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Fondi persi

Se nello spettro dei colori codificati troviamo il
Blu oltremare, per Antonio Teruzzi deve esistere
anche il Nero oltrenero: non è un punto zero cro-
matico, è piuttosto un punto di ascolto oltre l’ap-
parente reticenza del soprannaturale. E’ una
paziente vendetta sul confine tra due mondi, ca-
pace di attendere, senza pretendere. Il nero oltre
nero è il punto di confine tra vibrazione del co-
lore e immobilità del concetto; è omertà com-
plice di una trascendenza silente, che chiede di
specchiarsi nel buio. Siamo all’inverso dello
scetticismo della prova di Tommaso: “non si
tocca per credere”, ma piuttosto “si crede per
impossibilità di toccare”. E’ una prova per as-
surdo: credere ciò che si sottrae alla visione di
ciò che non è percepibile. Fenomenologia noe-
tica del negativo, etica dell’ineffabile, cromati-
smo in perenne via di fuga. Teologia negativa



vicina ai confini di un severo penitenziale prote-
stantesimo del colore: asciuttezza e rigore come
gli interni spogli di una chiesa luterana. Antonio
Teruzzi con la sua lunga vita nell’arte ha com-
preso che nulla è più prezioso del sostare sulla
soglia di un ascolto abissale. Una tessitura di
evocazioni, di ectoplasmi multiformi, di sugge-
stioni, di fantasmi che non muovono tavolini, ma
smuovono l’occhio interiore, e mobilitano
l’Anima. L’arte del predisporre attenzione è il
dono degli ultimi approdi del lavoro di Antonio
Teruzzi, non l’illusionismo del prestigiatore che
fa apparire ciò che non è veramente accaduto, ma
l’incanto di indicare nel buio la presenza di ciò
che è nel mistero. Non il miraggio del falso nel
sole che acceca, ma l’essenza del vero nel fondo
profondo del nero. Una traversata notturna nel
deserto, guidati solo dalla conoscenza antica
degli astri e dalla fiducia nel proprio intuito, que-
sta è la dimensione sapienziale di opere che non
hanno reciso del tutto il legame con la figura-
zione, ma preferiscono dedicarsi a raffigurare la
rarefazione. 
C’è una nostalgia per la perduta densità del-
l’umano nella relazione con la vastità ineffabile
dello spirituale. Se Wittgenstein concludeva il



suo Tractatus con la celebre proposizione: “Su
ciò, su cui non possiamo parlare, dobbiamo ta-
cere”, all’opposto il fare dell’arte chiede di ten-
tare il rappresentare proprio l’invisibile. L’etica
della pittura coincide dunque con il coraggio di
sottoporsi al rischio dello scacco, di scontrarsi
proprio con il limite dell’indicibile. Ciò richiede
la profonda saggezza di vivere l’umile discre-
zione dell’allusione, nel procedere pericolosa-
mente, ma inesorabilmente, nell’ignoto. 
Nell’arte contemporanea, si spesso fa largo una
certa indulgenza nell’inconsistenza, siamo
ormai troppo di frequente involontari testimoni
di un banalizzato tempo di coazione alla chiac-
chiera, tanto assordante come gli effimeri fuo-
chi artificiali che svuotano la solitudine del buio,
oppure destinati a proteggerci dal terrore delle
tenebre con il minimalismo di un neon che im-
miserisce la notte. Ma questo non è un mondo
innocente: nel pieno della vita siamo già insieme
alla morte. C’è bisogno di tempo autentico. Oc-
corre notte vera non addomesticata. Fondi persi
nell’infinito, tutt’altro che perduti. 
Un tuono silenzioso, un lampo nero, un vento
fermo. Questo non è il nero di una indistinta
notte hegeliana, della pittura in cui “tutte le vac-



che sono nere”, semmai è un nero “più nero del
nero”, allo stesso modo dei “dei più uguali
degli uguali” nella fattoria degli animali di Or-
well: è un nero insieme paradossale e parossi-
stico. Ma non occulta, disvela l’essenza della
trascendenza del colore. Un cigno nero su un
mare di pece: ma il cigno rimane pur sempre
cigno. 
Queste terre desolate dipinte sono sempre fer-
tili, come in una primavera crudele alla T.S
Eliot, che si apre a seminare pensiero, a fecon-
dare occasioni di rinascita nel grembo della vita.
Si avverte una vitalità, una presenza mobile tra
voci in sottofondo che fuoriescono dall’impasto
materico della pittura. Vita allo stato nascente,
crepitio vegetale, rottura di uova, rumori di na-
scita. Sistole e diastole nel primo battito di vita.
Suoni ancora aritmici, ma già destinati a so-
pravvivere in perfetta armonia. Colore fin den-
tro il calore nel cuore. Corde spezzate di
strumenti musicali come premonizioni di un si-
lenzio definitivo, che lascerà spazio solo alla
musica siderale dell’armonia di sfere, di musica
astrale che abbraccia l’esosfera sconfinando nel-
l’universo e nello spazio. 



Fondi persi è un progetto artistico.
Il titolo porta lontano dal mondo del-
l’arte.
È collegato a economia, alla finanza. 
Non all’arte. Forse.

Ma fondo perso è anche metafora dan-
tesca, 
il fondo scuro dell’acqua profonda.
È un lavoro sul colore nero, sui fondi

persi.

Fondo perso è il colore di oggi, 
lontano dal richiamo più antico della
pittura fondo oro.

Un colore che non ha scampo il nero, 
ma che contiene l’eterno, come l’oro.

Fondo oro e fondo perso distillano i
due colori 
che hanno smesso di sfidare il tempo.
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Canto nuovo (2013), sfera diametro cm 26

Terracotta policroma
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Elenco opere

1 t.m. su tela cm 20x30 "Rosso notturno" 2015

2 t.m. su tela cm 20x30 "Ripensare all'uomo" 2015

3 t.m. su tela cm 50x70 "Carne nuova" 2014

4  t.m. su tela cm 21x29,5 "Tu dolore" 2014

5 t.m. su tela cm21x29,5 "Senza pace" 2014

6 t.m. su tela cm 20x30 "Tramonto a occidente"

2015

7 t.m. su tela cm 21x29,5 "Danza" 2014

8 t.m. su tela cm 21x29,5 "Nero e Oro" 2014

9 t.m. su tela cm 56x78 "Uomini-uomini" 2014

10 t.m. su tela cm 56x78 "Salvezza promessa"

2009

11 t.m. su tela cm 20x30 "Frammenti di Pietà"

2014

12t.m. su tela cm 20x30  "Duplice unità" 2014

13t.m. su tela cm 20x30 "dopo  l"Eden" 2014

14t.m. su tela cm 21x29,5 "Uomini" 2014

15 t.m. su tela cm 20x30 "Ombre" 2014

16 t.m. su tela cm 20x30 "Senza sosta" 2015






