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MONITO DI SPADINI 
di 

P. M. BARDI 

Sarà bene aprire la serie di questi scritti di 

omaggio ad Armando Spadini, riaffermando alcune 
idee sull'arte di questo moderno maestro, idee che 

hanno anche un tono polemico, e che, in sintesi, vo
gliono significare la vivente italianità della sua arte, 

e il suo palpitante insegnamento ai giovani di oggi, 

discretamente indaffarati e presi nel laccio delle 
tendenze d'una moda e d'una eccentricità esotiche, 

del tutto avulse dalla chiarezza dell'arte nostra. In 
altre parole, ripetere che l'eccellenza dell'arte di 

Armando Spadini è eccellenza tutta nostrana, tutta 

toscana, e perciò indicatrice di una tradizione che 

ritorna, e prosegue il suo corso, e che dovrà uscir 

viva e irrobustita attraverso e sopra il negreggiare di 

un'altra pseudo tradizione che, dalla patria di Piero, 

ci si può prendere il lnsso di battezzare barbara. 
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Ad ogni modo, non s'interpreti questo nostro 
sventolio di bandiera, come un segno di quella pre
sunzione campanilistica che ha condotto anche dei 
critici nostri illustri a batter di testa in non meno 
illustri cantonate. Noi pensiamo che l'arte italiana 
<lebba essere arte europea; europea non nel senso 
di residente a Parigi, chè a noi basta Roma, ma nel 
senso di arte sovrana in Europa, cioè così italiana 
e così originale da ripristinare la nostra secolare 
indiscussa egemonia sugli altri paesi. La storia è la 
opera degli uomini grandi, e la storia d'Italia è fatta 
quasi tutta da uomini grandi nell'arte: giganti che 
hanno dominato con le loro incommensurabili figure 
tutto il mondo, e che ancora oggi fanno muovere 
le genti dai più remoti paesi, per certi loro soprav

vissuti pochi affreschi, o per marmi rosi dal tempo . 
. Abbiamo dominato con l'arte la civiltà; e, con bel 
peccato d'orgoglio fascista, non sarà male incari
carci di seguitare la strada sulla strada dei nostri 
maggiori. 

Ecco perchè, su questi pensieri, sta l'indimen• 
ticabile nostro Spadini. Egli fu artista italiano con
sapevole del suo posto di pittore nel vario formico
lio di questo primo quarto di secolo. Noi non ci dò
liamo per coloro che, un po' per disinteressata ed 
utile polemica e un po' per scrollare la polvere dei 
vecchi abiti ottocenteschi, turbarono i sonni tràn• 
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quilli della languente arte italiana d'alfora, che fec~ 
venire alla .gola le gorgone, le ninfe, le gondole e i 
Vesuvi: quei nostri amici intrapresero una pole
mica utile ed opportuna che non sarà dimenticata; 
ma certo che se a costoro va il merito d'un rinnovato 
costume e il risveglio di una coscienza agitata e bat
tagliera, e perciò più italiana, ad Armando Spadini 
bisogna assegnare il vanto di aver creduto con la fe
de degli apostoli e la presunzione degli uomini gran
di, nella sua arte e nell'arte italiana. Spadini, spirito 
sensibilissimo, al corrente di tutto il rivolgimento 
che bolliva nella pentola italiana dell' anteguerra 
e avveduto di tutte le . conquiste dei temperamenti 
più dotati degli altri paesi, al punto da valersene in
telligentemente, amò la sua pittura, e con egoismo 
pari all'amore trovò in mezzo alla miseria procu
ratagli dagli uomini, la forza sovrumana del lavo
ro cost~nte, febbrile, insonne, quasi presago della sua 
fine imminente, e della responsabilità che egli si 
era assunto con la propria coscienza, di condurre 
la sua missione di suscitatore di nuove energie, di 
rigeneratore della pittura italiana. 

Noi amiamo Armando Spadini per questa voca• 
zione sublime tipicamente umana, propria del ge
nio: egli predilesse l'arte sua senza calcoli di torna
conto, senza armeggiare e senza politicare per i suc
cessi del momento, badando soltanto alla pittura per 
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dominarla, concluderla, serrarla, vedersela così 'CO• 

me egli intendeva. Passarono, anche allora, le onda

te degli scarabei secessionisti, dei balletti russi, del
lè scenettè spagnole; ma ancor oggi sull'opera del 

fiorentino possiamo misurare la bella resistenza del
la sua personalità. In poco discorso, Spadini rappre• 

senta l'artista italiano genuino che veste i suoi pan

ni e crede nel suo io; esempio, ripetiamo, oggi mol
to significativo. 

Sarà bene, dunque, rendere omaggio all'artefi
ce operoso che ci ha avvertito, con la sua opera di 

vera poesia, del segno della rinascita, e trarre dalla 

sua arte genuinamente onesta e nel solco della tra
dizione, il motivo della nostra nuova vittoria. Le 

commemorazioni, quasi sempre, non servono a nien

te perchè le parole ne mortificano l'ideale; ma 
di questa prima celebrazione di Spadini, pensiamo, 

il significato di monito e di insegnamento non sfug

girà agli artisti italiani. 
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s p A D I N I 
di 

C. E. OPPO 

Ho sempre pensato e scritto fin dal 1913, e 
penso ancora, che Armando Spadini dopo Tiepolo è 

stato il più grande pittore italiano. Altri pensarono 
diversamente, lui vivente. Oggi vanno rassegnandosi 
a questa grandezza, e lo scrivono anche. ( Con mo
derazione, però). 

In occasione di questo « omaggio » non voglio 
ripetermi. Mi viene davanti gli occhi, la sua figura 
fisica: come lo oonobbi quando, io ragazzo, lui gio
vane e bello venne a Roma per la vincita del Pen
sionato Artistico Nazionale che per due volte gli fo 
negato: come poi quel fisico si sciupò di passione 
e di sofferenza e fu preda della morte innanzi tempo. 

II cosidetto «Ferro di Cavallo», palazzaccio che 
era nato ospizio per ciechi, e che fu poi, e lo è anco
ra, luogo di presunti studi delle Belle Arti, poi che fu 
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demolito un piano del semicerchio minacciante ro

vina proprio nel tempo che Spadini capitò a Roma, 
s'illegiadrì di più sole. Persino il burocratico giar

dinetto impolverato prese un'aria più ornata e fe. 
stiva. 

Quell'antica Via di Ripetta che la mattina ha 

il sole di striscio, e perciò sembra tutta ricamata di 
luce, cominciò a vedere ogni giorno lo spettacolo di 

quella coppia sorridente di giovani sposi. 

Spadini, smilzo, a passo di danza con la sua aria 
distratta e miope, gran collo bianco alla « robe

spierre », guancie rosee e fresche, la bocca di un 

fanciullo, la bella, spaziosa fronte col ciuffo dì ca
pelli neri irrorati. 

