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Introduzione

La civiltà uscita dal secondo dopoguerra vive una profonda crisi  dell'arte,  del suo 

valore  e  delle  sue  tecniche.  Lo  sviluppo  della  società  dei  consumi,  con  le  sue 

contraddizioni,  la  diffusione  dei  mezzi  di  comunicazione  di  massa,  l'apparato 

tecnologico  dell'economia  industriale  hanno  violentemente  mutato  la  natura  e  la 

funzione dell'esperienza estetica. Sembrano morire tutte le categorie dell'arte, prima 

fra tutte la pittura, che sono state da sempre componenti essenziali nella storia della 

nostra  civiltà.  La  ricerca  estetica  produce  nuove  idee,  nuovi  sistemi  di 

rappresentazione  diversi  da  quelli  tradizionali,  prevalentemente  non  figurativi  e 

concettuali (che spesso  si configurano come scienza e tecnica dell'immagine più che 

come arte). 

Questo contesto se da una parte alimenta la ricerca estetica del futuro, dall'altra 

pare  lasciare  un  vuoto,  una   prossima  “morte  dell'arte”  e  della  sua  concezione 

umanistica  tradizionalmente  europea.  Ma  l'arte  “...non  scomparirà,  passerà  alla 

dimensione che un tempo si chiamava dell'inconscio, di dove potrà seguitare ad essere 

non una causa razionale, ma un movente profondo dell'agire....Se la società di domani 

considererà  ancora  l'esperienza  estetica  come  la  sola  che  garantisca  un'esperienza 

individuale libera e reattiva col mondo, e realizzerà quell'esperienza con i mezzi del 

proprio sistema (...), [l'arte] come memoria e pensiero dell'arte influirà positivamente 

sui  nuovi  modi  di  esperienza  estetica”1.  Questa  di  Argan  si  configura  come  una 

profetica visione che dà respiro ed offre una incommensurabile speranza al futuro 

dell'arte. Dopo una fase di ricerca che ha visto una “dematerializzazione” dei processi 

artistici,  si  assiste,  infatti,  in  particolare  dai  primi  anni  Ottanta,  in  Veneto,  a  un 

“vigoroso processo di rielaborazione della tecnica pittorica”2: “Le avanguardie ci sono 

state, il loro patrimonio è indiscutibile e molti (...) artisti non potrebbero fare pittura 

senza quell'ormai lontano esempio; che si è poi ramificato entro tutto il territorio di 

1 Argan G., L'Arte moderna 1770-1970, Milano: Sansoni, 2007, p. 249.

2 Del Puppo A.,  La Fondazione Bevilacqua La Masa,  in  La Pittura nel Veneto. Il Novecento, a cura di G. 

Pavanello e N. Stringa, Tomo II, Milano: Electa, 2008, p. 694.
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questo secolo giunto alla sua conclusione. Ma non può essere  che la pittura sia, tout 

court,  qualcosa  di  antidiluviano,  di  trapassato,  destinata  solo  al  racconto  e  mai 

all'intuizione, alla presa di possesso dello spazio, alla sua perlustrazione con i mezzi 

antichi del colore. (…) Nulla è ciò che appare, nulla è solo ciò che sta nascosto. Non 

sarebbe male capire cosa vive in quel luogo intermedio, in quella terra di nessuno, 

dove la pittura sta come una cosa necessaria, come un sentimento da così lungo tempo 

coltivato...”3. 

 Si  può  parlare,  quindi,  di  una  fase  di  “rinascita”  dell'arte,  con  particolare 

riferimento alle tecniche tradizionali di cui fanno parte quegli artisti, come Paolo Del 

Giudice, che anche in un'epoca contemporanea dominata dalla tecnologia com'è la 

nostra,  mantengono  forte  il  legame  con  la  pittura,  “un  linguaggio  'povero'  ma 

irrobustito dalla consapevolezza di scelte niente affatto scontate”4? E' la loro tavolozza 

in grado di misurarsi, in modo attuale,  con la realtà variegata, complessa ma fragile 

del mondo contemporaneo nella sua evoluzione socio-culturale?  Sembra che la sfida 

in questi artisti e in Paolo Del Giudice sia nuova e potente: superare, oltrepassare gli 

esiti del rifiuto della ricerca estetica degli anni Sessanta-Settanta di avere rapporti con 

la società dei consumi, rifiuto che comportò la negazione dei processi di pensiero e 

delle operazioni tecniche con cui l'umanità nella storia aveva sempre definito i valori  

dell'arte: la sfida è, anche tutt'oggi, rinnovare quegli stessi valori alla luce di un nuovo 

rapporto arte-società, rapporto che non prescinde da una lettura attenta profonda  e 

coraggiosa del presente ma che permette nel contempo all'artista di recuperare il suo 

ruolo,  (cui  molti  avevano  “abdicato”  in  precedenza),  e  di  osare  lo  sguardo  alle 

esperienze  del  passato,  assunto  come  “inconscio  di  valori”  mai  perduti  perché 

imperdibili. 

Valorizzare  e  salvare  la  memoria  di  ciò  che  la  civiltà  contemporanea  tende  a 

distruggere è uno degli obiettivi etici che si può realizzare nelle arti? In letteratura? E 

in pittura? 

Pier Paolo Pasolini è stato una delle menti più lucide e profetiche del ventesimo 

3 Goldin M.,  Pitture.  Il  sentimento e la forma,  artisti  italiani degli  anni Cinquanta e Sessanta, Treviso: 

Electa, 2006, p.18. Catalogo della mostra a Casa dei Carraresi a Treviso.

4 Luderin P., Ritratti e Autoritratti, in La pittura nel Veneto. Il Novecento, Tomo II, op. cit., p. 402.
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secolo  in  grado  di  leggere  la  crisi  aperta  dallo  sviluppo  capitalistico  degli  anni 

Sessanta e di prefigurare un futuro angosciante dedicando pagine intense al dramma 

della “distruzione del vecchio mondo della bellezza”5 minacciato dalle novità della 

tecnica e dell'informazione così inclini a cancellare “tutto il passato”6, per creare un 

“universo orrendo del potere e del consumo”7. La sua opera e l'eclettismo delle sue 

manifestazioni artistiche hanno principalmente teso a denunciare la perdita e a tentare 

il recupero di  quei valori etici  e culturali messi a rischio dal progresso, considerato 

da lui realmente raggiungibile solo grazie all'amore e al rispetto del passato.

Esiste  un rapporto,  un'analogia  tra  l'angoscia  del  futuro  sentita  da  Pasolini  fin 

dagli anni Sessanta e quella vissuta dalla nostra civiltà tecnologica oggi?

La difesa dei valori del passato e della memoria di fronte allo sviluppo socio-

economico  della  società,  come  si  configurano  in  Pasolini  e  in  un  pittore 

contemporaneo come Paolo Del Giudice?

Del  Giudice   con la  sua opera  e  l'affermazione della  pittura,  anche  in  quanto 

attività “artigianale”8, sembra voler andare oltre  la crisi dell'arte, ricucendo un legame 

con la tradizione: non è forse questo  filo di continuità  che lega passato e futuro,  

storia e modernità, lo stesso in cui crede fermamente Pasolini come condizione di un 

reale progresso culturale?

Quali sono i presupposti etici di un intellettuale a tutto campo come Pasolini che 

l'artista contemporaneo Paolo Del Giudice scopre di condividere?

Dall'analisi della biografia, delle opere, delle mostre e relative sedi, delle numerose 

recensioni critiche, della tecnica e gestualità artistica,  dei cataloghi e delle interviste 

effettuate,  nasce questa ricerca atta  a sondare le  possibili  corrispondenze etiche ed 

estetiche tra il pittore e l'intellettuale e la scoperta condivisione di valori essenziali,  

sulla base anche di quell'interesse straordinario quasi ossessivo dedicato da Paolo a 

Pier Paolo nel corso di tutto il suo iter artistico.

5 Pasolini P.P., Il Caos, a cura di Ferretti G., Roma: Editori Riuniti, 1995, p. 13.

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Nel senso della manualità che comporta e del rapporto del pittore con la sua opera, tipico della  tradizione  

storico-artistica.
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Capitolo primo 

Le radici di un'affinita' 

1.1 Dati biografici e formazione culturale-artistica 

1.1.1 Arte e impegno sociale 

Paolo Del Giudice nasce a  Treviso il 20 luglio 1952 da una famiglia coneglianese  e il 

suo interesse  per  la  pittura si  palesa fin  da giovanissimo.  Dai  dieci  ai  sedici  anni 

sperimenta la pittura ad olio da autodidatta ritraendo dal vero grazie agli stimoli visivi 

offerti  dal  territorio circostante sia urbano che rurale.  Dal 1968 inizia il  lavoro in 

studio concentrandosi sulla rappresentazione ed interpretazione della figura umana. In 

questo  periodo  sviluppa  un  interesse  di  matrice  espressionista,  che  avrà  modo  di 

approfondire anche in seguito ai successivi studi: dopo il diploma al Liceo Scientifico 

e  un  anno  di  transizione  alla  facoltà  di  Lettere  e  Filosofia,  Del  Giudice  inizia 

l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Questo ambiente è foriero di incontri e confronti 

di  tecniche  e  di  stili.  Qui  conosce  artisti  italiani  di  notevole  importanza  come  lo 

scultore  Alberto Viani, i pittori  Edmondo Bacci, Giuseppe Santomaso, Carmelo Zotti 

ed  Emilio Vedova9, il quale da più voci critiche è segnalato come riferimento presente 

nell'opera di Del Giudice e costituisce uno dei tasselli  della sua formazione in un 

contesto sociale cruciale come quello degli anni Settanta. Va ricordato che quelli erano 

gli  anni  della  contestazione  in  cui  molti  giovani,  lavoratori,  intellettuali  ed  artisti 

alzavano voci di protesta morale e di dissenso che coinvolgevano scuole, università, 

fabbriche, piazze, circoli e nondimeno gli ambienti artistici. Lo sviluppo di un forte 

9 “(...) Il solo pittore che respinga con forza l'ipotesi di un 'disimpegno' dell'arte ed affermi il dovere della 

presenza e dell'intervento dell'artista nelle situazioni politiche di fatto. Nella condizione di necessità del 

presente  assoluto,  esistenziale,  non  c'è  atto  morale  che  non sia  politico:  se  l'artista  come intellettuale 

'impegnato'  non  ha  più  una  funzione  integrata  nel  dinamismo  del  sistema,  ha  tuttavia  il  dovere 

dell'intervento e del giudizio, della denuncia e della protesta...”: Argan G.C., in L'Arte moderna 1770-1970,  

op. cit., p. 267.
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senso etico nell'artista può anche qui, forse, indagare una sua origine.

Del  Giudice  già  nel  1970  organizza  la  sua  prima  mostra  personale,  vince  un 

premio  alla  X  Biennale  d'Arte  di  Cittadella  (Pd),  frequenta,  dal  1973  al  1983 

l'ambiente  della  Fondazione  Bevilacqua  la  Masa,  e  partecipa  a   numerose  mostre 

collettive in Italia e all'estero vincendo numerosi premi. Le iniziative della Fondazione 

Bevilacqua  intendevano offrire  una  vetrina  privilegiata  per  i  giovani  artisti  locali, 

diffondendo la loro produzione al largo pubblico; lì,  dunque, venivano veicolate le 

ricerche  e  le  soluzioni  stilistiche  di  un  gran  numero di  giovani  espositori,  spesso 

studenti  o  diplomati  all'Accademia.  Il  clima  surriscaldato  dei  primi  anni  Settanta 

provocò anche in questo ambiente delle conflittualità interne e problemi organizzativi, 

che portarono ad una revisione dello statuto, al blocco delle mostre nel 1974 e a una 

serie  di  occupazioni  e “collettivi”.  Il  particolare contesto,  se da un lato forniva la 

possibilità di esporre e maturare la propria opera, dall'altro creava nell'artista un senso 

di disagio, dovuto ad un conflitto interiore tra l'esigenza di impegnarsi socialmente 

aderendo alla contestazione culturale ed artistica di quegli anni e il legame emotivo 

con il linguaggio puro della pittura che l'ambiente del momento sembrava mettere in 

crisi,  come spiega l'artista:  “La pittura  in  quegli  anni  era  'cosa  bandita'  e  proprio 

quando sono arrivato a fare quello che volevo fare, ho cambiato, ho sperimentato la 

foto-serigrafia perché anche l'arte era considerata come un fatto borghese, la pittura 

come roba d'elite....noi infatti siamo una generazione che non esiste...”10. Del Giudice 

commenta così il suo vissuto di quel periodo: “...Dipingere era quasi un atto di fede, 

di eroismo, perché rischiava di portare al 'martirio'. Il pittore da un lato era messo in 

discussione, deriso e quasi compatito a causa del trionfo del movimento dell' 'Arte 

Povera', che privilegiava la dimensione concettuale dell'arte, dall'altro era vituperato 

da chi vedeva solo la dimensione sociale dell'impegno artistico. Bisognava schierarsi a 

tutti  i  costi,  stare  da  una  parte  o  dall'altra,  altrimenti  si  rischiava  di  rimanere 

schiacciati  fra  queste  due  linee  di  pensiero  che  contenevano  una  certa  dose  di 

intolleranza. Io, che non avevo mai avuto dubbi sulla dimensione concettuale della 

pittura,  cercavo una via d'uscita tramite la loro integrazione, facendo rientrare con 

10  Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.
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molta fatica l'impegno sociale nella mia ricerca. Comunque, nonostante i problemi e le 

frustrazioni, l'esperienza che ho accumulato in quegli anni non ha eguali. E non lo 

dico soltanto perché erano quelli  dell'entusiasmo giovanile, visto che adesso ne ho 

anche di più di entusiasmo, ma perché c'era un fermento di idee e di iniziative che non 

ho mai più ritrovato nel mondo artistico e culturale. Si lavorava con una passione 

intensa e disinteressata, credendo fortemente in quello che si faceva, nell'illusione che 

il  mondo  stesse  cambiando  in  meglio  e  che  l'arte  potesse  fare  la  sua  parte.  Alle 

rassegne della Bevilacqua la Masa i  dipinti  arrivavano ancora freschi,  tanta era la 

voglia  di  dare  il  meglio  di  sé  da  parte  degli  artisti.  Le  collettive  annuali,  che 

assegnavano premi-acquisto e borse di studio, erano manifestazioni di alta qualità, in 

cui si confrontavano le più interessanti e innovative tendenze del periodo....Tutti noi 

credevamo  veramente  in  quello  che  facevamo  e  mettevamo  tutta  la  passione  e 

l'impegno possibili nel nostro lavoro, con risultati tangibili”11.

Il  pittore  fin  dalla  fine  degli  anni  Sessanta  fa  propria  l'esigenza  di  sviluppare 

tematiche sociali,  lavorando principalmente sulla figura umana e lo fa inizialmente 

attraverso la sua naturale passione per la fotografia, accumulando immagini di uomini, 

donne  ripresi  in svariate situazioni:  sulle spiagge come nelle sale d'attesa o nelle 

squallide camerate di un ospedale oppure semplicemente ritratti in gruppo, che poi 

suggeriranno suggestivi ed inquietanti elaborazioni grafiche e pittoriche, dalle quali 

emerge  quell'idea  di  “indifferenza”  di  “brechtiana”  memoria  che  va  a  suggellare 

mirabilmente la particolare ricerca etico-sociale della pittura di Del Giudice in quegli 

anni (Figg. 6-8). Opere chiave di questo momento sono le serie di “Figura Statica” e 

“Quelli che stanno a guardare” (Figg. 9-11, 13, 16)12.

11 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice  in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, Milano: 

Ta Matete – Spazi di idee: Art'è, 2003, catalogo della mostra, p. 13.

12 Paolo Del Giudice fa  notare  come le intuizioni  di  quel  periodo fossero state  un po'  frenate dai  diktat 

accademici di alcuni professori e a proposito della serie “Quelli che stanno a guardare” rivela: “[Voleva 

rappresentare] diciamo ... gli indifferenti...un po' alla Brecht... questo è il periodo dell'Accademia in cui  

facevo sculture con Viani” (Figg. 1-5). Successivamente l'artista dice di essere passato a fare pittura con 

Bacci e “...lui diceva che queste cose erano superate, roba vecchia....!” (Colloquio con P. Del Giudice del 7  

gennaio 2011). N.B.: I riferimenti iconografici segnalati nel testo sono consultabili nell'allegato Apparato 

Iconografico.
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 L'impegno sociale dell'artista è però caratterizzato non da una protesta violenta 

ma, come un po' l'intera opera di Del Giudice, filtrato, attraverso una chiave lirica che 

contraddistingue e pare esaltare i  risultati  estetici:  si  trattava di  “un atteggiamento 

brechtiano...prendere i temi sociali  e politici in modo più poetico, ecco.  'Non aver 

paura del tuo nemico ma degli indifferenti', citando Brecht. L'idea era questa. In questi 

anni dal '68 ai primi anni Settanta di messa in discussione di tutti i valori costituiti 

vedevo questo zoccolo duro di maggioranza silenziosa che resisteva anche dentro a 

quelli che si ritenevano rivoluzionari e poi la maggior parte di quelli ha fatto le scelte 

più retrive (…). Quindi, questo atteggiamento di indifferenza, secondo me, era quello 

che poi  veniva  meglio  espresso  a   livello  poetico  e  questa  serie  (Figg.  9-18)  era 

proprio dedicata a queste figure che lasciano che le cose succedano, che aspettano, 

che non prendono posizione, oppure che lasciano che le cose vadano avanti...L'idea 

che ci sia qualcuno che decide per te è la soluzione più semplice e più comoda”13. 

E' sorprendente quanto disarmante notare oggi l'attualità fortissima di questo tema

se si considerano le “malattie sociali” che paiono affliggere anche il nostro secolo, 

non ultima l' “indifferenza”. Interessante è anche recuperare il filo culturale che lega 

la passione civile, l'impegno, la protesta di Pasolini finalizzata al miglioramento della 

società  del suo tempo, con il nascente robusto abito etico che Del Giudice mostra a 

partire da quegli stessi anni nella suggestione pregnante delle sue immagini pittoriche. 

In alcune opere di Del Giudice dei primi anni Settanta la volontà di denuncia si 

esprime in modo più soffuso,  rispetto  ad altre,  con figure  più “liriche e delicate” 

(Donna Rosa, Fig. 15) e, spiega l'artista, “...qui è difficile trovare un impegno in senso 

diretto, ma io ho sempre considerato  che l'impegno primo è quello dell'artista col 

proprio lavoro. (…) Non è il tema che rappresenti che necessariamente rende utile 

l'opera a livello sociale, ma è la qualità di quello che fai”14. Da questa affermazione si 

evince  qual  è  l'intuizione  etica  fondante,  la  coerenza  morale  che  sta  alla  base 

dell'attività di Del Giudice e rivela l'essenza del suo lavoro al di là di meri preconcetti 

ideologici.

13 Ibidem.

14 Ibidem.
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I  risultati  estetici  di  questo periodo sono straordinari  se si  osservano le opere, 

alcune delle quali rimaste in proprietà del Comune di Venezia, dopo le esposizioni alla 

Fondazione Bevilacqua La Masa (ad esempio Quelli che stanno a guardare -Fig. 13)15. 

La ripresa delle attività della Fondazione Bevilacqua, dopo il  blocco del 1974, 

continuò nel 1975 con un cambio generazionale di artisti che portarono innovazioni 

nei progetti espositivi  e sensibilità alla sperimentazione su temi attuali. “Le intenzioni 

degli espositori furono compartecipi alle tensioni politiche di questa fase e trovarono 

spazio nell'articolazione, sempre più aperta e diversificata, dei vari media espressivi. 

Vasto  l'impiego  della  fotografia  sia  come  strumento  di  un'analisi  sociologica, 

ideologicamente  militante  e  perciò  asseverativa,  sia  per  criptiche  dichiarazioni 

concettuali”16.

Il particolare momento storico, politico e culturale spingeva, infatti, molti artisti, 

come abbiamo visto17 verso nuove ricerche estetiche e nuovi linguaggi. La passione 

per  la  fotografia  fa  nascere  quindi  anche  in  Paolo  Del  Giudice,  fin  dal  '73  circa, 

l'esigenza  di  sperimentare  il  mezzo  fotografico  e  serigrafico  per  proporre  nuove 

interessanti contaminazioni con la tecnica pittorica.

 Ciò avviene fino al 1981 circa, quando il rapporto con la  sola pittura tornerà ad 

essere esclusivo anche se spesso mediato, secondo  stile e modi  del tutto autonomi 18, 

proprio  dalla  consultazione  e  “assimilazione”  poetica  di  numeroso  materiale 

fotografico autoprodotto. Del Giudice affronta questa nuova esperienza multimediale 

interpretando il suo desiderio di innovazione e partecipazione all'ambiente culturale e 

artistico dell'epoca,  non senza il dissidio interiore che opponeva l'intenzione etico-

partecipativa a quella strettamente personale-creativa:  “Il  mio intento era quello di 

riuscire  a  coniugare  arte  e  impegno  sociale,  senza  che  la  prima  scadesse 

15 Del Giudice ricorda a proposito della sua attività per la Fondazione Bevilacqua La Masa: “Noi non davamo 

importanza a questa cosa, tant'è vero che io strappavo i bigliettini dietro ai  quadri che erano stati alle  

esposizioni di Bevilacqua La Masa; è che era l'unica cosa che c'era, adesso, invece, è diventata la cosa più 

importante a livello nazionale.” Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.  

16 Del Puppo A., La Fondazione Bevilacqua La Masa, in La pittura nel Veneto. Il Novecento, tomo II, op cit.,  

pp. 693-694.

17 Vedi Introduzione.

18 Vedi capitolo: La fotografia in Paolo Del Giudice.
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inevitabilmente  a  vantaggio  del  secondo,  come  purtroppo  accadeva  quasi  sempre 

(…)”19. E così spiega quell'esperienza: “... Uno dei numi tutelari della cultura artistica 

di quel periodo era Walter Benjamin, il cui testo L'opera d'arte nell'epoca della sua  

riproducibilità tecnica, edito in Italia da Einaudi, ha avuto un'influenza preponderante 

nell'orientare le scelte degli  artisti  e della critica ufficiale. (…) Secondo l'opinione 

dell'autore  occorreva  togliere  l'aura  di  sacralità  che  circondava  sin  da  tempo 

immemorabile il pezzo unico, l'opera originale, per passare alle grafiche riproducibili 

in un numero più o meno elevato di esemplari e diffondere così il possesso dell'arte 

anche presso il vasto pubblico. Io, invece, volevo usare quelle tecniche per affrontare 

tematiche  legate  alla  vita  quotidiana  delle  persone  con  la  stessa  freschezza  e 

immediatezza che mi dava la pittura. E' lì che è nato il mio interesse per la fotografia. 

Dovunque andassi,  mi capitava di  trovare  dei  soggetti  da cui trarre ispirazione: le 

automobili in coda nelle ore di punta, le persone in fila a uno sportello, i viaggiatori in 

attesa al banco del bar, i corpi che si crogiolano al sole sulle spiagge, le folle in entrata 

e in uscita dalle grandi fabbriche... (Figg. 6-8, 19-24, 242-244) Tutto mi sembrava 

degno di nota e di attenzione... Passavo ore intere in camera oscura a stampare le foto 

(ne conservo parecchie migliaia di quel periodo) e solo dopo un lungo e complicato 

processo  riuscivo  a  isolare  i  brandelli  più  significativi  di  quelle  immagini  e  a 

ristamparli con l'inchiostro o il colore acrilico su carta o su tela usando enormi telai  

serigrafici, tutte cose che mi preparavo da solo (Figg. 25-28). A volte effettuavo molti 

passaggi con i colori e immagini diversi. Poi intervenivo su queste basi per mezzo 

della pittura, ottenendo degli effetti a volte scenografici e a volte struggenti...” 20(Figg. 

29-35, 37, 38, 40-45, 51).

Del Giudice usa la tecnica della pop-art per temi però più raffinati e poetici che 

sperimenta  dal  '73  al  '79  circa;  quindi  ritorna  al  puro  mezzo  fotografico  per 

rappresentare  il  suo impegno civile21 e  la  costante  indagine  sulla  realtà  quotidiana 

19 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice  in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., 

pp.13-14.

20 Ibidem.

21 “Diciamo che l'impegno sociale con la pittura era meno diretto. Poi, con l'uso della fotografia, è stato più 

diretto: recuperare questi temi sulla vita della gente; poi le foto dovevano diventare un lavoro che non ho 
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dell'uomo  moderno;  la  sua  intenzione,  che  si  rivelerà  fallimentare,  come  dichiara 

l'artista22, sarebbe stata quella di trasformare, nel tempo, l'enorme mole di materiale 

fotografico raccolto, in un soddisfacente e coerente esito pittorico.

Gli effetti artistici ottenuti integrando la tecnica pittorica e la stampa serigrafica si 

osservano in una serie nutrita di lavori dalla forte espressività: i soggetti spesso ripresi 

da precedenti opere pittoriche o fotografiche venivano rivisitati in chiave pop (ad es. 

La Chiave, Fig. 39). Particolarmente significativo risulta un quadro, La mano e l'erba, 

in cui la visione di una mano è situata in rapporto ad elementi naturali, quasi a volerci 

dire qualcosa, suggerire, forse, l'aggressione umana all'ambiente, uno dei temi cari e 

maggiormente sentiti  dall'artista  (Fig.  31).  “La mano”,  spiega l'artista  per  indicare 

l'origine  della  sua  ispirazione,  “è  come  una  poesia”,  ed  ancora  “la  mano  è 

...significante”23.

Troviamo anche qui una continuità di concezione etica non solo nei confronti del 

paesaggio  umano  ma  anche  di  quello  propriamente  naturale  e  fisico,  aspetto  che 

vedremo svilupparsi ulteriormente negli anni successivi.

Nonostante i notevoli risultati, questa fase di sperimentazione grafico-pittorica è 

valutata, tuttavia, in modo piuttosto critico dall'artista: “...Dal '75 al '79 circa volevo 

far diventare la  fotografia pittura:  partivo da foto fatte  da me e ingrandivo alcuni 

dettagli per ottenere certi effetti, ora mi chiedo che motivo c'era, a posteriori, di usare 

la fotografia per arrivare a un risultato pittorico (Il Muro, La Panchina,  Fig. 40-45). 

Era una ricerca grafica multimediale in cui facevo tutto io, dalla foto alla elaborazione 

in camera oscura, alla stampa serigrafica: era una ricerca totalizzante diciamo, che non 

rifarei”24.  Si  capisce che questo tipo di  esperienza aveva sostanzialmente  una base 

ideologica e culturale che progressivamente sarebbe venuta  meno, restituendo più 

autonomia  e  coerenza  alle  idee  creative  dell'artista.  Più volte  Del  Giudice  ricorda 

quegli anni, affermando che, se tornasse indietro, piuttosto continuerebbe la ricerca 

pittorica  precedente,  quella  sua  propria,  iniziata  molti  anni  prima,  con  risultati 

mai concretizzato in un lavoro pittorico...”. Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio, 2011. 

22 Vedi  nota precedente.

23 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.

24 Ibidem.
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“migliori,  più  competitivi,  più  pregnanti”25.  Quel  cambiamento  di  rotta,  come  già 

detto,  fu  dovuto  al  particolare  'clima',  in  cui  Del  Giudice  sentiva  l'esigenza  di 

sperimentare  nuove  modalità  creative  considerando  ormai  già  pressochè  esaurite 

quelle della sola pittura: ciò avviene anche per il fatto che l'artista riconosceva come 

molto affini alla sua ricerca, le opere di grandi artisti del momento, “conosciuti  sui 

libri”26    (Figg. 46-49). Alle  scelte  poetiche  del  pittore  contribuì  comunque  anche la 

visita di alcune importanti gallerie ed esposizioni, in particolare una fu per lui decisiva 

nel dare una svolta al suo percorso: “Prima facevo le stesse cose che faceva Andy 

Warhol e quando ho visto la mostra  Ladies and gentlemen27 ho detto basta, è inutile 

che io faccia 'ste cose (Fig. 50). E poi mentre lui aveva una factory che gliele faceva, 

io le facevo da solo, me la sono inventata io [la tecnica]. Lui aveva un'industria alle  

spalle”28. Da quel momento la nuova ricerca divenne più sintetica e concettuale (vedi 

la serie Uccelli, Figg. 33-35).

“...Ho lavorato così per sei anni, dal 1976 al 1981, finchè mi sono accorto che 

finivo per cancellare completamente ogni traccia della fotografia di partenza, che a 

quel punto non mi serviva più. Non ho mai venduto nessuno di questi lavori e ho 

rimpianto a lungo tutto i tempo perso facendo una fatica immane per ottenere in fondo 

così scarse gratificazioni, ma a distanza di anni devo ammettere che quell'esperienza 

mi è servita per spaziare in campi diversi e per togliermi definitivamente qualsiasi 

complesso  d'inferiorità  verso  chi  usa  strumenti  mediatici  per  la  comunicazione 

d'immagine. Inoltre mi è rimasto un ricchissimo archivio di fotografie e di situazioni 

particolari...”29.

25 Ibidem.

26 Ibidem. 

27 Esposizione del '76 al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, che presentava per la prima volta in Europa una 

serie di lavori straordinariamente vicini ai risultati della ricerca di Del Giudice iniziata nello stesso anno e  

presentati alla collettiva annuale della Fondazione Bevilacqua La Masa.

28 Ibidem.

29 Da questo materiale fotografico l'artista trae ispirazione per “raffigurare delle persone spogliate di ogni 

orpello  e  poste in  uno spazio vuoto segnato soltanto dalle  loro ombre.  Sono nati  così,  nei  primi  anni 

Ottanta, i cicli pittorici delle sale d'attesa,  spiagge,  camere da letto” . (Il gesto espressivo. Intervista a  

Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., pp.13-14).
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Da  questo  momento,  dunque,  Del  Giudice  inizia  il  passaggio  ad  un  utilizzo 

diverso  della  fotografia  come  mezzo  in  sé,  prefigurando  un  progetto  ampio  e 

complesso di ricognizione della realtà contemporanea, da inserire in un successivo 

impegno artistico30: “...Poi c'è stato proprio un ripensamento del valore dell'impegno, 

nel  senso  di  pensare  che con la  pittura  puoi  fare  un  lavoro  analogo a  quello  del 

cinema,  andando  quindi  ad  indagare  attraverso  la  fotografia  tutti  gli  aspetti  del 

quotidiano delle  persone e  ogni  momento  della  tua  vita  diventa  così  momento  di 

lavoro,  perché trovi  sempre delle situazioni  che ti  interessano31.  Alla fine  mi sono 

accorto che [questo fotografare] era importante di per sé ma poi era difficile legarlo,  

farlo diventar pittura, quasi...lo banalizzavi”32.

Questa difficoltà gli consentirà di optare per nuovi indirizzi di ricerca, che  l'artista 

spiega così: “...Ho recuperato la fotografia non più in chiave un po' didascalica con 

l'idea che avevo di creare questo mondo (reale), ma andando io in cerca di frammenti 

che potevano essere esaltati dalla pittura, trasformati completamente diventavano uno 

spunto per qualcosa che aveva una forza scatenante. La gente si accorgeva che cose 

che viveva quotidianamente non le aveva mai viste, in pratica, gli facevo vedere in 

maniera diversa”33. Quindi “la foto diventava solo il soggetto ispiratore per una ricerca 

basata solo sulla pittura dove non c'era più traccia di residuo fotografico. Ecco gli 

stessi temi, (figure, sale d'aspetto, folle, spiagge -Figg. 52-56-), gli stessi soggetti delle 

foto, spogliati, però, di ambientazione e abbigliamento per dar loro un significato più 

universale.  Il Muro (Fig. 57) è invece un'opera di transizione, compare infatti per la 

prima  volta  l'ambiente”34.  E'  a  questo  punto,  dopo  l'85  circa,  che  l'artista  cambia 

pagina e il momento è per lui decisivo; il passaggio dal tema della figura umana  con 

tutto  il  suo  carico  di  significati  etico-sociali  alla   progressiva  declinazione  del 

medesimo tipo di impegno verso nuove tematiche che svilupperà poi nel corso di tutta 

30 Vedi nota n. 21.

31 Una interessante fu per il  pittore l'incontro con il  mondo operaio alla “Marcia dei 40.000” a Torino in  

occasione dell'occupazione della Fiat nell'ottobre del 1980 (Fig.22).

32 Colloquio con  Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.

33 Ibidem.

34 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 28 aprile 2011.
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la sua produzione: “Dal 1985 in poi la situazione si  è ribaltata: sparite le persone sono 

rimasti i luoghi, una strada che continuo a battere tuttora”35. “E quindi, poi, a distanza 

di anni,  anziché interessarmi delle persone mi interessava la traccia che lasciavano 

nell'ambiente. Quindi il contesto ambientale36 diventava significante ancora di più, una 

volta che avevi tolto la persona. Quindi in tutti i quadri che vedrai dopo37, non vedrai 

mai messe  insieme un ambiente  con una figura:  o  un ritratto,  una figura da  sola,  

oppure l'ambiente che comunque 'parla' già a sufficienza”38.

                        

1.1.2 L'incontro con Pasolini

Quelli giovanili sono anche gli anni in cui Paolo inizia una prima conoscenza della 

figura di Pasolini ed è colpito, come moltissimi giovani, dal suo straordinario impegno 

morale e civile,  dalla forza “rivoluzionaria” dei suoi pensieri  e dall'impressionante 

eclettismo creativo che lo vedeva protagonista coraggioso, impegnato in tutti i campi 

dalla musica, alla pittura, alla letteratura, al giornalismo, al teatro, al cinema. 

Del Giudice ricorda che i giovani allora, anche se faticavano a  condividere tutte le 

sue  posizioni  politiche  “sempre  spiazzanti”39,  percepivano  comunque  tutta  la 

grandezza della  sua personalità:  “Per noi  era...un mito,  ecco.....Io  ricordo che l'ho 

visto alle 'Giornate del Cinema'40, a una conferenza, in Campo S.Margherita, c'era un 

35 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima,  op.cit., 

p.14.

36 Vedi capitolo Paolo e Pier Paolo: Etica del paesaggio culturale.

37 Si intende dal 1985 in poi.

38 Intervista  a  Paolo  Del  Giudice,  Treviso,  7  gennaio  2011,  cit.   A questo  proposito,  durante  lo  stesso 

colloquio, l'artista cita l'esempio del pittore Renato Nesi, e dice: “Per esempio ho visto oggi un quadro di  

Nesi:  un treno,  già bello e forte,  un po'  come le locomotive che faccio io,  però sopra ci  ha messo il  

ferroviere; non concepiva il treno senza il ferroviere, quindi c'era questo legame col realismo che secondo 

me è inutile, toglie forza, perché già il treno di per sé ti parla, capisci? ...Però tu non pensi 'qua manca', c'è  

già l'ambiente che parla da solo...”.

39 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 5 novembre 2010.

40 Era  l'anno  '70  o  '71,  ricorda  l'artista,  quando  in  seguito  alla  contestazione  della  Biennale  Cinema  di  

Venezia, si  tenevano degli incontri autogestiti da autori e registi.
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cinema piccolo là: lui era elegantissimo, aveva una giacca blu carta da zucchero e una 

camicia  amaranto,  faceva l'effetto di  un borghese,  parlava con una voce calma...si 

capiva  che  aveva  una  classe  che...non  si  improvvisa...”41.  Un  mito,  in  grado  di 

distinguersi  sempre tra le altre figure di  intellettuali  cui  la gioventù dell'epoca era 

affezionata, che diventavano “secondarie”42. Del Giudice ricorda che i giovani come 

lui,  provavano  profonda  ammirazione,  e  addirittura  stupore  di  fronte  al  suo 

magnetismo e allo straordinario carisma, anche se molti di loro, solo in un secondo 

tempo,  dopo  la  sua  morte,  avrebbero  avuto  modo  di  comprenderlo  appieno, 

riscoprendolo tra le righe dei suoi scritti e approfondendone idee e valori. “In quegli 

anni era così il rapporto con Pasolini: dopo l'abbiamo riscoperto e io, quando ho letto 

le cose sue, ho detto 'Guarda qua...incredibile...dice proprio le cose che io ho sempre 

detto e sempre sentito'... e son sempre più convinto di queste cose”43!

L'avvicinamento  dell'artista  al  genio  pasoliniano  avviene  però,  in  primissima 

istanza,  attraverso  la  cinematografia,  proprio  in  un  periodo  in  cui  Del  Giudice  si 

interessa di sperimentazione fotografica: “Credo di aver iniziato prima a conoscerlo 

con i film...: il  Vangelo secondo Matteo io l'ho visto che facevo la prima media..”44, 

ricorda Del Giudice; proprio quei film, essenziali dal punto di vista della ricerca visiva 

ed  estetica,  nei  quali  Pasolini  regista45 ripropose,  attraverso  una  raffinata  chiave 

artistica, “quadri” di stretta attualità. Il comune interesse “fotografico”, se indirizza 

l'intellettuale verso itinerari letterari  e cinematografici,  serve al pittore,  invece, per 

sviluppare i suoi soggetti artistici. 

L'incontro con il cinema pasoliniano è importante per Del Giudice, probabilmente 

anche  per  la  propria  evoluzione creativa:  lo  colpisce,  forse,  lo  stile  di  ripresa  del 

regista, che presuppone “lo sguardo” di un “pittore” sui particolari di un quadro46, la 

41 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 5 novembre 2010.

42 Nel  colloquio del  5 novembre 2010 Del Giudice  parla  di  come molti  intellettuali  di  spicco negli  anni 

Settanta fossero in realtà considerati da molti giovani “figure secondarie” rispetto a Pasolini.

43 Colloquio cona Paolo Del Giudice, Treviso, 5 novembre 2010.

44 Ibidem.

45 Vedi capitolo:  Pittura: Linguaggio  condiviso.

46 Ibidem:  vedi citazione di Pasolini, p. 151.
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composizione  “fotografica”  delle  scene,  la  coscienza  civile  del  suo  presente,  la 

riflessione  sull'universo  umano,  oltre  alla  valorizzazione  ed  interpretazione 

pasoliniana del passato storico-artistico ai fini della comprensione del reale47.

E' una “lingua che diventa immagine”48, ricorda il pittore, sottolineando, appunto, 

un aspetto peculiare del suo cinema ma anche della produzione letteraria e poetica, ad 

esempio i romanzi, che l'artista considera quasi “didascalìe” dei film: “Il mondo [nei 

romanzi] è lo stesso, di cui parla...mi piace soprattutto quando vedi questo sottobosco 

umano che è lo stesso che vedi nei film...”49 e, conclude, “Io, rispetto agli autori che 

abbiamo adesso, Pasolini lo consiglierei nelle scuole”50.

Del Giudice ha un vivo ricordo della proiezione del film La Ricotta alle “Giornate 

del Cinema”51. Questo film di Pasolini  lascerà il segno nella coscienza artistica in via 

di formazione del pittore sotto vari aspetti: sia per la tecnica dell'immagine, per  le 

citazioni storico-artistiche che per i riferimenti ambientali, sociali e culturali: “Per me 

è stata una rivelazione alle 'Giornate del Cinema' quando hanno presentato La Ricotta: 

lì vedi proprio il suo [di Pasolini] amore per l'arte. C'erano due quadri di Pontormo e 

Rosso Fiorentino, 'quadri  viventi a  colori'  (il  resto era tutto in bianco e nero),  col 

manierismo che allora non era ancora in auge...Uno dei motivi per cui quegli autori lì 

sono  diventati  anche  popolari...Proiettavano  i  film  nei  cinema  di  Venezia  un  po' 

underground, anche cinema 'scassati' e io ho visto lì a Venezia questo film. E' stata una 

'scoperta'!  Poi c'era  tutta  l'intellighenzia italiana che gravitava a Roma: erano tutti 

dentro quel film.... ma questo l'ho capito dopo, rivedendolo...C'era tutto dentro, c'era 

Roma  antica,  c'era  qualche  frammento  romano  che  spuntava  da  questa  periferia 

romana,  dietro  vedevi  i  palazzoni  di  Roma che crescevano  e  dopo leggendo  quel 

pezzo suo che dice 'Io sono la forza del passato...'  mi sembrava proprio di vederlo 

47 “Prima lo consideravo soprattutto come regista... anche come immagini che creava...io mi ricordo che ti 

veniva  la  pelle  d'oca...in  quei  film in bianco e nero...”  (Colloquio con  Paolo Del Giudice,  Treviso,  5  

novembre 2010).

