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“Il mio atto creativo nasce da uno stare sopra un altissimo trampolino,
nell’attesa che uno spirito lontano mi dia la spinta.”

Fabio Leonardi

Vi è una continua curiosità che guida l’operare di Fabio Leonardi in questo burrasco-
so 2020 che lo sospinge verso nuovi e ambiziosi progetti, tant’è che se in un primo 
momento avevo pensato di ripercorrere il testo critico pubblicato sul numero di mar-
zo della rivista Reality magazine, mano a mano che osservavo quanto l’artista andava 
producendo per questo catalogo e per la relativa mostra, mi convincevo sempre più 
che altre erano le parole da utilizzare per l’occasione.

L’esigenza di trovare pensieri nuovi per descrivere il suo lavoro, pur nella brevità 

della distanza cronologica dal precedente articolo, mi è sopraggiunta comprendendo 

come Fabio, persona riflessiva e apparentemente estroversa, ha immaginato questa 

esposizione; spartiacque tra quanto realizzato in questi anni e un dopo, che mostra 

un’attenzione “diversa” nella stesura coloristica presente nelle opere.

Forse in questi mesi siamo tutti inevitabilmente cambiati, molte persone sono anda-

te alla ricerca dell’essenza, dei valori negli esseri umani e nelle cose e di questo proces-

so di cambiamento, se ne è reso partecipe anche Fabio, che già precedentemente, da 

creativo, si sentiva un “pesce fuor d’acqua” in una contemporaneità ormai disabituata 

alla contemplazione del bello. Credo che l’amico, come lo scrivente, sia immerso in 

questo presente, ma viva coscientemente una sorta di malinconia per i tempi in cui an-

che il più piccolo e insignificante oggetto era studiato con garbo estetico, pensato per 

durare e non per deperire in breve per far posto ad altri funambolici progetti commer-

ciali. Osservando oggi il frutto del programma che lo ha impegnato per mesi, si nota in 

Leonardi una maturità acquisita in opere che parlano di malinconia, di viaggio, di desi-

derio di scoperta, di esistenzialismo, il tutto prodotto in una calda estate nello “studio 

del mago”, facendo fluire la creatività in compagnia dell’immancabile Blu, il bassotto 

che irrompe in molte sue opere. 

I suoi lavori sono sempre mediati da disegni (utilizzati per fissare idee sviluppate in 

parte nei dipinti) da leggersi anche in maniera autonoma per sprigionare la sua ricca 

creatività in grafiche, collage o in tavole per pubblicazioni, come il prezioso Almanac-

co pontederese, stampato pochi mesi fa dalla Bandecchi & Vivaldi, così accurato e 

attento nei particolari; appunto un almanacco e ritorno quindi al concetto preceden-

temente espresso di passione per le cose belle di un tempo, apparentemente super-

flue nella liquidità dell’oggi.

Un instancabile viaggio 
alla scoperta di sé per 
mezzo della fantasia
di Michele Pierleoni  
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Leonardi nelle opere qui riprodotte mescola le carte di quella che è la sua poetica 

che sa di salmastro, di porto, di incontri, di solitudine, di favola, di speranza e di fede 

così mediterranea esibita nell’ex voto (sorta di grazia per la capacità di esprimere sé 

stesso per mezzo dell’arte).

Di grande interesse risultano i ritratti, cosi asciutti e potentemente sostanziali, per 

un autore che solitamente si diverte ad appagare l’occhio del fruitore; figure totemi-

che che si stagliano su di un fondo bianco dove la nostra attenzione viene catturata 

dalla ricchezza grafica composta sul monocromo dei corpi che ci palesa emozioni e 

frammenti di vita dei singoli. Il volto “ridotto” nei tratti somatici, fa emergere palese, la 

presenza dell’occhio pesce, nuovamente un simbolo cristiano che può anche essere 

letto come porta, varco di accesso all’anima.

