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Francesca Pola
L’impronta digitale della pittura. Il lavoro ‘fuori luogo’ di Niele Toroni

Dal 1967 Niele Toroni lavora dando corpo al medesimo procedere operativo: il suo metodo prevede
la successione di impronte di pennello n. 50, lasciate a 30 cm di distanza l’una dall’altra, che percorrono
superfici diverse (tela, tela cerata, carta, carta di giornale, carta giapponese, plexiglas, vetro, specchio,
pavimenti, parete…), ciascuna delle quali diventa luogo di epifania - transitoria quanto concreta,
temporanea quanto assertiva - di un divenire e di una metamorfosi incessante del suo fare nel tempo.
Talvolta le impronte trascorrono dall’una all’altra superficie, in un continuum che rende ancora più
presente questa concretezza della diversità, le cui possibilità non si esauriscono nella singolarità e
individualità dell’opera, ma nel modificarsi inesausto delle risultanti possibili del suo empirico realizzarsi
e distendersi. Come se Toroni stesse tracciando una sorta di percorso cifrato, che attraverso la pittura
percorre il mondo in costante tensione di conoscenza, presentificando nelle sue immagini soglie
sull’infinito: un percorso non in senso idealistico o metaforico, ma sostanziale e concreto, fisicamente
presente come immagine di conoscenza ai limiti del possibile.
Minimalismo e arte della serialità, pittura analitica, systemic painting, arte concettuale sono definizioni
che non esauriscono la specificità del suo lavoro: con tutte queste realtà l’opera di Toroni ha analogie e
parallelismi storici, ma procede secondo un rigore a sé interno, che rifiuta il seriale come modalità di
ripetizione dell’identico, la pratica della pittura come insieme di strumenti e metodi da dimostrare e
investigare, l’astrazione concettuale quale dematerializzazione del risultato operativo. In realtà ciò che
contraddistingue il suo percorso è l’affermazione assoluta e reiterata di un viaggio nel tempo concreto
dell’esistere, nell’incontro tra individuo e tutto, attraverso la pittura. Dipingere è per lui affermazione di
un passaggio, sanzione di un transito di concretezza spaziotemporale che si fissa nel mondo attraverso
quell’unico, ripetuto gesto: imprimere il pennello su una superficie.
La sua opera vive il paradosso di un procedere minimo che è affermazione fisica: una rarefazione che
non perde corporeità, un “lavoro/pittura” (“travail/peinture” è la definizione preferita dall’artista: binomio
complesso che già da sé nega qualsiasi esclusività analitica o concettuale) la cui concisione stessa è la
migliore spiegazione. Una pittura ‘qui ed ora’, che senza pretese di eternità e messaggi metafisici
procede per addizione invece che per sottrazione, moltiplica invece che dividere e, ciononostante,
disvela e non occupa, apre non copre. L’impronta di pennello è la realtà atomica, identica e differente,
che egli assume quale strumento per tracciare i limiti - sempre transitori - di un conoscere che è
riaffermare, sigillo dopo sigillo, la soglia mobile tra finito e infinito, in una tensione necessaria e
parcellizzata, inesausta e progressiva.
Toroni ripete continuamente come sia necessario vedere il suo lavoro, invece che scriverne o parlarne:
ritiene accessoria qualsiasi sovrapposizione di significato che non appartenga alla specificità di ciò che
egli rende tangibile, in una apparente insofferenza a descrivere e motivare la propria opera, che ne
indica la necessità stessa. È una tautologia anomala quella che la percorre, una contraddizione in termini
logici che è però perfettamente coerente in termini noetici: egli si concentra su una mediazione di
economia operativa, che non intende rimandare ad altro da sé, ma appunto far vedere concretamente
il tempo che si addensa in essere e come tale si muove. Questo primato della visione non ha nulla a
che fare con soluzioni gestaltiche o purovisibiliste, ma pertiene allo specifico di un linguaggio, quello di
Toroni (ma già il termine è impreciso: invece di linguaggio, dovremmo parlare di ‘modo di apprensione’)
che è relazione concreta e dialettica con il tutto. È espansione necessaria, attraverso un’azione minima
e ripetuta, che annulla invece che accentuare l’elemento soggettivo come superficialità di sensazione ed
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dello spazio, non come vuoto ma come fisicità. Procede per relazioni, in loco, e così il metodo si
rovescia nel suo opposto, si traduce nello spaziotempo del suo venire applicato: è un campo di
possibilità infinite. Non determina ma è determinato, a conferma che la naturalità della pittura non sta
nella sua affermazione di esistenza autonoma ma nella sua necessità di relazione. Quella di Toroni è
punteggiatura del dipingere un quadro infinito: sempre il medesimo, che attraversa l’esistere e con esso,
camaleonticamente, si muta. I colori puri, non tonali, di una sistematicità industriale che si muta
nell’affermazione della pittura, come in una monocromia disseminata o in un quadro esploso il cui
significato sta proprio nel rapporto: non è importante il colore, ma la scelta del suo posizionamento -
le sue relazioni, con lo spazio e gli altri colori (come in un qualsiasi dipinto tradizionale): il luogo è la
pittura, in una identificazione totale.
Così accade per questa nuova mostra alla galleria A arte Studio Invernizzi. Toroni si è già misurato in
precedenza con questi spazi, nel 2007, dando vita a una sorta di vortice di immagini che aveva come
fulcro la colonna centrale al piano inferiore, e attorno a quella disseminava e sensibilizzava gli angoli
dello spazio. Questa mostra invece è diffusa, giocata sui contrappunti tra gli stessi colori, tra quadri e
interventi a parete. Segue modalità binarie e oppositive, come nelle coppie di dipinti giustapposti al
piano inferiore, o al piano superiore il grande lavoro di fronte al piccolo (Toroni lavora sul formato
formante), o ancora le tele degli anni Settanta (dipinte a suo tempo orizzontalmente, per cui le
impronte hanno una densità più marcata, in questi colori nuagistici presto abbandonati perché troppo
emotivamente sensibili), accostate al faux tableaux (“falso quadro”, dove invece le fisicità delle
differenze si evidenziano), a dare vita a una vraie peinture (“vera pittura”). Ricorre il numero 4 (nei
formati quadrati, nelle impronte a parete), non come modulo o motivo generatore, ma come
affermazione di esistenza: un’impronta, appunto, che nega qualsiasi serialità della propria iterazione per
farsi presenza modificante.
Toroni preferisce definirsi pittore, non artista: non inventa forme, non intende creare capolavori, ma con
