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Le immagini che un artista genera sono sempre riflesso di 
un mondo che egli porta in sé e che cerca di rendere 
visibile. La descrizione del loro aspetto materiale ci porta 
in contatto con una realtà che è prova del suo pensiero, 
della sua visione delle cose, ma che riverbera necessa-
riamente delle condizioni di cui il loro autore si fa 
interprete, vivendo del proprio tempo, recependone 
determinati caratteri. Sono forse ovvietà, ma di fronte a 
un lavoro come quello di Paolo Radi, al suo carattere 
attuale, maturato attraverso una esperienza già abba-
stanza lunga, di cui le realizzazioni più recenti sviluppano 
premesse e intenzioni, da una parte ci si può interrogare 
sul significato immediato e sul ruolo di elaborazioni che 
si qualificano per la loro presenza sensibile, e dall’altra si 
è sollecitati a verificare quanto esse riecheggino di una 
sensazione di immaterialità nella quale sono concepite e 
in cui siamo immersi. Non si tratta, con questo, di 
individuare possibili affinità esteriori con un certo design 
di oggetti che si possono ritrovare nella vita quotidiana, 
capaci di alludere a quel grado di immaterialità della 
quale anche molte cose concrete appaiono oggi 
avvolte, ma di cogliere i risvolti più intimi di una forma di 
es i s tenza  e  d i  pens iero  sospes i ,  a f facc ia t i 
sull’incompiutezza del reale, come elemento caratteriz-
zante il presente, forse qualsiasi presente, ma più 
acutamente percepito all’interno di una condizione di 

1“postmodernità” o “ultramodernità” .

Le poetiche dell’indistinto, dell’ineffabile, dell’invisibile, 
si sono variamente sovrapposte, nel corso del tempo. 
Nell’arco di alcuni decenni si è passati dalla volontà di 
affermare posizioni assertive alla necessità di riconosce-
re come le certezze vengano meno, e i paradigmi della 
“debolezza” non siano da considerarsi elementi in sé 
“negativi”. L’incertezza non è un segno di mancanza, un 
modello perdente, perché la realtà non ammette solo il 
bianco o il nero, ma si compone di tutte le sfumature del 
grigio. "Emerso" Spazio San Leonardo Tuscania, installazione per "Du vu du non - vu"  Arte visiva e coreografia, Compagnia Altroteatro, a cura di Nadja Perilli, 1998
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Spazi latenti

di Francesco Tedeschi

Latent spaces

by Francesco Tedeschi

The images that an artist creates are always a reflection 
of a world that he carries in himself and tries to make 
visible. The description of their material aspect brings 
us into contact with a reality that is proof of his thought, 
of his vision of things, but that necessarily reflects the 
conditions in which the author interprets them, 
experiencing his time and assimilating certain 
characters. It is perhaps obvious, but in front of a work 
as that of Paolo Radi, his current character, gained 
through an already long enough experience, of which 
the most recent creations develop assumptions and 
intentions, on one side we can wonder about the 
immediate meaning and the role of processing that you 
may qualify for their sensitive presence, on the other it is 
urged to check their echo in a feeling of immateriality in 
which they are conceived and in which we are 
immersed. 
By saying this, we can not identify similarities with some 
exterior design of objects that can be found in everyday 
life, able to allude to that degree of intangibility of many 
concrete things, inside of that also material things today 
appear wrapped, but to grasp the closer implications 
more close to a form of suspended existence and 
thought, facing the incompleteness of reality, as an 
element characterizing the present, perhaps all this, but 
more acutely perceived within a condition of 

1"postmodernity" or "ultramodernity" .

The poetics of the indistinct, of the ineffable, of the 
invisible, have variously overlapped, in the course of 
time. Within a few decades they have gone from the 
desire to affirm positions to the need to recognize the 
certainties no longer valid to apply. Paradigms of 
"weakness" are not to be considered as “negative” 
elements in themselves, today. Uncertainty is not a sign 
of failure, a loser model, because reality does not admit 
only “white” or “black”, but is composed of all shades 
of “gray”. 

Nella fattispecie, andare oltre la dimensione del tangibi-
le e del visibile pone lavori come quello di Paolo Radi in 
una particolare corrispondenza con quelle poetiche 
dell’indefinito che riguardano non solo il campo della 
visione, ma quello della struttura stessa delle cose. 
Questo non avviene in una perdita di “definizione”, ma 
in un lavoro all’interno della “definizione”. 

Le sue opere, entrando nel merito, sono andate introiet-
tando quelli che erano o potevano essere i volumi 
esterni, aggettanti, le protrusioni e le introiezioni comple-
mentari dalle quali pure Radi era partito, aprendosi verso 
nuove e altre profondità, nel corso del tempo, e sono 
giunte oggi a esplorare situazioni che introducono in una 
dimensione imprendibile, in cui ci si inoltra senza 
coglierne le delimitazioni. 
Al centro del suo lavoro si può dire sia lo spazio o una 
nozione di spazio che non si rivela mai come dato, e che 
sempre risente di una virtualità esistente, non fittizia. 

In this case, going beyond the dimension of the tangible 
and visible places, works such as that of Paolo Radi is in 
a particular poetic correspondence with those of the 
indefinite, which affect not only the field of vision, but 
the very structure of things. This does not happen in a 
loss of "definition", but in a job within the "definition”.

His works, in their own merits, went already assuming 
those who were or could be external volumes, 
project ing complementary in t ro ject ions and 
protrusions from which Radi had started, opening 
towards new and other deepnesses , over time, and are 
arrived today to explore situations that introduce in a 
dimension in which you proceed without grasping the 
boundaries. 
At the center of his work it can be said to be the space, or 
a notion of space that never reveals itself as given, that 
always shows traces of an existing, not fictitious, 
virtuality. As to the origins of the photographic process, 
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"Corporeo silenzio", Lucio Fontana e la sua eredità
a cura di Silvia Pegoraro, Castelbasso, 2005

"Onnipervasivo", Door to Door 
progetto d’arte contemporanea per il centro storico di Salerno, Palazzo Pinto, 2012
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Come alle origini del processo fotografico si pone il 
rapporto tra immagine reale e immagine latente, che il 
negativo fotografico registra, così le opere, particolar-
mente quelle più recenti e attuali di Radi, si collocano sul 
versante di una qualificazione di spazio che esse 
contengono, registrato o immaginato. Questo spazio, 
questi spazi, come ci dice egli stesso nei suoi scritti - che 
vengono qui pubblicati per la prima volta in modo 
antologico -, sono uno dei temi portanti di ogni momen-
to del suo lavoro e dell’evoluzione che esso ha attraver-
sato. Inizialmente proponendosi di invadere l’ambiente 
esterno, di produrre vere e proprie forme plastiche, 
installative, che andavano a dialogare con strutture 

there is the relationship between the actual image and 
the latent image, which photographic negative records, 
so the works, particularly the more recent and current of 
Radi, are placed on the side of a qualification of space 
that they contain, registered or imagined. This space, 
these spaces, as he himself tells us in his writings - which 
are published here for the first time in an anthology - are 
one of the main themes of the evolution of his work that 
it has gone through. Initially proposing to invade the 
external environment, to produce real plastic forms, 
installations, ranging dialogue with architectural 
structures and places. Without losing the aspiration to 
volume, plasticity, the "latent spaces" then have become 

architettoniche e luoghi. Senza perdere l’aspirazione alla 
volumetria, alla plasticità, gli “spazi latenti” si sono 
andati poi come imbozzolando, all’interno dei materiali 
plastici che da alcuni anni costituiscono il volto e la 
struttura di un lavoro che non vuole qualificarsi in termini 
tecnici e tecnologici, ma fare di questi materia e strumen-
to per caratterizzare l’opera e l’idea dalla quale essa 
procede. 

