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Man mano gli anni passano e scolorando se ne va anche la giovinezza, l’esperienza 
m’induce a dar un credito sempre piü profondo e quasi a puntellar la vita della 
cultura a quelle immagini che, nate a contatto con alcune opere dell’arte, ne son 
diventate non solo i necessari traslati, ma i luoghi d’accolta d’ogni pensiero e 
d’ogni meditazione ad esse relative, le chiavi anzi che ogni critico, penso, tenga 
in serbo per i momenti piü segreti del proprio lavoro; e questo con tanta piü 
convinzione, quanto piü tali immagini han dimostrato e dimostrano di durare 
ben obre la riprova delle ripetizioni e degli studi, nello svolgersi stesso del tempo. 
Per scendere al concreto delPesemplificazione, io ricordo come nelle visite che, 
ragazzo, facevo alla Pinacoteca di Brera, vicino a tant’altre pale, il « Polittico » 
di Vincenzo Foppa mi desse, e non sapevo spiegarmi come, ne d’altronde pago 
del calore che me ne derivava insistevo nel chiedermelo, l’impressione d un gran- 
de armadio domestico, finito nelle sale d’un palazzo per le strane combinazioni 
di qualche trasloco o di qualche testamento; un po’ insomma, quello che dalle 
nostre parti si chiama « el veste ». Appetto quello delle opere circonvicine, Toro 
dei suoi scomparti mi sembrava, lo ricordo bene, tanto meno lussuoso e tanto piü 
vero da confondersi col colore e la sostanza stessa d’un legno stagionato, che 
avesse custodito per generazioni e generazioni i corredi di chissä quante spose, 
la biancheria di chissä quanti parenti e tutto lo strano armamentario d’oggetti 
e cose che piano piano, col tempo, in quegli armadi va a finire.
Passati i tumulti dell’adolescenza, in cui molte cose m’attrassero senza darmi, 
non dico la quiete, che forse e un bene impossibile, ma neppure la dolorosa 
pace di coscienza che da l’accettazione del reale, e rivisitate quelle sale, Fim- 
pressione e con essa quelPimmagine mi riapparvero come se risalissero dal fondo 
della mia stessa esistenza a prendermi per mano in un’onda di commozione; 
una commozione che mi sembro allora e mi sembra tuttavia simile a quella che 
si prova rivedendo dopo una lunga assenza la propria madre.



Oggi, dopo che la necessitä di volgere anche gli studi della critica invece che al 
traguardo della sapienza filologica, al chiarimento delle mie ragioni espressive, 
m’ha fatto tornare sul grande maestro lombardo come sul piü antico dei padri, 
sull’avo silente e scontroso, queirimmagine ha finito col diventar per me un 
simbolo; il grande armadio s’e fatto il rifugio, la dispensa delle piii lontane, delle 
piü care e, direi, fraterne veritä naturali; disserrar quelle ante signißca adesso per 
me trovarmi esemplato davanti e in un tempo storico ben preciso il modo d’essere 
nell’interno della realtä, d’essere insomma nel suo grembo.
Vicino a quest’immagine, sia perche ad essa strettamente legata, sia perche sorta 
visitando una Pinacoteca che, come la Sabauda, fu con la Braidense una delle 
piü care agli itinerari della mia adolescenza, ricordo quella che mi diede e mi 
ridä ad ogni visita con la freschezza d’un cespo sempreverde il « Trittico » di 
G. M. Spanzotti, l’unica opera firmata che del grande caposcuola piemontese ci 
sia pervenuta, quella su cui la critica ha potuto iniziare, con ferme prove di 
riferimento, la ricostruzione della sua persona poetica: l’immagine era ed e 
quella d’una porta di casa che aH’improvviso si spalanchi sulla luce di un’alba 
valligiana. Fin dalla prima volta che m’accade di vedere questo capo d’opera 
indimenticabilmente tenero e dolce, una volta per la veritä assai lontana, mi parve 
di scorgere nei personaggi della modesta riunione di famiglia che rappresenta 
il brivido suscitato sulle carni e nei cuori da un’aria tanto lucida e fina; e nello 
stesso tempo lo stupore e, direi quasi, l’incanto per il mondo cosi come la luce 
che dalle Alpi e dalle nevi dirimpettaie scende giü a invader le valli, piano piano 
va rivelandolo ai loro stessi occhi.
Anche -questa seconda immagine, cosi come la prima, ha finito per diventare 
nella storia delle mie meditazioni una chiave, tanto piü in quanto via via cercavo 
di spiegarmi il senso e la parte che ogni protagonista ebbe nell’umana rivolta che 
l’Italia del Nord opero dentro il corpo del rinascimento, gli studi non facevan 
che riprovarmene l’esattezza.
Infatti, a parte la grazia, la grazia d’un occhio che si direbbe toccato per sempre 
dai fiati dell’aurora, una grazia che allo Spanzotti rimase fin negli anni piü tardi, 
la sua azione non si svolse proprio su quella linea geografica? Non fu proprio 
lui, l’uomo «che si mise e duro tutta la vita a contatto con l’aria e la luce delle 
ebne e delle nevi, il subalpino insomma della gran banda padana? Quanto poi 
a parentele tra l’una e l’altra delle due immagini e tra l’una e l’altra delle due 
chiavi, non forzo nulla se dico come tra gli arredi della stanza che Martino ha



spalancato sulle valli del Piemonte, un buon posto Poccupano quelli usciti dalla 
bottega del piü antico bresciano; non i soli, ma certo i piü capaci di segreti, in 
quell’arredamento semplice, rustico e solenne.
Ma per riportar, com’e tempo, il discorso su basi piü concrete, proviamoci a 
consultar i documenti relativi al nostro Martino, per veder cosa se ne cavi che 
ci aiuti anche nelFordine della biografia. II primo d’essi, redatto a Casale il 
29  aprile del 1480, ci parla di lui in questi termini: « Martino de Spanzoto 
Mediolani, pinctore Mio magistri Petri pinctoris... » ; il secondo, redatto a Ver- 
celli il 5 novembre dell’anno successivo, lo notifica invece: « Magistro Martino 
de Casali pinctore filio magistri Petri cive et habitatore Vercellarum » ; a pro- 
posito pero del polittico Tana, ora disperso, ma un tempo a Chieri, Martino 
vien nominato in questa sorprendente maniera: « ... per Joannum Martinum 
Simazotum alias de Capanigo » ; se si tien conto che le ricerche sugli artisti 
casalesi han ribadito che gli Spanzotti, padre e nonno di Martino, nella cittä 
piemontese eran chiamati « de Capanigo », paese situato nel circondario vare- 
sino, e che nessuno d’essi appare a Casale prima del ’70, data in cui Martino 
era ovviamente giä nato, risulta piano, se non impugnar la nascita piemontese 
del nostro maestro per portarla ancor piü presso le Alpi (e del resto la corona 
dei monti varesini da insensibilmente, come per braccia a braccia, in quella dei 
monti vercellesi), definir pedemontani nella sua storia anche i « lombi », seppur, 
per sua fortuna, nient’affatto « magnanimi » e illustri.
Sia dunque accaduto l’evento a Capanigo o sia accaduto, come si preferisce 
credere, a Casale, quando sarä nato il nostro Martino?
La data proposta dagli studi, circa il 1455, sembra la piü probabile; certo non 
puo essere posticipata; se mai a una piii piana comprensione di quanto sugge- 
riscono i documenti successivi (nel ’90  infatti il padre del Sodoma pone suo 
figlio come alunno presso Martino) sembra opportuno anticiparla di qualche 
anno, portandola cosi sulla metä del secolo.
Ove pero si voglian meditar con cura, questi primi documenti invitano a de- 
durre dell’altro e questa volta nella sede tanto piü portante della cultura; per 
cominciare, mi sembra che non si dovrebbe mai scordare come per Martino la 
poesia dove sorgere quasi insensibilmente da una pratica artigiana. Pittore il 
padre, probabile pittore lo stesso avo, non essendoci rimasto di loro nulla che 
sia appena opinabile, par logico legarli a un’attivitä modesta, fatta soprattutto 
per tirar avanti il carro della vita; questo non impedisce pero di ritener che



