
Italianistica 10
e-ISSN 2610-9522 | ISSN 2610-9514
ISBN [ebook] 978-88-6969-344-1 | ISBN [print] 978-88-6969-345-8

Open access 189
Published 2019-12-06
© 2019 | cb Creative Commons Attribution 4.0 International Public License
DOI 10.30687/978-88-6969-344-1/017

Edizioni
Ca’Foscari
Edizioni
Ca’Foscari

«Un viaggio realmente avvenuto»
Studi in onore di Ricciarda Ricorda
a cura di Alessandro Cinquegrani e Ilaria Crotti

Scrittore dell’esattezza, della geometria, delle misure da prendere al mon-
do Del Giudice è stato a lungo apprezzato per la caratura spaziale implicata 
nella sua narrativa: un dato di grande novità negli anni ’80 che lo legava alla 
linea degli autori ‘visivi’.1 Come loro, ma in modo molto personale, Del Giu-
dice raccontava i luoghi o, come preferiva dire, il paesaggio piuttosto che le 
psicologie, ricavando dalla sua definizione la soggettività di chi lo attraversa-
va, estraendo «un modo di essere da un modo di vedere» (Del Giudice 2013, 
45). Con un corollario: se nello Stadio di Wimbledon il progetto di rifondazio-
ne del vedere era intrecciato con altri motivi – i luoghi, per esempio, aveva-
no anche una connotazione letteraria – in Atlante occidentale esso trova la 
sua piena realizzazione. Sottratti a una rappresentazione naturalistica i luo-
ghi, la Ginevra aerea/sotterranea che fa da sfondo alle vicende non ha alcu-
na riconoscibilità: è una geografia complessa e reversibile disegnata dalle 
mutevoli relazioni tra il soggetto e il mondo nel loro reciproco ridefinirsi. La 

1 Tra di essi Italo Calvino, che scrive l’introduzione dello Stadio di Wimbledon (1983) e del qua-
le Del Giudice recensisce Palomar nel gennaio del 1984. In questo periodo Calvino è un interlo-
cutore che consente al più giovane autore di mettere a fuoco il tema del linguaggio delle cose e 
della visività. Ma presto le loro strade operative si dividono. 

Abstract Del Giudice’s narrative is now being republished by Einaudi, together with pre-
viously uncollected texts and new interpretations. The essay aims to re-read Del Giudice’s 
work in the light of the present, showing its literary and historical-cultural complexity.
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radicalità di questa impostazione, sostenuta a oltranza da Del Giudi-
ce, ha alimentato una linea interpretativa, minoritaria ma insisten-
te, che lo leggeva come un autore di indiscutibile perizia tecnica ma 
confinata in una dimensione intellettualistica, virtuosismo formale 
privo di sensori sull’uomo e sulla società. Concorrevano a questa im-
magine fattori diversi: la passione, rara all’epoca, per la scienza e la 
tecnica, il gusto – e la competenza – per la meccanica, la volontà di 
esplorare zone limite della conoscenza e dell’esperienza umana, in-
fine la postura ‘colta’ di un autore che riflette sul suo lavoro lettera-
rio, guardando ad altre forme di rappresentazione del reale, cinema, 
televisione, arte, linguaggi tecnici, di un autore che è anche raffina-
to critico e lettore di libri altrui. Da allora la produzione di Del Giu-
dice (inscritta nell’arco temporale 1983-97, se si prescinde da Oriz-
zonte mobile, del 2009)2 è stata investigata in innumerevoli studi che 
hanno riconosciuto la complessità di una pratica letteraria forgiata 
al calor bianco di questioni storico-teoriche e gnoseologiche, non so-
lo formale. Importante nel ridefinire lo spessore di una ricerca così 
articolata è stata l’iniziativa einaudiana di ripubblicare i saggi-rac-
conto (In questa luce, 2013), con alcuni inediti e la narrativa (I Rac-
conti, 2016), con l’esclusione dei testi di Staccando l’ombra da terra, 
il cosiddetto ‘romanzo’ sul volo. Si aggiunga la riedizione, nel 2019, 
di Atlante occidentale, prefata da Guido Tonelli e accompagnata dall’i-
nedito Taccuino di Ginevra, a cura di Enzo Rammairone. Le modalità 
con cui vengono proposti questi testi (confinato nel silenzio della ma-
lattia l’autore non vi ha parte), insieme alla distanza intercorsa dalla 
loro comparsa che li ha ripuliti di molti giudizi preconcetti, consen-
te di rivisitare un percorso solo all’apparenza omogeneo problema-
tizzandolo alla luce del presente. 

