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Introduzione

Con il presente volume si è voluto ripercorrere il rapporto di collaborazione con Nelio Sonego,
anche attraverso le immagini delle mostre che si sono tenute dall’inizio degli anni Duemila e la
ripubblicazione dei saggi introduttivi e dei testi, già contenuti nei precedenti cataloghi.

Il materiale selezionato, sia quello storico che quello relativo alla corrente mostra, ricostruisce per
punti salienti i diversi momenti del percorso creativo dell’artista, anche attraverso i testi di
Francesco Gallo Mazzeo, Francesco Tedeschi, Carlo Invernizzi, Francesca Pola, Klaus Wolbert
e Paolo Bolpagni. L’insieme di questi scritti restituisce una lettura complessiva dell’iter creativo di
Nelio Sonego a partire dagli “Strutturali” della fine degli anni Settanta, esposti in questa
occasione, e ne mettono in luce la costante ricerca sulle possibili varianti della linea e
sull’incessante creazione di equilibri geometrici dissimili, che restano costanti anche nelle serie
di lavori successivi. Attraverso i Rettangolare Verticale degli anni Ottanta, gli Angoarcoli degli
anni Novanta e gli Orizzontaleverticale degli anni Duemila, così come nelle opere più recenti,
esposte nell’attuale mostra, Nelio Sonego ha infatti continuamente ridefinito lo spazio all’interno
della superficie fino a dilatarlo nell’ambiente circostante.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra e
della presente monografia.

Introduction

This book examines and retraces the collaboration with Nelio Sonego, also through images of
the exhibitions that have been put on since the early 2000s and with the republication of
introductions and essays contained in the previous catalogues.

The materials that have been selected - both historical and specific to this exhibition - pick out the
salient aspects of the artist’s career, with essays by Francesco Gallo Mazzeo, Francesco Tedeschi,
Carlo Invernizzi, Francesca Pola, Klaus Wolbert, and Paolo Bolpagni. Together, these essays
constitute a comprehensive overview of Nelio Sonego’s creative journey, from the “Strutturali” in
the late 1970s, on show here, revealing their constant research into possible variants on the
series and into the incessant creation of dissimilar geometrical equilibria, which remain constant
also in his later series. In the Rettangolare Verticale of the 1980s, the Angoarcoli of the 1990s,
and the Orizzontaleverticale of the 2000s, as also in more recent works, which are on show in
this exhibition, Nelio Sonego has constantly redefined space within the surface, to the point of
expanding it out into the surrounding environment.

I should like to thank all those who have helped bring about this exhibition and this monograph.

Epicarmo Invernizzi
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Francesco Gallo Mazzeo
Nelio Sonego. a.r.c.h.u.s. tempi diversi

Tutto è somma delle parti, di continuità e diversità che si danno e si tolgono, facendo sintesi
armoniche, oppure giustapposizioni stridenti, ma si tratta sempre di momenti transitivi, perché non
c’è mai la stasi, la copia, la sovrapposizione, ci sono nella catena del tempo fasi di rallentamento
in cui un tema sembra affermarsi come metafora di una identificazione formale e fasi in cui tutto
sembra terremotare in modo catastrofico. Questa tensione è della psicologia e dell’antropologia
di ciascuno di noi, ma tende a connotarsi in maniera visiva immaginaria, come semplificazione
di segni, di tratti, delle colorazioni, oppure come complessità che mette insieme stratificazioni e
trasversalità, quasi a figurare delle fasi cicliche rispondenti ad ispirazioni diverse (come nel caso
qui considerato, di Nelio Sonego) ma capaci di acquistarsi una loro autonomia, che non è mai
trascrizione del tutto intenzionale, ma ludus con una propria casualità interna, che è quella di un
fare che ha un suo progetto interiore, che sfugge al progetto dell’autore, tanto che a volte (per
non dire spesso) finisce per sorprendere lui stesso, oltre che noi, esprimendo una formalità che
è anche vitalismo e automatismo.

1979-1980. Strutturali. Sono anni di segno a squadra, di aggregazioni formali, accompagnate
da una leggerezza di tocco, che permette la visibilità di fantasmatiche vibrazioni cromatiche,
partendo dal supporto fondale che partecipa al protagonismo, di semplicità e complessità, si
manifesta quando si passa dall’unità alla pluralità e viceversa. La linearità è una guida alla
direzione, alla spersonalizzazione emotiva del segno, come una messa in prova della possibilità
di stare nell’universo del lirium, cioè di quella tracciabilità profonda che, senza saperlo, determina
lo stile di un artista, che poi va ad articolarsi, anche a contraddirsi, ma è lì che si signa, come
evento, accadimento, di una biologia, di una biografia.
Si tratta di una verifica grafica, impropria ma in realtà si tratta, già da subito, di pittura, perché
concepita come tale e realizzata come tale, senza alcun intento didascalico, ma solo con una
soffice, decisa, accentuazione contemplativa (quindi, in questo senso, al di là di ogni
referenzialità apparente) classicista, votata ad una densa sospensione temporale, ad una
meteorica leggerezza di corporeità, estesa dal singolo punto di partenza, fino a quello di arrivo,
che è metaforico in quanto si tratta di una sosta del tutto temporanea, come la presa di fiato di
una traccia, frammentata, infinita.
La luce segnaletica di Mario Nigro non è importante solo per lui, lo è per tutti noi, in quanto rende
chiaro e distinto ciò che non lo è affatto, anzi, proprio perché dato per scontato, assume un ruolo
di alta maieutica, di liberazione di potenzialità descrittive ed espressive, che senza la sua opera non
sarebbero disponibili, per destare una volontà di mettere in chiaro, ciò che resterebbe puro fantasma
della mente, auto contemplazione, senza espressione. Perché anche in questa auroralità originaria,
perseguita con una imprimitura del nero o del variamente colorato sul bianco, di distinzione e
penetrazione, si determina la possibilità di un discorso immaginario di nuove somiglianze.
La conquista di un grado zero della scrittura metrica, dopo una fase formativa di tipo figurale,
segue un cambiamento zodiacale della sua ragione d’essere e d’apparire, favorendone lo
scioglimento se non in una liquidità, certamente in una sua fluidità, scioltezza combinatoria e
scombinatoria, in una prova che diverrà la prova della sua vita e che tuttora segue un suo inevitabile
discorso a piano inclinato, chiaramente metaforico, che sa di enigma, ed enigma è (...).
Una parzialità dell’alfabeto segnico gli viene dalle sommità di Achille Perilli ma anche da tutta
una galassia concettuale che è quella di Rho, Radice, Galli, Reggiani, Veronesi, ma anche

Senza titolo, 1978, acrilico su tela, 70x50 cm
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sempre in agguato ma sempre sfuggente, come uno specchio frantumato che non si lascia né
reggere né correggere, perché segue un immediato dinamismo del pensiero, senza riferimenti
con altri che con se stesso, oltre ogni tangibilità, oltre ogni concretezza, come se potesse esistere
un segno del segno che abita dentro un pensiero del pensiero, capace di bastare a se stesso,
come estasi nel sogno.
Lo vedo come un mezzo, come uno strumento, che diventa una poetica, la cui freddezza non
deve ingannare, è solo della superficie della sua dimensione classica, che si offre alla
contemplazione, al dialogo muto, saltando le parole in luogo dei silenzi, in una cronologia
senza tempo, anacronistica se vogliamo, senza infingimenti, ai facili “mi piace” che, però,
durano lo spazio di un attimo, per essere sostituiti, in una continuazione asfissiante, mentre qui
si ambisce, riuscendovi, a sospendere il tempo.

Da un prima a un dopo per dire che si è sempre gli stessi e che si è, contemporaneamente
diversi, in quanto, nella fase iniziale, c’è una ontologia che corrisponde poi, ad una esperienza,
ad una intensa storia personale.
Un prima che ha tutte le caratteristiche di un linguaggio che prova e controlla il proprio alfabeto
visivo, facendo i conti con una nomenclatura che ha tutta una sua classicità, nella metafora di
una scomposizione che non vuole rimanere tale, ma si appresta a diventare struttura, anche se
ancora non è chiara la direzione, perché c’è una sperimentazione il cui laboratorio è in bella
vista e che mette in posa tutto il proprio armamentario, in modi che sono, appunto, le fondamenta
di una poetica e non causa sui.
In mezzo, c’è tutta una evidenza che si chiama Rettangolare Verticale, che si chiama, con una
storpiatura neolinguistica Striangoli, oppure Angoarcoli e ancora Orizzontaleverticale,
comprendendo i Libri d’artista e i singolari duetti di Carte e tele con Carlo Invernizzi, che qui
non vengono prese in considerazione, per potere meglio mettere a fuoco, a partire dai
raggiungimenti attuali, le specularità dei punti di partenza.
Un dopo, che corrisponde alla lunga giornata di oggi, in cui la grammatica astrattiva, che non
si è mai persa, ma ha esibito le sue mille metamorfosi, testimonia di quanto possa essere
espansiva ed avvolgente una organizzazione di segni che si posiziona sulla “pienezza” del
bianco e diventa giostra e circo delle essenzialità, che si mostrano come toccate, come fughe,
come apollinei assaggi di verità poetiche, che esse contengono in nuce, con una pluralità ornata
e geometrica, che si concentra su se stessa e si stratifica, quando prima era stata d’area e di
perimetro, lasciando aperta ogni opzione in regno di fantasia e ars combinatoria.
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Peverelli, Gian Carozzi, che sono una storia del linguaggio artistico, una sorta di humus,
consapevole o inconsapevole, assimilato antropologicamente, molecola per molecola, fino ad
un approdo alfabetico, che permette poi di orientarsi in tutte le direzioni, considerando sempre
la fatica di un punto di partenza che, per essere proprio, singolare, distinguibile e non scansione
del già detto, ha bisogno di sapere, sapere tutto, poi, dopo, assimilare, fare proprio in senso
automatico, dimenticarlo, praticarlo.
Una idea in progress di spazialità che Nelio Sonego mette insieme con una intelligente,
passionale fertilità, fatta di monologhi, tra lui e la carta, tra lui e la tela, governati da una bella
musica, tutta tutta interiore, che lunga si stende con le sue rigalità che diventano fatti, organismi
di una spazialità che non ha confini, se non quelli della mente, che hanno bisogno di punti fissi,
di riferimenti. Tanto che alla fine, le verticalità, le trasversalità, diventano tessuto di una organicità
astratta, in cui i significati sono potenziali e possono essere applicati ad una metafisica della
metafisica, che non scende mai oltre una certa temperatura mentale e manuale, rimanendo opera
aperta, affascinantissimo enigma.

2018. Oscuro/Orizzontale/Verticale. Come da una a ad una zeta, si compie un arco, da una
geometricità combinatoria, numerica, algebrica, ad una ornamentalità astratta, scritturale, che
costituisce un grande ancoraggio alla sua inesausta sperimentazione dei semplici, degli
elementari, seguendo una sua istintuale lessicologia dei fondamenti del pensiero visivo, nella
mimesi della appariscenza e nella fantasia della disseminazione, che ha sempre, d’istinto, una
puntualità da cui partire, per evocare una partitura che non è se non nella mente euclidea delle
origini, nell’espansione pitagorica delle moltiplicazioni e si può seguire ancora con intuizioni che
vengono da lontano, da Archita, da Talete, per toccare Fibonacci e Luca Pacioli, nell’aura di
Piero della Francesca, nel senso che in questo inesausto lavoro dell’oggi si possono riscontrare
i tratti del rapporto tra la purezza della visibilità, nell’invenzione artistica, con tutta una vulgata
di conoscenza e di visualizzazione che è conoscenza, altra, alta, sublime.

Inserire Nelio Sonego, in un contesto il cui humus ha dato vita alle opere di diversità, come
quelle di Hans Hartung, con le sue graffianti energie dell’essenziale, capaci di essere analitiche
quanto basta, paradossalmente scientifiche, eppure poetiche, di una poetica leggera, come
quelle di Franz Kline che ha lasciato una tracciabilità di tutta profondità nell’immaginario, come
una sonda in grado di essere sotto e sopra nello stesso momento, lasciando libero lo stylo di fare
e disfare, oppure nella specularità di un Paul Klee, che è tessuta in maniera “rozza”, all’italiana
si potrebbe dire, con una evidenza, di traccia profonda e di riflesso nel bordo, come quando
una vena di luminosità viene ad espandersi, oppure un gruppo segnico viene a ridondarsi, per
darsi una maggiore stagione di attrattività, con una fenomenica di festa, di luogo aperto
all’evento, che poi non avverrà mai, come nel processo di Kafka, perché la potenzialità è una
forza in se stessa e non accetta di essere messa alla prova, bastando l’evocazione, bastando
la teatralità.
Un automatismo c’è, senza dubbio, post surrealista, post dadaista, post Breton, però con la
stessa attenzione unita ad una grande meticolosità del gesto che segue una intenzione iniziale
dell’opera, di ogni opera, perché c’è un sistema di coerenze che è di immediata percepibilità,
in quanto non c’è un altrove dove si possa ripetere lo schema visivo, per cui la spazialità è un
modo per dire che è “meteorologico” nel senso antico di Empedocle, con una attenzione a
quelle che possono essere le schegge, le meteore, le scie, la cui materialità nel regno della
lontananza le atteggia a sospensioni senza peso e forse senza corpo, perché comunque si tratta
sempre di un espressionismo astratto, la cui “ragione” è data dalla sfida dell’invisibile, che è
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Francesco Gallo Mazzeo
Nelio Sonego. a.r.c.h.u.s. different times

Everything is the sum of its parts, of continuity and diversity both given and taken, creating
harmonious fusions or glaring juxtapositions, but always in the form of transitive moments. This is
because there is never inactivity, copy, or superimposition, but rather, within the chain of time,
phases of slowing down, in which one theme appears to assert itself as a metaphor for a formal
identification, and cases in which all seems to quake catastrophically. This tension is that of the
psychology and anthropology of all of us, but it tends to manifest itself in an imaginary visual way,
as the simplification of signs, traces, and colours, or as complexities that combine specifications
and transversalities. It is almost as though they were giving shape to cyclical phases in response
to inspirations that are diverse (as in our particular case, of Nelio Sonego) but able to make
themselves independent. This is never an entirely intentional transcription, but rather a ludus with
an internal randomness of its own, which is that of an action with its own inner objectives. It
escapes those of the artist, and indeed at times (if not often) it ends up surprising him, as well as
us, expressing a formalism that is also vitality and automatism.

