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l ntroduzione 

Perchè una mostra sulla pittura di Leonzio Mangione e un momen
to di studio sul suo impegno artistico e la sua vocazione naturalistica? 

Sappiamo tutti che il proliferare delle mostre, non sempre, segnala 
una effettiva crescita artistica o evidenzia risorse umane e valori autenti
ci nel campo dell'arte. Ma come si fa a distinguere tra l'artista vero e la 
pletora di artisti che con la confusione del loro linguaggio pittorico crea
no disorientamento e sconcerto nel pubblico? Spesso visitando una 
mostra con rappresentazioni pittoriche paesaggistiche (marine, case, 
alberi), rimaniamo sconcertati dall'assenza totale di tensione, ricerca, 
comunicazione. Nulla rimane. Non un collegamento vivo. N è un rappor
to spirituale. Solo esercitazioni pittoriche. Senza anima. 

Questo con la pittura di Leonzio Mangione non succede. 

Le tele di Mangione, gli ulivi, le marine, i paesaggi salentini coinvol
gono il pubblico in un abbraccio emotivo. Leonzio Mangione è legato al
la sua terra e rende in emozioni pittoriche i suoi volti, i su<?i paesaggi. 

Opinione pubblica ed Enti devono contribuire con mostre collettive, 
pubbliche gallerie, pubblicazioni, ad una maggiore conoscenza e valo
riz2azion~ degli artisti autentici e, se è il caso, bollare le improvvisazioni, 
i velleitarismi, le ambizioni dilettantistiche mai sufficientemente scorag
giate. 

Ecco il perchè della mostra, del convegno e del presente catalogo 
curato dai proff. Antonio Miccoli e Gino Di M itri che hanno dato un contri
buto di conoscenza e di documentazione notevole. 

L'iniziativa è stata promossa dal Centro Regionale Servizi Educativi 
e Culturali di Soleto, d'intesa con il Comune e la Banca Popolare di Para
bita e Aradeo. 

Gigi Manni 



Leonzio Mangione a Soleto: significato di una mostra 

Il dibattito sulle mostre d'arte, sulle lorq peculiarità e finalità è, allo stato attuale, 
più che mai aperto. Le parti in causa sia quelle favorevoli che quelle contrarie, avanza
no argomentazioni in pari tempo pretestuose e fondate, sebbene sullo sfondo del 
nuovo scenario della transavanguardia esse abbiano perduto le tradizionali configu
razioni, poichè la rassegna è stata sottratta al consueto spazio scenico "chiuso" della 
sala da esposizioni per guadagnare scenari che ne accentuano il protagonismo e ne 
esting9no il veçchio ruolo merçirnente,icono9@fico. Eppure, più che in ogni altro seco
lo, nel-nostro il mondo si occupa d'arte: nella .èonsapévolezzadi una crisi oggettiva e 
profonda, l'arte continua ad adempiere ad una funzione concreta, continua a comuni
care messaggi che la società recepisce ed utilizza, appare insomma in una contraddi
zione fertile con tutto il sistema delle attività culturali vigenti. Prova ne sia la definizione 
di civiltà delrimmagine che diamo a questo coacervo e che appare qùanto mai cal
zante. 
1 La mostra d'arte è accusata diffusamente di strumentalizzare il significato di una 
estetica irriducibilmente pura: si inserisce in questa polemica il fatto deteriormente 
mercantile eél anche quello ideologico, come se l'iconografia di un pittore finisse con 
l'essere subordinata alla borsa del quadro o alla ternatica.dominante. Le ragioni di 

. questo preambolo, che necessiterebbe owiamente di un approfondimento- qualora 
tale fosse il tema del presente saggio- risiedono nella constatazione che una rasse
gna resta tuttavia un luogo di istanze e non un evento pretestuale. Ma quali sono que
ste istanze nel caso di una mostra, come quella che oggi viene dedicata al nostro 
Leonzio Mangione? 

