
La Pop Art americana ed europea ha trasformato la quotidianità in 
icona d’arte. Nulla è ciò che sembra e la superficie è profondità. La 
forza della Pop Art risiede nella capacità di trasformare il contesto in 
arte. Nel momento topico e cruciale della rivoluzione delle immagini, 
tra fotografia, cinema e pubblicità nasce anche l’idea di icona con-
temporanea. Il logo della Coca Cola di Mario Schifano, la Campbell 
Soup e il Brillo Box di Andy Warhol, le grandi scritte Eat di Robert 
Indiana sono riuniti sotto la definizione di emblemi e introducono 
perfettamente la nascita del concetto di brand in arte. Brand intesi 
come marchi di successo, sono anche i personaggi protagonisti della 
ritrattistica pop, come i Beatles, Marylin Monroe, James Dean, Jakie 
Kennedy, Mickey Mouse. E così anche diventano sinonimo di brand 
emblematici i corpi senza nome, come le ragazze di Roy Lichteinstein, 
gli uomini sotto la doccia di David Hockney, i nudi provocanti di Tom 
Wesselmann e vengono catalogati con  formula simbolica di “erotismo 
urbano”. Definizione curiosa, che allude alla forza di seduzione del 
quotidiano. Le riletture più interessanti sono quelle dedicate alla Pop 
Art come pittura di storia e come arte sull’arte. Da un lato, le opere 
inglobano nell’immaginario pop la Guerra del Vietnam, l’atterraggio 
sulla Luna, l’assassinio di Kennedy, ricordano la potenza e la velocità 
con cui l’arte da cronaca diventa storia. Dall’altro lato, riannodando i 
legami con la tradizione della pittura, la Pop Art si ricollega in linea 
figurativa che, fatta anche di rotture e sedizioni, non perde però ciò 
che c’è stato. Dentro la Pop Art ci sono altri movimenti, come il Surre-
alismo, L’impressionismo, il Cubismo, il Classicismo. Sulla scia della 
sfaccettata e variegata tessitura generata dalle complesse e articolate 

Tommaso Terruzzi

Recensione critica
a cura della Dott.ssa Elena Gollini



trame della Pop Art, si inserisce con meritocratico talento creativo 
Tommaso Terruzzi, che nell’affiorare di un “iconismo” innovativo e 
originale nella sua soggettiva reinterpretazione, conduce un’indagine 
attenta e accurata offrendo una narrazione accattivante, che interessa 
e incuriosisce per le stimolanti possibilità di lettura. Senza trascen-
dere nella visceralità esistenzialista analitica, recupera un’espressivi-
tà profonda che attingendo dalla tradizione pop avvalora e rafforza 
il mondo delle immagini, la dimensione dinamica della figurazione 
non banale e non scontata, ma ricca di spunti, rimandi, richiami, che 
riecheggiano all’interno delle strutture compositive e recuperano una 
concettualità vivace e intrisa di energia vitale. 

Il gusto per l’immagine si manifesta nella piacevolezza delle rappre-
sentazioni, che risultano eseguite con dovizia e perizia tecnica nel di-
segno e possiedono un equilibrio d’insieme armonico e bilanciato, 
che viene risaltato al meglio dall’impianto cromatico e dalla gamma 
tonale, privilegiando un corollario coloristico acceso, marcato, lumi-
noso. Tommaso altresì tiene conto anche delle formule di decostru-
zione linguistica e semantica delle immagini, che sono frutto di un’ar-
te di matrice colta, intellettuale, che lo ispira e trova la sua genesi in 
una tradizione culturale, in cui gli artisti guardano al passato senza 
più tensioni e preconcetti, ma con la giusta considerazione. Tomma-
so procede nella sua fervida ispirazione creativa con una disanima 
centrata e focalizzata su schemi visivi e visionari, che hanno il sapore 
dell’emblema, cioè di un’immagine metafora, racchiusa in un suo affa-
scinante mistero, con una magica allure di contorno tutta da scoprire 
e decifrare. Le immagini contengono un centro e un focus propulsi-
vo, che conquista lo spettatore e ne attiva i canali recettivi e percet-
tivi. Dentro lo scenario pittorico l’immagine diventa segno iconico 
riconoscibile come tale e assurge a simbolo di istanza, di memoria, 
di vissuto, di esperienza, di fantasia, di immaginario, facendo con-
fluire su esso un sovrapporsi di suggestioni intriganti. Nello scrupo-
loso processo comunicativo, Tommaso utilizza l’immagine nella sua 



funzione di imitazione e rievocazione della realtà, che viene traslata e 
trasfigurata in versione pop, rispecchiando una comunicazione socia-
le allargata ad ampio raggio e a tutto campo e diventa protagonista di 
una riflessione collettiva libera e anticonformista. Nella produzione di 
Tommaso sono ben radicate le basi di una cultura visiva che rifiuta gli 
strumenti dogmatici e accademici imposti a monte, adottando delle 
pratiche concettuali non convenzionali, non predefinite in modo rigi-
do e rigoroso, ma modulabili e modellabili con spirito trasformista e 
approccio sperimentale. L’immagine posta in primo piano è protago-
nista indiscussa nella sua forza segreta e nella sua intima fascinazione. 
“Se io avessi un mondo come piace a me, niente sarebbe com’è, perché 
tutto sarebbe come non è e viceversa! Ciò che è non sarebbe e ciò che non 
è sarebbe!” (Alice nel Paese delle Meraviglie). Recuperando la citazio-
ne di un personaggio icona come Alice, per la quale basta soltanto 
un passo per entrare nell’incanto fiabesco del Paese delle Meraviglie, 
a noi basta lo stesso piccolo passo per immergerci con piacevole per-
cezione nelle opere di Tommaso, come se entrassimo in un curioso 
viaggio, dove però nulla è così semplice come può apparire a prima 
vista e a primo impatto, ma ogni dettaglio conserva e custodisce più 
letture mai ripetitive, alimentando la fantasia. 

