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La cronaca della vita di Luigi Spazzapan è tutta da riscrivere nella sua parte più interessante: quella 

degli inizi di una carriera dalla quale le alterne vicende della fortuna e i dispetti grossi della società, 

anche se più innocenti di quanto comunemente si pensa, non potranno cancellare mai il segno di 

un altissimo prestigio. È tutta da riscrivere, ed è possibile farlo soltanto ora che è morto. Lui vivo, 

pur valutando con molta larghezza quel di più che spontaneamente poteva appartenere alla carriera 

intensa e sempre pronta ad esplodere della sua immaginazione, era difficile sospettare che gli 

argomenti autobiografici del suo lungo racconto in prima persona contenessero tante contraddizioni 

quanto il tempo ne ha rivelato, e che molte delle sue avventure di vita fossero soltanto un modo di 

dar corpo ai desideri rimasti soddisfatti. 

 

Io stesso ho sempre creduto di essere nel vero quando ho scritto che Spazzapan, per arrivare da 

un’estremità all’altra della valle padana, aveva percorso una delle vie maestre dell’arte del suo 

tempo, quella che da Vienna porta a Monaco e a Parigi. Pensavo di interpretare con esattezza certe 

illuminazioni delle confidenze di Spazzapan, certi suoi risentimenti. Ricordo per esempio che più 

volte, davanti a quelle che riteneva le prove lampanti della diffidenza della società artistica torinese 

e dei suoi rappresentanti ufficiali, malediceva il giorno in cui per un provvedimento della polizia 

politica gli avevano ritirato il passaporto impedendogli di ritornare a Parigi. Spazzapan, del resto non 

smentiva e può essere che realmente in lui, come in ogni temperamento fantastico, l’immaginazione 

avesse preso a poco a poco, col fervore del silenzio delle cose, gli aspetti e la forza di convenzione 

della realtà. Ma è anche vero che tutta l’opera di Spazzapan stava lì, spiegata davanti a noi, a 

dimostrare con la forza irrefutabile della sua suggestione e dei suoi impliciti suggerimenti, che la 

realtà non poteva essere che quella della favola. Una eco degli ultimi anni che immediatamente 

precedettero la prima grande guerra, di Monaco e della Germania del primo dopoguerra, di Parigi 

degli anni ‘20 riaffioravano e riaffiorano continuamente dalle sue estrose figurazioni. 

 

Comunque è certo che il viaggio e il soggiorno a Parigi, quali il giovane Spazzapan dovete 

desiderarli, non furono mai effettuati. Umberto Cuzzi conserva vivacissimo, tra quelli degli anni 

turbolenti della giovinezza comune, il ricordo di Spazzapan che si piega con la testa tra le mani e si 

lamenta: “Non potrò più andare a Parigi!” ogni volta che cedendo alla pressione degli amici sacrifica 

un biglietto da dieci o da cinquanta, racimolato chi sa con quanta fatica che conservava appiccicato 

col mastice sotto il piano di fondo del suo tavolo. Poco a poco il sogno irrealizzabile diventò una 

memoria sognata che Spazzapan poteva riprendere a raccontare ad ogni risveglio, con una libertà 

di spirito che la realtà probabilmente non avrebbe concesso; persino con una punta di civetteria, 

come chi illustra il proprio blasone. 

 

Spazzapan era questo grumo di fantasia. Sovente la fantasia consolava la realtà, traeva le sue 

bianche vendette sulla realtà. Non è possibile trattenere una certa tenerezza se si pensa al mezzo 

sorriso che egli può ancora ricavare dietro gli occhiali per i guai storiografici combinati con i suoi 

innocenti imbrogli. Del resto Spazzapan odiava i documenti, i controlli e certamente l’ultimo luogo in 

cui avrebbe ammesso di doverli applicare era la storia della sua vita narrata, come egli narrava, più 

a se stesso che agli altri. 

 

Così è probabile che anche i viaggi e il soggiorno a Vienna siano soltanto un frutto di fantasia. O 

forse egli è stato a Vienna soltanto per un brevissimo periodo, per pochi mesi tra il servizio militare 

e il richiamo alle armi per necessità dell’esercito austro-ungarico, e ricavandone soltanto amarezze 

e delusioni, giacché dovete andargli male l’esame di ammissione all’Accademia di Belle Arti. Una 

ricerca negli archivi potrà dare qualche frutto di precisione in questo campo che sfugge alla memoria 

dei suoi coetanei. Così soltanto gli archivi potranno ricostruire con esattezza l’itinerario mirabolante 



della sua partecipazione alla guerra sotto diverse bandiere; un itinerario che nel racconto dell’artista 

si complicava di battaglie, disfatte, fughe, diserzioni. 

 

Si metterà un po’ d’ordine nelle carte, ma l’ordine burocratico non potrà dissipare nello spirito di 

quelli che sono stati vicini all’artista vivo la meravigliosa orditura di personaggi, di avvenimenti e di 

luoghi, minuziosa di particolari ora patetici ora grotteschi, fitta di intrighi ora malinconici ora spavaldi, 

cui il perenne monologo di Spazzapan sapeva dare forme concrete prepotenti. Questo in effetti il 

senso di vita che la sua opera di pittore rispecchia. Personaggi, avvenimenti e luoghi esistono nella 

realtà dell’artista con precisi riferimenti di stile, ed è un elemento tipico della sua visione, quale si 

condensa nei momenti migliori, la fervorosa facoltà di combinare il possibile con l’impossibile. Da 

questo punto di vista le inebrianti serate nelle birrerie di Monaco, dove ogni artista quel tempo aveva 

diritto a un boccale di birra e al companatico, rappresentano un dato veritiero ed efficace della vita 

di Spazzapan pittore anche se i documenti le smentiranno nella vita dell’uomo Spazzapan, come è 

probabile che debba accadere. Infatti c’è una sola possibilità su cento che Spazzapan sia realmente 

stato a Monaco e vi abbia vissuto quel tanto che era necessario perché potesse afferrare 

sperimentalmente tutto ciò che ha afferrato fantasticamente da quel punto di incontro della cultura 

artistica europea. Per quanto si tenti di rendere elastica la nozione del tempo, essa rifiuta di 

concedere la misura necessaria per questo viaggio. 

