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Il 16 dicembre 2017 è stato inaugurato nella Galleria Sabauda un nuovo percorso per-
manente, dedicato agli antichi maestri piemontesi del Quattrocento e del Cinquecento e 
intitolato Un’altra armonia: Maestri del Rinascimento in Piemonte. Il nuovo allestimen-
to si sviluppa al piano terra della Manica Nuova, nell’ala sud verso il Palazzo Reale, in 
un ambiente di circa 380 mq suddiviso da pilastri, dove sono state radunate 48 opere.
L’architetto Lorenzo Greppi ha dato forma a uno spazio raccolto e suggestivo, dove il 
visitatore è invitato a un’esperienza immersiva, in un contatto molto ravvicinato con 
le opere. La finalità di questo progetto è riportare l’attenzione del pubblico su un seg-
mento patrimoniale di grande rilevanza per la civiltà del territorio piemontese, ricco di 
spunti narrativi che vanno dalla tecnica dei fondi oro, alle funzioni devozionali delle 
opere, ai significati e ai simboli delle forme.
Il percorso consente di seguire lo sviluppo dell’arte nel territorio piemontese dalla 
seconda metà del Trecento fino all’inizio del Cinquecento, con un ordinamento 
cronologico declinato su gruppi di artisti o su singoli maestri, arricchito da tagli 
tematici che individuano l’intreccio delle influenze dal nord e dal centro Italia, l’e-
mergere di grandi personalità, l’organizzazione della produzione artistica attraverso 
l’apprendimento in bottega, fino all’avvento del Manierismo, che segna la fine delle 
scuole regionali e l’affermazione di un nuovo linguaggio di stampo internazionale. 
Attraverso le tavole e i polittici di Martino Spanzotti, Defendente Ferrari, Macrino 
d’Alba, Pietro Grammorseo, Gaudenzio Ferrari, Bernardino Lanino e Gerolamo Gio-
venone, è possibile cogliere la particolare posizione del Piemonte, terra di frontiera 
e di interscambio tra i due versanti delle Alpi. Mentre a Firenze artisti e committenti 
riscoprono le antichità greche e romane reinterpretandole secondo i valori cristia-
ni, in Piemonte gli elementi della tradizione tardogotica si intrecciano a influenze 
francesi e fiamminghe, e alle suggestioni moderne che provengono dall’Emilia e 
dall’Italia centrale. La ricerca dell’armonia rinascimentale assume qui una valenza 
peculiare, fatta di singole voci e di botteghe artigianali che si misurano con il nuovo 
corso della pittura moderna. 
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La guida dei Maestri Piemontesi è parte del più ampio progetto di ricerca 
“Repertorio della pittura del Rinascimento piemontese nei musei e nelle chiese 
di Torino”, in collaborazione con la Fondazione Torino Musei - Palazzo Madama 
Museo Civico d’Arte Antica e Centro Conservazione e Restauro ‘La Venaria Reale’.
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La guida che accompagna il visitatore in questo itinerario è il risultato di un’attività 
didattica nata dalla collaborazione dei Musei Reali con il Dipartimento Studi Storici 
dell’Università di Torino. Gli studenti del Corso di Laurea magistrale di Storia dell’Arte, 
insieme ad alcuni docenti e dottorandi, hanno condiviso con la Galleria Sabauda il 
progetto di studio e di divulgazione di questa importante raccolta mediante l’attiva-
zione di un seminario che ha affrontato l’aggiornamento critico e bibliografico del 
catalogo, la selezione dei temi narrativi, il ruolo cardine del linguaggio nella redazione 
di testi divulgativi, la necessità, nell’ambiente museo, di elaborazioni testuali concise e 
dense di significato. Un’esperienza tesa ad armonizzare gli obiettivi della ricerca con 
quelli della valorizzazione, in un percorso formativo capace di conciliare il sapere 
disciplinare con la missione delicata e complessa dell’apertura verso il vasto e diversi-
ficato pubblico dei musei di oggi. 

