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Nel lavoro di Francesco Casorati la parte che da sempre si è espressa con grande efficacia 
attraverso l'uso delle tecniche tipiche dell'opera grafica ha un suo costante rilievo, potrebbe persino 
essere considerata, se si fa attenzione alla sua quantità ed alla sua continuità, una parte privilegiata. 
Sui fogli di linoleum, nei primi tempi; poi sulle pietre litografiche; sulle lastre di rame, di zinco, di 
ottone e di ferro, a graduare anche così le rapide aggressioni delle punte d'acciaio e le lente morsure 
degli acidi, dai procedimenti di sviluppo più semplici, quelli classici, ai più complessi, le esperienze 
dell'incisore hanno accompagnato puntualmente il lavoro del pittore. A volte lo hanno sopravanzato, 
o preceduto, sperimentando in un modo ancora aperto, cioè vivace e teso al limite, le sue intenzioni 
narrative e le sue strutture formali. Del resto, sulle lastre di Francesco Casorati la visione del grafico 
ingloba volentieri i problemi di conoscenza e di gusto del pittore. Nel suo insieme, cioè nella varietà 
dei suoi modi di manifestarsi - che però si chiude sempre in un gesto ben trattenuto, che ricorda il 
fluire della pennellata lungo un tracciato minutamente progettato - il segno, il segno determinato dal 
procedere della punta sulla matrice, fa rivivere il gesto tipico del pittore. E la partitura cromatica, 
anch'essa ricondotta sempre ad una scala di accordi armoniosi e lavorata sulle mezze tinte - tanto 
che le improvvise impennate di colore, la macchia nera o rossa di un uccello nello sfumato del campo 
di cielo o di mare, o nel campo aggrovigliato di una chioma d'albero, ricalcano il senso di aggressione 
implicito nel gesto che realizza l'incisione - trasferisce l'immagine grafica sul piano dei valori pittorici. 
 
Ci si trova quindi di fronte ad immagini, che sono splendide nello smalto compatto della loro 
esecuzione, che non hanno nulla di improvvisato e che nonostante il rapporto dialettico, che se 
stesse attualizzano ed eccitano, tra opera pittorica ed opera grafica, possiedono una grande 
autonomia espressiva. Immagini, si vuol dire, che non possono essere considerate come frammenti 
di studio, come progetto, come approcci sempre più ravvicinati ad una forma finale che soltanto i 
mezzi pittorici potranno rendere conclusiva, e che non possono nemmeno essere interpretate come 
varianti gratuite seppure rumorose di uno schema figurale che ha già trovato la sua definizione più 
persuasiva e l'ha già consegnata al dominio della pittura. 
 
L'apertura del linguaggio di Francesco Casorati, la sua capacità di sottile e quasi sempre ben 
occultata capacità di sperimentazione nel contesto di un lavoro serrato, che non concede mai allo 
spettatore il sospetto che non tutto sia stato chiarito, che qualcosa sia ancora rimasto in sospeso, 
ha origine in una situazione di fondo che coincide con la natura dell'artista, con la sua tradizione, 
con le sue esperienze culturali, con la sua stessa formazione. Una formazione liberamente percorsa, 
ma che non può non aver avvertito accanto, se non sopra di sé, scivolare l'ombra dell'alta figura del 
padre; e l'esempio, che gli poteva dare ogni giorno, della sua disposizione ad una curiosità senza 
limiti, ad una volontà persino rischiosa di provare e riprovare, soprattutto nel campo della grafica. E 
della sua disponibilità a rimanere un isolato, rispetto gli impegni più vistosi del gusto e della cultura 
del suo tempo. 
 
