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Silvia Pegoraro 

OSSIDIANA. PAOlO RADI OltRe Il bIANcO

Anni fa, intraprendendo una ricerca 
intorno al solco scavato da Lucio 
Fontana (1899-1968) nell’humus dell’arte 
italiana e internazionale, e sui suoi 
possibili eredi, ebbi modo di riconoscere 
immediatamente in Paolo Radi uno di 
loro, e senza alcun dubbio uno dei più 
interessanti. Ricordo la frase di Fontana a 
cui pensai quando potei osservare per la 
prima volta il lavoro di Radi: “non voglio 
fare un quadro: apro uno spazio, una 
dimensione nuova nell’orientamento delle 
arti contemporanee...” (Manifesto del 

Movimento Spaziale per la Televisione, 

1952). Dominare lo spazio, misurarsi 
con l’infinito, dare un volto all’invisibile: 
ecco l’eredità di Fontana raccolta 
da Radi.  Alle proprie ossessioni più 
struggenti, Lucio Fontana ha reagito 
con gesti estremi - tagli, buchi, squarci 
- che hanno provocato un terremoto 
formale. Con Fontana l’opera è diventata 
spazialità fusa col tempo, proiettata 
verso l’aperto del mondo e della vita. 
L’esperienza poetica di Fontana si è 
svolta rigorosamente all’interno dei generi 
tradizionali dell’arte - pittura e scultura 

- ma presto il dialogo si è trasformato 
in sfida, avventura, trasgressione. Il suo 
gesto che infrange la superficie levigata 
della tela muta la pittura in scultura, o 
piuttosto, rende indecidibile il suo statuto: 
la scultura per Fontana è anche pittura, 
ovvero linea e colore che irrompono 
nello spazio fisico e lo modificano. E 
infatti: è scultura o pittura, il lavoro di 
Radi? In Radi come in Fontana l’opera 
si offre all’attraversamento, diventa 
la soglia che dà sull’abisso, su uno 
spazio non codificato né esperibile, 
fisico e insieme metafisico. Radi, come 
Fontana, costruisce territori di passaggio 
che chiedono di essere attraversati, e 
propone la sostanziale monocromia 
come viatico per il transito. Trasforma 
la monocromia in poesia, ed esprime lo 
spazio attraverso la luce, grazie anche 
all’intuizione sintetica e musicale della 
superficie curva, che rende elastico lo 
spazio e abolisce il centro, il punto di 
vista privilegiato.
Studiando l’idea di spazio, Fontana 
giunse ad inventare il monocromo, di cui 
si sarebbe appropriata l’arte concettuale, 
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anticipando di un decennio la sua nascita 
ufficiale, fissata dagli storici dell’arte con 
le prime “expositions monochromes” di 
Yves Klein.
Pioniere, Fontana lo è stato anche 
con la luce artificiale: nel 1948 l’artista 
sperimenta l’uso del neon creando 
un Ambiente spaziale a luce nera alla 
Galleria del Naviglio di Milano: un grande 
vuoto nero per contenere la luce. Con 
il nero, Fontana si era già cimentato 
intensamente anche nel periodo della 
sua scultura cosiddetto “primitivista”, 
negli anni ’30, in particolare in un’opera 
esposta alla sala personale del Milione: 
il celebre Uomo nero (1930, andato 
distrutto), frutto di un espressionismo 
intuitivo, spontaneo e impulsivo. Era un 
gesso colorato a catrame, alto un metro 
e trenta, risolto in un primordiale dialogo 
di masse nere e informi, solidificatesi 
in una figura d’uomo. Artisticamente 
vicine e rassomiglianti all’Uomo nero 
sono alcune tavolette di grafite, fra cui 
la più famosa è Le vergini, del 1931. 
Un nero profondo ma pieno di bagliori, 
sfumature e screziature è anche quello 
abbondantemente usato nelle Pietre e nei 
Barocchi degli anni ’50.
Il nero, che abbonda soprattutto nel 
primo Fontana, sembra assumere 
nell’artista italo-argentino davvero il ruolo 
di una sorta di Nigredo, che nell’Opus 

alchemico costituisce la prima fase, 
quella in cui la materia porta ancora il 
suo peso e la sua viscosità primordiale, 
sensuosa e sontuosa, barocca. Il 
bianco, d’altra parte, sembra piuttosto 
la conquista di una fase successiva – 
Albedo – in cui la materia si è rarefatta e 
alleggerita, quasi fantasma di se stessa, 
fantasma che allude a uno splendore 
razionale, a una luce metafisica. Ed è la 
incantevole sala delle Attese bianche alla 
Biennale di Venezia del ’66 l’approdo, 
tutt’altro che elegiaco, alla perfezione del 
bianco come essenza del pensiero.
È forse proprio la luce modulata e 
plastica di questo spazio bianco, di 
quest’Albedo, conquista estrema di 
Fontana, a costituire il punto di partenza 
di Paolo Radi, il soffio animatore della 
sua opera, l’intonazione prima dei suoi 
ormai celebri bianchi: i suoi lavori in 
legno, carta, cera, in perspex e pvc, così 
ricchi di straordinari effetti pittorici - pur in 
assenza di pittura - di affascinanti effetti 
plastici - pur in assenza di tradizionali 
tecniche e materiali scultorei. Superfici 
ondulate e modulate, estroflesse e 
introflesse, bagnate di luce tonale, dalle 
cui trasparenze affiorano forme primarie, 
lamine sottili e soffuse d’oro e d’argento, 
velate di mistero come simboli arcaici, 
come antiche architetture, con effetti 
poetici di grande intensità.

Eleganza, rarefazione, silenzio. Eppure, 
anche, sottile fisicità, corporeità lieve 
e rarefatta, ma potente e intrigante. 
Sensualità impalpabile ma avvolgente. 
Equilibrio ed eleganza, espressi da 
un delicato linguaggio dei sensi, 
vanno a creare un’aura “classica” che 
potrebbe quasi definirsi “canoviana”, 
pur nell’assoluto aniconismo di questo 
linguaggio…
Fin qui il bianco… il bianco a cui 
approda Lucio Fontana, e da cui riparte 
Paolo Radi, in odore di personalissimo 
classicismo…Ma il nero? Radi vi giunge 
solo di recente, tra il 2008 e il 2009, 
in una sorta di percorso à rébours. 

Ossessione è il titolo della sua prima 
opera nera (esposta nell’ambito della 
mostra Cromofobie. Percorsi del bianco e 

del nero nell’arte contemporanea italiana 

all’Ex Aurum di Pescara, nel 2009): 
come se quella del nero fosse appunto 
un’ossessione nascosta, criptica, 
incoscia, venuta improvvisamente 
alla luce – nella sua affascinante luce 
tenebrosa – grazie alla sollecitazione 
di un’occasione – quasi in senso 
montaliano…
“Colore per eccellenza o assolutamente 
non colore, ora divino, ora diabolico, 

sempre sinonimo di eleganza...”. Così 
scrive del nero lo storico e antropologo 
Michel Pastoureau, in un suo splendido 
libro dedicato a questo colore-non 
colore1. Per Pastoureau è solo con 
l’invenzione della stampa che l’identità 
del bianco e del nero si rivela nella 
dicotomia a noi più familiare: più di ogni 
altra tecnica, infatti, quella della stampa 
trae dalle nette contrapposizioni del 
bianco e del nero sul foglio la spinta 
verso la creazione di un linguaggio. Il 
nero, pigmento estremamente difficile da 
imparare a trattare, si manifesta dunque 
nella sua pienezza e corposità solo tra il 
XV e il XVII secolo, fissandosi sulla pagina 
e nell’immaginario con il perfezionamento 
dell’inchiostro e dei processi di stampa. 
Ma già con il fiorire dell’araldica, tra 
il XII e il XIII secolo, era iniziata una 
valorizzazione degli smalti neri e bianchi, 
non a caso caricati di forti valenze 
simboliche.
Sotto il segno del nero troviamo la 
Genesi biblica e il buio delle caverne 
preistoriche; il mito delle tenebre, del 
nulla, preesistenti alla creazione divina, 
e i miti dell’oltretomba; i vasi greci a 
figure nere del IV secolo a.C., e i bestiari 
delle demonologie medievali; la storia 

