
Museo petrarchesco piccolomineo

da lunedì a sabato 9 - 13; giovedì anche 15 - 19;

Ingresso libero; chiuso festività civili e religiose

Visite guidate ogni sabato alle 11 ed ogni giovedì alle 17

Si prenotano laboratori didattici per scolaresche e visite
guidate per gruppi in orario da concordare.

Partecipazione alle visite guidate: € 4,00, ridotti € 2,00

Aggiornamenti al sito
http://www.museopetrarchesco.it

Museo petrarchesco piccolomineo

Per informazioni:

tel. 0039 0406758184 e 0039 0406758277

e-mail: museopetrarchesco@comune.trieste.it

Bottega di Apollonio di Giovanni, Trionfo d'Amore (particolare),
Museo petrarchesco piccolomineo, Trieste - Foto Marino Ierman



La coppia a cavallo all’inizio del corteo trionfale di Amore
e i due amanti che seguono, immagine guida della mostra,
ci ricorda la suggestione secondo cui il pittore toscano dei
cassoni, esposti nel museo, avrebbe posto Boccaccio e
Fiammetta a guidare la processione, Petrarca e Laura a
chiuderla, in una rappresentazione artistica idealizzata che
tiene uniti i due massimi scrittori d’Amore del Trecento.
Se un solo pane avessi sarei lieto di dividerlo con te: le parole
indirizzate da Francesco Petrarca a Giovanni Boccaccio
annunciano il tema dell’amicizia tra i due protagonisti
della stagione dell’Umanesimo. Con queste parole della
“Vita di Paolo” di San Gerolamo pronunciate in relazione
all’amicizia di Paolo di Tebe ed Antonio, Francesco
Petrarca nel 1373 reagisce con forza al suggerimento di
Giovanni Boccaccio di deporre la penna dopo la fama e
prosperità raggiunta, per non mettere a repentaglio la
propria fragile salute. Il rapporto tra i due umanisti è
ricostruibile attraverso la loro corrispondenza epistolare,
genere cui affidano la sintesi del loro pensiero ed eleggono
a luogo privilegiato di dibattito. Trentatré missive inviate
da Petrarca a fronte di sei superstiti di Boccaccio gettano
luce su una conoscenza, che è il fil rouge di tutta la seconda
fase dell’attività letteraria di Giovanni Boccaccio. Egli è
già autore acclamato del Decameron, quando incontra a
Firenze nell’autunno del 1350 Francesco Petrarca. Dopo
quell’esperienza si dedica a diffondere i valori della cultura

classica greca e latina illustrando nei Casi degli uomini illustri
e nelle Vite delle donne famose le figure più note attinte dalle
fonti originali. Ricostruisce inoltre la mitologia classica
sulle orme degli autori latini e greci nella Genealogia degli
dei dei pagani .
Trieste è il luogo in cui i due umanisti hanno trovato nel
corso dell’Ottocento uomini di cultura attenti a cogliere i
valori della loro esperienza intellettuale. Domenico
Rossetti (1774-1842) e Attilio Hortis (1850-1926) si sono
appassionati alla loro parabola umana e poetica, fino a
renderli protagonisti delle loro pubblicazioni e collezioni.
è del 1828 la pubblicazione di Domenico Rossetti di
Petrarca Giulio Celso e Boccaccio. Nel 1874 il neodirettore
della Biblioteca Civica, il ventitreenne Attilio Hortis dà
alle stampe il Catalogo delle opere di F. Petrarca esistenti nella
Petrarchesca Rossettiana di Trieste, e gli Scritti inediti di F.
Petrarca. Solo cinque anni dopo esce la sua opera più
importante, gli Studj sulle opere latine del Boccaccio. Tra i libri
acquisiti alle loro collezioni e poi generosamente trasmessi
alla città, possiamo stupirci per il respiro internazionale
delle loro ricerche bibliografiche, ammirando edizioni
tedesche, inglesi, francesi.
Visitando l’esposizione ripercorreremo idealmente
l’amicizia intellettuale tra i due umanisti, compiendo nel
contempo un itinerario tra i tesori bibliografici della più
antica e ricca biblioteca della città.

Iohannes Boccaccius e Franciscus Petrarcha da Uomini celebri dipinti a buon fresco
da Andrea del Castagno... incisi all’acquaforte da Alessandro Chiari pittore, Firenze,
Ferdinando Chiari - Museo petrarchesco piccolomineo, Trieste 

G. Boccaccio, Decameron (Strassburg,
Paulus Messerschmidts, 1561)
Museo petrarchesco piccolo mineo,
Trieste 

Genealogia di Oceano da G. Boccaccio,
Genealogia degli dei dei pagani 
Venezia, O. Scoto e B. Locatelli,
23 febbraio 1494
Bibl. civica “A. Hortis”, Trieste 


