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Una mensola incassata nella parete sud della cappella Lando, nella 
chiesa di S. Pietro di Castello a Venezia, regge la statua di S. Lorenzo 
Giustiniani, primo patriarca di Venezia (1381-1456) [tav. 3]. La scul
tura, oggi affiancata da due colonne veneto-bizantine, è palesemente 
rimossa dal suo originario contesto plastico-architettonico, e ciò avvenne 
probabilmente già al tempo della ricostruzione della chiesa di S. Pietro 
di Castello nel tardo XVI secolo 1• Francesco Sansovino, descrivendo 
la chiesa nel 1581, menzionò il monumento funebre di Lorenzo Giusti
niani con le seguenti parole: « Et vi fu parimenti aggiunto l'Oratorio 
del Beato Lorenzo Giustinian Primo Patriarca di questa città, la cui 
santità et la cui dottrina nota ad ogni uno, merito per diversi miracoli 
fatti da lui, Altare, Cappella, et Statua marmorea posta sul suo sepolcro 
all'incontro del predetto Altare ... » 2• Tutto sembra confermare che 
sia stata la statua senza dubbio quattrocentesca quella che Sansovino 
ha visto sul monumento funebre rovinatosi in seguito alla ricostruzione 
della chiesa. 
Rivolgiamo la nostra attenzione innanzitutto alla statua medesima. La 

1 Negli Acta Sanctorum (Ianuarii I, Anversa 1643, p. 551) si trova il seguente 
riferimento all'antico monumento funebre: « ... dedicatum ei sacellum, erectum 
altare supra sepulchrum, statua marmorea collocata ... »; per il trasferimento delle 
ossa ( « ossa elevaret et transferret ») in occasione della ricostruzione della chiesa si 
riporta la data del 1 ° febbraio 1597. 
2 F. SANSOVINO, Venetia città nobilissima et singolare, Venezia 1581, ed. Marti
nioni 1663, pp. 6 sg. 
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scultura marmorea mostra il santo pm o meno in proporzioni naturali, 
misura in altezza 98 cm., e raffigura il personaggio in uno scorcio di 
tre quarti della persona. Lorenzo Giustiniani indossa la semplice tonaca 
religiosa dei canonici regolari di S. Giorgio in Alga, il capo coperto 
da un camauro. La testa della figura, concepita in modo rigidamente 
frontale e simmetrico, guarda diritto dinanzi a sé, il volto ascetico e 
rugoso con gli occhi che sembrano guardare tranquillamente l'osserva
tÒre. Il santo solleva la destra nell'atto di benedire, la sinistra nerboruta 
tiene signifìcativemente un libro. Questi due gesti hanno un peso parti
colare di fronte alla semplicità dell'abito religioso, le cui pieghe - para
gonabili alle scanalature di una colonna - donano al corpo severità 
e volume. Libro e mano benedicente attirano spontaneamente l'atten
zione su di sé e rimandano nel contempo al volto del santo. Qui, come 
pure nelle vesti finemente modellate, la superficie è trattata con esatta 
scienza, l'attenzione alla fisionomia estremamente precisa e ricercata. 
Le sopracciglia disegnate in forma differenziata, le palpebre incavate e 
leggermente asimmetriche, le labbra sottili, anch'esse asimmetriche, 
come in fondo le sfumature nella raffigurazione della pelle del viso 
quasi privo d'emozione, con le sue rughe e pieghe, danno univocamente 
alla scultura il carattere di un ritratto e fanno pensare a un profondo 
studio dell'anatomia umana. Lo stato di conservazione della statua è nel 
complesso molto buono. Si notano, oltre a una piccola screpolatura nella 
mano sinistra, soltanto quelle erosioni consuete nelle statue dei santi 
- dovute alle pratiche devozionali dei credenti - per esempio nella 
sinistra con il libro, nelle sopracciglia e nelle palpebre come pure 
nel naso. 
La « figura» di Lorenzo Giustiniani ha goduto finora di scarsa consi
derazione da parte della letteratura storico-artistica. Paoletti, che peraltro 
mise in rilievo la qualità della statua, la pose esitando in relazione con 
un « maestro antonio » altrimenti non meglio conosciuto, il quale, se
condo testimonianze documentate, lavorò agli inizi del XVI secolo ad 
alcune opere plastiche per S. Pietro di Castello 3; Lorenzetti e con lui 

3 P. PAOLETII, L'architettura e la scultura del rinascimento in Venezia, II, 
Venezia 1893, p. 243; si tratta di un « tajapiera antonio » che nel 1519 venne 
pagato per alcune figure eseguite per S. Pietro di Castello. 
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Rubala 4, vi videro una certa v1cmanza all'arte di Antonio Rizzo e 
datarono l'opera con poca precisione nella seconda metà del Quattro
cento. Mentre l'ipotesi di Paoletti non è stilisticamente comprovabile, 
non è difficile dimostrare che Lorenzo Giustiniani ha poco a che fare 
con l'arte di Antonio Rizzo. Un raffronto diretto con la statua di Niccolò 
Tron eseguita da Rizzo presenta profonde differenze. Così manca a 
Lorenzo Giustiniani quel deciso trattamento in superficie del Tron che 
predilige chiare e spesso dure delimitazioni. La qualità scultorea del 
Giustiniani appare al confronto piuttosto sperimentale, assai meno esper
ta, ma insieme più individuale. Tali differenze sono ugualmente valide 
sia per il ritratto di Niccolò Tron, di cui si deve naturalmente tener 
presente che la figura è costruita su un effetto a distanza, come pure 
per quello assai più tardo del doge Agostino Barbarigo. La statua del 
Giustiniani si scosta senza dubbio stilisticamente da queste opere ed 
evidenzia una qualità talmente alta che non la si può assolutamente 
attribuire a un qualsiasi discepolo di Rizzo. Dato che la scultura non si 
lascia neppure mettere in relazione con altri artisti del Quattrocento 
veneziano, è necessario a questo punto seguire altre vie in vista della 
sua determinazione anziché quella di una mera attribuzione stilistica. 
Un importante ausilio in questo senso ci è offerto dall'iconografia ritrat
tistica di Lorenzo Giustiniani. Se l'opera non fosse stata eseguita subito 
dopo la morte del patriarca, avvenuta nel 1456, allora il ritratto do
vrebbe avere come base un altro modello, e ogni datazione nel tardo 
Quattrocento implicherebbe necessariamente tale presupposto. E non 
dovrebbe trattarsi obbligatoriamente di un'opera plastica, si potrebbe 
anzi prendere in considerazione un modello bidimensionale, ad esempio 
un disegno, un dipinto o una medaglia. Tale procedura era assai in uso 
per la Venezia d'allora, prova ne sia il ritratto del doge Pasquale Mali
piero per il suo monumento funebre. Il ritratto eseguito dalla mano di 

4 G. LORENZETTI, Venezia e il suo estuario, Venezia 19'63, p. 307; E. HUBALA, 
in: Reclams Kunstfiibrer Oberitalien Ost, Stuttgart 1965, p. 924. In una conversa
zione del 21/10/1980 Eberhard Ruhmer espresse la propria opinione di ritenere 
la statua di Giustiniani un'opera giovanile di Pietro Lombardo. Resta tuttavia 
problematico il rapporto stilistico con le prime opere sicuramente attendibili del
l'artista. 
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Gentile Bellini, oggi conservato a Boston, servì come modello per la 

figura del doge che riposa sul sarcofago 5• 

Il più famoso e insieme il più antico ritratto di Lorenzo Giustiniani è 
la raffigurazione dell'intera persona di uno stendardo da processione 

firmato da Gentile Bellini e datato 1456, conservato in passato nella 

chiesa della Madonna dell'Orto, ora nelle gallerie dell'Accademia di 

Venezia [tav. 4] 6• A questo ritratto di profilo s'ispirano numerosi 
altri dipinti del tardo XV secolo e dell'inizio del XVI, per lo più figure 

a mezzo busto di diversi formati. Fra questi soltanto un piccolo gruppo 

mostra alcune divergenze rispetto al modello prototipico, senza che 

tuttavia si possa parlare di una creazione autonoma. Le opere qualita

tivamente più valide di questo gruppo sono quella del Seminario Pa

triarcale di Venezia 7 e quella del Museo nazionale di Varsavia 8• Quest'ul

tima mostra al raffronto con il ritratto di Gentile Bellini un trattamento 

più marcatamente pittorico modellato con una conseguente riduzione 

dell'impostazione grafica del prototipo. Purtuttavia non si può negare 

che il ritratto del museo di Varsavia, e con esso l'intero gruppo, si basi 

sulla raffigurazione di Gentile Bellini e ne rappresenti in un certo senso 

una semplificazione. Ma non essendosi conservati altri ritratti di Lorenzo 

Giustiniani d'epoca antecedente, oltre a quello di Gentile Bellini, ci 

sembra assai sensato porre quest'ultimo a confronto con la scultura 

[tav. 1 e 2]. 