le sue impronte registra, come un sismografo pittorico del tempo. A suo modo è un classico, fonda un
linguaggio: dal quadro alla pittura parietale, è come dominato dal medesimo procedere. Ma è anche un
rivoluzionario radicale: ha attuato uno spostamento talmente minimo da diventare cruciale. Bastino
alcuni riferimenti a confermare questo assunto, suggeriti dall’artista stesso: le Ninfee di Claude Monet,
con la loro sublime immersione concreta in una pittura di luce che porta a una totale identificazione, e
tuttavia si ripete ‘sul motivo’; le Vocali di Arthur Rimbaud, in cui c’è tutta la poesia come possibilità di
suono e fisicità, così come nel lavoro di Toroni c’è tutta la pittura, in una totale identificazione che non è
annullamento ma apertura. E le radici di questa neutralità modificante trascorrono per lui senza
soluzione di continuità dal nitido Rinascimento di Piero della Francesca e Paolo Uccello alle
proposizioni radicali dell’esperienza temporanea di BMPT, passando per le avanguardie costruttive. Non
afferma verità ma pone problemi: destabilizza e non rassicura, apre e non chiude. È una ritmica
dell’instabile (“Siamo tutti appesi a un filo”, ci ammonisce), contraddizione del noto (la pittura, la sua
identità, il suo luogo deputato), ad aprire nuovi orizzonti di conoscenza.
Il lavoro di Toroni è così icona transitoria, non metafora alienante: immagine attiva e concreta, diretta e
non mediata, di libertà e conoscenza. È affermazione continua di una possibilità di futuro, tempo
direzionato e vettore di energia biologica che si traduce nel dipingere, con naturale ossessione,
l’impronta digitale della pittura, la sua identità fisiologica: la traccia controllata di pennello, le sue due
facce coincidenti e mescolate nella fisicità del suo rendersi visibile. Eternità e istante si fanno tutt’uno
nella sua opera, e ci invitano ad attraversare il tempo dell’esistere, guidati dalla pittura e dal suo
divenire. Seguiamo le sue tracce, sino alle soglie del conoscere: a noi, attraversarle e proseguire il
viaggio.
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emozione, ma ne restituisce la concentrazione quale materializzazione di una irripetibile e sempre
mutevole individualità, e così postula la propria necessità assoluta, in quanto fisicamente ‘percorre’ il
tempo che abita.
Può essere utile ripercorrere come si è generato questo metodo di esattezza intuitiva di Toroni, che nel
‘marcare’ i colori con cui in seguito avrebbe riempito un dipinto si rende conto della non necessità di
proseguire a completare il quadro, dal momento che la pittura è già tutta lì, non ha bisogno di
compattezza e continuità opaca, ma vive proprio della sua apertura e trasparenza. Traduce poi questi
“colpi di pennello”, una sorta di grado zero che annulla sia il concretismo sia il tachisme, in “impronte di
pennello”: rarefarsi e razionalizzarsi della pittura in una soluzione controllata, che denuncia
esplicitamente la propria dimensione tautologica eppure non si esaurisce in quella, ma genera fisicità,
spazi, e soprattutto una continuità dialogante. L’impronta è cifra di un “allover ordinato” (sono parole
dell’artista) che si contrappone al magma di continuità gestuale e materica dell’informale.Toroni tuttavia
non si misura sui temi e sui linguaggi, quanto sull’assoluto: l’impronta di pennello è una radicalità
fondativa e fondante, è un’alterità completa, ma individuata e riconoscibile, che supera qualsiasi
problematica di relazione tra figura e sfondo (compositiva, cromatica, espressiva): è allover concreto,
come continuità fisica e psichica, spaziale e temporale. La distanza tra le impronte è data dal loro
equilibrio: non vi è significato intenzionale, ma progressione inarrestabile di possibilità.
L’impronta di pennello è, anche e soprattutto, traccia identitaria, fisiologica e naturale, della pittura. Il
lavoro di Toroni è come prendere continuamente l’impronta digitale della pittura: la sua identità prima,
non sovrastrutturale e culturale, al di qua di intellettualismi ed edificazioni di significati non intrinseci.
Così il titolo è una sorta di ‘istruzione per l’uso’: decodifica, ma senza spiegare, un metodo che
materializza il proprio significato, e per questo lo trascende. L’impronta di pennello non è
concentrazione sull’aspetto fabbrile del mestiere, ma neppure riduzione minimale della pittura: non è
una sua analisi, e nemmeno programma o sistema per annullarla. Piuttosto, è il rapprendersi di un
istante assoluto, ripetuto all’infinito, che è rituale laico e illuministico di concretezza, al di qua di ogni
inaccettata metafisica, come affermazione della necessità della pittura, e della conseguente necessità del
suo farsi visibile: estensione e oscillazione tra simmetria e asimmetria, tra identico e differente. È la
necessità di rendere tangibile e percepibile - fisicamente, non otticamente - l’infinito: è una fisiologia del
tempo che trascorre.
Ecco allora che l’intervento a parete nel luogo di transito, che assume la forma di una clessidra, non è
metafora o immagine descrittiva, ma il tempo stesso fatto pittura: l’analogia della forma è accidentale e
significante nel medesimo tempo, anzi è dettata dalla consistenza stessa del lavoro di Toroni, una sorta
di azione/meditazione del tempo, che cerca di arrestarlo senza riuscirci. Se volessimo usare una
similitudine descrittiva, potremmo anche paragonare la sua opera a una macchina del tempo: il tempo
in cui si viaggia è quello ipnotico della iterazione, ma anche quello infinito della progressione, e
trascorre senza soluzione di continuità da un luogo a un altro, modificandosi continuamente. L’impronta
di pennello è un dispositivo per vedere, per svelare la concretezza possibile degli spazi liminali, per
sensibilizzare la soglia senza descriverla. Asciuttezza comunicativa e nitore espressivo si concentrano in
una sensorietà totale, in equilibrio sul margine: è questo il paradosso significante dell’opera di Toroni. Da
qui il concentrarsi dei suoi interventi nell’architettura in angoli, margini, risultanze: una pittura ‘fuori
luogo’, la cui indifferenza di destinazione è indice di necessità d’espansione. Il potere assoluto della
pittura non sta allora nel suo riprodurre (cioè ridurre) il mondo, ma nell’aprire soglie sull’infinito ai
margini del mondo stesso.
Nella relazione con i luoghi, la sensibilità dello spazio di Toroni non adotta soluzioni a priori, ma gli
interessa il ‘durante’: non vi sono progetti preliminari o sopralluoghi, l’artista arriva e sente il volume
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Francesca Pola
The Fingerprint of Painting. Niele Toroni’s Displaced Work

