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NUMERUS, MENSURA, PONDUS 
 
La forma plasticamente compiuta, la forma propriamente detta scultura, non è un'avventura 
nell'opera di Casorati; non è voglio dire una fuga momentanea verso una dimensione diversa dalla 
dimensione pittura, né che la superi, ma, semmai, proprio al contrario, è il momento in cui il concetto 
di spazio, la funzione di spazio che nell'ordine della pittura si dispone nell'illusione prospettica delle 
tre coordinate e quindi genera l'illusione dello spessore della visione pittorica, prende corpo, prende 
quantità, diventa fenomeno concreto tangibile l'ideale che per tutta la vita Casorati condensa nel 
motto: “Numerus, mensura, pondus”: il motto datato un giorno del 1945 sul frontespizio di una 
cartella di litografie, ma sicuramente radicato molto più indietro nel tempo, collegato anzi 
direttamente, come memoria viva, alla stagione ed allo spirito che animava le pagine de “La Via 
Lattea” (1914). Un momento, bisogna aggiungere, abbastanza lungo giacché si estende negli anni 
tra il 1913 e il 1920 ed ha poi ancora un soprassalto eccitato e complesso nelle due grandi sculture 
a tuttotondo, che figurano sul proscenio del Piccolo Teatro di Casa Gualino e nel fregio a rilievo che 
correva in alto, lungo tutto il perimetro della sala, liberamente valutando le motivazioni di un decoro, 
sicché frammenti di natura, frutti, fiori, animali (oche per esempio, e conigli, e capre) vi si alternavano 
a figure di danza e ad altre simboliche. Libertà che si riscontra anche in altre successive 
manipolazioni di forme e di figure plastiche, per le più diverse occasioni: un padiglione della 
Esposizione Nazionale di Torino del 1928, la Macelleria della “strada dei negozi” della Triennale di 
Milano del 1928; l'atrio della Mostra dell'architettura della Triennale di Milano del 1933. 
 
Questo tipo di condensazione o cristallizzazione di un’idea dello spazio appare per la prima volta 
evidente nella dimensione della pittura di uno dei rari dipinti eseguiti da Casorati negli anni di vita 
militare: “Giocattoli” (1915) conservato dal figlio Francesco, in cui le piccole case, i piccoli animali, i 
piccoli soldati di legno colorato assumono una piena emergenza dal piano su cui sono posati ed 
all'interno dello spazio circostante, attraverso l'isolamento minutamente definito dal pittore, 
associandoli così tutti insieme, come un nucleo compatto, al centro del dipinto, in una visione unitaria 
quasi assonometrica. 
 
Questi giocattoli d'infanzia di provincia ritrovano un loro riscontro poco più tardi nel dipinto: “Il 
pastore”, nella misurata mandria intagliata nel legno bianco seminata su un piano, tra altre cose che 
declinano quel piano e istituiscono un coacervo di forme, di materie e di merceologie che già si 
presentano come un vero e proprio “spazio scenico”. Quello spazio scenico, più ancora che 
scenografico, che l'arte di Casorati trasforma in contenitore di una certa atmosfera di magia anzi di 
incantamento, di un colmo di silenzio quasi ipnotico di una misura di distacco che è ineffabile e 
tuttavia premente. Questo casoratiano spazio scenico, diverso da ogni altro suo contemporaneo, 
perché supera sia lo spazio della cosiddetta pittura metafisica in direzione di una possibile ed 
autentica presenza reale sia quello del cosiddetto “Novecento”, che non si ridurrà mai a semplice 
scenografia, è spazio che fugge via rapidamente su un piano inclinato che non è artificio astratto 
come il palchetto delle ferraresi inquietanti muse dechirichiane, e non è neppure necessariamente 
una mera illusione prospettica. 
 
Inclinato tra il piano e l'orizzonte del dipinto e le quinte ben ritmate che ne danno i caratteri 
dell'ambiente, nell'opera di Casorati e sino alla fine degli anni Venti, senza tuttavia disperdersi nel 
tutto ma semmai rientrando nella sua vera dimensione pittorica, quello spazio scenico è l’elemento 
più denso dell'espressione e della cadenza poetica dell'opera di Casorati: l'elemento che codifica 
tutti gli altri, perché è in esso che si iscrivono puntualmente i modelli tipici della terza dimensione 
casoratiana: i cilindri dei rotoli di cartone o di linoleum, i parallelepipedi dei tavoli e degli sgabelli neri, 
le scodelle di ferro smaltato, le scatole arancio delle polveri per l'acqua da tavola, le grigie ellissi 
delle grandi botti e le piccole bianche ellissi delle uova, le teste di gesso infine, a connettere insieme, 
più volte, la pittura e la scultura, da “Annamaria de Lisi” (1920) a “Fanciulla nuda” (1924) ragazza 
del linoleum, a “Piantine” (1922). È la testa un poco bamboleggiante di “Ada”, ma così tesa sulle 
occhiaie vuote e sulla sporgenza delle labbra, che compare come una alternativa alla testa 



drammatica di Annamaria de Lisi; è invece la “Testa della sorella”, Elvira, autentico leit motiv figurale 
di Casorati intorno al 1920, che compare posata sul piano su cui siede la “Fanciulla nuda”; anche 
qui contrappeso e quasi richiamo e forse anche termine di metamorfosi tra reale ed artificiale nel 
corpo stesso di un'idea pittorica e di una visione tutta particolare del mondo: così come compare, 
inquieto fondale bianco, in “Piantine” attraverso il disegno diramato delle foglie. 
 
