
1

Vincenzo Spisano, meglio conosciuto come lo 
“Spisanelli” (in alcuni casi è indicato anche come 
Vincenzo Pisanelli), era originario di Orta (oggi 
Orta  S.Giorgio, provincia di Novara) e l’anno di 
nascita, il 1595, è desumibile dal fatto che morì a 
Bologna, all’età di 67 anni, il 28 novembre 1662.

L’apprendistato 
presso D.Calvart
La formazione arti-
stica del giovane 
Vincenzo si svolse 
nella “bottega” di 
Denys (italianizza-
to in Dionisio) Cal-
vart, un pittore di 
origini fiamminghe 
nato ad Anversa 
nel 1540, circa, no-
to per la sua arte 
ma anche per altre 
qualità molto meno 
nobili: quali l’avidi-
tà, il pessimo ca-
rattere e lo sfrutta-
mento sistematico 
dei giovani pittori 
ai  quali insegnava

il mestiere.
Dopo aver studiato in Fiandra presso il pittore Van 
Queckborne (1556), il Calvart venne a Bologna  
nel 1562 dove fu allievo di Prospero Fontana e Lo-
renzo Sabatini, accompagnando quest’ultimo a 
Roma nel 1572 per conoscere i grandi maestri del 
Rinascimento. Rientrato a Bologna nel 1574, aprì 
una scuola dove si avvicendarono più di 140 
allievi (tra i quali Guido Reni e Francesco Albani) 
ai quali il maestro affidava l’esecuzione di molte 
parti delle opere da lui rifinite e firmate. E la 
straordinaria produzione artistica del Calvart pare 
fosse dovuta proprio al particolare sfruttamento 
messo in opera ai danni dei tanti allievi pittori, tra i 
quali vi fu, appunto, Vincenzo Spisano. 
Gli anni della maturità
Il periodo di apprendistato dei giovani artisti dura-
va mediamente quattro/cinque anni, ma la docilità 
di carattere dello Spisano (pare che fosse...uno dè 
più modesti, costanti ed ubbidienti giovani...) e 
l’affezione verso il Calvart, ne fecero una vittima 
particolare del  plagio che costituiva parte dell’in-
segnamento del maestro fiammingo, così che il 
suo tirocinio si protrasse per ben sette anni.

Stanco delle avidità, delle stravaganze e delle pro-    
messe  non  mantenute del Calvart, Vincenzo Spi-
sano si decise ad abbandonarlo e finalmente aprì 
una propria “bottega”. Le commesse furono subito 
numerose e le sue opere incontrarono imme-
diatamente il gradimento dei committenti, ma i tan-
ti (troppi...) anni trascorsi all’ombra del Calvart ne 
avevano irrimediabilmente influenzato lo stile e la 
personalità, impedendogli quella evoluzione arti-
stica che ebbero invece il Reni, l’Albani o il Dome-
nichini, pure loro allievi del pittore fiammingo.
Quindi, pur possedendo apprezzabili qualità arti-
stiche, lo Spisani non si accorse che gli insegna-
menti del Calvart stavano per essere superati dal-
la pittura dei Carracci e dagli allievi dell’Accade-
mia degli Incamminati, e si isolò in difesa di uno 
stile pittorico che stava irrimediabilmente perden-
do il confronto con le nuove idee artistiche.
Carlo C.Malvasia, nel libro “Felsina pittrice” (1841) 
descrive Vincenzo Spisani come un “buon uomo”, 
indefesso nel lavoro ma molto chiuso e riservato, 
e quest’ultimo aspetto del suo carattere non solo 
gli impedì di avere degli scolari, ma probabilmente
                                                     giustifica  la  sua

scarsa predispo-
sizione a rivede-
re ed aggiornare 
quanto gli aveva 
insegnato il Cal-
vart.
La produzione
artistica
Tutte le note bio-
grafiche defini-
scono Vincenzo 
Spisani  un  lavo-
ratore indefesso, 
e la veridicità di  
tale affermazione 
è  testimoniata 
dall’elevato nu-
mero di opere 
conservate nelle 
chiese di Bolo-
gna e provincia.

