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A  Masha, a Mobruk e
a tutti i papaveri rossi
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Giovanni Iudice

Conosco Giovanni Iudice da sempre. Voglio dire che l’ho conosciuto da 
ragazzino quando mi impressionava con le sue formidabili matite pronte a 
cogliere angoli umili e scordati della sua meravigliosa Sicilia. Mi colpiva, al 
di là della indiscutibile abilità tecnica, la sua capacità di dedicarsi agli umili, 
ai poveri, alle periferie scordate, agli angoli di vita che nessuno più si ferma 
ad osservare; ma sempre si trattava di vicende tradotte in immagini espres-
sive di emozioni che scavavano dentro di me, nella mia infanzia, nella mia 
storia. Anche i nudi di donna non presentavano delle modelle, delle veline 
dai corpi perfetti, ma delle ragazze comuni, donne semplici, fanciulle che 
puoi incontrare in un qualsiasi paese dell’entroterra siciliano, donne con un 
mistero negli occhi, forse un velo di tristezza, forse presagio di un futuro 
incerto, ragazze carnali e vere delle quali ti potresti facilmente innamorare.
E poi i clandestini, frutto di una lunga riflessione sul significato di realismo in 
pittura, con quegli occhi profondi pieni di mare, sofferenza, paura, speranza 
flebile di un domani migliore. Giovanni è stato il primo artista in assoluto a 
dipingere i clandestini fin dal lontano 2006. Li ha studiati, li ha amati, ne ha 
dipinto le ansie, le sofferenze, le speranze, fino a capolavori come ‘Umanità’, 
Nuvole a Venezia e la serie degli oblò.
Aveva deciso, dopo dieci anni, di smettere, di abbandonare il tema dei mi-
granti ma, recentemente, il dramma dei divieti di sbarco lo ha nuovamente 
motivato. 
Ecco allora un altro grande capolavoro Asino 2018 d.C., un trittico che rac-
conta una storia fantastica, di sofferenza e di speranza, di miopia e d’amore, 
una storia contemporanea: i clandestini che non possono sbarcare, che 
guardano senza grandi speranze dall’oblò per scrutare ciò che li aspetta. Tra 
di loro c’è Masha, una mamma di colore che ha tra le braccia il suo bambino, 

Giovanni Iudice

di Giuseppe Iannaccone

Giovanni Iudice

I have known Giovanni Iudice since forever. What I mean 
is that I met him as a small boy when he would impress 
me with his formidable pencils, ready to record damp and 
dissonant areas of his marvellous land, Sicily. What would 
strike me, apart from his unquestionable technical skills, 
was his ability to dedicate himself to humble people, to 
the poor, to forgotten suburban areas and to corners of life 
that nobody stops to observe any more. His subjects were 
always situations which were translated into expressive 
and emotional images, which would dig within me, within 
my childhood, within my personal history. The female 
nudes were not portraits of models, or of showgirls with 
perfect bodies, but of common girls, of simple women, 
young girls that you could meet in any village of inland 

Sicily. They were women holding mystery within their eyes, 
perhaps a veil of sadness, or a forewarning of an uncertain 
future. They were physical and real girls with which you 
could easily fall in love with.
And then the migrants: this subject was the result of a 
long rumination on the meaning of realism in painting, 
with deep eyes full of the sea, full of suffering, of fear, and 
feeble hope for a better future.
Giovanni was the first artist ever to paint the migrants, 
from 2006. He studied them, loved them, and painted 
their anxiousness, pains and hopes, resulting in master-
pieces like Umanità (Humanity), Nuvole a Venezia (Clouds 
in Venice) and the porthole series.
Giovanni had decided, after ten years, to abandon the 
theme of the migrants. But recently, the drama of the 
forbidden moorings has motivated him again.
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Mobruk, nato nel corso della navigazione; sulla nave è salito Giovanni, l’arti-
sta; vuole stare con loro qualunque cosa accada, vuole confortarli, guidarli, 
proteggerli; l’arte può farlo, oggi forse soltanto l’arte può farlo. E Lei, Masha, 
è bella come una Madonna, si una Madonna di colore stupenda; i migranti 
maschi non hanno più forza ne speranza, gli sguardi sono spenti, tutto è nel-
le mani dell’artista il quale è davanti a tutti per segnalare che si curerà di loro 
e del loro futuro; e poi c’è lei, c’è Masha, lei non può permettersi debolezze, 
lei deve condurre in salvo Mobruk; ecco che allora trionfa la sua immagi-
ne su un’altra tela: bellissima Masha! Lei è fiera, è pronta a tutto per il suo 
bambino; è una regina, una Madonna che porta il suo bambin Gesù in salvo. 
Si, Gesù, come ha ricordato a noi tutti il Sommo Pontefice, era anch’egli un 
profugo; Gesù, ancora bambino, fu costretto a fuggire in Egitto per sottrarsi 
alle violenze di Erode, così come oggi i migranti contemporanei sfuggono 
alle violenze in atto nei loro paesi d’origine.
Ecco che allora Giovanni ci racconta di una fuga in Egitto contemporanea, 
auspicando che il nostro Paese sia quello che fu l’Egitto per Gesù: la salvez-
za dalle violenze e dalla morte.
Già un altro artista siciliano si era dedicato all’episodio dell’esilio forzato di Gesù, 
narrato nel Vangelo secondo Matteo, e cioè  della fuga in Egitto; mi riferisco al 
noto affresco del grande pittore Renato Guttuso. Guttuso affrescò nel 1983 la 
terza cappella del Sacro Monte di Varese. Del capolavoro dell’artista scrive Luca 
Frigerio: “La fuga di Giuseppe e Maria, con il Bambinello al collo, a ricordare le 
fughe di tutte le famiglie di fronte all’odio alle violenze di tutti gli Erode di tutti i 
tempi”. Così, nella rappresentazione del pittore, vediamo che Gesù, in groppa a 
un asinello, fu portato in salvo in Egitto da Giuseppe e Maria. Gli animali erano 
tutti con Lui. Oltre all’asinello, che già lo aveva scaldato nella grotta, lo accompa-
gnava anche una capretta pronta ad alimentarlo ma, principalmente, lo guidava 
una colomba bianca, la colomba della pace.

