
due disegni per le sue tele di donne giacenti, 

ma da soli ci bastano per darci la gioia del

]' opera raggiunta. 

Un altro disegno è not.evole per il suo ca

rattere impressionistico: due bimbe sono sedu

te a fianco e guardano verso sinistra (fig. 14) 
Il 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 dana Natura l). 

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-

1ancati 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 addi· 

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 ]' 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; sopra tutto 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. lO) ed una più piccola (alt. cm. 

6,6) che si trovano nel Museo Nazionale di 

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

ignota provenienza, piatte nella parte poste

riore, di argilla a grana finissima e compatta, 

tanto da somigliare a medaglie di bronzo pa

tinato (fig. 4). 

Giovanile, la espressione ingentilita da una 



Fig. I. - Applique da Capua. - Napoli. Museo Naz. 

fossetta sul mento, i capelli abbondanti e ric

ciuti lievemente spartiti sulla fronte, essa con

serva del tipo « beìlo )) della Gorgone la pie

ga amara della bocca, lo sguardo inquieto e 

perturbatore e i due serpi che, sbucando di sotto 

ai riccioli, le fasciano strettamente la parte in

feriore del volto. 

Il carattere di ibridismo sessuale che hanno 

alcune teste di Medusa, sopratutto nel periodo 

più arcaico, è evidente in questa magnifica fi
gurazione che tiene ad un tempo della donn'.l 

giovane e del l' efebo, ed accresce l'enigma in

quietante che essa potentemente racchiude pur 

nella dolcezza delle sue linee giovanili. 

Di tratti schiettamente rnuliebri sono mvece 

le teste di Medusa che decorano gli askoi m 

argilla da Canosa, sparsi in gran numero in 

molti musei. Scelgo fra esse due dei più accu

I ati esemplari a rilievo, sui due grandi askoi, 

sormontati da figure, del Museo N azionale di 

Napoli (n. d'inv. 16170 e 16169). L'una 

(fig. 5) col volto grasso e forte, la gola piena 

cinta dai serpi come da una pesante collana, 

appare una donna fiorente piuttosto che una 

Medusa e, per le forme realistiche, si avvicina 

singolarmente a qualche testa di grande forza 

ed evidenza che è comparsa negli affreschi dei 

nuovi scavi di Pompei (3). 

L'altra (fig. 6), quasi sorridente nella pia-

cida esuberanza di donna sana e robusta, guar

da tranquilla cogli occhi spalancati e sereni. 

Quanto cammino nelì' arte dal mostruoso es

sere arcaico a questa espressione del coropla

sta, cui una florida bellezza apula del I secolo 

avanti Cristo ha servito di modello! 

In un dotto articolo, pubblicato nel Bollcl
lino d'arie del 1922 (pag. 491 segg.), il Prof. 

Raffaele Pettazzoni ha provato, sulla base 

di monumenti, la derivazione del tipo di Me

dusa da quello egizio della dea Hator. Indice 

residuale e sicuro dell'originario tipo di Hator 

sono per il Pettazzoni ie orecchie bovine che re

stano in qualche esemplare e le corna, che ap

paiono in un arcaico gorgoneion in marmo da 

Sparta, che serviva da acroterion (4). Sono 

lieta di poter addurre qui, a conferma della 

lesi sostenuta dafl'illustre cultore di Storia delle 

Religioni, una tarda rappresentazione della te

!:.ta di Medusa che indubbiamente risale al I 

secolo avanti Cristo. 

È questa (fig. 7) una crusta o applique di 

terracotta, da me veduta in una collezione pri

vata napoletana (5), la quale certo proviene da 

Canosa e serviva a decorare lateralmente un 

askos, come appare da esempi simili. 

Mostra una testa di Gorgone cinta dai ric

cioh, che si aggrovigliano a guisa di piccoli 

serpi, su cui poggia una corona di foglie d'e

dera adorna di rosette, primo particolare ar

caico nella tarda figurazione che si presta a 

parecchi riscontri con elementi ciprioti (6). 

Al di sopra della fronte poggiano, nella for

ma schematica del crescente lunare (7), due 

corna bovine e ai lati si aprono due grandi 

ali, che scendono verticalmente. 

Senza dubbio le corna non sono un capriccio 

del coroplasta, ma stanno a rappresentare uno 

degli antichi elementi mitici della testa gorgoni .. 

ca, il quale, latente nella tradizione popolare, ri-
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Fig. 2. - Anlefissa da T a ranlo. - Napoli. Museo Nazionale. 

torna inaspettatamente, attraverso i secoli, nel~ 

l'opera deii'umile artefice. 

L'ultimo grado di evoluzione della Medusa 

pagana mi sembra sia dato dalla bella testina 

del l\'Iuseo Nazionale di Napoli (num. d'inv. 

24122), di cui qui si riproduce l'immagine dolce 

e infantile (fig. 8). 
È essa ur:a applique del tipo di quella che ab~ 

biamo ora veduto e difatti due esemplari eguali 

decorano ai lati I due piedistalli dai quali sor· 

gana le figure di aranti nel grande askos da 

Canosa (num. d'in\'. 16170) dello stesso 

Museo. 