48 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 5 novembre 2010.

49 Ibidem.

50 Ibidem.

51 Vedi nota 40.
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visivamente in questo film...”52. 

Del Giudice, quindi, scopre di abbracciare le tematiche e condividere le passioni 

pasoliniane (cinema, fotografia) in un particolare importante periodo storico-politico, 

quello degli anni Settanta, caratterizzato da accesi conflitti sociali e culturali, proprio 

durante il quale il giovane pittore inizia a formare la sua personalità artistica e critica e 

a mettere le basi etico-estetiche del suo futuro lavoro.

Di lì in poi le affinità con Pasolini si riveleranno, strada facendo, leggendo i versi 

del  poeta,  scoprendo  l'anima  dello  scrittore,  condividendo  la  passione  civile  del 

giornalista-polemista, al punto da sorprendere l'artista stesso53.  E' significativo notare 

che l'individuazione di questa condivisione etica e culturale pare assumere, nel pittore, 

nel corso del tempo, la valenza di una propria ricerca individuale di identità, personale 

ed  artistica.  Una  ricognizione  attenta  e  lo  studio  approfondito  dei  quadri  di  Del 

Giudice  ci  permetterà  di  rivelare  la  ricchezza  e  la  fecondità  di  questo  humus 

intellettuale, riconoscendolo negli itinerari pittorici da lui percorsi. 

L'incontro con Pasolini, perciò, rilevante opportunità di conoscenza e definizione 

del proprio sé, continuerà, nel corso degli anni, ad insinuarsi nelle trame delle sue tele 

e, si può dire ...non sia ancora concluso.

52 Colloquio  con  Paolo  Del  Giudice,  Treviso,  5  novembre  2010.  Vedi  Io  sono una forza  del  passato di 

Pasolini a p. 51.

53 Vedi sopra la dichiarazione di Del Giudice a p. 17.
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1.2 Il Genius Loci 

1.2.1 L'amore per il territorio 

Paolo Del Giudice vive e lavora da sempre a Treviso, già urbs picta ricchissima di arte 

e di storia54 e situata in un territorio, quello veneto, che vive nell'incanto dell'opera di 

grandissimi artisti  che qui hanno vissuto e lavorato55 (Fig. 58). Del Giudice cresce 

nutrendosi degli stimoli offerti da questo ambiente culturale ed artistico, e affascinato 

dai paesaggi naturali e umani che già ispirarono molti pittori veneti rinascimentali. 

“Ci dev'essere una sorta di  genius loci che ha nutrito così tanti artisti in una piccola 

fetta di territorio compresa tra la pianura veneta e le Dolomiti”, dichiara Del Giudice 

in un'intervista56,  aggiungendo poi che la sua passione per la pittura è nata proprio 

forse da lì: “La mia famiglia era di origine coneglianese e possedeva una vecchia casa 

di campagna sulla sommità di una collina, a due passi dal castello di Conegliano. Là 

trascorrevo la maggior parte della stagione estiva durante l'infanzia e l'adolescenza e 

ho continuato a farlo, anche se più saltuariamente, fino all'età di diciott'anni. Davanti a 

me avevo lo stesso paesaggio che si ritrova nelle pale di Bellini, Tiziano e Cima da 

Conegliano57,  e  che è  protagonista dei  dipinti  del  Giorgione.  (…) A dieci  anni  ho 

convinto  mio  padre  a  regalarmi  una  scatola  di  colori  a  olio  e  ho  cominciato  a 

dipingere  dal  vero.  Facevo  lunghe  scorribande  in  bici  in  città  e  nella  campagna 

54 Esempi ne sono i cicli pittorici di Tommaso da Modena, e, come scrive N. Stringa,  “un grande patrimonio  

di arte sacra”, oltre a “tutta la produzione popolare, meno accreditata ma diffusa sui portici e sulle facciate, 

in  una  scansione  fisica  e  temporale  senza  soluzione  di  continuità”:  suggestioni  notevoli  che  già 

influenzarono lo scultore Arturo Martini, uno tra i migliori artisti del territorio. (Il giovane Arturo Martini, 

Roma: De Luca Edizioni, 1989, catalogo della mostra a cura di N. Stringa ed E. Manzato, p.12).

55 Anche P. Pasolini cresce in una cittadina di provincia. E sviluppa, vivendo a Casarsa del Friuli, un grande  

amore per la campagna contadina e gli ambienti naturali.

56 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice  in  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., 

p.11.

57 Del  Giudice  individua ad esempio,  infatti,  nel  paesaggio della  Pala di  S.  Pietro Martire  del  Cima da 

Conegliano, alla Pinacoteca di Brera, la “stessa atmosfera” presente nel suo quadro Colline e Prealpi del 

1968. (Vedi Apparato Iconografico Figg. 60 e 69)
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circostante:  con una  mano reggevo il  manubrio,  con l'altra  il  cavalletto  e  la  tela, 

mentre i pennelli e i colori trovavano posto sul portapacchi. (...) La mia formazione 

artistica di  base è nata dall'assidua frequentazione dei  luoghi che avevano ispirato 

generazioni di pittori, dalla ricerca delle luci e dei colori che li avevano resi celebri in 

tutto il mondo...”58 (Figg. 58-61).

Forse  la  presa di  coscienza della  preziosità  di  questo  genius  loci,  unita  ad un 

profondo personale senso civile, spingono Del Giudice a portare avanti sempre, nella 

sua  vita,  una  continua  e  convinta  difesa  del  territorio  e  del  paesaggio,  sia  esso 

culturale, artistico che naturale e fisico (e dell'universo di valori umani che  porta con 

sé), spesse volte, in particolare negli ultimi decenni,  sottoposto da più parti a rischio 

di devastazione. L'artista incontra modi diversi per tutelare questi beni, primo fra tutti  

la pittura stessa che diventa un mezzo per salvare la “bellezza”. Così è per lui e per 

altri artisti  che negli ultimi venti-trent'anni si sono sentiti molto legati al territorio, 

tentando “la via dell'impiego della pittura e della scultura per risolvere alcuni aspetti 

del dilagante degrado ambientale. Un forte legame con il particolare ambiente naturale 

e  umano  della  'Marca  gioiosa'  verrà  caratterizzando  gli  sviluppi  della  pittura  nel 

Trevigiano...fin  dagli  anni  Ottanta”,  determinando in  molti  artisti  “una  persistente 

volontà di esplorare le valenze insite nelle energie raccolte nel cosmos dei luoghi della 

propria realtà esistenziale...”59. Del Giudice è uno di loro.

Anche Pasolini, giovanissimo, come Del Giudice, armato di colori e pennelli, si 

invaghisce della campagna, quella casarsese, luogo di svago soprattutto estivo. “Oltre 

alla campagna, rimasta intatta nel corso dei secoli, grande richiamo per le vacanze dei 

ragazzi Pasolini era il fiume Tagliamento; un'immane distesa di sassi, sabbia, cespugli, 

con dei corsi d'acqua scaturiti dalle montagne vicine, ancora odorosa di boschi e di 

ciclamini”60. E' qui che Pier Paolo conosce, e inizia a voler difendere, un mondo fatto 

di persone, tradizioni e luoghi, per lui prezioso ed  insostituibile. “Nel profondo del 

suo cuore chiede anche che quel mondo contadino mantenga intatta la sua arcaica 

58 Ibidem.

59 Marangon D.,  Le Venezie,  in  La Pittura in  Italia,  Il  Novecento/2,  a  cura di  Carlo Pirovano,  Tomo II, 

Milano: Electa, 1993, p. 458.

60 Naldini N., Breve vita di Pasolini, Parma: Ugo Guanda Editore, 2009, p.15.
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bellezza, preservando il suo modello secolare”61. 

La vita porterà il poeta, poi, in molti altri luoghi, altrettanto pregnanti: ogni volta 

l'identificazione  sentimentale,  storica  ed  estetica  con  il  paesaggio  (in  tutte  le  sue 

accezioni  umane,  culturali,  artistiche)  sarà  per  lui  fonte  di  ispirazione  poetico-

letteraria e  rivendicazione di cura e conservazione (eco-logica). 

Essenziale è dunque in entrambi, l'intellettuale e l'artista, preservare la “bellezza” 

dalle conseguenze di una errata idea di progresso. 

Del  Giudice  critica  la  comune  moderna  definizione  della  nostra  epoca  come 

“dominata  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia,  (…)  dalla  ragione  ordinatrice...”62, 

indicando un proprio rimedio: “Se davvero fossimo dominati dalla ragione”, spiega, 

non avremmo permesso lo sviluppo selvaggio e dissennato, incurante della natura e 

della  storia,  che  ci  ritroviamo.  E  ho  troppo  rispetto  per  la  scienza  per  chiamarla 

direttamente in causa. La colpa è dell'uso sconsiderato della tecnologia che è stato 

fatto negli ultimi quarant'anni, sconvolgendo completamente l'equilibrio ambientale. 

Di  fronte  a  questo,  l'arte  paradossalmente  appare  come  uno  dei  pochi  antidoti 

'razionali'.  Ora  che non serve più  come veicolo  d'immagine  e  di  propaganda (per 

questo ci sono i mezzi di comunicazione di massa) è diventata ancora più necessaria 

per  mostrare  nuove  possibilità  di  percezione  della  realtà,  nuovi  modi  di  guardare 

all'uomo, alla sua vita e alla sua storia. Ormai ci resta solo la percezione estetica come 

antidoto all' 'an-estesia' della cultura mediatico-televisiva!”63. 

L'artista sente la necessità, quindi, con la pittura, di offrire una salvezza di fronte 

alla consistenza precaria di ambienti, luoghi e cose, all'usura provocata dal tempo e 

dall'uomo, alla corruttibilità dell'esistente, cogliendo spesso i suoi soggetti sul punto di 

scomparire o quali testimoni ultimi (“relitti”) di un passato esistere.

L'interesse di  Del Giudice per la tutela del territorio e del  paesaggio ha avuto 

modo  di  realizzarsi  anche  molto  concretamente,  fin  dagli  anni  Settanta,  con  il 

61 Idem, p. 22.

62 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice  in  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., 

p.19.

63 Ibidem.  Qui  per  “an-estesia”  si  intende  anche  “l'incapacità  di  cogliere  il  valore  estetico  delle  cose” 

(Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 28 aprile 2011).
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coinvolgimento dell'artista in prima persona in numerose battaglie civiche contro la 

minacciata devastazione di luoghi e ambienti del trevigiano ricchi di valore storico e 

culturale: “All'inizio è stata soprattutto la curiosità di vedere questi luoghi prima che 

venissero distrutti in nome del progresso, ma subito dopo questo atteggiamento si è 

trasformato  nel  desiderio,  quasi  nel  dovere,  di  salvarne  la  memoria.(...)  Gli  spazi 

abbandonati perché obsoleti mi interessano proprio per la loro precarietà e in quanto 

spazi veri, segnati e impregnati dalla vita delle generazioni che si sono susseguite al 

loro interno. Sono consapevole di aver salvato dall'oblio luoghi di eccezionale valore 

storico, architettonico e umano, come le più belle fornaci di calce lungo le rive del 

Piave (le fornaci Frare-Beltrame, lungo la statale Pontebbana, nel comune di Nervesa 

della Battaglia), demolite dalla sera alla mattina per fare posto a batterie di capannoni. 

La bellezza e la poesia di questi luoghi, soprattutto nella fascia pedemontana, sono 

state  e  sono continuamente  violate  dall'industrializzazione  selvaggia,  senza  alcuna 

tutela da parte degli organi competenti. Resteranno solo negli sfondi dei dipinti dei  

maestri  veneti.  In  pochi  decenni  in  questi  luoghi  si  è  consumata  la  più  grande 

trasformazione del territorio che si sia mai vista sulla faccia della terra. Le aree più 

fertili e meglio irrigate sono state sacrificate sull'altare della produzione costruendo 

due, tre,  quattro zone industriali  per ogni comune anche solo di poche migliaia di 

abitanti.  Non  so  che  cosa  darei  per  avere  la  possibilità  di  ripulire  tutto.  La  mia 

frustrazione più grande è di non riuscire a fermare questo terribile degrado. Così, ogni 

tanto, mi scaglio contro di esso con qualche lettera sui giornali o con una raccolta di 

firme, come quella che ho promosso con successo alcuni anni fa contro la costruzione 

del nuovo stadio di calcio a Treviso, di fronte a una delle poche ville venete rimaste 

ancora intatte nel proprio ambiente”64.

Il  timore  per  la  distruzione dissennata  del  paesaggio  è  dominante  anche  nella 

produzione artistica pasoliniana che spesso si è offerta a denunciare gli effetti umani, 

ambientali  e  culturali  “della  degradazione  antropologia  derivante  da  uno 'sviluppo 

64 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice   in  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit.,  

p.16. Il riferimento è a Villa Reginato a Treviso: vedi anche il capitolo Le Battaglie civili di Paolo e Pier  

Paolo. 

24



senza progresso' qual è stato quello italiano con le sue case e il suo urbanesimo 65”, 

effetti che in una straordinaria intesa intellettuale con Pasolini, il pittore Del Giudice 

continua da molti anni a scorgere e a denunciare.

“Il paesaggio resterà solo negli sfondi dei quadri di Cima, Giorgione, Tiziano”66?

1.2.2  Le abitazioni di Del Giudice (tra conservazione estetico-ambientale ed 

artigianato)

Le  dimore  dell'artista,  da  quella  dei  genitori  in  cui  visse  parte  dell'infanzia  e 

dell'adolescenza,  a  quelle,  da  lui  scelte  e  ristrutturate,  in  cui  attualmente  vive, 

rappresentano,  per  caratteristiche  e  collocazione,  in  un  certo  modo  anch'esse, 

l'attaccamento appassionato del pittore al proprio territorio. L'abitazione coneglianese 

dei genitori in cui il giovane pittore trascorreva i mesi estivi, era una tipica casa di 

contadini, con una parte mezzadrile ed una padronale, (Fig. 61) situata in collina tra 

Susegana e Conegliano. “Per me l'estate era lì” ricorda Del Giudice; gli piaceva il 

fatto  “di  non essere  in  pianura”,  e  poter  trarre  così  ispirazione da quel  paesaggio 

gradevole ancora non contaminato.

La scelta successiva di abitare a Selva del Montello sarà, come afferma lui stesso, 

probabilmente legata al ricordo infantile di quel luogo amabile e non “tutto piatto” 67. 

“Non è un caso che mi sia piaciuto Selva”68 dice, ricordando le colline di Conegliano.  

Questa  oasi  di  bellezza  naturale  sembra  quasi  rievocare  l'integrità  del  mondo 

contadino  arcaico  scoperto  da  Pasolini  in  Friuli  e  da  lui  così  amato;  ma  “la 

trasformazione sacrilega” del “vecchio mondo” per la “ricostruzione del nuovo (per 

ora orrendo)  è  potente e passa di  vittoria in vittoria,  di  trionfo in trionfo.  La sua 

65 Pasolini P.P., Scritti Corsari, Milano: Garzanti, 2008, p. 137.

66 Colloquio con  Paolo Del Giudice, Treviso, 5 novembre 2010.  Si veda l'approfondimento di questo tema 

nel cap. Le Battaglie civili di Paolo e Pier Paolo.

67 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.

68 Ibidem.
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avanzata è inarrestabile”69.  Lo stesso deve aver  pensato Del Giudice di  fronte alla 

repentina e brutale trasformazione dell'amato paesaggio, che ricorda così : “...Poi lì a 

Conegliano è stato tutto distrutto e forse anche da lì mi è nata questo interesse per il 

territorio. C'è stato l'abbandono dell'agricoltura. [La nostra] era un'unica casa divisa in 

parte padronale e casa colonica, sopra c'erano i granai, le cantine sotto... e ho vissuto 

questo  mondo,  che  se  nascevo  qualche  anno  dopo  non  l'avrei  conosciuto.  C'era 

l'abbandono delle campagne, era il momento dell'industrializzazione, tutti andavano a 

lavorare in fabbrica e quindi ho visto proprio il degrado di questa collina, che alla fine 

aspettavano solo che diventasse terreno edificabile”. Tutt'oggi “tutta quella zona, se 

vai  lì,  ti  metti  a  piangere.  Ci  sono  grosse  speculazioni  e  intanto  il  territorio  è 

abbandonato”70.

Spazi così amati, proprio per il fatto di essere stati teatro del vissuto giovanile 

dell'artista, potrebbero aver contribuito significativamente a plasmare la sua coscienza 

ambientalista.  “Io penso di  aver sempre avuto questo interesse per il  territorio. Le 

avrei  notate  anche  a  quindici  anni  certe  cose  di  adesso”,  sostiene  Del  Giudice, 

ritenendo che la pittura di  per sé possa in qualche modo concorrere  a difendere  i  

luoghi dal rischio di perdita di identità: “Già solo il fatto di quando uno si mette a 

dipingere...significa avere già un amore, un'attenzione, ...scoprire delle cose e volerle 

riprodurre in qualche modo”71. Queste parole ribadiscono le straordinarie  potenzialità 

del  linguaggio  pittorico,  secondo l'artista,  e  gli  conferiscono  un ruolo  decisivo  ed 

insostituibile nel possibile riscatto della bellezza! 

Del Giudice cerca idealmente i luoghi amati dell'infanzia e dell'adolescenza anche 

nelle successive  abitazioni, a partire da quella trevigiana: “Ormai tutta la campagna è 

diventata periferia. Io ho fatto il possibile per trovare uno spazio vitale. A Treviso ho 

acquistato una casa dell'inizio del Novecento e l'ho scelta perché aveva lo stesso buon 

odore di muffa della casa di campagna della mia infanzia, dove non torno per non 

assistere allo scempio del territorio che è stato perpetrato e che procede tuttora a ritmo 

forsennato. Insomma per non girare il coltello nella piaga. Ma con la nascita dei figli, 

69 Pasolini P.P., Il Caos, op.cit., p.119.

70 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.

71 Ibidem.
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aumentando il bisogno di spazio, ho cercato e trovato anche un altro luogo ideale, alle 

falde del Montello, il bosco sacro dei veneziani: una 'barchessa', tipica ala rurale delle 

ville  venete,  con  un  grande  portico  e  pochi  vasti  ambienti  interni.  Ho  restaurato 

entrambi gli edifici, a distanza di anni, con le mie mani, secondo il mio gusto e la mia 

sensibilità.  Costretto  dalla mia indole,  mi sono lasciato coinvolgere ogni volta dal 

lavoro, curando anche il più piccolo dettaglio. Sono stati lunghi anni di meditazione 

che  mi  hanno  permesso  di  entrare  ancora  di  più  in  sintonia  con  i  materiali  e  di 

realizzare il sogno di vivere in un ambiente dove la bellezza coincide con la semplicità 

e la funzionalità”72. 

Oltre all'ambizione conservativa e preservativa di luoghi intrisi di bellezza e di 

memoria,  l'artista  si  fa  coinvolgere  nel  lungo e  faticoso  lavoro  di  ristrutturazione 

edilizia e sistemazione interna delle proprie case, anche grazie alla naturale passione 

per  il  “fare  artigianale”,  la  propensione  alla  manualità  e  all'autonomia  di  lavoro 

individuale,  aspetti  ormai consolidati  e già caratteristici  della sua attività  pittorica: 

“Ma com'era  una  volta  insomma? Una volta  l'artista  non sapeva  forse  fare  tutto? 

Infatti guarda le mie mani”73! 

72 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice  in  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit. Il 

pittore, in queste parole, ricorda tutta la fatica e la portata di quella “folle” sfida: “La villa consta di un  

nucleo  centrale  del  '500,  è  stata  ingrandita  a  fine  '600 con  le  due  barchesse  e  lì  ho  fatto  una  pazzia  

[l'acquisizione in proprietà di un'ala della villa e la sua ristrutturazione]: lì ci voleva un'impresa grossetta,  

ma io ho fatto in economia con un muratore ed un manovale che mi son trovato io.  La regìa di tutta l'opera 

è mia, così come tutte le rifiniture, le scelte dei materiali; qualsiasi problema che c'era e tutti i lavori più  

fini e più delicati che richiedevano manualità, li ho fatti io. Ma lì è stata una roba da morirci proprio...”.  

(Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011).

73 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011. Nella stessa intervista Del Giudice spiega: “Io 

ho sempre avuto passione per la manualità, ho preso un po' da mio papà, il quale voleva fare l'ingegnere, o  

architetto e dopo, siccome aveva preso un cinque e mezzo in disegno, i miei nonni si erano convinti che lui 

non era adatto, così  si è laureato in Lettere...Gli piacevano le cose pratiche e un po' mi ha trasmesso 'sta  

cosa, faceva lavoretti fai- da-te, pitturava i muri, faceva lavori anche conto terzi. Questa casa di campagna 

a Conegliano, in cima alla collina (residenza estiva), era una casa vecchia che sempre bisogno di qualcosa e  

mi ricordo che ho cominciato a “far malta” a quattordici anni là e una volta sono andato sul tetto perché 

pioveva dentro e ad un certo punto la “mastella” è caduta giù e tutti sono usciti a vedere, perché pensavano 

che fossi caduto io...”! L'artista ricorda anche i lavori frequenti alla casa dei genitori a Treviso, costruzione 

degli anni Venti:  “La  casa dei miei a Treviso: quante volte che go verto i crepi dei soffitti...erano soffitti  
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Il  “far  da  sé”  diventa  per  Del  Giudice una fondamentale garanzia  di  cura  nel 

trattare costruzioni e oggetti che possiedono il valore storico della memoria, infatti, 

spiega il pittore, ciò permette di “far meglio di qualunque altro il lavoro” basandosi 

sulla propria esperienza e sul rispetto per il passato. Si capisce così quanto grande sia 

il riguardo dell'artista  per le cose “vecchie”: la sua abitazione trevigiana è del 1907 e, 

ricorda, “...Ci ho lavorato per tre anni, a più riprese, forse anche di più. Ho recuperato 

le piastrelle originali, pulite una ad una, robe folli, e ho tirato fuori tutte le decorazioni 

originali, le grattavo tutte; ho tirato fuori l'intonaco grezzo per poi fare la rasatura a 

calce. Mi piaceva il 'recupero' del manufatto. In questa strada dove han fatto lavori 

hanno distrutto tutto perché non esiste nessuno che si metta nell'ottica di recuperare 

l'originale: ciò è dovuto anche in quanto non c'è protezione della Soprintendenza, per 

manufatti  che sono considerati  'vecchi',  non 'antichi'.  Questa casa è fatta  tutta  con 

materiali  originali  della  Ditta  Appiani74,  tutto  quello  che c'è,  quindi,  è  un  piccolo 

museo della Ditta75. Io [nella casa di Treviso] ho rifatto i balconi originali, ho trovato 

inferriate dell'epoca, della stessa epoca. Comunque, quando si 'recupera' bisogna fare 

sempre il minimo che serve, e capire bene quali siano le cose da mantenere”76. 

Dopo il minuzioso lavoro per il recupero di questa storica costruzione trevigiana, 

Del Giudice affronta un'operazione ancora più importante ed impegnativa per ricavare 

uno studio-abitazione nella barchessa di una villa veneta a Selva del Montello “... ai 

piedi  di  quella  che,  un  tempo,  era  una  delle  principali  riserve  boschive  della 

fatti  di graticci con l'intonaco sopra, erano elastici e alti  tre metri e settanta; io andavo su ad aprirli e  

stuccarli bene, un pittore avrebbe dato solo un po' di stucco e il giorno dopo si sarebbero già riaperti, invece 

le cose che ho fatto io non si sono più aperte”! (Vedi anche il cap.  Pittura: Linguaggio condiviso- Tecnica:  

Le cotè artisanal).

74 Ditta produttrice di piastrelle e accessori per edilizia,  gestita da un industriale “illuminato” che in zona 

Eden a Treviso aveva costruito le prime case a schiera della regione, per i propri dipendenti, tra cui l'attuale  

abitazione di Del Giudice.

75 Del  Giudice ricorda anche che “In Viale Montegrappa, dove ora c'è  il  distributore,  era situata la Villa 

Appiani, che doveva essere una cosa stupenda: demolita per fare...niente, per fare il nulla! L'unica cosa 

bella rimasta è un pezzo di cancellata originale della recinzione, unica cosa bella di tutta l'area”.

76 L'artista a proposito fa questo esempio: “I serramenti sono sottilissimi, bellissimi, tutti, nella via, li hanno  

buttati via facendo serramenti grossi in legno che tolgono luce alle stanze: ma essendo finestre piccoline,  

non avevano motivo di farli così”. (Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011).
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Repubblica  di  Venezia.  La  casa  in  cui  si  trova  è  una  ex  dimora  padronale  della 

famiglia Priuli, noti mercanti e banchieri veneziani che, come la maggior parte dei 

patrizi, avevano numerose tenute sparse per tutto l'entroterra. L'ha restaurata con le 

proprie mani, impiegando anni per finirla ma con risultati veramente eccezionali. Ha 

conservato persino una parte dell'intonaco esterno originale, per documentare lo stato 

dell'edificio così com'era nel Seicento. E poi ha cercato mattonelle di cotto antiche (...) 

e  materiali  il  più  possibile  rispettosi  delle  tradizioni  locali.  Ne  è  venuto  fuori  un 

meraviglioso  rifugio  (…)  lontano  dalla  calura  e  dal  clamore  della  città,  (...)  per 

lavorare in pace e  serenità alle sue opere, come un monaco nel chiuso del convento”77. 

Impegni gravosi ed appassionati, quindi, le dimore, gli spazi di vita e di lavoro più 

cari, sembrano rappresentare, così come i quadri, l'amore del pittore per tutti i luoghi 

ricchi  di  valori  ambientali  ed  estetici,  valori  che  lui  continua  a  chiedere  vengano 

riconosciuti e salvaguardati.

1.2.3 Arte e ambiente: i murales

Nella variegata produzione artistica del giovane Del Giudice incontriamo negli anni 

1982-'83 un'esperienza particolare, che si rivelerà anche unica, ma che è in grado di 

testimoniare, ancora una volta, la considerazione dell'artista per il territorio e il suo 

desiderio puro ed appassionato di contribuire, ove possibile, a riqualificarlo, dal punto 

di vista estetico, per mezzo della pittura. Con questo spirito egli si lascia coinvolgere 

nella realizzazione di due murales, uno nell'isola di Sacca Fisola a Venezia e l'altro a 

Marghera, luoghi entrambi “degradati nel senso che mancava un progetto culturale in 

quella  zona,  dove  non  c'erano  spazi  e  iniziative  culturali”78:  perciò  bisognosi  di 

interventi riqualificanti, indispensabili per il benessere della collettività.

Un  concorso  di  bozzetti  promosso  dalla  Fondazione  Bevilacqua  La  Masa  ha 

selezionato la proposta di Del Giudice per decorare a Sacca Fisola la Facciata della  

77 Caterino A., Diario di un incontro  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 7. 

78 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.
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Palestra  della Scuola “25 aprile”79.

Sacca Fisola “...è  una piccola isola artificiale della laguna veneta”80 a circa un 

chilometro in linea d'aria da Piazza San Marco, sviluppatasi negli anni Sessanta; nei 

primi anni Ottanta, su quel territorio si stava promuovendo il  tentativo di “proporre 

un modello di nuova edificabilità urbanistica, stilistica e sociale, in un ambiente di 

straordinaria valenza storica e culturale come quello offerto dalla città di Venezia”81. Si 

trattava di un isolotto “senza storia né antenati, un figlio povero e non desiderato...”82, 

che “la cultura contemporanea ha reso un concreto esempio in negativo di non-gusto e 

di incapacità culturale, di noncuranza formale rispetto alla realtà sociale che doveva 

insediarsi”83.  Risultava  mancante  infatti  la  progettazione  di  una  “adeguata  forma 

sociale  dell'assetto  urbanistico e  costruttivo”84 che  si  stava  pianificando.  Emergeva 

allora, perciò, l'esigenza di rispondere a questa situazione provando ad inserire in quel 

contesto edilizio prevalentemente popolare, talora degradato e avulso dalla pregnanza 

architettonica di Venezia, elementi del linguaggio artistico moderno, che a buon titolo 

avrebbero  trovato  spazio  laddove  “(...)  è  assente  ogni  originale  segno  artistico, 

artigianale, storico, ogni richiamo alla tradizione...”85.  Riportare la “bellezza” in un 

contesto simile avrebbe significato “produrre esempi di cultura” e “rispettare il senso 

stesso della democrazia, quando la stessa voglia dire eguali diritti per tutti, anche il 

diritto alla cultura, a vivere quotidianamente con essa”86. Reclamare la facoltà di ogni 

cittadino  di  godere  del  proprio  “paesaggio  culturale”  (natura  e  cultura)   sarebbe, 

infatti, stato utile a scongiurare “cecità e brutalità creativa” di certe scelte politiche, 

che,  in  molte  città  storiche,  già  avevano  portato  all'edificazione  di  “enormi  e 

79 Tra tutte le proposte arrivate, i bozzetti selezionati furono dieci, scelti per decorare edifici di Sacca Fisola.

80 Pennisi P., Fondazione Dell'Opera Bevilacqua La Masa. Mostra di bozzetti per muri dipinti a Sacca Fisola, 

Venezia, 1982, catalogo della mostra, p. 14.

81 Ibidem.

82 Ibidem.

83 Ibidem.

84 Idem, p.16.

85 Ibidem.

86 Idem, p. 20.
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mostruose periferie”87 del tutto indifferenti ai bisogni umani e sociali della collettività. 

La Fondazione, con questo progetto ambisce perciò a “riproporre il  tema della 

forma artistica inserita nel tessuto sociale collettivo e vuole, con la coscienza critica 

propria  degli  artisti,  riaprire  una  ferita,  vuole  gridare,  discutere,  impegnarsi  per 

proporre la creatività e l'oggetto creato come necessità del quotidiano per tutti, una 

'essenza' con cui viverci accanto ogni giorno, a cui chiedere qualcosa”88. 

Del Giudice, attraverso questa esperienza di  pittura murale,  si  inserisce in una 

tradizione  di  decorazione  parietale  veneta  di  luoghi  pubblici,  che,  nel  ventesimo 

secolo, ha offerto un patrimonio ricco di esempi: si pensi oltre alla decorazione di 

edifici religiosi (ad esempio la Basilica del Santo a Padova), alle pitture murali dei 

caffè e teatri a Venezia, e ai dipinti murali delle sale dei padiglioni della Biennale, che 

fin dai primi anni del Novecento hanno visto realizzati interessanti progetti ad opera 

di importanti artisti (Sartorio, Chini); ed ancora la decorazione dell'ateneo patavino 

(con  il  razionalismo  pittorico  di  Gio  Ponti)  e   di  quello  veneziano  dove  sono 

intervenuti  fin  dalla  seconda  metà  degli  anni  Trenta  nomi  come  Sironi  e  poi  De 

Luigi89. 

Il “grande potenziale narrativo ed emotivo”90 fa della pittura murale una “pittura 

sociale” che ha avuto, ed ha ancora, il ruolo di avvalorare, con immagini, l'identità di 

sedi  istituzionali  (ministeri,  municipi,  scuole...),  ma  anche  di  luoghi  di  scambio 

sociale  e  culturale  come  caffè,  stazioni,  teatri,  musei.  La  destinazione  sociale 

collettiva di un prodotto artistico, quale il “murales”, assume così notevole importanza 

sia per i fruitori che per gli artisti, i quali si trovano ad ampliare le proprie competenze 

verso nuove responsabilità sociali di tipo etico-estetico. “Il pittore può lavorare per il 

godimento egoistico di un uomo o per il piacere di tutto un popolo” scrive Charles 

Blanc, autore francese della Grammaire des Arts du dessin, “tra i primi testi a eleggere 

87 Ibidem.

88 Ibidem.

89 Per questi  riferimenti  si veda Castellani  F.,  Fatti  della  pittura decorativa  in Veneto 1893-1943 in   La 

Pittura  nel Veneto, Il Novecento,  a cura di Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, Tomo II, op. cit. 

90 Idem,  p. 411.
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l'arte decorativa a espressione primaria e corale dell'umanità”91.

Questa particolare attività artistica  pone a Del Giudice una sfida notevole quando 

gli impone di oltrepassare i confini del proprio individualismo creativo per affrontare 

l'azzardo  di  un  complesso  ambiente  sociale  e  culturale.  Inoltre,  per  le  sue 

caratteristiche specifiche,  il  “murales”,  come sottolinea Charles  Blanc,  prevede un 

progetto artistico che sopravviva a lungo nel tempo: “La pittura murale, quella che 

decora i grandi edifici, è dunque in se stessa la più alta destinazione dell'artista perché 

promettendogli una lunga durata, richiede un'opera che ne sia degna”92. Tutto questo 

dimostra l'entità dell'impegno che affronta un decoratore davanti alla parete: questioni 

sociali e culturali, problemi formali e di adattamento all'ambiente urbano e naturale, 

integrazione di elementi estetici ed architettonici.

Paolo Del Giudice affronta la scommessa dei murales nel 1982 e nel 1983 con 

entusiasmo giovanile e notevole impegno personale:  “Si trattava di due grandi pareti 

esterne di circa cento metri quadrati ciascuna in scuole elementari e medie. Ogni volta 

ho scelto le più grandi fra le pareti disponibili. La prima era alta otto metri, per cui ho 

dovuto utilizzare l'impalcatura fissa93. (…) Io ci ho lavorato tantissimo e ho fatto cose 

più impegnative, mentre altri...”94. “Sono state esperienze faticose, che hanno appagato 

soprattutto la mia 'fame' per le grandi dimensioni”95 (Figg. 62-66).

Lo stimolo a cimentarsi in questo tipo di esperienza era arrivato a Del Giudice 

anche  dall'influenza che la pittura murale sudamericana aveva avuto, in quell'epoca, 

sull'arte  contemporanea  italiana:  “Alla  Biennale  del  '74”,  spiega  il  pittore,  “artisti 

cileni  (probabilmente  in  esilio)   avevano  fatto  dei  murales  e  poi  c'era  stato  il 

muralismo  sudamericano con  finalità  di  propaganda...in  Cile,  a  Cuba...e  questi 

avevano rivalutato e portato qua questa cosa...  Era rimasta quest'idea:  al posto dei 

91 Ibidem.

92 Ibidem.

93 Si riferisce a quella della Palestra a Sacca Fisola. 

94 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011: l'artista lascia intendere la qualità  dell'impegno 

profuso in quest'opera,   e ritiene il  suo coinvolgimento nel progetto maggiore rispetto a quello di altri  

artisti. 

95 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice   in  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., 

p.14.
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graffiti degli anni Ottanta, negli anni Settanta c'era un po' un movimento che vagava, 

in cui l'artista interveniva nell'ambiente...e questa iniziativa biennale della Fondazione 

Bevilacqua  La  Masa  era  stata  proprio  quella  di  intervenire  negli  ambienti  più 

degradati del territorio del Comune di Venezia”96. 

Sia a Sacca Fisola che a Marghera il  pittore sceglie temi che possano creare un 

armonico equilibrio con l'ambiente: “Ho trattato dei soggetti giocosi, in sintonia col 

mio  lavoro  di  quegli  anni,  usando  i  colori  acrilici  che,  a  differenza  dell'affresco 

(peraltro  incompatibile  con  la  salsedine  lagunare)  permettono  di  lavorare 

contemporaneamente  a  tutte  le  parti  della  superficie”97.  Nonostante  l'impegno  e 

l'accuratezza  della  realizzazione  tecnico-pittorica,  però,  il  trascorrere  del  tempo  e 

l'incuria,  da  un  lato,  e  la  percezione  di  una  fallita  risposta  “sociale”  dall'altro, 

producono nell'artista giudizi contrastanti e critici rispetto a queste esperienze fatte: 

“Uno dei murales a Sacca Fisola si è rovinato col tempo perché esposto quasi tutto il 

giorno al sole e per la salinità della laguna che ha distrutto tutti gli affreschi in pochi 

anni...e  adesso,  dopo  ventotto  anni,  si  vede  larvatamente.  E  l'altro  era  sotto  un 

porticato a Marghera centro, in una scuola anni Sessanta. E' stato cancellato durante 

lavori di ristrutturazione, è stato ridipinto e lì c'è stata una denuncia, un'azione penale 

che  si  è  risolta  dopo  parecchi  anni:  ho  avuto  un  rimborso  per  danni  morali  ma 

purtroppo non ha pagato il responsabile ma...la collettività!...Io non ho un bel ricordo 

di  questa  cosa  [l'esperienza  “murales”]  perché non ho visto  grande  interesse  della 

gente che lo vedeva solo come soldi buttati, fondamentalmente”98. Del Giudice arriva 

così, nonostante l'impegno profuso e l'iniziale entusiasmo, ad una amara conclusione, 

foriera però di nuovi scenari: “I murales: non li rifarei. Penso che non è questo il modo 

di portare l'arte 'al di fuori'. Piuttosto adesso io lavoro sempre in spazi che non sono 

gallerie private, che comunque coinvolgono l'ambiente, però è sempre un lavoro mio 

che faccio...anche perché penso sempre che importante è difendere il  territorio per 

quello che è, senza aggiungerci, senza abbellirlo...fondamentalmente non devi fargli il 

96 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.

97 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit.,  

p.14.

98 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.
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trucco,  ma  conservare  quello  che  c'è:  la  conservazione,  che  è  la  mia  battaglia 

prioritaria,  la  mia preoccupazione principale”99.  Ecco come un'esperienza singola, a 

prima vista circoscritta e limitata, in realtà si è rivelata in tutta la sua portata: l'amore 

per l'arte da una parte e per l'ambiente dall'altra, sembrano, in queste prove giovanili 

del pittore, sperimentare  feconde possibilità di incontro, portando l'artista a definire, 

approfondire ed identificare più puntualmente, nel proprio linguaggio estetico, valori e 

modalità  di questo rapporto sinergico tra arte e territorio, che sarà fondante in tutto il 

suo lavoro.

1.2.4  Il colorismo veneto in Paolo Del Giudice

Il  genius loci che ha influenzato generazioni di grandissimi pittori, diventati  icone 

prestigiose  dell'arte  occidentale,  sembra rivivere  anche  nella  poetica  di  Paolo  Del 

Giudice:  nascere,  crescere,  studiare  ed  operare  in  un  ambiente  ricchissimo  come 

quello trevigiano e veneto non può non aver influito sul suo fare artistico. “...La sua è 

una passione intensa, viscerale, quasi ossessiva, per la sua terra natale e i pittori che 

l'hanno resa celebre  in  tutto  il  mondo.  Lui  la  'venezianità'  ce l'ha  nel  sangue,  nel 

codice genetico, nel più  profondo dell'animo....”100. 

