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Il 14 Settembre 2016 dalle ore 17.00, presso l’Ateneo Veneto, si terrà la presentazione della 
monografia: Ernani Costantini in privato - Quattrocento opere da collezioni private 
e dall’archivio di famiglia, volume edito nel corso del 2016 a cura dei figli del pittore 
veneziano scomparso nel 2007.
La presentazione della monografia e delle opere pittoriche di Ernani Costantini avverrà a 
più voci: Francesca Brandes curatrice d’arte, che ha scritto l’introduzione critica del volu-
me, esporrà la sua analisi sul lavoro di Ernani; interverranno il saggista, docente di filo-
sofia, Giuseppe Goisis, la saggista e critica d’arte e letteraria Tiziana Agostini, il saggista e 
critico d’arte Toni Toniato. L’evento verrà accompagnato da proiezione di immagini.

Il volume è un primo tentativo di raccolta e catalogazione delle opere pittoriche di Erna-
ni Costantini, limitato in questa edizione ad un insieme di quadri da collezioni private e 
dall’archivio di famiglia, oltre ad alcuni conservati in collezioni pubbliche.
La raccolta non presenta le opere pittoriche a soggetto religioso ed i grandi dipinti realiz-
zati nelle chiese, a cui sarà opportuno dedicare un’edizione specifica. Viene omessa anche 
la riproduzione del grande ciclo di tele Donne della Bibbia, che si auspica possa trovare 
una collocazione adeguata e definitiva che ne consenta una meritata, quanto unitaria 
visibilità pubblica.
Non si tratta, quindi, di un catalogo esaustivo, ma senz’altro rappresentativo dell’evo-
luzione artistica di Ernani che collezionisti privati ed appassionati fruitori hanno modo 
di apprezzare nell’intimità delle proprie case. Una parte ulteriore dei quadri riprodotti 
appartiene all’archivio di famiglia, reso così visibile ad un pubblico più vasto.

La pubblicazione segue un criterio cronologico e tematico, dalle prime opere del giovane 
Ernani – neppure trentenne – sino alla piena maturità ed alla produzione degli ultimi 
anni di vita. La sequenza è suddivisa in quattro periodi, così titolati: Alla ricerca di un’i-
dentità, Gli anni della sperimentazione, Alla ricerca della spiritualità, L’indipendenza intel-
lettuale.
La riproduzione dei quadri è introdotta da una selezione di scritti critici sull’attività pit-
torica di Ernani, a firma di Francesca Brandes, Gigi Scarpa, Paolo Rizzi, Guido Perocco, 
Enzo Di Martino.
Ne risulta un affascinante percorso nel mondo rappresentato da Ernani, ricco di soggetti, 
di colori, di luce, frammenti di un immenso affresco, momenti di una contemplazione di 
ciò che è familiare e quotidiano, che si ricompongono, comunque li si veda, in un mes-
saggio d’amore. Diceva Ernani “... dai miei quadri si può, forse con un po’ di attenzione e di 
pazienza, vedere qualcosa di più di quello che apparentemente ci sia …”, ed ancora “ … mi 
auguro che l’incontro della gente con i miei quadri diventi un piacere, diventi gioia, arricchi-
mento spirituale, magari anche nostalgia, sentimento … ”



Nota biografica

Ernani Costantini (Venezia 1922-2007), da bambino rimane affascinato dalle pitture 
dei grandi che arricchiscono la chiesa della sua parrocchia, la Madonna dell’Orto e poi 
dall’immenso patrimonio veneziano. Decide di proseguirne la strada. Si diploma all’I-
stituto d’Arte dei Carmini (l’attuale Liceo M. Guggenheim) dove segue i corsi di Ercole 
Sibellato, Mario Disertori, Giorgio Wenter Marini e Giulio Lorenzetti. 
Dopo la tragica parentesi della guerra, che lo vede volontario nella Campagna di Libera-
zione in un reparto aggregato alla 5ª Armata Usa, può finalmente “toccare con mano” la 
produzione dei movimenti artistici della prima metà del Novecento grazie alle retrospetti-
ve della Biennale di Venezia. 
A partire dai primi anni Cinquanta e per oltre mezzo secolo, allestisce un centinaio di 
mostre personali e partecipa a molteplici collettive in varie città italiane. La sua attività 
di pittore si è espressa in numerose opere realizzate tra murali, mosaici, tele, acquarelli, 
disegni, serigrafie, bozzetti. I soggetti delle sue pitture spaziano dalle nature morte, alle 
figure, ai ritratti, ai paesaggi, declinati in sempre nuove e personali rappresentazioni. 
Intensa è stata la sua attività nel campo dell’arte sacra, per cui ha realizzato numerose 
commissioni nelle chiese di Venezia, della Terraferma e nel Veneto, ed anche a Roma. 
Tra queste le estese opere murali nelle chiese di San Gerardo Sagredo a Sacca Fisola, del 
Cuore Immacolato di Maria di Altobello, di San Michele Arcangelo e della Resurrezione 
in Marghera, nel Santuario della Madonna della Salute di Via Torre Belfredo, in Santa 
Maria Goretti di Carpenedo ed in Santa Maria della Pace di Bissuola in Mestre. 
Tra il sacro e il profano è il ciclo di dodici grandi teleri su Le Donne della Bibbia, Da Eva 
a Maria, soggetto di una mostra itinerante con convegni sul ruolo femminile, che toccò 
nel 1987 cinque città venete. Delle sue opere hanno scritto e parlato Gigi Scarpa, Gui-
do Perocco, Paolo Rizzi, Nantas Salvalaggio, Leopoldo Pietragnoli, Enzo Di Martino, 
Giorgio Segato, Giorgio Saviane, Bruno Rosada, Sergia Jessi Ferro, Pietro Nonis, Luigina 
Bortolatto, Francesca Brandes, e molti altri. 
Sul suo lavoro sono stati realizzati documentari e programmi televisivi di RaiTre Veneto. 
Uomo di grande cultura Ernani si è cimentato anche nella scrittura e nella poesia, oltre 
che nella saggistica pubblicando sei libri tra romanzi, saggi e poesie. Con le sue opere è 
presente tra i massimi pittori veneti della seconda metà del Novecento e dei primi anni 
del terzo millennio.

www.costantini.org


