
ARMANDO SPAD,INI DISEGNATORE 

La pittura franca e gioiosa di Armando Spa

dini il cui nome si vela di tristezza al ricordo 

della. morte recente, resterà per molto tempo 

ancora isolata, e quasi miracolosa nel l' arte mo

derna. 

L'arte sua si collega, per ignote vie, alle esu

beranti e gloriose forme pittoriche del nostro 

cinquecento maturo, pur restando vicina a noi 

per l'inesausta aspirazione alla luce abbagliante, 

meridiana, e l'affettuosa aderenza alle umili 

cose che allietavano e rattristavano la povera 

casa del pittore. Con gioia ci è dato d'ammirare 

la gioconda umanità dei suoi quadri, vestita 

sempre della felice gamma del suo colore, fatto 

d'argento e di rosa: i figlioletti del pittore e la 

sua donna ci appaiono ormai nelle tele gran

diose o nei piccoli studi, come quei personaggi 

che popolano le opere dei grandi maestri del 

passato: figure eternate in tutta la loro vigorosa 

vitalità e insieme trasportate in un mondo di 

fantasia e di sogno: i suoi bimbi, che ora ve

stono l'orrido color nero per il povero babbo 

che è morto, si muovono nei quadri di lui come 

vivendo in una beata, eterna primavera. 

Frutta, fiori, galline dalle piume candide e 

tacchini orgogliosi come grasse dame del sette

cento, circondano i bimbi carnosi e sorridenti, 

chiazzati di sole sulle guance piene: putti o 

cherubini festanti che hanno abbandonato le 

afucce, contenti di stare in questo mondo riboc

cante di salute e di vita. 

Ma Annetta, talvolta, medita, come traso

gnata sul volume sgualcito, e poggia deliziosa

mente il piccolo volto sul palmo della mano: 

quella stessa bimba che ci era apparsa scarmi

gliata e spiritosa in un rapido, felicissimo studio 

esposto alla « Primaverile fiorentina l). 0, più 

spesso, Lillo dorme: sta raccolto in un guscio di 

lenzuola c coperte come in un nido, e sporgI:: 

col piccolo volto paffuto tra i cuscini gettando 

un' ombra lievissima sul candore circostante, c 

talvolta la mamma gli si mette accanto, col volto 

severo delle mamme michelangiolesche strette 

a proteggere i figlioletti da una sciagura immi

nente. 

La pittura di Spadini è, cosÌ, soprattutto, 

pittura di vita sognata, accarezzata amorosa

mente attraverso le miserie della vita di tutti 

i giorni: non, come in Antonio Mancini, la 

bacchica evocazione di volti ridenti, in mezzo a 

tripudi di rasi e di velluti, ma la trepida gioia 

che dà la felicità raggiunta per un istante o il 

sereno occhieggiare su di un mondo in perfetta 

calma. 

Ma per giungere a questo, il pittore non ri

sparmiò nè se stesso, nè la propria arte. 

Ogni studio, ogni quadro, fu per lui un pro·' 

blema a cui s'accostò con gioia e timore: e il 

dramma della sua pittura nasce dall' eterno con

trasto tra semplicità e disciplina tecnica, tormen

to e lirica esaltazione. 

Nello studio del pittore, un tempo gioioso di 

tele e difeso dall' artista come un santuario con

tro la curiosità e r appetito dei visitatori, e più 

nella sua casa e nel breve giardino, all' aperto, si 

svolse questo dramma che solo la grande anima 

dell' artista conobbe appieno. 

I{. .y. I{. 

Dei suoi disegni, la mostra organizzata nel 

giugno all'Associazione artistica Internaziona

le e acutamente illustrata da A. Colasanti nel 

discorso inaugurale, il giorno IO, offrÌ un primo 
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fig. I. - A. Spadini, Studio d·alberi. - Roma. Collezione Fiano (fo/. Direz. CCII. l3clle Arli). 
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Fig. 3. - A. Spadini: Lillo che dorme (disegno l . Roma. Collez. F,ano. 
ifol. Direz. Ceno Belle Arli). 

saggio. Vi figuravano moltissimi di quegli ap

punti rapidi, che l'artista eseguiva durante la 

giornata, in casa, presso i suoi bimbi o lungo i 

viali di Villa Borghese, e potevano servire 

efficacemente di commento alla sua vasta opera 

pittorica. 