 

Nato a Gradisca il 18 aprile del 1889, Spazzapan ha appena il tempo di finire gli studi delle Scuole 

Reali di Gorizia, di prestare servizio militare di leva, di tentare come è probabile l’ammissione 

all’Accademia di Belle Arti di Vienna, di far la guerra con un intricato sviluppo di situazioni, d’essere 

smobilitato, di cercare lavoro, di insegnar per qualche tempo aritmetica e geometria alle scuole 

elementari di Idria, di rinunciare all’incarico dell’insegnamento per dedicarsi interamente all’arte. 

Dalla fine della guerra alla partenza per Torino, Spazzapan è reperibile senza soluzione di continuità 

nel cerchio della sua terra natale. Un documento dello Stato Civile di Gorizia ci dice che il 12 

dicembre del 1922 egli riconosce come sua figlia naturale una bambina di nome Danusa Stefania, 

nata da Elena Depaine. Nel 1925 un manifesto per l’esposizione del Circolo della Caccia di Gorizia 

porta la firma di Spazzapan. Verso la fine del 1926 egli disegna a grandezza d’esecuzione i caratteri 

di una lunga epigrafe incisa sul marmo. Per il monumento eretto a Canale sopra l’Isonzo e inaugurato 

nell’aprile del 1927, alla memoria di un eroico sottotenente, scomparso nell’attraversamento del 

fiume la notte del 28 ottobre 1915. 

 

A questi pochi elementi sicuri si uniscono i ricordi degli amici di Spazzapan per indurci a credere che 

l’artista non si mosse durante quel tempo dalla terra natale, anche se esprimeva smaniosamente un 

desiderio di evasione definitiva. Sono i ricordi di Umberto Cuzzi, che già era stato compagno 

dell’adolescenza e ricordi di Oscar Brunner, giovin signore appassionato di scultura, che accoglieva 

nella sua casa e nel suo studio Spazzapan; un amico d’arte, quindi, e un poco il mecenate degli anni 

del primo dopoguerra, che ritornano alla memoria colorati con una tinta di scapigliatura provinciale. 

Altri personaggi figuravano attorno a Spazzapan, tra i quali prende un grosso rilievo Veno Pilon, 

pittore anche lui e assai dotato, nativo di Aidussina. Questo Pilon se ne andò poi veramente a Parigi, 

vi si stabilì, diventò pare, col tempo fotografo. Tra Pilon e Spazzapan potevano correre molte affinità 

di temperamento, doveva esistere una comunità di sogni e di disgusti, di speranze e di disperazioni. 

La loro presenza non passava inosservata in mezzo alla società di Gorizia e dintorni. Il ritaglio di 

giornale che Spazzapan ha incollato di traverso su un disegno della collez. Bertolé, un disegno a 

matita che lo rappresenta spavaldo accanto all’amico, e già porta appeso al braccio il grosso bastone 

di malacca, dice: “Quei due artisti, Pilon e Spazzapan, sono fra i giovani due spiriti bizzarri, in ogni 

caso molto vivi. Gli altri ci riconducono a più usati climi”. Vivi e bizzarri dovevano essere perciò che 

confessavano con la loro opera, per i disegni di cui restano esempi tali da far capire che 

sconcertassero i bravi borghesi di Gorizia - si guardi Coppia di signori al caffè della collez. Bertolé – 

ma vivi e bizzarri anche per il loro modo di inserirsi nella vita della città. Primo Zeglio, che poi 

conobbe di persona  Spazzapan a Torino intorno al 1930, ha raccontato su Il Mondo del 4 marzo del 



1958 di aver venduto i muri di Gorizia coperti da una scritta in dialetto veneto: “La pittura no fa paura” 

e di aver saputo poi che gli autori di quella frase stramba e felice, che coglieva di sorpresa per quel 

che di folle ed incongruo e di patetico insieme poteva esprimere, erano stati “tutti amici di un 

professore di geometria, uno di Gradisca”. Vera o inventata che sia, e se è vera aggiunge una prova 

della presenza di Spazzapan a Gorizia, questa vicenda si adatta allo Spazzapan che abbiamo 

conosciuto, non diverso, dentro e fuori, da quello di un tempo così lontano. 

 

Un ritratto di Spazzapan, dipinto da Veno Pilon e conservato nel Museo Provinciale di Gorizia, ci 

porta davanti con evidenza puntigliosa la figura fisica dell’artista intorno al 1925 e ci consente di 

controllare la straordinaria permanenza di quell’immagine di uomo attraverso la pagina del tempo. I 

tratti sono gli stessi dello Spazzapan che ci ha lasciato da appena due anni. Gli occhi che fissano 

ma un poco di sbieco da dietro gli occhiali sotto la fronte corrugata interrogativamente; il mezzo 

sorriso tra incredulo, ironico e indulgente sulle labbra sottili e ben serrate; le mani con le dita nodose 

e tuttavia affusolate che poggiano con delicatezza di razza accennando un’articolazione musicata. 