Abbiamo già  ricordato  come  Paolo,  ragazzino,  amasse  cogliere  le  suggestioni 

visive del suo paesaggio coneglianese, formando lo sguardo alla percezione di luci e 

colori con la pittura dal vero, già sperimentata dagli antichi “progenitori” nella grande 

stagione dell'arte veneta101. Non solo: anche l'urbs picta ha accompagnato la crescita 

del giovane Del Giudice con i suoi capolavori. Il Duomo di Treviso, in particolare: la 

cappella Malchiostro con gli affreschi  del  Pordenone (Fig. 68),  la  Crocifissione di 

Jacopo  Bassano,  ora  al  Museo  Civico  di  Treviso  (Fig.  67),  oltre  alla  Pala  con 

99 Ibidem.

100 Caterino A., op. cit., p. 7. 

101 Di qui si sviluppa sia l'amore per il paesaggio che una pittura di matrice coloristica veneta. (Cfr. anche il  

capitolo precedente). 
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l'Annunciazione del Tiziano, che Paolo, prestando la sua opera come chierichetto, ha 

modo di osservare frequentemente102.  

Lo studio dei pittori  veneti da lui più amati e del patrimonio artistico regionale, in 

particolare gli stimoli offerti da Venezia e dai suoi tesori, completato dai riscontri dei 

viaggi  in  Europa  e  negli  Stati  Uniti103 avranno  un  ruolo  attivo  nella  sua  ricerca 

cromatica e luministica.

Il genius loci veneto induce la pittura di Del Giudice ad impegnarsi, come fecero i 

pittori del Cinquecento, nella ricerca di una comunicatività dell'immagine affidata  a 

valori visivi e coloristici dalla forte valenza emotiva. Si può incontrare pertanto, nel 

suo linguaggio pittorico,  la  stessa “naturalezza del  colorito  veneto che,  per le  sue 

qualità d'impasto e la sua sostanza luminosa, si dà come materia viva...” 104; nelle sue 

tele  risulta  evidente  una  continuità  con  la  ricca  storia  artistica  locale  nello 

sperimentare a fondo, portandola talora a più estreme conseguenze105,  “una particolare 

accezione del colore, inteso come diretto mezzo espressivo, al di fuori delle regole del 

disegno plastico di ispirazione tosco-romana”106. 

La  lezione  del  colorismo  veneto,  tuttavia,  riesce  a  proiettare  il  pittore  oltre 

quell'ispirazione,  alla ricerca di nuove soluzioni, fino ad accettare l'azzardo di una 

tecnica dove il pennello scorre sulla tela, libera dal disegno preliminare, alla continua 

indagine  di  un  segreto  nascosto,  di  un  affascinante  costituirsi  dell'immagine, 

ridondante di insospettabili possibilità ed opzioni.  

E' Cima da Conegliano (Fig. 69) che innova la visione del paesaggio, dopo quella 

ancora “fantastica” di Giorgione, dimostrando un amore per l'ambiente che diventa 

protagonista del quadro: la sua mano coglie la luce e i colori dell'atmosfera, attraverso 

102 Paolo ha un particolare attaccamento alla Cappella Malchiostro e ricorda come la cupola della cappella 

bombardata nel '44 contenesse uno dei primi esempi di sfondamento prospettico della cupola: “Era il primo 

'cielo sfondato', che precedeva Correggio! Hanno bombardato proprio quella...”. Cfr. nota 54.

103 Viaggio a Parigi nel 1971 e  negli Stati Uniti (New York e Boston) nel 1984.

104 Argan G.C., Storia dell'arte italiana,  op. cit., p. 156.

105 Vedi  dichiarazioni  dell'artista  nelle  pagine  seguenti  e  la  relazione  tra  colorismo  veneto  e  tendenze 

informali-espressioniste  nella sua pittura.

106 Pignatti T., Gemin M., Pedrocco F., L'arte nel mondo 2, Bergamo: Istituto Italiano Edizioni Atlas, 1986, p. 

332.
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l'osservazione dal  vero,  restituendo l'idea di  profondità  tra  i  vari  piani prospettici. 

Questo  amore  per  il  paesaggio  è  un  aspetto  della  pittura  veneta  che Del  Giudice 

eredita e di cui si innamora, insieme alla nuova sensibilità per il colore dei veneti fino 

a Tiepolo. Altro elemento di questa tradizione che l'artista individua e porta nella sua 

ricerca personale riguarda la materia pittorica: “La gestualità, la sintesi sulla tela, dove 

il disegno si disfa nella materia”107. Ed ancora  l'uso del chiaroscuro, delle luci e delle 

ombre per “bucare la tela, sfondare lo spazio, cercando un colore che indaga i volumi 

e fa entrare nel quadro, come fa Tintoretto. E' una ricerca plastica, ma se vuoi anche 

fotografica”108.

“Colorismo veneto vuol dire questa sensibilità per il colore che non è fatta di toni 

violenti ma è saper apprezzare il colore nelle sfumature minime, i toni più bassi: se 

prendiamo, esempio estremo, i colori  saturi della pop-art, i colori degli espressionisti, 

verdi,  rossi,  blu,  gialli  forti,  e  prendi  Veronese  o  Tiepolo,  han  sempre  mezze 

tinte...basta accennare il rosso attraverso un rosa smorzato perché con un verdino si 

esaltino al massimo...qui vedo Tiepolo (Figg. 70-72, 76-79)...ma lo vedo anche negli 

ultimi quadri in cui la gamma di colori grigio rosato,  i verdi, i verdini…maturano 

insieme... (Comunione di S. Lucia). Un colorista è uno che usa pochi toni, ha bisogno 

di poco...tu prendi la pittura toscana e pensa a Michelangelo, ai colori riscoperti della 

Cappella  Sistina:  son  colori  violenti;  prendi  invece  Tiziano,  Giorgione,  Cima  da 

Conegliano,  i  primi  della  scuola  veneta  e  vedi  già  una  differenza completa  con i 

contemporanei manieristi toscani. E il disegno non è fondamentale mentre lì [scuola 

toscana] è centrale. E anche il disegno può venire modificato, anche in Veronese o 

Ricci (Figg. 73-75) o Bassano: da rilievi radiografici vengono fuori dita in più, piedi 

doppi... E' un modo di lavorare dove hai un'idea; ma non è così precisa, perché non c'è 

un disegno così preciso, infatti il mio modo di lavorare è proprio completamente in 

questo senso, cioè io non faccio il disegno prima, ...nasce insieme”109. 

107 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 6 maggio 2011.

108 Idem. Nella stessa intervista l'artista aggiunge: “Anche nella fotografia torno venti volte a cercare la luce  

che più mi interessa, di solito radente perché più delicata ed in grado di cogliere dettagli pur senza netti 

contrasti...”.

109  Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.
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Del Giudice spiega la sua tecnica di costruzione delle immagini con il puro mezzo 

del colore, anche ricorrendo alla  metafora del modellare: “E' come lavorare con la 

creta: hai una massa informe e un po' alla volta tiri fuori. E quindi prima butti giù 

questa  massa  così  e  la  modelli.  Non  devi  “riempire”  il  disegno,  figure  e  sfondo 

nascono insieme, sennò non verrebbero fuori queste soluzioni pittoriche”110.

La duttilità di questa operazione, infatti,  per il  fatto di essere libera da vincoli 

grafici predefiniti, si rivela in una suggestiva, ricchissima varietà di risultati cromatici 

altrimenti irraggiungibili. Per spiegare ulteriormente questo motivo centrale del suo 

fare pittorico, l'artista si sofferma a commentare alcuni dei suoi ritratti: “Vedi questo 

“De Chirico”? (Fig. 80) E' emblematico: è fatto proprio con una massa biancastra e 

poi l'ho schiarita o scurita, il che corrisponde proprio a modellare la creta e da lì, viene 

fuori  il  disegno:  non  c'era  prima  sotto.  Diciamo  che  io  porto  all'estremo  questo 

operare.   Non  è  che  non  ho  un'idea,  al  contrario,  io  posso  avere  anche  un'idea 

precisissima, una fotografia che dico 'Questa è quella giusta', o averne cinquanta, ma 

se  cominci prima a fare il disegno e poi lo riempi non hai questi risultati. Poi il bello è 

proprio quello: da 'sto caos viene fuori una cosa precisissima dove leggi benissimo 

tutto; anche in De Chirico (il ritratto) tu leggi i muscoli, leggi la cavità orbitale, il 

naso, l'orecchio che sporge, i capelli tirati come faceva lui”111.

La  tecnica  e  l'uso  del  colore,  la  magistrale  sinfonia  di  toni  e  mezzi  toni,  la 

dominanza  di  sfumature  e  gradazioni  rispetto  alla  violenza  di  tinte  primarie,  il 

sofisticato lirismo della sua tavolozza e il misurato accorto registro luministico nelle 

tele  di  Del  Giudice  tradiscono  innegabilmente  un'ascendenza  di  storica  matrice 

regionale,  continuamente  sottolineata  e  riconosciuta  anche,  come  vedremo,  da 

numerosi critici. 

“Non fosse autobiografico, il legame di Paolo Del Giudice con il 'clima' visivo 

veneziano sarebbe comunque rintracciabile nel linguaggio della sua pittura”, sostiene 

Cortenova112, sottolineando la palese evidenza di retaggi di “venezianità” nelle tele del 

110 Ibidem.

111 Ibidem.

112 Cortenova G., in Paolo Del Giudice. Interni,  Treviso: Grafiche Zoppelli, 1992, catalogo della mostra  allo 

Studio Gastaldelli Arte Contemporanea  di Milano.
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pittore. E lui stesso ha dichiarato in più occasioni di sentirsi vicino al colorismo lirico 

ed intimista di Giorgione, Cima da Conegliano, Lotto, a quello più drammatico ed 

espressionista  dell'ultimo  Tiziano,  al  gusto  prebarocco  (ripreso  da  Vedova)  di 

Tintoretto, alla sensibilità “impressionista” di Veronese ed alla leggerezza cromatica 

di Tiepolo. “Ho apprezzato almeno una caratteristica di ciascuno di loro:  mi sono 

'cibato'  della  gestualità  di  Tiziano  (Figg.  87-88);  ho  “coltivato”  il  virtuosismo  di 

Tintoretto (Figg. 84-85); la mia natura espressionista si è “ammorbidita” grazie alla 

raffinatezza  di  Veronese  (Figg.  81-83);  sono  rimasto  affascinato  dai  “miracoli” 

cromatici  del  Tiepolo e  amo la  delicatezza  di  un cosiddetto “minore” come Gian 

Antonio Guardi”113 (Fig. 86). 

Ognuno di questi autorevoli punti di riferimento si legge nella sensibilità pittorica 

di Del Giudice che pare trapelare queste preziose e feconde contaminazioni.

L'orientamento  figurativo  e  pittorico  di  Tiziano,  in  particolare  nelle  opere  dal 

quinto decennio del Cinquecento in poi, che caratterizzano la sua “crisi manieristica”, 

sembrano  attrarre particolarmente   l'attenzione di Del Giudice114. E' il momento del 

passaggio da un naturalismo classico ad una rielaborazione linguistica che rinnova i 

rapporti  di spazio-luce-colore, giungendo a comunicare forti  effetti di drammaticità 

mediante nuove modalità intensamente espressive dell'immagine. Opere leggibili in 

questa chiave sono  Il Martirio di San Lorenzo del '48-'59 dove il  luminismo è già 

tintorettesco  e  la  tensione  prelude  all'ultimissima  “abiura”  dell'armonia  classico-

mitologica che si avrà in opere come  Il  Marsia scorticato del 1575 e la  Pietà del 

1576, forse i lavori che più profondamente colpiscono la sensibilità artistica di Del 

Giudice. Il “progressivo struggente disfacimento della materia pittorica”, che qui si 

nota,  indica  l'approdo  di  Tiziano  ad  “una  solitaria  meditazione  sul  senso  tragico 

dell'esistenza  umana”115 riscontrabile  nella  stesura  pittorica  di  queste  ultime opere. 

“Dopo aver campito le figure, costruendo poi le forme con velature successive- come 

ci testimonia Palma il Giovane, che gli è accanto negli ultimi anni- Tiziano dà tocchi 

113 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., 

p. 11. 

114 Da quanto rilevato nelle varie interviste e nelle recensioni critiche dei cataloghi.

115 Bertelli C.,  Briganti G.,  Giuliano A., Storia dell'arte italiana, Milano: Electa/ Mondadori, 1986, p. 219.
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finali sfumando coi polpastrelli i contorni tra luci e mezzi toni e posando grumi di 

nero, di biacca, o di rosso in punti particolari, tanto da dar vita alle superfici. E' questa 

forse la risposta di Tiziano alla linguistica manierista”116. E' in questi ultimi capolavori 

tizianeschi che Del Giudice riscontra  una palpabile modernità,  proprio nel  duplice 

aspetto  della  tecnica  gestuale  e  in  quello  della  tensione  drammatica:  “...L'ultimo 

Tiziano è arte moderna, vedi che c'è una sensibilità...è tutto un altro mondo rispetto al 

Tiziano classico. (…) Se vedi Lo scorticamento di Marsia ogni centimetro sembra un 

quadro  espressionista,  sembra  fatto  adesso.  Secondo me è  il  più  straordinario  dei 

quadri di Tiziano (invece di solito parliamo sempre della “Pietà”...). Sembra El Greco 

questa figura allungata così...: se tu prendi un pezzettino ha una sua forza già per sé 

nella pittura, nella nervosità e anche il dramma che c'è dentro...Qui (nota: l'artista ha 

l'immagine davanti) c'è un cagnetto che gli lecca il sangue...ma [ciò che conta di più] 

è proprio la qualità della pittura. Più di Tintoretto ha la nervosità... E poi è il primo 

che  fa  queste  cose,  è  il  momento  in  cui  nasce,  ha  una  forza  particolare  questa 

sensibilità...”117.

Ciò che può sorprendere, è come questi artisti veneti e la loro sapienza tecnica 

irrompano nel diciannovesimo e ventesimo secolo con la loro straordinaria modernità, 

ordendo  tessiture  arcane  (ma  non  troppo)  con  l'arte  contemporanea,  con 

l'impressionismo, l'espressionismo, l'astrattismo 118. 

Il colorismo di Del Giudice si impreziosisce, dunque, della continuità che lega il 

mondo della grande pittura veneta all'arte del ventesimo secolo: “Fondamentalmente il 

mio amore è per la  pittura  informale che è di derivazione,  se vuoi,  veneta perché 

questo disfacimento della forma inizia con l'ultimo Tiziano e poi...  anche fino alla 

116 Pignatti T.,  Gemin M.,  Pedrocco F., op. cit., p. 350. Vedi anche sopra la definizione di colorismo veneto 

data dall'artista!

117 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.

118 Del  Giudice,  nel  colloquio  del  7  gennaio  2011,  ricorda  il  rapporto  della  scuola  veneta  con  gli  artisti  

moderni: “Tutti gli impressionisti si sono formati con le opere dei veneti al Louvre: Delacroix diceva che  

lui ha imparato tutto da Veronese. L'amore per la pittura 'en plen air', lo vedi già in Cima e in Tiziano, in 

Lotto (Fig. 89), più che in Giorgione in cui è più  intellettuale anche il rapporto con il paesaggio”.
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pittura sublime di Tiepolo che puoi leggere come astrazione (...)”119! Così il gioco è 

fatto,  il  passato  continua  nel  presente  e  lo  corrobora  ed il  presente  scopre  le  sue 

lontane radici. Lo stesso processo si scorge nei quadri di Del Giudice, la cui materia 

pittorica si sostanzia di queste complesse trame. 

Dal  suo  periodo  “informale”  (Figg.  90,123,125)  egli  deriva  una  gestualità 

impetuosa e drammatica che ritroverà anche nella pennellata intensa e corposa del 

grande Tiziano con il quale, in particolare, ha “incontri” decisivi: quello a Boston nel 

1984 quando,  più che dall'ambiente  artistico americano,  egli  rimase impressionato 

dalla visione del Ratto di Europa dell'artista veneto, in una famosa collezione privata 

(“l'emozione più grande del mio viaggio in America...”120, anche se “...però quello è 

ancora il Tiziano classico giorgionesco...”121; l'altro incontro fondamentale fu quello 

all'Accademia di Venezia, davanti alla  Pietà  (Fig. 88), una delle opere con le quali, 

secondo  la  critica,  la  tecnica  pittorica  contemporanea  di  Del  Giudice  sembra  in 

qualche modo dialogare: “L'esperienza informale resta nel gesto, in certe rasoiate di 

colore-materia che rimandano all'ultimo Tiziano, al costato della Pietà all'Accademia 

(un incontro decisivo per Del Giudice diciottenne)”122 nota Massimo Cescon, il quale 

individua però anche altri riferimenti nell'azione pittorica dell'artista e continua: “...ma 

quello stesso gesto rimanda anche “al De Pisis che dipinge la facciata di San Moisè, al 

precocissimo Vedova che nel '37 affronta mirabilmente quello stesso soggetto”123. 

Una gestualità tizianesca dunque? “Tiziano cerca il tragico non nell'essenza ma 

119 Colloquio  con  Paolo  Del  Giudice,  Treviso,  5  novembre  2010.  “Capace  di  filtrare  i  repertori  della 

figurazione storica e di manipolare quelli dell'immagine contemporanea”, osserva Roberto Costella, “Paolo 

Del Giudice compone l'eredità estetica della tradizione occidentale, soprattutto veneta cinquecentesca, con 

l'iconografia pittorica e la sensibilità fotografica della modernità”. (Costella R., Biblion,  in  Hic et Nunc.  

Rassegna di Arte Contemporanea, San Vito Al Tagliamento, 2002).

120 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice   in  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit.,  

p.15. 

121 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011. Si riferisce al fatto che la sua gestualità è più 

affine a quella dell'ultimo Tiziano.

122 Del  Giudice nota che  “La parte  straordinaria  è  il  corpo del  Cristo,  il  resto è  completato da Palma il  

Giovane...”.

123 Cescon M., in  Paolo Del Giudice.  Elogio della  pittura,  Grafica  Varese Edizioni,  2002, catalogo della 

mostra  allo Studio Gastaldelli Arte Contemporanea di Milano.
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nella realtà, nella presenza concreta dei fatti, delle persone, delle cose. L'identifica con 

la materia stessa che forma il corpo dell'immagine: col colore, dunque, che impasta e 

tormenta sulla tela, con una furia di gesto in cui dà sfogo alla concitazione dell'animo 

che vive il dramma”124. Le parole di Argan ci conducono anche verso la ricerca estetica 

di Emilio Vedova, artista veneziano vicino ai veneti, in particolare a Tintoretto125; si 

sviluppa così una triangolazione di assonanze ricca e complessa che riapre la finestra 

sull'età contemporanea e sugli  esiti  prorompenti  che vi si riscontrano, più o meno 

evidenti,  di  un passato storico artistico  sublime come è stato  quello  della  scuola 

veneta del Cinquecento.

Paolo Del Giudice, come già accennato, è affascinato dal dinamismo pittorico e 

luministico di Tintoretto, da cui confessa di mutuare “il virtuosismo”126. La “tecnica 

sciolta, abbreviata, fatta di guizzi improvvisi di luce e nervose velature di colore”127, 

“il segno fluido e sommario, il tocco vivace ed espressivo”128, “la qualità dinamica, 

scattante del segno” per cui  “un'esecuzione (…) va di pari passo con l'ideazione e 

quasi la precede” facendo trapelare il “dinamismo del gesto del dipingere (...)”, l'idea 

di cogliere non ciò che “sta davanti agli occhi ma appare, passa e dilegua: non cose, 

ma  immagini  della  mente”129,  sono  tutti  aspetti  interpretati  da  Del  Giudice  che 

sembrano tradursi nel suo stesso fare pittorico. Il suo istintivo interesse per le forme 

del “barocco”130, inoltre, potrebbe trovare un'origine anche nel preludio pittorico che 

124 Argan G.C.,  Storia dell'arte italiana, op. cit., p. 163.

125 “Vedova, (…) si era formato, negli anni Trenta, guardando al Tintoretto della Scuola di San Rocco e della 

chiesa della Madonna dell'Orto. I suoi interni di chiese, dai tagli prospettici virtuosisticamente spericolati,  

avevano  stupito  chi  aveva  potuto  vederli  durante  il  primo  soggiorno  romano  dell'artista,  ancora  alle 

primissime armi, nel 1936...” (A. Negri, C. Pirovano Esperienze, tendenze e proposte del dopoguerra  in 

Pittura in Italia, Il Novecento/2, a cura di Carlo Pirovano, Tomo I,  Milano: Electa, 1993, p. 45). 

126 Vedi sopra p. 38.

127 Bertelli C.,  Briganti G.,  Giuliano A., op. cit., p. 226.

128 Pignatti T.,  Gemin M.,  Pedrocco F.,  op. cit., p. 424.

129 Argan G.C., Storia dell'arte italiana, op. cit., p. 190.

130 “Il Barocco secondo me è quello più affine all'epoca nostra, cioè fino al Rinascimento sei ancora in un 

mondo 'finito'; il Barocco invece senti che potrebbe essere fatto adesso”... ovvero c'è un legame con la  

contemporaneità, con una concezione dell'uomo che non è più di perfezione classica naturalistica ma che 

subisce la mutevolezza del tempo, degli umori dell'uomo, che è più vicina per ciò all'epoca moderna”.  
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ne fa Tintoretto nell'ammirato ciclo di San Rocco a Venezia, il quale “appare già alle 

soglie  della  visione  figurativa  barocca:  per  il   linguaggio  luministico  che  tende 

all'espressione del movimento; (…) per la spazialità molteplice e connessa”131. “Nella 

scuola di San Rocco”, osserva Del Giudice “[vediamo] forti chiaroscuri, modulazioni 

plastiche, uno spazio inquieto, fughe che (nel Cinquecento) nessuno aveva mai fatto 

prima”132.

Una  gestualità  da  una  parte  “informale”,  che  ha  radici  in  Tiziano,  quindi,  e 

dall'altra tintorettesca e vedoviana, ma comunque veneta, sono “contaminazioni” che 

Cescon  non  è  il  solo  a  rintracciare  nelle  tele  di  Del  Giudice:  il  Vedova 

“tintorettesco”133 e  pertanto  legato  al  filone  veneto,  è  quello  di  cui  ancora  viene 

attribuita  un'ascendenza  sull'artista  in  occasione  della  mostra  Interni allo  Studio 

Gastaldelli  a  Milano  nel  1992.  Giorgio  Cortenova,  infatti,  rintraccia  “le  origini 

emotive e culturali del linguaggio di Del Giudice” nell'uso del colore e della luce che 

evocano una “venezianità” non sconosciuta: “Quale Venezia allora? Di certo quella 

che s'imporpora e tramonta nei tragici sussulti tintorettiani della Scuola di San Rocco; 

quella della nevrosi barocca negli inchiostri distillati da Vedova sul finire degli anni 

trenta; quella infine del costato di Cristo torturato dal pollice 'cieco' dell'ultimissimo 

Tiziano”134.  Altra  voce  dello  stesso  avviso  è  quella  di  Flaminio  Gualdoni  quando 

afferma:  “Certo,  le  ossessioni  veneziane  di  Del  Giudice  indirizzano  proprio  sulle 

tracce del Vedova barocco e tintorettesco, a rileggere quanto il secondo Novecento 

debba in termini di  sprezzatura retorica del  racconto, della forma nella luce, della 

(Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 4 gennaio 2011).  Sul tema vedi anche il cap. Pasolini Pittore:  

confronti e vicinanze con Del Giudice.

131 Pignatti T.,  Gemin M.,  Pedrocco F.,  op. cit., p. 428.

132 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 4 gennaio 2011.

133 Il  suo  amore  era  Tintoretto;  il  dinamismo  molteplice  delle  rotanti  composizioni  sconvolte  dai  raggi  

luminosi,  in  un  gioco  magico  di  ombre  e  di  fantasmi.  Vedova  potè  parlare,  e  parla  tutt'oggi,  di  un  

espressionismo tintorettesco, per l'interiorità espressa nell'invenzione drammatica del contrasto luce-ombra 

e del ritmo impetuoso, che fa il disegno scorretto -direbbe il Vasari- e gli scorci e le prospettive deformate, 

a somiglianza della passione di una grande anima tempestosa e notturna...”. (Marchiori G.,  Emilio Vedova, 

in Pittura in Italia, Il Novecento/2, Carlo Pirovano, Tomo I, op. cit., p. 279).

134 Cortenova G., in Paolo Del Giudice. Interni, op. cit.

42



sostanza e dell'apparire, al maestro di San Rocco”135. 

Tutte queste letture critiche dell'opera di Del Giudice ci mostrano come il rapporto 

della sua pittura con l'estetica moderna si snodi attraverso il filone dell'espressionismo 

astratto del dopoguerra, per agganciarsi alla tradizione coloristica veneta cui questo è 

debitore! L'esito non scontato, sulle tele, è una rinnovata moderna armonia di valori 

pittorici e poetici.

Se  numerosi  autorevoli  commenti  critici  sottolineano  la  forza,  l'impeto  della 

gestualità “tizianesca” e “vedoviana” di Paolo Del Giudice, quello di Nico Naldini 

apre lo sguardo, offrendo  un'analisi   più organica ed approfondita:  egli  individua 

l'elemento cruciale di tutta la sua pittura,  distintivo, forse, nel panorama figurativo 

contemporaneo,  ovvero  il  permanere,  al  di  là  di  un'indubbia  pregnanza  etica  del 

segno, di una sostanziale “leggerezza” dell'immagine artistica, che ha radici proprio 

nel Dna veneto: “Del Giudice è veneto; dietro a lui ci sono grandissimi pittori che 

senza drammatizzare l'esistenza hanno saputo raccontarla con le pure essenze della 

luce e del colore. Nello splendore coloristico del Veneto si muove anche Del Giudice; 

anche se vuole castigare ogni effetto di  squisitezza,  il  suo pennello scopre a ogni 

centimetro  una  più  segreta  bellezza  del  colore.  Con  una  visione  certamente 

drammatica ma non tragica o senza via d'uscita”136. 

Si rafforza, dunque, l'impressione che l'artista riesca mirabilmente ad integrare una 

gestualità  appassionata,  di  matrice  espressionista-informale  con la  naturalezza e la 

delicatezza   dei  coloristi  veneti,  creando  una  forma  che  risulta  “intuìta”,  più  che 

ostinatamente definita, grazie all'armonico dialogo di luce e colore, il cui racconto è in 

grado di mitigare la forza originaria, drammatica del gesto.

Esemplificativa della grande passione per l'arte veneta è la personale del 1999 di 

135 Gualdoni F.,  Il disagio della bellezza, in  Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., p. 22. Cfr. 

anche l'articolo di  Pauletto G., Il Momento, del Centro Iniziative Culturali di Pordenone, gennaio 2012.

136 Naldini N.  in Paolo Del Giudice. Pier Paolo Pasolini. Volti., Mantova: Publi Paolini, 2006, catalogo della 

mostra al Palazzo Ducale di Mantova. Questa concezione è condivisa sostanzialmente anche dalle parole  

del pittore nel commento al significato di “colorismo veneto” raccolto durante il colloquio del 7 gennaio 

2011. Vedi p. 36. 
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Del Giudice dal titolo D'après137, con la quale egli ha voluto rendere omaggio alle sue 

muse ispiratrici,   tornando a scrutare grandi maestri  “non per saldare un debito di 

riconoscenza, ma per riconoscersi: chi siamo, da dove veniamo. Il dove andiamo è il 

modo in cui Del Giudice, dichiarata la propria ascendenza, vive e interpreta, per la sua 

parte, l'oggi”138.

I  D'après   racchiudono tutto l'amore dell'artista per la fonte, l'origine “genetica” 

della propria poetica e della  “lucida febbre”, come il critico Carlo Franza definisce “il 

passionale rapporto con la pittura” di Del Giudice: “Spazia su studi di luci e atmosfere 

e  scopre  negli  'antichi'  il  tempo  che  è  memoria,  una  memoria  di  sensazioni 

cromatiche,  una  memoria  di  colori,  una  resa  di  elegante  gestualità  che  redige 

attraverso il segno, il colore, la luce e l'estasi...”139. L'artista ha osato, con i “D'après” 

(Figg. 91-94), una scommessa non facile, accettando di misurarsi con la perfezione di 

un grande passato, senza banalizzarlo. “Dovevo essere io a mettermi in discussione, a 

meditare su quelle opere più che a volerle a tutti i costi reinventare. Così mi sono 

lasciato andare  senza problemi di coerenza formale, come se le soluzioni dovessero 

scaturire da sole, volta per volta,  con leggerezza. Convinto che solo giocando non 

sarei  risultato  banale”140.  I  soggetti  sono  per  lo  più  pittori  veneti  (Lotto,  Canova, 

Tiziano, Tintoretto), anche se non mancano rivisitazioni di altri artisti141.

“Ho  iniziato  dai  miei  conterranei...”,  spiega  il  pittore,  parlando  di  questo 

allestimento di una sua “ideale galleria”, e, anziché tuffarsi a capofitto ad attingere dal 

passato “una miniera di idee e soluzioni formali”, dice, “...ho capito quasi subito che 

dovevo cogliere ed evidenziare le affinità che riaffiorano indifferenti allo scorrere dei 

secoli, come nel rapporto col Tiziano che è stato, non a caso, il più fecondo”142.

“Non un candido plagio”, dunque, “ma un'intima nostalgia, quasi lamartiniana, per 

il mondo eroico e mitologico, che disamina gloriosi corpi femminili, ritratti, cieli, con 

137 Studio Gastaldelli, Milano,  marzo 1999.

138 Cescon M. in Paolo Del Giudice. Elogio della pittura, op. cit. 

139 Franza C. in Paolo Del Giudice. D'après, op. cit. 

140 Ibidem.

141 Courbet, Poussin, Boucher, Millais e altri. Vedi  Franza C. in Paolo Del Giudice. D'apres, op. cit.

142 Franza C. , in Paolo Del Giudice. D'apres, op.cit.
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colori che producono effetti trasognati.(...) Un colore, un dettaglio, un nudo, tutto ciò 

che Del  Giudice  ha evocato dal  passato  dando forma a  emozioni,  a  stati  d'animo, 

dilatando il silenzio e la cupa malinconia di questi cieli veneziani 143, portano alla gloria 

di questa pittura a tema. L'incomparabile splendore espressivo del colore e della luce 

di questi 'omaggi', di questa rivisitazione dei grandi, ci dà conferma che il tempo non 

ha né censure né confini per Del Giudice, pittore che vive una realtà così costante, così  

interiormente scalfibile, da essere ormai memoria in atto”144.

143 Vedi ad esempio tra i D'aprés: Danae (da Tiziano), Giove e Antiope (da Correggio) e Susanna e i vecchioni  

(da Tintoretto), Figg. 91-93.

144 Ibidem.
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Capitolo secondo 

Paolo e Pier Paolo: etica del paesaggio culturale 

2.1 Quale Pasolini? 

Nel  suo  operare  artistico  Paolo  Del  Giudice  si  imbatte  nella  condivisione 

sostanziale  di  idee  e  valori  espressi  da  Pier  Paolo  Pasolini,  quasi  una  “scoperta” 

un'identità  di  vedute145 che  spinge il  pittore,  in  un  ciclo  virtuoso,  ad  approfondire 

ulteriormente la ricerca sull'universo pasoliniano fino ad  una sorta di identificazione 

con quella che diventa una sua icona fondamentale,  quasi  un “alter ego”, il  quale 

svolge un ruolo dominante nella sua opera, anche perché contribuisce a  disvelare  le 

radici profonde del suo fare etico-estetico e a precisare  consapevolezza e conoscenza 

di se stesso, come ha notato anche  Nico Naldini: “Credo che Del Giudice non si sia  

proposto  una  iconostasi  pasoliniana,  quanto  una  ricerca  di  se  stesso:  una  sorta  di 

angosciosa  attesa  del  proprio  futuro,  fino  a  sospingersi  al  limitare  di  quel  vuoto 

assoluto in cui Pasolini è tragicamente sparito. Ma Pasolini non è precipitato in un 

abisso di silenzio e le opere sue che rimangono sono state a lungo meditate da Del 

Giudice per cercare ciò che di esse dura ancora dentro di noi” 146. Ma, tra i numerosi 

aspetti  di   questa complessa  eclettica figura,  qual  è il  Pasolini  in  cui  si  riconosce 

l'artista? Ciò che il pittore condivide con l'intellettuale sembra potersi riassumere in 

un'idea  di  etica  della  cultura,  intesa  in  generale  come  ricerca,   costruzione  e 

preservazione  di  valori  da  parte  dell'uomo,  in  un  dialogo  armonico  con  il  suo 

ambiente147. Pasolini concepì il lavoro dell'intellettuale come un compito dal profondo 

senso civile, facendo sempre coincidere le idee con la produzione poetica: la sua opera 

fu tesa in gran parte ad “interpretare, custodire, proteggere un paesaggio culturale  

145 Vedi capitolo 1.1.2: L'incontro con Pasolini.

146 N. Naldini in P. Del Giudice.Volti., op. cit. 

147 Questo concetto è proposto in modo interessante da Serenella Iovino in Ecologia Letteraria, Milano: Ed. 

Ambiente, 2006.
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(...). Il paesaggio non è solo ambiente geografico e naturale, ma anche e soprattutto 

ambiente storico e umano”148. E le sedi in cui la storia si consegna alla memoria sono 

per Pasolini i luoghi, l'universo morale,  linguistico ed estetico. Percorrendo, d'altro 

canto,  la vita e l'opera di  Del Giudice ed ascoltando le sue testimonianze, risulta 

palese, anche in lui, una  medesima scelta  valoriale, ovvero la visione dell'arte come 

una forma etica di cultura, che sonda e difende i “paesaggi” concreti, così come quelli 

“ideali” della realtà contemporanea, iscrivendoli ampiamente, come vedremo,  nel suo 

percorso artistico ed umano.

2.2 Paesaggio storico e umano: i valori

Più volte ricorre nelle interviste e nei commenti di Del Giudice la sua concezione di 

arte come unico, raro “antidoto” razionale alla dissennata distruzione ambientale in 

atto nel nostro tempo, ed emerge una sintonia evidente col pensiero pasoliniano nella 

difesa di tutti i valori che il paesaggio rappresenta: esso, in senso culturale, non solo 

geografico, è stato oggetto, come già detto, di gran parte dell'opera di Pasolini. La sua 

era  l'idea  di  un  ambiente  depositario  di  valori  umani  universali:  culturali,  storici, 

linguistici ed artistici. “Un'etica del paesaggio tutela la compresenza degli abitanti e 

della terra, salvaguardandone le forme estetiche e i valori  etici (...).  Lo sguardo di 

Pasolini al paesaggio è cioè quello di un'etica dei luoghi, alla ricerca dei valori che vi 

si sono depositati nei secoli. Tali valori sono molteplici: la possibile continuità tra la 

vita  dell'essere  umano  e  quella  della  natura  (...);  la  capacità  umana  di  definirsi 

attraverso  il  paesaggio,  e  di  trasformare  la  propria  storia  culturale  rapportandosi 

conoscitivamente  alle  forme  che,  col  tempo,  si  cristallizzano  nei  luoghi;  ma 

soprattutto  la  bellezza  che è  qui  un valore  etico,  e  corrisponde  alla  capacità  del 

paesaggio di vivere, come direbbe Kerènyi, in una doppia contemporaneità di presente 

e passato, di natura e cultura. Per il poeta, infatti, il paesaggio non è solo natura, nè 

solo cultura. E' piuttosto la forma del loro stratificarsi e concrescere nel corso della 

148 Serenella Iovino in www.kainos-portale.com
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storia...”149. E salvare questa bellezza diventa un proposito, quasi un impulso interiore, 

sentito  e  concreto,  che  caratterizza  anche  il  gesto  creativo  e  le  tematiche  di  Del 

Giudice, fin dai suoi esordi professionali. 

La percezione estetica del reale porta il pittore, così come il poeta ed il regista, a 

valorizzare tutti gli elementi che lo compongono: da quelli umani ed antropologici a 

quelli minimi e marginali, le  “realtà singolari” (lingue, culture, storie, luoghi), come 

le chiamava lo scrittore, agli aspetti ecologico-ambientali e storici, giacchè il Tempo, 

nei  quadri  di  Del  Giudice,  come negli  scritti  di  Pasolini,  rimane una componente 

centrale. Passato, Storia, Tradizione  trapelano dai soggetti dei dipinti, si insinuano nel 

fare  tecnico,  caratterizzano  i  geni  del  suo  colorismo150 e  promuovono  l'impegno 

costante  nella  strenua  difesa  del  patrimonio  artistico.  La  memoria costituisce   un 

argine culturale fondamentale in grado di offrire un orizzonte possibile  al presente ed 

al futuro. Ma non solo questo. Vi è un livello più profondo di lettura del Tempo nei 

quadri dell'artista, dove  esso filtra dalla trama delle tele che sondano  la precarietà 

delle cose, suggerendo il 'divenire' che le modifica e logora. “La pittura allora cerca di 

cogliere l'attimo fuggente e quello sprecato, il volto che invecchia, una società che 

cambia,  un  mondo  che  si  trasforma,  il  bruco  che  diventa  farfalla,  la  farfalla  che 

splende e svanisce”151. E Del Giudice, conduce quasi un'operazione salvifica di tutto 

ciò che sta per non essere o già non è più, e lo fa con  la riaffermazione proprio di una 

tecnica “tradizionale” anch'essa “salvata”, recuperata dopo un apparente abbandono, 

pura e millenaria, come la pittura.

 “...Ma io, con il cuore cosciente

  di chi soltanto nella storia ha vita

  potrò mai più con pura passione operare,

  se so che la nostra storia è finita?”

                                      P.P. Pasolini152

149 Iovino S., Ecologia Letteraria, op. cit., p. 114 e p. 103.

150 Cfr. il capitolo Il colorismo veneto in Paolo Del Giudice.

151 Lodoli M.,  Viaggio in Italia,  in  Paolo Del Giudice. Viaggio in Italia, Treviso: Grafiche Tintoretto, 2006, 

catalogo delle mostre a Spoleto, Venezia, Bassano del Grappa.

152 Pasolini P.P., Le ceneri di Gramsci, Milano: Ed. Garzanti, 1976, p.78.
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Nel  “paesaggio culturale”  di  Pasolini  e  Del  Giudice  si  scorgono,  insieme,  le 

fragilità   della crisi moderna dell'uomo e della società, ma anche, dunque, una forza, 

quella  “forza  rivoluzionaria”  che  è  custodita  proprio  nello  scrigno  del  “passato”: 

“Contro l'avanzare falsamente rivoluzionario della civiltà dei consumi e dello sviluppo 

economico,  in  cui  il  nuovo  è  sempre  antagonista  del  vecchio  e  il  presente  in 

competizione  con  il  passato,  per  Pasolini  solo  la  conoscenza  e  l'amore  per  la 

tradizione possono essere veramente rivoluzionari: 'non c'è progresso senza profondi 

recuperi  del passato'  ”153.  “Piango un mondo morto. Ma non sono morto io che lo 

piango. Se vogliamo andare avanti, bisogna che piangiamo il tempo che non può più 

tornare, che diciamo di no a questa realtà che ci ha chiusi nella sua prigione...”154. “Ciò 

che spinge a tornare indietro è altrettanto umano e necessario di ciò che  spinge ad 

andare  avanti”155.  Di ciò è convinto Pier Paolo,  come conferma l'interpretazione di 

Naldini: “La civiltà del passato non deve essere dimenticata, disprezzata o tradita, ma 

deve  essere  assunta  all'interno  della  civiltà  nuova,  integrandola  a  quest'ultima  per 

renderla  concretamente  storica”156.  Questo  concetto  della  memoria  è  una  chiave 

essenziale  per  la  comprensione  sia  dell'intenzione  etica  che  dell'intera  operazione 

estetica di Paolo Del Giudice, il quale si pone qui in decisa continuità col pensiero 

pasoliniano.