Since 1967 Niele Toroni has worked on giving concrete shape to the same operative method, which
consists in a series of strokes using a no. 50 brush.These are left 30 cm apart, running across the surfaces
of a variety of materials (canvas, oilcloth, paper, newsprint, Japanese paper, plexiglas, glass, mirrors, floors,
walls, and so on), each of which becomes a place of epiphany that is as fleeting as it is concrete, as
temporary as it is assertive. A place of transformation and of an incessant metamorphosis of his action
in time. At times the impressions run from one surface to another in a succession that gives even greater
substantiality to this diversity, the potential of which is not exhausted in the singularity and individuality of
the work, but in the never-ending adaptation of the possible consequences of its empirical generation
and unfolding. It is as though Toroni were tracing out a sort of ciphered path which, through painting,
passes through the world in a constant drive towards knowledge, presentiating thresholds on infinity in
his paintings: a journey not in an idealistic or metaphorical sense but absolutely material and concrete,
physically present as an image of knowledge at the limits of the possible.
Minimalism and serial art, analytical painting, systemic painting, and conceptual painting are all definitions that
fail to do justice to the singularity of his work:Toroni’s work has historic parallels and analogies with all of
them, but it has an inner discipline of its own which refuses seriality as a means of repeating the identical,
viewing the practice of painting as a set of instruments and methods to be demonstrated and investigated,
and conceptual abstraction as the dematerialisation of the operative outcome. In actual fact, what
characterises his approach is the absolute and reiterated proposition, through painting, of the journey
through the concrete time of existence, and the encounter between the individual and the whole. Painting
is for him the affirmation of a passage, the endorsement of a transition of space-time concreteness that
latches onto the world through that single, repeated gesture of impressing the brush on a surface.
His work expresses the paradox of a minimal progress which is a physical assertion: a rarefaction that
loses none of its substance, a “work/painting” (“travail/peinture” is the artist’s favourite definition: a
complex binomen which in itself denies any analytical or conceptual monopoly), the very conciseness
of which is the best explanation. A painting of the “here and now” which, with no claim to eternity and
no metaphysical messages, is based on addition rather than subtraction, multiplying rather than dividing,
and yet it unveils rather than covers, and opens rather than closes. The impression of the brush is an
identical yet diverse atomic reality, which he adopts as his instrument to trace out the (always
transient) limits of knowledge that, seal by seal, is the moving threshold between finite and infinite, with
a necessary tension that is segmental, inexhausted, and gradual.
Toroni constantly points out how his work needs to be seen rather than written or spoken about, for
he considers superfluous any superimposition of meaning that does not belong to the particular nature
of what he makes tangible, and he appears to be almost irritated when he has to explain and motivate
his work, which is fully capable of explaining itself. What runs through it is an anomalous tautology, a
contradiction in logical terms that is nevertheless perfectly consistent in noetic terms: he concentrates
on a mediation of operative economy, which has no intention of referring to anything other than itself,
but precisely in order to see in practice time condensing into being and moving as such.This supremacy
of vision has nothing to do with Gestalt or the theory of pure vision, but rather with the specifics of an
artistic language (though the term is imprecise, for in place of language we should talk of a “mode of
apprehension”), for Toroni’s is in a concrete, dialectic relationship with the whole. It is a necessary
expansion through a minimal, repeated gesture that cancels rather than accentuates the subjective

