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alla piccola Annamaria
nel segno della continuità dell’Amore
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Il catalogo presenta le opere della mostra tematica La Traviata a colori di Leonildo Boc-
chino.
Il filo conduttore è il melodramma di Giuseppe Verdi, il quale è stato riadattato in una 
forma d’arte visiva. Le ventiquattro tele prodotte sono suddivise in quattro sestine che 
ripropongono la ripartizione dei tre atti dell’opera (il secondo atto è diviso in due parti). 
I dipinti si ispirano tutti a scene precise dell’opera verdiana attraverso l’ideale sinestetico 
kandiskiano che unisce musica, dramma e pittura. 
Il catalogo è arricchito da cinque presentazioni che commentano con suggestioni e spun-
ti critici il lavoro di Bocchino. In coda un contributo sui colori della vocalità di Violetta 
Valery, la protagonista della Traviata. 

Un doveroso ringraziamento a Am. R. per la pazienza ed i consigli mostrati. 

G.B.
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In generale il colore è un mezzo per influenzare direttamente 

l’anima. Il colore è il tasto. L’occhio il martelletto.

L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che, 

toccando questo o quel tasto, fa vibrare l’anima.

E’ chiaro che l’armonia dei colori è fondata solo su un principio: 

l’efficacia contatto con l’anima.

Vassilly KandinsKy
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Nasce a San Giorgio del Sannio il 
1947, vive e opera, da più diquaranta 
anni, in via Ettore Riola, 15
82018 San Giorgio del Sannio.
Info: 3477284172
leonildo@leonildobocchino.it
www.leonildobocchino.it

LEONILDO BOCCHINO
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After…aver realizzato il mio progetto artistico 
“Color Music and much more…” in cui il pennello 
e i colori sono stati impregnati dalla musica…
… il pathos creativo, nato da una esigenza inte-
riore… quella di scrivere musica con i colori, ha 
dettato i segni, i ritmi e i colori alla mia tavoloz-
za… 
… sono stato sostenuto e confortato da quanto 
affermava Kandinskij 
per il maestro, la musica era una sorta di os-
sessione: i colori venivano da lui avvertiti come 
un “coro” da fissare sulla tela…  - “In generale 
il colore è un mezzo che consente di esercitare 
un influsso diretto sull’anima. Il colore è il tasto, 
l’occhio il martelletto, l’anima il pianoforte dalle 
molte corde. L’artista è una mano che toccando 
questo o quel tasto mette in vibrazione l’anima 
umana....”.  La sua concezione di un universo 
armonico, di suoni e colori congiunti, lo portò a 

stabilire una connessione tra il timbro di alcuni 
strumenti musicali, colori, sensazioni.
Molte volte ho detto ai miei amici pittori: “il 
quadro deve suonare… deve cantare…” … 
ed ecco allora il mio primo passo verso il connu-
bio colori e musica… così guidato, nell’attimo 
creativo dalle musiche di Beethoven, Debussy, 
G. Torelli, Bach, ho realizzato più di venti ope-
re su tela, ognuna delle quali ha un titolo con un 
riferimento specifico all’autore e all’opera musi-
cale, es. : Beethoven triple concerto in c major 
Op.56...”.
After…aver realizzato, con grandissimo succes-
so e partecipazione creativa, il progetto scolasti-
co “Colori e Musica” nelle scuole primarie in 
sinergia con una maestro di musica, attivando 
un laboratorio di musica e colori, con alunni del-
le classi 4 e 5 …
Is born … la mia “TRAVIATA a colori…”
Luglio 2017… la scintilla esplode guardando su 
Rai5 la Traviata di G. Verdi.
Il dato creativo prende spunto dalle emozioni 
musicali che ho incanalato nel mio “vissuto ar-
tistico” e dallo studio del rapporto tra note mu-
sicali e colori.
Il prodotto finale, elaborato con singole opere 
della dimensione di cm (100x100), rappresen-
tanti ciascuna un’aria, un duetto o un pezzo d’as-
sieme della Traviata, è organizzato in polittici di 

sei pannelli ciascuno, così suddivisi: prima sesti-
na, Primo Atto; seconda e terza sestina, secondo 
Atto; quarta sestina, Terzo atto.
Ho cercato di cogliere, nelle arie più famose, le 
emozioni che la storia umana della Traviata ha 
suscitato nella mia sensibilità.
L’intervento artistico-creativo ha coinvolto la 
musica e la pittura, inizia con la stesura dei co-
lori per ogni sestina, attraversando le sensibilità 
e le forze espressive di Wasilji Kandinskij e Giu-
seppe Verdi, con flussi di colore (linee di forza) 
che caratterizzano ogni sestina.
L’armonia dei suoni e l’armonia dei colori, inol-
tre, fa riferimento agli studi del pianista compo-
sitore russo Alexander Scrjabin, il tutto filtrato e 
condito dal personale background culturale.
Non ho mai voluto realizzare un “fotoromanzo” 
dell’Opera… tantomeno una mera illustrazione 
degli accadimenti storico-sociali del libretto del-
la Traviata.  A volte, mi rendo conto della fanta-
stica utopia che ha pervaso il mio progetto.
Ho cercato di suscitare emozioni, attraverso le 
armonie e i contrasti dei colori organizzati, per 
lo più, per grosse campiture, guidato e stimo-
lato dalle note musicali che enfatizzano lo stato 
emotivo dei personaggi verdiani. Le mie parole 
servono a poco… conta quello che lo spettatore 
(il fruitore dell’opera artistica) prova e sente nel 
contatto visivo con l’artefatto finale.

di LEONILDO BOCCHINO
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Armonia di forme, colori e suoni.

Genius loci, spirito guida del luogo, una entità naturale che sovrintende alla 

protezione e alla tutela del territorio. Leonildo Bocchino testimonia con la 

sua vita l’impegno sociale, culturale ed artistico in più direzioni e sempre ri-

volto alla difesa dei valori che caratterizzano l’uomo di ogni tempo. Bocchino 

come genius loci, come ricercatore di radici storiche e valoriali del territorio 

Sannio, territorio inteso sì come entità geografica, ma anche e soprattutto 

come contenitore di civiltà valoriale e sociale. Dopo le sue spasmodiche ri-

cerche sulla cultura sannita, di cui l’immagine di un guerriero essenzializ-

zato nella sua forma scultorea è diventato il suo logo. Leonildo Bocchino ha 

rivolto nella sua emozionante ricerca l’attenzione intellettuale ed artistica in 

più direzioni. Pittore poliedrico, conserva l’entusiasmo adolescenziale per 

ogni sua avventura stilistica e “narrativa”.Le sue tele diventano, come per 

incanto, pagine di storia cromaticamente esaltanti.

La sua pittura, sempre corposa e comunicativa al primo contatto visivo, co-

niuga forma e contenuto, stile e narrativa, volumetria e armonia.

