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Diciamo una buona volta le cose come stanno. Mandarino è un maestro e un 
simbolo d'una eredità spirituale e morale, che ci onora nel mondo. Il suo colore è 
"segno" (nel significato più pregno che a questa voce si possa dare nel campo 
dell'estetica) che penetra nella "res" e la trasforma, ri-creando quei concetti ade
guati che trasformano le cose anonime e amorfe in stati di animo. E si sta lì, dinanzi 
ad un olio o ad un acquarello del Mandarino, con la serietà che si deve porre dinan
zi ad un passo difficile d'un testo, per il quale non basta una prima lettura. 

ANTONIO ANTONACI (1971) 

E sotto questi cieli, paesaggi distesi, scorci fulminei, i quartieri, le persiane-fi
nestre, i contadini, i pescatori, le donne salenti ne dal volto di argilla; gli ulivi figli del 
vento e del tufo, tronchi drammaticamente sitibondi fra i quali sembra aggirarsi an
cora, inappagata, l'ombra del Minotauro; le case abbaglianti fra i pini e i fichidindia; 
fiori carnosi e orciali incrinati come superstiti maschere greche. 

Di consueto, in questo Mandarino che non finisce di sorprenderei con la novità 
dei temi e con l'aderenza alla nostra storia, la rapidità del segno, l'equilibrio rag
giunto con limpidi mezzi espressivi, il sortilegio delle sue tele senza confini, e, da 
sempre, la sua creativa- e al fondo dolente- presenza nella cultura, non solo pitto
rica, della nostra età. 

ALDO BELLO (1980) 

Mandarino ha raggiunto, io credo, del viaggio pittorico intrapreso circa 
vent'anni fa, il traguardo della soluzione di problemi tecnico-estetici e il filtraggio di 
alcune ricerche di scuola. 

A ripercorrere con memoria questo cammino, si ritrova nella notevole quantità 
di olii ed acquarelli presentati, la traccia dei vari precedenti momenti: dal paesag
gio presentato nella sua intima drammaticità di terra suggestiva ma crudele con 
chi doveva aggredirla e assoggettarla per soprawivere, con una concezione sa
lentina alla Geremia Re (maestro di Mandarino), del realismo di cui l'olivo è stato il 
segno tormentato, al problema del superamento della "linea" per dare al colore tut
ta la carica espressiva in una concezione autonoma della "action painting" che 
non poteva prescindere dalla natura meridionale e salentina, col risultato di un 
astratto- figurativo non conciliabile in teoria, ma reso tutttavia in acquarelli ed oli i di 
equilibrata fattura. 

ENNIO BONEA (1973) 

Certo pochi come Mandarino possono dirsi vocati, pittori per condizione natu
rale. Sicchè il suo esprimersi, ancorchè interiorizzato, sembra la squilla di una volu
ta protesta, di un riscatto dell'umanità e in particolare di un recupero della donna 
all'amore dell'uomo. E poco conta collimare oli e acquerelli, marine e nature morte, 
gialli verdi e rossi. Mandarino è sempre lui, una voce che ha necessità di pronun-



ciarsi, con la vibratilità propria di ch i, forzato nella mitezza del carattere, awerte 
nell'esercizio dell'arte come un sentimento di fede, una disperata ragione di impe
gno per sè e per il prossimo. 

FRANCESCO BONESCHI (1978) 

Non si potrà concludere questa breve introduzione senza avere ricordato l'ec
cellente qualità degli acquerelli di Mandarino. Anche questa tecnica consente, per 
risoluzioni cromatiche, un raggiungi mento di quell i accenti poetici che segnano la 
genialità dell'opera di Lionello Mandarino. 

CARLO EMANUELE BUGATTI (1 970) 

L'artista e la sua opera sono un tutt'uno, nè possono scindersi ; questo vale 
sempre ed ancor più in questa situazione, ove le validità tecnico-cromatica, ispira
tiva (esistenziale insomma) di tutta una realtà lessicale sono avallate da una pro
fonda emotività e da una partecipazione sofferta. Macchie di colore come macchie 
di vita, atmosfere vibranti come attimi essenziali di una vita intensa il cui unico cre
do sembra essere: vivere per non morire. 

