


Perimetro del sensibile
Giuseppe Spagnulo e Raffaele Quida

Matera, 25 settembre / 19 ottobre 2021
Museo Nazionale di Matera
Palazzo Lanfranchi, Chiesa della Madonna del Carmine

Museo Nazionale di Matera
Direttrice
Annamaria Mauro
Funzionario, storico dell’arte
Silvia Padula

Mostra
Ideazione e cura
Giacomo Zaza
Coordinamento e logistica
Cosessantuno Artecontemporanea
Prestiti opere di Giuseppe Spagnulo
Luciano Fraccalvieri
Ubaldo Fraccalvieri
Annunziata Sirressi

Un ringraziamento a
Giuseppe Digilio
Assessore alla Attività Produttive del Comune di Matera
ArteA Gallery Milano

Catalogo
Saggio critico
Giacomo Zaza
Introduzione 
Annamaria Mauro
Traduzione 
Elena D’Agostino
Copertina e impaginazione
Gianluca Puliatti, agenzia NFC - Rimini
Edito da 
Agenzia NFC di Amedeo Bartolini & C. sas - Rimini
ISBN 9788867263257

Con il Patrocinio

Sponsor

Giacomo Zaza

© 2021 Giacomo Zaza
© 2021 Agenzia NFC di Amedeo Bartolini & C. sas

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale dell’opera, in ogni sua forma e con ogni mezzo, 
inclusa la fotocopia, la registrazione e il trattamento informatico, senza l’autorizzazione del possessore dei diritti.



5

7

8

27

37

46

50

54

Introduzione

Mostra - Palazzo Lanfranchi. 
Chiesa della Madonna del Carmine

Perimetro del sensibile 
Giuseppe Spagnulo e Raffaele Quida
Giacomo Zaza

Perimeter of the Sensible
Giuseppe Spagnulo and Raffaele Quida 
Giacomo Zaza

Repertorio iconografico

Biografie

Indice delle opere

Sommario



7

Introduzione

Arch. Annamaria Mauro 
Direttrice Museo Nazionale di Matera

Con la mostra “Perimetro del sensibile”, ideata e 
curata da Giacomo Zaza, abbiamo celebrato un 
dialogo tra due artisti, Giuseppe Spagnulo e Raffaele 
Quida, un confronto, un incontro di pensieri visivi e 
poetiche, sebbene i referenti del dialogo siano state le 
opere e non le personalità degli artisti, ovvero gli stili 
compositivi, e soprattutto le loro visioni. Un confronto 
tra due artisti diversi ma che si trovano in linee non 
contrapposte, le cui differenze generazionali appaiono 
affini per l’attitudine a riformulare lo spazio e il tempo.
L’obiettivo è stato proprio questo: far declinare lo 
spazio in un nuovo ordine di visibilità e spazialità, il 
perimetro della visione, il perimetro del sensibile.
Per far ciò è stata scelta la Chiesa della Madonna del 
Carmine di Matera.
Le antiche chiese ci invitano a cambiare i nostri 
pensieri, con il loro silenzio offrono una pausa al nostro 
caos, con la loro apertura a tutti contraddicono la 
nostra paura della diversità.  
Non c’è conflitto tra nuovo è passato ma un rapporto 
dialogico, il nuovo ha bisogno dell’antico per entrare 
nel flusso della storia, il passato necessità del nuovo 
per offrire una lettura di attualità. Fondamentale è 
stata la relazione tra le poetiche di questi due artisti 
e gli elementi della Chiesa, poiché le pratiche dei due 
artisti hanno invitato il nostro sguardo a incontrare e 
interagire i molteplici margini della percezione.
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Raffaele Quida, 2010, 2010
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Giuseppe Spagnulo, Senza Titolo, 1991
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Raffaele Quida, Perimetro chiuso, quattro perimetri aperti, 2017
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Giuseppe Spagnulo, Senza Titolo, 1993
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Raffaele Quida, Antropologia sociale, 2020
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Raffaele Quida, 2010, 2010 Giuseppe Spagnulo, Senza Titolo, 1991
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Raffaele Quida, Luce da Nord, 2021
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Giuseppe Spagnulo, Senza Titolo, 1991 Giuseppe Spagnulo, Senza Titolo, 1992
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Perimetro del sensibile
Giuseppe Spagnulo e Raffaele Quida

Giacomo Zaza

L’arte è sempre portatrice di pensieri, riflessioni e interrogativi. Crea spazi e 
tempi eterogenei che spesso, entro i loro bordi o confini, generano ulteriori 
questioni e rivelazioni. A partire dagli anni Sessanta, dalle aree minimal e 
concettuali, fino alle pratiche intermediali dei nostri giorni, produce riflessioni 
sulla visibilità, sulle limitazioni sociali, o politiche, soprattutto in collisione con 
la sfera delle norme. Il suo anelito è verso nuovi campi della conoscenza, della 
percezione e dell’impensato. Senza mai avere una finalità storica.
Nel mezzo dell’odierna costellazione di segni ed esperienze artistiche 
prendere in esame i percorsi di Giuseppe Spagnulo e di Raffaele Quida 
significa attestare l’importanza della complementarietà tra percezione e 
linguaggio: quella correlazione sinergica tra immaginazione e intelletto, 
senso e significato, dipesa dalla particolare prestazione della nostra 
sensibilità. Rapportandosi costantemente con la materia, il mondo 
fenomenico e l’immateriale, Spagnulo e Quida perlustrano l’indeterminato 
di ciò che potremmo percepire. Fondano spazi e contesti visivi che mediano 
tra il mondo di riferimento (ricevuto dalla sensibilità, registrato dalla 
percezione e arrangiato in modo immaginario) e le categorie personali 
dell’intelletto (sempre ideali, disinvolte e autonome). Le loro opere, 
seppur tramite modalità e approcci differenti, assimilano congiuntamente 
e parallelamente le sfere dell’idea e della “dematerializzazione”, il mondo 
della natura e dell’uomo, del pathos e delle energie, la veicolazione delle 
percezioni sensoriali e sensibili (tanto care alla Body Art e all’Arte Povera). 
Nei due artisti vi è sempre un’avversione a qualsiasi rivendicazione di 
praticità, o rigida concezione tecnica della creatività. Inoltre, entrambi 
si pongono al di fuori della produzione di storie e illusioni, un tempo 
fabbricate dall’ideologia, che appaiono assicurare apparente coesione sociale 
e assegnano ruoli agli individui. Il loro procedere sembra “saggistico” e 
introspettivo, atto a un’osservazione che traguarda l’opera, la sua presenza. 