Ha sempre presente nella sua geometria pittorica  “la sezione aurea o Divina 

proporzione” (studi e applicazioni di Fidia, Pitagora, Fibonacci, Leonardo 

ecc.)  di cui è fiero.

luiGi Meccariello

Dal Genius Loci
alla Traviata
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Ma quella che è la meraviglia della sua arte è il cromatismo 

sfavillante dove “i rossi” e” i gialli”, in un’armonica fusione, 

creano atmosfere quasi oniriche e, per certi aspetti, metafi-

siche.  Le sue foreste di alberi ripropongono paesaggi in cui 

i tronchi sono una sorta di condizionamento non solo per 

intraprendere un cammino fisico e materiale, ma anche un 

viaggio della mente e dello spirito. I rossi sono una esplosio-

ne di un mondo spirituale incandescente che sovrasta sia la 

fisicità che l’impalpabilità della mente. I cromatismi decisi e 

coinvolgenti danno alle figure una forza tridimensionale af-

fascinante e sostanziale. Leonildo Bocchino nelle sue espe-

rienze passate, nelle sue innumerevoli mostre ha coniugato 

spesso colori e musica, utilizzando come commento sonoro 

un invisibile abbraccio dei brani musicali, alcune volte appo-

sitamente composte da un’altra schiva genialità musicale che 

è il maestro Patrizio Bromuro.

Con Leonildo, il maestro di pittura coinvolgente, si è conso-

lidata un’amicizia tale da condividerne le iniziative sempre 

originali e pedagogicamente utili a quanti, come me, sono af-

fetti dalla curiositas, cioè da quel desiderio di prendersi cura 

delle cose nuove, di un mondo sconosciuto. La curiositas 

una tensione dell’anima. Spugna invisibile della mente che 

assorbe gli aspetti criptati del mondo che ci circonda. Curio-

sitas, come primo segno di vitalità, essa spinge alla scoperta 

di nuovi orizzonti e di nuove esperienze. E per non smenti-

re se stesso, il maestro spinto dalla sua innata curiositas ha 

realizzato un mega progetto espositivo per interpretare con 

pennello e colori, attraverso il suo collaudato stile pittorico, 

l’opera verdiana de “La Traviata”. Trasposizione impegna-

tiva questa. Le opere in mostra sono caratterizzate da una 

sorta di mosaico pittorico dal cui è possibile smontare ogni 

singolo pezzo che vive di una propria autonomia comunica-

tiva. E tutte le tele, unite in un unico percorso, tracciano un 

racconto visivo di grande fascino e bellezza. Ancora una volta 

il Nostro impone, e si impone, un rigore narrativo della sua 

arte, diventando così protagonista, ormai storicizzato, della 

pittura italiana del nostro tempo.
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Mario Pedicini

La musica suscitatrice di emozioni, che la sensibilità del pittore traduce in 

forme e colori: è questa l’idea. 

Il concetto vi dissi, or ascoltate com’egli è svolto, chiude il suo intervento 

il baritono del Prologo ne I pagliacci di Leoncavallo.

Com’egli è svolto si può raccontare nei quattro grandi pannelli, ognuno 

dei quali è composto da sei quadrati: un puzzle i cui elementi singoli pos-

sono bastare a se stessi, potendo ciascuno essere un “quadro” con un sog-

getto ben definito. Forse è complicato a dirsi, potendosi indurre a pensare 

ad un rebus. La realtà risulta invece aperta e, si direbbe, solare.

Leonildo Bocchino prepara la trama dell’idea, sul cavalletto la tela in at-

tesa come una donna il suo amante,  all’attacco della musica sono pronti 

pennelli e colori. Sicuro che l’artista ha idea di quello che dovrebbe fare, 

ma per  violare la tela vergine attende il segnale misterioso di una musica, 

certo conosciuta perché sentita mille volte, ma che ogni volta ti sorprende 

dettando sensazioni nuove. La musica è La Traviata di Giuseppe Verdi, 

una storia d’amore ottocentesca la cui protagonista osa rompere ogni 

Il concetto vi dissi,
or ascoltate com’egli è svolto
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canone educativo lanciando con sfacciatezza mai prima vi-

sta una perentoria dichiarazione d’amore: Amami, Alfredo...

amami quant’io t’amo.  Non è una donna che dice sì ad una 

proposta.  E’ una persona che vuole cambiare vita e salire i 

vertici del sentimento d’amore, un donarsi senza condizioni.

Se questo è il sentimento centrale, che fa di Violetta una eroi-

na da brividi, la musica fraseggia altre circostanze, necessa-

rie nella composizione del melodramma. Leonildo Bocchino 

affronta anche la figurazione di questi altri momenti: il brin-

disi, le danze delle zingarelle o dei toreador...

 La vena pittorica trova sfogo nella riflessione sulla tela di 

una eccitazione che è supportata dallo scorrere della musica, 

magari facendo ricorso all’ampliamento del volume sonoro.

Nello studio di pittore non c’è il tradizionale disordine che 

uno si aspetterebbe. Quell’ordine è quasi il riflesso di una 

chiarezza di idee. E di una generosa disponibilità verso la va-

rietà delle tinte. Bocchino non finalizza il suo lavoro verso 

una utilizzazione scenografica in teatro. Il fatto che la grande 

scena può essere parcellizzata in un particolare finito e ba-

stante a se stesso è quasi un gioco e non nasconde una fina-

lità pratica: una possibile via d’uscita dei pezzi dalla bottega 

all’acquirente, che sia però, se non già invasato, disposto a 

rielaborare lo stesso processo: a casa, contemplare il quadro 

e perdersi nelle sensazioni aggiuntive suggerite dalla musica.

Ma è, tuttavia, ipotizzabile che da qualche parte del nostro 

piccolo mondo il grande affresco possa costituire un soggetto 

atto a dialogare con una orchestra e una compagnia di canto.

Poiché il pittore è già tutto “finito” sulla tela, l’orchestra do-

vrebbe farsi dirigere dai colori impastati. Miracolo della fan-

tasia, il colore della musica si fa energia per lanciare la pittu-

ra nell’empireo del pensiero. Amami, Alfredo...
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«Un mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il colore è il tasto.
L’occhio è il martello. L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che, 
toccando questo o quel tasto,  fa vibrare l’anima» 

Vasilij Vasil’eVič KandinsKij 

Leonildo Bocchino ama le sfide, spinge la sua pittura verso territori ine-

splorati: l’archeologia, nel ciclo dedicato all’antico popolo dei Sanniti, l’e-

co-antropologia in “Genius loci”, l’opera lirica in quest’ultima produzione 

di “La Traviata a colori” dedicata al capolavoro verdiano. 

Fu Kandinsky il primo a ritrovare l’armoniosa corrispondenza matematica 

tra le sette note e i sette colori dell’iride, realizzando opere astratte a parti-

re dagli elementi base di linee, punti e forme geometriche.