TOTI CARPENTIERI (1982) 

Tutte le volte che ho l'occasione di osservare un dipinto di Lionello Mandarino, 
il pensiero non può non andare lontano a recuperare nel casellario della memoria 
altre opere di notevole interesse per ritrovare assonanze e soprattutto quel retroter
ra di cui ogni artista è detentore e continuatore, proprio perchè non potrebbe 
esistere l'artista oggi con la sua espressione contemporanea, se questi non fosse 
continuatore dell'opera di coloro che l'hanno preceduto nel tempo. 

ORFEO CARPINELLI (1984) 

Questo senso sovrano del colore nel paesaggio (non mai provincia ma co
smo) mi sembra l'elemento più pregnante della pittura di Mandarino, anche rap
portato alla sua più recente produzione: nudi estenuati, sol i fiammeggianti o freddi 
o spaccati, olivi non più campiti in una loro greca armonia, ma viventi essi stessi un 
più moderno dramma, splendide grandeggianti nature morte. 

ERCOLE UGO D'ANDREA (1976) 

... Mandarino ha voluto ostinatamente e liberamente rimanere un isolato, pro
prio perchè è nonostante tutto un istintivo, ricco di forti stimoli, capace di ricavare 
non solamente documenti autentici della personalità poetica, ma anche testimo
nianze storico-sociologiche del tessuto culturale salentino. Nei quadri migliori di 
Mandarino i contenuti appaiono altamente determinanti, e sono, e vogliono esse
re, umani, attuali e sociali. Così è, del resto, in ogni arte universale, e così deve es
sere. In questo senso tutti i quadri importanti di Mandarino sono opere "progetta-
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te", e addirittura provocatorie. Quando la resa è buona, il concetto vi permane però 
risolto in un messaggio affidato a valori formali schietti e talora preziosi, che, owia
mente, ne potenziano le risonanze. Arduo è a volte il codice, e richiede assiduità ed 
umiltà quale prezzo della gioia che segue alla decifrazione. 

NICOLA G. DE DONNO (1970) 

... È un romantico. di quella specie istintiva e patetica che sa dì non dover rom
pere i rapporti col mondo creato. nel quale anzi trova una corrispondenza di intime 
affinità, se non addirittura la proiezione del proprio sentimento. Ama perciò il mon
do, ama la luce, ama la terra bruciata del Sud e tutto il suo lavoro è inteso a espri
mere questo amore, solenne e pieno come una fede religiosa, a trovarvi un corri
spondente valore pittorico. 

ENZO ESPOSITO (1967) 



... Non c'è esperienza novecentesca che non sia stata tentata e recata agli 
estremi da Mandarino, discepolo devotissimo di questi nostri artisti da lui ramme
morati, epperò originale dal nucleo della sua Collepasso, figure e oggetti della ter
ra, fermi e assoluti nell'arco del postimpressionismo all'informale e alla recente co
lossale neobarocca figurazione da Giudizio Universale. Mandarino così percepiva, 
ossimoricamente, l"'arte" del maestro Della Notte: "realistica astratta tendente ver
so la pittura rnaterica", ove c'è tutto con asciutta semplicità. .. 

ORESTE MACRÌ (1985) 

.. Nei grandi acquerelli di Mandarino il genere si rinnova, fa dimenticare la lun
ga tradizione di graziosità (e leziosità), di compostezza salottiera, di perbenismo 
piccolo-borghese dell'acquerellismo fra ultimo Ottocento e primo Novecento, sia
dilettantesco che professionale. Si direbbe quasi che stile ma consueto di Mandari
no sia il grido umano e pittorico di partecipazione o di sofferenza, di amore o di glo
ria . ... 

PIERO MANDRILLO (1979) 

... E, in chiusura, la ripresa degli iniziali accenni a Bodini e Pagano; dimostrato
si culturalmente e storicamente ineludibile, non senza compartecipe emozione, il 
rinvio di una visione complessiva di opere fondamentali, come Inapprodabile 
spiaggia, Rifugio di barche, Sortilegio, Teorema (di speculativo titolo, quest'ultima, 
"naturale-cubista"), alla straordinaria coinè poetico-pittorica dei salenti n i maggio
ri del Novecento (''tua insaziata e implacabile quanto più bloccata ed estatica 
pittura omologa della Parola poetica dei nostri Comi Bodini Pagano"; "tono umano 
e segreto che ti concerta con Ciarda, Geremia Re, Suppressa, Mandarino, ultimo 
tesoro d'una terra generosa e triste"), già accennata da Donato Valli e ancor prima 
dallo stesso Macrì... 

