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che nessuno conosceva
Giovanni Demio, eccentrico quanto ignorato pittore 
del Cinquecento, riceve oggi l’attenzione che merita. 
Schio (il centro del Vicentino dove nacque) gli dedica 
una mostra curata da Vittorio Sgarbi, che in queste 
pagine racconta la sua vita e la sua opera.

D
efinito da Andrea Palladio «huomo 
di bellissimo ingegno», Giovanni 
Demio è uno degli artisti più eccen-
trici e sfuggenti che si siano espressi 
in Italia nei decenni centrali del 

Cinquecento. Maestro girovago, capace 
di esprimere uno stile fortemente carat-
terizzato che conserva la sua unicità 
nonostante la stratificazione progressiva 
di diversi modelli di riferimento, Demio 
è ancora poco conosciuto. E questo no-
nostante la diffusione del suo operato 
attraverso tutta la penisola italiana e la 
notevole rilevanza di alcune delle com-
missioni che gli vengono affidate.

Giovanni Gualtieri, detto Demio, 
in quanto figlio di Bartolomio, nasce 
a Schio (Vicenza) intorno al 1500-05. 
Sin dagli esordi si dimostra immune da 
un pedissequo adeguamento allo stile 
proveniente da Venezia e continuamente 
alla ricerca di una strada personale e 
inedita. Ma già negli anni precedenti 

era certamente entrato in contatto con 
esperienze figurative eccentriche tra Bre-
scia, Lodi e la Val Camonica, meditando 
sulle opere del Romanino, del Moretto 
e del Callisto Piazza, ne va escluso il 
suo rapporto con il sapido raffaellismo 
ferrarese, cioè con la cultura del Garofa-
lo, di Giovanni Pisano, dell’Ortolano di 
Dosso Dossi e di Girolamo da Carpi tra 
1520 e 1530. Trascorso un primo periodo 
nel territorio bresciano e benacense, 
durante il quale realizza i due Compianti 
conservati a Lavenone e Merano e, poco 
dopo, l’eloquentissima e convintanen-
te padana Allegoria delle Arti di Castle 
Howard (York), torna nel vicentino per 
consegnare il Martirio di San Lorenzo 
alla parrocchiale di Torrebelvicino, nel 
quale si coglie anche l’influenza dell’o-
pera di Giulio Romano e dei cosiddetti 
romanisti fiamminghi, prova eloquente 
della versatilità della sua formazione 
padana. Pochi anni dopo, nel 1535, 
il pittore licenzia le ante d’organo del 
duomo di Schio con il Martirio di San 
Pietro e il Martirio di San Paolo, che 
evidenziano l’assimilazione degli stilemi 
parmigianineschi. Nella seconda metà 
degli anni Trenta, tramite la mediazione 
della famiglia Grimani, Demio s’insinua 
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Il gigante
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nel panorama artistico veneziano come 
mosaicista presso la basilica di San Mar-
co, collaborando, come cartonista ed 
esecutore materiale, nella bottega dei 
Bianchini. Tra le preziose pareti della cat-
tedrale veneziana è possibile ammirare 
ancora oggi due mosaici che presentano 
l’effettiva impronta dell’artista scleden-
se, il Giudizio di Salomone e l’Albero di 
Jesse. Tra la fine del quarto e l’inizio del 
quinto decennio del XVI secolo svolge 
alcuni lavori a Milano per il marchese 
del Vasto e realizza la pala e gli affreschi 
della cappella Sauli nella chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, documentati tra 1541 
e 1544. Demio è reduce da Venezia dove 
ha guardato con convinzione i dipinti 
di Vasari per palazzo Corner Spinelli e, 
parimenti, Francesco Salviati. L’altis-
sima tensione stilistica degli affreschi 
milanesi fa supporre un viaggio romano 
per aggiornarsi «de visu» sopra il nuo-
vo linguaggio manieristico di Jacopino 
del Conte, Francesco Salviati, Battista 
Franco all’oratorio di San Giovanni de-
collato. È questa cultura infatti che, a 
fianco del manierismo Emiliano (Parmi-
gianino, Pellegrino Tibaldi, Nosadella) 
si respira nella cappella Saoli in Santa 
Maria delle Grazie, dove si può forse ri-
conoscere la mano dell’artista anche nei 
rarissimi stucchi parietali. Nella tavola 
con la «Crocefissione» avvertiamo una 
maturazione rispetto alle prime prove 
lombarde del Demio, con una compo-
stezza drammatica, densa di pathos che 
dovette sicuramente piacere a Tanzio 
da Varallo. A questa tensione, in quegli 
anni, poteva giungere soltanto Bassano, 
come ben si vede nel «Martirio di San-
ta Caterina d’Alessandria», dello stesso 
momento. L’impresa milanese di Demio, 
soprattutto per l’impressionante antici-
pazione del Tibaldi, è una delle più im-
portanti testimonianze del manierismo 

TEMA SACRO, STILE ORIGINALE
A sinistra: Adorazione dei Magi 
(1565-1570), Firenze, Museo di Casa Martelli.

