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Le argomentazioni affrontate nell’ultimo libro di Rita Ladogana – storica dell’arte che lavora 
all’Università di Cagliari, autrice di saggi e volumi dedicati alla pittura e alla scultura del XIX e del 
XX secolo, impegnata, inoltre, in studi originali sulla fotografia di reportage – si fondano 
sull’assunto, inconfutabile, che nell’universo creativo di Filippo de Pisis le circostanze biografiche e 
i pensieri estetici siano assolutamente e peculiarmente connessi, in un contrappunto o «singolare 
intreccio, così fatalmente indissolubile, che unisce il cammino della vita all’opera d’arte» (p. 7). 
Siffatto intreccio trova riscontro non soltanto nelle opere dipinte ma anche nelle innumerevoli 
pagine scritte da de Pisis, al secolo nobiluomo Luigi Filippo Tibertelli, ferrarese per nascita, 
parigino per vocazione, veneziano per necessità d’animo, «artista tra i più studiati e amati dalla 
critica italiana del secolo scorso» (p. 8), presente, con i suoi quadri fatti di attimi fuggenti sublimati 
dal colore sensibile, nelle collezioni di prestigiosi musei, «riletto e celebrato» (ivi), ancora in tempi 
recenti, da mostre autorevoli. E prima di tutto nelle pagine depisisiane, diari, epistole, racconti, 
romanzi, componimenti in versi, si ritrovano le parole, sottolinea Ladogana, «indispensabili a 
tracciare le fila del racconto, a esprimere le infinite sfumature della personalità così complessa, 
dell’uomo e dell’artista» (p. 7). Pertanto, riferendosi opportunamente e puntualmente citando le 
parole di de Pisis, la studiosa si sofferma ad analizzare gli aspetti significativi di questo avvincente 
sviluppo diegetico, grazie anche al supporto della considerevole bibliografia esaminata, a partire 
dagli Appunti per una storia di de Pisis di Francesco Arcangeli (1951), dal Filippo de Pisis di 
Giuseppe Raimondi (1952) e dal Mio Sodalizio con de Pisis di Giovanni Comisso (1954) – 
testimonianza, quest’ultima, della «più grande amicizia del secolo» – fino ai testi più recenti, nella 
fattispecie storico-artistici e critici, insieme con la dettagliata ricostruzione, Filippo de Pisis ogni 
giorno (1996), condotta da Sandro Zanotto su una gran mole di annotazioni, che ripercorrono ad 
annum i trasferimenti dell’artista, le esposizioni, le frequentazioni, l’intimo avvicendarsi di 
sentimenti e passioni. 
La stesura di uno Zibaldone e le prime prove letterarie risalgono al periodo della formazione 
culturale di de Pisis, quand’egli appare coinvolto nella lettura delle riviste «La Voce» e «Lacerba» e 
si interessa alla sollevazione delle avanguardie europee, a ragion veduta dopo la conoscenza di 
Tristan Tzara, avvenuta nel corso di un primo viaggio a Roma, nel 1915. Nel 1916, lo stesso anno 
nel quale Tzara sarebbe stato tra i fondatori del Dadaismo al Cabaret Voltaire di Zurigo, il giovane 
intellettuale ferrarese dà alle stampe i Canti di Croata (seguiti, a breve distanza, dalle prose liriche 
di Emporio), con la prefazione di Corrado Govoni e stillanti riflessi di poetica pascoliana. Sul 
«govonismo pascolizzato, se si vuole, e pieno di meraviglia, senza più tracce» – come avrebbe 
constatato Montale in una delle sue recensioni a de Pisis – «dell’unzione dannunziana», si innesta, 
nello stesso 1916, l’incontro con l’enigma dechirichiano: ne scaturiscono Mercoledì 14 novembre 
1917 (1918) e altri scritti metafisici, più in generale il maturare di una consapevolezza artistica, tesa 
a cogliere la bellezza inconfessata e le relazioni segrete tra le cose. Tra i carteggi di de Pisis, oltre a 
quelli con Tzara e con Ardengo Soffici, Ladogana indica come particolarmente rilevanti, dal punto 
di vista degli indizi in esse disseminati, le lettere a Demetrio Bonuglia, a Olga Signorelli e, 
naturalmente, la corrispondenza con Comisso, il «Divino Giovanni», che riguarda un ampio lasso di 
tempo, dal 1919 al 1951, costellata da scambi di opinioni e di esperienze. A scandire letterariamente 
la storia di Filippo de Pisis sono soprattutto i romanzi autobiografici: Il Signor Luigi B. (1920) 
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costituisce la memoria degli anni di apprendistato a Ferrara, che da contesto privilegiato assurge a 
soggetto de La città delle cento meraviglie, ovverosia i misteri della città pentagona, edito da 