“La pittura è cosa materiale”
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element as the superficiality of sensation and emotion. On the contrary, it restores concentration as the
materialisation of a unique, ever-changing individuality, thus postulating its own absolute necessity since
it physically runs through the time it inhabits.
It may be useful to retrace the origins of the method of intuitive precision adopted by Toroni, who
started by marking out the colours that he would later use to create a painting and then realised
there was no need to complete the work, since the painting was already there in its entirety. It has no
need for compactness and opaque continuity, for it already lives through its openness and transparency.
He then turned these touches of the brush – a sor t of zero degree that did away both with
concretism and tachisme – into “impressions” of the brush: a rarefaction and rationalisation of painting
in a controlled solution that explicitly denounces its own tautological dimension. It also goes further,
generating physicality, spaces, and especially a continuity of dialogue. The impression is a characteristic
ordered whole (an “allover ordinato” in the artist’s words), which contrasts with the gestural and
textural continuity of Informal Art.Yet Toroni does not contend with themes and art forms, but rather
with the absolute, for the impression of the brush is a foundational, seminal form of radicalism. It is a
complete “otherness”, but individualised and recognisable, overcoming any problem of relationship
between figure and background (compositional, chromatic, and expressive). It is a concrete “allover”, in
physical and psychic, spatial and temporal continuity. The distance between the impressions is given by
their equilibrium: there is no intentional meaning, but simply an inescapable progression of possibilities.
The impression of the brush is also, and especially, an identitary, physiological, and natural trace of
painting.Toroni’s work is like constantly taking the fingerprint of painting – its primary identity, free from
cultural superstructures, on this side of any intellectualism and building up of non-intrinsic meanings. As
a result, the title is a sort of “instructions for use”, for it deciphers, but does not explain, a method that
gives material form to its own meaning, and thus transcends it. The impression of the brush is not a
concentration on the manual aspect of the work, yet nor is it a minimal reduction of painting. It is not
an analysis of painting, but nor is it a programme or a system to annul it. Rather, it is the coagulation of
an absolute instant, infinitely repeated, which is a secular, enlightened ritual of concreteness, without
going off into unaccepted metaphysics. It is a statement of the need for painting and of the consequent
need for it to become visible, as an extension and oscillation between symmetry and asymmetry,
between identical and different. It is the need to make the infinite tangible and perceptible, physically
rather than optically: it is a physiology of the endless flow of time.
Thus it is that in a place of transit the wall painting, which acquires the shape of an hourglass, is not a
metaphor or some descriptive image, but time itself made painting: the analogy of the form is at once
accidental and meaningful, and indeed it is dictated by the very consistency of Toroni’s work – a sort of
action/meditation on time and a vain attempt to stop it. If we were to use a descriptive simile, we
might also compare his work with a time machine, for the time it travels through is the hypnotic time
of interaction, but also the infinite time of progression flowing seamlessly from one place to another,
constantly changing on the way.The impression left by the brush is a device for seeing, and for revealing
the possible concreteness of threshold spaces, giving the threshold awareness without describing it.
Communicative sharpness and expressive lucidity are concentrated in an all-encompassing sensorial
experience, balancing on the edge: this is the significant paradox of Toroni’s work. This explains the
concentration of his works on the corners, edges, and projections of buildings: a painting that is
displaced, and the fact that its destination is indifferent reveals its need to expand. This shows that the
absolute power of painting is not in its reproduction (in other words, reduction) of the world, but in
the way it opens up thresholds onto the infinite at the margins of the world itself.
In his relationship with places, the sensitivity of Toroni’s space does not adopt presumptive solutions but

