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	Ricerche	

	

	

Marcello	Lo	Giudice	e	il	paradigma	
primordiale	dello	stato	originario	

	

	

								di	Anita	Tania	Giuga	

 
	

	

Marcello	 Lo	 Giudice	 è	 stato	 definito	 da	 Pierre	 Restany	

“tellurico”.	Un	odore	di	sale	e	di	combustione	si	leverebbe	da	

tele	 e	 pigmenti,	 se	 solo	 potessero	 effondere	 dati	 sensoriali	

sulla	loro	essenza	intangibile.	

Entriamo	subito	nei	segni	di	Lo	Giudice,	nel	loro	rapporto	con	

la	 realtà	 e	 con	 la	 citazione	 letteraria,	 laddove	 la	 sostanza	

cromatica	è	 considerata	dall’artista	 il	mattone	primario	nella		

	

costruzione	 della	 sua	 estetica.	 Al	 contrario,	 la	 filiazione	 dai	

grandi	maestri	⎯	artistici	e	non	⎯	si	dà	come	concetto	guida	

emozionale,	nell’organizzazione	dei	significati	che	Lo	Giudice	

attribuisce	a	tele	e	sculture.	

Tele	 intese	 come	 “finestre”,	 zone	 di	 fiato,	 aperte	

sull’interiorità	 immaginifica	 di	 Eden	 disabitati.	 Il	 fuoco	 del	

discorso	qui	si	sposta,	di	poco	però,	sulla	conduzione	pittorica	
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dell’artista	partendo	dalla	linea	analitica	del	colore	blu	e	delle	

sue	varianti.	

Un	colore,	quest’ultimo,	devoto	all’assoluto;	citato	dal	Nostro	

per	 conferire	 al	 titolo	 della	 sua	 personale	 triestina	 una	

connotazione	 spaziale	 u-topica:	 «L’infinito	 blu,	 da	 Giotto	 a	

Klein	a	Lo	Giudice»	

	

L’azzurro	 sovrasta	 le	 esperienze	

spirituali	 di	 punta	 dell’arte	 del	

Novecento.	 A	 cominciare	 dal	 Cavaliere	

azzurro	 di	 Vasillij	 Kandinskij,	 questa	

fusione	 di	 simbolismo	 e	 di	 astrazione	

lirica,	 dove	 tale	 colore	 «invita	 l’uomo	

verso	l’infinito,	col	destargli	la	nostalgia	

del	puro	e	del	soprasensibile»1	

	

	

                                                
1 Alberto Boatto, Di tutti i colori, Bari, Laterza, 20122, p. 84 

	

Gradazioni	neuronali	“fredde”	quelle	scelte	da	Lo	Giudice,	con	

una	 storia	 di	 trascendenza	 simulata,	 o	 evocata,	 che	 le	

incorona	 come	 protagoniste	 delle	 avventure	 d’innovatori	

radicali	del	concetto	stesso	di	rappresentazione	e	astrazione,	

quali	furono	Giotto	e	Klein.	Due	partiture	dell’eterno	presente	

dell’arte	 che	 entrano	 nello	 sbriciolamento	 e	 nella	

ricomposizione	tattile	di	Lo	Giudice,	attraverso	un	colore	vivo	

che	si	fa	altura,	illuminata	da	un	sole	merdiano.		
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L’ultramarinum,	 ad	 esempio,	 sarebbe	 un	 tipo	 di	 sfumatura	

spirituale,	parente	prossima	dell’IKB	messo	a	punto	da	Klein	

insieme	al	suo	chimico	

	

Yves	 Klein	 che	 nel	 1956	 crea	 il	 celebre	

International	 Klein	 Blue	 («IKB»),	

mescolando	il	pigmento	artificiale	a	una	

resina	 industriale,	 e	 il	 blu	 riacquista	un	

suo	 significato	 decorativo	 e	

trascendente.	