La banda dei capelli che taglia la fronte dopo la scriminatura esatta, le unghie curate e lunghe, il 

cravattino a farfalla sono già alcuni segni di quella naturale aspirazione alla correttezza formale e 

persino ad una certa eleganza, che Spazzapan seppe conservare anche nei momenti più sgradevoli 

della vita. Né carattere dell’uomo appare diverso, nel ricordo degli amici. Egli era aggressivo e timido, 

sprezzante e scontroso, aperto e sensitivo, alacre e pigro, genialmente pigro; mosso da una gran 

voglia di fare ma incapace di furberia adatta a intrattenere garbatamente rapporti proficui e duraturi 

col prossimo. E tutto ciò nella misura spietata che gli procurò sovente delusioni e isolamento. Anche 

per questo la vita non doveva essere facile dal punto di vista materiale, se ad un certo punto l’amico 

Umberto Cuzzi lo invitò a raggiungerlo a Torino pensando di offrirli con qualche prospettiva di lavoro 

un pretesto per lasciare Gorizia e una situazione che non presentava soluzioni pratiche. Era l’anno 

della grande esposizione al Valentino, che celebrava il quarto centenario della nascita di Emanuele 

Filiberto e c’erano buone probabilità di utilizzare la straordinaria bravura di Spazzapan nel disegno 

adornato e nella tecnica della tempera; ma a Torino anche le case cinematografiche cercavano 

artisti che sapessero eseguire con facile tratto quei disegni di carattere fortemente allusivo che i film 

muti utilizzavano per snellire le didascalie. 

Se come io penso che si debba accettare Spazzapan non è stato a Monaco, né a Parigi, ed è vissuto 

a Vienna forse soltanto per un brevissimo periodo, anche la storia della formazione artistica deve 

essere corretta alle origini. 

 

La mancanza di uno sviluppo unitario, del segno di un dirizzone esclusivo nell’orientamento del 

giovane artista mi sembra, comunque, una prova dell’autonomia della sua formazione. Un lungo 

soggiorno a Vienna o a Monaco, che prima e dopo la guerra erano dominate da grandi figure di 

maestri e pullulavano di iniziative, non potevano lasciare un’impronta inequivocabile. Né sarebbe 

potuto accadere diversamente per un soggiorno a Parigi, la Parigi “fiévreuse” ed eccitata dagli anni 

intorno al 1925. 

 

Ciò che conosciamo di quegli anni non è molto, ma è sufficiente per permetterci di accordare il 

mondo nascente di Spazzapan, per rivelarci gli interessi tecnici e spirituali, alcuni persino inediti, sui 

quali quel mondo sorgeva. Per molti sarà una sorpresa apprendere, adesso, che Spazzapan 

esordito, si può dire, come scultore; proprio lui che nella sua carriera di pittore ha mostrato sempre 

un grande dispetto per ogni evidenza della figura che fosse plastica nel senso comune, di volume 

realizzato secondo le normali nozioni di finzione prospettica e allusiva. Oscar Brunner che gli cedeva 

volentieri lo studio di scultore ricorda che Spazzapan lavorava con accanimento, quasi sempre di 

notte. Ricorda che nel corso di una sola notte Spazzapan era capace di metter su due o tre figure, 

e così “belle” che lui, Brunner, smise di modellare convinto di non riuscire mai a fare altrettanto, di 

restare niente più che un dilettante. 

Ricorda, Brunner, che al mattino Spazzapan rompeva tutto quello che aveva fatto, irritato più che 

insoddisfatto; e il gesto di allora si ricollega con quello di poi, di quando cioè calpestava con dispetto 



certi suoi disegni, che pure apparivano bellissimi, soltanto perché mostravano qualche traccia di 

sfumato in senso plastico, perché il segno e il colore non avevano raggiunto la purezza, l’assenza 

di peso e di materiale concretezza da lui desiderata. Si può pensare che più tardi, quando aiutava 

con osservazioni critiche e forse anche con qualche colpo di pollice la candida passione del suo 

amico Soave a Torino, Spazzapan rivivesse intimamente quei gesti adatti per modellare con efficacia 

che qualche anno prima aveva conosciuto tra le sue doti naturali. Si può pensare che se negli ultimi 

anni di vita superò l’avversione per la scultura e si prestò per una mostra “a due” con la scultrice 

Donegà, fosse già avvenuta la pacificazione interiore con un nemico, il volume, abbattuto da tanto 

tempo. 

 

Della sua opera di scultore sono rimasti soltanto due documenti: un ritratto di Oscar Brunner e un 

ritratto del pittore Pilon. Due mascheroni possenti, impostati con vigore popolaresco, in cui il 

modellato trae curiosi effetti dalla deformazione degli elementi somatici naturali. Su una prima 

sensazione massiccia del volume delle teste l’occhio di Spazzapan accentua i valori particolari con 

spietato acume, li analizza uno ad uno ed uno indipendentemente dall’altro, sicché l’immagine risulta 

quasi tumefatta dalla pressione delle dita e dal flusso di un giudizio ironico, anzi sarcastico: un 

cachinno. Sono due documenti importanti perché rivelano le radici della componente grottesca che 

è presente in tutta l’opera di Spazzapan e che per un verso segnala l’indifferenza dell’artista ai valori 

di cronaca e di contenuto, per un altro invece agisce come una maschera, come un diaframma tra 

la partecipazione dell’uomo alle vicende storiche - una partecipazione amareggiata, indispettita, 

impaziente - e lo sviluppo figurale del seme che sotto le apparenze più disinteressate e distratte 

esse hanno depositato nella sua immaginazione. Sono importanti anche perché dimostrano la 

spontaneità del timbro spesso espressionista, endemico nell’ambiente culturale della sua 

educazione, timbro temperato da una vena ironica anch’essa spontaneamente attiva in 

quell’ambiente di vita ai margini della Marca orientale, mescolata con elementi di grazia di sensualità. 