Pasqualina, chiarezza di carni sotto il cappel

lone di paglia di Firenze e vesti splendenti di bian
chi candidi e di celesti, sguardo strabico malizioso, 

gran riso corallino stampato su una faccia destinata 

a rimanere celebre. 
Tutti e due spingevano una carrozzetta ove una 

pupa avorio e oro annaspava fra i raggi di sole. 

La gente frettolosa di quella via popolare si 
voltava a guardare la coppia tutta giovinezza, salute, 

sorriso, coppia non comune che sembrava forestiera, 

e certo non romana era. 

Eppure l'arte, la luce, la gioventù, la felicità, 
avevano una compagna invisibile a fianco per quelle 
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passeggiate verso la splendente Villa Borghese ( che 
ap,pena si cominciava a chiamare ufficialmente Vil
la Umberto I): e .questa compagna invisibile ai più, 
èompagna ostinata e indeside,rata, nera, petulante, :si 
chiamava Miseria. 

Ui:i giorno la Massoneria provò a togliere la 
Pensione di Stato a Spadini per « scarso rendimen
to ». E nessun pittore lavorava allora in Roma quan
to , Spadini. Soltanto, egli non dipingeva Giordani 
Bruno, nè folle di emigranti, nè folle di operai e 
d'affamati. Dipingeva lo splendore dei suoi bambini 
e della sua donna, dalla mattina, quando nudi si in
gioiellavano del primo raggio ch'entrava dalla fine
stra del tugurio che si chiamava « alloggio del Pen
sionat9 », al tramonto, quando · in Villa Borghese · il 
sole trotterellava sulle groppe Incide degli equipaggi 
signorili e s'allungava nei viali uscendo dalle quinte 
dei grandi alberi pieni di gorgheggi. Dipingeva gioia 
e. ricchezza, lui poverissimo. 

Povero, disordinato, allegi:o solo quando i:ion 
era alle , prese con la pittura. Un nulla, . una tenda 

stamp;ita a fiorami, divideva in due lo stanzone ( a 
pianterreno, sul giar!fino che avevajn affitt9, dopo 
il Pensionato, in un villino di stile mor:esco di via 
Parioli). Da una parte ,i letti, daJl'altra lo studio, . .la 
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cucina, la camera da pranzo, da soggiorno, tutta in
somma la casa, nello stanzone. In giardino, quando 
c'era sole, sempre pittura, sempre maggior chiarezza 
di colori: brillanti, aureole, raggiere, gli occhi di 
Anna, acquemarine, gli occhi di Mimmo, di Maria 
piccola, di Sillo, tutte gioie fra il rosa, l'oro, il viola, 
il verde, l'azzurro. (Nessuno ha mai capito l'azzùrro 
del cielo come Spadini). 

Ma bastava un gruppo d'amici, la sera, perchè 
lo stanzone s'illuminasse della festa più formidabile. 
L'ospitalità di Spadini davanti la tenda di percalle, 
;i · tavola imbandita, mentre il fumo della cucina an
nebbiava d'anice la luce elettrica, non si dimenti• 
cherà più da chi la provò. 

La Miseria in quelle sere tremava di rabbia 
µiessa a forza fuor dell'uscio, fosse pure tempesta, 
nel giardino, 

Spadini, goyesco, ballava, saltava, rideva. Can
tava sulla · chitarra. con quella voce garbata, teno
rino di grazia: 

Là_ ci darem la mana ... 

Là mi dirai di sì ... 

Gli sono state rimproverate queste « orgie », po
vero Spadini! Eppure tutti, letterati e pittori, anche 
m · quelle occasioni hanno imparato qualche parola, 
qualche segreto' di pittura. 
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Era nell'aria, sempre, la Pittura, in casa Spa
dini. 

Piazza del Popolo con le due grandi cupole c 
l'obelisco. Il piazzale del Pincio, tutto balie, e putti, 
e soldati, e palme, e fontane al sole. Musica per i bor
ghesi, guardie a cavallo, tanta gente dietro il pittore 
sempre più miope e paziente. La gente rideva. Ep
pure bisognava dipingere la vita da spettatore osti
nato e sincero. 

Ma la famiglia, magari con due Pasqualine nello 
stesso quadro, a Villa Borghese, al giardino del lago, 
nei grandi prati sullo sfondo degli alberi secolari, 
tante volte dipingerla per impadronirsi del segreto 
di quest'aria trasparente dal pulviscolo .dorato. Ri
petere, ripetere, imparare a memoria. 

Un giorno si dipingerà il gran quadro del Mosè, 
l'allegoria della Primavera, sapendo giusto come si 
impostano le figure nella lrice ! 

Dei tre alberi del Parco dei Daini, alti, capric
ciosi, abbracciati dall'edera, quante repliche, in tutte 
le stagioni! D'inverno si conoscono gli scheletri, poi 
le prime foglie, i verdi teneri, i verdi rigogliosi, i 
verdi cupi, il viola rosso d'autunno. La forma è sem
pre la stessa: un lucido per ripeterla sulle tele ver
gini e poi rapidamente rubare le masse del fogliame, 
il cielo che si muove, la pioggerella che brilla, l'arco~ 
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baleno che aggancia gli spazì con i suoi vividi co
lori d'anilina. 

Farsi un dizionario di parole sicure. 

La casetta ai Parioli con l'orto e l'osteria vicina, 
le galline, i tacchini, i gatti, i cani senza collare, un 
breve spazio di verde, oasi di pace tra l'avanzare mi
naccioso dei casoni in costruzione della città che si 
ingrandisce. Vengano gli amici, la domenica. Ci sa
ranno fave o castagne a seconda le stagioni, e il 
mezzo litro. 

I quadri sono nascosti. Pochi li vedono. I nego
zianti se li portano via con e senza firma, a quattro 
soldi. 

Spadini, s'è sciupato, sta male spesso: lo san
no tutti. 

Tirare avanti una famiglia, e dipingere, dipin
gere, dipingere, senza badare alle modernità che ven
gono di Francia, che fatica, che strazio ! 

Pazienza la miseria, ma il male! Girare per 
Roma chiuso in grandi pastrani, e in tasca la boc
cetta per misurare l'albumina. 

Spadini era cambiato tanto. Lottava dispera
tamente contro il male. Lottò per più anni dipin
gendo sino all'ultimo giorno, quasi. Ma se il freddo; 
l'umidità della sera gli facevano male~ da Aragno 
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bisognava ci andasse. Amava più che discutere, sen• 

tir discutere. Disegnava mentre gli altri facevano a 

gara a chi le sballava più grosse in fatto d'arte con

temporanea. Tutti geni. E lui zitto. E se · parlava 

diceva cose memorabili, al vento per i più: non per 

me, che non ho mai udito, non udirò credo mai an

cora, saggezza tanto luminosa. 

