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Klaus Wolbert
Disciplina formale e sostanza spirituale

Le opere di Igino Legnaghi sembrano evidenziare un contrasto estremo alla forma
definita, la cui conformazione deriva dalle organiche forze della crescita e dalle condizioni
fisiche e anche vitali della natura. Nulla di casuale, nulla di irregolare, nulla di eccentrico
o addirittura bizzarro caratterizza la forma delle sue opere: esse sono di un’assolutezza
che non ammette deviazione alcuna, prodotti dell’ingegno umano e della sua logica
operativa razionale. Il suo fare creativo e la sua invenzione formale derivano da una
combinazione di calcoli mentali e da considerazioni di metodo, che sono orientate al
solo scopo di creare un fenomeno estetico che soddisfi l’esigenza di rappresentare
qualcosa di assoluto e autonomo. Ma questo esclude ogni destinazione altra e ogni
contenuto secondario, il credo artistico di Legnaghi si basa su un chiaro principio: egli
vuole produrre opere elementari, il cui valore estetico emerga dall’essenziale espressione
propria alla forma stessa così come dall’immanente legalità propria alla costruzione
formale. Egli non vuole rappresentare niente, raccontare niente e niente simboleggiare
e soprattutto egli non vuole muovere affetti e percezioni attraverso sensazioni ottiche
devianti; lo stimolo così come il segreto delle sue forme si fondano su altri principi, su
ordini interni nascosti, che rappresentano il più antico canone dell’armonia e della bellezza,
quello dell’aritmetica e della geometria.
La matematica è il punto di partenza per la forma assiomatica delle sue sculture ed è
anche quella disciplina che serve da linea guida al pensiero creativo così come alla
prassi costruttiva di Legnaghi; essa fornisce la base alle forme primarie semplici,
prevalentemente rettangoli, più precisamente cubi, ed è il filo conduttore per il minimalismo
ridotto all’essenziale delle sue creazioni. Si tratta contemporaneamente di calcoli di
massa e proporzioni generalmente molto precisi, così come di un gioco intellettualmente
sofisticato con proporzioni numeriche e relazioni formali inerenti ai suoi costrutti
come un progetto di costruzione cifrato.
La tranquillità, la serietà e la dignità che fuoriescono da tali corpi cubici lapidari, uniti
a un’aura spirituale nota già nelle culture primitive e che richiama addirittura all’eterno,
composizioni di pietra ortostatiche che venivano sollevate dai luoghi del ricordo, nonché
pilastri o stele che si ergevano liberamente, venivano visti già nei passati millenni quali
oggetti dal magico contenuto significante che incute timore. Anche Stanley Kubrick
si è servito di questa particolare dimensione di senso iconologica nel suo film
2001: Odissea nello spazio, nel quale ha messo in scena un corpo cubico stereometrico
piatto, tagliato e levigato con precisione, costituito da un metallo scuro, quale enigmatico
misterioso oggetto che sembra provenire da una lontana galassia e dal quale fuoriesce
un’inspiegabile forza. Ma in questo potrebbe anche essere stato influenzato dalla corrente
del minimalismo americano, attiva negli anni durante i quali il film è stato realizzato.
Il concetto di minimalismo è in fondo anche immediatamente rintracciabile se si tratta
di considerare l’arte di Legnaghi nel contesto delle tendenze apparse negli ultimi
quarant’anni che hanno potuto in qualche modo influire sul suo fare creativo. A
prescindere dalle importanti aspirazioni all’oggettività dell’opera d’arte, alle quali nella
scultura in Italia si dedicarono artisti come Giuseppe Uncini o Nicola Carrino; sono,
in un quadro di riferimento più internazionale, scultori inglesi, come Anthony Caro, o
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rappresentanti della Minimal Art, che dagli anni Sessanta è comparsa soprattutto negli
U.S.A., che per primi sono considerati precursori e influenzanti. Artisti minimalisti
come Carl Andre, Robert Morris, Sol LeWitt o Donald Judd, ruppero allora con la
tradizionale definizione del concetto di opera scultorea e ripensarono le fondamentali
categorie fondanti della forma e le relazioni tra un oggetto e lo spazio circostante,
riducendo così il vocabolario formale dei loro lavori a strutture primarie - sarebbe a
dire a elementi formali semplici geometrici intersoggettivi - e a chiari ed immediati
principi logici della costruzione di un lavoro. Importante fu la presentazione dimostrativa
di caratteristiche categoriali di un oggetto scultoreo come volume, struttura, forma o
relazione con lo spazio circostante. Ma esattamente a questo punto si manifesta una
precisa differenza che caratterizza il concetto artistico di Legnaghi, perché questa fatticità
puramente dimostrativa e additiva, così come la presenza materiale sono in lui meno
preponderanti e ciò che separa in particolare il suo creare dal minimalismo, è il suo
personale confrontarsi con operazioni numeriche interne, con latenti relazioni di
forme, con proporzioni e rapporti di massa.