Mostrando infine la naturale attitudine di Spazzapan ad astrarre dalle nozioni sperimentali del vero 

che sono presenti alla base della ispirazione, ad alternarle con un processo fantastico così fondo e 

azzardoso che ad un certo punto la fantasia ricrea liberamente la sua nuova realtà.  

 

Il momento analitico di queste due sculture rivela un’altra componente della personalità artistica di 

Spazzapan, perché è il momento in cui il disegno prevale sull’idea di volume, e la presenza grafica 

sopravanza quella plastica. Basta considerare la soluzione data a ciascuno dei due occhi nel Ritratto 

di Pilon per convincersi che le due presenze coesistevano nella medesima opera e che se 

Spazzapan ha abbandonato la scultura ciò è avvenuto per seguire un’inclinazione di natura pratica, 

tecnica e psicologica verso un modo di espressione che gli si adattava con minore attrito, con meno 

residui. Del resto gli anni di studio nei corsi delle Scuole Reali austriache avevano già orientato il 

piacere che il giovane Spazzapan poteva trarre dalla abilità della sua “bella mano” verso 

l’espressione grafica, verso gli aspetti astratti e formalisti del disegno. Le Scuole Reali erano un tipo 

di scuola media che corrispondeva più o meno al nostro istituto tecnico, ma per intendere il tono 

severo e il livello scientifico della preparazione che imponevano, basta ascoltare la testimonianza 

dell’architetto Cuzzi che le frequentò insieme con Spazzapan; egli dice che la preparazione al 

disegno tecnico e di ornato ed alle esercitazioni in genere di carattere scientifico ricevuta dalle scuole 

di Gradisca lo misero sempre in condizioni di vantaggio, rispetto ai compagni d’altra provenienza nei 

corsi del Politecnico. 

 

Per quanto siano diversi i segni del talento di Spazzapan che da quel periodo lontano tra Idria e 

Gorizia sono arrivati sino a noi, essi si dispongono sostanzialmente su due ordini: da una parte la 

rara capacità di esecuzione di disegni d’ornato geometrico, dall’altra una presa di contatto con la 

rappresentazione del mondo naturale che dalla iniziale, così minuziosa e sicura riproduzione del 

modello, quale risulta da certi disegni di anatomia forse ancora scolastici conservati in cartelle da 

Oscar Brunner, passa, sulla strada di una soluzione estetica, attraverso le forme ingenue denunciate 



da un Nudo, un disegno a matita colorato acerbamente all’acquerello di proprietà Cuzzi, a 

deformazioni intenzionali, violentemente caricaturali. 

 

A scuola la naturale disposizione di Spazzapan al disegno fu guidata, ed educata severamente e 

nel tempo stesso eccitata, come nel suo stesso cerchio automaticamente accade per ogni facoltà 

tecnicamente padroneggiata. Egli era un grafico eccellente per dono di natura, diventò si può dire 

un calligrafo d’eccezione. Tre disegni per stoffe ritrovati ancora intatti nella loro forma originaria di 

presentazione - pronti ad essere spediti a mostre o concorsi, forniti di cordoncino per essere appesi 

in vista, corredate dei dati anagrafici del mittente: prof. Luigi Spazzapan, via dei Cipressi numero 4, 

Gorizia - ci fanno conoscere l’abilità di mano, l’inventività, il gusto cromatico e l’effetto fantastico che 

il disegnatore poteva trarre da un motivo geometrico assai semplice, meccanicamente e 

metodicamente sviluppato con un ritmo iterativo. Si può essere tentati di vedere in quei disegni le 

origine di un ultimo atteggiamento astratto; ma l’astrattismo di tali disegni sviluppati con variazioni di 

serie, come possibile intendere da una nota autografa dell’autore sul cartone di presentazione, è il 

prodotto naturale di una vivacità d’intelletto che trasforma in operazione di gusto non conformista 

all’alto livello del mestiere e, pur restando nel cerchio artigianale della sua operazione, raggiunge 

attraverso l’abilità e il gusto qualche fantasma di diversa lievitazione. 

 

In nessun momento della sua carriera di pittore Spazzapan è stato artista per così dire di cultura, 

nel senso che prevede l’adesione intellettuale e formale ad un credo estetico, o soltanto un 

atteggiamento di carattere estetico. Allora, in quegli anni intorno al 1925, ogni cosa che egli tocca 

risponde col fascino della bellezza grafica. C’è tra le cose conservate da Oscar Brunner un disegno 

che può far pensare a un’intenzione di tipo futurista, che sembra rivelare da lontano qualche 

suggestione delle scomposizioni boccioniane e di quelle cubiste, alla Juan Gris - e del resto si 

doveva udire, da quelle parti, il rumore che andava facendo Depero (aveva studiato anche lui alle 

Scuole Reali austriache, a Rovereto). In realtà questa composizioni di caraffa e bicchiere, non attrae 

per la struttura del disegno, dinamica solo in apparenza, quanto per la dosatura perfetta delle 

sciabolate d’inchiostro, per l’eleganza dei segni concentrici del vassoio e dei recipienti, e per la 

vivacità con cui è realizzata la sensazione cristallina degli oggetti. 