Prescindendo dalle concordanze fisionomiche, che non lasciano alcun 

dubbio nell'identificazione della scultura, i due ritratti manifestano note

voli differenze. Già i contorni del dipinto si scostano considerevolmente 

5 ·H.G. BRAND (Die Grabmonumente Pietro Lombardos, Studien zum venezia

nischen W andgrabmal des spiiten Quattrocento. Diss. Erlangen 1977, pp. 150 sg.) 
ha già messo in rilievo tale rapporto. 
6 Nr. 570, tela 221 x 155 cm., firmata e datata: « MCCCCLXV / OPUS GENTILI 
BELLINI / VENETI»; dr. S. MOSCHINI MARCONI, Gallerie dell'Accademia 

di Venezia, sec. XIV e XV, Roma 1955, Nr. 61, con bibliografia. 
7 Legno, 37,5X52 cm.; R. v. MARLE, The Development of the Italian Schools 
of Painting, XVII, Den Haag 1935, p. 144 (fig.). 
8 Nr. 187394, legno, 40,5 X 30 cm.; cfr. Maria Skubiszewska, nel catalogo della 
mostra « Venezianische Malerei 15. bis 18. Jahrhundert », Dresden 1968, Nr. 9 
con fig. e bibliografia. 

8 

da quelli della scultura: qui la fronte è solcata da numerose rughe paral

lele, le sopracciglia s'inarcano spiccatamente e anche il naso mostra una 

piccola gobba. La bocca sembra leggermente socchiusa e il mento un 

po' spigoloso risalta con evidenza. L'occhio nelle proporzioni di pal
pebra e pupilla è maggiormente accentuato, lo zigomo più fortemente 

sviluppato. Nella raffigurazione di guance e collo, il dipinto rivela le 

differenze più trasparenti, rispetto alla scultura: mentre sulla tela un 

fascio muscolare parte dallo zigomo e due tendini dalla mandibola, 

scendendo al collo, la scultura mostra due fasci muscolari sullo zigomo 

e - cosa anatomicamente sorprendente - un fascio muscolare, o una 

piega della pelle, che arriva oltre la gota fin sotto il mento 9• Si noti 

che questa vistosa caratteristica anotomica non è riscontrabile in nes

sun' altra precedente raffigurazione pittorica di Lorenzo Giustiniani. Nel 

dipinto non si scorgono queste pieghe della pelle, di contro esso mostra 

sotto il mento un lieve prolungamento, quasi un doppio mento, che 

certo si lascia « motivare » solo con l'esistenza di tali pieghe cutanee. 

Anche il collo presenta differenze rispetto al dipinto: qui un possente 

fascio muscolare, perpendicolare nel dipinto, è disposto obliquamente 

e due pieghe nella nuca vengono appena accennate mentre sono forte

mente rimarcate nella tela, il contorno è chiaramente accentuato. Altret

tanto riconoscibili sono i considerevoli mutamenti nell'impostazione ge
nerale. Nella scultura la testa è un po' sollevata, si erge senza dram

maticità al di sopra del corpo. Gentile Bellini viceversa pone energici 

accenti: la nuca del suo santo è chinata in avanti, la testa sbalza in 

netto contrasto con questa, talché il profilo viene costretto in una posi-

9 Una penzia eseguita, sulla base delle fotografie della scultura e del dipinto, 
dal Prof. Dott. Jochen Staubesand, dell'Istituto di Anatomia dell'Università cli 
Friburgo, ha dato il seguente responso: dal punto di vista anatomico la scultura 
appare, nella raffigurazione del fisionomico, del tutto corretta. Un gran numero 
di pieghe cutanee potrebbero essere vene o fasci muscolari. Le due pieghe della 
pelle su entrambe le guance e il mento corrispondono probabilmente al muscolo 
pellicciaio, ma potrebbe anche trattarsi di pieghe cutanee dovute all'età avanzata 
e al forte dimagrimento, in tal forma senza dubbio alquanto rare ma comunque 
possibili. Ma anche il dipinto appare relativamente naturalistico, anche se più 
accentuatamente stilizzato. Pur con tutta la necessaria cautela, la scultura più del 
dipinto sembra avvicinarsi a una raffigurazione che rispecchia la natura dell'oggetto 
rappresentato. 
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zione verticale. Anche le vesti sono conformate a tale disegno, l'orlo 
terminale della cotta è notevolmente esagerato e rappresenta di conse
guenza un'ulteriore accentuazione. 
A prima vista il dipinto sembra offrire maggiori informazioni sulla fisio
nomia di Lorenzo Giustiniani, ma dopo un più preciso raffronto risulta 
evidente la presenza di variazioni nel senso di una stilizzazione grafica, 
marcatamente veristica. Così ad esempio particolarità fisionomiche nel 
profilo, come fronte e sopracciglia, il naso con la gobba, labbra e 
mento, sono costruite secondo un certo criterio normativo impostato 
sul messaggio centrale del quadro: la rappresentazione dell'uomo asce
tico, santo. Di contro la scultura denota caratteristiche che ben più 
sembrano provenire da un'osservazione diretta: la fronte eretta, quasi 
perpendicolare, la radice del naso leggermente angolosa e schiacciata e 
il dorso lungo, diritto dello stesso, ma anche la bocca meno accentuata, 
i fasci muscolari sopra naso e mento. La qualità di tali differenze rende 
improbabile l'ipotesi che la scultura possa derivare dal quadro di Gen
tile Bellini - o da una delle sue copie - perché offre non solo una 
raffigurazione più individuale ma insieme una maggiore « informazione » 
fisionomica. Ma non essendoci pervenuti altri più antichi ritratti atten
dibili di Lorenzo Giustiniani, o loro riproduzioni, è lecito supporre che 
la scultura sia stata compiuta prima del dipinto e che questo derivi da 
essa 10• Per di più è innegabile una certa parentela fra la vocazione 
ritrattistica che si manifesta nella scultura e l'arte di Gentile Bellini. Si 
consideri ad esempio il S. Francesco belliniano di una delle porte del
l'organo di S. Marco [ tav. 5 e 6] databili attorno alla metà degli anni 
sessanta: le affinità nella concezione complessiva sono più che evidenti 
e verificabili soprattutto in una marcata corrispondenza formale anche 
nel rapporto membra-articolazioni. La raffigurazione di S. Francesco è 
determinata dallo stile creativo espressivamente forzato, e accentuata
mente grafico di Gentile Bellini. Rispetto ad essa l'effetto della scultura 
è quello di una mancanza d'emozione, di una maggiore misuratezza, ma 