Enrica Pagella 
Direttrice Musei Reali

Annamaria Bava 
Direttrice Area Patrimonio Musei Reali

Gelsomina Spione 
Università di Torino 

Dipartimento Studi Storici

Il percorso è suddiviso in nove sezioni che si addentrano in questo periodo storico 
irripetibile affrontando le tecniche, i destini degli artisti, il gusto dei committenti e i 
vocabolari stilistici. Punto di partenza è la sezione Eleganza gotica, con opere carat-
terizzate dalla raffinatezza del disegno, dalla preziosità dei colori e dall’uso ricercato 
dell’oro. Questi temi proseguono e si intersecano anche nella seconda sezione, dal 
titolo Sugli altari del Piemonte: la forma del Polittico, che esplora la persistenza del 
modello delle grandi pale a scomparti, racchiuse entro maestose cornici. Umanesi-
mo e Rinascimento irrompono nel percorso con le due sezioni successive, dedicate, 
rispettivamente, a Giovanni Martino Spanzotti, che combina il linguaggio della sua 
terra di origine, il Monferrato, con la grande cultura della Ferrara quattrocentesca, e 
Macrino d’Alba, sedotto dal mondo dell’antichità classica e dalla conoscenza diretta 
degli artisti umbri attivi a Roma, come Pinturicchio e Perugino. Con Lo sguardo oltre le 
Alpi: Defendente Ferrari, l’attenzione si concentra su un pittore dal profilo sofisticato, 
formatosi alla scuola di Spanzotti, ma plasmato dalle suggestioni provenienti dalle 
Fiandre e incline a perseguire, nelle sue opere, un’esuberanza decorativa di grande 
raffinatezza tecnica. Protagoniste della sesta sezione, Gli eccentrici, sono le magiche 
atmosfere di Pietro Grammorseo, sospese tra suggestioni fiamminghe, modelli padani 
e fascinazioni leonardesche. Una voce del Rinascimento: Gaudenzio Ferrari permette 
al visitatore di addentrarsi nell’opera dell’artista valsesiano, senza dubbio la voce più 
alta e più toccante espressa dal Rinascimento tra Piemonte e Lombardia e tale da de-
terminare, a Vercelli, il sorgere di una fiorente bottega di seguaci, ai quali è dedicata 
l’ottava sezione, dal titolo L’organizzazione della bottega. L’itinerario si chiude con Il 
Manierismo, termine che individua il periodo storico in cui i modelli derivati dall’o-
pera di Raffaello e di Michelangelo diventano un riferimento imprescindibile per l’arte 
europea, e in Piemonte, come altrove, il linguaggio figurativo si allontana dalla natura 
e si struttura sulla base di nuove regole accademiche.
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Giovanni Martino Spanzotti nasce a Casale Monferrato 
verso il 1455, in una famiglia di pittori lombardi. Fin 
dalle sue opere giovanili, della metà degli anni ’70, 
è evidente il tentativo di creare uno stile nuovo, che 
fonde l’influsso di maestri della sua regione d’origine, 
come Vincenzo Foppa, provenzali, come Antoine de 
Lonhy, e ferraresi, come si vede nella Madonna Tu-
cker delle collezioni civiche torinesi, vicina nello stile 
alle nostre due tavole con santi e sante. La sua impre-
sa più importante e monumentale, la parete affrescata 
in San Bernardino a Ivrea, iniziata in questi anni, con-
sente di seguire il progressivo avvicinarsi di Spanzotti 
alla pittura nordeuropea, mantenendo uno sguardo 
aggiornato su quanto accade nella Milano di Leonar-
do e Bramantino: in questa scia si formano, tra Casale 
e Vercelli, i fratelli Volpi e Girolamo Giovenone, e poi, 
in una nuova bottega a Chivasso, Defendente Ferrari.

Alessandro Uccelli

gIovannI martIno
sPanzottI



Non sappiamo perché Gian Giacomo de Alladio, fi-
glio di un notaio di Alba, venisse soprannominato Ma-
crino. Sappiamo che, nato tra il 1465 e il 1470, firmerà 
con quel soprannome molte delle proprie opere. Da 
alcune di esse è possibile dedurre una diretta cono-
scenza degli artisti umbri attivi a Roma negli anni ’90, 
soprattutto del Pinturicchio e di Perugino, forse dovu-
ta a un viaggio presso la curia papale al seguito del 
Vescovo di Alba, nel 1493. 
L’effetto di questo viaggio si vede nella sua tavola 
del 1498 per la Certosa di Valmanera – tra le prime 
pale a campo unico in Piemonte – nelle tipologie dei 
personaggi, nell’architettura solenne e nel paesaggio 
punteggiato di rovine antiche; un gusto ancora più 
ostentato nella pala del 1505 per il Duomo di Torino. 
Altrove, è il caso di San Francesco ad Alba (1506), 
Macrino ritorna alla forma del polittico a fondo oro.