 “Quello che a me è sempre interessato (di Pasolini) è stato questo amore per il 

paesaggio, per le cose minime e poi questo rapporto con la società dei consumi: lì mi 

sono identificato (…) soprattutto quando invocava la recessione, quando diceva che 

l'unico modo per andare avanti  è quello di  tornare indietro...Se adesso vedesse,  se 

potesse resuscitare,  morirebbe un'altra volta. Secondo lui certi valori erano dei valori 

autentici,  non si  potevano ignorare,  quindi  l'omologazione l'aveva capita trent'anni 

prima.”157!

Gli  risultava insopportabile,  infatti,  il  “nuovo edonismo con cui il  potere reale 

153 Citazione di Pasolini in Iovino S., op.cit., p. 103.

154 Pasolini P.P.,  La nuova gioventù, Torino: Ed. G. Einaudi, 2002, p.238.

155 Pasolini P.P., in Naldini  N., Breve vita di Pasolini, op. cit., p.100.

156 Naldini N., Ibidem.

157 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 5 novembre 2010.
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sostituisce ogni altro valore morale del passato”, producendo atroci distonie: “L'uomo 

medio dei tempi del Leopardi”, sostiene Pier Paolo, “poteva interiorizzare ancora la 

natura e l'umanità nella loro purezza ideale oggettivamente contenuta in esse; l'uomo 

medio di oggi può interiorizzare una Seicento o un frigorifero, oppure un week-end a 

Ostia”158!

Serenella Iovino analizzando il messaggio pasoliniano scrive: “La  cultura, è una 

forma di resistenza alle pressioni omologatrici e insieme il rispetto per il passato: un 

passato  non  da  intendersi  in  senso  reazionario  o  conservatore  ma,  al  contrario, 

creativo e sovversivo. Saper guardare criticamente al passato e alla tradizione è infatti 

un presupposto della consapevolezza etica del presente e la base di ogni progettualità. 

Il passato e la tradizione, uniti alla ricerca della differenza, sono  cioè la nostra unica 

opportunità evolutiva”159. Del Giudice tiene, quindi, a precisare: “Io non sono mica 

fermo all'  Ottocento,  però il  mio rapporto con la modernità  è in  continuità con il 

passato...una continuità che è pasoliniana: non si può essere moderni senza portarsi 

dietro  tutto  l'amore  per  quello  che  è  stato...mentre,  adesso  come  adesso,  viene 

teorizzato,  in  contesto  artistico che quello  che è  importante  è  il  mezzo nuovo,  la 

sperimentazione...discorso  che  in  realtà  si  faceva  fin  dal  tempo delle  avanguardie 

storiche del  primo dopoguerra...”160;  il  pittore,  nel  colloquio del  5 novembre 2010, 

continua ad  esprimere  il  suo  pensiero, rivelando tutta l'affinità  con  l'etica culturale 

pasoliniana: “...[Pasolini] E' stato uno dei primi a dire di tornare indietro, quando si 

parla  di  consentire  all'umanità  di  andare  avanti,  l'unico discorso  da fare  è  quello: 

bisogna tornare indietro. Questo modello di sviluppo distrugge tutto. Bisogna salvare 

il passato, anche in senso culturale, non solo salvaguardare le risorse ambientali. Per 

lui  le  due  cose  andavano  insieme,  anzi  quella  volta  si  sentiva  meno  il  problema 

dell'inquinamento,  mutamenti  climatici  ecc.,  per  questo era ancora più importante, 

avevano ancora più valore  le idee, a quel tempo! Si vedeva proprio l'inquinamento 

dei valori dell'individuo...c'erano i termini appropriati, allora, per dire questa cosa...”161 

158 Pasolini P.P.,  Scritti Corsari, op. cit., pp. 20-21.

159 Iovino S., op. cit.,  p. 103.

160 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 5 novembre 2010.

161 Ibidem.
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(Genocidio culturale? Mutazione antropologica? Trasformazione sacrilega?...). Parole 

che confermano, nel pittore, i valori della cultura e della memoria come conoscenza, 

comprensione e rispetto di una realtà che mantiene le sue tracce e la cui conservazione 

è condizione principe di un reale progresso evolutivo umano.

Io sono una forza del Passato. 

Solo nella tradizione è il mio amore. 

Vengo dai ruderi, dalle chiese, 

dalle pale d'altare, dai borghi 

abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, 

dove sono vissuti i fratelli. 

Giro per la Tuscolana come un pazzo, 

per l'Appia come un cane senza padrone. 

O guardo i crepuscoli, le mattine 

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, 

come i primi atti della Dopostoria, 

cui io assisto, per privilegio d'anagrafe, 

dall'orlo estremo di qualche età 

sepolta. Mostruoso è chi è nato 

dalle viscere di una donna morta. 

E io, feto adulto, mi aggiro 

più moderno di ogni moderno 

a cercare fratelli che non sono più. 
. 

                P. P. Pasolini162

Sentirsi  parte  della  storia,  conservare  ogni  attimo  del  passato  nel  presente, 

proteggere, rispettare ciò che parla di un tempo che è stato, per preparare quello che 

verrà,  è un  atteggiamento che si inserisce in una visione ecologica dell'esistenza, che 

è anche l'unica autenticamente propria dell'uomo e di tutti gli esseri viventi (in quanto 

inseriti in un ecosistema naturale frutto di un percorso evolutivo e del naturale, bio-

logico istinto di conservazione); visione condivisa da Paolo e Pier Paolo, a giudicare 

sia dalle loro scelte di vita personali, che dagli impegni civili assunti, oltre che da tutte 

162 Pasolini P., in Poesia in forma di rosa, Milano: Garzanti, 1964. Cfr. anche i versi da l'Umile Italia in Le 

Ceneri di Gramsci riportati in Appendice. 
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le  espressioni  artistiche  conosciute.  “Nel  presente  ecologico  il  passato  è  sempre 

contenuto, e il suo significato è sempre attualizzato, recuperato, superato e conservato. 

Il presente ecologico è cioè la dimostrazione che la dialettica delle differenze coincide 

con la spinta continua a perpetuarsi e a trasformarsi, insita in ogni espressione naturale 

e culturale. E' qui che la memoria coincide sovversivamente col futuro. Riconoscere 

questa complessità, vederla attiva nel paesaggio come possibilità ecologica di una vita 

comune della  natura  e  dell'umano,  è  la  vera  scandalosa  forza  rivoluzionaria  della 

cultura”163.  Ed  è nelle manifestazioni artistiche che Paolo e Pier Paolo dimostrano 

questa  forza,  cercando  di  opporsi  alle  tendenze  omologatrici  e  distruttive  dell'era 

contemporanea.  Il  genio  espressivo  offre  una  speranza.  Si  intravede  una  inaudita 

possibilità:  “Che l'arte,  cioè,  abbia  la  sua vita dal  presente  verso il  futuro.  Che il 

mondo di significati di cui essa ci parla qui e ora continui a farsi comprendere dai 

nostri successori genetici”164.

La condi-visione etica e culturale, esistente tra l'artista e l'intellettuale,  vede in 

entrambi l'esigenza di reagire ad una diffusa “corruzione interiore”165, anche adottando 

umiltà  e  semplicità come  valori  e  offrendo  uno  sguardo  empatico  a  realtà  talora 

marginali,  povere,  deboli,  minacciate166,  non  élitarie,  né  potenti,  ma  tuttavia 

riconsiderate  come ugualmente  detentrici  di  cultura.  Gianfranco Contini  ricorda di 

Pasolini  “l'amore  dell'umile  e  dell'autentico”  e  scrive:  “La  qualità  che  Pasolini 

possedeva in rara misura era dunque non l'umiltà ma qualcosa di molto più difficile da 

ritrovarsi: l'amore dell'umile e  vorrei dire la competenza in umiltà” 167.  Competenza 

163 Idem,  pp. 119-120.

164 Ibidem.

165 Ibidem.

166 Del  Giudice attribuisce  questa tendenza anche al  suo  dna  familiare,  riconoscendo anche in  suo padre 

solidarietà e impegno civile: “...E io ho preso un po' da lui questo prendersi a cuore le battaglie degli altri,  

non la propria, gli interessi di chi ti sembra sia più indifeso di te, territorio compreso, e magari per le cose  

tue, quelle che ti riguardano personalmente, sei più remissivo e meno combattivo”. “Mi gò simpatia par 

tutti i sfigài” (Colloquio del 7 gennaio 2011), osserva, inoltre, esprimendo il suo attaccamento alla figura di 

Lorenzo Lotto: di fatto, tuttavia, la solidarietà umana è un sentimento sempre presente nell'artista, che, a  

volte, come in questo caso, realizza a posteriori, quasi sorprendendosene. 

167 Naldini N., op. cit., p. 45.
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naturale che aveva favorito il suo rapporto prima con il mondo contadino, poi con 

quello  urbano  di  Roma  e  periferia,  da  cui  la  notevole  rielaborazione  poetica  e 

letteraria.  Interessante,  a  tal  proposito,  è  la  Premessa  in  versi de  “Le  Regole  di  

un'illusione”,  in  cui  Pasolini,  descrive  il  contesto  di  povertà  e  degradazione  che 

viveva a Roma e di cui egli stesso faceva parte, trovando, però, un possibile riscatto 

proprio attraverso l'arte: “Tutto poteva, nella poesia, avere una soluzione./Mi pareva  

che  l'Italia,  la  sua  descrizione  e  il  suo  destino,  dipendesse  da  quello  che  io  ne  

scrivevo”168.

Pasolini  sostiene  che  nell'  “ignoranza”  delle  “persone  che  non  abbiano  fatto 

nemmeno la quarta elementare, cioè le persone assolutamente semplici” si trova una 

“grazia” che si nota solo “a un altissimo grado di cultura” (parla ad es. di “ignoranza 

operaia avanzata”), definendo così due tipi di cultura: “altissima” e delle “persone 

assolutamente semplici”. Lui crede in entrambe perché hanno “...la stessa apertura alla 

differenza,  la  stessa  volontà  di  usare  il  passato  e  di  farsi  malleare  da  esso  senza 

vergognarsi  di non essere attuali o moderne abbastanza...”;  in quanto “anime della 

tradizione, la cultura sublime e quella della semplicità assoluta, sono (…) fortemente 

legate alla terra, al passato, alla debolezza, alla complessità”169. Da evitare piuttosto è 

ogni  idea  “livellante”  che  fa  soccombere  queste  risorse:  al  tempo  Pier  Paolo  lo 

chiamava “nuovo Potere”, oggi esso appare cresciuto e ben consolidato, nell'era della 

techne. Paolo Del Giudice scopre, anche a questo proposito, un'identità di vedute con 

Pasolini, e continua  a ribadire nelle interviste il suo apprezzamento per le idee del  

poeta-scrittore-regista:  “...E  poi  mi  piace  questo  suo  discorso  della  povertà  come 

valore, concepiva la povertà ma non invocava la miseria.  Era un conservatore nel 

senso giusto del termine, poi si è abusato di questa cosa....Amava le realtà periferiche, 

anche  come  cultura,  tutto  il  mondo  del  sottoproletariato,  e  per  uno che viene  da 

Casarsa,  trovarsi  a  Roma  in  questo  contesto,  dev'essere  stato  come  andare  in 

168 Betti L., Gulinucci M., (a cura di), Le regole di un'illusione,  Roma: Fondo Pier Paolo Pasolini, 1991, p. 13. 

Vedi Appendice. Cfr. inoltre il tema della povertà nei bellissimi ritratti del poemetto La Terra di Lavoro,  in 

Le ceneri di Gramsci, op. cit., p.127.

169 Iovino S., op. cit., p. 104.
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Africa170... il Terzo Mondo, dove questi valori ancestrali, umani, fossero ancora vivi. 

Ricorda  Rousseau:  l'uomo buono,  che non è  corrotto  dal  denaro ecc.  Sono valori 

attuali, se pensi anche a Terzani, per esempio...  Non hanno trovato niente di nuovo”171. 

Semplice ed autentico è anche il modo di vivere di Paolo che mantiene questi valori 

nelle pratiche quotidiane legate alle sue scelte di vita e di lavoro, nella sua idea di 

cultura e nei rapporti sociali, che vorrebbe più trasversali e permeabili, tra le classi; 

dedica,  inoltre,  un'attenzione  particolare  alla  dignità  del  lavoro:  “  ...E'  proprio  un 

limite della nostra cultura  questo che ognuno deve fare solo quello, la divisione del 

lavoro...Se tutti sapessero fare, usando le mani, sarebbero diverse tante cose, anche i  

rapporti tra le classi sarebbero diversi...uno capirebbe  che non serve fare tante cose, 

che è bello anche fare cose più semplici...Questo è fondamentale anche per impostare 

i rapporti futuri delle generazioni. Si dice che certi lavori gli italiani non li vogliono 

più fare. Ma chi l'ha detto? Forse chi non ha mai lavorato in vita sua! Per loro il lavoro 

manuale è il terrore... allora pensano che sia degradante fare certe cose. E purtroppo 

questo lo pensano molte persone anche di opposte idee politiche...”172.

Il rispetto e l'attenzione verso il lavoro umano, in tutte le sue manifestazioni e le 

tracce che esso lascia nel paesaggio, sono state spesso al centro dell'interesse di Paolo: 

basti  pensare  agli  straordinari  ritratti  fotografici  di  lavoratori,  operai,  fabbriche, 

officine, (Figg. 20-24) e alle rielaborazioni artistiche di questi soggetti, colti sempre 

con occhio sensibile ed acuto, attraverso una lettura approfondita, in grado di scavare 

e portare alla  luce la nobiltà  dell'agire umano e della fatica.   Riscontriamo questa 

vocazione addirittura  nella  stessa  scelta delle sedi  di  alcune mostre,  come  Forza 

Motrice,   tenutasi  a  Roma,  alle  Officine  Trambus  nel  2005,  oppure  Verderame, 

ospitata  ad  Agordo,  nell'edificio  dei  forni  fusori  delle  miniere  di  rame,  nel  2010, 

esposizione che Ennio Pouchard descrive così:  “Un evento che per primo ha portato 

qui  il  senso  di  una  creatività  libera,  poetica,  fantastica,  purificatrice  nei  confronti 

170 “L'Africa, dice Pasolini, è l'aspetto della realtà che riguarda anche l'Italia. Essa è, in sostanza, una immensa 

riserva  di  sottoproletari,  addirittura,  in  qualche caso, preistorici,  venuti  a contatto con le magnifiche e 

progressive sorti del neocapitalismo...” (Naldini N., Breve vita di Pasolini, op. cit., p. 90).

171 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 5 novembre 2010.

172 Colloquio con Paolo Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.
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dell'atmosfera  di  sofferenza,  di  fatica,  di  dolore  che  non  si  può  fare  a  meno  di 

percepire pensando alla vita di quanti hanno lavorato tra queste mura e nell'ambito 

della miniera”173. In entrambi i casi si tratta di un omaggio al lavoro, di arte che si 

esprime nei luoghi del lavoro.

Pasolini, da parte sua, ha dedicato molta della sua produzione poetico-letteraria al 

mondo contadino e operaio, ritenuto portatore di “vecchie culture particolaristiche” 

minacciate dai nuovi sconvolgimenti sociali ed economici; egli spesso infierisce nelle 

sue  righe,  quasi  ossessivamente,  nel  sottolineare  il  suo  rimpianto:  “Rimpiango 

l'immenso  universo  contadino  e  operaio  prima  dello  Sviluppo”,  “La  condizione 

contadina o sottoproletaria sapeva esprimere, nelle persone che la vivevano, una certa 

felicità 'reale'. Oggi questa felicità- con lo Sviluppo- è andata perduta”, e ancora: “E' 

questo illimitato mondo contadino prenazionale  e preindustriale, sopravvissuto fino a 

solo pochi anni fa, che io rimpiango (…). Gli uomini di questo universo non vivevano 

un'età dell'oro (…) essi vivevano l'età del pane (…) ed era questo forse che rendeva 

estremamente necessaria la loro povera e precaria vita. Mentre è chiaro che i beni 

superflui rendono superflua la vita”174.  Nelle rubriche del settimanale “Tempo” del 

1970,  Pier  Paolo  ritrae  “gli  italiani  delle  classi  popolari”  come  “tra  la  gente  più 

intelligente e simpatica del mondo” ed elogia quella che definisce la “forza gentile 

degli operai”: “Gentile è esattamente l'opposto di volgare. La volgarità è aggressiva, 

ricattatoria, prepotente, possessiva, presuntuosa (…). L'operaio non è mai aggressivo, 

né  ricattatorio,  né  prepotente,  né  possessivo,  né  presuntuoso:  esso  è  al  contrario 

rispettoso,  in buona fede,  mite,  attento,  umile:  tutti  caratteri  di  un animo 'gentile',  

prodotto da una 'cultura' popolare (…)175.

Del Giudice, nel corso della sua esperienza artistica, sembra aver sintetizzato tutte 

queste  argomentazioni,  sull'eco  della  scrittura  di  Pasolini,  per  poi  interiorizzare  e 

rielaborare, in pittura, la sua concezione etica della  cultura176.  

Una  curiosa  affinità  pare  avvicinare  l'eclettismo  creativo  di  Del  Giudice  alla 

173 Pouchard E. in Verderame. Paolo Del Giudice, Treviso: Grafiche Tintoretto, 2010, catalogo della mostra a 

Rivamonte Agordino (BL), p. 5.

174 Pasolini P.P., Scritti Corsari, op. cit., pp. 53, 61, 63.

175 Pasolini P.P., Il Caos, op. cit., pp. 199, 209.
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pasoliniana  concezione  dualistica  della  cultura  (sublime  e  semplice),  e  al  rifiuto 

dell'omologazione “interclassista” dei valori etico-estetici. Ciò avviene nel momento in 

cui l'artista rivolge lo sguardo di pittore non soltanto agli ambienti urbani e periferici 

più degradati, ma anche altrove, nell'intimità delicata di case e palazzi borghesi, pur 

tuttavia  degni  di  attenzione  perché  intrisi  di  memorie,  odorosi  di  un  passato  che 

l'occhio moderno non dovrebbe ignorare. “Amo gli ambienti veri, sinceri, poveri ma 

non miseri, perché mi fermo per rispetto solo davanti alla miseria. E prediligo quelli 

autenticamente borghesi (…). I finti interni delle riviste di arredamento mi lasciano del 

tutto indifferente. Non mi piacciono i libri di polistirolo, le pareti di cartongesso, i 

pavimenti posticci e la luce artificiale. Mi piacciono i luoghi reali, (...) non quelli falsi 

prodotti dalla civiltà dei consumi. La mia non è certo una nostalgica rievocazione del 

tempo  che  fu,  ma  il  desiderio  di  conservare  la  memoria  di  un  mondo  che  sta 

scomparendo, in nome della massificazione e della globalizzazione, che tendono ad 

annullare  tutte  le  differenze,  producendo  un  appiattimento  devastante”177 (Fig.  95). 

Queste  righe di  Paolo riproducono fedelmente (al  punto che sembrano copiarle) le 

costanti  riflessioni  di  Pier  Paolo  sulle  minacce  della  civiltà  tecnologica,  “orrido 

universo del potere e del consumo”, così incline ad annientare “le sopravvivenze” del 

vecchio e amato mondo. Qui intellettuale ed artista si ritrovano a costruire e difendere 

questo “paesaggio culturale” fatto sì di storia, tradizione, memoria, ma anche umiltà, 

autenticità  e dignità dell'essere umano e del suo agire.

176 Nel colloquio del 5 novembre 2010 P. Del Giudice spiega come tutto ciò che l'artista vive, il suo bagaglio 

emotivo e culturale, riaffiori inconsapevolmente nei quadri, senza una intenzionalità precisa: “Io quando 

faccio...le cose le ho già digerite...non è intenzionale ma subliminale...Quando un soggetto è così pregnante  

da diventare uno stimolo che dura  da anni ed anni, non c'è bisogno di pensare...quello che vien fuori è 

quello che tu hai elaborato con la testa...La qualità vera (di un quadro) è quella che emerge e si va male a  

spiegare a parole...non si tratta di fare come certi che inventano i contenuti... La lettura 'letteraria' può  

andar bene per un quadro bello e uno brutto ma uno è un'opera d'arte e l'altro no”.

177 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice, op. cit., p.16.

56



2.2.1 I valori in pittura: Memoria e Cultura

                                                                                                                           

Paolo Del Giudice, a metà degli anni Ottanta, messa da parte la ricerca sulla figura 

umana,  intraprende  un  altro  percorso  di  indagine,  stavolta  sui  “luoghi  della  vita, 

dell'arte e della memoria”178, che tutt'oggi sono al centro del suo lavoro. Molteplici 

sono i soggetti sui quali posa lo sguardo, ma tutti si iscrivono nel “tema più caro a Del 

Giudice” e cioè “il rapporto fascinoso tra il tempo e il luogo operato dalla memoria”179: 

si tratta di ambienti e spazi da cui la figura umana è bandita, pur trattenendo tracce 

inesorabili  e  significative  della  sua  presenza.  Ecco  quindi  emergere,  negli  anni 

Novanta, uno dei soggetti più amati, ovvero le serie di opere dedicate alle librerie, alle 

biblioteche ed alle carte o libri  ivi contenuti.  Ma l'apparente vuoto d'umanità sembra 

avere una spiegazione e suggerire in realtà allo spettatore, “la possibilità di partecipare 

al  senso  vitale  dell'esistere  nelle  forme  della  memoria,  prendendo  posizione, 

situandosi,  desiderando  dall'interno,  riempendo  i  luoghi  inquadrati  di  domande,  di 

movimento,  di  godimento. (…) Per questo le  opere sono reali  spazi  geografici  da 

abitare, luoghi necessari al vivere, angoli prescelti per una pausa indispensabile nel 

contemporaneo”180. Le biblioteche, gli  archivi, i libri sono simboli del sapere, della 

umana sete di conoscenza e strumenti indispensabili per salvare dall'oblio i tesori della 

cultura.  Curioso  è  rilevare  come la  presenza  umana,  qui  invisibile,  si  materializzi 

invece, per un'altra via, parallela, quando Del Giudice si dedica a dipingere i “volti” di 

scrittori  e  poeti.  Questo  è  il  filone  che  l'artista  persegue  a  partire  dal  1986, 

individuando proprio in Pier Paolo Pasolini uno dei primi privilegiati modelli: “Ho 

iniziato a dipingere il volto di Pasolini nel 1988. Mi ha sempre affascinato quel suo 

sguardo profondo, il viso scavato e asciutto, le labbra sottili. Quello però che punto a 

rappresentare  sopra  ogni  cosa  è  la  bellezza  del  suo  pensiero”181.  Vedendo  tra  le 

178 Del Giudice P., Biografia, in Architetture dell'anima, op. cit., p. 94.

179 Santin  A., Il luogo necessario, in Memorie di carta. Paolo Del Giudice, Treviso: Edizioni Tintoretto, 2008, 

catalogo delle mostre di Gorizia, Casarsa della Delizia, Roma, Udine, Mantova, Ivrea,  p.17.

180  Ibidem.  Sull' assenza umana cfr. anche pp. 71- 72 e 114-115.

181 Ghiggini E., Conversazione con Del Giudice in Italia Dipinta, Milano: Silvana Editoriale, 2010, catalogo 

della mostra alla IULM, direzione di M. Goldin, p. 23.
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immagini  di  una  mostra  alcuni  miei  piccoli  dipinti  che  lo  ritraevano,  racconta  il 

pittore, “Fabio Sargentini ha colto proprio in quest'ultimi qualcosa di nuovo e mi ha 

proposto di allestire un'esposizione con i volti sacri degli scrittori e degli artisti che 

amavo. Pensavo di cavarmela in pochi mesi e invece ci ho lavorato per quasi due 

anni”182. La mostra si tenne all'Associazione Culturale “L'Attico”, a Roma, nel 1990, 

col titolo Ritratti. Protagonisti lì furono i volti di poeti e romanzieri come Baudelaire, 

Beckett,  Calvino,  Joyce,  Montale,  Parise  e  altri:  “grandi  scrittori  che  hanno 

improntato di  sé la  cultura del  Novecento,  vere icone letterarie,  raffigurati  su uno 

sfondo opaco, neutro, ombroso o, più raramente ambientati in scrittoi e biblioteche 

pieni di carte e di libri semiaperti”183.  Alberto Boatto analizza quei ritratti  nel loro 

rapporto fotografia-pittura e coglie i segni di un'indagine pittorica profonda e serrata, 

operata fin dentro le pieghe dell'anima di ogni personaggio. “Qualunque sia il taglio 

prescelto, a figura intera e più spesso a mezzobusto, oppure limitato unicamente alla 

testa, egli [Del Giudice] tenta di aprire ogni volta un solco che conduca precipitando 

fino al volto. Mentre la testa viene costruita, specie in un paio di versioni di Beckett e 

di  Lawrence,  essa  appare serrata  come in un assedio dai  colpi  di  pennello che si 

muovono spinti da un aspro impeto espressionista. La foto cattura e arresta; la pittura 

si addentra e prende possesso, manomettendo, ricomponendo e svelando”184 (Figg. 96, 

98-100-104). Si tratta della tecnica di costruzione delle immagini che lui predilige e 

che forse, come abbiamo visto, trova lontane origini nella proficua contaminazione di 

tradizione  coloristica  veneta185 e  gestualità  pittorica  moderna.  Molte  voci  critiche 

hanno descritto la capacità di Del Giudice di interpretare, con il suo pennello, i volti di 

illustri  scrittori  e  di  ricordarne,  così,  il  valore  intellettuale.  Mario  Bernardi  in  un 

articolo dal titolo Del Giudice dipinge la poesia ne “Il Gazzettino” del 21 marzo 1996, 

sembra percepire il segreto, profondo rapporto che lega Paolo ad ognuna delle figure 

che ritrae, e dà una lettura attenta di questa operazione estetica e “culturale”. Bernardi 

182 Del Giudice P., Il gesto espressivo in Architetture dell'anima, op.cit., p. 15.

183 Caterino A., Diario di un incontro in  Architetture dell'anima, op.cit., p. 8.

184 Boatto  A.  in Paolo  Del  Giudice.  Ritratti, Pomezia:  Litografia  Bruni,  1990,   catalogo   della  mostra 

all'Associazione Culturale L'Attico di Roma, di Fabio Sargentini.

185 Vedi capitolo Il colorismo veneto in Paolo Del Giudice, p. 33.
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scrive: “Paolo Del Giudice è uno dei pochi maestri capaci di misurarsi con il difficile 

compito di tradurre in pittura il  pensiero degli scrittori e dei poeti che fanno parte 

della  sua  galleria  di  ritratti  ideali.  Lo  fa  eseguendo  le  sue  opere  in  evanescenti 

controluce che lasciano ampi spazi alle misteriose identità che ognuno porta scolpite 

nelle pieghe della sua carne (…). E lo fa per istinto di pittore intellettuale che, prima 

di  capire  il  suo  soggetto,  ha  bisogno  di  imparare  a  conoscerlo  lentamente, 

assimilandone il pensiero attraverso la lettura delle sue opere. Ma non basta, perché 

non  è  soltanto  un  fatto  di  versatilità  o  di  bravura  personale.  La  sua  indagine  ha 

bisogno di  varcare  la  frontiera  della  conoscenza  superficiale,  arrivando alle  radici 

delle  cose  segrete  che  stanno  nascoste  dentro  alle  pagine  scritte  o  nelle  iperboli 

oniriche dei poeti, che fanno la conta delle loro angosce misurandosi ogni giorno con 

le  verità  che  portano  dentro  al  cuore.  Una  testimonianza  del  carattere  e  della 

spiritualità  di  ogni  Autore,  per  cercare  di  enucleare  l'angoscia  o  la  gioia, 

l'illuminazione o la quieta verità della fatica di essere testimone del proprio tempo 

attraverso  i  capitoli  dei  loro  libri,  che  nascono  come  bisogno  e  non  come  mera 

invenzione letteraria (…). La maniera di Paolo  Del Giudice è la summa del pensiero 

di  un  contemporaneo  che  vuole  farsi  testimone  dello  spazio  letterario  e  poetico 

occupato  in  questo  secolo  da  alcuni  protagonisti  che  hanno  dato  sostanza  e 

illuminazione alla nostra epoca (…)”186.

Anche Eileen Ghiggini riscontra, in questi volti dipinti, la volontà dell'artista di 

esprimere “le affinità letterarie che si vengono a creare fra la sua persona e scrittori, 

poeti, personaggi di fama, attraverso la loro rappresentazione”187. E pur se questi lavori 

non  sono  realizzati  con  la  presenza  viva  del  modello,  motivo  per  cui  il  pittore 

preferisce  chiamarli  “volti”  e  non  “ritratti”,  essi  confermano  la  sua  particolare 

“sensibilità,  la  capacità  di  interpretare  queste  figure  semplicemente  attraverso  la 

conoscenza delle loro parole”188.

Anche nella dedizione di Del Giudice a questi soggetti è possibile rintracciare i 

caratteri dell'etica culturale che lo lega al suo territorio e ne promuove, ancora una 

186 Bernardi M., Del Giudice dipinge la poesia, in “Il Gazzettino”, 21 marzo 1996.

187 Ghiggini E., Poetica del Dettaglio  in Italia Dipinta, op. cit., p. 20.

188 Ibidem.
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volta,  la  valorizzazione  e  la  difesa.  Ciò  avviene,  ad  esempio,  quando  Paolo 

contribuisce, con i suoi “volti”, a ricordare importanti protagonisti della poesia e della 

letteratura veneta e friulana. Come nel 1991, nella mostra dedicata a Goffredo Parise, 

una delle figure più significative della prosa italiana del secondo Novecento, tenutasi 

a Ponte di Piave (Treviso), nella casa dove lo scrittore visse gli ultimi anni e divenuta 

un  Centro  di  Cultura  a  lui  intitolato,  specializzato  nella  letteratura  italiana 

contemporanea e fornito di uno specifico archivio Parise.  Un mirabile intreccio di 

letteratura e pittura, memoria e cultura, va così a realizzarsi, testimoniando la vitalità 

del rapporto arte-poesia nel territorio trevigiano (Fig. 97 ).

“In fondo poesia e pittura”, sottolinea Marco Fazzini nell'introduzione al catalogo 

di  un  progetto  dal  titolo  Collezione  7x11.  La  poesia  degli  artisti,  “sono  singole 

manifestazioni  differenziate  di  un'estetica  fondamentale  o,  come  dice  Wallace 

Stevens, 'C'è una poesia universale che è riflessa in ogni cosa. Questa osservazione si 

avvicina  all'idea  di  Baudelaire,  secondo  il  quale  esiste  un'estetica  o  un  ordine 

impossibile  da determinare  ma ugualmente  fondamentale,  del  quale  la  poesia  e la 

pittura, ma anche la scultura, la musica e ogni altra realizzazione estetica sono singole 

manifestazioni'”189.

Attratto, come Pasolini, dal dialetto, quale uno degli aspetti “particolaristici”, delle 

“realtà singolari” da salvare nel paesaggio culturale, Del Giudice sceglie di esporre, 

per la  Collezione 7x11 di Fazzini, un ritratto dedicato ad un autore locale, stavolta 

friulano,   recentemente  conosciuto:  Federico Tavan,  la  cui  figura  rimanda echi  di 

poetica  pasoliniana.  Il  pittore  scrive:  “Come  ogni  giorno  perdiamo  un  pezzo  di 

territorio e di paesaggio così anche un pezzo di lingua o dialetto si perde per sempre.  

A questo ho pensato scegliendo questo frammento lirico190 di Federico Tavan, poeta di 

Andreis, un paesino della Valcellina, cantore di un friulano di confine contaminato col 

veneto (visto che anch'io lo capisco abbastanza) e che forse tra non molto, morti i  

189 Fazzini M., Collezione 7x11. La poesia degli artisti: Introduzione, Mestre: Amos Edizioni, 2010, catalogo 

della mostra di Milano, p. 13.

190 Nella Collezione sono stati raccolti, oltre ai lavori di vari artisti, anche le loro testimonianze sulla poesia, 

sulla scrittura e sulla letteratura e i testi poetici e letterari dei loro autori preferiti. Vedi in Appendice il testo  

di Tavan. 
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vecchi, rimarrà solo nella sua opera. (…) Mi commuove questo omone forte e fragile 

ad  un  tempo  che  in  questi  versi  si  china  sui  ricordi  dell'infanzia  e  fa  pensare  a 

L'Infinito di Leopardi assieme allo struggente amore di Pier Paolo Pasolini  per un 

mondo passato e perduto, non a caso autori eletti a maestri da Tavan (…). 

La mostra di Fazzini si propone il nobile intento di esplorare la poesia attraverso 

gli artisti contemporanei e sondare le loro stesse potenzialità liriche, nel tentativo di 

rafforzare e diffondere “una sinergia tra l'arte e la poesia che spesso compongono un 

binomio sommerso...”191.

Questa sinergia si inserisce pienamente nel percorso di Del Giudice dedicato a 

memoria e cultura, percorso che, per quanto riguarda la ritrattistica, prosegue in varie 

mostre: nel 2006, al Palazzo ducale di Mantova, Del Giudice espone i Volti di  Pier 

Paolo  Pasolini,  in  una  personale  a  lui  interamente  dedicata,  presentata  da  Nico 

Naldini; nello stesso anno allestisce Viaggio in Italia, che consta di tre esposizioni in 

sedi  prestigiose  e  suggestive  di  diverse  località  italiane192:  la  divisione  in  svariate 

sezioni  tematiche  vuol  riprodurre  la  complessità  dell'Italia  contemporanea,  vista 

attraverso la metafora del viaggio. Tra queste, la sezione dedicata ai Poeti comprende 

volti dipinti dal 1988 al 1996, tra i quali, oltre a Pasolini, Giovanni Comisso, Goffredo 

Parise,  Italo  Calvino,  Natalia  Ginzburg,  Cesare  Pavese,  Elsa  Morante,  Alberto 

Moravia, Giuseppe Ungaretti e Andrea Zanzotto. Del Giudice spiega chiaramente il 

perché  dei  suoi  ritratti  in  queste  parole:  “Ho  capito  soltanto  dopo  cosa  cercavo 

ossessivamente in quei volti segnati e scavati dal tempo e dalla vita: la bellezza del 

pensiero contrapposta all'edonismo della cultura contemporanea”193. 

Ancora una sezione “volti” ritroviamo in  Pietas Mundi,  una mostra del 2007 a 

Pordenone, il cui titolo suggerisce l'atteggiamento di accoglienza e condivisione del 

reale, da parte dell'artista, il quale si volge a scrutare anche il lato oscuro del dramma 

dell'esistenza,  la  fragilità  della  bellezza,  dovuta  alla  sua  inesorabile  precarietà; 

Giancarlo Pauletto la definisce “la tragedia degli uomini”, che scova anche nei “volti” 

191 Fazzini M., op. cit.

192 Le sedi sono La Galleria Civica d'Arte Moderna di Spoleto, la Torre Massimiliana di S. Erasmo a Venezia e 

il Palazzo Bonaguro a Bassano del Grappa.

193 Del  Giudice P., Il gesto espressivo in Architetture dell'anima, op.cit., p. 15.
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di Del Giudice, infatti scrive: “Di questo parlano anche i suoi ritratti (...)”194. 

 Lo  scrittore  Marco  Lodoli,  riprende  questo  concetto  di  pietas  e  sottolinea  la 

capacità dell'artista di cogliere “la vita nel suo infinito divenire, nella sua bellezza ma 

anche nella sua corruzione”195.  Per Del Giudice,  dunque,  la  pittura “è una perenne 

dichiarazione  d'amore per  ciò  che è  ontologicamente  predisposto  alla  fine”196.  Ciò 

sembra valere anche per la cultura e i suoi interpreti, che Del Giudice difende,  ricorda 

e, con il pennello, tenta di sottrarre alla  minaccia dell'oblìo.  E' ancora Lodoli ad 

individuare,  riconoscendolo  proprio nelle  pieghe dei  “volti”  di  Paolo,  il  suo abito 

etico-culturale, quale valore aggiunto all'indagine estetica: “I suoi ritratti di maestri 

della letteratura non sono solo un omaggio ai volti  intensi  dell'intelligenza e della 

sensibilità, ma il tentativo di additare a un pubblico, a una società, le sue poche luci 

spesso dimenticate, o relegate nella polvere delle università e degli studi accademici”, 

sostiene Lodoli, ed anche questo dimostra che “la pittura di Del Giudice ha senz'altro 

uno slancio civile”197. Nico Naldini sottolinea come “Paolo Del Giudice, nato pittore 

nell'urbs picta di Treviso, ama romanzieri e poeti e mentre legge le loro opere studia a 

fondo i tratti fisionomici, ovvero il carattere dei loro autori e attraverso i documenti 

fotografici  ne  ricava  dei  ritratti  concepiti  non  come  semplici  omaggi,  ma  come 

un'intima partecipazione all'opera che l'ha incantato”198.

Tra  il  2008  e  il  2009  Paolo  individua  in  luoghi  particolarmente  densi  di 

suggestioni poetico-letterarie (biblioteche,  archivi,  chiese, musei...),  le sedi per una 

serie  di  esposizioni  dal  titolo  Memorie  di  Carta, tutte  dedicate  alla  cultura  e  alla 

memoria. Memoria, che come osserva il direttore del Museo della Carale Accattino di 

Ivrea199,  ha più ragione di essere, è più autentica ed incondizionata,  quando affiora 

dall'espressività  personale  di  un pittore,  che quando risuona come un vuoto luogo 

194 Pauletto G., La Pietas Mundi di Del Giudice,  in Paolo Del Giudice. Pietas Mundi, Pordenone: Tipografia 

Sartor Srl., 2007, p. 7, catalogo della mostra alla Galleria Sagittaria.

195 Lodoli M., Viaggio in Italia,  in Paolo Del Giudice. Viaggio in Italia, op. cit., p. 11.

196 Ibidem.

197 Ibidem.

198 Naldini N., Una lieve ossessione, in Memorie di Carta,op.cit., p. 107.

199 Una delle sei sedi del ciclo espositivo.
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comune collettivo. Essa “si ravviva nei volti dei singoli. Vince dunque la memoria 

della persona, l'unica che abbia qualche probabilità di non allontanarsi troppo dal vero 

reale”200. 

Una nutrita serie di “volti”, molti dei quali di recentissima creazione compaiono in 

Memorie di Carta, nella sezione dedicata a  Scrittori e Poeti: da Lorca a Borges, da 

Montale a Saba, da Zanzotto a Mario Rigoni Stern, da Gadda ad Alda Merini, solo per 

citarne alcuni. Tra le svariate sedi che hanno ospitato la mostra, quella di Casarsa della 

Delizia  è  particolarmente  significativa,  trattandosi  del  Centro  Studi  Pier  Paolo 

Pasolini, luogo di cultura e centro di ricerca vitale, intitolato all'autore con cui più di 

ogni altro Paolo dimostra di condividere pensieri ed idee.

Una delle ultime personali, in ordine di tempo dedicata a questo tema, è intitolata 

Post Scripta, e si è tenuta, tra giugno e agosto 2010 per l'inaugurazione della nuova 

Biblioteca Civica di Pordenone. Dedicata ai Poeti e scrittori tra Veneto e Friuli,  essa 

ha marcato ancora una volta il rapporto sinergico che lega cultura, arte e territorio e 

che tanto spessore ha conferito alla  ricerca estetica di  Del Giudice. Di nuovo una 

biblioteca è la sede prescelta, in quanto luogo di saperi codificati da condividere e 

salvaguardare, frutto di un progetto collettivo che si  propone di “ricomporre le culture 

della  contemporaneità  con la  storia  ereditata”201.  I  maggiori  interpreti  degli  idiomi 

veneti e friulani del Novecento quasi stanno a rappresentare, in questa mostra, “i numi 

tutelari”202 di  quello spazio di  cultura.  Sono: Bartolini,  Camon, Cantarutti,  Magris, 

Meneghello,  Naldini,  Parise,  Pasolini,  Rigoni  Stern,  Sgorlon,  Tavan,  Turoldo  e 

Zanzotto. “Le loro immagini elette aspirano a comporre la valenza simbolica della 

parola  scritta  al  linguaggio  mimetico  della  figurazione  pittorica:  sono  presenze 

sospese  e  smaterializzate,  eteree  e  spiritualizzate,  che  giungono  da  lontano  e  che 

appartengono ad un mondo ideale.  Volti  sublimati (…) che aspirano ad un'identità 

emblematica, quale sintesi di fisionomia e intellettualità; forme che, misurandosi con 

la sfera esistenziale e intellettuale, psicologica e ideologica, valgono come manifesto 

200 Accattino A., La morìa della memoria, in Memorie di Carta. Paolo Del Giudice, op. cit.

201 Costella  R., Paolo Del Giudice. Post Scripta, brochure della mostra alla Biblioteca Civica di Pordenone, 

2010.