IO Anche S. TRAMONTIN ( San Lorenzo Giustiniani nell'arte e nel culto della 

Serenissima, Venezia 1956, Nr. 1) cita in primo luogo, nella sua iconografia del 
Santo, questa scultura e ne pone in rilievo la fedeltà raffigurativa. Da questa osser
vazione non trae tuttavia ulteriori deduzioni. 
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insieme di una più precisa obiettività nella raffigurazione del fisionomico. 
Pertanto la scultura sembra effettivamente essere l'introduzione, in una 
prospettiva stilistica, all'arte figurativa graficamente semplificatrice e 
anche meno raffinata di Gentile Bellini. 
L'ipotesi qui formulata, che Gentile Bellini abbia attinto per il suo 
Lorenzo Giustiniani alla statua già disponibile, è fra l'altro sorretta dalla 
concezione della figura per intero del patriarca benedicente. Nessun'altra 
figura nell'opera pittorica del maestro ha un effetto così statuario, è di 
una tale monolitica gravità: in virtù di tale impostazione il patriarca 
diventa participio d'arcaicità e si pone in netto contrasto con le altre 
figure del dipinto. L'espressività gestuale della scultura, concepita in 
realtà per esser guardata frontalmente, viene traslata nel dipinto. Raf
frontando quest'ultimo con il profilo della scultura, usulterà chiaro che 
Gentile Bellini, analogamente alla raffigurazione della testa, si è sforzato 
di accentuare plasticamente anche l'intera figura. Se ciò gli sia comple
tamente riuscito resta discutibile. La destra benedicente risulta un po' 
slegata dal corpo e lo stesso gesto del benedire all'interno della compo
sizione si perde stranamente nel vuoto. La figura di Lorenzo Giustiniani 
si adatta solo imperfettamente al suo seguito, sembra già il monumento 
di se stesso. Quanto più significativa e convincente appare invece la 
scultura, se la si osserva dal suo lato principale e ne si considera la 
funzione: il patriarca in piedi al di sopra del sepolcro si rivolge bene
dicente al credente che lo guarda. Non è possibile indicare con piena 
chiarezza una differenza essenziale tra statua e quadro. Il dipinto mostra 
la persona per intero, la scultura viceversa per tre quarti. Nulla nello 
stato esteriore della statua, che peraltro non è stato possibile rimuovere 
dalla mensola, lascia supporre una successiva « amputazione ». Per
tanto è perfettamente ammissibile che Gentile nel suo dipinto l'abbia 
completata con una figura per intero. 
Le strette relazioni che intercorrono fra dipinto e scultura e la palese 
priorità di quest'ultima, rendono doverosa una più esatta delimitazione 
cronologica e sollevano naturalmente anche il problema della paternità. 
Da diverso tempo sono noti alcuni documenti dell'anno 1456/57 che 
menzionano dei pagamenti del patriarca di Venezia a Jacopo Bellini 
per una « figura » di Lorenzo Giustiniani. Si tratta di diverse annota
zioni in un registro di cassa da cui risulta che il 1 ° febbraio 14 57 ( more 
veneto 1456), e dunque all'incirca un anno dopo la morte di Lorenzo 
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Giustiniani 1'8 gennaio 14 56 ( more veneto 14 5 5 ) , fu dato inizio all' ese
cuzione di una « figura » .  Già Paoletti aveva richiamato l'attenzione su 
questo documento e Ricci ha poi esposto i fatti più diffusamente ma 
non ancora con completezza. L'annotazione più interessante per il nostro 
contesto dice : « Ser Jacomo belin de aver per una figura del nostro 
predecessor posta sopra la sua sepoltura » .  Paoletti e Ricci e gli altri 
autori dopo di loro, visto che in altre annotazioni di questo registro 
di cassa riguardanti Jacopo Bellini e naturalmente considerando anche 
il fatto che Jacopo Bellini ci è noto solo come disegnatore e pittore, 
erano dell'opinione che anche per questa « figura » non potesse . che 
trattarsi di un dipinto. In effetti però questa « figura » non viene indi
cata da nessuna parte come dipinto, piuttosto le annotazioni lasciano 
intendere che nel caso dei dipinti si fosse trattato di due commissioni 
di tutt'altro genere: la prima riguardava una tela con i santi Pietro e 
Paolo, la seconda una composizione con due figure 11 • Di questa « fìgu-

li Le annotazioni si trovano nel Registro della Cassa 1444-1459, Archivio di Stato 
di Venezia, Mensa Patriarcale, B. a 58, Libro I, fol. 106 sg., 122; 
fol. 106: 
1 )  « 1456 . . .  c. per una figura del mio predecessor la quale fexe m. jacomo bellini 
ducati sedexe a charta 122 due. 16 -
2) « 1457 . . .  per una palla in la salla granda la quale fexe jachomo belim apar 
a charta 122 due. 21 - » 
fol. 107 : 
.3 )  « 1456 . . .  per una palla granda posta in la salla a charta . . .  due. 21 - » 
fol. 122 a sinistra: 
4) « 1456 . . .  m. jacomo belin de dar ad.i p.o fevrer per capara et parte de una 
figura c.p.d. vetor due. 4 -
5) 26 (febbraio) contadi per parte de la dieta figura per d. vetor due. 10 -
6) 16 marzo contadi 1457 ( data annotazione più tarda ) due. 2 -
7)  p.o aprilis contadi per capara de una depentura de S. piero e S. paolo due. 5 -
8) 29 ( aprile) contadi da don vetor due .3 -
9) contadi da dom. vetor per resto a so fio contadi 2 ducati due 1.3 - » 
fol. 122 a destra: 
10) « 1456 . . .  S. Jacoroo belim de aver per una figura de n.o predecessor posto 
sopra la sua sepoltura a charta 106 due. 16 -
11 ) 1457 . . .  E de aver per .3 figure fate su tela mese in la salla del patriarcha 
a charta 107 due. 21 - ». 
Cfr. P. PAOLETTI, Raccolta di documenti inediti per servire alla storia della 
pittura veneziana nei secoli XV e XVI, I, Padova 1894, p. 9; C. RICCI, Jacopo 
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ra » ,  sul cui materiale nulla trapela dai documenti, si accerta espressa
mente che venne collocata sopra il sepolcro del defunto patriarca, una 
circostanza che fa pensare più a un'opera plastica che a una pittorica. 
Inoltre della Venezia dei secoli XV e XVI ci sono noti numerosi esempi 
di statue funerarie collocate sopra il sarcofago, mentre ci manca qualsiasi 
indicazione di raffigurazioni pittoriche di tal specie. Questo importante 
aspetto iconografico dovrà essere ulteriormente esaminato nel corso delle 
nostre riflessioni. 

Si dovrà dapprima tentare di porre in più stretta relazione la scultura 
di Lorenzo Giustiniani con l'opera di Jacopo Bellini. Si tratterà essen
zialmente di rendere attendibile l'ipotesi che dall'officina del maestro 
possa essere uscita anche un'opera plastica e solo secondariamente che 
qui abbiamo a che fare in tutto e per tutto con un'opera originale di 
Jacopo Bellini. Un rapido esame dell'opera grafica di Jacopo Bellini ci 
farà comprendere come l'artista si sia occupato di un gran numero di 

Bellini e i suoi disegni, Firenze 1908, p. 55, Nr. XVI; mentre Paoletti menziona 
solo l'annotazione ( 10) che si riferisce alla figura, Ricci riporta tutti i documenti, 
anche se in modo incompleto, e mette erroneamente in relazione la figura con un 
dipinto precedentemente citato. Le annotazioni sono cosi ordinabili: le pagine 106 
e 107 danno notizia complessivamente di tre commissioni. La prima riguarda una 
« figura » ( 1 )  a cui si riferiscono i pagamenti ( 4) e ( 5 )  e sicuramente anche il ( 6) 
direttamente successivo. Di questi pagamenti, che non devono essere completi, si 
può desumere con certezza solo che la « figura » dovette essere iniziata il 1 ° feb
braio 1457 (more veneto 1456 ), perché in questa data venne corrisposta la 
« capara », e che due ulteriori pagamenti vennero poi effettuati il 26 del mese e 
il 16 marzo. In tutte le annotazioni si parla sempre e solo di una figura del 
predecessore (dell'attuale patriarca),  e una volta si dice che venne posta sopra 
la sua tomba. Dato che evidentemente l'intero Registro di Cassa venne compilato 
un po' più tardi, e dunque solo dopo l'anno 1459, la frase « posto sopra la sua 
sepoltura » non deve essere riferita all'anno 1456 riportato appresso, ma esclusi
vamente al periodo intercorrente fra quell'anno e la compilazione del Registro di 
Cassa. Nulla si dice del materiale adoperato per questa « figura ». Di contro nel
l'annotazione ( 2 )  si menziona una « palla » a cui chiaramente si riferiscono anche 
le note ( 7-9 ) .  Si trattava di un dipinto dei Santi Pietro e Paolo per il quale venne 
infine effettuato un saldo di 1.3 ducati. Una terza commissione parla di una « palla 
granda » ( .3 ), più oltre descritta come una tela con tre figure ( 1 1 )  sistemata nella 
sala del patriarca. In entrambi i casi le opere sono ripetutamente definite come 
« palle », « tele » o « depenture ». 
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problemi assai eterogenei. I due cosiddetti « Libri di disegni » ci hanno 
conservato un'ampia panoramica dell'attività artistica di Jacopo, e finora 

l'attenzione degli storici dell'arte si è concentrata sugli esperimenti del
l'artista nel campo della composizione, del disegno architettonico e della 
raffigurazione prospettica 12• Nel nostro contesto è d'uopo richiamare 
l'attenzione soltanto su quei temi trattati nei Libri dei disegni che si 
occupano contenutisticamente dei problemi relativi alla scultura. 
Già Herbert Keutner poneva all'inizio del suo saggio sull'origine della 
figura scultorea nel Cinquecento un disegno di Jacopo Bellini che rap
presenta S. Giovanni Battista nell'atto di predicare 13 • Anche se qui pre
sumibilmente per Jacopo Bellini il Battista che poggia sull'antico fram
mento contiene ancora un significato simbolico, diciamo nel senso del 
cristianesimo che oltrepassa l'antichità pagana, certo è che Keutner ha 
senz'altro ragione quando vede realizzata in questo schizzo l'antica forma 
rappresentativa dell'allocuzione del condottiero. Tale rappresentazione 
plastica della Allocutio si avvicina moltissimo all'idea di monumento, 
e lo stesso Jacopo Bellini in un altro schizzo sul medesimo tema ha 
dato ben più chiara espressione all'idea di statua: in questo caso il 
Battista poggia su un piedistallo di singolare fattura che nulla ha più 
a che vedere con l'antichità 14• In questi esempi la tematica del monu
mento resta ancora limitata al motivistico, all'interno di una grande com
posizione plastica, ma ci sono anche altri disegni che molto concreta
mente si occupano del monumento, ovvero con la progettazione di monu
menti. In primo luogo sono qui da citare i disegni del maestro su 
monumenti antichi. Certo il modo di « copiare » dell'artista in questi 