Alessandro Uccelli

la seduzIone dI roma:
macrIno d’alba
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Macrino d’Alba
nato ad Alba 1465 - 1470 e documentato in Piemonte dal 1495 al 1513

I santi Gregorio Magno e Ambrogio 
1507-1508 
Tempera su tavola, 130 x 69 cm
Torino, Musei Reali – Galleria Sabauda, inv. 203

La tavola raffigura i due Dottori della Chiesa 
colti in un dialogo silenzioso. Ambrogio, ve-
scovo di Milano, è riconoscibile dallo staffi-
le con cui sconfisse gli eretici ariani; Grego-
rio, papa della chiesa romana e riformatore 
del canto liturgico, è invece contraddistinto 
dalla colomba che gli vola al fianco, simbo-
lo dell’ispirazione divina. 
Gli altri due Padri della Chiesa, Agostino e 
Gerolamo, dovevano essere raffigurati, mol-
to probabilmente, in una tavola analoga 
parte dello stesso polittico, ma del dipinto 
e del suo originario insieme, ad oggi, non 
si conosce nulla. L’orientamento delle figure 
suggerisce che la tavola doveva costituire il 
laterale destro dell’insieme. 

È possibile ipotizzare una committenza al-
bese, dal momento che l’opera si trovava 
depositata nel Seminario di Alba prima del 
1840, anno della donazione alla Galleria Sa-
bauda da parte del vescovo di quella città, 
Costanzo Michele Fea. Sempre di Macrino, 
lo stesso personaggio donerà alla Sabau-
da anche le tavole del polittico proveniente 
dalla chiesa di San Francesco ad Alba.
Il dipinto è uno dei vertici dell’ultima pro-
duzione del pittore. Le due figure, avvolte in 
ricche vesti, occupano con sicurezza lo spa-
zio e il volto di profilo di sant’Ambrogio è 
un ritratto di profondità psicologia tra i più 
riusciti dell’intera produzione di Macrino.

Jacopo Tanzi
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Figlio di un orafo, Defendente Ferrari nasce a Chivas-
so, dove la bottega di Martino Spanzotti si trasferisce 
all’inizio del Cinquecento. Nel 1502 Defendente sarà 
allievo e collaboratore del maestro casalese, come si 
vede bene in alcune opere per il Duomo di Torino, e 
come si riconosce vistosamente nella tavola con l’A-
dorazione dei Magi, per i preziosismi decorativi e per 
un’attrazione verso la pittura fiamminga ancora più 
marcata di quella del maestro. È interessante seguire 
parte del suo percorso attraverso la forma del polit-
tico, dal piccolo altare portatile ad ante richiudibili, 
alle grandi macchine d’altare, come quella dedicata 
a Sant’Ivo, eseguita per Moncalieri, o quella intitolata 
a Santa Barbara, proveniente da Avigliana, caratteriz-
zata da un’ammirevole solidità nella composizione 
architettonica. 

Alessandro Uccelli

lo sguardo oltre le alPI:
defendente ferrarI



 lo sguardo oltre le alPI: defendente ferrarI   6362   lo sguardo oltre le alPI: defendente ferrarI

Defendente Ferrari
Chivasso, attivo dall’ultimo quarto del XV secolo e documentato fino al 1540

Adorazione dei Magi
Circa 1500
Tempera e oro su tavola, 166 x 127 cm
Torino, Musei Reali – Galleria Sabauda, inv. 207