giä la famiglia sia stata per Martino il punto d’incontro, se non di culture dirette 
ed attive, certo dei loro riflessi e delle loro applicazioni. S ’e cosi indotti a pensare 
che, inorgoglito dal fresco ingegno del figlio, il padre abbia pensato di levarlo 
subito dal tran-tran del suo tipo di lavoro; alle volte non arrugginisse anche lui, 
li, con loro. Tra Yarese, Milano e Casale egli doveva aver visto molto e molto 
conosciuto; che se certo nessun genitore, per inserito che sia in una tradizione, 
puö insufflare nel ßglio la veritä della poesia, la condizione per allargar un 
ambiente e perche l’occhio s’apra su d’un paesaggio piü concreto e piü vasto, 
diciam pure piü moderno, puo ben determinarla. Il Cristoforo Moretti, per 
esempio, che lavorava tra Vercelli e Casale proprio negli anni d’adolescenza 
di Martino (la prima volta vi compare nel ’6 7 ) non potrebbe essere uno dei 
maestri cui il padre presento il figlio? E non sarä stato proprio attraverso una 
raccomandazione dell’ilare e giocondo cremonese che Martino sarä riuscito a 
entrar nel giro di qualche grande lombardo? Figuriamoci lo stupore per tutti 
gli ori di cui avrä visto coprirsi le tavole quando, ragazzo, avrä messo piede in 
uno di quegli studi!
In proposito il primo dei documenti citati non lascia dubbi; esso infatti si rife- 
risce esplicitamente a un’educazione del giovane Spanzotti nella capitale lom- 
barda, tanto da pensar che, una volta tornato, nei discorsi dei concittadini egli 
venisse ricordato pressapoco cosi:
« Ma di, hai visto i nuovi lavori di Martino? »
« Martino? »
« Si, il figlio di Pietro, quello che e stato a studiar a Milano... » ; salvo recu- 
perarlo per la propria gloria subito l’anno dopo e allora chiamarlo e per sempre 
casalese; ora, se la ricostruzione critica e esatta, quello fu all’incirca il tempo 
del « Trittico » della Sabauda, l’opera cioe che ci ha fornito l’immagine e la 
chiave d’avvio.
Un’iniziazione, quella dello Spanzotti, come nel gran biondo dei grani; per 
costanza di trapunti e di calore giä in quel tempo l’oro dei borghi lombardi 
s’andava mutando da araldico e cortese in naturale e plebeo. Ed ecco Martino 
entrar nei campi, abbagliato da tanta calura e da tanta luce estive, lui che pure 
aveva giä respirato Paria fina che veniva dalle Alpi e sentito sussurrar le dolci 
fonti di Borgogna e di Provenza; per cui, mentre da una parte si sarä scoperto 
cugino, appunto, d’un Foppa e d’un Bergognone, dall’altra si sarä confermato 
parente d’un Fouquet, d’un Bourdichon, d’un Maitre de Moulins. Del resto



con ogni probabilitä a Milano era giä passato Antonello, questo sia che la sua 
azione avesse preceduto ovvero seguito quella delFenigmatico Bugatto; e si sa 
come la parte d’Antonello sia d’una stella che fiondi i suoi raggi tra gli estremi 
delFintera Europa; una cultura internazionale, insomma, una cultura per dir 
meglio da centro-europa, la cui omogenea complessitä piü vien studiata e piü 
sorprende.
Non direi pero che Martino fosse fatto per penetrar criticamente in quel tessuto; 
e pur non possedendo la forza plebea e l’umana potenza del Foppa, e evidente 
che nulla nelle sue opere, almeno fin alla crisi che gli occorse oltre il secolo 
nuovo, lascia intender uno scompenso, che dico, un’esitazione. Portato all’espres- 
sione calma e diretta, il suo rapporto culturale ebbe la semplicitä d’un avveni- 
mento di famiglia (e questa e un’altra caratteristica che con vien ricordare per 
spiegar certi travasi d’affetti e di sangue nei protagonisti del N ord); cosi la 
mescolanza dei suggerimenti milanesi s’intrecciö a quella dei suggerimend pie- 
montesi che, per spiegarci, possiamo pur polarizzare attorno al nome di Jaquerio 
e a quello degli anonimi frescanti di Ranverso, della Manta e di Fenis, tutti 
fortemente intinti di « Franza », senza lasciar scorie, con una naturalezza anzi 
che la concreo in una poesia del tutto nuova. Un’equidistanza miracolosa e, 
torno a dire, incantata e incantevole tra Fouquet, Charonton, Foppa e Braccesco 
e quella in cui respira, appunto, il « Trittico » della Sabauda: cio che subito 
v’appare e come del rinascimento, non che l’aura, sia assente fin il sospetto, 
quasi che la speculazione degli « uomini d’oro » non avesse riguardato Martino 
neppur per misurarvi la propria, diversa operazione.
In quegli anni, e cioe sull’80, col rinascimento aveva giä fatto i conti il Foppa 
e prima di dar la grande, finale risposta dello « Stendardo » d’Orzinuovi che 
con ogni probabilitä fu la piü solenne affermazione realista dell’intera pittura 
europea avanti il genio del Caravaggio, sembro aver bisogno d’incorporarne nei 
suo mondo la poetica, certo per contraddirla e nella stretta del suo cuore farla 
franar in luci, carni, ombre e paesi naturali. Li aveva fatd, in altro modo, tra 
rive di Liguria e fonti di Provenza, il Braccesco: « eques auratus ».
Con quel suo « Trittico » invece che lascia intendere di volere il nostro Martino? 
L’oro del fondo s’e come stinto; la nebbia casalese, insieme ai rigori delle nevi 
Fha morso e accompagnato nei suoi silenzi; son tavole queste che san di fumo 
come per anni e anni trascorsi nelle cucine di casa, a lato dei grandi camini; 
anche in questi legni, come in quelli del Foppa, c’e una stagionatura, ma



laddove nel bresciano l’umanitä respira in una pace dolorosa e concorde, in 
Martino essa sembra ripararsi e difendersi da un’acutezza di venti troppo fina 
e gelata.
Come non ricordare che tant’anni prima Jaquerio aveva sparso sui suoi santi 
un velo che era stato di brina? E che gli eroi e le eroine della Manta s’eran 
difese in abiti catafratti come corazze?
Un rigore, dunque, che .da climatico si va facendo morale. E infatti e la tradi- 
zione del grande riserbo piemontese che emerge nella trama culturale di Martino 
per stabilir con lui e in lui le sue stesse fondamenta.
II S. Sebastiano, che e il piü bei giovane del borgo, se ne sta li, parato a festa 
e occhieggia tra malizioso e innocente, come un furetto; certo le bambine che 
poco prima nell interminabile processione l’han visto sfilar per le vie, gli han 
riservato i loro sguardi piü segreti e i loro primi sospiri e smarrimenti d’amore; 
gli e sorella la ragazza che fa da Madonna e per quel ramo la sua fisionomia 
scende giü nel nipotino che, tranquillo, gioca col libro sul grembo della mamma; 
giovane anche lei, anche lei coi capelli filati come un Fouquet di paese. Quanto 
al S. Ubaldo, be, lui si, lui e il parente venuto dal varesotto dopo tante solle- 
citazioni a veder il festone; i legami con la gente del Foppa son qui tanto forti 
da sembrar che Martino abbia voluto ricordare con un gesto esplicito il maestro 
bresciano e piü che un pensiero, dedicargli una persona.
Ma che dire delle viole, le prime apparse nelle siepi tra Gabiano, Balzola e 
Trino? C’e un antico proverbio che dice: « S. Sebastiano con la viola in mano » ; 
ed eccole dunque cader ai piedi d’una conversazione che e timida posa per la 
fotografia-ricordo d’una cosi bella giornata, ciascuna con la sua ombra soave, 
ma giustissima.
Un’aria di primo febbraio, quando la merla se ne sta andando coi suoi giorni 
grami, un’aria di neve e di monti s’impasta col profumo delle mammole e fa 
cosi nascere per ogni dove quella luce violetta che rimarrä il tono precipuo di 
Martino, almeno fin al riposo degli anni di vecchiaia.
Su questa posizione vedremo avanzar il nostro maestro pian piano, ma sempre 
con uguale, dimessa e familiäre cautela, fin alle soglie delEimpegno piü grande, 
quello della parete d’Ivrea; impegno che nelle sue prime parti, non e detto 
iniziasse poi molto piü avanti. Spesso nelle sue opere non sembrerä inventar 
neppure i temi, ma cavarli dai depositi piü fondi della tradizione attraverso 
una sommessa e patetica prova di fiducia; talvolta sembrerä addirittura depau-