Il viso di putto non ha più nulla di terrifican~ 

te; solo la bocca si atteggia ancora ad una 

piega lievemente amara e i capelli lo attornia~ 

no ritorti a guisa di piccoli serpi e su di e5si, 
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come nella testa precedente, poggia una ghir~ 

landa d'edera adorna di rosette. Ma due gran~ 

di ali espanse, in atto che sembra di volò, si 

aprono presso le tempie e fra esse il volto m~ 

fantile si affaccia quasi colla dolcezza Ji un 

Cherubino cristiano. 

Tale raffronto, che sorge spontaneo a chi 

guardi la nostra figura, trova la sua origine in 

semplici, occasionali somiglianze. Nessun rap

porto, sia pure soltanto formale, è possibile fra 

il tipo del Cherubino e quello di Medusa, poi

chè questa deve la rappresentazione limitata 

alla sola testa al mito che la generò, quello ad 

un processo di eliminazione successiva del cor~ 

po. È infatti dalla figura del Serafino èon sei 

ali, fornito di mani e di piedi, concezione ar~ 

tisticamente mostruosa che dura nell' arte cri~ 

stiana fino al r 300 (8), che deriva, nel 1400, il 

tipo più estetico della sola teslina circondala 



Fig. 3. - Gor~olleion da Locri. - Napoli. Museo Naz. 

dalle sei ali. Ed è appunto in quest' epoca che 

ì' arte comincia a esprimere anche la sola te

stina del!' angelo colle due ali, nota comune

mente col nome di Cherubino, la cui origine 

non si deve, come nel caso precedente, a ra

gioni estetiche, ma forse ad analogia, ed an

che all'essere i Cherubini, come i Serafini, loca

lizzati nei cieli, fra le nubi, ed assai spesso in 

teorie sovrapposte, il che ne favoriva la rappre

sen tazione ridotta. 

Nè d'altra parte la testa di Medusa fu 

accetta all' arte cristiana, che solo nell' epoca 

del Rinascimento cominciò a rappresentarla 

con frequenza e spesso con funzione decora
tiva (C}). 

Resta però notevole il fatto che il paganesi-

Fiv,. 'I. - Teslina a rilievo. - Napoli, Museo Naz. 

Fig. 5. - Tesla su un askos. da Canosa . 

Napoli. Museo Naz. 

mo abbia, nel suo ultimo fiorire, scelto per il 

mozzo capo della Gorgone, attraverso ad un 

progressivo addolcirsi del tipo, forme simili a 

quelle che l'arte nuova darà alle angeliche ge

rarchie dei « cerchi primi », ai « Sérafi » e ai 

« Cherubi ». 

ALDA LEVI. 

(J> FURTWAENGLER in Rose""r' , L exieo fl. I, 2. 1701 

e segg. 

(2) Il pessimo disegno dci LA BUS. Mu .. eo della Reale 

A ccademia di ,'v/anlova. V oI. II. Tav. 50. I. non dà neppu,e 

un'idea dell'originale. Insufficiente è la descrizione del DUET

SCHKE. Anlihe Bild.verhe in Ob"rilali"n. IV. n. 873. 

(3J Notizie degli ' <:aoi. 1912. pago 109. fig. 6. 

(4) FURTWAENGLER, arI. ciI., 1716 e 1717. da AreI •. 

Zig .. 18811. hlV. 17. 

(5) t . la collezione dei vosi apuli e specialmenle canosini di 

argilla grezza e con pillura geomelrica. provenienle dagli scavi 

di un sig. Borso ed ora. credo. emigrala all'e slero . 

(6) PETTAZZONI. arI. ciI.. pago 500. 

(7) Sar.hb~ qlle<ln IIn 'allra prova che la It's la cii Medusa è 
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Fig. (l. - Te.la '" IIn .skos da Canosa . - Napoli. Museo 
Nazionale. 

Fig. 7. - Applique da Canosa. - Collezione privata Borso. 



Fig. 8. - Applique da Canosa. - NafJoli. Museo Nazionale. 

l'anlica faccia lunare? v. PETTAZZONI, art. ciI., pago 509. 

(8) Anche più lardi nella rappresenlazione delle Slimmale, 

v. p. es. il quadro di Genlile Bellini a Venezia nella Basilica 

di S . Marco, VENTURI. Sioria dell'Arte Italiana, voI. VII. 

4, fig. 120, ma lale persislenza è dovula alla Iradizione. 

(9) Sul coperchio di un calamaio di argenlo bizanlino a 

Padova nel Tesoro del Duùmo: TOESCA, Cimeli bizantini. 
in L·arte. 1906, pago 40 e wgg .. lavola . Vedila poi s!!lIa corazza 

della slalua del Gallamelala di Donalello. VENTURI. Vi. 

fig. 179; nel coperchio di uno slipello In bronzo di Caradosso 

di F oppa del Museo Nazionale di Firenze. VENTURI. VI, 
fig. 629; nel parlicolare del Mau,oleo di Gian Galeazzo Vi

sconli, opera di Gian Crisloforo Romano nella Cerlosa di 

Pavia, VENTURI, VI. fig. 777. Per la Medusa allribuila a 

Leonardo e per quella di Michelangelo da Caravaggio, v. 

CORRADO RICCI. Le Meduse degli Uffizi. in Vita d'Arte, 
1908, pago I e segg. La p:ù classica delle Meduse è quella 

del « Perseo» del Cellini. 
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