202 Ibidem.
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estetico condensato ed esplicitato dal volto”203. In continuità con l'interpretazione di 

Naldini204, Roberto Costella legge nei volti degli scrittori la partecipazione intellettuale 

del pittore, che sembra ritrovare in queste figure i protagonisti di un virtuale convegno 

nella  “casa  dei  libri”.  Soggetti  vitali,  più  che  oggetti  di  una  rappresentazione,  gli 

scrittori  dipinti  si  rivelano,  in  un  evento  che  “costituendo  una  sorta  di  sacra 

conversazione  dedicata  alla  cultura  letteraria,  realizza  un  ideale  santuario  dove 

l'eidetico  (il piano logico-intellettuale) si rivela nell'iconico”205.  Anche sotto questo 

aspetto gli autori continuano a comunicare, manifestandosi come “forma della parola” 

di  cui  “Paolo  si  è  fatto  interprete,  dipingendo  volti  pronti  a  svelare,  nell'estrema 

esistenzialità, la dimensione eterna dell'intellettualità (...)”206 (Figg. 101-105).

Recentissima  e  interessante  è  anche  l'installazione  di  Del  Giudice  per 

l'inaugurazione del nuovo polo museale della città di Feltre (Sfogliare volti. Scrittori e  

poeti  del  Novecento):  “Nella  lunga  sala  di  lettura  ricavata  dalle  ex-Scuderie 

Napoleoniche ho allineato, tra l'altro, su uno scaffale di venticinque metri, trentasei 

ritratti di scrittori e poeti del Novecento in un dialogo inteso coi libri esposti e con chi 

se ne serve quotidianamente. Nelle sale spoglie del cinquecentesco Palazzo Borgasio, 

(ex sede della IULM) invece ho foderato le pareti con i dipinti di grandi biblioteche 

accostate ad antiche macchine da stampa di cui la città vanta una grande tradizione” 207. 

(Figg. 106-107)

In ideale continuità con i ritratti  dipinti dei protagonisti  della cultura letteraria, 

sembra nascere, inoltre, “la purezza metafisica delle sue biblioteche, dei giganteschi 

saloni fasciati con mobili di legno, delle scaffalature ricolme di libri polverosi, in un 

apparente disordine formale che tiene conto della stratificazione millenaria del sapere 

dell'uomo”208. Ma, a dire il vero, è un'immagine concreta, non solo metaforica, ad aver 

203 Ibidem.

204 Cfr. p. 62.

205 Costella R., Paolo Del Giudice, Post Scripta, op. cit.

206 Ibidem.

207 Colloquio con P. Del Giudice, 30 maggio 2012.

208 Caterino A., Diario di un incontro, Architetture dell'anima, op. cit., p. 8.
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suggerito al pittore i nuovi temi: “Dagli scaffali che facevano da sfondo a un ritratto 

fotografico di Samuel Beckett e dagli armadi degli archivi cartacei nelle fabbriche 

dismesse  è  scattata  la  scintilla  per  la  realizzazione  dei  cicli  delle  carte  e  delle 

librerie”209, confessa Del Giudice. Non solo. Anche l'antica tradizione pittorica veneta 

dà il suo contributo all'inizio di questo filone di ricerca, come spiega ancora il pittore:  

“(...) I ritratti di Lorenzo Lotto sono straordinari: se guardi il Ritratto di Gentiluomo, 

vedi i petali che mi hanno ispirato le carte...”210. 

Fin dalla metà degli anni Ottanta Del Giudice  inizia a dipingere “tracce”, “relitti” 

di  esistenza  contemporanea,  frammenti  di  realtà  incontrati  in  fabbriche,  archivi, 

interni domestici; tra essi fanno comparsa le “carte” e i libri che negli anni successivi  

diventeranno soggetti protagonisti.  Relitti, Le quattro stagioni, Carte,  e  Campo dei  

fiori, tutti del 1988-'90, sono i titoli di alcune di queste opere, incluse in Archeologie,  

una grande rassegna del 1990, tenuta alla galleria Avida Dollars di Milano (Figg. 108-

109). Il ciclo delle “carte” e delle “librerie” continua, anche negli anni successivi, in 

chiave più intimistica, quando lo sguardo dell'artista attraversa gli spazi privati degli 

interni domestici borghesi, come nella mostra  Interni del 1992, alla Galleria di Arte 

Contemporanea Gastaldelli di Milano. Giorgio Cortenova apre ad un'interpretazione 

critica interessante e complessa di quei dipinti, individuandovi “ramificazioni segrete 

e  (…)  profonde”,  che,  partite  da  istanze  tintorettesco-vedoviane  e  tizianesche 

“transitano  attraverso  i  tormenti  e  le  bruciature  mitteleuropee  della  secessione 

viennese”211.  Non  solo.  Cortenova  sostiene  che  se  da  un  lato  il  pittore  dimostra 

contaminazioni  con la  pittura  anglo-americana  (Bacon,  Dine,  Warhol),  ma “ciò fa 

parte del suo bagaglio per così dire occasionale e in parte generazionale” 212, d'altro 

209 P. Del Giudice, Il gesto espressivo, in Architetture dell'anima, op. cit, p. 15.

210 Si riferisce al dipinto del 1530 alle Gallerie dell'Accademia a Venezia. (Colloquio con Paolo Del Giudice,  

Treviso, 4 gennaio 2011). Altre fonti di ispirazione riguardanti le “carte” si leggano a pag. 119 e nella nota 

401.

211 “...Le librerie,  i  salotti,  i letti  sfatti,  le carte, i  tavoli da lavoro o i verdi prati del biliardo sono visioni  

alchemiche attraversate dai bagliori sinistri della luce e dalle oscure minacce delle tenebre, in cui tutto, 

come appunto nella migliore tradizione della “liquidità” alchemica, si spiritualizza e si raggela al di là della  

materia...”. Cortenova G., in Paolo Del Giudice. Interni., op.cit. 

212 Ibidem.
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canto “radici profonde vanno ricercate nel viaggio di Andrea nel romanzo di Hugo 

Von Hofmansthal, nella foresta di Lord Chandos, nel pennello del primo Kokoschka o 

nelle carte 'ferite' di Schiele”213(Fig.110). 

 La ricerca poetica di Del Giudice sulle librerie domestiche prosegue, poi, con le 

serie  sui  libri,  sulle opere letterarie e sui  luoghi deputati  a conservarli.  La mostra 

Biblion del 2002, nel salone abbaziale di Sesto Al Reghena, ha ospitato un “vero e 

proprio omaggio al libro, alla carta, alla parola scritta, quasi un'apparizione a brandelli 

di una biblioteca monastica”214.

A Sesto Al Reghena Paolo Del Giudice “tenta di ricomporre un mondo scomparso: 

scaffali colmi di libri ripristinano il luogo dell'acquisizione, della produzione e della 

conservazione  culturale.  (…)  Il  disorientamento  che  si  esprime  anche  nel 

deterioramento  di  tanti  fogli  strappati  (Figg.  109,111),  evidenzia  la  perdita  di 

coscienza,  il  distacco  della  storia,  l'indecifrabilità  del  passato.  Coinvolgendo  i 

manifesti  scollati  e  i  giornali  buttati  della  contemporaneità,  il  disorientamento  si 

estende al presente in atto”215.  Roberto Costella dimostra di cogliere perfettamente, 

nella sua lettura critica, l'obiettivo  etico e culturale principale di  Paolo, leggendolo 

con chiarezza nelle immagini dipinte:  “Lo spazio scaduto è fuori  dagli eventi,  dai 

percorsi  della  storia,  dalle  dinamiche  dell'esistere,  ma  diviene  il  luogo  della 

testimonianza e della memoria. Le immagini di Paolo Del Giudice restano sospese tra 

essere e non-essere perché, sostanziate di mistero, provengono dal passato e vivono 

nel  mondo  dell'estetica:  risultando  eteree  e  inavvicinabili,  si  svelano  postume  ed 

evocative”. Ed ancora “Paolo Del Giudice compone un omaggio al libro e alla carta, 

ma  registrandone  l'illeggibilità,  l'abbandono  e  l'eliminazione,  egli  denuncia 

pittoricamente che la società dell'immagine sta cancellando la memoria, che la società 

della comunicazione di massa sta perdendo la coscienza e la cultura del passato” 216. 

Ecco allora che la parola scritta, strumento di analisi e di denuncia in Pasolini, con 

Paolo  diventa  simbolo  di  un  comune,  condiviso,  sentito  bisogno  di  preservazione 

213 Ibidem.

214 Del Giudice P., Biografia, in  Architetture dell'anima, op. cit. p. 95.

215 Costella R., Biblion, in Hic et Nunc. Rassegna di Arte Contemporanea, op. cit.

216 Ibidem.
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culturale, come suggerisce anche Aldo Caterino: “Oggi che la Information Technology 

sembra in procinto di mandare in pensione il caro vecchio libro, Del Giudice eleva un 

inno solenne al più formidabile mezzo di trasmissione della conoscenza che l'uomo 

abbia  mai  inventato,  lo  strumento  che  sin  dal  momento  della  sua  nascita  gli  ha 

permesso  di  raggiungere  traguardi  inimmaginabili,  l'arma che  lo  ha  liberato  dalle 

catene dell'ignoranza e della superstizione”217. 

Un'interpretazione in chiave più strettamente storico-artistica è offerta invece dal 

direttore  del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli 

Venezia Giulia, Alessandro Giacomello, il quale focalizza il rapporto unicità-serialità 

dei  testi  scritti,  richiamando  alla  mente  artisti  che  hanno  lavorato  con  la  poetica 

seriale,  cogliendo  “gli  scarti,  le  deviazioni,  le  differenze  a  volte  minime”,  come 

Capogrossi con le sue superfici “a pettine” o “Warhol con le infinite variazioni del 

volto di Marylin Monroe o le esperienze musicali di Steve Reich”218. Giacomello mette 

in relazione queste ricerche con la pittura di Del Giudice e afferma: “Penso che questi 

concetti  possano  applicarsi  anche  ai  lavori  di  Paolo  Del  Giudice  dedicati  alle 

biblioteche. La pennellata dell'artista, i rapidi segni verticali che descrivono i dorsi 

ben  accostati  dei  libri,  colgono  molto  efficacemente  il  ritmo  serrato  dei  volumi, 

comunicando  suggestioni  familiari  a  chi  frequenta  il  mondo  delle  biblioteche.  Le 

opere solo apparentemente possono sembrare simili, proprio come sono simili fra loro 

le  nitide  scansioni  di  scaffali  e  palchetti,  i  ballatoi,  le  serie  uniformi  di  legature 

realizzate secondo un progetto comune. In realtà la percezione è più sottile. Come 

ogni libro è un oggetto unico, così ogni pennellata comunica sensazioni, percezioni ed 

immagini diverse, così come sono sempre diverse la composizione e l'illuminazione. 

Ciascuna opera restituisce una modulazione irripetibile di luce e colore, come è unico 

il patrimonio culturale che siamo chiamati a difendere”219.

 Dalle “archeologie”, dalle carte,  ai libri  (Biblion), e dai libri alle biblioteche, 

Paolo percorre una strada che lo porta “al culmine della sua evoluzione artistica”, 

scrive Aldo Caterino, e “ad avvicinarsi gradualmente all'essenzialità del segno grafico 

217 Caterino A., Diario di un incontro, Architetture dell'anima, op. cit., p. 8.

218 Giacomello A. in Memorie di Carta. Paolo Del Giudice, op. cit.

219 Ibidem.
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come unico mezzo espressivo capace di evocare atmosfere e sensazioni perdute” 220. 

Nel 2006-2007 le rassegne Viaggio in Italia e Pietas Mundi hanno ospitato numerose 

“librerie” e una serie di “biblioteche” realizzate dal 1997 al 2006: Libri e carte (1999), 

Libreria  (1997),  Biblioteca  La  Sapienza  (2002), Biblioteca Angelica  (2003-04), 

Sinopia (2002), Collegio Romano (2004-06). (Figg. 112-115)

Giancarlo Pauletto rileva in queste opere quasi un “reportage” di esistenza umana, 

segni indelebili del passaggio dell'uomo nella storia; perciò, ritiene, Paolo non abbia 

insistito  nella  deformazione  espressionista,  ma piuttosto abbia  scelto  di  mantenere 

una narrazione definita, in grado di comunicare con efficacia l'imponenza e la forza 

dei soggetti e la loro concretezza storica. “Se ne deve dare un'immagine vera e reale, 

'pesante' e definita, poiché non si sta parlando di elaborazioni mentali, ma proprio di 

ciò che appare ai nostri occhi, e che ha un suo modo 'tradizionale' di apparire e di 

essere percepito, un modo, tra l'altro, faticosamente trovato in ventimila e più anni di 

arte.  Perciò  nella  grande  biblioteca  i  libri  sono  ben  visibili,  e  i  chiari-scuri 

determinano una volumetria imponente e a volte incombente, tale da far sentire tutto il 

suo peso”221.

Del Giudice si muove alla ricerca di questi spazi magici e affascinanti, densi di 

memorie  letterarie;  perlustra  antichi  e  nuovi  luoghi  di  ispirazione,  adottandoli, 

talvolta,  quali  sedi  espositive:  vi  si  immerge,  quindi,  lasciandosi  trasportare  dalle 

sensazioni:

“L'impatto visivo ed emozionale di una biblioteca conventuale è tanto forte da non 

lasciare  nemmeno  il  tempo  di  chiedersi  a  quale  epoca  appartengano  o  di  quali 

argomenti  trattino  i  libri  in  essa  conservati.  Ricordo  le  pergamene  bianche  con 

sfumature verdine dei volumi di una biblioteca praghese. Ho immaginato subito di 

dipingere un quadro enorme con quei colori e non riesco ancora a dimenticare il senso 

di frustrazione che ho provato non potendo scattare alcuna fotografia. Uno dei luoghi 

più sacri di Roma è la Biblioteca Angelica a Sant'Agostino: un unico vano, ampio e 

luminoso, simile all'interno di una chiesa settecentesca, con scaffali, ballatoi e scalette 

220 Caterino A., Biografia, in Architetture dell'anima, op. cit., p. 95.

221 Pauletto G., La Pietas Mundi di Del Giudice,  in Paolo Del Giudice. Pietas Mundi, op. cit, p. 7.
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che arrivano fino al soffitto. Finchè non ho visto le mie foto stampate mi sembrava di 

aver sognato (…)”222. 

 La  Biblioteca  Angelica,  la  Biblioteca  Estense  di  Modena  e  la  Biblioteca 

Delfiniana di Udine e l'  Archivio di  Stato di Mantova sono solo alcuni dei luoghi 

“necessari”223, che hanno ispirato lo straordinario impegno creativo del pittore negli 

anni che vanno dal 2002 al 2008 circa e che costituiscono una delle sezioni della 

mostra  Memorie di carta  (2008-'09) che proprio in quei prestigiosi spazi ha avuto 

luogo.  Del  Giudice  vi  raccoglie  quasi  una  “summa”  poetica  dell'intero  excursus 

pittorico dedicato alla cultura e alla memoria. Oltre a quella degli Scrittori e poeti, le 

sezioni dedicate alle  Biblioteche ed alle  altre  Memorie di carta,  contengono opere 

ispirate  al  supporto  cartaceo,  che  vanno  dai  primi  “relitti”  dell'  '88-'90  (Relitti-  

spogliatoio,  La  pozzanghera,  Carte)  (Figg, 109,  116) fino  alle  ancora  precoci 

suggestioni “cartacee” di Ansaldo ('92 e '94) (Fig. 117) e dei catasti, archivi e librerie 

di fine anni Novanta (Catasto,  1996, Libreria, 1997, Grande archivio, 1998, Libri e  

carte, 1999) (Fig. 112),  per giungere alle opere più mature, con le serie degli Archivi 

Giudiziari  e  delle  straordinarie  Biblioteche:  Concerto,  Velature,  Aperture,  

Madreperla, Tiepolesco, Ricordo, Diaframma, Luce Radente, Grande interno dorato 

sono titoli che comunicano, già in sé, il coinvolgimento emozionale e visivo vissuto 

dall'artista in quelle atmosfere e ci invitano ad ammirarne, quasi con urgenza, la sua 

interpretazione pittorica. (Figg. 118-120)

Il  Direttore  della  Biblioteca  Statale  Isontina  Marco  Menato  legge  nelle 

librerie/biblioteche di Del Giudice un importante simbolo della “ricerca del significato 

dell'esistenza”224 per  cui  le  memorie  letterarie  restano,  nella  solitudine  universale 

umana, come “l'unico pane dell'uomo, l'unica àncora che salva l'uomo dalla tragicità 

222 Del  Giudice P.,  Il  gesto espressivo,  Architetture dell'anima,  op. cit,  p.  17.  Il  direttore  della Biblioteca 

Statale Isontina, una delle sedi della rassegna  Memorie di Carta,  definisce “magnifiche nel loro lirismo 

espressionista” le tele che riguardano la Biblioteca Angelica di Roma.  (Menato M.,  La metamorfosi di  

Paolo Del Giudice,  in Memorie di Carta. Paolo Del Giudice, op. cit.).

223 Secondo la definizione di Santin A. in Il luogo necessario,  in Memorie di Carta. Paolo Del Giudice, op.  

cit.

224 Menato M., La metamorfosi di Paolo Del Giudice, in Memorie di Carta. Paolo Del Giudice, op. cit..
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dell'esistenza, che è pur sempre destinata a finire  e a perdersi nella polvere. L'unica 

esistenza eterna (al di fuori  necessariamente da visioni  teologiche) è concepibile solo 

nelle  forme  della  conoscenza,  e  le  grandi  biblioteche  sono  una  di  queste  forme, 

formidabili macchine per 'non dimenticare', insieme agli archivi (…)”225. 

Interessante è anche il commento del Direttore della Biblioteca Angelica di Roma, 

Marina Panetta che, sottolineando l'importanza di conservare “le risorse intellettuali e 

spirituali” del nostro patrimonio artistico e culturale,  ricorda la bella e significativa 

immagine  poetica  con  cui  gli  antichi  fondatori  delle  biblioteche  barocche  come 

l'Isontina, gesuitica, e  l'Angelica, agostiniana, usavano definire quegli spazi: “Vocis et  

animarum pinacothecae”226.  Immagine questa,  perfettamente accostabile al raffinato 

esito pittorico delle tele di Del Giudice, dove quelle voci e  quelle anime sembrano 

tutt'oggi rivivere.

2.3 Paesaggio naturale e urbano: i luoghi

L'arte, la percezione estetica in senso lato, in tutte le sue accezioni, contribuisce a 

riconoscere  le  componenti  soggettive  e  simboliche  che  regolano  le  dinamiche  tra 

uomo ed ambiente ed attraverso di essa, come sostiene Francesco Vallerani, “è più 

agevole individuare l'emotività umana di fronte all'ambiente”227 e cogliere il “senso del 

luogo, risultante dalla fusione tra l'obiettività geografica e l'emotività soggettiva”228. 

Vallerani è convinto, infatti, che: “Il ruolo della letteratura, come del resto anche della 

pittura, della musica, del cinema, riesce attraverso la peculiare sensibilità dell'autore, 

ad  esprimere  e  consolidare  quella  che  può  definirsi  la  territorialità229 del  gruppo 

sociale,  tramandandone la  memoria  storica.  Ecco quindi  che il  senso del  luogo si 

225 Ibidem.

226 Panetta M., in  Memorie di carta. Paolo Del Giudice, op. cit.

227 Vallerani F., La scoperta dell'entroterra, Portogruaro: Ediciclo Editore, 1994, p.140.

228 Vallerani riporta a questo proposito una citazione di Lando F.,  Fatto e finzione. Geografia e letteratura,  

Milano: Etas, 1993: “La funzione descrittiva del paesaggio è caricata di potenti implicazioni simboliche, 

messe in moto da attività psicologiche, come la memoria, la sofferenza e la nostalgia”. Ibidem.
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connette con forza al paesaggio della memoria e del ricordo”230. Lo stesso concetto è 

sostenuto da Serenella Iovino nell'analizzare il rapporto di Pasolini con il paesaggio: 

la  sua  “nostalgia”  è  vista  in  chiave  etica  e  di  confronto  con  la  tradizione  che 

sopravvive nell'ambiente e lì continua ad esprimersi, nelle realtà urbane e rurali e nei 

codici linguistici e culturali, creando l'identità dei luoghi. 

Il  senso  del  luogo, come l'intende  Vallerani,  è  esattamente  ciò  che Paolo  Del 

Giudice  riproduce  sapientemente  nei  suoi  quadri,  per  esempio  nei  soggetti 

“archeologici”, “urbani” o “sacri” (un esempio è la recente  Mostra Percorsi Dipinti) 

che  divengono,  talora,  veri  e  propri  “luoghi  letterari”  nella  coscienza  pittorica 

dell'artista231.  Il  fecondo  rapporto  tra  la  sua  soggettività  e  i  luoghi,  determina  la 

possibilità di comunicare, attraverso l'immagine, qualcosa che apparentemente non c'è 

e qualcosa che realmente c'è ma non compare: echi del contesto storico ed umano di 

appartenenza, vissuti emotivi, contenuti antropologici, che riecheggiano ad una lettura 

empatica ed emozionale delle tele. Perciò anche l'essere umano, la figura, che non 

appare, in realtà è presente, e lo studio dell'ambiente abbraccia quindi, come  avviene 

in Pasolini, anche un'indagine umana.

229 Vallerani citando Raffestin C. (Punti di riferimento per una  teoria della territorialità umana, in Coepta,  

1989) definisce il concetto di territorialità come “l'insieme delle relazioni intrattenute dall'uomo, in quanto 

appartenente ad un gruppo sociale, con l'esteriorità e l'alterità per mezzo di mediatori o strumenti e tale 

rapporto non è soltanto costituito da relazioni con territori  concreti ma anche da relazioni con territori  

astratti come lingue, religioni, tecnologie ecc”.  Ibidem. Ecco qui riaffiorare le “realtà singolari” di Pasolini 

e la sua attenzione ai vari caratteri di un territorio, non ultimi gli ecosistemi linguistici.

230 “  ...Per cui, date queste premesse”, continua Vallerani, “il messaggio letterario ha una notevole efficacia  

nel restituire  lo  spirito del territorio,  nonché la storia  delle attitudini  culturali  e sociali  espresse al suo 

interno”. L'autore mette qui in evidenza la funzione “memoriale” della letteratura come espressa da  Tuan 

Y.F. (Topophilia. A study of environmental perception, attitudes and values,  Englewood cliffs, Prentice-

Hall, 1974): “Il passato è conoscibile attraverso i suoi manufatti ed in particolare attraverso la letteratura, il  

manufatto più preciso dal punto di vista espressivo”. Ibidem.

231 Così Del Giudice definisce, ad esempio, il cavalcavia di Treviso: “Io credo che qualsiasi soggetto, se vedo  

che mi dà per anni e anni e anni una carica vuol dire che è un soggetto che effettivamente ha dentro  

poesia...io non è che invento la  poesia,  trovo la poesia dove effettivamente c'è.  Io sono vent'anni che  

dipingo il cavalcavia di Treviso, secondo me dovrebbero farlo monumento, poi ormai è un luogo letterario  

perché avrò fatto trenta-quaranta quadri...avrà qualche motivo (...)”.  (Intervento alla presentazione  della 

rassegna  Percorsi Dipinti, Museo S. Caterina, Treviso, 1 ottobre 2011).
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A questo  propostito  Ennio Pouchard,  nel  suo intervento  di  presentazione della 

rassegna Percorsi Dipinti,  commenta il senso del luoghi privi di figure umane: “Qui 

[l'artista] le ha bandite tutte, ma la presenza umana non manca assolutamente perché 

da  una  parte  si  sente  il  senso  del  lavoro,  dall'altra  parte  si  sente  il  senso 

dell'intelligenza umana, del sacro, della curiosità, del dolore. Quindi l'uomo c'è, c'è 

con tutte le sue emozioni e lui lo fa sentire in maniera molto forte”232. 

Il senso del luogo, anche in Pasolini, nasce dal suo diretto contatto con il mondo, 

che egli rappresenta nella sua vita e nelle sue opere, e che Serenella Iovino descrive 

nell'accezione di un “rapporto sensuale” con la natura e le realtà ambientali, storiche, 

artistiche, culturali.  “Egli  cerca cioè i  modi in cui la presenza umana e l'ambiente 

fisico  si  condensano in  un  paesaggio  composito,  determinando interazioni  sociali, 

tradizioni, linguaggi”233. “Pasolini”, scrive Francesco Vallerani, “(...) ha raccontato il 

disagio di fronte alla trasfigurazione dei paesaggi tradizionali, esito territoriale di una 

più generalizzata decadenza della società dei valori”234. 

I paesaggi privilegiati  di Pasolini sono svariati,  da Casarsa a Bologna e Roma, 

dalla  penisola  arabica  all'Africa,  dalla  città  alle  periferie  e  alle  campagne.  Egli 

ribadisce  “la  pienezza  morale  ed estetica  di  tutti  i  paesaggi,  nella  loro  bellezza  e 

originarietà, nella loro molteplicità di forme e di elementi, dallo Yemen all'Italia, dalle 

cattedrali  ai muretti  di pietra”, osserva  Iovino235.   Sempre vi trova la Bellezza del 

mondo, nella “forza scandalosa” della diversità. 

 Paolo Del Giudice traduce in pittura questo stesso amore e rispetto dei luoghi. 

Egli sembra, inoltre, aver vissuto il medesimo motivante “imprinting” adolescenziale 

di Pier Paolo nella scoperta del paesaggio236. Per Pasolini infatti  “con l'inizio della 

pubertà anche la passione dei viaggi compiuti sull'atlante si tramuta in viaggi veri e 

alla passione geografica subentra quella del paesaggio: 'Di qui nacquero le mie corse 

in bicicletta, le mie scoperte, le mie casuali rotte e i miei 'Terra! Terra!'” e a Casarsa 

232 Pouchard E., Percorsi Dipinti, Museo S. Caterina, Treviso, 1 ottobre 2011. Cfr. anche pp. 57 e 114-115.

233 Iovino S., op. cit., p. 103.

234 Vallerani F., La scoperta dell'entroterra, op. cit., p. 147.

235 Iovino S., op. cit., p. 113.

236 Cfr. il cap.: L'amore per il territorio.
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nel  1941,  oltre  a  scrivere,  egli  ritrae  la  località,  “riscoperta  nella  sua  più  riposta 

bellezza campestre”237; Paolo Del Giudice condivideva un'esperienza simile “quando, 

in bicicletta, ancora ragazzo, munito di cavalletto, tela e colori, andava a dipingere, 

lasciandosi  catturare  da ciò che lo  circondava:  figure,  luoghi  e paesaggi  della  sua 

città”238.  Da  allora  l'ambiente  è  diventato,  per  il  pittore,  un  campo privilegiato  di 

esplorazione artistica (Figg. 121-122). 

Paolo e Pier Paolo matureranno nel corso della loro vita, mettendola in atto in tutte 

le forme possibili, una decisa volontà di preservare la bellezza e quella che entrambi 

identificano  come  la  “sacralità”  dei  luoghi.  “Quella  particolare  eternità  sacrale  e 

mitica, del paesaggio, del mondo sociale italiano...239” che Pasolini vede perdersi nella 

nuova, “sacralità del consumo240”. Lo scrittore affronta questo tema nel film Teorema, 

“una requisitoria contro i falsi miti della nostra epoca”241, dove individua, nel trionfo 

del neocapitalismo borghese, e nell'ideologia edonistica che lo accompagna, un grave 

pericolo  per  la  cultura.  Inizia  anche  il  suo  scetticismo,  come  ci  ricorda  Naldini, 

rispetto  all'  “industrializzazione  totale  del  nostro  Paese.  Come tutti  gli  inizi,  essa 

appare confusa e contraddittoria, tra l'affermarsi delle cose nuove e la sopravvivenza 

delle antiche”242. Da queste idee nasce la sua vocazione corsara, che lo vedrà spesso 

coinvolto nella difesa dei luoghi simbolo di valori perduti, antichi, sacri243. Un analogo 

“sentimento del sacro” si ravvisa nello sguardo pittorico di Del Giudice,  nelle sue 

trasfigurazioni di luoghi ed ambienti, contemplati nella loro “precaria consistenza”, 

quasi  “alla vigilia della loro scomparsa”.  Quella dell'artista,  come sostiene, infatti,  

Giancarlo Pauletto è una “bella, potente, commovente capacità di metterci in mezzo 

alla 'sacralità' del mondo” e “a far deviare il nostro sguardo dal consueto e inevitabile 

237 Pasolini P. P.,  in Siti W., De Laude S., (a cura di),  Saggi sulla letteratura e sull'arte, 2 voll. Milano: A. 

Mondadori Editore, 1998.

238 Ghiggini E., op. cit., p. 21. Cfr. anche pp. 21-22 del cap. L'amore per il territorio.

239 Pasolini  P.P.,  Scritti Corsari, op. cit., p.XI.

240 Idem,  p. 126.

241 Naldini N., op. cit., p. 77.

242  Ibidem.

243 “Sono sempre più scandalizzato dall'assenza del sacro nei miei contemporanei. Io difendo il sacro perché è 

la parte dell'uomo che resiste meno alla profanazione del potere”. Idem, p.100. 
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ricatto dell'utile (...)”244. Pauletto parla di “pietas mundi” di Del Giudice, nel guardare 

la  realtà,  atteggiamento  che  suggerisce,  forse,   quello  che  Pasolini  definisce 

“sentimento del bello”: una percezione  che deriva dal porsi in ascolto attivo, pronti a 

decifrare tutti gli aspetti del recondito “linguaggio delle cose”245.  

“Sacralità”  nell'opera  di  Del  Giudice,  è  anche  la  sedimentazione  di  valori 

collettivi,  culturali  ed  umani,  che  la  forza  delle  pennellate,  il  lirismo  delle  sue 

interpretazioni  riescono  ad  evocare.  Nondimeno  il  senso  del  sacro  nel  pittore  si 

conferma  concretamente  nella  ferma  condanna  di  ogni  gestione  utilitaristica  del 

patrimonio paesaggistico.

Tutte queste prerogative fungono da premesse culturali alle numerose produzioni 

artistiche in cui il pittore e l'intellettuale esprimono la loro etica dei luoghi.  

Molteplici  sono  le  occasioni  poetiche  e  letterarie  in  cui  Pasolini  mostra  la  sua 

inquietudine  di  fronte  a  quella  che  definisce  una  “trasformazione  sacrilega”  del 

paesaggio naturale ed urbano.

Un' “inquieta nostalgia”246 anima il poeta-scrittore in tutte le opere che denunciano 

la progressiva scomparsa del volto fisico, oltre che culturale, dell'Italia, causato da una 

distorta  idea  di  progresso  che  porta  a  distruzione  e  degrado  ambientale  e 

paesaggistico. Come ben riportato nell'analisi di Iovino247, il suo arriva ad essere un 

reale impegno civile e “ambientalista” mirante a difendere il territorio come oggetto 

reale  e  concreto  di  valori  ideali  e  culturali.  La  coscienza  vigile  dell'autore  (che 

idealmente  Paolo Del  Giudice  eredita)  così  spesso  si  sofferma ad osservare  realtà 

morfologiche,  naturali  ed  urbane  violate,  deturpate  da  mutamenti  tanto  più 

sconcertanti  quanto  più  sottraggono  alla  soggettività  degli  individui  quella 

“sedimentazione poetica e spirituale” che sempre valorizza il rapporto dell'uomo con 

il suo ambiente.

Nelle Ceneri di Gramsci, Pasolini dà un esempio altissimo di poesia civile creando 

244 Pauletto G., op. cit., p. 7. Cfr. citazione completa a p. 108.

245 Pasolini P.P., Lettere Luterane, Torino: Einaudi Editore, 1976, p. 40.

246 Iovino S., op. cit., p. 116.

247 Idem.
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“quadri”  di  “paesaggio  storicamente  abitato”248 e  descrivendo  ambienti  di  città  e 

periferie  molto  suggestivi  nei  quali  la  parola  diventa  immediatamente  immagine 

percepita di vita vissuta, di luogo umano intriso di sentimento e nostalgia.

“...Piange ciò che ha

fine e ricomincia. Ciò che era

area erbosa, aperto spiazzo, e si fa

cortile, bianco come cera,

chiuso in un decoro ch'è rancore;

ciò che era quasi una vecchia fiera

di freschi intonachi sghembi al sole,

e si fa nuovo isolato, brulicante

in un ordine ch'è spento dolore.

Piange ciò che muta, anche

per farsi migliore. La luce

del futuro non cessa un solo istante

di ferirci...”249.

Risuona  in  questi  versi  la  stessa  “inquieta  nostalgia”  che  anche  Del  Giudice 

esprime nella sua pittura, la medesima angoscia per le trasformazioni “sacrileghe” di 

ambienti e territori, che ripetutamente egli denuncia nei suoi interventi pubblici. Di 

qui si  sviluppa una ricerca  fotografica e pittorica,  che,  partita  da una rilettura  del 

paesaggio  naturale  nei  primi  anni  Settanta,  approda,  più  tardi,  (dopo  esperienze 

intermedie  sulla  figura  umana e  ricerche  multimediali250),  allo  studio dell'ambiente 

umano puro: con le serie pittoriche dei “relitti” e delle “archeologie”, il pittore indaga, 

quindi, spazi urbani ed industriali, città e periferie, luoghi di culto e d'arte appartenenti 

alla  propria  territorialità,  e  li  esalta  sapientemente  sulla  tela,  cogliendoli  nel  loro 

248 Iovino S., www.kainos-portale.com.

249 Pasolini P.P., da Il pianto della scavatrice, in Le ceneri di Gramsci, op. cit., p.112.

250 Cfr. il cap. Arte e impegno sociale.
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fascino effimero, trattenendoli, quasi, nel loro inesorabile mutare251.

Un sottile filo ideale rimanda queste realtà frammentate e minacciate dipinte da 

Del Giudice e il suo appassionato impegno civile nei confronti della preservazione del 

paesaggio,  anche  ad  altri  scritti  di  Pasolini,  saggi,  dichiarazioni,  articoli  e 

conversazioni su quotidiani252,  in cui emerge un particolare sensibilità nel ritrarre e 

denunciare la trasformazione dell'Italia, avvenuta dagli anni Cinquanta alla fine degli 

anni  Sessanta,  quando  si  assiste  alla  devastazione  delle  campagne,  alla  rovina 

dell'ecosistema,  alla  brutalizzazione  del  paesaggio  urbano,  a  causa  dei  mutamenti 

imposti dal sistema economico produttivo. Lo scrittore sottolinea danni irreparabili 

quali  la  “distruzione  paesaggistica  e  urbanistica  dell'Italia  (...),  la  degradazione 

antropologica degli italiani (...), l'abbandono “selvaggio” delle campagne (...)”253.

In  un  articolo  del  5  aprile  '69,  sul  Tempo,  Pasolini  denuncia  i  rischi  della 

noncuranza e della trascuratezza di luoghi storici e di monumenti preziosi: il titolo Un 

bimbo non amato, è la metafora di un paesaggio naturale ed urbano “dimenticato”, 

che perciò si “suicida” e scompare: “I monumenti, le cose antiche”, scrive Pasolini,  

descrivendo un suo sogno, “fatte di pietra o legni o altre materie, le chiese, le torri, le 

facciate  dei  palazzi,  tutto  questo,  reso  antropomorfico  e  come  divinizzato  in  una 

Figura unica e cosciente,  si è accorto di  non essere più amato, di  sopravvivere. E 

allora ha deciso di uccidersi: un suicidio lento e senza clamore, ma inarrestabile. Ed 

ecco che tutto ciò che per secoli è sembrato perenne e lo è stato in effetti fino a due tre  

anni fa, di colpo comincia a sgretolarsi, contemporaneamente. (…) Venezia agonizza, 

i sassi di Matera sono pieni di topi e serpenti, e crollano, migliaia di casali (stupendi) 

in  Lombardia,  in  Toscana,  in  Sicilia,  stanno  diventando  dei  ruderi:  affreschi,  che 

sembravano  incorruttibili  fino  a  qualche  anno  fa,  cominciano  a  mostrare  lesioni 

inguaribili. Le cose sono assolute e rigorose come i bambini e ciò che esse decidono è 

definitivo e irreversibile.  Se un bambino sente  che non è amato e desiderato (…) 

251 Per l'analisi  dettagliata delle opere riguardanti questo tema, si veda il  prossimo capitolo  I luoghi nella  

pittura in P. Del Giudice. Periferie dello sguardo.

252 Vedi raccolte di  Pasolini P.P.  in Saggi sulla letteratura e sull'arte, op. cit., e  Siti W., De Laude S., Saggi  

sulla politica e sulla società,  Milano: A. Mondadori Editore, 1999.

253 Pasolini P.P., Lettere Luterane, op. cit., p. 47.
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incoscientemente decide di ammalarsi e morire: e ciò accade. Così stanno facendo le 

cose del passato, pietre, legni, colori. E io nel mio sogno l'ho visto chiaramente, come 

in una visione”254. 

Del  Giudice  avverte  lo  stesso disagio  di  Pasolini  di  fronte  all'incuria  dei  beni 

storico-artistici e non manca occasione di ribadirlo255:  “La Costituzione dice che la 

Repubblica tutela il paesaggio perché il paesaggio appartiene a tutti e invece c'è chi 

agisce contro tutte le leggi... C'è ancora l'idea che perché una cosa è di un privato ne 

può far quel che vuole. E' come se io avessi una chiesa e la demolissi, tanto è mia! Se 

cominci  ad  eliminare  tutti  questi  beni  cosa  ti  resta?  Ed  esempi  così  ce  ne  sono 

dappertutto. Io dico sempre che se fossi della Soprintendenza i me avarìa copà 256! E' 

come  se  un  medico  lasciasse  morir  la  gente  che  tanto...  ghe  ne  more  tanti257! 

L'importante però è non abituarsi mai. Io cerco di tirarle fuori sempre queste cose in 

tutte le occasioni”258. 