12 Cfr. i recenti studi di M. ROETHLISBERGER, Studi su Jacopo Bellini, in: 
Saggi e memorie, II, Venezia 1959, pp. 41 sgg., come pure gli articoli di JOOST
GAUGIER in: « Commentari », XXIV, 1973, pp. 148 sgg.; in: « Paragone », 
CCIIIC, 1974, pp. 24 sgg.; in: « Zeitschrift fiir Kunstgeschichte », XXXVIII, 1975, 
pp. 1 sgg. 
13 V. GOLUBEW, Die Skizzenbucher Jacopo Bellinis, Bruxelles 1907 /08, vol. II, 
tav. IV; H. KEUTNER, Vber die Entstehung und die Formen des Standbildes im 
Cinquecento, in: « Miinchner Jahrbuch », VII, 1956, pp. 138 sgg. 
14 Cfr. V. GOLUBEW, op. cit., vol. I, tav. C; anche questa tavola venne messa 
in relazione con un monumento antico, vedi B. DEGENHART e A. SCHMITT, 
Ein Musterblatt des Jacopo Bellini mit Zeichnungen nach der Antike, in: « Fest
schrift Dussler », Miinchen-Berlin 1972, p. 141. 

14 

fogli è molto libero. La forma esteriore del monumento viene quasi 
sempre profondamente mutata, alle volte il monumento diventa un 
progetto del tutto personale che viene adornato con diverse iscrizioni 
antiche, spesso serve soltanto da base per una composizione figurativa 
liberamente inventata 15 • Accanto a queste « copie » si trovano però 
anche raffigurazioni di monumenti pensati in base a prototipi classici, 
ma partoriti esclusivamente dalla fantasia del maestro 16

• Di carattere 
visibilmente più concreto sono invece gli schizzi per un monumento 
equestre, rinvenibili in diversi punti del Libro dei disegni londinese 
ma che evidentemente appartengono a un unico complesso tematico. 
Queste composizioni tradiscono una conoscenza dell'arte monumentale 
contemporanea del Norditalia, e già Golubew aveva supposto concrete 
relazioni con la statua di Borso d'Este commissionata nel 1451 17• 

Più interessanti nel nostro contesto sono comunque i progetti di Jacopo 
per monumenti funebri. Assolutamente atipica per l'Italia è una compo
sizione tratta dal Libro dei disegni parigino che mostra un cadavere, 
già orribilmente sfigurato dal processo di decomposizione, disteso sul 

sarcofago 18
• La lastra frontale del sarcofago invece è istoriata con 

una scena della vita universitaria. Qui Jacopo Bellini mette insieme la 
scena della lezione, consueta nelle steli funerarie che nell'Italia setten
trionale solitamente si dedicavano ai discenti, con un motivo diffuso 
soltanto nell'arte funeraria nordeuropea. L'artista con ciò testimonia 
da un lato la sua conoscenza dell'arte funeraria anche fuori dai confini 
italiani, d'altro canto riesce a dar forma, grazie all'aggiunta dell'ele
mento raffigurativo locale, a un progetto interessante e originale. Un 
disegno del Libro londinese mostra una composizione sepolcrale di 
maggiori dimensioni: tre tondi con raffigurazioni sceniche adornano il 
lato frontale del sarcofago, sopra questi una nicchia con crocefissione. 
I Tietze hanno voluto vedere in questo disegno il progetto per il mo-

1s Cfr. V. GOLUBEW, op. cit., vol. II, tav. XLIII, XLIV. 
16 Ibidem, tav. XLII. 
17 Ibidem, vol. I ,  tav. IV, XXXI, IC, CIII, CIV. 
18 Ibidem, voi. II, tav. VII; cfr. anche E. PANOFSKY, Tomb Sculpture, New 
York 1964, pp. 66; altri progetti di monumenti funebri si trovano nei Libri di 
disegni di Jacopo editi da GOLUBEW, op. cit., voi. Il, tav. XCIII, A. 
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numento funerario di Lorenzo Giustiniani 19, tuttavia quest'ipotesi è per 
parecchie ragioni inesatta. Nei documenti si parla soltanto di una « :figu
ra » ed è improbabile che Jacopo si sia occupato dell'intera struttura. 
Anche i tre tondi ( rappresentazioni equestri, un corteo di tironfo) mo
strano scene di natura palesemente profana e fanno piuttosto pensare 
a un monumento per un condottiero o un cavaliere. Iruì.ne si deve tener 
presente che i due Libri di disegni non contengono propriamente con
creti progetti per determinate commissioni. Anche se nei Libri di 
disegni si insinuano alcuni temi specifici dettati presumibilmente da 
qualche attuale motivo occasionale, le composizioni sono più che altro 
concepite come « exempla », come materiale illustrativo per l'officina o 
addirittura per i due :figli 20• Pertanto non possono offrire, in quanto 
forma raffigurativa in sé conchiusa, indicazioni concrete. Per la nostra 
problematica è tuttavia di particolare interesse il fatto che il maestro, 
durante la genesi dei Libri di disegni più o meno nella metà degli anni 
cinquanta 21 , si sia intensamente occupato anche di soggetti plastici, come 
monumenti o monumenti sepolcrali. A tal proposito sono pure da ricor
dare la figura in nicchia di un Giovanni Battista e la copia sul modello 
di un'antica scultura 22• 
Premesso tutto ciò, non c'è da meravigliarsi se Jacopo Bellini, come 
uno degli artisti più in vista dell'epoca a Venezia, abbia ricevuto anche 
una commissione per un'opera plastica, tanto più che allora a Venezia 
ci troviamo per quel che riguarda la scultura in pieno periodo di 
trapasso. Oltre a ciò non esisteva allora, com'è noto, la netta separazione 
tra architettura, scultura, p1ttura, per cui un pittore poteva tranquilla
mente lavorare anche come scultore. Si pensi solo all'opera del Pol
laiolo, di Verrocchio o anche di Pisanello. Qualche delucidazione in 

19 H. TIETZE e E. TIETZE-CONRAT, The Drawings of the Venetian Painters, 
New York 1944, p. 106; si tratta del fol. 83a del Libro dei disegni londinese, quasi 
illeggibile nell'edizione di Golubew. Una figura bene identificabile si trova in C. 
RICCI, Jacopo Bellini, Il libro del British Museum, London 1908. 
20 Sulla distinzione degli schizzi autografi di Jacopo e i cosiddetti Libri di disegni 
cfr. B. DEGENHART e A. SCHMITT, op. cit., pp. 139 sgg. 
21 Sulla datazione dei Libri di disegni vedi M. ROETHLISBERGER, op. cit., 
pp. 41 sgg. 
22 Cfr. V. GOLUBEW, op. cit., vol. Il, tav. XXXI, LXXXI. C e n t r o  tedesco 
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merito alla situazione artistica veneziana ci è offerta da un documento 
già pubblicato da Paoletti 23• Esso afferma che il figlio di Jacopo, Gentile, 
aveva eseguito dei disegni per la scuola di S. Marco, in base ai quali 
Antonio Rizzo avrebbe dovuto effettuare dei bassorilievi. In seguito lo 
stesso Gentile Bellini foggiò, in occasione del suo soggiorno a Costanti
nopoli, un'effige su medaglia per Mehmet II. Purtroppo il complesso 

delle relazioni tra pittura e scultura nella Venezia del Quattrocento finora 
non è stato studiato, eppure si continuano a trovare elementi che pro
vano l'esistenza di tali strette connessioni. Vogliamo qui soltanto accen
nare al fatto che, secondo correnti supposizioni, sono stati a quanto 
pare proprio i pittori ad esercitare un maggiore influsso sugli scultori 24• 

Se si vuole mettere Jacopo Bellini in relazione con la commissione per 
la scultura di Giustiniani, allora si deve prendere in considerazione nei 
limiti del possibile anche l'organizzazione della sua bottega. Sappiamo 

che l'artista lavorò assieme al fratello Giovanni fino all'anno 1440 e 
che poi accolse Donato Bragadin come socio con gli stessi diritti 25

• Gli 

introiti incassati dagli artisti dovevano essere spartiti secondo contratto. 
Quel poco che sappiamo di Donato Bragadin mostra comunque che egli 
stilisticamente seguiva tutt'altra direzione rispetto a quella di Jacopo. 