Nel volume del 2013 in cui saggismo e scrittura narrativa si in-
trecciano e si bilanciano, i temi dello scrittore – il leggere, lo scrive-
re, il vedere/guardare, il volare – sono messi in rapporto, direi me-
glio contagiati da una personalissima, privata riflessione che induce 
a riesaminarli nella prospettiva di un dialogo tra il farsi della storia 
nell’epoca della tecnica e l’adesione a una vicenda vissuta e patita in 
prima persona. L’impostazione editoriale, indifferente sia alla crono-
logia delle opere che a un rigoroso ordinamento ‘per temi’, evidenzia 
inoltre le dinamiche del lavoro di Del Giudice, il continuo aggregarsi e 
ridistribuirsi dei nuclei tematici, la precarietà degli equilibri sempre 
sul punto di mutare. Nella prima delle sezioni in cui sono disposti gli 
scritti, Phantasia (poi Tempo e Volo, con accostamento idiosincratico), 
l’esperienza e l’immaginazione sono i poli di un percorso nel quale 
ogni modo d’essere, ogni ‘condotta’, con un termine del suo vocabo-

2 Escludo qui testi di altro carattere come I-Tigi, riscritto per il teatro con Marco Pa-
olini a partire da Del Giudice 1994, 97-104.
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lario, assume un valore doppio o si rovescia nel suo contrario. Come 
nasce un libro? Che rapporto c’è tra progetto e realizzazione? È dif-
ficile, scrive, che uno scrittore «non cerchi di tracciare una mappa 
del proprio cammino se non altro per non perdersi […]; occorrereb-
be possedere un doppio passo, essere ambidestri, con una mano […], 
costruire dei progetti […] e con l’altra sperare affinché questi pro-
getti vengano bucati, invalidati dalla narrazione» (Del Giudice 2013, 
26). Quale lingua per narrare? Nel momento del «lavoro» della nar-
razione l’autore ha «compresenti», «allo stato fluido», tutte le possi-
bilità, molte delle quali saranno scartate: «un unico nucleo emotivo, 
conoscitivo, nel quale i sentimenti, le immagini, le ossessioni arriva-
no e consistono tutte insieme» (27).3 Ma i dettagli che la sincronia di 
un evento accumula dovranno poi succedersi nel tempo dilatato del-
la narrazione: «nella riga scritta una parola viene dopo l’altra, non 
si possono dire […] più cose contemporaneamente, che è quello che 
uno vorrebbe dire davvero: […] dire contemporaneamente cose op-
poste» (27). Lavorare col linguaggio implica dunque un conflitto o un 
doppio movimento: «Ciascuno di noi fa di tutto per mettere in chia-
ro, in luce […]. Eppure la chiarezza, il far luce, servono […] a costrui-
re mistero», cioè a «custodire la parte in ombra che ogni parola por-
ta con sé» (29-30). Nessuna metafisica dell’indicibile nel margine di 
buio che contorna la parola illuminata. Il mistero si riferisce all’o-
scuro meccanismo attraverso il quale la narrazione si rende autono-
ma dal progetto, e dalla consapevolezza che esso comporta, si rivela 
a se stessa e si conclude secondo il suo proprio principio. 