is interested in the “during”.There are no preliminary plans or inspections: the artist arrives and senses
the volume of the space, not as a void but as physicality. He proceeds by relationships, in situ, so his
method is overturned into its opposite, turning into the space-time of its application. It is a domain of
infinite possibilities. It does not determine but is determined, confirming how the naturalness of painting
is not in the affirmation of independent existence but in its need to relate. Toroni’s work is stippling in
the act of painting an infinite picture. Always the same and yet, by traversing the existent, it changes
with it, like a chameleon. Pure, non-tonal colours of a systematic industrial nature that changes as the
painting takes shape, as in disseminated monochrome or in an exploded picture, the meaning of which
is precisely in its relationships. What matters is not the colour but the choice of its position – its
relationships with space and with the other colours (as in any traditional painting). The place is the
picture, in a form of total identification.
This is true in the case of this new exhibition at the A arte Studio Invernizzi gallery.Toroni had already
tackled these spaces, in 2007, when he created a sort of whirlwind of images that swept around the
central column of the lower floor, disseminating and sensitising the corners of the premises around it.
This exhibition, on the other hand, is pervasive, playing on the contrasts between the colours
themselves, and between the paintings and works on the walls. It adopts binary, opposing modes, as we
see in the pairs of paintings juxtaposed on the lower floor, and in the large painting opposite a smaller
one (Toroni works on constitutive forms) on the floor above. It can also be seen in the 1970s canvases
(painted horizontally, giving the impressions greater density, in the nuagiste colours he soon abandoned
as they were too sensitive emotionally), next to the “faux tableaux” (“false paintings”, where the
physicality of the differences are however clear), which bring to life a “vraie peinture” (“real painting”).
The number 4 is repeated, in the square formats and in the impressions on the walls, not as a
generating motif or module but as an assertion of existence: an impression, precisely, that negates any
seriality in its own repetition and becomes a modifying presence.
Toroni prefers to call himself a painter, not an artist: he does not invent forms, nor does he aim to
create masterpieces but, like a painter-seismographer, with his imprints he records the passing of time.
In his way, he is a classic, founding a language: from painting to mural, it is as though dominated by the
same procedure. But he has also brought about a radical revolution by making a shift that is so minimal
as to become crucial. Just a few references can confirm this, as the artist himself suggests: Claude
Monet’s Water Lilies, with their sublime, concrete immersion in a painting of light, lead to total
identification and yet the repetition is “of the motif ”; Arthur Rimbaud’s Vowels, in which there is all of
poetry as potential sound and physicality, just as there is all of painting in Toroni’s works, in a total
identification which is not annulment but aperture. As he sees it, the roots of this modifying neutrality
run continuously from the limpid Renaissance of Piero della Francesca and Paolo Uccello to the radical
propositions of the temporary experience of BMPT, via the constructive avant-gardes. He does not
assert truths but poses questions. He destabilises rather than reassures, opening rather than closing. It is
a rhythm of instability (“We’re all hanging by a thread”, he warns) – a contradiction of the known
(painting, its identity, and its delegated place) – that opens up new horizons of knowledge.
Toroni’s work is thus a fleeting icon, not an alienating metaphor: an active, concrete image, direct and
not mediated, of freedom and knowledge. It is the continuous affirmation of a possible future as
oriented time, the bearer of a biological energy that is transformed into painting, and the fingerprint of
painting itself - its physiological identity: the controlled trace of his brush, its two coinciding faces mixed
together in the physicality of its making itself visible. Eternity and instant become as one in his work,
inviting us to venture through the time of existence, guided by his painting and its evolution. We follow
his marks to the thresholds of knowledge. It is then up to us to cross them and continue our voyage.
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Carlo Invernizzi
Niele Toroni, la sua pittura e l’antesignana sua radicalità nel crearla