Quello del rapporto fra uno spazio interno e uno esterno 
è in realtà tema implicito di tutta la sua storia, compo-
nendosi in un dialogo, fra interiorità e immediatezza 
esteriore, fra “concavo” e “convesso”, che non riguarda 
solo le condizioni concrete, ma la coincidenza fra una 
sensazione di luogo e la sua manifestazione. Lo dice 
chiaramente Radi, in alcuni suoi scritti, che accompa-
gnano e ulteriormente esplicitano le sue creazioni, a 
cominciare da alcune sue note utili a comprendere le 
origini del suo fare e che si trovano espresse a proposito 
delle sue realizzazioni di fine anni Novanta, all’interno 
dell’analogia “spazio della mente, spazio del corpo” e 
nel confronto fra la connotazione fisica delle opere nel 
luogo e la loro qualità di emanazione “corporea”, in cui 
riconoscersi. I volumi chiusi, le “tasche del tempo”, come 
verrebbe da nominarle, riconoscibili in alcuni lavori dei 
primi anni Duemila, possono essere la traduzione visiva 
di uno stato dell’essere, all’inseguimento di un incontro 
tra spazio e tempo da sempre indagato e sempre 
riproponibile all’interno di un processo, più che in 
un’immagine compiuta. Notava alcuni anni fa Enrico 
Crispolti come in Radi si possa cogliere “l’introduzione 
d’una diversa dilatazione temporale attraverso 

2l’insinuarsi appunto d’una spazialità memoriale”  . Un 
tempo che si fa luogo e uno spazio che si fa memoria, si 
potrebbe altrimenti dire, indicando come lo scambio e 
l’incontro fra le sensazioni spazio-temporali date in 
un’opera si traduca in tempo consolidato e percepibile, 
per quanto sfuggente, imprendibile. Queste forme di 
coincidenza fra parametri astratti si ritrovano nelle sue 
realizzazioni da molti anni e già si andavano evidenzian-
do concretamente nei suoi lavori di carattere tridimen-
sionale, che potevano essere letti in relazione a una 

cocoons inside of the plastic materials that for a few 
years make up the face and the structure of a job not to 
qualify in technical and technological terms, but that 
makes use of them as a tool to characterize the work 
and the idea from which it proceeds. The relationship 
between inner and outer space is actually an implicit 
theme throughout its history, being composed of a 
dialogue between interior and exterior immediacy, 
including "concave" and "convex", which not only 
affects the concrete conditions, but the coincidence 
between a sense of place and its manifestation. 
It clearly says Radi, in some of his writings, that 
accompany and further explicit his creations, starting 
with some of his notes to help to understand the origins 
of his production and that are expressed about his 
works at the end of the nineties, inside the analogy 
"space of the mind, space of the body" and the 
comparison between the physical connotation of the 
works in the place and their quality of “body” 
emanation, to identify with. 
The closed volumes, the "pockets of time", as one might 
name them, recognizable in some of the early Twenty-
first century works, can be the visual translation of a 
state of being, in order to pursue a meeting between 
space and time always investigated and always re-
proposable within a process, rather than in a complete 
image. 
A few years ago Enrico Crispolti noted as in Radi one 
can grasp "the introduction of a different time dilation 

2just through a memorial spatiality” . 
A time that becomes place and a space that becomes 
memory, you might say otherwise, indicating that the 
exchange and the meeting between the sensations of 
space and time in a work will result in established and 
perceptible time, even if elusive. 
These forms of coincidence between the abstract 
parameters can be found in his works for many years 
and were already pointing out concretely in its work on 
three-dimensional character, which could be read in 
relation to a tradition of pictorial and sculptural 
plasticity of confluence, as could be seen at during the 
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Paolo Radi Di luce propria Basilica di  S M in Montesanto Roma 2013
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tradizione di plasticità di confluenza pittorico-scultorea, 
come poteva essere inteso all’interno della storia della 
cosiddetta “pittura oggettuale”. In particolare dal 2000 
circa tale affinità esteriore si andava producendo con 
l’introduzione di un materiale plasmabile come il PVC su 
tavole lignee, secondo una ricerca che in senso formale 
pareva alludere alla ripresa di modelli di una generazio-
ne e una situazione precedente, immersa nella speri-
mentazione di una nuova idea di forma-quadro. Può 
essere pleonastico affermare che tale direzione di ricerca 
e di lettura non può essere quella all’interno della quale 
ritrovare motivi per comprendere un dialogo tra superfi-
cie e aggetto che non è di matrice formale, ma indica 
altre motivazioni. Ebbe a riconoscerlo implicitamente 
proprio uno dei protagonisti di quella stagione, protrat-
tasi fino a oggi e fondata sulla volontà di una nuova 
identità di pittura e spazio, Agostino Bonalumi. In un suo 
scritto di alcuni anni fa, Bonalumi avverte come alla base 
di un atteggiamento quale quello di Radi sia da indivi-
duare un diverso processo, dove pure il legame tra 
progetto e materiali è conseguente, ma dove “le cose 
stanno sospese in un limbo dove ancora non hanno e 
nemmeno avranno forma, o l’hanno avuta un tem-

3po” .Le forme plastiche di Radi, secondo un’altra traccia 
di lettura, nel loro consistere, si fondano “sul punto di 
contatto tra provenienza non attesa e approdo mancato 

4o giunto prima della partenza” ; formula che potrebbe 
essere variamente riconosciuta nell’“essere tra”, nell’ 
“in-between” di altra matrice teorica, per delineare la 
condizione di delicato equilibrio su cui l’opera si 
inserisce come momento visibile di uno stato di crisi o di 
superamento. Lo confermano, con le immagini, i titoli 
ricorrenti, dove il tema della “soglia”, del punto di 
passaggio fra due realtà, ritorna immediatamente e in 
modo non forzato.

Per questo, lontano da ogni identificazione con percorsi 
come quelli di una tradizione di pittura oggettuale, la sua 
elaborazione di una nuova condizione di “immagine 
latente” si rivela in un’interiorità resa attraverso motivi 
sensibili, aprendosi su una notazione di spazio introietta-
to, fatto di luci, sagome e motivi da esplorare con la 

history of the so-called "painting-object". In particular, 
since about 2000, this external affinity was producing 
outward with the introduction of a mouldable material 
such as PVC on wooden boards, according to a study in 
the formal sense that seemed to allude to the recovery 
models of a generation and a previous situation, 
immersed in experimenting a new idea of “framework-
form”. May be superfluous to say that this direction of 
research and reading can not be that within which to 
find reasons to include a dialogue between surface and 
object that is not formal matrix, but gives other reasons. 
One of the protagonists of that kind of making, which 
lasted until today and that is based on the will of a new 
identity and space in painting, Agostino Bonalumi, 
recognized it implicitly.
In a writing of a few years ago, Bonalumi points out that 
the basis of an attitude such as that of Radi is to find a 
different process, where also the link between design 
and materials is consequent, but where "things are 
suspended in a limbo where still have not and will not 

3have form, or have had a time" . 
The plastic forms of Radi, according to another reading, 
in their consisting, are based "on the point of contact 
between not waited origin and non-landing or reached 

4before departure" ; a formula that could be variously 
recognized as an “in-betweenness”, following another 
theorical matrix, to define the position of the delicate 
balance on which the work is a visible time in a state of 
crisis or of an overall. This is confirmed with images, 
recurring titles, where the theme of "threshold", of the 
crossing point between two realit ies, returns 
immediately and is not forced. 

For this, far from any identification with works like those 
of a tradition of “object painting”, its development of a 
new state of "latent image" is revealed in an interior 
made more real, opening up a notation of mental 
space, structured of lights, shapes and motifs you can 
explore inside yourself, not only with the eye.
That relationship of connection and overlapping 
between work and poetic, which occurs in a different 
way or is a key to valid and appropriate reading 

mente, oltre che con le operazioni retiniche di 
un’impossibile messa a fuoco. Quella relazione di 
coincidenza e quasi di sovrapposizione fra opera e 
poetica, che in modo diverso si verifica o si rende chiave 
di lettura valida e appropriata a seconda dei singoli 
autori, può nel suo caso rinvenirsi nella corrispondenza 
fra alcuni aspetti della sua riflessione e delle ragioni su 
cui si fonda, e il suo stesso concretizzarsi. 