La	presenza	di	Klein	ha	ancor	più	senso	

se	 ricordiamo	 la	 cartolina	 raffigurante	

una	scena	di	 san	Francesco	nel	ciclo	di	

Giotto	della	Basilica	superiore	di	Assisi,	

spedita	 da	 Klein	 alla	 sua	 gallerista	 Iris	

Clert,	 in	 cui	 si	 rallegra	 di	 aver	 trovato	

corrispondenza	 del	 «suo»	 blu	 nel	 cielo	

di	quegli	affreschi2	

	

L’ultramarinum	è,	 infatti,	una	tonalità	intensificata	di	blu,	che	

nell’antichità	 si	otteneva	dalla	 frantumazione	del	 lapislazzuli,	

pietra	 semipreziosa	 estratta	 in	 varie	 località	 del	

vicino	Oriente.	E	poiché	per	arrivare	in	Europa	doveva	essere	

trasportato	per	mare,	fu	definito,	per	l’appunto,	“oltremare”.	

                                                
2 L.L., da Il Giornale dell'Arte numero 354, giugno 2015 
(www.ilgiornaledellarte.com) 
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È	il	blu	dei	cieli	di	Giotto,	sebbene	in	alcuni	casi,	come	per	gli	

Scrovegni,	l’artista	abbia	utilizzato	la	più	economica	azzurrite,	

ottenendo	un	colore	molto	simile		

	

Pochi	 sono	 al	 mondo	 i	 giacimenti	 di	

lapislazzuli,	 tra	 cui	 quello	 più	 antico,	

citato	da	Marco	Polo,	nelle	montagne	

di	 Sar	 e	 Sang	 a	 più	 di	 7mila	 metri	 di	

altitudine,	 situati	 nell’Hindukush,	

nell’Afghanistan	 settentrionale.	 Il	

lapislazzuli,	ridotto	in	polvere	a	uso	di	

pigmento,	 è	 il	 colore	 iconografico	

della	 Santa	 Vergine,	 quello	 simbolico	

della	dignità	reale,	dei	re	di	Francia,	e	

diviene	 il	 blu	 per	 antonomasia,	

chiamato	 «ultramarinum»	 e	 pagato	

cifre	 esorbitanti	 come	 la	 porpora	 e	

l’oro3	

	

D’altronde,	qui,	nella	nostra	indagine,	l‘opera	resta	ciò	che	lo	

spettatore	 vede	 e	 sente	 di	 essa.	 Tramite	 una	procedura	 che	

diventa	 parte	 esclusiva	 della	 sua	 percezione.	 Progetti	

transitori	 e	 vulnerabili,	 imprevedibili	 e	 incompiuti,	 che	

traducono	il	sole,	la	pioggia,	il	vento,	il	freddo	e	il	caldo	in	un	

linguaggio	 di	 scolorimenti,	 ossidazioni,	 opacizzazioni,	

incurvature,	 macchie,	 crepe.	 Come	 valutare	 poi	 questa	

procedura	 (leggi	 pratica)	 artistica	 di	 cui	 parliamo,	 se	 non	

come	uno	 stadio	 fenomenico	 che,	 sotto	 il	 decreto	 storico	di	

una	 cultura,	 di	 un	gusto,	 di	 uno	 sguardo,	 viene	 a	 codificarsi,	

elaborarsi,	ed	essere	accolto	e	definito	come	opera	d’arte?		

Così,	 se	 chiariamo	 la	 Lebenswelt,	 e	 il	 metodo,	 con	 il	 quale	

guardare	al	tempo,	come	rapporto	costante	tra	distruzione	di	

vita	 e	 morte,	 ecco	 che	 le	 “terre	 alte”	 di	 Lo	 Giudice,	 alla		

                                                
3Cfr., Ibidem 
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maniera	 di	 Jean	 Dubuffet,	 ma	 anche	 dell’“oltrenero”4	 di	

Pierre	 Soulages,	 generano	 «la	 réintégration	 du	 monde	 à	

l’homme»5.	Chiaro	che	le	materie,	non	del	tutto	e	non	sempre	

monocrome,	 di	 Lo	 Giudice,	 poco	 si	 apparentano	 con	 il	

bisogno	protoplasta	del	cantore	dell’Art	brut	Dubuffet	

	

