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Nigredo

Legno, terra, acqua, fuoco, metallo, aria. Mario Termini procede nel fare artistico come 
alchimista nella sua nigredo di regolo e compasso, volutamente inesatta come inesatta è 

la storia degli uomini nel trapassare da una vita all’altra, di madre in figlio, dalla casa paterna 
all’esilio. La donna incarna la metafisica del necessario nella potenzialità del “traguardo” (come 
di colei che guarda attraverso) e del “trasmettere” (di colei che trasmette agli altri). L’uomo si 
flette sotto il peso di questa ciclopica femminilità, invadente ma necessaria. Il nodoso, tenace, 
attorto tronco è attraversato dal corpo femminile che “radica” nel legno di ulivo e dal sottosuolo 
porta linfa verso l’alto generando frutto. La composizione degli elementi crea materia; essa, di-
venta di volta in volta, paradigma di un epos (il cavaliere che emerge dalla radica è Serlone 
d’Altavilla, nipote del Gran Conte Ruggero I, caduto in battaglia presso Nissoria nel 1063 ca.;) 
o metafora dell’elevarsi al divino con mani operose, rette nel farlo da animule di un sesso ben 
definito. Prendere ancora “corpo”. Distorcere verso l’alto dal grembo alle nuvole. Seguire la 
linea continua dell’orizzonte e quella altrettanto definita di fianchi o di collo. Tirare in alto il 
petto e le braccia…distendere…torcere…cercare la posizione nello spazio. ricadere pure, ma 
con infinita cura. Balzare in avanti. energia che disgrega atomi all’intorno. Ascendere di un 
moto scalare. Restare a guardare per la necessità di rimanere nelle cose come in una massa 
unica, lasciando che emerga, anche solo abbozzata, la parte aerea e ben levigata dell’anima. 
C’è un tentativo di scomposizione cubista in Mario Termini, il bisogno di uno sguardo fatto a 
pezzi, uno per ogni segno del corpo. A contatto con l’etere la materia urta e si distende in su-
perfici ora glabre, ora nodose. Angoli ben definiti - spes - alterni a cavità cupe dubitatio. L’opera 
di Mario Termini è metastorica. Si avverte traccia di negritudine in essa. Di questo malo desio, 
di questo procedere per sottrazioni, in levare, lo spazio vuoto e quello pieno sono materia qua-
lificante. L’uno e l’altro si coniugano definitivamente nella “danza”, omaggio a Matisse, pietra 
di paragone di quella ricerca alchemica che ebbe inizio da elementi informi e che trova senso 
compiuto solo ora, ora che bisogna procedere a mani strette, verso dove non è dato conoscere. 
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quarto di cerchio lavorato come a punzone. Questa frazione d’arco accoglie e respinge la luce 
in cavità ritmiche che ora si addensano ora si diradano in solchi paralleli. Lo stile lineare pre-
valente assottiglia il confine tra scultura e pittura. Al tempo stesso la sua forma aperta contri-
buisce a dilatare i limiti della sua percezione nel rapporto con lo spazio naturale circostante. 
L’opera è opera dialogante. Le componenti culturali dell’opera sono molteplici e di diverso 
segno. Si scorgono rifusi nell’attualità dell’opera tradizione simbolista ed umori modernisti, 
con un recondito principio razionalista che dall’archeologia rinascimentale risale all’arte antica: 
vi risuona l’eco lontana della lunga tradizione classicista, nel rigore del segno, nella ricerca di 
un principio euritmico di equilibrio, che spinge a risalire indietro, nella ricerca di coordinate 
figurative di riferimento, fino all’immagine dell’arte greca arcaica, per via di quella semplifi-
cazione purista dell’immagine. Componenti rifuse, si diceva, nell’attualità dell’opera, vale a 
dire in istallazione, in inedito evento performativo di “cosa” apparentemente inerte che è im-
magine, divenire, arte in rapporto con la vita. Il soggetto riconoscibile è una figura femminile, 
tema prevalente nella ricerca artistica dell’autore. Moto d’inizio e suo ritorno. Motivo formale, 
espressivo, attraverso cui indagare le limitate possibilità di riuscita di una bellezza fuori portata, 
ideale, superiore, sganciata dal dato temporale, empito di un’immagine naturale proiettata in 
una dimensione sovra-naturale, che è tensione ineffabile verso un indicibile stato di grazia.  
Quindi, una figura femminile entro un cerchio aperto sull’ambiente esterno. L’opera-figura per 
la natura della sua composizione formale, a causa dell’organizzazione stessa del suo telaio pro-
spettico, dialoga con il mutevole spazio circostante. Lo spazio vitale circostante irrompendo 
nel campo della figura, si fa figura esso stesso. La vita stessa che qualifica lo spazio circostante 
accede per tale via nello spazio dell’arte. Il tempo dell’una trasborda nell’altra: si fa luce che 
plasma la forma, ombra che le dà rilievo, colore che le imprime variazione e movimento. Ep-
pure, il mondo non intacca il nocciolo della figura, la sfiora semmai, non ne forza l’accesso più 
intimo, ne è ospitato. Filtrando il mondo di fuori l’anima della figura lo piega alle esigenze 
della sua chiusa armonia: lo accoglie molteplice e vibrato e lo rende unitario e pacificato, lo 
riceve imponderabile e mutevole e lo restituisce concreto e stabile. Ancora di più, il tempo 
della vita disloca nello spazio dell’arte, ciò che è caduco e transeunte aspira a farsi invitto ed 
eterno. È insomma questa la risoluzione, la composizione di una ancestrale dialettica. La “figura 
dentro al cerchio”, ovvero la grana della vita. 
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morfosi, aprendosi ad un linguaggio plastico che, oltre ad essere immaginoso e fertile, è anche 
espressione di un perfetto accordo tra concezione e tecnica, tra segno espressivo e simbolo, tra 
realtà e irrealtà dello spazio nel quale rientra ( o si colloca ) non tanto il volume della scultura, 
ma la sua “essenza” costituita in enigmatica e suggestiva ” apparenza”. Lo stesso dato di in-
definita e indefinibile surrealtà o irrealtà su cui si fonda, in definitiva, la creatività di Mario 
Termini, ricompare nella pittura dello stesso artista in cui l’inevitabile ausilio del colore non 
fa che dilatare al massimo la trasfigurazione rappresentativa, assumendola in continui gesti di 
traslazione parametafisica, o in ipotesi figurali derivate da evanescenti rifrazioni luminose. Fi-
gure femminili, librate nell’aria e stilizzate al massimo della loro fisicità, si elevano e roteano 
nello spazio di paesaggi selenici; atmosfere di un “altrove” speculare alla terra per le somi-
glianze morfologiche che esso riproduce, ma così distanziato ed etereo, e denso di luci lontane 
e riflesse, da oltrepassare l’orizzonte del vedere umano in favore di un universo pittorico che 
all’immaginario concede l’utopica essenza del sogno, e alla poesia l’innegabile bellezza dei co-
lori. 
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Così scrive di lui un amico

