
FIG. 4 - MANTOVA (PRESSO), S. MARIA DELLE GRAZIE 
FR. BONSIGNORI: S. SEBASTIANO 

L 'opera non è citata dal Vasari, ma credo si possa at
tribuire al Bonsignori per la sua fattura rozza a lui abi
tuale e per il carattere ritrattistico del viso, pensando a 
quanto notava già il Vasari ch'egli fece molti ritratti" co
stui essendo eccellentissimo nel ritrarre di naturale " . 

Nella parrocchiale di Pozzuolo, in provincia di Man
tova, è un quadro rappresentante ' Gesù nell'orto degli 
Ulivi' consolato dall'angelo. Il quadro è un discreto di
pinto del Settecento nella maniera del Bazzani. Ma ha 
un'importanza storica perchè è firmato" G. C. F. M. " 
ossia Giuseppe Cadioli Mantova. Ed è datato 1760 (fig . 2). 

Il Cadioli è benemerito della storia artistica di Mantova 
perchè fu il primo a pubblicare una Descriz ione delle pit
ture, sculture ed architetture di Mantova (Mantova 1765) 
con copiose notizie. 3) L. OZZOLA 

I) Cfr . D 'ARCO, Delle Arti di Manto va , Mantova 1857. VoI. I , p. 33. 
2) VASARI, Le vite - Vita di Fra Giocondo e altri veronesi. 
3) Cfr . D 'ARCO, op. cic., p. 83 . 

IL PALIOTTO DEL DOGE 
ANTONIO GRIMANI 

N ELLA promissione che il doge giurava all'atto che veniva 
eletto vi era anche l' obbligo di dare, per l'altare mag

giore della chiesa di S. Marco, un paliotto di un valore 
non inferiore ai quaranta ducati. 

Di questi paliotti veniva tenuto un inventario I) e da esso 
risulta che i più antichi che vennero offerti erano di vel
luto cremisino, mentre in seguito ne furono dati tessuti 
in arazzo o di stoffe d'argento o d'oro, con ricami a figure 
e con le armi degli offerenti. 

Lo Stringa ci offre una descrizione di questi paliotti 
" tessuti di seta e d'oro , con figure diverse sopra, tanto 
belle e di colori et atti così viventi, che paiono fatte col 
pennello et vedesi in ognuno il ritratto al naturale di ogni 
Doge, che a man manca è inginocchiato, chi davanti un 
Christo, chi davanti la Madonna, che giace nel mezzo, con 
una figura di S. Marco a man diritta per ciascuno, et 
altre figure de Santi, et quelle che parvero a i Dogi di 
far quivi ritrarre ".2) 

I quattro paliotti offerti da Antonio Grimani (1521-1523), 
Andrea Gritti (1523- 1538), Alvise Mocenigo I (1570-1577), 
e Marino Grimani (1595-1605) erano in arazzo. 

Il paliotto di Marino Grimani venne tessuto dalla 
Arazzeria Medicea di Firenze, su cartone di Alessandro 
Allori, tratto da un disegno di Domenico Tintoretto 3) 

Gli altri, offerti da Antonio Grimani, dal Gritti, e forse 
anche quello dato dal Mocenigo, furono tessuti da araz
zieri fiamminghi. 

Nel Museo Marciano possiamo ancora ammirare i due 
paliotti del Mocenigo e di Marino Grimani, mentre pur
troppo si deve lamentare la perdita di quelli di Antonio 
Grimani e del Gritti. Il paliotto di questo ultimo, in seta ed 
oro, collocato sull'altare maggiore il giorno di Pasqua del 
1533 era, secondo quanto scrive il Sanudo, "cossa molto 
bella e di gran preci o ". Aveva nel fondo" una Venexia 
tanto ben posta che si vede il tuto menutamente, piaza San 
Marco, caxe, canal grando, chiesie, monasteri, lio, li do ca
stelli, la laguna, il mar, e tuto tanto ben e minutamente 
lavorato ".4) Questo paliotto, che era stato eseguito a Bruxel
les, lo troviamo per l'ultima volta ricordato nell'inventario 
del 1660, mentre non figura più nel successivo del 1735. 

Perduto è pure il paliotto offerto da Antonio Grimani. 
Se ne trova ancora menzione nell'inventario della Sopra
sacrestia del 1791: "Un parapetto di razzo d'oro con 5 
figure del Serenissimo Grimani in malissimo stato ". Una 
nota aggiunta ci avverte che in seguito fu ab bruciato. 5) 