Uguale, o forse più problematico, è il rapporto tra linguaggio e 
realtà che presenta un analogo profilo contradditorio coinvolgendo 
non solo la teoria – una poetica o un’ermeneutica attinenti al proget-
to – ma la prassi. È nell’atto del narrare che si risolve per Del Giudice 
la responsabilità di chi lavora con le parole: «l’etica di uno scrittore 
è tutta nel suo essere scrittore», nella «consapevolezza del linguag-
gio», nell’«operatività sul linguaggio» di cui è capace (33; corsivo 
nell’originale). Alla scrittura, all’atto della rappresentazione, è dun-
que affidata la possibilità di conoscere ed esperire il proprio tempo: 
una questione pregiudiziale per Del Giudice che considera obsoleta 
la letteratura che si esclude da questa dimensione insieme etica e 
conoscitiva:4 «Credo che verrà lasciata al di qua la letteratura che […] 

3 Altre volte Del Giudice definisce la fase di incubazione della scrittura esperienza 
della «zona»: «zona delle emergenze, di quel che emerge ai limiti del conosciuto, luogo 
di frontiera sul limite, sul crinale tra i significati già condivisi e l’informe, il non ancora 
compiuto, la realtà nascente» (Colummi Camerino 2002, 66). Solo con l’uscita dalla ‘zo-
na’ inizia la stesura del testo che interessa la filologia d’autore e/o la critica genetica. 
4 In un più ampio contesto andrebbe ricordata la distanza dalle scuole di pensiero 
degli anni Ottanta e Novanta scettiche o disinteressate alla possibilità di catturare la 
realtà, postmoderni,sperimentali, etc. 
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non vive dell’inquieto, che non è conoscenza ed esperienza radicale 
del proprio tempo; che non sa farsi penetrare dagli altri linguaggi e 
dalla realtà […]; la letteratura che non narra la diversa, inevitabil-
mente diversa percezione del proprio tempo» (38). Per cogliere que-
sta ‘diversa’ percezione, il nuovo sentire di un’epoca in rapido mu-
tamento, occorre confrontarsi con il potere delle macchine, le quali 
scardinano la dimensione naturale del tempo e dello spazio restituen-
do la realtà sotto forma di immagini. I primi anni Ottanta sono gli 
anni della TV imperante e della comparsa dei computer, lontani pre-
cursori dell’attuale strumento di connessione planetaria.5 Nel mondo 
della tecnologia elettronica, annota Del Giudice, l’antica distinzione 
tra nomina e res si sfuma, le cose, private di consistenza materiale, 
tendono a scomparire, diventano parole o «coseparole», gli oggetti 
diventano «alfabeti» (36-7; corsivo nell’originale). C’erano una vol-
ta, scrive, i sottomarini e i razzi interplanetari di Jules Verne, veicoli 
di un viaggiare in luoghi sconosciuti alla scoperta della «diversità» 
e dell’«ignoto»; «le macchine del nostro presente e dell’immediato 
futuro […] servono per viaggiare nella simultaneità totale, nel ‘tem-
po reale’ senza fare un passo nello spazio» (35-6). Il confronto con 
le macchine, sfida del corpo e dell’intelletto, si traduce nella scrit-
tura in modi vari ma accomunati da una costante: l’esercizio di uno 
sguardo all’altezza di un’epoca dove tutto è immediatamente visibi-
le è la chiave per assicurare al racconto una prospettiva innovatri-
ce e straniante. Questa leva diventa il detonatore del sommovimento 
di forme, dell’erosione delle funzioni percettive normali che compa-
iono sia in Atlante occidentale sia nel racconto Dillon Bay, pubblica-
to nello stesso anno, 1985, ma steso precedentemente.6 Nel romanzo 
Epstein, lo scrittore che indaga i comportamenti e i sentimenti degli 
uomini nell’era informatica, è un «visionario di ciò che esiste» (Del 
Giudice 2019, 64); Brahe, il fisico impegnato a studiare la divisione 
ultima della materia al CERN, assomiglia a «un metafisico colla mac-
china fotografica, che vuole un’istantanea di quello che pensa […] ci 
sia» (145). I due si occupano di cose diverse ma ugualmente inaffer-
rabili o invisibili a uno sguardo empirico; cose di cui tuttavia parla-
no con un linguaggio che diventa via via una palestra di condivisio-
ne. Ricordo la famosa sequenza dei fuochi d’artificio verso la fine del 
romanzo. È un racconto in differita quello che Epstein fa a Brahe, di-
scende da una visione tutta mentale che prescinde dalla percezione 
immediata o dal ricordo dello spettacolo guardato con l’amico, ma 