Ma si sa, il mondo cambia, i tempi cambiano, gli uomini cambiano, nemme-
no gli animali sono più gli stessi; del resto sono passati duemila anni e così 
anche l’asinello non ha più l’umanità di una volta ed ecco che nella fuga in 
Egitto di Giovanni Iudice, l’animale non è più di nessun conforto per Gesù, 
ma guarda dalla terra ferma con distacco e indifferenza i migranti sofferenti 
e disperati. 
Rimane una sola speranza per il futuro: il bimbo, nelle braccia della Madonna 
di colore, è creolo, figlio dell’integrazione. Forse un giorno sarà così!
Giuseppe Iannaccone 

This produced another masterpiece, Asino 2018 d.C. 
(Donkey 2018 d.C). This work is a tryptic narrating a 
fantastical story of suffering and hope, of blindness and 
love, a contemporary story. A group of migrants have been 
forbidden from disembarking, and they look out of the 
portholes without much hope, to scrutinise what awaits 
them. Among them is Masha, a mother of colour, holding 
in her arms her baby, Mobruk - who was born during the 
journey. Giovanni, the artist, has climbed aboard: he wants 
to be with them no matter what, he wants to comfort, 
guide and protect them. Art can do such things, and today 
perhaps art is the only thing that has the power to do so. 
The woman, Masha, is as beautiful as a Madonna: yes, 
a beautiful Madonna of colour. The male migrants have 
lost their strength and hope, their gazes are switched 
off. So the moment is in the hands of the artist, who is in 

front of them to signal that he will take care of them and 
of their future. Then there is Masha, who can’t afford any 
weakness as she has to bring Mobruk to safety. In another 
canvas forming the tryptic, her image triumphs: beautiful 
Masha! She is proud and ready to save her child. She is a 
queen, a Madonna that saves her little baby Jesus. Yes, 
Jesus: just like the Pope has reminded us, he was also a 
migrant, who had to flee when he was still a little boy. He 
had to escape to Egypt from the violent Herod, similar to 
the migrants who today try to escape violence in their own 
countries of origin.
At this point, Giovanni is telling us about a contemporary 
flight into Egypt, in the hope that our country might be 
what Egypt was for Jesus: a place of safety, away from 
violence and death. 
Another Sicilian artist had previously dedicated himself to 

the episode of Jesus’ forced exile, as narrated in the Go-
spel according to Matthew, know as the flight into Egypt: 
I am referring to the famous fresco by the great Renato 
Guttuso. Guttuso’s fresco from 1983 is in the third chapel 
of the Sacro Monte of Varese. Luca Frigerio writes of this 
masterpiece: “The flight of Joseph and Mary, with the Child 
around their neck, is a reminder of the flight of all families 
facing hatred and violence of the various Herods of every 
era”. In this representation we see that Jesus, astride a 
donkey, is taken to safety in Egypt by Joseph and Mary. All 
the animals are with him. As well as the donkey who had 
already kept his warm in the cave in which he was born, 
he is accompanied by a small goat, but most importantly, 
by a white dove - the peace dove. But we all know that the 
world changes, the times change, men also change and 
even animals are not the same as they used to be. After all, 

two thousand years have passed and even donkeys have 
lost the humility of yore. In fact, in the flight to Egypt by 
Giovanni Iudice even the donkey fails to bring comfort to 
Jesus, as he looks at the shore with detachment, and with 
indifference at the sore and desperate migrants.
The future has one last hope: the baby, in the arms of a 
Madonna of colour, is creole - the son of integration. 
Perhaps, one day things will turn out like this!
Giuseppe Iaccone
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“Immagina non ci siano paesi / non è difficile da fare / Niente per cui uccidere o 
morire / e nessuna religione / Immagina che la gente / viva la loro vita in pace.”