Bragaglia nei primi anni Venti. Vert-Vert, pubblicato postumo da Einaudi (1984), riprende nel titolo 
il poema settecentesco di Jean-Baptiste Gresset, protagonista un pappagallo cresciuto nel convento 
di Nevers, e rammenta il soggiorno romano di de Pisis, dal 1920 al 1925, quando la «camera 
incantata», omologa della «camera metafisica» e delle molte «camere melodrammatiche», ha sede 
in via di Monserrato: accade qui che l’inquietudine della modernità si avvii a contaminare 
risolutivamente l’aura estense. Il marchesino pittore, uscito per i tipi di Longanesi (1969), è il 
romanzo dell’età di Parigi, protrattasi dal 1925 al 1939, definitivo affermarsi del destino pittorico, 
non esente, però, da rimpianti e contraddizioni: «Io sono soprattutto un poeta e un filosofo», 
avrebbe confidato de Pisis, «e, se avrò la costanza e il tempo di fissare sulla carta ce qui passe dans 
mon coeur (Stendhal) sarò anche romanziere fra i pochi del nostro secolo. Ma possiedo (a parere di 
buoni giudici) doni di pittore e di colorista nato». Infatti, la letteratura rimane sostrato al linguaggio 
pittorico, filtro attraverso il quale raccontare gli uomini, i luoghi e le cose. I ritratti, quelli 
antecedenti ai visi prediletti dei giovani dagli occhi «stellati», secondo la definizione di Elena 
Pontiggia, risentono di una dimensione esistenziale che deriva da Dostoevskij. Lo stesso 
personaggio de Pisis, dandy stravagante e talvolta malinconico con appollaiato sulla spalla Cocò dal 
piumaggio lucido (a seguire Cocò II, III e IV), arreda i suoi rifugi dorati, si comporta in società e si 
veste con inclinazione manifesta all’estenuata raffinatezza del Decadentismo. Parigi; Londra, la cui 
aria riverbera di «cielo rosato» e «grigi finissimi»; via Rugabella a Milano, la guerra, i 
bombardamenti; i fasti imperituri della Serenissima, «Venezia a sera, tenue di viola e oro». Ma 
anche le valli del Cadore, scenari di episodi familiari e dimessi, nondimeno egualmente intensi; 
Villa Fiorita a Brugherio, la realtà opprimente del dolore; altre tele, altri fogli. Attraverso il rigore 
documentario e la suggestione dei rimandi, riportando passi depisisiani di grande fascinazione, il 
libro contribuisce alla corretta esegesi di capolavori ascrivibili tra i più alti e lirici della storia 
dell’arte del Novecento. 
Il secondo contributo specifico del libro di Rita Ladogana alle ricerche depisisiane, contributo atteso 
e necessario, risiede nell’approfondimento relativo ad un nucleo di figurazioni realizzate da de Pisis 
in differenti momenti della sua vicenda biografica e artistica – ma i due aspetti, si è detto, sono 
intimamente interrelati – e appartenute al collezionista romano Francesco Paolo Ingrao, esposte da 
poco più di un decennio alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari. Sono, in ordine cronologico: 
San Ruffino ad Assisi; Il cimitero a Cortina (1931), denso di luce, ricordi materni e amore filiale; la 
Natura morta con candelabro e violino, firmata e datata 1931; una seconda Natura morta (1935), 
con carciofo e opalescenza di conchiglia, motivo depisisiano per eccellenza, perché «Les 
coquillages fossiles, sont comme des collier de Rois Mages»; Parigi, firmato e datato 1938; il 
Ritratto di giovane, firmato e datato 1944. In base ad alcuni appunti autografi su foglietti sparsi, 
Ladogana restituisce al 1923 la veduta di San Ruffino ad Assisi, più precisamente ad una data 
compresa tra il 25 aprile e il 15 luglio 1923, quando de Pisis è nella città umbra, professore 
supplente di Storia e Geografia alla Scuola Normale. Lo scorcio urbano Parigi nasce «avvolto da 
quella incomparabile atmosfera che pervade, seppur con accordi di volta in volta prudentemente 
variati, le vedute parigine di de Pisis, trascinandoci nei meandri di un capitolo fondamentale, se non 
il più importante, del percorso dell’artista» (p. 55): sul rosso dei comignoli, sui toni di grigio, sui 
verdi e sui marroni, «su tutto dominano i neri: un riversarsi di sferzate e svirgolate» (p. 60). 
Precarietà, chiamata «vacillante» da Giovanni Testori. E si mostra evidente quella «prodigiosa 
stenografia pittorica», cifra stilistica caratterizzante individuata, nuovamente, da Montale, 
ineludibile per «chi vorrà comprendere da quale furente, pazzesco amor di vita sia nata l’arte del 
Maestro». 


