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Pavarolo – Felice Casorati un connubio inalterato che si rinnova nel 
tempo tra il paese e il suo artista.  
 
Il pittore è stato uno dei massimi esponenti dell’arte contemporanea 
del ‘900 italiano e… non solo. Le sue opere sono presenti ed ammi-
rate nelle più rinomate e prestigiose gallerie in tutto il mondo. Alla 
sua scuola, egli diresse anche per molti l’Accademia Albertina, si 
sono formati artisti che si sono affermati a livello internazionale. 
Tra questi la moglie Daphne Maugham e il figlio Francesco scom-
parso da pochi anni. Felice Casorati fu anche il primo sindaco del 
paese, l'indomani della Liberazione dal fascismo. Il paesaggio e le 
persone pavarolesi furono la fonte di ispirazione di moltissimi qua-
dri di Felice, Daphne e Francesco. Loro riposano nella tomba di 
famiglia nel piccolo cimitero di Pavarolo. Ai suoi esordi pittorici 
Francesco scelse il nome del paese, Pavarolo, come suo pseudoni-
mo. 
 
Per oltre 30 anni, durante la bella stagione, Pavarolo diventava il 
paese della famiglia Casorati. Infatti, da inizio giugno fino ai Santi, 
primi giorni di novembre, i Casorati lasciavano il loro appartamento 
nel centro di Torino per trasferirsi nella più tranquilla casa bianca in 
fondo alla via Maestra. Quella casa, comprata da Felice Casorati 
agli inizi di degli anni ’30 per assecondare il desiderio della moglie 
Daphne Maugham, in origine era una piccola ed umile cascina del 
paese. Il maestro la fece ristrutturare isolandola, rendendola simile 
ad un piccolo monastero con tanto di chiostro. Il muro in mattoni 
che corre lungo strada del Rubino, ne delimita e sostiene il cortile 
trasformandolo in una terrazza dalla quale godere della vista delle 
composte, ordinate e dignitose colline pavarolesi, secondo le defini-
zioni di Felice Casorati. Dal fondo del cortile, una scaletta scende 
nella strada ‘d sot confin, alias del Rubino. Dall’altro lato della stra-
da si trova casetta-studio del pittore. Qui videro la luce importanti 
capolavori di Felice Casorati. 
 

Pavarolo, umile centro della collina torinese, offrì qualcosa di più al 
grande pittore che, osannato e celebrato, l’ha sempre preferito ai 
clamori delle località alla moda. Lo confermano le linee di molti 
suoi quadri che ne rappresentano i panorami pavarolesi. Spunti per 
fissare sulla tela valori e concetti immutabili. La transitorietà delle 
vicende umane paragonate alla solidità della terra. Il gioco delle 
linee e dei solchi, le macchie dei boschi, i filari delle vigne del Frei-
sa e del Cari, quest’ultimo è una specificità pavarolese e di pochi 
paesi vicini, le file di alberi che delimitano i campi coltivati: simbo-
li del lavoro dell'uomo. Lavoro che modifica, costruisce e disfa il 
paesaggio. Questo contatto con la natura e con la storia, sono stati i 
doni portati da Pavarolo a Casorati. I volti e i corpi semplici, malin-
conici, silenziosi, di ignote ragazze del posto vengono fissati sulle 
tele più importanti di Felice Casorati che ha così contraccambiato 
quanto ricevuto donando al paese una briciola di immortalità. 
 
Di contro, Pavarolo aveva in precedenza già intitolato a Felice Ca-
sorati la via che collega la provinciale della Rezza alla via Maestra 
e la scuola elementare. La grave crisi economica degli ultimi anni, 
invece, ha purtroppo cancellato la Biennale di pittura riservata agli 
allievi delle Accademie delle Belle Arti italiane con il gemellaggio, 
ad ogni edizione, con prestigiose accademie europee. 
 
Ora, per volontà della vedova e delle figlie di Francesco, la casetta-
studio del maestro sarà data in comodato d’uso al Comune di Pava-
rolo per rinnovare quel connubio tra il paese e Casorati. Secondo le 
intenzioni del Comune, sarà riportata alla semplicità di quando 
ospitava il maestro. E, con un piano molto ambizioso, sarà candida-
ta a diventare una tappa fondamentale del percorso riconosciuto a 
livello internazionale che collegherà la collina torinese ai territori di 
Langhe, Roero e Monferrato da poco diventati patrimonio universa-
le dell’UNESCO. 

Gianfranco Ghignone 
 

Con delibera del 30 maggio 2015, si è approvata la bozza di comodato per l’utilizzo del-
la casa di Via Rubino 1, proprietà degli eredi Casorati e residenza dell’artista per più di 
trent’anni. L’obiettivo è quello di promuovere la valorizzazione dell’edificio, per conser-
vare la tradizione dello scopo originario per cui fu costruito, per diffondere la conoscen-
za delle personalità che lo hanno vissuto e frequentato, per offrire ancora tutto questo, 
nel tempo, a cultori o studiosi od a semplici appassionati. 
Gli eredi Casorati si dichiarano disponibili a concedere altresì l’utilizzo gratuito della 
parte esterna dell’ abitazione (cortile, porticato e magazzino) di Via Maestra, 31 per lo 
svolgimento di manifestazioni/eventi di carattere culturale organizzati dal Comune di 
Pavarolo. 
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PAVAROLO E I CASORATI: UN ’UNIONE CHE SI RINNOVA 