Egli rientra piuttosto in una tradizione d’armonia matematica, che viene dallo spirito
dell’antica filosofia e dalle antiche teorie architettoniche, che da oltre 2500 anni
sopravvivono nel pensiero occidentale. Prosegue lungo una linea di continuità ininterrotta
nella teoria artistica europea il pensiero che esistono leggi della bellezza e dell’idealità,
che sono rappresentabili in moduli, numeri e proporzioni di massa e che si presentano
in caratteristiche come simmetria e proporzione così come in forme geometriche
fondamentali. Questo armonico modello di pensiero che partendo da Pitagora,
proseguendo con il Timeo di Platone e oltre il canone scultoreo di bellezza di Policleto,
si raccorda al romano teorico d’architettura Vitruvio e infine passa con continuità oltre il
costruttore Leone Battista Alberti nel Rinascimento fino ad Andrea Palladio. Questo
insegnamento di principi, ordini e regole dell’ideale si rileva con continuità nel corso
dei millenni. Attraverso una modalità molto organizzata, anche la natura entra di
nuovo in gioco, poiché la problematica di fondo della ricerca dell’ideale è sempre stata
sin dall’inizio la credenza che le proporzioni armoniche non rappresentino nient’altro
che il progetto significativo ordinato di costruzione della creazione e le regole
proporzionali dell’universo stesso. Allora se all’inizio di questo saggio è stato osservato
che i lavori di Legnaghi non presentano nessuna caratteristica naturale, ora questo
deve essere corretto, perché mediante la geometria e i numeri questi lavori sono
assolutamente in accordo, in senso elevato, con le condizioni strutturali della natura.
Questo substrato storico e questo sapere sono un punto di riferimento immediato
per Igino Legnaghi, che nasce nel 1936 a Verona e cresce in un ambiente nel quale le
ville di Palladio, in Veneto, dall’infanzia gli sono davanti agli occhi, quali esempi di perfetta
classicità, di chiarezza architettonica senza svolazzi e di relazioni formali misurabili. In
questo ambiente e in questo clima storico-artistico porta a maturazione le sue personali
convinzioni artistiche e la sua prassi scultorea, sempre lavorando con mezzi astratti e
costruttivi. Anche se dalla metà degli anni Sessanta ha modificato e continuato a
sviluppare il suo concetto di forma in un modo determinato e riconoscibile, è tuttavia
evidente una continuità e consequenzialità della sua fondamentale volontà scultorea
in tutte le sue fasi: egli si è mosso imperturbabilmente con il passare degli anni su una
via che l’ha condotto dalle ancor complesse opere degli inizi a forme elementari sempre
più semplici.

Tra il 1964 e il 1970, ad esempio, nei suoi primi tentativi crea alcune opere da lamiere di
ferro squadrate e composte in modo efficace e ordinato, che lacca con colori differenti,
nelle quali sporge una lastra di lamiera ripiegata ad angoli a zig-zag, un’accentuazione
scultorea particolarmente accattivante. Considerando questa serie di lavori, non è da
escludere un’approssimarsi alle opere altrettanto colorate di Anthony Caro degli inizi
degli anni Sessanta. Per un ulteriore sguardo retrospettivo in questo ambito sarebbe
da annoverare tra i possibili precursori anche David Smith.
Successivamente le sculture di Legnaghi sono diventate sempre più monolitiche, severe,
imponenti, massicce, aliene da qualsiasi tipo di compromesso; spesso egli inserisce
quali elementi e materiale parti di costruzioni industriali prefabbricate, come travi di
ferro, dove uno strato di ruggine, creatosi naturalmente, rafforza l’effetto ottico del
materiale. Nel corso degli anni Settanta e Ottanta nascono anche opere in bronzo o
in ferro battuto. Conseguentemente viene ad affermarsi il suo individuale concetto di
forma, che tende sempre più alla forza, alla semplicità nell’impianto formale e alla
calma presenza del materiale. Giunge così infine, dopo aver utilizzato anche lamiera
zincata, al materiale tipico per i suoi lavori dagli anni Novanta, Anticorodal, una lega
composta da alluminio, rame e zinco, che tramite un trattamento con un olio speciale crea
un nero opaco, leggermente lucente, splendente e un effetto di superficie omogeneo,
misteriosamente scuro. Non da ultimo, è la forza poetica fuori dal comune della grazia
di questa particolare patinatura, che proprio nelle creazioni degli ultimi anni di
Legnaghi genera una quiete contemplativa dell’espressione che rigetta tutto ciò che
c’è di triviale e solo esteriore.
Nel frattempo egli ha anche lasciato per lungo tempo lo studio classico di scultura,
luogo per eccellenza dell’attività individuale creativa dell’artista agli occhi romantici del
pubblico, ed ha collocato i suoi luoghi d’azione e produzione nei rumorosi capannoni
di una grande fabbrica. In questo ambiente professionale egli trova, anche collaborando
con abili operai, condizioni adeguate per la realizzazione dei suoi lavori, attrezzature,
macchine e soprattutto l’alta tecnologia dell’applicazione dei raggi laser.