ANTONIO MANGIONE (1985) 

.. . Il caldo e fluttuante, vulcanico ed imperioso mondo di Lionello Mandarino. 

LUIGI MANNA (1964) 

S1rnbolo dell'arte salentina "da quando abbiamo perso il grandissimo Ciarda", 
l'alte di Mandarino travalica i cavalli di frisia dello spazio e del tempo salenti n i e me
ridionali e si pone come chiave interpretativa del mondo attuale. 

PINO MARIANO 11979\ 

/\ccanto al colore, infatti, dato essenziale dei dipinti del Mandarino, non si può 
norl riconoscere una scomposizione, per così dire, barocca del reale, rilevabile so
prattutto in certi paesaggi e in certe figure. E qui chiariamo ciò che intendiamo dire: 
non si tratta tanto di cercare nelle sue tavole figurazioni e segni d'un barocco cano
·.,, -o, quanto d1 awertirvi quel sentire barocco scompositivo, drammatico, magico 
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a volte, quel sentimento che Bodini trovava di casa nel Salento e che, a lungo ali
mentato e perseguito dal Mandarino, consente a lui risultati incontestabili. La ripro
va si ottiene considerando che nelle tele migliori del nostro pittore è assente ogni 
razionalismo accademico e classico ed ogni ottimismo ideologico. Che anzi !ad
dove questi riaffiorano, in omaggio alla tradizione e alla scuola (e forse più a neces
sità d'ordine pratico), essi cristallizzano il discorso (v. ad es. vari casi nel settore 
delle "nature morte'} Laddove, mvece. quest'amma barocca sconvolge il dato fo
tografico e vede soli e cieli assurdi e paesaggi a brandelli di colori, la pennellata si 
fa lampo, chiazza, squarcio ed il testo definito risulta ricco di volumi, drammatico, 
panico ... DONATO MORO (1979) 

... Che Mandarino, infatti, non abbia bisogno di lasciarsi soggiogare dal rigore 
della linea disegnativa dipende dal fatto che il Salento, protagonista delle sue ope
re, assolato e sfumante non presenta a sua volta contorni rigidi, ma si lascia coglie
re, nel tracciato geografico. per "nuances" d'inconfondibile dolcezza dove anche 
qualche lieve rilievo si adegua alla calma distesa del paesaggio. 

Non un Salento, dunque, come fatlo letterario - Ma n dorino è artista che si offre 
libero da qualsiasi pregiudiziale - ma come linguaggio dell'anima ... 

ENZO PANAREO (1966) 

Le tele di Lionello Mandarino ci fanno scoprire sensibilità, emozione, densità. 
Una vera forza pittorica si sprigiona dalle sue tele, dove un senso del colore si lega 
a quello delle forme. Noi troviamo qui un desiderio acuto della composizione, un 
bel vigore presidia all'ordinamento e all'atmosfera dei suoi paesaggi e dei suoi 
personaggi. Noi sentiamo qui l'espressione di una vera personalità attraverso un 
linguaggio solido e ricco. 

FRANCOIS PERCHE (1982) 



... Alcuni di questi quadri sembrano quasi sconfinare nell'astratto, ma Mandari
no non è tipo da evadere in un mondo in cui la presenza umana non è più awertibi
le, perciò l'elemento reale non è mai abbandonato del tutto, nemmeno in questi 
suoi dipinti dove più erompente appare certa sua passione. Che l'elemento figura
tivo sia comunque quasi distrutto, o sia presente quasi totalmente, per Mandarino 
conta fino ad un certo punto, a lui interessa modernamente salvare il proprio ideale 
"pittorico" e con esso quella carica espressiva che, ad ogni sua opera, ci fa pensa
re di trovarci davanti ad una arte che ha quanto occorre per durare nel tempo. 

GUGLIELMO PETRONI 

Questo colore mandoriniano da luce meridiana, che si fa spazio oltre la corni
ce: del resto, la natura stessa del disegno di Mandarino sconfina oltre le nozioni co
muni di tempo-spazio, crea l"'altra" dimensione con un singolare gioco di azioni
reazioni, frutto non solo di una spiccata tendenza critica (e dunque creativa), ma 
anche di un costante aggiornamento culturale, di una adesione meditata ai movi
menti artistici che, al di là di ogni latitudine, hanno dato continuità all'arte del Nove
cento. Da qui, la validità di certi "astratti" di Mandarino, che mai perdono di vista gli 
aspetti e le caratteristiche peculiari di tutta l'opera pittorica precedente; da qui, la 
modernità di questo artista, destinato a restare, per il suo rigore, per la sua coeren
za, per la sua spiccata personalità, un punto fermo nella storia della pittura del no
stro tempo. 