La pittura per Niele Toroni è espressione di puro mentale sentire che prescinde da qualsiasi
rappresentazione della “figura materiale” di cose e la sua ‘follia’ creativa sta nel produrre, mediante
pressione sempre con un pennello di 50 mm, impronte di colore nell’intrinseca concretezza mai
uguali disponendole a regolari intervalli di 30 cm sui supporti più vari, preferibilmente tele e superfici
bianche di muri, così realizzando opere oggettivamente e soggettivamente sempre differenti.
Oggettivamente per la diversa composizione atomica che concretamente individua la fisicità di ogni
impronta di colore, soggettivamente per la mutevolezza degli stimoli che nelle varie occasioni lo motiva
a produrle. Necessariamente, pertanto, ciò che le differenzia attiene alla materiaenergia che ne
individua lo spaziotempo che concretamente le costituisce nell’originarsi, da cui le forme del loro
esteriore manifestarsi, come tali, mai costituenti una qualsivoglia ripetitività per quanto riguarda il loro
sostanziale intrinseco consistere.

Ossessiona ormai da quasi mezzo secolo Toroni a produrre le sue impronte pittoriche e opere
irredimibilmente patendo l’impossibilità di sottrarvisi, la concezione secondo cui esse, come ogni
essente, consistono di spaziotempo, cioè materiaenergia di cui è pure costituito lo stesso entropico
divenire dell’universo tuttoniente.

È tale einsteniana-heisenberghiana concezione dello spaziotempo - fulcroingermino anche delle visioni
della poetica della Natura Naturans di cui il sottoscritto è autore:“L’uomo per la sua costituzione fisica è
par te intrinseca della Natura Naturans. Il suo pensiero (mente) e il suo corpo (cervello) sono
biologicamente connessi in tuttuno. Il suo tuttuno di mentecorpo è lo spaziotempo del suo divenire tra
il nascere e il morire. La musica, l’arte e la poesia, ansia noetica di materiaenergia in delirio metamorfico
in disquarcio del tuttonulla costituiscono l’acme vertigine della sua spiritualità” - che incende anche
Niele Toroni nei lampeggiamenti del suo creare.
Infatti, diversamente da chi guardando dal ponte scorrere l’acqua nel fiume, pur con noetico eracliteo
intento, s’avvede soltanto della fuggitiva sua mutevolezza ondula, egli ne appercepisce invece nella
visionarietà pure l’atomicità delle par ticelle di spaziotempo che concretamente la costituisce
nell’infinitezza dell’infondo senza fondo imprendibile del suo consistere.
È tale infinitezza atomica del pulso-ondulo che si agita in ogni essente nell’entropico divenire
dell’universo spaziotempotuttoniente - ingeneratore dopo milioni di anni di trasformazioni biologico-
evolutive pure dell’anima degli umani, cioè della loro spir itualità in quanto materiaenergia
vertiginosamente sempre soglia di se stessa in delirio metamorfico - che alimenta anche l’ossessività
creativa di Toroni nel fare con pennello dalla costante dimensione di 50 mm le individue impronte di
coloriluce mai uguali e così realizzare opere originariamente sempre differenti. Da qui pertanto anche il
suo fare creativo alieno da qualsiasi rappresentazione e descrittività di cose visibili.
Il suo creare è infatti espressione di puro sentire, aìsthesis nella sua più assoluta purezza alieno da
contaminazioni storiche e culturali pur nella consapevolezza di non poterne recidere i fili.
Da qui l’innegabile sua antesignana impreteribile radicalità nel produrre impronte di coloriluce e opere
le une e le altre sempre differenti per la diversità di atomi-molecole di spaziotempo che
concretamente le costituiscono oggettivamente e soggettivamente.
Da qui pure la loro bellezza per l’esteriore armonia di coloriluce, ma soprattutto per l’originarietà che
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noeticamente le individua, donde il coinvolgimento del sentire di quanti, percependosi nell’infondo
senza fondo dei loro meandri invisibili e di quelli della propria stessa anima, affascinati s’inebriano agli
angoscianti ululi inudibili degli strangoli d’anniento del proprio stesso diveniente spaziotempo tra il
nascere e il morire.

