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Rettangolare Verticale  1981

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
alla 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 comple-
mentare 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 limi-
tata 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 smargi-
namento 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,
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nel riaffermare la propria inevitabilità come sotteso dell’esistere, richiude il segno, mentre
la natura si articola in eleganti 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 con-
densa in un attimo, unico e irripetibile, di un pensiero e di un agire mai concluso, conti-
nuamente 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 peri-
metri ispessiti e gocciolanti, che indicano, in ogni direzione, il procedere del nostro
essere. Senza titolo, 1987-88, 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 appa-
rire 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 ine-
vitabilità 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
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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 di un grande intervento a scala ambientale, dipinto da Sonego
direttamente sulle pareti dello spazio espositivo, in occasione di una sua mostra per-
sonale 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 dram-
matica 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 ret-
tangoli 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 dis-
sonanti 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 cono-
scitiva 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

Milano  1 maggio 2004
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Scortica gli occhi il ventoluce

nel devasto della canicola

ebbro per picchi e dirupi

in abbrustolo

sui dossi brulli.

Si sperde

in stigli d’illumino

nei cunicoli

in lembi secreti

di straziate radure

nello stigio di casolari

diruti

di soprassalto risplendente

in latente esistere.

Carlo Invernizzi

Morterone  26 marzo 2000





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
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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 fur ther, surprising change in Sonego’s works: the
Orizzontaleverticale are works in which the absence of directionality coincides with a
different vision of the relationship 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

Milan  1 May 2004

15

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 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,1987-88 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 bir th 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
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Un tracciato del desiderio
Esperienza. Distanza. Assenza. Speranza

Esperienza
Segni e parole si formano in un accanito ricercare all’interno di molte esperienze,
attraverso una vasta gamma di incontri. Ma è negata l’eventualità di un dissolvimento
in qualcuna di esse. Anzi, ogni posizione raggiunta stimola verso altre. E tutte, invece di
elargire risposte, finiscono con l’acuire la tensione della ricerca stessa. I piani emotivi si
stringono gli uni agli altri. Sono aree contigue, ma che non legano fra loro pur avendo
una vita di relazione. Rimangono -dentro perimetri incandescenti- nella loro intima
condizione di isole sperse.
Il disegno che formano non ha compiuta chiarezza e da ogni suo angolo si sposta su un
orizzonte che può apparire come interruzione del passaggio verso una verità. O su
quella linea dell’esistenza che potrebbe generare, come in un lampeggiamento, due
situazioni opposte: la speranza e la disperazione.
Lì dove appaiono, segni e parole accolgono quella scheggia smagliante che le espe-
rienze hanno saputo esprimere. E la trattengono insieme a quel buio che preme per
salire fino al tracciarsi dell’opera. Sicché, come il gesto della mano che si leva “imita” il
moto verso l’alto di ciò che è leggero, così il formarsi dell’opera e il suo orizzontale
sostare “imitano” rispettivamente l’esserci e la stasi delle cose. In un corrispondere che
mai è identificazione, né raggiungimento, né tanto meno compenetrazione. In quel trac-
ciarsi che è il carattere proprio di ogni esperienza.

Distanza
Platone nutre gran rispetto per i Nomothetes, i sapienti che,quali primi legislatori del mondo,
imposero i nomi alle cose.Tuttavia manifesta il dubbio che essi avessero scambiato il loro
continuo muoversi alla ricerca delle proprietà degli enti con il movimento delle cose stesse.
Ed è un dubbio legittimo. Il cammino che conduce alla soglia delle cose svela l’ingenuità
di una visione che pretende di conoscere l’oggetto e mette in guardia dall’uso di parole
che abbiano la presunzione di coincidere con le cose. Il segno stesso è a un tempo
tutt’uno con la cosa che indica, ma anche ulteriore e dissimile da essa. Per il segno, la
cosa non è mai a fuoco nel punto giusto e il fuoco sfugge sempre.
Insomma quel che accade nella formulazione di una serie di segni o di una frase è un
continuo allontanarsi di quel confine che dovrebbe unire l’essenza della cosa all’opera:
l’essere al desiderio. Proprio questa estraneità consente all’opera di vivere una vita
propria, indipendente dalle circostanze e dalla tonalità emotiva in cui si è formata,
costituendosi come opera-al-confine.Tanto che tende ad aprirsi in una sua pratica di
cosa, dimenticando così la propria origine...