Era cambiato. Le guancie rosee erano cosparse 

di puntolini e di venette rosse, gli occhi annebbiati, 

la bocca aggrinzita, amara. Trascurava di farsi ogni 

giorno la barba, trascurava quella sua eleganza sem~ 

plice del vestire. Portava quasi sempre avvolte le 

gambe dalle « mollettiere » dei soldati; un gran cap• 

potto col bavero alzato, una sciarpa di lana girata· 

due volte attorno alla bocca. 

Gli ultimi tempi aveva preso in affitto una car

rozza, un « coupé » d'antico e nobile stampo, credo 

di Casa Borghese, con tanto di cocchiere in tuba. Non 

che guadagnasse ora molto: da vivere, ora che 

moriva. 

Da questo nero « coupé » si faceva depositare 

davanti Aragno, e ne sortiva fuori · tutto tappato 

nelle lane. 

Dell'agonia lunghissima non posso ricordare 

senza viva commozione. 

Altri potrà descrivere un giorno questa cosa tra-
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gica . . Ma mi si presenta forte il ricordo dell'ultima 
volta che lo vidi in piedi. 

S'alzò d'improvviso dal letto, violento contro 
ogni dolce resistenza, avvolto nelle coperte, e si pre
cipitò avanti lo specchio dell'armadio a guardarsi. 
« Non voglio morire così giovane, gridò, ho tanto 
ancora da dipingere ». 

Poi s'avvicinò fra lo stringimento dei nostri 
cuori (Cecchi e Baldini, mi pare ci fossero) alla fì. 
nestra che dava sull'orto, ingombra davanti da un 
tavolinetto carico di bottiglie verdi d'acque mine
rali. Fuori c'era un sole bellissimo. Guardò a lungo. 
Poi domandò, povero Spadini: « Cos'è quel bian• 
cheggiare laggiù? ». 

Erano le galline del pollaio, ma egli non vedeva 

11iù ormai che masse confuse. 
Nessuno rispose, serrate come avevamo le gole. 

Egli afferrò con tutta forza una bottiglia e parve 
volercela scagliare contro. 

Poi la posò di nuovo, e si rimise al letto, fa. 
cendosi il segno della croce. 

20 



SPADINI E LA CRITICA 
di 

EMJLJO CECCHI 

L'opera di Armando Spadini si svolse all'in. 

fuori di ogni transitorio motivo e contrasto di mode 
e di teorie. E non sembra che la confusione della 
critica, nei tempi che quell'opera videro nascere e 

fiorire, basti a spiegarci un fenomeno curioso: pre• 
cisamente questo, che in luogo d'essere studiata e 
capita per quello che era, la pittura dello Spadini 
venne di continuo portata sopra un terreno pole• 

mico; e considerata non in sè stessa, ma in funzione 
di quello che conveniva ai fautori, spesso imprepa
rati, e agli oppositori. Il più delle volte, insomma, 

la gente preferì distrarsi; e invece d'ammirare lo 
splendore delle forme e dei significati, si fece di 
quell'opera un simbolo o un bersaglio; e la travolse 

disordinatamente nelle più sconclusionate tenzoni 
d'arte. 

Ed ora celebravano lo Spadini per le · stesse 
ragioni di un Sorolla, di un Bianche, d'un Sargent 
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cd altri campioni della decrepita pittura borghese. 
O lo negavano in nome d'un ideale nuovo; il quale 

poi non era che lo scomposto riflesso dei movimenti 
postimpressionista e cubista. O, meglio che negarlo, 

l'accompagnavano, non senza ironica gentilezza, so
pra un binario morto; giacchè sarebbe stato difficile 

disconoscergli, oltre all'ardore e alla purità dello 
sforzo, qualsiasi risultato. Durante la più fiera scal

mana, Spadini lo guardarono come un sopravvissuto 
non privo d'ingegno; come il buon falegname che, in 
un paesuccio remoto, con vecchie stecche d'ombrello 
ed ·altri amminicoli, in commovente ignoranza d'ogni 

progresso, congegna un suo progetto di macchina 
per volare. Destino inverosimile, . per un artista di 

tal levatura. Ma i fatti sono questi. 

Si può magari ammettere che, mentre la pit
tura dello Spadihi è tanto aperta e chiara, la nobile 
scontentezza dell'artista, il mistero del quale egli si 

circondava a difendere la libertà del proprio lavoro, 

il suo rifuggire dalle esposizioni, tutte queste ed altre 
ragioni, da un lato ostacolarono la giusta conoscenza 

cli quanto egli produceva, dall'altro lato indussero 
a supplire alla conoscenza imperfetta con i sussidi 

polemici cui alludevamo. Perchè quando non si sa 

bene quel che una cosa sia, il più agevole ripiego è 
di diffondersi a trattarne per generi, tendenze .e 

contrapposizioni. Ma suscitò un movimento d'incre-
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dulità ed insieme di sdegno, che alla XIV Esposi
zione di Venezia (1924) dove lo Spadini, ormai 
quasi morente, aveva mandato cinquanta lavori, 
fossero critici i quali, bontà loro, elogiandolo gli 
chiedevano di decidersi a darci, dopo tanti « fram
menti », un quadro, un « vero quadro ». Quadri 
dello Spadini, in quella esposizione, ce n'erano a 
dir poco quaranta; ed egli avrebbe potuto aggiun
gerne un altro centinaio. La questione era di saperli 
guardare. 

Non vorremmo che l'equivoco avesse a perpe
tuarsi. Ad impedirne la continuazione, ecco intanto 
questa mostra di paesaggi e fiori spadiniani, con la 
quale s'inaugura la Galleria di Roma. Ed anche più 
potrà valere la vasta esposizione di opere dello 
Spadini, che si prepara per la prossima « Quadrien
nale ». E' il momento di uscire dalle reticenze, dai 
riconoscimenti indiretti, e collocare questa arte sul 
piano nel quale ha da esser considerata. Ed è un 
momento che gli amici, non d'oggi, del grande pit
tore attesero molti anni, e salutano con entusiasmo. 
Essi sanno che lo Spadini ha soltanto da aspettar
sene gloria; e che, davanti all'Italia ed al mondo, 
la sua figura risulterà, in lineamenti irrefutabili, 
come una delle più nuove che il nostro secolo abbia 
prodotto, e una di quelle nelle quali si confermano 
le nostre maggiori tradizioni. 
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IL SOGNO DI SPADINI 
di 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Non quell'ombra che ci accompagna e finirà 

coll'avere un bel giorno tutto il nostro posto, era 

la morte che conobbe; la morte gli si buttò addosso 

come un gladiatore. E con quale irruenza egli le 

rispose, come vinse, la sua pittura lo dirà sempre 

alla gente di coraggio. 

Verrà abbattuto nella pienezza della forza, lo 

sa, e, lodando la vita, il ritmo del solleone gli parrà 

buono. Pittore del trionfo della luce; ma al minimo 

soffio tra la polvere e le lastre, vede l'estate, tremare 

anch'essa come foglia. In quel momento egli vince. 

