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SE IL LEGNO RACCONTA. PIPPO LEOCATA

S

ono quasi quarant’anni che Pippo Leocata taglia e lavora il legno. Con risultati
sorprendenti e decisamente piacevoli. Divertendosi un mondo e sfoderando doti
manuali che gli derivano indubbiamente dal grande mestiere così come dai lontani
studi d’architettura (si è laureato nel ’70 al Politecnico di Torino con un mostro sacro come
Carlo Mollino), che certo non gli impediscono di prodursi in creazioni singolarissime,
suggestive e intriganti. Non meno che ingegnose e bizzarre. Quel tanto che basta per
abbracciare la fantasia in piena libertà superando, senza mai rimpiangerli, i limiti del
contingente e del reale. Dunque: Pippo Leocata scultore. Sui generis. Ma scultore. E quest’ è
la prima “novità”, per quanti conoscevano l’artista, torinesissimo d’adozione ma originario
di Adrano (sicula località alle falde dell’Etna che tanto ha inciso e continua ad incidere
sulla sua produzione artistica), solo attraverso i suoi vigorosi dipinti o i coloratissimi
disegni o le nitide robuste incisioni. Che datano ben oltre i quasi quarant’anni dei “legni”
e che lo hanno portato ad esporre, nel tempo, in numerose personali e collettive ospitate
in prestigiosi spazi espositivi pubblici e privati. Detto ciò, ecco la seconda e decisamente
più importante “novità”: finalmente il buon Pippo s’è deciso a far uscire di casa, dal
laboratorio-studio di via Arona a Torino (un po’ “tana” d’artista, un po’ luogo da favola dove
la quotidianità, umana e creativa, non è mai realtà scontata) le sue più che maggiorenni
ed amatissime “creature lignee”. Ben venticinque, la maggior parte di grandi dimensioni,
datate fra gli Anni ’90 a oggi ed esposte per la prima volta nella suggestiva cornice del
“Golf & Relais Feudo di Asti”, nell’ambito dell’iniziativa culturale “Feudarte”,
ideata a partire dal giugno scorso come valore aggiunto alle svariate attività proposte dal
noto Feudo astigiano. Per Leocata, prima mostra in assoluto di “legni”, colorati e non;
compensati di diverse essenze (dal teak al pino, dal pitch pine al pioppo alla betulla) e di
agevole lavorazione. Legni amati al tatto, respirati in profondità, ricchi di doti cromatiche
naturali e irraggiungibili attraverso l’uso pur sapiente della pennellata intrisa di colore;
legni recuperati in ogni minima porzione e fra di loro assemblati con certosino puntiglio
per arrivare a magici essenziali effetti di pura astrazione. Come “materia nobile e
strana”, poiché “il legno – scriveva bene Luigi Santucci, fra i più importanti narratori
del nostro Novecento – non è più terra e carne non è ancora; è come il latte che non è
sangue ma è già più che acqua”. Parole certamente condivise da Leocata, in quel suo
fare ai limiti del “maniacale”, nel tagliare, nel sovrapporre “legno a legno” ( quasi a creare
situazioni tridimensionali ) nell’aggiungere, più che nel sottrarre, ritagli e profili e scarti
riutilizzati “come se fossero –sottolinea l’artista– pennellate su tela o segni di matita
su carta”. Rispetto alla pittura cambia dunque la tecnica e gli “attrezzi” di lavoro. Ma i
soggetti restano inconfondibilmente e assolutamente i “suoi”, fra memorie del passato
più remoto profondamente legato ai miti e alla storia della sua terra e segni di emozionale
e quotidiana attualità. Fra sacro e profano, l’itinerario espositivo presenta tre imponenti
“Crocifissioni” (da strapparti l’anima il “Crocefisso blu” su pannello specchiante”), ma
anche gli “Amanti”, legni colorati in acrilico in omaggio all’“Olympia” di Manet o il
“Reperto archeologico” realizzato pensando alla scultura classica greca, in particolare
alla frammentaria “Testa di cavallo” di Fidia conservata al British Museum e proveniente

