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TTozoi - Emblema Elogio della pausa
a cura di Emanuele Leone Emblema

Tra un embrione ed una 
spora? Tra un fungo ed 
un bambino? E tra una 
macchia d’umido ed un 
Modigliani?
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TTOZOI (Stefano Forgione, Avellino, 1969) 
(Pino Rossi, Napoli 1972)

i reciproci percorsi di ricerca si intrecciano dando vita 

Principali mostre
2011  “TTozoi meet (art) morphosi”, 
 
2010 
 Spazio9cento - Avellino
2010 
 Franco Sensi Fine Art - Positano
2010 
 L’arte informale come creazione naturale”,   
 Circolo della Stampa - Avellino
2010 
 Castel dell’ Ovo - Napoli  
2010 “Emblema/TTOZOI Luce.Trama.Vita.” 
 Museo Emblema - Terzigno 

SALVATORE EMBLEMA (Terzigno, 1929-2006)

da Argan come punto di arrivo. Viene accostato da 
Sgarbi a Fontana e a Burri nelle soluzioni di spazialità 
e presenza materica della tela. Emblema lavora 
diradando la tela di iuta “colorata” dal sole rendendola 

realtà e con terre naturali del Vesuvio. Il suo lavoro è 
presente nei principali libri di storia dell’arte tra cui i 
manuali di Giulio Carlo Argan. La sua casa di Terzigno è 

famiglia Emblema.

2010 “Emblema/TTOZOI Luce.Trama.Vita.”
 Museo Emblema - Terzigno
2010 “Italics” 
 Museum of Contemporary Art - Chicago
2010 “Novecento: Napoli 1910-1980”
 Castel Sant’Elmo - Napoli
2009 53ma Biennale di Venezia, 
 Padiglione Arabo Siriano - Venezia
2008 “Italics” Palazzo Grassi - Venezia
2007  Palazzo Doria Pamphilj, Valmonte - Roma
2005  
2005  Museu Nacional de Belas Artes -  
 Rio de Janeiro
2004 M.A.C. - San Paolo del Brasile