Sorprende la carne della donna turbata, il riso d'ima 

guancia, d'un occhio infantile. 

Poi la luce torna a fissarsi, si fa equivoca come 

una perla, ronza, e con lenta, varia, graduale atro

cità, profonda come il miele; e la certezza fngr~e 

dall'ultimo specchio. 
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SPADINI PAESISTA 
di 

CORRADO P AVO LINI 

Fra i molti caratteri dell'arte di Spadini che 

gli dànno una situazione grandemente privilegiata 
nel quadro dell'arte d'oggi, italiana e europea, uno, 

e non il minore, mi sembra quella sua virtù da to

scano antico, ignota ai suoi e nostri contemporanei, 
di conciliare la maggior potenza di elezione formale 

con tratti descrittivi di straordinaria finitezza, senza 
romper perciò l'armonia interiore della visione e la 

coerenza dello stile figurativo. 

Tutti sanno quanto l'effetto di unità, più appa
rente che sostanziale, del linguaggio pittorico mo

derno si affidi all'artificiosa riduzione degli aspetti 
a un « comun denominatore » meramente intellet

tualistico: sì che quell'organicità superficiale riesce 
ad astrattezza monotona, a negazione di vita. Ma si 

guardi di Spadini la serie (1922-23) dei Bambini e 

frutta, Bambini e fiori, Bambini e pesci, Ragazzo con 
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aragosta, etc.: come lè minute nature morte vi sianò' 

accordate con l'essenzialità plastica dei ragazzi, in 

una fattura altrettanto libera e larga, d'egual vibra
zione. Il pupattolo che in Bambini e frutta ( coll. Ma

lagodi), alzandosi sulla punta dei piedi riesce appena 

ad acciuffare una mela sulla tavola da pranzo, è con

dotto con una forza semplificatrice addirittura d'af

fresco, proprio accanto al vetro stampato d'una bor
ghese fruttiera fine-ottocento, a grappoli d'uva 

affrontati dal pennello chicco per chicco: nè dai 
volumi densi e paffuti dell'infante a quella trita 

modestia di cose c'è strappo alcuno nel tessuto pit
torico, inconguenza o incertezza. La corposa fluidità 

della materia spadiniana, imbevuta di luce eppur 

struttiva, restituisce sempre agli argomenti del vero 
una loro naturalezza stupenda, che non contraddic·e 

nè alla snella saldezza del concetto architettonico, 

nè al sentimento di « scelta » sempre presente in 

un artista autentico, nè infine alle esigenze del det
taglio individuale. Equi1ibrio classico, fiorentino, 

di ricreazione compositiva e aderenza ai significati 

locali, 
Quando si ripete, e giustamente, a proposito 

dell'arte cli Spadini, la qualifica di « fiorita », non 

~i ricordano forse abbastanza, dentro alla diffusione 

impalpabile e dorata come polline della sua prima

verile fecondità, cerie improvvise precisioni quasi 
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di orafo rinascimentale (Ritratto di Maria Signo
relti, 1912), incorporate; a miracolo nel fluviale 
espandersi d'una pittura canora. Il mondo di Spa
dini insomma, se appare magico e indefinito, come 
tutte le creazioni genuine, per la sua vastità ideale, 
è poi tutto controllabile, pezzo per pezzo, sulla 
realtà più umile e particolare. E mi par d'inten
dere, dai modi meno « moderni » della sua arte, che 
il sogno di Spadini fu proprio questo, realizzare in 
pittura come seppero talvolta i Maestri del 500 
quella logica divina del reale che per svelare la 
sublimità del suo metro vuol esser considerato a di
Ftanza, nia non cede che da vicino i suoi segreti più 
belli. 

Il punto misterioso di saldatura tra sintesi e 
analisi, che è il pensiero dominante di Leonardo 
pittore, sollecita anche dal genio pressochè anacro
nistico di Armando Spadini l'ordine delle sue ri
cerche più ansiose e caparbie. E forse meglio che 
dai quadri di figura, risulta da quelli di paese il 
senso di codeste ricerche. Mi meraviglia non sia 
stata ancora proclamata l'eccezionalità patente dei 
paesaggi spadiniani, nella pittura del nostro secolo. 
Tolta forse, con una Piazza del Popolo e due Ponti 
sul Tevere, la breve parentesi delle vedute di Villa 
Borghese e del Pincio dipinte nel triennio 1913-15, 
per lo spirito di violento luminismo che le informa 
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assimilabili a tentativi paralleli d'altri artisti, tutto 
il rimanente della produzione spadiniana in questo 

campo, dal Paese di S. Piero in Bagno (1908, coll. 
Signorelli) fino agli Elci (1922), si sviluppa in una 

atmosfera d'intenzioni affatto originali, inconfondi
bilissime. 

Se si riflette che, per motivo di tempi, l' « av
ventura » tecnica di Spadini è l'impressionismo, l'ac

cento di queste tele non può mancar di profonda
mente stupire: tanto vi traspare, al di là dell' atten

zione cromatica data alle apparenze dell'ora, la ben 
più profonda preoccupazione di mantenere alla ve

duta l'augusto disteso respiro delle sue masse gran
diose, senza rinunciare con questo a vestirle d'una 
brulicante gremitezza di sbocci. Già nel vecchio 

Paese citato, co' suoi lenti colli sotto al limpido 
cielo di seta, è ovvia l'imposizione d'erboline e fo

gliuzze come trepidi incidenti vegetali su quella pace 

solatia. Poi al ventilato slancio verticale del Paese 
con figure (1909, coli. Ghiglione) aderisce anche più 
scoperta la folta insistenza del mantello aprilino; 

mentre nel quadro: A Villa Borghese (1913) si vede 

dietro alle larghe chiazze candide delle donne sedute 
in primo piano, la cupa severità dei lecci ingioiellarsi 

dei riflessi del lume estivo. E se Alberi a primavem 
( 1913) porta codesto senso acuto del fogliame quasi 

a una sospirante trasparenza nipponica, nel Giar-
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dino del Pincio (1913, coll. Bondi) il frastaglio va
riopinto dell'alte piante scoppia come una intrec
ciata sinfonia sui rapidi tasselli coloristici del viale 
popoleso. Inutile ripetersi per opere come l'Arco
baleno (1919); o il fondo inciso del Mosè ritrovato. 

Dal 1920 al '22 un gruppo di dipinti, forse i 
più puri e straordinarii dell'artista in questo genere, 
ha per tema esclusivo alberi spogli o fronzuti: « va
riazioni sugli alberi »: con un concentrarsi elegiaco 
dell'attenzione sul venato giuoco dei rametti contro 
la lattea nubilosità dell'orizzonte. Su rosee o azzur
rine bambagie si sfrangia la rabbrividente lanugine 
della nova stagione; edere antiche e capricciose si 
aggrappano a dolorosi audaci tronchi, prati sembran 
tremare in un fiato arcano d'amore; ma sotto il rom
pere gracile dei succhi e l'inquieto microscopico tri
pudio delle gemmoline, giace, cieca col suo gran peso, 
la terra ostile e materna. Intuizione ineffabile d'un 
pittore poeta. 