Si ricordi qui marginalmente che anche i figli Gentile e Giovanni 
rimasero a lungo nella bottega del padre, ma riuscirono ben presto a 
sviluppare un proprio linguaggio artistico-formale. Da ciò si ricava che 

la bottega non era affatto orientata rigidamente secondo i canoni stilistici 
e l'attività predominante del maestro titolare, bensì vi lavoravano perso
nalità artistiche di temperamento affatto eterogeneo 26 • Tale aspetto ci 
interessa in quanto, con una adeguata organizzazione della bottega, poco 
lascia dubitare che venissero accettate anche commissioni che non rien-

23 Cfr. P. PAOLETII, I, 1894, op. cit., pp. 15 sg. 
24 Osservazioni in tal senso si trovano fra l'altro in ST. SINDING-LARSEN, 
Titian's Madonna di Ca' Pesaro, in: « Acta ad archeologiam et artium historiam 
pertinentia », I, 1862, pp. 160 sg.; N. HUSE, Studien zu Giovanni Bellini, Berlin 
1972, n. 142; vedi anche H.G. BRAND, op. cit., p. 99. 
25 Cfr. P. PAOLETTI, I ,  1894, op. cit., p. 7 .  
26 Tale aspetto deve essere analizzato più particolareggiatamente in un altro 
contesto. 
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travano direttamente nell'attività precipua di Jacopo e nel caso concreto 
rendevano necessaria anche la collaborazione di altri artisti. 
C'è un problema nel nostro tentativo di porre in relazione la scultura 
di Giustiniani con Jacopo Bellini a cui non si può dare un'univoca 
soluzione: l'attribuzione stilistica. Non ci è nota alcuna opera plastica 
dell'artista, e nemmeno conosciamo di lui ritratti assolutamente attri
buibili. Quel che si evince dall'opera grafica non prova veramente la 
paternità di Jacopo, ma nemmeno la confuta. Il verismo un po' acerbo 
di Lorenzo Giustiniani può certo essere in contrasto con l'opera pitto
rica conservataci, ma si accorda assai bene con un'infinità di disegni 
nei Libri. Si pensi solo alla rappresentazione naturalistica di certe figure 
in numerose composizioni, anche nel già ricordato progetto per un monu
mento funebre, dove le caratteristiche del corpo in decomposizione tro
vano una puntigliosa descrizione; tuttavia la concezione strettamente gra
fica in base alla quale è costituita la figura del Giustiniani, la ritroviamo 
anche in numerose figure monumentali nei Libri dei disegni 27

• 

Pertanto è lecito ritenere Jacopo Bellini del tutto capace di una rap
presentazione così violenta come quella del vecchio patriarca che del 
resto ha mostrato una certa parentela con le prime opere di Gentile e 
senza dubbio potrebbe essere vista come preludio di queste. Resta 
necessariamente aperta la questione sulla genesi del lavoro : se Jacopo 
portò a termine la scultura di propria mano, come potrebbe lasciar 

credere il trattamento un po' timido ed esitante della superficie, oppure 
se eseguì il progetto lasciando poi in mano ad altri la realizzazione 
pratica. Essenziale non è la paternità manuale del lavoro ma solo il 
presupposto che la « figura » menzionata dai documenti non fosse un 
quadro andato perduto, ma la statua marmorea conservata nella chiesa 
di S. Pietro di Castello. 
C'è da chiarire un secondo aspetto correlato alla valutazione stilistica 
dell'opera, vale a dire il problema della concezione stilistica in rapporto 
con la data di esecuzione : è possibile una tale raffigurazione veristica 
come quella di Lorenzo Giustiniani attorno o subito dopo la metà del 
Quattrocento, si trovano in questo periodo opere paragonabili nella con-

27 Cfr. ad esempio GOLUBEW, II, op. cit., tav. LVI, LXIV, LXIX e LXVIII, 
LXX. 
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Tav. 3 :  Scultura del San Lorenzo Giustinian, Venezia, San Pietro di Castello, Cappella Landa 
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Tav. 4: Gentile Bellini, San Lorenzo Giustinian, Venezia, Accademia 
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cezione? Consideriamo innanzitutto l'iconografia ritrattistica di Bernar
dino da Siena, l'ascetico predicatore francescano morto solo 12 anni 
prima di Lorenzo Giustiniani. Uno dei primissimi ritratti conservatici 
appartiene alla scuola padovana ( oggi nel Museo Poldi Pezzoli ) 28, è 
tipologicamente imparentato con la statua di Giustiniani e mostra un 
impegno simile nel dar forma alla natura ascetica di questo vecchio 
e nel trasferire nel suo aspetto esteriore la sua inconfondibile fisionomia. 
Sintomatico è poi il fatto che l'intera iconografia ritrattistica di S. Ber
nardino e di S. Lorenzo Giustiniani sia stata influenzata dai primissimi 
ritratti dei personaggi . La statua di Giustiniani potrebbe essere raffron
tata al busto di terracotta di Bernardino collocabile secondo l'inventario 
delle proprietà del doge Moro nella seconda metà del Quattrocento 29

. 

Anche se qui la grafia artistica è del tutto diversa, tuttavia è comune 
alle due opere lo sforzo nel cogliere fedelmente i tratti fisionomici, legato 
per così dire a una certa durezza nella resa delle caratteristiche somatiche. 
Un'occhiata fuori dai confini di Venezia conferma che in queste opere 
plastiche prendono piede tendenze tipiche dell'epoca. Si ricordi solo al 
proposito il busto di Giovanni Chellini opera di Antonio Rossellino che 
reca incisa la data 1456, l'anno della morte di Lorenzo Giustiniani. 
Anche in questo caso la grafia artistica e assai differente, ma nella 
acribia con cui cerca di ricavare la fisionomia di questo vecchio traspare 
un comune obiettivo artistico : nessuna traccia di una idealizzazione 
nonostante l'accentuatissima animazione. Ma il raffronto con il Giovanni 
Chellini è interessante anche per un altro motivo. Com'è noto questo 
busto venne eseguito sul modello di un calco facciale, procedimento 
niente affatto raro nel XV secolo 30. È facile riconoscere nella scultura 

28 Nr. 609, legno, 37X 21 cm.; fig. nella Bib/iotheca Sanctorum, Il, Roma, 1962, 
p. 1303. 
29 Oggi nella sacrestia di San Giobbe; fig. in P. PAOLETTI , La scultura, II ,  
op. cit., fig. 106. 
30 Vedi per il ritratto di Chellini: J. POPE-HENNESSY, Catalogue of Italian 

Srnlpture in the Victorian and Albert M11seum, London 1964, pp. 124 sgg. con 
fig. e bibliografia; sull'uso del calco facciale cfr. l'intervento dell'autore in: Italian 

Renaissance Sculpture, London 1958, pp. 56 sgg. In generale sul problema vedi J. 
POHL, Die Verwendung des Naturabgusses in der Italienischen Portratplastik der 

Renaissance, Diss. Wiirzburg 1938. 
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questo metodo di lavoro dalle parti della pelle che risultano leggermente 
risucchiate per il peso della colata di gesso durante la fabbricazione 
della maschera, e anche dalla raffigurazione dettagliata della pelle. Il 
ritratto di Giustiniani non è stato evidentemente eseguito con questo 
procedimento, pertanto è da escludere che possa essere stata utilizzata 
una maschera. Una rigorosa preparazione progettuale sta alla base di 

l,J'f 

. :J 

Fig. 1: Tomba di Vettor Pisano, 
da J an Grevembroich 

questo ritratto, la modellazione non si perde in particolari ma si con
centra nelle caratteristiche fisionomiche essenziali. 
Dopo aver esaminato gli aspetti artistici e documentaristici, si devono 
ora prendere in considerazione quelli iconografici e tramite quest'ultimi 
ci è possibile acquisire nuovi indizi utili alla comprensione e alla deter
minazione della scultura. Secondo antichi documenti e la descrizione 
di Francesco Sansovino, la statua di Giustiniani corrispondeva a un 
genere tipologico iconograficamente ben definibile, quello della figura 

20 

plastica posta sopra il sepolcro. Già Kurt Bauch si è occupato di questo 
genere nel suo saggio sull'iconografia sepolcrale nel Medioevo dimo
strando che per tali monumenti non è riscontrabile un coerente sviluppo 
unitario 31

