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La sedia del Petrarca:
iconografia di un

monumento

L PROFILO A MEZZO BUSTO DI UN UOMO DI CORPORATURA PIUTTOSTO ROBUSTA, VISO TONDO E

PIENO CON PINGUEDINE SOTTO IL MENTO, NASO LUNGO CON LEGGERA GOBBA: TALE È IL PETRARCA

CHE CONOSCIAMO ATTRAVERSO UN RITRATTO DELL’EPOCA, RIPRESO SUCCESSIVAMENTE NEI DIPINTI

E NELLE OPERE GRAFICHE, SOPRATTUTTO INCISIONI, CHE COMPAIONO SU FRONTESPIZI E A CORREDO

DI DIVERSE EDIZIONI DEI SUOI SCRITTI, A VOLTE ACCOSTATO AL RITRATTO, FITTIZIO, DI LAURA1.
La fisionomia del Petrarca tramandata da questi ritratti di piccolo formato, trova
riscontro anche in alcuni affreschi del XIV e XV secolo, dove il poeta appare, per lo
più di profilo, a figura intera e indossa l’abito ecclesiastico. Ad esempio nella chiesa
di S. Michele Arcangelo a Padova, costruita nel 1398 e affrescata da Jacopo da Verona,
nella scena del Funerale della Vergine tra gli astanti è riconoscibile il Petrarca insieme
a Dante e Boccaccio. Un altro gruppo di «ritratti» del poeta, miniature, affreschi e
incisioni, lo rappresentano nello studio: la più celebre di queste raffigurazioni è l’af-
fresco eseguito da Altichiero nella Sala dei Giganti, nella Reggia dei Carraresi a Padova,
sala decorata sulla base del De viris illustribus. Libri (generalmente un libro in mano),
corona d’alloro in capo, veste ecclesiastica (lungo e ampio abito con cappuccio, che
spesso gli copre la testa, comprese orecchie e collo) contribuiscono a identificare,
insieme alla fisionomia poc’anzi ricordata, la figura del poeta, soprattutto nei mo-
numenti del XIX e XX secolo. Questi tre oggetti, proprio come gli attributi nelle raf-
figurazioni dei santi, hanno un significato ben preciso, strettamente legato alla vita
del Petrarca. Due avvenimenti spiegano rispettivamente la corona d’alloro e la veste
ecclesiastica: nel 1341 viene incoronato magnus poeta et historicus ottenendo il pri-
vilegio dell’alloro (poeta laureato), la solenne celebrazione si svolge a Roma, in Cam-
pidoglio; durante il suo soggiorno a Padova, accolto presso i Carraresi dal 1368, entra
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Simone Martini, Investitura (1314–1318).
Assisi, Basilica inferiore di San Francesco (part.)



a far parte dei canonici del Duomo, avendo scelto molti anni prima di intraprendere
la carriera ecclesiastica (nel 1330 prende i voti minori). Il libro è generalmente at-
tributo dell’uomo di lettere e dello studioso, ma nell’iconografia del Petrarca assume
un significato particolare e indica che egli fu il primo intellettuale moderno, pro-
fessionista delle lettere. La carriera ecclesiastica gli assicura una fonte di reddito, l’in-
coronazione dell’alloro poetico è il riconoscimento della sua professionalità, entram-
bi gli garantiscono l’autonomia e la libertà necessarie per dedicarsi esclusivamente
allo studio, l’otium degli antichi romani, per applicarsi con dedizione assoluta e con
professionalità alle humane litterae.