Queste raffigurazioni “contemporanee” così distanti, algide e pur desiderose di 

aprirsi al prossimo, riassumono in sé la forza dell’Art Nègre, del ritratto del Fayum, 

delle distaccate pose statuarie di Arturo Martini, dell’eleganza di Adolfo Wildt, fino 

a giungere in terra labronica alla potenza espressiva del San Francesco composto in 

più versioni da Voltolino Fontani.  

Forse la sensibilità di Fabio in questi lavori attua un tentativo di esorcizzare un 

“tempo di distanza”, sembrano gridare la necessità di essere presenti qui, ora, a noi e 

agli altri per trovare nuovi abbracci liberatori, in un ascolto rivolto verso il prossimo, 

“cura” all’egoismo e all’individualismo. 

Altri quadri ci conducono al fare più conosciuto del nostro che presenta anche 

aspetti ludici e ironici, si guardi Ritorno a Itaca, in cui il personaggio mitico si ritempra 

dalle fatiche del lungo viaggio di ritorno da Troia alla natia terra aiutato dalla dea Ate-

na, in una vasca da bagno, in cui in primo piano galleggia una barchetta a ricordargli 

la sua natura protesa alla conoscenza. 

Ma se questo Ulisse fosse Fabio...osserviamo infatti nel dipinto la sagoma di Blu, 

accucciato sul tappetino da bagno, quasi ad indicarci che nascosto sotto la maschera 

di Odisseo vi sia il suo padrone; la tavola allora celerebbe una sorta di svelamento 

del desiderio recondito dell’autore di apprendimento che il viaggio porta insito in sé, 

affermando la possibilità di percorrere un tragitto anche all’interno delle quattro pa-

reti del suo studio per mezzo della propria creatività, costruendo un’ambientazione 

all’opera di sapore casoratiano.
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In questa occasione il “mago” non si sottrae dal rendere omaggio ad Amedeo Mo-

digliani nel centenario della morte e lo fa mescolando in un tutt’uno la città natale con 

Parigi, luogo in cui Amedeo maturò la sua creatività. L’autore per mezzo di una figura 

femminile lega il mare dell’abitato toscano con i tetti da bohème parigina, irrorando il 

tutto con l’assenzio, la “fata verde”, in un lavoro che asseconda elementi tipici di Fa-

bio all’elaborazione della ritrattistica modiglianesca sempre a confronto con l’anima 

del soggetto raffigurato.

Non potevano mancare in questa occasione suoi temi cari e conosciuti, si prenda 

ad esempio Balera, Chitarrina, Città, Ponce rosso, dipinti con un’accuratezza nuova 

che palesa la ricerca pittorica intrapresa dall’autore, un’esperienza “immersiva” tra 

profumi di caffè, canzoni di Paolo Conte e risacche marine.

Un testo del cantautore piemontese ci apre a possibili letture di immagini di Fabio 

oltre alla più volte menzionata Rebus (già ricordata in varie analisi e utilizzata quale 

titolo per la mostra personale alla Villa Trossi all’Ardenza nell’estate 2018) mi riferisco 

a Una giornata al mare.

Si consideri le opere Bambina al mare, Figlio unico e Marinaio; come non ritrovare 

quella curiosità nei confronti del mondo presente in parti del testo: «sono venuto a 

vedere / quest’acqua e la gente che c’è / il sole che splende più forte / il frastuono 

del mondo cos’è / cerco ragioni e motivi di questa vita / ma l’epoca mia sembra fatta 

di poche ore / cadono sulla mia testa le risate delle signore».  

Leggendo attentamente i versi di Paolo Conte, riscontriamo quella capacità di 

dilatazione emotiva sottesa in Fabio, che elabora momenti di vita, amplificando i 

sentimenti rintracciabili nelle semplici cose; come ad esempio, una biglia di vetro che 

rotola tra le dune di sabbia di una spiaggia chiassosa e vitale sotto gli occhi di un 

bambino divertito.   

