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Il 24 maggio 2011 a New York, nella sede 
della casa d’aste Bonhams, fu esposto un vi-
vace dipinto del pittore americano Charles 
Frederic Ulrich, intitolato Sculptor in Studio, 
senza alcuna indicazione sulla sua prove-
nienza e sul soggetto raffigurato1 (fig. 1). La 
piccola tavola2, ignota alla letteratura ar-
tistica, è firmata in alto a destra “Ulrich” e 
raffigura un giovane artista assiso nel pro-
prio atelier. Si tratta con ogni evidenza di 
uno scultore, come indica lo scalpello che 
impugna nella mano sinistra, cui si aggiun-
gono le sgorbie, la bocciarda e le gradine 
distribuite sul banco da lavoro, che appare 
dotato di una morsa. Alle spalle dell’effigia-
to è visibile una scansia in legno, sulla quale 
sono allineati alla rinfusa diversi lavori in 
gesso e in terracotta, tra cui si riconoscono 
le riproduzioni in scala ridotta di due capo-
lavori della statuaria veneziana del passato: 
il gruppo di Dedalo e Icaro di Antonio Cano-
va (fig. 4) e la statua equestre di Bartolomeo 
Colleoni di Andrea del Verrocchio. Alla città 
di Venezia riconducono pure le due piccole 
sculture collocate in primo piano, presumi-
bilmente due terrecotte o gessi patinati, che 
il suo artefice sta rimirando: in esse è facile 
riconoscere i bozzetti della statua in bronzo 

di Carlo Goldoni eretta nel 1883 in Campo 
San Bartolomeo a Rialto (fig. 3).

Lo scultore raffigurato in tuta da lavo-
ro, dunque, non può che essere Antonio 
Dal Zotto (1841-1918), autore della celebre 
statua3: il confronto con un raro ritratto 
fotografico del maestro veneziano4 (fig.  2) 
conferma l’agnizione del personaggio, che, 
nel dipinto, dimostra un’età più giovane. 
Lo studio è quello che lo scultore aveva al-
lestito a San Vio, al numero 622 di Fonda-
menta Bragadin, come risulta da una guida 
di Venezia del 18875. In esso doveva essersi 
accumulata una quantità di manufatti lega-
ti alla sua variegata produzione giovanile, 
quando l’artista si era trovato “faccia a faccia 
col bisogno” – come scrisse Attilio Centelli 
nel 1895 in un poco noto articolo apparso su 
“Natura ed Arte”6 – e non aveva disdegna-
to di accostarsi “a quell’arte industriale che 
la moda cominciava a far penetrare anche 
nelle case della borghesia agiata”. A quel 
periodo risalivano lavori di poco momento, 
come “modelli in creta, figure di decorazio-
ne in marmo, fregi e figure in bronzo”, giù 
giù fino “al ninnolo, alla riproduzione mi-
nuscola, per tavolo, di opere classiche”, per 
usare ancora le parole di Centelli7. Il riscatto 
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era giunto nel 1880 con l’esecuzione del Mo-
numento a Tiziano a Pieve di Cadore, salu-
tato da unanime plauso, cui seguirono solo 
poche prove d’arte “grande e pura”, frutto di 
“anni ed anni di studio preventivo”8.

Così avvenne anche per la statua di 
Carlo Goldoni, il cui compimento richie-
se otto anni di gestazione9. L’erezione del 

monumento al grande commediografo fu 
promossa da un comitato presieduto dal 
senatore Antonio Fornoni, che fu sindaco 
di Venezia dal 1872 al 1877. La statua venne 
commissionata a Dal Zotto fin dal 1876: l’11 
marzo di quell’anno il periodico triestino 
“Libertà e Lavoro” ne pubblicò in anteprima 
il bozzetto in gesso10 (fig. 5) e il 17 dicembre 

1 – Charles Frederic Ulrich, Lo scultore Antonio Dal Zotto nel suo studio, olio su tavola. 
Già New York, Bonhams
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anche Pompeo Gherardo Molmenti, autore 
di una monografia goldoniana, ne diede no-
tizia su “L’Illustrazione Italiana”: “Il bozzet-
to è riescito mirabilmente. Goldoni, vestito 
colla giubba elegante del secolo passato, è 
in atto di osservare e tiene una mano lun-
go il dorso, mentre coll’altra s’appoggia sul 
bastone”11. Si dovette però attendere diversi 

anni prima che la statua in bronzo uscisse 
dalla fonderia Arquati per essere innalzata 
in Campo San Bartolomeo, sopra un ornato 
piedistallo progettato dall’architetto Pelle-
grino Oreffice: il monumento fu inaugurato 
il 20 dicembre 188312.