1979-1980. Strutturali. These were years of orthogonal signs and aggregations of form, with a
light touch giving visibility to phantasmatic chromatic vibrations. They start from a background
support that contributes to the protagonism of simplicity and complexity, appearing in the shift from
unity to plurality, and vice versa. Linearity is a guide for direction and the emotional
depersonalisation of the sign, as though testing the possibility of being in the universe of lirium,
which is to say of that profound traceability that unwittingly determines the style of an artist, which
then takes shape and even contradicts itself, but it is here that it marks itself out as an event and
occurrence, biology, and biography.
This is a graphic verification, which is important but in actual fact it is painting right from the
outset, because it is both conceived and made as such, with no didactic intent. Simply with a
gentle, resolute, classicist contemplative accentuation (and thus, in this sense, beyond any
apparent referentiality), devoted to a profound suspension of time, to a meteoric physical
ethereality, extending out from the individual starting point, through to that of arrival, which is
metaphorical in as far as it is an entirely temporary repose, like catching one’s breath on an
infinite, fragmentary trace.
Mario Nigro’s signage lighting is important not just for him but for all of us, because it renders
clear and distinct what is not in the slightest. On the contrary, precisely because it is taken for
granted, it adopts a role of high maieutics, of liberation of descriptive and expressive potential,
which without his work would not be available, to arouse a desire to clarify what would otherwise
remain as mere fantasy of the mind, as expressionless self-contemplation. Because the possibility
of an imaginary discourse of new resemblances is brought about also in this auroral essence,
pursued with the imprimatura of black or of the particoloured on white, of distinction and
penetration.
After a formative figurative period, the conquest of a point zero in metric writing was followed
by a zodiacal change in his reason for being and appearing, fostering dissolution if not in liquidity
then at least in a degree of fluidity, and in combinative and non-combinative agility. All this in a
test that would become that of life itself, following an inevitable discourse on an inclined, clearly
metaphorical plane that bears the stamp of enigma - and indeed, enigma it is (...).

Senza titolo, 1978, acrilico su tela, 70x50 cm
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material nature of which in the realm of distance sets them up as weightless and possibly even
bodiless suspensions. This is because it is always an abstract form of expressionism, the “reason”
for which is the challenge of the invisible, always ready to pounce and yet always elusive. Like
a shattered mirror that lets no one either hold or correct it, for it follows an immediate dynamism
of thought. It makes no reference to other than itself, beyond any tangibility, any concreteness,
as if there could be a sign of signs that dwells within a thought of thoughts, sufficient unto itself,
like ecstasy in a dream.
I see it as a means, as an instrument, that becomes a poetic vision, the frostiness of which should
not fool us. It is but the surface of its classic dimension, offering itself up to contemplation and mute
dialogue, skipping words in place of silences in a timeless timeline - anachronistic, maybe, without
pretence or facile “likes”, which nevertheless last the space of an instant only to be replaced in
an asphyxiating continuation, while here the aspiration, which is achieved, is to suspend time
itself.

From a before to an after, to say we are always who we are and, at the same time, different, in
so far as there is an ontology in the initial part that later corresponds to an experience and an
intense personal story.
A before with all the characteristics of the language that does what it can to control its own visual
alphabet, dealing with a nomenclature that has a whole classicality of its own, in the metaphor
of a deconstruction that has no intention of remaining what it is. One that prepares to become
structure, even though the direction is not clear, because there is an experiment with its laboratory
on full view, putting all its paraphernalia on show in order to make them the foundations of a
poetic vision rather than causa sui.
Between the two, there is all the evidence called Rettangolare Verticale, which in a neo-linguistic
mangling goes by the name of Striangoli, or Angoarcoli, or evenOrizzontaleverticale, comprising
the artist’s books and the singular duets of papers and canvases with Carlo Invernizzi. These are,
however, not taken into consideration here, in order to focus better on the specular nature of the
points of departure, based on what has been achieved so far.
The after, which is that of a long day today, in which abstractionist grammar, which has never
been lost, but has revealed its countless metamorphoses, shows how expansive and all-embracing
a universe of signs can be when it focuses on the fullness of the white and becomes a funfair and
circus of essentiality. This essentiality appears like a toccata, like a fugue, like Apollonian assays
of poetic truths that they themselves contain in condensed form, with an ornate, geometrical
plurality that concentrates on itself and becomes stratified. The before had been an area and
perimeter, leading all options open to a realm of fantasy and ars combinatoria.
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A partiality of the alphabet of signs comes to him from the heights of Achille Perilli and also from
the whole conceptual galaxy of Rho, Radice, Galli, Reggiani, and Veronesi, but also Peverelli
and Gian Carozzi, who constitute a history of artistic language. A sort of conscious and
unconscious breeding ground, anthropologically assimilated, one molecule after another, until
they form an alphabet. This then allows them to point in all directions, always considering the
exertion of a starting point that needs to know - in order to be one, individual and distinguishable,
and not just an enunciation of the already said - and to know everything, and, later, to absorb
automatically and then forget and practice it.
An ongoing sense of space that Nelio Sonego puts together with an intelligent, passionate
fecundity in the form of monologues between him and the paper, between him and the canvas.
They are governed by a beautiful, entirely inner music that stretches out along lines that become
the facts and organisms of a spatiality that has no confines other than those of the mind, in need
of datum points and references. Ultimately, verticality and transversality become the fabric of an
abstract organicity, in which meanings are potential and can be applied to a metaphysics of
metaphysics. One that never drops below a certain mental and manual temperature, remaining
as an open work and fascinating enigma.

2018. Oscuro/Orizzontale/Verticale. As from an A to a Z, an arc is accomplished from a
combinatory, numerical, algebraic geometricity to an abstract, scriptural ornamentalism that
constitutes the great anchor of his inexhaustible experimentation of the most simple and the most
elementary. He follows his own instinctive lexicology of the fundamentals of visual thought, in the
mimesis of flamboyance and in the fantasy of dissemination. This always and instinctively has a
precision from which to start out, to conjure a musical score that, if not in the Euclidean mind of
its origins, is not in the Pythagorean expansion of multiplications. It can still be followed with
intuitions that come from afar - from Archytas and Thales, by way of Fibonacci and Luca Pacioli,
in the aura of Piero della Francesca, and in the sense that within this unexhausted work of today
we find traces of the relationship between the purity of visibility, as well as in artistic invention,
with a whole vulgate of knowledge and visualisation that is a separate knowledge, higher and
sublime.

Nelio Sonego is part of a world that gave rise to works of diversity, like those of Hans Hartung,
with his caustic energy of the essential, just as analytical as they need to be, paradoxically
scientific and yet poetic, with a delicate poetic touch. Another is Franz Kline, who left traces of
absolute profundity in the imagination, like a probe capable of being both above and below at
the same time, leaving the stylus free to do and undo. Then there is the mirror image of a Paul
Klee, roughly sketched out, in the Italian manner one might say, with a clarity and a deep trace
and reflection in the border, like when a vein of luminosity expands, or a group of signs rebounds
to acquire a greater period of attractiveness with the phenomenalism of celebration, of a place
open to the event, which ultimately will never take place. Like Kafka’s trial, because potential is
a force in itself and does not accept to be tested, since evocation and theatricality are seen as
sufficient in themselves.
There is undoubtedly a post-Surrealist, post-Dada, post-Breton automatism, but with the same
attention, coupled with great meticulousness of gesture that follows an initial intention of the work,
of every work, because there is a system of consistencies that is immediately perceptible. This is
because there is no elsewhere where the visual schema can be repeated. This means that the
spatial dimension is a way of saying that it is “meteorological” in the ancient sense used by
Empedocles. There is an attention to what may be in the form of shards, meteors, and trails, the
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Francesco Tedeschi
Nelio Sonego. Angoarcoli

Iconografie geometriche
Osservando il percorso compiuto da Nelio Sonego in vent’anni e più di attività nel campo del
segno e della pittura si può individuare una costante all’interno del naturale mutamento, costituita
dall’attenzione per il valore iconografico che le forme geometriche possono assumere. Si può
riconoscere cioè che la geometria non è solo rappresentazione astratta di spazi, forme e volumi,
ma motivo significante, come tante ricerche avviate nell’ambito dell’arte del Novecento hanno
proposto e dimostrato. Ogni forma geometrica può essere principio di una propria simbologia,
in relazione con altre, con il valore del colore, con il luogo in cui viene tracciata e si manifesta.
Ce lo ha insegnato, in particolare, Kandinskij, insistendo sul rapporto tra forme e colori nella
definizione del linguaggio “interiore” delle loro combinazioni, e l’argomento è stato sviluppato
dalle teorie sulla Gestalt, soprattutto in rapporto alle diverse possibilità di astrazione concretista,
geometrica, o fondata su ricerche cromatologiche.
Di quale geometria tratta però la pittura di Sonego?
Non certo e non solo della geometria di forme minimali o rigorosamente compiute, in termini di
progetto costruttivo, dalle quali pure il suo linguaggio ha tratto una possibile origine. Di una
geometria, piuttosto, che si è andata liberando dall’esercizio della linea retta, delle composizioni
strutturate secondo disegni di carattere rigido o definito in termini di durata, per acquisire
progressivamente la libertà di una disposizione ambigua, sia per quanto riguarda la struttura in
sé, sia per quanto concerne la profondità spaziale del segno. Soprattutto, a partire dalle opere
realizzate dalla fine degli anni Ottanta, le sue pitture hanno maturato una forte tensione dinamica
che riconduce a motivi di attualità e immediatezza l’origine gestuale della forma e offre una
diversa comprensione delle relazioni di spazio che si instaurano, giocando dapprima sulle
verticali e quindi sullo slittamento laterale, la dislocazione e la decentralizzazione.
Che la geometria non sia però un gergo di forme compiute, corrispondenti a quelle sagome e
volumi essenziali o primari, è fatto riconosciuto anche nell’indagine attorno alle diverse vie
dell’arte astratta, che possono individuare il portato implicitamente geometrico-matematico di
ogni soluzione, se, come ha detto qualcuno, anche un dripping di Pollock potrebbe essere
tradotto in una, per quanto complicata, funzione matematica. Quello di Sonego non è inoltre un
rifiuto delle implicazioni geometriche, ma l’individuazione di una geometria personale, differente,
alla quale ha dato vita attraverso quei segni ogni volta diversi, ma di radice comune, che ha
definito Triangoarcoli e poi Angoarcoli. Sono questi i protagonisti delle sue opere da circa dieci
anni: segni improvvisi, in moto continuo, eccedenti la loro origine, privi di confine, seppure
strettamente corrispondenti a una concezione determinata, a una vera e propria “iconografia”.
I Triangoarcoli e gli Angoarcoli hanno l’ambizione di unire le due possibilità lineari essenziali, quella
rettilinea e quella curvilinea, in una fusione degli opposti, di maschile e femminile, di stasi e movimento,
attraverso la definizione di forme aperte, secondo una disposizione spesso binaria, che mette in
relazione la direzione ascendente e quella discendente, fondandosi comunque sulle varianti possibili
dell’iniziale suggestione del triangolo, struttura che non è più tale perché Sonego rompe il terzo lato
e giunge a concepire l’apparente paradosso di un triangolo a due lati o fondato su due segni che si
incontrano al vertice o si intrecciano, assumendo contemporaneamente curvatura e angolatura.
Li ripete, poi, come fossero materie provenienti dalla sua interiorità o, come già riconosceva
Claudio Cerritelli nel 1989, frutto di una personale memoria, gestuale e istintuale, ai limiti della
definizione di un codice, di un linguaggio che è espressione, prima di riconoscersi come tale.
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combinazione con lo spazio circostante, nel momento in cui i segni su carta o su tela vengono
alla luce e quando vengono collocati in un luogo, producendo un’attivazione in senso dinamico
del vuoto apparente che può circondarli. In qualche caso, poi, Sonego ha propriamente agito
sul luogo specifico, sulle pareti o in altro modo. In questo caso, però, il risultato deriva da un
progetto pensato per la galleria come spazio che entra a far parte dell’opera.
La tradizione di ogni intervento ambientale ci rimanda, necessariamente, al precedente
fontaniano, a quegli “ambienti” realizzati dalla fine degli anni Quaranta, con l’uso della luce,
prima e oltre che della pittura. Analogamente, come si diceva, Sonego prova il desiderio di
dare un valore di analisi di carattere quasi scientifico al gesto da lui tracciato. Quelle iconografie
astratte e geometriche che anche Fontana praticava, realizzando un arabesco che poteva far
pensare a una traduzione in termini di linea di rappresentazione del movimento atomico come
poteva immaginarlo un artista che voleva mostrare lo spazio come materiale del fare artistico e
parte del tutto universale, ritornano ad essere parte dello spazio per Sonego, semplicemente
con l’accorgimento di essere tracciate sulla parete, seppur indirettamente per la presenza di un
sottile diaframma, voluto proprio per dare al segno la parvenza di un volume e trasformarlo in
presenza che non vuole essere integrata alla parete come una veduta o un quadro, ma divenire
parte della parete intesa come momento bidimensionale di uno spazio globale. L’intenzione di
Sonego è quindi di far sì che il luogo sia l’opera, e per questo l’ambiente è pensato secondo
una successione che alterna i suoi Angoarcoli secondo la costante variabile dei quattro elementi
disposti a due a due come segni aperti, con l’ulteriore presenza, talvolta, delle tracce di colore
- quel rosso, quel giallo, quel blu, quel verde - che sono inserzione minima ed essenziale di
un’altra dimensione di senso, allusione a una realtà che esiste al di fuori di quell’attimo, di quel
frammento di spaziotempo, per affermare la quale basta inserire un punto, una macchia, perché
sia già presente come totalità.
È ancora, soprattutto, energia visiva, ipotesi di vitalità dello spazio intero.

