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L’improvvisa morte dello scultore Leonardi
È stato uno degli artisti più inquieti e criticamente avvertiti della

generazione di mezzo – in fin di vita lo scultore Pascali

ROMA, 4 settembre

Lo scultore Leoncillo Leonardi è morto improvvisamente. Il giovane artista Pino Pascali giace 
morente in un ospedale romano per un incidente stradale. Due artisti tra i più significativi dell’arte 
italiana. La Biennale di Venezia presenta le loro opere.
Le notizie si sono succedute tragicamente. Pino Pascali, il giovane scultore che in questi ultimi 
tempi aveva imposto la sua personalità in campo internazionale e una delle figure più inventive e 
amate dell’arte italiana, giace morente in un ospedale romano per un incidente stradale.
Leoncillo Leonardi scultore della generazione di mezzo e uno dei protagonisti dell’arte italiana, è 
improvvisamente morto colto da malore a bordo della sua auto. Un grave lutto colpisce l’arte 
italiana e noi tutti che eravamo amici carissimi di entrambi.
Per Pascali i medici non danno alcuna speranza e le alternative, date le gravissime ferite craniche 
riportate dal giovane artista, sono estremamente tragiche.
Di origine barese, Pascali si era trasferito a Roma dove si era rapidamente affermato come una delle
personalità maggiormente dotate: inventivo, fantastico, polemico e dolcissimo, Pascali entrava nelle
situazioni con una semplicità straordinaria. Era ed è un artista tra i più amati. La sua opera ha creato
tutto un mondo fantastico ispirato nuovamente al mondo della natura: le sue mostre riservavano 
sempre una sorpresa per i visitatori, così quando ci fece trovare tutta una serie di animali costruiti in
legno e tela, una fauna marina e terrestre che sembrava ricostruire per noi una nuova fantastica arca 
di Noè. Era come un fanciullo e un primitivo: rendeva reale e fantastico nello stesso tempo tutto ciò 
che toccava. Gli bastavano poche assi e un po’ d’acqua tinta di anilina per fare il <<mare>> o il 
<<fiume>>. Come nel gioco infantile o nell’arte dei primitivi, anche nel procedimento creativo di 
Pascali era presente un elemento magico che trasformava un nome in una cosa reale, l’idea di mare 
in un mare concreto e oggettivo. La dimensione della natura veniva recuperata nelle sue forme ma 
anche nei suoi procedimenti di formazione. Pascali ci offriva un modello per allargare e 
approfondire la nostra esperienza vitale, ci indicava la via per riattingere le forze psichiche 
profonde, compresse da una società tutta tesa alla conquista di un benessere materiale, ci dava gli 
strumenti per integrare di nuovo sentimento e ragione, gioia sensuale e rigore intellettuale, infanzia 
e maturità.
Leoncillo Leonardi (per tutti noi Leoncillo) è stato uno degli artisti più inquieti e criticamente 
avvertiti della generazione di mezzo. Fin dalle sue prime prove, aveva dimostrato un temperamento 
sottilmente eterodosso, che gli aveva permesso di uscir fuori dall’atmosfera asfittica della cultura 
italiana ufficiale. Le sue sculture giovanili rivelano un forte accento espressionistico e un gusto per 
la materia (Leoncillo ha sempre lavorato in ceramica) che gli doveva rendere poi agevole 
l’inserimento nell’ambito delle esperienze materiche del secondo dopo guerra. Di questa fase 
Leoncillo è stato uno dei protagonisti: aveva compreso che l’arte informale era un modo di 
riprendere il colloquio con la natura, senza passare attraverso l’imitazione delle forme finite. La sua 
scultura sorge, infatti, da un nucleo germinale e si sviluppa lentamente, crescendo su se stessa per 
aggregazione successiva fino ad arrestarsi in una forma che non è data a priori, ma è l’esito di una 



crescita organica, naturale appunto. L’opera si presenta come un non finito, come un farsi continuo 
nel tempo e nello spazio, come un evento naturale.
Le sue opere recenti, esposte in una sala della Biennale veneziana, dimostrano ancora l’impegno e 
la presenza attiva di Leoncillo nella situazione presente dell’arte italiana, una presenza tutt’altro che
storica, ma al contrario ancora viva e attiva.
Spirito sottile e caustico, dolorosamente ricettivo nei confronti dei fatti della vita, Leoncillo aveva 
in noi (parlo di critici e artisti soprattutto romani) degli amici autentici, che lo stimavano, ne 
cercavano la compagnia e la conversazione. Dava giudizi precisi e penetranti sulle situazioni e sulle 
persone, aveva una idea profonda del proprio mestiere e del compito dell’artista nella società 
moderna. Non credeva nella possibilità che l’arte operasse grandi mutamenti nella vita, ma era 
convito fermamente che l’operazione artistica deve essere una testimonianza, in prima persona, 
delle disarmonie, dei conflitti e del dolore della vita.
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