1.  M. Pastoureau, Nero. Storia di un colore, tr.it. Ponte alle Grazie, Milano, 2008.
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dell’araldica e della stampa, e quella della 
riforma protestante, che nel XVI secolo 
avvia una battaglia “cromoclastica”: 
partendo dall’interno del tempio, 
abolendo le vetrate iridescenti e tutti 
gli accessori vistosi, si estende fino 
al vestiario, imponendo “codici quasi 
interamente costruiti intorno a un asse 
nero-grigio-bianco” 2,per recuperare 
l’essenza severa e rigorosa del sacro 
nella visione cristiana.
Il lavoro di Radi sul nero sembra 
contenere tutto ciò, e con tutto ciò 
fa dialogare il nostro immaginario. 
Lavorando sul nero, Radi recupera l’altro 
polo della sua dialettica, che in qualche 
modo, con termine kierkagaardiano, 
potrebbe definirsi “tragica”, nel senso 
che pare destinata a non pervenire a una 
sintesi dei due opposti (bianco/nero), che 
al contrario si esaltano e si rafforzano 
a vicenda, proprio nel loro carattere 
radicale. Il lavoro di Radi sul nero  non 
“supera” il bianco, eppure sembra 
contenerlo, condividere con esso il 
mistero della luce, che pare usare proprio 
il bianco e il nero come strumenti principi 
nella costruzione dello spazio fisico, e 
soprattutto nell’evocazione di quello 
metafisico: il sogno umano dello spazio 

solo a se stessa; sul suo coinvolgimento 
solo apparente nel reale, verso cui si 
tende per subito ritrarsi; sul suo attrarre e 
poi rifiutare lo spettatore, giocando sulla 
propria impenetrabilità 3.
Da dove vengono quelle forme così 
sottilmente, eppure energicamente 
plastiche, forgiate nella luce smaltata del 
nero? Da un luogo precedente il mondo, 
che nessuno sguardo ha mai misurato. 
Dalla potenza della notte, in cui ogni 
essere fluttua prima della sua nascita, 
quando nessuno spazio regola la sua 
navigazione secondo l’alto e il basso, 
la luce e l’ombra. Ecco allora davanti 
a noi, nel suo avvolgente profilo – ora 
nerolucente, ora neropaco - il fantasma 
imperioso della Notte, nel cui cuore si 
elaborano le possibilità non realizzate, 
i desideri insoddisfatti, tutto ciò che 
prima di dispiegarsi nella luce del mondo 
diurno esiste come potere dell’infinita 
potenzialità. Le trasparenze oro e argento 
suggellano, con il loro cromatico “non so 

che” o “quasi nulla” (Jankélévitch), con 
la loro preziosa delicatezza, con la loro 

quasi-assenza, la potenza assoluta del 
nero.
In Paolo Radi il tratto di un grande 
disegnatore - “distillatore di 
quintessenze”, direbbe Baudelaire 
– si fonde col tocco di un pittore 
dell’impalpabile, dell’indecidibile, 

2.  Ivi,  p. 124.
3.  G. Simmel, Michelangelo, tr.it. in Il volto e il ritratto. Saggi sull’arte, Il Mulino, Bologna 1985.

dell’essere-sospeso. Pittura e scultura si 
fondono in un virtuosismo non capzioso, 
che nasce da un’incredibile padronanza 
della materia, che la fa “cantare” con 
la voce della forma, in modo tale che 
i valori percettivi non si perdano nella 
musica intellettuale delle geometrie 
rarefatte. Materia come linea di forza 
di una dinamica che vuole arrivare 
all’apparizione e alla rivelazione dello 

spazio come segno di qualcosa che è 
sempre oltre… 

Radi mette in gioco un aspetto 
profondamente suggestivo della 
percezione, attraverso la capacità 
dell’opera di richiamare - nonostante, o 
proprio in virtù della propria aniconicità 
- un mondo simbolico archetipale. È il 
nucleo più remoto, più elementare eppure 
più inassimilabile alla forma: quello che 
racchiude l’enigma che costituisce anche 
la sfida dell’arte moderna. Quello che 
si colloca là dove appare più incisiva e 
perfetta la plastica delle forze, il dominio 
su un informe che, assoggettato, ritorce 
la sfida di un enigma muto e terribile, 
oppure inquieta con la nostalgia di 
qualcosa di irrimediabilmente perduto. 
Come non ricordare che per Th.W. 
Adorno l’archetipo del sublime – unica 
idea dell’estetica antica, secondo lui, che 
non sia tramontata nell’arte moderna – è 
il nero? L’Opera al Nero di Radi gravita 
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come l’”oltre”, quel sogno che portava lo 
stesso Fontana - ma anche, ad esempio, 
un altro grande artista di sublime 
eccentricità, Giulio Turcato - a identificare 
questo spazio come lo spazio siderale, lo 
spazio delle conquiste astronautiche, lo 
spazio delle comete e delle nebulose. Lo 
spazio del nero più profondo e assoluto, 
eppure improvvisamente acceso di 
bagliori stellari.
Nella levigatezza minerale e metamorfica 
delle superfici aggettanti di Radi, nel 
loro nero immenso e sontuoso, vediamo 
i geroglifici dell’invisibile caricarsi di 
evidenza plastica: scolpiti, eppure 
come immersi in un moto luminoso. Da 
Ossessione a Interiors, da Guardiano a 

Mutante, sembrano essersi cristallizzate 
qui le forze primarie dall’inizio dei 
tempi, tradotte dall’intelletto umano 
in magiche forme aliene, geometriche 
eppure organiche. Forme misteriose 
ma volitive, così potenti da modificare 
lo spazio che occupano, e insieme 
indifferenti ad esso, perché venute da un 

altrove. Ecco riaffacciarsi nuovamente il 
demone di una dialettica “tragica”, che 
sembra rispondere in grado estremo 
alle affermazioni di Simmel sulla natura 
tragica della scultura: sul suo appartenere 
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nella tensione degli opposti. Gioca sul 
peso, sulla densità, sulla compattezza, 
per convertirli in leggerezza, fluttuazione, 
respiro, tensione musicale. Gioca sulla 
presenza, costante quanto invisibile - 
sottintesa, sempre - del bianco come 
polo dialettico. È come se nel suo 
lavoro coesistessero due opposte 
tendenze: densificazione dell’impalpabile 
e vaporizzazione di masse e spessori. 
Ed è come se Radi costruisse la 
realtà sensibile a partire da questi due 
movimenti apparentemente incompatibili, 
secondo un principio di non-
demarcazione e di metatesi. Vengono in 
mente le parole con cui il pittore Elstir, 
nella proustiana Recherche, descrive 
un luogo incerto e indeterminato come 
Venezia: “Non si sapeva più dove finiva 
la terra, dove cominciava l’acqua, e che 
cos’era ancora il palazzo e che cos’era 
già la nave…”4. L’oggetto “misto”, 
meta-tetico dell’arte di Radi, come il 
palazzo-nave di Proust, ci fa respirare 
l’indeterminazza del limite, situato com’è 
in una zona liminale. In esso, ogni termine 
sostanziale trasmette all’altro la parte più 
pura della sua qualità costitutiva. L’unità 
oggettiva, scissa in due modi opposti 
di consistenza (palpabile e impalpabile, 

visibile e invisibile, materia-forma e luce), 
insegue e attira se stessa senza fine. 
Queste forme nere  che racchiudono il 
movimento della luce sono Corpi Gloriosi 

– come quelli maestosamente descritti 
nella divina e diabolica musica per 
organo di Olivier Messiaen - corpi di luce, 
corpi di luce nera. Forme pure, ritmiche, 
tese, che esercitano un forte potere 
emozionale, offrendosi in tutta l’intensità 
di un enigma percettivo. Si scopre la 
vibrazione pittorica della superficie, che 
varia continuamente al variare della luce e 
delle angolazioni visuali. Ciò che si vede 
è e non è ciò che si vede, così come 
nella metafora - secondo Ricoeur - ciò 
che si dice è e non è ciò che si dice. La 
densità dell’ombra diventa visibile solo 
in certe condizioni di luce. Ma tutto sta 
tra le pieghe del visibile. La superficie è 
come una soglia porosa tra il dentro e 
il fuori, o tra le differenti stratificazioni e 
addensamenti del visibile. Soglia mobile. 
Non la regola fissa del gioco, ma una 
delle mosse possibili all’interno del gioco, 
vibrazione e oscillazione delle dimensioni 
e delle masse luminose, vertigine. 

Vertigine. È una delle sensazioni più forti 
che sia data provare anche di fronte 
all’opera – soprattutto all’opera più 

4. M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto, II: All’ombra delle fanciulle in fiore, tr.it. Einaudi, Torino 1973, p.504. 

Bonalumi e Radi 
Cromofobie
2009
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matura – di un grande del Novecento: 
Mark Rothko. Un altro artista che 
ha sentito il bisogno di confrontarsi 
essenzialmente, necessariamente, e 
tragicamente, con il nero. E questo 
proprio a causa della sua estrema - 
essenziale - sete di luce. L’arte di Rothko 
è un’arte assolutamente religiosa. La 
radice aniconica della cultura ebraica, 
la mistica fotofilìa dello Zohar  - Libro 

dello Splendore – (il testo più importante 
della tradizione cabalistica), spiega i 
grandi vuoti-pieni di luce nei suoi quadri. 
Eppure, la sua visione aniconica sembra 
rinviare anche all’antica cultura cristiano-
ortodossa delle icone5, come del resto 
avviene per l’aniconismo di Paolo Radi. 
Le icone non sono rappresentazioni 
o racconti di un fatto, come lo sono 
i dipinti nella tradizione figurativa 
occidentale, ma vivono in una tensione 
permanente di immedesimazione con il 
soggetto rappresentato. Così, la pittura 
di Rothko - come le vibranti concrezioni 
aniconiche di Radi – vive nel desiderio 
di un’identificazione con l’assoluto. È 
questo che la fa immensa, anche se 
fatta di nulla, praticamente irriproducibile. 
Sembra poi arrivare un momento in 
cui l’assoluto, per essere reale, come 

in un’icona sacra, ha bisogno di un 

volto. Rothko cercò di metterlo in luce 
riempendo di luce il nero. Gli era stata 
commissionata la decorazione della 
cappella della Saint-Thomas University, a 
Houston. Committenti, i coniugi De Menil, 
collezionisti, miliardari, ferventi cattolici, 
desiderosi di realizzare in America 
qualcosa di simile alla cappella di Saint-
Paul de Vence di Matisse. Rothko, già 
da qualche anno affascinato dal nero, 
concepì una serie di tredici grandi tele, 
immense varianti di neri indescrivibili. Per 
gli ultimi cinque anni della sua vita tentò 
di illuminare quei neri sino a infiammarli 
di una presenza, e la sua vita si concluse 
sotto il segno del dono e del sacrificio, 
e nella convinzione che “astrazione e 
figurazione sono un falso problema”. 
Il vero problema, per gli artisti e per 
gli uomini, è quello della luce – fisica? 
metafisica? – che è tanto più potente 
quando si sprigiona dalle tenebre del 
nero, come la luce nera di cui scintilla la 
pietra ossidiana, mitica pietra vulcanica 
a cui sembrano rinviarci queste Opere 

al nero di Paolo Radi . Simbolo del 
passaggio tra mondo terreno e mondo 
ultraterreno, tra umano e divino (era 
usata coma lama per i sacrifici presso gli 