La clessidra di Morterone
Niele Toroni ha creato a Morterone per il Museo di Arte Contemporanea all’Aperto, l’opera di
360x140 cm dal titolo La clessidra per l’apparente forma. Prima di accingersi a realizzarla sullo spazio
bianco del muro di una antica casa salendo sul trespolo di più piani all’uopo apprestato mi ha detto:
“Trapassa il tempo-spazio della nostra vita, ma Morterone con le sue montagne resterà ben oltre la
nostra dipar tita. La clessidra misura il tempo ma ben altro è la misteriosità dell’interminabile
spaziotempo di cui Morterone con le sue montagne e noi stessi si è momento del suo divenire e la
clessidra non è che un empirico segno dell’empiria del mio sentire”.
La clessidra ora rifulge e rifulgerà nel divenire del suo spaziotempo finché non si disperderà la bellezza
che sgorga dall’aggregazione di atomimolecole delle impronte che la costituiscono offrendosi a quanti,
immedesimandosi con il loro sentire, vorranno percepirne l’illuminante senso con noetica visionarietà.
Niele Toroni, come segno del proprio sentire, ha donato a Morterone anche un’opera realizzata ai
quattro angoli superiori dei muri della sala espositiva municipale. Questo è anche Toroni nella sua
empiria.

Di crollo in crollo
vertiginediluce
inarrestabile
trapassa il tempo
che scava cumulimacerie
interminabile
nei tuguri del vuotinfolto
intrasparibile
dove la morte
non è enigmaccidente
dello svanire
di lucevitaniente
irreversibile.

Morterone, 24 agosto 2011

Carlo Invernizzi
Niele Toroni’s Painting and Pioneering Radicalism

Niele Toroni’s painting is the expression of pure mental sentiment that disregards any representation of
the “material figure” of things. His creative “folly” lies in the fact that he always uses the pressure of a 50
mm brush to produce impressions of colour, which are never the same, in intrinsic concreteness.
Arranged at regular intervals 30 cm apart, on a whole variety of supports, though preferably canvases
and the white surfaces of walls, he creates works that are objectively and subjectively always different.
Objectively, because of the different atomic composition that concretely characterises the physicality of
each impression of colour, and subjectively because of the mutability of the stimuli that on each
occasion inspires him to create them. Consequently, what differentiates them necessarily relates to the
energymatter that distinguishes the spacetime that tangibly constitutes them in their creation, leading to
the forms of their exterior manifestation, while never constituting any form of repetitiveness as
concerns their essential, intrinsic make-up.

For almost half a century, Toroni’s fixation has been to produce his painting impressions and works,
forever suffering from his inability to elude it, with the conception according to which, like any being,
they consist of spacetime – in other words, of the energymatter which also makes up the same
entropic transformation of an allandnothing universe.