È noto che Dal Zotto produsse alcune 
versioni dell’opera in formato ridotto, una 

3 – Antonio Dal Zotto, 
Monumento a Carlo Goldoni, bronzo, 1883.  

Venezia, campo San Bartolomeo

2 – Ritratto fotografico 
di Antonio Dal Zotto
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delle quali presenziò all’Esposizione na-
zionale artistica di Venezia del 188713. Due 
esemplari in bronzo si conservano rispet-
tivamente alla Galleria Civica d’Arte Mo-
derna e Contemporanea di Torino14 e all’Art 
Institute di Minneapolis15 (fig. 6). Un terzo 
esemplare in gesso è segnalato da Livia Al-
berton al Museo Revoltella di Trieste16: Pan-
zetta considera quest’ultima opera “verosi-
milmente preparatoria anche del bozzetto 
torinese”, ipotizzando che “lo scultore, a 
seguito del grande successo ottenuto con il 
monumento veneziano, eseguisse del sog-
getto piccole riproduzioni in bronzo, con 
minime varianti”17, seguendo una prassi già 
consolidata nella statuaria dell’epoca.

Il bronzetto di Minneapolis è datato 
1884 e reca incisa sul basamento la dedica 
“All’Ill. Senatore Fornoni C: Ant. / Pres. del 
Com. del Mon: Goldoni”, oltre alla qualifica 
“Bozzetto”. Come il suo gemello di Torino, 
esso presenta alcune varianti rispetto alla 
redazione definitiva della statua, rappre-
sentata dal modello in gesso conservato al 
Museo Civico di Bassano del Grappa (fig. 7): 
la più significativa è la posizione avanzata 
del braccio sinistro anziché di quello de-
stro, nel gesto di impugnare il bastone da 
passeggio, e il conseguente arretramento 
speculare della gamba sinistra. La medesi-
ma variante si riscontra nel gesso del 1876 
(fig.  5) e in entrambi i bozzetti raffigurati 

4 – Particolare del dipinto di Ulrich 
con la copia del gruppo di Dedalo e Icaro 
di Antonio Canova
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nel dipinto di Ulrich, con l’ulteriore diffe-
renza costituita dall’assenza del tricorno e 
della canna in uno dei due (fig. 8). L’inclu-
sione dei bozzetti nel ritratto di Ulrich rive-
la l’importanza che tali variazioni rivestiro-
no nella storia ideativa del “Goldoni”, pri-
ma e dopo l’inaugurazione del monumento, 
e ci consente di focalizzare l’attenzione su 
un aspetto del lavoro di Dal Zotto finora 
sostanzialmente trascurato dalla critica.

Sull’attività veneziana di Charles Fre-
deric Ulrich siamo poco informati: il pitto-
re, infatti, non ha ancora beneficiato di un 
adeguato studio retrospettivo, per lo meno 
in Europa. È noto che soggiornò a lungo in 
Italia e in particolare a Venezia, seguendo 
le orme di altri artisti americani come Ja-
mes Abbott McNeill Whistler e John Singer 
Sargent, ma senza lasciarvi memoria du-
revole del proprio passaggio18. Figlio di un 

5 – Il bozzetto in gesso del 
Monumento a Carlo Goldoni 
di Antonio Dal Zotto nella 
riproduzione pubblicata 
l’11 marzo 1876 sul periodico 
triestino “Libertà e Lavoro”
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7 – Antonio Dal Zotto, 
Monumento a Carlo Goldoni, modello in gesso. 