LEONIDA REPACI (1976) 

E basterà, oltre la Pietà del1984, con il corpo del Crocefisso in sospensione e 
in un impeto di gravitazione-attrazione verso la terra, segno della p ietà per l'uomo, 
basterà, dicevo, ricordare Apocalisse del 1984. 

Qui Mandarino sembra ambiziosamente realizzare una sorta di summa della 
cultura occidentale sacra e profana, un grande riassunto di culture e di stili. La 

composizione è intrisa di ambiguità; vi sono le trombe del giudizio della chiamata 
definitiva, ma vi è la nube come forma primigenia (nube generatrice, acqua, nascita 
Jeila v1ta). La cavalcata delle figure apocalittiche più che biblica è di estrazione mi
tologica greca e romana; il cavallo si metamorfosa in cavallo-toro cavalcato da 
uno scheletro-clown. La tragedia si fonde e confonde con la commedia; il grande 
circo dell'esistenza inscena il suo vario spettacolo. Strane figure- tra I'Arpìa dante
sca e l'angelo- occupano la zona in cui è rappresentata la resurrezione della car
ne, ma i risultati non sono tratti verso l'alto n è respinti verso il basso (cielo e inferno): 
restano sulla terra a dire che la terra è la realtà ultima dell'uomo. 

Riappare l'immagine centrale, della crocefissione. E' l'immagine di venti secoli 
di storia cristiana, storia del Cristo-uomo aggredito dal male, dell'uomo della pietra 
e della fionda, del fratello che uccide il fratello. La nascita dell'uomo è perpetua in
carnazione; la donna risorge nella vita che trasmette, ed è nella figura materna la 
speranza di salvezza dell'umanità. Nel fitto intreccio delle figure Mandarino sembra 



voler convogliare, e condensare, chiamati a un ideale giudizio, gli uomini di ieri e 
quelli di oggi: passato e presente. In vista di che cosa? Forse solo di una possibili
tà. O di una speranza. E non è poco. 

LUIGI SCORRANO (1985) 

Ci sono dei quadri dove la drammaticità è sconvolgente, come quelli in cui il 
sole diventa protagonista, non più nella sua statica dimensione di sfera di fuoco, 
ma come elemento plastico e rivoluzionario, dinamico, una sfera che sembra si 
stia disfacendo per invadere e bruciare tutto. Questa è alta poesia, alta signìficazio
ne, alta comprensione del paesaggio. Tale personalissima interpretazione del 
paesaggio pugliese mette Mandarino in una posizione di privilegio nei confronti 
della troppa accademia che si fa oggi ed anche dell'anticcademia, del troppo non 
figurativismo, dell'astrattismo, delle strutture aperte, di tutta questa paccottiglia 
ideologica che ispira la pittura di oggi. Mandarino è legato fortemente all'equilibrio 
che è connaturale alla nostra terra, alla nostra civiltà, alla nostra tradizione, genera
trici della nostra sensibil ità artistica, che egli rinnova in un'esperienza nuova, in una 
tecnica che fa pensare alla più aggiornate esperienze della pittura di oggi. 

FRANCO SILVESTRI (1976) 

Il grande sole - olio - 50 x 60 



... Più che buona mi è apparsa l'opera di Lionello Mandarino, un artista serissi
mo, che appare destinato a continuare la maggiore tradizione paesaggistica pu
gliese. 

ANNEMARIE SCHNEIDER (1965) 

Donde Mandarino abbia trattato tanta forza d'immagine e tanta intensità di 
spirito, tanto vigoria di sentimento, non è un mistero per chi conosca il suo itinerario 
umano ed artistico, la sua adesione alle radici della terra salentina, alla civiltà di un 
popolo di cui si sente pienamente partecipe ( ... ). 