Per di più, il dato è stupefacente anche perchè i 
biografi concordano nel descriverlo un ...carattere 
solitario..., sia nella vita che nel lavoro. 
I committenti dei suoi quadri appartenevano in 
prevalenza all’ambiente ecclesiastico, e il dato è 
testimoniato dall’abbondanza di dipinti con sogget-
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ti sacri o comunque riferibili alle Sacre scritture, e i 
rari casi in cui i dipinti presentavano soggetti mito-
logici o allegorici, dipendeva dal fatto che erano 
destinati alla dimora di qualche nobile famiglia bo-
lognese (Bacco e Arianna per palazzo Casali, o 
Pittura, Musica ed altre figure allegoriche... per pa-
lazzo Beccadelli). 

Pur non  essen-
do  un figurinista, 

                                                     lo Spisani  aveva
studiato molto 
bene il disegno 
di prospettiva, e  
la sua pennellata 
era contempora-
neamente veloce 
ed efficace. Sen-
za dubbio si po-
teva considerare 
un buon pittore, 
anche se  gli am-
bienti accademici 
bolognesi critica-
vano continua-
mente il suo de-
siderio di non ri-
fiutare nessuna  
committenza,   in

quanto l’eccessiva laboriosità andava a discapito 
della qualità artistica delle opere.
Un’altra critica rivolta allo Spisani era che le sue 
capacità si esprimevano meglio nei dipinti di 
dimensioni limitate, quindi le opere con soggetti di 
grandi dimensioni risentivano molto della mancan-
za di allievi che lo coadiuvassero nell’esecuzione.
Comunque sia, non sono molti i pittori bolognesi 
che ci hanno lasciato una tale abbondanza di ope-
re, anche se, purtroppo, il patrimonio artistico con-
servato nelle case private di Bologna si è disper-
so dopo l’estinzione delle Casate dei committenti.
La vita privata
Al di fuori dell’ambiente artistico, lo Spisani fu un 
personaggio molto riservato, persino scostante nei 
rapporti esterni alla famiglia, e come la sua debo-
lezza di carattere fu sfruttata dal Calvart per pro-
trarne oltremisura il periodo di apprendistato, la 
stessa debolezza gli impedì di trasformare  in rela-

tivo benessere familiare la grande quantità di ope-
re da lui eseguite tra il 1630 e il 1660.
Era da tutti riconosciuto come un lavoratore in-
stancabile, ma era talmente buono da sembrare 
persino un pusillanime, e i colleghi lo accusavano  
volentieri di non avere il coraggio di farsi pagare 
come meritava. Basti dire che lo Spisani non riuscì 
mai ad accantonare i soldi per concedere una 
dote alla figlia, e il matrimonio fu possibile solo 
ricorrendo ad un prestito.
Di questo pittore di origini piemontesi, ma bolo-
gnese d’adozione, le note biografiche pongono in 
evidenza due avvenimenti che saranno determi-
nanti nella sua vita privata: l’essersi salvato dall’e-
pidemia di peste del 1630 e le circostanze in cui 
conobbe la moglie. Il primo episodio fu importante 
perchè  rafforzò i sentimenti di fede dell’artista, e il

secondo perchè 
sembra la trama 
di un romanzo.
Pare, infatti, che 
una ragazza di 
nome Tarsia fos-
se al centro del-
l’interesse di un 
giovane scape-
strato, e che  co-
stui avesse con-
cordato con una 
vicina di casa le 
circostanze adat-
te per poterla 
violentare. L’infa-
me proposito fu 
però vanificato 
dal rientro antici-
pato dello Spisa-
ni, che aveva ca-
sualmente affitta-
to  una    camera  