Gennaio	 1957:	 a	 Milano	 in	 via	 Brera,	

presso	la	galleria	Apollinaire	di	Guido	Le	

Noci,	 Yves	 Klein	 espone	 per	 la	 prima	

volta	 i	Monocromi	blu.	La	mostra	dura	

solo	pochi	giorni,	dal	2	al	7	gennaio;	ma	

viene	 recensita	 da	 Dino	 Buzzati	 che	

dopo	aver	descritto	gli	undici	quadri	blu		

                                                
4 «Un giorno stavo dipingendo, il nero aveva invaso tutta la superficie della 
tela, informe, senza contrasti né trasparenze. In questo eccesso ho visto in un 
certo senso la negazione del nero.  La diversa trama della tessitura rifletteva 
più o meno debolmente la luce e dal buio emanava una luminosità, una luce 
pittorica, il cui singolare potere emozionale animava il mio desiderio di 
dipingere. Il mio strumento non era più il nero, ma questa luce segreta venuta 
dal nero» (Pierre Soulages) 
5 Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, Paris, 1955, p. 47, in Cesare 
Brandi, Le due vie, Bari, Editori Laterza, 19702, p 96 

	

assolutamente	 identici,	 nota:	

«Acquirenti	 finora	 due:	 un	 noto	 sarto	

collezionista	d'arte	astratta	e	 il	pittore-

scultore	 Lucio	 Fontana,	 quello	 dei	

buchi»6	

	

                                                
6 Yves Klein Lucio Fontana/Milano Parigi 1957-1962, Milano, Museo del 
Novecento, marzo 2015 
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Marcello	 Lo	 Giudice	 appare	 agli	 occhi	 del	 critico	 cinico	 e	

smaliziato	 come	 un	 post	 moderno,	 almeno	 nell’attitudine	 a	

utilizzare	 linguaggi	 affatto	 simili.	 Però,	 l’artista	 conserva	 un	

preciso	 orientamento	 neo	 informale	 e	 con	 il	 cipiglio	

espressionista	di	 chi	 tiene	alla	 sua	“classica”	educazione	alle	

Lettere.	 Tutto	 questo	 nel	 senso	 di	 una	matrice	 storica,	 e	 di	

una	 “scuola”,	 alla	 quale	 le	 sue	 opere	 aderiscono	 per	

captazione	 di	 un’atmosfera	 estetica	 dominante	 e	 perspicua.	

Egli	 appare,	 per	 temperamento,	 un	 nomade	 solitario:	 non	

riconosce	 compagni	 di	 cordata	 ma	 solo	 “guide”	 ispiratrici	

come	 il	 Botticelli	 che,	 con	 la	 Primavera,	 ha	 dato	 il	 titolo	 al			

“congelamento”	 delle	 migliaia	 di	 lepidotteri	 in	 ceramica	 di	

Albisola,	impilate	in	un’enorme	teca	di	vetro.	Farfalle	“risorte”	

e	 in	 quiete	 perenne.	 Circondate	 dal	 silenzio	 del	 museo	 di	

storia	 naturale.	 Lo	 Giudice	 prosegue	 il	 suo	 hommage	 con	

Giotto,	 dal	 quale	 deduce	 le	 sue	 spatolate	 blu.	 Ancorché,	

l’artista	 mantiene	 un	 sentimento	 antagonista	 nei	 confronti	

dell’ekfrasis,	 conferendo	 spessore	 e	 riservando	 rispetto	

unicamente	 all’oggetto	 (estetico)	 e	 non	 alle	 categorie		

	

definitorie	che	tentano	una	sua	catalogazione.	Egli	ripresenta	

il	 “grande	 gesto”	 di	 vocazione	 astratto-espressionista	 con	 i	

Totem:	materassi	arsi,	squarciati	e	dipinti	con	furore.	Oggetti	

ri-messi	 in	scena	come	conseguenza	 	⎯	 	dice	 l’artista	stesso	

⎯	 dello	 choc	 e	 della	 stessa	 ferocia	 che	 produsse	 i	

bombardamenti	della	Guerra	nel	Golfo.		