Perché ora egli forma e costruisce le sue sculture a partire dai singoli elementi, che
vengono tagliati da un raggio laser con incorruttibile precisione e minuziosa esattezza
e che vengono assemblati in modo che non si veda nessuna vite, né nessun elemento
di collegamento. La precisione del concetto di opera corrisponde in modo ideale
alla qualità tecnicamente perfetta dell’esecuzione, laddove il processo industriale di
fabbricazione, che si mostra anche in una certa freddezza e severità del risultato, è
da percepire come una delle determinanti valenze estetiche dell’opera artistica scultorea.
Per Legnaghi questa meccanica e seriale regolarità, come anche indifferenza dell’esecuzione,
costituisce una parte del suo concetto formale ed è un momento suggestivo nell’ambito
della presenza ottica dell’opera. Anche Legnaghi vuole raggiungere l’oggettivazione
dell’opera d’arte e questo comporta l’esclusione di qualsiasi traccia di un concetto
soggettivo, anche se questo viene dalla mano dell’autore. Solo la tecnica meccanica,
che porta l’opera d’arte allo stato di valore proprio assoluto, garantisce una neutralità
nel processo di produzione.
Una delle sue ultime creazioni, la scultura Locuzione suggestiva del 2006, in anticorodal
tinto di nero, è in questo senso la soluzione di un pensiero costruttivo molto chiaro
e definitivo: la costruzione di questa opera molto piatta in profondità, di 20 cm circa,
per la quale si prevede una visione frontale o posteriore, consiste in una composizione
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di elementi rettangolari sovrapposti, ripartiti differentemente in diagonale, la cui forma
originaria era un quadrato. Ciò vuol dire che se si ricomponessero di nuovo i frammenti
nel giusto ordine, allora il quadrato verrebbe ristabilito. Un elemento geometrico primario
e le sue variazioni, questa è un’idea che porta avanti la classica comprensione della
geometria come base della speculazione artistica nell’interpretazione individuale. L’idea
dell’assoluto si manifesta ancora più coerentemente in alcuni altri lavori del 2006, nei
quali cita il modello originario strutturale dell’antica stele e nei quali non presenta
nient’altro che un cubo in posizione eretta, rettangolare, un corpo platonico quale
fatto estetico significante in sé, privo di contraddizioni. La forza della forma e la magica
scurezza dell’aspetto esterno di questo blocco statico producono una “aureizzazione”,
generante una distanza che si può definire quasi sacrale, se non perfino solenne.
Riconducendo i suoi intenti formali a forme primarie non più riducibili, Legnaghi ha
fatto un ultimo passo verso la semplificazione, guadagnando in termini di sostanza
spirituale.
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Nel ventre del niente
viscere vortici
infoco di stelle
s’incende la vita
arsa
risplende invano al nascimento
ventoluce insazio d’incenero
in catastrofi senza fine
d’annichilo.
Carlo Invernizzi
Morterone 12 novembre 2001

Klaus Wolbert
Formale Disziplin und geistige Substanz

Die skulpturalen Arbeiten von Igino Legnaghi markieren, so scheint es, einen äußersten
Gegensatz zu Gebilden, deren Gestalt aus den organischen Wachstumskräften und
den physischen wie auch vitalen Bedingungen der Natur hervorgegangen ist. Nichts
Zufälliges, nichts Regelwidriges, nichts Exzentrisches oder gar Bizarres kennzeichnet
die Erscheinungsform seiner Werke, sie sind in einer Unbedingtheit, die keine
Abweichung zulässt, Produkte des menschlichen Verstandes und dessen rational
operierender Logik. Ihre schöpferische Formfindung und gestalterische Erfindung sind
aus einem Zusammenspiel von gedanklichen Kalkulationen und aus methodischen
Erwägungen hervorgegangen, die allein auf das Ziel hin ausgerichtet sind, ein ästhetisches
Phänomen zu realisieren, das den Anspruch erfüllt, etwas Absolutes und Autonomes
zu repräsentieren. Dies aber schließt jegliche Fremdbestimmung und jeglichen
sekundären Inhalt aus, Legnaghis künstlerisches Credo basiert auf einer klaren
Maxime, er will skulpturale Elementarereignisse hervorbringen, deren ästhetischer
Wert sich aus dem essentiellen Eigenausdruck der Form selbst sowie aus der
immanenten Eigengesetzlichkeit des formalen Aufbaus ergibt. Er will nichts darstellen,
nichts erzählen und nichts symbolisieren und er will vor allem nicht die Affekte und
die Wahrnehmung durch ablenkende optische Sensationen beschäftigen, der Reiz
sowie das Geheimnis seiner Gestaltungen beruht auf anderen Prinzipien, auf verborgenen
internen Ordnungen, die den ältesten Kanon der Harmonie und der Schönheit
repräsentieren, den der Arithmetik und der Geometrie.