Francesco Tedeschi, “Nelio Sonego. Angoarcoli”, inNelio Sonego, catalogo della mostra, A arte Studio Invernizzi, Milano, 2001.
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“Esplosione-implosione di energia incomprimibile”
L’esigenza che muove all’azione, a dare forma a una pulsione interiore, oltre a riconoscersi in
quel “principio di necessità interiore” indicato da Kandinskij e che oggi può apparire inattuale
o di lontana concezione, si identifica con un processo che si situa oltre l’ambito meramente
artistico.
In questo senso quella “espressione” non è solo un fatto individuale, ma vuole essere la personale
adesione a un ciclo cosmico, a un divenire intuito in termini estetici e creativi, di cui il segno-gesto
è momento in uno spazio-tempo che appare determinato, dai limiti fisici del foglio e
dell’ambiente, ma è in realtà indeterminato, come lo stesso fondo bianco o nero senza confini
o la sagomatura della tela che molte opere suggeriscono. Le analogie che i Triangoarcoli e gli
Angoarcoli di Sonego incontrano sono allora con le forme animate del divenire naturale e con
l’indagine che la fisica moderna ha compiuto nei confronti della realtà, vista sempre più come
unione del visibile con l’invisibile, di energie all’opera in ogni frammento dell’universo.
La riflessione in termini artistici attorno alle concezioni introdotte dalla fisica dinamica nelle sue
evoluzioni novecentesche si riscontrano in primo luogo, per richiamare un precedente illustre, nel
Manifiesto Blanco del 1946, dove l’insistenza sul movimento come forma dell’essere sembra
accennare alla seconda legge della termodinamica, quella dell’entropia, nel passo in cui si
dice: “La materia in movimento manifesta la sua esistenza totale ed eterna, svolgendosi nel tempo
e nello spazio, adottando nel suo mutarsi i diversi stati dell’esistenza...”, per riconoscere come
strumento del nuovo agire artistico la materia-energia in sé stessa e nelle sue diverse applicazioni:
“Noi ci dirigiamo verso la materia e la sua evoluzione, fonti generatrici dell’esistenza. Prendiamo
l’energia propria della materia, la sua necessità d’essere e di svilupparsi. Postuliamo un’arte
libera da qualunque artificio estetico. Approfittiamo di ciò che l’uomo ha di naturale, di reale.
Rinneghiamo le falsità estetiche inventate dall’arte speculativa. Ci troviamo così vicini alla natura
come mai l’arte lo è stata nel corso della storia...”
A distanza di alcuni decenni quelle idee e quella lezione, che forse non hanno mai smesso di
essere attive nell’ambito artistico, trovano oggi nuova attualità presso alcune esperienze orientate
non solo verso l’adozione di strumenti tecnologici sofisticati. Se ne possono riscontrare tracce,
non inconsapevoli, nelle considerazioni svolte dagli autori del Manifesto Tromboloide e
disquarciata, tra i quali appunto Nelio Sonego. Non si intende dire che vi sia nelle loro posizioni,
esposte in un Manifesto del novembre 1996, una diretta filiazione dalle speculazioni teorico-
sperimentali di Lucio Fontana e dello spazialismo, ma che l’accostarsi alla creazione artistica
muovendo dalle acquisizioni delle conoscenze scientifiche contemporanee trova naturali affinità
con chi ha compiuto un simile percorso nell’immediato dopoguerra.
Indicativo, nel caso specifico di Sonego, il bisogno di riconoscere l’affinità con altri autori, i pittori
Gianni Asdrubali e Bruno Querci e il poeta Carlo Invernizzi, per uno scambio su posizioni che,
rispettando le differenti soluzioni formali e compositive di ciascuno di loro, identifica un comune
desiderio di aderire a un principio creativo interno all’agire come momento del vivere, per cui
l’esito artistico, segnico e formale, vuole essere definizione nello spazio e nel tempo - o nello
spaziotempo - di un legame insopprimibile con la natura e con la realtà che supera l’opera.
Per Sonego, credo, questo significa aderire a una poetica del frammento, del segno inteso come
parte di un tutto che è raccolto in quell’attimo gestuale e sentito come nocciolo e immagine del
divenire, o, come dice lui stesso, “esplosione-implosione di energia incomprimibile”.

Il coinvolgimento dello spazio
Era inevitabile, inerente al DNA del lavoro di Sonego, a questo punto, che vi fosse una
conseguenza di natura ambientale. In realtà la sua pittura ha sempre manifestato e raggiunto una
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Francesco Tedeschi
Nelio Sonego. Angoarcoli

Geometric Iconography
When considering the twenty years or more of Nelio Sonego’s artistic career, it is possible to
identify a constant within his natural development that is constituted by the attention paid to the
iconographic value assumed by geometric forms. In other words, it may be recognized that
geometry is not only the abstract representation of spaces, forms and volumes, but is also a
significant motif, as much experimentation carried out in the sphere of Twentieth-century art has
demonstrated. Every geometric form may mark the beginning of its own symbology, which is
then seen in relation to other forms, to the colour values and to the place where it is created and
manifests itself. In particular, it was Wassily Kandinsky who taught us this, insisting on the
relationship between forms and colours in the definition of the inner language of their
combinations; this approach was developed in the theories of Gestalt, especially in relation to
the different types of abstraction offered by concrete art, geometric forms and experimentation
with colour.
But which type of geometry does Sonego’s painting involve? It is not only the geometry of minimal
or rigorously completed forms - in terms of the original design - from which its style may also have
originated. Much more, it is geometry that has freed itself of the straight line and compositions
structured according to designs that are rigid or defined in terms of duration, in order to
progressively acquire the freedom of an ambiguous disposition regarding both the structure itself
and the spatial depth of the artist’s ‘sign’. Above all, beginning with the works executed at the
end of the 1980s, Sonego’s paintings have developed a strong dynamic tension that relates the
gestural origin of the form to motifs of actuality and immediacy and offers a different perception
of the spatial relationships that are established, focusing firstly on the verticals and then on lateral
shifting, displacement and decentralization.
That geometry is not, however, a language of completed forms corresponding to these primary
shapes and volumes is also recognized in the investigation into the different directions taken by
abstract art, in which the implicitly geometric and mathematical significance of each work may be
identified, if - as someone has suggested - even one of Jackson Pollock’s drip paintings could be
transformed into a mathematical function, albeit an extremely complicated one. Far from rejecting
the geometric implications, Sonego developed his own personal geometry - which he created
through the ‘signs’ that are different on each occasion, but having common roots - that then
constituted both Triangoarcoli and Angoarcoli. The latter have been the protagonists of his works
for about ten years now: impromptu ‘signs’ that are continuous moving, going beyond their origin,
without limits, yet closely corresponding to a specific concept or a true “iconography”.
The Triangoarcoli and the Angoarcoli seek to unite the basic possibilities of line - whether this be
rectilinear and curvilinear - in the fusion of opposites, such as male and female, and stasis and
motion, through the definition of open forms that often have a binary arrangement. Linking up the
ascending and descending directions, this bases itself, however, on the possible variants of the
initial idea of the triangle, a structure that is no longer what it seems because Sonego has broken
the third side, conceiving the apparent paradox of a triangle with two sides, or else one that is
based on two ‘signs’ meeting at the vertex or intertwining, and, at the same time, forming curves
and angles. It repeats them, then, as if they were material coming from within, or, as Claudio
Cerritelli recognized in 1989, the fruit of a personal gestural and instinctual recollection, practically
the definition of a code or a language that is expression before it recognizes itself as being such.
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space at the moment when the ‘signs’ on paper or canvas are created and when they are put
into place, activating, in a dynamic sense, the apparent void around them. On occasion,
moreover, Sonego has made his works site-specific by painting on the walls or in other ways. In
these cases, however, there is a project designed for the gallery, which is itself regarded as a
space forming part of the work.
The procedure followed for each environmental work necessarily takes us back to Fontana’s
precedent, to the “environments” realized at the end of the 1940s, with the use of light rather than
painting. Similarly, as stated previously, Sonego feels a desire to give an analytical value of a
quasi-scientific character to the gesture he traces. Fontana made abstract and geometric forms,
creating arabesques recalling the transformation into linear terms of the representation of the
movement of atoms as it might be imagined by an artist who wanted to show space both as the
material of the artistic praxis and as part of the universal whole. And these have now returned to
be part of space for Sonego, who simply employs the device of drawing them on the wall, albeit
indirectly, due to the presence of a thin diaphragm. This is intended to make the ‘sign’ appear to
have volume and transform it into a presence that cannot be integrated with the wall like a picture,
but becomes part of the wall regarded as a two-dimensional element of global space. Sonego
intends, therefore, to make the site itself the work of art, and for this reason the environment is
designed with a series in which the angoarcoli alternate according to the variable constant of
four elements arranged in twos like open signs, with the additional presence, at times, of traces
of colour - red, yellow, blue and green - that are a minimal insertion of another sensory dimension,
the allusion to a reality that exists outside that instant or that fragment of space-time. In order to
establish this, it is sufficient to insert a spot of colour for it to be already present as a totality.
It is still, above all, visual energy, a hypothesis of vitality in the whole of space.

Francesco Tedeschi, “Nelio Sonego. Angoarcoli”, inNelio Sonego, exhibition catalogue, A arte Studio Invernizzi, Milan, 2001.

‘The Explosion-Implosion of irrepressible energy’
Besides sharing the ‘principle of inner need’ postulated by Kandinsky, which today may appear
outmoded and remote from its conception, the needs that induce action and give form to an
inner urge may identify with a process taking place beyond the bounds of art.
In this sense, this ‘expression’ is not only an individual affair, but it also seeks to be the personal
adhesion to a cosmic cycle, to becoming perceived in aesthetic and creative terms of which the
‘sign’ or gesture is but a moment in a space-time that appears to be defined by the physical limits
of the sheet of paper and the environment, but is, in reality, undefined, as is suggested by the
boundless white or black ground or the form of the canvas in many works. The analogies that
Sonego’s Triangoarcoli and Angoarcoli encounter are, therefore, with the animated forms of
natural becoming and with the investigation that modern physics has carried into reality, which
is increasingly seen as the union of the visible with the invisible - that is, with forms of energy at
work in every fragment of the universe.
The reflections in artistic terms on the concepts introduced by dynamics in its twentieth-century
developments are found first of all - to quote an illustrious precedent - in Lucio Fontana’sManifiesto
Blanco [White Manifesto] of 1946, where the insistence on movement as a form of existence
seems to be referring to the second law of thermodynamics, that of entropy, in the passage
stating: ‘Matter in movement manifests its total and eternal existence, which takes place in time
and space, adopting the different states of existence in its transformation...’. Thus the matter-
energy in itself and in its different applications is recognized as being a tool of the new artistic
process: ‘We are going towards matter and its evolution, the generative sources of existence. We
absorb energy directly from matter and its need to exist and develop. We postulate a form of art
free from any aesthetic artifice. We avail ourselves of the natural, real aspects of man. We reject
the aesthetic falsities invented by speculative art. Thus we find ourselves closer to nature than art
has ever been in the past...’.
Several decades later, those ideas and that lesson - which, perhaps, have never ceased to
influence the world of art - are of particular relevance again for certain movements that are not
only oriented towards the use of sophisticated technological tools. Traces - certainly not
unconscious ones - may be found in the considerations of the authors of the Manifesto entitled
Tromboloide e disquarciata, one of whom was Nelio Sonego. However, I am not trying to say
that their positions, set forth in a manifesto of November 1996, derive directly from the theoretico-
experimental speculations of Lucio Fontana and Spatialism, but rather that their approach to
artistic creation - which is based on new scientific discoveries - resembles that of an artist who
followed a similar procedure immediately after the Second World War. In Sonego’s case, it is
significant that he has felt the need to find affinities with artists such as Gianni Asdrubali and
Bruno Querci and the poet Carlo Invernizzi for an exchange of ideas that, while respecting the
different formal and compositive approaches of each, identifies a common desire to adhere to
a creative principle within action regarded as a moment of existence, so that the artistic outcome,
whether this is related to the artist’s ‘sign’ or to form, needs to be defined in both space and time
- or in the space-time continuum - by an insuppressible link with nature and the reality that surpasses
art. For Sonego, I believe, this means adhering to the poetics of the fragment, the ‘sign’ seen as
part of everything that is concentrated in the gestural instant and perceived as the kernel and
image of becoming, or, as he himself says, ‘the explosion-implosion of irrepressible energy’.