Una poetica dell’“incertezza” (“io non ho certezze”, dice 
in un suo scritto Radi, quasi confessando di far parte di 
un mondo e di un modo di pensare), e delle sfumature 
che vanno a qualificare l’“indistinto” in cui si muove un 
percorso che dalla visione si trasmette all’emozione, 
produce corrispondenze con stati di passaggio che si 

according to the authors, in his case can be found in the 

correspondence between some aspects of his thinking 

and the reasons on which it is based, and its concrete 

expression. 
A poetics of "uncertainty" ("I have no certainties“, he 

says in one of his writings Radi, almost confessing to 

being part of a world and a way of thinking), and the 

nuances that go to qualify the "indistinct" in which it 

moves a work that is transmitted by the vision to the 

emotion, produces correspondences passing 

metaphorically in a time situated before the origins of 

the world or after the his end, or in a mental place, 

outside the borders of the visible. 
Radi mentions, in a writing of the period that went 
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collocano metaforicamente in un tempo prima delle 
origini o dopo la fine, o in un luogo mentale ed esterno 
ai confini del visibile. Radi accenna, in uno scritto del 
periodo in cui è andato definendo la sua maniera 
ancora attuale, al “necessario indistinto”, con un ricorso 
ai termini che rendono obliqua ogni affermazione di 
certezza; l’“invisibile”, l’“indefinito”, l’“indistinto” sono 
tutti aggettivi-sostantivi che ci conducono davanti a un 

5filtro della visione e dell’oggettività . Tale stato è percepi-
bile come condizione di una parzialità, più che di una 
negazione, per cui la parola chiave individuata 
dall’autore per dichiarare il carattere e il significato del 
suo lavoro può essere quell’“intravedere”, come 
accettazione di una visione che non può darsi nella sua 
immediatezza. Le sue opere presentano momenti di 
convergenza con quelle immagini del “mondo prima del 
mondo” o del “mondo dopo la fine del mondo”, che 
affollano le fantasie di certa letteratura e di certa 
cinematografia, andando a rivelare originali parentele, 
come quelle con certo de Chirico, indicate da Lorenzo 
Canova, che valgono nel riconoscere, nei “segni” dei 
quadri di de Chirico degli anni Dieci, lo stato primario e 
imprendibile delle cose, di quei “demoni” che abitano gli 
oggetti. Conclude Canova, a proposito di Radi, ricono-
scendo ai suoi lavori una affinità con la malinconia 
metafisica nel rispondere alla temporalità con un’uscita 
dai tempi e dai modi dell’effimero, “nella spiazzante e 
indefinita incertezza di una visione sospesa fra la materia 

defining his way still present, the "necessary indistinct", 
by using terms that make every statement of certainty 
oblique; the "invisible", the "indefinite," the "indistinct" 
are all adjectives - nouns that lead us to a filter in front of 

5vision and objectivity . 
This state is perceived as a condition of a bias, rather 
than a negation, so the keyword found by the author to 
declare the nature and significance of his work can be 
that "glimpse", as the acceptance of a view that it may 
not be in its immediacy. His works have moments of 
convergence with those images of "the world before the 
world" or of the "world after the end of the world", which 
crowd the fantasies of some literature and some 
cinematography, going to reveal original relationships, 
such as those with a certain de Chirico, indicated by 
Lorenzo Canova, which are worth recognizing, in the 
"signs" of de Chirico's paintings of the second decade, 
the primary and elusive state of things, those "demons" 
inhabiting objects. 
Canova, in this sense, recognizes in his work an affinity 
with the metaphysical melancholy in responding to the 
temporality with an output from the time and manner of 
the ephemeral, in "the unsettling uncertainty of a vision 
and an indefinite suspended between the material 
world and life, and the immaterial presence of an 
image or a body coming back after being gone without 
remedy in the fast and relentless flow of time and 

6existence" .

del mondo e della vita e la presenza immateriale di 
un’immagine o di un corpo che ritornano dopo essere 
svaniti senza rimedio nel flusso veloce e inesorabile del 

6tempo e dell’esistenza” .

Ed eccoci allora al presente della sua opera, che si 
configura secondo alcune categorie formali e alcuni 
procedimenti individuabili all’interno di una logica 
dell’incertezza, ma anche della necessità di un andare 
oltre le parvenze. Essa si configura in realizzazioni che 
si avvalgono di materiali moderni, aggiornati, ma per 
trovare in essi analogie con processi della visione; che 
comprendono rappresentazioni pienamente luminose 
e quasi diafane, aeree, e altre in cui le luci interiori 
sbalzano nell’oscurità e dall’oscurità. Lavori che 
stanno a parete, alludendo alla sostanza del quadro-
finestra di una lunga tradizione dell’immagine, ma che 
possono caratterizzarsi anche per una frattura della 
cornice e del limite visivo, fino ad avere presenza 
tridimensionale, di oggetto o scultura, come nei 
“sacelli” che intercettano, più di altre sue opere, quella 
vena “sacrale” implicitamente riconosciutagli da 
alcuni interventi critici e che si traduce nella configura-
zione di strutture anche esteriormente simboliche. 
Forme compiute, ma che sono sempre fondate 
sull’attivazione interna di movimenti imperscrutabili; 
generate a partire da una esigenza di progettualità, 
che di un lavoro apparentemente più versato sul fronte 
“tecnologico” è la matrice e la traccia di una tensione, 
nonostante tutto, fortemente artigianale e materiale. 
Per sottolineare la dimensione progettuale che 
sottintende il fare di Radi, insieme con la sua qualità 
fortemente sensibile, sono di grande importanza 
anche nel suo caso i disegni e le carte. In essi si può 
riconoscere il momento “originario”, tanto in termini 
concreti, quanto in senso concettuale. 

Alcuni disegni hanno propriamente il carattere di un 
progetto che va ad anticipare, immaginandola e 
coordinandola, la conformazione definitiva delle 
opere, nella loro sagoma immediata e nel loro esito di 
luce-materia. Altri sono autonomi, e valgono a 
confermare la radice di un procedimento che si 

Concerning the present of his work, it is configured 
according to some formal categories and some 
individual cases identified within a logic of uncertainty, 
but also of the need to go beyond appearances.
It takes place in projects that make use of modern, up to 
date materials, but to find in them analogies with the 
processes of vision; that include fully bright and almost 
diaphanous vain representations, and others in which 
the lights stand out in the obscurity and from the 
obscurity. His works are placed on the wall, alluding to 
the substance of the “picture as a window” of a long 
tradition of the image, but can also be characterized by 
a fracture of the frame and of the visual limit, until you 
have three-dimensional presence, as that of an object 
or of a sculpture, as in "shrines" that show, more than his 
other works, a "sacred" vein implicitly conferred upon 
him by some critical interventions and that results in the 
configuration of also externally symbolic structures. 
They are accomplished forms, but always based on the 
internal activation of inscrutable movements; they arise 
from a need of planning, giving life to works that 
apparently have "technological" properties, but that are 
matrix and traces of a strongly craftmade and material 
tension. 

To emphasize the design inclination that underlies the 
work of Radi, together with its highly sensitive quality, 
his drawings and writings are of great importance in his 
case. In them you can recognize the “first idea”, so in 
practical terms, as in the conceptual sense. Some 
drawings have the right nature of a project that 
anticipates, coordinating and imagining the final shape 
of the works, in their immediate shape and in their result 
of “light as matter”. 