Die Mathematik ist der Ausgangspunkt für die axiomatische Form seiner Skulpturen
und sie ist auch jene Disziplin, die dem kreativen Denken sowie der bildnerischen
Praxis von Legnaghi als Leitfaden dient, sie gibt den Fundus an einfachen
Primärformen, vorwiegend Rechtecke beziehungsweise Kuben, vor und sie ist die
Richtschnur für den auf das Wesentliche reduzierten Minimalismus seiner
Schöpfungen. Gleichzeitig sind es in der Regel sehr überlegte Maß- und
Proportionsbestimmungen, sowie das intellektuell ausgeklügelte Spiel mit zahlenmäßigen
Verhältnissen und Formbeziehungen, die seinen Konstrukten wie ein verschlüsselter
Bauplan inhärent sind.
Die Ruhe, der Ernst und die Würde, verbunden mit einer Aura des Spirituellen oder
gar Ewigen, die von solchen lapidaren kubischen Körpern ausgehen, war schon in
frühen Kulturen bekannt, orthostatische Steinsetzungen, die an Orten der Erinnerung
aufgerichtet wurden, sowie frei stehende Pfeiler oder Stelen, wurden schon in längst
vergangenen Jahrtausenden als Objekte mit einem magischen, Erfurcht gebietenden
Bedeutungsgehalt angesehen. Diese besondere ikonologische Sinndimension machte
sich schließlich auch Stanley Kubrick in seinem Film Odyssee im Weltraum zunutze,
indem er als einen rätselhaften geheimnisvollen Gegenstand, der aus einer fernen
Galaxie zu stammen schien, einen flachen präzis geschnittenen und geglätteten
stereometrischen kubischen Körper, der aus einem dunklen Metall bestand, in Szene
setzte, von dem eine unerklärliche Wirkung ausging. Dabei könnte er aber auch von
der Strömung des amerikanischen Minimalismus angeregt worden sein, die in jenen
Jahren als der Film produziert wurde aktuell war.
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Der Begriff Minimalismus ist schließlich auch schnell zur Hand, wenn es darum geht,
die Kunst von Legnaghi im Kontext jener Tendenzen zu positionieren, die in den letzten
40 Jahren in Erscheinung getreten sind und die in irgendeiner Weise auf sein Schaffen
hätten einwirken können. Abgesehen von den wichtigen Bestrebungen zur
Objektivierung des Kunstwerks, die in der Bildhauerei in Italien von Künstlern wie
Giuseppe Uncini oder Nicola Carrino betrieben worden waren, sind es in einem
mehr internationalen Bezugsrahmen vor allem Bildhauer aus England, wie Anthony
Caro, oder aber die Vertreter der Minimal Art, die seit den sechziger Jahren vor allem
in den U.S.A. hervortraten und die als Einflussgeber genannt werden.
Minimalistische Künstler wie Carl Andre, Robert Morris, Sol LeWitt oder Donald Judd
brachen damals mit der traditionellen Definition des skulpturalen Werkbegriffs und
besannen sich auf die fundamentalen Grundkategorien der Form an sich und auf die
Beziehungen zwischen einem Objekt und dem es umgebenden Raum, dazu reduzierten
sie das formale Vokabular ihrer Arbeiten auf primäre Strukturen, das heißt auf einfache
geometrische intersubjektive Gestaltungselemente und auf klare logische nachvollziehbare
Prinzipien des Aufbaus einer Arbeit. Wichtig war die demonstrative Präsentation von
kategorialen Merkmalen eines skulpturalen Objekts wie Volumen, Struktur, Form oder
Relation zum Umraum. Genau an diesem Punkt aber zeigt sich eine deutliche
Differenz zu dem künstlerischen Konzept von Legnaghi, denn diese rein demonstrative
und additive Faktizität sowie die materielle Präsenz sind bei ihm weniger ausgeprägt und
was sein Schaffen vor allem von dem dogmatischen Minimalismus trennt, ist sein persönlicher
Umgang mit internen Zahlenoperationen, mit latenten Formbeziehungen, mit
Proportionen und Maßverhältnissen.
Hier befindet er sich weitaus eher in einer Tradition der mathematischen
Harmonielehre, die aus dem Geist der antiken Philosophie und aus den alten
architektonischen Theorien kommt, die seit über 2500 Jahren im abendländischen
Denken fortleben. In einer ungebrochenen Linie setzt sich in der Kunstlehre Europas
die Annahme fort, dass Gesetze der Schönheit und der Idealität existieren, die in
Modulen, Zahlen und in Maßverhältnissen darstellbar sind und die in Merkmalen wie
Symmetrie und Proportion sowie in geometrischen Grundformen in Erscheinung treten.
Beginnend bei Pythagoras über den Timaios von Platon und über den bildhauerischen
Schönheitskanon von Polyklet setzte sich dieses harmonistische Denkmodell fort, an
das der römische Architekturtheoretiker Vitruv anschloss und das schließlich über den
Baumeister Leone Battista Alber ti in der Renaissance bis zu Andrea Palladio
ungebrochen weitergereicht wurde. Über Jahrtausende hinweg ist damit eine
Kontinuität dieser Lehre von den Prinzipien, Ordnungen und den Regeln des Idealen
nachvollziehbar. Womit auf eine sehr vermittelte Weise auch wieder die Natur ins
Spiel kommt, denn die Grundproblematik der Suche nach dem Idealen war von
Beginn an der Glaube, dass die harmonischen Proportionen nichts anderes repräsentieren,
als den sinnvoll geordneten Bauplan der Schöpfung und die Gesetzmäßigkeiten des
Universums selbst. Wenn also am Anfang dieses Textes festgestellt wurde, dass die
Arbeiten von Legnaghi keine naturhaften Merkmale aufweisen, so muss dies jetzt
korrigiert werden, denn vermittels der Geometrie und der Zahlen stehen sie durchaus
in einem höheren Sinne im Einklang mit den strukturellen Bedingungen der Natur.
