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Se uno riguarda ora la carriera anzi lo sviluppo della figura di Virgilio Guidi, deve prendere atto che 
la distanza che separa le opere più antiche dalle più recenti è una distanza fatta di diverse linee 
parallele. La distanza che mette la vita, certo, intanto; la distanza naturale, che via via matura 
un'esistenza incalzata dal desiderio di poesia sino all'estremo limite d’un lirismo assoluto, in se 
stesso compiutamente espresso per toccate e fughe d’una leggerezza anzi levità di tratti colorati, 
che sono come tanti luoghi di riferimento, appigli per un principio di parola e per l'avvio di un fraseggio 
che bisogna poi anche noi incalzare nelle sue celesti evoluzioni. 
 
Poi, l'altra distanza: quella che è il nervo dello stile dell'artista, la linea portante della sua ricerca 
pittorica, ma non soltanto pittorica; che, infine, coincide con la natura stessa della visione che l'artista 
ha del mondo e dell'arte con cui ne ricrea gli aspetti visibili e ne suggerisce quelli invisibili, i legami 
cioè, che allacciano segretamente l'esistenza dell'uomo e la realtà nella quale è immerso. La 
distanza, voglio dire, che separa la luce che accarezza le forme delle cose come nelle Visite, come 
in Tram, che invade lo spazio, solidifica la sua presenza immateriale, rivela il peso e la quantità degli 
oggetti pittorici e lega tutti questi elementi in una irriducibile armonia compositiva, dalla luce quale 
poi gradualmente nel corso delle esperienze s’è venuta configurando sino alla abbagliante distesa 
cosmica delle ultime opere. Questa seconda distanza è un viaggio lungo un itinerario che ha le sue 
tappe, i suoi giorni di festa, nei luoghi e nei momenti in cui il cammino del pittore supera certi confini, 
entra in una nuova regione della pittura e dello spirito, portando sempre più il culto iniziale ed 
iniziatico della forma alle identificazione più semplici di luce e colore. Le Marine, le vedute di Venezia 
e della Laguna, gli Incontri nello spazio, i misteriosi Tumulti, i Ritratti divenuti via via ritratti di un 
astratto fantasma ideale, le Grandi teste, sono queste le tappe, i giorni di festa della presa di 
coscienza e di possesso da parte di Guidi di una realtà che vuole avere un solo nome: “pittura”. 
D’una sua progressiva e sicura acquisizione dei valori di luce della pittura veneziana condotta alle 
sue origini estreme, ad un fondamentale e quasi nascente dialogo di segni di colore in segni di luce. 
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