Per collegarci al tema che abbiamo introdotto, premettiamo che oggi convivono 
in questa mostra due principali leitmotif: da un lato quello divulgativo con la conse
guente educazione-informazione di più ampi settori di pubblico che per la prima volta 
a Soleto conoscono l'opera di un artista di chiara fama nazionale; dall'altro quello 
estetico-operativo che si basa sul raffronto interno fra differenti sezioni ospitanti le 
opere di questa mostra stessa. Il corretto approccio a questa rassegna di Leonzio 
Mangione consiste dunque nel favorire l'incontro e la fusione dei due elementi sopra
citati e nel loro spontaneo articolarsi con dialettica disponibile a vari livelli. · 

Il momento educativo e divulgativo è fondamentale per far conoscere ai giovani 
di Soleto un pittore che ha una particolare importanza nel panorama del neo-impres-



sionismo italiano: protagonista di un excursus brillante dal figurativo all'oggettivo del 
paesaggio, Mangione ha raggiunto una dimensione pittorica che è pervenuta alla for
ma-rolore e si fa interprete ~el nostro mondo. Alle nuove generazioni la pittura di 
Leonzio Mangione appaia come la lirica asciutta di un paesaggio che è centrale nella 
costruziç>ne della nostra e loro soggettività 

Questa mostra, organizzata dal C.R.S.EC. di Soleto in collaborazione con il Co-
, m une e la Banca Popolare di Parabita e Aradeo, rivela quindi la sua capacità di rispon

dere ad una domanda forte e diffusa: quella di sapeme di più sui protagonisti dell'arte 
moderna in Puglia e nella fattispecie nel Salento. E Mangione è figlio di questa terra e 
ne rappresenta emblematicamente le culture e gli intrecci di civiltà proprio perchè ne 
sa tradurre magistralmente le forme, i colori, e soprattutto per il fatto che il suo itinerario 
è paradigma di un atteggiamento di pacata, interiore ricerca che affonda radici nel 
passato. 

Il C.R.S.E.C. risponde çon questa mostra anche alle segnalazioni e le sollecitazio
ni, che da più parti sono venute, ad occuparci di quei nostri artisti che si muovono in 
punta di piedi, che cioè lavorano immersi nel fertile clima della Provincia, ricevono 
ampi ricol'loscimenti e sono ritenuti meritevoli dkattenzione e di-analisi oritica.ln-que
sto senso la presente mostra dedicata a Leonzio Mangione è un impegno a corrispon
dere una rinnovata richiesta di conoscere i grandi artisti locali, nel quadro di un pro
gramma culturale sempre più organico e sistematico. 

È importante, come primo momento, dedicare un doveroso omaggio ad un arti
sta che per quasi un cinquantennio di vita pittorica intensa, periodo segnato sempre 
da un'attività fervida in campo professionale, rappresenta il più significativo punto di 
congiunzione e di pontinuità fra le generazioni di artisti pugliesi. · 

Il Mangione che qui vedremo rappresentato è sospeso in un'atmosfera dalla 
connotazione critica particolare, quella che deriva dalla grande occasione di vedere 
esposti tanti quadri, tanti periodi, tanti soggetti e tante suggestioni quali mai s'era avu
ta occasione di vedere scorrere sotto gli occhi. Si tratta di una caratterizzazione preci
puamente documentaria dell'intero iter artistico del pittore, attraverso una scelta di 
opere che segnano momenti-chiave di tutta una carriera pittorica. 

Solo così si comprende perchè questa non è una mostra qualunque, perchè 
sfugge a quei dubbi che all'inizio venivano sottolineati: per il fatto che sulle tele, in ogni 
pezzo d'arte, palpita inequivocabilmente uno spirito creativo ancora saldo e genero
so. Se si visita la mostra stessa si avrà la esatta sensazione di come l'elemento docu
metario diventi un fattore criticamente qualificante, a partire da un insieme di opere 
che testimoniano due storici mutamenti di rotta, due fertilissime direttrici di un artista 
che ama sempre ripetere a se stesso e a chi ne apprezza la pittura che dipingere è 
una tensione spasmodica tra la soggettività possessiva e il mondo inafferrabile. 

Il visitatore che segua in questi ambienti la sequenza dei quadri di Leonzio Ma n-+ 
gione avrà la possibilità di incontrarsi direttamente con le esperienze estetiche di que
sto mezzo secolo di pittura 

Partito da un'idea dell'arte di impianto formale, quella della iniziale figuratività, 
Mangione ben presto cambia rotta, allorchè matura un segno descrittivo che si rifà alle 
esperienze più luminose del post-impressionismo. Ma c'è un altro approdo pittorico e 



stilistico: la decisiva rivoluzione della luce, che acquista sfumature e toni crepuscolari 
e lunari, tanto da lasciare i paesaggi come in decantazione, come in un senso di atte
sa tra accaduto e prossimo ad accadere. Orizzonti di un eterno tramonto, echi di un 
eterno ritorno che suggerisono evocazioni liriche personalissime, quasi impercettibili 
al linguaggio par1ato ma eloquenti di un lacerante, cromatico linguaggio ancestrale. 