5.  Cfr. P. Florenskij, Le Porte Regali. Saggio sull’icona, Adelphi, Milano,1977.

antichi popoli amerindi); profondamente 
nera eppure splendente; eccezionalmente 
levigata e compatta, eppure costellata 
d’infiniti bagliori, così come ce la descrive 
Roger Caillois in una delle sue più 
incantevoli Leçons des Ténèbres:

Pietra delle tenebre irriducibili in cui 

tuttavia, alla superficie dei suoi volumi 

lisci e bombati, talora nascono e 

svaniscono (….) si disperdono e si 

6.  r. Caillois, Arbobaleno per Melencolia, in Tre lezioni delle tenebre, tr.it. Editrice Zona, Lavagna (Ge), 1999, p. 64.

raccolgono in un balletto psichedelico 

anelli e pallide macchie dorate. I piani 

della fluidità perduta impongono fughe e 

fusioni incessanti di seducenti brillìi. (…) 

Non archi di circonferenze o d’ellissi che 

permettano all’occhio di completare la 

loro curva, ma traiettorie ampiamente 

svasate che, giunte alla verticale del loro 

fuoco, mutano rotta. Si orientano verso 

una direzione altrettanto misteriosa e 

lontana quanto la loro origine.6

Corporeo silenzio, Castelbasso, 2005, Lucio Fontana e la sua eredità



16 17

Vittoria Biasi

lA SceNA Del bIANcO

Nel saggio Le cinema et la nouvelle 

psychologie Merleau-Ponty1 spiega 
lo stato emotivo facendo riferimento 
al pensiero di Pierre Janet. Il filosofo 
riconosce nell’emozione una reazione 
disorganizzante che interviene quando 
l’individuo è impegnato in un passaggio. 
Questo spazio temporale, vissuto nella 
fisicità del corpo e dell’animo, determina 
variazione segniche, mutazioni con 
l’altro, estensioni dell’immaginario. 
La relazione tra l’interiorità e la sua 
‘incarnazione’ è guidata dal ritmo, 
dal senso, in cui è celato ciò che 
sfugge all’intelligenza scientifica e che 
costituisce il legame naturale con il 
mondo. La congiunzione con le infinite 
possibilità del circostante è affidata ad 
un filo immaginario, essenza di ogni 
storia, nascosta nella sovrapposizione 
dei tempi, che come segmenti cromatici, 
costruiscono la scala e la connotazione 

del periodo artistico- culturale. Javier 
Mariàs introduce Un cuore così bianco2, 
romanzo sulla menzogna e sugli 
svelamenti dell’anima, con il passaggio 
di Shakespeare: “Le mie mani hanno 
il loro colore; ma so di avere un cuore 
così bianco”.
Lo studio della relazione tra gesto e 
significazione interroga molte storie di 
creatività contemporanea tra danza, 
cinema, fotografia, arte visiva e 
monocroma, alla ricerca dell’effimero, 
del momento scolpito che, quasi 
senza storia, lo racchiude in un’effigie  
imprendibile. Lavorando sulla traccia del 
tempo, Paolo Radi costruisce l’itinerario 
mentale dell’emozione per ciò che il 
segno evidenzia del luogo, della scena. 
La dimensione diafana, l’immagine 
frammentata della realtà impaginano 
epopee di progetti sulla soglia di un 
senso antico, complice nell’esperienza 

1.  MauriCe Merleau-Ponty, Le cinéma et la nouvelle psycologie, Dossier et notes par Pierre Parlant, Gallimard, Paris, 
2009, p. 15

2.  javier Mariàs, Un cooeur si blanc, Edition Payot & Rivages, 1996
Lucio Fontana e la sua eredità
Castelbasso 2005, installazione
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creativa contemporanea. La percezione 
del visibile invade la superficie, la 
pelle del circostante, trans-scrivendo 
gli infiniti procedimenti del tempo. Le 
opere vivono la dialettica tra l’essere del 
presente e del passato. Da ciò deriva la 
diversa composizione degli alfabeti visivi, 
delle funzioni cromatiche, determinando 
il valore delle simbologie linguistiche, 
delle denominazioni, della spazialità, 
delle figurazioni coloristiche. 

Nelle prime modulazioni su carta (1996), 
architetture, archetipi del passaggio 
spaziale, definite utilizzando il colore 
rosso, giallo, oro, Paolo Radi cerca 
la cattura del tempo, della vibrazione 
tra differenti luci cromatiche. Queste 
segnano il ritmo tra l’umana/artistica 
definizione e l’infinito, animano 
la cronologia sequenziale per la 
ricostruzione della nozione spaziale che 
approderà nell’elaborazione del bianco. 

Forme Perenni, AAM Architettura Arte Moderna Roma 1999

Il tempo, il segno, la lingua debordano 
ogni rappresentazione, che è 
sospensione/esposizione, proiezione 
della presenza, del momento vissuto in 
relazione all’erranza spaziotemporale. 
Questa, per Muybridge,3 è espressa 
dalle nubi, simbolo dell’effimero, del 
mutamento perpetuo. Hubert Damisch 
considera la monocromia bianca l’erede 
della tradizione pittorica dei confini 
celesti.4 
La pratica estetica di Paolo Radi si 
può ordinare in due periodi: il primo 
accoglie opere in cui l’artista sfida la 
progressiva sparizione della pennellata, 
del colore, del limite tracciato sulla 
superficie; il secondo è annunciato dalla 
rappresentazione del bianco, messa 
in scena dell’aura, dell’ apparizione 
fuggitiva, dell’impronta evanescente, 
che si illumina nella composizione delle 
pieghe. Il confronto con il bianco e con 
la luce introduce l’artista nella libertà 
delle trame luminose. 
Nel ciclo Forme perenni (1996), Radi 
edifica immagini segniche, arché, 
mitologie del fare. Il paesaggio 
cromatico è una raccolta d’archivio, in 
cui distruzione, gloria, morte depositano 

storie scandite nel tempo, che ingenuo 
prosegue il percorso. I colori si irradiano 
nello spazio, sollecitano differenti 
livelli energetici, mentali, immaginativi, 
passaggi verso l’oltre.
La trans-scrizione è il guardare con gli 
occhi della mente verso un’essenzialità 
superiore per giungere all’extrême 
del dicibile, alle lingue del bianco, 
in cui si immergono le declinazioni 
temporali dell’infinito spaziale. Erede 
della tradizione del Novecento, in 
dialogo con l’atemporale dell’arte, 
Paolo Radi percorre i piani cromatici, 
il lirismo di ogni colore, sedimentando 
la conoscenza per accedere a nuova 
esperienza. La monocromia bianca 
non proviene da un procedimento di 
riduzione o sottrazione: è la risultante 
di una conoscenza graduale, vissuta, 
per accedere ad una scrittura dell’oltre, 
seguendo un filo invisibile di luce. 
La stesura delle regole di Esercizi 
Spirituali di S. Ignazio di Loyola sono 
un procedimento di trans-scrizione. Le 
parole scritte, cancellate si succedono 
una sull’altra, fino alla pausa data 
dal raggiungimento dell’espressione 
più vicina all’Idea. Pessoa scrive 