Dieser geschichtliche Hintergrund und dieses Wissen sind der unmittelbare
Bezugspunkt für Igino Legnaghi, der 1936 in Verona geboren wurde, und der in einem

kulturellen Umfeld aufwuchs, in dem die Bauten von Palladio im Veneto ihm von
Jugend an als Beispiele der vollendeten Klassizität, der schnörkellosen architektonischen
Klarheit und der messbaren formalen Relationen vor Augen standen. Hier in dieser
Umgebung und in diesem kunsthistorischen Klima entfalteten sich seine persönlichen
künstlerisches Überzeugungen und seine bildhauerische Praxis zur Reife, wobei er
stets mit abstrakten und konstruktiven Mitteln arbeitete. Auch wenn er sein
Gestaltungskonzept seit der Mitte der sechziger Jahre in gewisser Weise erkennbar
modifiziert und weiterentwickelt hat, so ist dennoch eine Kontinuität und Konsequenz
seines grundsätzlichen bildnerischen Wollens in allen Phasen deutlich, das heißt, er
bewegte sich unbeirrbar fortschreitend auf einem Weg, der ihn von anfangs noch
komplexen Gebilden zu immer einfacheren Elementarformen führte. Beispielsweise
schuf er in seinen ersten Proben zwischen 1964 und 1970 noch einige spielerisch
wirkende Werken aus zugeschnittenen und kompositorisch geordneten Eisenblechen,
die er unterschiedlich farbig lackierte, wobei ein im Zick-Zack winkelig gebogenes
Blechband als bildnerische Akzentuierung besonders auffällig hervortritt. Eine Nähe zu
den ebenfalls kolorierten Arbeiten von Anthony Caro aus dem Beginn der sechziger
Jahre ist im Hinblick auf diese Arbeitsserie nicht auszuschließen. Noch weiter zurückblickend wäre in dieser Reihe an möglichen Vorläufern auch David Smith zu nennen.
Danach werden Legnaghis Skulpturen kompromissloser, monolithischer, strenger,
wuchtiger und massiver; als Elemente und als Material setzt er nicht selten vorgefertigte
industrielle Bauteile, wie Stahlträger aus Eisen, ein, bei denen eine natürlich gegebene
Rostschicht die Optik des Stofflichen verstärkt. Auch Werke in Bronze oder aber mit
geschmiedeten Eisenteilen entstehen im Verlauf der siebziger und achtziger Jahre.
Dabei setzt sich konsequent sein individuelles Formkonzept durch, das mehr und
mehr zur Strenge und Einfachheit in der formalen Anlage und zu einer beruhigten
Präsenz des Materials tendiert. So kommt er, nachdem er zwischenzeitlich auch
verzinktes Blech verwendete, schließlich zu dem für seine Arbeiten seit den neunziger
Jahren typischen Werkstoff, dem Metall Anticorodal, einer aus Aluminium, Kupfer und
Zink bestehenden Legierung, der er mittels einer Behandlung mit einem speziellen Öl
eine mattschwarze, leicht glänzend schimmernde und geheimnisvoll dunkle homogene
Oberflächenwirkung verleiht. Es ist nicht zuletzt die außergewöhnlich starke poetische
Anmutung dieser besonderen Patinierung, die gerade bei den in letzter Zeit geschaffenen
Werken von Legnaghi eine kontemplative Stille des Ausdrucks erzeugt, die alles, was
trivial und nur äußerlich ist, abweist.
Längst hat er inzwischen auch das klassische Bildhaueratelier, den in den Augen des
Publikums mit romantisierenden Vorstellungen von der einsamen schöpferischen
Tätigkeit des Künstlers erfüllten Ort, verlassen und er hat seine Wirkungs- und
Produktionsstätte in die lärmenden Fabrikationshallen eines großen
Industrieunternehmens verlegt. In diesem professionellen Umfeld findet er, auch in
Zusammenarbeit mit spezialisierten Facharbeitern, die adäquaten Bedingungen für die
Realisierung seiner Arbeiten, die Werkzeuge, Maschinen und vor allem die
Hochtechnologie des Einsatzes von Laserstrahlen, vor. Denn er konstruiert und baut
seine Skulpturen nun aus Einzelelementen zusammen, die mit einem Laserstrahl mit
unbestechlicher Präzision und minutiöser Exaktheit geschnitten wurden und die so
miteinander verbunden werden, dass keine Schraube und kein sonstiges
Verbindungselement zu sehen sind. Die Genauigkeit des Werkkonzepts korrespondiert
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in idealer Weise mit der technisch perfekten Ausführungsqualität, wobei das
industrielle Herstellungsverfahren, das sich auch in einer gewissen Monotonie, Kälte
und Strenge des Ergebnisses zeigt, durchaus als eine der bestimmenden ästhetischen
Wertigkeiten des skulpturalen Kunstwerks mit wahrzunehmen ist. Für Legnaghi ist
diese mechanische und serielle Gleichförmigkeit wie auch Indifferenz der Ausführung
ein Teil seines gestalterischen Konzepts und sie ist ein suggestives Moment im Rahmen
der optischen Präsenz des Werks. Auch Legnaghi will die Objektivierung des
Kunstwerks erreichen und dies bedingt den Ausschluss der Spuren eines subjektiven
Eingriffs, auch wenn dieser von der Hand des Autors kommt. Allein die maschinelle
Technik garantiert eine Neutralität des Herstellungsprozesses, die das Kunstwerk in
den Status der absoluten Eigenwertigkeit überführt.