Numerosi  sono  gli  interventi  in  cui  l'artista  si  è  battuto  per  salvare  bellezze 

architettoniche come le ville venete, spesso minacciate da nuovi progetti urbanistici, 

come nel caso della Villa Ca' Zenobio a Treviso, o abbandonate all'incuria come il 

Barco  della  Regina  ad  Altivole,  parte  superstite  di  un  grande  complesso 

rinascimentale  unico  nel  suo  genere;  grande  il  suo  impegno  anche  nel  voler 

valorizzare i tesori inestimabili presenti in questo territorio fortunatissimo, che ospita 

beni artistici di svariate epoche storiche, spesso dimenticati o ignorati. “In provincia di 

Treviso abbiamo fra le cose più straordinarie di Palladio: Villa Barbaro di Maser, Villa 

Emo a Fanzolo e poi, dimenticata da tutti, villa Zeno a Cessalto che dicono essere in 

condizioni disastrose di semi-abbandono, ruralizzata. (…) Villa Albrizzi Franchetti a 

S.  Trovaso  di  Preganziol  è  chiusa  da  quindici  anni,  ci  sono  tre  sale  stupende  di 

affreschi  del Settecento lì  che marciscono, chiuse con tavolati,  per cui l'umidità li  

rovina,  dal  momento  che  gli  affreschi  devono  respirare  (…).  Un'altra  delle  ville 

254 Pasolini P.P., Un bimbo non amato, in Il Caos, op. cit., p.124.

255 Cfr. il cap. L'amore per il territorio.

256 Dialettale di “Mi avrebbero ucciso”.

257 Dialettale di “Tanto ne muoiono tanti”.

258 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.
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venete, Ca' Zenobio a Treviso, è, invece, assediata dalle case a schiera. E' indicata in 

tutte le guide una delle più belle ville tra Seicento e Settecento della provincia di 

Treviso, ditemi perché si deve edificare a cinquanta metri, dico cinquanta metri! La 

villa veneta ha senso solo se intorno ha spazio;  villa veneta vuol dire rapporto tra 

cultura e natura (…). E ancora il Barco Regina Cornaro ad Altivole: lei con la sua 

corte, che si era portata da Cipro, fa costruire questo palazzo, questa reggia ai piedi 

delle colline asolane e quello che vediamo rimasto è solo una piccola ala ma è lunga 

centocinquanta metri, completamente affrescata con una loggia rinascimentale forata 

stupenda...Questo  Barco  della  Regina  è  stato  restaurato  coi  fondi  della  Comunità 

Europea, poi abbandonato ed infine svenduto. E' lì  in mezzo ai rovi, si  fa fatica a 

vederlo, anche perché fisicamente proprio non si vede, è coperto: c'è una rete e c'è 

questa vegetazione spontanea che lo nasconde (...)”259.

Dopo questi esempi di tesori artistici dimenticati, il pittore ricorda lo scempio di 

altri  luoghi dal valore più prettamente storico-culturale e paesaggistico-ambientale: 

“Mi ricordo com'era la periferia di Treviso... questi fossi, l'ambiente naturale... poi mi 

ricordo le prime costruzioni  in periferia degli  anni Sessanta,  in Via Botteniga...mi 

facevano una tristezza. Uno degli esempi più emblematici, però, è quello delle Fornaci 

di Ponte della Priula che erano le più belle di tutto il Veneto: io le avevo fotografate 

ma mai avrei pensato che andassero distrutte perché erano dei monumenti proprio... Il 

vero dramma per me di questi anni è come si è distrutto il territorio, tutto il resto sono 

finti  obiettivi  che son stati  creati  per  distogliere  da  quello più importante.  Le più 

retrive giunte democristiane mai si erano sognate di andare a toccare le zone umide di 

Treviso e fare interventi nella zona delle risorgive a nord di Treviso: lì dovevano fare 

il Parco delle Risorgive e adesso hanno costruito dappertutto. Lo stesso si fa nel parco 

del Sile, invece di proteggerlo”260. E ancora: “(...) Le colline trevigiane, per esempio, 

sono le più belle colline che ci siano, sono uniche, il rapporto a dimensione d'uomo 

che hanno, il fatto che tu puoi arrivare in cima ed andare avanti, questi allineamenti 

morenici sono una cosa favolosa e non a caso sono state la base per gli artisti della 

259 Intervento di P. Del Giudice al  Festival della Storia e del Turismo Culturale, Maserada sul P., 5 giugno 

2011.

260 Idem.
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grande pittura veneta (…) ma un poco alla volta non resterà più niente qua. E ciò che 

è folle è continuare a costruire dove non c'è bisogno (...)”261. 

La  coscienza  “ambientalista”  che  Iovino  attribuisce  a  Pasolini262,  si  ritrova, 

dunque, anche in queste affermazioni dell'artista, il quale sottolinea come il territorio 

dell'area veneta e più in particolare trevigiana, costituisca una fondamentale risorsa 

anche  economica,  che politiche oltraggiose  stanno invece dissolvendo:  “Purtroppo 

quel che è grave è che destra o sinistra è lo stesso: vedi Montebelluna dal punto di 

vista urbanistico, per esempio. Hanno fatto cose terribili. Giavera l'hanno distrutta: il 

Montello  non  lo  vedi  più,  per  una  torre  di  cemento  armato...”263(...).  “Vai  su  per 

Montebelluna  e  vedi  che  han  costruito  capannoni  fin  sotto  il  Montello,  non  si 

capisce...(...)”264. E ancora: “Ogni volta che ci passo... mi sento male: la nuova caserma 

dei Vigili del Fuoco di Montebelluna è proprio in asse con una delle più belle ville che 

ci siano. Arrivi là, vedi le montagne e... tràc... la caserma dei pompieri davanti alla 

villa. Purtroppo l'ignoranza è peggio della malafede...”265. 

L'artista ritiene che tutto ciò sia dovuto oltre che ad interessi economici e politici e 

ad  un'idea  sbagliata  di  sviluppo,  risalente  ancora  al  dopoguerra  quando  tutti 

pensavano:  “Il  paese deve crescere”,  e  aggiunge:  “Secondo me,  invece,  dev'essere 

bloccata  ogni  nuova  costruzione in  Italia.  Oggi  abbiamo case  per  il  doppio  degli 

abitanti,  lavoro  ce  ne  sarebbe  all'infinito,  basta  riqualificare.  Non puoi  pensare  di 

divorare il territorio. L'unica fonte di reddito è il territorio. In questo senso Pasolini, 

ma anche Zanzotto, ancora quarant'anni fa dicevano queste cose. Pasolini le diceva, 

era attento... ma una volta era niente in confronto perché la crescita è esponenziale 

adesso, negli ultimi vent'anni...”266. 

Del Giudice aveva dichiarato la sua affinità con il pensiero pasoliniano su questo 

tema,  anche  nell'agosto  2010,  ad  Agordo,  in  occasione  della  presentazione  della 

261 Ibidem.

262 Vedi p. 74.

263 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.

264 Intervento di P. Del Giudice al  Festival della Storia e del Turismo Culturale, cit.

265 Ibidem.

266 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.
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mostra Verderame, a conclusione di un intervento sul tema del degrado ambientale e 

della  trasformazione  del  territorio,  considerati  cause  del  sacrificio  di  numerosi 

manufatti e luoghi di valore: “Che diritto abbiamo noi di distruggere quello che le 

altre  generazioni  hanno  fatto?  Ma  questo  vale  non  solo  per  i  manufatti,  vale 

soprattutto per il territorio. Pensiamo solo a tutta la struttura del nostro territorio delle 

centuriazioni romane, vecchia di duemila anni... io mi ricordo da piccolo, si andava 

sul Montello, vedevi tutta la divisione in campi romani, esattamente quella di duemila 

anni prima e invece adesso con le monoculture, le zone industriali, le nuove arterie, 

vediamo che non c'è stata nessuna protezione del territorio da questo punto di vista. 

Quindi tutta la storia del territorio che era stato modellato coi campi a schiena d'asino 

perché l'acqua scolasse, il lavoro millenario è stato distrutto, e non si sa perché poi. 

Cos'è  rimasto  del  territorio?  Non è  né  carne  né  pesce,  questo  misto  di  industria, 

campagna, città, indistinto. La Marca Gioiosa da questo punto di vista credo sia un 

esempio unico al mondo anche per la velocità con cui è andato avanti questo processo, 

di cui adesso noi subiamo le conseguenze, perché il  territorio presto non avrà più 

alcuna risorsa. perché se la crisi industriale, come io prevedo, è solo all'inizio, non so 

che cosa ci resti come risorse future”267.

 La sua accorata  denuncia  dell'edificazione selvaggia,  cui  si  assiste  nel  nostro 

tempo, è senza sosta: “Se pensi alle fabbrichette anni Sessanta: c'era una fabbrica per 

ogni  campanile,  adesso  c'è  una  fabbrica  per  ogni  famiglia”268!  “La  politica  per  il 

novanta per cento si occupa di edificare e questo vuol dire distruggere mano a mano 

tutto quello che ci è stato tramandato: non c'è più un edificio del ventesimo secolo, a 

parte quelli del ventennio fascista che hanno una loro dignità e sono gli unici,  che 

abbia a che fare con quello che ci è stato tramandato. Costruire vuol dire togliere 

spazio, togliere valore, significato a quello che già esiste”269. 

Tra Paolo e Pier Paolo si instaura, sui luoghi, una sorta di dialogo, di confronto 

intellettuale e ideale a distanza, che sembra poter continuare all'infinito.

267 Colloquio con P. Del Giudice, Agordo, 21 agosto 2010.

268 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.

269 Intervento di P. Del Giudice al  Festival della Storia e del Turismo Culturale, Maserada sul P., 5 giugno 

2011. Si veda anche il cap. Le battaglie civili di Paolo e Pier Paolo.
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Curioso è notare, tra l'altro, come entrambi condividano un'attenzione particolare 

per le città di Roma e Venezia, che Del Giudice sceglie, inizialmente, come soggetti 

urbani prediletti270 per le sue ricerche. Egli afferma, infatti, che, dopo il passaggio dallo 

studio di figura a quello dell'ambiente (urbano, luoghi abbandonati, o di importanza 

storico-  artistica  monumentale)  ovvero  al  “tema  che  io  chiamo  dei  relitti,  della 

memoria”271,  ha iniziato ad amare “le architetture barocche, romane, antiche”, e, in 

particolare, “Roma e Venezia sono stati i miei poli di riferimento (...)”272. A parte il 

richiamo all'arte barocca che già di per sé costituisce un'affinità di Del Giudice con la 

percezione  estetica  pasoliniana273,  lo  scrittore,  da  parte  sua,  vive  intensamente  il 

rapporto con la città di Roma274, dopo il suo trasferimento da Casarsa, scoprendovi ed 

apprezzandolo, l'ambiente popolaresco, variegato e drammatico delle borgate275 e delle 

periferie, destinato a produrre in lui forti “immaginazioni e spinte espressive”276 i cui 

risultati poetici si possono apprezzare nei romanzi Ragazzi di vita, Una vita violenta e 

nelle Ceneri di Gramsci. In quest'ultima raccolta troviamo descrizioni bellissime della 

città, che, come abbiamo già visto, Serenella Iovino277 non stenta a definire “quadri di 

paesaggio”. Eccone alcuni:

 da  L'umile Italia : 

“...O , se rondini volano, alte

 vanno a stridere su tetti

 di grandi case dove l'arte

270 Cfr. anche il prossimo capitolo I luoghi nella pittura di Paolo Del Giudice: Periferie dello sguardo.

271 Dal  video:  Del  Giudice  P., Percorsi  Dipinti.  Sguardi  quotidiani  su  Treviso.  Fondazione  Compiano. 

Iniziative Culturali, 2011.

272 Ibidem.

273 Come si vedrà nel capitolo Pittura. Linguaggio condiviso.

274 Roma è per Pier Paolo un' “icona  del linguaggio delle cose...grandezza del passato che convive con la 

miseria delle periferie sottoproletarie; città del cinema, della cultura, dello squallore...Roma è paesaggio 

culturale,  la  memoria della  città,  esattamente come il  Friuli  era il  paesaggio culturale, la  memoria del 

mondo contadino..”.  Iovino S., www.kainos-portale.com,  cit.

275 Pasolini P.P., Saggi sulla letteratura e sull'arte, op. cit., Tomo I.

276 Ibidem.

277 Cfr. anche pp. 74-75.  Iovino S., www.kainos-portale.com  cit.
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 straripante dei secoli eletti                                                    L'ARTE STRARIPANTE                    

DEI SECOLI ELETTI...

scolora come in vecchie carte: SCOLORA.

e anche il loro garrito,

se girano in cielo, smuore

in diversi spazi, in un mitico

scenario. E su di esso  sbiadito

si chiude un cielo di memorie (...)”278.

Straordinari sono anche i versi del  Pianto della scavatrice, sempre inclusi nelle 

Ceneri, che,  nel  dipingere  la  Roma  del  tempo  (fine  anni  Cinquanta),  ritraggono 

l'universo umano, intercettando il  tema del  paesaggio,  stravolto dai  mutamenti  del 

“mondo nuovo”:

“(...) Stupenda e misera città,

che m'hai insegnato ciò che allegri e feroci

gli uomini imparano bambini,

le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come

andare duri e pronti alla ressa

delle strade (...), 

a difendermi, a offendere, ad avere

il mondo davanti agli occhi e non

soltanto in cuore (…)

Stupenda e misera

città che mi hai fatto fare

esperienza di quella vita ignota: fino a farmi scoprire

 ciò che, in ognuno , era il mondo (...)”.

278 Pasolini P.P., da  L'umile Italia, in  Le ceneri di Gramsci, op. cit., p. 43.  In questo passo si percepisce la 

sensibilità del poeta verso le tracce storico-artistiche presenti nel paesaggio e notiamo un chiaro riferimento  

al valore della memoria.
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Talora  questi versi sembrano trasportarci nelle tele di Del Giudice, dove affiorano 

le  immagini  degli  amati  “relitti”,  poetici  residui  metropolitani  divenuti  soggetti 

protagonisti (periferie, discariche, cartacce, gli autobus)...

“Povero come un gatto del Colosseo,

vivevo in una borgata tutta calce

e polverone, lontano dalla città (…)

Lunghe camminate in una calda caligine,

lunghi crepuscoli davanti alle carte

ammucchiate sul tavolo, tra strade di fango,

muriccioli, casette bagnate di calce

e senza infissi, con tende per porte... (…)

Ero al centro del mondo, in quel mondo

di borgate tristi, beduine,

di gialle praterie sfregate

da un vento sempre senza pace (…)

Le cartacce e la polvere che cieco

il venticello trascinava qua e là,

le povere voci senza eco

di donnette venute dai monti

Sabini, dall'Adriatico, e qua 

accampate, ormai con torme

di deperiti e duri ragazzini

stridenti nelle canottiere a pezzi,

nei grigi, bruciati calzoncini,

i soli africani, le piogge agitate

che rendevano torrenti di fango

le strade, gli autobus ai capolinea

affondati nel loro angolo
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 tra un'ultima striscia d'erba bianca

e qualche acido, ardente immondezzaio...

era il centro del mondo, com'era

al centro della storia il mio amore

per esso...”.

Ma ecco apparire il simbolo di un tempo nuovo:

“(…) Presso la mia casa, su un'erba

ridotta a un 'oscura bava,

una traccia sulle voragini scavate

di fresco, nel tufo – caduta ogni rabbia

di distruzione – rampa contro radi palazzi

 e pezzi di cielo, inanimata,

una scavatrice... (…)

Su tutto puoi scavare, tempo: speranze

passioni. Ma non su queste forme

pure della vita...Si riduce 

ad esse l'uomo, quando colme

siano esperienza e fiducia

nel mondo...(...)”.

E ancora l' “urbe”,  descritta in tutti i variegati aspetti della sua bellezza:

“(…) La città mezza vuota, benchè sia l'ora

della mattina (…)

Da un gran silenzio le strade sono invase:

si perdono i selciati un po' sconnessi,

vecchi come il tempo, grigi come il tempo,

e due lunghi listoni di pietra

corrono lungo le strade, lucidi e spenti. 
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Qualcuno, in quel silenzio, si muove:

qualche vecchia, qualche ragazzetto

perduto nei suoi giuochi, dove

i portali di un dolce Cinquecento

s'aprano sereni, o un pozzetto

con bestioline intarsiate sui bordi 

posi sopra la povera erba,

in qualche bivio o canto dimenticato.

Si apre sulla cima del colle l'erma

piazza del comune, e fra casa

e casa, oltre un muretto, e il verde

d'un grande castagno, si vede

lo spazio della valle: ma non la valle.

Uno spazio che tremola celeste

o appena cereo...Ma il Corso continua,

oltre quella famigliare piazzetta

sospesa nel cielo appenninico:

s'interna fra case più strette, scende

un po' a mezza costa: e più in basso

quando le barocche casette diradano

ecco apparire la valle – e il deserto. (…)

A manca, contro il pendio,

quasi fosse crollata la chiesa,

si alza gremita di affreschi, azzurri,

rossi, un'abside, pesta di volte

lungo le cancellate cicatrici

del crollo – da cui soltanto essa,

l'immensa conchiglia, sia rimasta

a spalancarsi contro il cielo. (…)”.

85



Il poemetto si conclude con il pianto, l'urlo della scavatrice, simbolo della città, 

del mondo intero che piange “ciò che ha fine e ricomincia”, “ciò che muta, anche per 

farsi migliore”, in previsione di un progresso che potrebbe anche lasciare profonde 

ferite279.  

“Delle  volte”,  scrive  Pier  Paolo,  “girando  per  Roma,  mi  imbatto  in  lavori  di 

sventramento.  Vedo buttar giù vecchie case, spianare vecchi giardini  per costruirvi 

delle  orrende  palazzine  neocapitalistiche.  Ebbene  i  protagonisti  della  speculazione 

edilizia romana, i Torlonia, i Caetani, i Gerini, con la folla dei loro servi, si dicono 

tutti cristiani e tradizionalisti: e forti di questa dichiarazione che li investe quasi di una 

luce eroica, assistono senza batter ciglio  allo scempio orrendo che compiono le loro 

scavatrici.  Io,  che sono sovversivo,  secondo loro,  un eversore  della  tradizione,  mi 

trovo  alle  volte,  non  dico  davanti  a  un  grande  edificio,  a  una  bella  piazza,  ma 

addirittura davanti a un vecchio muretto che porti impressi nel suo umile peperino, nei 

pori dei suoi ornati corrosi, i segni di uno stile del passato – mi trovo con le lacrime 

agli occhi: lacrime di nostalgia e di rabbia”280. 

Ricorrente  in  Pasolini,  la  critica  ai  falsi  miti  dello  sviluppo,  (tra  cui  il 

“benessere”281),  rimanda  i  suoi  echi  alle  parole  di  Paolo  Del  Giudice,  che  imputa 

questo disarmante scenario alla  moderna impellente rincorsa,  divenuta primaria,  al 

profitto economico e offre, però, significative proposte di reazione a questo stato delle 

cose: da una parte una fondamentale attività di recupero conservativo dei beni storico-

artistici e dall'altra un impulso al ruolo dell'arte, della pittura, dell'educazione estetica 

e della diffusione dei linguaggi artistici in generale, al fine di memorizzare, preservare 

e salvaguardare la Bellezza quale valore non materiale, che, proprio per ciò, si può 

opporre alle logiche meramente economiche che oggi sembrano essere alla base della 

devastazione territoriale. “Io sono un conservatore”, spiega l'artista, “proprio nel senso 

279 Pasolini P.P., Il Pianto della scavatrice, in Le Ceneri di Gramsci, op. cit. 

Vedi il passo, già riportato a pag. 75. 

280 Dai Dialoghi con Pasolini su “Vie Nuove” 1962, in Saggi sulla politica e sulla società, op. cit., p. 1022.

281 Nico  Naldini   riassume  in  un  aforisma  il  pensiero  di  Pasolini  dei  primi  anni  Sessanta:  “L'Italia  sta  

marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, conformismo”, op. 

cit., p. 83.
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pasoliniano del termine (vengo da altre epoche!), però credo che sia l'unico modo per 

andare avanti quello di guardarci indietro. E io credo che se l'Italia, Treviso, l'Europa 

ma in particolare l'Italia e anche questa regione, che pareva baciata da questo miracolo 

economico, si salverà, sarà solo grazie alla sua storia e alla sua bellezza. (…) Quindi 

se non la conserviamo in modo intelligente...  quello che c'è  qui nessuna parte del 

mondo potrà mai ricostruirlo”282.

“Con la pittura tu salvi qualcosa... è sempre una cosa della memoria; anche con la 

fotografia salvi qualcosa (tante volte sono andato a cercare fabbriche ecc. prima della 

distruzione...) però è un salvare solo con la memoria ma più importante sarebbe che 

proprio non andassero distrutte quelle cose...”283. “Secondo me è un dovere quello di 

recuperare.  Mantenere  solo la  traccia  fotografica  è una sconfitta.  Avremmo dovuto 

mantenere il manufatto per le future generazioni”284. “Ecco io credo in questo senso che 

bisogna abituare la persona a una fruizione estetica delle cose, il che vuol dire capirle 

per  il  loro vero valore,  non per  il  valore  economico,  cioè  'quanti  schei 285 vale'(...). 

Adesso il territorio lo teniamo solo come 'schei', pensando quanto mi frutta se diventa 

zona  industriale...  quindi  si  sputa  sulla  terra  per  quel  guadagno  effimero  che  poi 

durerà...di  cui  già  la  generazione  successiva  dovrà  pagare  le  conseguenze.  Ma  io 

queste cose le dico, adesso le dicono tutti ma io le dicevo trent'anni fa con la stessa 

forza e in questo senso mi sento, mi son sempre sentito vicino alla poetica di Pasolini... 

infatti  quando l'ho letto mi son ritrovato...'varda'286 questo qua le ha già dette, io le 

avevo pensate e lui già le aveva scritte. Infatti io le ho lette dopo la sua morte. Ecco  

282 P. Del Giudice. Intervento alla presentazione  della rassegna  Percorsi Dipinti, Museo S. Caterina, Treviso, 

1 ottobre 2011.

283 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 7 gennaio 2011.

284 Lo stesso concetto è ripreso da S. Iovino (op. cit., p. 116) nell'interpretazione del pensiero pasoliniano: “La 

via di mezzo tra distruggere del tutto e conservare a oltranza è proprio quello che, nei termini di un'etica 

del paesaggio e della differenza, si chiama 'preservare'. Ciò può venire unicamente da un rapporto dialettico  

con la tradizione e il passato”. 

285 Dialettale di “soldi”.

286 Dialettale di “guarda”. Del Giudice aveva pronunciato le stesse parole nel Colloquio del 5 novembre 2010 

(Cfr. p. 18 cap. L'incontro con Pasolini).
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credo che lui sia stato proprio la mente di cui di più sentiamo la mancanza”287.

Ritroviamo questa stessa idea “conservatrice” di Paolo anche nelle parole di Pier 

Paolo di un'intervista del 1968, riportata sul Gazzettino di Venezia, in cui gli veniva 

chiesto  cosa  rappresentasse  per  lui  la  città  lagunare  sul  piano della  cultura  e  dei 

sentimenti. Pasolini risponde così: “Che cosa rappresenta per me un muretto divisorio 

di orti o campi costruito prima dell'unità d'Italia, o poco dopo, un umile muretto di 

sassi o mattoni, con la sua piccola porta ornata e il suo archetto, magari sotto l'ombra 

di querce o tra cespugli di more? Dico, niente più che un muretto? Rappresenta, con 

l'inizio della mia vita, il  modello di tutti  i  miei valori.  Se ne vedo uno distrutto o 

addirittura sventrato, o semplicemente abbandonato e in rovina, mi si stringe il cuore 

di dolore e di  rabbia: niente mi fa infuriare,  al mondo,  più di  una cosa simile.  E' 

un'offesa che non so perdonare. Venezia è uno di questi muretti che, nelle periferie 

delle città,  o ormai,  anche dei  paesi  sono motivo di  dolore e di  paura:  oggetto di 

un'ansia continua e impotente. Che cosa ne sarà di loro? E di tutta la nostra storia?”288. 

Qui è interessante notare la medesima sensibilità che ha Del Giudice nell'accostare 

soggetti  “alti”,  sublimi  come  i  capolavori  dell'architettura  veneziana,  ad  altri, 

apparentemente più miseri e senza valore (ruderi, relitti, il muretto in Pasolini), che 

rivelano invece, grande dignità e bellezza diventando oggetto di poesia. 

“Un  grande  palazzo,  una  grande  chiesa  valgono  un  muretto,  un  capitello,  un 

tabernacolo, una loggia (…). Valgono un casale di contadini, ce ne sono di stupendi: 

un casale di contadini va difeso come una chiesa”289.

“Quanto  amore”,  continua  Pier  Paolo,  “ho  per  un  vecchio  mattone,  per  una 

vecchia pietra! E, quanto a Venezia, non oso nemmeno parlarne. Abbandono questi 

sentimenti ai sogni, che, infatti, sono terribili. Nella realtà non ho il coraggio di pormi 

il  problema.  Penso  all'abbandono  di  certi  vecchi  casali  laziali,  o  siciliani 290...Bene 

287 Colloquio con P. Del Giudice, Agordo, 21 agosto 2010. 

288 Pasolini P.P., Cristallizzazione dei misteri infantili in Saggi sulla politica e sulla società, op. cit., p. 1624.

289 Iovino S., op. cit., p. 107.

290 “Cultura in questo senso è la capacità di vedere nel muretto e nelle opere d'arte due elementi altrettanto  

essenziali alla vita di tali realtà. perché sia possibile un paesaggio in cui esseri umani e natura sono in 

equilibrio, è infatti necessario che ci siano muretti e casali di contadini insieme alle cattedrali e ai palazzi.  
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soltanto per difendere dalla strage uno di questi casali, mi dico che dovrei avere la  

forza, mistica, di cambiare corso alla mia vita: dedicarmi a tale causa, come Gandhi 

all'indipendenza dell'India (…).291 

Pier Paolo e Paolo, condividono, in difesa del “paesaggio culturale”, una grande 

determinazione e l'assunzione di  impegni personali292.  Significativo è  che entrambi 

promuovano  il  ruolo  dell'arte  e  della  responsabilità  individuale  di  artisti  ed 

intellettuali,  quale  contributo  culturale  urgente,  necessario  alla  sopravvivenza  e 

all'evoluzione umana. La forza espressiva e l'azione creativa di ogni singolo soggetto 

possono, infatti, generare positivi cambiamenti293. “Se non capiamo che queste sono le 

cose importanti”, ammonisce Del Giudice, “e se non sono gli artisti quelli che dicono 

queste cose qua...”294!

La  promozione  e  diffusione  dell'educazione  estetica,  quale  antidoto  allo  status 

quo,  è  caldamente  sostenuta  da  Del  Giudice,  che  spiega  il  valore  e  il  ruolo  del 

Il  paesaggio  dell'omologazione  e  della  speculazione  spezza  questo  equilibrio  e  privilegia  gli  interessi 

strumentali di una parte della società (quella più legata al potere economico) a danno della natura. Nel far  

ciò,  esso  non  solo  cancella  i  muretti  e  lascia  le  cattedrali  sospese  in  un  vuoto  d'incomprensibilità,  

trasformandole  in  residui  non  metabolizzati  della  storia,  ma  soprattutto  condanna  alla  marginalità  gli  

individui che si riconoscevano nella tradizione (...)”.  Iovino S.,  op. cit., p. 107.

291 Pasolini P.P., Cristallizzazione dei misteri infantili in Saggi sulla politica e sulla società, op. cit., p. 1624.

292 Pasolini, in proposito, si dice disposto a tutto, anche a gesti estremi: “Occorrono proteste e digiuni, e magri  

la bomba molotov, per difendere la 'bellezza antica' di cui Venezia è il simbolo (…). Venezia è un valore,  

per me. Un valore religioso laico in quanto cristallizzazione dello storicismo (…). Per questo sarei anche  

teoricamente capace di ammazzare (è la prima volta che lo dico in vita mia, dopo i tempi di Hitler) pur di  

difenderla contro chi, per speculazione o disamore, la minacci. Mi scuso se uso parole grosse, ma in poche 

rapide risposte non c'è altro modo per far posto alla verità”. (Pasolini P.P.,  Cristallizzazione dei misteri  

infantili in Saggi sulla politica e sulla società, op.cit., p. 1625).

293 S. Iovino parla di ecologia letteraria,  ecocriticism,  portando anche l'opera di Pasolini come esempio di 

letteratura che gioca un ruolo importante nell'ecologia della specie umana. La cultura può diventare perciò 

una strategia di sopravvivenza e “la premessa di ogni etica ambientale” (…). “L'etica ambientale si sposa  

sovente con altre discipline e pratiche tradizionali come l'economia, l'architettura, le arti figurative (…). La 

letteratura è una di queste discipline tradizionali”. Serenella Iovino è persuasa del fatto che “sia possibile  

un uso etico-ambientale  dei testi letterari, che essi possano cioè contribuire a un'evoluzione del modo in  

cui ci orientiamo eticamente nel nostro rapporto con il mondo non umano. (cfr.  Iovino S.,  op. cit., p. 13).

294 Del Giudice P., Intervento alla presentazione della rassegna Percorsi Dipinti, cit.  Sulla responsabilità e il 

ruolo degli artisti cfr. anche a p. 127 e 206.

89



linguaggio pittorico in epoca contemporanea, suggerendo anche di sfruttare il fascino 

che esso ancora ha sulle persone: “Anche un mediocre dipinge e si mette lì davanti 

alla gente e la vedi incuriosita, interessata, ammaliata. Secondo me bisogna sfruttare 

questo... L'arte non è un mezzo di comunicazione 'passato': la gente ama gli oggetti di 

antiquariato o anche solo di modernariato proprio perché hanno sapore di vissuto, così 

anche la pittura avrà, ancora secondo me, un grande futuro: è anacronistico dirlo...! 

Altrimenti non farei quello che faccio. Non solo perché dice cose che con altri mezzi 

non si possono comunicare ma anche perché non è solo un linguaggio che comunica 

solo sensazioni così...vagamente estetiche... Secondo me ha la capacità, nel mio caso 

(e direi che il mio lavoro è proprio questo) di rendere visibile quello che non c'è più.  

Infatti tutti i miei soggetti sono soggetti consumati dal tempo, spesso che hanno secoli 

e millenni o sono scarti di lavorazione che non hanno nessun valore e così avviene 

questo recupero, questo dare a tutte le cose una dignità, al di là di quello che è quel  

valore che ufficialmente gli viene attribuito, quindi le scorie di fusione o la cattedrale 

barocca hanno la stessa importanza. Non solo parole dette così tanto per trovare uno 

spunto per dipingere: io ci credo profondamente e in particolare credo proprio che 

l'arte sia una palestra per apprezzare le cose che non hanno valore in senso venale e  

recuperarne importanza...”295 (“sacralità”?).

Si  può osservare  come ritorni  oggi,  a  questo proposito,  a  distanza di  decenni, 

nell'opera dell'artista trevigiano, lo stesso dissidio valore/consumo-denaro che aveva 

visto  coinvolti  gli  artisti  americani  ed  europei  dal  dopoguerra,  con  formule  di 

ribellione ed antagonismo ai tradizionali linguaggi dell'arte, ma stavolta aggiornato 

alla tematica ambientale fattasi più urgente e con la caparbia ostinazione di ricercare, 

oggi più di ieri, spazi di riflessione e denuncia proprio mediante un rinnovato “elogio 

della pittura”296.  

Artista ed intellettuale dimostrano, nei loro rispettivi ruoli, e nella specificità del 

295 Idem.

296 Anche in occasione della presentazione della rassegna  Percorsi Dipinti, alla  Sala  Ipogea del Museo di S. 

Caterina a Treviso, il 1 ottobre 2011, l'artista ribadisce questo concetto: “Questa iniziativa io la vedo come 

un elogio della pittura (...)” e spiega come i soggetti urbani siano riscoperti grazie alla pittura, in una chiave  

poetica irraggiungibile con altri mezzi (cinema o fotografia).
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loro  fare  creativo,  di  saper,  dunque,  interpretare  i  cambiamenti  del  paesaggio, 

attraverso le loro opere, promuovendo, nel contempo, una cultura ambientale e una 

coscienza “ecocritica”, in grado di rilevare l'urgenza di tutelare i valori etico-estetici 

dei luoghi, sia naturali che urbani, al di là dei dogmi ideologici della modernità297. 

2.3.1 I luoghi nella pittura in Paolo Del Giudice: Periferie dello sguardo

Nel panorama artistico veneto,  dagli  anni Ottanta,  incontriamo  vari  pittori  che si 

dedicano con particolare  attenzione a ritrarre  il  proprio territorio:  un esempio è  il 

bassanese Toni Zarpellon “che con i suoi interventi nelle cave di Rubbio, vicino a 

Bassano”,  è  riuscito,  utilizzando  le  arti  figurative,  a  richiamare  l'attenzione  sul 

“dilagante degrado ambientale”298. Un forte legame col territorio caratterizza anche la 

pittura del Trevigiano, dove, l'eredità del periodo contestatore foriero di nuove forme 

d'arte, pone agli artisti299 la sfida di scegliere tra rottura e continuità con la tradizione 

veneta,  fortemente  ispirata  quest'ultima,  nelle  parole  di  Giovanni  Comisso,  “dalla 

fecondità di questa terra nella cornice della sua bellezza”300.  Molti artisti trevigiani , 

oltre tutto, “hanno studio e abitazione fuori città, in luoghi di campagna o di collina, 

che conservano in parte almeno il ricordo di un ambiente naturale e in equilibrato 

rapporto con l'uomo: fonte di ispirazione, magari indiretta, a quelli che sono, alla fine, 

297 Il razionalismo, l'industrialismo, il  mito del progresso, il  modello economico  (“i grandi racconti”) ecc. 

hanno contribuito al dissolversi di valori sociali ed ambientali, come spiega S. Iovino (op. cit.),  la quale 

trova nell'attività letteraria il veicolo “di una educazione a vedere le tensioni ecologiche del presente” e  

riconosce, in questa forma espressiva, una possibile strategia di sopravvivenza  degli individui di fronte ai  

mutamenti ambientali.

298 Cfr. anche p. 22. Marangon D., Le Venezie in La Pittura in Italia. Il Novecento/2, Tomo I, op. cit., p. 458.

299 Manzato E.  (Treviso  in  La pittura nel Veneto. Il  Novecento. Tomo I,  op. cit.) ricorda che le tendenze 

figurative preminenti a Treviso nell'ultimo Novecento furono raccolte nelle mostre del 1987 al Palazzo dei  

Trecento e in quella a Palazzo Sarcinelli nel 1998. Tra questi, oltre a Del Giudice, ricordiamo ad esempio:  

Olimpia  Biasi,  Manuela  Bordin,  Graziella  Da  Gioz,  Francesco  Michielin,  Francesco  Stefanini,  Silvio 

Gagno.

300 Manzato E.,  Treviso in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Tomo I, op. cit., p. 212.
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paesaggi dell'anima”301.

Paolo Del Giudice, come abbiamo visto, nel corso della sua opera vive e rielabora 

questa  sfida,  attraverso  le  fasi  in  cui  si  sviluppa  la  sua  pittura,  sintetizzando 

l'ispirazione del suo genius loci con uno sguardo disincantato sulla realtà. 

E'  così  che  la  sua  figura  assume  particolare  rilievo  nel  contesto  pittorico 

trevigiano,  come osserva  Eugenio Manzato:  “Il  territorio  trevigiano che ammirava 

Comisso ha subìto, a  partire dagli  anni Settanta,  un grave dissesto conseguito alla 

industrializzazione selvaggia e alla speculazione edilizia: ma un artista sa trarre partiti 

di  bellezza  anche  da  una  situazione  degradata  e  ne  da  testimonianza  Paolo  Del 

Giudice  nelle  sue officine  abbandonate,  nelle  vedute  trevigiane  che,  tralasciati  gli 

aspetti  pittoreschi,  si  rivolgono  ad  angoli  periferici,  al  traffico  delle  automobili, 

costruiti  con audaci pennellate intrise di luce”302.  Manzato si spinge  oltre,  però, a 

cogliere la chiave espressiva che connota di inquieta modernità i luoghi ritratti  dal 

pittore:  “Par di  osservare in Del Giudice come in altri  che praticano una versione 

attualizzata della veduta, una carica espressionistica che esprime disagio”303.

In effetti, da quando l'artista, abbandonato lo studio della figura umana, ha iniziato 

a  ritrarre  l'ambiente,  sembra  avervi  trasferito  tutto  ciò  che  abita  l'uomo 

contemporaneo,  anche  in  termini  di  sentimenti  ed  emozioni,  talora  dolorosi  e 

contrastati,  coniugando,  così  nell'  “espressionismo” che gli  è  riconosciuto,  oltre al 

colorismo e alla gestualità, una notevole forza comunicativa.

I primi paesaggi naturali di Del Giudice sono quelli dipinti dal vero in giovane età, 

come la città natale o le colline del coneglianese (Figg. 58-61). In seguito il pittore 

passa ad elaborare quegli stessi paesaggi, dopo il 1969, giungendo a realizzazioni di 

notevole interesse estetico, esito delle proprie ricche e produttive ricerche personali 

giovanili. Tra le tele più significative di questo momento Case e colline del '71 è una 

delle prime tele autoprodotte,  in cui si ha una rivisitazione paesaggistica in chiave 

informale ma con alcuni elementi riconoscibili. Dei primi anni Settanta sono anche 

altri paesaggi come Città statica e  Senza titolo, del 1972,  Luna piena ('73), Elementi  

301 Idem, p. 213.

302 Idem, p. 212.

303 Idem, p. 213.
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di paesaggio ('74) ed  Erba, cielo, collina ('75) -Figg. 90, 123-127-.

L'uso fortemente materico del colore (“le spighe sono fatte col tubetto”304) connota, 

inoltre,  alcune delle opere più interessanti  del  momento:  Api '(74) e  Spighe  ('75)- 

Figg. 129-130.

Del  1975 è,  invece,  un altro  dipinto con l'immagine di  una collina  verde (La 

collina –  Fig. 128), che Paolo, guardando, commenta così: “... C'è sto ricordo...'sta 

collina con questa nuvola che crea un'ombra...  e poi il  volo d'uccelli...  mi piace il 

colore verde, la nuvola col bianco... E' stato fatto in mezz'ora: c'è proprio il minimo...  

Non saprei rifarlo, è uno dei più belli...”305. Ma il pittore lamenta il cambiamento di 

rotta che avrebbe di lì a poco deviato il suo impegno verso nuovi sviluppi: “Quando 

ero arrivato a fare le cose più belle, ho lasciato perdere... Poi queste cose le ho fatte in 

serigrafia”306. Del Giudice si riferisce al passaggio da questa elaborazione personale 

del paesaggio (fino al 1975), alla sperimentazione foto-pittorica degli stessi soggetti, 

che però, dice, “mi interessava meno”307.

 Negli  anni  successivi  l'ambiente  naturale  ritornerà  solo  raramente  ad  essere 

soggetto principale dei quadri308: esempi sono  Estivo ('89),  Il Viottolo ('94),  Case e 

Colline ('97) e altre due opere del 1994, Etruria e Maremma (Figg. 131-133), lavori 

presentati, insieme ad altri di diverso soggetto nel catalogo della mostra organizzata 

da Marco Goldin, nel 1997, alla Casa dei Carraresi a Treviso, dal titolo  Pitture. Il  

sentimento  e  la  forma. Artisti  italiani  degli  anni  Cinquanta e  Sessanta.  Goldin si 

proponeva un viaggio nella pittura, in cui si attuasse un “adeguamento del sentimento 

304 “Facevo  con  un  tubetto  tipo  da  pasticciere  e  gli  colavo  'sta  materia  così...  e  si  è  anche  conservato  

abbastanza bene”. Colloquio con P. Del Giudice,  Treviso, 4 gennaio 2011 e 29 dicembre 2011.

305 Ibidem.

306 Ibidem.

307 Ibidem.

308 “I paesaggi naturali sono una cosa saltuaria”, spiega Del Giudice, “esce ogni tanto una vena carsica che 

riaffora...sono cose latenti che torneranno fuori, magari in tempi brevi...non sono le cose che ho fatto di più  

anzi ho fatto meno perché ho rispetto per la natura...cioè mi sembra che sia difficile il confronto, mentre  

con  le  'scoasse'  è  diverso.  Un cielo  di  nuvole...  è  talmente  bello  che  a  rifarlo  lo  impoverisci  non  lo  

arricchisci,  invece fare una montagna di cartacce,  da una foto banale vien fuori una bella cosa...E'  una 

forma reverenziale verso la natura. E' difficile aggiungerci qualcosa, non ha bisogno, chiunque si incanta 

davanti...”. Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 20 novembre 2011.
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alla  forma”309.  Gli  artisti  scelti,  scrive  Goldin,  “guardano  allo  spazio  come  a 

un'invadenza del tempo, a un segno del destino. Sentono questo spazio come cosa 

della visione o dell'invisibile. (…) Eppure lo spazio è lì, lo spazio è quella distanza 

dentro lo spazio, la sua apparente cancellazione e la sua nascita dal nulla della visione. 

