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Tommaso Cascella 
 
Trecentosessantacinque piccoli quadri che diventano trecentosessantacinque 
piccoli teatri, uno al giorno per raccontare il tempo che passa, per nominare – 
un po’ ludicamente un po’ poeticamente – il gioco quotidiano della vita. 
Calendiario nasce come il lavoro di ogni giorno, che testimonia di uno stato 
d’animo, di una nuvola o di un sole, del piacere di una mattina o del fastidio di 
una sera noiosa, accompagnandosi alla vita di tutti i giorni come una traccia, 
una testimonianza, un ricordo. 
Tommaso Cascella ama questi “progetti minori” in cui l’arte si combina con la 
vita, in cui la forma si relaziona alle cose. C’è, in molta parte del suo modo di 
concepire la pittura, una sorta di idea particolare e speciale di arte applicata, 
un po’ alla maniera di Munari, in cui si combinano l’invenzione poetica, una 
straordinaria manualità e un intenso senso pittorico. Che sia pittore, nella 
maniera più pura radicale e autentica del termine, trasuda da ogni cosa che fa. 
Nei quadri più “canonici” certo, in cui manifesta un uso del colore saturo e 
intenso (fatto di gialli solari, di blu notturni, di rossi elettrici) ma anche quando 
si dedica alle ceramiche o, come in Calendiario, a piccoli teatrini 
dell’immaginario. 
Il racconto presente in ognuno è, infatti, sintetizzato in una forma emblematica 
– l’albero e il teschio in questo caso – e in un colore che dà il tono all’insieme. 
La costruzione è semplice e la percezione immediata. Il diario di Cascella non 
vuole essere una riflessione seriosa sulla vita, sul tempo e sul suo scorrere, 
neanche un commento, piuttosto una battuta serale con cui chiudere una 
giornata, come è nel suo stile d’uomo oltre che di pittore, attraverso cui lasciare 
una piccola traccia, ricordare e ricordarsi che si è stati lì, in quel certo momento 
e in quel certo luogo, e questo basta. 
Ogni vero teatro dell’essere è, in fondo, un teatrino se non lo prendiamo 
troppo sul serio; ma quella di Tommaso Cascella è una leggerezza calviniana, 
una levità poetica che non banalizza l’esperienza ma la sublima in un atto 
minimo, lirico, visionario e ironico, per dire che la vita è, non per dire quello 
che è. 