Riteniamo tuttavia che una piccola parte se ne sia salvata, 
da identificarsi in un frammento di arazzo di cm. 25 per 
27 che figura esposto nelle sale test è riaperte del Museo 
Correr (fig. I). Un tempo questo frammento aveva unita 
una scritta che ne indicava i successivi possessori: " Fram
mento di arazzo, vi si leggeva, rappresentante un Doge di 
Venezia nell'atto che una mano gl'impone sopra il capo il 
corno ducale. Dall'epoca del lavoro e dalla fisonomia del 
doge si può conghietturare che sia Leonardo Loredan il 
quale ascese al soglio nel 1501 essendo d'anni 71 e visse 
fino al 1521. Spettava questa reliquia al benemerito delle 
patrie cose Monsignor canonico Agostino Corrier defunto 
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de citra. Nel 1499 è di nuovo nomi
nato Capitano generale da mar e que
sta volta per combattere contro il 
turco, ma non gli arride la fortuna. 
Destituito dal comando, tradotto in 
catene a Venezia, è posto sotto pro
cesso; lo si vorrebbe condannato a 
morte, ma poi prevale un giudizio 
più mite ed è confinato a Cherso ed 
Ossero, dopo averlo privato della 
dignità procuratoria. Due anni dopo, 
coll'aiuto del figlio, cardinale Dome
nico, fugge e ripara a Roma, ove si 
adopera efficacemente in favore della 
Repubblica, specialmente per stac
care il Pontefice dalla Lega. Venezia, 
riconoscente, nel 1509 lo richiama in 
patria, gli ridà la dignità procuratoria, 
questa volta. de supra, sulla chiesa di 
S. Marco, la più ambita, e il 6 lu
glio 152I, all'età di oltre 87 anni, lo 
elegge Doge. Muore due anni dopo, 
il 7 maggio I523. 

FIG. I - VENEZIA, MUSEO CORRER - IL DOGE ANTONIO GRIMANI 
(FRAMMENTO DI PALIOTTO IN ARAZZO) 

Antonio Grimani fu ritratto più 
volte. Una medaglia ne mostra da 
un lato la testa mentre dall'altro due 
donne si stringono la mano con le 
parole "Ivstitia et pax oscvlatae 
svnt ", parole ripetute anche nella 

nel I844; poi al signor abate Angelo Fornasieri intelligen
tissimo di belle arti il quale la donò a me Emanuele Cico
gna nel I5 febbraro 1846 ".6) 

Ma, contrariamente a quanto riteneva il Cicogna, del 
resto, come egli stesso ci avverte, sulla base di semplici 
congetture, crediamo che non possano rimanere dubbi, 
dopo quanto abbiamo esposto, che il frammento provenga 
dal paliotto del doge Antonio Grimani. Non può avere 
appartenuto al paliotto dato da Leonardo Loredan, perchè 
gli antichi inventari ricordano un solo paliotto dei Lore
dan, di velluto cremesin con figure a ricamo e non in araz
zo e che appartenne con ogni probabilità a Pietro Loredan 
(I567-1570) e non a Leonardo (I50I-I52I). E neanche 
può essere un frammento dell'altro paliotto in arazzo, 
andato perduto, di Andrea Gritti, perchè il Gritti portava 
la barba e il doge che figura nel frammento ne è privo. 

Quanto poi al Corrier, che fu il primo possessore del 
frammento, sappiamo che era il Sacrista della chiesa di 
S. Marco, ed anche questo può dire molto per chiarirne 
la provenienza. 

Pur di dimensioni così modeste esso è veramente pre
zioso sotto ogni aspetto che lo si consideri. 

Per il personaggio che vi è rappresentato. Pochi uomini 
ricorda la storia che abbiano avuto nella loro vita tante 
peripezie quante Antonio Grimani. Dopo aver ricoperto 
alte cariche nelle magistrature della Repubblica, viene 
nominato nel I494 Capitano generale da mar, e molto si 
distingue nella guerra contro Carlo VIII, conquistando 
varie città della Puglia che erano occupate dai francesi, 
e per questi suoi successi è fatto procuratore di S. Marco 

osella coniata durante il suo ducato. 7) 

È ben noto il ritratto che figura nella medaglia posta 
sulla coperta del famoso Breviario, ma è opera tarda, 
eseguita vari anni dopo la morte del Doge. 

Ai tempi del Cicogna, verso la metà dell'800, il conte 
Ignazio Bevilacqua Lazise di Verona aveva due ritratti, 
in tela, ritenuti di Tiziano, di Antonio Grimani; uno lo 
figurava vestito da Generale da mari l'altro da Procura
tore de Supra con nel fondo del quadro il campanile di 
S. Marco a ricordo del restauro che ne era stato eseguito 
per ordine del Grimani. 8) 

Si ha notizia di ritratti eseguiti da Tiziano anche dopo 
che il Grimani pervenne al dogado. Un ritratto, ordinato 
il 3 giugno 1523 dai Capi del Consiglio dei Dieci e pagato 
dal Magistrato del Sal, andò distrutto nell'incendio del 
Palazzo ducale del 1571. 9) 

Tre altri ritratti di Antonio Grimani, doge, pure rite
nuti di Tiziano, sono descritti dal Cava1caselle. IO) Uno 
in casa del co. Sebastiano Giustiniani a Padova (un tempo 
posseduto dai Barbarigo di S. Paolo); II) un altro presso il 
sig. Rosenberg; 12) ed infine un terzo nella raccolta Moro
sini Gatterburg di Venezia. 13) 