The Involvement of Space
At this point it was inevitable - given the matrix of Sonego’s work - that there was a consequence
of an environmental nature. In fact, he has always sought to relate his painting to the surrounding
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Carlo Invernizzi
Il creare pittura di Nelio Sonego e l’accadere in concrete immagini del suo mentale spaziotempo

Il creare pittura di Nelio Sonego si attua per fisico accadimento in concrete immagini di segmenti
del suo mentale spaziotempo.
Infatti le immagini che si costituiscono nel suo corpocervellomente in tensione quantica fisicamente
accadono come fusione in tuttuno dello spaziotempo delle sue emozioni/tensioni/visioni e delle
telesegnicolori.
Come tali esse sono corpi di energia in cui vibrano le interazioni di forze che si ingenerano dal
suo stupore nel percepirsi cognitivamente nell’imprendibile infondo del suo vitale vissuto sentendosi
in unitarietà con l’entropico divenire dell’universo vuototuttoniente.
Nelio Sonego nel suo fare pittura in ossessiva ansia noetica in disquarcio dell’incommensurabile
realtà - nel che sta l’acme/vertigine della fisica spiritualità creativa dell’umana Natura Naturans -,
dapprima ha visualizzato le sue appercezioni in Strutturale, immagini di linee che “vivono nello
spazio” e “suggeriscono altro spazio, ulteriori confini” (Luigi Meneghelli), quindi in Rettangolare
Verticale e Trisangoli, immagini di rotte geometrie colorate che “fluttuano nel vuoto della tela”, e
poi in Triangoarcoli e Angoarcoli, energetiche forme/immagini che in repente slancio di
corpomanobracciocervellomente concretamente accadono incorporando in unicum la fisicità
spaziotemporale dei propri elementi costitutivi.
Alla base dell’operare di Nelio Sonego sta la consapevolezza che gli umani per la loro costituzione
fisico/chimica sono parte intrinseca della Natura Naturans, che il loro corpo (cervello) e il loro
pensiero (mente) sono biologicamente connessi in tuttuno, e che il loro tuttuno di mentecorpo è lo
spaziotempo del loro divenire tra il nascere e il morire.
Da tale consapevolezza intuitiva/conoscitiva del proprio consistere cui gli umani sono pervenuti
dopo milioni di anni di biologiche trasformazioni evolutive fino alla concezione einsteniana/
heisenberghiana dell’unitarietà e reificazione dello spaziotempo - nel senso che non esiste alcuna
separazione possibile tra l’esistenza dello spaziotempo e “ciò che riempie lo spaziotempo”,
cioè che “non esiste un qualcosa come uno spazio vuoto” indipendente dalle cose che lo
riempiono (Enrico Bellone) - si è originato, travalicando lo schematismo cartesiano della
separazione/distinzione tra res cogitans e res extensa, mente e corpo, spirito e materia, il
Manifesto Tromboloide e disquarciata steso il 2 novembre 1996, a Morterone, dal sottoscritto
e dagli artisti Gianni Asdrubali, Bruno Querci e appunto Nelio Sonego. L’enunciato fondamentale
del Manifesto è che l’arte e la poesia sono ansia noetica dell’uomo Natura Naturans che per
necessità/libertà accade in disquarcio del vuototuttoniente in immagini di segni e parole
fondendo in tuttuno la fisicità spaziotemporale degli elementi costitutivi.
È il substrato percettivo/conoscitivo da cui s’ingenera la creatività di Nelio Sonego nel suo fare pittura
in apertura di originari spazi di senso al di là di ogni intento descrittivo/compositivo. Essa
semplicemente è, e nel suo essere, è fisica appercettività non raccontabile del suo spaziotempo
mentale.
Nelio Sonego, introverso per indole, rigorosamente austero e di tempra meditativa fortemente
riflessiva, impronta di veggenza il suo operare, però nel senso in cui oggi è ancora possibile essere
veggenti nella acquisita consapevolezza dello sgretolo di ogni centro nell’infinitezza della danza
degli elementi costitutivi del vuoto addenso inattingibile del tuttoniente esistente/vivente dellaNatura
Naturans che diviene secondo caso e necessità.
Nel massificato devasto del senso del sacro - da intendersi come il venir meno della tensione
cognitiva per l’incommensurabile realtà -, che caratterizza la banalità del corrente accadere
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dell’umano spaziotempo, il farsi veggente “per arrivare all’ignoto” e diventare “fra tutti, il grande
ammalato, il grande criminale, il grande maledetto - e il supremo Sapiente!” (Arthur Rimbaud), più
che nel cercarsi nello “sregolamento di tutti i sensi” fino ad “esaurire in sé tutti i veleni” e perdere
la stessa comprensione del logos delle proprie visioni - del resto mai prendibile nella sua
voraginosità - sta nel protendersi con emotività conoscitiva/creativa sugli abissi del proprio vitale
vissuto di spaziotempocorpocervellomente per trarne “stimolo a cogliere il non coglibile, secondo
la proposta della scienza contemporanea, che sta alla base della poetica della Natura Naturans,
dalla nuova ontologia di Merleau-Ponty alla suggestione ottica dei biologi di ‘nuova frontiera’”
(Maria Vailati) e farne, nella visionarietà, il DNA ingerminativo di originarie forme/immagini di
arte e poesia di sostanziale fisica bellezza non edulcorativa nell’attesa che sopravvengano altri
parimenti “orribili lavoratori che cominceranno dagli orizzonti dove l’altro si è accasciato” (Arthur
Rimbaud).
È l’infondo senza fondo da cui emergono in ossessività anche le incomprimibili emozioni/
tensioni/visioni di Nelio Sonego che creativamente accadono nelle concrete forme/immagini
delle sue pitture inseguendosi su “una strada diversa dai più, che non è ‘in’, ma anzi se ne
discosta, come succede per chi non sta a orecchiare, che non sta a informarsi, ma ha già un
percorso chiaro e autonomo”, come con impavida acutezza ha scritto di lui Mario Nigro nel
catalogo che accompagnava una sua ormai lontana mostra, però esplicitamente escludendosi
dal compito dei critici.
Una strada che Nelio Sonego inflessibilmente percorre da oltre vent’anni, lo sguardo sempre più
proteso sugli abissi dell’universo vuototuttoniente provando meraviglia nel sentirsene intuitivamente
intrinseca parte in percepimento di quelle interazioni di forze che nella visionarietà accadono
nella poietica luminosità delle immagini delle sue pitture, segmenti di mentale spaziotempo che
sono, come tali, pitture in radice.

Sui voltuli orizzonti
di pullule pianure
inestense invisibili
vorticano cittàluce
muri scintillamenti intrasparibili
sgretoli iridescenti
che si frantumano
fulgidi logoisbrendoli di spaziotempo
che s’infugano
impercepibili.

Morterone, 12 gennaio 1992

Carlo Invernizzi, “Il creare pittura di Nelio Sonego e l’accadere in concrete immagini del suo mentale spaziotempo”, in Booklet
6 (Artefiera Bologna, Bologna), A arte Studio Invernizzi, Milano, 2002.
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Carlo Invernizzi
Nelio Sonego’s Creation of Painting and the Occurrence in Concrete Images of his Mental
Spacetime

Nelio Sonego’s creation of painting materializes by physical occurrence in concrete images of
portions of his mental spacetime. The images, in fact, which form quantic tension in his
bodybrainmind, physically occur as a fusion into one entity of the spacetime of his
emotions/tensions/visions and of the canvasigncolours.
As such they are bodies of energy in which the interaction of forces vibrates; these forces originate
from his astonishment when he perceives that he is in the elusive bottomlessness of his vital
experience, feeling himself part of the entropic becoming of the emptyallnothing universe.
In his painting with obsessive noetic anxiety in the rending of immeasurable reality - containing
the acme/vertigo of creative physical spirituality of the human Natura Naturans - Sonego first
represented his apperceptions in Strutturale, images of lines that “live in space” and “suggest
other space, other borders” (Luigi Meneghelli), then in Rettangolare Verticale and Trisangoli,
images of coloured geometric routes that “fluctuate in the void of the canvas”, and then in
Triangoarcoli and Angoarcoli, energetic forms/images that concretely occur in a sudden impulse
of bodyhandarmbrainmind, incorporating the spatiotemporal physicalness of its own constituent
elements into a unicum.
Sonego’s work is based on an awareness that, due to their physico/chemical constitution,
human beings form an intrinsic part of Natura Naturans, that their body (brain) and their thought
(mind) are biologically linked to form a single entity, and that their single entity of mindbody is
the spacetime of their becoming between birth and death.
It was from this intuitive and cognitive awareness of their own condition, which human beings
have reached after millions of years of evolutionary biological transformations right up to
Einstein’s and Heisenberg’s concept of unitarity and reification of spacetime - in the sense that
there is no possible separation between the existence of spacetime and “what fills spacetime”,
or to put it another way, “an empty space cannot exist” independently from the things filling it
(Enrico Bellone) - that the Manifesto Tromboloide e disquarciata, signed at Morterone on 2nd
November 1996 by myself and the artists Gianni Asdrubali, Bruno Querci and Nelio Sonego,
had its origins. Going beyond the Cartesian schematism of the separation or distinction between
res cogitans and res extensa, body and mind, and spirit and matter, the Manifesto was based
on the proposition that art and poetry are the noetic anxiety of the Natura Naturans man. This
occurs because of necessity and freedom, rending the voideverythingnothing into images of
signs and words, and combining the spatiotemporal physicalness of the constituent elements
into one entity. This is the perceptual and cognitive substratum from which Sonego’s creativity
derives in his output of painting at the beginning of originary spaces of sense above and beyond
any descriptive or compositional intent. It simply is and, in its existence, it is physical
apperception of his mental spacetime that cannot be recounted.
Sonego, an introvert by nature who is rigorously austere and of a strongly reflective
temperament, marks his work by clairvoyance in the sense that it is possible to be clairvoyants
today, with an acquired awareness of the crumbling of every centre in the infiniteness of the
dance of the constituent elements of the empty unattainable accumulation of the existing/living
allnothing of the Natura Naturans that comes into being according to chance and need.
In the devastating massification of the sense of the sacred - which should be interpreted as the
lack of the cognitive tension in the immeasurable reality - characterizing the banality of the
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normal occurrence of human spacetime, turning into a clairvoyant, “in order to reach the
unknown”, becoming “out of everyone, the great sick person, the great criminal, the great maudit
- and the supreme Sage!” (Arthur Rimbaud), rather than in the “disorderliness of all the senses”
until “all the poisons have been exhausted in oneself”, losing the very comprehension of the
logos of one’s own visions (in any case, with its unfathomableness, this can never be seized),
consists in reaching out with cognitive emotivity over the abysses of one’s vital experience of
spacetimebodybrainmind in order to obtain “stimuli to detect the undetectable, according to the
proposition of contemporary science. This forms the basis of the poetics of Natura Naturans,
from Maurice Merleau-Ponty’s new ontology to the optical fascination of the biologists of the
‘new frontier’” (Maria Vailati) and makes them, in their visionariness, the germinative DNA of
originary forms/images of art and poetry having substantial physical beauty that is not dulcified
in the expectation that other parameters will turn up: “horrible workers that begin from the
horizons where the other has collapsed” (Arthur Rimbaud).
It is the bottomless infinity from which, with their obsessiveness, also Sonego’s irrepressible
emotions/tensions/visions emerge. These occur creatively in the concrete forms/images of his
painting, pursuing each other on “a road different from most others, which is not ‘in’, but rather
diverges from them, as happens to those who do not spend their time picking up things, and
who do not inquire about things, but already have a clear, independent route”, as Mario Nigro
wrote with great perspicacity in the catalogue accompanying Sonego’s now distant exhibition,
although he explicitly excluded himself from the critics’ task.
This is a road that Sonego has followed steadfastly for over twenty years, his gaze always
directed towards the abysses of the universe emptyallnothing, experiencing wonder as he
intuitively feels himself to be an intrinsic participant in the perception of the interactions of forces
that, in their visionariness, occur in the poietic luminosity of the images of his paintings, segments
of mental spacetime that are, as such, the beginnings of paintings.

On the turning horizons
of swarming plains
unextended invisible
cities of light whirl
untransparent walls and scintillations
iridescent crumbling
shattering
resplendent logoishreds of spacetime
that imperceptible
are dispersed.

Morterone, 12 January 1992

Carlo Invernizzi, “Nelio Sonego’s Creation of Painting and the Occurrence in Concrete Images of his Mental Spacetime”, in
Booklet 6 (Artefiera Bologna, Bologna), A arte Studio Invernizzi, Milan, 2002.
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Francesca Pola
Segni senza direzione: la pittura totale di Nelio Sonego

L’opera di Nelio Sonego si è definita, sin dai suoi esordi, come una consapevole e coerente
meditazione in immagine sul dipingere. Meditazione in immagine, vale a dire esplorazione
aperta delle potenzialità del segno, non tanto in chiave analitica, quanto poetica, tesa
all’indagine delle sue inevitabili relazioni con lo spazio ed il tempo dell’esistenza.
Una meditazione che ad ogni passaggio denuncia certo la propria matrice filosofica: aspetto
per il quale penso in particolare al suo costante tentativo eracliteo di coniugare gli opposti come
unità in metamorfosi, ma anche agli echi orientaleggianti dei suoi ideogrammi, che ci parlano
di un’immagine altra, né lineare né ciclica, ma come di un istante totale, del tempo e dello
spazio. Ma una meditazione, soprattutto, concretamente articolata nella incessante tensione a
portare il gesto ad una corporeità di immagine, nella sperimentazione di sempre nuovi orizzonti
espressivi: in uno spostamento continuo, verso il margine dell’esistere, come conoscere, in questo
agire.