dai Frontoni del Partenone; per proseguire con il “Tondo Etneo” (chiaro esempio di come
la cromia complessiva dell’opera sia data non tanto dal colore ma dalle diverse essenze del
legno) e il lungo fil rouge che lega l’immagine ricorrente del “suo” Vulcano - di “natura
divina” e dalle più improbabili e suggestive eruzioni - ai suoi cavalli alati alle rocche ai
castelli al grande Sole infuocato della sua Sicilia e ai suoi guerrieri in armi, mitici eroi
protagonisti della storica battaglia di Adrano (Adranon) che nel 344 a. C. servì a liberare
la città dalla dominazione siracusana. Memorie di un passato che affonda le radici nella
notte dei tempi, accanto ad altre più recenti e più impattanti, a livello emozionale, nella
vita dell’artista: si vedano, fra i lavori più suggestivi, “Angeli Sì” e “Angeli No” (con quelle
figure dipinte a olio di ampio taglio classico, immagini-simbolo dei “poveri cristi” che al
mattino presto lo studente Leocata, Anni ’60, incontrava e cristallizzava in schizzi grafici di
immediata e rapida gestualità sul tram che da Mirafiori al Valentino lo portava al Palazzo
dell’Università), così come il “Ricordo delle Vigne” dedicato da Pippo alla memoria
dell’amato padre. O, ancora, in prosecuzione del filone arte-letteratura (ultimo “pallino”
dell’artista), la “Fine del ‘68” omaggio alla figura di Eugenio Montale, con quella
grande luna bianca che sembra uscire d’impeto dalla pancia del Vulcano per abbracciare
i toccanti versi del poeta: “Ho contemplato dalla luna, o quasi, il modesto pianeta…
Dentro c’è anche l’uomo, ed io tra questi…Se uno muore non importa a nessuno purché
sia sconosciuto e lontano”. Da “Satura”, parole scritte nel ’71. Ma quanto attuali! Storie
e ancora storie. Che arrivano da lontano e si ripetono nel tempo. Dentro ci vive l’uomo.
Dentro c’è Pippo Leocata, che queste “storie” ci regala per immagini impresse nel legno:
“Anche con il più piccolo pezzo di legno. Che, se messo al posto giusto, ha sempre una
vita da raccontare”.
				
				
Gianni Milani

1 - OFFERTA DI PACE - legni e olio - 115x168

2 - PICCOLO CROCEFISSO BLU
legni e acrilici - 51x83

3 - GRANDE CROCEFISSIONE
legni - 100x172

4 - GRANDE CROCEFISSO BLU
legni e acrilici - 98x136

5 - LO SCUDO DELLA MEDUSA
legni e olio - 174x200

6 - GRANDE CAVALIERE
legni e olio - 140x201 (2)

