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Name
Lombardo
Namensvariante/n
Lombardi
Lebensdaten
[Metà XIV-fine XV secolo]
Bürgerort
Carona (TI)
Staatszugehörigkeit
CH, I
Vitazeile
Famiglia di architetti e scultori di origine ticinese. Dalla metà
del XIV fino alla fine del XV secolo attiva nel Veneto,
soprattutto a Venezia, in Emilia e nelle Marche. Monumenti
funerari, decorazione di palazzi e di chiese, rilievi, busti e
statue
Tätigkeitsbereiche
architettura, scultura
Lexikonartikel
Un documento relativo al capostipite della dinastia, Pietro
Lombardo, «fiolo de ser Martino de Charona», attesterebbe
l’origine caronese dei Lombardo, probabilmente un ramo
della famiglia Solari. Al pari dei Gagini a Genova e in
Sicilia, i Lombardo grazie alla loro flessibilità s’imposero
come scultori-architetti a Venezia, nel Veneto, in Emilia e,
con le più giovani generazioni, anche nelle Marche. La loro
capacità di assimilare svariate fonti e di introdurre e
reinterpretare, a seconda del contesto, motivi architettonici e
decorativi è tipica delle maestranze lombardo-ticinesi,
abituate ai continui spostamenti e alla necessità di adattarsi
all’ambiente in cui erano chiamate ad operare.
Pietro Lombardo giunge a Venezia nei primi anni ’70, dopo
aver soggiornato a Padova (1464–67) e forse a Milano, dove
ha già avuto modo di confrontarsi con opere mantegnesche,
donatelliane e fiorentine. I lavori padovani (Casa Olzignani e
tomba Roselli) preludono ai primi interventi veneziani (S.
Giobbe, septo dei Frari, tomba Malipiero, cappella Badoer),
tramite i quali Pietro promuove, mescolando l’antico al
lombardo, il mantegnesco al fiorentino, un nuovo, più
aggiornato linguaggio architettonico. In un crescendo di
commissioni di opere per diversi edifici religiosi di Venezia,
la bottega di Pietro diventa punto focale di diffusione della

cultura rinascimentale, luogo in cui l’elemento esterno si
amalgama a quello locale.
Figlio maggiore di Pietro, attivo già negli anni ’70 nella
bottega paterna, Tullio rappresenta una netta svolta verso un
classicismo maturo e purista. I suoi interventi al fianco del
padre sono già distinguibili nei rilievi sulla facciata della
Scuola di S. Marco. Distanziatosi dallo stile ancora
lombardesco e quindi fortemente realistico del padre, egli
distilla figure e rilievi mitologici e idealizzati, richiamanti
l’antico – la sua profonda conoscenza dell’antico è dovuta
anche alla sua attività di restauratore – e in sintonia con la
pittura di Giorgione e del giovane Tiziano (Coppia, Venezia,
Ca’ d’Oro e Bacco e Arianna, Vienna, Kunsthististorisches
Museum). Lodate dal contemporaneo Pompeo Gaurico nel
suo De Sculptura, le sue opere contengono un tratto ricercato
d’enigmatica, distante astrazione; eppure appaiono innervate
di grande vitalità, comunicando un’intensa partecipazione
emotiva. La sua piena affermazione come architetto e
scultore avviene con l’erezione del sepolcro Vendramin (SS.
Giovanni e Paolo, Venezia, 1489 circa), per il quale riprende
lo schema dell’arco trionfale romano e dove risaltano i suoi
rapporti con l’opera di Donato Bramante, Leonardo da Vinci
e Cristoforo Solari. Altre sue importanti opere, oltre che a
Venezia (S. Salvatore, S. Giovanni Crisostomo) si trovano a
Treviso (Duomo), Padova (Basilica del Santo), Ravenna
(Duomo), Feltre (Duomo).
Figura ancora poco studiata, Antonio opera a lungo nella
bottega paterna, indirizzandosi al pari del fratello Tullio
verso un classicismo più erudito. Sue opere certe il rilievo
dell’Arco di S. Antonio a Padova, parti del sepolcro
Vendramin, le sculture nella Cappella Zen in S. Marco e
alcuni bronzetti in cui appare un modellato più marcato e uno
stile più aggraziato e addolcito rispetto a quello di Tullio.
Opere: Venezia, S. Giobbe, Cappella Moro; Venezia, S.
Maria dei Frari, septo marmoreo del coro; Venezia, SS.
Giovanni e Paolo, tombe Vendramin, Malipiero e Mocenigo;
Venezia, S. Maria dei Miracoli, decorazione dell’interno;
Venezia, S. Salvatore, progetto e decorazione; Venezia, S.
Lio, Cappella Gussoni; Padova, Casa Olzignani; Padova,
Basilica del Santo, Cappella dell’Arca e tomba Roselli;
Feltre, tomba Beldati; Feltre, Duomo; Treviso, Duomo, Arca
dei Santi e monumento Zanetti; Ravenna, Accademia di
Belle Arti, Tomba Guidarello; Cividale, Duomo; Loreto,
Santa Casa.
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Verweise
Lombardo, Pietro (* 1435 circa Carona, † 6.1515 Venezia)
Lombardo, Tullio (* 1455 circa, † 17.11.1532 Venezia)
Lombardo, Antonio (* 1458 circa Venezia, † 1516 Ferrara)
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