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Se una mostra è sempre, per se stessa, un richiamo, un invito, a colmare, a superare la distanza 
residua magari piccolissima, che sempre separa l'artista e le sue opere dagli spettatori, questa 
esposizione di opere di pittura di Felice Casorati, accanto alle sue sculture, giunge opportuna e 
tempestiva perché si avvertono ormai i segni di un diverso atteggiamento della critica italiana nei 
riguardi della sua personalità e della sua collocazione nella storia dell'arte europea del nostro secolo. 
Ed è vero anche se a molti può apparire ancora difficile situare l'opera di Casorati nella prospettiva 
di un itinerario che sia comune a molti altri artisti, al punto da poter diventare un luogo o un momento 
della cultura corrente, cioè diventare esso stesso un luogo comune. L'opera di Casorati non solletica 
infatti il gusto, anzi al contrario lo provoca, lo sfida e richiede una sottile partecipazione intellettuale 
per essere interpretata nei suoi genuini valori. Risponde sempre a un'idea prima di diventare la figura 
di un’idea. 
 
Per capire le difficoltà implicite in ogni tentativo di interpretazione, o di semplice lettura, basta 
riprendere un vecchio giudizio di Lionello Venturi, che pure era amico e grande estimatore di 
Casorati negli anni più controversi della sua attività, nella Torino degli anni venti. 
 
In uno scritto del 1924 che presentava l'artista alla Biennale di Venezia, Venturi afferma che: 
“Casorati, troppo colto e sensibile per diventare futurista, non trovò in uno stile già raggiunto un 
argine sufficiente alle illusioni del tempo e si lasciò attrarre dalla pittura-musica di Kandinsky, che 
era forse deviazione dell'arte peggio del Futurismo”. Nel 1924, quando con Uova sul cassettone, 
Silvana Cenni, Lo studio (poi bruciato nell'incendio del GlassPalast di Monaco), Ritratto di Riccardo 
Gualino, primo di una splendida serie di ritratti, Donna con armatura, alla vigilia poi di eseguire un 
autentico capolavoro: Meriggio, che è al museo di Trieste Casorati era nel momento di maggior 
effetto di quel suo modo di realizzare la finzione pittorica del visibile e reale tutta contenuta nelle 
forme chiuse concatenate, artificiose, della sfera, del cilindro, dell’ovoide; un modo che di lì a pochi 
anni, nel 1928, un allievo dello stesso Venturi, Mario Soldati, che per tesi di laurea aveva realizzato 
un catalogo della Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino, avrebbe definito il modo di uno: “squallido 
Atelier neoclassico”. 
 
Il fatto di essere quasi sempre apparso come un fenomeno solitario e in un'altra parola singolare, di 
collocarsi quindi volentieri controcorrente, di essere una nomade, una stella cometa che percorre 
orbite in gran parte invisibili, che non sono comunque quelle più usate e diciamo pure “alla moda” e 
nel suo tempo storico, ha persino molte volte costituito nei riguardi di Casorati un capo d'accusa. 
Egli rimane infatti fuori dalla linea di selezione critica che dal primo dopoguerra in poi per tanti anni, 
quasi mezzo secolo, ha lasciato in ombra una grande area della storia reale dell'arte: l'area che 
viene lentamente riscoperta e ridefinita adesso, riportando in luce, come un'alternativa che non 
riguarda soltanto i caratteri formali ma si oppone intellettualmente all'impressionismo ed alle sue 
diverse eredità, tutto un mondo sconcertante ma compatto, dentro il quale hanno un ruolo privilegiato 
l'arcana presenza della natura, e dei misteri della natura, ed i valori spirituali dell'esistenza umana: i 
dal Simbolismo all'Espressionismo, dalla spiritualità Kandinskiana, alla Metafisica, al Dada, al 
Surrealismo. Non è allora soltanto un elemento anagrafico che la prima vocazione artistica di Felice 
Casorati sia stata musicale e che poi la musica, come espressione e persino come figura di 
un'armonia che ha in sé stessa la sua misura e di una realtà che non ha altro riscontro nel l'oggettività 
del reale che quello dell’ascolto, abbia sempre accompagnato come un sottofondo tutta la vita e tutta 
l'opera dell'artista.  
 
Così se Casorati è apparso e può forse ancora apparire sulla scena dell'arte italiana come un isolato, 
come una nomade, come appunto una stella cometa, ciò è dovuto alla sua natura, al carattere delle 
sue scelte, doppiate, forse queste scelte, nel momento cruciale della sua vita, dal carattere della 
città dell’elezione: Torino, città di squadrati silenzi, di rigorose fughe d'ombra, di ermetici sensi, tutta 
cautamente rinchiusa su se stessa. Scelte, bisogna dire, che erano state sollecitate, sul piano 
dell'informazione e della cultura assai più che dalle mostre che l'artista giovane aveva potuto visitare, 
dalle pagine delle riviste d'arte, sulle quali aveva certamente posato gli occhi negli anni che stanno 



a cavallo di questo secolo e nei suoi due primi decenni: Emporium prima di tutto, la rivista di Vittorio 
Pica, che faceva puntualmente conoscere artisti intriganti come Redon, Rops, Boecklin, Toorop, 
Klimt e con Emporium, Jugend, The studio, Ver Sacrum, Art et Decoration, Dekorative Kunst. 
 
Erano pagine che macinavano un grano prezioso ed allargavano l'orizzonte su una vasta regione 
nella quale confluivano poetiche spiritualmente eccitate, esperienze tecniche eterodosse rispetto 
alla tradizione ottocentesca italiana e alla trionfante tendenza realistica. Moreau, Denis, Seurat, 
Vuillard, Gauguin, Bonnard, Vallaton, Burne Jonew, Walter Crane, Beradsley, Munch, Khnopff; 
Questi erano i nomi che segnalavano la presenza di un versante dell'arte sul quale la finezza dei 
contorni disegnati, come poi sono apparsi presenti e vivi in tutta la carriera di Casorati fino alle sue 
finissime finali astrazioni ritmiche, e l'idea di uno spazio che raggiunge i suoi più autentici valori di 
forma ed espressione attraverso la magia della tipica, fantastica funzione dell'opera d'arte, 
definivano luoghi e situazioni ed esperienze di vita spirituale che affioravano alla realtà di ogni giorno 
attraverso profondi strati di silenzio ambiguo ed avvolgente. In questo mondo amato dagli anni della 
sua prima formazione e poi variamente interpretato, ma sempre trattenuto almeno di un soffio al di 
qua della maniera, affonda le radici la visione di Casorati. Una visione che filtra le sue figure in 
splendidi immagini, tenute, trattenute deliberatamente in un raffinato, quasi sofisticato equilibrio tra 
l'elegante ricalco del vero e la sua trasformazione in modelli interamente intellettuali di perfezione.  
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