Ma il senso ludico pervade anche le sculture eseguite per l’occasione dall’autore, 

si veda gli ex voto interpretati in chiave “pop”, oppure Casa magica che ci riconduce 

all’aspetto creativo che vira dal dato di realtà, fino a giungere ai baldanzosi galli e al 

caricaturale A spasso con blu, in cui ritroviamo la lezione di Fortunato Depero ricon-

dotta nella contemporaneità di “giocattolo” artistico.
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Del resto il livornese si dimostra colto anche nella citazione, così l’agghindato 

mammifero di Suono elefante, che sostiene sulla proboscide i tre colori primari che 

per mezzo della musica irradiano la loro potenza vitale, mi riporta alla memoria l’ele-

ganza Dèco delle ceramiche plasmate dal faentino Francesco Nonni. 

Ma nel lavoro di Leonardi è evidente quanto le note sul pentagramma siano fonte 

di ispirazione (non dimentichiamoci che la sua poliedrica creatività si è espressa an-

che nell’attività di scenografo e illustratore) che dalla collaborazione con Bobo Ron-

delli alla mostra dedicata a Conte, approda ad una delle personalità più interessanti 

del panorama italiano del secondo Novecento, Lucio Dalla, omaggiato in mostra con 

Futura.

La canzone di Dalla è nata racchiudendo in sé un simbolo di speranza in un fu-

turo migliore nobilitato dall’amore, perché proprio per mezzo di questo sentimento 

l’uomo può realizzare gli sforzi più grandi e proficui. L’amore quindi come veicolo di 

mutamenti, anche i più difficili da attuare perché incerti, da costruire con tenerezza: 

«Il suo nome detto questa notte / mette già paura / sarà diversa bella come una stella 

/ sarai tu in miniatura / ma non fermarti voglio ancora baciarti / chiudi i tuoi occhi 

non voltarti indietro / qui tutto il mondo sembra fatto di vetro / e sta cadendo a pezzi 

come un vecchio presepio».

Quanta attualità racchiudono le parole del cantautore bolognese e proprio questa 

ragazza del dipinto di Leonardi sembra indicarci la volta stellata da contemplare, non 

dimenticando mai che le nostre vicissitudini, le contingenze, sono sempre da relati-

vizzare davanti all’immensità del creato, impegnandoci per migliorare continuamen-

te, instancabilmente, come “cura” personale e per il rispetto dei sogni delle prossime 

generazioni.

Ecco quindi, e con questo concludo, come in un anno di ascolto di sé stesso, la 

sensibilità dell’artista livornese sia stata capace di incanalare creatività e poesia so-

spinta appunto dalla speranza di un continuo, positivo cammino, magari illuminato 

dal faro del porto, compagno dei naviganti che guida anche le notti più buie e tem-

pestose della nostra città ventosa e salata. 
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RITORNO A ITACA, 2020
acrilico su tavola, cm 139,5x136,5
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CASA MAGICA, 2020 
legno dipinto, cm 24,5x20x20

foto di Laura Sabaz

   La mia casa 

 è il mio studio . . .

       e il mio studio 

       è la mia casa.

              
        Fabio Leonardi
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Fabio Leonardi è toscano, nasce a Livorno il 20 aprile 1978.

Frequenta l’Istituto d’Arte “F. Russoli” a Pisa e successiva-

mente l’Accademia di Belle Arti di Firenze concludendo gli stu-

di all’Accademia di Belle Arti di Carrara, dove si laurea in Disci-

pline Pittoriche con il massimo dei voti.

Il suo percorso artistico inizia molto presto, nel 1994, e lo 

vede collaborare con i laboratori di scenotecnica di vari Teatri 

italiani ed europei.

Pittore, illustratore, scenografo, scultore, grafico, fumettista 

ed instancabile insegnante, Leonardi è un poliedrico che rac-

chiude in sé infiniti aspetti dell’arte figurativa e utilizza il suo 

mestiere come uno spontaneo divertimento comunicativo, uno 

strumento per poter esprimere, in tratti e colori vivaci, la sua 

fantasia. 

biografia

foto di Laura Sabaz



STAMPATO DA BANDECCHI & VIVALDI SRL
STAMPATORI IN PONTEDERA DAL 1923

NEL MESE DI NOVEMBRE 
DELL’ANNO 2020

CUORI EX VOTO, 2020 
gesso dipinto, cm 13x13x3