3.  MiChelle Debat, L’impossible image, La lettre volée, 2009, p. 85
4.  Cfr. hubert DaMisCh, Teoria della nuvola, Costa & Nolan, Genova 1984
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“Non è la morte che voglio, né la 
vita: è quel qualcosa che brilla nel 
fondo dell’inquietudine come un 
diamante possibile nel fondo di un 
pozzo in cui non si può scendere”5. 
Il religioso e il poeta sono guidati da 
un’organizzazione, che vuole essere 
attraversata dalla luce, dall’oltre del sé. 
L’approdo nel bianco, nelle opere 
di Paolo Radi, coincide con la 
rappresentazione del linguaggio 
emblematico di ogni energia creativa, 
di ogni monocromia con cui il niveo 
colore si relaziona. Il non-colore del 
legno (Crisalide, 1997; Sospeso 2002), 
del vetro diviene colore del sé, ricerca 
di anima, di luce, a cui concorre l’opera 
di levigatura della pelle. L’artista rinuncia 
a dipingere, a dare un colore altro al 
materiale, lo usura fino a raggiungere la 
natura primaria, monocroma, luminosa. 
La scrittura, il bianco vivono di luce e 
nella luce. La prima ha la continuità nel 
disegno per perdersi nell’inscrivibile6, 
come il bianco nell’infinito.
Nella tetralogia L’impercepito 

provvisorio, Aria Memore, Verso il vuoto 

per accoglierlo, Aria Memore (2005), 
frammenti di pagine con calligrafie di 
un tempo, sono affidate alla spazialità 
bianca. L’artista costruisce un rapporto 
di alternanza. Il bianco è il supporto 
della pagina ed è pagina, edifica il 
senso oracolare del segno. Citando 
Meschonnic a proposito di Claudel, il 
bianco più che il testo misura l’orgoglio7 
del segno, è parte visiva di una poetica, 
evidenzia la metafisica del linguaggio, 
la sacralità del segno. Nella mostra 
Primavere del bianco,8 le opere sono 
state illuminate seguendo questa lettura. 
Emergendo dall’oscurità il bianco rivela 
i valori plastici che sostengono il segno 
grafico. La scrittura è addensarsi di 
linee, è respiro, ritmo. “[…] il bianco, 
scrive Alberto Castoldi, interagendo 
con i tratti d’inchiostro, […] evoca uno 
spazio senza tempo, la dimensione 
eterna delle cose”.9 Nelle opere su 
carta del 2007 l’artista affida al bianco 
il compito di interpretare la storia, la 
riflessione personale su pagine scritte da 
altri, su realtà distanti anagraficamente, 
congiunzione tra noto e ignoto (Eco 

5.  FerDinanDo Pessoa, Il poeta è un fingitore, Feltrinelli, Milano, 1988, p. 23.
6.  Cfr. henri MesChonniC, Critique du rythme, Verdier, Lagrasse, 1982, p. 296.
7.  h. MesChonniC, Critique du rythme, op. cit.
8.  vittoria biasi, Primavere nel Bianco, Lalit Kali Akademy, New Delhi; Rabindranath Tagore Centre, Kolkata (2008); 

Bangkok Art and Culture Centre (2009).
9.  alberto CastolDi, Bianco, Nuova Italia, Firenze, 1988, p. 92.

Paolo Radi e 
Limite ignoto Allarmi 3 
Como 2007
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Tra-sparire
2007 
perspex e pvc
cm 98x118

Unità preriflessiva
2009
perspex e pvc
cm 200x120 
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La poetica di Paolo Radi appartiene 
di diritto a quella linea progettuale 
dell’arte italiana dove l’opera entra 
in rapporto diretto e costruttivo con 
uno spazio ricodificato dalla relazione 
tra una struttura che supera i limiti 
bidimensionali del quadro e l’ambiente 
che la contiene. Non a caso, questa 
concezione comprende tra i suoi padri 
nobili alcuni dei maggiori artisti italiani 
del Novecento, da Burri e Fontana 
fino a Lo Savio, Castellani e Bonalumi, 
e rientra comunque in quella storia 
“aurea” e italiana del rigore visivo che dal 
Rinascimento a oggi ha costantemente 
generato opere concepite con una 
severa visione geometrica che dialoga 
esplicitamente con l’architettura. Radi 
dunque usa la monocromia attraverso 
una costruzione tridimensionale che 
confina con la scultura e che si basa su 
un’elaborazione dove la riduzione degli 
elementi visivi e cromatici è controllata da 
uno studio inflessibile del sistema che dà 
vita al lavoro finale. 
Tuttavia la ricerca di Radi non è legata 
soltanto ai suoi esiti costruttivi ma 

si muove anche su un’indagine dei 
meccanismi della percezione e del suo 
valore concettuale e simbolico. In questo 
contesto la stessa percezione diviene uno 
strumento di riflessione non solo sullo 
spazio e sull’opera che condizionano 
lo sguardo dello spettatore, ma anche 
sulla dimensione del tempo e sulle sue 
implicazioni psicologiche e metaforiche. 
Radi intende dunque concentrare 
nelle sue opere la fuggevole natura 
del tempo dei cronometri, ma anche 
evocare la dimensione interiore che 
confina con il tempo psicologico della 
durata. L’artista crea in questo modo 
qualcosa che ci appare riconoscibile 
ma che non sappiamo distinguere 
con sicurezza, facendo emergere in 
modo incerto e fluttante le sue forme 
dal bianco trasparente del perspex per 
toccare i nostri sensi in un cortocircuito 
tra sguardo e ricordo in cui le nostre 
certezze vengono deliberatamente 
messe in crisi dalla presenza di elementi 
affioranti che contraddicono lo stesso 
impianto monocromo dell’opera. 
Radi, attraverso questo meccanismo 

Lorenzo Canova

lO SguARDO Nel temPO
visionario- Leonardo, Eco visionario- 

Michelangelo, Eco visionario- Raffaello 
2007). Il bianco è la poesia del tempo, 
che inghiotte ogni presunzione di 
conoscenza e si propone come 
assoluto, oltre la geometria, il colore.  
Il frammento del reale, posato sulla 
superficie, permette alla vista di 
appropriarsi, di immaginare altri spazi. 
La scrittura introduce un allineamento su 
un altorilievo mentale, contraltare delle 
opere bidimensionali scultoree, bianche. 
Le composizioni su carta seguono la 
poetica unitaria delle monocromie. Il 
segno della scrittura è l’ombra della 
luce che dal profondo muta le relazioni 
spaziali delle bianche superfici in rilievo. 
Il perspex è levigato, poroso: accoglie 
la luce circostante, la conduce lungo la 
parabola dell’opera, come su una linea 
di orizzonte, con un procedimento di 
somma infinitesimale. Per una regola di 
quantistica, la luce coinvolge i differenti 
livelli, raggiunge, tocca la couche da 
cui riappare  come in una nascita. 
L’artista fa emergere luminosità lattee, 
costellazioni del bianco, da cui traspira il 
suono. Le opere Corpo trasparente del 

silenzio, Indefinibile sensibile, del 2006, 
Ogni cosa, Vedente invisibile, Vuoto 

immaginato, del 2007 sono la centralità 
del percorso di Paolo Radi, precedute 
dall’esperienza dell’oro, dell’argento, 
seguite dal confronto con nuove 
luminescenze. 
La storia della monocromia dagli anni 
Ottanta/Novanta, come rileva Renato 
Barilli10, rinnova l’atteggiamento 
sacrificale verso la narrazione, con 
l’ abbandono dei colori primari, con 
trasformazioni che coinvolgono la linea 
e il colore. L’incontro con il bianco muta 
la visione cromatica successiva: la 
texture della superficie è trans-scrizione, 
mediazione di bianco, di luce. Il rapporto 
con il materiale, il lavoro di levigatura 
per rivelare il visibile nell’invisibile può 
avvicinare le monocromie di Paolo 
Radi e di Ettore Spalletti. Il riverbero 
della superficie alimenta un’atmosfera 
protettiva attorno all’opera, un 
avvolgimento dello sguardo che ritrova 
la disponibilità originaria ad accogliere 
la bellezza della luce nel teatro minimo 
dell’opera.

10.  renato barilli, Anni Novanta, Mondadori Arte, 1991, p. 12.
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qualcosa di sovrumano celato dietro il 
velo delle apparenze terrene, come un 
enigma riflesso in uno specchio oscuro. 
Ma non è possibile neppure trascurare 
le altre relazioni messe in gioco da opere 
che cercano di tracciare probabilmente 
il senso della durata psicologica e 
temporale nella dialettica della lontananza 
tra occhio e oggetto, in una corrente in 
cui il distacco e la separazione possono 
lasciare avvertire un senso possibile 
dell’esistenza collocata in quel divenire 
che si configura immediatamente come 
divisione e distanza. Radi lascia aperta 
ambiguamente la porta a conclusioni 
diverse e spesso contraddittorie, a 
esegesi in cui lo splendore spento 
dell’oro e dell’argento potrebbero essere 
visti come il riflesso lontano di un passato 
irrimediabilmente perduto, come la 
premonizione di un fulgido futuro con le 
sue promesse scintillanti, o forse ancora 
come l’annuncio dell’avvento una luce 
superiore al di là del nostro essere nello 
spazio e dello scorrere del tempo. Non 
casualmente, allora, l’artista inserisce nei 
suoi titoli riferimenti alla trasfigurazione, 
all’estasi, a una visione mistica slegata 
dalla fallibilità umana e in grado di 
cogliere l’immensità trascendente 
offuscata dall’opacità effimera della vita 
terrena. 
In questo contesto liricamente 

sistematico, si collocano i lavori della 
serie Eco Visionario dove Radi inserisce 
la presenza solo apparentemente 
incongrua di elementi del suo 
linguaggio su copie di fogli di Leonardo, 
Michelangelo o Raffaello, mettendo 
in risalto molti elementi importanti 
della sua poetica e del suo codice 
genetico di artista. Questi lavori su 
carta rappresentano pertanto il legame 
fatto di un’eco, di un riverbero, di un 
nesso lontano ma inestricabile tra 
la misura prospettica e unitaria del 
Rinascimento e la struttura razionale 
della contemporaneità, il senso della 
distanza che allo stesso tempo separa 
e unisce autori collocati in secoli diversi 
ma capaci di rinnovare il sentimento 
classico dell’armonia e delle proporzioni. 
Radi si confronta del resto anche con la 
sacralità che informava le opere di questi 
artisti che nel numero e nell’equilibrio 
dato al mondo dall’artefice e architetto 
individuavano il riflesso di quell’ordine 
divino che regolava la corrispondenza 
tra microcosmo e macrocosmo. Ma da 
questo ciclo di opere si palesa anche un 
sentimento ulteriore, il senso della perdita 
che genera quella nostalgia che negli 
artisti rinascimentali nasceva nel rapporto 
con un’antichità distrutta e conoscibile 
solo attraverso le rovine e i ritrovamenti di 
capolavori affiorati quasi miracolosamente 