Sono questi alcuni dei versi che compongono il brano Imagine di John Lennon, 
una delle più belle canzoni di sempre che, scritta nel 1971, combina a un 
suono melodico, che pare una ninna nanna, una pungente argomentazione 
sociale spingendoci a immaginare un mondo possibile, un mondo in cui si 
pensa più a costruire ponti che a edificare muri ma, come canta Lennon 
ad un certo punto, siamo in molti a pensarla allo stesso modo ma spesso 
temiamo di essere soli “Puoi dire che sono un sognatore ma non sono il 
solo” lasciando che il mondo vada come vada. 
Giovanni Iudice, nato e cresciuto a Gela nel 1970, dove ancora oggi in modo 
ostinato vive e, in modo ostinato combatte la sua condanna naturale alla 
solitudine e alle contraddizioni della sua amata Sicilia, pare trasformare in 
pittura le parole di denuncia di John Lennon perché l’unica cosa che lui vuole 
è proprio che non si lascino perdere le cose.  Dalla metà degli anni 2000 
infatti, la sua tenacia e forza di volontà - spesso ancora oggi dopo molti anni 
che ci conosciamo mi confessa “lo so di essere testardo” - lo ha portato a 
mettere su tela, come in un racconto, il dramma che milioni di persone vivono 
lasciando il loro paese per trovare una vita migliore: i migranti. Ragazzi pro-
venienti da diversi stati, dal Senegal, dalla Tunisia, dalla Libia e dal Congo, in 
Sicilia si incontrano un po’ ovunque. Uno dice che da grande vorrebbe fare il 
pugile, un altro che vorrebbe fare il musicista, altri che vorrebbero terminare 
gli studi ma tutti hanno un solo obiettivo: non subire più le atrocità della guer-
ra, la violenza delle guardie armate e le intimidazioni dei fucili. Il loro viaggio è 
una sfida che Giovanni narra sulle sue tavole intervallando a volti di persone, 
vedute della sua terra ricca di forti e amare contraddizioni. L’interesse di Gio-
vanni per il reale lo avvicina molto ai film di Federico Fellini o a quelli di Pier 
Paolo Pasolini, in particolare nel loro intento di ritrarre una vita vera, fatta di 
gente che dice quel che pensa anche se sono pensieri tremendi. I suoi di-
segni a matita paiono volutamente ingannevoli al punto di avere il dubbio di 

Imagine there’s no country /it isn’t hard to do / nothing to 
live or die for / and no religion too / imagine all the people / 
living life in peace.
These are a few lines from m the song Imagine, by John 
Lennon in 1971. It’s one of the best songs ever written, and 
combines melodic sounds reminiscent of a lullaby with 
pungent social argumentation that drives us to imagine 
an alternative world; a world in which we think more about 
building bridges than walls. However, Lennon sings: “you 
may say that I’m a dreamer, but I’m not the only one”. There 
are many of us with a similar vision, though we fear we may 
be alone and that the world will be allowed to go on the 
way it wishes to.
Giovanni Iudice was born in Gela in 1970, where he 
continues to live to this day, obstinately fighting his 
natural condemnation to loneliness in the face of the Imagine, John Lennon, 11 ottobre 1971