Raffaele Quida, Fondamenta, 2020
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Spagnulo e Quida propongono un laboratorio della temporalità e della 
spazialità che sollecita il nostro sguardo spesso limitato dallo schermo 
miniaturizzato dello smartphone e distratto dal continuo “commercio” di 
materiali più o meno espressivi.
Il progetto espositivo Perimetro del sensibile desidera dunque perlustrare due 
prospettive visive contemporanee, quelle di Giuseppe Spagnulo e Raffaele 
Quida, promotrici di nuovi spazi e forme del sensibile. Tale perlustrazione 
avviene negli spazi seicenteschi della Chiesa della Madonna del Carmine 
(1608-1610) di Matera – inglobata nel Palazzo Lanfranchi (ex Seminario 
realizzato nel 1684). Le due pratiche artistiche, Spagnulo e Quida, benché 
distanti per differenze generazionali, appaiono incredibilmente affini 
per l’attitudine alla riformulazione dello spazio materiale e simbolico. 
L’itinerario delle opere nella chiesa a Matera, d’accordo con il pensiero 
del filosofo Jacques Ranciére, produce un’incertezza sulle forme ordinarie 
dell’esperienza sensibile, escogitando perimetri di percezioni e suggestioni 
che, partendo dal valore archetipico delle presenze geometriche di Spagnulo 
e dalla materia ricettiva e impressionabile di Quida, approdano un nuovo 
ordine di visibilità e di spazialità, tanto materica/sinestetica quanto 
simbolica, misteriosa e poetica. 
Lasciando collassare generi e gerarchie, le pratiche dei due artisti invitano 
il nostro sguardo a incontrare molteplici perimetri della visione, e interagire 
con essi. Una visione austera, sospesa e magmatica, in Giuseppe Spagnulo, 
oppure mutevole, silenziosa e permeabile, in Raffaele Quida. Sennonché 
ambiente e opera si compenetrano osmoticamente, come vedremo più avanti 
nel testo, ma introducono ipotesi di unità spazio-temporali inedite e zone di 
percezione che contengono un medesimo grado di visibilità e invisibilità (sia 
per Spagnulo che per Quida).
La mostra inoltre dipana una relazione sottilmente dissonante con gli 
ambienti e gli elementi decorativi della chiesa sconsacrata. Lungo l’unica 
navata, man mano entrando nelle sei nicchie laterali (tre per ciascun lato), 
le opere di Spagnulo e di Quida, in felice corrispondenza tra loro, creano 
delle postazioni aniconiche, a tratti ermetiche e incognite, che diventano 
ipotesi di perimetri in cui campeggiano solidi geometrici dal sentore 
arcano, “impuri” e neri, o materiali fotosensibili (come la carta termica) che 
ostentano superfici in divenire, dove si sedimentano segni monocromatici 
in lenta trasformazione. In contrasto con le ricche decorazioni marmoree 
seicentesche (in particolare gli altari marmorei) e i motivi policromi 
delle cornici, le forme elementari create da Spagnulo si presentano come 
ombrose, telluriche, imperfette, dense d’interstizi e sempre votate alla 
sensibilità. La loro superficie ruvida e irregolare, stridendo rispetto ai vistosi 

elementi decorativi, riporta continuamente l’attenzione a uno spazio in 
cui prevalgono i rapporti tra pieno e vuoto, negativo e positivo, presenza 
e assenza. L’ossido di ferro, la sabbia vulcanica e il carbone animano e 
plasmano questo spazio di valenza geometrica che vuol essere vivente, 
intenso e, per certi versi, interiore. 
Su un versante dialogico, i perimetri di Quida racchiudono processi sensibili 
non conclusi, dove si sedimentano tracce e gesti, a volte mai direttamente 
palesati. Ad esempio nell’opera intitolata Antropologia sociale, s’intravedono 
delle impronte sulla carta fotosensibile, le stesse riproposte su una lastra di 
marmo accanto alla carta, mediante segni scavati e riempiti con la polvere 
di estrazione. In questo caso Quida accosta due superfici, intese come due 
dimensioni: una stabile, dove permane la traccia del passaggio dell’uomo, 
l’altra in continuo divenire, in perenne relazione con la vita dello spazio 
che la ospita – simile alla relazione dell’opera Luce da Nord con il contesto 
dell’altare in pietra sul quale si erge una rappresentazione scultorea lignea 
della Madonna del Carmine con bambino.
Le varie opere collocate nella chiesa sconsacrata sembrano introdurre 
significati alternanti: tanto il silenzio e la pausa, quanto il sussurro e 
la mutabilità, oppure l’epidermide brumosa e inquieta intervallata da 
motivi di luce diafana e metafisica. Le loro “presenze” giocano il ruolo di 
“entità sensibili” formalmente rigorose ma fertili e meditative sul piano 
dei contenuti, distaccate sia dalla ricchezza decorativa e iconografica 
barocca (di forte suggestione narrativa), sia dalla discorsività più o meno 
complessa della nostra cultura audiovisiva – frutto non solo dell’immenso 
materiale che fluttua in rete, al servizio dell’immaginazione intermediale 
(spesso depotenziata o male sviluppata dai protocolli comunicativi 
dei social network), ma anche del potente processo di semplificazione 
dei comportamenti simbolici dell’essere umano sorti all’interno della 
“Galassia Gutenberg” (la galassia delle tecniche di comunicazione che 
influenza ciascuno di noi, disquisita da Marshall McLuhan). Queste opere 
riqualificano le prestazioni dell’opera d’arte capace di influire su colui che 
guarda e fruisce. Infondono una partecipazione interpretativa. Interpellano 
lo sguardo all’interno di una strutturazione visivo-comunicativa pensata nel 
Seicento e nel Settecento: lo sguardo si avvicina a un pensiero visivo ad alto 
contenuto percettivo, una poetica dell’immagine plastica privo di retorica 
(oramai lontana dalla predicazione visiva della Chiesa Cattolica istillata per 
trasmettere i valori e i principi dottrinali – verità e redenzione.
Combinando opere di Spagnulo dei primi anni Novanta e opere di Quida 
degli anni Duemila, la mostra a Matera affronta una spirale di temi che si 
alternano senza mai definirsi completamente: immobilità e trasformazione, 
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struttura razionale e impeto magmatico, superficie e profondità, casualità e 
geometria, bordo e sconfinamento, sensibile e soprasensibile. 
Spagnulo e Quida sono consapevoli di elaborare un “multiverso” nel quale 
avvengono inaspettati slittamenti di tempo. E che la realtà non può che 
dividersi in molteplici piste verso mondi, spazi, “perimetri” e dimensioni 
nascoste, dove sussistono l’assenza e il ricorso alla materia, l’epica e la poetica 
del vuoto. Perciò riaccendono esperienze sensoriali, ricordi e inconsce 
familiarità, che denotano senza sosta una “coscienza” anti-idealistica.
Vediamo però più dettagliatamente il percorso espositivo, mettendo in 
luce alcune tematiche. Entrando nella Chiesa della Madonna del Carmine, 
incontriamo 2010 di Raffaele Quida. L’opera in questione è collocata nella 
prima nicchia sul lato destro, al centro di un’elegante cornice policroma 
con telamoni laterali dai motivi vegetali. Osservandola attentamente ci 
rendiamo conto che vi sono due superfici accostate (una fotografica, nella 
parte superiore, e una con carta fotosensibile in basso). Nella parte superficie 
inferiore la caratteristica chimica della carta determina mutamenti nel 
tempo. La percezione dell’opera non è conclusa, né stabile. Anche se la 
nostra immaginazione tende a essere riproduttiva (richiama attraverso 
l’istante fotografico ciò che ha conservato), si mantiene instancabilmente 
produttiva (ricombina, integra e configura) e interattiva (si fa guidare 
da ciò che si scorge e dalla modificazione dell’ambiente). Proprio questa 
processualità è ribadita dall’opera 2010. 
Comprendiamo subito che il “perimetro del sensibile” è tracciato dai due 
artisti mediante materiali disparati – dalle carte fotosensibili, in simbiosi con 
gli elementi naturali (luce, aria, umidità), alla sabbia vulcanica, al piombo e 
al ferro, come quello plasmato dal fuoco in Senza Titolo, 1991, di Giuseppe 
Spagnulo. Qui tre sculture sostano dentro una nicchia verticale al centro della 
parete interamente bianca. Queste tre sculture in ferro plasmate dal fuoco 
rompono il candore della nicchia. La lavorazione di Spagnulo imprime levità 
alla materia pesante. Sulla superficie delle tre forme distinte (un cubo, un 
cubo-vasca vuoto e un parallelepipedo a base quadrata), diverse anche nelle 
proporzioni, il fuoco traccia vuoti e spazi imprevedibili. Vi è un rapporto 
diretto e fisico con la massa, che assume forma nello spazio.
Le forme cubiche e solide forgiate da Spagnulo ostentano “passaggi” minimi, 
piccoli corridoi atti a penetrare la materia. Non solo nascondono il senso del 
dramma, ma diventano dei silenziosi contenitori di desideri e pulsioni. Esse 
esprimono una “azione” gagliarda messa in risalto dalle tracce della violenza 
plasmatrice del fuoco sul materiale ferroso. Tali “segni di carnalità” dell’acciaio, 
ricordano (condividendo le parole di Tommaso Trini) quelli di Fontana nelle 
Nature, il cui taglio argilloso ostenta ossessione maschile. 