Gino Di Mitri 

"La svolta all'uliveto" - olio 



Leonzio Mangione: dalla forma alla luce-colore 
C'è nella storia di ogni singolo artista un filo conduttore, più o meno appariscen

te, un elemento base, fondamentale che ricorre come una costante nelle sue opere. 
Un elemento che è formale e spirituale insieme che si itera in diverse e molteplici mo
dulazioni, a volte con variazioni di strutturazione che costituiscono in certo qual senso 
la leva e il banco di prova della tematica dell'artista stesso. 

Esso, può non fare la sua comparsa nell'opera per un certo periodo di tempo, op
pure pu6.esser.e..latente,.per pai-raffioraresul piùJardi, sovente con urgenza, finO-a di-
ventare simbolo dell'operare stesso e della coscienza. -

Tale elemento è individuabile in una sorta di esigenza costruttiva della forma in 
tutto l'operare artistico del pittore Mangione. 

Per raccordarmi a tali premesse, diciamo che il modello-guida della pittura di 
Leonzio Mangione è senz'altro l'oggettivo. 

Ma, un oggettivo che lungo il tempo del processo di sviluppo dell'arte del pittore, 
pare che sia stato condizionato da molteplici fattori e interessi, che si sono evidenziati 
in fatti di pittura che vanno dalla forma alla luce-colore, all'espressione. 

La forma per esempio ha subìto una serie di trasformazioni, partita, com'è dal 
realismo della pittura pugliese napoletana tardo ottocentesca. 

Egli, però, il pittore ha cercato presto di svincolarsi da certi canoni ottocenteschi 
muovendosi a poco a poco in direzione, prima dell'impressionismo, poi del post-im
pressionismo, però entro questo guardando contemporaneamente a Cézanne e a 
Van Gogh, pur avendo conservato per sè della pittura napoletana del tardo ottocento, 
la indiscutibile capacità di impianto di rappresentazione. 

Entro questa prima sicura collocazione degli oggetti e lo spazio, il più importante 
risultato di indagine formale fu, per Lui, quello di ricavare per essi la profondità, elimi
nando, quanto possibile le ombreggiature bituminose, il chiaroscuro, e di appoggiarsi 
aftoni; il che significava senza dubbio aver fatto un lungo passo avanti nel modo di ri
trarre l'oggettivo. Si veda il quadro di proprietà dell'autore: "la Svolta all'uliveto" prima 
versione. Esso rappresenta, il punto di arrivo di tutto il primo tempo delle indagini for
mali, coloristiche e prospettiche di Lui ed anche, come vedremo punto di partenza del 
secondo tempo. 

Nella sua estrema semplicità di impianto e di esecuzione, dalla strada tortuosa, 



sassosa, carreggiata, stretta ai lati da muri a secco, all'albero d'ulivo Cézanniano, che 
fa svolta, e s'espande incontro ad un cielo trasparente e mosso, come le chiome degli . 
alberi, e l'erbe dei prati; tutto il paesaggio si svolge in una gamma di colori chiari, leg
geri, freddi, ventosi che nulla conservano d~l'impianto pugliese napoletano. 

Infatti, qui, c'è già esplicita la caratterizzazione della composizione, la quale, si 
può ben dire, si riconosca nella messa in vista dei valori atmosferici del colore, pur 
conservando la forma il suo plasticismo. 

La ricerca per Mangione è stata sempre il contrappunto alla incontenstabilità 
dell'artista per il suo stesso operare; ricerca di una personale poetica, sempre pronto 
Lui, a rifiutare quella altrui, intesa come qualcosa, capace di provocare il rigetto. 

E così, lungo il corso del suo fare artistico, ecco apparire, accanto ai paesaggi, 
nei quali sembrano sciogliersi per cadenze musicali divisioni, certa sua innata dispo
sizione d'animo e la capacità di appercezione i ritratti delle persone che frequenta ed 
anche le impressioni delle cose della vita quotidiana come frutta e fiori. 