• Bauch peraltro non fa alcuna distinzione fra figure in piedi, 
sedute, in trono o in ginocchio. Nel nostro contesto invece ci interessa 
solo la figura in piedi e vedremo come questa a Venezia - ma non 
più nel Medioevo - si sviluppò fino a diventare un genere fisso. I 
prototipi per questo tipo di statua si trovano evidentemente al nord, 
in Francia e in Germania, dove però le figure potevano anche essere 
dipinte. I primi esempi noti in Italia sono la statua di Ranieri di Por
rina a Casole ( t  1323) e quella di Enrico Scrovegni nella cappella 
dell'Arena a Padova (prima del 1336) . A Venezia questo genere fa la 
sua prima apparizione nel monumento a Vettor Pisani ( t 1381) , che 
Jan Grevembroich ci ha tramandato nel suo antico stato 32

, e la cui 
figura in piedi è collocata oggi nel sepolcro ricostruito a S. Giovanni 
e Paolo [fig. 1]. Si tratta, com'era nella consuetudine veneziana, di 
una tomba a mensola adornata frontalmente di nicchie con figure. Al 
di sopra del sarcofago un baldacchino e in esso, sollevata da un basa
mento, la statua di Vettor Pisani. Il monumento non ha quasi sicura
mente alcuna diretta relazione con quello di Enrico Scrovegni o di 
Ranieri di Porrina, mentre potrebbe essere affine a quello, oggi conser
vatoci solo in frammenti, di Raimondo dei Lupi di Sarogna nell'oratorio 
di S. Giorgio nella basilica del Santo a Padova 33• Il genere di cui è 
espressione la tomba dei Pisani godrà poi nella Venezia del tardo Quat
trocento e primo Cinquecento di una particolare fortuna che intendiamo 
qui brevemente delineare in un succinto excursus; si tenga però pre
sente che la statua di Giustiniani, anch'essa collocata in piedi sopra 
la tomba, non rientra in questo contesto. 
Sicuramente la statua posta sopra la tomba doveva significare nei primi 

31 K. BAUCH, Das mittelalterliche Grabbild, Berlin 1976, pp. 161 sgg. 
32 Vedi W. WOLTERS, Scultura veneziana, Venezia 1976, p. 204 con fig. e 
bibliografia. 
33 Cosi già A.G. MEYER, Das venezianische Grabdenkmal der Friihrenaissance, 

in: « Jahrbuch der k-preussischen Kunstslgen », X, Berlin 1889, pp. 86 sg.; cfr. 
anche WOLTERS, op. cit., p. 210 sg. 
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tempi a Venezia qualcosa di speciale. Sansovino ad esempio scrive che 
il Senato onorò la memoria del defunto Vettor Pisani con questa forma 
monumentale per la sua vittoria sui genovesi presso Chioggia 34• Ma 
anche successivamente sembra dagli scritti del Sansovino che la « statua 
pedestre », così com'egli sempre la definisce, abbia mantenuto il suo 
carattere particolarmente onorifico verso il defunto, ed anche il « confe
rimento » da parte del Senato di un tal genere di sepolcro non rimase 
un caso isolato 35

• 

La tomba di Pisani non sembra aver avuto nessun diretto successore, 
solo nel grandioso monumento funebre di Pietro Lombardo per il doge 
Pietro Mocenigo ( fra il 14 5 6 e il 148 1 ) , verrà ripreso il motivo della 
« statua pedestre » sopra il sarcofago [ fig. 2 ] .  Nello sfoggio icono
grafico di questo monumento straordinariamente ricco sono rappresentati 
in particolar modo i meriti di Pietro Mocenigo come generale - egli 
indossa l'armatura, cosa assolutamente inconsueta nelle tombe dogali. 
Tale forma raffigurativa era giustificata dal fatto che Pietro Mocenigo 
si rese benemerito alla patria meno nel periodo del suo dogado, accom
pagnato da molte speranze ma durato troppo poco, quanto piuttosto 
precedentemente quando rivestiva la carica di « capitano generale ». In 
tal veste si era reso responsabile tra l'altro del mantenimento del do
minio ( veneziano) di Caterina Cornaro su Cipro e della liberazione di 
Scutari dall'assedio dei turchi. I due rilievi frontali del sarcofago si 
riferiscono a queste gesta. La statua del Mocenigo deriva dal punto di 
vista motivistico dalla più antica scultura di Vettor Pisani, mentre ico
nograficamente appartiene a un contesto del tutto nuovo. Il doge sopra 

34 SANSOVINO-MARTINIONI, op. cit., p. 3 1 :  « Questi honorato con publico 

funerale dal Senato, hebbe à gloria della sua gran virtù, la statua pedestre, . . .  ». 

Il testo di Sansovino potrebbe basarsi in questo caso su una tradizione orale, ma 

anche la sua menzione della « statua pedestre », nella facciata di Santa Maria 

Formosa, del generale Vincenzo Cappello morto nel 1541,  dimostra che il carattere 

distintivo di questo tipo di sepolcro s'era mantenuto vivo ancora nel XVI secolo: 

« Vincenzo Cappello chiariss. Senatore Generale da Mare più volte, et honorato 

di statua pedestre . . .  » ( p. 39 ) .  
35 È il caso dei monumenti funebri di Dionisio Naldo di Bisighella ( t  1510) ,  di 

Bartolomeo d' Alviano ( t 1515; il sepolcro venne eretto nel 1623 ) e di Almerigo 

d'Este ( t  1666 ) ;  dr. SANSOVINO-MARTINIONI, op. cit., p. 61 e 132; G. 

LORENZETTI, op. cit., p. 580. 
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Fig. 2: Monumento del doge Pietro Mocenigo, Venezia, San Gio
vanni e Paolo 
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il sarcofago ha senza dubbio le sembianze di un uomo vivo e deve essere 
visto in un generale complesso allegorico-figurativo. Nel gruppo centrale 
- i tre guerrieri che portano il sarcofago con il doge - trova espres
sione, com'è universalmente avallato dalla letteratura, l'idea del trionfo 
del condottiero. In tale contesto rientrano anche le figure di guerrieri 
collocate nelle nicchie laterali. Nella parte centrale del monumento fu
nebre, che sfrutta oltre al motivo dell'arco di trionfo anche lo schema 
a trittico, il doge appare quasi nel mezzo del suo seguito militare, 
l'intera scena si configura pertanto come terrena. La parte superiore, da 
intendersi come zona « celeste », è architettonicamente ben separata : 

24 

Fig. 3: Tomba di Jacopo Mar
cello, Venezia, Frari, da Jan Gre
vembroich 

.,. 

nel centro, sopra una compos121one atticheggiante con l'immagine del 
sepolcro scoperchiato, il Redentore; ai lati erano originariamente collo
cate due figure di santi. La zona celeste viene messa a confronto con 
quella terrena, concetto questo già formulato in antecedenti monumenti 
funebri anche se non espresso cosl esplicitamente. In tal senso anche 
il Redentore è da intendere in primo luogo come simbolo della futura 
resurrezione del doge 36 • Una più attenta osservazione porterà all'indi
viduazione di strettissimi rapporti formali tra il gruppo con il doge e 
quello col Redentore. Come il doge anche il Redentore sta su di una 
struttura simile a un sarcofago e come il primo è fiancheggiato da due 
scudieri così il secondo è attorniato da due angeli. Nella posizione, 
nell'atteggiamento e nel drappeggio delle vesti i due protagonisti trovano 
nuovi motivi di contatto; la bandiera che ambedue le figure tenevano 
un tempo sulla mano destra rappresentava un ulteriore elemento di 
coesione. Queste marcate affinità dei due gruppi centrali, disposti uno 
sopra l'altro in un insieme dagli effetti volutamente quasi scenografici, 
sembrano - con tutta cautela - offrire un'ulteriore possibilità di com
prensione in cui l'interpretazione si può in certa misura capovolgere. 
Il Cristo risorto non indica solo la futura resurrezione del doge, questo 
stesso diventa una sorta di 'pendant terreno' del Redentore. In tal senso 
il motto inciso sulla stele frontale del sarcofago « EX HOSTIUM 
MANUBIIS » ( che qui ha un primo diretto riferimento alla liberazione 
di Cipro e Scutari ) , acquisterebbe un significato più profondo : il do
ge-condottiere come salvatore terreno della patria. 
In ogni caso sarà soltanto la composizione di Pietro Lombardo ad assi
curare una successione a questo genere, ed è sorprendente che esso trovi 
impiego soprattutto per le tombe dei condottieri 37