nelle vicinanze dopo aver lasciato la bottega del  
Calvart. E, come nelle favole, tutto si concluse con 
il matrimonio della giovane con il suo salvatore. 
I figli pittori
Giulio Maria – poco tempo dopo la morte della 
moglie, avvenuta improvvisamente e in età ancora 
giovanile, lo Spisani dovette sopportare anche la 
morte del figlio maggiore, già avviato alla carriera 
artistica e appena ritornato da Roma, dove aveva 
studiato la pittura di Michelangelo e Raffaello.
Ippolito – era il figlio minore e sopravvisse al pa-
dre, seppur di poco. Anche lui avviato agli studi ar-
tistici, pare che avesse ereditato dal padre parec-
chie delle sue qualità pittoriche. Purtroppo, però, 
in cima ai suoi interessi non vi era solo l’arte, 
perchè fu trovato una mattina con il cranio fra-
cassato e in un lago di sangue. Indagini sommarie  
rivelarono che morte era stata causata da qualcu-
no che aveva tagliato la fune con la quale Ippolito 
stava calandosi da una finestra, dopo l’incontro a-
moroso con una giovane servetta.
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Questo quadro, insieme a quello illustrato nella pagina 
successiva, sono due opere dipinte da Vincenzo Spisa-
ni (o Spisanelli) probabilmente tra il 1644 e il 1655, e 
costituiscono i primi arredi iconografici  che arricchirono 
la chiesa dei SS.Pietro e Paolo dopo la ricostruzione 
avvenuta tra il 1638 e il 1642. 
L’immagine è costituita dalla  B.Vergine seduta in trono
che sorregge il Bambino sotto una tenda violacea. In-
torno a Lei vi sono i santi Giovannino, Domenico, Ales-
sandro, Francesco e Lodovico re di Francia in atto di 
devozione. 

In alto, tra le nuvole, spuntano alcuni cherubini reggenti 
una corona di fiori.
Marcello Oretti, nel manoscritto “Pitture delle chiese 
fuori della città di Bologna...” (1770 ca.) segnala che il 
quadro fu commissionato dalla contessa Orsi per arric-
chire la cappella, da lei finanziata, nella nuova chiesa di 
Anzola. A questo proposito, occorre dire che gli Orsi 
erano i discendenti di quel Michele che, con altri cava-
lieri, fece prigioniero  il giovane re Enzo di Svevia (figlio 
naturale dell’imperatore tedesco, e re di Sicilia, Federi-
co II di Svevia) nella battaglia della Fossalta (località  
tra  Castelfranco  Emilia e Modena) nell’anno 1249, cu-

stodendolo nella torre del castello di Anzola fino al ter-
mine dei lavori negli appartamenti bolognesi che lo 
ospitarono fino alla morte. Il castello rientrava nei beni 
di diritto dei Vescovi di Bologna, e gli Orsi ne erano am-
ministratori fiduciari fin dagli inizi del 1200. Successiva-
mente ne diventarono anche i proprietari, fino all’estin-
zione della Casata, avvenuta nel 1783.
La committente del quadro fu, probabilmente, Camilla 
Boratti, moglie di quell’Alessio Orsi che nel 1614 otten-
ne il titolo nobiliare di conte insieme alla carica di Sena-
tore. Quando C.C.Malvasia nel manoscritto “Felsina pit-
trice” (1678) scrive che la contessa fece rappresentare  
nel quadro i santi protettori dei suoi figli, si riferisce, tra 
gli altri, ad Alessandro (dottore in legge e Canonico in 
S.Pietro a Bologna), Francesco (componente del 
Consiglio degli Anziani a Bologna) e Giovanni (dottore 
in legge ed avvocato a Roma), tutti viventi nel 1644.
S.Giovanni Battista – E’ una delle personalità più im-
portanti dei Vangeli, ed è ricordato come colui che bat-
tezzò Gesù con le acque del fiume Giordano. Ha anche 
l’appellativo di “decollato”, in ricordo del martirio avve-
nuto per ordine di Erode e al termine della celeberrima 
danza di Salomè. In ossequio ad una delle classiche 
simbologie della pittura sacra, lo Spisani lo ha dipinto 
accanto alla Madonna nelle vesti di un fanciullo, es-
sendo “S.Giovannino” quasi coetaneo di Gesù Bambi-
no. Fu il più grande fra i profeti perchè potè additare 
agli uomini “l’Agnello di Dio che toglie i peccati dal 
mondo”, e questo è il motivo per cui regge la croce con 
la scritta “Ecce agnus Dei” (ecco l’agnello di Dio).
S.Francesco – è rappresentato in atto di adorazione, 
vestito con il saio provvisto di cappuccio, legato in vita 
con un cordiglio dal quale pende il rosario francescano 
costituito da 70 grani corrispondenti ad altrettante 
preghiere dell’Ave Maria. E’ l’iconografia classica del 
Santo fondatore dell’ordine dei Frati Minori, religiosi 
che si proponevano di vivere in rigorosa povertà e di 
procurarsi il cibo con il lavoro, o chiedendo l’elemosina.
I questuanti avevano l’obbligo di non interrompere mai 
la loro ricerca, e per proteggersi dalle intemperie usa-
vano il cappuccio di cui era provvisto il saio. Da qui 
l’appellativo di cappuccini.
S.Lodovico – detto il Santo (1214-1270). Figlio di Luigi 
VIII, succedette al padre nel 1226 assumendo il nome 
di Luigi IX. Guidò due crociate: la VI (1248-1254), du-
rante la quale fu fatto prigioniero nel 1250 ad al Mansu-
ra, poi rilasciato dietro pagamento di un riscatto, e la 
VII (nel 1270) in cui morì a Tunisi, vittima della peste.
S.Luigi (o Lodovico) fu canonizzato nel 1297 da Bonifa-
cio VIII perchè è considerato l’unico che avesse parte-
cipato con fede alle due crociate, bandite più per di-                                                                          
fendere gli interessi delle Repubbliche marinare, e il 
dominio europeo sul Mediterraneo, che per tutelare la 
fede cristiana e il Santo Sepolcro.
Il pittore Spisani ha rappresentato il santo in atto di a-
dorazione e vestito con il mantello recante i simboli del-
la Casa regnante francese: i gigli d’oro in campo azzur-
ro. Ai piedi del sovrano, come atto di umiltà, sono de-
posti lo scettro e la corona.

