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Una ventata tragica s’è abbattuta sull’arte italiana, colpendo nel giro di pochi giorni nomi famosi:
Lucio Fontana, nato nel 1899, Leoncillo Leonardi, nato nel 1915, Pino Pascali, nato nel 1935. Gli
ultimi due espongono con una sala alla Biennale di Venezia e sono fra i più autorevoli candidati ai
premi.

Pino Pascali, uno dei leaders europei della nuova generazione, aveva conquistato da poco un
successo internazionale senza precedenti; è stato vittima, a Roma, di un incidente di motocicletta
venerdì 30 agosto. È più di una settimana, mentre scrivo, che giace senza conoscenza al centro di
rianimazione dell’ospedale San Giovanni; ormai il verdetto dei medici non autorizza più quel filo di
speranza cui i suoi tanti amici erano rimasti legati. […] consentiva ormai più lo sforzo, sebbene
tenue, e la concentrazione nervosa di operare direttamente sulla tela. Dall’impedimento, aveva
trovato la risorsa di una nuova invenzione.

L’inesausta novità degli spunti s’articolava tuttavia su un tema invariabile, lo spazio. “Concetto
spaziale” è il titolo di qualsiasi opera, delle sculture sparpagliate all’aperto, degli “ovi”, dette tele
monocrome, bianche o azzurre, solcate da un nitido taglio, o delle tele costellate di buchi e di
pietruzze. Ogni opera era una metafora dello spazio, un ragionamento intuitivo sullo spazio […] 

Leoncillo ne soffriva, pensava che la condanna fosse legata al suo fare in ceramica, mentre era,
probabilmente, per la sua natura sensibile e nevrotica in un mondo nemico delle sfumature, per il
suo bel volto dai lineamenti mobili e gentili in un mondo fatto per le facce toste. Nei momenti di
dubbio, Leoncillo pativa la ceramica come un complesso di colpa, quasi come un limite incorporato
di cui non avrebbe potuto liberarsi senza mutilazione; in realtà, spogliata d’ogni inflessione
artigiana, la sua ceramica, la sua sobria e pur intensa gamma di argille colorate era un perfetto
mezzo espressivo per quel che egli voleva dire. Ma attirava, è vero, le critiche. Negli anni
Cinquanta si diceva che la scultura colorata è inconcepibile; negli anni Sessanta, quando tutta la
scultura ha messo i colori […] prendono come riferimento le sculture tra il ’57 e il ’59, che restano,
con i ritratti giovanili, tra le sue cose più belle e tra gli episodi salienti della scultura italiana
contemporanea.

Il filone di Leoncillo passa dall’espressionismo della scuola romana all’informale: un percorso
seguito anche da altri, tra cui Mafai, con la differenza che Mafai resta decisamente ancorato, anche
nell’estremo momento astratto, alla scuola romana, mentre il percorso di Leoncillo è proiettato
verso l’informale dove trova la maturazione e il senso finali. La sua poetica s’era mossa
dall’inquietudine carnale e panica di Scipione per sfociare nel clima esistenziale degli anni
Cinquanta. Il suo mito era quello sartriano dell’autenticità: un credo che in lui era alimentato da una
profonda e rara reattività morale. É…* assumere i suoi impegni pubblici nei momenti brucianti. Fu,
così, un uomo della Resistenza. Dietro la spinta dell’ideologia forzò la sua natura di artista per



muoversi alcuni anni nell’ambito del realismo: soggetti di guerra o proletari, assunti in una secca
sintassi postcubista. Castigò così l’indimenticabile “barocchetto” dei suoi primi ritratti, emaciati,
isterici, grondanti o guizzanti di luce, di materia e di colore.

Il Leoncillo impegnato e pubblico è anche quello dei monumenti, alla Partigiana veneta e ai caduti 
di Albisola, del 1955 e ’56. Ma con la figura improvvisa della “Partigiana”, sgusciante come tra le 
frasche, egli già stava approdando alla nuova fase , meglio espressa nel “Cane” e negli “Alberi” già 
esposti con la “Partigiana” alla Quadriennale del ’55, e maturata nel discorso informale, tra la fine 
del ’56 e gli inizi del 1957.