Others are self-employed, and apply to confirm the 
root of a process that connects to images of a new 
beginning or of a reality existing beyond the visible, as, 
in an exemplary way, have been able to interpret his 
writings of 2013, arising from a visit to the ghetto of 
Rome, concerning the desire to make perceptible, 
beyond the immediate, the feelings and conditions of a 
representation for fragments, for insights and - why not - 
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collega alle immagini e ai tratti di un inizio non detto o 
di uno stare oltre il dicibile, come, in modo esemplare, 
hanno saputo interpretare le carte realizzate nel corso 
del 2013, a seguito di una visita al ghetto di Roma, con 
la volontà d i rendere percepib i l i ,  a l  d i  là 
dell’immediato, le sensazioni e le condizioni di una 
rappresentazione per lacerti, per intuizioni e – perché 
no – per metafore, dove emergono le tracce di parole, 
segni, luoghi da restituire al silenzio dell’interiorità. 
Anche in queste, come nei lavori compiuti con altri 
materiali, il nucleo essenziale va riconosciuto in una 
concezione di spazialità suggerita dalle luci interne, 
dalle forme liquide, dalle sagome nebulose che 
traspaiono dentro e oltre la pelle dell’involucro, che 
alludono a una condizione di spazio interiore. 
Aspirazione a un altrove di estensione indefinita, 
illimitata, incommensurabile, per quanto puntuale. Più 
che nelle stanze di qualche ambiente ipermoderno, le 
similitudini sono allora con visioni e simbologie 
cosmogoniche, dove spazio e tempo emergono e si 
immergono.

for metaphors, where traces of words, of signs, of 
places, appear to return to the silence of the interior. 
Even in these, as in the works made with other 
materials, the essential concept must be recognized in 
a vision of space suggested by the interior lights, by the 
liquid forms, by the nebulous shapes that shine from 
within and beyond the covering, which allude to a 
condition of inner space. 
Aspiration to an elsewhere of indefinite extension, 
unlimited, immeasurable, as it is punctual. More than in 
the rooms of some ultra-modern environment, the 
similarities are then with cosmogonic visions and 
symbols, where space and time come to light and 
disappear.

Prospettiva nella quale il pensiero filosofico degli anni Ottanta si è confrontato 
ampiamente, su vari fronti. Si può condividere la definizione di modernità come “un 
imperativo del mutamento imposto dal bisogno di sfuggire all’alienazione mediante 
una continua fuga in avanti: una sorta di melancolia alla rovescia, capace di sostituire 
l’azione a tutti i costi, all’inazione; fondatrice di un’estetica della negatività che trova il 
suo centro nel trionfo - artificiale - dell’effimero e del perituro, in un costante – e 
anch’esso consapevolmente artificiale, e così stupendamente melancolico – taglio con 
la natura…”, P. Schiera, Introduzione in Forme e pensiero del moderno, a cura di F. 
Rella, Feltrinelli, Milano, 1989, p. 25. D’altro canto non si può tralasciare di 
considerare come caratteristica di un tempo in cui l’idea di modernità è entrata in crisi la 
necessità di una sua nuova definizione, che si ponga in antitesi, in alternativa o in 
continuità, o ancora oltre di essa, rispettando ed esasperando la sua qualificazione di 
transitorietà.

E. Crispolti, Corporeità spaziale di memoria del tempo, in Paolo Radi; corporeo 
silenzio, Edizioni Il Bulino, Roma, 2005, s.p.

Cfr. A. Bonalumi, idem (cfr. testo integralmente riprodotto in appendice…). 

Lucio Saviani, Figure dell’emergenza, ancora nella medesima pubblicazione; avanza su 
questo piano analogie con il pensiero di Jankélèvitch, spunto per un’altra matrice 
filosofica della rappresentazione (dell’indefinibile).

Cfr. Necessario indistinto, giugno 2004, originariamente in …

L. Canova, Lo sguardo nel tempo, in Paolo Radi; Ossidiana, cat. della mostra, a cura di 
S. Pegoraro, Galleria d’arte Marchetti, Roma, 29 aprile – 29 maggio 2010 
(SilvanaEditoriale, Cinisello Balsamo, 2010), p. 30.
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Perspective in which the philosophical thought of the eighties has been widely examinged 
, on several fields . You can share the definition of modernity as " an imperative of change 
imposed by the need to escape the alienation by a continued flight into a sort of 
melancholy down , able to replace the action at all costs , to inaction ; founder of an 
aesthetics of negativity that finds its center in the triumph - artificial – of the ephemeral 
and perishable , in a constant - and also consciously artificial , and so wonderfully 
melancholy - cut with nature ... ", P. Schiera , Introduction to “ Forms and thought of the 
modern “, edited by F. Rella , Feltrinelli , Milan, 1989, p. 25 . On the other hand one you 
can not omit to consider as characteristic of a time in which the idea of modernity has 
entered into crisis the need for a new definition , which put in antithesis , in alternative or 
in continuity , or still beyond it , respecting and maximizing its qualification of transience.

E. Crispolti “ Space corporeity of time memory, in Paolo Radi,  “Corporeal silence” ed. II 
Bulino Roma, 2005

A. Bonalumi, do ( integral text reproduced in appendix …)

Lucio Saviani Figures of the emergency, still in the same publication; shows some 
analogies with Jankélèvitch’ thought, starting point for a new philosophical origin of the 
representation ( of the indefinable).

Indistict necessary, june 2004

L. Canova, The glance in the time, in Paolo Radi; Ossidiana, cat. Of the exhibition,  
edited by S Pegoraro, Marchetti Art Gallery, Rome 29 April - 29 May 2010
(silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2010). pg. 30.
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Sacello della sospensione, 2012, perspex, pvc e legno, cm 140 x 80 x 80
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Sacello della sospensione, 2012, perspex, pvc e legno, cm 140 x 80 x 80
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Accesso al silenzio, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 200 x 120
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Accesso al silenzio, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 200 x 120
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Passo nel buio, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 60 x 95
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Passo nel buio, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 60 x 95
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Promessa dell’assoluto, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 112 x 55
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Promessa dell’assoluto, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 112 x 55
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Sospeso ad altro tempo, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50 Tra luce e buio, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50
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Sospeso ad altro tempo, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50 Tra luce e buio, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50

25



L’impercepito provvisorio, 2006, silicone e stucco su carta, cm 39 x 28Verso il vuoto per accoglierlo, 2006, silicone e stucco su carta, cm 39 x 28
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L’impercepito provvisorio, 2006, silicone e stucco su carta, cm 39 x 28Verso il vuoto per accoglierlo, 2006, silicone e stucco su carta, cm 39 x 28
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Aria memore, 2006, silicone e stucco su carta, cm 39 x 28Aria memore, 2006, silicone e stucco su carta, cm 39 x 28
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Aria memore, 2006, silicone e stucco su carta, cm 39 x 28Aria memore, 2006, silicone e stucco su carta, cm 39 x 28
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Tempo appare, 2008, silicone e stucco su carta, cm 76 x 56Amnesia, 2008, silicone e stucco su carta, cm 76 x 56
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Tempo appare, 2008, silicone e stucco su carta, cm 76 x 56Amnesia, 2008, silicone e stucco su carta, cm 76 x 56
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Disco solare, 2011, perspex, acrilico e pvc, cm 117 x 106
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Disco solare, 2011, perspex, acrilico e pvc, cm 117 x 106
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Tra-Sparente, 2010, perspex, acrilico e pvc, cm 154 x 114
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Tra-Sparente, 2010, perspex, acrilico e pvc, cm 154 x 114

35



Passo luminoso, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 111 x 53Nave solare, 2012, perspex, acrilico e pvc, cm 95 x 80
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Passo luminoso, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 111 x 53Nave solare, 2012, perspex, acrilico e pvc, cm 95 x 80