Sospensione imminente
2008
silicone e stucco su carta
cm 76x56



dove l’apparente semplicità nasconde 
una complessità densa di riferimenti, 
riesce a costruire il senso di una 
distanza nello spazio e nel tempo 
dove chi guarda perde l’attendibilità 
delle proprie coordinate visive ed è 
costantemente separato dall’oggetto 
che sta fissando attraverso un velario, 
mediante un vero e proprio diaframma 
che scandisce fisicamente l’impossibilità 
di congiungimento tra lo spazio dello 
spettatore e quello che è rinchiuso nel 

cuore dell’opera d’arte. Le possibili 
letture di queste opere sono molte ma 
sono tutte legate al senso della distanza 
che viene declinato dall’artista in modo 
allusivo, con valenze che potrebbero 
essere interpretate anche in senso 
simbolico e quasi sacrale. La suggestione 
dell’oro e dell’argento che traspaiono 
dal filtro biancastro potrebbe difatti 
lasciare supporre il riferimento a una 
dimensione “altra” e soprasensibile, come 
se percepissimo, o, meglio, intuissimo 

Consummatum est, 2005, Chiesa di San Tommaso, (particolare)
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Chiesa di San Tommaso (VT) 
Consummatum est
2005
cm. 300x100 
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dalla terra, con la grandezza ormai 
scomparsa di una classicità smembrata e 
polverizzata. Similmente, Radi è costretto 
a misurare una distanza ulteriore, che 
unisce nel suo lungo dipanarsi la stessa 
antichità e il Rinascimento, in una visione 
che tuttavia deve comprendere anche 
de Chirico e la sua memoria spettrale 
di un passato dove la classicità si 
congiunge e si scontra con la modernità 
per segnare l’angoscia e la solitudine 
e dove la geometria si pone come 
un medium necessario per restituire 
la stridente esattezza che fonda la 
malinconia dell’assenza e del distacco e 

la speranza di un ritorno sognato e forse 
impossibile. Così la stessa geometria 
diviene uno strumento centrale del 
metodo di Paolo Radi, dove la luce, la 
trasparenza e le allusioni sono guidate 
da un equilibrio che genera il sentimento 
della nostalgia e dello smarrimento, nella 
rigorosa compostezza formale e nella 
spiazzante e indefinita incertezza di una 
visione sospesa tra la materia 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 tempo e 
dell’esistenza. 

Vorfrühling. 
C’è un processo di attraversamento 
luminoso che fa distinguere una seconda 
superficie dentro la prima. È quanto inizia 
con il dirci Paolo Radi, prima di quel 
movimento in levare che caratterizza i 
suoi lavori.

Principio. 
I primi greci riconobbero il sorgere di 
ciascun ente nella luce. Per noi, ultimi 
eredi di questo grande principio, la luce è 
diventata così fioca da essere sul punto 
di spegnersi.
Nel crepuscolo del mondo, le cose 
stesse dileguano e spariscono; prendono 
congedo da noi, quanto più crediamo di 
essere prossimi ad afferrarne l’essenza. 
E tuttavia proprio nel loro svanire, nel 
sottrarsi e sparire, altro si manifesta: 
il lato della physis rimasto ancora 
impensato.

Congiunzione. 
Nello spazio che si apre tra due superfici 
è da ricercare il dove del lavoro di Paolo 
Radi, tra l’armonia della prima superficie 
e la lacerazione che accompagna la 
seconda. Questo spazio lascia indeciso il 
rapporto tra i due termini che congiunge 
e suggerisce esplicitamente una 
questione cruciale.
Quello spazio non è confine: è luogo. 
Luogo di passaggio, di transito, di sortita 
e ritorno. 
Sortita da un orizzonte; un orizzonte 
vasto, che richiede sensi dispiegati. 
Ritorno, il cui darsi va pensato 
radicalmente, come quel trovarsi di fronte, 
ogni volta, al proprio fondo di assenza, al 
proprio nocciolo d’intraducibilità.

Assenza. 
Confrontarsi con l’assenza significa 
non darsi alcuna scelta se non quella di 
rinunciare a ogni àncora di sicurezza.

Flavio Ermini

IDeIN

come non ricordare, di fronte alle opere 
di Paolo Radi, che vedere e ideare 

hanno la stessa origine nel verbo greco 
idein?
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Paolo Radi compie il suo gesto tra 
un’assenza e una presenza, tra un 
altrove e un qui, tra un luogo di verità 
(l’antidiscorso) e un luogo di discorso 
(l’apparenza).
Ciò che emerge diviene semplice 
evidenza, senza “senso”, nel vuoto 
bianco. Evidenza silenziosa, di cui noi 
– se sappiamo ascoltare il silenzio – 
giungiamo a liberare il nulla costituente, 
che è insito in essa, come in noi stessi.

Ombra. 
Un’invisibile ombra accompagna 
l’evidenza. Ma proprio tale ombra, 
ponendo un limite, annuncia qualcosa la 
cui comprensione ci sfugge. 
L’ombra, precisa Paolo Radi, non va 
pensata come una semplice assenza 
di luce, ma come testimonianza di 
un’illuminazione nascosta. Tanto che 
ogni cosa su cui giungiamo a posare 
lo sguardo – attraverso il movimento 
dell’ombra – non discende più dalla 
virtù della nostra vista. Il movimento 
dell’ombra dà figura alle cose; le disegna, 
astraendole dall’assenza, in una sorta di 
prenominazione.

Sofferenza. 
Ci troviamo di fronte a ciò che non ha 
avuto ancora esistenza, a ciò che è 
ancora eventualità e quindi, essendo 

ancora al di qua della forma, non può 
essere colto né fatto-essere nemmeno 
come possibilità.
Paolo Radi ci parla della sofferenza di 
chi è ancora nella notte. Ci fa seguire 
il percorso che lo ha portato a questa 
catastrofe, alla tensione continua tra la 
dimensione dell’ombra e il mondo della 
luce. Il sentire vuol dire per lui attendere 
che qualcosa si faccia evidente e apra 
l’interrogazione.
Dal sentire – dall’affetto del cuore – inizia 
il movimento del domandare, in cui, si sa, 
consiste il pensiero.

Fatum. 
L’invisibile si affaccia al mondo e 
diventa se non comprensibile almeno 
trasmissibile. Fonda in se stesso – sulla 
sua infondatezza ancora non-indagata 
– il compiersi del gesto di venire alla 
presenza. Una presenza che non illumina 
le tenebre, ma che le tenebre non 
possono catturare. 
Fatum è la parola che ci destina in 
una direzione; ma contiene la voglia 
di assolverci rinviando a esso ogni 
decisione. È per questo che Paolo Radi 
preferisce come Heidegger la parola 
Gelassenheit, che indica un disporsi 
all’attesa. La parola Gelassenheit chiama 
in causa il pensiero come richiamo alla 
trasparenza, come radura dell’essere: 

Lucio Fontana e la sua eredità
Castelbasso, installazione 
2005
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OSSIDIANA

propriamente, una inclinazione all’apertura e, 
insieme, un’assunzione di responsabilità.

Dismisura.
L’ombra confonde i tempi. Non ha a che fare 
con il passato né con la realtà a-venire; ma 
con lo spazio. L’ombra nasce dall’assenza in 
quanto appartiene a un altrove. 
Il pensare dell’opera di Paolo Radi sta nel 
muovere un dialogo verso questa dismisura.

Attesa. 
Vedere e ideare hanno la stessa origine nel 
verbo greco idein. E il privilegio che Paolo 
Radi concede all’occhio fonda quel mai-
dismesso-ricercare che è il disporsi ad 
accogliere ciò che viene alla conoscenza.
È grazie al versarsi fuori nell’esteriorità 
dell’ombra che può forse avvenire l’accesso 
all’aldilà dell’essere.
L’ombra ci avverte di un essere che è 
a-venire. In questo senso l’opera – come 
la vita – è attesa. Non perché vi sia un’altra 
casa verso cui andare, ma perché tutto è 
ancora incompiuto, a-venire.