7 - LO SCUDO DORATO
legni e acrilici -122x95

8 - IO E GLI ALTRI
legni e acrilici - 88x59

9 - BIANCO CAVALIERE SINISTRO
legni e acrilici - 123X88

10 - REPERTO
ARCHEOLOGICO
legni e acrilici - 45x30

11 - BIANCO CAVALIERE DESTRO
legni e acrilici - 92X72

12 - RICORDO DELLE VIGNE
legni e acrilici - 96x55

13 - ROSSO CAVALIERE 1
legni e acrilici - 100x94

14 - ROSSO CAVALIERE 2
legni e acrilici - 115X75

15 - ROSSO GRUPPO FAMILIARE
legni e acrilici- 76X122

16 - FINE DEL ‘68
legni e tecnica mista- 80X106

18 - ANGELI SI
legni e olio -120x160

17 - IL “SOL” DI TORINO
legni e tecnica mista - 58X58

19 - ANGELI NO
legni e olio -120x154

20 - SOLO DI SICILIA
- legni e tecnica mista 100x123

21 - GRANDE ERUZIONE
legni e olio - 89x113

22 - PICCOLA ERUZIONE legni e acrilici - 79x49

23 - TONDO ETNEO
legni - diam 79 cm

24 - ETNA - ERUZIONE DEL
‘63 legni e acrilici - 170x50_2

25 - AMANTI ( da Olimpia di Manet)
legni e acrilici - 123x65

Pippo Leocata dopo gli studi classici,da Adrano, località etnea, si trasferisce a Torino ,dove si laurea
in Architettura presso il “Politecnico di Torino”, con una tesi sul “Teatro d’Avanguardia” (relatore
prof. arch. Mollino). Il desiderio innato per il disegno, da autodidatta, lo porta a stabilire come centro
dei suoi interessi artistici il mondo della strada e dei mezzi di trasporto. Ogni giorno, negli anni
studenteschi, nei suoi spostamenti sull’”8” (tram della linea da Mirafiori al Valentino), documenta
con appunti, schizzi e disegni l’umanità e la semplicità della variegata folla che lo circonda. Alla fine,
saranno migliaia i suoi disegni.
Questa è stata la scuola d’arte di Pippo Leocata.
Dal 1966 partecipa a collettive e manifestazioni. E’ del 1979 il premio della Galleria “Le Immagini”
al 9° Premio Nazionale del Disegno di Torre Pellice.
Nel 1981, nel “Concorso Nazionale per l’Ideazione ed Esecuzione di un’Opera d’Arte per il Salone
Consiliare del Palazzo della Provincia di Asti “ si aggiudica il 2° Premio Ex Aequo.
Come architetto, in collaborazione con altri colleghi, si è dedicato all’Edilizia Scolastica realizzando
negli anni ’70-’80: Asilo Nido e Scuola Elementare a Chiaverano (TO); Asilo Nido a Chivasso (TO)
e Mongrando (VC), 1° Classificato del Concorso Regione Piemonte.
Nel 1973 ha collaborato con la rivista d’Arte “A2 – Attualità Artistiche” (ed. IRA, Torino) scrivendo
articoli sul Design.
Nel 2003 viene inserito nell’ “Osservatorio di Progetto e Cronache “(CD allegato alla rivista Domus)
sia nella sua veste di pittore sia in quella di architetto.
Per trent’anni ha svolto con dedizione e passione il ruolo di insegnante di Educazione Tecnica
nella Scuola Media.
Testimone del suo impegno, la realizzazione di progetti e disegni inseriti nel “Laboratorio” dei libri
scolastici di Arduino (ed. Lattes) nelle edizioni 1993,1998 , 2004 e 2010.
Alcune mostre personali:
Castello Normanno di Adrano, Cassiopea di Torino,Centro Arte Daly di Ivrea,Gll.Galliata di
Alassio,Gall. Veniexia di Venezia, Galleria Arte Civica di Saint Vincent,Gall. Spirali di Torino,Studio
Laboratorio Anna Virando di Torino, Centro ASCOM Village di Torino,Circolo artisti di Torino,
Casa natale PAVESE di S.Stefano Belbo, Centro FILO di Cremona.
Articoli:
La Stampa, Stampa Sera, La Gazzetta del Popolo, Avanti, Avvenire, Tuttosport, Il Giorno, Il
Giornale (del Piemonte),Cronaca Qui,TrentaGiorni,La Sicilia, Le Arti, Le Arti news, Catalogo
Nazionale Bolaffi d’Arte Moderna n.13,n.14,n.15, Catalogo Nazionale Bolaffi della Grafica n.10,
Bolaffi Arte, Linea Figurativa, Repertorio Nazionale delle Arti Figurative, IAGA, Spirali, Agenda
d’Arte Contemporanea ’80, Rai 2, Rai Regione Sicilia, Rai TG3, Radio Studio Aperto, Il Giornale
dell’Arte, Corriere di Torino e della Provincia, Corriere dell’Arte, La Nuova, www.architrova.it, La
Vita Cattolica, La Provincia di Cremona.
Presentazioni:
M. Bernardi, G. Brizio, M. Caporlingua, F. Caresio, L. Carluccio, S. Casali, M. Chiappo, M. Cusino,
L. Di Stefano, E. Donaggio, A. Dragone, L. Durando, S. Franco, F. Gualdoni, R. Guasco, G. Liuzzo,
M. Martellotta, G.G Massara ,G. Milani, A. Mistrangelo, A. Oberti, F. Prestipino, G.Reboani, G.F.
Schialvino.
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