Giovanni Iudice.
Mille papaveri rossi

di Rischa Paterlini

contradictions within his beloved Sicily. Giovanni seems 
to translate into painting the denouncing words of John 
Lennon, as his primary aim is to not give up on the state of 
things as they are presently. He often confesses even after 
years of friendship “I am aware of being stubborn”. Since 
the mid-2000s in fact, his tenaciousness and strong will 
have bought him to depict in his canvases, as if in a story, 
the drama of millions of people who leave their countries 
in search of a better life: the migrants.
These people come from different states, from Senegal, 
Tunisia, Libya and from the Congo, and are everywhere 
in Sicily. One of them says that when he grows up he’d 
like to be a boxer, another wants to be a musician, while 
others would like to finish their studies. All have one goal 
in common: to stop being victims of the atrocities of war, 
of the violence of armed guards and the intimidations 
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trovarsi davanti ad una fotografia. Nulla di male in questo perché lui, attraver-
so la ricostruzione minuziosa dei dettagli, dà una connotazione emotiva alla 
fotografia come nel caso della Natura morta con ossa nel piatto realizzato nel 
2010. Una tavola apparecchiata, un piatto con avanzi di pollo e sullo sfondo 
un televisore acceso con il volto di un clandestino che guarda verso di noi. 
“Avevo appena finito di mangiarlo io quel pollo” – mi raccontò Giovanni qual-
che tempo fa – “e, come spesso avviene nella nostra consuetudine, avevo 
acceso il televisore sul quale correvano immagini di clandestini e immigrati. 
Ormai ci facciamo un’idea della realtà attraverso la televisione, un media di 
consumo molto veloce, che ci bombarda di messaggi. Ero lì, ed è come se a 
un certo punto mi fossi sentito in dovere di far partecipare alla mia cena un 
clandestino”. Un racconto di cronaca tradotto in poesia, come un reporter 
dei sentimenti che descrive momenti di vita vissuta che non hanno nulla di 
sorprendente in sé ma sono pieni di una disarmante intimità. 
Il suo racconto, fatto di iperrealistiche e puntuali descrizioni di uomini, di 
luoghi e di mari, talvolta slitta verso il piano dell’immaginazione e della fuga 
nella memoria del racconto come in Nuvole a Venezia, del 2012, dove si 
apre uno spiraglio surreale. Quasi come in un sogno, una barca - affollata 
di clandestini dai volti bruciati dal sole, le mani callose e gli occhi affaticati 
– sembra terminare il lungo ed estenuante viaggio in una Venezia incantata. 
La sensazione di una città romantica si lega alla speranza di una vita miglio-
re. Una pittura dai blu intensi si unisce adesso ai toni soavi e tranquilli dei 
palazzi e ad una luce che sembra essere presa in prestito da un paesaggio 
di Canaletto. Un’atmosfera che rasserena, quasi a voler dire “finalmente, ce 
l’abbiamo fatta”; un mare che non è più simbolo di paure e di morte ma che 
sembra invece cullare la barca verso un silenzioso approdo. Alcune nuvole 
portate dal vento del passato nascondono o vestono una presenza, forse i 
piedi di un compagno perso nel viaggio. 

Un lavoro questo, che, come spesso accade, ha visto la luce dopo mesi di 
lunghi e intensi scambi di corrispondenza con chi per lui è stato un ponte 
con il mondo reale che ha deciso di non vivere: il mondo delle soirée esclusi-
ve, dei balli del sabato sera in abito di gala seguiti dal brunch della domenica 
mattina, il mondo della gente sempre connessa, sempre in preda all’affanno 
di non farcela e senza mai un minuto da perdere, il mondo da bere, spesso 
poco attento ai dettagli e frettoloso nelle scelte, ma anche il mondo che aiu-
ta, senza chiedere nulla in cambio, che anzi è aperto ai cambiamenti e ge-
neroso nei momenti difficili. Generoso, proprio come lo sguardo di Giuseppe 
Iannaccone, un avvocato collezionista, parecchio conosciuto oltre che per 
i suoi grandi processi e la sua importante collezione d’arte internazionale, 
anche per la tenacia, l’altruismo e il suo grande amore per il Sud, la terra 
dove è nato e dove ha vissuto la sua infanzia e dove fa ritorno ogni volta che 
gli è possibile, vuoi per una questione professionale, vuoi per il suo Napoli o 
vuoi per andare a ritrovare i volti dei suoi amati famigliari o solo per rivedere 
il mare. Non manca mai, nelle telefonate quando è in trasferta in Sicilia o a 
Napoli, una frase dedicata ai luoghi: “è tutto irresistibile e magnifico”. 
Uomo di grande sensibilità, Giuseppe Iannaccone, ha da sempre curato il la-
voro di Giovanni di cui si innamorò osservando un piccolo disegno alla Fiera 
di Bologna nel  1998, una spiaggia popolata da una moltitudine di gente che, 
ammassata, tentava di trovare un poco di refrigerio in quel luogo scottato dal 
sole del Sud. Un artista che da quel momento in poi Iannaccone sostenne 
in modo caparbio, nonostante tutti gli dicessimo fosse una follia, permet-
tendogli prima, di smettere di fare l’infermiere per dedicarsi a tempo pieno 
alla pittura e poi aiutandolo quotidianamente sia con conversazioni puntuali 
e attente su quanto accadeva nel mondo sia comprandogli le più belle ope-
re che Giovanni abbia realizzato. “Da questo momento in poi” – racconta 
spesso l’avvocato – “è iniziata tra noi una relazione umana che è andata ben 