Accade così che, nel suo solitario e articolato percorso, Sonego abbia lanciato semi di sviluppi
solo a distanza di anni portati a concretezza di immagine, arricchiti dei trascorsi attraversati nel
frattempo dal suo lavoro.
È questo il caso della sequenza delle sue ultime opere, Orizzontaleverticale, generate da una
esigenza di recupero di un fare artistico avviato agli inizi degli anni Ottanta e che si pongono
ad una analisi storico-motivazionale come possibile linea complementare a quella della riflessione
drammatica fondata sulla serie degli Angoarcoli, non in contraddizione o contrasto con tale
momento della sua attività, ma come alter ego potenziale di esso e per ciò stesso sua naturale
prosecuzione.
Degli Angoarcoli i nuovi lavori ripropongono inoltre un operare su grande dimensione, in dialogo
con lo spazio espositivo, che sottolinea il significato ambientale della nuova stagione, tesa al
recupero di quella liricità sospesa ed intensa da sempre connaturata alla pittura di Sonego,
dilatandola ad una esperienza totale, ad una volontà di coinvolgimento non limitata ad un
discorso di natura proporzionale ma finalizzata alla creazione di una spazialità dell’opera che
si ponga senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla spazialità dell’esistere, come possibilità
di avvicinamento concreto, fisico, al limite estremo del conoscere.

Il percorso creativo di Nelio Sonego si apre nella seconda metà degli anni Settanta, con opere
che, da subito quanto esplicitamente, si articolano in segni serrati e sospesi, in una dialettica
evidente tra le ragioni della struttura e quelle della natura, non esteriormente intese quanto
fortemente introiettate come componenti essenziali dell’esistere e dell’agire, e per questo sentite
tra loro non in opposizione ma in una relazione di complementarità.
Sul finire dello stesso decennio, Sonego arriva a opere quali la serie Strutturale, 1979, nelle quali
l’essenzialità del segno e la raffinatezza calibrata delle cromie non rimangono chiuse in
geometrismi astratti, ma si aprono ad una palpitazione di percorrenza, ad uno smarginamento
continuo, ad una costante contraddizione del finito. Nasce così la sequenza Rettangolare
Verticale, germe più direttamente riconoscibile da cui Sonego ha maturato la recente serie
Orizzontaleverticale, riproponendola secondo un arricchimento e rinnovamento di immagine e
significato. In Rettangolare Verticale la geometria della struttura, nel riaffermare la propria
inevitabilità come sotteso dell’esistere, richiude il segno, mentre la natura si articola in eleganti
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di un grande intervento a scala ambientale, dipinto da Sonego direttamente sulle pareti dello
spazio espositivo, in occasione di una sua mostra personale di alcuni anni fa.

Matura così nell’opera di Sonego una ulteriore, sorprendente svolta: Orizzontaleverticale, opere
nelle quali l’assenza di direzionalità coincide proprio con una mutata visione della relazione
opera-tutto, in una prospettiva alternativa rispetto alla soluzione drammatica sperimentata negli
Angoarcoli.
In questi nuovi lavori, il segno si richiude dopo le poetiche digressioni ascendenti del decennio
precedente, tornando a un serrarsi di linearità vibranti che si intrecciano e sovrappongono,
dando vita a un diverso e mutevole pulsare dell’immagine. Sono rettangoli dai tratti accesi di
cromie raffinate e palpitanti, che si stratificano in variazione e si articolano indifferentemente
secondo direttrici di espansione orizzontali o verticali, alla ricerca di una relazione forte, cercata,
con il divenire dell’esistere e del cosmo. Orizzontaleverticale si pongono come segni senza
direzione, come una pittura originaria, totale, nel suo riferirsi a una profondità non esteriore, ma
connaturata all’uomo e al cosmo. Le metamorfosi fluttuanti cui danno luogo il sovrapporsi e
l’intersecarsi dei dissonanti percorsi cromatici tracciati da Sonego intendono riferirsi all’espandersi
in tutte le direzioni dell’infinito come divenire, nelle profondità della coscienza, di quell’ignoto
che è il nostro essere. I rettangoli di Orizzontaleverticale paiono quasi porte, soglie, passaggi
aperti sul margine di questo abisso dell’inconoscibile tutto.
Già con gli Angoarcoli Sonego aveva abbandonato il nero assoluto: le cromie iniziavano ad
espandere nuovamente il proprio spettro, si facevano a tratti intense e variate, in una direzione
sempre più antinaturalistica. In Orizzontaleverticale la gamma cromatica muta ancora,
accendendosi di nuove e moltiplicate tinte, facendosi come una versione acida, elettrizzata dei
tonalismi dei primi anni Ottanta: anche il colore assume qui una identità assoluta, originante, totale.
La grande dimensione, pensata anche in questo caso in una relazione non superficiale ma
dialogante con gli spazi della galleria, idealmente prosegue questo espandersi del segno oltre
i confini di una pittura che, nella propria forte identità di immagine, diviene luogo aperto di una
metamorfica epifania del segno. L’opera di Sonego, fondata proprio su questa sospensione e
vibrazione del segno quale affermazione di tensione conoscitiva sul margine dell’evento del suo
divenire, ancora una volta cattura, attraverso la sua freschezza di cromie e articolazioni, un
inedito passaggio dell’esistenza.
Pare proprio questo uno dei messaggi più autentici della pittura di Sonego, che nell’istante di una
gestualità colta nel suo stesso generarsi in immagine afferra i segni dello spazio e del tempo
dell’esistenza e ne fa sottili e coerenti variazioni, parlandoci del nostro incerto, eppure poetico,
destino.

Francesca Pola, “Segni senza direzione: la pittura totale di Nelio Sonego”, in Nelio Sonego, catalogo della mostra, A arte
Studio Invernizzi, Milano, 2004.
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variazioni cromatiche, figlie della secolare tradizione tonale veneta. Il pastello traccia sulla
superficie incerti rettangoli non sempre conclusi, linee vibranti di scarti e ritorni, spesso aprendo
i lati e, con il passare del tempo, inserendo delicate curve diagonali ed essenziali arabeschi,
deroghe che si sovrappongono e aprono l’immagine oltre i suoi confini. La creatività in divenire
di Sonego coglie soluzioni formali metamorfiche, il cui comune denominatore si ritrova in una
vettorialità verticale, nell’ascendere e discendere del segno, in sottili e intense tracce di una
gestualità che si condensa in un attimo, unico e irripetibile, di un pensiero e di un agire mai
concluso, continuamente rinnovato, quale immagine di una tensione al conoscere sottesa al
nostro vivere.

Ed ecco nella pittura di Sonego il nuovo passaggio, dal rettangolo al triangolo, dalla simmetria
tesa al controllo di una forma germinante all’apertura del segno oltre la pura ed essenziale
dinamica dell’origine, nell’articolazione nuova di solidi diafani e perimetri ispessiti e gocciolanti,
che indicano, in ogni direzione, il procedere del nostro essere. Senza titolo, 1987-1988,
numerati progressivamente, come tappe successive e inevitabili verso la liberazione del segno
dalla propria struttura, per una comunione più diretta e immediata con la propria natura.
Risolvendosi nelle progressioni sempre più assottigliate di opere come Verticale discesa, 1989,
dove il formato stesso della tela si restringe, assecondando la concentrazione del segno.
È questo il momento dell’apertura dei nuovi orizzonti antieuclidei e antitonali della pittura di
Sonego, il passaggio ad una tensione espressiva fondata su una relazione non più
prevalentemente interpretativa ma direttamente, fisicamente riferita all’istante e al divenire della
contemporaneità intesa come pulsare creativo, gesto dal fondamento gnoseologico. La riduzione
della tavolozza alla essenzialità del nero e le colature che iniziano ad apparire sulle sue superfici
vibranti sono i sintomi di una volontà di azzeramento linguistico che per evitare la perdita di
relazione con le proprie motivazioni intende ripercorrere a ritroso i propri passi, per ritrovare il
rapporto con il mondo, non in chiave evocativa quanto poetica, etimologicamente, appunto,
fattuale, creatrice di una nuova realtà.

Proprio da questa tensione nascono tra l’inizio e la metà degli anni Novanta le due successive
serie di lavori di Sonego, Triangoarcoli prima e Angoarcoli poi: declinazioni di una nuova
dinamica spaziotemporale, oltre connessioni di natura formale o emotiva, nelle quali anche il
ritorno del colore si riafferma come potenzialità autogenerativa autonoma e germinante
dell’immagine.
Attraverso la fusione della linea retta e di quella curva, in figure che generalmente si articolano
in alternanza secondo una dinamica chiasmica, gli Angoarcoli sono immagine del collasso
dimensionale sotteso al nostro essere biologico che costantemente muta e assimila nuovi trascorsi,
intersecazione di istanti infiniti nella loro irripetibilità e inscindibilità dalla continuità di un tempo
che si costituisce in spazio, e di spazio si nutre. Nel conflitto drammatico che vediamo riproporsi
ad ogni scontro tra segni opposti, emerge la inevitabilità di questo continuo portarsi sul limite,
alle soglie del gesto, e l’opera di Sonego acquista una identità cosmica. Il dramma è unico, ed
al contempo duplice: è il dramma dell’artista (uomo che agisce) di fronte al vuoto, che non può
essere più concepito se non come parte del proprio essere, fluire concreto, e che proprio nella
lotta con la materia, nella materia, agisce per conoscere se stesso e il suo altro; ed è il dramma
dell’opera, che emerge da questo divenire come articolazione di tale vuoto-pieno, coniugarsi di
opposti in reciproca metamorfosi, immagine di questo mutare nell’azione.
Angoarcoli riprendono anche una prevalente vettorialità verticale, ma questa, da discendente,
si fa prima ascendente e poi neutra, onnipervasiva, adirezionale, totale: sino alla realizzazione
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Francesca Pola
Directionless Signs: Nelio Sonego’s Total Painting

From the outset, Nelio Sonego’s work has been described as a conscious and coherent meditation
through images on painting. ‘Meditation through images’ - this means open exploration of the
potential of the ‘sign’, not so much in an analytical vein as in a poetic one, involving the investigation
of its inevitable relations with the space and time of existence.
This is meditation that on each occasion reveals its philosophical matrix: this is an aspect for
which I think in particular of its constant Heraclitean attempt to combine the opposites as elements
in metamorphosis, but also the orientalizing echoes of the ideograms that speak to us of another
image, neither linear nor cyclical, that is a total instant of time and space. But it is a mediation
that is, above all, concretely articulated in the ceaseless tension of leading the gesture towards
the corporeity of the image in the experimentation with new expressive possibilities: and, in this
action, it is in continuous movement towards the edge of existence, regarded as knowledge.

Thus it happens that, in his solitary and varied career, Sonego has sown the seeds of
developments that have only become actual images years later, when they have been enriched
by the subsequent evolution of his work. This is the case with the series of his latest works,
Orizzontaleverticale: generated by the need to revive an artistic praxis started at the beginning
of the 1980s, they appear, in a historico-motivational analysis, to be a possible complement to
the dramatic reflection based on the series of the Angoarcoli, not in contradiction or contrast with
this period of his activity, but as their potential alter ego and thus their natural continuation.
Of the Angoarcoli, the new works also revive the large scale, in a dialogue with the exhibition
space, thus stressing the environmental significance of this new period, which is intended to
recover the suspended, intense lyricism that has always been associated with Sonego’s painting,
expanding it to a total experience and a desire for involvement not limited to a discourse of a
proportional nature, but orienting it towards the creation of a spatiality of the work, which offers
itself without interruption with regard to the spatiality of existence as a possibility of a concrete,
physical approach to the extreme limit of knowledge.

Nelio Sonego’s artistic career started in the second half of the 1970s with works that were
immediately composed explicitly of compact, suspended ‘signs’ in an evident dialectic between
the reasons of the structure and those of nature, which were not interpreted exteriorly, but rather
strongly introjected as essential components of existence and action, and, for this reason, not
opposed to each other, but having a complementary relationship.
At the end of the same decade, Sonego produced such works as the Strutturale series of 1979,
in which the succinctness of the ‘sign’ and the refinement of the colours are not closed in abstract
geometries, but open up to a palpitation of the distance covered, a continuous trimming of the
margins, a constant contradiction of the finite.
Thus was born the Rettangolare Verticale series, the most easily recognizable germ from which
Sonego has obtained his recent Orizzontaleverticale series, reviving it through the enrichment and
renewal of image and meaning alike. In Rettangolare Verticale the geometry of the structure, in
the reassertion of its own inevitability as implied by existence, closes the ‘sign’, while nature is
composed of elegant colour variations, deriving from the age-old Venetian tonal tradition. On the
surface the pastel draws hesitant rectangles that are not always complete, vibrant lines of
deviations and returns, often opening the sides and, with the passing of time, inserting delicate



between the work and everything else, in a perspective that is alternative to the dramatic solution
he experimented with in the Angoarcoli.
In these new works, the ‘sign’ closes up after the ascending poetic digressions of the previous
decade and returns to close-packed vibrant lines that are interwoven and superimposed, giving
rise to a different, mutable pulsation of the image. They are rectangles with lines of refined, vivid
colours that form varied layers and expand indifferently along horizontal or vertical directrices in
search of a strong relationship with coming into being and the cosmos. Orizzontaleverticale are
directionless ‘signs’, like originary, total painting in its reference to an inner profundity closely
linked to man and the cosmos. The fluctuating metamorphoses resulting from the superimposition
and intersection of the lines with their contrasting colours drawn by Sonego refer to the expansion
in all directions of the infinite regarded as coming into being, in the depths of our conscience,
of the unknown that is our being. The rectangles of Orizzontaleverticale appear almost to be
doors, thresholds, or passages opening onto the brink of the abyss of the unknowable whole.
Already with Angoarcoli Sonego had abandoned pure black: the range of colours was again
expanded and, at times, they became intense and varied in an increasingly anti-naturalistic
direction. In Orizzontaleverticale the colour range changes once more, with a new array of hues
in an acid, electrified version of the tonalities of the early 1980s: the colour, too, assumes an
absolute, originant identity here.
The large dimensions - conceived in this case also in a relationship with the gallery that isn’t
superficial, but part of a dialogue - continues this expansion of the ‘sign’ beyond the limits of a
painting that, in its strong identity as an image, allows the space to become an open place, the
metaphorical epiphany of the ‘sign’. Sonego’s work, based on this suspension and vibration of
the ‘sign’ as an assertion of cognitive tension on the edge of the event of its becoming, once again
captures - through the freshness of its colours and articulation - a new development of existence.
Its seems that this is one of the most original messages of Sonego’s painting, which, at the moment
the gestural character is perceived as it becomes an image, takes possession of the ‘signs’ of the
space and time of existence, turning them into subtle and coherent variations, and speaking to
us of our uncertain, yet poetic, destiny.