Frühling. 
C’è un processo di attraversamento umbratile 
che fa distinguere – in un leggero levarsi – 
una seconda realtà rispetto alla prima. È 
quanto finisce con il dirci Paolo Radi.
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Sulla soglia
2010 

perspex e pvc 
cm 200x120
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Guardiano
2009

180x120  
perspex e pvc
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Oltremondo
2010 
perspex e pvc
cm 80x80 

Oltrepensiero 
2010 
perspex e pvc
cm 80X80 



42 43

Possibili inizi 
2010 

perspex e pvc
ogni pezzo cm 50x50 
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Mutante 
2009 

perspex e pvc
cm 140x120 
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Lungo il confine
2010  

perspex e pvc
cm 140x120

Mutante 
2009 
perspex e pvc
cm 60 x 95 
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Abitare l’ombra 
2010 

perspex e pvc
cm 140x100
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Nell’antro
2010 

perspex e pvc
cm 140x120

Notturno 
2010 
perspex e pvc
cm 60x 95 
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Limite del sentire
2010

perspex e pvc

Basso Compatto Esteso
2009
perspex e pvc
cm 100x120
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Ombra del pensiero
2010

perspex e pvc
cm 95x60
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Corporeo Silenzio 
Napoli, Palazzo Reale, XIV Quadriennale 
2003

Silvia Pegoraro 
OSSIDIANA. PAOlO RADI beyOND whIte

Years ago, undertaking a search about Lucio 
Fontana’s (1899-1968) traces, in the realm of 
national and international art and about his possible 
successors, I was able to recognize Paolo Radi 
immediately, as one of them and no doubt one 
of the most interesting. One of Fontana’s quotes 
came into my mind when I observed Radi’s 
work for the first time: “I don’t want to make a 
painting: I open a space, a new dimension in 
contemporary art orientation…” Manifesto del 
Movimento Spaziale per la Televisione (Manifesto 
of the Space Movement for television), 1952.
To dominate the space, to measure oneself with 
the infinite, to give a face to the invisible - that’s 
Fontana’s legacy as shown by Paolo Radi.
To his most poignant obsessions, Fontana reacted 
with extreme gestures – cuts, hole, tears - 
which provoked an earthquake in formalism. With 
Fontana, artwork has become spatiality fused with 
time, projected into the open of world and life.
Fontana’s poetic experience was carried out 
strictly within the traditional genres of art, painting 
and sculpture, but soon the dialogue was turned 
into challenge, adventure, transgression. His 
gesture, violates the smooth surface of the canvas 
- changes painting into sculpture, or rather, 
makes its status indecisive. To Fontana, sculpture 
is painting as well, that is line and colour that 

burst in the physical space and modify it. Indeed, 
Radi’s work is sculpture or is it painting? In Radi, 
like in Fontana, work offers itself to be crossed, 
it becomes the threshold facing the abyss, on 
a space which is neither codified or experiential 
- physic and metaphysic simultaneously. Radi, 
like Fontana, builds territories of transition 
to be crossed, and proposes the substantial 
monochrome as Viaticum transit. He transforms 
monochrome into poetry and represents the space 
through the light, thanks also to the synthetic and 
musical intuition of the curved surface, which 
makes the space elastic and abolishes the centre 
- the privileged point of view. 
By studying the idea of space, Fontana came to 
invent the monochrome, from which conceptual 
art assimilated, anticipating of a decade its official 
birth, fixed by the art historians at the time of the 
first Expositions monochromes by Yves Klein.
Fontana is also considered the pioneer of the 
artificial light. In 1948, he experimented with 
the use of neon creating a Ambiente spaziale a 
luce nera (Spatial Ambient with Black Light) at 
the Galleria del Naviglio in Milan - a big black 
empty space to hold the light. Fontana had 
already experimented with black intensively in his 
sculpture period, called “primitivism” in the thirties, 
particularly, in a work exposed permanently at the 

“At the honeycomb of ice awaits, 
crystal breath, your irrefutable evidence.”

Paul Celan, Breath-crystal

“couldn’t have different names 
even a shiny black and an opaque black?” 

Ludwig Wittgenstein, Remarks on Colour
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gallery Il Milione. The famous Uomo nero (Black 
Man), 1930 (now destroyed) is the result of an 
intuitive, spontaneous, impulsive expressionism. It 
was chalk coloured with tar, one meter and thirty 
centimetres high, and represented a dialogue 
among black, shapeless masses, then solidified in 
a male figure. Artistically, most resembling to the 
Uomo nero are some of the small boards made of 
graphite, the most famous one is Le vergini (The 
Virgins), 1931. 
A deep black, but full of glows, shadings and 
mottlings is that used in the works Pietre (Stones) 
and Barocchi (Baroques) of the fifties. 
Black, which is used a lot in Fontana’s first 
phase, seems to have in this Italian-Argentinean 
artist the role of some kind of Nigredo, whom in 
the alchemic Opus constitutes the first phase, 
the one where matter still carries its weight and 
its primordial, sensuous, sumptuous, baroque 
viscosity.
On the other side, white seems mostly the 
conquest of a following phase, - Albedo - where 
matter is rarefied and lightened - almost a ghost of 
itself - a ghost that refers to a rational splendour, 
a metaphysical light. 
It is with the enchanting white Waiting room at 
the Venice Biennial of 1966, that he shows the 
perfection of white, far from being elegiac, as the 
essence of though. It is perhaps the modulated 
and plastic light of this white space, this Albedo, 
where Fontanas’s extreme conquest constitutes 
Paolo Radi’s starting point. The animated whiff of 
his work, the intonation of his famous whites, his 
works in wood, paper, wax, Perspex, Pvc, rich in 
extraordinary pictorial effects – even in absence of 
paint - fascinated plastic effects - even in absence 
of traditional techniques and sculptural materials. 
His surfaces are waved and modulated, convex 
and concave, watered with tonal light, from which 
transparencies emerge primary forms, soft and 
thin sheets of gold and silver, veiled in mystery 

as archaic symbols - as antique architecture, 
with poetical effects of great intensity. Elegance, 
rarefaction, silence, yet, subtle physicality, as well 
as light and rarefied corporeality, but powerful and 
intriguing. Palpable sensuality, but enveloping. 
Balance and elegance, expressed by a delicate 
language of the senses, create a “classic” aura 
which could be defined “after Canova”, even in 
the absolute aniconism of this language.
To here the colour white… white reached by 
Lucio Fontana, from which Paolo Radi continues, 
following a very personal classicism. What about 
black? Radi gets there, yet recently, between 2008 
and 2009 in a sort of path à rébours. Ossessione 
(Obsession) is the title of his first black work 
shown in the exhibition Cromofobie. Percorsi del 
bianco e del nero nell’arte contemporanea italiana 
(Chromophobias. White and black in contemporary 
Italian art) at the Ex-Aurum, Pescara, in 2009. As 
if the obsession for black was hidden, cryptic, 
unconscious, and suddenly came to light – in its 
charming dark light - thanks to the solicitation 
of an occasion – almost reminding the poetry of 
Montale. 
The historian and anthropologist, Michel 
Pastoureau writes about the colour black “Colour 
excellence, or absolutely no colour, now divine, 
now evil, always synonymous of elegance…” in 
a wonderful book dedicated to this colour-no 
colour1. To Pastoreau, it is only with the invention 
of printing that the identity of white and black 
reveals itself in the dichotomy familiar to us. More 
than any other printing technique, indeed, printing 
draws from sharp contrasts of white and black 
on paper, the stimulus towards the creation of a 
language. 
The black, a pigment very difficult to treat, 

1. M. Pastoureau, Nero. Storia di un colore, tr.it. Ponte alle 
Grazie, Milan, 2008. 

manifests itself, in its fullness and corporeity, only 
between XV and XVII century, by fixing itself on the 
page and in the imaginary with perfected ink and 
the printing process. Actually, with the spread of 
the heraldry, between the XII and XIII centuries, an 
enhancement of black and white enamels started 
- not by chance - charged with heavy symbolisms. 
Under the black sign we find the Genesis, the 
darkness of prehistoric caves; the myth of 
darkness and nothingness, which existed before 
the divine creation, and then: myths of the 
underworld, the Greek vases with black figures 
of the IV century B.C., the bestiary of medieval 
demonology, the history of heraldry and printing 
and the one of the Protestant Reformation - 
which initiates a chromoclastic revolution from the 
inside of a temple, by eliminating the iridescent 
glasses and all the flashy accessories - to clothing 
and imposing codes almost entirely constituted 
around an axis black-grey-white,2 to recover the 
strict and rigorous essence of the sacred as in 
Christian vision.
Radi’s work on black seems to include all of the 
above and with all that, creates a dialogue with our 
imagination. Working with black, Radi rejuvenates 
the other pole of his dialectic, which somehow - 
to use a definition by Kierkagaard - is “tragic”, in 
the sense that it doesn’t seem to be destined to 
a synthesis of the two opposite (white and black), 
which on the contrary enhance and reinforce each 
other, right in their radical character. 
Radi’s work on black does not “exceed” the 
white, and yet it seems to contain it – to share 
with it the mystery of light which seems to use 
white and black as main tools in the construction 
of physical space, especially in the evocation of 
the metaphysical - the human dream of space as 
the “beyond” - the dream which took Fontana, as 