5 Enzo Rammairone sottolinea l’anticipo con cui Del Giudice è informato sulla tec-
nologia più avanzata nel campo del personal computer (1984) e successivamente, in-
torno al 1991, sulla realizzazione del primo sito web al mondo (Del Giudice 2019, 166). 
6 Dillon Bay fu pubblicato per la prima volta in Fara 1985. La pubblicazione del rac-
conto in questa sede testimonia l’interesse di Del Giudice per la tecnologia d’avanguar-
dia degli apparati militari.
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non dal ‘sentimento’ che li ha uniti, dalla prossemica dei loro corpi 
nello spazio. Tutto, forma, colore, suono, materiali di combustione vi 
è nominato con la massima precisione: i fuochi sono fasci di luce, la 
densità e il movimento dei quali producono traiettorie dal diverso co-
lore, durate dalla persistenza diversa; lo spazio si rarefa, vive di trac-
ce luminescenti, irradia, è luce; il tempo accelera, si contrae, si con-
centra anch’esso in un attimo di luce. E di luce sia pure in versione 
molto diversa è la resa dell’esperimento di Brahe che ammette: «la 
luce è una simmetria, e quella che lei ha visto nel cielo poco fa non 
è poi così diversa da quella che giù a Echenevex vedo io» (137). Ri-
cordo, ancora, la conclusione del romanzo quando Epstein alla sta-
zione, fermo davanti al modello della città di Ginevra ripercorre con 
lo sguardo i luoghi nei quali si è svolta la storia: rivede la vicenda di 
Brahe e sua, vede Brahe che lo cerca, vede il tragitto di lui che con-
verge nel luogo dove egli lo aspetta, vede se stesso «che guarda con 
le braccia conserte un plastico di treni elettrici […] e che […] in que-
sto istante, nell’istante stesso in cui Brahe gli si para davanti col fia-
tone, smette di vederlo» (156-61). L’amicizia, tema centrale del ro-
manzo, è rappresentata dalla saldatura di due tragitti spaziali, uno 
reale e uno immaginario, e di due tempi che confluiscono, gli uni e 
gli altri nell’istante dell’incontro reale. 

In Dillon Bay ritornano procedimenti simili, la deformazione del-
le immagini, il distacco tra realtà e percezione, la mobilità della li-
nea tra interno ed esterno, la conversione della materia in luce. Un’e-
sercitazione militare (denominata Light Knowledge), un obiettivo da 
raggiungere (sulla carta un segno a forma di stella e un nome, Dillon 
Bay), un armamento e un apparato elettronico avveniristici, un’appa-
rizione («era […] ciò che vedevamo: una fortezza. Bassa, geometrica, 
massiccia», «una specie di enorme macchina appoggiata su un fal-
sopiano», 143). Su questi motivi Del Giudice costruisce un racconto 
dal finale sottilmente inquietante. Nella fortezza che nessuno ha mai 
espugnato – è progettata su «una matematica perfetta» (152) dei rap-
porti spaziali – durante un’esercitazione dove tutto si svolge in una 
verosimile finzione, due colpi d’arma da fuoco uccidono il colonnello 
Roselani, colui che meglio ne interpreta lo spirito. La fortezza è l’i-
cona di un luogo dove si incontrano passato e presente, modi di fare 
la guerra, e di essere, opposti. L’antico manufatto funzionava, rac-
conta Roselani, come «un moltiplicatore di forza e di tempo. La sua 
arma era il ritardo, la sua forza nel produrre lentezza, nel dilatare 
il tempo». Agli eserciti che volevano conquistarla «bisognava fargli 
perdere tempo» (153-4). L’anziano colonnello che ha conosciuto una 
guerra diversa dall’attuale, rappresenta un tempo dalla durata na-
turale, scandito dal passare dei giorni e delle notti. Il giovane capi-
tano gli oppone un altro tempo: «La mia fortezza è grande un secon-
do, è ovunque nello spazio, senza più fuori e dentro […]. È un secondo 
con dentro milioni di particelle connesse e sconnesse, guidate, mi-
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rate; con dentro mosse e contromosse convenzionali […] ormai tutto 
calcolato, tutto immaginato […]. Vorrei che tutto questo non esistes-
se, però ho imparato a vivere così, e anche a morire così, ‘un po’’, 
come dice lei, senza che nulla accada» (157). Nel tempo virtuale del 
capitano tutto succede ‘senza che nulla accada’. Ma un evento rea-
le, imprevedibile e violento, la morte di Roselani, rompe l’equilibrio 
del ‘come se’ e restituisce la vita alla sua insormontabile precarietà. 