Spagnulo congiunge sapientemente logos razionale e impeto magmatico, 
superficie e profondità, caos e geometria. I suoi blocchi di ferro trasmettono 
sintomi tellurici che scuotono l’essere. Appaiono come zolle primordiali 
dalla forma geometrica instabile e mai completamente definita.
È bene sottolineare che i solidi di Spagnulo – dal cubo al cilindro e al 
cerchio – in virtù della loro compattezza opaca e nera, pur incutendo 
turbamento, suggeriscono dissenso e cambiamento, portando con sé 
quegli interstizi, quelle fessure, dove si annidano mutazioni. La forma 
scardinata e infranta, o forse meglio sarebbe dire “sfregiata” dalla pressione 
e dalla gravitazione del modellare, elimina qualsiasi senso di stabilità e 
imperturbabilità. La geometria si moltiplica in elementi parallelepipedi di 
ferro con segni e sfumature, fenditure (lo si vede bene nei tre elementi di 
Senza titolo, 1991). 
Spagnulo rappresenta una valente alternativa all’anti-forma cara a Robert 
Morris, il quale con i suoi solidi quadrati nella metà degli anni Sessanta 
percorreva una indagine strutturale delle forme elementari prospera di libertà 
formale. Mentre le opere geometriche statiche della Minimal Art, come entità 
strutturali e volumetriche semplici, mantenevano una relazione con l’ambiente 
in maniera dogmatica o si concedevano dall’astrazione assoluta (in Walter 
De Maria), quelle di Morris sperimentavano una permutazione percettiva 
e un superamento degli schematismi. Ma Spagnulo si distacca da Morris 
per un particolare proposito estetico/politico: le idealità astratte della sua 
geometria rompono i simboli di perfezione sociale. La sua forma geometrica 
è antinomica. Solida e nello stesso tempo sfuggente, molto compatta ma 
animata da solchi di fuoco, tagli, orifizi. Nulla di asettico e di chiuso. Anzi, 
un corpo che produce spazi. I pieni e i vuoti sono accomunabili al maschile e 
al femminile, alle viscere della fecondità. Le forme bruciate dalla forgiatura, 
segnate da crepe buie, oscure e segrete, possono essere penetrate con lo 
sguardo. Spagnulo ribadisce: “La forma non nella sua immobilità di qualsiasi 
possibile statuaria, ma violentatrice dello spazio e possibilitata di qualsiasi 
complicazione strutturale, ossia essa stessa violentata e disidealizzata. Non 
credo in una forma più perfetta di un’altra, ma solo nella quantità di spazio 
che una forma riesce a mettere in movimento”.
Senza alcun tipo di arcaismo, il gesto di Spagnulo scardina l’organicità e la 
purezza della geometria. Giunge persino a spezzarla, come nel caso delle 
Grandi curve, dei Ferri spezzati o della grande opera Cerchio, 1992. Rompe 
l’ordine geometrico del cerchio. L’approccio da valutare è più orientato verso 
l’immateriale, forse la stessa immaterialità che si coglie in Quida, formatosi 
decenni più tardi.
La frattura che emana libertà in Spagnulo, assume in Quida la forma di 
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quattro telai di ferro zincato (Perimetro chiuso, quattro perimetri aperti, 
2017), collocati sul pavimento della chiesa. L’opera delimita uno spazio che 
possiede aperture e di conseguenza non si definisce mai completamente. 
La struttura razionale dei perimetri genera geometria e casualità, limite 
e sconfinamento, staticità e trasformazione. Stessa discontinuità formale 
e spaziale è avvertita nel disegno Senza Titolo, 1993, di Spagnulo, dove 
la sabbia vulcanica evoca la fisicità della scultura ed esalta la leggerezza e 
la liricità della carta porosa. La tensione istintiva del segno genera forme 
geometriche: due cubi, uno pieno (di materia nera) e l’altro vuoto. Presenza 
e assenza si alternano. 
In questa e in altre carte di Spagnulo, la valenza costruttiva resta tormentata 
e impura. È preda di energie che “spezzano” la regolarità dei tratti 
geometrici. Non dimentichiamo questa trama strutturale si combina con 
la gestualità respirata e assimilata da Spagnulo negli anni Cinquanta e 
Sessanta. La sua geometria sembra generata dal magma caotico e informe. 
Esprime una forza dei primordi.
Mentre il senso antropologico del tempo (insito, avverte Paul Ricœur, 
nella multiforme attività umana che lo configura sempre attraverso la 
sua esperienza, e lo rende umano con il racconto) ruota intorno all’opera 
Antropologia sociale, 2020, di Raffaele Quida, posta su un altare policromo 
quasi in contrasto visivo. Si distinguono due elementi chiusi da una cornice 
di ferro: una carta termica con delle impronte e una lastra di granito con 
incisioni e polvere di estrazione che riproducono alcune delle impronte 
percepibili sulla carta. I due elementi svelano ciò che è accaduto e ciò che 
continua a generarsi. Non vi è un racconto definito, ma la conseguenza del 
rapporto tra le cose. Quest’opera esplicita un semplice gesto antropologico 
rivolto a sé, senza una critica sociale e ideologica. È un gesto riflessivo. 
L’impronta umana che si percepisce è segnale di realtà: è un “ritorno al 
reale” (direbbe Hal Foster), che attesta l’interazione con gli altri esseri. 
“Antropologia sociale” come intersezioni tra esseri, materie e organismi. Mi 
viene in mente anche l’importanza della comunicazione umana nella pratica 
dell’artista Jochen Gerz a partire dalla memoria e dalla creatività quali 
attività comuni.
In Antropologia sociale il supporto dove si imprime la traccia del corpo 
(fissata da una parte, e in evoluzione dall’altra parte) attesta una dislocazione 
umana – nell’ambito di un lungo tragitto che vede il piede di Pollock sulla 
tela durante il dripping, le antropometrie di Yves Klein, le dislocazioni di 
segni e tracce sul corpo di Dennis Oppenheim, e molti altri episodi. Tuttavia 
la percezione dell’impronta umana modifica realmente lo stato psichico 
di chi la guarda. Però, prima di essere un’impronta umana, la traccia, ci 