Opere in collezioni pubbliche

Museo Villa Pignatelli, Napoli

Metropolitan Museum, New York
Rockfeller Center, New York
Ludwig Museum, Koblenz

Museum of Contemporary Art, Chicago

info@yvonneartecontemporanea.com - www.yvonneartecontemporanea.com
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Certo, quella del riposo, inteso come atto creativo, è una premessa 
più volte intuita, di tanto in tanto accidentalmente messa in pratica. 
Ma mai assunta a principio di condotta. Almeno fino all’avvento delle 
avanguardie. Avanguardie che dal canto loro, pure hanno faticato ad 
affermare che “Fare nulla è già fare qualcosa”(A.K.Coomaraswamy). Il 
riposo infatti, la volontaria cessazione del lavoro, o quello che da qui in 
avanti chiameremo tecnicamente il “vuoto d’intervento” è -a rigor di 
termini- l’esatto opposto del processo artistico comunemente inteso. 
Nel senso generale, infatti, fare l’artista significa essere uno che forgia, 
plasma, monta, compone, disegna, colora. Insomma, uno che genera 
le cose con forza attiva. Allora come si scioglie la contraddizione, come 
si coniugano la produzione ed il riposo? L’esegesi biblica chiarisce 
assai bene il punto: Dio non crea il mondo in sei giorni ed il settimo si 
riposa. Dio crea il mondo in sette giorni, di cui uno, l’ultimo, lo passa 
a starsene fermo e buono a vedere quello che aveva combinato negli 
altri sei. Ciò sta a significare che il vuoto d’intervento non è cosa 
diversa dall’intervento, ma è parte integrante (culminante, diremmo) 
di esso. I Tre grandi monoteismi che, notoriamente, discordano 
su quasi tutte le piccole questioni di dottrina, su un punto sono 
assolutamente concordi: un giorno di riposo nella settimana deve 
esserci. Per forza, anzi per legge divina. Ma perché questo giorno 
libero è tanto importante e carico di significato? E Perché è importante 
poi per l’arte? La tradizione Chassidica con mirabile ironia, reputa il 
settimo giorno come il primo atto artistico, cioè deliberatamente 
sconsiderato, di Dio. Un atto d’amore e di immotivata emulazione 
verso quell’uomo che Egli, ha creato il giorno avanti. Spingendo la 
teologia un po’ più in là del canonico, Dio Il settimo giorno non smette 
di creare ma, semplicemente, sposta l’asse d’interesse della creazione 
dal mondo,  a se stesso. Dio, Il settimo giorno, crea Dio. E Lo tramuta 
da generatore di vita a spettatore di quella stessa vita. La mistica 
Ebraica chiarisce che Dio fa questo tramite un atto di contrazione, di 
auto limitazione. Dio si comprime in forma d’uomo e questo solo per 
stargli accanto. Un po’ come fanno quei genitori che il primo giorno 
di scuola, almeno il primo, si mettono lo zainetto del figlio sulle spalle 
e lo accompagnano fino in aula, giusto così, per fargli capire che ci 
sono. Per inciso, è proprio in quel preciso momento che Dio concede 
all’uomo il libero arbitrio. Fin qui, compatibilmente con le credenze 
e la sensibilità di ognuno, il discorso è edificante, ragionevole e ben 
supportato da documenti storici. In TTozoi, nello specifico, la dinamica 
tra azione e non azione, tra vuoto d’intervento ed intervento sul vuoto, 
tra fare nulla e fare il nulla,  è raffinata quanto un esercizio di calligrafia 
giapponese. Il processo generativo della pittura è libero sì, spontaneo, 
incontrollato, ma viene curato con la perizia discreta del monaco che 
dispone gli intervalli tra i ciottoli di un giardino Zen. La materia, il colore, 
l’evoluzione delle spore appartengono al campo dell’’intervento  di 
TTozoi, anche se solo per via negativa. TTozoi non subisce la pittura 
che promana dal processo organico, come una diminuzione della 
propria potenza. TTozoi dipinge, fa la pittura e, paradossalmente, fa 
la pittura proprio dove la pittura non c’è. TTozoi dipinge e compone lo 
spazio bianco. La pausa. Quel territorio interdetto al potere espansivo 
dell’organismo batterico,  ma governato invece dalla volontà degli 
artisti che per vuoti generano  il ritmo della materia, la volumetria del 
segno. La pittura di TTozoi è pittura Negativa. Quanto Negativa, cioè 
per esclusioni, è l’indagine su Dio operata da Sant’Agostino. TTozoi 
come Emblema arriverà alla conclusione che se difficile è stabilire cio’ 
che un quadro dipinto è, allora non rimane che riflettere e deliberare 
su ciò che un quadro dipinto certamente non è.

TTozoi, TT_4995, muffe e pigmento su tela, 90x190 cm, 2011

Salvatore  Emblema, senza titolo, terre naturali su iuta, 100x130 cm, 1984

…Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro 
schiere. Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che 
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse 
il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni 
lavoro che egli creando aveva fatto. Queste le origini del cielo e della 
terra, quando vennero creati…                                                                

   Genesi 2: 1,4           

Ma cosa c’entrano le ferie prese da Dio nella Genesi 
con la ricerca di TTozoi?

Stefano Forgione e Pino Rossi hanno fatto del vuoto d’intervento una 
direttrice fondamentale del proprio lavoro. TTozoi usa le muffe. Cioè 
entità organiche, batteri, funghi. Cose  che avranno pure tutti i difetti 
di questo mondo, ma al pari di ogni altro elemento pittorico hanno 
forma, superficie colore, densità.  Con un plus valore non trascurabile 
che è quello di essere materia assolutamente viva ed autonoma. 
La pittura di TTozoi  demanda alla natura organica  un compito di 

tipo estetico, cioè un compito da artista.  Chiede alla vita di darsi 
sotto forma di quadro. Chiede alla muffa di farsi colore, segno, 
gesto pittorico. Chiede ma non impone. E soprattutto non porta a 
compimento il quadro se non con un atto di arresto, per l’appunto, con 
un Vuoto d’Intervento.I due artisti   operano dichiaratamente nel solco 
dei grandi informali, che abdicano agli elementi, all’azione fisica, la 
capacità  di compensare una pittura che è lasciata volutamente ruvida, 
grezza (brut), allo stato embrionale. Questa mostra , mette a confronto 
TTozoi con un artista come Salvatore Emblema che informale tout 
court, non lo è mai stato. Ma tuttavia, più di ogni altro grande informale 
è uno dei più profondi interpreti del vuoto d’intervento. Un vuoto che 
in Emblema non è solo ”Un nulla dotato di spazio” (Sant’Agostino) ma 
è un respiro luminoso. Un ambiente vitale e vivibile. Il Lavoro di TTozoi 
come quello di Salvatore Emblema, è votato proprio alla creazione di 
questo ambiente vitale e vivibile.  E’ indirizzato a predisporre lo spazio, 
più che a disegnarlo.  A suggerire i volumi e colori, più che a dipingerli. 
Ed a fermarsi un attimo prima che il quadro sia concluso. Come  per 
amplificarne  la dimensione ipotetica, la potenzialità  d’esistenza.
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Ma mai assunta a principio di condotta. Almeno fino all’avvento delle 
avanguardie. Avanguardie che dal canto loro, pure hanno faticato ad 
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TTozoi, senza titolo, muffe e pigmento su tela, 90x190 cm, 2011