of weaponry. Their journey is a challenge that Giovanni 
shows in his canvases, where he intersperses peoples’ 
faces with scenes from his own land, rich with strong and 
bitter contradictions. Giovanni’s interest in reality is close 
to the films of Federico Fellini and of Pier Paolo Pasolini, 
particularly because of their ambition of portraying life as 
it is, composed of people who speak their mind even it 
tells of terrible thoughts. His pencil drawings  seem pur-
posefully deceitful, drawing doubts over whether they are 
photographs. There is nothing wrong in this, since through 
his minute reconstruction of details the artist gives an 
emotive connotation to the photograph-like image. An 
example is the case of Natura morta con ossa nel piatto 
(Still life with bones in the plate) from 2010: a set table, a 
plate with the leftovers of a chicken and in the background 
a television switched on with the face of an immigrant lo-

oking towards us. “I was the one who’d just finished eating 
the chicken”, Giovanni told me a while back, “and out of 
habit, I had switched on the television while the images 
of the migrants were being shown. Nowadays, we shape 
our vision of reality via television, which is a medium for 
fast consumption that bombards us with messages. I was 
there, and at a certain point I felt the responsibility to invite 
a migrant to my table”. This is a news story translated into 
poetry, a reporter of feelings who describes moments of 
lived experience that contain nothing surprising but are 
full of disarming intimacy.
Giovanni’s stories, made of hyper-realistic and perceptive 
depictions of men, places and seas, at times slide towards 
an imaginary plane and in flights of the imagination. This 
is the case of Nuvole a Venezia (Clouds in Venice), 2012, 
which may be described as akin to surrealism. Almost as 

if in a dream, a boat laden with migrants with sun-burned 
faces, callous hands and tired eyes, end its long and tire-
some journey in an enchanted Venice. The atmosphere of 
the romantic city is tied to the migrants’ hope for a better 
life. It is a painting of intense blues that merge with the 
suave and tranquil tones of the residential buildings, while 
the light seems to have been borrowed from landscapes 
by Canaletto. It is a peaceful atmosphere, almost as if to 
say: “Finally, we made it”. The sea ceases to be a symbol 
of fears and death and cradles the boat towards a silent 
mooring. A few clouds, bought by the winds of the past, 
conceal a presence - perhaps the feet of a comrade lost 
during the journey.
This is a work that, as often is the case, saw the light after 
months of long exchanges and correspondence with the 
man who, for him, is a bridge with the real world, a world 

he decided not to be part of. This is the world of exclusive 
soirées, of Saturday night balls in gala outfits followed 
by Sunday morning brunch, of people who are always 
connected, in a hurry and with never a minute to spare. A 
world that usually doesn’t pay much attention to detail and 
is hasty in its decisions. But this can also be the world that 
helps without asking for anything in return, that is open to 
change and is generous in times of adversity: generous 
just like the expression of Giuseppe Iannaccone, a lawyer 
and collector well known not only for his large scale law 
cases and his important collection of international art, 
but for his tenacity, his altruism and his great love for the 
South. This is the land in which he was born and lived his 
childhood years, and to which he returns any time he can 
- be it for some professional matter, to watch his football 
team Napoli, to find the familiar faces of his beloved family 
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oltre il mero rapporto artista-collezionista. Forse per la prima volta si può 
parlare di un’osmosi totale, perché io non mi sento solo colui che gli compra 
le opere, ma una persona con cui discute d’arte e parla dei progetti futuri”. 
Ed è così che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, Giuseppe Iannaccone 
è arrivato ad avere oggi circa una sessantina di suoi lavori. Opere da quelle 
più personali dedicate ai ritratti dei suoi amati figli a quelli più di denuncia, 
nati appunto dalla grande sensibilità di confronto tra Giovanni e l’Avvocato. 
“I nostri incontri” – prosegue Iannaccone quando racconta la loro storia – “si 
infittirono, veniva spesso a trovarmi a Milano e percepivo in Giovanni una 
tensione positiva che mi ricordava la necessità di scavare nell’animo umano, 
nella sofferenza fisica e piscologica di uomini sopraffatti dalla vita che Fau-
sto Pirandello aveva ben espresso nelle sue tavole stracolme di corpi sfatti e 
nudi sulle spiagge dei primi anni Trenta. Leggevo negli occhi di quel giovane 
artista uno slancio verso la sua amata Sicilia … Questa grande passione 
verso l’animo umano si è tramutata, a partire dalla metà degli anni Duemila, 
in un nostro dialogo costante sull’immigrazione. Penso che Giovanni abbia 
riconosciuto nella figura del clandestino una delle icone più rappresentative 
del contemporaneo, un nomade pieno di speranze che immagina la terra 
promessa con la morte nel cuore per la patria che ha lasciato. Fin da subito 
ho avuto la sensazione che i suoi dipinti dimostrassero una presa di coscien-
za forte del problema immigrazione che ancora oggi, passati più di quindici 
anni, occupa le pagine di cronaca dei quotidiani”. Oggi questi lavori sem-
brano essere dedicati agli occhi miopi di politici di propaganda, di gestori di 
hedge fund e di agenzie di “valutazione del rischio” che vivono in un universo 
tutto loro, in un’atmosfera che ha il sapore di Antico Regime, che di fronte 
ad una crisi come quella che da anni stiamo vivendo, si preoccupino solo di 
dove spostare i loro soldi per diventar più ricchi o, ancora peggio, di lasciare 
centinaia di  persone in mezzo al mare per combattere un braccio di ferro 