Bassano del Grappa, Museo Civico

6 – Antonio Dal Zotto, 
Carlo Goldoni, bronzo, 1884. 
Minneapolis, Institute of Art

fotografo emigrato dalla Germania, era nato 
a New York City il 18 ottobre 1858 e aveva 
frequentato la National Academy of Design. 
Aveva quindi completato la propria forma-
zione artistica presso l’Akademie der bil-
denden Künste di Monaco di Baviera, dove 
aveva seguito i corsi di Ludwig von Löfftz e 
Wilhelm von Lindenschmit. Tornato negli 
Stati Uniti dopo il 1879, operò nella sua città 

natale prediligendo una pittura di piccolo 
formato, spesso su supporto ligneo, ispi-
rata ai maestri olandesi del Seicento19. Nel 
1882 espose per la prima volta alla National 
Academy of Design, cui fu associato l’anno 
successivo, e divenne anche membro della 
Society of American Artists.

Nel 1884, dopo aver esposto a New York 
con grande successo il dipinto Nella terra 
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Franck Duveneck – anch’egli di formazio-
ne monacense – condividevano l’alloggio e 
l’atelier. Sebbene in posizione più defilata 
rispetto a Duveneck, il pittore newyorkese 
entrò a far parte della colonia americana 
che faceva capo a Henry James e ai Curtis di 
Palazzo Barbaro, condividendo con i colle-
ghi l’interesse per soggetti all’epoca in voga 
come il lavoro delle merlettaie e delle im-
piraperle. L’artista visse per lunghi periodi 
nella città lagunare fino al 1892, quando 
ritornò per breve tempo negli Stati Uniti22. 
Nel 1897 si trovava in Germania, dove pre-
se in moglie Margarethe Oppenheim, figlia 
di un noto banchiere. Nel 1903 era a Roma 
e qui dipinse uno dei suoi quadri migliori, 
il Ritratto di giovane donna di profilo, ricom-
parso a un’asta di Bonhams nel 201223. In 
seguito risiedette abbastanza stabilmen-
te in Germania fino alla morte, avvenuta a 
Berlino il 15 maggio 190824.

Della permanenza di Ulrich a Venezia è 
tangibile testimonianza, oltre al dipinto in 
esame, una tavola conservata al Metropo-
litan Museum25, firmata e datata 1886, che 
porta l’eloquente titolo di Soffiatori di vetro 
a Murano (fig.  9). Al medesimo periodo ri-
sale il nostro Scultore nello studio, opera che 
sottintende una conoscenza diretta tra i due 
artisti e forse l’esistenza di un embrione di 
amicizia. Volendo omaggiare il più rinoma-
to scultore veneziano del suo tempo, Ulrich 
lo rappresentò all’opera, circondato dai ferri 
del mestiere e dai suoi venerati modelli, in-
tento a studiare le forme e le movenze della 
sua creazione più celebre. In linea con la pre-
dilezione del pittore per la raffigurazione di 
temi popolari e ambienti di lavoro, ma senza 
mai assumere i toni della denuncia sociale, 
anche questo stipato angolo di atelier mani-
festa un’impronta di realismo di marca tede-

8 – Particolare del dipinto di Ulrich 
con uno dei bozzetti per il monumento 

a Carlo Goldoni

promessa (Washington, Corcoran Gallery of 
Art), Ulrich tornò in Europa con i colleghi 
William Merritt Chase e Robert Blum, sog-
giornando dapprima in Belgio e Olanda e 
quindi a Venezia, dove si trovava nell’estate 
del 188520. William H. Gerdts lo definisce 
“il migliore amico di Blum”21 e ne segnala 
la presenza a Palazzo Contarini dagli Scri-
gni, dove i pittori americani della cerchia di 
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9 – Charles Frederic Ulrich, Soffiatori di vetro a Murano, olio su tavola, 1886. 
New York, The Metropolitan Museum of Art
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10 – Antonio Dal Zotto, Monumento funerario a Ella von Schulz (La Malinconia). 
Bonn, Alter Friedhof
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sca. L’approccio al soggetto è affettuoso, sen-
za troppo indulgere al ‘colore locale’, come 
invece si osserva nell’officina muranese oggi 
al Metropolitan, ove Ulrich sfiora la pittura 
di genere, coltivata in quegli anni a Venezia 
da pittori stranieri come Franz Leo Ruben e 
dagli epigoni italiani di Favretto.