C'è un solo momento, ed anche quello puntualmente corrisposto tra opera pittorica ed opera grafica, 
in cui Francesco Casorati ha deliberatamente saltato il cerchio del suo isolamento: il momento della 
serie di acquaforte perde The justice blues su testo di Sergio Liberovici; il momento cioè dei generali, 
dei vecchi, degli omini sul carretto, intorno al 1965, 1966. Lo schema guizzante ma nitido, la fuga 
citata ma sempre vigorosamente sorretta dalla regia compositiva ed alla coreografia delle Cacce 
alla luna, sembrarono allora slabbrarsi, frangersi in una marezzata informale; in un lampeggiare 
convulso di luci e ombre in cui il cono accecante di una lampada ad arco, brutalmente gettato sulle 
cose, sostituiva la luce in diretta della luna; in uno scontro di grafismi ingarbugliati e irritati con 
macchie e fondali senza vibrazioni. La rigorosa scansione formale, che prima era stata registrata nei 
contorni di una scenografia fatta di quinte e praticabili come in un teatrino dei pupi, risulta 
scompigliata, deformata da risucchi passionali, improvvisamente nutriti di sarcasmo e di invenzioni 
satiriche, perciò grotteschi. Era il modo di pagare il debito alla suggestione di un obbligo di impegno 
sociale e di critica diretta del costume. Durò quel tanto che bastava per mettere in una crisi senza 
uscita molti coetanei di Francesco e per consentire al nostro artista di riflettere, di riconoscere che 
non è possibile assolvere alcun impegno fuori della sincerità intellettuale e della coerenza sia delle 



intenzioni che dei mezzi elaborati per darne una testimonianza convincente. era infatti soltanto 
cambiato il senso operativo dello spettacolo, il carattere e il ritmo dell'azione scenica. Affidata, 
questa, a personaggi, anzi a mimi, che erano il prodotto artificioso di un'ipotesi culturale più che di 
un’autentica attitudine fantastica, poteva trasmettere soltanto la traccia, il gesticolare appunto, ma 
non l'essenza di un gesto. La scelta personale, la forma della vocazione, era sempre un'isola; senza 
più il sistema di chiusure che l'isola rappresenta emblematicamente contro gli assalti di un certo 
mondo e di un certo tempo.  
 
La scelta personale di Francesco Casorati, anche le ultime acqueforti lo confermano, è configurata 
come un mito: il mito della persistenza, della probabilità della durata del mondo dell'infanzia, candido 
e lunatico, malinconico e allarmato; colto cioè sempre di sorpresa. Ha poca importanza dire se 
questo mito è un mito di comodo, se cioè è un mito letterario; o se invece rappresenta in forma quasi 
araldica la risposta ad un bisogno struggente di confrontare le proprie esperienze con un modello, 
quello dell'infanzia appunto, in cui tutti i segni, anzi i segnali, quelli dell'amore e quelli dell'odio, quelli 
della bontà e quelli della crudeltà, sono nient'altro che richiami offerti alla nostra conoscenza e adatti 
ad incantarsi nella stessa misura. 
 
Da questo continuo recupero di un modello remoto, nel senso di un controllo della quantità e della 
qualità della coerenza poetica e formale, le lastre di Francesco Casorati acquisiscono il duplice 
aspetto, quasi per sovrapposizione ottica e selezione fantastica, di matrici di un'immagine 
chiaramente individuata nei suoi segni e nei suoi colori esclusivi e di matrici, anche nel senso 
letterale della parola, di immagini che sono al tempo stesso un’eco ed una promessa di altre; di 
immagini cioè che non hanno esaurito il loro significato, né lo hanno collocato definitivamente alle 
loro spalle. Del resto, in tutta l'opera di Francesco Casorati si avverte una specie di rimescolio o 
tramestio tra presente e passato, come se fosse percorsa da correnti che si muovono nelle due 
direzioni e provocano uno scambio delle parti, che è poi facilitato dal modo di inscenare la 
rappresentazione e di articolare il racconto. Il racconto infatti è realizzato per frammenti, ciascuno 
dei quali figura un oggetto, un gruppo di oggetti o di personaggi, protagonisti e comparse che sono 
esemplari, quasi categorie del discorso o, in questo caso, sigilli portanti, impronte emblematiche, 
che è possibile ritagliare seguendo il contorno e quindi riutilizzare come icone simboliche, come 
sintomi di un'idea elementare. 
 