Salvatore  Emblema, senza titolo, terre naturali su iuta, 100x130 cm, 1984
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TTozoi, TT_5009, muffe e pigmenti su iuta, 90x90 cm, 2011

TTozoi  lavora essenzialmente sul meccanismo generativo, sul principio 
dinamico. Mira ad educare gli abitanti della tela, le muffe, non ad 
irreggimentarli come un esercito obbediente di pelose camicie brune.  
Il lavoro di questi due artisti è improntato a modulare e rilevare la 
geografia del quadro, non a scriverne la storia.  La storia se la scrivono 
e se la vivono le muffe.  La proliferazione micetica dal momento che 
viene attivata, conquista un progressivo controllo sul proprio destino, 
ed inizia a vivere in piena autonomia le proprie private vicende. TTozoi 
si limita a far discendere una Legge su questo “popolo eletto” di batteri, 

un “piano provvidenziale”. Ma l’attuazione di questa legge e di questo 
piano, passano sempre al vaglio del libero arbitrio.  Per farla semplice: 
il quadro pur a lavoraci al meglio delle possibilità, può non riuscire, 
semplicemente perché la muffa si rifiuta di farsi opera d’arte.  E’ come 
se TTozoi lavorasse al quadro per sei giorni (tempi biblici non sono poi 
tanto lontani dai ritmi organici) ed al settimo attende che il quadro 
avvenga.  Oppure no.  Libero arbitrio. Questa è forse la migliore linea 
di continuità tra Emblema e questi due giovani artisti. Predisporre, 
porre l’occasione. Poi attendere, farsi da parte e costatare “che sia 

26 maggio – 23 luglio 2011

TTozoi - Emblema Elogio della pausa
a cura di Emanuele Leone Emblema



TTozoi, particolare di muffe che si generano sulla tela

la luce”, o se preferite, “che sia la vita”. Una continuità che però, va 
chiarito,  è pure una eredità pesante. La storia dell’arte è  infatti, piena 
di artisti fattisi da parte e poi pentitisi. 
 
Di piccoli Dei che di riposarsi  e stare a guardare non ne avevano poi  
tanta voglia. Le tarde carriere degli avanguardisti sono costellate di 
maldestri ritorni alla pittura dipinta.  Disegni, disegnini, nudi, ritratti 
e paesagetti, che, se hanno rappresentato, per loro, un irrinunciabile 
risarcimento al- l’orgoglio creatore ferito, sono stati un bel passo 
indietro per la storia dell’arte. 
 
Emblema -con mestiere-  ha risolto il dilemma con un  Auto da Fé 
verso la pittura. Coniugando fin da principio la Trasparenza con il 
colore, il vuoto costitutivo con il pieno emotivo. L’avanguardia storica 
con la sincerità quotidiana. Trovando, caso rarissimo, un delicato 
equilibrio  tra l’intuizione di Dio ed il limite costitutivo dell’Uomo. 
TTozoi, probabilmente  possiede uno strumento non dissimile  per il 
raggiungimento di quest’ equilibrio. Il loro vuoto d’intervento è infatti, 

anche e soprattutto un  “Intervento sul Vuoto”.  Cioè per dirla con un 
gioco di parole “il loro non fare nulla è primariamente un fare il Nulla”. 
Questa ambivalenza e le sua immensa fecondità espressiva  è bene 
descritta nel saggio di Francoise Cheng  “Vide et plein” sulle influenze 
della cultura taoista e nella pittura Orientale.  TTozoi, per esplicita 
ammissione, guarda con attenzione, all’arte dell’oriente. Ma come 
ad un modo comportamentale, più che ad un modello d’emulazione. 
Quello che ha compromesso la ricerca di tanti artisti, soprattutto 
d’estrazione informale, è stato quello di subire l’autonomia creativa 
della materia naturale come un atto di velata insubordinazione alla 
propria volontà. Un affronto al genio creatore. 
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