37



Oltre l’arco, 2011, perspex, acrilico e pvc, cm 95 x 64
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Oltre l’arco, 2011, perspex, acrilico e pvc, cm 95 x 64
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Vuoto orbitale, 2011, perspex, acrilico e pvc, cm 95 x 64
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Vuoto orbitale, 2011, perspex, acrilico e pvc, cm 95 x 64
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Edificio interiore, 2011, perspex, acrilico e pvc, cm 100 x 80
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Edificio interiore, 2011, perspex, acrilico e pvc, cm 100 x 80
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Sorgente, 2012, perspex, acrilico e pvc, cm 138 x 90
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Sorgente, 2012, perspex, acrilico e pvc, cm 138 x 90
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Passaggio oro, 2006, perspex, acrilico e pvc, cm 60 x 80
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Passaggio oro, 2006, perspex, acrilico e pvc, cm 60 x 80
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Doppia scena dell'invisibile, 2010, perspex e pvc, cm 153 x 115
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Doppia scena dell'invisibile, 2010, perspex e pvc, cm 153 x 115
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Attesa, 2004, vetro acidato e legno, cm 60 x 50
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Attesa, 2004, vetro acidato e legno, cm 60 x 50
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Sensibile emerso, 2006, vetro acidato e legno, cm 50 x 60Vuoto apparente, 2006, vetro acidato e legno, cm 60 x 50
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Sensibile emerso, 2006, vetro acidato e legno, cm 50 x 60Vuoto apparente, 2006, vetro acidato e legno, cm 60 x 50
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Preludio del giorno e della notte, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 103
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Preludio del giorno e della notte, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 103
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Nel passaggio, 2012, perspex, acrilico e pvc, cm 100 x 80
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Nel passaggio, 2012, perspex, acrilico e pvc, cm 100 x 80
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Il cielo sottratto al tempo, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 120 x 200
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Il cielo sottratto al tempo, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 120 x 200
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Nuovo smarrimento, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50
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Nuovo smarrimento, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50
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Sulla soglia, 2010, perspex, acrilico e pvc, cm 200 x 120
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Sulla soglia, 2010, perspex, acrilico e pvc, cm 200 x 120
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Traccia cercata, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50
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Traccia cercata, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50
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Via di Fuga, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 149 x 100
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Via di Fuga, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 149 x 100
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Indefinito dimora, 2012, perspex, acrilico e pvc, cm 143 x 92
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Indefinito dimora, 2012, perspex, acrilico e pvc, cm 143 x 92
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Ascesa e attesa, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50
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Ascesa e attesa, 2014, perspex, acrilico e pvc, cm 50 x 50
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Promessa di profondità, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 100 x 65

73



Promessa di profondità, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 100 x 65
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Ombra del pensiero, 2010, perspex, acrilico e pvc, cm 95 x 60
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Ombra del pensiero, 2010, perspex, acrilico e pvc, cm 95 x 60
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Linguaggio interno, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 100 x 80
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Linguaggio interno, 2013, perspex, acrilico e pvc, cm 100 x 80
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Nella memoria delle cose, 2013, perspex, pvc e legno
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Nella memoria delle cose, 2013, perspex, pvc e legno
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Ombra, 2009, perspex e pvc, cm 60 x 95
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Ombra, 2009, perspex e pvc, cm 60 x 95
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Sacello dell'origine, 2011, cm 100 x 105 x 40
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Sacello dell'origine, 2011, cm 100 x 105 x 40
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Nel trattato della pittura Leonardo consiglia il pittore 
a non definire i contorni, a sfumare, così che il 
riguardante vedrà lui la linea conveniente al disegno 
delle cose. Per Paolo Radi, è egli stesso che ce lo dice, 
le cose stanno sospese in un limbo dove ancora non 
hanno e nemmeno avranno forma, o l’hanno avuta 
un tempo.

Spazio e tempo dunque, dove quasi anemia consu-
ma, l’una nell’altra, ombra e luce nel sentimento, più 
che nell’annuncio dell’appena accaduto; forse 
dell’appena prossimo accadere.

Capita, nel gran pitturare di troppa arte di oggi, nella 
precipitazione del gusto ad un pittoricismo più o 
meno materico, anche quando fosse scultura, o 
fossero operazioni altrimenti definite, capita dicevo, 
che tra progetto e materiali impiegati, finanche tra il 
progetto e il linguaggio che si vorrebbe lo esprima, 
rimanga distinzione, separazione, incongruità 
insomma. Non così nell’opera di Paolo Radi, dove 
nella rigorosa esattezza linguistica l’espressione 
consuma in sé le apparenze dei materiali impiegati, 
così come il procedimento, pur nella loro evidenza 
ad una attenzione che si fermi al manufatto, ovvero a 
ciò che è supporto all’indicibile che l’arte dice. 

In his treatise on painting, Leonardo advises the artist 
not to define sharp outlines but to soften them, 
“sfumare”, so that the observer will see for himself the 
line best befitting the design of things. For Paolo Radi, 
as he puts it himself, things remain suspended in a sort 
of limbo where they have as yet no form, nor will have, 
or had it once and no more.

Thus we have space and time, where light and shade 
bleed into one another, consumed more in sensation 
than expression of some newly accomplished event; 
something inchoate, on the verge of being, perhaps.

In the painting of all too much of today's art, in the 
tendency to backslide to more or less materic pictorial 
effect in sculpture, too, or whatever medium it happens 
that, between the project and the material employed, 
and even between project the language supposed to 
give it expression, there falls a shadow, a hiatus… in 
short, incongruity. This is not the case with Paolo Radi's 
work, where rigorous linguistic precision prevails and 
expression draws into itself the very appearance of the 
materials used, as indeed the procedure and with them 
all evidence of attention stopping short at the artefact, 
or in other words that which serves as support to the 
inexpressible that art expresses. 

Agostino Bonalumi

Testo pubblicato dalla Galleria d’Arte Marchetti  nel catalogo “Corporeo silenzio” in occasione 
della mostra “La luce dei corpi sottili”  del 2005. (ed. Il Bulino Roma).
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Magnitudine apparente A. Bonalumi / P. Radi, 2010, Fabbri Contemporary Art, Milano

Paolo Radi con Agostino Bonalumi, 2010, Fabbri Contemporary Art, Milano

Text published by Marchetti Art Gallery in the catalogue “Corporeal silence” on the occasion of the 
exhibition “The light of the thin bodies” of 2005 ( ed. II Bulino Roma)
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Scritti di Paolo Radi

1998 - 2014

Avvicinandomi a questi miei lavori ho la sensazione che mi 

corrispondano fisicamente, come se ci fossero punti vitali 

in comune. Riesco a vedermi dentro queste forme e me le 

sento a pelle, una sensazione di corrispondenza totale.
Spazio della mente, spazio del corpo.

Questi miei ultimi lavori nascono con il pensiero rivolto al 

tempo; non al tempo esterno che passa, ma a quello 

eterno che non ha tempo. Ha solo la dimensione infinita 

dello spazio.

La questione dell’orizzonte nella visione ha sempre 

determinato in me la necessità della scelta di un punto di 

vista privilegiato. Quest’ultimo, non è solo legato allo 

spazio della visione ma anche al tempo; momento in cui 

accade l’osservazione. Il luogo in cui lavoro è il luogo 

dello spazio del mio pensare.

A volte nei lavori su carta affiorano delle parole mezze 

cancellate e prive di senso, esse vivono come suono, come 

ricordo; sono la presenza umana  in un lavoro che non ha 

nulla a che fare con il mondo circostante.

E’ dentro di me che inizia il lavoro con lo spazio. Lo spazio 

della mente ha in comune con lo spazio circostante 

l’infinità insondabile. Richiamo dal profondo, sentire un 

sogno interno emergere e trasformarsi in percezione viva 

(veglia). La testa traduce il sogno.

Queste forme sospese, immobili, a mezza altezza, 

dall’apparente integrità formale, svelano delle piccole 

imperfezioni, imprecisioni che le fanno diventare dei veri 

corpi umani.

A volte, sulla parete che accoglie la forma lignea, ho 

necessità di delimitare con una sottile linea di matita uno 

spazio. Quest’azione del circoscrivere e del nominare uno 

spazio a spazio dell’opera, a opera stessa, nasce 

dall’esigenza di trovare una corrispondenza possibile tra 

corpo e mente.