 

I due bozzetti per decorazione murale, presentati alla Biennale del 1952, con l’annotazione, per uno 

di essi, quello della collezione Cuzzi, di un “ Prix de la Critique”, a Parigi nel 1925 - ed è lecito 

pensare che Spazzapan partecipò alla famosa Mostra Internazionale di arti decorative allestite nei 

saloni del Gran Palais - si collegano ai disegni per tessuti e sono forse i soli esempi rimasti di un’altra 

attività in cui le variazioni di motivi geometrici si sviluppano ad un livello che reclama il concorso 

della fantasia. La scioltezza con cui si combinano, in questo caso, alcuni ritmi sinuosi elementari e 

il nitore dell’esecuzione tecnica sono tali che l’immagine figurale si libera con un salto acrobatico del 

peso della sua banalità. Del resto in tutta la sua carriera Spazzapan ha affascinato lo spettatore 

dandogli la sensazione di metterlo di fronte ad un esercizio difficilissimo, d’alta classe; di quelli cui 

l’intelligenza, l’equilibrio del gesto, l’istinto del tempo devono soccorrere la bravura. Talento grafico 

e senso dell’impaginazione, elementi di tecnica, di gusto, di equilibrio concettuale e di padronanza 

dello spazio piano si ritrovano nel manifesto per l’Esposizione della Caccia di Gorizia del 1925; ma 

è poco più tardi nel disegno dell’epigrafe per il Monumento al tenente Luhr che acquistano controllata 

invenzione. Nell’ordine classicamente severo della iscrizione, quale si addiceva alla materia ed 

all’occasione, Spazzapan vi gioca con grande finezza relazioni e proporzioni di lettere incalzando 

sul filo del rasoio, con l’equilibrio spericolato di certi volteggiatori a cavallo che compariranno nei 

suoi disegni, la unitarietà e continuità di lettura che uno degli elementi più affascinanti della sua arte. 

Ed è un peccato che la fotografia dell’opera, scialbata dal tempo e deformata dal punto di presa non 

sia efficacemente riproducibile nel testo di questo catalogo. 

 

L’attività figurale con cui Spazzapan rappresenta gli aspetti del mondo naturale vivo che gli sta 

intorno evolve negli anni del ‘20 dalla forma ingenua del Nudo della collez. Cuzzi ad altre intenzionali, 



ed ho già detto che gli umori di queste intenzioni sono dominati da una volontà di deformazione 

spiritosa e di interpretazione soggettiva che superano i limiti della caricatura e sfiorano quelli della 

satira. Da Schermitori della collez. Brunner a Ritratto di Pilon del Museo Provinciale di Gorizia a 

Coppia di signori al caffè della collez. Bertolé a La doccia, Due nudi femminili e Autoritratto con tre 

nudi femminili, tutti della collez. Mucci, a Nudo sul divano della collez. Brunner a Nudo della collez. 

Mucci - sfatto l’uno in sensazioni equivoche, un riflesso di impudicizia sulla bocca, attorno agli occhi, 

sul ventre; tenero l’altro, quasi rorido e rugiadoso - ogni disegno di quegli anni sembra riportare 

dentro il cerchio lucido della conoscenza le prove delle ricognizioni della terra intricata e oscura nella 

quale si muovono le prime esperienze dell’artista, rese forse più difficoltose dalla sproporzione di 

misure di efficacia esistente tra gli impulsi emotivi e le risorse tecniche. 

 

Tuttavia è possibile, attraverso il loro ritorno, la loro “costante”, individuare già alcuni elementi che 

appartengono alla personalità dell’artista: la conversione del gesto in uno scatto agile, della verità 

psicologica in semplicità d’astrazione e di resa formale e la sensualità schietta dell’immaginazione 

e del segno. Già è possibile stabilire che il comune lineamento grafico di queste diverse ricognizioni 

è determinato da una situazione di cultura e di costume formulata congiuntamente dall’età 

dell’artista, dalle peculiarità dell’ambiente sensibile per antica tradizione agli aspetti ironici sensuali 

dell’esistenza, e infine dalla ritorsione estetica e morale tipica degli anni che seguirono la prima 

guerra mondiale. 

 

È ovvio alla prima occhiata che i due ritratti di Pilon, la tempera del Museo Provinciale di Gorizia e il 

gesso della collez. Brunner, suggeriscono echi attivi e alti di timbro, nell’aria di Gorizia, delle 

affermazioni di carattere estetico e di carattere etico degli artisti della “Neue Saclichkeit”; 

l’espressionismo tedesco quale si era configurato nel clima della disfatta, la parte che accusa con 

brutalità diretta la società borghese, e non per i suoi difetti di gusto ma per il marciume spirituale che 

la infettava internamente e che le lacerazioni prodotte dalla guerra avevano messo a nudo. Il Ritratto 

di Pilon eseguito da Spazzapan, come il Ritratto di Spazzapan eseguito da Pilon, mostrano con 

evidenza i loro riferimenti di stile con l’opera di Otto Dix e di Giorgio Grosz; ma come un 

ammiccamento determinato dalle nozioni mediate e dalla concomitanza delle situazioni storiche. I 

riferimenti compaiono anche più precisi in Coppia di signori al caffè e in Autoritratto con Pilon e nei 

due disegni di nudi, che ho potuto riprodurre da documenti fotografici, per la crudezza della 

definizione, per la banalità del pretesto, per l’accento satirico. Tuttavia l’espressionismo di 

Spazzapan ha il suono, le inflessioni di voce del movimento ma non ne ha il contenuto irritato e 

irritante. L’opera di Spazzapan manifesta sempre una sensualità golosa. Il mondo penetra 

nell’immaginazione dell’artista attraverso un diletto negli occhi e con tutta la simpatia naturale che i 

colori, le forme e la sostanza delle cose possono suscitare. Un espressionismo dunque, temperato 

nel clima di “Secessione”, cioè del ritorno alla vitalità autonoma dell’opera d’arte, al momento 

creativo che obbedisce prima di tutto alle esigenze rigorose del suo doversi realizzare formalmente, 

in una atmosfera intrisa dei ritmi intellettualistici e galanti della moda floreale. 