Sulla soglia della capanna siede la Vergine 
con il Bambino e dietro di loro san Giu-
seppe, che assiste all’evento un poco in di-
sparte. I Magi sono giunti da Oriente, gui-
dati dalla stella che sfolgora tra le due torri, 
e a turno omaggiano il Bambino con i pro-
pri doni: l’oro, riservato ai re e quindi an-
che a Gesù in quanto Re dei Giudei, l’in-
censo, come omaggio alla sua divinità, e la 
mirra che, utilizzata nel culto dei morti, sim-
boleggia la mortalità di Gesù fattosi uomo. 
Questo episodio, contenuto nel vangelo di 
Matteo (Matteo 2, 1-12), viene presentato da 
Defendente come una cerimonia regale ca-
lata in un paesaggio dove all’intimità fami-
liare si contrappone l’atteggiamento compo-
sto dei personaggi e la ricchezza delle loro 
vesti. Una parte dei dettagli in oro è rea-
lizzata a pastiglia, tecnica che permette di 
dare rilievo alle superfici, accentuando così 
la percezione della materia preziosa. La sce-
na è costruita in maniera semplice, i bordi 
degli abiti appaiono rigidi e spigolosi e le 
ombre sono rese attraverso un marcato trat-
teggio nero. Quest’ultimo carattere dimostra 

la familiarità che il pittore aveva con le in-
cisioni, mezzo attraverso il quale si diffon-
deva la conoscenza delle opere dei grandi 
maestri. Defendente doveva essersene ser-
vito per studiare in particolar modo i dipin-
ti dei pittori tedeschi e fiamminghi, dai qua-
li trasse spesso ispirazione per le iconogra-
fie meno diffuse, i colori e la definizione dei 
dettagli minuti.
Grande interesse Defendente mostrò anche 
verso la pittura tardogotica, connotata da 
uno stile elegante, sfarzoso e ricco di ori, 
come emerge in quest’opera. A tali influen-
ze si sommano poi alcuni elementi di mag-
gior naturalezza. Si notino, per esempio, il 
gesto familiare del Re Mago in abito rosso, 
la figura di san Giuseppe piena di umana 
devozione e il corteo a cavallo sullo sfondo, 
assai vivace e di grande impatto nella com-
posizione.
Il dipinto, presente nelle collezioni sabau-
de da lungo tempo, in origine doveva esse-
re completato da una predella e da un co-
ronamento.

Elga Acerno



è stata pubblicata recentemente una monografia: 
F. Elsig, Antoine de Lonhy, Cinisello Balsamo, Sil-
vana Editoriale, 2018.
L’attività di Jacques Iverny (o Yverni), al quale 
sono stati tentativamente riferiti anche gli affre-
schi profani nel castello della Manta a Saluzzo, è 
ricostruita da E. Kane Jacques Yverni of Avignon, 
in «The Burlington Magazine» Vol. 129, No. 1013 
(1987), pp. 491- 498; un contributo recente pun-
ta a rinforzare la presenza del nostro trittico ab 
antiquo a Ceva: R. Castelli, Il trittico di Jacques 
Iverny per i marchesi di Ceva, in «Bollettino del-
la Società per gli Studi Storici, Archeologici ed 
Artistici della Provincia di Cuneo» 150, 2014, 1, 
pp. 109-116.
Per Jean de Chetro e la scultura lignea in Val 
d’Aosta, E. Rossetti Brezzi (a cura di), La scultura 
dipinta. Arredi sacri negli antichi Stati di Savoia, 
catalogo della mostra, Aosta, Regione Autono-
ma Valle d›Aosta, 2004 e Serenella Castri, Jean 
de Chetro: a late Gothic tailleur d’ymages in Val 
d’Aosta and Savoy, Milano, Longari Arte, 2017.
Sull’attività di Francesco Filiberti, sul suo dialogo 
con il pittore alessandrino Giovanni Mazone è 
recentemente tornato Massimiliano Caldera, Tre 
stagioni di Giovanni Mazone “de Alexandria”, 
in, F. Cervini (a cura di), Alessandria Scolpita, 
1450-1530, catalogo della mostra, Genova, Sagep 
Editori, 2019, pp. 79-91.