Testo scritto e pubblicato in occasione della triennale 

d’incisione a Praga 1998

L’origine del motivo grafico di linee inscritte in un quadrato 

e talvolta in un tondo che si avvolgono da un punto 

centrale ha il nome di LABIRINTO. Questo mi fa pensare 

all’inestricabile formazione dei nostri pensieri disposti 

secondo un complicato disegno dove è difficile trovare 

l’orientamento. A volte all’interno di questo labirinto 

riusciamo ad orientarci, scorgiamo una luce, un approdo 

che ci fa scoprire la nostra forma assoluta, la nostra 

momentanea salvezza. 

L’Arte nel suo evolversi è labirintica.

Considerazioni sul mio lavoro 1999/2002

Questi lavori affermano la necessità del fare paragonabile 

alla stessa necessità che ho di respirare. Il respiro, 

comunicazione tra interno ed esterno. “...Inflato, afflato, 

apnea, alitazioni...”. Limitato controllo del respiro, a volte 

affannoso, a volte quasi inesistente  ma pur sempre 

presente. Questi lavori rappresentano l’aria che entra ed 

esce dal corpo…mi è impossibile non respirare.

Sul vuoto, sullo spazio vuoto, è su questo che si origina il 

mio lavoro; fare su quei vuoti che sono i silenzi 

dell’architettura. Questo fascino lo vivo guardando il 

luogo di una remota architettura dove alle volte, di questa, 

c’è rimasta solo un’ invisibile traccia, un vago ricordo 

dell’uomo.

Emozione profonda davanti al lavoro del tempo che crea e 

annulla le distanze, propiziatore  del vuoto, il vuoto dei 

miei elementi lignei curvati e saldati tra di loro, forme sottili 

ed allungate, immobili, sospese nello spazio.”                                            

Novembre 2003

Il silenzio ha corpo.
Mi accade spesso di immaginare le cose in una limpida 

profondità difficile da descrivere. L’unica immagine 

determinata è la sospensione della forma,il suo  sbiadirsi, 

il suo scomparire e il suo emergere. Evocazione del tempo 

che crea e annulla le distanze.
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Giugno 2004

Necessario Indistinto

E’ nel luogo dell’intravisto, dell’incompreso, che si insinua 
la mia mente. In quei punti dove sembra nascere qualcosa 
che poi non nasce, qualcosa che resta luce oppure ombra.
Attraversamento con il pensiero del ricordo come fosse 
una membrana accogliente e, al suo interno, l’invisibile o 
forse l’indefinito; quel qualcosa che mai si rivela e che 
resterà tale per sempre. Perdersi in uno spazio indistinto 
dove luci e ombre si sfocano le une nelle altre. L’invisibile 
inteso come l’altra realtà, l’altra verità, quella che resterà 
sempre necessariamente indistinta, quella prima 
dell’origine.

Novembre 2004

Il tempo dello sguardo si unisce al vuoto e iniziano le 
visioni. Vedo davanti a me il nulla, lascio libero il respiro e 
percorro il vuoto in profondità, una profondità densa  di 
luce e di suoni indefinibili ma mai sgraditi alla testa. Vado 
avanti, entro dentro spostando il limite.

L’ombra della mia immagine riflessa nell’acqua mi 
c o n c e d e  l ’ i l l u s i o n e  d e l  f o n d o .  I l  t e m p o 
dell’attraversamento di questo spazio tra me e il fondo, 
crea l’illusione del fondo al fondo e allora ritorno sulla 
superficie e vedo la pelle della mia immagine riflessa e 
ascolto il respiro mio e dell’acqua e percepisco con 
quanta forza la superficie mi abbia dato il fondo.

Gennaio 2005

Essere nell’ombra, oppure, essere nella luce, in ogni caso 
sentirsi in una condizione di coinvolgimento forte con lo 
spazio del proprio pensare diurno o notturno. La notte 
sognando mi sveglio e i miei pensieri, quelli sognati, 
diventano realtà. La distanza dalle cose con il pensiero ti 
avvicina al pensiero stesso.

L’importante per me è intravedere, non vedere, l’intravisto 
mi da più certezza. Questo forse è dovuto anche al fatto 
che io non ho certezze. Quando si è ipersensibili, si diventa 
intolleranti, frenetici e ansiosi. Tutto ti ferisce, ma continui 
comunque a vivere e te ne vai in giro vestito di una scorza 

dura patinata di cinismo, sperando così di nascondere il 
tutto .

Dell’indistinto capisco solo quello che rappresento. 
Mostrare il non mostrabile come non mostrabile e il non 
rivelabile come non rivelabile. Qualità inafferrabili e 
sfuggenti dell’intravisto.

Ossa e Pelle

Nel mio lavoro oltre alla manualità c’è una grande 
partecipazione del corpo. Nel momento in cui curvo il 
legno la tensione fisica si scarica su di esso come se 
fossero le mie ossa a curvare e a curvarsi, mentre il p.v.c., 
morbido ed elastico, è la pelle.

I ricordi di alcuni luoghi dell’infanzia, non più veduti mi 
fanno credere che quei luoghi non abbiano più una 
collocazione geografica, ma siano solo nella geografia 
della mia mente. Geografia dei ricordi, mappe mentali.

Il cercatore d’oro

Aggiungere, calibrare, pesare, setacciare, attendere e poi 
attendere. Guardare, stupirsi e poi... ricominciare.

Ostinazione dell’opposto. Continuo a cercare sul 
convesso quando e il concavo che mi interessa.
Da dentro e non da fuori.

Giugno 2005

Perdersi nella profondità delle cose.
E’ forse l’eco  la risposta del vuoto?

Settembre 2005

E’ per me di grande appagamento osservare lo spazio 
dove accadrà l’opera, studiare la parte prima dell’evento, 
guardare e attendere l’apparizione. Questo, mi rende 
emozionato e immobile.

Vedo apparire segni, ombre, elementi solidi e incorporei 
... attendo ancora il passaggio di quei segni che popolano 
la mia mente in attesa di una più incerta ma definitiva 
immagine. Argomentazione dell’assenza, appagamento 
della assenza.
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Estrapolato dal testo scritto per la biennale  d’Architettura 
a Venezia  Settembre 2006.

Alam

Pensando al legame sottile che porta con sé il corpo nella 
possibilità VITA/MORTE, credo che l’ibernazione generi 
un evento determinante uno stadio vitale intermedio  
capace di spostare i limiti del tempo. Il corpo originario, 
quello biologico, quello ... viene sospeso in  attesa, pochi 
infiniti minuti con l’idea che la vita fermata possa ricomin-
ciare. La dilatazione del tempo e la conservazione del 
tempo nel tempo avvengono all’interno della capsula. 

Il mio interesse per l’arte visiva nasce da quel ragionare 
sullo spazio e sulla luce che fu proprio del ‘400 con 
Masaccio, Piero della Francesca e Leonardo da Vinci, ma 
anche dalla forma che nasce dall’indistinto, come nei 
“Prigioni” di Michelangelo. Del Cinquecento mi affascina 
il disgregarsi della materia pittorica dell’ultimo Tiziano e 
del Seicento l’architettura corporea di Borromini. E’ da 
questo interesse per il passato che nasce il ciclo di opere su 
carta che dà il titolo alla mostra “Eco visionario”. E’ un 
dialogo a distanza con i maestri del passato, è l’illusione di 
un lavoro a “quattro mani”.

Il limite custodito è il luogo invalicabile dove l’incertezza 
diventa desiderio, dove luci ed ombre diventano vitali ed 
inesprimibili. Luogo inattraversabile, impenetrabile 
fisicamente ma solo con la mente che immagina, vede e 
trova cose che sono la sua essenza stessa.

Estrapolato dal testo scritto per il convegno tenuto a 
S. Leucio (CE) 2010

Progetto e futuro :  l’uomo,  speranza responsabile.