LEONILDO, grazie al suo talento figurativo, completa l’interazione biu-

nivoca tra le due arti, mettendo definitivamente la musica in pittura e la 

pittura in musica. 

enzo Varricchio

Dipingere la musica,
l’arte sinestetica

di Leonildo Bocchino
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Sinestesia è vedere colori in ogni cosa: nelle lettere, nei nu-

meri, negli odori, e anche nella musica… 

LEONILDO appartiene alla genìa di artisti capaci di rifonda-

re un senso, di dimostrare che la pittura non è morta ma più 

viva e vitale che mai come mezzo per cogliere l’ineffabile, per 

catturare l’essenza delle cose.

E così, nei quadri che compongono le sestine degli atti, è pos-

sibile intendere il flusso dei colori come uno stream of con-

sciousness, un travaglio interiore che avvicina il pittore alla 

poesia, anch’essa arte numerica e musicale.

Seguendo il libretto dell’opera, il suo quid letterario, la fu-

sione sinestetica tra le arti è totale: poesia musicata - musica 

dipinta.

Che dire di Verdi e dei suoi Violetta, Alfredo, Gastone? Ne 

escono ammodernati e scenograficamente arricchiti.

“La Traviata a colori” di LEONILDO non è una cover della ce-

leberrima verdiana ma, se la fortuna arriderà anche al pitto-

re come arrise al compositore, potrà diventarne un legittimo 

complemento, una sua iconografia contemporanea. 

Or dunque, accendiamo l’apparecchio stereofonico, meglio 

se in cuffia, rammentiamo il testo del drammatico amore 

parigino più rappresentato nei teatri del mondo e tuffiamoci 

nella tempesta sentimentale e cromatica, nel dinamismo fu-

turista dell’ascolto pittorico! 
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Mario collarile

Qual è il linguaggio dei sentimenti, 

il linguaggio delle passioni, 

il linguaggio delle emozioni ?

Per Dante furono i suoi versi immortali.

Per Giuseppe Verdi fu la sua musica intramontabile.

Per i Maestri del teatrino di corte della “Città Proibita” fu la magia dei 
meccanismi di scena delle rappresentazioni riservate all’Imperatrice della 
Cina.

Per Leonildo, invece, è il colore, l’armonia del silenzio che si trasmette 
per brividi intensi fino a rapire l’anima in un caleidoscopio di vibrazioni.
 Ma il linguaggio di Leonildo non è soltanto il colore; 
la sua genialità ha fuso i vari linguaggi concependo una rappresentazione 
de “LA TRAVIATA”, che da oggi in poi non sarà solo poesia e musica, ma 
per il suo genio sarà poesia, musica, colore e magia.

Il linguaggio di Leonildo
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achille Mottola

Quando a suonare sono i colori.
Sono queste le suggestioni e le emozioni che ispirano i polittici che Leo-
nildo Bocchino, artista a tutto tondo, ha voluto dedicare a una delle opere 
verdiane più eseguite e amate al mondo.
La Traviata a colori. Ovvero la musica trasfusa su una tavolozza dalle 
molteplici espressioni. E c’è tutto uno studio intorno al rapporto musica 
e pittura, una sorta di «apprendistato» dell’anima e dei ricordi, che parte 
da lontano. I vinili di Tito Schipa senjor ascoltati e riascoltati in gioven-
tù; vocalizzi, arie d’opera diventano consuetudine familiare, patrimonio 
della sua quotidianità, racchiusi nello scrigno più prezioso ed intimo dei 
propri affetti. In questo vissuto quante volte la tavolozza si è incontrata 
con le partiture?
E così, dapprima i suoi dipinti, sono il risultato di ascolto ragionato e si 
arricchiscono di titoli di pagine beethoveniane o di altri titani della Musi-
ca d’ogni tempo. Oggi il cuore del pittore, il suo più intimo afflato cultu-
rale, la sua sensibilità incrocia l’opera, il melodramma e produce magie. 
È su queste piste che nasce il progetto «La Traviata a colori». 

I colori della musica
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Preludio, arie e cabalette del capolavoro di Giuseppe Verdi 
(1813-1901) sono stati per lui fonte d’ispirazione e compagni 
di viaggio di questa singolare avventura artistica. Il fascino 
e la potenza di quest’opera, anche solo raccontata a colori, 
sono grandissimi. È un lavoro pieno di genio drammatico 
la ventesima opera di compositore di Busseto, scritta negli 
anni della grande svolta. Ogni incrocio cromatico descrive 
il profondo sentire dei personaggi e cava dalla dolorosa vi-
cenda umana, dalla storia di un amore romantico e tragico 
il desidero di una catarsi che eleva e consola. I colori del pit-
tore sugellano parole e silenzi, pause e respiri non solo della 
partitura verdiana, ma anche del libretto di Francesco Maria 
Piave.
Leonildo Bocchino con il suo ambizioso progetto ci dimostra 
come i suoni, trasformati in flusso di colori, possono aiutarci 
a raccontare sentimenti e stati d’animo. L’artista sannita ha 
dipinto, ascoltando ogni nota e ogni respiro, trasformando 

tutto in colori, 24 quadri (1x1metro) così distribuiti: 6 tele 
illustrano il primo atto, 12 il secondo atto e il polittico di 6 
pannelli il terzo atto. Leonildo Bocchino è riuscito a regalarci 
ciò che il compositore e pianista russo Alexander Scriabin 
chiamava «armonie dei suoni», «armonie dei colori». Ad 
ogni tonalità il pittore associa un colore. Si parte dai caldi 
toni del giallo e dell’arancio del primo polittico, passando al 
secondo atto con il verde di una tonalità accesa e chiaramen-
te estroversa - propria del momento della festa, del coro di 
zingarelle e mattadori - per raccontare la passione della sto-
ria tra Alfredo e Violetta, per approdare, infine, al diafano 
viola che ci rende partecipi della morte della protagonista.
Una morte che nei colori diventa vita che si perpetua e dura 
per sempre!!! 



Le Opere
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Olio su tela
100x100

Preludio
Atto primo

1
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Olio su tela
100x100

Introduzione
Atto primo
SCENA 1 e 2

2
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Olio su tela
100x100

Libiam ne’
lieti calici

Atto primo
SCENA 2

3
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Olio su tela
100x100

Un dì felice
eterea

Atto primo
SCENA 3

4
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Olio su tela
100x100

È strano!...
è strano!...
in core

Atto primo
SCENA 5 

5
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Olio su tela
100x100

Follie!... follie!...
delirio vano

è questo!...

Atto primo 
SCENA 5

6



Atto primo, scene 1-5; Casa di Violetta - Parigi

Flusso di colori



S E S T I N A  P R I M O  A T T O
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Olio su tela
100x100

Lunge da lei
per me non
v’ha diletto!...

Atto secondo
SCENA 1

7
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Olio su tela
100x100

Annina,
donde vieni?

