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Non formule alchemiche o codici indecifrabili, ma capacità di comunicare, in maniera del tutto 

inattesa, la realtà. È questa l'essenza delle opere dello scultore Leonardo Lucchi. 

Elemento fondante e punto di partenza di questo processo è il modellato denso e corposo, che 

richiama i grandi maestri del passato, cui idealmente l'artista si ricollega proseguendone e 

innovandone l'opera. 

La forza plastica della composizione, pur rappresentando un saldo ancoraggio al mondo reale, 

non inscatola le opere in una ieratica fissità, ma le anima di una forza vitale immediatamente 

percepibile. Lo spettatore abituato alla rappresentazione oggettiva della realtà (ed alla sua 

conseguente spersonalizzazione), di fronte ad una visione del genere, non può che proseguire la 

sua “indagine” alla ricerca del più profondo significato delle opere del Maestro. 

Nella stessa direzione si muove l'artista quando cerca, nel mondo che lo circonda, ispirazione per 

le sue sculture. 

In questo caso, l'istanza estetico-formale, il cui valore è comunque evidente, non è l'incipit che 

conduce alla realizzazione dell'opera. Essa è, infatti, funzionale al lavoro di analisi che l'artista 

persegue, alla ricerca di un'espressione o di un gesto esteriore che possa tradurre le tensioni 

interiori (sempre sul punto di esplodere, ma raramente espresse) dei soggetti rappresentati. 

Questo processo di introspezione, tradotto con mirabile maestria nelle sculture da tratti ora 

delicati, ora incisivi, comporta il superamento della mera conoscenza oggettiva ed induce lo 

spettatore a riflettere sulle diverse prospettive dell'esistenza. 

Le opere, così, non sono la manifestazione della realtà empirica, ma traggono la loro ragion 

d'essere in quei sentimenti che, per pudore, tendiamo a celare.  

Questa forma di empatica immedesimazione non poteva che avere come soggetto privilegiato la 

donna e il suo universo. 

Messa in disparte fino a non molto tempo fa dalla società, la donna ha dovuto celare al mondo le 

sue aspirazioni, le sue ansie, le sue speranze e le sue paure.  

Leonardo Lucchi, con la sensibilità tipica dei grandi artisti, riesce invece a portare a galla questa 

marea sommersa di sentimenti e di emozioni e lo fa con la delicatezza di chi quel mondo non 

solo lo ha compreso, ma lo condivide fino al punto di mettersi in gioco in prima persona, 

coinvolgendo gli affetti per lui più cari. 

Sembra quasi che l'artista, attraverso un ideale album di famiglia, abbia voluto esplorare e 

raccontare non solo la sua storia particolare, ma abbia cercato di dare voce a tutte le donne, 

trasformando così le sue opere in messaggi universali in favore di esse e contro ogni forma di 

discriminazione nei loro confronti. 
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