Disegno, infatti, è spesso parlare concitato, 

confessione intima d 'inesprimibili segreti: rive

lazione di sogni irrealizzabili che l'artista difficil·· 

mente confiderebbe, nella loro immediatezza, 
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alla tela e ai colori: più spesso è, poi, faticosa 

ricerca d'espressione, studio attento di effetti, ac" 

cordar di strumenti prima della sinfonia: e Ar

mando Spadini nel disegnare fu vario, profondo, 

studioso d'effetti , sorprendente dominatore della 

sua tecnica: come poi fu scontroso di carattere, 

cosÌ ci appare complesso nel disegno. La sua pit

tura va spesso diritta all'effetto e ci sorprend~ 

per l'immediatezza della realizzazione (quale 

senso di sofficità negli studi di tacchini e che umi, 
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Fig. 4. -- A . Spadini. Al Pincio. - Roma. Collez. Gargiullo (fol. Direz. Gen. Belle Arli), 
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fig . .s . - A. Spa,iini: Sludio di donna .. Roma. Colle1.ione Fiano. ((" I. Dirc~. C en. Bel/c Arli)' 
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Fig. 7. - A. Spadini: Sludio di bimbi. - Roma. Collez. Fiano. 

dore nei suoi fiori!) il dis~gno, invece, rare volte 

s'arresta ad un semplice accenno, ad un colpo 

abile di matita: è sempre raccolto, intimo, ogni 

tratto di penna o di lapis sembra contenere una 

verità grave a dirsi, giacchè il pittore stesso 

pare scoprirla per la prima volta. Di taluni 

di questi disegni che certamente verranno 

studiati e pubblicati in una raccolta completa, 

si può, per ora, tentare una rapida illustrazione. 

Un gruppo di essi appartiene evidentemente 

ad un' epoca di preparazione: sono in gran 

parte disegni dal nudo, qualche felice accenno 

di composizione, appunti di paesaggi (coll. Spa

dini). Questi ultimi specialmente servono a mo

strare 1'attenzione viva del pittore di fronte 

alle nobili e classiche linee del paesaggio ro-
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mano: appartenenti quasi tutti agli studi di 

Villa Borghese (collez. Fiano e coUez. Signo

relli) sono tracciati a penna e lavature di seppia: 

(fig. ') tecnica oggi disusata ma viva ancora ai 

primi dell'ottocento. Il colore caldo delle mas

se largamente trattate, misto ad un continuo 

ondeggiare dei tratti nei punti più luminosi, 

fanno pensare alla grande pittura di paesaggio 

di Claudio di Lorena, o piuttosto ai nostri clas

sÌci pittori vene ti (fig 2). 

Molti studi di fanciulli richiamano, invece, 

per la delicatezza del modellato alcuni fogli 

leonardeschi diWindsor: essi sono così vivi c 

plastici che rivelano in Spadini un vero ricer

catore di espressioni fanciullesche, colte a volo 

mentre il bimbo per un istante sgrana gli oc-



Flgg. B e 9. - A. Spadini : Bimbi che dormono. - Roma. coli. Signor~lli 

(fol. Direz. Ceno Belle Arli). 



r il!. IO. - A . .'ìpadini : Disegno fantasti co. - Roma. Colle7. Muiè. (fol. f)irez. Ceno De/I" Artj). 

chi sul papà pittore, o mentre dorme tranquillo. 