 

Una sensualità irruente e sfacciata, a volte invece insinuante e coperta, che nel processo di 

creazione diventa piena sensorialità con aspetti di possesso fisico oltre che di presa di coscienza 

della bellezza che le cose o le immagini delle cose portano sulla loro pelle, è inscindibile dalla 

personalità di Spazzapan. Tutto quel che resta degli anni di prima del 1928 la riflette con variazioni 

di urgenza che subito fluiscono nel corso del disegno. Sul finire di questi anni compaiono anzi i Due 

nudi femminili, l’Autoritratto con tre nudi femminili e La doccia che già fanno pensare a Pascin più 

che a Grosz e a Dix; persino a disegnatori come Vertés del 1925 prima che diventi illustratore alla 

moda. Fatto il nome di Pascin si intende che la sensualità di Spazzapan ha assunto cadenze 

morbide, si attualizza con i caratteri del vagheggiamento; caratteri che compaiono così evidenti nel 

Nudino della collez. Mucci, dove per la leggera carezza della toccata la tempera gareggia con 

l’acquarello e diffonde vibrazioni di luce colore nell’atmosfera senza tuttavia perdere la qualità sua 

propria, che è di offrire dove occorre una opposizione porosa e irritata allo sfioramento della luce, 



come avviene sulla linea sinuosa di cresta del drappo bianco che copre il grembo della figura. Si 

intende anche che lo strumento del pittore resta il disegno, il delineamento grafico delle immagini e 

che il suo fine è di tradurre in calligrafia la ragione delle cose, come tante volte è accaduto; come, 

per fare un esempio perfetto, è accaduto nel Salomè della collez. Tazzoli. Figura incantatrice essa 

risplende tutta di vibrazioni cromatiche in punta di pelle le quali richiamano Kokoska più sensitivo; 

con tanti filamenti gelatinosi che seguono docilmente percorsi capricciosi di volute e ghirigori, 

disegnando un’allegoria del rococò con la giustezza filologica e il distacco emotivo del miglior 

Steinberg. 

 

La conclusione che si può ricavare dalle esperienze che conosciamo di Spazzapan, nel periodo che 

va dalla fine della prima grande guerra al suo trasferimento da Gorizia a Torino, non può trascurare 

un banale dato anagrafico. Sono le esperienze di un uomo tra i trenta e i quarant’anni, d’un uomo 

fatto sia dal punto di vista della fisiologia che dal punto di vista della maturità intellettuale e delle 

prospettive o aspettative della vita. La conclusione potrebbe sembrare deludente in relazione con le 

testimonianze della sua attività durante quegli anni; ma è deludente soltanto se non si tiene il giusto 

conto di ciò che ho tentato fino a questo punto di dedurre dalla cronaca probabile degli inizi dell’arte 

di Spazzapan; cioè dell’inconsistenza di ogni ipotesi di viaggi, di soggiorni, comunque di profonde 

esperienze a Monaco e a Parigi, i centri più vivaci e più rivoluzionari della vita artistica dell’Europa 

di quegli anni e della indeterminatezza d’ordine pratico, che può essere stata provocata dallo scontro 

tra la preparazione tecnica della sua giovinezza e le richieste di un temperamento che risolutamente, 

disperatamente, inequivocabilmente temperamento d’artista. Contro queste limitazioni la vocazione, 

e si può dire la destinazione di Spazzapan si irrigidisce, e la sua timidezza copre appena l’orgoglio, 

l’ironia autobiografica copre una sensibilità eccitabilissima e una fiducia eroica nei valori che durano 

e talvolta raggiunge quel tono cupo e anarcoide che Augusto Monti ha rievocato con rispondenza 

esemplare allo spirito ed alla lettera, scrivendo su l’Unità del 7 maggio del 1958: “Sento, disse una 

volta, quando già si avvicinava il suo tramonto, sento che si avvicina la Camuccia, la morte, e vorrei 

per questo… sai cosa?… avere per me due persone fidate, un medico e un meccanico. Un 

meccanico, sì, che mi congegni un… coso, un aggeggio per cui nel momento preciso in cui il medico 

m’avrà detto: Louis, ci siamo, io brun, premendo col destro quel pulsante, allez, possa mandare in 

fiamme tutto quel che mi circonda… Figurate, aaah! Fuoco, fiamme, fumo tutto in cenere eeeh! 

cartoni, quadri, disegni, più niente, finito, quel che è stato fatto è stato fatto, e poi non se ne parla 

più… oh! che belo che saria, ciò!”. Gli anni dal 1920 circa al 1928 sono dunque, nella carriera di 

Spazzapan, gli anni in cui lentamente prende forza il richiamo assoluto dell’arte; sono gli anni delle 

rapide ricognizioni dentro una terra che affascina anche con la sua oscurità. Ogni disegno, e persino 

ogni gesto di vita, rivela un aspetto di quella terra, lo colloca controluce come cristallo grezzo che 

però annuncia l’intiero splendore abbagliante. 

 

Quando Spazzapan arrivò a Torino aveva alle spalle questo mondo di apparenze fragili, che hanno 

la grazia acerba delle primizie: un mondo giovanile, quasi adolescente nel cuore degli anni maturi. 