perarli, quei temi, la parola giusta mi par questa, ma dalla povertä cui via via 
li andrä riducendo lascerä intorno loro la luce inesprimibile d un tremore che 
e senso e amor umano per le cose di tutti i giorni, per la loro discrezione e pei 
loro limiti.
Cosi Faccolta di santi che e nelF« Adorazione » di Rivarolo, uno milanese, uno 
pavese, uno salito dalle rive di Savona, Faltro sceso giü dalle alpi di Macugnaga, 
piü che un incontro di prelati sembrerä un incontro di contadini e di pastori; 
c’e odor di stalla e di mucche e il tono e di chi ha quasi timore d’esternar i 
sentimenti; la timidezza insomma d’un affetto che « le parole non riescon a 
dire » ; proprio cosi, per ovvio che possa sembrare.
Persino il tema del « Cristo passo » si spoglierä nelle mani di Martino, non che 
degli urli, dei gesti medesimi; tutto vi sarä trattenuto. Quando un hglio muore, 
che fa una madre? sembra essersi chiesto il pittore. Ecco: ne solleva il corpo, 
gli avvicina le labbra, lo chiama, poi in silenzio comincia a vivere il suo affanno 
e il suo dolore. Care carni, cari ßati di chi non e piü, inßnite carezze, sogni, 
pensieri e speranze perdute per sempre!
E una nobiltä nuova quella che si fonda in questi anni nel Nord dell’Italia e 
alla quäle lo Spanzotti offre questo suo inconfondibile tono: una nobiltä umana, 
anziche umanistica; il fatto riportato alle sue proporzioni reali e quotidiane, 
contro il fatto dilatato dall’iperbole dell’ideologia; il profondo del particolare, 
inhne, contro Festeso dell’universale. Ma reperire per costanza di veritä una 
parola che ha durato e duri nel destino degli uomini, ßtta nella loro carne e 
nel loro cuore, che grande, umana e, diciam pure, meritoria fatica!

L’accenno di poc’anzi a una datazione anticipata degli affreschi d’Ivrea, sicu- 
ramente, oltre che il capo d’opera di Martino, una delle pareti piü umanamente 
colme della nostra casa padana, casa cui, malgrado il passar dei tempi, molti 
continuano ad avvicinarsi per introdurvi occhi e testa, ma avendo lasciato fuori 
il cuore proseguir poi nei preordinati paragoni con le logge e le stanze « intra 
Tevere ed Arno », quasi a dire che Italia sia quella e non questa, puo parer 
eccessiva dato che gli studi, salvo poche e recenti eccezioni, ne han sempre 
proposta una collocazione posteriore e posteriore addirittura alla fine del secolo; 
ma, oltre il parallelo mai oppugnabile con le vite dei grandi compagni di Liguria



e di Lombardia, il passaggio da opere come quelle citate e dalle molte varianti 
che su di esse Martino ando via via svolgendo ai primi riquadri del ciclo e tanto 
piano da sollevar questione piü che d’anni, di mesi. Essendo comunque certo 
che tra 1’80  e il ’90  la pittura di Martino rimase pressoche sulla linea iniziale, 
sembra ragionevole situar l’inizio dei lavori nel canavese su una terza data 
mediana.
Gli stessi anni d’edificazione della Chiesa di San Bernardino e dell’annesso 
convento, edificazione che avvenne tra il 1455 e il 1465 (ma conviene almeno 
ricordare come 1’« Istoria dell’Antica cittä d’Ivrea » del Benvenuti anticipi al 
principio del ’57 il termine dei lavori) offre anche per questa via, la via cioe 
dei muratori e dei carpentieri, un suffragio alla nostra tesi; il che non vieta, 
come si vedrä, di proporre poi per l’intera parete una durata piü lunga e di 
portarne la conclusione verso le soglie del secolo nuovo.
In effetti lo stacco tra il primo ordine di quadri e i successivi e tale da suggerire 
e piü che suggerire, indurre a pensar tra l’uno e gli altri una pausa di qualche 
anno, e a veder in quella pausa un nuovo soggiorno nel milanese o, quantomeno, 
una nuova e piü profonda meditazione sui fatti che, nel frattempo, eran colä 
avvenuti e che dalla capitale s’andavan diramando per le piane e le valli.
Ma torniamo agli approcci; a quello che, chissä come auspicato e desiderato, 
dove esser per Martino e per tutti i suoi di casa la grande occasione; e figuriamoci 
pure l’emozione dei componenti una famiglia come la sua, dedita quasi da 
sempre alle opere dell’arte; e fra tutte figuriamoci l’emozione del padre. Il figlio 
ce l’aveva fatta; non era ancora il « maistre Martin nostre paintre », come lo 
chiamera in una lettera del 1511 il Duca di Savoia, ma certo era sulla strada 
per diventarlo; e come dunque non inorgoglirsi lui che sapeva bene come sta- 
van le cose, lui che tra Milano e Varese, le volte in cui era tornato a visitar 
i parenti rimasti tra i boschi e i laghi della valle natia, di tavole e di affreschi 
ne aveva ben veduti?
« Riuscisse, ecco, a far qualcosa che diventi per noi, quello che son per i milanesi 
i lavori di Vincenzo bresciano in S. Eustorgio! » Un’opera che il suo Martino 
naturalmente aveva studiato e compulsato come un vangelo; un’opera che aveva 
creato attorno a se una sommossa e che di quella sommossa continuava ad 
esser la bandiera. « Perche dopo il vecchio Jaquerio, ormai morto e sepolto, qui 
da noi si vivacchia; manca un cervello che dia un po’ di luce o forse meglio, 
mancan degli occhi e soprattutto un cuore... » E che quegli occhi potessero esser