Quanto lontano l'impressionismo da elezioni 
casiffatte del reale, delicatamente inflessibili! Un 
dipinto del '12: Alberi fioriti ( coll. Ghiglione ), nello 
stiacciato rigoglio del fogliame che si stampa con 
un sospetto d'arazzo sull'ombre boscose, esprime il 
medesimo sentimento con rigore anche più esem
plare; o si direbbe con una fermezza di specie ar
caica. Ed è opportuno far notare a conclusione come 
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tali caratteri trovino aderente conferma nei disegni, 
troppo poco pubblicati, di paese; così larghi e mo
numentali nelle macchie di scuro, così sottili, ob
biettivi e verzicanti nei chiari, da suggerire ùn so
lenne ricordo vinciano. Probabilmente è nei disegni 
la chiave per una più · esatta valutazione degli in
tenti stilistici di Armando Spadini. 
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CARATTERE DI SPADINI 
di 

VINCENZO CARDARELLJ 

Oggi costuma portar su o denigrare un artista 

secondo l'indirizzo estetico ch'egli professa. In una 

faccenda così delicata, quale è quella di giudicare 
delle virtù personali di ciascuno, s'introducono con

cetti grossolani, prevenzioni di stile e di moda, che 
dovrebbero servire ad attribuire a sè e negare agli 

11ltri quelle qualità che soltanto la natura può dare. 
Tutti son buoni a scrivere il manuale del perfetto 

artista moderno, ma non c'è nessuno che abbia il 
coraggio, enunciando un principio d'interesse gene

rale, di darsi la zappa sui piedi e rendersi un pochi
no meno fiorita la via. Non per altra ragione, al 

contrario, ci si promuove a banditori d'un nuovo 
credo artistico, che per battere la grancassa alla 

propria bottega. In una parola per farsi avanti. Così 

si costruiscono teorie su teorie, il cervello degli 
artisti si affina, meglio che nella scoperta e cono-
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scenza del proprio mestiere, nella ricerca di giusti
ficazioni programmatiche sempre più sottili, astruse, 
peregrine, nelle quali, del resto, l'intendente rico
nosce l'accattonaggio intellettuale a colpo d'occhio. 
Coniata una formula, il successo è assicurato; grazie 
sopratutto alla complicità di certi critici che s'af
frettano a divulgarla, sempre preoccupati, pare im
possibile, di mostrarsi persone sensibili e all'altezza 
dei tempi, come se qualcuno sospettasse il contrario. 
Adesso metteremo su una camorretta, dice il gio
vinotto da poco inurbato. E come è naturale, i meglio 
disposti a vestire il figurino di moda sono quelli che 
non hanno nulla di proprio da portare a salvamento, 
niente da dire: i parassiti delle rettoriche di tutte 
le epoche. Costoro hanno la funzione e la capacità, 
se vogliono, di avvelenare la vita degli artisti veri 
di cui ci si prepara a recitare il panegirico appena 
.avranno tirato le cuoia. 

Ne ho conosciuto, abbastanza intimamente, 
uno, di questi artisti, essendo della mia età e com
pagnia. Si chiamava Armando Spadini. Me lo ricor
do a Roma, durante il periodo futurista, al tempo 
della pittura metafisica, altezzosamente trattato e 
disprezzato come « un pittore da pollaio », sommer
so di anno in anno dall'onda delle chiacchiere e 
dei programmi delle nuove scuole, incapace di .lot-
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tare coi sofismi dei più cialtroni, egli che a certi 
argomenti avrebbe risposto volentieri, non con la 
parola, ma col coltello, come il suo concittadino 
Dante; e di letteratura non conosceva che le «Vite» 
di Plutarco e i drammi di Shakespeare nella tradu
zione del Rusconi. Per tutto il tempo della sua vita, 
ed oltre, la sua pittura non fu stimata molto al di 
sopra di quella d'un mestierante qualsiasi. Aveva 
reputazione d'uomo doppio e invidioso dei giovani. 
Ecco quel che si guadagnò questo fiorentino del Ri
nascimento, a comportarsi talvolta troppo umana
mente con certi artisti falliti,- i quali sono come le 
donne che, amando, non si sentono riamate: nes-
1mna cortesia le illude, ogni carezza non serve che 
a inciprignire maggiormente la loro piaga. Così, il 
pudore e quasi il terrore del suo dono d'artista, dono 
~he Spadini portava come una specie di disgrazia, 
circondandolo d'infinite cautele, gli valsero la fama 
di uomo coperto e di anima nera. Se non morì di 
fame lo si deve al fatto d'aver avuto al suo fianco 
una moglie energica e due o tre amici prudenti e 
.attivi, che gli servirono da ottimo cemento nelle sue 
pratiche relazioni col mondo. E fu commendatore 
e accademico di San Luca, mostrando, quello che è 

peggio, di tenere moltissimo a questi titoli, vagheg
giando perfino d'essere nominato conte palatino e 
.magari grande di Spagna, mentre sorrideva di tante 
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altre vanità con impareggiabile e astuta bonomia. 

Ma non fece scuola, non la diede a bere a nessuno. 
Visse tormentato e morì senza pace, col rancore 
sommo di dover lasciare così presto quel mondo 
che aveva tanto amato ed entusiasticamente ritratto 

nella sua pittura: il sole, i prati, i figli, la moglie, 
e perfino ì gatti della casa sua. Giacchè egli fu il pit

tore della famiglia, anzi della « sacra famiglia »; e 

dicendo questo ho in mente una tela dove l'ingenuo 
leggitore di Plutarco collocò la sua sposa in una 

sedia di vimini come sopra un trono. Appena morto 
si slegarono le campane. E oggi il riconoscimento del 

posto che gli spetta nella storia della pittura italiana 

è pressochè unanime. Oggi pare si faccia strada l'idea 
ch'egli sia stato uno dei più grandi pittori nostri 

dopo Tiepolo. 
Che fine hanno fatto quelli che pretendevano 

d'averlo seppellito vivo, e che certo contribuirono, 

per quanto era in loro, a rendergli i giorni più amari? 

