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Michelangelo Spada, Madonna con Bambino, santa Monica, sant’Agostino, sant’Antonio di Padova, 
sant’Eurosia e sant’Alberto Magno, Grezzana (Vr), Chiesa delle Sante Maria e Elisabetta.
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Di questo pittore lascia già una breve ma intensa biografia, 
scritta entro il 1716, Bartolomeo dal Pozzo, che fu sempre mol-
to attento ai contemporanei: “Michel Angelo figlio di Marc’An-
tonio Spada negotiante di Verona, cominciò i suoi primi studj 
sotto Simone Brentana, finche venuto qui Gio: Giuseppe dal 
Sole per dipinger in casa del Co: Ercole Giusti, & ammirando 
la di lui eccellenza, se gli diede discepolo, e lo seguì a Bologna, 
dove continua in sua scuola con effetti più che di scolaro, e da 
suoi dipinti, c’à trasmessi in Patria, se ne concepiscono rilevan-
ti speranze. In S. Maria della Disciplina veggonsi due quadri 
suoi sopra le due cantorie l’una a fronte dell’altra”1. L’episodio 
dell’incontro con Dal Sole lascia supporre una data di nascita 
risalente intorno al 1680, se non prima. Per quel che si sa re-
stò sempre a Bologna, da dove inviò le sue opere a Verona. La 
sorella, Veronica Spada, si specializzò come pittrice di fiori a 
Verona, ma non si è identificata nessuna sua opera”2.

“Spada fu dunque l’unico traditore della pittura veneta 
‘estrema’ di Brentana, passando alla quintessenza accademi-
ca e sofisticata di Dal Sole, dimostrando il successo di questi 
non solo presso i committenti aristocratici ma anche presso 
i giovani pittori”3. La sua impresa maggiore a Verona dovette-
ro essere i due teleri giganteschi di Santa Caterina della Ruo-
ta, con scene apocalittiche, ricordati già da Lanceni nel 1720, 
e ora in un deplorevole stato di conservazione, oltre il limite 
della leggibilità. L’unico riferimento rimasto per la sua opera 
è la pala della parrocchiale di Grezzana (Vr), con la Madonna 
con Bambino, santa Monica, sant’Agostino, sant’Antonio di Padova, 
sant’Eurosia e sant’Alberto Magno, che in un recente restauro si è 
dimostrata firmata e datata 1723, commissionata dal parroco 

Giangiacomo Spada, che potrebbe esser parente del pittore. La 
composizione, un po’ complicata, sembra attenta a rispondere 
alle richieste devozionali del committente, ma lascia intrave-
dere citazioni di Dal Sole e pure forse di Santo Prunato, che 
a Bologna guardò a sua volta Dal Sole. Agli anni poco prima 
del 1730 potrebbero risalire cinque tele della vita di santa Te-
resa nella chiesa omonima di Mantova, di cui è documentata 
solo la provenienza bolognese4. Appare qui un più scorrevole 
ritmo narrativo, con non pochi spunti veronesi, da Brentana e 
Dorigny, che dovrebbero ipoteticamente appartenere alla cul-
tura di Spada. Un’incisione di Francesco Zucchi, da disegno di 
Michelangelo Spada, che fa da antiporta al testo di Girolamo 
Baruffaldi, Grillo. Canti dieci d’Enante Vignajuolo (Verona 1733), 
corrisponde benissimo nei particolari con la scena del Ritro-
vamento di santa Teresa bambina, dipinto a Mantova. Il pittore, 
secondo le fonti veronesi, risulta aver inviato tutte le sue opere 
da Bologna, tranne naturalmente quando dovette tornar a Ve-
rona per gli affreschi. Spada risulta dipingere ancora per la ba-
dessa Maria Teresa della Torre nella chiesa delle Maddalene a 
Verona, nel 1740. A parte un possibile parente parroco, tutta la 
committenza nota di Spada risalirebbe a conventi femminili.

Zannandreis fornisce ancora una consistente biografia, 
con altre opere purtroppo perdute, come gli affreschi del 
chiostro di Sant’Anastasia, in cui insiste a rilevare “spirito 
d’invenzione, prontezza di pennello, buon disegno e vivacità 
di colorito”, ricordando in qualche modo la “assai spirito-
sa e lodevole maniera onde sono dipinti”, secondo Cadioli 
(1763), i quadri di Santa Teresa a Mantova5.

Sergio Marinelli

MICHELANGELO SPADA

Attivo a Verona dalla fine del XVII secolo
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Michelangelo Spada, Episodio della vita di santa Teresa, Mantova, Chiesa di Santa Teresa.
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michelangelo spada

Michelangelo Spada, Santa Teresa resuscita un bambino, Mantova, Chiesa di Santa Teresa.