Ognuno di questi frammenti è come una parabola: luna, cavallo, barca, albero, tetto, uccello, 
guerriero, amante, il cui significato può subire profonde modificazioni col mutare della sua 
collocazione nel contesto del discorso, la cui pressione sensoriale e quindi anche sentimentale varia 
di intensità col variare del tono o del timbro della voce; in questo caso col variare dalla sua misura, 
del rapporto con gli altri frammenti iconici, della tinta sua propria e della relazione di questa tinta con 
le circostanti, della struttura fisica di questa tinta con la struttura delle tinte vicine. Francesco Casorati 
è abilissimo nel giustificare stilisticamente questo spiazzamento continuo degli elementi della 
composizione e nel provocare la sensazione di ricchezze in un lessico, che, in realtà, è un repertorio 
di poche figure catalogabili; almeno quanto è abile nell’utilizzare tutte le risorse del mestiere per 
rendere manifesta l'interna complessità di un'immagine che a prima vista può apparire di una 
semplicità sconcertante. Lo soccorre anche in questo la memoria della capacità di fantasticare 
propria dell'infanzia, cioè della libertà di immaginare e costruire la cosa immaginata, di inventare il 
rapporto dei sensi, vicino e lontano, di giorno e di notte, ruvido e liscio, brillante e opaco. Le forme 
essenziali, in un certo senso astratte del gabbiano si librano come una macchia compatta e 
schiacciata, ritagliata appunto, un cammeo, su uno sfondo di cielo mosso dalle trasparenze del 
crepuscolo di un mare minutamente, veristicamente analizzato in tutto il suo peso irrequieto. Il 
disegno di un merlo rigidamente sezionato interrompe il flusso sinuoso di una chioma d'albero, 
raffigurata come una serpentina di lacci, o un gomitolo di fili che reagiscono l'uno a contatto dell'altro: 
un nodo ofidico dentro un involucro trasparente.  
 
Alla figura dell'isola come figura araldica di una poetica, che si chiude dentro una visione 
strettamente personale e come luogo della scelta esclusiva, fa riscontro l'isola come figura del 
linguaggio tipico dell'artista. Il segno di Francesco Casorati è infatti un segno di chiusura, un segno 
continuo; un cernecchio, che contorna le immagini e le separa una ad una. Ricorda il legamento 



usato dai maestri vetrai e come quel legamento di piombo unisce e divide, racchiude un profilo e 
può all'interno del profilo sottolineare le linee essenziali di una struttura, esaltandole o riducendole. 
Ricorda i maestri vetrai ma anche i finissimi sofisticati maestri limosini dello smalto, che nella tecnica 
cloisonnée allestivano una sottile ragnatela di invasi per contenere le gocce preziose. Li ricorda però 
attraverso il rinnovamento operato dagli stilisti dell'Art Nouveau, nelle officine di Glasgow e di Nancy, 
di Barcellona e di Vienna; dentro un clima vivificato da un flusso disegnativo che è presente anche 
nelle sue più esili apparenze, che ricorda le nervature e suggerisce la tensione espansiva di una 
vitalità organica. 
 
La figura chiusa è anche la figura del simbolo. Certamente ogni voce del repertorio figurale di 
Francesco Casorati allude ad un significato che non è quello strettamente letterale; in modo scoperto 
come ne I distruttori, o in modo coperto come nei tanti voli di falchi e di gabbiani sui tetti delle case 
e sul filo del mare, negli spauracchi, nei gruppi armati di lance o di fiocine o di forconi. Nella presenza 
della luna infine. Ma è un simbolo piano, che può coincidere con un registro perfetto, cioè senza 
sbavature ai margini e senza scorie, con l'atto stesso che trasforma la materia del fantasticare in 
una materia squisitamente pittorica; o con quel tanto di racconto trascritto in cadenza di favola, che 
per le vie dell'istinto l'artista può sempre insinuare in un'immagine che in buona parte è forse anche 
la sua immagine. 
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