Questa storia dolorosa e vera potrebbe servire 

d'apologo; pur senza volerla generalizzare a nessun 

fine, beninteso, chè noi non siamo così sciocchi e 

temerari da permetterci di scherzare con simili ar

gomenti. Ma il caso Spadini dovrebbe ammonire 

tutti a non prendere le teorie e i programmi artistici 

troppo alla lettera, àd applicarli con discrezione, (la 
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più bella fronda che dalla radice razionale consurga, 
dice Dante) a non giovarsene con spirito utilitario 
e a scopi d'arrivismo personale, se non si vogliono 

commettere le solite iniquità delle quali poi ci si 

pente sempre troppo tardi. 
Parrà strano che simili parole sia stato io a 

scriverle. Non ignoro la fama che mi circonda. Ma 
immagino che il pubblico abbia pochissimo interesse 
ad approfondire la conoscenza dei fatti miei per

sonali. Se così non fosse, se volessi preoccuparmi di 
qualche obbiezione che mi si potrebbe muovere co
me letterato di parte, dicono, e sobillatore di una 

delle più rigorose e odiate fazioni letterarie che 
siano apparse in Italia negli ultimi anni, se proprio 
mi premesse di dimostrare fino a qual punto la mia 
coscienza sia tranquilla e, per conseguenza, il mio 

buon diritto di alzare la voce, in nome dell'arte e 
degli artisti, contro il dilagante spirito di secessione, 
i trucchi metafisici, il parassitismo programmista, 

mi occorrerebbe poco meno che la mia apologia. E 
non ne ho, per il momento, nessuna intenzione. 
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SPADINI E LA POLEMICA 
DELL'ARTE CONTEMPORANEA 

di 

SANDRO VOLTA 

Sarebbe l'ora di farla finita con le polemiche. 
Non c'è servizio peggiore che si possa rendere a un 
artista che quello di considerarne l'opera come ter• 
mine per la dimostrazione di un dato assunto pole
mico, e se ha da essere un malanno inevitabile, e 
spesso provocato dagli artisti medesimi, a un certo 
punto bisognerebbe saper rinunziare al gusto della 
Echermaglia, a lungo andare oziosa, e considerare 
quell'opera col disinteresse necessario per una pura 
valutazione estetica. Con Spadini quel punto mi 
sembra che sia stato oltrepassato già da un pezzo, 
senza che si accenni a smobilitare, eppure io dico 
che se in questo nostro tempo di fermenti e di 
opposizioni c'è stato un artista che, volontariamente 
e in ubbidienza ai propri naturali istinti, si è messo 
fuori della polemica contemporanea, questi è pro
prio Spadini. 

39 



Spadini con quella sua pittura fiorita che scop
pia all'improvviso come certe primavere in un'im

prevista giornata di marzo; senza partiti presi e 
secondi fini, nasce da un vero bisogno, anzi addi

rittura da uno . sfogo dei sensi. 

Ecco qui invece che l'aspetto sotto il quale si 
sente parlare più comunemente della pittura di Ar
mando Spadini è quello di confronto nell'odierna 

polemica contro l'Ottocento, ed io, pur riconoscendo 
tutti i caratteri ottocenteschi dell'arte spadiniana, 

non vedo come ciò possa fornire il pretesto di nuovi 
spunti polemici. 

Una polemica ·come questa è pienamente legit

tima nei confronti di quella pseudoarte, nè ottocen
tesca nè di altra epoca, che si è chiamata basso
ottocentesca soltanto per indicare che dalla pittura 

dell'Ottocento ha ereditato le scorie. I suoi epigoni 
sono di una longevità anacronistica, e, venerati 

nelle accademie vecchie e nuove, si direbbe che vo
gliano continuare in eterno la loro opera di perver

timento sul gusto del pubblico: qualunque cosa si 
dica contro di loro, più che da vere e proprie ragioni 

estetiche . che non li riguardano, è giustificata da 
motivi di buon costume e di legittima difesa. Ma 

come si può mai confondere Spadini con costoro? Se 
una casuale coincidenza di date li ha fatti nascere 

40 



suoi contemporanei, niente altro li accomuna a lui, 

neppure quella solidarietà umana che, lui vivo, gli 
negarono. 

Armando Spadini è un pittore che appartiene 
a un dato periodo della storia dell'arte, e in quel 

dato periodo occupa un posto di primo ordine: si 
può dire benissimo che la pittura europea dell'Otto
cento si inaugura con Goya e si chiude degnamente 
con lui. Fatta questa constatazione, che dovrebbe 

essere il punto di partenza per una definitiva siste
mazione storica, non si vede come possano rimanere 
in piedi delle impalcature polemiche: ogni epoca 
ha le sue grandezze e i suoi difetti, e in Spadini si 
riscontrano le_ une e gli altri come nei migliori della 

sua epoca; sarebbe difficile muovere delle accuse a 
lui che non coinvolgessero tutta l'~rte ottocentesca, 
ma allora tanto varrebbe promuovere una polemica 
contro la locura mistica del Seicento, o prendersela 
coll'egoismo che spira nella felicità del << Dolce stil 

:novo », o riattizzare la disputa fra Firenze e Vene
zia, già decisa fin dall'Aretino. 

Pittura europea dell'800: Monet mi viene subito 
alla memoria, non già come astro di prima gran

dezza in quel firmamento, nè che possa figurare 
vicino ai maggiori, ma perchè è proprio in questo 

« piccolo maestro » che si trovano rappresentati con 
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più evidenza e portati agli estremi certi caratteri 
,inconf'ondibili del secolo tenuto a balia dai ra
zionalisti. Con la ragione che scavalca la fede e si 
arroga il posto di Dio, si capisce come la scienza si 
possa ficcare da per tutto fino a diventar religione 
anche per l'arte: a forza di scrutare tutti i misteri 
si violano i limiti sacri del Mistero. Per Monet questo 
è senz'altro compreso nelle duecento pagine di un 
trattato di fisica, anzi nelle trenta o quaranta del 
capitolo sui « Fenomeni ottici ». 

Arte dell'800, arte diseredata di significato tra
scendente, tutta rivolta agli aspetti reali e contin

genti delle cose, e dunque arte materialistica se mai 

ve ne fu. La materia non è più il mezzo che va 

conquistato per poterlo poi dominare, ma spesso 

diventa il fine ultimo e definitivo, ed affidandosi alla 

materia, elemento provvisorio fra tutti, è naturale 

che non si possa aspirare all'eternità, come lo pro

vano appunto le già annerite tele dove Monet sì era 

illuso di perpetuare lo splendore di certi fugaci ef

fetti di luce. 

Naturalmente non tutta la pittura ottocentesca 

è di natura così superficiale e volubile: c'è l'eroico 

Cézanne che si batte da disperato contro tutto il suo 

secolo, e c'è Degas che disegna . e dispone le sue 

figure con la fermezza d'un toscano del Quattrocento. 
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ma in generale si preferisce disfarsi in un'aria calda 
e soffusa, propizia alla vita dei sensi. 

E quando la sensualità trabocca fino a smarrire 
ogni ritegno, sbocciano i più grandi poeti di questo 
tempo: Renoir e Spadini. 