quelli del figlio, che il cuore potesse esser quello del suo Martino, che a far quel- 
Fopera fosse insomma la carne della sua carne! « Staremo a vedere. Per adesso 
e li che lavora. Ma sapete anche voi come lavora il mio Martino... Dice che piü 
che disegnare, bisogna colorare e che prima di colorare bisogna guardare, guar- 
dar tutto con cura, con amore, anche le cose che nessuno ha mai notato, forse 
per la semplice ragione che ci cadon sotto gli occhi ogni momento... E allora, 
sembra da ridere che un maestro cui han affidato un lavoro come quello, tutta 
la storia di Cristo su una parete, pensate un po’, be, ecco, sembra da ridere che 
si fermi invece a parlar con la gente che passa per le strade e si porta nei 
campi, e che non finisca mai di guardarla, studiarla, quasi cercasse li, in mezzo 
a quei poveri diavoli, chi poträ far la Madonna, chi il S. Giuseppe, chi gli 
angeli, chi il Battista! Tante volte poi, verso sera, vedo che prende su e solo, 
gli occhi pieni di malinconia, se ne va in mezzo ai campi; ” Ma dove vai, o 
Martino? non mi risponde altro che cosi: ” vado a veder come diventa notte 
nei boschi ” . Ci sarebbe da crederlo matto, se non fosse invece cosi equilibrato, 
cosi savio, cosi umano! E non parliamo delle bestie! Le guarda, le tocca, vi 
passa le mani sul dorso infinite volte come se volesse conservarne oltre che la 
forma, il calore. Quando poi siamo a tavola, piii d’una volta io, la mia sposa 
e i suoi fratelli lo sorprendiamo intento a prender un bicchiere colmo di vino, 
a spostarlo ora qua, ora lä, e infine a metterlo in direzione d’un raggio di sole 
che dalla finestra cada giii sulla tovaglia; una volta poi che Fha cosi disposto 
e capace d’andar avanti per tutto il resto della cena a osservar i riflessi ora 
rosa, ora viola che il vino fa sul bianco della tela e le ombre che, di lato al 
bicchiere, fan le due o tre pagnotte che ci sono, come se fosse la visione d’un 
sogno. E che per lui il sogno son le cose di tutti i giorni... »
Di non essersi sbagliato nei raccontare e nei vantare quell’osservare e osservar 
continuo del figlio, il vecchio Pietro avrä potuto convincersi di lä a poco, 
quando salito ad Ivrea per veder il primo riquadro e dargli cosi una mano o 
forse piü che una mano Fintero appoggio del suo cuore, si trovo davanti la 
scena delF« Annunciazione » :
” Di, Martino, ma quella li e la nostra cucina... ” —  la stessa finestra, le 
stesse ante, le stesse ombre fra l’una e l’altra e fra tutte e quattro e il muro —  
e quello che spunta fuori e il tiglio del nostro orto... a sinistra c’e il caminetto, 
e a destra, ecco, a destra si va nella mia stanza... » e per poco che si fermasse 
a guardare al padre sarä parso di sentir di lä dalla porta la moglie che metteva



ordine: rumor di panche, armadi che s’aprivan e si chiudevano, fruscii d’abiti, 
mezze parole; e fuori, fuori i nipotini che giocavano, tanto che la colomba, a 
furia di schiamazzi, aveva preferito rifugiarsi in casa...
Ma e facile pensare che, dopo quei primi entusiasmi, nella testa del vecchio 
dovessero apparir i primi sospetti e i primi dubbi, dubbi e sospetti che forse 
avrä preferito tener per se; riguardavan quei dubbi la semplicitä e, piü che la 
semplicitä, la povertä di quelle figure e di queU’ambiente; cosa avrebbero detto 
infatti il priore, i rettori e i padri tutti del convento di quell’assoluta mancanza’ 
di regalitä, di quell’assoluta mancanza di persone, cose, Stoffe e arredi pregiati? 
« Proviamoci pure a far un paragone coi lavori di Vincenzo bresciano in S. Eu- 
storgio. Dunque F« Annunciazione », ecco, « F« Annunciazione » l’ha dipinta 
sul grande arco frontale; aspetta, aspetta, che adesso mi vien in mente; ecco, 
si, la vedo, la vedo benissimo: qui c’e FAngelo, lä c’e la Madonna; la scena 
pero a suo modo e solenne, dietro c’e tutta un’architettura, e va be che il 
Foppa aveva alle spalle il Filarete, mentre il mio Martino quattro muratori di 
paese, ed e anche vero che poi in S. Eustorgio la luce trapassa, abbraccia e 
ricrea muri, pareti, archi e capitelli, dando a tutto quei color oro, oro rosa, oro 
carne, che si vede a Milano, a Milano e basta, quando sta per venir sera; ma 
qualcosa di regale e pur rimasto; mentre il mio Martino, una stanzetta, pochi 
muri e dappertutto il color della calce... »
Ma su quella calce avrä avuto occhi e mente il buon vecchio per sentir che luce 
s’era posata? Il miracolo di quell’aria violetta, di quell’aria di neve, di quel- 
Faria che si scalda alla caritä con cui ogni cosa, anche la piü misera e modesta, 
serra in se i propri segreti, quell’aria insomma che avevam visto nel « Trittico » 
della Sabauda si ripete qui, ma infinitamente piü fusa, infinitamente piü franta; 
e il mezzo stesso dell’affresco, la sua struttura, la sua povertä di materia a dar 
al pittore una cosi trepida, ma virile coscienza figurale delle cose. E come se 
l’impegno della storia umana, poiche questo diventa per lo Spanzotti la storia 
di Cristo, vita d’uno qualunque, figlio magari d’un falegname in quei di S. Be- 
nigno o di Rivarolo, Favesse indotto via via che meditava Fimpresa a prender 
un contatto sempre piü semplice e concreto con le persone del borgo, ecco che 
le figure ci restituiscono la loro presenza con una fermezza fisica e morale per 
cui, non che diventar rinascimentale, Martino sembra farsi da neo-gotico roma- 
nico; qualcosa della semplicitä dell’antica scultura medioevale sembra qui ripe- 
scato, ma piü che attraverso le forme e i linguaggi, attraverso i vincoli delle



parentele, ridiscendendo, per di cosi, da figlio in padre, e da padre in avo; 
e ripescato, mi pare, con il respiro e la capacitä di sentimenti, con il tremore 
e la gentilezza d’una coscienza umana, meno tragica e possente, ma per contro 
piü riconoscibile e riconosciuta. Cosi tra Francia, Lombardia e Liguria, Martino 
sembra riascoltar la voce profonda dei grandi intagliatori e dei grandi petrai 
dell’evo antico; anche il Bramante, il Bramante cosi presente nella « Crocefis- 
sione », vedremo che s’incasserä a ridosso dei monti 'in una struttura da inta- 
gliator di paese che abbia capacitä di vivere e interpretar l’interezza d’un dram- 
ma umano, quella struttura per cui di li a poco vi poserä sopra gli occhi inna- 
morati e fedeli il grande Gaudenzio.
Ma non precorriamo i tempi; e chiaro che i dubbi dei vecchio Pietro non 
avevan ne senso, ne ragione; avessero o non avessero inteso (molto lascia cre- 
dere che una certa, silenziosa connivenza i chierici dei Nord dovessero averla 
per questa riduzione umana dei Vangelo, al postutto assai piü vicina all’origi- 
nale delFamplificazione umanista; anche se questo, per quei tempi, sia chieder 
troppa luce moderna a chi non era poeta), il lavoro prosegui.
Dopo P« Annunciazione », la « Nativitä », con quelFindimenticabile squarcio 
di paese e di lago, azzurri e verdolini come i cieli e i butti di marzo; la « Yisita 
dei magi », nient’altro che gente un po’ piü su dei protagonisti, della cui povertä 
fa fede, e anche poesia, la « natura morta » accucciata tra un riquadro e l’altro 
di marmo, che piü che marmo sembra mattone, anzi « quadrello ». Ma arrivato 
alla « Fuga in Egitto », avrä capito il vecchio Pietro perche tanto guardare, 
perche tanto toccare, perche tanto accarezzar il corpo e il pelo delle bestie di 
cascina e di corte?
Nel pieno meriggio ogni cosa ha la sua ombra; e piü tutto si fa semplice e piü 
quell’ombra si disegna capita ed eseguita con giustezza.
Quanto alla « Disputa », ecco finalmente gli archi; gli archi milanesi questa 
volta ci son davvero, ma anche qui piü che verso il rinascimento e Fillustre 
Fambiente da verso Fantico e il paese; e come potrebbe esser altrimenti se i 
dottori, invece che gente di lettere, son gente d’osteria? Pose irriguardose, corpi 
quadrati, barbe incolte, occhi pieni di cispa, mani tozze, abiti da quattro soldi; 
il giovane che dovrebbe predicar loro sembra preso dalla paura; sei caduto in 
mezzo a della bella gente, gente che ti guarda tra veglia e sonno con Paria di 
sfotterti: « vieni, vieni qui a promettere un’altra vita a noi che peniamo dalla 
mattina alla sera come dannati per tirar avanti questa! » ; meglio, meglio che