rammenta Quida, è una conformazione della materia. Le sensazioni che 
proviamo nel guardare il tempo fermato nella lastra di granito e il tempo in 
divenire della carta termica riguardano un processo percettivo di sensazioni.
L’uso della carta termica ci riporta alla produzione del tempo, al tentativo di 
dare spazio alle sedimentazioni. Il tempo per Quida è memoria, emozione e 
visione. Già nella serie Carte del tempo (esercizi di Istanti), 2014-2017, la carta 
compariva come entità trasformativa e attiva, reagente agli eventi esterni. 
Il tempo si mostrava su dei fogli applicati verticalmente su telai di ferro, 
con un processo continuo e reso visibile dal liquido assorbito dalla carta. 
In un’opera di questa serie un ampio foglio di carta cotone immerso in un 
pigmento nero (contenuto in una cisterna di ferro) evidenziava il trascorrere 
del tempo attraverso il graduale estendersi e progredire del colore. 
Per certi versi simile è la sensazione visiva e tattile che percepiamo nei 
confronti dell’immagine ieratica del cilindro di Spagnulo nella carta Senza 
titolo del 1991. L’artista sembra sfogliare la materia per renderla visibile 
e percepirne la forza latente. Non c’è più peso, solo configurazione. Tra 
spessori materici e guizzi gestuali si annida il piacere tattile e la sensualità 
materica, che si fa più evidente dall’impiego della sabbia vulcanica.
Un altro episodio visivo di modulazioni sensibili è dato, sulla parete laterale, 
accanto alla carta di Spagnulo, dall’opera 2010 di Raffaele Quida, che, 
come visto in precedenza, associa due immagini, due aree a confronto: la 
prima corrisponde a una carta termica riscaldata nel 2010 con una fonte 
di calore, e in costante processo trasformativo in base alla temperatura 
esterna, la seconda a una foto che documenta l’immagine prodotta dal 
surriscaldamento, sorta di memoria di quel momento. L’artista racconta 
in merito: “Gli esperimenti con carta termica sono composizioni intime 
che spesso ricordano paesaggi astronomici o dipinti di espressionisti 
astratti; creano delle astrazioni che si basano sul caso, celebrandone il 
processo con titoli che ricordano il momento della loro realizzazione: 
2010. Documentano, per mezzo della foto, l’obsolescenza, durante un 
preciso momento di elaborazione. La caratteristica chimica della carta 
è destinata a cambiare la propria intensità cromatica, diventando opera 
mai definita. Mentre la riproduzione fotografica, eseguita al termine di 
ogni lavoro, rappresenterà lo strumento attraverso cui registrare e fissare 
per sempre quello che il tempo non potrà modificare più”. Come gli 
espressionisti astratti o i pittori moderni (da Franz Kline a Frank Stella) 
vi è un’esplorazione del reale che possa dialogare con il mondo e il suo 
materialismo. Il valore del processo del mondo.
Stesso dialogo produce l’opera Luce da Nord, 2021, di Quida. Due 
dimensioni, una stabile – una lastra di piombo – dove permane il passaggio 
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dell’uomo, l’altra processuale – un plexiglass fissato sopra il piombo che 
lascia passare la luce e rende visibile parti dell’altare – sono in simbiotica 
relazione al contesto. La luce naturale riflessa dal plexiglass è una luce 
uniforme che proviene da Nord, o meglio, dall’alto. Materiale e immateriale 
si congiungono. E lo si apprende anche nella carta Senza titolo, 1991, di 
Spagnulo, dove la sabbia vulcanica e l’ossido di ferro mischiate al carbone, 
generano un accordo tra materia e spirito. Il sensibile (la zona rettangolare 
di materia nera) e il segno (linee che disegnano una apertura a T o sorta 
di tracciato) permette di percepire la profondità intellettiva, o meglio, di 
poterla immaginare. Simile a un flusso lavico la materia si aggruma sul 
foglio poroso e nega la bidimensionalità grazie al suo magma che invade la 
superficie e conquista lo spazio. 
Ed ancora, Spagnulo ricalca l’idea di “presenza” nello spazio, in una 
dimensione atemporale, sospesa. Nella carta quadrata, Senza titolo, 1992, 
forma e contenuto si plasmano uno con l’altro senza una gerarchia. 
L’immagine disegnata del cubo-contenitore sembra ipotizzare un 
altro spazio e un’altra tensione, dal sentore ancestrale. Permane una 
teatralizzazione delle forme e una drammaturgia del chiaroscuro aumentata 
a sua volta dalla sabbia vulcanica e dall’ossido di ferro. 
Infine Fondamenta, 2020, di Quida, circoscrive uno spazio relazionato 
al corpo e al tempo dell’uomo: un perimetro fondativo che racchiude 
un processo sensibile non svelato nel quale si sedimentano tracce e gesti 
umani. Qui la tela grezza si lascia alle spalle la lunga tradizione di analisi 
del supporto, della superficie e del colore (da Ad Reinhardt a Barnett 
Newman), e si ricongiunge a una vasta e ampia perlustrazione dei significati 
che può trasmettere. Il perimetro di Quida reinventa la dimensione spazio-
temporale e percettiva. 
La reinvenzione operata da Quida è svolta non soltanto captando il divenire, 
ma anche inquadrando la realtà e il suo “accadere”, o contaminando i 
sistemi di informazione. Ad esempio per Geolocalizzazioni, due cicli di 
opere installate negli spazi dell’Archivio Storico Comunale di Palermo, 
2018, Quida reinterpreta i codici e gli schemi di rappresentazione 
del paesaggio ormai monotoni e standardizzati. Si tuffa così in quella 
struttura del pensiero reticolare (sperimentata nel 1928 da Aby Warburg 
nel suo Atlante Mnemosyne, esempio mirabile di un tempo “eterocronico” 
attraverso le epoche): un pensiero fatto di mappe, tavole logiche 
della conoscenza, diagrammi, carte, ecc. Da qui inventa un lavoro di 
scomposizione e ibridazione di più carte topografiche o di vecchi fogli 
di archivio per la classificazione dei terreni, per dare vita a nuove visioni. 
Il suo modus operandi è in linea con quell’ampio e prolifico ambito di 

ricerca contemporanea che inventa mappature immaginarie a partire dalla 
costruzione dello sguardo o una elaborazione linguistica (diagramma, 
frase, fotografia) – basti ricordare la serie Map, 1967, di Terry Atkinson 
e Michael Baldwin che esplorava l’impossibilità di creare un rapporto tra 
la dimensione tridimensionale della Terra e la superficie bidimensionale 
della mappa; oppure l’utilizzo di una enorme gamma di fonti da parte 
di Alighiero Boetti per classificare in modo inventivo i fiumi. Per 
esempio, il primo ciclo presentato a Palermo, Geolocalizzazioni (ciclo carte 
disorientabili), guarda a un paesaggio di luoghi non progettati, indecisi, 
privi di funzionalità. Alcune carte nautiche vengono modificate tramite 
collages e interventi pittorici, e in esse si intravede solo la rappresentazione 
della costa. Quida genera spazi in cui non esistono più punti di riferimento 
convenzionali, né tantomeno precise coordinate in grado di essere lette. 
Lo spettatore non può che perdersi in essi. L’unico orientamento, appena 
accennato, gli viene dato da un gruppo di immagini storiche, di vecchi 
paesaggi, e di simboli quali frecce e coordinate confuse.
Infine un precedente caso di perimetro attuato da Quida prima di Matera 
è riconducibile all’installazione Immagine logica dei fatti, 2019, a Palazzo 
Mazzarino di Palermo: vecchi specchi al mercurio inquadrano parti del 
sontuoso affresco settecentesco di Gaspare Serenario nel Salone delle 
Feste. Oltre alle sezioni dipinte dell’affresco tardo-barocco gli specchi 
riflettono anche alcuni elementi decorativi in stucco. Lo specchio riflette il 
suo intorno, dà conoscenza dei fatti, e al contempo crea un inganno (tipico 
dell’epoca barocca quando vigeva l’ingegnosità della moltiplicazione dei 
punti di vista). 
Sotto il possente apparato decorativo del Salone delle Feste, le lastre 
riflettenti disposte a terra – diverse nel formato e inclinate secondo 
particolari angolazioni – restituiscono un “altro” discorso visivo rispetto 
a quello pensato da Gaspare Serenario (impiantato come sappiamo dal 
congegno barocco della visione che illudeva artificiosamente circa la 
potenzialità rivelatrice). Attraverso la frammentazione Quida sceglie 
cosa “inquadrare”, cosa selezionare sapendo bene che lo specchio è una 
trasposizione: delocalizza e crea un circuito visivo differente. Ma anche 
una trascrizione immateriale che restituisce un’immagine verosimile ma 
inconsistente. Quida segue il pensiero di Socrate quando considera l’azione 
riflettente dello specchio come illustrazione provocatoria che dimostra di 
quanto sia facile avere una fedeltà ottica nei confronti del mondo. 
Ciò che conta per l’artista – tanto per Spagnulo che per Quida – è sempre il 
contenuto del sensibile e l’elaborazione di nuovi spazi della percezione.
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Perimeter of the Sensible
Giuseppe Spagnulo and Raffaele Quida