Paolo Radi, alcune considerazioni sul mio lavoro e sul 
futuro… Vorrei che di fronte alle mie opere non si passasse 
velocemente, ma che vi si sostasse, perché la lettura dei 
piani di profondità del lavoro prevede una messa a fuoco 
lenta e attenta, un tempo di attenzione. Insomma io vivo e 
opero esattamente con intenti contrari a quelli del mondo 
circostante (riflessione, attenzione, sosta). Il progetto è il 
respiro dell’intelligenza, in esso possiamo vedere tutte le 
funzioni attive dell’essere umano: pensare, organizzare, 

inventare. Parlando del futuro penso a mio figlio di undici 
mesi che ha imparato le sue prime parole tra il dubbio e il 
diniego, ma! Ma! E no! No! Sempre accompagnate da 
grandi sorrisi. Sarà forse questo sorriso, tra dubbi e 
negazioni, che mi porta a considerare l’uomo nel futuro 
come speranza responsabile.

Considerazioni su Vema 2006

La Biennale di Architettura di Venezia del 2006 curata da 
Francesco Purini  ha visto molti giovani architetti ed artisti 
lavorare insieme per la città del futuro. Il mio intervento è 
stato pensato  per l’ospedale progettato dall’architetto 
Antonella Mari “Campi di turbolenza psicologica, 
ospedale di Vema”. L’ospedale viene riconsiderato  in 
rapporto alla città come fuso in essa, con situazioni  e 
percorsi umanamente vivibili. “Se c’è un luogo che nel 
futuro vorremmo immaginare diverso, questo è 
l’ospedale, il luogo del dolore fisico, della vulnerabilità e 
della instabilità psicologica. Ci sembra, invece, che tra 
tutti i luoghi l’ospedale sia quello che maggiormente 
resiste al cambiamento, almeno dal punto di vista della 
percezione che ne ha l’utente.” Antonella Mari , La città 
nuova italia-y-26 invito a VEMA.
                                                                                 
La scultura che ho realizzato è per la terza area 
dell’ospedale; quella delle emergenze, della vita sospesa 
e dell’ibernazione. E’ una capsula che contiene il tempo e 
lo dilata. E’ capace di spostare i limiti e di generare uno 
stato intermedio fra la vita e la morte.  Il coinvolgimento 
con l’architettura è fondamentale. 

Paolo Radi
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Paolo Radi 

Note biografiche e tecniche 1992-2013

Paolo Radi nasce a Roma (1966) dove, nel 1988, si 
diploma presso l’Accademia di Belle Arti. Fin dai 
primi anni di studio, orienta la propria ricerca verso il 
lirismo aniconico e lo studio delle qualità formali 
dell’immagine, rintracciando e analizzando, 
all’interno della storia dell’arte, l’opera di personali-
tà affini al proprio percorso tra cui Kazimir Malevič e 
Ben Nicholson. Nelle opere dei primi anni Novanta - 
alcune delle quali costituiscono l’esordio espositivo 
del 1992 (Giovani Artisti - IV Edizione, Roma, 
Palazzo delle Esposizioni) – l’artista sostituisce al 
medium grasso e corposo dell’olio la trasparenza 
degli acquerelli ed oppone ai telai e agli orditi della 
iuta una materia duttile e al contempo fragile come 
la carta. Ma il foglio si svincola dalla funzione di 
semplice supporto per strutturare spazialmente la 
superficie ed il colore viene privato delle inflessioni 
soggettive per acquisire profondità spaziale. In 
questa ridefinizione del vocabolario compositivo la 
morfologia dell’immagine si spoglia da simbolismi 
letterari, dando vita a forme ancestrali, eidetiche che 
rievocano la dimensione percettiva della memoria. 
Nella seconda metà degli anni Novanta, le opere si 
aprono a nuove cadenze estetiche: il percorso 
artistico di Paolo Radi, tessuto tra sensibilità lirica e 
euritmie formali, si orienta ora verso una struttura-
zione più razionale dell’immagine. Nei lavori esposti 
alla personale Forme Perenni (1996), presso la 
Galleria A.A.M. di Roma, la carta viene lavorata con 
foglia d’argento e rame, mentre il colore si distende 
seguendo un’articolazione più asciutta e si espande 
nello spazio della superficie. L’evoluzione del 
linguaggio espressivo si manifesta anche nella 
lavorazione del supporto su cui iniziano ad apparire 
leggere estroflessioni che aprono il piano al volume 

delle forme, all’essenza incorporea dello spazio. 
Queste modulazioni lievi, negli anni successivi, si 
tramutano in veri e propri aggetti dai quali scaturisce 
una spazialità ancor più perentoria, scultorea, mai 
intrappolata in pattern gestaltici, ma al contrario 
percorsa internamente da un sottile lirismo imperso-
nale. Il diverso confronto con lo spazio conferisce 
una nuova qualità plastica alla materia: le opere 
così realizzate oltrepassano “i limiti imposti dalla 
virtualità dello spazio pittorico per oggettivare e 
rendere tangibile la presenza della forma nello 
spazio reale” (1996, Fabio Briguglio, Francesco 
Moschini). Le forme angolari inglobano le forme 
organiche: quest’uso non ortodosso della geome-
tria serve all’artista per svelare nuovi problemi 
spaziali e per opporre ad un’esattezza di carattere 
matematico, una contaminazione poetica. Negli 
ultimi anni Novanta, Radi sperimenta la dimensione 
dello spazio scenico. Nel 1998 partecipa a Du vu du 
non vu (1998, Tuscania Teatro) performance di 
danza di Lucia Latour dove le opere si oppongono 
alle delimitazioni consuete per legarsi alla fisicità del 
teatro, al movimento, al tempo reale dell’azione che 
accade hic et nunc sulla scena. L’esperienza di 
creare opere in luoghi convenzionalmente non 
deputati all’arte, prosegue negli anni successivi: nel 
2 0 0 1  l ’ a r t i s t a  r e a l i z z a  l ’ i n s t a l l a z i o n e 
Concatenazione per la VII edizione di Passaggi a 
nord ovest (2001, Quartiere Vernato, Biella) 
costituita da forme di legno curvate, di dimensioni 
tra loro diverse e che si dislocano nello spazio 
urbano. L’installazione nasce e si svela nel luogo di 
ubicazione, dando vita alla “rivitalizzazione dello 
spazio in una nuova relazione prospettica” (Alberto 
Fiz, 2001). L’apertura verso l’ambiente e la ridefini-
zione delle relazioni tra opera e luogo riecheggiano 
nei lavori degli ultimi anni Novanta ed in quelli dei 
primi anni del nuovo millennio, ad esempio nelle 
opere esposte ad Intenso-Essenziale (2001, Termoli) 
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e ad Anteprima. Napoli. XIV Quadriennale (Napoli, 
2003): non si tratta più di oggetti situati nello spazio, 
ma di oggetti nati e costruiti assieme allo spazio che 
li circonda, in cui il vuoto viene trasformato in 
volume, ed in cui “l’astrazione” si è “liberata di tutti i 
codici di avanguardia: non sussiste più costruzione o 
decostruzione di una forma ma una materia che si 
sposta” (Nadja Perilli, 1999). Con l’aprirsi del nuovo 
millennio, Radi è invitato a realizzare le proprie 
opere presso la Fondazione “Sculpture Space” di 
Utica, New York (2002); al contempo moltiplica 
l’attività espositiva e consegue numerosi premi (tra 
cui il Premio San Luca, 2002). Proprio in questi anni 
il percorso artistico si apre a nuove soluzioni formali: 
l’artista introduce, la sperimentazione di nuovi 
materiali che affiancano, all’uso di tecniche dalla 
tradizione antica – tra cui il caolino e la foglia d’oro 
– la lavorazione di prodotti plastici come il perspex, il 
p.v.c. e la gomma siliconica. Questi materiali non 
sono scelti dall’artista per le loro qualità industriali, 
ma per la possibilità di modulare la luce sulle 
variazioni di opacità e trasparenza, corposità e 
leggerezza, rivelando, nell’inversione tra peso e 
gravità, nuove profondità spaziali. Le opere realizza-
te in questo decennio, tra cui Necessario Indistinto, 
esposto nel 2004 a Partenogenesi- poetiche del 
progetto con Agostino Bonalumi e Getulio Alviani 
(Galleria Civica d’Arte Contemporanea, San 
Martino Valle Caudina, Avellino, 2004), si privano 
di un unico punto focale per liberarsi dalla fissità 
della loro posizione: adagiate su un piano verticale 
sembrano proseguire oltre, attraverso di esso, 
inghiottendo e modellando lo spazio che le circon-
da. Del 2005, è la mostra personale alla Galleria 
D’Arte Marchetti dal titolo la luce dei corpi sottili. Nel 
2006 partecipa, su invi to, al la X Mostra 
Internazionale di Architettura-Biennale di Venezia 
(Nuovo Padiglione Italiano per VEMA - “La città del 
futuro”) dove espone Alam, una scultura ispirata al 