te ne torni a casa, giovane imberbe, insieme alla tua mamma che, data Timmi- 
nenza della sera, e venuta a prenderti: « Questo mio figlio! Questo mio figlio 
mezzo savio e mezzo matto, che vuol cambiar idee anche ai vecchi... »
Dei bagni presi in riva al Po e rivisti forse nella anse piü calme della Dora, 
un ricordo semplice e solenne e invece nel « Battesimo », dove il corpo dei due 
contadini che son il Cristo e il Battista si riflette nell’acqua con una veritä 
d’osservazione che nulla trascura, ma che diventa addirittura commovente nella 
frangia dell’onda e nell’apparir dei verde, poco piü d’una peluria, sulle roccie. 
E si vedano infine, per intender bene a che taglio di racconto moderno approdi 
una tal quäle ripresa romanica, le due scene successive, ultime dei primo ordine: 
la « Resurrezione di Lazzaro » e « L’entrata in Gerusalemme », dove la folla 
accorre ad assistere agli avvenimenti scalandosi in un ritmo che e si memore 
dei bassorilievi dei millecento, ma occhieggiando poi con la curiositä libera e 
pungente, qua e lä addirittura ironica, che e propria dei commenti di popolo. 
E su questi due quadri il nostro Martino scese dall’impalcatura, ripose per una 
prima volta i pennelli e riprese a vedere e a meditare.

Quanto attese prima di riprender i lavori? Solo una lettura affrettata puo sup- 
porre che il pittore continuasse dall’« Entrata in Gerusalemme » all’« Ultima 
cena » senza soluzioni di continuitä; quando poi si legge che dalla seconda serie 
in avanti la qualitä della pittura scade e per giustificarsi si ricorre all’intervento 
degli aiuti, par di trasecolare. Perche tutto invece, dai sentimenti alla realiz- 
zazione, vi si mostra d’una forza quäle lo Spanzotti non aveva ancor raggiunto 
e proprio perche sui sentimenti e sulla realizzazione scende e preme l’ala d’un 
dolore trattenuto si, ma sperimentato in profondo. Al punto d’avvicinar nella 
sequenza delle storie il dramma degli affetti traditi, quello dell’ignavia e dei 
sangue, al punto d’inserir la vicenda dei falegname negli intrighi e nei palazzi 
dei potenti, sembra che Martino abbia voluto lasciar che l’esperienza lo matu- 
rasse nella sua Stretta; e come sempre, anche in lui l’esperienza muterä o, 
meglio, preciserä il mezzo delPespressione. A parte la maggior ampiezza atmo- 
sferica degli spazi e, diciam pure, degli inquadri architettonici e prospettici, 
quello che subito stupisce nel secondo ordine d’episodi e infatti la maturazione 
della materia.



Ha rivisitato lo Spanzotti la capitale lombarda? Ha studiato gli accrescimenti 
di colore fuso nella luce, di carni, scorze, tronchi, terre e campi sempre piü 
trapassati dai riverberi delle ore, che il Foppa aveva via via raggiunto? Ha scru- 
tato quella sua materia che non tanto imita le cose e le persone, quanto per 
un’osmosi lenta s’intride della loro stessa sostanza?
Par certo. Cosi come par certo che abbia visto di che luci, di che rose, nuvole 
serali sospese per sempre sui cieli della grande Milano, s’era fatta capace la 
sapienza rinascimentale del Bramante. Purtroppo nessun documento e nessuna 
data ci vengon in aiuto; ma la pittura sulla parete di S. Bernardino esprime 
da se e a sufhcienza.
Ne gli incontri e le meditazioni finiron li, seppur quelli dovettero risultar i pre- 
minenti; io credo che anche le imprese sculturali dei Mantegazza e dell’Amadeo, 
cui in pittura andava corrispondendo il trasferimento tra ferrarese e mantovano 
del Butinone, attrassero Martino, ma piü che per il tentativo di fermar nelle 
ragioni dello Stile il grande, libero colloquio del Foppa, del Braccesco e del 
Bergognone, per una certa sua atavica disposizione alla scultura.
Tuttavia anche questa seconda volta, all’atto di riprender i lavori, volta che 
potremmo situare con probabilitä d’esser nel giusto intorno al’95, tutto gli si 
volse nuovamente verso una semplicitä che, insisto, e ricupero dei murmuri piü 
profondi;*su quel ricupero la modernitä ebbe modo di fiorir nuovamente come 
un albero rigoglioso, primavera su d’un terreno brullo per troppa antichitä.
Le case dei signori han da essere bramantesche; appunto; ma saran d’un Bra
mante che non disponga dei mezzi necessari per realizzare il suo rinascimento, 
un rinascimento, si badi, dove lo spazio s’era fatto materia e il volume colore, 
materia e colore sempre meridiani. Nel cortile della « Flagellazione » si ritroverä 
il ritmo del chiostro di S. Ambrogio? Ma a parte che l’aria vi piovera per ogni 
dove come in un « petit maitre » del seicento, di che son fatti quegli archi? 
La loro materia e povera e d’una povertä che non ammette illusioni, d’una 
novertä necessaria, ma appunto per questo cosi umana. E certi manti che sem- 
brerebbero studiati sui Mantegazza, sull’Amadeo e sul Butinone, una volta rea- 
lizzati diventan cosi pacatamente semplici e contadini da risultar simili ad opere 
d’intaglio; par di veder il trucciolo scender giü dalla mano decisa dell’artigiano; 
in questo modo il tema piü prossimo diventa, anziche la facciata di Pavia, 
qualche Cappella del Sacro Monte, per altro in quegli anni ancor da cominciare. 
Ma a dare alla ripresa dei lavori quella capacitä e quella patetica larghezza che



nel primo ordine non s’eran trovate, e il gran calare dell’ombra e della notte; 
ora quella grande ala, lungi dal limitarsi alla rappresentazione, intride di se 
e quasi determina la materia; penetrando nelle sue molecole essa ne scompone 
la sostanza, si che adesso per colorare il pittore deve lavorar come un filugello 
nel bozzolo; crear insomma sull’ordito del disegno una trama di luci-ombre e 
di ombre-luci che darä poi alle figure, agli ambienti, ai paesi e alle cose una 
vibrazione infinita, quasi la sospensione di chi respira.
Basterebbe nell’« Ultima cena » la falda d’ombra che cade dal soffitto oltre le 
schiene degli apostoli e ne minaccia fin la visibilitä; ovvero nel riquadro succes- 
sivo, quello della « Lavanda dei piedi », lo straziante episodio della « Comu- 
nione di Giuda » ; confinato sotto la finestrella, esso, mi auguro venga presto 
riconosciuto per quel che e: una delle piü alte pagine di poesia dell’intera storia 
dell’arte, dove il moderno e talmente affondato nell’antico e l’antico cosi fasciato 
dallo strazio della luce moderna (e intendo parlar anche di luce deH’anima) 
da pensar che questo, ove mai avesse avuto natura di poeta, fosse ciö che inten- 
deva fare nei momenti di grazia Georges Rouault, ma che, tanto per esser espliciti, 
nessuno aveva saputo fare dal tempo dei piü misteriosi maestri romanici; e 
cito, per tutti, l’anonimo genio del polittico di S. Agata.
Nei riquadri successivi la malinconia cresce ancora e ancora si dilata; ed e la 
malinconia d’un contadino che esce di casa perche in casa, col peso di morte 
che ha nel cuore, non puo piü restare, e se ne va solo, in mezzo ai boschi; 
una malinconia dove nulla decade a compiacimento, ma tutto s’immerge nel 
riposo senza pace d’una notte di tradimento; il ras del borgo ha tessuto, intera, 
la sua tela; e il povero falegname v’e rimasto impigliato.
Ricordate lo stupore del vecchio Pietro di fronte al figlio quando se lo vedeva 
andar, che era sera, oltre le contrade?
La luce violetta che era nel « Trittico » della Sabauda e nel primo ordine di 
riquadri, qui s’abbassa; la gran lampada del giorno si spegne; non ne rimane 
ora che qualche lieve, lontano riflesso: son le ombre ora a invadere, le ombre 
che scendon dai monti e che piü sembran calme e piü nascondono segreti e 
minaccie; il violetto si fa viola cupo, pesto, assonnato; un tono dov’e una caritä 
umana che sembra piü forte d’ogni protervia e d’ogni orrore e il cui largo 
adagiarsi ricorda certe sere brianzole che il nostro Morlotti ha dipinto in questi 
ultimi anni sulle rive dell’Adda; un viola che tuttavia permette al pittore d’in- 
dividuar dentro la forra del Getsemani non solo il cupo e misterioso dei tronchi