Eines seiner letztgeschaffenen Werke, die Plastik Locuzione suggestiva aus geschwärztem
Anticorodal von 2006, ist in diesem Sinne die Lösung eines sehr klaren und definitiven
konstruktiven Gedankens: Der Aufbau dieses in der Tiefe sehr flachen, allenfalls 20 cm
dicken, Objekts, das auf eine Ansicht von vorn oder von hinten berechnet ist, besteht
aus einer Komposition von übereinandergestellten, unterschiedlich diagonal geteilten
rechteckigen Elementen, deren Ursprungsform ein Quadrat war. Das heißt, würde
man die Fragmente in der richtigen Zuordnung wieder zusammenfügen, dann wäre
das Quadrat wieder herstellbar. Ein geometrisches Primärelement und dessen
Variation, das ist eine Idee, die das klassische Verständnis der Geometrie als Grundlage
künstlerischer Spekulation in individueller Interpretation fortsetzt. Noch konsequenter
manifestiert sich die Idee des Absoluten in einigen anderen Arbeiten von 2006, in
denen er den tektonischen Urtypus der antiken Stele zitiert und in denen er nichts
anderes präsentiert, als einen aufrecht stehenden längsrechteckigen Kubus, einen
platonischen Körper als ein sich selbst bedeutendes widerspruchsfreies ästhetisches
Faktum. Die Strenge der Form und die magische Schwärze der Erscheinung dieser
statischen Blöcke bewirken eine Auratisierung, die eine Distanz erzeugt und die fast
sakral wenn nicht sogar sepulkral zu nennen ist. Mit der Zurücknahme seiner
gestalterischen Intentionen auf nicht mehr weiter reduzierbare Primärformen hat
Legnaghi den ultimativen Schritt zur Vereinfachung getan und dabei ein Mehr an geistiger
Substanz gewonnen.
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Klaus Wolbert
Formal Discipline and Spiritual Substance

Igino Legnaghi’s works seem to be far removed from forms derived from the organic
forces of growth and from the physical and vital conditions of nature.The forms of his
works are in no way slack, irregular, eccentric or bizarre: they are of an absoluteness
that permits no kind of deviation and are the result of human inventiveness and of
human rational operational logic. His creative activity and his formal invention derive
from a combination of mental calculations and of considerations about methods
wholly aimed at creating an aesthetic outcome that satisfies the need to represent
something absolute and autonomous. But this excludes any other aim or secondary
content because Legnaghi’s artistic credo is based on a clear principle: to create elementary works whose aesthetic value emerges both from the essential expression of
the form itself and from the immanent rightness of its formal construction. He does
not want to represent, narrate, or symbolise anything and, above all, he does not want
to arouse affects and perceptions through misleading optical sensations.The stimulus
and the secret behind his forms are based on other principles, on hidden internal rules
that demonstrate the most ancient laws of harmony and beauty: those of arithmetic
and of geometry.
Mathematics is the starting point for the axiomatic form of his sculptures and is the
discipline that serves as a guiding line to his creative thought as well as to his constructive
practice. This provides the base for his simple, primary, mainly rectangular and cubic,
forms and is the underlying concept behind the concentrated and essential minimalism
of his works.We are dealing both with calculations relating to mass and precise numerical
proportions, and with formal relationships inherent in his structures which almost
seem to be ciphered construction plans.
The tranquillity, seriousness, and dignity that emanate from these lapidary cubic figures
are fused to the kind of spiritual and even eternal aura seen in primitive cultures.