Eppure la vita è intensa e dinamica perchè non affidata alla narrazione di fatti 
esterni ma alla esplosione delle immagini e dei colori. Si da che questa è caratteri
stica precipua di Mandarino. Egli, cioè, il colore non lo manipola, non lo costringe, 
come succede ad altri pittori, alla macerazione o alla consumazione sì da ricavarne 
un'impres~;ione di lontananza e di irrealtà, ma lo esalta, lo fa esplodere nella sua 
naturalità più cristallina, quasi a trasformarlo in realtà, quasi a farne l'unica realtà 
possibile, ricreata oggettivamente e matericamente nella effervescenza di un vivi
do gorgogliare di vita e di impressioni immediate. Questo equilibrio compensativo 
di assortiti si:enzi e di gridi colorati, di informai i spazi ali e di finitezze concrete affida
te al colore è forse il tratto connotativo più appariscente della pittura di Mandarino ... 

DONATO VALLI (1980) 

Da più di un trentennio, da quando si è affrancato dal magistero stimolante di 
Geremia RE e di Aldo CALÒ, Mandarino porta avanti la sua battaglia di artista e di 
uomo, vivendo esaustive ed intense esperienze attraverso le quali è approdato a 
quel suo personale "linguaggio dell'anima" fatto di luminosi acuti e di "gridi colo
rati". 

La ri-creazione materica della terra salentina e delle sua alfabetiche connota
zioni è sì dominio, trionfo ossessivo del colore, lungo l'asse ideale che passa per 
l'indimenticabile Ciarda, ma, anzitutto, adesione programmata e disperata alle ra
dici socio-culturali, alla civiltà della piccola patria. 

Ma non è tutto. 

Occorre, finalmente, fare i conti con l'innesto, michelangiolesco, sul vecchio 
tronco salentino di un malessere di cosmica ampiezza, con tutti i flagelli del no
stro tempo, condensati in provocatorie, inquietanti aggregazioni di figure, bilancio 
del bene e del male di questi ultimi duemila anni. 

Sta in tutto ciò il Mandarino che amiamo, il grintoso, isolato Maestro, il pluri
premiato cantore della nostra salentinità. 

VITTORIO ZACCHINO (1986) 





Mandarino è nato nel 1927 a Collepasso (Lecce) dove vive e lavora. 
Ha studiato a Lecce con Geremia Re e Aldo Calò. Nel1952 si è staccato dai Maestri ed 

ha proseguito le sue ricerche in modo personale approdando ad una dimensione artistica 
propria. Dopo brevi incursioni nell'impressionismo, nel cubismo, nel realismo, predilige il 
colore acceso e giovanile dipingendo, così, forti stati d'animo vivi di impulsi personali. 
Straordinaria è la suggestione per la natura in funzione all'uomo nell'universo storico. 

Ordinario di disegno e arte, è accademico ordinario dell'Accademia di Santa Teodora, 
dell'Accademia Tiberina, dell'Accademia Internazionale "Città di Roma", dell'Accademia 
Toscana "Il Machiavello", dell'Accademia ternana "Thyrus". 

E' stato insignito della "Legion d'Oro" con medaglia coniata alla Zecca dello Stato; gli 
sono stati conferiti : il "Nobel" Honoris Causa dell'Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti; 
la Gran Croce di Barone delle Arti; il "Dio Pan", il Pennello d'oro, il Trofeo Firenze Arte '77, il 
Trofeo Italia 1981, il Trofeo Europa 2000, I'Oscar "Leonardo da Vinci", il David d'oro, I'Oscar 
'84 di Washington e il Trofeo d'oro dei Continenti '86. 

Sue opere si trovano presso Gallerie, Musei, Collezioni pubbliche e private sia in Italia 
che all 'estero, negli archivi della serigrafia "Dossier Arte" e in diversi Enti fra i quali: Bibliote
ca Nazionale di Roma e di Firenze, Biblioteca comunale di Ancona, Museo comunale 
dell'Informazione di Senigallia, Archivio Arti Visive della Biblioteca provinciale di Ancona, 
Biblioteca Nazionale Rumena di Bucarest, Archivio della Biennale di Venezia, Archivio della 
Quadriennale di Roma. 

Ha tenuto trenta mostre personali ed na preso parte a moltissime manifestazioni e 
concorsi in Italia e all'estero insieme con i maggiori rappresentanti della Pittura contempo
ranea. 

In trent'anni di attività, Mandarino ha ricevuto settanta premi nazionali e internazionali 
oltre a diversi riconoscimenti. 

E' stato inserito in molti dizionari d'arte; della sua pittura è stato scritto diffusamente su 
riviste specializzate, quotidiani e periodici e diversi servizi sono stati diffusi dalla RAI-TV e da 
emittenti private. 

E' autore di saggi su poeti e artisti del Salento. 