Mario un artista poliedrico perché i suoi interessi spaziano dalla pittura alla scultura 
campi in cui, pur partendo dall’attenta osservazione della realtà, attraverso un percorso 

di ricerca sul segno, materia, spazio, egli raggiunge, supportato dalla fervida fantasia creatrice, 
esiti di suggestiva sintesi tra l’essenza del reale e la sua apparenza. 

I suoi manufatti artistici, pertanto, si distinguono nella pittura per i colori eterei, le atmosfere 
rarefatte ed oniriche e nella scultura per i volumi e le forme che egli trasfigura con una elabo-
razione personalissima tesa ad estrapolare dall’inerte  e opaca materia (sia essa marmo, pietra, 
bronzo, creta…) effetti illuministici di plastica evidenza e slanci dinamici di intenso lirismo 
caratteristiche tanto godibili e accattivanti che privati ed istituzioni fanno a gara per possedere 
almeno una sua opera, destinata ad impreziosire un ambiente domestico e a conferire a piazze 
cittadine e luoghi pubblici quel lustro e quel decoro che l’arte riesce a dispensare assieme al 
diletto di chi ha la ventura di saperla apprezzare. 
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mali, il fuoco, la luce sono  tutti elementi che nel mondo contadino venivano considerati con-
trollabili a opera di forze  magico-religiose.  Nella mia opera questi elementi sono in rilievo e 
costantemente evidenziati, la terra scalfita dai solchi dell’aratro, le zolle della stagione estiva, 
le modanature date dall’inverno e il risveglio tanto desiderato della primavera circondano le 
figure delle due dee quasi ad identificarne i nomi. La grandezza della figura femminile vuole 
essere il simbolo della protezione materna, quella stessa che costrinse la madre a vagare giorni 
e notti per cercare la sua amata figlia e per la quale avrebbe sacrificato la propria esistenza. 
La madre terra, che ingloba tutta l’opera, rinasce in un idillio dove la serenità e l’armonia si 
esprimono in una splendida scena di dedizione completa alle proprie creature e la leggenda 
narrata con dolcezza e con grazia diviene nelle mani dell’artista una poesia, opera o componi-
mento o per meglio dire una regola  che celebra la beltà della vita agreste, l’amore della Madre 
e la caducità delle cose scandite dagli eventi.  