S.Alessandro - martire e patrono di Bergamo, è raffi-
gurato tradizionalmente in veste di soldato romano 
della Legione Tebea comandata da san Maurizio. Se-
condo gli atti del martirio, avrebbe disertato per non 
essere costretto a perseguitare ed uccidere i cristiani.

Il quadro di Vincenzo Spisani commis-
sionato dalla contessa Orsi

                Vincenzo Spisani (o Spisanelli)
“ B.Vergine in trono con il Bambino. Ai piedi vi sono i 
santi Giovannino, Domenico, Alessandro, Francesco 
e Lodovico re di Francia”
   Chiesa dei SS.Pietro e Paolo – Anzola dell’Emilia
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Scoperto e catturato, fu pubblicamente decapitato il 26 
agosto 303 nel luogo ove oggi sorge la chiesa di S. 
Alessandro in Colonna. Probabilmente Alessandro fu 
effettivamente un soldato romano, originario o residen-
te a Bergamo, torturato e ucciso per non avere rinun-
ciato alla propria fede cristiana.
S.Domenico – Domenico di Guzmàn è particolarmente 
venerato a Bologna, in quanto è il santo fondatore del-
l’ordine dei Domenicani. Nato in Spagna nel 1170, 
muore a Bologna il 6 agosto 1221 e il suo corpo è cu-
stodito in un’arca marmorea nella basilica a lui titolata. 
Nel quadro è raffigurato con l’abito domenicano (bianco 
con mantello nero) e intento a leggere le Sacre scrittu-
re. In particolare, la tradizione vuole che il libro sia il 
vangelo di S.Matteo e le lettere di San Paolo. 