In questo suo fare acèanio alla difficolta, in sè del dipingere e caratterizzare un ri
. tratto;.un $:1Uumtratto..c'è la.paÙra di,ritorni aeilaldemici delle--matrici alte. 

Senonchè, spesso, certa nativa libertà di riprendere un volto, ubbidendo al pro
prio etimo spirituale, gli permette di raggiungere esiti felici: e così, allora che verrà fuori 
il quadro del vecchio zio, più vivo di quanto non fosse in éarne ed ossa 

Però, un bel momento, lungo il corso del processo artistico della pitturà di Man
gione, si awerte come una svolta, caratterizzata da un cambiamento improwiso di 
modi formali e coloristici, quasi una sorpresa, dapprima con esempi esitanti; poi con 
sicurezza di modi e di intenzioni. 

Cominciò, Egli con un piccolissimo paesaggio, appena baluginante in notte lu· 
nare. in toni celestini freddi che fu accettato in un'importante mostra a Bari. Poi, ne ven
nero altri, che piacquero a critici di nome. 

Oggi, lo sforzo maggiore di Leonzio Mangione sembra soprattutto diretto a con
quistarsi l'autonomia pittorica, uno stile personale, fatto di invenzioni coloristiche e di 
adeguate esecuzioni anche se in pittura come in letteratura, certe cose, quasi incon
sapevolmente, per memoria inconscia, paiono far ritorno dal passato. 

Ecco, allora tra le sue cose più belle, venirci incontro "Svolta all'uliveto" versione 
seconda. Una composizione che come insieme è identica a quella già descritta-del 
primo periodo: concepita non più in termini formali, bensì di luce-colore, lunari per 
c6sì dire; ove gli alberi sono masse di verdoni scuri, quasi sfumati e la luce spuntando 
tra un albero e l'altro batte sulla strada, sui viottoli, sui prati vicini, mentre in cielo gioca
no le nuvole e, per tutto fanno il loro gioco i colori. Che cosa è awenuto? 

Questo, che la luce si è fatta protagonista del paesaggio e prende posto allo 
svolgimento figurativo che risulta così, formalmente trasformato, rispetto al passato. 

La luce, spesso è quella crepuscolare, ma anche lunare, da notturno. Ora infatti è 
qualcosa che luce oltre la linea d'orizzonte, al fondo di un paesaggio dal titolo "Crepu
scolare"; ora per un abile gioco di rossi, di gialli, di verdoni in alto; nel cielo la luce filtra 

. per illuminare il prato sotto gli ulivi i cui tronchi si scambiano segnali di luce mentre le 
: ombre degli· ulivi sfumano in un azzurro variabile come si evince dai quadri "La Carca-



ra" e "Il Vespro". Nel quadro dal tìtolo "Sera" la luce in alto sembra vegliare il paesag
gio donniente, giù sotto quasi fosse una persona umana, mentre tutto qui è invenzio
ne ardita, come l'ebbe a suo modo un grande pittore del Cinquecento, maestro nel da
re il lume. 

Nelle ultime opere, questa accentuazione degli elementi di luce e colore giungo
no fino a sfocare i contorni delle immagini, onde l'opera acquisisce degli inediti valori 
informali. E questo anche nella natura morta e nei fiori in cui gli oggetti perdono la loro 
configurazione reale per suggerirne una "oltre". 

La luce-colore, dilata gli spazi, talvolta sembra straripare oltre gli stessi limiti del
la tela in una sorta di lievitazione che richiama in un certo qual modo i grandi spazi di 
Rothko. 

È questo l'iter pittorico evolutivo dell'artista che attraverso momenti e tappe signi
ficative ha saputo realizzare magistralmente l'oggettivo e le sue metamorfosi spaziali. 

Antonio Miccoli 

"Natura morta con limoni" - tecnica mista 
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- Premio "Dante Alighieri" - Roma, 1977 
- 1° premio "Ulivo d'argento ... - Accademia H era Lacinia, Catanzaro, 1979 
- Premio della Cultura "La quercia d'oro" - Bologna, 1982 
- Biennale Internazionale della Critica - Bologna, 1983 
- Pergamena d'onore - Mostra Internazionale Europa Arte -Ancona, 1965 
- Galleria d'arte "La Vernice" - Bari, 1983 
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"L'accaduto" - tecnica mista 
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