The undersigned in the author of this Einsteinian-Heisenbergian conception of spacetime – a
fulcruminthemaking also of the visions of the poetics of Natura Naturans: “Man, through his physique is
an intrinsic part of Natura Naturans. His thought (mind) and body (brain) are biologically linked
together in a singlewhole. This singlewhole of mindbody is the spacetime of his development from
birth to death. Music, art, and poetry, the noetics of energymatter in metamorphic delirium in the
unslashing of the allvoid, constitute the acme vertigo of his spirituality” – which with farsighted
visionariness also inspires Niele Toroni in the flashing of his creation.
Indeed, unlike those on a bridge who watch the river flow by underneath, even with noetic Heraclitean
intent, and only sense the fugitive, ever-changing undulation of the water, he actually apperceives in its
visionariness the atomicity of the particles of spacetime that physically constitute it in the infiniteness of
the inapprehensible endless depth of its consistence.
This atomic infiniteness of the pulsation-ripple quivers in every being in the entropic evolution of a
allnothingspacetime universe, after millions of years of biological evolution and transformations of the
human soul, and thus of humans' spirituality as energymatter which is bewilderingly always its own
threshold in metamorphic delirium. It is this that also stokes Toroni’s creative obsessiveness in using a
brush, always 50 cm broad, to create the individual impressions of colourlight that are never the same,
thus creating works that are originally always different. And it thus also inspires his creation action alien
to any representation and descriptiveness of visible things.
His creative action is indeed an expression of pure feeling, aìsthesis, in its most absolute, purest form,
devoid of any historic and cultural contamination, even though he is fully aware that those threads
cannot be severed.
It is here that we find his pioneering, uneschewable radicalism in the creation of impressions of
colourlight and works that are always different one from the other in their atom-molecules of
spacetime that tangibly constitute them objectively and subjectively.
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And here too we find their beauty in their interior harmony of colourlight, but especially in the
originality that noetically connotes them. It is this that captures the feelings of those who, sensing that
they are at the endless depths of their invisible meanders and of those of their own souls, are
fascinated and inebriated by the harrowing, inaudible howls of the annihilatory chokings of their own
evolving spacetime between birth and death.

The Hourglass of Morterone
Niele Toroni has created a work measuring 360x140 cm, titled La Clessidra (The Hourglass) for its
characteristic shape, for the Museo di Arte Contemporanea all’Aperto in Morterone. Before starting
to create it on the white space of the wall of an ancient house, while going up a multi-floor scaffolding
specially set up for the purpose, he said to me: “It goes beyond the space-time of our lives, but
Morterone and its mountains will remain long after we’ve gone. The hourglass measures time but the
mysteriousness of the interminable spacetime of Morterone and its mountains is something quite
different, and we ourselves are but a moment in its advancement, while the hourglass is nothing but an
empirical sign of the empiricality of my own feeling.”
The Hourglass now radiates and will continue to radiate in the evolution of its spacetime until the time
comes when it will dissipate the beauty that pours from the aggregation of atomolecules of the
impressions, offering itself to all those who, empathising with their own feelings, will wish to perceive its
enlightening sense with noetic visionariness.
Reflecting the spirit of his own sentiment, Niele Toroni has also donated to Morterone a work he
made on the four top corners of the municipal exhibition hall.This too is Toroni in his empiricality.

From fall to fall
vertigo of light
unrestrainable
passing time
excavating rubblepiles
interminable
in hovels of fullvoids
unravelable
where death
is ne’er enigmamishap
of fading
of lightlifenil
irreversible.

Morterone, 24 August 2011
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Elenco opere esposte

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm
“Tableaux, faux tableaux: vraie peinture”, 1978 - 2011
Tela, 100x100 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm
“Tableaux, faux tableaux: vraie peinture”, 1978 - 2011
Tela, 100x100 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm
“Tableaux, faux tableaux: vraie peinture”, 1978 - 2011
Intervento a muro, 100x100 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 1994
3 lavori su carta, 61x84,5 cm ciascuna

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2008
Tela, 200x300 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2008
Tela cerata, 220x110 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2008
Tela cerata, 220x110 cm

4 impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm
“Dire non basta, si deve vederla la pittura”
3 lavori su cartone e 4 interventi a muro, 2011

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2011
Tela, 100x50 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2011
Tela, 200x200 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, 2011
Tela, 200x200 cm

Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm
“La clessidra. Omaggio a Morterone”, 2011
Intervento a muro



Impronte di pennello n. 50 a intervalli di 30 cm, “Siamo tutti appesi a un filo”
Galerie Pietro Spartà, Chagny, 2011

Niele Toroni è nato a Muralto-Locarno nel 1937.
Vive a Parigi.

I suoi lavori sono ancora visibili in luoghi “specializzati”
e altrove in diverse parti del mondo.