Giacomo Zaza

Art is always the bearer of thoughts, reflections and questions. It creates 
heterogeneous spaces and times which often, within their borders or 
boundaries, generate further questions and revelations. Starting from the 
Sixties, from the minimal and conceptual genres, up to the intermediary 
practices of our days, it produces reflections on visibility, on social or 
political limitations, and above all in collision with the sphere of norms. Its 
ambition is towards new fields of knowledge, perception and the unexpected 
– without ever having a historical purpose.
In the midst of today’s constellation of signs and artistic experiences, 
examining the paths of Giuseppe Spagnulo and Raffaele Quida means 
attesting to the importance of the complementarity between perception and 
language: that synergistic correlation between imagination and intellect, 
sense and meaning, depending on the particular performance of our 
sensitivity. Constantly dealing with matter, the phenomenal world and the 
immaterial, Spagnulo and Quida explore the indeterminate of what we 
could perceive. They found spaces and visual contexts that mediate between 
the reference world (received by sensitivity, recorded by perception and 
arranged in an imaginary way) and the personal categories of the intellect 
(ideal, casual and autonomous). Their works, albeit through different 
methods and approaches, jointly and parallel assimilate the spheres of idea 
and “dematerialization”, the world of nature and man, pathos and energies, 
the conveyance of sensory and sensitive perceptions (dear to Body Art 
and Arte Povera). In the two artist’s works there are always an aversion 
to any claim of practicality, or a rigid technical conception of creativity. 
Furthermore, both stand outside the production of stories and illusions, 
once fabricated by ideology, which appear to ensure apparent social cohesion 
and assign roles to individuals. Their proceeding seems “essayistic” and 
introspective, suitable for an observation that targets the work, its presence.
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Spagnulo and Quida propose a laboratory of temporality and spatiality that 
solicits our gaze often limited by the miniaturized smartphone screen and 
distracted by the continuous “trade” of more or less expressive materials.
“Il perimetro del sensibile” [Perimeter of the Sensible] exhibition seeks to 
explore two contemporary visual perspectives: those of Giuseppe Spagnulo 
and Raffaele Quida, promoters of new spaces and forms of the sensibility. 
This takes place in the seventeenth-century spaces of the Church of the 
Madonna del Carmine (1608-1610) in Matera – incorporated into the 
Palazzo Lanfranchi (a former Seminary built in 1684). The two artistic 
practices, Spagnulo and Quida, although distant due to generational 
differences, appear incredibly similar in their aptitude for the reformulation 
of material and symbolic spaces. The itinerary of the works in the church 
in Matera, according to the thought of the philosopher Jacques Ranciére, 
produces an uncertainty about the ordinary forms of sensible experience, 
devising perimeters of perceptions and suggestions which, starting from 
the archetypal value of the geometric presences of Spagnulo and from the 
receptive and impressionable material of Quida, a new order of visibility 
and spatiality arrive, as much material / synaesthetic as symbolic, mysterious 
and poetic. By letting genres and hierarchies collapse, the practices of 
the two artists invite our gaze to encounter multiple perimeters of vision, 
and interact with them. An austere, suspended and magmatic vision in 
Giuseppe Spagnulo’s work, or a mutable, silent and permeable vision in 
Raffaele Quida’s work. Environment and work interpenetrate osmotically 
and introduces hypotheses of unprecedented space-time units and areas of 
perception that contain the same degree of visibility and invisibility (both 
for Spagnulo and for Quida).
The exhibition also unravels a subtly dissonant relationship with the spaces 
and decorative elements of the deconsecrated church. Along the single 
nave, gradually entering the six lateral niches (three on each side), the 
works of Spagnulo and Quida, in correspondence with each other, create 
iconic positions, at times hermetic and unknown, which become hypotheses 
of perimeters in where geometric solids with an arcane scent, “impure” 
and blacks stand out, or photosensitive materials (such as thermal paper) 
that flaunt surfaces in the making, where monochromatic signs in slow 
transformation settle. In contrast to the rich seventeenth-century marble 
decorations (in particular the marble altars) and the polychrome motifs of 
the cornices, the elementary forms created by Spagnulo appear as shadowy, 
telluric, imperfect, full of interstices and always devoted to sensitivity. 
Their rough and irregular surface, clashing with respect to the showy 
decorative elements, continually brings attention back to a space in which 

the relationships between full and empty, negative and positive, presence 
and absence prevail. Iron oxide, volcanic sand and coal animate and shape 
this space of geometric value that is meant to be living, intense and, in some 
ways, interior.
On a dialogical side, the perimeters of Quida’s works contain sensitive 
processes that are not concluded, where traces and gestures settle, 
sometimes never directly revealed. For example, in the work entitled 
Antropologia Sociale, footprints can be glimpsed on the photosensitive paper, 
the same ones reproduced on a marble slab next to the paper, through signs 
hollowed out and filled with extraction dust. In this case Quida juxtaposes 
two surfaces, understood as two dimensions: one stable, where the trace 
of the passage of man remains, and the other in continuous evolution, in 
perennial relationship with the life of the space that hosts it – similar to the 
relationship of Luce da Nord with the context of the stone altar on which 
stands a wooden sculptural representation of the Madonna del Carmine 
with the child.
The various works placed in the deconsecrated church seem to introduce 
alternating meanings: both silence and pause, whisper and mutability, or 
the misty and restless skin interspersed with motifs of diaphanous and 
metaphysical light. Their “presences” play the role of “sensitive entities” 
formally rigorous but fertile and meditative in terms of content, detached 
both from the decorative and iconographic richness of the Baroque 
(of strong narrative suggestion), and from the more or less complex 
discursiveness of our audiovisual culture – the result not only of the 
immense material that floats on the net, at the service of the intermediate 
imagination (often weakened or poorly developed by the communication 
protocols of social networks), but also of the powerful process of 
simplification of the symbolic behaviors of the human being that arose 
inside the “Gutenberg Galaxy” (the galaxy of communication techniques 
that influence each of us, discussed by Marshall McLuhan). These works 
redevelop the performance of the work of art capable of influencing 
those who see and enjoy it. They instill an interpretive participation. They 
challenge the gaze within a visual-communicative structure conceived in the 
seventeenth and eighteenth centuries: the gaze approaches a visual thought 
with a high perceptual content, a poetics of the plastic image devoid of 
rhetoric (now far from the visual preaching of the Catholic Church instilled 
to transmit doctrinal values   and principles – truth and redemption.
Combining works by Spagnulo from the early 1990s and works by Quida 
from the 2000s, the exhibition in Matera deals with a spiral of themes 
that alternate without ever being completely defined: immobility and 



40 41

transformation, rational structure and magmatic impetus, surface and depth, 
randomness and geometry, edge and trespass, sensitive and supersensitive.
Spagnulo and Quida are aware that they are elaborating a “multiverse” in 
which unexpected time shifts occur. And that reality can only be divided 
into multiple paths towards worlds, spaces, “perimeters” and hidden 
dimensions, where there is an absence and the use of matter, the epic 
and the poetic of emptiness. Therefore they rekindle sensory experiences, 
memories and unconscious familiarities, which relentlessly denote an anti-
idealistic “conscience”.
However, let’s look at the exhibition itinerary in more detail, highlighting 
some issues. Entering the Church of the Madonna del Carmine, there is 
2010 by Raffaele Quida. This work is located in the first niche on the right 
side, in the center of an elegant polychrome frame with lateral telamons with 
plant motifs. Observing it carefully we realize that there are two surfaces 
side by side (one photographic, at the top, and one with photosensitive paper 
at the bottom). On the lower surface, the chemical characteristic of the 
paper determines changes over time. The perception of the work is neither 
finished nor stable. Even if our imagination tends to be reproductive (it recalls 
through the photographic instant what it has preserved), it remains tirelessly 
productive (it recombines, integrates and configures) and interactive (it is 
guided by what we see and by the modification of the environment). Precisely 
this process is confirmed by the 2010 work.
We immediately understand that the “perimeter of the sensible” is traced 
by the two artists using disparate materials – from photosensitive papers, 
in symbiosis with natural elements (light, air, humidity), to volcanic sand, 
lead and iron, such as that shaped by fire in Senza Titolo, 1991, by Giuseppe 
Spagnulo. Here three sculptures stand inside a vertical niche in the center of 
the white wall. These three iron sculptures shaped by fire break the whiteness 
of the niche. Spagnulo’s workmanship gives lightness to the heavy material. 
On the surface of the three distinct forms (a cube, an empty cube-tube and 
a parallel-piped elements of iron with a square base), also different in their 
proportions, the fire traces empty spaces and unpredictable spaces. There is a 
direct and physical relationship with the mass, which takes shape in space.
The cubic and solid forms forged by Spagnulo flaunt minimal “passages”, 
small corridors designed to penetrate the material. Not only do they 
hide the sense of drama, but they become silent containers of desires and 
impulses. They express a vigorous “action” highlighted by the traces of the 
shaping violence of the fire on the ferrous material. These “signs of carnality” 
of steel recall (sharing the words of  Tommaso Trini) those of Fontana in 
Nature, whose clay cut flaunts male obsession.