e delle chiome, ma il piü cupo e piü misterioso del sottobosco; e altresi di 
stender sulla carne degli apostoli addormentati il silenzio di un’ombra che, pur 
nella loro presenza corporea, li allontana verso la fragilitä deirinconscio.
Ma che dire della « Cattura »? Che di quel fondersi inestricahile di ombre, 
figure, mani, lancie, corazze e visi, dove il solo a salvarsi e il bellissimo Gio
vanni, forse lo stesso Sebastiano del « Trittico » fatto adulto:
« Venite! M’han preso ramico! Me lo voglion uccidere! »
Ma dalle labbra del ragazzo il grido e giä uscito e solo l’eco va ora ripetendosi 
di valle in valle.
Nessuno, prima del Caravaggio, aveva saputo darci un’interpretazione cosi umana, 
cosi franta, cosi caritatevolmente drammatica e vera della notte. Guardate le 
fiaccole che il vento del Rosa agita come luci d’un cimitero di montagna e 
oltre il borgo, sull’orizzonte, il giorno che pur vorrebbe esser testimone del 
tradimento gemere nelle ultime sfregature; guardate il cader dei pendii, delle 
valli e dei boschi; guardate l’azione efferrata; la paura, dopo Furlo di Giovanni, 
d’ogni altra parola...
Seguono queste scene due « interni », anch’essi colloqui indicibilmente umani 
tra luci, mezze luci, ombre e sospiri. Ora siamo nelle stanze del signorotto e 
cioe nel massimo di ricchezza pel borgo d’Ivrea; una fuga di colonne braman- 
tesche, appunto; ma tutto vi si fonde poi e consuma nella cadenza lunghissima 
delle ombre; in esse l’armigero sembra disfarsi e diventar, a furia di veritä, 
il fantasma stesso del sonno; di fianco a Pilato poi la candela smoccola come 
in un Savoldo o in un Campi di tant’anni dopo e la sua luce rosata sembra 
chiamar da fuori qualche farfalla perche corra a girar intorno e a bruciarsi le ali. 
Poi, senza rottura, ma continuando l’ombra obbliqua dello zoccolo, Martino fa 
passar l’arrestato dalle stanze del signore nelle stanze del ras; disadorna ric
chezza o piü che ricchezza, forza tenuta in piedi a furia di ricatti e di violenze; 
un tronetto di legno ancor piü alpigiano di quel di Pilato; un camino, con 
l’episodio di suprema veritä della fiamma che batte sul viso e sulle vesti di 
Pietro e che batte con tanta forza da indur la servente ad alzar la mano per 
difendersi; il lampadario in ferro battuto, degno d’un ipotetico avo di Vermeer 
che sia rimasto per tutta la vita affondato tra le balze, i venti e le bufere delle 
Alpi. E chi e Caifa? Un maiale accidioso e senza scrupoli. E Cristo? Piü ha 
proceduto nella vicenda, piü s’e sentito vittima e piü il suo viso s’e fatto d’una



rassegnazione straziante, tanto da reggere e da salvar per forza d’amore le 
maschere, rose daH’ombra, dei persecutori.
E siamo alla fine: la « Crocefissione ». Alzata come un memento essa, e proba- 
bile, segna l’estremo di concessione che il valligiano poteva offrire alle poetiche 
del rinascimento; ma neppure questa volta Martino s’e lasciato scalfire dalla 
superbia delle menti. Solo un oculato confronto coi quadri che rattorniano ci 
permette d’intuir con esattezza Tenormitä del rischio; Bramante, Bramantino, 
Butinone, Mantegazza; oltre Milano, Ferrara, Mantova; ma son memorie di 
viaggi, niente piü; perche all’atto di mutar il senso della sua poesia, che fu 
soprattutto poesia di popolo, esse si spengono per lasciar posto a una forza che 
innerva in robustezza e in pesi materiali, direi fisici, quel che lä eran luci d’in- 
telletto e stature metafisiche.
Concediamo pure ai ploranti un eccesso enfatico (ma non ci si lasci poi ingan- 
nare: la Vergine e Giovanni son pronti infatti a tramutarsi in statue, statue 
di legno per le grandi rappresentazioni avvenire; Gaudenzio sta muovendo i 
primi passi sulle rive del Sesia). Ma che dire dei cavalli, di quella potenza di 
natiche e di stinchi che permetterä a loro e a loro soltanto di salir l’erta di 
Varallo? E che dalla corsa precipite della Maddalena tra le balze dei monti, i 
monti meno rinascimentali che in quegli anni si dipingessero in Italia? E che, 
infine, dei tre grandi nudi procombenti dalle croci sul cielo, tutto, del canavese? 
Membra di contadini; gambe che han seguito gli asini su per le mulattiere; 
braccia che han vangato; ventri che han gioito stringendosi alle mogli sgan- 
gherate dai troppi figli e dal troppo lavoro, ma pur buone ancora per l’amor 
semplice che lor si chiedeva; schiene piegate dai gerli e dalle pietre; labbra 
arse dalla calura e screpolate dal gelo; occhi opachi e mortalmente appassiti; 
tutto v’e lavorato in una materia che sembra soffrire della sua stessa caduca 
ed umana stanchezza; forse, piü che nel Cristo, e nel buon ladrone che Martino 
ha dato l’immagine piü completa, 1’immagine finale dell’uomo cosi come la vita 
gliel’aveva fatto intendere; la sola, a mio avviso, che possa Star vicino e far 
coppia con quella che dell’uomo darä pochi anni dopo il Foppa nel S. Sebastiano 
di Orzinuovi.
Poi, nei riquadri successivi, un rimando vivissimo di richiami, quasi un com- 
pendio di cultura; il manto « franzese » della Maddalena vicino a quello mila- 
nese, leggi bramantinesco, del Cristo; ma ancor di suo certi paesi sullo sfondo, 
la memoranda calata notturna delle Marie nella « Resurrezione », madri e spose



d’Ivrea che se ne vanno a visitar i morti; e per ogni dove osservazioni d’ombra, 
come le stupende che indicano il balzo dei custodi colpiti nel sonno. II piü, 
perö, e giä stato fatto; la storia insomma s’e giä conclusa; e non era questo 
un seguito che potesse interessar un uomo attaccato alle vicende reali come 
Martino; senza mancar di rispetto, ne violar nulla, e chiaro che nell’indiffe- 
renza con cui ha pensato ed eseguito F« Ascensione » e lui il primo a dirci che 
la faccenda non lo riguardava davvero molto; poiche la vita, la vita che conta 
era finita lassü, sui grandi legni della croce; quanto al resto...