L’iconografia più diffusa nei monumenti celebrativi è la figura intera, collocata
su alto piedistallo, con alloro in testa e libro in mano; alcuni scultori giocano con il
panneggio dell’ampio abito ecclesiastico, riempito da una corporatura massiccia;
gli atteggiamenti variano: sguardo lontano, espressione seria, intento a declamare
una poesia, un braccio teso verso la folla. Si discosta da questa iconografia, che vede
sempre il poeta in età matura, nel pieno delle forze e dell’attività letteraria, l’opera
individuata col titolo Petrarca morente (o anche Petrarca che muore). Si tratta di un
gesso a grandezza naturale che raffigura il poeta seduto su una sedia, lo sguardo as-
sente, il corpo abbandonato (è noto che morì per una sincope, reclinando il capo
sui suoi amati libri). Il volto non è segnato da rughe, che compaiono solo ai lati degli
occhi e sulla fronte alta e spaziosa, ma è magro, con sottomento un po’ cadente (come
accennato, nei ritratti, raffigurato giovane, è piuttosto in carne). Gli occhi sono aperti,
le sopracciglia non molto folte sono ben distanziate, naso lungo con leggera gobba,
come nei ritratti più antichi. La bocca è semiaperta, si intravede la lingua, le labbra
sono molto sottili. Nel complesso un volto sereno, colto di sorpresa dalla morte, non
spaventato. Porta capelli lunghi fino a coprire la nuca, folti e mossi a formare nella
parte inferiore una massa compatta che copre parzialmente le orecchie; sulle tempie
e sulla sommità del capo i capelli sono lisci e radi, sembra calvo. La testa, leggermente
pendente verso destra, è retta da un collo magro ma forte, si vede il pomo d’Adamo.
Le spalle sono curve e tutto il corpo pende verso destra: il braccio destro, per il rilas-
samento e l’improvviso calo delle forze, si è adagiato sul sedile, mentre quello sinistro
penzola all’esterno del bracciolo. Le mani sono di persona anziana, un po’ nodose,
in evidenza le vene del dorso, mani ben curate che non hanno lavorato. Le gambe
sono allungate, il piede destro storto su un lato, un libro aperto sulle ginocchia, trat-
tenuto a stento dall’abito, una lunga veste molto semplice, chiusa davanti con bottoni
per tutta la lunghezza, maniche lunghe, scollo tondo. Un uomo anziano colto nell’at-
timo in cui muore, la testa cadrà di lato come un peso morto, tra pochi secondi.

Dalle biografie dell’autore di questo gesso, lo scultore veneziano Antonio Dal
Zotto (1841–1919)2, sappiamo che l’opera fu realizzata nel 1864 e nello stesso anno
vinse il Concorso Hirschel e fu esposta a Roma, dove meritò all’autore il Gran Premio
per la Scultura. È evidente che, trattandosi di un gesso, avrebbe dovuto trovare una
successiva realizzazione in opera definitiva, presumibilmente delle stesse dimensioni,
(circa cm 120 ×147 di base e 160 di altezza) fusa in bronzo, come la maggior parte delle
opere del Dal Zotto, oppure scolpita nella pietra, opera di cui, tuttavia, non ci sono
tracce. Doveva essere una di quelle opere che si presentavano ai concorsi indetti per
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l’erezione di pubblici monumenti o che si sottoponevano all’approvazione del
committente nel caso di monumenti da erigersi per scopi privati (ville, palazzi, cimi-
teri). Tuttavia nel 1864 il Dal Zotto aveva solo 23 anni, non era ancora uno scultore af-
fermato3, è quindi probabile che, rientrando nella produzione giovanile si trattasse
di una «esercitazione», e che la realizzazione di un’opera d’arte definitiva non fosse
prevista. Peraltro la giovane età dell’artista non va a scapito della qualità dell’opera,
come confermano i precedenti successi: nel 1861 era già stato apprezzato per una statua
di Sant’Antonio (commissionato dai conti di Porcía) e un Galileo in carcere gli aveva
meritato l’esonero dal servizio militare. I dati sull’opera, che non è firmata né datata,
sono ricavati dalle biografie dello scultore stilate quand’era ancora in vita, non c’è quindi
motivo di dubitarne l’autenticità. Resta perciò da chiarire perché (ed eventualmente
per chi) il Petrarca morente fu realizzato nel 1864, quando cadevano 490 anni dalla
morte del poeta: prove generali in vista del quinto centenario che si sarebbe celebrato
in pompa magna dieci anni più tardi? Concorso pubblico o committente privato, in
ogni caso prodotto finale doveva essere l’erezione di un monumento al grande poeta?

