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Co p p i a d i  l e o n i
Venezia, 1750 circa
Legno di cirmolo scolpito e dipinto
Altezza 27 cm - Larghezza 40 cm - Profondità 10 cm

Provenienza
Collezione privata, Venezia, Italia

BiBliograFia ComParativa
Clara Santini, Mille mobili Veneti. L’arredo domestico in Veneto dal sec. XV al Sec. XIX, Volume I-II-III, 
Modena 2002

Questa rara coppia di leoni fa parte di quella tipologia di oggetti in lacca veneziana. Rari nella loro 

raffigurazione rispetto al solito leone alato di Venezia (simbolo della città), sono stati eseguiti da un 

vero e proprio scultore, che ha modellato le varie parti in legno di cirmolo eseguendo il felino con 

maestria e precisione.

La criniera è magnificamente risolta con colpi di sgorbia decisi e nervosi che donano un carattere 

regale alle sculture. I leoni sono raffigurati nella loro piena forza; longilinei, in posizione di camminata 

e con la bocca aperta che ci fa intravedere la lingua e i poderosi denti.

La pittura è eseguita in modo realistico: il giallo ocra, tipico delle lacche veneziane, viene impreziosito 

dalle varie sfumature di occhi e denti (bianchi) e dell’interno della bocca, (rosso), che si differenzia 

dal colore rosaceo della lingua.

L’espressione “umanoide” ci fa assaporare la bellezza delle sculture veneziane dell’epoca.

Lo stato di conservazione è ottimo: la lacca preserva tutta la sua ‘craclure’ in trasparenza; l’eccellente 

stato di conservazione è confermato dal fatto che le due sculture arrivano da una vecchia collezione 

privata e dunque sono rimasti a lungo sotto la protezione del collezionista. 

Non abbiamo molti esempi di leoni di questa qualità eseguiti da Venezia.

Ci sono alcuni esempi di felini nel libro “Le lacche de veneziani” di Clara Santini , che richiamano 

le nostre sculture, ma sono di dimensioni contenute e di qualità inferiore; come si può vedere dai 

raffronti, si nota come le sculture pubblicate nel libro siano inferiori nella qualità dell’intaglio del 

legno e siano differenti iconograficamente (coda all’insù e posizione più china); questo ci porta a 

pensare che le due sculture siano state ordinate dal committente allo scultore, che ha voluto avere due 

oggetti unici nel loro genere.