Uno di questi disegni , potente d'effetto, per il 

profondo chiaroscuro e il segno energico che 

dà una sÌ viva immagine di plasticità, è conser

vato in un foglio della collezione Fiano (fig. 3); 

un altro, più delicato, più fuso nelle ombre 

lievi, appena rinforzate dal tono rosso della 

matita, è nella collezione Signorelli (fig. 6). 
Un dolce ritratto femminile, sottilmente linea

lo nei contorni, appartiene forse ad uno degli 

studi per il « Mosè salvato dalle acque )) , ma 

la vivezza ritrattistica del volto ne fa un'imma

gine isolata, soffusa d'una certa argutezza to

scana (fig. 5). 
Abilissimo nella ricerca degli effetti lumi

nosi ne' disegni, Spadini preferiva, alla manie

ra antica, la profonda tonalità del bistro o della 

seppia, e il segno sottile della penna: sono te-
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stimonianza mirabile di questo grande studio 

e di una costante preoccupazione dell' ambien

tamento delle figure nello spazio, due superbi 

disegni a penna della collezione Signorelli 

(fig. 8 e 9). 
In uno, appare il volto di un bimbo immer

so nel sonno, e ]' artista s'è indugiato con amore 

attorno al piccolo viso « chiuso » e fasciato da 

un sonno profondo. Nell'altro, dal fondo cupo 

avanza, invece, vivacemente un volto colpito 

dalla luce artificiale, in pieno: essa ne sbalza 

i tratti vigorosi con tale evidenza da farci ri .. 

pensare ai misteriosi disegni di Rembrandt, ai 

suoi studi per i ritratti della madre, tradotti poi 

nelle cupe incisioni. 

Come nella pittura, Spadini ci appare, dun

que, nel disegno, appassionato ricercatore di 

effetti nuovi pur nell'accostarsi ai classici d'altri 
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Fig. 12. - A. Spadini: Disegno a penna pcr und "Deposizione » .. CoUez. Avv. 110 G. Nuiiez. 

secoli, a volte soltanto come a ricordarne me

glio il carattere. 

Molto strano è il disegno d'un gran mostro 

alato (fig. IO): anche il soggetto appare tratto 

da una fantasticheria balenata alla mente so

gnatrice dell' artista in un momento di sosta 

nella sua pittura. Bisogna considerare que

sta fantastica visione, in cui un animaìe fiabe

sco dalle grandi ali s'avvia a divorare una 

donna legata, come una parentesi nell' arte di 

Armando Spadini: altri mostri ricordo, però, 

di questo carattere, ancora nella collezione Spa

dini: curiosissime bizzarrie di gusto giappone

se e, nello stesso tempo, idealmente connesse aI

re più strane composizioni del nostro Cinque

cento (dai disegni di Carpaccio ai mostri di 

Leonardo da Vinci). Altra fu, peraltro la 

consueta espressione del pittore nel campo del 

disegno: una serie di studì d'animali, eseguiti 

al giardino zoologico, ci riportano, per esem

pio, alla vita sana e semplice, aU'impressioni-
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stica gIOIa del colore. Sono quasi tutti disegni 

semplicissimi, ezeguiti con sapiente sobrietà di 

mezzi: a Spadini spesso bastava un colpo di 

gessetto o di pastello per risolvere rapidamente 

l'effetto luminoso d'un corpo appena tracciato 

sul foglio grigio, e tutti questi studi, per la 10[1) 

semplicità e per la ricerca di un certo effetto 

decorativo stanno ad indicare nel pittore quel 

senso di misura, d'equilibrio che nelle granJi 

tele non gli venne mai meno. 

T ra i molti studi a gessetto e carbone, di 

estrema semplicità e di mirabile larghezza de

corativa, alcuni ve ne sono che ci appaiono in 

tutto il loro effetto chiaroscurale costruiti come 

i disegni dei fiorentini del cinquecento, carnosi c 

immediati, come gli studì di Tintoretto. T ril. 

questi, due studi di nudo (fig. Il) che sembrano 

l'annuncio d'uno dei suoi quadri più belli. Le 

modellature del bel corpo di donna, anche lie

vissime, affiorano discretamente evocate dal de

licato apparire di ombre e riflessi: sono forse 



Fig. 13. - A . Spadini: Orfeo. - Propr. 5i2. PasQualina SDadini (fol. Dir. Ceno Belle Artil. 