Attraverso la pluralità e la mobilità dei punti di vista, Del Giudice 
crea un effetto di moltiplicazione e accavallamento del tempo; passa-
to presente e futuro sembrano scambiarsi, inseguirsi, elidersi; men-
tre un’esecuzione sintattica duttile e snodata (soprattutto sul piano 
delle forme verbali) accompagna la resa sulla pagina di questa ten-
sione dinamica.

Il museo di Reims, terzo in ordine di scrittura dopo Dillon Bay e 
Atlante occidentale,7 tematizza il rapporto tra luce e ombra attra-
verso la storia di Barnaba, il giovane che per una malattia del corpo 
perde progressivamente la vista fino a diventare cieco. I temi di Del 
Giudice ritornano qui in una scala ridotta, ma non minore e non me-
no intensa. C’è una condizione limite, la cecità del protagonista che 
lo rende diffidente e pauroso verso l’esterno; c’è un viaggio, un per-
corso nello spazio del museo che diventa un’occasione di incontro e 
di tenera amicizia; c’è un medium, non più acceleratori di particelle 
e fortezze, ma opere d’arte: «È da quando ho saputo che sarei diven-
tato cieco che ho cominciato ad amare la pittura», inizia il racconto 
(5). Non tutta la pittura, non necessariamente i capolavori: Barnaba 
decide di trattenere nella memoria solo i quadri che gli hanno dato 
un’emozione «piena», «quadri che venivano in fuori, che ti abbrac-
ciavano, che ti portavano dentro» (7), ultimo e più importante il Ma-
rat assassiné di David. Ma non riuscirebbe nell’impresa senza l’aiuto 
della giovane donna che intuisce la sua incipiente cecità e si presta a 
descrivergli le tele. Anne diventa per Barnaba lo sguardo che non può 
più esercitare. Accomunata a lui da un dolore nascosto, lo accompa-
gna attraverso le sale del museo assecondando la sua immaginazio-
ne, raccontando oggetti, colori, postura dei corpi così come lui crede 
siano. Non importa che verità racconti Anne, quella immaginata da 
Barnaba o quella immaginata da lei stessa. Importa il fatto che pie-
garsi al desiderio o all’immaginazione dell’uomo significa accettar-
ne la diversità. Ciò che viene da lui «lo fa suo, ed è con lui almeno in 
questo» (13). È con lui quando mente «e la sua voce […] prende altre 
risonanze, più vicina, più intima, più complice» (14). Il loro rappor-
to cresce gradualmente, frenato dalla resistenza del protagonista a 
lungo incerto sulle ragioni del mentire della compagna, infine riso-