In Armando Spadini la pittura per la pittura 
raggiunge risultati meravigliosi. Tutti i più sottili 
raccostamenti, le fusioni più delicate, tutte le gemme 
che scaturiscono sotto i raggi del caldo sole mediter
raneo, sono ammucchiate · nelle sue tele, straordina
riamente preziose, come i tesori dei principi in
diani. Le ptjrle iridescenti arabescano superfid 
di oro liquido mentre i nudi smaglianti si dispon
gono nei quadri come nella beata atmosfera del
l'eden, e nessun rispetto o sentimento estraneo li 
trattiene dal manifestare liberamente la loro felicità. 

Non basta l'amore sviscerato e quasi esclusivo 
dei veneziani a spiegare un'opera così piena, ma 
piuttosto si deve credere alla prepotenza del tem
peramento che si manifesta con una foga irrefrena
Lile: di un pittore come questo si potrebbe anche 
dire che la pittura è per lui uno dei bisogni organici 
primordiali, il che, se da un lato basterebbe a testi
moniarne l'autenticità, dall'altro lo situerebbe in 
un ordine assai inferiore. 

Ma non è il caso: anche se la bellezza delle 
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opere di Spadini dovesse consistere soltanto negli 
squisiti risultati della materia, questi sono, talvolta, 

così sottili e misteriosi, e il loro godimento è così 

raffinato, e tanti suggerimenti poetici se ne sprigio
nano, che la materia si purga in virtù della sua 

stessa perfezione. Una felicità totale come questa 
esprime una candida innocenza; riscatta il peccato 

dell'origine, come ogni manifestazione di pura bel

lezza. 

Alla morte di Spadini si chiude il secolo della 
pittura pura, quella dei quadri che « si possono 

tagliare in tanti pezzettini e ognuno resta bello lo 

stesso». Ai pittori del Novecento il compito di creare 

i nuovi miti della civiltà d'Occidente. 
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ULTIMI GIORNI DI SPADINI 
di 

ANTONIO BALDINI 

« Ho fatto sempre come mi pareva. Quando mi 
andava di lavurare ho lavorato, quando mi andava 

di andare a spasso andavo a spasso. Sono stato abbm
stanza fortunato; non mi posso lamentare. Da qual
che tempo però non mi riusciva più di lavorare bene. 
Sono stato fortunat,a cogli amici. Dei figli non mi 
preoccupo. Mimmo è molto bravo. lo vengo da ope

rai, poco mak se Mimmo torna operaio. 1 bambini 
sono tutti bu<mi. La Provvidenza aiuterà tutti. Tu 
(rivolto alla moglie) ricordati che hai una casetta a 
Poggio a Caiano e hai il tuo diploma e potresti inse

gnare. Ho avuto solo la disgrazia di fare a lungo il 
soldato. D'altronde tutta la nostra è stata una gene
ràzione di sacrificati. Se si dovranno fare delle espo
sizioni voi sapete le mie idee e le opere che vanno 

esposte. Non voglio che vengano a soffocarle con 
delle tele portatemi via per pochi soldi. Non voglio 
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che nessun autoritratto vada in Galleria. Tutte !e 
opere che sono nello studio tu sai che vanno di
strutte, salvo il quadro con tre figure. Sono contento 
d' all!el' fat.to la pace con S. ». 

Queste parole ci disse una sera tutte di fila, ap
pena capì che era perduta qualunque speranza. Dopo 
di che si chiuse in un mutismo quasi assoluto e non 
parlò più nè della famiglia nè delle sue opere. 

Di quando in quando chiedeva degli amici. 

- Che fa Cardarelli? mi chiese una volta, 
pochi giorni prima di morire. Io gli dissi che siccome 
la sera c'era una rappresentazione del Glauco di 
Morselli, probabilmente Cardarelli, che faceva al
lora la critica teatrale nel « Tevere », stava prepa
rando l'articolo. 

- Poveri giovani, disse con voce sorda, morti 
tutti alla vigilia. 

Alla vigilia della gloria o di qualche opera im
portante. Probabilmente pensava anche a Tozzi che 
come Morselli gli fu amico. Non saprei dire se allu
desse anche a sè stesso, giacchè egli aveva coscienza 
d'aver molto, forse troppo, lavorato, e d'avere, tra 
il molto, fatto anche qualche cosa di veramente 
buono. Era fiero delle opere esposte l'anno prima a 
Venezia, vuoi per la coscienza del proprio valore, 
vuoi perchè in quella occasione aveva visto lassù il 
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traviamento e la vuotaggine di tutta l'arte contem
poranea internazionale. 

Gli ultimi 18 giorni ai pochi che gli furono in
torno Spadini si scoprì intero. Sapeva di morire e 
non si distrasse da quel pensiero un minuto, non fu 
veduto una volta sola sorridere. Rotte tutte le forme 
di convenienza si vide l'uomo crudo e solo, silenzio
samente disperato, ripiegato senza una lagrima sulla 
vita che l'abbandonava. Ah morire come una bestia, 

senza capire niente! questo sopra tutto gli doleva 
quando sentiva a tratti annebbiarsi quella sua luci
dissima e benedetta intelligenza. Cercavamo di al
leggerirgli la fatica del respiro con la bombola del-
1' ossigeno; egli ci guardava con l'occhio torbido e 
diceva: · Muoio come un imbecille. A un certo mo
mento non fa più aria e muoio come un imbecille ... 

Faceva colpa ai medici di mandarlo così per le lun
ghe. Non sono buoni ad altro che farmi soffrire. Ma 
non s'accorgono come sto male? non lo capiscona 
che voglio essere spedito subito? 

Incatenato dal male nel suo povero lettuccio, 
sentendosi ogni giorno più mancare la vista, guar
dava malamente noi che l'assistevamo come se fos
simo noi a tenerlo in catene. L'idea di non essere 
più padrone di far nulla, l'idea d'essere come un 
ragazzo in mano di altri lo metteva fuori di sè. Ogni 
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tanto buttava le gambe fuori del letto, voleva cam
minare, e che nessuno di noi gli mettesse le mani 
addosso. Di notte era terribile. Levatevi dintorno, 
uggiosi, levattevi, voi, così grossi, che mi levate r aria. 
Si levava in piedi per forza di nervi, digrignava i 
denti e moveva passi barcollanti per la piccola stanza 
dove solo si sentivano nel gran silenzio notturno 

borbottare i ceppi nella stufa. A posto! gridava in
velenito se vedeva qualcuno far atto di soccorrerlo. 
Infine cadeva nelle braccia protese d'uno di noialtri 
che cercava di ricondurlo pian piano a sedere sul 
letto. La moglie in lagrime lo prendeva fra le braccia 
e cercava di fargli dolce violenza perchè si cori
casse. Dio che stanchezza! diceva allora Spadini con 
una voce incredibilmente dolce e fioca e quasi con 
un senso d'ironica commiserazione per la illusione 
di poc'anzi; e fischiettava e guardava fissa la povera 
Pasqualina che per giorni e giorni interi non era 
mai uscita da quella terribile stanza e le diceva 
(ma con qual voce d'affetto!) Sei vecchia, sei brutta, 
sei tutta grigia! Si · lasciava prendere le mani un 

momento; ma poi, brusco, le ritirava a sè, come aves
se orrore della schiavitù che gli facevamo. Poi si 
rialzava di colpo e con mutata voce, lontana, di de
lirio, diceva alla moglie: Andiamo, véstiti, andiamo 
nel bosco. Nel delirio si vede che ripensava alla 
campagna di Poli dove aveva passato, dipingendo, 
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alcuni giorni felici, l'ultima estate. Sì, sì: gli diceva 
la Pasqualina per non contrariarlo, e in piedi, ab
bracciata con lui in mezzo alla stanza aspettava 
che gli passasse. Lui ricascava giù, chiedeva da 
bere. 