2.  Ivi, p. 124

well as another great artist of sublime eccentricity, 
Giulio Turcato - to identify this space as sidereal 
space, space of astronautic achievements, space 
of comets and nebulae. The space of the deepest 
black and absolute, suddenly lit by flare stars. 
In the smoothness, mineral and metamorphic 
surfaces projected by Radi, in their immense and 
sumptuous black, we see the hieroglyphics of the 
invisible, loading themselves of plastic evidence. 
They are carved, yet as if surrounded by a 
luminous movement.
From Ossessione to Interiors from Guardiano 
(Guardian) to Mutante (Mutant), here primary 
primordial forces seem to have crystallized, 
translated by the human intellect in magic alien 
forms, geometric, yet organic. Mysterious but 
strong-willed forms, powerful enough to modify the 
occupied space and at the same time indifferent 
to it as coming from an elsewhere.
Here again the reappearance of a daemon of a 
“tragic” dialectic which seems to respond in an 
extreme degree to Simmel’s statements on the 
tragic nature of sculpture - its only belonging 
to itself and its seeming involvement in reality, 
towards which it portends and then withdraws 
immediately, in its way to attract the viewers and 
then refuse them playing on its impenetrability3.
Where are those forms so subtly, yet strongly 
plastic, forged in the glazed light of black? From 
one place above the world, that no eye has ever 
measured. From the power of the night in which 
every being floats before his birth, when no space 
regulates its sailing according to the up and down, 
to light and shadow.
Here before us, in his embracing profile – now 
nerolucente (shiny black) now neropaco (matte 
black) – the imperious ghost of Night, in whose 

3. G. siMMel, Michelangelo, tr.it. in Il volto e il ritratto. Saggi 
sull’arte, Il Mulino, Bologna 1985.



in lightness, floating, breathing, musical tension. 
He plays on the presence, constant but invisible, 
- implied, always – of white as a dialectical 
pole. It is as though there are two opposing 
tendencies coexisting in his work, the densification 
of impalpable and the vaporization of mass and 
thickness.
It is like as if Radi were constructing a sensitive 
reality starting from these two movements 
apparently incompatible, according to a principle 
of non-demarcation and of metathesis.
Come to mind the words with which the painter 
Elstir, in the “Recherche” like Proust, describes an 
uncertain and indeterminate place like Venice: “No 
one knew where the land ended, where the water 
began, and that the palace was still and that the 
ship was already.” 4

The “mixed” meta-thetic object in Radi’s art, like the 
boat-palace in Proust, shows the indetermination 
of limit, placed as it is in a limit zone. In it, every 
substantial limit transmits to the other the purest 
part of its constituent quality. The objective unity, 
split in two opposite ways of consistency (palpable 
and impalpable, visible and invisible, matter-
form and light), chases and draws itself without 
end. These black forms, which contain the light 
movement, are Glorified Bodies – such as those 
majestically described in the divine and demonic 
music for organ by Olivier Messiaen - light bodies, 
black light bodies - pure, rhythmic, tight forms, 
which have a strong emotional power, offering 
themselves in all the intensity of a perceptual 
riddle. It reveals the pictorial vibration of the 
surface, which varies continuously with changing 
of light and visual angles. What we see, it is and it 
is not what we see, as in the metaphor, according 
to Ricoeur, what we say it is and what we say it is 

4. M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto, II: All’ombra 
delle fanciulle in fiore, tr.it. Einaudi, Turin 1973, p.504.

heart are processed unrealized opportunities, 
unfulfilled desires - all that, before deploying in the 
light of the daytime world, exists as power of the 
infinite potential. 
Gold and silver transparencies seal with their 
chromatist “something” or “almost nothing” 
(Jankélévitch), with their precious delicacy, with 
their almost-absence, the absolute power of 
black. In Paolo Radi the line of a great designer 
- distiller of quintessences as Baudelaire would 
say - merges with the touch of a painter of 
the intangible, of the indecisive of the being–
suspended. 
Painting and sculpture merge in a not captious 
virtuosity, born of an incredible mastery of the 
matter, which makes it “sing” with the voice of the 
form, so that the perceptual values are not lost in 
the intellectual music of the rarefied geometries.
Matter as force line of a dynamics that wants to 
reach appearance and revelation of the space 
as a sign of something that is always beyond... 
Radi brings into play something deeply evocative 
of perception, through the work’s ability to recall 
- despite, or precisely because of its aniconic 
tendency - an archetypal symbolic world. It is the 
most remote and most basic core, yet the most 
unassimilable to the form - the one that contains 
the enigma and also the challenge of modern art.
The one that locates itself there where the 
plastic forces appear more effective and perfect, 
the domination on a shapeless - after being 
subjected - retorts the challenge of a mute and 
terrible enigma, or alarms with the nostalgia of 
something irretrievably lost.
How can we forget that for Th. W Adorno, the 
archetype of sublime – the only idea of ancient 
aesthetics according to him, that has not waned 
in modern art – is black? 
The Opera al Nero (“Work to black”) by Radi 
gravitates in the tension of opposites. He plays on 
weight, density, compactness, to convert them 

not. The density of the shadow becomes visible 
only in certain light conditions, but everything 
stays in the folds of the visible.
The surface is like a porous threshold between 
inside and out, or between different layers and 
the thickening of the visible. Mobile threshold, 
not the fixed rule of the game, is but one of the 
possible moves inside the game, it is vibration and 
oscillation of the dimensions and light masses, 
vertigo. Vertigo is one of the strongest feelings 
before a work of art – especially to his more mature 
work – of a great artist of the twentieth century: 
Mark Rothko. He is another artist who felt the 
need to compare himself essentially, necessarily, 
and tragically with black. This happens precisely 
because of his extreme, essential, thirst of light. 
The art of Rothko is absolutely a religious art. 
The aniconic root of Jewish culture, the mystic 
photophilous of the Zohar - the Book of Splendor 
(the most important text of the cabalist tradition) 
- explains the large empty-full of light in his 
paintings. Yet, his aniconic vision seems to refer 
also to the ancient culture of Christian-Orthodox 
icons, like in Paolo Radi’s aniconism.5

Icons are not representations nor stories tellers. 
They are paintings in Western figurative tradition, 
but they live in a permanent tension of identification 
with the represented subject. Thus, Rothko’s 
painting – like Radi’s vibrant, aniconic concretions 
– lives with the desire of identification with the 
absolute. That’s what makes it great, even if made 
of nothing, practically irreproducible. It seems 
then, it comes a time when the absolute, to be 
real, like in a sacred icon, needs a face. Rothko 
tried to highlight it by filling black with light. He 
had been commissioned the decoration of the 
chapel of St. Thomas University in Houston by 

5. Cfr. P. Florenskij, Le Porte Regali. Saggio sull’icona, 
Adelphi, Milan,1977.

the Menil couple - billionaire collectors and fervent 
catholics, eager to realize in America something 
similar to the Matisse chapel in Saint-Paul de 
Vence. Rothko who had been fascinated by black 
for few years already, devised a series of thirteen 
large canvases - huge variations of indescribable 
blacks. For the last five years of his life, he tried to 
enlighten those blacks, until inflaming them with a 
presence, and his life ended under the sign of gift 
and sacrifice, in the conviction that “abstraction 
and figuration are a false problem.”
The real problem for artists and men is the 
light – phenomenic? metaphysic? – which is 
more powerful when it emanates itself from 
the darkness of black, like the black light in 
the sparkling obsidian stone, mythical volcanic 
rock which seem to refer these Opere al nero 
by Paolo Radi. Symbol of the passage between 
the earthly world and afterlife, between human 
and divine (as blade, it was used for sacrifices in 
ancient Amerindian peoples); deeply black, but 
shinning, exceptionally smooth and compact, yet 
dotted with countless flashes, as Roger Caillois 
describes it in one of its most enchanting Leçons 
des Ténèbres: 6

Rock of indomitable darkness in which, however, 
on the surface of its smooth and curved volumes, 
sometimes arise and disappear (…), scatter 
and gather themselves in a psychedelic dance, 
rings and pale golden spots. The plans of lost 
fluid unceasingly require leaks and mergers of 
seductive shine (…). No arc of circles or ellipses 
allow the eye to complete their curve - but widely 
flared trajectories that reaching the vertical of their 
focus, change course. They are oriented toward 
a mysterious and far direction as much as their 
origin.

6. r. Caillois, Arbobaleno per Melencolia, in Tre lezioni delle 
tenebre, tr.it. Editrice Zona, Lavagna (GE), 1999, p. 64.
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Vorfrühling 
There is a process of crossing light that distin-
guishes a second surface inside the first. This is 
what Paolo Radi says before the upbeat movement 
which characterizes his works.

Principle
The early Greeks recognized the rising of each 
entity in the light. For us, the last heirs of this great 
principle, the light has become so dim as to be on 
the verge of extinction.
In the twilight of the world, the same things vanish 
or disappear. They take leave of us, as we believe 
that we are coming to grasp their essence. Never-
theless, in their dissolution - in escaping and disap-
pearing - something else manifests itself: the side 
of the physis, still left unthought. 

Conjunction
In the space that opens between two surfaces 
is to be found the “where” of Paolo Radi’s work, 
between the harmony of the first surface and the 
laceration that accompanies the second. This 
space leaves undecided the relation between two 
ends that conjugate and explicitly mention a crucial 
issue.
That space is not the boundary, it is a place. Place 
of passage, transit, of moving out and returning.
Moving out from an horizon, a vast horizon which 
demands the deployment of our senses.
Returning, where the fact of giving ourselves needs 
to be thought radically, like facing the bottom of 

our own absence each time - one’s untranslatable 
core.

Absence  
To be confronted with the absence means no 
choice for oneself but renouncing to every anchor 
of security.
Paolo Radi makes his gesture between an absence 
and a presence, between an elsewhere and a here, 
between a place of truth (the anti-speech) and a 
place of speech (the appearance).
What emerges simply becomes evidence, without 
“sense”, in the white emptiness. Silent evidence, of 
which we - if we know how to listen to the silence 
- come to liberate the nothing constituent, that is 
inherent in it, as in ourselves.

