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È per me questo rametto secco 
D’alloro sul lastrico grigio. 

Mi curvo a raccoglierlo, 
può servire per l’intingolo della trota. 

Nessuno mai mi cingerà 
di una corona verde le tempia. 

Per me bastan queste umili foglie. 
Un profumo di bosco, atterrato, 
voli di tordi nell’aria d’ametista 
e il mio cuore si lieve stasera 

con le sue belle ali di vento 
 

Filippo De Pisis 

 
Sono sei anni che è morto De Pisis, il 2 aprile del 1956; a poco meno di sessant’anni, ché era nato 
a Ferrara, nel palazzo dei Tibertelli, l’11 maggio del 1896. Da tempo non stava bene; dalla fine del 
1947, dal momento in cui, riaperte le frontiere, egli era ritornato a Parigi, la sua cara e famosa Parigi. 
Non era più l’ilare uomo estroso che tutti avevano conosciuto. Ai salti abituali della malinconia, che 
è poi la matrice della gentilezza della sua rappresentazione pittorica e che affiora sempre nella sua 
opera, come un richiamo, anzi come un’attrazione lontana, subentrarono, a quel tempo, i collassi 
nervosi, l'insofferenza per ogni piccolo contrasto della vita, i fantasmi inquieti, e cominciarono i 
ricoveri in clinica, sempre più frequenti e lunghi. Il lavoro però continuava, con rapide impennate in 
mezzo all'inerzia dolente e tra le cose dipinte a Villa Fiorita vicino a Brugherio, a Villa Maggio in 
Valsassina, a Luino, a Bologna ve ne sono ancora di bellissime; alcune, tutta luce colorata, come 
nell'ultimo cielo; altre, invece, nate dalla memoria di motivi antichi: come certe spiagge incupite sul 
filo dell'orizzonte, con nembi sparsi in un cielo di piombo, che pesa tutto intero sugli elementi poveri 
di una natura morta stesa in primo piano. 
 
Sono passati quasi sei anni dal giorno in cui i giornali uscirono coi titoli luttuosi, stampati col rilievo 
che si dà agli avvenimenti che interessano il grande pubblico “Era il nostro più grande pittore della 
natura e del naturale” (Leonardo Borgese, Corriere della Sera, del 3 aprile) – “Quasi per gioco 
dipingeva capolavori” (Lionello Venturi, L'Espresso, dell’8 aprile) – “Aveva il dono di rendere felice 
tutto ciò che toccava” (Raffaele Carrieri, Epoca, del 15 aprile). Ma se ci domandassimo, ora, che 
cosa è rimasto di quel grande lutto non sapremo ragionevolmente rispondere. Noi seppelliamo 
almeno due volte i nostri morti; prima sotto un mucchio di terra e qualche mazzo di fiori, qualche 
lamento che si perde nell'aria, poi i sotto la coltre spessa della cenere dell'oblio. 
 
Gli interessi e la curiosità del pubblico evolvono, si ampliano, conquistano ogni giorno uno spazio 
nuovo, ed è giusto che sia così. La vita e le sue manifestazioni hanno questo inesausto movimento 
di crescita. Ma per noi è come se nel bagaglio della nostra intelligenza non potessimo portare più 
che tanto; come se le nostre energie fossero limitate a un certo peso, a una certa quantità, quasi 
che il nostro intelletto avesse dimensioni fisiche. Così ogni fatto nuovo che entra nel cerchio dei 
nostri interessi deve, si direbbe, cacciarmi via uno di quelli che lo hanno preceduto. 
 
Ciò accade, lo sappiamo anche nella realtà materiale, fisica. Lionello Venturi, all'annuncio della 
morte di De Pisis, scrisse che la mente correva spontaneamente ad immaginare le molte stanze 
allietate dalla limpida, fragrante luce dei suoi dipinti. Ed erano in verità molte. L'arte moderna è 
entrata nelle case degli italiani sospinta dalla grazia e invitante di De Pisis. Le raccolte italiane d'arte 
contemporanea sono state quasi tutte fondate sulla simpatia attrattiva, sulla gradevolezza istintiva 
d’un mazzo di fiori, di un frutto, di un calice di cristallo di un architettura, di un cielo di De Pisis. 
Queste immagini di semplicità sconcertante sono state le prime in Italia a raggiungere cifre con sei 
zeri. Al momento della morte di De Pisis la caccia alle sue opere era addirittura frenetica, forse anche 
indiscriminata, sicché persino i primi falsi attuati nel cerchio della pittura contemporanea sono stati 
falsi De Pisis. 
 



Ora, può darsi che la restituzione del Futurismo al suo genuino livello storico, che l'eruzione 
dell'informale in groppa alla belva ruggente dell'angoscia, che l'apparizione dell'astro di Pollock nel 
cielo della pittura ad oggi abbiamo ricacciato la figura di De Pisis indietro mille miglia sul filone della 
cultura e della attualità, sia di espressione che di rappresentazione. Può darsi, diciamo, senza troppa 
convinzione; ma non possono certo aver cancellato la qualità e la verità della pittura di De Pisis. Per 
questo una mostra, finalmente, di dipinti di De Pisis, non è un'operazione di recupero, ma un invito 
a un giudizio che deve essere formulato nella calma del distacco e forse, anche, a un esame di 
coscienza.  

Luigi Carluccio  
 
 