Atto secondo
SCENA 2/3

8
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Olio su tela
100x100

Pura siccome
un angelo

9

Atto secondo,
SCENA 5
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Olio su tela
100x100

12

Di Provenza
il mare, il suol

Atto secondo
SCENA 8
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Olio su tela
100x100

Un dì, quando
le veneri

Atto secondo
SCENA 5

10
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Olio su tela
100x100

Violetta
che fai?...

Atto secondo
SCENA 6

11



Atto secondo, scene 1-8; Casa di Campagna

Flusso di colori



S E S T I N A (a)    S E C O N D O  A T T O
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Olio su tela
100x100

Avrem lieta di
maschere la notte

Atto secondo
SCENA 9-10

13
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Olio su tela
100x100

Di Matride noi
siam mattadori

Atto secondo
SCENA 11

14
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Olio su tela
100x100

Invitato a qui
seguirmi

Atto secondo
SCENA 13/14

15
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Olio su tela
100x100

Ogni suo aver 
tal femmina

Atto secondo
SCENA 14

16
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Olio su tela
100x100

Di sprezzo
degno se
stesso rende

Atto secondo
SCENA 15

17
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Olio su tela
100x100

Alfredo,
Alfredo di

questo core

Atto secondo
SCENA FINALE

18



Atto secondo, scene 9-15; Casa di Flora a Parigi

Flusso di colori



S E S T I N A (b)    S E C O N D O  A T T O
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Olio su tela
100x100

Preludio

Atto terzo

19
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Olio su tela
100x100

Teneste
la promessa...
La disfida

Atto terzo
SCENA 4

20
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Olio su tela
100x100

21

Teneste
la promessa...

La disfida

Atto terzo
SCENA 4
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Olio su tela
100x100

Parigi, o cara/o
noi  lasceremo...

Atto terzo
SCENA 5 e 6

22
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Olio su tela
100x100

Ah, non più...
a un tempio...
Alfredo andiamo

Atto terzo
FINALE

23
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Olio su tela
100x100

PRELUDIO
Atto primo

Dimensioni quadro

50X50 cm.
Olio su tela di lino

24

Ah, non più...
a un tempio...

Alfredo andiamo

Atto terzo
FINALE



Atto terzo, Casa di  Violetta a Parigi

Flusso di colori
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S E S T I N A     T E R Z O  A T T O
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«Una puttana deve essere sempre puttana. Se nella
notte splendesse il sole, non vi sarebbe più notte».

GiusePPe Verdi – settembre 1854

«De’ suoi colori occulti»:
la vocalità di Violetta Valéry ne La traviata di Giuseppe Verdi.

Gianluca Bocchino

Violetta Valéry è la protagonista del melodramma di Giusep-
pe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal celebre ro-
manzo La dame aux camélia di Alexandre Dumas figlio, andata in 
scena al Gran Teatro la Fenice di Venezia il 6 marzo 1853. La fama 
e notorietà che ha l’opera verdiana è così consolidata nel mondo 
da essere una delle opere più rappresentate ed amate dal grande 
pubblico1. La protagonista femminile è senza dubbio il personaggio 
che più ammalia e conquide l’ascoltatore, per la sua volitiva forza 
di donna, per il suo carattere pietoso, di «puttana», ma di donna 
che ama e che prova l’amore. Tutto questo Verdi lo descrive nella 
sua pittura vocale attraverso melodie, cantabili, vertiginose agilità, 
nonché stentorei declamati. Capire la vocalità di Violetta significa 
in primo luogo ripercorre le vicende che hanno portato Verdi a scri-
vere la parte della protagonista femminile ingaggiata per la prima 
veneziana. Non è facile ristabilire le dinamiche e gli eventi di quegli 

1  «La traviata è divenuta una delle opere in assoluto più eseguita nel mondo, e fra le più amate», Fabrizio Della Seta, Introduzione, in GiuSeppe VerDi, La traviata melodramma in tre 
atti, a cura di Fabrizio Della Seta, Ricordi - The University of Chicago, Milano - Chicago, pp. xlv-lxxv: lxi. «La traviata è senza alcun dubbio l’opera più amata del canone verdiano (e 
un sondaggio effettuato […] ha rivelato che è la più popolare dell’intero repertorio)», Julian buDDen, Le opere di Verdi, 3 voll.,  EDT Musica, Torino, 1985-88, vol. 2, p. 181.
2  La cronistoria di quegli eventi è stata rintracciata con ampia documentazione da Marcello Conati nel 1983 (cfr. Marcello conati, La bottega della musica: Verdi e la Fenice, 
il Saggiatore, Milano, 1983, pp. 267-332), ripresa ed ampliata nel commento all’edizione critica da Fabrizio Della Seta (Della Seta, Introduzione, pp. xlv-lxxv).

anni, poiché, a Venezia l’opera, secondo l’opinione del compositore, 
fu un fiasco. Pertanto, è necessario ristabilire velocemente quella 
storia per proseguire nella ricerca dei colori2.

Sin dalle primissime trattative con il Teatro La Fenice del 
1852, Verdi pensava alla compagnia di canto per la sua futura ope-
ra. In particolare aveva a cuore, come si potrà immaginare, il nome 
della protagonista. Propose come prima donna Augusta Albertini, 
nota per aver interpretato già tre ruoli assai complessi e disparati 
vocalmente: Luisa dall’omonima Luisa Miller, Abigaille del Nabuc-
co e Gilda del Rigoletto. Tre ruoli apparentemente diversi, ma pro-
babilmente segnati nella mente del compositore per dipingere la 
vocalità di Violetta. Purtroppo la Albertini era già ingaggiata, quin-
di si pensò a Sofia Cruvelli oppure a Giuseppina Medori, ma anche 
loro impegnate in altra produzione. Nel 1852 i nomi dei protago-
nisti maschili erano fissati, mancava la primadonna, e fu proposto 
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a Verdi la triade composta da Carolina Alaimo, Carlotta Gruitz e 
Fanny Salvini Donatelli, nomi su cui il compositore poneva alcune 
riserve. Fu scelta Carolina Alaimo, ma rimpiazzata all’ultimo per 
problemi di voce da Fanny Salvini Donatelli, escludendo d’ufficio 
Carlotta Gruitz. Fu la presidenza del Teatro a decidere di scritturare 
Salvini Donadelli reputandola un’artista «che ha bella voce, e suf-
ficiente agilità», nonostante fosse stata ascoltata a Modena l’anno 
precedente nell’Ernani di Verdi e parve non adatta «alle esigenze 
di un grande Teatro» come La Fenice, ciononostante fu ritenuta «la 
men peggio che possa sciegliersi»3. 