Francesca Pola, “Directionless Signs: Nelio Sonego’s Total Painting”, in Nelio Sonego, exhibition catalogue, A arte Studio
Invernizzi, Milan, 2004.

diagonal curves and simple arabesques, variations that are superimposed and open up the
image beyond its borders. Sonego’s creativity coming into being seeks metamorphic formal
solutions the common denominator of which is to be found in their verticality, in the ascent and
descent of the ‘sign’, in thin and intense traces of a gestural character that is condensed in a
unique and unrepeatable moment of a thought and an incomplete but continuously renewed
action, the image of an attraction towards knowledge underpinning our existence.

And here’s a new change in Sonego’s painting: from the rectangle to the triangle, from symmetry
intended to control a germinating form to the opening up of a ‘sign’ beyond the pure and simple
original dynamic, in the new articulation of diaphanous solids and thickened and dripping
perimeters that indicate, in all directions, the progress of our being. Numbered in order, the
Senza titolo,1987-1988 are the unavoidable successive stages in the process of liberation of the
‘sign’ from its structure so that it may have more direct communion with its own nature. These then
become the increasingly reduced series of works such as Verticale discesa,1989, where the
format of the canvas is cut down in size, favouring the concentration of the ‘sign’.
This was the period when Sonego’s painting opened up new anti-Euclidean and anti-tonal horizons,
with a switch to expressive tension based on a relationship that was no longer mainly interpretative,
but directly, physically related to the instant and the coming into being of the contemporary world
regarded as creative pulsation, a gesture with a gnosiological basis. The reduction of the artist’s
palette to the simplicity of black and the dripping that began to appear on his vibrant surfaces are
the symptoms of his desire for linguistic zeroing; in order to avoid losing his relationship with his
motivations, he intends to retrace his steps to rediscover his relationship with the world, not in an
evocative key, but rather in a poetic one that is factual and the creator of a new reality.

It was this tension that, in the first half of the 1990s, gave birth to Sonego’s two subsequent
series: first Triangoarcoli, then Angoarcoli. These were forms of a new spatio-temporal dynamic,
as well as links of a formal or emotional nature, in which the return of colour reasserted itself as
an independent and germinant self-generating power.
Through the fusion of the straight and curved lines, in figures that generally alternate according to
a chiasmic dynamic, the Angoarcoli are a representation of the dimensional collapse implied in
our biological existence that constantly changes and assimilates new events, the intersection of
infinite instants in their unrepeatability and inseparability from the continuity of a time that becomes
space and nurtures itself on space. In the dramatic conflict that arises at each encounter between
opposite ‘signs’, the inevitability of this continuous progress towards the limit, the thresholds of the
gesture, emerges, and Sonego’s work acquires a cosmic identity. The drama is unique and, at the
same time, double: it’s the drama of the artist (a man who acts) when faced with the void, which
cannot be conceived if not as part of its own being, or of a concrete flux, and which in the struggle
with the matter, in the matter, acts to know itself and its other dimension; and it is the drama, which
emerges from this coming into being as the articulation of this solid and void, the union of opposites
in reciprocal metamorphoses and the image of this transformation in the action.
Angoarcoli also re-establishes a predominant verticality, which, however, after descending,
ascends and then becomes neutral, all-pervasive, directionless and total. This led to the realization
of a huge work on an environmental scale, in which Sonego painted directly on the walls of the
exhibition space on the occasion of a solo show held a few years ago.

Thus there has been a further, surprising change in Sonego’s works: the Orizzontaleverticale are
works in which the absence of directionality coincides with a different vision of the relationship
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Klaus Wolbert
Legge e libertà nelle opere di Nelio Sonego

(...) L’azione fisico-corporea emerge come una componente fondamentale della creazione
figurativa in maniera particolarmente significativa nelle opere, perlopiù di grandi dimensioni,
che Sonego ha realizzato dal 2004 ad oggi dando loro in generale il titolo di
Orizzontaleverticale. Tale denominazione prescrive in modo inequivocabile quale debba essere
la direzionalità delle linee nell’esecuzione delle opere e offre inoltre una chiara indicazione
concettuale circa l’esatta regolamentazione formale della fisicità del gesto pittorico dell’artista.
Mentre nella serie denominata Rettangolare Verticale, realizzata negli anni Ottanta, Sonego
alludeva ancora alla forma e alla posizione di una figura geometrica, nei lavori più recenti egli
limita le sue indicazioni solo alla direzionalità delle linee rette che determinano la formazione di
un rettangolo, riducendole al loro denominatore più semplice, a segmenti orizzontali o verticali
o, se si vuol esprimerlo in altro modo, a tratti orizzontali e verticali tracciati linearmente mediante
l’applicazione di colore su una tela. Che queste linee rette poi si incontrino ad angolo retto
esattamente nei punti fissati dalle regole della geometria, determinando la formazione dei
rettangoli, è una conseguenza logica che non necessita quasi l’intervento regolatore dell’artista:
la forma del rettangolo risulta quasi da sé, quando le linee rette vengono tracciate - come fa
Sonego - facendo in modo che, in un sistema di coordinate immaginario, nei punti prefissati la
direzione di movimento muti da orizzontale a verticale.
Le linee guida planimetriche del sistema sono in questo caso i bordi della superficie della tela,
il che significa che di volta in volta l’artista esegue i suoi movimenti all’interno del piano di lavoro
dato, in modo più o meno accuratamente parallelo al bordo della lunghezza, ossia ai lati
della superficie rettangolare del quadro. Le forme rettangolari lineari sono collocate sulla
superficie in un modo che varia nelle diverse opere, a seconda di quale sia l’intenzione formale
(sarebbe errato, in questo caso, parlare di un preciso progetto compositivo) di Sonego.
Risultano così esposti i pochi elementi essenziali della metodologia di lavoro di Sonego, il quale
mostra di partire da una concezione figurativa logicamente pianificata, secondo la quale l’opera
deve essere creata mediante una procedura sistematica, razionale e rigorosamente analitica,
riconducibile a poche forme primarie assiomatiche essenziali. A ciò corrisponde il carattere
minimalista della scelta formale di Sonego, il quale negli ultimi anni si avvale della sola forma-
schema del rettangolo, di cui egli sfrutta in molteplici varianti il potenziale di definizione formale.
L’artista si trova così a lavorare all’interno di uno stesso complesso figurativo, in cui solitamente
incastona e interseca molteplici rettangoli della stessa grandezza, allineandoli e disponendoli
sulla superficie figurativa in relazione al medesimo asse, in modo che si differenziano solamente
nel ductus pittorico e nei colori. Assomigliano a cornici di diverso colore, ma all’incirca delle
stesse dimensioni, che sovrapposte o variamente distanziate tra loro risultano disposte l’una dietro
l’altra lungo una linea. Anche qui dunque si ritrova il principio della più essenziale riduzione,
proprio della concezione di Sonego, e dall’altro lato la libera disposizione degli elementi formali
all’interno di uno spazio compositivo delimitato da rigorose leggi prefissate dall’artista stesso.
Le strutture che Sonego ottiene come risultato della stratificazione l’una sull’altra delle cornici
rettangolari colorate segnano poi nel corso degli anni, a partire dal 2003, una netta evoluzione
verso la compressione e la complicazione. Mentre nelle prime opere i rettangoli venivano
accostati molto liberamente in modo che all’interno delle linee fossero ancora visibili sulla
superficie ampie porzioni di spazio bianco, a partire dal 2007 Sonego moltiplica i rettangoli
sino a creare una compagine fittamente intessuta, in modo che alla semplice corrispondenza tra



le singole forme geometriche si sostituisce ora un’unica struttura, costituita di linee parallele di
diverso colore vicinissime le une alle altre. Così almeno sembrerebbe a prima vista, perché in
realtà la struttura continua a essere costituita dalle forme essenziali dei rettangoli, ora tracciati con
linee molto più sottili e allungate, in modo da scomparire quasi nell’insieme compositivo. Solo
il contorno di questa partitura così strutturata ricorda ancora la forma del rettangolo, che però
non campeggia più nel mezzo del quadro, ma prorompe nella superficie dal lato destro in
modo asimmetrico. Ciò significa che la superficie rettangolare fittamente strutturata e
coloristicamanete differenziata è tagliata a destra dal bordo del quadro, come se vi entrasse
dall’esterno. Ma nonostante le modificazioni introdotte in determinati aspetti della realizzazione
figurativa, questa serie di opere mantiene inviolato quel basilare principio di configurazione
formale fissato dall’osservanza di due direzioni di movimento. In tutti questi lavori l’artista utilizza
il mezzo pittorico fondamentalmente solo per tracciare sulla tela segmenti diritti orizzontali o
verticali, e trova la sua libertà espressiva solo nel fatto che l’esecuzione di tali tratti avviene a
mano libera senza l’ausilio di una riga. Le inevitabili inesattezze, deviazioni e irregolarità rispetto
all’esattezza geometrica, come le linee serpeggianti, certo dettate anche dall’impetuosità del
temperamento dell’artista, sono parte essenziale della visione ottica d’insieme e della qualità
artistica di questi lavori.
Richiamando la nozione di “mezzo pittorico” si è toccato un aspetto caratteristico di questa serie
di opere, che finora non è stato menzionato sebbene esso non assolva a una mera funzione
tecnica sia nella concezione che nel procedimento figurativo di Sonego. A partire dal 2003
l’artista impiega delle bombolette spray d’uso commerciale con le quali applica sulla tela del
colore acrilico, poiché solo con questo metodo, conformemente alla sua concezione artistica,
può riprodurre in modo quasi sismografico mediante un tratto continuo quegli eccitamenti
soggettivi che accompagnano e caricano energeticamente il processo artistico. Un pennello,
per quanto saturo di colore, è totalmente inadatto a tale scopo. Impiegato sulla tela esso rilascia
costantemente colore, e necessita dunque di interruzioni per poter essere ripetutamente intinto,
rendendo in tal modo impossibile riprodurre in un unico decorso la durata del flusso motorio.
Il semplice impiego del pennello non consentirebbe neppure di ottenere il risultato visivo
auspicato, ossia una linea che sia in ciascun punto egualmente marcata, omogenea e di
un’intensità coloristica unitaria, senza impurità e interruzioni visibili. Per contro la bomboletta
spray risponde esattamente alle esigenze della concezione pittorica di Sonego, che se ne avvale
per realizzare secondo un serrato processo esecutivo, attraverso un unico decorso motorio in
senso orizzontale e verticale, dei rettangoli lineari in cui dà espressione alle sue “ossessioni”
creative e al contempo rende visibili le tracce del suo processo manuale. Legge e libertà vengono
così egualmente rispettate e dalla loro sintesi emerge quella qualità estetica che contrassegna in
modo essenziale le opere di Sonego.

Klaus Wolbert, “Legge e libertà nelle opere di Nelio Sonego”, in Nelio Sonego. Orizzontaleverticale, catalogo della mostra,
A arte Studio Invernizzi, Milano, 2008.
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Klaus Wolbert
Laws and Liberties in the Works of Nelio Sonego.

