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di flavio quaranta

EDITORIA / Francesco Giambonini analizza in particolare i ritratti realizzati dall’artista

Un libro su Bernardino Lanino
discepolo del grande Gaudenzio

B. Lanino, Ritratto di Cassiano Dal Pozzo senior (1558)

Ancora immersi nella 
magica atmosfera della mo-
stra su Gaudenzio Ferrari, 
che ha chiuso i battenti a 
Vercelli e Novara lo scorso 
1 luglio (ma che è ancora 
aperta a Varallo fino al 16 
settembre 2018) è quanto 
mai interessante leggere li-
bri come quello di France-
sco Giambonini, intitolato 
Bernardino Lanino ritrat-
tista e l’ambiente artistico-
politico del suo tempo, edito 
da Olschki, perché aiutano a 
comprendere meglio l’ope-
ra di colui che è stato il mi-
glior discepolo del grande 
valsesiano, aprendo nuove 
prospettive di ricerca sul 
primato della scuola pitto-
rica vercellese nel Cinque-
cento. A margine della più 
vasta e studiata produzione 
sacra di Bernardino Lanino, 
il volume evidenzia alcuni 
significativi episodi d’in-
cursione nella ritrattistica, 
tema quest’ultimo non pie-
namente indagato dalla sto-
riografia storico-artistica e 

che ha riservato più di una 
sorpresa man mano che la 
ricerca proseguiva. 

L’autore analizza questo 
aspetto partendo dal ritratto 
del giurista Cassiano Dal 
Pozzo senior (conservato 
alla Pinacoteca Capitolina 
di Roma) sulla scorta di una 
profonda conoscenza della 
cultura allegorica del XVI 
secolo, con richiami alla 
gravità della vita, propo-
nendo l’attribuzione di un 
secondo ritratto del patrizio 
biellese, oggi in collezione 
privata. Dal Pozzo era sta-
to al servizio di Carlo II il 
Buono (che, abbandonata 
Torino nel pieno della guer-
ra franco-asburgica, aveva 
posto la capitale del ducato 
sabaudo nella nostra città) e 
tra gli oggetti raffigurati vi 
è un libro con l’emblema 
dell’Ordine cavalleresco 
dell’Ermellino, il cui mot-
to latino appena leggibile, 
“malo mori q(uam) foeda-
ri”, ricorda profeticamen-
te quello del Comune di 
Vercelli. 

Giambonini passa quin-

di a indagare i rapporti tra 
Lanino e la corte sabauda 
attraverso l’inedita inter-
pretazione del Marte e Ve-
nere conservato presso il 
Museo del Petit Palais di 
Parigi, descritto come di-
pinto nuziale dietro il quale 

si celerebbe un ritratto dop-
pio di Emanuele Filiberto 
di Savoia e della sua spo-
sa Margherita di Valois. Il 
quadro, già attribuito alla 
scuola di Fontainebleau, era 
stato rivendicato al pittore 
vercellese da Andreina Gri-

seri e pienamente accettato 
da Giovanni Romano, che 
ne sottolineava l’analogia 
con gli affreschi milanesi di 
Sant’Ambrogio. 

Nel libro, inoltre, non so-
lo si trovano curiosità come 
l’arrivo a Vercelli di un ri-
tratto del duca eseguito da 
Tiziano (oggi perduto) o il 
regesto di alcuni elementi 
del lessico pittorico laninia-
no, ma emerge soprattutto 
il coinvolgimento dell’ar-
tista vercellese nella poli-
tica di Emanuele Filiberto 
che – non di rado – amava 
ricorrere alle arti figurative 
come mezzo per consolida-
re il proprio potere. Rien-
trato in possesso dei propri 
territori all’indomani della 
pace di Cateau Cambrésis 
(1559), Emanuele Filiberto 
fece il suo ingresso solen-
ne a Vercelli con la moglie 
Margherita il 7 novembre 
1560, proprio in quella città 
dove il padre Carlo II ave-
va vissuto più da rifugiato 
che da sovrano, trovando-
vi la morte nell’agosto del 
1553, solo e in miseria. Ora 

era giunto il tempo del ri-
scatto e dell’orgoglio: dei 
cinque archi trionfali eretti 
per l’arrivo dei sovrani, due 
furono decorati dal Lanino. 
E’ molto probabile che le 
iscrizioni poste sulle archi-
tetture abbiano avuto con-
sonanze con i motti inseriti 
nel dipinto di Cassiano Dal 
Pozzo, così come la raffina-
tezza manierista delle de-
corazioni possa aver preso 
spunto – si veda l’elmo di 
Marte – dal quadro parigi-
no. Tre anni dopo la capita-
le si sposterà a Torino e da lì 
inizierà tutta un’altra storia, 
destinata a concludersi – e a 
iniziare allo stesso tempo – 
il 17 marzo 1861. 

Dopo aver letto il libro, 
completo del catalogo cro-
nologico di tutte le opere 
e di un ricco apparato bi-
bliografico, non pensiamo 
di essere lontani dal vero 
affermando come i grandi 
eventi, politici e artistici, 
che attraversarono il nostro 
Piemonte e poi l’Italia, ab-
biano visto anche Vercelli 
tra le città protagoniste. 