Il Petrarca morente, attualmente in restauro, è di proprietà del museo civico
di Bassano del Grappa (provincia di Vicenza), dove entrò nel 1937 insieme ad altri
4 gessi, come donazione di Ines Battaglia, erede dello scultore. La donazione, sulla
quale l’archivio del museo conserva il carteggio e la corrispondenza tra il direttore
e un intermediario rappresentante degli Eredi Dal Zotto, consisteva di sei gessi: Vit-
torio Emanuele II, monumento equestre realizzato in bronzo nel 1883 e collocato a
Solferino, Carlo Goldoni, bronzo del 1883, in campo San Bartolomio a Venezia (presso
Rialto), Giuseppe Tartini, bronzo del 1896, collocato nella piazza centrale di Pirano
in Istria, Sebastiano Venier, bronzo del 1907 nella chiesa di San Giovanni e Paolo a
Venezia, e infine due gessi di cui non si ha notizia di realizzazioni definitive, ossia
Narciso al fonte, esposto nel 1887 a Venezia, bronzato (cioè rivestito di una patina
che lo faccia sembrare di bronzo) nel XX secolo per un’altra esposizione veneziana,
e il nostro Petrarca morente. Il Vittorio Emanuele a cavallo venne rifiutato per le
dimensioni eccessive rispetto allo spazio disponibile. Clausola imposta al direttore
del museo dagli Eredi Dal Zotto per l’accettazione della donazione, era quella di
esporre i gessi in una sala e intitolarla allo scultore, cosa che pare non sia mai stata
realizzata (clausola imposta evidentemente non con sufficiente forza). Non pare nep-
pure che il Petrarca sia mai stato esposto, o lo fu per un breve periodo, esso infatti
non appare nelle fotografie del museo che documentano l’allestimento precedente
la seconda guerra mondiale, e i danni subíti sono imputabili alla lunga permanenza
nei depositi del museo e a diversi spostamenti: tracce di acqua che colava dalla som-
mità del capo fino alla base, tracce di sporco portato e depositato dall’acqua, leggere
abrasioni; manca un dito e la base è danneggiata, ma i frammenti sono stati tutti
recuperati. Il Tartini e il Goldoni, oggi collocati nell’atrio del museo alla base della
scala che conduce alle sale espositive, sono pure molto sporchi, ma le parti mancanti
non sono più recuperabili (violino e archetto del Tartini, qualche dito del Goldoni).
Una sorte ben più infelice è toccata al Narciso e al Venier: il bombardamento del
1943 che ha colpito il museo, apportando gravi danni e distruzioni tra i gessi del
Canova, ha ridotto in pezzi anche i due gessi del Dal Zotto, che tuttavia non sono
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Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano (1328).
Siena, Sala Mappamondo, Palazzo pubblico (part.)
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Simone Martini, Trittico dell’Annunciazione (1333).
Firenze, Uffizi (part.)



irrecuperabili essendosi mantenuta integra una buona parte. Da allora giacciono
anch’essi nei depositi del museo (il Narciso è ora in restauro).

Con tutta probabilità il gesso del Dal Zotto è da annoverarsi tra la scultura
celebrativa che tanta parte ebbe nella storia dell’arte e della cultura italiane del XIX
secolo. In particolare la seconda metà del secolo vede innalzare monumenti al centro
di piazze antiche e nuove, un proliferare di anniversari, celebrazioni, memorie, feno-
meni che trovano spiegazione e una giusta collocazione nella cornice del Risorgi-
mento e infine dell’Unità d’Italia, raggiunta pienamente nel 1866 con l’annessione
del Veneto. Si sente il bisogno e il dovere di commemorare e glorificare coloro che
hanno fatto l’Italia, che è anche un modo per sentirsi uniti (o per tenere uniti gli ita-
liani), riconoscersi in valori comuni, in eroi comuni. Innumerevoli le statue di Ga-
ribaldi, a cavallo o a piedi, di Cavour, di Mazzini; tra i padri della patria si contano
personalità politiche, personaggi storici, ma anche artisti e letterati che hanno reso
grande l’Italia uscendo dalla loro ristretta terra natale. Tra i padri della nazione italiana
rientra così, dopo Dante e Giotto, anche Francesco Petrarca, come afferma per la
prima volta il Carducci presso la tomba in Arquà il 17 luglio 1874. Le celebrazioni
petrarchesche del 1874 ebbero grande risonanza e ricoprirono un significato
particolare proprio per il momento storico in cui si svolgevano: l’anniversario della
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Simone Martini, Polittico della Passione (1336 circa).
Anversa, Musée royal des Beaux-Arts
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Simone Martini, Allegoria virgiliana (1340).
Milano, Biblioteca Ambrosiana



morte del poeta veniva celebrato per la prima volta nello Stato unitario, assumendo
anche valore politico. Forse il proliferare di monumenti di bronzo e di pietra che
raffigurano personaggi illustri e il carattere magniloquente di questi ritratti sono tra
i motivi per cui la scultura del XIX secolo fu a lungo trascurata dalla critica, e rivalutata
solo negli ultimi anni con esposizioni e pubblicazioni di studi.