Il resto? Puo sembrar una beffa, ma da circa questo momento i documenti fin 
qui avari nel dirci delFarte di Martino, cominciano a spesseggiare: 1507, 1508, 
1511, 1511 un’altra volta, e infine 1524 ; tutte date che indicano altrettanti 
lavori; ma quali?
Risposta certo difficile e complessa, ma che si rende tanto piü complessa e dif- 
ficile quanto piü ci si impunta a negare fin lä palmare coincidenza d’un autografo 
certo come il « Battesimo » del Duomo di Torino col documento del 1508.
Del resto, il nostro Martino non ha mai avuto con la critica grandi fortune; 
riscoperto in epoca assai recente, ha finito col subire proprio da chi pensava 
d’aumentarne la gloria le mutilazioni piü gravi. Torna qui necessario riprender 
l’accenno a coloro che metton la testa dentro la casa padana avendone pero 
lasciato fuori il cuore; in effetti la parabola di Martino non puo esser studiata 
sul metro di nessun’altra, men che meno su quella d’un toscano: ora un simile 
rispetto, oltre che domandarlo, la gran statura poetica della Spanzotti lo esige. 
Finche, insomma, lo si vorrä allogare, come ultima ruota, alla biga del rina- 
scimento la sua storia (e per storia intendo la crescita fin al culmine\ d’Ivrea, 
la stasi di poi e la decrescita degli anni di vecchiaia) non poträ essel intesa. 
Questo a parte che crisi, e quali crisi, sian intercorse anche in alcune vicende 
dei piü superbi proganisti del vero e proprio rinascimento.
Non e qui luogo a riprender tale disputa, ma solo a resarcire nei limiti del 
possibile le opere d’una vita che fu di poeta e con le opere il suo stesso senso. 
Come se poi, nella pittura piemontese, vicino alla grande ripresa moderna di 
Gaudenzio, ripresa che umanamente parti proprio dal tabellone centrale d’Ivrea, 
non si fosse aperta e con un’identitä di date che dovrebbe quantomeno dar luogo



a piü profonde meditazioni, un’isola neo-gotica e neo-cortese, neo-gotica e neo- 
cortese fin al limite dello storicamente sopportabile; proviamoci un po’ a spiegar 
Defendente, che pure terra campo nel Piemonte piü strettamente alpino fin 
oltre il ’35, come se lo Spanzotti, finito a Ivrea, non avesse continuato nel famoso 
gruppo di opere controverse! E vicino a Defendente, si sa, c’e il Giovenone, 
ci son gli inizi per ora abbastanza enigmatici di Gandolfino e, nella cerchia degli 
anonimi, i non dimenticabili maestri di Novalesa, di Saluzzo e di Benevagienna. 
In effetti il largo del « Battesimo », un paese tra i piü clementi e benedetti 
dalla luce che Martino abbia mai dipinto, lega benissimo con il suo momento 
pieno; si che per conseguenza sembran da allogare agli anni tra la fine del 
ciclo d’Ivrea e appunto il 1508, opere come i « Santi » di Brera e i «  Santi 
con donatore » dell’Albertina, che al « Battesimo » si pongon vicinissimi.
Ma chi volesse guardar con attenzione nel minimo di alcuni particolari, ad 
esempio nei fiori della riva, nell’increspatura a ricamo dell’onda o nei due 
angeli fermi a mezzaria come libellule, poträ cogliere giä nel « Battesimo » 
l’inclinazione del terzo tempo di Martino; quello della decrescita. Ma inclina- 
zione verso quäle gusto?
Qui veramente, e non solo per forza di contrasti, s’ha da parlare di spirito 
neo-gotico; ora pensiamo un po’, spirito neo-gotico a quella data e ritrovato da 
un poeta che era pur stato cosi colmo ed umano!
E come se Martino invece di continuar a rispondere alle idee del rinascimento 
con la fermezza del vero, avesse chiuso alle sue spalle la porta che, giovane, 
aveva pur aperto sull’alba valligiana; allora nel silenzio dello Studio, accom- 
pagnato, e certo, dai gusti sempre fortemente cortesi dei suoi committenti, ando 
pian piano ricomponendo la favola degli avi; una favola d’oro, oro antico per 
fatti antichi, ma bagnati pur sempre da memorie di luce moderna.
Riferire a Defendente queste opere, questi « solitari » che Martino andrä ora 
ealibrando con paziente dosaggio d’architetture reali e d’architetture sognate, 
di velluti, broccati, damaschi e trine, significa non intender il peso umano che 
pur le sostiene e talora una profonditä di scavo che, vien proprio voglia di dirlo, 
« Defendente ha da correre! ».
Percio, da parte mia, son contrario fin a risolvere l’ipotetico enigma del gruppo 
che fa centro sull’« Adorazione dei magi » Contini e sulla « Disputa » del Museo 
Civico Torinese, proponendo vicino a Martino l’intervento del maestro di Chi- 
vasso; altro e il narrar lieve, la lieve musica di Defendente, altro il suo modo



di pensar gotico; ilare come un usignolo ben ammaestrato Defendente canta, 
ma sotto la sua melodia non si sente mai il basso profondo, il murmure che 
invece continua a scorrere come un fiume sceso dalle Alpi e sprofondato poi 
fin oltre la storia, in queste opere.
Le notizie del resto son li a darci una ben piü logica giustificazione di quel tanto 
d’artigianale, anche se d’artigianato altissimo, che e in questi « solitari » ; usci- 
to, come s’e visto, da una famiglia dove harte era pratica d’ogni giorno, mezzo 
insomma per vivere, in un’ugual famiglia Martino va a morire. Pittori i suoi 
figli, e facile vederlo seguire e sovrastar con tutta la sua sapienza l’esecuzione 
di quei lavori; la piccola stanza di Casale e diventata un enorme stanzone; c’e 
oro dappertutto; dappertutto ci son bulini; e dalle pareti, mementi di perfe- 
zione insieme che stimoli alla poesia, pendon giu pezzi di damaschi tra i piü 
pregiati che fornissero i telai di Borgogna e di Fiandra.
Ma poiche il sangue della poesia e piü forte d’ogni cosa, ecco, in certi momenti, 
quasi per miracolo, rifarsi piena l’umanitä del maestro: certe mani, certe teste, 
macerate dal peso dell’esperienza e del dolore, teste e mani che sembran mal 
accollarsi agli ori e ai broccati delle vesti, son ben degne del suo Cristo, del suo 
Pilato, dei suoi ladroni e del suo popolo, tutto, d’Ivrea.
Nel 1526 un documento relativo a una multa da pagare al Comune di Chivasso, 
indica il maestro ancor in vita; ma nel 1528, il giorno 2 novembre, la moglie, 
all’atto di denunciar presso lo stesso Comune i suoi averi, si sottoscrive con la 
squallida tristezza dei documenti « relicta magistri Martini Spanzoti », e cioe 
vedova.
Non e difficile pensare di cosa si fosse parlato in quegli ultimi anni dentro lo 
studio di Martino: l’argomento principe dove essere certo la realizzazione, sul 
Monte, del gran progetto di Gaudenzio. Oh lui sapeva bene chi era questo Gau- 
denzio e sapeva bene come uno dei primi modelli, uno dei primi stimoli glie- 
l’avesse fornito proprio lui con la sua parete d’Ivrea; « tant’e vero che quando, 
anni fa, l’han chiamato a Varallo perche dipingesse nella Collegiata le stesse 
storie, ha fatto vedere e senza mezzemisure d’essersi ricordato delle mie di 
lassü; provate a guardare; fin le notti, m’ha preso, fin quelle! » ; e chissä che 
brividi per la schiena del vecchio, a quei ricordi! Ma nelle sue parole poi, nessun 
rammarico, nessuna invidia: tra figli e arte a lui la vita aveva giä dato molto. 
E Gaudenzio era veramente e giustamente la nuova bandiera della pittura sub- 
alpina, quella pittura cioe che era stato lui a fondare; ora per quella via Gau-



denzio non era un po’ anche suo figlio? « Qnesto dico, pur sapendo che lui ha 
poi viaggiato e visto tutto quanto s’era fatto e si faceva nell’intera Italia; figu- 
rarsi fin a Roma e arrivato, fin a Roma! Mentre io sempre qui, a ridosso di 
queste cime, a ridosso di questi venti gelati... E tuttavia cari venti, care cime! » 
« Guardate —  avrä detto ai hgli, spingendo gli occhi oltre le finestre appan- 
nate dal gelo —  anche oggi neve, neve anche oggi... »