Shadow 
An invisible shadow accompanies the evidence. 
But this shadow, placing a limit, announces some-
thing whose understanding eludes us.
Shadow, states Paolo Radi, should not be thought 
as a mere absence of light, but as evidence of 
hidden lighting, where everything we lay our sight 
upon, through the movement of the shadow, does 
not arise by the virtue of our sight. 
The movement of the shadow gives shape to 
things, draws them and abstracts them from 
absence, in a sort of pre-nomination.

Suffering
We find ourselves in front of that which has not 

Flavio Ermini
IDeIN

how can we forget, in front of 
Paolo Radi’s work, that 

to see and to conceive have the same 
origin in the greek verb idein?

yet been in existence, which is still eventuality 
and therefore, being still on this side of the form, 
can neither be grasped nor maid-be, even as a 
possibility.
Paolo Radi talks about suffering, of those who are 
still in the darkness. He makes us follow the path 
which led him to this catastrophe, to the continuing 
tension between the dimension of shadow and the 
world of light. Feeling means for him, to wait until 
something is made evident and open the question. 
From feeling – from affection of the heart - starts 
the movement of questioning, which, we know, is 
what constitutes the thought.

Fatum
The invisible show itself to the world and becomes, 
at least transmissible if not comprehensible. It 
bases itself on its yet unfounded investigation 
– engaging in the act of coming to presence. A 
presence, which does not illuminate the darkness, 
but the darkness cannot capture.
Fatum is the word which addresses ourselves in 
one direction. It has the desire to absolve us by 
reffering to it for any decision. This is why Paolo 
Radi prefers, like Heidegger, the word Gelassenheit, 
which means to prepare oneself to wait. The word 
Gelassenheit calls into question the thought as 
summons of transparency, as clearing of the entity, 
properly, an inclination to open, together with an 
accountability.

Excess 
The shadow confuses times. It has nothing to do 
with neither the past nor with the upcoming reality, 
but has to do with space.
Shadow originates from absence as belonging to 
somewhere else. Thinking in the work of Paolo 
Radi is moving a dialogue towards this excess.

Waiting
To see and to conceive have the same origin 

from the Greek verb idein. The privilege Paolo 
Radi grants to the eye founds that never-disused-
searching, which is formed to accept what comes 
from acquaintance.
Showing itself outside, in the exteriority of the 
shadow, we may have access to the beyond being.
Shadow tells us about an entity which is to-come. 
This way, the work, as well as life, is awaiting.
It is not because there is another place to go, it is 
because everything is still undone, to-come.

Frühling
There is a process of crossing shadow that makes 
distinguishing - in a slight rise - a second reality 
beyond the first. This is what Paolo Radi tells us 
at the end.

Passaggio ad altro, 2010
perspex e pvc, cm 140x120
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Paolo Radi, 2002, Sculpture Space, Utica, New York

Paolo Radi nasce a Roma nel 1966 e qui si 

diploma nel 1988 presso l’Accademia di Belle 

Arti. Si orienta subito verso il lirismo aniconico e 

verso lo studio delle qualità formali dell’immagi-

ne, influenzato anche dallo studio di personalità 

come Kazimir Malevič e Ben Nicholson. Fin 

dalle opere dei primi anni ’90 – alcune delle 

quali costituiranno l’esordio espositivo dell’ar-

tista alla IV Edizione della Rassegna Giovani 

Artisti (Palazzo delle Esposizioni, Roma, 1992) 

Radi sostituisce al medium grasso e corpo-

so dell’olio la trasparenza degli acquerelli ed 

oppone a telai e iuta una materia duttile e al 

contempo fragile come la carta. Questo per-

corso tessuto tra sensibilità lirica e euritmie 

formali si sviluppa verso una progressiva strut-

turazione più razionale della superficie. Infatti 

nelle opere realizzate ed esposte nella mostra 

personale Forme Perenni nel 1996 presso la 

Galleria A.A.M. di Roma- le cromie precedenti si 

integrano ad un’articolazione più asciutta della 

superficie e la carta viene lavorata con foglia 

d’argento e rame. Nelle opere della seconda 

metà degli anni ’90 avviene una ridefinizione 

del piano, in cui i rilievi delle opere precedenti 

divengono veri e propri aggetti, acquistando 

così una spazialità nuova, un’apertura verso 

una dimensione ulteriore. Sempre negli ultimi 

anni ‘90 l’artista sperimenta la dimensione 

dello spazio scenico. Nel 1998 infatti Radi 

partecipa a Du vu du non vu (Tuscania Teatro, 

1998) performance di danza di Lucia Latour. 

Questa esperienza di realizzare opere in luoghi 

tradizionalmente non deputati all’arte prose-

gue negli anni successivi sino al 2001 quando 

l’artista realizza per la VII edizione di “Passaggi 

a nord ovest” (Quartiere Vernato, Biella, 2001) 

l’installazione Concatenazione. Quest’ultima 

costituita da forme in legno curvate con misure 

diverse tra loro articolabili nello spazio urbano. 

L’apertura verso l’ambiente, la ridefinizione 

delle relazioni spaziali, si riversa parzialmente 

nei lavori degli ultimi anni del nuovo decennio 

e dei primi del nuovo millennio – ad esempio 

nelle opere esposte ad “Intenso-Essenziale” 

(Termoli, 2001) e ad “Anteprima – Napoli - XIV 

Quadriennale” (Napoli, 2003). Sempre nei primi 

anni del nuovo millennio l’artista viene invitato 

a realizzare il proprio lavoro presso la Fonda-

zione “Sculpture Space” di Utica, New York 

(2002), moltiplica la propria attività espositiva e 

riceve alcuni premi (tra cui il Premio San Luca 

nel 2002). 

L’artista introduce nel proprio percorso la spe-

rimentazione di nuovi materiali, prodotti plastici 

come il perspex, il p.v.c. e la gomma siliconica. 

Tra queste opere Necessario Indistinto, espo-

sto nel 2004 presso la mostra “Partenogenesi-

poetiche del progetto” con Agostino Bonalumi 

e Getulio Alviani (Galleria Civica d’Arte Contem-

Note biografiche
1992-2010
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poranea, San Martino Valle Caudina, Avellino, 

2004) e le altre esposte  nella personale alla 

Galleria Marchetti di Roma nel 2005. Dello 

stesso anno è la mostra Lucio Fontana e la 

sua eredità a Castelbasso, Teramo (a cura di 

S. Pegoraro) dove, come scrive Eugenio Viola, 

“Il lavoro di Paolo Radi, sospeso tra pittura, 

scultura e architettura aspira ad una dimensio-

ne ambientale”. Nel 2006 espone alla Galleria 

Paola Verrengia di Salerno, e dello stesso 

anno sono le mostre personali alla Galleria Fio-

retto di Padova e alla Galleria Plurima di Udine 

In quell’occasione alla Galleria d’Arte Moderna 

di Udine presenta la scultura L’altro invisibile, 

tutt’ora presente nella collezione della galleria. 

Nel 2006 è invitato alla “X Mostra Internazio-

nale di Architettura-Biennale di Venezia, Nuovo 

Padiglione Italiano” per VEMA, la città del futu-

ro. Nella mostra partecipa con una scultura 

(Alam) che si ispira al tema dell’ibernazione. 

L’opera è ideata per l’ospedale del futuro pro-

gettato dall’architetto Antonella Mari, con cui 

avrà altre collaborazioni, come il progetto per 

la Diocesi di Racalmuto in Sicilia, nel 2009. 

Nel 2007 espone una serie di opere di grande 

formato alla galleria Spazia di Bologna, nella 

mostra dal titolo “Indefinito continuo”, curata 

da Valerio Dehò. 

L’altro invisibile, 2006. Udine Galleria D’Arte Moderna 2006

Alla fiera d’arte contemporanea di Milano, 

MIART,  la galleria Spazia gli dedica uno stand 

personale. Nello stesso anno realizza una 

scultura site specific, Limite Ignoto, per la 

mostra “Allarmi 3” a Como, ed è invitato alla 

mostra “Generazione Astratta IV” alla Galleria 

d’Arte Moderna di Catania . 

Nel 2008 sono da ricordare il ciclo di mostre 

promosse dal Ministero degli Affari Esteri 

“Experimenta” e “Springs in White” a New 

Delhi, Kolkata e Bangkok, che puntano alla 

promozione delle opere delle ultime genera-

zioni all’estero. Del 2008 anche le personali 

alla galleria Marchetti di Roma e alla galleria 

Antonella Cattani Contemporary Art di Bolza-

no. Nello stesso anno è invitato al “LIX Premio 

Michetti - I labirinti della bellezza”. 

Nel 2009 partecipa alla mostra “Cromofo-

bie. Percorsi del bianco e del nero nell’ar-

te contemporanea italiana”, curata da Silvia 

Pegoraro all’Ex Aurum di Pescara. Proprio in 

occasione di questa mostra realizza la sua 

prima opera nera, dal titolo Ossessione, e ini-

zia la ricerca sul nero da cui ha origine la serie 

Ossidiana, presentata in aprile-maggio 2010 

nella personale alla Galleria Marchetti di Roma, 

che questo catalogo documenta.

Alam X, 2006. Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia
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