• Nel disegno generale 

36 Cfr. E. PANOFSKY, op. cit., p. 77; sul sepolcro di Pietro Mocenigo dr. 
BRAND, op. cit., pp. 68 sgg.; Brand accenna a un'interessante tentativo d'inter
pretazione per i guerrieri nelle nicchie su cui purtroppo non si dilunga. Secondo 
questa i guerrieri sarebbero l 'espressione di un concreto programma politico. 
37 Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle tombe di Giovanni Erno (t  1483; 
un tempo nella chiesa di S. Maria dei Servi, oggi si conserva soltanto la statua ) 
e quella di Agostino Onigo a Treviso (t 1490) .  La statua di Niccolò Tron rientra 
invece in un contesto iconografico del tutto proprio. 
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come nel linguaggio formale questi monumenti funebri si differenziano 
notevolmente uno dall'altro, comune invece è il motivo del condottiere 
in piedi al di sopra del sarcofago e perfino le figure, tutte fornite quale 
attributo di una bandiera, rivelano nell'atteggiamento una certa parentela 
fra di loro. Tre di queste tombe si trovano ai Frari: quella di Jacopo 
Marcello ( t  1483 ) e di Melchiorre Trevisan ( t  1500 ) [fìg. 3 e 4 ]  

sono in termini di paragone delle semplici tombe a mensola. Invece il 
monumento a due piani, attorno al portale -che dà nella sacrestia, eretto 
alla memoria di Benedetto Pesaro ( t 1503 ) è estremamente sfarzoso 

e nella pretenziosità è senz'altro paragonabile alle tombe dogali. Molto 
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Fig. 4: Tomba di Mel
chiore Trevisan, Venezia, 
Frari, da Jan Grevem
broich 

più semplice è al contrario il sepolcro di poco successivo di Naldo di 
Brisighella ( t 1510 ) nella chiesa di S .  Giovanni e Paolo. Ma anche in 
seguito questo genere venne sempre impiegato, con alcune varianti, per 

i monumenti funebri di generali veneziani: è il caso della tomba di 
Vincenzo Cappello ( t 1541 ) sulla facciata di S .  Maria Formosa, di 

Alvise Mocenigo ( t  1 654 ) a S. Lazzaro dei Mendicanti o di Almerigo 

d'Este ( t 1 666 ) ai Frati 38
. 

La breve panoramica sulla « statua pedestre » sopra la tomba ha di
mostrato che questo genere si introdusse relativamente presto a Venezia 

e che qui ebbe un notevole proselitismo. Se ora noi sappiamo da docu
menti e dalle descrizioni di Sansovino che la statua di Giustiniani si 
ergeva un tempo direttamente sopra il sarcofago, e se inoltre conside

riamo che questo particolare tipo di sepolcro divenne prerogativa delle 

38 Questo interessantissimo gruppo di sepolcri di condottieri attende ancora uno 
studio più specifico. Proprio nella Venezia repubblicana, in cui gli organi dello 
Stato cercavano di impedire ogni forma di culto della personalità, il monumento 
sopra la tomba ha offerto evidentemente una valvola di sfogo a una certa venera
zione delle grandezze individuali. Un ruolo particolare rivestono quei monumenti 
funebri fissati alle facciate delle chiese e che in un certo senso interpretano un 
edificio sacro come luogo dell'apoteosi di un privato cittadino. Si ricordino qui 
solo alcuni degli esempi più indicativi: quello di Vettor Cappello nella facciata 
di Sant'Elena ( t 1467 ) ,  che mostra il defunto davanti alla tomba mentre prega 
rivolto a Sant'Elena. Tipologicamente questa raffigurazione si rifà a quelle tradi
zionali del santo con la figura del fondatore, dal punto di vista compositivo - e 
quindi anche contenutistico - al fondatore si assegna già tanto spazio e peso che 
si riconoscono chiari i segni di una venerazione della personalità. Il passo succes
sivo è determinato dal sepolcro già ricordato di Vincenzo Cappello ( t 1541 ) sulla 
facciata di S. Maria Formosa, che corrisponde al genere qui analizzato della « statua 
pedestre » sopra la tomba. Questo monumento sarebbe da affiancare al celebre 
Tommaso Rangone ( 1554) sansoviniano nella chiesa di S. Giuliano. L'apice di 
tale sviluppo si raggiunge con la facciata di S. Maria del Giglio, dove si celebrano 
i Barbaro con statue di quattro membri della loro famiglia. Si tratta comunque di 
epitaffi, un genere che compare ben presto accanto a quello della « statua pe
destre » sopra la tomba. Il primo esempio in tal senso è senz'altro quello di Pelle
grino Baselli ( t 1517 ) a S. Rocco che mostra il condottiere, in una classica architet
tura a nicchia, in piedi sopra un'epigrafe. Esempi più tardi e composizioni di 
dimensioni notevolmente maggiori sono rappresentati dalle tombe di Bartolomeo 
d'Alviano ( t 1515; il monumento funebre venne eretto nel 1623 ) a S. Stefano e 
di Jacopo Foscarini ( t  1602 ) a S. Maria del Carmine. 
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tombe dei generali soltanto verso la fine del Quattrocento 39, allora non 
sarà facile porre la statua di Giustiniani in relazione con questo tipo, 
anche prescindendo dalla composizione complessiva. Soprattutto si op
pone a questo collegamento il fatto che per il Giustiniani ci troviamo 
di fronte a una figura a tre quarti, e nulla ci rivela che questa possa 

Fig. 5: Arnolfo di Cambio, 
Busto di papa Bonifacio VIII, 
Roma, San Pietro 

non essere stata la concezione originale. L'aspetto esterno non mostra 
alcun segno di successive modifiche e anche la descrizione di Sansovino 
figura di Giustiniani come « statua marmorea posta sul suo sepolcro » 
e non dunque « statua distesa ». Ma poiché tralascia la consueta preci
sione che la statua era posta « in piedi » è lecito supporre che non si 

39 L'antica tomba di Vettor Cappello (t 1467) a Sant'Elena mostra ad esempio 
il generale in ginocchio davanti al sarcofago. 
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distingue questa figura dalle altre « statue pedestri » :  egli definisce la 
sia trattato appunto di una figura per intero 40. Ma anche la statua di 
per se stessa si differenzia per la sua concezione dalle altre figure per 
intero sopramenzionate. Rivolto in direzione rigorosamente frontale 
Lorenzo Giustiniani mostra - quasi un suo attributo - il libro e 
solleva la destra nell'atto di benedire. Portamento e gestualità avvici
nano piuttosto la figura alle statue sepolcrali dei religiosi diffuse per 
tutto il Medioevo - ma in posizione distesa ! -, ma meglio ancora a 
quelle di papi. Si ricordi qui soltanto a titolo d'esempio la celebre figura 
del papa Clemente II a Bamberga che - concepita anch'essa in origine 
come figura distesa - è fissata alla parete del duomo sotto un baldac
chino. Un esempio ben più calzante - il papa Clemente è una figura 
per intero e non poggia sulla propria tomba - ce lo offre invece il 
famoso busto di papa Bonifacio VIII, opera di Arnolfo di Cambio, che 
probabilmente venne eseguito in origine per il monumento funebre del 
papa [fig. 5 ]  41• Questo ritratto di Bonifacio così diverso nel linguaggio 
formale si avvicina moltissimo alla statua di Giustiniani per il formato 
a mezzo busto e per la tematica. Anche qui troviamo la rigorosa fron
talità, lo sguardo ieratico verso l'osservatore, l'attributo del libro e la 
mano benedicente. Il ritratto di Bonifacio costituisce oggi un esempio 
isolato 42, ma doveva rientrare in un genere diffuso di ritratti papali a 
mezzo busto. I migliori esempi di questa forma raffigurativa si trovano 
nella serie medievale dei ritratti papali a S. Piero a Grado presso Pisa : 
tutti i papi sono rappresentati a mezzo busto con taglio rigorosamente 
frontale, portano il libro nella sinistra e sollevano la destra nell'atto di 

40 Soltanto nel ricordare il sepolcro del Tron, Sansovino non definisce la scultura 
del doge « statua pedestre », ma parla di una « statua in piedi di marmo di tutto 
tondo ». 
41  Vedi H. KELLER, Der Bildhauer Arnolfo di Cambio . . .  , in « Jahrbuch der 
preussischen Kunstslgen », LVI, 1935, pp. 36 sgg. e 30 sg.; H. HEIDACHER, 
Geschichte der Papste in Bildern, Heidelberg 1965, p. 30 con fig. e bibliografia; 
G.B. LADNER, Die Papstbildnisse der Altertums und des Mittelaters, II, Roma 
1970, p. 313 sgg. 
42 L'unico esempio successivo di tal tipo che ci è noto è il busto di Benedetto XII, 
vedi HAIDACHER, op. cit., p. 52. 
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benedire. Visto che il genere qui rappresentato non può rifarsi a proto
tipi toscani deve orientarsi verso modelli romani 43