Spagnulo wisely combines rational logos and magmatic impetus, surface and 
depth, chaos and geometry. Its iron blocks transmit telluric symptoms that 
shake the being. They appear as primordial clods with an unstable and never 
completely defined geometric shape.
It should be emphasized that Spagnulo’s solids – from the cube to the 
cylinder and the circle – by virtue of their opaque and black compactness, 
while causing disturbance, suggest dissent and change, bringing with 
them those interstices, those cracks, where mutations lurk. The unhinged 
and broken shape, or perhaps it would be better to say “scarred” by the 
pressure and gravitation of modeling, eliminates any sense of stability and 
imperturbability. The geometry is multiplied in parallel-piped elements 
of iron with signs, shades and cracks (this can be clearly seen in the three 
elements of Senza Titolo, 1991).
Spagnulo represents a valid alternative to the anti-form dear to Robert 
Morris, who with his solid squares in the mid-sixties undertook a structural 
investigation of elementary forms, prosperous of formal freedom. While the 
static geometric works of Minimal Art, as simple structural and volumetric 
entities, maintained a relationship with the environment in a dogmatic way 
or allowed themselves to be absolute abstraction (in Walter De Maria), 
those of Morris experienced a perceptual permutation and an overcoming 
some schematisms. But Spagnulo detaches himself from Morris for a 
particular aesthetic / political purpose: the abstract idealities of his geometry 
break the symbols of social perfection. His geometric form is antinomic. 
Solid and at the same time elusive, very compact but animated by furrows 
of fire, cuts, orifices. Nothing aseptic and closed. Indeed, a body that 
produces spaces. The full and the empty are similar to the masculine and the 
feminine, to the bowels of fecundity. Forms burned by forging, marked by 
dark and secret cracks, can be penetrated with the gaze. Spagnulo reiterates: 
“The form not in its immobility of any possible statuary, but the rapist of 
space and the possibility of any structural complication, that is itself raped 
and de-idealized. I don’t believe in a more perfect shape than another, but 
only in the amount of space that a shape is able to put in motion”.
Without any kind of archaism, Spagnulo’s gesture undermines the 
organicity and purity of geometry. He even breaks it, as in the case of the 
Grandi curve, of Ferri Spezzati or of the great work Cerchio, 1992. He breaks 
the geometric order of the circle. The approach to be evaluated is more 
oriented towards the immaterial, perhaps the same immateriality that can 
be seen in Quida, formed decades later.
The fracture that emanates freedom in Spagnulo takes the form of four 
galvanized iron frames in Quida (Perimetro chiuso, quattro perimetri aperti, 
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2017), placed on the floor of the church. The work delimits a space that 
has openings and consequently is never completely defined. The rational 
structure of the perimeters generates geometry and randomness, limit and 
encroachment, stillness and transformation. The same formal and spatial 
discontinuity is felt in the drawing Senza Titolo, 1993, by Spagnulo, where 
volcanic sand evokes the physicality of sculpture and enhances the lightness 
and lyricism of porous paper. The instinctive tension of the sign generates 
geometric shapes: two cubes, one full of black matter and the other empty. 
Presence and absence alternate.
In this and other papers by Spagnulo, the constructive value remains 
tormented and impure. It is prey to energies that “break” the regularity of 
the geometric features. Let’s not forget this structural plot combines with 
the gestures breathed and assimilated by Spagnulo in the 1950s and 1960s. 
His geometry seems to be generated by chaotic and shapeless magma. It 
expresses a force of the beginnings.
While the anthropological sense of time (inherent, Paul Ricœur warns, 
in the multiform human activity that always configures it through his 
experience, and makes it human with the story) revolves around the work 
Antropologia Sociale, 2020, by Raffaele Quida, placed on a polychrome altar 
almost in visual contrast. Two elements can be distinguished closed by 
an iron frame: a thermal paper with fingerprints and a granite slab with 
engravings and extraction dust that reproduce some of the perceptible 
fingerprints on the paper. The two elements reveal what has happened 
and what continues to be generated. There is no definite story, but the 
consequence of the relationship between things. This work expresses a 
simple anthropological gesture aimed at oneself, without a social and 
ideological criticism. It is a thoughtful gesture. The human footprint that 
is perceived is a sign of reality: it is a “return to reality” (Hal Foster would 
say), which attests interaction with other beings. “Social anthropology” as 
intersections between beings, materials and organisms. The importance of 
human communication in the practice of the artist Jochen Gerz also comes 
to mind, starting with memory and creativity as common activities.
In Antropologia Sociale the support where the trace of the body is imprinted 
(fixed on one side, and evolving on the other side) attests a human 
dislocation – in the context of a long journey that sees Pollock’s foot on the 
canvas during dripping, the anthropometries of Yves Klein, the dislocations 
of signs and traces on the body of Dennis Oppenheim, and many others. 
However, the perception of the human footprint really changes the psychic 
state of the beholder. But, before being a human footprint, the trace, Quida 
reminds us, is a conformation of matter. The sensations we experience in 

looking at the time stopped in the granite slab and the changing time of the 
thermal paper concern a perceptive process of sensations.
The use of thermal paper brings us back to the production of time, to the 
attempt to make room for sedimentation. Time for Quida is memory, 
emotion and vision. Already in the series Carte del tempo (esercizi di Istanti), 
2014-2017, the paper appeared as a transformative and active entity, 
reacting to external events. Time showed itself on sheets applied vertically 
on iron frames, with a continuous process and made visible by the liquid 
absorbed by the paper. In a work of this series, a large sheet of cotton paper 
dipped in a black pigment (contained in an iron “tank”) highlighted the 
passage of time through the gradual extension and progression of color.
In some ways the visual and tactile sensations that we perceive towards 
the hieratic image of Spagnulo’s cylinder in the 1991 Senza titolo paper are 
similar. The artist seems to leaf through the material to make it visible and 
perceive its latent force. There is no more weight, only configuration.
Between material thicknesses and gestural flashes, tactile pleasure and 
material sensuality nestle, which becomes more evident from the use of 
volcanic sand.
You can see another visual episode of sensitive modulations on the side wall, 
next to Spagnulo’s map, by Raffaele Quida’s 2010 work, which associates 
two images; two areas in comparison: the first corresponds to a map thermal 
heated in 2010 with a source of heat, and in a constant transformative 
process based on the external temperature, the second to a photo that 
documents the image produced by overheating, a sort of memory of that 
moment. The artist explains this: “The experiments with thermal paper 
are intimate compositions that often recall astronomical landscapes or 
paintings by abstract expressionists; they create abstractions that are based 
on chance, celebrating the process with titles that recall the moment of their 
realization: 2010. They document, by means of photos, obsolescence, during 
a precise moment of processing. The chemical characteristic of the paper is 
destined to change its chromatic intensity, becoming a never defined work. 
While the photographic reproduction, performed at the end of each work, 
will represent the instrument through which to record and fix forever what 
time cannot change anymore ”. Like abstract expressionists or modern 
painters (from Franz Kline to Frank Stella) there is an exploration of reality 
that creates dialogue with the world and its materialism. The value of the 
world process.
The same dialogue produces the work Luce da Nord, 2021, by Quida. Two 
dimensions, one stable – a lead plate – where the passage of man remains, 
the other procedural – a plexiglass fixed above the lead that lets the light 
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pass and makes parts of the altar visible – they are symbiotic in relation to 
the context. The natural light reflected by the plexiglass is a uniform light 
that comes from the north, or rather, from above. Material and immaterial 
come together. And it is also expressed in Senza Titolo paper, 1991, by 
Spagnulo, where volcanic sand and iron oxide mixed with coal, generate a 
connection between matter and spirit. The sensitive (the rectangular area 
of   black matter) and the sign (lines that draw a T-shaped opening or a sort 
of path) allow us to perceive the intellectual depth, or rather, to be able to 
imagine it. Similar to a lava flow, the material clings to the porous sheet and 
denies the two-dimensionality thanks to its magma that invades the surface 
and conquers space.
And again, Spagnulo follows the idea of   “presence” in space, in a timeless, 
suspended dimension. In the square paper, Senza titolo, 1992, form and 
content are molded with each other without a hierarchy. The drawn image 
of the cube-container seems to suggest another space and another tension, 
with an ancestral scent. There remains a theatricalization of forms and a 
dramaturgy of chiaroscuro augmented in turn by volcanic sand and iron oxide.
Finally, Fondamenta 2020, by Quida, circumscribes a space related to 
the body and time of man: a foundational perimeter that contains an 
undisclosed sensitive process in which human traces and gestures settle. 
Here the rough canvas leaves behind the long tradition of analyzing 
support, surface and color (from Ad Reinhardt to Barnett Newman), and 
joins a vast and extensive exploration of the meanings it can convey. The 
perimeter of Quida reinvents the space-time and perceptive dimension.
The reinvention carried out by Quida is carried out not only by capturing 
the becoming, but also by framing reality and its “happening”, or by 
contaminating information systems. For example, for “Geolocalizations”, 
two cycles of works installed in the spaces of the Municipal Historical 
Archives of Palermo, 2018, Quida reinterprets the now monotonous and 
standardized codes and schemes of landscape representation. He thus 
plunges into that structure of reticular thought (experimented in 1928 
by Aby Warburg in his Atlante Mnemosyne, an admirable example of a 
“heterochronic” time through the ages): a thought made up of maps, logical 
tables of knowledge, diagrams, papers, etc. From here he invents a work of 
decomposition and hybridization of several topographic maps or old archive 
sheets for the classification of the land, to give life to new visions.
His modus operandi is in line with that wide and prolific field of 
contemporary research that invents imaginary mappings starting from 
the construction of the gaze or a linguistic elaboration (diagram, sentence, 
photography) – suffice it to recall the Map series, 1967, by Terry Atkinson 