Compositions of upright stones raised in places for remembrance or free-standing
columns and pillars have been considered over the past millennia as magical objects
arousing fear. In his film 2001:A Space Odyssey, Stanley Kubrick made use of this particular
iconological dimension. In the film he showed a stereometric cubic form: carefully shaped
and finished, made from dark metal, this mysterious and enigmatic object seemed to
come from a distant galaxy and radiate an inexplicable force.This form might perhaps
have resulted from the influence of American Minimalism which was at its high point
at the time the film was being made. And in fact the Minimalist concept can also be
of help if we consider the art of Igino Legnaghi in the context of the trends that, over
the past forty years, might have had some influence on his activity, beginning with the
important aim of objectivity in his works of art.This was something which, in the sphere
of Italian sculpture, was also the goal of such artists as Giuseppe Uncini or Nicola
Carrino and, in a more international context, such an English sculptor as Anthony
Caro or representatives of Minimal Art, which appeared above all in the U.S.A., and who
are considered influential precursors. Minimalist artists like Carl Andre, Robert Morris,
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Sol LeWitt or Donald Judd broke with the traditional definition of the concept of
sculpture and reinvented the basic categories of form, of the relationships between
the object and the surrounding space, thus reducing their formal vocabulary to primary
structures - in other words to simple geometric formal elements - and to clear and
obvious logical principles of construction. What was important was the demonstrative
presentation of such characteristics of the sculptural object as volume, structure, form,
or the relationship to the surrounding space. But it is exactly at this point that we see
a clear difference that characterises Legnaghi’s artistic ideas, because this purely
demonstrative and additive work, as well as the presence of material, is less important
in his work. What above all distinguishes his work from Minimalism is his own particular
interest in interior numerical and latent formal relationships, with the proportions and
relationships of mass. He is, rather, part of the tradition of mathematical harmony,
something that derives from the spirit behind ancient philosophy and from ancient
theories of architecture, things that for over 2500 years still survive in Western thought.
He follows an uninterrupted line of European artistic theory which considers that
there exist rules of beauty and of idealness that can be represented through modules,
numbers, and proportions of masses and which can be found in such things as fundamental geometric forms.This harmonious model of thought began with Pythagoras,
continued with Plato’s Timaeus and Polyclitus’s rules of sculptural beauty, and was
further continued in the theories of the Roman architect Vitruvius whose ideas were
taken up again by Leon Battista Alberti during the Renaissance and then by Andrea
Palladio. This history of ideal principles, order, and rules is, then, millennial. And in a
highly organised way nature too came once more into play since the basic problem
of ideal inquiries has always been, from the very beginning, the belief that harmonious
proportions represent nothing other than the preordained constructive plan of creation
and the very rules of proportion of the universe itself. And so if, at the start of this
essay, I observed that the works of Legnaghi show no natural characteristics, I must
now modify this statement because, in the highest sense, by way of geometry and
numbers, these works are in complete harmony with the structural conditions of
nature.

particularly seductive sculptural adornment. In looking at these works we should not
exclude the influence of the coloured works by Anthony Caro dating from the beginning
of the sixties. Looking even further back we might also discover hints of such precursors
as David Smith.
Since then Legnaghi’s sculptures have become ever more monolithic, severe, imposing,
and massive, free of any kind of compromise. Often his elements and materials include
prefabricated construction materials such as iron girders, the naturally occurring layer
of rust of which underline their optical effect. During the seventies and eighties he
created works in bronze and sheet iron. As a result he purified his own concept of
form which tended more and more to become forceful, simplified in its formal layout
and in the calm presence of its material. And so, after having also used galvanised iron,
he began to use the material that was to be typical of his work in the nineties,
Anticorodal, an alloy made from aluminium, copper, and zinc and which, after being
treated with a special oil, becomes an opaque, slightly shiny, black with a mysteriously
dark, homogeneous surface. And, last but not least, the material conveys an unusual
poetic force as a result of its particular patina which, in the most recent works by
Legnaghi, generates a contemplative silence which rejects everything that is trivial and
superficial. In the meantime he has also given up working in the traditional sculptor’s
studio, the place par excellence for the individual artist’s creativity, at least to the
romantic eyes of the public. He works and produces in the noisy sheds of a large factory
where, in collaboration with talented workers, he has found the right conditions for
realising his work: tools, machines and, above all, the high-tech use of laser rays.

For example, in the period between 1964 and 1970 he created various works from iron
sheeting, squared off efficaciously and in an orderly manner, which he then lacquered in
various colours and to which he added a strip of metal folded into a zigzag shape, a

For the time being he constructs his sculptures by starting from their individual elements.
These are cut by a laser ray with complete precision and minute exactness and are then
assembled so as to show no trace of screws or other bonding elements.The precision
of the works’ concept corresponds in an ideal manner to the technical perfection of
their execution, and the coolness and severity of the outcome should be considered
as one of the important aesthetic values of these sculptures. For Legnaghi this mechanical
and serial regularity, just like his indifference to the working process, is part and parcel
of his formal concept and is a striking aspect of the works’ optical effect. Legnaghi also
wishes for his works to be completely objective and this means the exclusion of any
trace of subjectivity, even if the sculptures ultimately derive from the artist’s hands.