Nonostante il nome fosse ormai stabilito, Verdi pone ancora 
difficoltà, addirittura adducendo la causa del ritardo della composi-
zione dovuta proprio alla scelta del soprano, poiché se avesse avuto 
«una donna di prima forza» avrebbe posseduto «un soggetto pron-
to, e d’effetto sicuro; ma stando le cose come sono, bisogna cercare 
cosa che convenga, e adatta alle circostanze»4. Sembra che Verdi 
cercasse un soggetto ed una musica adatta alla vocalità di Salvini 
Donatelli, ma probabilmente le cose non stavano così. I presenti-
menti del Maestro si avverarono allorquando la stagione della Feni-
ce si rivelò particolarmente sfortunata. A quell’epoca la compagnia 
era la medesima per l’intera stagione, per cui il nome della Salvini 
Donatelli fu associato da Verdi all’esito infelice del melodramma 

3  conati, La bottega della musica: Verdi e la Fenice, p. 282.
4  Marcello conati, La bottega della musica: Verdi e la Fenice, il Saggiatore, Milano, 1983, p. 297.
5  conati, La bottega della musica: Verdi e la Fenice, p. 312.
6  Pubblicato in Gino MonalDi, Il maestro della rivoluzione italiana, Società Editoriale Italiana, Milano, 1913, p. 138.\
7  Della Seta, Introduzione, p. lv.
8  Cfr. Ibidem.
9  Cfr Ivi, pp. lv-lvi.

La prigioniera di Carlo Ercole Bosoni. L’opera fu sostituita con un 
altro titolo verdiamo l’Ernani, ma ebbe epilogo simile. Solo la pri-
ma opera prevista nella stagione ebbe successo, il Buondelmonte 
di Pacini, nella quale Salvini Donatelli ebbe grande successo, ma 
Verdi, decisamente preoccupato, chiede di sostituirla. In una let-
tera all’establishment della Fenice scrive senza mezzi termini che 
non darà «la parte della Traviata alla Signora Salvini!», spingendo a 
scritturare Marietta Piccolomini, più adatta poiché «ha bella figura, 
anima e sta bene in iscena»5. Dal Teatro nessun cambiamento. Ver-
di, dopo poco, accetta la soprano prescelta, e va avanti senza alcun 
apparente indugio fino alla prima del 6 marzo 1853. Quella prima 
sarà da dimenticare «l’esito è stato fiasco!»,6 scriverà. 
Il musicologo Fabrizio Della Seta ritiene che la catastrofe descrit-
ta dal compositore non era tale, il giudizio aspro probabilmente fu 
dovuto a «fattori psicologici che potrebbero aver influenzato la pre-
sentazione dei fatti offerta da Verdi»7, ma anche ad una voluta e 
strategica messa in scena per dimostrare al grande pubblico che tale 
fiasco fosse dovuto alla compagnia di canto e non al suo melodram-
ma8. Come mostrato dal musicologo, gli incassi dell’opera furono al 
di sopra delle aspettative e non in perdita9. Nella prima recensione 
sulla «Gazzetta musicale di Venezia», in merito alla protagonista si 
scrive: «la Salvini-Donatelli cantò que’ passi d’agilità, che molti per 
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lei scrisse il maestro, con perizia e perfezion da non dirsi; ella rapì 
il teatro, che, alla lettera la subissò d’applausi»10, ma il problema 
si ebbe a cominciare dal secondo atto in cui il favore del pubblicò 
cambiò decisamente a causa, pare, dell’interpretazione dei cantan-
ti. Il disastro della prime tre recite cessò a partire dalla quarta in 
cui l’opera gradualmente ebbe apprezzamento, lodando il lavoro di 
Verdi, nonché acclamando la sfortunata primadonna Salvini Dona-
telli. Dopo la messa in scena della prima veneziana, il compositore 
rifiuta le proposte sopraggiunte da diversi teatri italiani, solo nel 
1854 sceglie nuovamente Venezia (presso il Teatro San Benedetto) 
per replicare la sua opera, ma questa volta con la primadonna Ma-
ria Spezia. Verdi decide di rivedere l’opera in maniera abbastanza 
sostanziale, soprattutto in alcuni punti11, minimizzando egli stesso 
sui ritocchi «per poter affermare la validità dell’opera fin dalla sua 
prima concezione, e quindi continuare ad attribuire esclusivamente 
all’esecuzione difettosa la responsabilità dell’infelice esito origina-
le»12. Gli accomodamenti verdiani giovarono alla nuova protagoni-
sta che parve all’ascolto di Piave, nella prova generale, assai sod-
disfatto della cantante, poiché, scrive in una lettera, sembra «fatta 
per quest’opera, e che quest’opera pare fatta per la Spezia […] ella 
rappresenterà la nostra opera come nessuna al mondo potrà mai 

10 Pubblicato Della Seta, Introduzione, p. lvi.
11  Sulla questione si veda almeno: Julian Budden, The Two Traviatas, in «Proceedings of the Royal Musical Association», 99/1972-73, pp. 43-    
      66; Wolf gang Osthoff, Aspetti strutturali e psicologici della drammaturgia verdiana nei ritocchi del- la «Traviata», in Opera e libretto, I,
      Olschki, Firenze, 991, pp. 315-60.  
12 Della Seta, Introduzione, p. lix.
13 Franco Abbiati, Giuseppe Verdi, 4 voll., Ricordi, Milano,1959, vol. II, pp. 271-272. 
14  Recensione della «Gazzetta ufficiale di Venezia» riportata da Della Seta, Introduzione, p. lx.
15  Ivi, p. lxii.
16  Ivi, p. lxix.
17  Ivi, p. lxx.

sognarsi di farlo […] tutto concorre in lei a renderla la vera incarna-
zione del pensiero di Dumas, di Verdi, ed anche mio»13. Dello stesso 
avviso furono le primissime critiche che paragonarono il successo 
della Spezia a quello di Giuditta Pasta in Norma di Bellini, e di Ma-
ria Malibran nell’Otello di Rossini: «[Spezia] creò la sua parte, e la 
creò con tale verità di finzione che meglio non vide chi vide vero»14. 
Nonostante il successo ricevuto nell’Ottocento, la Spezia non cantò 
moltissimo l’opera nei teatri italiani, più di lei senza dubbio è ne-
cessario nominare almeno Virginia Boccadabati, Adelaide Cortesi, 
Marietta Piccolomini (quest’ultima portò Violetta nel mondo), Ma-
rietta Gazzaniga e Carolina Alaimo (entrambe furono le protagoni-
ste di Traviata in America)15.

Sin qui i fatti relativi all’esordio ed alla consacrazione di Vio-
letta nell’olimpo del repertorio delle primedonne operistiche. Nella 
prassi esecutiva Violetta è un personaggio che deve ricercare i ca-
noni teatrali di quella prosa «che tende già al naturalismo»16. Verdi 
pretende una donna sulla scena, che sia lontana da quei personag-
gi costruiti durante i primi anni di galera, «occorre trovare equili-
brio tra una perfetta esecuzione di parti vocali spesso impervie e 
una recitazione spontanea»17. Il cantante lirico nella seconda metà 
dell’Ottocento, quindi all’epoca della composizione de La traviata, 
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diventa meno creativo, e non adatta più alla sua vocalità il ruolo 
confezionato dal compositore. Si tende, per questo, ad eseguire in 
maniera più fedele quelle che erano le volontà dell’autore del dram-
ma per musica. Verdi, certamente, è uno di quelli che ha sostenuto 
tale cambiamento. Tuttavia, la prassi delle cosiddette puntature ri-
mane attiva almeno fino alla fine dell’Ottocento. 