Arrivò a Torino tra la primavera e l’estate del 1928. Umberto Cuzzi ricorda che un mattino poco dopo 

il suo arrivo, e certo quando ancora Spazzapan alloggiava presso di lui, furono svegliati dalle grida 

degli strilloni che annunciavano la grande impresa di Ferrarin: la traversata dell’Atlantico su 

monoplano S.64 che si era conclusa il 5 luglio. Il clima di Torino in quel momento è stato già tante 

volte illustrato che mi pare superfluo analizzarlo qui di nuovo diffusamente. La città sta vivendo uno 

dei periodi più brillanti di questa prima metà del secolo; forse il più brillante di tutti. Molti elementi 

concorrevano ad accelerarne il dinamismo vitale: la rapida espansione delle industrie, la vivacità 

residua è ancora attuale di atteggiamenti polemici nel campo del pensiero politico e sociale e certi 

aspetti singolari di mecenatismo moderno. L’anno in cui Spazzapan arrivò a Torino segna quasi 

l’inizio della breve stagione d’oro della città. In quell’anno la grande mostra al Valentino dava un’idea 

plastica del rifiorire di tutte le attività; il teatro di Torino restaurato da Riccardo Guarino consolidava 

il suo programma d’avanguardia presentando sulle sue scene quanto di meglio potevano offrire nel 

campo dello spettacolo l’Europa e il mondo; sotto i portici di via Po e di piazza Castello e attorno ai 



tavoli di marmo dei caffè degli artisti, prendeva corpo la prima rivolta contro l’estetica ufficiale del 

Novecento e si formava il gruppo dei “Sei pittori di Torino”. 

 

I contatti con i sei pittori e con Edoardo Persico sono stati un fattore rilevante nella carriera di 

Spazzapan. Egli non partecipa effettivamente al Gruppo, ma gli è spiritualmente vicino, realizza la 

locandina che di sotto l’andito del portone di piazza Castello richiama l’attenzione del pubblico in 

occasione della prima mostra del gruppo nelle salette della galleria Guglielmi, espone con Menzio, 

Carlo Levi e Paolucci nel 1931, alla galleria “Jeune Europe” aperta da Aniante a Parigi. Il lavoro dei 

pittori, la loro eccitazione ma soprattutto la conversazione estrosa, incendiaria, corroborante almeno 

quanto il più delle volte essa doveva essere fantastica, cioè frutto miracoloso di intuizioni e di 

inventiva, agirono profondamente sull’animo di Spazzapan, Persico con le sue esperienze vere o 

inventate che fossero, condotte nei crogioli artistici di mezzo mondo, raccontava e tornava a 

raccontare a Spazzapan una favola meravigliosa. Così l’azzardo fortunato muoveva le leve di un 

meccanismo pronto a ricevere la spinta. L’attività di Spazzapan dal 1929 al 1932 sembra rispondere 

ad una frustrata. I fogli di quegli anni mostrano ancora qualche difficoltà d’orientamento, una curiosità 

complessa e contraddittoria tra notazioni ironiche di costume e partecipazioni accorate ad una 

sensualità ora sfrontata ora insinuante, tra calligrafismi estenuati in lineamenti filiformi ed esplosioni 

espressionistiche di macchie d’inchiostro, tra ritmate memorie classiche e capricciose sintesi di tipo 

futurista. Su quei fogli eleganza e volgarità, banalità e preziosismi bizantini, finezze e grossolanità, 

pedanteria e invenzione stanno insieme in virtù dell’energia associativa del segno e della duttile 

frenesia con cui esso risponde agli impulsi dell’artista, che sono impulsi degli occhi del cuore 

dell’intelletto dei sensi. Di nuovo il prestigioso disegnatore compare in primo piano, con gli 

imprevedibili del mago, in una rappresentazione continua, che è vigorosa, amorosa, attenta anche 

nei momenti di tenera malinconia e di divertissement lunare. Con uno slancio indiscriminato, una 

combustione rapida, una rapacità sensoriale che non conoscono limiti e si esaltano nella loro quasi 

fisica libertà sulla soglia della piena e perfetta gratuità dell’atto; sicché il disegno non è più che 

disegno, dosatura, misura, continuità di relazioni di bianchi e di neri anche quando la suggestione 

formale espressionista è più esplicita; come nei Mangiatori di lische e, tanti anni dopo, nei disegni e 

nei guazzi raffiguranti scene di stragi in cui la crudeltà del gesto e l’orrore del sangue si coagulano 

in una pantomima granguignolesca. 

 

Dal 1929 al 1932 l’energia visionaria di Spazzapan dilagò con la spavalderia che le conferiscono i 

mezzi tecnici dell’artista, mentre la stima degli amici del gruppo del Selvaggio quella di Persico, di 

Bardi, di Lionello Venturi, dei Ghiringhelli che gli allestirono poi una mostra al “Milione” realizzavano 

un cerchio cordiale attorno alla sua solitudine, il suo piacere per la solitudine, aprendo anche 

orizzonti di cultura tanto diversa da quella di Gorizia provinciale. L’incontro con la Ginia, cioè con la 

fonda esclusiva tenerezza e con la pazienza di una donna semplice e innamorata completò quel 

cerchio. Cominciò allora una stagione che figuralmente è dominata dalla serena contemplazione 

della natura; una lunga occhiata su un mondo d’acque, di alberi, di fiori, di interni familiari, in mezzo 

al quale il clowns e i cavalli galoppanti introducono segni emblematici della vita: un lungo flusso di 

immagini colorite con gentilezza, cui l’uso quasi esclusivo della tecnica a tempera dona festosità, 

leggerezza di tocco e la fragile trepida grazia dell’impressione. 

La vita pratica non raggiunge ancora una soluzione efficace. Spazzapan lavorava con fervore, ma 

la sua opera appartiene all’amicizia di pochi. Incoraggiato da Gigi Chessa egli accosta le vie della 

pubblicità e sono di quel tempo alcune prove per manifesti che adesso vengono persino definite 

futuriste, secondo un gusto che La coppia della collez. Mucci esemplifica in tono maggiore.  