Only a mechanical technique, which brings the work of art to an absolute state, guarantees this neutral process of production. One of his latest pieces, Locuzione suggestiva,
(Suggestive Locution), 2006, in black stained Anticorodal, is in this sense the solution
to an extremely clear and definite constructive idea: this work - which is flat, some 20
centimetres deep, and can only be viewed frontally - consists of a composition of
superimposed rectangular elements, placed diagonally in an irregular way, which were
originally a square. This means that if we were to recompose the fragments in their
right order then the square would be re-established. A primary geometrical element
and its variations: this is an idea that refers back to the classical understanding of geometry as the basis of artistic speculation through individual interpretation.This idea of
the absolute is seen even more coherently in other works from 2006 in which the
artist refers back to the original structure of ancient stele and which consist of nothing
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This historical substratum and this knowledge are the basic reference points for Igino
Legnaghi, someone who was born in Verona in 1936 and grew up with the Palladian
villas of the Veneto region in front of his eyes: examples of perfect classicism, of architectural clarity without frills, and having measurable formal relationships. In this setting,
and in this historical-artistic climate, he brought to fruit his personal artistic convictions
and his practise of sculpture, always working with abstract and constructive means.
Even though since halfway through the sixties he has changed and developed his concept
of form in a determinate and recognisable way, a continuous and consequential and
basic sculptural aim is evident all the same: over the years he has calmly followed along
a path that has led him from his earlier complex works to his current ever-more
simplified elementary forms.

other than an erect rectangular cube, a platonic body existing as an aesthetic fact in
itself, without contradictions.The strength of the form and the magical darkness of the
exterior of this block produce a ‘halo effect’ which creates a distance that we might
almost define as sacred, even solemn. By reducing his formal aims to primary forms
that cannot be condensed any further, Legnaghi has gone one more step towards simplification and has gained much in terms of spiritual substance.
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Basterebbe il nome. È da sempre in auge l’idea che il nome costituisca di fatto il viatico per
introdursi in un personaggio, nella sua personalità, nel suo mondo poetico e comunque
creativo.
Eccolo il nome: Igino... una bomba di nome, anzi una spada, un coltello, un sismografo; nel
senso che, a voler cercare un segno tondo bisogna aspettare la fine, quella “o” che pallida
si propone sulla soglia del foglio bianco; e in quanto alla “g”, non si tratta di una forma
nostra, delle acque mediterranee e delle terre continentali, ma di una scheggia impazzita
di geroglifico, dove imperano le piramidi.
Insomma di quel nome bisogna tenerne conto, perché è un concentrato di elementi verticali
e di piccole onde che crescono e sprofondano in quella “enne” impertinente che prelude
alla cifra mandalica della “o”. Peraltro, la “enne” soltanto, in questo nome di esili steli e di
robusti paletti, si lascia scrivere diversamente e per intero: appunto “enne”, ma per le altre
niente, la i è la “i”, la g è la “g” e la o è la “o”, e tanto basti.
Settant’anni fa, quando Igino ha inviato un esile ramoscello di vagito lungo le anse di un
Adige ribelle e fanciullino, che vuol essere torrente sempre, e fiume mai, l’hanno indovinato
bene il nome, poiché da solo era un presagio struttural-minimalista, accidenti, proprio
azzeccato, come l’arancia con l’arancio e non c’è posto per il melo che potrebbe chiamarsi
anche fico. E non sto affatto scherzando.
V’immaginate un minimalista come Judd che si chiamasse George invece che Donald?
Increscioso.
E così è per Igino, perché in quel nome c’è un programma e quel nome la dice lunga: ci
racconta di energia, concentrazione, azzeramento, strutture che penetrano nello spazio e...
beh non è un fatto sessuale... ma lo ingravidano, lo penetrano e lo costringono a riflettere
che di spazi si tratta e non di superfici.
È vero che oggi festeggiamo un compleanno e non un onomastico, ma non ho mai visto
dare un nome a una persona se prima non si è decisa a venire al mondo.
Una volta, Igino, ti vedevo di tanto in tanto, con quei tuoi occhi pungenti, quel fare di chi
è lì di passaggio perché il treno che è arrivato sta per partire... oggi ti vedo ogni giorno,
vedo cioè il lavoro tuo che è nella corte di Palazzo Forti.
Anche in questo caso attenzione, perché l’opera bisogna volerla vedere o meglio saperla
vedere: è appoggiata da una parte in tutta discrezione, ma all’ingresso; i piccioni non ne
hanno il minimo rispetto, ma perché vogliono lasciarci un’impronta.
La scultura/struttura si è imposta subito, così senza volere; è entrata nelle fotografie del
museo, è infissa nella memoria della gente e via dicendo: non perché abbia voluto farsi
notare, ma perché ha energia e con discrezione la impone. Io me la guardo, mi ci bevo un
caffé insieme, impreco con lei contro il mondo e qualche volta contro il Palazzo, non quello
lì dove sono, ma l’altro... gli altri palazzi.
Bravo Igino, hai compiuto settant’anni, e chi lo direbbe mai che quando ti ho conosciuto
forse non ne avevo nemmeno trenta. Pensa Igino che allora io ero un giovincello e tu no,
e adesso siamo entrambi... grandicelli. Malgrado quel mio nome tutto tondo con due “o”
che rotolano tra due geroglifici e due “i” che sembrano vasi di coccio tra botti di ferro;
malgrado quel mio nome così lento mi par proprio di aver raggiunto il tuo, così “rock”.
“Alla grande” Igino, dicono dalle mie parti.
Con un sincero abbraccio auguri dunque con affetto da me e Luisella.
Giorgio Cortenova
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