• 

I notevoli nessi riscontrabili tra il busto di Bonifacio e la statua di 
Giustiniani possono essere presi come indizio di un ricorso di quest'ulti
mo al modello romano, o meglio al genere che questo rappresenta. 
Resta purtuttavia ignoto il padre di questa concezione. Di Jacopo Bellini 
sappiamo che si occupò di monumenti funebri e che le sue conoscenze 
in questo campo non si limitavano all'ambiente veneziano. I documenti 
comunque lasciano supporre che egli ricevette la commissione solo per 
la « figura » e che non dovette dedicarsi all'intera composizione. Per
tanto il progetto complessivo sembrerebbe risalire ai committenti. Tale 
circostanza non dovrebbe stupire dato che il patriarcato, quale istitu
zione ai massimi gradi della gerarchia ecclesiastica, intratteneva stretti 
rapporti con la Santa Sede, e da ciò potevano provenire le conoscenze 
degli esempi romani. Se si resta nell'ipotesi che il piano complessivo 
dell'opera risale ai committenti ecclesiastici e se si considerano poi gli 
effetti anche intenzionali che questa figura in piedi sopra la tomba deve 
aver avuto, allora si raggiunge un nuovo gradino nel nostro processo di 
comprensione. A Venezia era del tutto inusitato rappresentare figure 
tombali di ecclesiastici nell'atto di benedire: questi venivano sempre 
raffigurati distesi con le mani incrociate. Pertanto una figura per intero, 
collocata in piedi sopra la tomba, che si rivolge benedicente all'osserva
tore doveva essere associata nella metà del Quattrocento veneziano alla 
figura di un santo, o quanto meno di un beato. Il gesto del benedire è 
qui senza eccezioni prerogativa dei santi e cosippure la rappresentazione 
a mezzo busto, si pensi soltanto agli altari ornati di :figure plastiche. 
Ammettendo che il committente abbia consapevolmente impostato sulla 
base di questo aspetto il progetto del monumento, esso avrebbe allora 
un ambizioso intento : nella figura in piedi sopra la tomba si dovrebbe 
vedere più il beato o addirittura il santo benedicente che il defunto 

43 Cfr. J.T. WOLLESEN, Die Fresken von S. Piero a Grado bei Pisa, Bad 
Oyenhausen 1977, pp. 120 sgg. La raffigurazione di papa Bonifacio come pure gli 
esempi romani sono più dei busti che delle mezze figure. San Lorenzo Giustiniani 
invece è raffigurato come mezza figura piuttosto alta e allo stesso modo la troviamo 
a Venezia, principalmente in insieme decorativi o in complessi figurativi, come per 
esempio nell'altare della Cappella Emiliani ai Frari. 
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patriarca. Tale tentativo d'interpretazione è in certa misura sorretto dal 
ritratto di Lorenzo Giustiniani eseguito da Gentile Bellini che nel 1465, 
ben prima della beatificazione del patriarca, raffigura quest'ultimo con 
un nimbo. 
La vita e le particolari circostanze della morte di Lorenzo Giustiniani 
parlano a favore di questa interpretazione. Lorenzo proveniente da una 
delle famiglie più in vista di Venezia entrò, in seguito a una visione, 
nel convento di S. Giorgio in Alga e gli vennero presto affidate diverse 
alte cariche ecclesiastiche. Grazie alla sua ascetica condotta di vita, alle 
sue eccelse doti spirituali e ai numerosi suoi scritti religiosi, Lorenzo 
Giustiniani godette presto di una straordinaria considerazione. Nel 1433 
venne nominato vescovo di Castello e in questa veste dimostrò straor
dinaria capacità amministrativa e svolse una ricca attività riformistica. 
Quando :finalmente nel 1451, dopo la soppressione del patriarcato di 
Grado, venne nominato primo patriarca di Venezia, dimostrò ancora 
la sua arte nel conciliare gli interessi spesso contrastanti della chiesa 
cattolica e dello stato veneziano 44• Sulle singolari circostanze della sua 
morte ci dà notizia la « Vita Beati Laurentii Giustiniani », scritta dal 
nipote Bernardo Giustiniani e stampata già nel 1475, certamente in 
occasione del primo processo di canonizzazione sotto papa Sisto V 
( 1471-1484 ) 45

• La Vita, scritta forse già in prospettiva dell'attesa 
proclamazione a beato o santo, non è certo dappertutto ciecamente 
attendibile, tuttavia Bernardo dà notizia di alcuni fatti riguardanti le 
circostanze della morte che senza dubbio non sono inventati e lasciano 
intendere che Lorenzo morì già in « odore di santità ». Lorenzo Giusti
niani prima della sua morte aveva espresso il desiderio di essere sepolto 
senza pompa fra i suoi confratelli nel convento di S. Giorgio in Alga. 
Tale disposizione testamentaria provocò una lite sulla salma fra i cano
nici di S. Pietro di Castello e quelli di S. Giorgio in Alga. La salma 
restò nella chiesa di S. Pietro 67 giorni fino alla composizione della lite. 

44 Sul personaggio di Lorenzo Giustiniani cfr. S. TRAMONTIN, S. Lorenzo 

Giustiniani nell'arte e nel culto della Serenissima, Venezia 1956; A. NIERO e 
altri, S. Lorenzo Giustiniani protopatriarca di Venezia nel V. centenario della morte, 

Venezia 1959. 
45 Cfr. l'edizione di I. TASSI, Vita di San Lorenzo Giustiniani Primo Patriarca 

di Venezia scritta dal nipote Bernardo Giustinian, Venezia 1475, Roma 1962. 
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Grande fu il pellegrinaggio di gente durante questo periodo, tanto che 
la salma, dapprima composta nella sacrestia, dovette essere esposta al 
pubblico nella chiesa. Qui venne venerato, secondo Bernardo, da una 
folla sempre crescente quasi si trattasse della reliquia di un santo. Natu
ralmente Bernardo narra poi anche di parecchi miracoli. Pur con tutta 
la cautela che esige l'interpretazione della Vita ci sembra tuttavia una 
realtà appurabile la venerazione spontanea iniziatasi già subito dopo la 
morte. Stando cosi le cose non c'è da meravigliarsi se alla curia patriar
cale, dopo che la decisione sul destino della salma era risultata a favore 
della chiesa di S. Pietro, premesse molto la costruzione in tempi 
brevissimi di un degno sepolcro. La forma prescelta, che mostra Lorenzo 
Giustiniani non come defunto ma come beato benedicente, si può spie
gare con l'attesa speranza dei canonici di S. Pietro che il loro confratello 
e primo patriarca venisse presto canonizzato e insieme con il desiderio 
di corrispondere alle necessità di culto dei fedeli veneziani. 
Riassumiamo qui brevemente le riflessioni sovraesposte. La statua di 
Lorenzo Giustiniani a S. Pietro di Castello mostra alcuni raccordi con 
il dipinto di Gentile Bellini datato 1465, tuttavia nella raffigurazione 
del fisionomico non è dipendente da questo, anzi sembra essere ancora 
più preciso e potrebbe pertanto essere stato composto prima di questo. 
La descrizione sansoviniana del sepolcro patriarcale permette di con
cludere che la scultura nel XVI secolo fosse collocata sopra il sarcofago. 
Questa circostanza unitamente all'indipendenza iconografi.ca permettono 
di identificare la statua con una « figura », menzionata nei documenti, 
lavorata nel 1456/57 da Jacopo Bellini e che dopo la sua esecuzione 
venne posta sulla tomba di Lorenzo Giustiniani. Il fatto che il « pittore » 
abbia eseguito ( o fatto eseguire ) una scultura non deve stupire, perché 
casi simili sono noti anche a Venezia. Inoltre l'opera grafica di Jacopo 
dimostra che l'artista si occupò anche di problemi di plastica. Ammet
tendo come certa la databilità della scultura di Giustiniani nella metà 
degli anni cinquanta, allora sarebbero da esaminare possibili effetti sul 
terreno della scultura. In campo pittorico si potrebbe constatare che 
il crudo verismo caratteristico dell'opera di Gentile Bellini negli anni 
sessanta aveva già avuto un preludio nell'opera del padre. Iconografica
mente la scultura di Giustiniani rappresenta un caso singolare. Essa 
palesemente non si rifà al genere della figura in piedi sopra la tomba 
già noto nella Venezia di quest'epoca, bensi piuttosto a raffigurazioni di 
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papi o addirittura di santi. La vita e anche le particolari circostanze 

della morte di Lorenzo Giustiniani, lasciano presupporre che la conce

zione dell'opera sia da attribuire ai committenti. In tal caso gli aspetti 

contenutistici acquisterebbero particolare significato: al patriarca appena 

deceduto viene innalzato un monumento funebre che precede formal

mente la sua sperata - o forse concretamente attesa - proclamazione 

di santità. 
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