La scoperta del ritratto di Ulrich è un 
nuovo attestato della fama internazionale di 
Dal Zotto, che con questo dipinto varcò l’At-
lantico. Essa culminò nella commissione 
della tomba monumentale della famiglia dei 
conti Gyulay a Budapest, definita dal Cen-
telli “il lavoro più vasto e più complesso del-
lo scultore veneziano”26, la cui storia sfor-
tunata è stata pazientemente ricostruita da 
Patrizia Dal Zotto27. Dopo la consegna delle 
19 statue che componevano il monumen-
to sepolcrale, il nome dell’artista dovette 
essere tenuto in grande considerazione in 
Ungheria: lo testimonia indirettamente 
un documento inedito passato nel 2017 sul 
mercato antiquariale italiano, di cui diamo 
trascrizione in appendice. Si tratta di una 
lettera di presentazione inviata a Domenico 
Trentacoste il 16 maggio 1914, con la quale 
Dal Zotto raccomanda al collega siciliano, 
docente all’Istituto di Belle Arti di Firenze, 
“la signora Lázár di nazionalità ungherese”. 
Quest'ultima, di passaggio a Venezia, aveva 
evidentemente fatto visita al nostro artista, 
al quale aveva manifestato il desiderio di 
frequentare “come straordinaria” la scuola 
di scultura diretta da Trentacoste. Il docu-

mento assume una particolare valenza in 
ragione della sua datazione, alla vigilia dello 
scoppio della prima guerra mondiale, even-
to che avrebbe interrotto la libera circola-
zione degli artisti e infranto per sempre il 
clima dorato della belle époque.

A riprova della dimensione internazio-
nale dell’opera di Dal Zotto si può infine 
citare il monumento funerario alla piani-
sta Ella Adajewsky, pseudonimo di Ella von 
Schultz-Torma (1846-1926), tuttora con-
servato nel cimitero di Bonn in Germania 
(fig. 10): è una statua femminile stante, av-
volta in un elaborato panneggio a effetto ba-
gnato, con il braccio destro celato nel man-
to, alla maniera delle tanagrine, e il capo re-
clino sul dorso della mano sinistra, secondo 
l’archetipo del Pathosformel. Del manufatto, 
ignoto alle fonti28, parla Benno Geiger nella 
propria autobiografia, rievocando la figura 
della zia defunta: “Morì ottantenne nel 1926 
– scrive Geiger – ed a sua memoria io feci 
erigere un monumento al cimitero di Bonn, 
con una statua in marmo rappresentante la 
«Malinconia», dello scultore Antonio Dal 
Zotto, autore dei monumenti a Tartini e a 
Goldoni”29. Se ne deduce che il noto storico 
dell’arte e mercante di antichità austriaco, 
di stanza a Venezia sin dall’infanzia, fosse 
venuto in possesso della scultura e l’aves-
se poi destinata a ornamento della tomba 
della sua congiunta. Ciò accadde dopo la 
morte dell’artista, avvenuta a Venezia il 19 
febbraio 1918.
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APPENDICE DOCUMENTARIA

Lettera di Antonio Dal Zotto a Domenico Trentacoste (Venezia, 16 maggio 1914) – 
Collezione privata

 Distintissimo Professore

 La signora Lázár di nazionalità ungherese viaggia l’Italia per diporto. È colta e gentile 
ed appassionata per lo studio dell’arte scultoria. Decisa di trattenersi a Firenze per qualche 
tempo bramerebbe frequentare, come straordinaria, la scuola di scultura di cotesto R. I. di 
B. Arti, sapendo che è diretta da un Illustre Maestro, per cui la raccomando alla di Lei ben 
nota gentilezza.
 Gradisca Illus. Sig. Professore i miei ringraziamenti ed ossequi

Suo Devoto
Antonio Dal Zotto

All’Illus. Preg.t
Dom. Trentacoste.

Venezia 16 Maggio 914
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The article presents an unknown portrait of the sculptor Antonio Dal Zotto (1841-1918), by the American 
painter Charles Frederic Ulrich (1858-1908). The painting shows two bozzettos for the monument to Carlo 
Goldoni erected in Venice in 1883: they present the same variants of the first plaster model, dating back to 
1876, and of the subsequent editions of the work in bronzetto format. A letter sent by the sculptor to Domenico 
Trentacoste (1859-1933) is also published.

roberto.pancheri@provincia.tn.it