Del resto una forma che non è soltanto pittorica ed una materia che non è soltanto organica 
sottendono le opere di Casorati intorno agli stessi anni: “Anna Maria de Lisi” e “L'attesa”, “La ragazza 
con la scodella” e “L'uomo delle botti” e le figure di “Mattino” fino a “Beethoven” del 1928, 
scavalcando così anche l'improvviso ma pieno e tiepido intenerimento sensuale, che riscalda, fino 
alla punta dei piedi, il nudo de “La donna e l'armatura”. 
 
La conclusa perfezione dell'uovo, assunto quasi a simbolo dell'arte di Casorati e il desiderio di 
risolvere la frigidità e la freddezza che si esprimono in ogni assoluto formale - quella cioè che a volte 
è stata la frigida ipoteca critica dell'arte di Casorati, si manifestano anche in questa particolare 
connessione tra scultura e pittura che bisogna, io credo, leggere, interpretare anche come momento 
e luogo di confluenza, al filtro della finissima sensibilità dell'artista, ed acutissima tra un'istintiva 
sotterranea disponibilità alle emozioni e un razionale intellettuale scetticismo, dei tanti elementi di 
cultura e delle tante suggestioni spirituali e formali che incalzavano negli anni a cavallo del secolo, 
gli stessi anni della formazione di Casorati e si coagulavano nelle grandi mostre d'arte ed in 
particolare della appena nata Biennale Internazionale d'Arte di Venezia. 
 
Le mostre e le riviste d'arte, da “Emporium” di Vittorio Pica all'inglese “The Studio”, alla tedesca 
“Jugend”, ad altre più rare e preziose quali “Ver Sacrum”, “Art et Decoration” e “Dekorative Kunst”, 
che macinavano le informazioni e le figure dell'arte in una grande mescola internazionale. Dalle sale 
di Venezia, dai padiglioni ai giardini di Castello e dalle pagine delle riviste vengono appunto i riscontri 
delle citazioni che è possibile fare per intendere le sculture di Casorati al di là della continua quasi 
osmotica metamorfosi con la pittura, al di là anche di un comportamento che viene sollecitato dalla 
naturale in quegli anni aspirazione a realizzare l'ideale integrazione delle arti nell'esistenza di ogni 
artista. Non basta infatti citare “Fanciulla piena d'amore di Arturo Martini” per trovare la matrice della 
casoratiana mirabile “Ada” e tantomeno delle “Tre Teste”, che in un certo senso rappresentano 
altrettante varianti della “Testa della sorella” soprattutto se si  ammette che la grafica, la scultura, la 
pittura, lo stesso gusto per l'arredo, così vivo in Casorati, hanno in quegli anni la stessa matrice e 
qualche volta sovrappongono i loro tempi e le loro immagini: se la figura della “Vecchia curva sul 
bastone” può ricordare insieme, per fare un esempio, “Vecchietta Padovana” del 1909 e 
un'illustrazione per “Lucciole grilli e barbagianni” del 1921. E se il gruppo, cui stilisticamente questa 
piccola scultura appartiene, la “Figura” eretta sullo sfondo di un albero, la “Figura seduta” accanto a 
un cespuglio possono configurarsi come in realtà si configurano come accenno a un desiderio di 
provocare un inventario di temi figurali, una traduzione effettiva nella terza dimensione di contorni e 
situazioni  proposte attraverso la pittura e la grafica, sicché stanno un poco a parte rispetto 
“Maschera rossa” (a testimoniare le curiosità sperimentali di Casorati esiste una versione allungata 
di questa Maschera, con le chiome realizzate in legno), al piccolo “Bozzetto per fontana”, alla testina 
di “Ada” (anch’essa esposta nella sala personale, nel contesto della Secessione romana del 1915) 
alla “Testa della sorella” ed a quelle che considero le sue varianti. 
 
Le suggestioni arrivano a Casorati naturalmente dai Musei, dalle mostre d'arte, dalle riviste, ma 
sempre da un’area della cultura che ci appare dominata dallo spirito d'eleganza, dalla raffinatezza 
dei modi, anche da una certa ambiguità delle emozioni. 
 
Vorrei rapidamente citare almeno, da quell'area, Georges Minne e Philip Wolfers, Jan Toorop e 
Fernand Khnopff, Max Klinger e naturalmente Gustav Klimt: il simbolismo insomma nelle sue 
variazioni tra sensualità e misticismo e l'art Nouveau; un'interpretazione quindi sacrale esoterica e 
intensa della vita e la sua sublimazione e pacificazione entro lineamenti squisitamente decorativi, la 
sua decantazione nella familiarità dell'uso quotidiano. Così anche, certo, Lalique e più ancora Kolo 
Moser con tutto il suo retroscena viennese già rivolto ad un certo purismo formale. Ma devo dire che 



qui si cita tutto questo o “soltanto” questo per dire la cosa più importante, e cioè che Casorati e la 
sua arte appartengono all'altra tradizione dell'Europa. 
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