Assenza
L’opera-al-confine pone un problema di assenza. Come il segno e la parola implicano
ed evocano l’assenza della cosa, così l’opera intesa come desiderio implica l’assenza del
proprio oggetto. Ma attenzione: l’opera-al-confine conosce la perdita e la separazione
non oltre ma dentro le cose.
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Torna a farsi chiara la coscienza della frattura che divide i segni e le parole dalle cose.
Non solo. In tale frattura l’opera, quale esperienza del limite (quale estremo possibile),
sarà quella pratica in cui il confronto con l’impensato diventerà assillante e ineludibile.
Il risultato artistico e poetico si dà come segno conflittuale che rivela lo scontro irri-
ducibile tra nominanti e cose. Nel segno e nella parola, gli oggetti sono di fronte ai
soggetti che se li rappresentano. La questione sta nel potere idealizzante del sistema
dei segni e della frase: dove la semplice dichiarazione del nome produce o annienta
la cosa. Come potrebbe esserci pacificazione tra nominanti e nominati?
Forse un passo ulteriore ci consentirà di accostare ciò che nell’opera pur essendo
nominato rimane tuttavia impensato.
Questo accade attraverso un nominare che lasci a distanza e mantenga aperto lo spazio
per coloro che vengono, nella loro essenza più propria: quella di “venienti”. Si tratta di un
nominare che consenta l’annunciarsi del non-detto e l’inaugurazione di quel colloquio
originario che precede ogni dialogo tra gli uomini e non la silenziosa voce delle  cose.
L’idea è quella di piegare segni e parole in tutt’altra direzione rispetto a quella dominante,
dove il segno non ha più bellezza e la parola semplicemente designa questa o quella cosa,
come d’abitudine. Questa inversione del cammino ci confermerà almeno che il legame
tra parola e cosa non è indissolubile.

Speranza
Sale dalle cose il respiro che posa realtà su segni e parole.
Scrive Jünger:“Le cose non si modificano agli occhi di chi è sopra di esse e le osserva, ma
mettono in mostra un altro lato della loro realtà”. Nella parola poetica e nel gesto pitto-
rico corre l’acqua nascosta di un desiderio: trovare il golfo, illuminarlo, attingere sicurezze
inattaccabili, a difesa dell’unicità personale.Vi è qui una sete di pacificazione, sciolta da qualsiasi
aggancio con la terra. La si avverte come una vibrazione che l’opera fa uscire dalle sue
incrinature rocciose per cercare di liberarla nel cielo. L’opera interviene nel discorso non
per adornarlo, ma per chiarire l’argomento. Ecco perché illumina direttamente la cosa.
Ma come formulare delle asserzioni che abbiano a che vedere con i propri stati emozionali
e di coscienza? Quale grado di affidabilità hanno i segni e le parole nella conoscenza?
(E conoscere vuol dire, con Novalis,“sprofondare lo sguardo nell’anima del vasto mondo”.)
Scrivere e dipingere -atti di coraggio e di rischio- non rappresentano un abbandono
della vita, ma un addentrarsi nel folto dell’esistenza, una disposizione ad aprirci verso
noi stessi e ad ascoltarci, trovando nuove parole e inediti segni a cui consegnarci.
Questo movimento va trasformato in visione, in uno scorrere di vita.Tanto che l’opera
sembra dire qualcosa di noi dicendo se stessa. Ecco la cosa che l’opera trae a sé. (Ecco l’opera
che la cosa chiama a sé.)
Va prestato ascolto agli artisti e ai poeti che rischiano una dimensione dell’estetica
non più intesa come culto di un codice stilistico, come rito della forma, come ricerca
del bello, ma come espressione di una svolta cognitiva ed etica insieme, una svolta di
portata complessiva del pensiero: uno strumento di comunicazione del materiale pre-
segnico e preverbale -ante rem-, di un’emozione che ancora non si sa di provare.

Flavio Ermini

Verona  16 aprile 2004

Rettangolare Verticale  1985
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