Non hanno certezze che non siano l'amore per la pittura”310.

E'  questo  amore  che  conduce  l'artista  nel  suo  itinerario  tra  i  “luoghi”:  il  suo 

interesse  fin  dagli  anni Ottanta,  si  rivolge alle  sedi  antiche dell'arte  sacra,  per poi 

passare in una sorta di contrappasso estetico ad indagare gli spazi della vita e della 

memoria:  le  città,  il  paesaggio  urbano,  l'archeologia  industriale,   nuclei  tematici 

essenziali  dell'intero suo percorso artistico, ad oggi.

 Tutti questi soggetti risultano già presenti nella rassegna  Archeologie del 1990, 

alla Galleria Avida Dollars  di Milano, dove compaiono bellissimi interni  di chiese 

barocche,  come  Gli  Scalzi,  del  1986,  o  Barocco  e Sepolcro,  del  1988 (Fig.  135), 

soggetti  che saranno tra i  più indagati  in tutta  la  sua vita artistica.  “...Ho provato 

un'insolita  emozione  entrando,  in  una  mattinata  tersa,  nella  chiesa  degli  Scalzi  a 

Venezia”, rivela l'artista, “Il primo impatto è stato il buio, poi un po' alla volta, mi è 

apparso un mondo i altari, nicchie e colonne tortili assolutamente magico, forse più 

magico che sacro. Ho sentito una totale sintonia con quei chiaroscuri”311. 

 A fianco di questi soggetti “magici”, Paolo sceglie di collocare quadri di luoghi 

cui egli attribuisce una nuova diversa sacralità, che sa di vissuto e di ricordo, di realtà 

e  memoria,  come  gli  interni  di  fabbriche  abbandonate. Cattedrale, Prospettiva e 

Controluce (Figg. 136-137), sono straordinari templi dell'epoca contemporanea, che le 

pennellate di Paolo delineano con incredibile efficacia narrativa. Del Giudice ricorda 

così  questa  scelta:  “Qualche  tempo  dopo  [il  fascino  degli  Scalzi]  ho  avuto  una 

sorpresa maggiore quando, dopo avervi più volte gironzolato attorno, ho trovato un 

varco nella recinzione delle dismesse fonderie Zamberlan. Fuori continuava la vita 

normale  della  prima  periferia,  con  le  strade  parcheggio  e  i  finti  giardini,  dentro 

scoprivo  un  mondo  nuovo,  intenso,  grondante  decenni  di  vissuto,  ormai 

309 Goldin M., Pitture. Il sentimento e la forma, op. cit., p. 15.

310 Ibidem.

311 Del Giudice P., 1985.1990. Archeologie, Treviso: Marini Editore, 1990, p. 5.
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completamente inutile. Non avevo mai visto niente di così forte, di così sacro, forse di 

così bello. Infinitamente più bello dell'ambiente esterno. Più sacro di una cattedrale, 

anche perché non c'erano turisti,  né  ce ne sarebbero  mai  arrivati.  Ci  sono tornato 

ancora  e  ho  scoperto  nuovi  microcosmi  nei  macchinari  obsoleti,  nelle  buche,  nei 

mucchi di detriti, negli spogliatoi, negli armadietti, nei bagni, negli archivi cartacei. 

Come  un  ladro  ho  rubato  immagini,  come  un  tombarolo  ho  frugato  negli  angoli 

nascosti”312.

Ne  sono  usciti  capolavori  come  Il  guado  (Fig.  138),  del  1990:  “In  una 

pozzanghera nero azzurognola di nafta o catrame, scorie di fusione, pietre refrattarie e 

una scatola bordata di rosso formavano un arcipelago o un guado”313; o Natura morta e 

Omaggio a Morandi, del 1988 (“Ho visto nuove archeologie, nature morte rigorose 

come dipinti di Morandi, che chiedevano sottovoce di continuare a vivere”) 314 (Fig. 

139): Del Giudice si innamora della bellezza non conforme di questi ambienti e affida 

la  loro  salvezza  all'azione preservatrice  della  pittura.  “Adesso  che le  ruspe hanno 

spazzato  via  tutto  e  stanno  scavando  nuove  fondamenta,  la  pittura  restituisce  le 

immagini che il tombarolo aveva carpito”315.

Il  paesaggio  urbano,  attualissimo,  che  compare  in  Archeologie, si  compone, 

invece, di auto e parcheggi, strade (Notturno, Anni Sessanta, Paesaggio Urbano, Trio, 

tutti  del  1988 – Figg. 140-141), e impressioni metropolitane (Bar, 1986 -Fig. 142, 

Relitti e Senza titolo, 1988) che, silenziosamente sembrano gridare la loro inquieta 

modernità. 

Paolo, esprime in queste immagini urbane, tutta la sua coscienza “ambientalista”: 

“E mentre sogno un mondo senza sprechi e senza rifiuti, con rare auto e strade dove 

poter camminare, mi sorprendo a dipingere tangenziali e discariche, code di auto e 

parcheggi, motorini (…). E ogni volta mi stupisco nel vedere tutto ciò trasformarsi in 

immagini misteriose, dolci e inquietanti: tracce silenziose di un vivere tanto folle da 

312 Ibidem.

313 Ibidem.

314 Ibidem.

315 Ibidem.
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apparire, a distanza, solo patetico”316.

Nel 1992 Del Giudice partecipa a Sguardi, un'esposizione alla Fondazione Benzi 

Zecchini  di  Caerano  San  Marco,  che  raccoglie  opere  di  cinque  artisti  trevigiani 

contemporanei.  In  quell'occasione  egli  redige  uno  scritto  molto  significativo  ed 

illuminante  che,  partendo  da  considerazioni  “ecocritiche”,  giunge  alla  necessaria 

scoperta di un nuovo ispirante paesaggio:

“In una società che deve consumare in fretta è naturale che il vecchio sia spesso 

più bello e più funzionale del nuovo. 

E' successo per il paesaggio di campagna, massacrato da finte villette, capannoni e 

ristrutturazioni selvagge, o più modestamente, per le credenze di legno barattate per 

dei fogli di truciolato, per le osterie e i bar divenuti un gelido incrocio fra fast-food, 

sala di videogiochi e baita di montagna. 

Per il volto delle città, con i marciapiedi trasformati in parcheggi. Piccoli esempi, 

niente, dirà qualcuno, di fronte al disastro ecologico.

Così a noi,  che credevamo in un futuro migliore,  non resta che sognare strade 

dove poter camminare, acqua da bere e mare per nuotare, colline e prati dove almeno 

posare l'occhio senza incontrare una nuova zona industriale. 

Ci commuoviamo scoprendo le arcate, ancora intatte, di un rustico sopravvissuto 

ed io malato, mi emoziono ogni volta entrando in un vecchio bar biliardo, davanti alle 

incrostazioni  di  una  fornace  dismessa,  al  mistero  delle  buche  di  una  fonderia, 

all'incantesimo di una cucina anni '50. 

Anche se questi  luoghi non esistono più e il  mio viaggio si compie su alcune 

deboli tracce fotografiche. 

Ma non mi stanco di guardare dietro l'angolo, tra i rifiuti delle periferie, delle zone 

industriali, delle discariche. Lo si voglia o no, è là, al margine, la vera realtà, il nuovo, 

drammatico paesaggio”317. 

L'emotività dell'artista di fronte a queste tracce di memoria nel paesaggio, ricorda 

da vicino i sentimenti  di  Pasolini davanti ai vecchi casali o ai muretti di pietra318 e il 

316 Ibidem.

317 P. Del Giudice, Sguardi, Treviso: Grafiche Antiga, 1992, p.18.

318 Vedi capitolo precedente.
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suo  sguardo  poetico  sulle  componenti  “periferiche”  della  realtà,  che  di  più 

nascondono verità e bellezza. 

Il “Nuovo drammatico paesaggio ”di Del Giudice richiama alla mente, inoltre, pur 

in  un  contesto  completamente  differente,  il  territorio  scoperto  e  perlustrato  dalle 

ricerche artistiche di Robert Smithson, artista minimalista newyorkese, che, negli anni 

Sessanta,  viaggiando  attraverso  deserti,  discariche  urbane,  territori  sconvolti 

dall'industria, sonda i paesaggi distrutti dall'azione dell'uomo: “Smithson si spinge tra 

gli scarti della suburbia del mondo, alla ricerca di una nuova natura, di un territorio 

privo di rappresentazione, di spazi e tempi in continua trasformazione. La periferia 

urbana  è  metafora  della  periferia  della  mente,  degli  scarti  del  pensiero  e  della 

cultura”319.  Anche  Smithson  come  Del  Giudice,  camminando  nel  “territorio 

dell'oblio”320,  incontra  “nuovi  monumenti”,  “amnesie  urbane”  da  rivalorizzare. 

Smithson,  però,  compie un'operazione estetica e rinuncia alla  denuncia,  laddove il 

pittore trevigiano, invece, esprime anche un giudizio etico.

Nel  1992-'93  l'artista,  superando  iniziali  timori  reverenziali,  osa  tentare  di 

catturare,  attraverso  la  pittura,  il  fascino  inviolabile  del  paesaggio  urbano  per 

eccellenza, quello di Venezia, proponendo lavori straordinari alla Galleria dello Studio 

Gastaldelli di Milano, nella mostra dal titolo  Venezia. Tentativi di immersione.  Dura 

gli  appare fin da subito, la sfida di  dipingere questa città:  “Tanto forte era il  mio 

legame,  il  mio  amore  per  lei,  che  il  lavoro  [pensavo]  sarebbe  stato  leggero  e 

gratificante, una pausa fra i temi più impegnativi. E mi illudevo. (…) Avevo dipinto 

altari  ed  interni  delle  sue  chiese,  attratto  dai  chiaroscuri  barocchi,  ma  Venezia 

rimaneva un tabù (...)”321. La difficoltà maggiore per Del Giudice era “Di confrontarsi 

col più incredibile nucleo del passato, pervenutoci quasi integro, che esiste e resiste 

come pietra di paragone, punto di contraddizione col presente. Venezia mi sfidava, 

l'omaggio diventava un confronto serrato con me stesso, una tappa d'obbligo del mio 

319 Careri F., Walkscapes, Torino: Einaudi Editore, 2006, pp. 125-126.

320 Ibidem.

321 Del Giudice P.,  Venezia. Tentativi di immersione,  1993, catalogo della mostra allo Studio Gastaldelli di 

Milano.
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percorso”322.  E basti  ammirare opere come  Trasparente  ('92),  Luce Radente ('93)  o 

Barocco (La Salute) ('93) (Figg. 143 e 145), per capire se la sfida è stata vinta. “Ho 

intravisto  un  primo  risultato”,  confessa  il  pittore,  “nel  quadro  chiarissimo  con 

l'immagine  larvata  e  quasi  trasparente  della  chiesa  della  Salute.  Questa  montagna 

dolomitica sull'acqua, la creazione più straordinaria del Barocco, la più complessa e la 

più leggera, meritava un intero ciclo”. Ma Paolo non si ferma: affronta il  Palazzo 

Ducale,  i  portali  della  Basilica,  il  ponte  di  Rialto  (Bisanzio,'93, Il  Ponte,  '93)  e 

continua, poi, a ritrarre altri “indizi” della città: finestre, mensole, davanzali, tende, 

portali,  muri  “con  inserti  bianchissimi  di  pietra  d'Istria,  muschi  e  muffe,  intonaci 

sollevati dalla salsedine...”323. Venezia è anche questa. (Acquamarina, '92, Penombra, 

'92, Pietra d'Istria, '93, Mistero, 2002 -Fig. 146 e 150). 

Nuove  interpretazioni  della  città  saranno  successivamente  proposte  in  Elogio 

della pittura, una mostra del 2002, nuovamente allo Studio Gastaldelli di Milano. Ed 

ecco inedite poetiche apparizioni della Chiesa della Salute324 (La Salute,  '96, “...una 

gemma assoluta, quasi diafana nei suoi marmi contro il cielo325”- Fig. 144), e di Rialto 

(Rialto, 2001) o l'evocativo ritratto della Biblioteca Marciana (Sansovino, 1996). 

Massimo Cescon evidenzia acutamente la sensibilità di Del Giudice nel ritrarre  il 

“doppio” della bellezza che sta in tutte le cose, anche in Venezia: “La città, con tutto il 

suo splendore quasi intatto, si offre come una sfida (…) Ecco emergere dall'acqua la 

chiesa  della Salute (…), i  balconi,  le  porte,  i  davanzali,  angoli  della città  sottratti  

all'invadenza del banale; intonaci di case a pelo d'acqua pregni d'umido e resi con una 

materia sorda, opaca, macerata. Venezia, specchio lacustre e terra di mare, fulgida e 

putrida nel ventre dei canali; salsedine, muffa, oro d'Oriente. Pura contraddizione” 326. 

Le  immagini  di  Del  Giudice  rivelano  anche  la  straordinaria  potenza  della  tecnica 

322 Ibidem.

323 Ibidem.

324 La Basilica della Madonna della Salute rimarrà negli anni un motivo portante  ricorrente tra i soggetti “alti”  

della sua pittura: “Ho fatto decine di quadri della Madonna della Salute e una volta ho detto che potrei  

dipingere tutta la vita questo soggetto, come Morandi aveva le sue quattro bottiglie...”. P. Del Giudice,  

Presentazione della rassegna Percorsi dipinti, Treviso, Museo di S. Caterina, Sala Ipogea, 1 ottobre 2011.

325 Cescon M. in P. Del Giudice. Elogio della pittura, op. cit.

326 Ibidem.
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pittorica che egli sembra esaltare in questi lavori. Massimo Cescon vi legge tutta la 

forza  della  tradizione  unita  alla  modernità:  l'efficacia  espressiva  delle  opere  trova 

un'origine lontana, non solo nella grande pittura veneta, ma, come sostiene Cescon, 

anche “nel filone vitalistico che dall'espressionismo tedesco e austriaco declinato nei 

suoi  modi  più  caldi  e  sensuosi  (soprattutto  Kirchner,  Schiele,  Kokoschka),  passa 

attraverso Picasso e riemerge in Fontana, nell'informale di pancia, ma non per questo 

meno  elegante  e  insieme  meno  drammatico  di  De  Kooning,  Tàpies,  Afro  e 

Scanavino”327. 

Se “Venezia, per storia, cultura, tradizione, rappresenta (…) il piano nobile del suo 

fare”, nella mostra del 2002 a Milano compaiono anche temi appartenenti al “cotè 

povero”:  oltre  agli  interni  domestici,  ritorna  il  paesaggio  urbano  con  palazzine, 

parcheggi, mezzi di trasporto (Dopo la pioggia  '97,  Alba a Milano '99,  Littorina,'95 

-Figg. 147 e 163), soggetti anonimi, desolati, dimenticati, “scorie sospese tra passato e 

presente, centro metropolitano e periferia. (…) Un' equorea grazia attraversa certi esiti 

particolarmente intensi, all'apparenza i più dismessi, in cui il colore, quasi un velo, 

sembra sfiorare la tela, posarvisi come una carezza. Una memoria struggente abita 

opere  come  Il  casello,  Il  calorifero,  La  fonte, dove  l'umiltà  del  tema,  con  una 

rarefazione  estrema  di  mezzi  e  d'atmosfera,  è  pari  soltanto  al  soffio  lirico  che 

l'alimenta”328( Figg. 148). 

Del Giudice continua lo studio e l'interpretazione di soggetti urbani nelle due città 

che  gli  sono  più  care,  Venezia  e  Roma329,  proponendo opere,  interamente  ad  esse 

dedicate,  nella  rassegna  del  2003  all'  Art'è  di  Bologna,  intitolata  non  a  caso 

“Architetture dell'anima”. 

Venezia, è per l'artista “veduta delle vedute, paesaggio dei paesaggi, motif di tutti i 

327 Ibidem. I riferimenti sono soprattutto ai soggetti barocchi. Dei retaggi vedoviani ed informali del colorismo 

veneto di Del Giudice si è già discusso nel capitolo Il colorismo veneto.  

328 Ibidem.

329 “Considero queste due città come unici soggetti: una vita intera non basterebbe per esaurire tutte le infinite  

possibilità che offrono”. Colloquio con P. Del Giudice, in P. Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit, p. 

18.
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motivi; monumento dell'anima, prima ancora che della cultura e della storia”330. 

“Mi interessa Venezia”, spiega Paolo, “per la sua caducità, la sua precarietà, per il 

suo  essere  lo  spettro  di  se  stessa,  una  caratteristica  che  traspare  già  dalle  tele  di 

Francesco  Guardi.  Una  città  di  marmo  costruita  sul  fango,  un  miracolo  di 

sopravvivenza che si prolunga nel tempo e nella storia e che la pittura ha quasi sempre 

banalizzato ma che, al contrario, deve essere a tutti i costi salvata a futura memoria 

dei  posteri”331.  Del  Giudice  sostiene  che  mai  avrebbe  ritratto  Venezia  se  non 

gliel'avesse chiesto il gallerista Pino Gastaldelli: “Per anni aveva battuto su questo 

tasto:  'Come fa  uno come  te  a  non aver  mai  dipinto  Venezia'!” 332.  E  i  risultati  si 

riscontrano oltre che in quelli già citati, in quadri come Oro ('97) e Plenilunio (2002), 

o nelle numerose interpretazioni del ponte di Rialto e della Chiesa della Salute come 

ad esempio Rialto e Chiaroscuri  del 2002. 

I soggetti, scrive Aldo Caterino, sono sempre osservati “con un occhio vigile e 

indagatore,  alla  perenne  ricerca  del  particolare  caratterizzante  che  possa  dare 

immediatamente l'idea della grandezza di quanto si sta osservando (…) E lo spettatore 

è chiamato ad avere una parte attiva in questo processo: egli deve conoscere già i 

soggetti  per saper riconoscere gli edifici e i  monumenti, ma deve farlo in maniera 

stupita,  attonita,  istintiva,  senza  alcuna  mediazione  razionale”333.  “Le  scale 

cromatiche” risultano, invece, secondo Flaminio Gualdoni “rastremate, verso voglie 

d'un  solo tono”334.  Ciò  accade anche in  Plenilunio,  dove  a  dominare  è  un “antico 

celeste dilavato in rivoli straniati”335 (Fig. 149). 

In una recensione sul “Sole delle Alpi” del 18 settembre 1999, dal titolo Astrazioni  

Veneziane  Flavio Arensi commentava il rapporto di Del Giudice con questo soggetto 

sottolineando gli aspetti emozionali e il valore della memoria nell'arte: “Ogni piccola 

pennellata è una sofferenza, una continua profferta di toni emotivi, raccoglimenti e 

330 Gualdoni F., Il disagio della bellezza, in P. Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 22.

331 Colloquio con P. Del Giudice,  in  P. Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., pp. 18-19.

332 Ibidem.

333 Caterino A., Diario di un incontro, in P. Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 9.

334 Gualdoni F., Il disagio della bellezza,in P. Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 23.

335 Ibidem.
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rielaborazioni, condotte sino al limite dell'astrazione mentale, del rifacimento poetico 

del  soggetto.  Così  la  Venezia  di  Del  Giudice  si  posa  sulla  tavola  pittorica  tanto 

leggermente  quanto  emerge  dalle  acque  lagunari  (…).  Assimila  il  paesaggio 

veneziano,  ne  digerisce  i  fasti  perdonandone  altresì  la  decadenza  e  riproducendo 

soltanto la lettura intima e meno ordinaria (…). Dunque Venezia come la sentiamo 

nell'anima e non come appare alla vista, perché l'emozione non ha i profili fermi della 

fotografia, bensì barcolla e sfuma nella stessa maniera del ricordo. E di memorie, nelle 

belle tavole di Del Giudice, devono essercene molte, quasi quanto il timore di rovinare 

ogni singola  rappresentazione appesantendola  di  manierismi e materialità  (…).  Del 

Giudice (…) è riuscito a rendere l'architettura elegante un vapore di colore e di spazi 

lasciati in bianco, quali pause di tempo tra una riflessione e l'altra. Al di sotto delle 

figure  evanescenti,  rese supreme o lontane attraverso una prospettiva  sublimante e 

irreale, sussiste l'intera città, nei suoi palazzi sontuosi di stucchi e dorature: però si 

tratta di  una visione particolare,  frutto di  un'indiziata interiorizzazione da parte del 

giovane maestro”. “Una ricerca”, continua Arensi” che si indirizza nel passato e nel 

suo continuo esame di una manifestazione superiore e distante dai canoni abituali. Non 

si tratta (…) di riportare la visione del mondo traducendolo in linguaggio pittorico, 

quanto piuttosto di rifare l'immagine conferendole nuovi confini, diverse sensazioni 

(…). Rifare, per Del Giudice, significa non soltanto fermare un'immagine, uno scorcio, 

ma anche riunire le tante immagini, i tanti scorci, fluiti nell'animo e nella memoria; il 

colore,  quanto  la  pennellata  limpida  e  stirata,  esaltano  il  singolo  mattone,  ogni 

morbido riflesso del marmo intrappolato nelle acque dei canali, ripetendoli e in questo 

esatto  attimo travalicandoli.  Tutto decade a  Venezia  e mai  come nella  sua sorte  si 

percepisce  il  trascorrere  ineluttabile  del  tempo,  del  divenire  umano  che  pesa  sul 

destino e che soltanto l'opera d'arte può tentare di fermare per sempre e per sempre 

rievocare nello spirito di altri esseri viventi”336.

I  luoghi  veneziani,  “paesaggi  (…)  grattati  di  silenzi  impalpabili,  sempre 

acquatici”, sono soggetti privilegiati in cui, secondo Marco Goldin, è vinto “tutto il 

forte tremore per un tempo che si consuma”, e ciò grazie anche al fatto che  “il Monet 

336 Arensi F., Astrazioni Veneziane, in “Il sole delle Alpi”, 18 settembre 1999.
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delle  vedute  veneziane  dialoga  con Veronese  e  Tiepolo.  Questo  grande  compasso 

storico mette in essere la pittura di Del Giudice (…) ed è questo tempo, strisciante  

come la bava della lumaca, acquattato, a dominare tutta  quest'opera”337 .

L'altra metropoli  di riferimento, la città senza tempo, su cui Paolo posa il  suo 

sguardo premuroso, è Roma, adorata perché, spiega Paolo, “madre del Barocco338, ha 

tutto il calore e il colore delle città mediterranee. E' un ambiente unico, straordinario, 

totalizzante,  con  una  continua  stratificazione  di  epoche  e  di  stili  architettonici, 

simboleggiata nel mio immaginario dal Teatro di Marcello339. E' un ventre materno nel 

quale ci si può perdere, vagare per intere giornate senza trovare una via d'uscita. Un 

luogo  straordinario,  paragonabile,  in  Occidente,  soltanto  a  Venezia,  dove  ritrovi 

curiosamente, dopo quindici secoli, sulle facciate, la stessa sovrapposizione di ordini 

degli anfiteatri romani”340. 

“Roma”,  scrive  Aldo  Caterino,  “viene  rappresentata  nella  sua  più  intima  e 

affascinante realtà: quella dei vicoli del centro storico, con le case dai muri sbrecciati 

che paiono sempre sul punto di crollare, le chiese barocche le cui superfici avvolgenti 

e sinuose sembrano circondare con un abbraccio gli spettatori, i palazzi nobiliari che 

prospettano sulle  vie  eleganti,  più simili  a  fortezze che a dimore signorili  (...)” 341. 

Ricordiamo  a tal proposito, opere quali S. Andrea della Valle (2002), Doria Pamphilij 

(1996), Barocco Romano (2003) – Figg. 152 e 153.

Così come la Venezia di Del Giudice comunica aspetti della sua precaria esistenza, 

anche i quadri “romani” contengono i segni di un mutamento in atto: “I colori ocra 

delle facciate romane che compaiono spesso nei miei quadri”, osserva l'artista, “nella 

Roma vera stanno ormai scomparendo, ricoperti come sono da strati di brutti intonaci 

freddi e surreali, che poco hanno a che vedere con la tradizione decorativa locale”342. 

337 Goldin M., op.cit., p. 46.

338 Cfr. anche nota 130 a p. 41.

339 Si veda l'opera: Teatro di Marcello, Fig. 151.

340 Ciò non è casuale visto che durante il Rinascimento Venezia “attuò un programma costruttivo volto alla sua  

glorificazione come erede naturale di  Atene e di  Roma ...”.  Colloquio con P. Del Giudice, in  P. Del  

Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 17.

341 Caterino A., Diario di un incontro, in P. Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., pp. 9-10.

342 P. Del Giudice, Colloquio con P. Del Giudice, in P. Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 18.
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Ecco che anche nella rappresentazione dei luoghi, dunque, si scorge la caducità 

delle  cose  e  dell'esistenza.  A questo  proposito  Aldo Caterino  si  spinge  a  leggere, 

nell'uso sapiente del chiaroscuro, nel “contrasto di luci e di ombre”, che  si nota nelle 

tele  “romane”,  “il  paradigma  della  vita  umana”.  Il  critico  sottolinea,  inoltre,  la 

straordinaria  capacità  di  Del  Giudice  di  evocare,  di  volta  in  volta,  la  solennità  o 

l'intima spiritualità di questi luoghi, senza cedere al sentimentalismo. “Anche quando 

raffigura S. Pietro e il colonnato del Bernini, Castel S. Angelo e il suo ponte, Trinità 

dei Monti e Piazza di Spagna, lo fa con una grazia e una levità che rasentano l'assoluta 

purezza del mondo delle idee”. Lo si noti in  Giubileo  (2002),  Il ponte degli angeli  

(2002),  Ponte S. Angelo (1994), Trinità dei Monti ( 2002) - Fig.  154.

“Le sue immagini”, scrive ancora Caterino, “sembrano quasi sospese a mezz'aria, i 

suoi edifici non hanno fondamenta, le sue statue paiono nascere dal nulla, come se 

l'unica cosa veramente importante fosse ciò che la fantasia di ciascuno di noi riesce a 

vedere in quei pochi e veloci tratti appena accennati e mai conclusi. Eppure la sua 

pittura  è  fatta  di  molti  ripensamenti  anche  a  distanza  di  anni” 343.  Quest'idea  di 

sospensione,  quasi  un moderno “non-finito” apre alla  riflessione critica,  anche dal 

momento che gli sviluppi di tutta la successiva pittura dell'artista sembrano, fino ad 

oggi,  andare  in  questa  direzione,  con  quadri   i  cui  soggetti  sembrano  apparire  e 

scomparire,  evocare  presenze  oniriche  tra  visibilità  ed  inconsistenza,  dando adito, 

perciò,  ad interpretazioni  anche  di  tipo “simbolista”.  “Chi  guarda i  suoi  quadri”, 

scrive Marco Lodoli, “ha l'impressione di vedere apparire dal nulla le diverse forme 

naturali  e  artistiche,  che  mai  si  paralizzano  in  una  certezza  definitiva,  in  una 

consistenza invulnerabile,  ma vibrando combattono con il  nulla che le avvolge”344. 

Anche Ennio Pouchard parla di “un magistrale non-finito” che Paolo “situa dove il 

continuare  nella  descrizione  diventerebbe  soverchio,  dove  l'occhio  può  procedere 

veloce suggerendo al cervello particolari già acquisiti e che non vanno ripetuti; dove i 

pesi del colore occorre che siano alleggeriti (...)”345.

 Flaminio Gualdoni legge, invece, nei dipinti “romani”, un'immagine depositata 

343 Ibidem.

344 Lodoli M., op. cit., p. 9.

345 Pouchard  E., in Verderame. Paolo Del Giudice, op. cit., p. 9.
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“per scatti brevi, e colpeggi dei quali avverti la cautela pudica, d'una materia appena 

aggrumata ma già ai limiti della dissoluzione in alito tonale, come è in Giubileo, ad 

esempio,  oppure  in Sant'Andrea  della  Valle  (Fig.  153).  Tale  nervatura  minima”, 

continua  Gualdoni,  “figlia  per  distillazione  d'una  cultura  informale  con  echi 

naturalistici che riporta al pieno della vicenda nostrana degli anni Cinquanta, fa da 

reagente a campiture brevi e addensate d'un colore disagiato, trepido, che si vuole non 

sensuale  proprio  per  evitare  qualsiasi  captazione  impropria  ed  epidermica  della 

lettura. Colore al limite della dematerializzazione, del puro tono, ove non fosse che il 

gioco di Del Giudice è calibrare e fare risonare sottili, continue distonie, brividi fratti 

ove la luce si sperda, come disorientata”346. 

Alla  città  eterna  è  dedicata,  nel  2006,  un'intera  sezione  del  Viaggio  in  Italia, 

itinerario  espositivo,  che  ripercorre  luoghi,  ambienti,  oggetti  e  ritratti,  tradotti  in 

immagini  pittoriche  che  vanno  dal  1986  al  2006  e  che,  anche  per  la  varietà  dei 

soggetti,  ben rappresentano,  ancora  oggi,  la  complessa contemporaneità del  nostro 

paese347.  Qui il pittore si confronta con se stesso, affiancando lavori degli anni '94-'96 

con  inedite  interpretazioni  degli  stessi  soggetti:  alcuni  esempi  sono  L'Arco  di  

Costantino ('94 e 2006), il Ponte S. Angelo ('94 e 2006), Trinità dei Monti ('94 e 2003) 

- Fig. 155.  

Ma lo spirito e l'anima di questa città senza tempo traspaiono anche da quadri 

come  Roma  (2006),  Giardini  (2005)  o  Palazzaccio  (2005),  così  come  dai  ritratti 

“sacri” di Barocco Romano ('86 e 2003)  e S. Andrea della Valle ('98 e 2006) - Figg. 

156-157. 

Sono alcune di quelle che Mario Guderzo  definisce “architetture dello spirito”, 

espressioni  “tese a superare il  piano stesso della realtà”,  frutto di  memorie visive:  

“Non è  il  presente  che viene  interpretato,  ma è  il  passato  che ritorna:  un  mondo 

frequentato  giorno  dopo  giorno  che,  nell'autonomia  dai  padri,  si  spinge  più 

346 Gualdoni  F., Il disagio della bellezza, in P. Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 23.

347 Viaggio in Italia   è un ciclo espositivo che si snoda in tre sedi: Spoleto, Galleria civica d'Arte moderna;  

Venezia, S. Erasmo, Torre Massimiliana; Bassano del Grappa, Palazzo Bonaguro. Le sezioni tematiche, 

incluse nel catalogo, sono: Roma, Chiese e altari, Petrolio, Treni e camion, Parcheggi, Città, Poeti, Relitti,  

Memoria. 
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audacemente nel  suo gesto creativo, nell'interpretazione di  particolari  d'architettura 

che diventano archeologie”348. 

“Avvicinarsi alla pittura di Del Giudice”, sostiene Guderzo “è come immergersi in 

una città in cui si è sollecitati da liquide sensazioni provocate dalle architetture che 

costituiscono parte della comune memoria”. L'artista ripercorre la città  ma “Il  suo 

sforzo va anche oltre l'immagine, si muove sul filo  di una frammentazione astratta”349. 

Realtà e spirito si compenetrano operando una “ricostruzione della memoria”350. “Si 

tratta proprio di quel tempo scandito da attimi in cui non si riesce a comprendere più 

se ciò che stiamo vedendo sia l'espressione della visione o del pensiero costruttivo o 

se  il  dato  della  memoria  superi  quello  della  descrizione”351.  L'immagine,  dunque, 

sollecita fino ad evocare “l'altro da sé”, utile alla definizione più precisa e sintetica 

dell'ispirazione.

Lo sguardo metropolitano di Del Giudice, ad ogni modo e com'è già stato notato, 

perlustra attentamente non solo i  luoghi di conclamato valore storico-artistico, ma, 

grazie  anche a  quello  che Enzo  Santese  definisce  un “forte  legame ai  luoghi  che 

trasudano la sofferenza della storia e il  travaglio della cronaca”352,  egli  sa cogliere 

anche scorci desolati di zone periferiche, “alcune decadenti porzioni urbane, dove con 

il  gioco  di  luce  esalta  l'interno  e  i  suoi  oggetti  in  stato  di  abbandono”353,  angoli 

dimenticati  di  un  paesaggio  urbano  nascosto,  palazzi  e  casermoni  nati  dalla 

speculazione edilizia negli anni Sessanta, “case anonime come cubi di cemento e il 

senso pieno della  città  come agglomerato di  attività  che si  muovono tra  la  logica 

residenziale e quella dinamica del movimento354” (alcuni esempi sono: Anni Sessanta 

del 1988, 2000 e 2004;  Roma, 1997, Un posto all'ombra, 1998, Cavalcavia, 1996 e 

1997, Sottopasso, 2006, La cisterna, 1997).  Ma, se immediata è la percezione estetica 

348 Guderzo M.,  Memorie visive come architetture dello spirito, in Viaggio in Italia, op. cit, p. 15.

349 Guderzo M., op. cit., p. 15.

350 Ibidem.

351 Ibidem.

352 Aspetto che richiama la  concezione  etico-estetica  pasoliniana.  Santese  E., Tracce Quotidiane,  Treviso: 

Tintoretto Edizioni, 2006.

353 Ibidem.

354 Ibidem.
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di monumenti prestigiosi, “quanta fantasia”, si chiede Mario Guderzo, “quanta poesia, 

quanta  ricchezza  (...)  occorrono per  scegliere  le  tristi,  grigie  e  devastate  periferie 

urbane  come  punti  di  riferimento  per  una  creatività  graffiante,  debordante  e 

onnivora”355! (Figg.  158 -161)

Creatività che si nutre anche, come spiega Del Giudice, degli sguardi sulla Roma 

suburbana di Pasolini: “Io non so se l'ho visto davvero o mi son sognato, nel film La 

Ricotta, o in altri, dove vedi Roma che sorge sullo sfondo, si vede spuntare qualche 

rudere  romano,  non  so...una  colonna...Questo  rapporto  tra  questo  presente  così 

precario delle periferie e questo passato che emerge dalla terra, mi sembrava fosse 

proprio una bella immagine che riassumeva questa poetica. Inoltre mi ricordo che con 

un  mio  amico  di  Roma  sono  stato  a  Torpignattara  sulla  tomba  della  madre  di 

Costantino, dove c'è un rudere la cui cupola è fatta con anfore vuote, poi ci sono i pini  

marittimi della campagna romana e dietro i palazzoni che vengon su...vent'anni fa ci 

sono arrivati cinque, sei ragazzini borgatari che ci hanno circondato in motorino...alla 

Pasolini proprio... e questa scena mi ha ispirato diversi quadri...”356.

 Il  felice  momento produttivo degli  anni  '94-2006357 vede  l'artista  impegnato a 

creare numerosi “ritratti urbani” di Treviso, Mestre, Milano, Torino, Piombino, oltre 

che di  Roma e Venezia. In queste tele la pittura di Del Giudice, oltre a suggerire 

un'emozione visiva, riesce a carpire con successo il  senso del luogo.  Tra queste si 

vedano ad esempio:  Anni Cinquanta,  ('96 e '97), Cinema Teatro ('97), Torino ('98 e 

'99), Piombino ('94), Milano, ('97 e 2000),  Alba a Milano ('99),  Mestre  ('99) (Figg. 

147 e 162 - 166). 

Questi dipinti si confrontano con i soggetti del paesaggio urbano realizzati alla 

fine degli anni Ottanta, in cui già era forte, in  lui, l'esigenza di indagare l'ambiente 

umano cittadino e periferico. 

Opere  come  Notturno  a  Milano  ('88),  Eden  ('88),  Davanti  allo  stadio  ('88), 

355 Guderzo M., op. cit.,  p. 15.

356 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 10 novembre 2011.

357 Numerose  di  queste  opere,  insieme  ad  altre  meno  recenti,  sono  state  raccolte  e  presentate  in  alcune 

esposizioni allestite negli anni 2006 e 2007: Tracce Quotidiane, a Pavia di Udine (2006), Viaggio in Italia, 

con allestimenti a Spoleto, Venezia e Bassano del Grappa (2006-07) e Pietas Mundi a Pordenone (2007). 
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Mattino  ('88),   Paesaggio urbano ('88)  e  Dopo la pioggia ('88),  in cui gli  edifici 

sembrano  dialogare  con  le  auto  parcheggiate  al  lato  delle  strade,  risultano  molto 

suggestive e fortemente espressive (Figg. 140-141 e 165-166). 

“Quando Del Giudice dipinge scenari urbani”,  scrive Enzo Santese, “la cifra della 

pittura rivela il senso pieno della città che l'artista va a catturare, con una ricognizione 

preventiva, tesa a registrare il tratto di nervatura strutturale della metropoli (…) Un 

caso  emblematico  è  Milano  ma  potrebbe  essere  qualsiasi  centro  d'oggi  (...).  La 

tessitura appare tormentata da pennellate che ingabbiano lo spazio lasciando emergere 

evidenze architettoniche, con lunghe teorie di macchine in circolazione; il frastuono 

del traffico pare neutralizzato da una ragione metafisica di silenzio (…)”358.

In questi quadri urbani, osserva ancora Santese, “l'immagine prende forma in forza 

di  tocchi  leggeri  che,  in  ritmo crescente,  agglomerano colore  intorno a  un nucleo 

centrale verso confluenze tonali,  capaci  di  dare  al risultato l'effetto visibile di una 

realtà, fatta virare verso un approdo di smaterializzazione. Mentre le cose, lo scenario 

urbano o industriale, si collocano in una vaporosità della tinta che crea una leggerezza 

assoluta del soggetto, inserito quasi in una regione del pensiero o in una zona del 

sogno, che si apre a sollecitazioni molteplici della luce”359. 

L'attenzione per tutto ciò che è caduco e minacciato, “ciò che contiene una morte, 

che la porta con sè ogni istante, che vive con intensità la sua breve stagione aspettando 

di consegnarsi al mai più”, la volontà di salvare la bellezza del paesaggio culturale 

italiano, così  fragile e precaria,   attraverso la pittura,  sono aspetti  ben espressi  da 

Marco Lodoli, nel commento al Viaggio in Italia  di Del Giudice: “Paolo Del Giudice 

è un pittore che ama e soffre la caducità dell'esistenza (…). [Le sue] immagini a volte 

più che affacciarsi dal vuoto, spesso paiono sul punto di svanire, hanno la malinconia 

di un saluto sulla banchina del tempo. Del Giudice potrebbe lasciarle andare (…) ma 

un senso poetico e civile lo costringe a trattenerle il  più possibile sul limitare del  

congedo. E' una battaglia persa in partenza, forse, ma è la nostra battaglia e non ci si  

deve sottrarre (…) senza (…) il tentativo di mantenere ancora qui tra noi, ancora per 

358 Santese E., Tracce Quotidiane, op. cit.

359 Ibidem.
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un poco, ciò che è destinato ad andarsene (…). E così questa mostra ha la generosità 

di un'arca che viaggia sulle acque limacciose dell'Italia contemporanea, ospita nella 

sua  pancia  frammenti  del  passato,  ruderi  e  chiese  barocche,  e  paesaggi  minori, 

quartieri periferici senza nome (…) e tutto ciò che vale la pena di provare a salvare 

per la sua bellezza o per la sua trepidante umanità”360.