tema dell’ibernazione. L’opera è ideata per 
l’Ospedale del futuro progettato da Antonella Mari, 
architetto con cui collaborerà più volte, ad esempio 
per il progetto dedicato alla Diocesi di Racalmuto in 
Sicilia (2009). Nel 2007, in occasione della mostra 
Indefinito continuo, tenutasi presso Galleria Spazia 
di Bologna (la medesima galleria gli dedicherà uno 
stand personale alla fiera d’arte contemporanea di 
Milano, MIART), espone un ciclo di opere di grande 
formato. Valerio Dehò, curatore della mostra, 
individua nell’“anarchia linguistica” che insidia 
l’attuale contesto artistico, la presenza di una 
“forma di reazione al disordine […] Qualcosa che 
corre in parallelo con il riaffacciarsi dell’astrazione, 
sia in forma geometrica che informale, ma anche 
una ripresa del senso del tempo e delle proporzio-
ni”. E vede in Paolo Radi un esempio “di questo 
silenzioso ritorno all’ordine”, trovando nelle sue 
opere “una prova di forza e di sicurezza” in cui la 
tradizione storico artistica, in particolare italiana 
nell’eco metafisica, viene trasformata in una nuova 
ridefinizione estetica dell’immagine. Sempre nello 
stesso anno realizza il site specific Limite Ignoto per 
la mostra Allarmi3 (Como, Caserma De Cristoforis) 
e partecipa, su invito, alla mostra Generazione 
Astratta IV allestita a Catania presso la Galleria 
d’Arte Moderna. Con l’aprirsi del nuovo decennio le 
esposizioni personali e collettive si intensificano: in 
particolare, nel 2008, partecipa al ciclo di mostre 
Experimenta e Springs in White (New Delhi, Kolkata 
e Bangkok), realizzate su iniziativa del Ministero 
degli Affari Esteri, il cui obiettivo è di promuovere e 
diffondere, in campo internazionale, le opere delle 
ultime generazioni. Il medesimo anno è scandito da 
due importanti mostre personali (presso la Galleria 
Marchetti di Roma e la Galleria Antonella Cattani 
Contemporary Art di Bolzano) e dalla partecipazio-
ne, su invito, al LIX Premio Michetti - I labirinti della 
bellezza. Nel 2009, in occasione della mostra 

Cromofobie. Percorsi del bianco e del nero nell’arte 
contemporanea italiana (Pescara, Ex Aurum, a cura 
di Silvia Pegoraro) realizza Ossessione, la sua prima 
opera nera. Dallo studio del nero, limite estremo che 
ingloba e si oppone alla trasparenza creando nuove 
entità e profondità luministiche, trae origine la serie 
Ossidiana, presentata nel 2010 presso la Galleria 
Marchetti di Roma. Al bianco dedica, invece, il ciclo 
di opere esposte nella doppia personale, 
Magnitudine apparente. Agostino Bonalumi. Paolo 
Radi (2010, Milano, Galleria Fabbri) in cui prendo-
no forma, attorno alla suggestione astronomica, 
nuove “movenze, profili, ombre, rilievi fantasma e 
dune geometriche che trasformano il visitatore nel 
testimone immediato di una ricerca, di uno studio 
sull’intensità” (Atto Belloli Ardessi, Ginevra Bria, 
2010). Sempre nel 2011 viene allestita, presso le 
s a l e  d e l l a  G a l l e r i a  C o m u n a l e  d ' a r t e 
Contemporanea al Montirone (Abano Terme), 
un’ampia mostra monografica, a cura di Antonietta 
Fioretto e Chiara Vernier. in cui viene ripercorsa, 
attraverso la messa a fuoco degli esiti raggiunti tra il 
2003 e il 2011, la fase più recente della ricerca di 
Radi. Osservando l’evoluzione del linguaggio 
tecnico ed estetico delle opere emerge un’identità 
artistica che “senza mai tradire l’orientamento del 
proprio sentire […] si afferma attraverso una poetica 
in cui le sostanze restituiscono presenze ed effetti che 
superano la loro stessa natura”. Con Radi prendo-
no, infatti, vita “equilibri e trasparenze, sospensioni 
e dilatazioni” che accolgono “sfumature lucenti e 
opalescenti”: le sculture oltrepassano i propri 
confini, rompendo “con la leggerezza che le con-
traddistingue, ogni equilibrio atteso” (Matteo 
Galbiati, 2011). L’anno successivo è invitato, 
assieme ad Emanuela Fiorelli, dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Lima, ad esporre presso la Galleria d’Arte 
Visiva Centro-Culturale Ccori Wasi Universidad 
Ricardo Palma. La mostra, Emanuela Fiorelli e Paolo 

Radi, nel segno e nella luce, presenta un cospicuo 
numero di opere del recente percorso dei due artisti. 
Nel 2013 espone in una nuova doppia personale 
con Emanuela Fiorelli (Il paradosso della superficie 
E. Fiorelli / P. Radi, Milano, Galleria Fabbrica) a cura 
di Marco Meneguzzo, ed in primavera realizza 
l’installazione Di luce propria all’interno della 
Basilica romana di Santa Maria in Montesanto. 
Nella personale del 2013, curata da Lorenzo Respi 
presso la Galleria Anna Marra Contemporanea di 
Roma, situata nell’ex ghetto ebraico, presenta un 
nuovo ciclo di opere su carta e perspex incentrate sul 
tema della deportazione ebraica. Nei lavori esposti 
“accade qualcosa di nuovo, di inaspettato”, ovvero 
“tra le pellicole in silicone e i fogli di carta compaio-
no immagini, fotografie e scritte, ben visibili e 
identificabili”. Come osserva Respi, attraverso 
questa nuova unione di immagini prese dalla realtà 
e la lavorazione aniconica della materia, Radi 
“intesse diligentemente, per sovrapposizioni e 
velature, la sua personale narrazione di un capitolo 
luttuoso della storia del Novecento”. In queste e in 
altre opere recenti l’artista compie così “un passo 
avanti sostanziale nel suo percorso artistico: esce 
dalla sua pelle, va oltre la superficialità della 
materia, sfonda quella membrana esterna che ha 
sempre imprigionato e seminascosto alla nostra 
vista le sue forme impedendone la piena percezio-
ne” (Lorenzo Respi, 2013). Nuovi percorsi poetici 
raggiunti attraverso una perfezione estetica che non 
cede mai al “puro formalismo”, né al “decorativismo 
edonistico”: al contrario, “la cura per il dettaglio si 
evolve continuamente”. L’elemento che pervade e 
dà forza alla sua opera “è indubbiamente la coeren-
za, espressiva e stilistica, che lo mette al riparo dalle 
mode e lo fa sedere da spettatore privilegiato nel 
teatro del mondo” (Lorenzo Respi, 2013).
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