La vocalità di Violetta si presta poco agli adattamenti possi-
bili dei soprani, poiché lo stile si è piuttosto sillabico e declamato, 
tranne che nella grande scena conclusiva del primo atto. Tale sce-
na, senza dubbio, risulta essere il momento apicale della difficoltà 
della primadonna. La struttura si presenta nella solita forma18, co-
stituita cioè da una breve scena introduttiva «È strano, è strano», il 
cantabile «Ah forse è lui che l’anima», il tempo di mezzo «Follie! …. 
Follie!» e la cabaletta conclusiva «Sempre libera degg’io». La sin-
golarità dell’idea verdiana risiede soprattutto nel voler concludere 
l’atto primo con una grande scena del genere, che appare decisa-
mente innovativa, sia perché nella fonte di Dumas non vi è traccia 
di una situazione del genere, sia perché il compositore non ha mai 
adottato prima d’ora tale espediente19. Di fatto Verdi rinuncia alla 
convenzionale Cavatina della protagonista per sperimentare una 
nuova formula, che senza dubbio appare efficace, ma da un pun-

18  Sulla solita forma si veda almeno HarolD S. powerS, “La solita Forma” and “The Uses of Convention”, in «Acta Musicologica», 59/1987, pp. 65–90.
19 Cfr. Fabrizio Della Seta (a cura di), Giuseppe Verdi: La Traviata. Schizzi e abbozzi autografi. Commento critico, Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato   
      nazionale per le celebrazioni verdiane, Istituto nazionale di studi verdiani, Parma, 2002, pp. 28-34.
20  Della Seta, Introduzione, p. li.
21  Della Seta, Giuseppe Verdi: La Traviata. Schizzi e abbozzi autografi. Commento critico, p. 28.
22  Cfr. Della Seta, Giuseppe Verdi: La Traviata. Schizzi e abbozzi autografi. Commento critico, pp. 28-34.
23  Cfr. Della Seta, Introduzione, p. li.
24  A proposito delle puntature in La traviata si veda pHilip GoSSett, Dive e maestri. L’opera italiana messa in scena, il Saggiatore, Milano, 2009, pp. 354-356.

to di vista performativo assai faticosa per la cantante. Dall’analisi 
degli abbozzi è chiaro che la scena fu concepita in uno schizzo «ri-
salente a un’epoca abbastanza antica»20. Probabilmente il Cantabi-
le «Ah forse è lui che l’anima» fu ideato «indipendentemente dal 
suo impiego nella Traviata, e forse molto tempo prima»21, ripreso 
nell’autunno del 1852, nello stesso periodo in cui concepì la Caba-
letta «Sempre libera degg’io»22. Come, d’altra parte, il celebre moti-
vo «Di quell’amor che è palpito» che si presenta già nella scena del 
primo incontro di Violetta ed Alfredo, ma che Verdi prevede, sin dai 
tempi dei primissimi appunti, di inserire nell’aria della protagoni-
sta23, nonché di concludere la vita di Violetta proprio con quel tema. 
L’unica possibilità di adottare qualche variazione risiede nella Ca-
baletta finale (a parte la cadenza del Cantabile), nella coloratura 
(sebbene la scrittura complessa del virtuosismo verdiano non aiuti 
a variare), oppure optare per la celeberrima puntatura conclusiva 
all’acuto (mib5), che ormai la tradizione pare aver inderogabilmente 
associato alla bravura della cantante. Fortunatamente le cose non 
stanno così. Ogni interprete può scegliere di accomodare, modera-
tamente, la conclusione del primo atto, ma senza sottostare a quelle 
deprecate consuetudini loggionistiche24.

È fuor di dubbio che il celebre sintagma verdiamo, «parola 
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scenica»25, debba essere utilizzato anche nelle pieghe dei colori di 
Violetta. La vocalità prevista deve sostenere il dramma, richiedendo 
delle qualità che inglobano tre tipologie diverse di soprani, una per 
ogni atto26. Nella visione diegetica del primo atto Violetta è anco-
ra legata al mondo delle cortigiane di salotto, civetta e mondana 
allo stesso tempo, per questo Verdi immagina una voce da soprano 
leggero, abile nelle agilità e nei virtuosismi, i quali sono presenti 
esclusivamente in questo atto (come descritto nella grande scena 
finale sopra). Nel secondo atto, invece, l’amore è nato, e Violetta è 
appagata dall’amore, per tale motivo il suo canto ed i suoi colori di-
ventano più caldi, più vellutati, da soprano lirico. L’amore si rivela 
totalizzante nell’invocazione «Amami Alfredo». Il medesimo tema 
era stato già evidenziato da Verdi nel preludio «in cui il raddoppio 
degli archi su tre ottave disegnava una tensione espressiva non con-
notata, ed è perciò che quando la riascoltiamo per pochi istanti, nel 
momento in cui il dramma è in uno dei punti più cruciali, possiamo 
identificarla come il simbolo dell’amore autentico, che viene oppo-
sto all’ipocrisia borghese»27. Infine nell’atto terzo Violetta è sfiori-
ta dall’amore ed è morente, il suo canto è flebile, il colore di voce 
malato, la «povera peccatrice» ha ritrovato l’«onor del mondo»28 
nel suo sacrificio. La «voce sepolcrale» prevista da Verdi sull’escla-
mativa «è tardi» alla fine della lettura della missiva di Giorgio Ger-
mont, nonché il «filo di voce» prescritto sull’ultimo suono dell’aria 

25  Verdi ne parla nella a Ghislanzoni del 1870 a proposito di Aida: I copialettere di Giuseppe Verdi, Tip. Stucchi Ceretti &C., Milano 1913, p. 641.
26 Cfr. almeno: Mino roSSi, “Amami, Alfredo”. Viaggio dentro «La Traviata», Tip. Monotipia Cremonese, Cremona, 1996; SiMonetta cHiappini, Folli, sonnambule, sartine. La          
      voce femminile nell’Ottocento italiano, Le Lettere, Firenze, 2006, pp. 110-113; riccarDo Muti, Verdi l’italiano. Ovvero, in musica, le nostre radici, Rizzoli, Milano, 2012, 
      pp. 55-57. 
27 MicHele GirarDi, «Elle mourut ainsi, doucement bercée et consolée en mille paroles touchantes». Realismo poetico nella partitura di «Traviata», in La traviata di Verdi,   
      Torino, Teatro Regio, 1999, 2009, pp. 7-27: 23.
28  Carteggi verdiani, Reale Accademia d’Italia, Roma, 1935, vol. 1, p. 24.
29  Della Seta, Giuseppe Verdi: La Traviata. Schizzi e abbozzi autografi. Commento critico, p. 29.