Cercavamo di fargli sorbire un po' di latte, da 
tanti giorni che non prendeva niente; ma con una 
manata lui mandava all'aria la tazzina: Mi fa schifo, 
acqua voglio; e per temperar l'arsura terribile di den, 
tro non c'era acqua e ghiaccio che mai gli bastasse. 
Noi gli raccomandavamo di mandarla almeno giù a 
piccoli sorsi, e lui spazientito una volta disse: E fa
temi bere almeno il mare! (Quell'« almeno», detto 
con quella sorda voce di dannato l'avrò negli orecchi 
fin che campo). E se cercavamo delle scuse per non 
dargli da bere, alzava la voce e chiamava il figlio 
maggiore dall'altra stanza. Qualche volta la signora 
gli faceva entrare in camera il piccolo Lillo, grazioso 
come un angiolo, che provasse almeno lui a far sor~ 
ridere il babbo che l'amava tanto e che con lui s'era 
sempre ,tanto divertito. Il piccolo si buttava allor3 
addosso al babbo e gli faceva il verso col quale lo 
salutava una volta la mattina: didolò didolò didolò. 
Ma il babbo lo fissava serio serio. Spadini, la cui 
franca risata una vc;>lta si riconosceva tra le mille 
al buio dei cinematografi, Spadini non sapeva ,più 
sorridere neJnmeno al suo Lillo. Quando gli dissero 
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ch'era venuto da Firenze, per rivederlo, suo padre, 

Spadini disse: A che serve? 
Vennero i suoi vecchi amici di Firenze. V enne 

Papini, venne Amendola, venne Prezzolini. Con Pa

pini lo lasciammo solo. Con Amendola non disse 

verbo. Stava a sedere sul letto, la bocca aperta, gli 
occhi perduti, rotto dalla stanchezza. Quando uscì 

disse: Salve. Prezzolini gli parlò di Firenze, della 
vecchia vita in comune, di certe strade caratteri

stiche della città. Via delle Tenne! suggerì a un certo 

punto, nostalgicamente, Spadini. 

I primi giorni, quando sentiva far chiasso nella 

stanza dei bambini, si drizzava sul letto, il caro ti
ranno domestico, e intimava alla moglie: Pasqua
lina va, e fa giustizia. 

La vista gli andò giù terribilmente. Maledetto 
buio, dkeva. Un giorno, e c'era anche Oppo, era 
una magnifica giornata di primavera e ogni tanto 

passava nel sole il riflesso bianchissimo di un pic

cione e se ne vedeva il lampo nella piccola stanza 
del malato. lo badavo a dirgli che in effetto la gior

nata era buia, non che lui la vedesse più buia. Ma 

Oppo, senza sapere, uscì a dire: No, è così bella ... 
E oggi ho perduto la, vista, disse Spadini lasciandosi 

cadere di schianto. Un altro giorno si fece reggere 

a lungo in piedi davanti alla finestra. Sforzava la 
vista, stette un gran pezzo muto. Poi, come bevesse 
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a pieni sorsi la poca luce, disse, quasi senza suono: 
Che bellezza! 

Poco ne parlava, ma pensava sempre alla pit
tura. Erano i giorni della terza Biennale romana. 

Agli amici pittori che andavano a trovarlo chiedeva 

delle opere esposte da Carrà, da Primo Conti, e di 

quel ch e ne dicevano i giornali. Questo, fino al pe
nultimo giorno. L'ultimo giorno si sentì troppo, 
troppo male. 
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SALUTO A SPADINI 
di 

GJORGIO DE CHIRICO 

Les colombes ce soir prennent 
leur dernier vol. 

A PoLLINAmE 

Sotto la crescente marea dei cubi di pietra, 
prepotenti e ricchi, costosi e blindati, l'umile casa 
del pittore affannato spariva, triste e soffocata. Quan
do lo conoscemmo, circa sei anni addietro, il pittore 

era ancora .robusto e giocondo, e intorno alla sua 
casa il terreno era ancora libero; lo sguardo spaziava 
per i poggi, fioriti in primavera come canestri arca
dici, dietro cui s'apriva la valle del Tevere, lento e 

melmoso, e la traquilla bellezza dei campi romani ... 
Ben altro destino si meritava il pittore affan

nato. Vivere doveva in un tempo più felice e tran
quillo, mèno travagliato dalle complicazioni dei 
demoni; il teinpo in cui Corot sùllà terra romana 
dipingeva serenamente extra rnuros la sàgoma cat
tolica del cupolone. Poi, m'orire vecchissimo, in una 

notte d'inverno, circondato dai nipoti. O, per lo 
meno, mai conoscere il fiele della vita e gli affanni 

di quell'arte che di tutte le arti è la più pura e la 
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più faticosa, e morire ancora fanciullo, sopra unit 

spiaggia della sua Toscana, presso il mare profumato 
dalle pinete, nell'ora immortale e consolante del 
libeccio e del meriggio. Ma così non fu. 

Con il languire della sua casa stretta da presso 
dalle costruzioni soffocanti, anche il pittore infelice 
~i spegneva sotto le crescenti insidie del morbo im

placabile. 
E nella prima ora dell'ultimo giorno di marzo, 

vegliato dalla moglie e da due amici fedeli, egli partì 
per riposarsi delle sue sofferenze fisiche di uomo e 

dei suoi nobili e ideali affanni di artista, nelle brac
cia della buona morte. 

Partì, e ci lasciò con il rimorso e la tristezza nel 

cuore. Nell'animo nostro il suo ricordo non si spe
gnerà. 

Che la più casta di tutte le muse, la musa Pit
tura, lo assista e gli sia guida per quelle vie sì mi
steriose a noi mortali. Lo aiuti, lui sì distratto e 

disordinato che mai sapeva in quale tasca teneva i 
soldi, lo aiuti a trovare l'obolo per Caronte. Più 
amorosa dell'amorosa Arianna lo conduca sino alla 
soglia di quel paradiso al quale egli voleva credere, 

~ ove i Bassano gli verranno incontro, cordiali e 
oorridenti, con le braccia tese per aiutarlo a salire 

gli ultimi gradini. 
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