7 Pubblicato nel 1988 per i tipi di Mondadori, il racconto con il quale Del Giudice ap-
proda definitivamente alla misura breve, apre la nuova edizione de I racconti.
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luto ad accettare il rischio, a non trascurare la forza della sensazio-
ne che prova con lei: «Che spreco di sensazioni […]. Adesso ognuna 
è così vitale per me, così significativa che non posso perderne nem-
meno mezza, neppure questa, seppure incerta, che lei mi stia men-
tendo» (14). Eccoli infine davanti al Marat Assassiné, il quadro per 
il quale Barnaba è andato a Reims e di cui conosce a fondo la storia 
e il soggetto. Qui le parti si invertono; è lui a raccontare ad Anne la 
vicenda di Marat, il quale era medico, si era occupato della cura dei 
ciechi e molto altro: «Certo, posso raccontargliela, ma […], solo per-
ché vorrei che lei la vedesse, anche se può vedere tutto il resto, con 
la stessa esclusività con cui l’ho vista io» (33-4). Questo scambio di 
ruoli, questo farsi voce perché Anne veda, veda con la mente quello 
che nel quadro non c’è, parifica la condizione dei due. Tocca ora ad 
Anne riconoscersi nelle parole di Barnaba, nelle sue parole incontra-
re se stessa e il proprio dolore. Alla fine del racconto il colore «cal-
do e brillante, lucido di tenerezza» (37) della voce di Anne deriva da 
questa accettazione condivisa della loro diversità. 

Nel Museo di Reims, come nei testi precedenti, i movimenti dei per-
sonaggi sono regolati da precisi rapporti spaziali; lo spostarsi pendo-
lare di Barnaba vicino, lontano, di fianco ai quadri, il suo percorso at-
traverso le sale, orientato svolta dopo svolta dal ricordo delle parole 
di Anne in quel punto, la traiettoria su cui gli occhi azzurri di lei in-
crociano gli occhi neri di lui. Anche il tempo gioca un ruolo nel rac-
conto. Pur con alcuni flashback, il tempo della relazione tra Barnaba 
e Anne è il presente, implicato nella logica simmetrica, nell’identità 
delle differenze con cui procede la narrazione (in modo simile ma ri-
dotto e ‘umanizzato’ rispetto ad Atlante occidentale).

Questi esempi, tratti dai primi lavori di Del Giudice – ma altri si po-
trebbero trarre dai successivi –8 mostrano che la dimensione tempo-
rale è sempre presente accanto o, meglio, insieme a quella spaziale; 
il passato in rapporto al presente – e al futuro – è un principio strut-
turale del racconto. Il che non esclude che il tempo possa essere un 
tema, un tema forte, come ha sottolineato Tiziano Scarpa nell’Intro-
duzione a I racconti (Del Giudice 2016, V-XVII). 

Diversi interpreti hanno visto, in questo costante tornare al pas-
sato, il rimpianto per un equilibrio perduto, la nostalgia di un’epoca 
in cui il viaggio, non dell’immaginazione, era un veicolo di scoperta 
dell’ignoto, la matematica uno strumento di controllo della comples-

8 Cito solo i taccuini del viaggio in Antartide fatto da Del Giudice nel 1990, i cui ma-
teriali pubblicati a puntate sul «Corriere della sera» vengono poi riversati, con pochi 
spostamenti e integrazioni, in Del Giudice 2009. L’esperienza del sud del mondo è co-
noscitivamente estrema: in Antartide spazio e tempo sono intrecciati e plurimi, lo spa-
zio è mutevole, il tempo relativo: dove i meridiani si stringono e finiscono per conven-
zione il viaggiatore potrebbe «passare e ripassare il date line, illudersi di precedere il 
mondo di un paio di giorni nel calendario». 
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sità del reale. Leggerei la questione riportandola alla postura intel-
lettuale di Del Giudice e alla contraddizione che ne è il perno. 

C’è uno slancio nel suo guardare alla realtà effettiva, nel coglie-
re e interpretare i cambiamenti in corso, uno slancio sfidato costan-
temente da una tensione opposta: non regressione memoriale – che 
mai si traduce in immagini e gli è del tutto estranea – quanto piut-
tosto bisogno d’ombra, di abbandono da leggersi in chiave esperien-
ziale, con riferimento ai vincoli del mestiere dello scrittore,9 ma an-
che alla gabbia-costrizione della razionalità. 