«Addio del passato», sono l’esempio evidente di quanto il 
compositore desiderasse per quest’atto, un soprano drammatico.

Il colore predominante resta quello dell’attesa, siglato e sot-
tolineato dall’espressione «È strano!», che Violetta ripete in tutta 
l’opera ben tre volte: nel primo atto all’inizio della grande scena 
conclusiva (scena V) in cui l’amore è sbocciato e la vera passione la 
travolgerà inesorabilmente; nel secondo atto, nel brevissimo dia-
logo col domestico Giuseppe (scena IV), dove ha inizio la parabo-
la discendente dell’amore, quel sacrificio tragico con cui espierà il 
peccato dell’amore; nel terzo atto, l’ultima scena nell’ultima frase 
che prelude la morte. Verdi ebbe qualche problema nella stesura 
del primo «È strano!», poiché cercava «la migliore scansione rit-
mica»29 per quell’anacrusi iniziale. Tre suoni discendenti per grado 
congiunto (do4-sib3-lab3) ripetuti con lo stesso testo una terza supe-
riore (mib4-reb4-do4), che si ripropongono nella stessa posizione e 
quasi alla stessa altezza (re4-do4-si3) anche nel secondo «È strano!» 
della scena con Giuseppe. Mentre nell’ultimo atto Verdi scrive due 
suoni ribattuti seguiti da un suono discente per grado congiunto 
(si3-si3-la3) con voce «rianimata». La centralità, la fermezza ed il 
colore inequivocabilmente uguale nei tre «È strano!» paiono sugge-
rire l’intenzione di descrivere la bellezza di una vita sfiorita troppo 
presto nel fiore degli anni.
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doMenico rea

« E’ come se l’artista – verificando che quanto vive al di fuori della sua personale esperienza non è mai proponibile 
se non per mediazione – volesse rimarcare che ogni mediazione è possesso dell’essenza delle cose e non della loro 
raffigurazione simbolica.
Ed è proprio da questo intreccio di elementi fortemente figurativi contaminati da spazi intuiti e suggeriti, che scaturi-
scono altri significati, altri percorsi.
Nell’esorcismo della concretezza ridotta a pura forma è possibile leggere perfino lo smarrimento e la conflittualità che 
comporta ogni riappropriazione del vero di cui il verosimile non è che lo specchio ingannevole »

alBerto aBBuonandi:
«  Il suo è un messaggio dai colori purificati, ... E’ pittura che non si dissipa in deflagrante esuberanza poiché l’inter-
pretazione globale, e l’idea che vi è alla base di ogni quadro, non ne muta il lineare linguaggio comune.
E’ felice rappresentazione moderna, per astrazione, dove colori, figure e significati convivono e si realizzano in geniale 
intuito »

GiusePPina luonGo Bartolini:
«  Si tratta di ritmare lo spazio verso l’esterno, con vigore espressivo, parabolico, ellittico. E questo consente di dare 
forme infinite al proprio sentimento, oltre ogni indistinta fluttuazione, perché lo sguardo è tanto più arduo e ineffabi-
le quanto più riesce a darsi nella ripetizione variata e ritmica, ove possano fondersi luce e colore. ... Nel cromatismo 
più audace, lo spazio si rende evocativo, percorso da impulsi emozionali, in un accordo sottile e virtuoso di densità e 
spessore, e di lampeggiamenti di irruenza, fatalità, destino »

Di seguito si riporta la sintesi critica delle principali mostre di Leonildo Bocchino tratte dai relativi cataloghi.

N O T E  C R I T I C H E

Vernissage, NAPOLI, 1985

“POMPEI, emozioni sognando miti ed eroi” - BENEVENTO, POMPEI, ISERNIA, 1996, 1997
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Francesco Morante:
«  Ed allora i quadri di Bocchino ci ripropongono l’universale senso della storia rivissuta come memoria, sia singola che 
collettiva. Ossia, la forza che la storia ha di stratificare in noi significati che trascendano la nostra finitezza, per proiet-
tarci in un dialogo “lungo” con chi è stato prima di noi, e con chi sarà dopo di no »

antonio Varone:
«  L’arte antica si confronta con quella moderna, ma, più che altro, esse si miscelano entrambe in una visione esisten-
ziale cosmica in cui l’Uomo sembra quasi essere spettatore attonito di un mistero che prescinde completamente da lui, 
pur non potendo esistere se non in lui e grazie a lui. Le immagini delle passioni antiche ecco si trasfigurano »

GiusePPina scotti 
«  E negli ampi quadri di questo Maestro partenopeo “esplodono” i colori di questi luoghi meravigliosi, ma sue sono le 
intonazioni, suoi gli impulsi dell’anima, quell’anima di artista che si commuove e palpita di fronte agli splendori natu-
rali ed archeologici di questa terra. Egli l’ha saputa scoprire passo, passo, scandagliandone gli anfratti, scoprendone i 
più riposti paesaggi, ricavandone una suggestione capace di fargli emettere un’armoniosa ridondanza di colori, di signi-
ficati, di immagini pullulanti stati d’animo intensi. Sono la rappresentazione della sua emozionalità di fine intenditore, 
che non si perde, in tal modo, nell’oblio della quotidianità, che è subito passato »

luiGi Meccariello

«  Leonildo Bocchino, pittore dal forte temperamento cromatico, conserva intatto nelle sue opere il germe millenario 
della comunicazione artistica della Storia. Una Storia vissuta attraverso la consapevolezza che per alcuni uomini la 
penna ed il pennello si equivalgono. Così come per lo scrittore più raffinato la parola ha la forza evocativa memoriale, 
anche il pittore, attraverso il segno che imprime sulle tele, rievoca mondi nascosti nel substrato dell’inconscio.
[…] Oggi, attraverso una immaginaria quanto originale ed armonica commistione di “suoni e colori” fa rivivere una 
delle più affascinanti civiltà di tutti i tempi, quella etrusca.
Con la mostra che Egli terrà dal 3 al 18 Settembre prossimo a Grosseto testimonierà ancora una volta come la grande 
Arte diventa Storia e come la Storia possa oggettivarsi nella grande Arte »

NEL MICROCOSMO DELL’ETRURIA, Immagini Suoni Colori della Maremma, 
GROSSETO, BENEVENTO, 2005, 2006 
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annalisa cerVone:
« La visione cromatica suscitata da un utilizzo penetrante dei colori rende infatti le immagini di queste tele profonde e 
allucinate: il loro spessore ideale non viene imposto dalla mano del pittore allo spazio fisico del quadro, ma al contrario 
sembra emergere spontaneamente dall’interno attraverso un’esplosione visiva, in virtù della quale inoltre la percezione 
estetica dell’opera supera se stessa in una scoperta creativa che conferisce all’atto ermeneutico dello stesso spettatore 
la capacità poietica di allagare o restringere liberamente la visione artistica »