Spazzapan vorrebbe che l’opera libera del pittore continuasse a esprimersi nell’esigenza 

pubblicitaria e tenta inutilmente di far accettare da una fabbrica di cioccolato una Cavalcata di spahis 

che adesso è di Francesco Pessiva. Comunque una mostra allestita nel 1936 dalla “Pro Cultura 

Femminile” è già un segno dell’attenzione e della stima degli ambienti torinesi più colti e raffinati; 

l’amicizia di Leone Galetto e di Lorenzo Gigli gli procurano l’occasione di una più larga popolarità 



attraverso le illustrazioni che compariranno regolarmente sulle pagine della Gazzetta del Popolo e 

della Illustrazioni del Popolo. 

 

Anche per questo fatto l’estro di Spazzapan divora negli anni che precedettero la seconda grande 

guerra un materiale enorme. Una ripresa della tecnica della pittura ad olio già provate intorno al 

1933 fa riaffiorare gli accenti espressionisti, ma temperati dalla lunga esperienza di contatto 

realistico, sicché ricordano semmai l’espressionismo intimista di Gerstl e quello degli ultimi convertiti; 

di Slevoght o di Corinth. 

 

Quando, dopo la parentesi della guerra passata i gran parte a Pinerolo, Spazzapan ritorna al suo 

studio di corso Giulio Cesare devastato dagli spezzoni incendiari sente, nonostante le avversità, di 

trovarsi in un momento di grazia. A Lionello Venturi che deve presentare una serie di riproduzioni di 

disegni egli scrive: “Credo che sia il meglio che io abbia fatto, tanto più che la mia mano si è fatta 

bella e mi obbedisce anche nei momenti della più grande frenesia. Credo che in questi disegni ci sia 

tutto un inno alla libertà, libertà di fare quel che si pensa o si desidera, quel che si sogna, quel che 

si ama o si odia”. A quasi sessant’anni capisce di aver raggiunto con animo ancora giovanile la 

padronanza assoluta del linguaggio pittorico e una disponibilità di sé tale da poter consentire a non 

importa quale immagine l’estro e la fantasia gli suggeriscano. Comincia allora la stagione rigogliosa 

delle “rivolte”, delle “stragi”, dei “fiori geometrici”, dei “combattenti”, delle “crocifissioni”, delle “notti 

stellate”, dei “santoni”. Spazzapan conosce ormai tutte le figure del mondo e possiede i mezzi per 

ridurle a figure del regno dell’immaginazione. Conosce anzi tutte le variazioni possibili di ciascuna 

figura del mondo e una a una le evoca senza timore dei ritorni, delle contraddizioni, della 

discontinuità e delle incongruenze di stile. 

 

È una stagione infocata e felice, che dura sino al momento della morte avvenuta improvvisamente 

nella notte sul 18 febbraio 1958; senza rallentamenti, senza cali di tono neppure quando gli impegni 

di natura pratica, l’insegnamento alla Scuola Statale d’Arte di Modena e poi al Liceo Artistico di 

Torino, assorbono una parte della sua giornata. La partecipazione alle mostre “Francia-Italia” di 

Torino, la parete alla Biennale del 1952, la sala personale alla Biennale del 1954, la sala personale 

alla Quadriennale di Roma del 1955 richiamano l’attenzione della critica interregionale e del grande 

pubblico sulla sua opera che somiglia a tante e a nessuna. La lista dei nomi fatti nel corso della 

lunga carriera per collocare Spazzapan tra le sue affinità si allunga incredibilmente e inutilmente. Né 

meno assurdo e incredibile è ogni sforzo fatto per organizzare lo stupefacente disordinato sviluppo 

della sua visione nei limiti di sistemi di tendenze, o per dare all’immenso lavoro realizzato in più di 

trent’anni, dal 1920 circa al 1954, soltanto un valore di “attesa del miracolo degli ultimi anni”. 

 

Il lavoro di Spazzapan ha un flusso esistenziale ma di lui, e attraverso di lui, nell’opera “esiste” 

soltanto la gioia intrinseca delle apparenze del mondo e quella di ogni atto della creazione. Soltanto 

la morte della Ginia turberà quest’ordine. Allora si potrà avvertire in certe crocifissioni, in certi mazzi 

di fiori, quello per esempio della collez. Maino, nella macchia d’inchiostro nero su nero, o nella tinta 

inconsueta, un’inflessione di tristezza, un malessere notturno. 

L’opera di Spazzapan ha la sua continuità nell’arcano equilibrio tra un’immagine che appartiene 

all’occhio e la stessa immagine quale appare nella luce dell’intelletto diventando aspetto intrigante 

di un mondo diverso da quello sperimentale; nella capacità di esprimere senza inutili controlli la 

concitazione appassionata sulla quale nasce la necessità di fingere pittoricamente l’inclinazione 

dell’incorporeo, alla trasfigurazione calligrafica, alla tinteggiatura irreale. Soprattutto in quell’ostinato 

istintivo rifiuto di metodo per cui fin dal 1941 Emilio Zanzi poteva opporre sulla scena torinese la 

presenza estrosa di Spazzapan a quella metodica di Grosso, di Bistolfi e persino di Casorati. È un 

rifiuto che gli consente di attraversare le esperienze, di superarle, lasciandovi sempre come 

testimonianza, il segno di ciò che costituisce un inesauribile elemento di simpatia per lo spettatore 

e l’autentica misura della sua grandezza: la rapidità e la giustezza con cui egli realizza quel che agli 

altri riesce cento volte stentato confuso e involuto.     Luigi Carluccio 