Al	contrario,	 l’accumulo	ordinato,	 l’inno	alla	gioia,	è	 in	quelle	

migliaia	 di	 farfalle	 policrome	 su	 rete	 metallica	 arrugginita	
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mentre	il	“prelievo”,	il	clivaggio,	di	suoli	planetari	richiama	un	

ipotetico	Eden:	concetto,	quest’ultimo	di	u-topia,	come	luogo	

che	 non	 c’è	 o	 nel	 quale	 non	 è	 possibile	 ritornare.	 Paradisi	

dunque,	poiché	privi	della	contaminazione	umana.		

Martin	 Heidegger	 avanzò	 tre	 tesi	 riguardo	 al	 concetto	 di	

mondo:	 «La	 pietra	 è	 senza	 mondo,	 l’animale	 è	 povero	 di	

mondo,	 l’uomo	 è	 formatore	 di	 mondo»	 (Heidegger	 1999:	

240).	

	

Sedimenti	 e	 pietre-mondo	 lavorati	 in	 modo	 incessante	 dal	

tempo,	 carichi	 di	 profetiche	 convergenze	 tra	 opera	 ed	

esecutore	(Lo	Giudice	è	nato	in	Sicilia	ma	ha	studiato	Geologia	

a	 Bologna,	 quindi	 la	 pietra	 è	 il	 suo	 quid),	 che	 in	 chiave	 di	

simultaneità	 tra	 artifex	 e	 opus	 si	 fanno	 coeve.	 Giacché,	

potrebbe	darsi,	 che	sia	 l’opera	a	determinare	 il	 suo	autore	e	

non,	 de	 facto,	 il	 contrario.	 Il	 presente	 dell’opera	 si	 fa	

subitaneamente	passato	per	 il	 suo	autore	e	 futuro	per	 i	 suoi	

spettatori.	Allo	stesso	modo	Brian	Greene7,	fisico	sostenitore	

della	 teoria	 delle	 stringhe,	 si	 chiede	 se	 il	 tempo	 sia	 un	

ingrediente	 fondamentale	 nella	 costruzione	 del	 cosmo	 o	 se	

sia	 semplicemente	 un	 utile	 costrutto	 che	 permette	 di	

organizzare	le	nostre	percezioni.	

Così,	 sulle	 tavole	 cintate	 da	 un	 breve	 bordo	 ligneo8,	 la	

riflessione	 sullo	 strato	 sub	 dermico	 della	 terra	 affiora	 con	

l’azione	 perentoria	 della	 spatola,	 producendo	 rughe	 e	

increspature	e	sentieri,	modellati	nel	sedimento.	Tuttavia,	pur	

mosso	da	savoir-faire,	dall’azione	al	 risultato	Lo	Giudice	sa	di	

porsi	 un	margine	gestualmente	pre	 intenzionale;	 a-autoriale.	

                                                
7 (Cfr. Green, B., The Fabric of the cosmos, New York, Vintage Books, 
2004), in Laura Villa, Time lapse, Politecnico di Milano, Laurea Specialistica 
in Design della Moda. Anno accademico 2009-2010, Sessione di Laurea  
31/03/2011, p. 20 
8 Secondo Simmel, la cornice genera isolamento e concentrazione: "Quel che 
la cornice procura all'opera d'arte è il fatto che essa simboleggi e rafforzi 
questa doppia funzione del suo confine. Essa esclude l'ambiente circostante, e 
dunque anche l'osservatore, dall'opera d'arte e contribuisce a porla a quella 
distanza in cui soltanto essa diventa esteticamente fruibile" [George Simmel, 
La cornice del quadro. Un saggio estetico, in I percorsi delle forme, i testi e 
le teorie, a cura di Maddalena Mazzocut-Mis, (a cura di), Milano, Bruno 
Mondadori, 1997, p. 210] 
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Alla	 maniera	 di	 un	 drenaggio	 cromatico	 operato	 dal	 lavorio	

degli	agenti	atmosferici	su	un	tessuto.		