and Michael Baldwin who explored the impossibility of creating a 
relationship between the three-dimensional dimension of the earth and the 
two-dimensional surface of the map; or the use of a huge range of sources 
by Alighiero Boetti to inventively classify rivers. For example, the first cycle 
presented in Palermo, Geolocalizzazioni (ciclo carte disorientabili), looks at a 
landscape of unplanned, undecided, and functional places. Some nautical 
charts are modified through collages and pictorial interventions, and in 
them we can only glimpse the representation of the coast. Quida generates 
spaces in which there are no longer any conventional reference points, much 
less precise coordinates that can be read. The viewer can only get lost in 
them. The only orientation, barely mentioned, is given to him by a group of 
historical images, old landscapes, and symbols such as arrows and confused 
coordinates.
Finally, a previous case of perimeter implemented by Quida before 
Matera can be traced back to the installation Immagine logica dei fatti, 
2019, at Palazzo Mazzarino in Palermo: old mercury mirrors frame parts 
of the sumptuous eighteenth-century fresco by Gaspare Serenario in the 
Salone delle Feste. In addition to the painted sections of the late Baroque 
fresco, the mirrors also reflects some decorative stucco elements and gives 
knowledge of the facts, at the same time it creates a deception (typical of 
the Baroque era when the ingenuity of the multiplication of points of view 
was in force).
Under the mighty decorative apparatus of the Salone delle Feste, the 
reflecting plates arranged on the ground – different in size and inclined 
according to particular angles – give back a “different” visual discourse 
compared to that conceived by Gaspare Serenario (implanted as we know by 
the baroque device of the vision that artificially deluded about the revealing 
potential). Through fragmentation, Quida chooses what to “frame”, what 
to select, knowing full well that the mirror is a transposition: it delocalizes 
and creates a different visual circuit. But it also creates an immaterial 
transcription that returns a plausible but inconsistent image. Quida follows 
Socrates’ thinking when he considers the reflecting action of the mirror as a 
provocative illustration that demonstrates how easy it is to have an optical 
fidelity to the world.
What matters for the artist – both for Spagnulo and for Quida – is always 
the content of the sensible and the elaboration of new spaces of perception.
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Giuseppe Spagnulo nasce a Grottaglie (Taranto), uno dei centri storici 
della ceramica, nel 1936. Attualmente vive e lavora a Milano. La sua 
prima formazione avviene nel laboratorio ceramico del padre, dove 
s’impadronisce anche della tecnica del tornio. Dopo aver compiuto i 
primi studi presso la Scuola d’Arte della sua città, si trasferisce all’Istituto 
della Ceramica di Faenza, dove è presente dal 1952 al 1958 come allievo 
di Angelo Biancini.Gli anni faentini sono importanti per la formazione 
dell’artista. Infatti, nel Museo delle Ceramiche può studiare e interpretare 
le opere donate da Ricasso all’inizio degli anni Cinquanta e qui realizza 
i primi esperimenti con il grès. Alla scuola, grande crogiolo di incontri 
internazionali, ha l’occasione di conoscere il ceramista francese Albert 
Diato, che riesce a risvegliare nei giovani italiani l’interesse per i materiali 
ad “alta temperatura”; diventa amico di Carlo Zauli e di Nanni Valentini, 
con il quale condivide l’interesse materico per la terra e instaura una 
forte affinità poetica. Nel 1959 si trasferisce a Milano per frequentare 
l’Accademia di Brera. Diventa assistente negli studi di Lucio Fontana e 
Arnaldo Pomodoro. Il viaggio verso nord acquista per il giovane pugliese 
un carattere quasi iniziatico; costituisce l’avvio del percorso “di andata” 
verso la ricerca della propria identità artistica, politica, umana. I primi anni 
lombardi si svolgono all’insegna di una sorta di ricognizione artistica del 
territorio per verificare la resistenza della scia lasciata dallo Spazialismo, 
dai Nucleari, dal cosiddetto “informale caldo”. Appena arrivato a Milano 
Spagnulo entra in contatto anche con Tancredi e con Piero Manzoni. 
Attraverso Fontana e Manzoni, il giovane scultore è informato delle 
esperienze della ceramica informale svolte ad Albisola, all’epoca propaggine 
culturale della capitale del nord. Agli esordi milanesi risalgono le piccole 
sculture in grès esposte nella prima mostra personale nel 1965.
Spagnulo aderisce alla protesta del 1968, simboleggiata nei primi lavori 