Nota

La rivalutazione critica degli affreschi di S. Bernardino e cosa relativamente 
recen te; quantunque citati e collocati in vari modi anche prima, la loro esatta 
attribuzione appare solo nel 1904, allorche la Ciaccio ne fa  il fulcro del suo 
Studio su Gian Martino («  UArte », 1904, pp. 4 4 1 / 5 6 ) ;  1904  significa ap- 
pena un lustro dopo Vagnizione dello scomparto centrale del « Trittico » della  
Sabauda, quello che ne reca per esteso la firma, ad opera del Baudi di Vesme 
(« Archivio storico deWarte », 1899, pp. 4 2 1 /2 3 ) ,  fatto questo che conferm a 
Vimportanza, per gli studi spanzottiani? di quel ritrovamento, senza il quäle, e 
probabile? essi avrebbero continuato a vegetar per altri anni nelle mute indi- 
cazioni dei documenti e nella nebbia delle ipotesi.
Dallo Studio della Ciaccio in poi il ciclo canavesiano risulta il passaggio d ’ob- 
bligo , anzi Vobbligato riscontro, per ogni successiva proposta; e questo mal- 
grado il Baudi di Vesme? ancora nel 1 9 1 8 5 s’aff anni e inspiegabilmente a 
espungerlo dal catalogo del maestro.
A quella data, perö9 il nome dello Spanzotti e giä entrato nella « Storia del- 
Varte » di A. Venturi (vol. VII, 1915, pp. 1 1 1 0 /1 8  e proprio con questo suo 
capo d/opera, ancorche tutto vi venga poi parzialmente spiegato e Vazione del 
maestro vi si trovi ridotta a sostener un ruolo secondario e limitrofo.



Nulla piü da aggiungere, se non che il ciclo appare nei « Cataloghi »
niani, fin al primo saggio della Brizio, quello del 1936  « M iscellanea della

facoltä di lettere e filosofia », Torino, pp. 1 0 9 /2 7 )  ; in esso, per quanto 
la parete d ’Ivrea, la Brizio impugnala tesi proposta dalla Ciaccio circa le 
tazioni che su quell’ operapote svolgere il giovane Gaudenzio avanti d ’idear
la parete di S. Maria delle Grazie, Varal(1 5 1 2 ) , sostiene che in effetti il 
rapporto possa essersi svolto in senso inverso e propone per nostre storie 
una data posteriore al 1508 , anno del « Battesimo » del Duomo di Torino.
Tre anni dopo, in occasione della « Mostra del Gotico e Rinascimento in Pie- 
monte », mostra che col suo ponderoso c la pietra sopra cui fondare 
ogni serio Studio sulVarte piemontese, Vittorio Viale ribadisce Timportanza del 
ciclo canavesiano e proprio attorno ad esso costituisce per la prima volta un 
catalogo reale e, al piü possibile, com pleto di M artino; catalogo
contro cui s’appuntano subito dopo le critiche della dott. Gabrielli e della  
dott. Brizio.
La Brizio anzi, nel suo secondo saggio spanzottiano (« La pittura in 
dalT etä romanica al Cinquecento »,Milano, 1942 , pp. 4 5 /6 0 )  pur penetrando 
con chiarezza il senso degli affreschi di S. Bernardino, insiste una collocazione 
tarda, e tuttavia questa volta senza darne un ulteriore precisazione.
Un importante passo avanti, per quanto riguarda una datazione piü vicina al 
reale, e cioe anticipata,lo com pie il saggio del Malle (« Bollettino della Societä
Piem ontese d’ Archeologiae delV A r t e »,  Torino, saggio di spiriti acu-
ti, dove la questione Spanzotti-Defendente vien tuttavia analizzata secondo un 
inseguimento troppo sottile e capillare. E perb da riconoscere che senza la nota 
della dott. Gregori (« Paragone », Firenze, 1954, N. 49 , pp. nota nella
quäle vien tenacemente aßerm ata per la prima volta una data anteriore alla fine 
del secolo, scarsi sarebbero stati gli apporti che alla comprensione delTintera 
parabola del maestro il ciclo d ’Ivrea pud invece oßrire.
Nel 1957  il Bernardi illustra alcuni riquadri nel suo libro su « Tre monu- 
menti pittorici del Piem onte antico » ;  e in fine, proprio quest’anno, nella pre- 
fazione alla « Mostra delV arte lom barda dai Visconti agli Sforza », Roberto  
Longhi riprende le sue precedenti aßermazioni sulla grandezza del maestro e 
proprio sul nostro ciclo fonda il suo giudizio circa la parte primaria che lo Span- 
zotti ebbe a sostenere nella storia pittorica delVItalia del Nord.



Tavole



a chiesa di S. Bernardino a lvrea, dove si conservano gli affreschi di G. Martino Spanzotti.



/  -  Jvrea, Chiesa di S. Bernardino,  Veduta complessiva della parete con le « Storie della Vita di Cristo» ,  G .  M .  Spanzotti.
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Tavola XV  - Disputa fra i dottori.
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Tavola XXXII P a r t i c o l a r e  d e l l a  Cattura di Gesü.





Tavola XXXIV  - P a r t i c o l a r e  d i  Gesii davanti a Pilato,



Tavola XXXV  -  P a r t i c o l a r e  d i  Gesü davanti a Pilato.



p o / a  XXXVI ■ Gesii clavanti a Caifa.



Vavola XXXVII P a r t i c o l a r e  d i  Gesü davanti a Caifa.
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yavola XLIV - P a r t i c o l a r e  d i  Cristo presentato al popolo,



ravola XLV - P a r t i c o l a r e  d i  Cristo presentato al popolo.



Tavola XLVI - P a r t i c o l a r e  d i  Cristo presentato nl popolo.
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'avola XLVIII - Andata al Calvario.





Tavola L -  P a r t i c o l a r e  d e l l ’Andata al Calvario.



Tavola LI -  P a r t i c o l a r e  deWAndata al Calvario,
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'avola LIII - Crocefissione.
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la LXII - P a r t i c o l a r e  d e l l a  Crocefissione.







Tavola LXV  - P a r t i c o l a r e  d e l  Seppellimento di Gesü.



'avola LXVI - R



Tavola LXV1I - P a r t i c o l a r e  d e l l a  Resurrezione.





1avola LXIX - P a r t i c o l a r e  d e l l a  Resurrezione.
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Tavola LXX - Ascensione.



Tavola LXXl - Cacciata dal Paradiso Terrestre.
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D i  q u e s t o  Q u a d e r n o  d ’ A r t e  

e d i t o  d a l  C e n t r o  C u l t u r a l e  O l i v e t t i  

i n  o c c a s i o n e  d e l  r e s t a u r o  d e l  c i c l o  

d e g l i  a f f r e s c h i  

d i  G .  M a r t i n o  S p a n z o t t i

E g i d i o  B o n f a n t e  

h a  c u r a t o  l a  v e s t e  t i p o g r a f i c a

A n g e l o  R o s s i  

h a  e s p r e s s a m e n t e  f o t o g r a f a t o  l e  o p e r e

l a  D i t t a  A l t i m a n i  

h a  e s e g u i t o  g l i  z i n c h i

l ’ O f f i c i n a  d ’ A r t e  G r a f i c a  A .  L u c i n i  e  C .  

h a  s t a m p a t o  n e l  s e t t e m b r e  1 9 5 8

l a  L e g a t o r i a  T o r r i a n i  

h a  l e g a t o  i l  v o l u m e


	G. Martino Spanzotti
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