Tiziano Scarpa ha sintetizzato questa dinamica degli opposti nel-
la formula «utopia melanconica», alludendo all’utopia che non ne-
ga il principio di realtà ma lo mantiene nella spinta a trascenderlo. 
L’accento posto nella sua lettura sulle conseguenze esistenziali e ar-
tistiche della rivoluzione tecnologica mette Del Giudice nella posi-
zione di interprete (acuto) e spettatore (inerme) di quelle trasforma-
zioni, un ruolo bivalente riconducibile alla permanenza del principio 
di realtà. Pietro Citati in precedenza aveva evidenziato una forma 
di sdoppiamento descrivendo lo scrittore «prigioniero e vittima» del 
suo «spirito di fuga», «sempre di profilo, secondo infiniti profili, che 
si rincorrono e si elidono a vicenda» (Citati 2016). Al di là di queste 
interpretazioni ‘antropologiche’ o ‘psicoanalitiche’ che rimandano 
al vissuto dello scrittore, affiora nell’attitudine di Del Giudice, mae-
stro di ironia e di reticenza, una perdita, una disarmonia al mondo 
che è strettamente correlata al suo antagonismo formale: la pratica 
letteraria intesa come insostituibile forma di conoscenza attraverso 
la lingua: parole, ritmi, figure – e intonazione – capaci di reinventa-
re un senso laddove nel caotico mondo reale, un senso, una sola ve-
rità sono andati perduti. 

Testimone di una fase storica caratterizzata da grandi e accelera-
ti mutamenti, Del Giudice ha descritto il ‘suo’ presente proiettandolo 
sul ‘nostro’ futuro; riluttante a piegarsi sulla cronaca, ha disegnato 
i contorni del ‘possibile-probabile’ latente nei processi in corso. Nei 
suoi testi, è stato notato, l’avverbio ‘adesso’ ricorre molte volte ma 
non aggancia il presente; è un punto di transizione tra un ‘prima’ e 

9 Si vedano le pagine su Bazlen: un dialogo immaginario in cui Del Giudice sembra 
specchiarsi nello scrittore triestino: «Mi piacerebbe […] che tale personaggio fosse un 
tipo con le valigie in mano, non nel senso immediato del viaggio o dell’errare […]: uno 
con le valigie in mano pronto ad andar via anche da quel che più ama, proprio perché 
l’ama, pronto ad andar via anche dalla letteratura, via da ogni definizione, sottraendo-
si allo scambio tra creazione e riconoscimento» (Del Giudice 2013, 20-1). E ancora: «si 
tratterebbe, scrive, di un personaggio della perfetta compresenza degli opposti, per il 
quale lo stato di contraddizione non è ricomposto ma non è nemmeno lacerante, seb-
bene tale condizione potrebbe costare comunque dolore. Una sofferenza accompagna-
ta continuamente al pudore, all’ironia e soprattutto al desiderio di non essere invaden-
te con i propri sentimenti» (24).
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un ‘poi’ che rimanda a un tempo la cui caratteristica è la fugacità.10 
Dall’interno di questa condizione Del Giudice ha colto l’aspetto più 
distopico e perturbante della nostra epoca, il tempo incoerente e inaf-
ferrabile cui ci consegna l’odierna ubiquità virtuale.
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10 Sull’ impossibilità di fermare il presente e sul conseguente disorientamento del sog-
getto, si veda esemplificativamente questo passo: «Forse il mio destino è quello di soste-
nere l’impatto di immagini del tempo in lotta tra loro ciascuna delle quali dice: ‘Io sono il 
tuo tempo, io sono il tuo presente’ […] e di misurare la distanza tra queste immagini e le 
mie intenzioni. Infatti l’ultima, e più grande difficoltà, è che mentre io cerco di scegliere 
un tempo contemporaneo fra tutti quelli che mi si propongono […], sono comunque por-
tato dal tempo, in avanti o di lato o certamente in qualche posto» (Del Giudice 2013, 92). 