Biografie in metallo, da installare nello spazio ambientale urbano. Questi “grandi 
ferri” recuperano la geometria e la logica costruttiva del materiale con cui 
sono forgiati, e introducono alle riflessioni dell’artista sulla fisicità e la 
materialità del lavoro dello scultore. Spagnulo lavora infatti nelle acciaierie, 
negli altiforni e nelle officine, forgiando le proprie sculture insieme agli 
operai. Negli anni Settanta, l’opera di Spagnulo appare fortemente segnata 
da aspetti concettuali che evidenziano il suo interesse per i processi 
ideativi e performativi dell’arte. A questi anni risalgono i cicli Archeologia 
e Paesaggi, realizzati per la mostra del 1977 al Newport Harbor Art 
Museum. L’artista si interessa al tema della scultura orizzontale, il cui 
sviluppo pavimentale ricorda per certi versi le esperienze del minimalismo 
americano. Nel 1982, dopo un viaggio fisico e metaforico attraverso il 
mediterraneo, lo scultore riattiva il suo interesse per i materiali e le tecniche 
ceramiche, costruendo il gigantesco tornio nel quale foggerà l’imponente 
Turris, più tardi forgiata in ferro. Alla fine degli anni Ottanta, l’artista 
ritorna al tema dei Ferri spezzati, e negli anni Novanta cerca di conferire 
un senso inedito alla scultura, sfidando la gravità della materia mediante 
la sospensione di enormi blocchi di ferro: l’esempio più significativo è 
Campo sospeso, installato a Castel Burio in Piemonte. All’inizio degli 
anni Novanta gli viene affidata la cattedra di scultura presso l’Accademia 
di Belle Arti di Stoccarda, in seguito al grande successo ottenuto dal 
suo lavoro presso gallerie e musei tedeschi. L’opera di Spagnulo è stata 
confermata dalla critica agli inizi del 2000 con il Premio Faenza alla 
carriera e con il Premio al Concorso Internazionale d’arredo urbano di 
Milano: una grande scultura di Spagnulo, Scogliere, formata da cinque 
enormi blocchi di acciaio, è stata collocata, all’inizio del 2002, davanti 
al Teatro degli Arcimboldi, in concomitanza con l’apertura di questo 
importante nuovo spazio, che ha ospitato fino al 2004 l’attività del Teatro 
alla Scala. Nel 2005 Spagnulo espone alla Peggy Guggenheim Collection 
di Venezia con la mostra E se venisse un colpo di vento?
Dell’anno sucessivo è l’Omaggio a Giuseppe Spagnulo nell’ambito 
della XXIV Biennale di Gubbio. Nel 2007 ha vinto il concorso per il 
Monumento ai Caduti di Nassiriya con una grande scultura chiamata 
La Foresta d’Acciaio da collocare in Roma. Nel 2009 realizza la Porta 
della Luce opera solenne e grandiosa per la Cattedrale di Santo Stefano 
a Prato. Nel 2010 espone nella GalerieCazaniga di Basile e la Galleria 
2000&Novecento di Reggio Emilia e gli viene dedicata una mostra 
personale al Castello Episcopoio e al “Giardino d’Atri” di Grottaglie. Nel 
2011 lo Studio Maffei di Milano presenta una selezione di sculture e carte: 
a Palazzo Petrolio di Cittadella inaugura a ottobre la mostra personale 
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Terra e fuoco e, a novembre, presso la Galleria Giraldi di Livorno, L’ombra 
di Napoli. Nel 2012 espone nella collettiva curata da Francesco Bonami 
a Palazzo Reale, Milano, Addio anni ‘70. Arte a Milano 1969-1980 e gli 
viene dedicata una personale presso la galleria Walter Storms a Monaco 
di Baviera. Nel 2013 esce un’importante biografia per le edizioni Gli Ori, 
curata da Bruno Corà. Spagnulo si spegne a Milano il 15 giugno 2016.

Raffaele Quida. Nato a Gallipoli nel 1968, Raffaele Quida sviluppa la 
sua passione per l’arte terminata la maturità classica quando, dopo i primi 
esperimenti di arte figurativa, frequenta il centro di Arte sperimentale Man 
Ray di Cagliari. Risale infatti al 2001 Compressioni, una serie di dipinti 
appartenenti alla cultura informale dove macchie di colori si comprimono 
fra loro all’interno di uno spazio ideale. Si configura in queste opere la 
dialettica che rimarrà costante nel lavoro di Quida e che lo porterà alla 
sperimentazione di nuovi materiali, destinati a rendere l’idea dello spazio, 
dei suoi confini e del suo contenuto. 
Le sue installazioni nascono da situazioni ambientali e trovano poi 
collocazione in ambiti destinati ad un pubblico più consapevole, dove 
l’ambiente stesso si trasforma in un luogo in cui porsi domande su ciò 
che è reale e ciò che è stato creato. Questo è quello che succede con il 
progetto Continuum, un ciclo di installazioni urbane e performance. Il 
concept attorno a cui ruota questo ciclo è il corpo, dal momento del 
concepimento-nascita, ai coinvolgimenti relazionali e sociali. Questa 
indagine viene attivata altresì attraverso l’immissione di oggetti incongrui 
(oggetti industriali) nel ritmo urbano a diretto contatto con la collettività 
e con gli spazi in cui essa quotidianamente vive, con le sue abitudini e le 
sue necessità, 2016 Piazza Del Ferrarese Bari, 2017 presso un capannone 
industriale di Taranto e nel 2016 nell’Anfiteatro Romano di Lecce. 
Quida lavora con vari materiali compositi prevalentemente utilizzati 
nell’edilizia e spesso reperiti  nei cantieri edili, ma anche elementi naturali 
che in un certo senso interagiscono con quei materiali e con le geometrie 
architettoniche: la luce, l’aria, l’ossido, l’acqua gli agenti atmosferici e 
prodotti industriali come alluminio, ferro zincato e vetro a celle utilizzati 
prevalentemente nell’edilizia. Si delimita così una architettura ufficiale 
dove sono presenti i temi dell’urbanistica e del luogo, riconfigurando quei 
materiali attraverso una propria percezione. 
Dal 2010 al 2015 lavora su grandi fogli di carta fotosensibile collocati 
tra le mura non completamente realizzate  nonché abbandonate di 
cantieri edili, presentate per la prima volta a Palermo in un dialogo con 

le opere di Luca Vitone in occasione della mostra Rizomata. A prima 
vista semplici monocromi bianchi, ad uno sguardo più attento le opere 
rivelano le geometrie delle architetture impresse sui fogli dal taglio della 
luce che, infrangendosi sui pieni, fa intravedere gli spazi vuoti facendo 
depositare sulla superficie del foglio libera da impedimenti quella luce che 
ne determinerà  il segno, lasciando che quel luogo si “autoritragga”. Da 
quest’idea nasce la serie Ritagliare gli spazi. 
Nel 2019 presso Palazzo Mazzarino di Palermo installa una piattaforma di 
specchi su pavimento, diventando un dispositivo di registrazione, come è 
stato per la serie Ritagliare gli spazi, lo stesso possiamo dire per gli specchi 
nel salone Immagine logica dei fatti. Lo specchio riflette il suo intorno, 
e l’esperienza che si prova al suo cospetto è sempre per un verso una 
conoscenza dei fatti. 
Nel 2014 presenta per la prima volta presso Palazzo Mongiò di Galatina 
una serie di carte del tempo, questo materiale diventa un mezzo per 
evidenziare il trascorrere del tempo. Con l’immersione di fogli di carta in 
un pigmento nero contenuto in cisterne di ferro Raffaele Quida marca e 
scandisce il tempo attraverso numeri che calcolano il periodo di immersione, 
e lo rende, quindi, visibile. Il suo lavoro non vuole rappresentare il ricordo 
in sé ma il processo, in altre parole punta all’origine, a comprendere 
i meccanismi profondi che regolano l’esistenza, collettiva prima che 
individuale. Sue abituali coordinate sono da un lato la natura dell’uomo e i 
suoi rapporti con l’ambiente, dall’altro la memoria, coordinate distinte ma 
complementari, l’una spaziale, l’altra temporale, sincronica e diacronica. 
Con Geolocalizzazioni, due cicli di opere installate negli spazi dell’Archivio 
Storico Comunale di Palermo, 2018, Quida reinterpreta i codici e gli 
schemi di rappresentazione del paesaggio ormai monotoni e standardizzati, 
un lavoro di scomposizione e unione di più carte topografiche, ricopiate 
poi su vecchi fogli attraverso l’uso di carta copiativa vede la nascita di nuovi 
centri urbani. Egli si esprime in opere in un continuo equilibrio perfetto 
tra rigore e caos, tempo umano e naturale, dinamiche speculative e flessioni 
spazio-temporali. Simili a trasmutazioni alchemiche, le sue opere, pur 
nella profonda diversità concettuale e costitutiva, rinviano a una trama di 
significati aperti. Indipendentemente dalla natura con cui si manifestano, 
pittorica, scultorea o installativa, le sue creazioni sono le proiezioni di 
una vita condivisa, tracce sensibili di un passaggio continuo e partecipato, 
regolato dal tempo e dallo spazio che l’uomo, spesso invano, tenta di 
comprendere e manipolare.
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