Le sue pagine pittoriche scorrono brillanti e scintillanti, enfatizzate 
da cromie nette e incisive e nell’essenzialità elegante e raffinata del 
disegno, sono intensamente espressive. Il mondo circostante colpisce 
Tommaso che non cerca però di piacere a tutti i costi e tanto meno 
di dimostrare abilità e destrezza nell’esercizio creativo fine a se stesso. 
Considera il suo fare arte una vocazione preziosa, un appagante e gra-
tificante divertissement prima di tutto suo personale, senza velleità e 
ambizioni esibizionistiche. Ci regala delle opere, dove ciascuno può 
cercare e trovare una propria personale dimensione, una visione di-
versa e alternativa, che sfocia in un’emozione pura e incondizionata, 
in un compiacimento autentico. Ogni opera non nasce mai dal nulla 
e tanto meno dalla casuale ideazione, ma tutto si collega e si connette 



con una sequenza che lo sguardo sensibile del fruitore può cogliere 
e fare sua. Tommaso “figlio” e portavoce convinto di una cultura ar-
tistica di stampo internazionale e cosmopolita come la Pop Art, è al 
tempo stesso sostenitore e testimone di un’essenza pittorica autonoma 
e indipendente, che non abbraccia tout cuort, in modo pedissequo 
ed emulativo, l’esperienza pop. Dimostra di avere una sua qualifican-
te identità, svincolata da giudizi e pregiudizi morali e dalla formu-
la dell’automatismo psichico. I quadri sono il risultato di una libertà 
espressiva, che non sfugge mai al controllo della ragione. I lavori sono 
meditati e ponderati e la dislocazione degli elementi e dei compo-
nenti strutturali all’interno dello spazio e della superficie è sempre 
studiata. Ciascuno di essi diventa il tassello di un orchestrato palco-
scenico figurale ben calcolato, che trasforma la realtà e la immette in 
un’atmosfera senza tempo e fuori dal tempo. 

Tommaso inventore e sperimentatore, ci guida e ci coinvolge invi-
tandoci a diventare parte integrante della raffigurazione. Ci esor-
ta ad avvicinarci e a completare noi stessi le dinamiche rievocative, 
per renderla davvero tangibile e farle acquisire movimento dinamico 
donandole vita propria e plastica animazione. Attraverso il suppor-
to pittorico Tommaso ci permette di entrare nel multiforme mondo 
delle immagini, in un avvincente gioco delle parti tra autore e osser-
vatore. Simbolismo, realtà e fantasia supportati dall’esigenza creativa 
vibrante e incalzante, gli consentono di dare vita a racconti, a storie, 
che mescolano finzione e verità, illusione e reale. La potenza cromati-
ca assume centralità comunicativa, ma non soffoca e non affievolisce 
mai l’importanza primaria e fondante dell’immagine, che resta solida 
nel suo ruolo di “presenza” immancabile e imprescindibile. La forma-
zione artistica di Tommaso è il risultato di un “meticciato” culturale 
e sociale, che spazia con una disinvoltura e un’intraprendenza, tale 
da diventare il tratto saliente caratterizzante e distintivo, che connota 
come un filo conduttore portante tutta la sua produzione, in linea con 
una logica di “contaminazione e ibridazione”.



La sua forma mentis lo spinge verso una florida e fertile “poetica del 
mescolamento”. Da epigono della  Pop-Concettuale di Andy Warhol e 
degli altri maestri illustri esponenti, non ne persegue però l’eccesso di 
realismo. Sperimenta nuovi modi, non di rappresentare fotografica-
mente la realtà, ma di evocarla inserendo varianti e variazioni diversi-
ficate. La fusione ad intreccio tra l’immagine reale e quella fantasiosa 
e immaginaria, scaturisce da processi di alterazione complessi e varia-
bili e gioca sull’inserimento di visioni anche inusuali. Da “onnivoro” 
dell’immagine, Tommaso viene sedotto dalla potenzialità espressiva e 
dalla potenzialità dialettica sottesa e insita in essa. Supera la centralità 
statica e fissa della figura e si concentra riempendola di coordinate in 
codice che diventano cornici di contorno e griglie contenitive imma-
ginarie, per tracciare un grande mosaico da esplorare. Trascrive sul-
lo scenario narrativo una sorta di diario personale, per documentare 
un processo di rielaborazione dei dati reali stratificati nella memoria 
oppure soltanto immaginati. Le impronte e i solchi del suo vissuto 
sono radici accorpate alla sfera fantastica, per ridefinire presuppo-
sti formali e relazioni dialettiche trasversali. Tommaso si costruisce 
attraverso l’arte un proprio mondo fatto di commistioni e alchimie, 
una nicchia ideale e prediletta dove uscire allo scoperto e manifesta-
re se stesso, senza maschere, senza costrizioni, con quella schietta e 
spontanea voglia “scanzonata” di vivere nella pienezza e totalità dei 
sentimenti e delle emozioni.

“Quel che più mi interessa non è la natura morta, né il paesaggio, ma la 
figura. La figura mi permette ben più di altri temi di esprimere il senti-
mento che ho della vita” (Henry Matisse).