Il quadro rappresenta i santi Carlo Borromeo e Filippo 
Neri, e anche questo fu uno dei primi arredi che arric-
chirono la chiesa dopo la ricostruzione. Fu commis-
sionato da Fabrizio Maria Garzoni tra il 1640 e il 1650, 
e fino al 1935 era collocato all’interno della splendida 
ancona lignea del XVI secolo che si trova nella cappel-
la oggi dedicata al S.Cuore di Gesù. 
I Garzoni erano una famiglia della borghesia felsinea 
che aveva approfittato della Signoria dei Bentivoglio 
per investire parte dei loro capitali sulle terre del conta-
do bolognese. La loro presenza ad Anzola è documen-
tata fin dal 1591, ma è dopo il 1616 che espanderanno 
ulteriormente le proprietà e costruiranno il grande pa-
lazzo in località Casetti, conosciuto come il “palazzo 
dell’Opera Pia”. Dopo la morte del Canonico Giovanni 
Garzoni (1735) le terre, il palazzo e il giuspatronato sul-
la cappella interna alla chiesa di Anzola, passeranno 
all’Opera Pia dei PP.VV. per lascito testamentario.   
Nel quadro sono dipinti s.Carlo Borromeo, in ginocchio, 
in atto di adorazione del Crocifisso con alle spalle due 
chierici, e S.Filippo Neri, a mani giunte, che guarda ver-
so il cielo dove sono una cerchia di angeli musicanti 
che siedono tra le nuvole. Considerando che la madre 
di Fabrizio M.Garzoni, Lucia Bonasoni, apparteneva ad 
una Casata di conti palatini alla quale l’imperatore Car-
lo V aveva concesso il privilegio di inserire l’aquila nello 
stemma, e che lo stesso Fabrizio aveva sposato Sibilla 
Linder, una tedesca proveniente da una famiglia che 
godeva di particolare considerazione presso il medesi-
mo imperatore, è possibile ipotizzare che la figura di 
s.Carlo (nome di origine tedesca) rappresenti anche un 
omaggio (o l’indicazione di un collegamento familiare) 
al nome del grande sovrano morto nel 1558. 
La perizia effettuata dal prof.Baccilieri nel 1972 per 
conto della  Soprintendenza ai  beni artistici, identifica il
il santo accanto a Carlo Borromeo come S.Andrea da 
Avellino. A questo proposito, occorre rilevare come sia 
nei manoscritti di C.C.Malvasia (1678) che in quelli di 
M.Oretti (1770 ca.), il santo indicato è sempre s.Filippo 
Neri. Questa ipotesi è inoltre avvalorata dal fatto che 
S.Andrea da Avellino fu proclamato santo da papa Cle-
mente XI nel 1717, più di cinquant’anni dopo la morte 
del pittore Vincenzo Spisani., o Spisanelli.
S.Carlo Borromeo – (1538 –1584), Arcivescovo di Mi-
lano a soli 25 anni, fu lungamente osteggiato in quanto 
promotore del rinnovamento nella fede e nei costumi 
decretato  dal  Concilio  di  Trento. La sua vita, relativa-
mente breve, fu impiegata in un'intensa attività pastora-

le che si espresse anche contrastando l’espandersi del-
la riforma luterana. La sua azione riformatrice si estese 
alla disciplina liturgica, alla catechesi e alla cura dei po-
veri, specialmente durante l’epidemia di peste che colpì 
Milano nel 1576. 
Nel quadro, S.Carlo è rappresentato con la porpora 
cardinalizia (simbolo del suo episcopato) e in adorazio-
ne del crocifisso. Con questa immagine, il pittore inten-
de rappresentare l’intensa religiosità del Borromeo e la 
sua vita dedicata interamente alla Chiesa e ai poveri. 
S.Filippo Neri – (1515 – 1595), trascorse la gioventù 
studiando e lavorando con i giovani. Fondò una con-
fraternita di laici che si incontravano per adorare Dio e 
prestare aiuto a pellegrini e convalescenti, gradualmen-
te trasformata nel grande ospizio della Trinità. Dopo 
l’ordinazione sacerdotale (1551), continuò il suo lavoro 
tra i giovani e per la prima volta ottenne di celebrare 
delle funzioni consistenti in composizioni musicali su 
temi biblici e religiosi, cantate da solisti e accompagna-
te da un coro (da qui il nome “Oratorio”). Nel 1575 
fondò la Congregazione dell’Oratorio, alla quale si po-
teva partecipare anche senza emettere i voti che vinco-
lano gli ordini religiosi, scandalizzando non poco per 
l’anticonformismo dei sui metodi missionari e l’anticon-
venzionalità nell’adorare Dio.
Nel quadro, s.Filippo Neri è ritratto con la barba che a-
veva nella vita terrena e con le mani giunte, rivolto ver-
so il Cielo, in atto di preghiera e adorazione. La partico-
larità del suo modo di adorare il Signore, e della Con-
gregazione laica da lui fondata, è rappresentata dagli 
angeli musicanti che il pittore ha collocato sulle nuvole 
seduti in circolo. S.Agostino diceva che chi prega can-
tando prega due volte, e S.Filippo Neri affermava che il 
canto è una preghiera espressa con gioia, pertanto 
apre le nubi per arrivare prima in cielo. 
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Il quadro con i santi Carlo Borromeo e 
Filippo Neri

              Vincenzo Spisani (o Spisanelli)
          “ I santi Carlo Borromeo e Filippo Neri"
   Chiesa dei SS.Pietro e Paolo – Anzola dell’Emilia