Sugli altari del Piemonte 
L’attività a tratti sfuggente di Giovanni Canavesio 
è condensata, nel 1974, in una voce del Diziona-
rio Biografico degli Italiani firmata da Giovanni 
Romano: Canavesio, Giovanni, in DBI, vol. 17, 
1974, ad vocem. L’opera del pittore pinerolese è 
illustrata, in un contesto di relazioni con altri arti-
sti attivi tra il Piemonte meridionale e il ponente 
ligure, da Massimiliano Caldera: M. Caldera, La 
pittura in Liguria nel XV secolo, Milano, 5 Conti-
nents, 2005, pp. 20-21 e tavv. 17-19.
Al Maestro del polittico di Boston è dedicato un 
capitolo di Vittorio Natale in Primitivi piemonte-
si nei musei di Torino, Torino, Editris, 1996, pp. 
54-64 e 97-103. Più recentemente è tornato su 
questo anonimo maestro Marco Piccat: M. Piccat, 
Iconografie e rinvii testuali: l’esempio del “Santo 
martire guerriero” (?) alla Galleria Sabauda, in 
«Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz», 41. Bd., H. 3 (1997), pp. 377-381.
Su Gandolfino da Roreto rimane testo fondamen-
tale Gandolfino da Roreto e il Rinascimento nel 
Piemonte meridionale, Torino, Editris, 1998, ma 
anche, per le relazioni con gli artisti attivi nel 
Piemonte Meridionale: Intorno a Macrino d’Al-
ba, aspetti e problemi di cultura figurativa del 
Rinascimento in Piemonte (atti della giornata 

di studi, venerdi 30 novembre 2001, Auditorium 
Fondazione Ferrero, Alba) Savigliano, Editrice 
Artistica Piemontese, 2002. Sulle forme del polit-
tico e in particolare sulle pale di Gandolfino, si 
veda O. M. Piavento, Forme della pala d’altare 
in Piemonte e nell’alessandrino tra età gotica e 
Rinascimento, in F. Cervini (a cura di), Alessan-
dria Scolpita, 1450-1530, catalogo della mostra, 
Genova, Sagep Editori, 2019, pp. 119-129.

Giovanni Martino Spanzotti 
Anche nel caso di Spanzotti, in attesa di una mo-
nografia, ma a fronte di una bibliografia ingente 
e tuttavia polverizzata, è di grande aiuto la voce 
del DBI, redatta da E. Villata: Spanzotti, Giovan-
ni Martino, detto Giovanni Martino de Campa-
nigo, in DBI, vol. 93 (2018), ad vocem. Nel 2004 
Giovanni Romano tirava le somme di un interes-
se di lunga data per l’artista casalese, e riannoda-
va i fili di un discorso su Aimo e Balzarino Volpi 
cominciato in Casalesi del Cinquecento in una 
mostra al Museo Civico di Casale: G. Romano, 
con A. Guerrini e G. Mazza (a cura di), Di fino 
colorito: Martino Spanzotti e altri casalesi, Casale 
Monferrato 2004.

La seduzione di Roma: Macrino d’Alba
Gian Giacomo de Alladio, ovvero Macrino, al 
contrario di altri grandi artisti piemontesi, può 
contare, fino dal 2000, su una monografia siste-
matica: E. Villata, Macrino d’Alba, Savigliano, Ar-
tistica piemontese, 2000, immediatamente segui-
ta, nel 2001, da una mostra presso la Fondazione 
Ferrero di Alba: G. Romano (a cura di), Macrino 
d’Alba protagonista del Rinascimento piemonte-
se, Savigliano, Artistica piemontese, 2001, e dal 
già citato convegno di studi (Intorno a Macrino 
d’Alba, 2002).

Lo sguardo oltre le Alpi: Defendente Ferrari 
Anche per la vasta produzione di Defendente 
Ferrari non possiamo ancora confidare in uno 
studio monografico completo. Oltre a G. Roma-
no, Ferrari, Defendente in DBI, vol. 46 (1996), ad 
vocem, si veda P. Manchinu, Gli esordi biellesi di 
Defendente Ferrari, in «La rivista Biellese», 1998, 
1, pp. 37-42, e pure C. Lacchia e M. Caldera (a 
cura di), Il polittico di Bianzè al Museo Borgo-
gna, l’autunno di Defendente Ferrari, Milano, 
Scalpendi, 2015; per le vicende collezionistiche 
e di fortuna critica: S. Baiocco (a cura di), De-
fendente Ferrari a Palazzo Madama, Savigliano, 
L’Artistica editrice, 2009.