Maria BuonaGuro:
« Ogni opera colpisce profondamente, attira in modo inconsueto l’osservatore, che viene come catturato da qualcosa 
che lo avvince, un “nastro” ora evidente ora impalpabile, che in alcuni tratti emerge in altri si nasconde, a volte affiora 
a volte sparisce, in un gioco di trasparenze e di evidenze, che annoda in un sottile, colorato, aureo, intenso dialogo il 
fruitore e l’Artista, entrando ed uscendo dalle figure che a mano a mano sembrano diventare reali, palpabili, sensibili, 
come quella materia vera che è presente sulla tela, che esiste nella tela »

GiusePPe roMano:
« Ho camminato vivendo momenti di profonda suggestione, suscitati dalla facilità esegetica e dall’aderenza tra geome-
tria e colori che donano ad ogni dipinto una vita tutta propria ma in chiara parentela con il vicino »

enzo Varricchio:
« Il pittore riesuma le antiche vestigia del popolo sannita, fiera stirpe italica semiobliata dai libri di storia. Il suo rac-
conto è un poema cromofonico »

Pier luiGi roVito:
« Senza ricorrere alle metafore del classicismo antico, pone la natura come mediatrice dello scontro tra passato/pre-
sente. Sono le montagne d’Abruzzo che avvolgono il guerriero di Capestrano o, più semplicemente, le foglie di eucalip-
to che ombreggiano la stele di Bellante. Ed altrettanto naturalismo esprime il bellissimo toro di Castel di Sangro che, 
liberatosi dal bronzo, si accinge a brucare nella prateria che lo circonda »

SANNITI, Luci e Colori, BENEVENTO, ISERNIA, SAN GIORGIO DEL SANNIO, 2009
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Mario Pedicini

« Dare colore ad una realtà spirituale. Questa è l’impresa che Leonildo Bocchino ha affrontato con consapevole baldanza 
sportiva. Genius Loci è, peraltro, non soltanto una fortunata sintesi (è latino, non per niente) di un concetto astratto che si 
deve fare tangibile (se non visibile) nelle azioni. Il Nume tutelare non si vede, ma lo si avverte con le sensazioni di una fede. 
Ebbene, Leonildo Bocchino ricorre alla pittura per dare sostanza visibile ad una idea. Pittore ormai esperto, padrone degli 
effetti che i colori ci rimandano da una tela o da una tavola, Bocchino realizza con Genius Loci un caleidoscopio che chiede 
ad altre espressioni artistiche di inserirsi ed integrarsi. Genius Loci è un’opera artistica che si può godere nella sola “se-
zione” scenografica, proponibile nella sola contemplazioni dei quadri. Ma è anche l’anima di una composizione alla quale 
possono concorrere altri attori, attraverso altre varietà espressive (musica, recitazione, teatro) »

Maria BuonaGuro

«  Così, grazie al lavoro accurato di riscoperta del “luogo”, attraverso il racconto fissato su tele minuziosamente “scolpite”, 
riempite di colori, segni, tratti, linee, spessori, asperità che conferiscono alla grana/trama del tessuto una vitalità da cui 
si percepisce un cuore pulsante che anima i soggetti, Leonildo ci accompagna in un mare di colore dove i fiori di campo 
sembrano uscire dal quadro per venirci incontro, per avvolgerci con la loro semplicità ricercata, inondandoci di un profu-
mo che si espande e impregna la tela. La carrellata di immagini si snoda attraverso paesaggi disegnati dalla luce, in cui il 
Genius ci racconta la tradizione e ci conduce sommessamente nei meandri più nascosti della memoria.  

GianFranco de Benedittiis:
« Da qui la modernità dei dipinti del Bocchino; il nostro autore ha infatti prima degli altri saputo cogliere quanto di 
moderno c’è nell’arte dei Sanniti; ciò che entusiasma è che questo mondo possa offrire spunti anche per chi vive nella 
ricerca del linguaggio iconico »

antonio Vincenzo nazzaro:
« La sperimentazione di Leonildo, seria e filologicamente fondata, ha prodotto una pictura docta, una pittura, cioè, 
difficile e raffinata, che per la sua piena intelligenza esige da parte del fruitore impegno e molta attenzione. Come per 
tutte le opere d’arte, anche per questi quadri, ci sono vari livelli di approccio, che vanno da una lettura discorsuale a una 
lettura in profondità, che tenga conto anche dei minimi particolari, che sono poi quelli che marcano gli scarti e offrono 
elementi di originalità »

GENIUS LOCI, BENEVENTO, 2015
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Il racconto continua mettendo in evidenza radici, arbusti, tronchi, elementi della natura resi vivi dalla luce che non 
consente al “nero” di fare capolino, le sfumature che danno spessore e profondità sono il verde scuro del sottobosco, il 
blu della notte, la nuance del blu Parigi per contrastare la luce che abbaglia, resa sempre più accesa dai rossi e gialli con 
cui Leonildo racconta l’uomo nella sua pienezza, descrive l’attaccamento alla vita con le radici profondamente inserite 
in una scarpata per mantenere solido il rapporto con il suolo  »

luca arcari

« I luoghi di Leonildo non sono utopie, nel senso che non si mostrano come luoghi di favole e di discorsi, non sono 
luoghi che vanno nella direzione del linguaggio e in quella della fabula; i luoghi di Leonildo sono eterotopie, bloccano le 
parole su se stesse, contestano ogni possibilità di grammatica, si affidano a chi li osserva e il genius, a sua volta, osserva 
chi lo guarda sorridendo delle sue sicurezze, soprattutto se colui che osserva considera ciò che vede una superficie ras-
sicurante in quanto o solo perché ritenuta nota »

COLORI E MUSICA, San Giorgio del Sannio, 2016, 2017
achille Mottola, giornalista, il Mattino
« Se la tavolozza di un pittore si arricchisce dei colori sonori.
Se la musica di grandi compositori ispira pennellate e spatolate. Nascono così tele dipinte con la prima e la seconda del-
le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach o con l’Allegro, il Largo e il Rondò alla polacca dal «Triplo Concerto 
per violino, violoncello e pianoforte» di Beethoven. Ed ancora la Sinfonia n. 4 in mi minore, op. 98 di Johannes Brahms 
e due «Arabesques» per pianoforte di Claude Debussy. La tela ispirata all’impressionismo musicale ha un profumo 
lirico e risente dalle pulsazioni ritmiche più nervose o dai contorni più netti.
Leonildo Bocchino ha dipinto le Sinfonie di Beethoven, ma ha pure prodotto concerti e sinfonie per soli colori. Anche 
se in queste opere il «solismo» è messo in soffitta. 
L’arte in questo caso è il frutto di un insieme di suoni e colori, di un connubio felice tra sensazioni ed emozioni. 
E ti imbatti così in cascate cromatiche tra le più ardite quando vedi la tela frutto dell’ascolto del «Concerto per tromba 
e archi in Re maggiore» di Giuseppe Torelli, compositore del periodo barocco, fratello del noto pittore Felice Torelli, 
uno dei fondatori dell’Accademia Clementina di Bologna »
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