 L'insostenibile leggerezza dell'essere.  Prima il cerchio adesso uno spazio per fuggire. Se si 
cerca l’infinito, basta chiudere gli occhi . 

 La lumaca.  Medea  amore desiderio godimento. Se l’amore è perduto non arretra di fronte 
a nulla, fino all’assassinio dei propri figli.  

La mia dedica va a tutti coloro che vivono ancora di "passioni". 
Accendete il vostro fuoco interno per qualcosa che va al di là di un piacere effimero fine a 

se stesso. 
 
Enna 28 05 2019                                                                                        

Mario Termini 





L’analisi dell’artista

L’analisi dell’artista diventa, allora, un vedere per accadimenti, per tempi trasfusi dal-
l’intelligenza pittorica e poetica, ma ancor più dall’immaginazione creatrice in spazi sur-

reali o di realismo lirico; al punto che qualche critico ha parlato, a proposito delle opere di 
Termini, di arte della fantasia più che di arte della memoria, a cui attinge la mediazione del-
l’intelligenza. Ma in Mario Termini realtà e fantasia non sono elementi contrari e contrapposti, 
poiché, per lui, dipingere e scolpire è come fermare la realtà e materializzare la fantasia; per 
cui ne risulta un’arte, pittura, scultura, grafica, emotiva di timbro lirico: in ogni opera rompe 
gli spazi con l’occhio della tecnica e della fantasia, dove domina l’uomo, anzi la donna come 
eterno femminino. Ne viene fuori un impianto compositivo di slanci dinamici protesi alla con-
quista di prospettive liriche, in sintesi di spazio e forma, di strutture statiche (il quadro in 
quanto tale) e di dinamici slanci. 

 
Le tre sirenette 

 

L’innesto della fontana col suo discorso di note liquide, con la sua forma equilibrata ed 
armonica, con le delicate sirenette di classica compostezza e di moderna esaltazione li-

rica delle masse, avvolte dal morbido e trasparente panneggio, interpretate con notevole sen-
sibilità dallo scultore Mario Termini, arricchisce i valori plastici dell’insieme. 
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del mare che si frange sugli scogli, il sorriso di un bimbo che sorride felice di essere, le nuvole 
che corrono spensierate in un cielo turchino, sono infinitamente più belli, più vivi, più deliziosi 
di tutta una sala piena di opere d’arte.  

  Ed è anche tutto questo che a ben pensarci un grande artista dovrebbe sostenere, attingendo 
a piene mani dal candore e dall’ingenuità dell’infanzia, “quell’isola di grazia e di gioia che ri-
mane sempre viva in ciascuno, e che continua, nonostante il tempo, a rappresentare il caldo 
grembo dei sogni e degli incubi che sono l’origine di qualsiasi sentimento e creazione”.                              

   Quanto grano ha mietuto Mario Termini facendo arte durante la sua lunghissima carriera, 
poiché solo i poeti e gli artisti hanno la possibilità di svelare il mondo nella sua coerenza più 
intima. In loro la lingua fa a meno della storia, rinuncia al pensiero logico più rigoroso, punta 
sul pensiero intuitivo e apre un varco e una comprensione che è prossima alla natura, all’es-
senza di se stessi e alla realtà così com’è e non come illusoriamente appare. Non è forse questo 
il dono più grande che un artista può farci?                                                                      

  Grazie, saggio Mario, grazie per la tua instancabile opera, grazie per le tue arti visive in 
cui s’intravedono baluginare le ardenti faville del fuoco di Prometeo! 

 
Pino Bevilacqua - Scrittore 