Gli eccentrici 
Sugli artisti che qui definiamo “eccentrici”, af-
fascinati e al contempo in crisi di fronte alla 
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Nota bibliografica
a cura di Alessandro Uccelli

La storia dell’arte del Quattro e Cinquecento 
in Piemonte non ha mai potuto vantare uno 
storytelling paragonabile a quello che da secoli 
accompagna altre scuole italiane. Questa assenza 
ha lasciato a lungo spazio a un’idea falsata di 
marginalità, che solo nella seconda metà dello 
scorso secolo si è risolta, alla luce di un modo 
nuovo di intendere la storia delle arti figurative 
rispetto alla complessità del contesto, delle rela-
zioni culturali e territoriali; in questa rinascita gli 
studi accademici si sono sviluppati di concerto 
con l’attività delle strutture di tutela del patrimo-
nio. Anche se non è questa l’unica motivazione, 
per molti degli artisti qui presentati, anche i gi-
ganti, come Spanzotti, Gaudenzio o Defendente 
Ferrari, non esiste ancora una monografia di im-
pianto tradizionale; esiste piuttosto un mosaico di 
contributi che illuminano da angolazioni variabili 
le personalità; un mosaico che affonda le proprie 
radici nel lavoro erudito e capillare di annota-
zioni (“schede”) lasciato da Alessandro Baudi di 
Vesme, direttore della Regia Pinacoteca di Tori-
no dal 1895 al 1923 e primo soprintendente alle 
gallerie e agli oggetti d’arte del Piemonte e della 
Liguria ([A. Baudi di Vesme], Schede Vesme: l’arte 
in Piemonte dal 16. al 18. secolo, 4 voll., Torino, 
Società piemontese di archeologia e belle arti, 
1963-1982; sull’attività del Vesme e sulla genesi 
di questo lavoro: A. Giovannini Luca, Alessandro 
Baudi di Vesme e la scoperta dell’arte in Piemon-
te, Milano, Ledizioni, 2015). Su questi materiali 
generosamente preparati, come auspicava il loro 
autore, si sono formate le generazioni successive 
di storici dell’arte piemontese: tra tutti coloro che 
si sono trovati a raccogliere il testimone, soprat-
tutto per il tratto cronologico che qui ci tocca, 
riveste un ruolo centrale Giovanni Romano, che 
ha conservato per molti versi anche il carattere 
“dispersivo”, o, perlomeno, centrifugo del lavoro 
di Vesme: un’opera su tutte, Casalesi del Cinque-
cento, Torino, Einaudi, 1970, continua a essere 
per molti il baricentro della ricerca sulle arti in 
Piemonte e a generare derivate prime e seconde 
per chi sappia leggerne attentamente testo, note 
e didascalie; una ricerca fin da allora saldamente 
connessa allo studio del contesto, delle commit-
tenze, degli avvicendamenti politici. Un metodo 
che vediamo allargarsi nella collana “Arte in Pie-
monte”, dove a cura di Romano escono in volu-
me i frutti della ricerca condotta con compagni 
di lunga data e giovani allievi, tesi a comporre 
un ritratto della cultura figurativa in Piemonte. 
Tra gli altri: Bernardino Lanino e il Cinquecento 

a Vercelli, Torino, Editris, 1986; Domenico del-
la Rovere e il Duomo nuovo di Torino, Torino, 
Editris 1990; Gotico in Piemonte, Torino, Editris, 
1992; Primitivi piemontesi nei musei di Torino, 
Torino, Editris, 1996; Gandolfino da Roreto e il 
Rinascimento nel Piemonte meridionale, Torino, 
Editris, 1998; La fede e i mostri. Cori lignei scolpiti 
in Piemonte e Valle d’Aosta, Torino, Editris Due-
mila, 2002. Raccolgono in qualche misura il testi-
mone di questa esperienza editoriale e di ricerca 
i cinque volumi, usciti tra il 2003 e il 2007, della 
collana Arti Figurative a Biella e a Vercelli, diret-
ta da Vittorio Natale, ma anche il tomo a cura di 
R. Allemano, S. Damiano, G. Galante Garrone, 
Arte nel territorio della diocesi di Saluzzo, Savi-
gliano, L’Artistica editrice, 2008. Si propongono 
invece di allargare il discorso a un pubblico di 
non addetti, anche grazie ad apparati illustrativi 
di grande qualità, i volumi di un’altra collana: per 
citare quelli che riguardano la nostra cronologia, 
E. Pagella, S. Baiocco, Arte in Piemonte, vol II. Il 
Gotico, Ivrea, Priuli e Verlucca, 2003; S. Baiocco, 
P. Manchinu, Arte in Piemonte vol. III. Il Rinasci-
mento, Ivrea, Priuli e Verlucca, 2004.
In forma meno vistosa perché non illustrata, fin 
dagli anni ’70, redatte da molte di queste stesse 
penne, vedevano e continuano a vedere la luce 
una serie di voci enciclopediche per il Diziona-
rio Biografico degli Italiani; testi abbastanza sin-
tetici di facile accessibilità (soprattutto oggi che 
le opere dell’Istituto per l’Enciclopedia Italiana 
sono completamente digitalizzate), che spesso, 
in assenza di studi monografici, sono la princi-
pale fonte di informazioni di base, e che quasi 
sempre prendono le mosse proprio dalle “sche-
de” di Vesme.