Ma torniamo all’iconografia del Petrarca morente, alquanto insolita per un mo-
numento celebrativo, sia perché rappresentato agonizzante, che si addice più ad un
monumento funebre, sia perché seduto su una «banale» sedia. L’illustre personaggio
seduto su una sedia, non un trono, e senza il contorno di altre figure, siano esse sto-
riche, realmente esistite o allegoriche, ricorre in alcuni monumenti celebrativi eretti
nel corso del XIX secolo da artisti altrettanto famosi e illustri. Si veda ad esempio
Pellegrino Rossi, opera di Pietro Tenerani (1854, conservato nella Galleria Nazionale
d’Arte Moderna di Roma) e Cavour di Augusto Rivalta (1861, nella sede della Banca
Nazionale a Firenze), entrambe in marmo. È qui da notare che Pietro Tenerani fu
maestro del Dal Zotto, infatti il giovane veneziano, distintosi tra gli allievi dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia, vinse una borsa di studio che spese a Roma, dove
per un paio d’anni (1858-1861) frequentò la scuola di disegno e modellato di via Mar-
gutta, diretta dal Tenerani. Nel Museo del Louvre è conservata un’opera di Vincenzo
Vela, nota col titolo Napoleone morente (1867): il generale seduto su una sedia, in
un atteggiamento sereno. Lo si direbbe un precedente del nostro gesso, se non fosse
che, almeno nella sua realizzazione definitiva in marmo, è datato 1867, posteriore
quindi di alcuni anni al Petrarca morente. Al di là delle vicende della scultura e dei
motivi o dell’occasione per cui venne realizzata, è interessante soffermarsi sulla sedia
sulla quale muore il Petrarca del Dal Zotto: costruita in legno con tavole fissate con
viti, chiodi e incastri, è copia della sedia originale, uno dei pochi cimeli conservati
nella casa di Arquà, sui colli Euganei. Sedia larga, con gambe a X collocate lateral-
mente (come nell’antica sedia curulis romana), schienale piatto, braccioli collocati
in diagonale rispetto a sedile e schienale, non è pieghevole ma è di facile assemblag-
gio. La sedia appartenuta al poeta (secondo una tradizione attestata sin dal XVI se-
colo) risale sicuramente al Trecento; la tipologia è tanto caratteristica e particolare,
da divenire un modello denominato «sedia petrarca» o «sedia glastonbury» (da un
esemplare appartenuto all’abbazia di Glastonbury, che è uno dei primissimi esempi
di architettura gotica inglese), modello di sedia rinascimentale che, soltanto per la
forma, cioè per le gambe a X, rientra tra le sedie pieghevoli.

La sedia del Petrarca è da considerarsi un oggetto di culto, divenuto tale anche
per la scarsità degli oggetti appartenuti al poeta che fanno mostra di sè nella casa
sui colli Euganei: la libreria e la gatta imbalsamata. La sua biblioteca, che aveva donato
alla città di Venezia, venne dispersa dopo la sua morte; la casa di Arquà passò in mano
a diversi proprietari, ma non subì modifiche sostanziali: cominciò subito a prendere
corpo il mito della casa del poeta, segno di un profondo rispetto e venerazione. La
casa di Arquà, meta di pellegrinaggi e oggetto di un vero e proprio culto da secoli,
nel 1875 è divenuta proprietà del Comune di Padova, che ne ha fatto una casa-museo,
dove sono esposti riproduzioni fotografiche e oggetti connessi con la vita, le opere
e le memorie del poeta.
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N O T E

1 Il ritratto più celebre è quello contenuto nel manoscritto del De viris illustribus,dedicato a Francesco

da Carrara nel 1379. Per un panorama completo sulla ritrattistica di Francesco Petrarca si veda:

G. FLORIANI, Francesco Petrarca: memorie e cronache padovane, Padova, 1993.
2 Già ospitato in queste pagine. P. DAL ZOTTO, Attorno a un’opera ungherese di Antonio Dal Zotto,

scultore veneziano, in «Nuova Corvina», n. 6, 1999, pp. 225–231.
3 La sua attività, che lo vede protagonista della vita artistica veneziana con numerose commissioni

pubbliche e da parte di famiglie nobili, ha inizio nel 1880, con la statua di Tiziano Vecellio. Nel 1892

diviene direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, carica che ricopre con entusiasmo e de-

dizione per molti anni.
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