con Bruxelles, così da avere più soldi e meno uomini.
Nonostante da qualche tempo Giovanni sembra voler abbandonare il tema 
dei migranti perché sempre più utilizzato a fini propagandistci, dall’altro non 
riesce a non fare i conti con la realtà che lo circonda e, senza far rumore, ci 
ha regalato Asino, 2018 d.C. 
Da un lato, una tavola racchiusa in una cornice fatta di materiali grezzi, me-
tallici, corrosi dalla ruggine, estranei alla tradizione, che ricordano le imbar-
cazioni dei profughi. Volti di clandestini si affacciano da questo oblò con lo 
sguardo diretto verso di noi, spaventati ma desiderosi di vivere, descritti con 
autenticità e crudezza, stipati quasi a togliere il respiro, rappresentati in un 
realismo tale da far sentire il rumore delle onde che sbattono sul metallo del 
barcone. L’artista, che si raffigura in un angolo della tavola, spogliato dei suoi 
abiti, sembra quasi voler condividere con loro la sofferenza che anche lui 
ogni giorno prova verso la sua amata terra e che descrive nell’altro pannello 
laterale. Sofferenza per le contradizioni nel paesaggio che, rurale, arido e 
abbandonato dal tempo fa pensare al passato senza immaginare un futuro; 
sofferenza per le contraddizioni fra visioni di gente ostile al cambiamento 
e l’umanità di uomini pronti a dare la vita per gli altri e che troppo spesso si 
sentono soli. 
Soli, come quell’unico papavero rosso che, simbolo di pace, nel suo unico 
giorno di vita, campeggia orgoglioso tra i colori terrosi di Sicilia. Indifferenza 
per gli “ultimi”, come quel bell’asino, che, con uno sguardo attonito e orec-
chie dritte, ci osserva dalla cima di una duna, quasi a rimproverarci per la 
nostra incapacità di capire il dolore, lo stesso che attraversa gli occhi di Ma-
sha, l’unica donna protagonista dell’oblò e che Giovanni ci ripropone nella 
tavola centrale a chiudere il trittico. Una forte presenza fisica è quella di questa 
giovane donna che, seduta su un trono a noi invisibile, in un paesaggio notturno, 
dove tutto riluce del chiarore lunare, pare una moderna Madonna con Bambino. 

members, or to return to the sea. Each times he is travel-
ling to Naples or Sicily, he never fails in his phone calls to 
dedicate a remark to the places he is in: “Everything is 
irresistible and magnificent”.
A man of great sensibility, Giuseppe Iannaccone has 
always looked after the work of Giovanni, which he fell in 
love with after seeing a small drawing at the Art Fair in Bo-
logna in 1998. The drawing depicted a beach populated by 
a multitude of people who, pressed together, was trying to 
find some respite in that sun-burned southern landscape. 
Iannaccone has supported this artist in a stubborn way, 
despite all of us telling him it was folly, first by allowing 
him to stop working as a nurse so that he could dedicate 
himself fully to painting, and subsequently with daily 
help through punctual and caring conversations about 
the matters of the world, and purchasing his best works. 

“From that moment onwards”, the lawyer often says, “a 
human relationship started between us that went beyond 
the mere artist-collector relationship. Perhaps for the first 
time ever, we can talk about total osmosis: I don’t only feel 
like the one who buys the work, I am also someone with 
whom he talks about art and discusses further projects”. 
And so, day after day and year after year, Giuseppe 
Iannaccone came to own about sixty works of the artist’s. 
These are works spanning from the most personal kind, 
like the portraits of his loved ones, and the socially enga-
ged ones, which were born from the affinity between the 
artist and the lawyer. “Our meetings”, says Iannaccone 
as he tells about their shared history, “became more 
frequent. He would often visit me in Milan and I could 
perceive a positive tension in Giovanni, which reminded 
me of the necessity of digging within the human soul, 

and in the physical and psychological suffering of men 
that have been overcome by life, like the ones that Fausto 
Pirandello had well expressed in his works full to the brim 
with disheveled naked bodies on the beaches of the 
early 1930s. I could read in the eyes of this young artist a 
pulsion towards his beloved Sicily… This great passion for 
the human soul transformed itself, from the early 2000s, 
into a constant dialogue about immigration. I think that 
Giovanni recognised in the figure of the immigrant one of 
the most representative icons of contemporary life: a no-
mad full of hopes who dreams of a promised land, carrying 
death in his heart at the thought of the motherland he has 
left behind. From the onset, I had the sensation that his 
paintings demonstrated a strong consciousness of the 
immigration problem that even today, after more than 
fifteen years, occupies the pages of the newspapers”. 