Eleganza gotica 
Per orientarsi su quelle che sono le opzioni fi-
gurative attive nei territori piemontesi a cavallo 
fra Trecento e Quattrocento, solo in parte rap-
presentate nella nostra collezione, rimane uno 
strumento fondamentale Primitivi piemontesi 
nei musei di Torino, Torino, Editris, 1996; uno 
sguardo che si è ampliato e aggiornato con: E. 
Pagella, E. Rossetti Brezzi, E. Castelnuovo (a cura 
di), Corti e Città. Arte del Quattrocento nelle Alpi 
occidentali, catalogo della mostra, Milano, Skira, 
2006. Su Antoine de Lonhy, che da questa mostra 
(M. Caldera, Antoine de Lonhy, ibidem, pp. 333-
354), usciva come un attore fondamentale della 
scena artistica in Savoia, e il cui catalogo conti-
nua ad arricchirsi di opere, su tavola e su carta, 



maniera moderna di Gaudenzio Ferrari rimane 
una lettura imprescindibile G. Romano, Casale-
si del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1970. Alle 
ricerche di Giovanni Romano sul Grammorseo 
la rivista «Solchi» dedicò un numero monogra-
fico: Pietro Grammorseo: Omaggio a Giovanni 
Romano, «Solchi», VII, 3, 2003. Negli ultimi anni, 
allo scarno catalogo del pittore di Mons si sono 
aggiunti alcuni pezzi: M. Caldera, Santi Eusebio 
e Margherita, in F. Cervini (a cura di), Alessan-
dria Scolpita, 1450-1530, catalogo della mostra, 
Genova, Sagep Editori, 2019, pp. 310-313, sche-
da n. 43 (ma anche, in un discorso allargato al 
contesto del Piemonte sud-orientale, pp. 107-
117); A. Bagnoli, Accrescimento al catalogo di 
Pietro Grammorseo: due tavole per un polittico 
da ricostruire, in «Prospettiva», 172, 2018 (2020), 
pp. 63-69. 
Su Ottaviano Cane, attratto e respinto al tempo 
stesso da Gaudenzio, sicuramente più aperto alla 
sferzata manierista, già comprimario di livello in 
Casalesi del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1970, 
oltre a G. Romano, Cane, Ottaviano, in DBI, vol. 
17 (1974), ad vocem, si veda E. Villata, Bagatelle 
per Ottaviano Cane, in «Bollettino storico vercel-
lese», XXXVII-2008, pp. 97-106.