(...) Physical-corporeal action emerges particularly significantly as a key component in the
figurative creation of the mainly large-format works that Sonego has made since 2004, under the
general title ofOrizzontaleverticale. The name unequivocally points to the directionality of the lines
in the execution of these works, and it also offers a clear conceptual indication as to the precise
formal rules governing the physical aspect of the artist’s pictorial action. In the Rettangolare
Verticale series of the 1980s, Sonego still alluded to the form and position of the geometrical
figure, whereas in his more recent works he restricts his indications to the directionality of the
straight lines that lead to the formation of a rectangle. He reduces them to their simplest common
denominator - either horizontal or vertical segments - or, to put it another way, to horizontal and
vertical tracks traced out in lines by applying colour to a canvas. The fact that these straight lines
meet at right angles exactly in the points established by the rules of geometry, creating rectangles,
is a logical consequence that hardly requires any regulation by the artist: the shape of the
rectangle is formed almost on its own, when the straight lines are not traced out - as Sonego does -
in such a way that, in an imaginary system of coordinates, the direction of movement changes
from horizontal to vertical at pre-established points.
In this case, the planimetric guidelines of the system are the edges of the canvas, which means
that the artist performs his movements each time within a given work surface, more or less parallel
to the long edge, in other words to the edges of the rectangular surface of the painting. The linear
rectangular forms are placed on the surface in different ways on the works, depending on Sonego’s
formal intention (it would not be right, in this case, to talk of a precise compositional plan).
The few essential elements of the methodology underlying Sonego’s work are thus exposed to
view. This methodology starts out from a logically planned figurative concept, according to which
the work must be created in a systematic, rational, and strictly analytical manner, referring to a
few essential primary axiomatic forms. This is reflected in the minimalist nature of Sonego’s formal
choices, and in recent years he has made use only of the form of the rectangle, exploiting its
potential for formal definition in a whole range of variants. He thus finds himself working inside
a figurative complex in which he normally inserts and assembles countless rectangles of the same
size, lining them up and arranging them on the figurative surface. He aligns them along the same
axis, so that they are differentiated only by their pictorial ductus and colours. They resemble
frames of different colours, though all about the same size, overlapping or at different distances
apart, arranged one after the other along a line. Here too we find the principle of the most
essential reduction, which is a feature of Sonego’s conception, as well as the free arrangement
of formal elements within a compositional space delimited by strict rules established by the artist
himself. The structures that Sonego obtains by layering the coloured rectangular frames one upon
the other undergo a clear evolution towards compression and complication over the years, starting
in 2003. In the early works the rectangles are placed together freely, leaving ample areas of
white space between the lines, but in 2007 Sonego started multiplying the rectangles until he had
created a densely interwoven system. Now, the simple correspondence between the individual
geometrical shapes is replaced by a single structure consisting of parallel lines of different colours
placed right up against each other. This, at least, is what might appear at first sight, because the
structure actually continues to consist of the essential shapes of rectangles, though now they are
traced out in much thinner and longer lines, almost disappearing within the composition as a
whole. Only the outline of the composition constructed in this manner still recalls the shape of the
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rectangle, which no longer stands out within the painting, but bursts onto the surface from the right-
hand side in an asymmetrical manner. This means that the finely structured and colouristically
differentiated rectangular surface is cut on the right by the edge of the painting, as though entering
it from the outside. Despite the modifications introduced in certain aspects of the figurative
execution, this series of works nevertheless maintains the basic principle of formal configuration
established by the observance of two directions of movement. In all these works, the artist uses
the fundamental medium of painting only to trace out straight horizontal or vertical segments on
the canvas, and he finds his expressive freedom only in the fact that these lines are made
freehand, without the use of a ruler. The inevitable slip-ups, deviations, and irregularities with
regard to geometrical precision, as we see in the wiggly lines, are certainly caused by the
impetuosity of the artist’s temperament but they are an essential part of the optical view of the
whole, and of the artistic quality of these works.
Recalling the notion of the “medium of painting” brings us to a characteristic feature of this series
of works, which has so far not been mentioned even though it does not perform a merely technical
function in Sonego’s figurative process and conception. In 2003, the artist started using
commercial spray cans to apply acrylic colour to his canvases, since this was the only way that
- true to his artistic conception and on a continuous line, in an almost seismographic manner - he
could reproduce those subjective excitements that accompany and give energy to the artistic
process. However saturated with colour, a brush is totally unsuitable for this purpose. It constantly
releases colour when used on a canvas, so it requires constant interruptions in order to be
repeatedly dipped in, thus making it impossible to reproduce the continuous flow of movement
for its entire duration. Just using a brush would not make it possible to obtain the desired result,
which is a line that, throughout its length, is equally marked, homogeneous, and with a unified
intensity of colour, without impurities or any visual breaks. A spray can, on the other hand,
responds perfectly to the needs of Sonego’s pictorial conception, and he uses it in an intense
process of execution, in a single movement, horizontally and vertically, to create linear rectangles
in which he gives expression to his creative obsessions while also giving visibility to the traces of
his manual process. Laws and freedom are thus equally respected and from their fusion into one
emerges the aesthetic quality that is the essential hallmark of Sonego’s works.

Klaus Wolbert, “Laws and Liberties in the Works of Nelio Sonego”, in Nelio Sonego. Orizzontaleverticale, exhibition catalogue,
A arte Studio Invernizzi, Milan, 2008.
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Paolo Bolpagni
Nelio Sonego. L’epifania del segno-colore

Un campo uniforme, bianco (oppure anche nero), che non è ‘nulla’, bensì somma di infinite
possibilità di esistere. Segni-colore irregolari che provengono dall’esterno, invadono lo spazio e
ne fuoriescono dopo aver tracciato una traiettoria misteriosa; o che appaiono nel bel mezzo di
quest’area senza dimensioni, e fuggono via lateralmente, sempre verso destra, perdendosi nell’‘al
di là’ dell’opera.
Gli ingredienti dell’ultima produzione di Nelio Sonego sono pochi, e sono semplici. La serie
degli Orizzontaleverticale è cominciata nel 2003, e da allora ha conosciuto varie evoluzioni,
ricerche, passaggi, cambiamenti, sia nella configurazione formale, sia nell’utilizzo dei materiali
e delle tecniche: dal pastello, alla bomboletta spray, al recente approdo all’acrilico. Tuttavia i
presupposti di base sono rimasti i medesimi: esplorare le facoltà demiurgiche del mezzo pittorico;
concentrare nel segno e nel gesto l’energia vitale dell’atto creativo e la valenza poetica che ne
promana; riflettere sul concetto di ‘immagine’ nel suo comporsi ex abrupto (che nondimeno è ben
lungi da spontaneismi); analizzare i meccanismi della visione - in chiave estetica, psicologica,
esistenziale - spogliandoli dell’inessenziale e riconducendoli a un fondamento primario.
In The Marriage of Heaven and Hell, William Blake sosteneva che “se le porte della percezione
fossero purificate, tutto apparirebbe all’uomo come in effetti è, infinito” (“if the doors of perception
were cleansed, every thing would appear to man as it is, infinite”). Sonego, con i suoi ultimi
Orizzontaleverticale, ci invita implicitamente, tra le altre cose, a meditare con attenzione su
questo punto, su come l’opera non sia circoscrivibile entro i limiti spaziali codificati per
convenzione o abitudine.
Un simile assunto è suggerito anche attraverso un semplice espediente tecnico: dapprima l’artista
realizza i propri dipinti su una tela che viene tesa su telaio ligneo in maniera tale da non presentare
quasi ripiegamenti lungo i margini. Dopodiché, sul fondo uniforme, Sonego traccia i suoi segni-
colore, che sono di tre tipi differenti: talvolta il tratto è unico, tendenzialmente orizzontale, e parte
all’incirca dal centro, o dalla zona sinistra della superficie, per proseguire fino al lato destro. Una
seconda possibilità è quella che prevede un cambiamento di direzione nel movimento del
pennello, che, intinto nella pittura acrilica, sale verso l’alto per un breve tragitto, e poi scarta in
senso approssimativamente ortogonale, correndo con tragitto arcuato, senza tentennamenti e
incertezze, sino all’estremità destra. Terza e più frequente tipologia: una linea ininterrotta che
comprende un breve segmento verticale e due bracci orizzontali, che magari a metà si incrociano
a vicenda. In tutti e tre i casi, comunque, l’‘approdo’ sta sul medesimo margine dell’opera.
Ebbene, una volta ultimato il lavoro, Sonego smonta la tela e la fissa su un telaio di qualche
centimetro più piccolo, ma alquanto sviluppato in profondità; in questo modo i segni-colore
subiscono, sul lato destro, una naturale e automatica piegatura, senza per ciò recare indizi di
un mutamento di direzione del pennello e della mano dell’artista. Inoltre il bordo esterno diventa
parte integrante del dipinto, e non mera propaggine o delimitazione; anzi, dato che la tela
arriva sulla faccia del telaio rivolta verso la parete retrostante, dove è puntellata con graffette
metalliche o chiodini, il segno-colore produce l’effetto di proseguire anche dietro.
I corollari che ne derivano, a livello ermeneutico e concettuale, possono essere vari. Primo: ci
troviamo di fronte a una conquista della quarta dimensione ottenuta in maniera nuova, non
varcando e trapassando la superficie per cercare l’‘oltre’, ma, per così dire, aggirandola,
esplorandola nel suo sviluppo. Assai di rado, durante la contemplazione di un dipinto, ci
poniamo il problema della ‘faccia nascosta’ della tela; Sonego, con un procedimento tanto
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a innescarsi in un istante senza tempo, a concretarsi in un gesto che erompe infallibile, sotto
l’impulso di una carica vitale disciplinata, e di una forma ideale inscritta nella mente.
Un necessario interrogativo, in effetti, concerne proprio l’origine e la motivazione del configurarsi
(e ripetersi) di un determinato segno: perché l’atto creativo genera questi lacerti di rettangoli dai
lati curvi, e non altre strutture, diverse, o magari più complesse? La domanda è difficile, giacché
investe uno dei problemi centrali del ‘mistero’ dell’arte, là dove confluiscono le indagini e le
ragioni dell’estetica, della psicologia, delle neuroscienze, secondo alcuni anche della spiritualità:
il comporsi dell’immagine nella ‘fantasia’ (denominiamola così per comodità, sebbene il termine
non sia dei più appropriati, soprattutto nel caso specifico in esame) e il suo tradursi in opera per
il tramite dell’azione e della tecnica. Cercare di offrire un’analisi o una spiegazione di questo
processo sarebbe azzardato e velleitario; meglio allora ricorrere alla metafora.
Mi piace pensare ai segni-colore di Sonego come a ‘fosfeni della mente’: nel ‘mondo delle
idee’, nel novero delle categorie aprioristiche della nostra percezione, il pittore ha trascelto - un po’
con consapevolezza, un po’ affidandosi all’intuizione - i concetti formali dell’orizzontalità e della
verticalità, che sono diventati presenze fisse, archetipi esemplari, che non hanno più bisogno di
essere richiamati alla coscienza ogni volta che la mano intinge il pennello nel colore e che il
braccio si muove sulla tela, ma rimangono impressi alla stregua di fosfeni permanenti, come
contenuti mentali che si tramutano poi in segni. Attenzione, però: non sono ‘visioni’ interiori,
modellizzazioni teoriche da ‘trascrivere’ pari pari nel dipinto, bensì categorie trascendentali; e,
nello scarto tra la loro intangibile assolutezza e l’irregolarità del tracciato che riscontriamo
nell’opera, stanno la libertà e l’individualità dell’artista.
Insomma, occorre evitare di pensare che Sonego ‘immagini’ un rettangolo, o un frammento di
rettangolo, e in seguito cerchi di trasferire o riportare puntualmente sulla tela ciò che sta nella sua
testa. Si tratta invece di altro: prima enucleare le ‘idee’ di orizzontalità e di verticalità; poi renderle
‘consapevoli’ (il passaggio è fondamentale: da coordinate aprioristiche della percezione a
contenuti mentali); indi, con procedimento inverso, dimenticarsi quasi di esse in quanto possibili
‘modelli’ intellettivi e, in un percorso di lenta appropriazione, far sì che diventino presenza
automatica, istintiva. A questo punto, quando l’energia psichica e fisica parallelamente
accumulata con esercizio rigoroso e disciplinato eromperà nel gesto fulmineo e sicuro, esso non
potrà che produrre la quintessenza stessa dell’Orizzontale e del Verticale, assorbita, introiettata
e amalgamatasi con l’essere individuale e soggettivo dell’artista, con la sua psicologia e
fisiologia (mente e corpo coincidenti).
È un processo di grande intensità e concentrazione, in ragione del quale si spiega la pregnanza
auratica del segno di Sonego, che si appalesa come un vettore, una pura direzionalità, una forza
demiurgica, una traiettoria non di materia ma di energia, dove segno e colore si identificano in
unità inscindibile (aspetto, questo, implicito fin dall’inizio del discorso); nella medesima maniera
in cui l’Orizzontale e il Verticale - categorie assolute ormai incarnatesi nel ‘corpo’ della pittura -
si fondono inestricabilmente in una nuova entità, appunto l’Orizzontaleverticale.
L’arte di Sonego sta tutta qui, in un viluppo di significati e moventi tanto ardui da concettualizzare
quanto naturali e persino ovvi nel loro vitale manifestarsi.

1 Nelio Sonego, cit. in Chiara Tavella, “Nelio Sonego o di una filosofia per immagine”, in Orizzontaleverticale, brochure,
Fondazione Ado Furlan, Pordenone, 2005.
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pratico e intuitivo, ce ne rende invece consapevoli. Seconda deduzione: l’opera non è pura
forma e immagine, ma, a dispetto dell’impressione di spazialità aprospettica indotta dai segni-
colore, essa assume anche una consistenza oggettuale, di realtà plastica aggettante dalla parete.
Infine (e forse questa osservazione paleserà appieno l’autentico fondamento del ricorso alla
citazione di Blake), si sperimenta tangibilmente l’assenza del limite: l’Orizzontaleverticale varca
una soglia concettuale, amplia i confini della percezione; non si arresta ai bordi della superficie,
ma la travalica per estendersi ad infinitum, in un campo che da fisico si fa mentale.
Non a caso, rispetto a lavori precedenti della serie, questi presentano peculiarità significative
nell’impostazione: se là i segni-colore si disponevano ‘centralmente’ sulla tela, qui Sonego sceglie
una composizione basata sulla lateralità, che appunto è più consona a suggerire un senso di
comunicazione tra l’interno e l’esterno, e quindi di ideale ‘prosecuzione’ dell’opera, di dinamismo
e incommensurabilità. È come se i rettangoli interferenti della produzione antecedente si fossero
disarticolati, perdendo uno o più lati, che in realtà però non sono svaniti nel nulla, ma risultano
adombrati in uno spazio ulteriore.
Protagonista è pur sempre il segno-colore, che si connota come presenza, manifestazione,
epifania di un’energia interiore. È il tratto distintivo della pittura di Sonego, l’elemento alfabetico
essenziale del suo lessico visivo, ragion per cui è necessario soffermarvisi particolarmente, per
tentare di coglierne le caratteristiche, le valenze, i moventi.
Può essere utile, in tal senso, partire da quanto affermato dall’artista stesso, che, essendo assai
parco di asserti di poetica (per lui l’opera non è frutto di un progetto teorico, ma si esplica nell’hic
et nunc), rende tanto più prezioso il recupero di una delle rare dichiarazioni riferite al proprio lavoro:

“Io non guardo la tela per metterci sopra i segni. I segni nascono nella mia testa, nella tensione
si forma nella mia testa l’immagine che vedo definirsi con lo spazio della tela e nella
concentrazione tutto il mio corpo scatta a fare i segni che determinano l’immagine. Praticamente
nella visione il mio corpo e la tela sono uniti e se tutto funziona l’opera riesce. È questione di
sufficiente energia”1.