LA MOSTRA Giovanni Demio e la Maniera 
Moderna. Tra Tiziano e Tintoretto, è in 
mostra al Palazzo Fogazzaro di Schio 
(Vicenza) fino al 31 marzo. 
Info: Comune.schio.vi.it/url/mostrademio
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settentrionale, del tutto autonoma sia da 
Giulio Romano, abbastanza imperme-
abile alle morose declinazioni padane 
così vive in Demio, e dalle inflessioni 
venete nell’accezione presto vulgata dal 
Tintoretto. Il Demio milanese è piuttosto 
sintonizzato con la tradizione emiliana 
nella linea che con Parmigianino, at-
traverso Tibaldi, porterà a Lelio Orsi. 
Questo spiega anche l’interesse 
osservato da Mina Gregori per 
il Demio milanese di Giovanni 
Battista Moroni. Più o meno a 
questo periodo appartiene la Sa-
cra Conversazione di collezione 
privata, elegantissima commi-
stione di spunti raffaelleschi e 
giulieschi, torsioni parmigiani-
nesche, impressioni figurative 
e coloristiche lombarde.

Tra la seconda metà degli an-
ni Quaranta e l’inizio degli anni 
Cinquanta, Demio compie un 
primo viaggio nel territorio cam-
pano. L’artista è attestato come 
decoratore presso Castel Nuovo 
e il nuovo Palazzo del Viceré Don 
Pedro da Toledo, mentre a Ma-
iori lascia una Presentazione al 
Tempio, originale rielaborazione 
del dipinto realizzato da Giorgio 
Vasari per l’altare della chiesa 
napoletana di Monteoliveto. 
Trascinato in un inarrestabile e 
inquieto peregrinare, rientra in patria, 
dove realizza i magnifici affreschi mito-
logici di villa Thiene a Quinto Vicentino, 
osannati da Palladio. Chiamato subito 
dopo, nel 1566 (l’anno in cui Vasari ini-
zia a lavorare per il Santuario di Paolo V 
a Bosco Marengo), a decorare il soffitto 
del Salone Sansoviniano della Biblioteca 
Marciana, insieme a Veronese, Schiavo-
ne, Battista Franco, Giovanni Battista Ze-
lotti, Giuseppe Salviati e Giulio Licinio, 
dipinge tre tondi di ardua decifrazione 
iconografica, abitati da divinità pagane 
e allegorie religiose. Più o meno contem-
poranee sono alcune miniature dogali, 

che paiono sottendere una relazione con 
la nobile famiglia Michiel. A Padova, 
negli anni immediatamente successivi, 
realizza due Adorazioni per la chiesa di 
Santa Maria in Vanzo, alle quali seguono 
gli affreschi per Casa Floriani (ora Chiap-
pin) a Santorso e il «Riposo durante la 
fuga in Egitto» conservato nella Galleria 
Palatina di Palazzo Pitti. L’ultima opera 

firmata, risalente al 1563, è l’allucinata 
Adorazione dei Magi conservata presso 
Palazzo Chiericati a Vicenza, già a San-
torso, cui segue il dipinto di analogo 
soggetto custodito nella collezione di 
Casa Martelli a Firenze (lo si vede nelle 
pagine precedenti, ndr). Quest’ultimo 
rivela infatti uno stile e una dimensione 
figurativa strettamente connessa con 
alcune figure del Giudizio Universale e 
la Madonna del Rosario della chiesa di 
Santa Maria di Montecalvario a Napoli, 
opera riferibile a Demio e risalente all’i-
nizio degli anni Settanta. Pare infatti 
che l’artista torni nel Meridione nella 

seconda metà del settimo decennio, ed è 
qui, probabilmente, che la sua parabola 
artistica ed esistenziale si conclude. A 
questa rinnovata digressione meridio-
nale si fanno risalire altri lavori, come 
la «Madonna in gloria con angeli e san 
Girolamo» della chiesa di San Giacomo 
degli Spagnoli a Napoli, stilisticamente 
connessa con la «Morte e Assunzione 

della Vergine» nella chiesa del-
le Vergini a Cosenza, e ancora 
le due tavole con San Giovanni 
Evangelista e Santa Monica e il 
donatore conservate nella Pina-
coteca Provinciale di Salerno.

Schio, Vicenza, Venezia, Bre-
scia, Padova, Milano, Napoli, 
Salerno, Cosenza, e ancora, Pisa 
e Orvieto, sono le città dove la 
presenza di Giovanni Demio è 
sicuramente attestata, sebbene 
le sue opere presuppongano an-
che ulteriori digressioni verso 
Ferrara, Cremona, Verona, Man-
tova, Firenze e Roma. Questa 
distribuzione della sua suo atti-
vità rivela dunque un evidente 
apprezzamento della pittura di 
Demio nel panorama artistico 
dell’intera penisola. In effetti, 
seguendo il suo errante percorso, 
risulta agevole, attraverso l’ana-
lisi delle opere e delle influenze 
figurative e stilistiche, compiere 

un viaggio di formazione attraverso le di-
verse declinazioni territoriali del Manie-
rismo: Giorgio Vasari, Francesco Salviati, 
Tintoretto, Schiavone, Parmigianino, 
Bronzino, Jacopo Bassano, Daniele da 
Volterra, Primaticcio, Moretto, Romani-
no, Battista Franco, Zelotti e Veronese, 
sono solo alcuni dei maestri con i quali 
è stato posto in relazione o accanto ai 
quali si è trovato a lavorare. Proprio i 
confronti invocati con questi noti artisti 
evidenziano la posizione di spicco di Gio-
vanni Demio all’interno del Manierismo 
veneto e, più generalmente, italiano.� n
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IL COMPIANTO DI DEMIO Compianto sul Cristo morto 
(1527-1528); Merano, Castello Principesco.