Today, these works seem to be directed to the myopic 
eyes of propaganda politicians, to the people who run 
hedge funds and risk-evaluation companies who live in 
a universe of their own, in an atmosphere that tastes of 
Ancien Regime, and who, faced with the magnitude of the 
immigration crisis, are worried only about where to move 
their money in order to grow their profits further. Or, even 
worse, the people who leave hundreds of people in the 
middle of the sea while arm wrestling with Brussels to 
have more money and less people.
Despite Giovanni’s seeming intention to leave the theme 
of the migrants for some time now, driven by the fact that 
the topic is more and more used for propaganda purpo-
ses, on the other hand he can’t seem to close the chapter 
of the reality surrounding him. Without any fuss, he has 
given us Asino, 2018 d.C. On one side, there is a canvas 



1312

I capelli sono nascosti da un abbondante mantello bianco caratterizzato da 
un delicato motivo floreale facendo risaltare i lineamenti del suo bel volto 
che, nonostante sia affaticato dal lungo viaggio, è felice per la nascita di 
Mobruk, il figlio che tiene sulle sue ginocchia. Quasi come in un collage il 
neonato - diverso da lei per tratti e colore – pare essere ritagliato e posato 
tra il manto di colore blu, simbolo del cielo e quindi del divino, e quello rosso 
che al contrario, nella tradizione pittorica è il colore del sangue e quindi della 
natura umana. 
Ne “Il giorno della civetta”, Leonardo Sciascia descrisse l’umanità attraver-
so un dialogo tra Don Mariano Arena e il Capitano Bellodi: “Io ho una certa 
pratica del mondo. E quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca 
a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli 
uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i pigliainculo e i quaquaraquà”. Pochis-
simi gli uomini, i mezz’uomini pochi, ché mi contenterei l’umanità si fermas-
se ai mezz’uomini. E invece no, scende ancora più giù, agli ominicchi, che 
sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse 
mosse dei grandi. E ancora più giù, i pigliainculo, che vanno diventando un 
esercito. E infine i quaquaraquà. Che dovrebbero vivere come le anatre nelle 
pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella 
delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei 
è un uomo”. Sciascia, negli anni sessanta, parlava di Sicilia, di denuncia alla 
mafia e di omertà. Oggi si parla di Italia, di Uomini, di cambiamento ma alla 
fine, seguitiamo a lasciare tutto com’è.

held by a frame made out of raw, metallic, rusty materials 
that are foreign to the traditionalist techniques, remini-
scent of immigrant boats. Faces of migrants appear from 
a porthole with their gaze directed towards us, frightened 
but anxious to live, and described with authenticity and 
crudity. They are packed together almost to the point of 
breathlessness, and are depicted with such a realism that 
one can hear the sound of waves crashing on the sides 
of the metal boat. The artist, who is portrayed in a corner 
of the canvas, is free of his clothes. He seems to want to 
share with them their suffering. He too experiences daily 
suffering because of the state of his beloved Sicily, which 
he describes in a lateral panel.  The suffering is born of 
the contradictions of the landscape which is rural, arid 
and abandoned by time, evoking a past without a future. 
There is suffering for the contradictions between visions 

of people who are hostile to change, and the humanity of 
people who are ready to give their lives for the sakes of 
others and that too often feel lonely. Alone, like that lone 
standing red poppy, a symbol of peace which, in its one-
day lifespan, proudly camps among the earthy colours of 
Sicily. There is indifference for the ‘last among us’, like a 
nice donkey with a bewildered expression and raised ears, 
looking at us from the top of a dune, as if to reprimand 
us for our inability to understand pain. The same pain 
crosses Masha’s eyes, as the only woman in the window 
that Giovanni presents in the central canvas closing the 
tryptic. This young woman has a strong physical presence, 
seated on a throne that is not visible to the observer, like a 
Madonna with the Baby. Her hair is hidden by a thick white 
cape with a floral pattern, which enhances the features of 
her beautiful face. Her face is happy for the birth of her son 