Ebbe	 un	 periodo	 concettuale	 Lo	 Giudice,	 prima	 di	 dedicarsi	

tout-court	 al	 phenomenon	materico,	 quest’ultimo	 suffragato	

dalla	 chimica	 del	 pigmento	 e	 dei	 “luoghi”	 altri.	 I	 blu	 di	 Lo	

Giudice	 evocano	 un’idea	 di	 riparazione	 messianica	

dell’esistenza.	L’“altrove”	immateriale	del	cielo	di	Giotto	nella	

Resurrezione	 di	 Lazzaro,	 che	 s’innalza	 dall’odore	 di	

decomposizione	dal	quale	si	schermano	coloro	che	assistono	

al	miracolo,	portando	le	vesti	al	viso.	Tutto	ciò	coesiste	 in	Lo	

Giudice,	al	netto	del	ritorno	alla	nudità	delle	cose,	che	rimane	

misteriosa.	Torna	la	vita	dopo	la	morte,	dopo	la	purificazione	

ignea	 il	cielo	profondo,	creato	dall’‘Infinito	blu’.	Un	tempo	in	

polvere	che	conserva	solo	ciò	che	resta	del	fuoco.	

	

	

	

Pubblicato	nel	mese	di	novembre	2016	
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Marcello	Lo	Giudice	

Nato	a	Taormina,	vive	tra	Milano,	Parigi	e	Noto.		

Conseguita	la	Laurea	in	Geologia	presso	l'Università	di	Bologna,	

passa	all'Accademia	di	Belle	Arti	di	Venezia,	dove	insegnano	tre	

grandi	 protagonisti	 della	 pittura	 italiana	 quali	 Emilio	 Vedova,	

Giuseppe	Santomaso	e	Virgilio	Guidi.	

Dopo	 una	 breve	 esperienza	 nel	 campo	 del	 Concettuale	 negli	

anni	'70	-durante	la	quale	utilizza	tracce	di	cera,	fragole,	fumo	e	

bruciature	 su	 carta-	 inizia	 un'attenta	 ricerca	 che	 lo	 porterà	 a	

sviluppare	 una	 pittura	 in	 cui	 l'energia	 della	 luce	 ed	 il	

metamorfismo	 della	 materia	 si	 fondono	 per	 creare	 remoti	

paesaggi	geologici.		

Contraddistintosi	velocemente	come	artista	di	portata	e	spirito	

internazionale,	già	nel	1987	espone	alla	Samuel	Lallouz	Gallery	di	

Montreal;	 neanche	 tre	 anni	 dopo	 espone	 in	 Svezia.	 Nel	 2003	

arriva	a	Muscat,	nel	sultanato	dell'Oman.	

Un	 rapporto	 più	 profondo	 e	 duraturo	 si	 instaurerà	 poi	 con	 la	

Francia,	 dove	 l'artista	 espone	 in	 numerose	 occasioni,	

soprattutto	negli	ultimi	anni.		

Della	sua	pittura	si	è	occupato	anche	Achille	Bonito	Oliva,	che	ha	

curato	 una	 sua	 personale	 presso	 la	 Fondazione	 Mudima	 di	

Milano	 e	 che	 lo	 ha	 selezionato	 per	 partecipare	 alla	 collettiva	 I	

percorsi	del	sublime	svoltasi	nel	1998	a	Palermo.	

Dal	 1989	 Lo	 Giudice	 porta	 avanti	 una	 ricerca	 molto	 personale	

tramite	 la	 creazione	 dei	 suoi	 Totem:	 materassi	 squarciati,	

svuotati,	 ustionati	 e	 in	 seguito	 dipinti	 con	 strati	 di	 colore	

(pigmenti	e	smalti)	abbondanti	e	monocromatici;	Queste	opere	

simboleggiano	 l'orrore	 della	 guerra,	 a	 parziale	 ricordo	 di	

un'immagine	 televisiva	 riguardante	 l'erroneo	 bombardamento	

di	un'abitazione	civile	durante	la	prima	Guerra	del	Golfo.	
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