FIg. 14 . - A. Spadini: Bimbe (di,egnoL - Roma. Colle;Lione Mulè (fol. Direz. Cen. l3elle Arli), 



Fig. 15. - A. Spadini: Sindia per la decara7.ian~ di una sala . - Roma. Coll~'l .. Avv. Fiano. 



due disegni per le sue tele di donne giacenti, 

ma da soli ci bastano per darci la gioia del

l'opera raggiunta. 

Un altro disegno è not.€vole per il suo ca~ 

rattere impressionistico: due bimbe sono sedu~ 

te a fianco e guardano verso sinistra (fig. 14) 
11 foglio lievissimo è decisamente segnato con 

matita rossa, ma delicati riflessi si creano tra i 

due volti accostati. Esso appare tra i più signi

ficativi studi del pittore per la vigoria del mo~ 

dellato e la pittoricità dell'insieme. Di fronte 

a studi di questo carattere si pensa naturalmente 

ai quadri di « bimbi e nature morte) esposti 

alla XIV Esposizione Veneziana: come in 

quelli appariva un pennelleggiare rapido e lar

go, in questo studio s'avverte, non più il tratto 

lieve di penna, ma il sicuro scivolare della ma

tita a forti segni, come pennellate sapienti. 

La pittura di Armando Spadini che si av

vicina ormai ad essere compresa ed amata 

quanto merita, riceve, dunque, dallo studio dei 

disegni un completamento necessario: ci appa

re ancor più sicura, più vicina al concetto che 

di quest' arte ebbero i nostri grandi: « La pit

tura - disse Leonardo - dà quel piacere al 

senso, massimo, qual dare possa alcuna cosa 

creata dalla Natura ». 
V ALERIO MARIANI. 

LA EVOLUZIONE DELLA TESTA 
DI MEDUSA 

Da gran tempo fu osservato e studiato il 

passaggio graduale del tipo mostruoso della te

sta gorgonica (I), dal viso largo e rotondo, le 

guance molto sviluppate, i grandi occhi spa~ 

~ancati e spesso lievemente obliqui, i capelli 

ritorti a chiocciolette (fig. I), o più raramente 

levati a circondare la fronte in una raggiera a 

guisa di fiamme (fig. 2), la bocca aperta a 

mostrare la chiostra dei denti (fig. 3), o addio 

rittura le zanne ferine e la lingua penzoloni, al 

tipo cosidetto « bello ), di cui i più caratte

ristici esemplari sono la Medusa Rondanini 

della Gliptoteca di Monaco e quella bellis

sima, inedita del Museo greco-romano della 

città di Mantova, ora nel Palazzo Ducale di 
Mantova (2). 

Ma sono assai meno noti alcuni tipi di Me· 

dusa, molto più tardi, del II e del I s. a. Cr .• 

che ne segnano l'ultima evoluzione e che, come 

tutte le forme artistiche della decadenza che 

stanno tra l'una e l'altra fase dell'arte e, quel 
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che più monta, al limitare fra una religione e 

l'altra, esercitano una attrattiva speciale su chi 

ad esse si accosti per indagarne l'origine. 

Parlo di alcune testine a rilievo in terracotta 

dell'Italia meridionale, le quali tutte, per ra

gioni varie. appaiono nuove e diverse dagli 

stereotipati tipi orrido o bello che collo sguardo 

impietra; sopratutto assai più umane di quanto 

quelli non siano e tanto più vicine alla vita 

quanto più sono lontane dal mito. 

Prima in ordine di tempo, di arte fra il 

III ed il II secolo avanti Cristo, è la squi

sita testina a rilievo, in due copie, una più gran

de (alt. cm. IO) ed una più piccola (alt. cm. 

6,6) che si trovano nel Museo Nazionale di 

Napoli (nuIn. d'inv. 20647 e 20648), di 

ignota provenienza, piatte nella parte poste

riore, di argina a grana finissima e compatta, 

tanto da somigliare a medaglie di bronzo pa

tinato (fig. 4). 
Giovanile, la espressione ingentilita da una 