Anche da tali parole capiamo che nell’atteggiamento creativo di Nelio Sonego c’è grande
immediatezza, c’è slancio; ma non automatismo. Per usare una locuzione kandinskijana,
potremmo dire che c’è “improvvisazione padroneggiata” (Beherrschte Improvisation è appunto
il titolo di un famoso dipinto del 1914 del maestro russo). Difficile trattenersi dal proporre rimandi
filosofici: subito vengono in mente le nozioni di élan vital e di ‘intuizione’ che troviamo in Bergson,
e poi spunti esistenzialisti, idee heideggeriane. In realtà, però, ogni tentativo di istituire
parallelismi e analogie, di rintracciare fonti, modelli o ispirazioni culturali rischia di essere
fuorviante, di scontrarsi con la schietta ‘cosità’ dell’arte di Sonego, con la sua evidente ‘verità’
che non ha bisogno di autogiustificarsi, di render ragione, in quanto semplicemente è, e non può
essere altrimenti.
C’è molto, invece, della Weltanschauung dell’antica tradizione orientale: il segno-colore
scaturisce da un gesto unitario, subitaneo e deciso, non preordinato dalla razionalità, bensì
determinato dal movimento del braccio, cosicché la stessa rotazione dell’articolazione della
spalla si traduce nella traiettoria curva del pennello sulla tela. Non c’è spazio per esitazioni, non
è concepibile il tornare a correggere o ritoccare quanto si è fatto. Eppure non è Action Painting:
quel gesto non è violento o impetuoso, non è esplosione di soggettivismo, né frutto della casualità
o di uno scatto spontaneo, ma manifestazione di un’energia coltivata nella concentrazione e nello
sguardo interiore. Quasi come un calligrafo zen (la similitudine non è peregrina: non
dimentichiamo il precedente ciclo di opere degli Angoarcoli), Sonego non si lascia agitare dalla
passione, ma raduna con assoluto autocontrollo le forze psicologiche e fisiche, e le ‘preordina’
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Paolo Bolpagni
Nelio Sonego. The Epiphany of the Colour-Sign

A uniform field, white (or else also black) which is ‘nothingness’ but the sum of the infinite possibilities
of existing. Irregular colour-signs that come from the outside, that invade the space and leave after
having traced out a mysterious trajectory, or that appear in the midst of that area without dimensions
and side-wise escape - always to the right, losing themselves in the ‘beyond’ of the work.
The ingredients of Nelio Sonego’s most recent production are few and simple. The series entitled
Orizzontaleverticale was begun in 2003 and has, since then, undergone various evolutions,
research works, passages and changes both in its formal configuration and the use of materials
and techniques - ranging from the pastel to the aerosol spray and to the recent use of acrylics.
The fundamental presuppositions have remained the same, however: exploring the demiurgical
faculties of the pictorial means; concentrating in the sign and the gesture the vital energy of the
creative act and the poetic content that issues from it; reflecting on the concept of ‘image’ in its
ex abrupto composition (which is nevertheless far from forms of spontaneity); and analysing the
mechanisms of vision in aesthetic, psychological and existential terms, stripping them of the
unessential and leading them back to a primary/original foundation.
In hisMarriage of Heaven and Hell, William Blake sustained that “if the doors of perception were
cleansed, every thing would appear to man as it is, infinite”. With his most recent
Orizzontaleverticale Sonego implicitly invites us, from among other things, to attentively meditate
regarding this point, on how the work is not circumscribable within spatial limits that are codified
by way of convention or habit.
A similar proposition is also suggested by way of a simple technical expedient: firstly the artist
creates his paintings on a canvas which is stretched on a wooden frame in such a way that
almost no folding is present along the edges. Following this, and on the uniform ‘ground’, Sonego
traces or draws out his colour-signs which are of three different types. Sometimes the
trace/drawing is a single one, tendentially horizontal, and starts out roughly speaking from the
centre - or from the left zone of the surface - to then continue to the right side. A second possibility
foresees a change of direction in the movement of the brush which dipped in the acrylic paint
moves upwards to a certain point and then ‘swerves’ in an approximately orthogonal sense, with
neither oscillations nor uncertainty carrying out an arched progress to the far right. The third and
most frequent type is an uninterrupted line that comprises a short vertical segment and two
horizontal arms which perhaps cross each other halfway. In whatever case, in all three instances
the ‘point of arrival’ lies on the same edge of the work.
On having finished the composition Sonego ‘dismantles’ the canvas and fixes it on a frame that
is some few centimetres smaller although of equal depth. On their right side in this way the colour-
signs undergo a natural and automatic folding but without bearing indications of a change of
direction of the brush and of the hand of the artist. Furthermore, the outer edge becomes an
integrating part of the painting and not a mere offshoot or delimitation. In fact, given that the
canvas ‘arrives’ on the face of the frame oriented towards the underlying wall, where it is supported
by way of metal clips or small nails, the colour-sign produces the effect of also continuing behind.
The corollaries that result from this on an interpretative and conceptual level may be varied. Firstly
we are faced by a conquest of the fourth dimension obtained in a new way, neither
passing/crossing over the surface in order to look for the beyond but, as it were, circumventing it,
exploring it in its development. Quite rarely during the contemplation of a painting do we pose the
problem of the ‘hidden face’ of the canvas. Sonego by way of a procedure that is as practical as
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previous cycle of works entitled Angoarcoli). Sonego doesn’t let himself be carried away by passion.
With absolute self-control he brings together psychological and physical forces and he ‘preordains’
them to be primed in a moment without time, making them become concrete in a gesture that erupts
infallible under the impulse of a disciplined vital charge and an ideal form inscribed in the mind.
Effectively speaking, a necessary question precisely concerns the origin and motivation of the
configuring - and repeating - of a determined sign: why does the creative act generate these
fragments of rectangles with their curved sides and not other, different or perhaps more complex
structures? The question is a difficult one given that it has to do with one of the central problems
of the ‘mystery’ of art where one has the flowing together of the investigations and reasons of
aesthetics, of psychology, of the neurosciences and, according to some, also of spirituality: the
composing of the image in ‘imagination’ (let us call it like this for the sake of convenience even if
the term is not the most appropriate, above all in the specific case we are dealing with) and its
translation into work by way of action and technique. To try to offer an analysis or an explanation
of this process would be foolhardy and overambitious. It is therefore better to adopt a metaphor.
I like to think of Sonego’s colour-signs as being ‘phosphenes of the mind’: in the ‘world of ideas’,
in the group of the aprioristic categories of our perception, the painter has a little knowingly and
a little trusted to intuition chosen the formal concepts of horizontality and verticality that have
become fixed presences, exemplary archetypes which no longer need to be called to mind every
time that the hand dips the brush in the colour and which the arm moves on the canvas. They
remain impressed in the same way as permanent phosphenes, like mental content then changed
into signs. Attention, however: they are not interior ‘visions’, theoretical modellings to ‘transcribe’
literally in the painting. Rather, they are transcendental categories. And it is in the discarding
between their intangible absoluteness and the irregularity of the line we find in the work that we
have the freedom and the individuality of the artist.
In short, it’s necessary to avoid thinking that Sonego ‘imagines’ a rectangle or fragment of a
rectangle and that he then tries to transfer or precisely put on the canvas what he has in his head.
The question is another. First explain the ideas of horizontality and verticality; then render them
‘aware’ (the passage is fundamental: from aprioristic coordinates of perception to mental content);
then, inversely, almost forget about them as possible intellective ‘models’ and, by way of slow
appropriation, make sure that they become automatic, instinctive presence. At this point, when
the psychic and physical energy parallelly accumulated with rigorous and disciplined exercise
erupts in the sudden and sure gesture, it cannot but produce the very quintessence of the
Horizontal and the Vertical, absorbed, introjected and amalgamated with the individual and
subjective being of the artist, with the psychology and physiology (coincident mind and body).
It is a process of great intensity and concentration that explains the auratic significance of
Sonego’s sign which is evidenced as a vector, a pure directionality, a demiurgic force, a trajectory
not of matter but of energy where sign and colour are identified in a sole unity (this aspect has
been implicit from the start of the discussion). In the same way in which the Horizontal and the
Vertical - absolute categories by now incarnated within the ‘body’ of the painting - are inextricably
fused in a new entity: that of the Orizzontaleverticale.
Sonego’s art is all here, in a development of meanings and reasons which are as arduous to
conceptualise as they are natural and even obvious in their vital manifestation.

1 Nelio Sonego, cit. in Chiara Tavella, “Nelio Sonego o di una filosofia per immagine”, in Orizzontaleverticale, brochure,
Fondazione Ado Furlan, Pordenone, 2005.

Paolo Bolpagni, “Nelio Sonego. The Epiphany of the Solour-Sign”, in Nelio Sonego, exhibition catalogue, A arte Studio
Invernizzi, Milan, 2013.
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it is intuitive, makes us aware of this. The second deduction is that the work is not pure form and
image but, and notwithstanding the impression of aperspective spatiality induced by the colour-
signs, it also takes on an objectual consistency, of plastic reality protruding from the wall. And finally
- and perhaps this observation will fully reveal the authentic basis for the recourse made to Blake -
one tangibly experiments the absence of limit: the Orizzontaleverticale crosses a conceptual
threshold, it broadens the confines of perception; it does not come to a halt at the edges of the
surface but goes beyond it, being extended ad infinitum that from being physical becomes mental.
Regarding the previous works of the series, it is not fortuitous that these present significative
peculiarities in the way they are conceived. If formerly the colour-signs were ‘centrally’ arranged
on the canvas here, instead, Sonego chooses a side-based composition which indeed proves to
be more consistent with the suggestion of a sense of communication between the inside and the
outside and, therefore, an ideal ‘continuation’ of the work, of dynamism and immeasurability. It’s
as if the interferent rectangles of the previous production were disarticulated, losing one or more
sides, but which in reality, however, have not disappeared into nothingness but prove to be
adumbrated within a further space.
The protagonist remains the colour-sign which is connoted as presence, manifestation and
epiphany of an interior energy. It is the distinctive trait of Sonego’s painting, the essential
alphabetical element of his visual lexicon, the reason why it is necessary to particularly linger in
an attempt at grasping the characteristics, value and moving forces.
It may be useful in this sense to start out from what the artist has affirmed who in being really quite
sparing in offering assertions of poetics - for him the work is not the fruit of a theoretical project
but is explicated in the hic et nunc - here renders even more precious the retrieval of one of the
rare declarations regarding his work:

“I don’t look at the canvas in order to put signs on it. The signs are born in my head, in the
tension formed in my head there is the image that I see define itself with the space of the canvas
and in concentration all my body is let loose to make the signs that determine the image. In the
vision, practically speaking, my body and the canvas are united and if everything works then the
work is achieved. It’s a question of sufficient energy”1.

Also from these words we understand that in Nelio Sonego’s creative approach there is
considerable immediacy, impetus and momentum although not automatism. To use a phrase taken
from Kandinsky, we could say that there is “mastered improvisation” (Beherrschte Improvisation
is in fact the title of a famous painting of 1914 by the great Russian artist). It is difficult to refrain
from proposing philosophical references: what immediately come to mind are the notions of élan
vital and ‘intuition’ which we find in Bergson, and also existentialist cues and Heideggerian
ideas. Actually, however, every attempt at setting up parallels and analogies, of tracing sources,
cultural models or inspirations risks being misleading, of clashing with the frankness of the
‘thingness’ of Sonego’s art, with its evident truth which has no need of self-justification, of
explaining itself in so far as it simply is - and can’t be otherwise.
On the other hand there is a great deal of theWeltanschauung of ancient Oriental tradition: the
colour-sign flows from a unitary gesture, sudden and decided, not preordained by rationality but
determined by the movement of the arm so that the same rotation of the shoulder is translated into
the curved trajectory of the brush on the canvas. There is no room for hesitation, going back to
correct or touch up what has been done is not conceivable. And yet it is not Action Painting: that
gesture is neither violent nor impetuous, it is not an explosion of subjectivism. It is not the result of
fortuitousness or a spontaneous act but is the manifestation of an energy cultivated in concentration
and in the inner eye. Almost like Zen calligraphy (and the similitude is not odd - let’s not forget the
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(CERP - Centro Espositivo della Rocca
Paolina, Perugia; Museum Rabalderhaus,
Schwaz; Galerie Nothburga, Innsbruck),
catalogo della mostra, testi di Giorgio
Bonomi, Elmar Zorn, interventi di
Giovanna Bonasegale, Maria Vailati,
CERP - Centro Espositivo della Rocca
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Contemporanea “Ai Molini”, Portogruaro),
catalogo della mostra, a cura di Claudio
Cerritelli, Luigi Sansone, Edizioni ποι′ησις,
Morterone, 2012.
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Bastiani Editore, Vittorio Veneto, 2017.
Fabula incroci (MuPa Museo del
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catalogo della mostra, testi di Antonella
Catarsi, Antonio Vanni, LIBA Arte
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seit 1945. Il sentimento della costruzione.
Artisti in Italia dal dopoguerra ad oggi
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Municipale, Vignate), catalogo della
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catalogo della mostra, testi di Giorgio
Bonomi, Claudio Cerritelli, LorenzoMango,
Enrico Mascelloni, Elmar Zorn, Comune di
Lecco - Assessorato alla Cultura, Musei
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mostra, a cura di Francesco Tedeschi,
A arte Studio Invernizzi, Milano, 2001.
Carlo Invernizzi, “Il creare pittura di
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D come Disegno (Palazzo Cecchini,
Cordovado), catalogo della mostra, a
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