Nella tela Rosenberg il Grimani è dipinto presso una 
tavola, coperta da un ricco tappeto orientale, ritto e fermo 
della persona. Nello stesso modo è raffigurato anche nel 
quadro Morosini Gatterburg, del quale possiamo dare la 
fotografia (fig. 2). Il Grimani, scrive il Cavalcaselle, "è 
collo sguardo rivolto verso lo spettatore, e dai lineamenti 
si può facilmente conoscere che è stato dipinto dopo gli 
altri. La figura alta, ma qui più scarna ed ossuta, ha la 
faccia so1cata di rughe, ma sempre lo stesso sguardo 



penetrante e scrutatore che esprime 
un insieme di forza e di ordine. Il 
sangue scorre sotto quella pelle ru
gosa, ma l'energia della vita appare 
bensì dovunque e così nel brusco 
taglio della bocca e nell'acuto sguardo, 
come pel modo ancora fermo e riso
luto, col quale ci sta dinanzi. Tiziano 
riproduce la sottigliezza ed il vigore 
di questa fisionomia col dare alla fac
cia un colore caldo e dorato e pieno 
di forza, ora dipingendo la pelle ru
gosa o liscia, ora con delicati passaggi 
di mezze tinte e con ombre traspa
renti, modellando le parti ed i panni 
e rendendo le forme con incompara
bile maestria da far quasi credere che 
la natura sia con destrezza e come 
istintivamente riprodotta, in un sol 
batter d'occhio, sulla tela II' 

Nel 1555 fu commesso a Tiziano il 
grande quadro della sala delle Quattro
porte in Palazzo Ducale che mostra 
il Doge inginocchiato davanti alla Fe
de, quadro che il Vasari vide ancora 
incompiuto nel 1566 e che fu pro
babilmente finito da Marco Vecellio 
dopo la morte di Tiziano. 14) 

Il paliotto del quale ci è rimasto 
questo bellissimo frammento era tes
suto in arazzo, in seta ed oro, e lavorato 
assai finemente. Abbiamo visto dagli 
inventari che aveva cinque figure. Il 
doge doveva figurarvi inginocchiato, co
me risulta dalla testa che ci è rimasta, 
tesa in avanti, di profilo coperta da una 
cuffia di fine lino: il camauro. I linea
menti del volto sono fortemente segna
ti. Ampia la fronte; gli occhi grandi, . 
incassati nelle orbite profonde; il naso 

FIG. 2 - GIÀ VENEZIA, RACC. MOROSINI GATTERBURG - TIZIANO: 
RITRATTO DEL DOGE ANTONIO GRIMANI (1521 -1523) 

aquilino; la bocca piccola; l.e labbra sottili; il mento pronun
ciato; la mascella robusta; le rughe marcate; senza barba, nè 
baffi. Il manto, di ermellino, copre le spalle del Doge. Una 
mano, forse della Madonna, sostiene il berretto (rosso, dal 
largo bordo d'oro) in atto di pori o sopra la testa del Grimani. 

La personalità di Antonio Grimani spicca viva da que
sto frammento di arazzo, tanto è espressivo e preciso il 
ritratto in ogni suo particolare. Ma invece della maestà e , 
spiritualità che abbiamo vedute nel ritratto Morosini 
Gatterburg, scorgiamo nell'arazzo piuttosto un uomo adu
sato alle sottili schermaglie della diplomazia e degli affari. 

Ignoti sono i nomi del pittore che ha eseguito il disegno; 
di quello che ne ha ricavato il cartone; dell'arazziere che 
ha tessuto il paliotto; nè ne tenteremo la identificazione, 
lasciando, se mai, ad altri il compito non facile di farlo. 

R. GALLO 

I) Archivio Stato Venezia. Procuratori de Supra . Chiesa di S. Marco, 
buste 80, 81, 82. 
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I I) C. RIOOLFI. Le maravig/ie dell' arte. con note del VON HAnELN, voI. I p.200. 
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Veneta della New Gallery ed allora apparteneva alla vedova del co. Rosen
berg, già console dei Paesi Bassi a Venezia. Il quadro sarebbe stato fino al 
1873 in Palazzo Grimani . (C. JOCELYN FFOULKES. L'esposizione dell'Arte Ve
neta a Londra. in Arch. Storo dell'Arte. 1895. p. 250). Secondo il Berenson più 
che di Tiziano esso sembrava essere della stessa mano che aveva dipinto un 
ritratto firmato Domenico Capriolo, appartenente ad una raccolta privata. 
(B. BERENSON. Venetian Painting. chiel/y belore Titian at the Exhibition 01 
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13) In segu ito alla morte della contessa Loredana Morosini Gatterburg 
la raccolta andò dispersa all'asta tenuta a Venezia nel maggio 1894 dalla Casa 
antiquaria Giulio Sambon di Milano. 

Nessuno di questi tre ritratti, ritenuti dal Cavalcaselle di Tiziano, figura 
nelle recenti monografie del Vecellio scritte dal Suida e dal Tietzte. 

14) RIDOLFI. op. cito r. p . 206. 
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