Una voce del Rinascimento: Gaudenzio Ferrari
Per ricostruire la parabola di Gaudenzio Ferra-
ri, i suoi spostamenti in contesti molto differenti 
tra loro, le sue interazioni e le sue eredità, pur 
mancando anche in questo caso una monogra-
fia modernamente intesa, si può ormai contare 
sul catalogo imponente della grande mostra pie-
montese del 2018 (Varallo-Vercelli-Novara) dedi-
cata al pittore di Valduggia: G. Agosti, J. Stoppa 
(a cura di), Il rinascimento di Gaudenzio Ferrari, 
Milano, Officina Libraria 2018, che raccoglie una 
ricerca pluriennale, impensabile senza l’impianto 
avviato da Giovanni Romano, già in gran parte 
condensato nella mostra dei cartoni del maestro 
di Valduggia e dei suoi allievi, tenutasi nel 1982 
all’Accademia Albertina di Torino, sul cui cata-
logo si è formata e ha studiato più di una ge-
nerazione di storici dell’arte: G. Romano (a cura 
di) Gaudenzio Ferrari e la sua scuola. I cartoni 
cinquecenteschi dell’Accademia Albertina, Tori-
no, Ages Arti Grafiche, 1982.
Nel catalogo della mostra gaudenziana del 2018 
si rintracciano anche costanti nessi a Eusebio 
Ferrari, riferimento per la formazione di Gauden-
zio. Si veda anche G. Romano, Nuove indicazio-
ni per Eusebio Ferrari e per il primo Cinquecento 
a Vercelli in Scritti in onore di Giuliano Briganti, 
Milano, Longanesi, 1990 e G. Romano, Ferrari, 
Eusebio, in DBI, vol 46 (1996).

L’organizzazione della bottega
Sull’organizzazione della bottega, sulle influen-
ze reciproche e sugli incroci di Gaudenzio con 
le botteghe a lui vicine e contemporanee, oltre 
al già citato Gaudenzio Ferrari e la sua scuola, 
Edoardo Villata e Simone Baiocco nel 2004 ipo-
tizzavano un paradigma di lavoro: E. Villata e S. 
Baiocco, Gaudenzio Ferrari, Gerolamo Gioveno-
ne: un avvio e un percorso, Torino, Allemandi, 
2004; Baiocco è tornato a confrontarsi più volte 
con le opere di Giovenone, non da ultimo in 
una mostra-dossier della serie «Brera mai vista»: 
S. Baiocco, Due momenti di Gerolamo Gioveno-
ne, Milano, Skira, 2011. Un altro capitolo ricco 
di spunti delle diramazioni gaudenziane è stato 
ricostruito in una piccola mostra a Bergamo: G. 
Romano (a cura di) Fermo Stella e Sperindio Ca-
gnoli seguaci di Gaudenzio Ferrari: una bottega 
d’arte nel Cinquecento padano, Cinisello Balsa-
mo, Silvana Editoriale, 2006; sull’attività di Fermo 
Stella, la cui opera presentata in Galleria è molto 
più tarda di quelle discusse in quell’occasione, si 
veda la monografia di S. Facchinetti, Fermo Stel-
la da Caravaggio, Caravaggio, Banca di credito 
cooperativo di Caravaggio, 2008.

Bernardino Lanino
Sul più importante, se non “ingombrante” allie-
vo di Gaudenzio Ferrari fu organizzata, nel 1985, 
a Vercelli, un’imponente mostra, il cui catalogo 
è ancora di riferimento: G. Romano e P. Astrua 
(a cura di), Bernardino Lanino, Milano, Electa, 
1985; sull’ambiente culturale e politico in cui il 
pittore vercellese operò, e sulla fortuna storica 
critica che ne deriva: S. Riccardi, La fortuna di 
Bernardino Lanino dal Cinquecento ad oggi, in 
«Bollettino Storico Vercellese» n. 65, 2005 pp. 61-
93; F. Giambonini, Bernardino Lanino ritrattista 
e l’ambiente artistico-politico del suo tempo, Fi-
renze, Olschki, 2013.

Il Manierismo 
Tanto su Giuseppe Giovenone il Giovane quanto 
su Gerolamo e Pietro Francesco Lanino, oltre al 
già citato Gaudenzio Ferrari e la sua scuola. I 
cartoni cinquecenteschi dell’Accademia Alberti-
na, Torino, Ages Arti Grafiche, 1982, si rimanda 
alle voci del Dizionario Biografico degli Italiani: 
S. Baiocco, Giovenone, Giuseppe, il Giovane, in 
DBI, vol. 56 (2001), ad vocem; A. Serafini, Lanino 
[famiglia], in DBI, vol. 63 (2004), ad vocem. Su 
Pier Francesco e Girolamo Lanino si veda anche: 
S. Riccardi e G. Tibaldeschi, La cappella Taeggia 
in S. Francesco di Vercelli e la fase estrema di 
Bernardino Lanino, in «Bollettino Storico Vercel-
lese», XLVI, 89, 2017, pp. 111-129.
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