
Anselmo Legnani 
Presentazione alla mostra – Galleria Galatea, Torino - 1959 

 

È lo sviluppo parallelo e armonioso di figurazioni razionalmente analizzate e di intuizioni liriche 
liberissime che qualifica la vitalità vergine della pittura di Legnani. Ogni immagine, ogni 
composizione di immagini, mostra d’essere studiata, indagata, soppesata con rara lucidità sia 
concettuale che plastica nell'intero giro delle sue possibilità di espressione, avanti che un allarme 
interiore di natura fantastica avverta la corrispondenza di una situazione perfetta. 
 
Ogni elemento figurale è di una semplicità che sconcerta e che sovente compare intensificata da 
qualità di finzione allusiva, di riferimenti ad oggetti e ad esseri che siamo tentati di classificare nella 
sfera del conoscibile e nell'ordine naturale; perciò tentati anche di rappresentarli diversamente, 
senza risultato. Una semplicità totale e perentoria, quale può essere realizzata per una ineffabile 
attitudine alla chiarezza. 
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Lo strumento principale della chiarezza di Legnani è la sua grafia, che non si impunta mai, non si 
aggomitola, non si aggroviglia. Essa conserva inalterato il carattere di segno schematico e nudo, di 
contorno ultimo delle cose sulla soglia dell'indefinito o della dissoluzione, di impronta su un velo di 
sabbia o di calcare, di rilevamento che per occasione di magia Individua anche i tratti segreti, propri 
dell'interno delle cose e di solito occultati dallo spessore e dalla opacità della materia. Una specie di 
sonda scopica che rivela in Legnani un potere radiografico, un vago fiuto ambiguo e la presenza di 
un piccolo occhio sul realistico che rende più eccitante lo straordinario spettacolo di festa proposto 
dalla sua immaginazione. Lo trasforma infatti in una serie sospesa tra la notazione scientifica e la 
fiaba, equilibrata  tra l'apparizione, ed è meglio dire la conservazione di elementi naturalistici - dove 
si intuisce insieme con il pittore una remota realtà di cielo e di mare, il disegno di una foglia, di un 
cristallo, di un insetto - e l'uso della fantasia, che sperimenta innesti e suscita ibridi, con tale fervore 



e tale capacità di trasmettere il suo stupore inventivo che ogni residuo meccanico dell'operazione è 
annullato in guizzi di poesia.  
 
Nella pittura di Legnani anche l'idea dello spazio è assorbita da questa qualità di scrittura ridotta allo 
scheletro. Soltanto in qualche occasione più abbandonata lo spazio ha caratteri realistici di ampiezza 
panoramica, di profondità prospettica ed allude a misteri crepuscolari di natura atmosferica. Di solito 
lo spazio è un semplice foglio, una pagina, una parete minuziosamente incisa, seccamente spartita 
sicché l'effetto sorga plasticamente dal fatto che le sue zone, delle quali ognuna è considerata da 
un particolare punto di vista, non si confondano e non interferiscano l'una con l'altra, ma si richiamino 
l’una corollario dell'altra, in una connessione di spazio e di tempo che diventa l'itinerario stesso della 
fantasia. La tinta, di rincalzo, è zona campita, macchia individuata, superficie coprente e colorante, 
graduato assorbente della luce e perciò ancora strumento per isolare lo spazio, anche quando è il 
colore della tavoletta di fondo al suo stato brutto o appena velata. 
 
Mi è sembrato necessario sottolineare queste qualità razionali della pittura di Legnani e l’attitudine 
analitica sulla quale la fantasia poi vola, perché lo spettatore può essere facilmente o oziosamente 
tentato di riferirlo al mondo dei candidi e dei primitivi. Gli strumenti della sua arte rivelano invece la 
profonda consapevolezza dell'uso e la limpidezza delle idee cui sono invitati, anzi incalzati a 
rispondere con raffinatezza maliziosa. Del resto sappiamo che le informazioni non mancavano, che 
non potevano mancare all’avida curiosità ed alla rapida capacità di acquisizione di Legnani. 
Ambientato nello scenario terreno del suo lavoro ci pare che egli meriti, sia pure redatta su un metro 
bonario, la definizione di piccolo Klee di Grimaldi, o dei Balzi Rossi. 
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