Mobruk, seated on her lap, despite being fatigued by the 
long trip. Almost as if he were in a collage, the infant -who 
is different from the mother in both features and colours - 
appears to be cut out and laid between the blue-coloured 
cape symbolising the sky, and hence the divine, and the 
red cape, which on the contrary in the pictorial tradition 
is the colour of blood, and hence of human nature. In “Il 
giorno della civetta” (The day of the hawk), Leonardo Scia-
scia described humanity through a dialogue between Don 
Mariano Arena and Captain Bellodi: “I am quite worldly. 
And when we speak of humanity, and we fill our mouths 
with the word, a lovely word full of wind, I divide it into five 
categories: real men, half-men, small men, the complai-
ners, and the boasters or quacks. Real men are very rare, 
half-men are rare, and I would argue that humanity ends 
with the half-men. But no, the list goes even lower, to the 

small men, who are like children believing they are adults, 
or monkeys mimicking the gestures of people. And even 
lower, we have the complainers: a whole army of them. 
Finally, we have the boasters and quacks, who should be 
living like ducks in a puddle, since their lives has no more 
meaning or expression than those of ducks. Although you 
may frame me to these papers like a Christ on the cross, 
you are a real man.”
Sciascia in the 1960s would talk about Sicily, about de-
nouncing the mafia and the code of silence. Today, we talk 
about Italy, about Men, and about change, but in the end 
we leave things just as they are.
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Giovanni Iudice. Asino 2018 d.C.
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Giovanni Iudice. Asino 2018 d.C.
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Giovanni Iudice. Asino 2018 d.C.
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Biografia dell’artista

Giovanni Iudice

Nasce nel 1970 a Gela (CL) dove vive e lavora. Autodidatta, sin da ragazzo 
si avvicina al disegno e alla pittura di realismo. Sue opere figurano in musei 
pubblici a Palermo e Catania. Nel 2011, viene invitato da Giuseppe Iannacco-
ne a partecipare alla mostra L’Arte non è cosa nostra presso il Padiglione 
Italia della 54° Biennale di Venezia, presentando il dipinto Umanità, opera 
incentrata sull’immigrazione in Sicilia.

He was born in Gela (CL) in 1970, where he currently 
lives and works. Self-taught artist, he approached 
drawing and realism painting since he was a child. His 
works are in Palermo and Catania’s public museum. 
In 2011, he was invited by Giuseppe Iannaccone to 
participate in the exhibition L’ Arte non è cosa nostra 
(Art is not our thing) Italian Pavilion at the 54th Venice 
Biennale, where he presented the painting Umanità, a 
work focused on immigration in Sicily.
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Tra le mostre più significative Personali 
Terra di mezzo, Palazzo Sant’Elia, Palermo 2018
Il rumore del mare, Museo Diocesano, Caltagirone 2018
Il rumore del mare, Palazzo Medici, Firenze 2017
Festival dei due modi, Palazzo Pianciani, Spoleto 2010
Visibile… invisibile, GAM, Palermo 2009

Collettive
Festival d’Autunno. Giovanni Iudice. Il nuovo Quarto Stato: migranti, Sutri, 
Museo di Palazzo Doebbing, 2018
Artisti di Sicilia. Da Pirandello a Iudice, ex Tonnara Florio, Favignana-Palermo-
Catania 2015
Homo Faber, Castello Sforzesco, Milano 2012
Il Bel Paese del Arte, GAMeC, Bergamo 2011
54° Biennale di Venezia, Padiglione Italia 2011
Premio Agenore Fabbri, Germania-Italia 2010
Arte Italiana, Palazzo Reale, Milano 2007
La pittura della Realtà, Pac, Milano 2007
Premio Suzzara, Suzzara 1998

Group Exhibitions
Festival d’Autunno. Giovanni Iudice. Il nuovo Quarto 
Stato: migranti, Sutri, Museo di Palazzo Doebbing, 2018 
Artisti di Sicilia. Da Pirandello a Iudice, ex Tonnara 
Florio, Favignana-Palermo-Catania 2015
Homo Faber, Castello Sforzesco, Milano 2012
Il Bel Paese del Arte, GAMeC, Bergamo 2011
54° Biennale di Venezia, Padiglione Italia 2011
Premio Agenore Fabbri, Germania-Italia 2010
Arte Italiana, Palazzo Reale, Milano 2007
La pittura della Realtà, Pac, Milano 2007
Premio Suzzara, Suzzara 1998

The most significant exhibitions:
Solo Exhibitions
Terra di mezzo, Palazzo Sant’Elia, Palermo 2018
Il rumore del mare, Museo Diocesano, Caltagirone 2018
Il rumore del mare, Palazzo Medici, Firenze 2017
Festival dei due modi, Palazzo Pianciani, Spoleto 2010
Visibile… invisibile, GAM, Palermo 2009
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