Queste  parole  ben si  coniugano  ad  un'altra  lettura  critica  dei  “luoghi”  di  Del 

Giudice: quella di Giancarlo Pauletto, il quale, analizza le ragioni recondite della forza 

di  questa  pittura,  individuandole  nel  drammatico  ed  umanissimo  quesito,  in  essa 

contenuto, sul senso della  vita  e sul “fondamento dell'essere”: “La pittura di  Del 

Giudice  è  profondamente  drammatica,  e  non  solo  in  riferimento  ad  una  matrice 

espressionista che è fuori discussione e che vive qui nella tensione dinamica della 

pennellata e nella evidenza dei chiaroscuri, ma proprio perché è  pittura fondata su 

una sapiente contraddizione, la quale è sua figura fondamentale e dà vita a possibilità 

espressive pressochè inesauribili”361. Si tratta da una parte della solida “immersione nel 

tempo” delle cose, la loro “immagine vera e reale, pesante e definita”, retaggio anche 

di una tradizione pittorica millenaria, per cui “le cose sono, stanno, si impongono”362; 

d'altro  canto  però  “ogni  cosa  viene  data  in  una  sorta  di  trasfigurazione,  come  se 

edifici, monumenti, oggetti stessero per perdere consistenza, fossero quasi alla vigilia 

della  loro  scomparsa,  come  figure  di  carta  che  la  fiamma  progressivamente  va 

bruciando. perché sono ingoiate dal tempo e la loro saldezza, che c'è, che dal pittore ci 

viene fatta sentire, convive con la loro inevitabile riduzione al nulla. Sicchè alla fine 

non pare strano interpretare tanti di questi scorci, vedute, pareti e interni come quinte 

teatrali suggestive nella finzione della loro precaria consistenza”363.

Il tema urbano contemporaneo è, tra tutti, uno di quelli a cui Del Giudice si sente 

più  affezionato,  come  afferma  lui  stesso,  in  una  Conversazione364,  registrata  nel 

360 Lodoli M.,   in  Viaggio in Italia, op. cit., p. 9.

361 Pauletto G., op. cit., p. 5. 

362 Ibidem.

363 Ibidem.

364 “Amo vagare”, dice il pittore, “tra le pietre di Roma e Venezia, come tra i binari morti delle stazioni, fra le  

ruote  delle  autocisterne,  tra  le  file  di  auto  parcheggiate.  (…).  Se dovessi  però  sceglierne  uno [tema],  
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catalogo della mostra collettiva Italia Dipinta cui l'artista ha partecipato nel 2009 alla 

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano con  le opere Relitto:  

stazione di confine e La Cinquecento, entrambe del 2009. I soggetti sono alcuni degli 

“archetipi  della società  contemporanea” che lui  ama dipingere:  “Sono sufficienti  i 

giochi chiaroscurali dell'architettura”, scrive Eileen Ghiggini, commentando le opere, 

“per stimolare la memoria e l'intuizione di chi vede, che è altrettanto creativo di chi 

dipinge. Tormentata e straordinaria è la sua voglia di creare: egli lancia il guanto di 

sfida alla dura materia del suo personale quotidiano tentando di evitare di ridurlo a 

semplice  immagine  o  parola  su  tela  o  cartone,  e  caratterizzandolo  di  vitalità  e 

potenzialità”365. 

Del Giudice esprime la sua poetica dei luoghi attraverso la scelta sia dei soggetti 

che delle sedi deputate ad ospitarli. Nel corso degli anni ha collocato le sue opere in 

biblioteche e archivi storici, in officine del trambus, come a Roma nel 2005, per la 

mostra  Forza  Motrice,  o  in  ex  miniere  di  rame,  come  ad  Agordo  nel  2010,  in 

occasione dell'allestimento  di  Verderame,  di  volta  in  volta  cercando un plusvalore 

artistico nell'incontro-dialogo delle opere con gli  spazi espositivi.  L'ultimo recente 

progetto  Percorsi  Dipinti  è stato realizzato proprio con questa  finalità  ed ha visto 

l'occupazione di nove siti prestigiosi della città di Treviso366, in cui Del Giudice ha 

collocato più di cento tele che  raccolgono, sostanzialmente, in una summa, le tre 

tematiche da sempre più rappresentative della sua poetica dei  luoghi:  gli  ambienti 

sacri, il paesaggio urbano, l'archeologia industriale. La pacifica invasione dell'urbs 

picta, a quindici anni dalla sua ultima mostra in città, diventa un esperimento storico e 

culturale: “Portare all'interno di uno spazio carico di storia e di valori, gli stessi quadri 

che  hanno  tratto  ispirazione  in  quello  spazio.  Siamo  partiti  dall'idea  di  mettere 

sarebbe il tema urbano contemporaneo, oppure semplicemente la basilica della Madonna della Salute a  

Venezia, talmente complessa, piena di echi e rimandi che potrei lavorarci tutta la vita”. Conversazione con 

Del Giudice in Italia Dipinta, op. cit., p. 23.

365 Ghiggini E., op. cit., p. 21.

366 Sala  Ipogea  del  Museo  di  S.  Caterina,  Chiostro  della  Basilica  di  Santa  Maria  Maggiore,  Palazzo 

Giacomelli, Loggia dei Cavalieri, Chiesa di San Francesco, Battistero del Duomo, Museo diocesano d'arte 

sacra, Biblioteca ex Gil, Tempio di San Nicolò.
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all'interno delle chiese quadri riferiti a quello stesso luogo  in modo che chi entrava si 

rispecchiava e aveva anche una lettura del luogo che cambiava grazie allo stimolo che 

gli veniva offerto da queste opere. E poi la cosa si è estesa ed è diventata la città intera  

stimolo e contenitore della mostra. E' una cosa assolutamente nuova (…). Ho cercato 

di dare, come faccio sempre, la stessa importanza a luoghi che hanno grande valore 

storico-artistico e altri luoghi più dismessi in certi casi che andranno demoliti o che 

sono già demoliti e vivono solo nella memoria”367. “L'accensione si fa vivida”, scrive 

Emilio  Lippi,  Direttore  delle  Biblioteche  e  dei  Musei  Civici  di  Treviso,  nella 

presentazione  del  catalogo Percorsi  Dipinti,  “dinanzi  a  luoghi  desueti  del  centro 

storico come del circuito fuori mura o di quella periferia che abitiamo e che, frettolosi, 

disdegniamo di osservare, urbs depicta per definizione”368.

Le  riproduzioni  di  esterni  ed  interni  di  edifici  sacri  (Cattedrale,  Battistero,  S. 

Nicolò,  S.  Agostino,  S.  Maria  Maddalena,  S.  Maria  Maggiore,  S.  Francesco)  e  di 

realtà  urbane  come le  piazze,  le  ex carceri  austriache,  le  strade,  i  condomini,  gli 

adorati  cavalcavia,  tutto  ciò  costituisce,  osserva  il  critico  Ennio  Pouchard,  “un 

percorso di architettura che va dall'anno mille quando più o meno si è cominciato a 

costruire il Battistero, agli ultimi anni quando si sono fatte le ultime cose. Sono mille 

anni di storia di Treviso che vengono raccontati in maniera inedita perché credo che 

nessuno  l'abbia  mai  fatto  prima.  Una  Treviso  così  è  anche  un  fatto  storico  in 

pittura”369- (Figg. 167 - 187).  

Si sommano quindi all'esperimento estetico,  e alla qualità artistica delle opere in 

sé,  i  valori  della  memoria  storica,  dell'amore370 per  il  proprio territorio,  e  la  forza 

367 Intervista a Paolo Del Giudice a Telechiara, il giorno 21 ottobre 2011.

368 Lippi E.  in P. Del Giudice. Percorsi dipinti., Treviso: Grafiche Tintoretto, 2011, catalogo, p. 7.

369 Pouchard E., Conferenza Stampa in occasione della rassegna Percorsi dipinti, Palazzo Giacomelli, Treviso, 

23 settembre 2011.

370 Ogni qualvolta Paolo commenta i luoghi della sua città natale che più lo hanno ispirato,  si percepisce  

quanto ne sia innamorato: “Roma e Venezia sono stai i miei poli di riferimento però mi è sempre rimasta la 

voglia, l'amore di fare questo omaggio a Treviso. Penso ai palazzoni di Via Botteniga che non hanno niente 

di architettonico sono solo dei cubi ma sono talmente carichi di vita vissuta.  (…) E il cavalcavia di Treviso  

è il  più poetico cavalcavia che esista.(...) San Nicolò è uno dei grandi templi dell'arte di passaggio tra  

romanico e gotico. La Chiesa di S. Agostino che se fosse a Roma sarebbe meta di turisti  continua per 
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propulsiva  della  pittura  anche  nel  farlo  conoscere  e  apprezzare  o  riscoprire  e 

rivalorizzare.

“Non è l'artista che mette le sue opere in giro per la città”, spiega Del Giudice, 

“ma l'artista  che lavora  sulla  città  e  le  opere  che riflettono lo  spazio  in  cui  sono 

esposte. C'è proprio questo gioco di specchi ed è un invito a riscoprire la città, con la  

mia visuale”371.

“Ci  sono”,  afferma il  pittore,  spiegando alcuni  dei  suoi  soggetti  più cari,  “dei 

luoghi dell'anima, diciamo, in cui io torno continuamente, e non ho bisogno di andare 

in  cerca  di  altre  cose”:  uno  di  essi,  ad  esempio  è  il  cavalcavia  di  Treviso  (Il  

cavalcavia,  1996,  1997, 1998 e 1999- Figg. 160-161 e 181), motivo ricorrente nella 

sua produzione e, dice Del Giudice,: “io penso che si possa anche capire perché: è un 

organismo vissuto, sotto il cavalcavia erano nate attività, c'era il sindacato, c'erano 

falegnami, c'era un elettrauto, è un punto di collegamento con la stazione... tutti questi 

movimenti che si creano e poi come manufatto (…) ha una sua logica costruttiva... ha 

tutte  queste  nervature,  si  articola  come  un  essere  vivente.  Io  lo  trovo,  non  come 

provocazione, una cosa architettonicamente e umanamente poetica e con dei valori 

oggettivi che possono essere anche studiati”. Altri luoghi sono poi “ zone più misere 

come architetture, fatte solo per metterci dentro più gente possibile, i condomini di 

Viale Luzzati all'incrocio di Via Botteniga (Viale Luzzati, 2011, Anni Sessanta, 2009 e 

2011, Prima periferia, 2011, Mattino rosato, 2011 – Figg. 180 e 182): ecco anche lì 

sono vent'anni che io dipingo questi edifici, non solo, ma continuo anche a fotografarli 

questa preziosità di scrigno. Credo che sia importante dare proprio testimonianza di tutti questi tesori”. E 

ancora : “S. Maria  Maddalena ha dentro forse l'ultima opera di Paolo Veronese: una Crocifissione: ci si  

vada soprattutto nel primo pomeriggio quando c'è  questa luce radente che entra nel foro centrale della  

facciata.” E poi “quelle cose che sono solo trevigiane come queste forme bellissime dei barbacani, penso 

Via S. Francesco, Via Tolpada, quelle arcate dei portici stupendi in Via Carlo Alberto, in Via Roggia...i  

Bastioni delle Mura. E le porte di Treviso che sono forse le più belle porte rinascimentali. Credo che Porta  

S. Tommaso sia in assoluto la porta più bella che abbiamo in Italia. Penso che la mostra per la comunità dei 

trevigiani sia proprio un'occasione per una riscoperta, per una riappropriazione di questi beni che ci sono 

rimasti in dote e che dobbiamo trasmettere alle generazioni che verranno”. P. Del Giudice, Percorsi dipinti,  

DVD Video, Fondazione Compiano, 2011.

371 Intervista a Paolo Del Giudice a Telechiara, il 21ottobre 2011.
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come se non bastasse. Sono degli archetipi, c'è quel concentrato di umanità che vive lì 

dentro,  e io, in tante altre città che giro e fotografo non ho mai trovato uno stimolo  

così forte....”372. 

Spesso questi luoghi di Del Giudice, sono porzioni dimenticate di tessuto urbano, 

“amnesie”  del  territorio,  che,  in  pittura  assurgono  a  una  nuova  dignità:  novelli 

“templi” del nostro tempo, secondo alcuni, ma, densi di una sacralità che sa di antiche 

memorie, trasformate in immagini sospese, indefinite. La scrittrice-giornalista Isabella 

Panfido osserva che: “I colori di Paolo sono riconoscibili, sì, sono i colori di questa 

città   però filtrati  attraverso lo sguardo così  particolare di  Del  Giudice che è uno 

sguardo antico che viene da una memoria stratificata, che è una memoria collettiva 

sicuramente. (…) C'è qualcosa che si è depositato chissà non lo saprà forse nemmeno 

lui: sono immagini che lui conosce perché ha riconosciuto in un altro tempo. (…) E' 

un legame affettivo vero quello che Del Giudice ha con i luoghi e riconosce come 

quando rivediamo un volto caro che ci manca da tanto tempo e riconosciamo tra al 

folla e assomiglia a quell'immagine che noi avevamo sedimentato, accumulato nella 

memoria: Ecco credo che gli edifici, le strutture, i luoghi di Del Giudice siano questi  

ectoplasmi che tornano. La pittura di Del Giudice la vedrete, col segno grosso, con il 

pennello grosso (ecco l'espressionismo che torna come segno largo), è però una pittura 

che va a perdersi, spessissimo in queste strutture ci sarà un alone di indefinito di non 

dettagliato, di non ricercato, perché sono come ectoplasmi, strutture riconoscibili nella 

realtà, quasi tutte, alcune sono scomparse, ma hanno questo valore aggiunto che è 

legato alla memoria che non è più forse, solo di Del Giudice, ma che forse è ereditata 

dai suoi genitori, dai suoi  ancestri, non lo so, è una memoria collettiva”373. 

Sarà forse questa “aura singolare che nasce dalla fusione di realtà e memoria374” 

che fa dialogare i quadri  dei  Percorsi  inseriti nelle chiese trevigiane, in modo così 

naturale,  “intimo ed  immediato”  con lo  spazio  sacro,  al  punto  da  ricevere,  com'è 

372 Del Giudice P., Presentazione della rassegna Percorsi dipinti, Treviso, Museo di S. Caterina, Sala Ipogea, 1 

ottobre 2011.

373 Panfido I.,  Presentazione della rassegna  Percorsi dipinti, Treviso, Museo di S. Caterina, Sala Ipogea, 1 

ottobre 2011.

374 Ibidem. 
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avvenuto in alcuni casi, la concessione all'esposizione permanente! 

L'operazione risulta tanto più nuova ed ardita se si tiene conto del collocamento di 

queste  opere  all'interno  di  luoghi  di  culto,   affinchè  “non  siano  solo  scrigni  che 

custodiscono  i  tesori  d'arte  del  passato,  ma  si  aprano  al  dialogo  con  la 

contemporaneità e con le sue forme espressive”, come motiva il Direttore del Museo 

Diocesano d'Arte Sacra,  Luca Vialetto, il quale ricorda come questi connubi siano già 

piuttosto  frequenti  in  altre  realtà   come  in   Francia  e  Germania.  Si  tratta  di  una 

“positiva  provocazione  e  invito  alla  riflessione.  Le  opere  di  Paolo  Del  Giudice, 

inserite  con  estrema discrezione  in  quelle  chiese  che  normalmente  sono officiate, 

colloquiano con gli edifici che le ospitano e ci aiutano a riscoprire la loro architettura 

per lasciare che l'edificio torni ad affascinarci e stupirci”375 (Figg. 170, 173, 175, 177).

“Ciascuno di quei luoghi”, scrive Panfido,  riferendosi non solo a quelli sacri, “ha 

voce singolare nel coro degli echi, parla di una storia che si sottrae all'oblio, diventa 

deposito, di memoria, tempio di sacralità quotidiana376, così separato appunto, come il 

tempio/templum  nella  sua  accezione  etimologica,  dal  caos  della  cronaca,  recinto 

designato a testimoniare, con la sua individualità al di sopra e al di là di canoni estetici 

intrinseci, la memoria di una città”377. 

Se Panfido scova nell'immagine pittorica le coordinate culturali dell'operazione di 

Del  Giudice,  Ennio  Pouchard,  invece,  ne  disvela  il  significato  di  un'apparente 

contraddizione: “Molte volte ho sentito dire del colore turneriano, ma c'è da dire che 

la sua cromìa è fortemente veneta ed è veneto anche il suo modo di dipingere perché è 

tutta pittura fatta senza disegno: la sua pittura nasce con il colore, con pennellesse 

larghe che danno questo disegno. E' una cosa che non può non stupire considerando 

che molte volte il colore è uno solo: i quadri monocromi qui saranno un buon venti  

375 Vialetto L., in P. Del Giudice. Percorsi dipinti, op. cit, p. 8.

376 “Io non so se sono templi”, rileva Paolo Feltrin, politologo ed intellettuale trevigiano, intervenendo alla  

presentazione dei  Percorsi, “ma sono segni di passaggio delle epoche e delle generazioni. E tutti questi 

segni fanno la ricchezza della città, non un segno solo, non il Trecento, il Quattrocento, il Cinquecento, ma 

anche il buco della strada (…). Quello che Paolo fa è ricordarci che bisogna avere anche un atteggiamento 

aperto che poi sia ottimistico o pietas o compassione, scegliete voi, ma bisogna essere aperti a tutto quello 

che accade nella città”. P. Feltrin, Presentazione della rassegna Percorsi dipinti, cit.

377 Panfido I.,  Un atto d'amore  in P. Del Giudice. Percorsi dipinti, op. cit., p. 73.
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per cento : il Ponte della gobba è tutto rossastro ruggine, il Duomo interno è tutto sui 

verdi (Volte e cupole, 2011) (Figg. 183 e 184); è una caratteristica che va contro anche 

quello che uso definire per la sua pittura che è una specie di espressionismo in quanto 

tutti siamo abituati a sentire espressionismo come colori accesi, rabbiosi e qui non ci 

sono. Ma espressionismo è anche impressione, partecipazione dell'anima, pathos, è 

anche  dolore,  è  anche  sentimento  e  quindi  in  questo  senso  c'è  questo  incontro 

fortissimo in tutte le opere di Paolo”378. Pouchard definisce quella di Del Giudice “una 

forma di realismo memore delle esperienze espressioniste, ma vigorosamente attestato 

in un'area  di  ricerca  attuale  e autonoma. Una forma di  espressionismo che non si 

presenta  con  le  deformazioni  spinte  cui  normalmente  viene  associato,  ma  con 

l'intensità dei valori emotivi, l'empatia, il pathos, l'energia drammatica del gesto fatto 

di ampie pennellate sfrangiate portate alla soglia dell'immaterico, e talora con le forti 

suggestioni del non-finito. Un espressionismo che magistralmente riesce a coniugarsi 

all'eredità della pittura veneta del Cinquecento negli esempi in cui prevale il tonalismo 

e sempre per l'impianto monumentale delle architetture”379. 

Di luoghi stiamo parlando, luoghi “dell'anima” secondo la definizione dell'artista 

stesso, spazi, dunque, dove l'umanità è di fatto invisibile ma trova ugualmente modo 

di rivelarsi.

“E l'uomo?”, si chiedeva Massimo Cescon, ancora una decina di anni fa, “E' quasi 

del tutto scomparso: se ne vedono le tracce negli oggetti che usa e parlano per lui, in 

qualche impronta”380. Restano solo “i segni che l'uomo medesimo lascia nella storia e 

nel  mondo,  le  sue archeologie  ed epifanie  monumentali,  i  relitti  e  gli  ambiti  che 

vengono resi significativi dalla sua presenza e dal suo passaggio”381. Tuttavia “Non si 

percepisce nessun senso di solitudine, di vuoto”, spiega Pouchard, “perché la presenza 

dell'uomo sta dentro le cose che ha fatto, sta nella bellezza delle cose che ha fatto 

(…); nei quadri di fabbriche dismesse, di archeologia industriale si ha l'impressione 

378 Pouchard E., Presentazione della rassegna Percorsi dipinti, cit.

379 Pouchard E.,  Essere, vivere, agire nella mente e nel fisico la propria pittura in  P. Del Giudice. Percorsi  

dipinti, op. cit., p. 13.

380 Cescon M., in  P. Del Giudice. Elogio alla pittura, op cit.

381 Pauletto G., op. cit., p. 5.
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che  ci  sia  questa  impronta  di  dolore  forte,  dell'abbandono,  della  chiusura,  del 

fallimento di questa impresa...”382, perché “(...) quelle chiese e case, fabbriche, caserme 

e strade evocano sempre la presenza umana fatta di intelligenza e sentimenti”383.

“Il senso di questa assenza di figure è perché gli edifici stessi sono figure, (…) 

sono  ritratti  di  edifici”,  sostiene,  d'altro  canto,  Isabella  Panfido,  “questa 

trasformazione in esseri viventi degli edifici sta tutta in questa materia rarefatta, in 

questi  colori  (...)”384.  I  singoli  monumenti  o  residui  urbani  sono,  secondo Panfido, 

“protagonisti architettonici (…) colti nella loro specialissima individualità e restituiti 

nella metamorfosi che la larga pennellata di Del Giudice trasforma in presenze agenti 

nella storia della comunità cittadina”. “Lo sguardo amorevole”, continua, “scansiona 

mediante la lente della memoria,  come fossero volti  e figure,  i  tratti,  le movenze- 

paradossalmente- di singoli edifici, esseri immoti, manufatti di mattoni o cemento e li 

fa viventi  eroi quotidiani del nostro ambiente”385.  Autentici ritratti  vengono definiti 

dalla scrittrice, questi soggetti, colti nelle loro “note caratteriali (…) filtrate dal prisma 

emotivo del pittore”386. In questo modo “gli archi suggeriscono sopracciglia aggrottate, 

i  portali  bocche stupite,  le  finestre occhi  spalancati  o chiusi  sulle micro-storie del 

nostro vivere, gli sghembi campanili dita ammonenti, gli interni dalle capriate severe 

o dalle  arcate ogivali  come i  fitti  pilastri  dei  viadotti  parlano di  intimità e quiete, 

chiamano al rispetto, invitano al silenzio” (Figg. 168 e 174)387.

E se il  paesaggio diventa ritratto, osserva Ennio Pouchard, anche l'inverso può 

accadere:  “Sono convinto  che  per  Paolo  la  pittura  del  ritratto  sia  una  ricerca  del 

paesaggio dell'anima. Lui dipinge paesaggi anche nei ritratti. Lo so perché la pittura è 

la stessa, il modo di dipingere è lo stesso...”388. 

Il paesaggio non solo naturale, quindi, non solo urbano od industriale, è quello che 

382 Ibidem.

383 Vedi anche pp. 57 e 71-72.  Pouchard E., Essere, vivere, agire nella mente e nel fisico la propria pittura in 

P. Del Giudice. Percorsi dipinti, op. cit., p. 13.

384 Panfido I., Presentazione della rassegna Percorsi dipinti, cit.

385 Panfido I.,  Un atto d'amore P. Del Giudice. Percorsi dipinti, op. cit., p. 73.

386 Ibidem.

387 Ibidem.

388 Pouchard E., Presentazione Percorsi dipinti, cit.
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Del  Giudice  sceglie  di  dipingere:  talvolta  egli  sembra,  addirittura  “cercare  il 

paesaggio” persino negli allestimenti espositivi. Lo fa, per esempio, alla Sala Ipogea 

del  Museo  di  S.  Caterina,  una  delle  sedi  di Percorsi  dipinti, dove,  come  nota 

Pouchard:  “(...)  Delle  quattro  parti  della  Sala,  tre  sono  occupate  da  quadri 

ragguardevoli  e  nell'ultima  ha  voluto  fare  proprio  una  quadreria,  con  un 

assembramento  di  quindici  quadri  da  una  parte  e  quindici  dall'altra,  che  danno 

un'impressione  quindi  molto  globale,  il  'paesaggio  dei  paesaggi'  proprio...In  tutti 

questi insiemi non ci sono analogie tra un'opera e un'altra vicina, sono quasi buttate lì 

come un appuntamento con il futuro e credo che in questo modo vanno guardate”389 

(Fig. 185). 

Azzardo e suggestione, ricerca di  “nuovi paesaggi”, allestimenti di “luoghi nei 

luoghi”: questo emerge dall'operazione di Del Giudice quando sceglie, ad esempio, di 

accostare  una  sua  tela  (Capriate, 2011),  nel  Museo Diocesano,  accanto  al  Cristo 

passo, opera medievale di Tommaso da Modena (Fig. 186): lì, dice Pouchard, Paolo 

ha “osato l'inosabile” collocando un “dipinto quasi  monocromo, con un   interno di 

basilica costruito a forza di contrasti tra perentori spessori materici di pennellessa e 

sfumati  fatti  di  velature  impalpabili.  Dove  il  paradosso  sta  nel  fatto  che  la  loro 

modernità  finisce  per  apparire  misteriosamente  arcaica”390.  Altra  licenza,  degna  di 

nota, è il connubio avvincente di tre suoi dipinti (La casa in curva, Ex Gil, Imperiali  

Regie Carceri, tutti del 2011) con il calco del Tito Livio di Arturo Martini, nel pronao 

della Biblioteca civica Ex-Gil, creando “un contrasto fortissimo con il bianco totale 

delle strutture” (Fig. 187). 

Ovunque l'artista cerca  un paesaggio, dunque,  un luogo adatto ai suoi luoghi 

dipinti,  e  lo  fa  sempre  mediante  la  contestualizzazione  studiata,  meditata,  degli 

allestimenti.

Tra  le  tematiche che si  incontrano sui  binari  della  produzione  artistica  di  Del 

Giudice,  fondamentale  è  quella  dell'archeologia  industriale,  a  cui  Paolo  inizia  a 

dedicarsi,  come  ricorda  lui  stesso,  più  di  trent'anni  fa:  “Ho iniziato  a  fotografare 

389 Ibidem.

390 Pouchard E.,  Essere, vivere, agire nella mente e nel fisico la propria pittura in  P. Del Giudice. Percorsi  

dipinti, op. cit., p. 15.
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periferie e zone industriali dismesse  fin dagli anni Settanta, sentendo quasi il dovere 

di  salvare  la  memoria  di  questi  complessi,  vittime  designate  delle  trasformazioni 

urbanistiche e produttive degli ultimi decenni del Novecento. Li consideravo”, rivela, 

“infinitamente  più  belli  e  più  veri  dei  nuovi  edifici  che  avrebbero  preso  il  loro 

posto”391.

“Il  camino  di  una  filanda  o  la  canna  di  una  fornace  segnano,  alla  pari  dei 

campanili,  il  paesaggio fisico e culturale del nostro territorio”392,  scriveva nel 1998 

l'artista,  spiegando  chiaramente  il  valore  che  anche  i  “monumenti  industriali” 

rivestono nella sua pittura.

Espressioni tangibili del lavoro umano, tracce residuali di trascorsi contesti storici 

e  sociali,  i  manufatti  architettonici  archeo-industriali,  sono  una  delle  voci  del 

paesaggio di cui Del Giudice auspica la conservazione e valorizzazione. 

Essi riescono a “tramandare brani e vicende di un recente passato nel quale si 

intrecciano sviluppo economico,  innovazione tecnologica  e  vita  civile”393,  memorie 

della territorialità di un gruppo sociale.  “Rimandano”, spiega il pittore, “a un tempo 

ancora  recente,  in  cui  il  tipo di  produzione era  legato  alle  risorse  energetiche del 

territorio  e  determinava  la  tipologia  e  l'aspetto,  anche  esterno,  degli  edifici.  A 

differenza dei capannoni a schiera che, nel migliore dei casi fanno a gara nel devastare 

le campagne con vetrate continue e citazioni postmoderne, la forma allora parlava da 

sola ed era, come tutto, essenziale e pura. Tale valore estetico non è disgiungibile dal  

significato  di  memoria  storica  per  le  presenti  e  future  generazioni,  e  da  quello di 

memoria  storico-affettiva  nei  casi  di  intere  collettività  cresciute  attorno  ai  primi 

complessi industriali”394.

Il tessuto produttivo della Marca Trevigiana, vanta la presenza storica di numerosi 

manufatti  edilizi,  che  accompagnarono  la  prima  industrializzazione  di  questo 

391 Del Giudice P. in Verderame. Paolo Del Giudice, op. cit, p. 93.

392 Del Giudice P., Ci resteranno solo le foto d'epoca in Fotostorica, L'archeologia industriale nel trevigiano, 

Archivio Fotografico Storico di Treviso, Anno IV, febbraio 1998, p. 26.

393 Mancuso F., Un futuro per l'archeologia industriale: le prospettive del recupero in Fotostorica, op. cit, p.4.

394 Del Giudice P., Ci resteranno solo le foto d'epoca in Fotostorica, L'archeologia industriale nel trevigiano, 

op. cit., p. 26.
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territorio. La ricognizione archeo-industriale ha consentito di individuare una grande 

quantità di filande, fornaci, opifici, fabbriche, mulini, quartieri residenziali  ed altre 

infrastrutture,  che,  al  momento  della  loro  dismissione,  e  nonostante  una  nuova 

sensibilità culturale verso il  recupero e la positiva reintegrazione urbanistica,   non 

sempre hanno ricevuto l'attenzione dovuta, rischiando l'abbandono o la demolizione. 

Del Giudice  ritiene, a proposito, che “non esiste nel senso comune, almeno da noi, il  

concetto  di  archeologia  industriale  come  parte  del  patrimonio  collettivo  che  va 

tutelato  per  legge  e  che  non  può  essere  lasciato  all'arbitrio  dei  proprietari” 395. 

Nonostante  gli  sforzi  di  tanti,  sembra  permanere  una  resistenza  a  concepire  le 

testimonianze della prima età industriale come  “valori alla stessa stregua degli edifici 

civili e dei monumenti del passato”396 e a conferire a questi manufatti “uno spessore 

culturale non inferiore seppure diverso,  da quello di chiese,  palazzi,  piazze,  strade 

appartenenti  a  contesti  storici  antecedenti”397.  L'operazione artistica di  Del  Giudice 

mira  invece proprio a  questo,  perché conferisce   stessa  dignità e  valore  poetico a 

monumenti sacri od “industriali”, chiese o  fabbriche, soggetti sublimi o relitti. 

Il  suo interesse verso l'archeologia industriale se da un lato fa parte di un'idea 

civile  di  conservazione  e  valorizzazione  del  paesaggio  culturale,  dando  all'arte, 

secondo l'ottica dell'ecocriticism,  come già spiegata da Iovino398,    un ruolo “etico-

ambientale”,  dall'altra   esso  attiene  ad  una  più  soggettiva  sensibilità  emotiva  ed 

artistica, che conferisce uno sguardo esclusivo ed originale su elementi anche minimi 

e residuali  di  ogni luogo, interpretato di  volta in volta in pittura con straordinario 

lirismo. 

L'interesse per questa tematica, racconta l'artista, “nasce come conseguenza della 

ricerca fotografica sugli  operai  che risale a fine anni Settanta,  primi anni Ottanta, 

quando mi accorgo che di queste foto più che le persone mi interessano gli sfondi, le 

entrate delle fabbriche, cioè comincio a eliminare le figure e da lì vado a interessarmi 

395 Ibidem.

396 Franco  Mancuso  traccia  in  Fotostorica  (op.  cit.,  p.  4)  le  prospettive  del  recupero  dell'Archeologia 

industriale, definendone il valore.

397 Ibidem.

398 Cfr. nota 293 a p. 89.
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ai  luoghi  in  maniera  specifica.  La  prima  indagine  a  tappeto,  non  casuale,  inizia 

parallelamente alle chiese nell' '85, quando torno a dipingere con la pittura ad olio399. 

Vanno di  pari  passo:  quando scompare la  figura vengono fuori  questi  luoghi”400.  I 

primissimi risultati di questa fertile ispirazione si ravvisano in tre mostre del 1988, a 

Vittorio Veneto, Treviso e Gorizia, che la successiva Archeologie, a Milano nel 1990, 

riassume ed integra. (Figg. 108, 136-138)

A Gorizia, dove si era recato con Romano Abate, Del Giudice espone alla Galleria 

Exit, uno spazio gestito da alcuni amici artisti, tra cui il fotografo Kunsterle che gli 

aveva  fatto  conoscere  un  enorme  cotonificio  dove  lo  stesso  Abate  aveva  potuto 

recuperare numeroso materiale utile per le sue ricerche. “Io invece”, ricorda il pittore, 

“ho portato via immagini. Lì c'era un archivio con tutte le carte per terra, da cui mi è 

nata l'idea delle carte401”. Scopriamo, quindi, come il tema delle carte, degli archivi e 

delle biblioteche si intrecci a quello delle fabbriche, e da qui prenda avvìo.  

L'esperienza del Cotonificio di Gorizia si rivela importante,  nonostante l'artista 

non avesse potuto fare nessuna fotografia in loco: “Mi è rimasta la suggestione; ma 

abbiamo  raccolto  parte  di  quelle  carte  e  le  abbiamo  buttate  sul  pavimento  della 

Galleria a Gorizia, creando una ricostruzione che poi mi ha ispirato altri quadri...” 402 

(Fig. 188). 

Un'incredibile fertilità creativa caratterizza il 1988, anno in cui Del Giudice, dopo 

aver concluso impegnativi interventi di ristrutturazione della sua abitazione iniziati 

nell' '86, sente urgente il bisogno di tornare a dipingere e scaricare energie ed idee fin 

399 Vedi  anche p.  94:  la  rassegna  Archeologie è una delle  prime in cui,  accanto  ad altri  soggetti,  l'artista 

presenta lavori  dedicati all'archeologia industriale.

400 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 10 novembre 2011.

401 A questo proposito si veda anche il cap. I valori in pittura: memoria e cultura,  a p. 64-65. Quello di cui 

parla il pittore è uno degli spunti dai quali è nato il ciclo tematico delle carte e delle biblioteche, che,  qui  

notiamo  come si integri a quello dell'archeologia industriale. “La libreria del '90, Relitti” (Fig. 108), spiega 

Del Giudice, “è ispirata agli scaffali con i faldoni di questo archivio”; altra fonte di ispirazione è  un'opera  

tardo-barocca di Crespi,   alla Pinacoteca di Bologna: un finto armadio con dipinti dei libri; “Mettendo 

insieme queste due suggestioni è iniziato questo ciclo...e le carte sparse per terra sono sempre quelle che 

tornano fuori nei miei quadri... E io voglio anche il riferimento con i quadri di Lorenzo Lotto dove ci sono i  

petali, le cartine, queste cose qua...”.  Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 10 novembre 2011. 

402 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 10 novembre 2011.
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lì  trattenute:  è  l'anno in cui lavora intensamente su soggetti  archeo-industriali   da 

presentare alle mostre di Vittorio Veneto, Treviso e Gorizia. “E' stato un momento 

importantissimo”,  dice,  “mi  entusiasmava  anche  perché  non c'era  ancora  la  moda 

dell'archeologia industriale, che è venuta fuori dopo, anche su influsso mio”403.

Controluce, Cattedrale404, Relitto, Il guado, Capriate, Mattino  (Figg. 136, 138),  

sono tutte opere realizzate nell'88 ed ispirate dalla visita agli ambienti delle dimesse 

Fonderie Zamberlan, luogo che si rivela incredibilmente affascinante e ricco di stimoli 

che tutt'oggi l'artista ama ricordare, facendo trapelare il forte legame affettivo: “Avevo 

trovato le Fonderie Zamberlan a Fiera, con ottanta operai che facevano motori per le 

navi di Marghera; era una fonderia importante che lavorava con sistemi del 1800; 

dalle mie foto degli interni sembra un cantiere dell'  800...Gli operai uscivano dalla 

fabbrica e andavano a lavarsi in un locale spogliatoio dall'altra parte della strada: li 

vedevo neri come minatori, e a me interessava sia la fabbrica che l'altro ambiente di 

là, dove andavano gli operai. Lì ho proprio saccheggiato immagini, perché tutto era 

rimasto così com' era. (…) Il cinquanta per cento dei miei quadri dalla fine degli anni  

Ottanta ai primi anni Novanta sono tratti da Zamberlan e ancora adesso quelle foto lì 

mi suggestionano molto e sono lì tutte bene ordinate...”405. 

Oltre  a  ritrarre  la  struttura  architettonica,  “cattedrale”  risvegliata,  riscattata  nel 

ricordo, attraverso il miracolo del colore, Paolo si sente, dunque, attratto anche dalla 

particolarità di elementi minori scovati in quel luogo, come ad esempio le buche (La 

Fonderia, 1988, Senza Titolo,  1990) o i  bellissimi “relitti” dei già citati   Guado e  

Prospettiva,  come pure  gli  attrezzi  di  lavoro in   La morsa  ('88),  Penombra ('88), 

Relitti ('91), Attrezzi ('91).  “Anche l'idea degli armadietti, degli spogliatoi, dei bagni, 

il  quadro con il lavandino messo ad angolo (La Fonte, 1988)”,  spiega ancora Del 

Giudice,  “sono tutti nati da questo luogo, alle porte di Treviso”406 (Figg. 136-138 e 

189-192).  “All'inizio  erano  le  grandi  strutture  architettoniche  ad  impressionarmi”, 

scrive ancora nel catalogo Verderame, “poi mi sono scoperto a commuovermi davanti 

403 Ibidem.

404 L'artista  definisce il dipinto: “Bellissimo”. (Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 10 novembre 2011).

405 Ibidem. Cfr. anche p. 94.

406 Ibidem.
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a dettagli insignificanti come le buche con le scorie di fusione, le bocche dei forni, gli 

attrezzi  sparsi  nella penombra dei  ripiani dei  tavoli  da lavoro,  i  mucchi di  detriti,  

carbone, calce o fanghi industriali, gli spogliatoi, gli armadietti, i bagni, i lavandini, i 

rubinetti, la mezza luce dalle finestre incrostate... Tutte cose destinate a scomparire 

che chiedevano in silenzio di essere salvate, almeno con la memoria. Quelle tracce 

fotografiche,  a  distanza  di  decenni,  continuano ad emozionarmi  e  sono uno degli 

stimoli più forti e necessari al mio lavoro”407.

Ma, oltre alle Officine Zamberlan, molti altri sono  i siti archeo-industriali in cui 

Paolo trova ispirazione,  nel  corso degli  anni,  come afferma lui  stesso:  “Andavo a 

cercare tutti i posti anche facendo incontri pericolosi, a volte; qui a Treviso c'era la 

Vetreria Lazzar, a fianco dell'entrata dell'Ospedale Ca' Foncello che dà sul Sile: quella 

era  intatta;  c'era  questo  forno,  di  forma  allungata,  per  raffreddare  il  vetro  che 

sembrava un forno crematorio ed io l'ho intitolato Murano:  in realtà è qui a Treviso 

(Murano, 1994, ripreso in un'altra versione anche nel 2010- Fig. 193). Poi c'era  l'ex 

mulino Purina a Fiera, con la torre sul Sile, che era infestato dai pantegani perché c'era 

ancora farina ed era proprio da aver paura. La torre con tutti i piani sfondati mi ha 

ispirato molte tele (Rovina,  2008- Fig. 194). Anche nella Fonderia di S. Maria del 

Rovere ho fatto diverse cose, lì  c'erano un sacco di ambienti (Mattino,  2010- Fig. 

195)”408. Da ricordare anche i quadri ispirati alle Fornaci: da quelle storiche di Scarpa 

Gregori di S. Antonino (Scalini, 1994- Fig. 196), alle Frare Beltrame di Ponte della 

Priula (Fornace, 2010- Fig. 197), immortalate prima della demolizione, che l'artista 

più volte ha apertamente criticato. “Mai avrei pensato che le demolissero perché i 

silos erano già riconosciuti come una cosa protetta, un bene ambientale, quindi è stata 

proprio una cosa criminale, una stupidità...Anche ristrutturandole avrebbero dato un 

valore in più...In Germania le cose così le hanno salvate tutte”409. 

Fonderie  e  fornaci,  mulini  e  fabbriche,  capannoni  ed  officine  (Opificio, 1996, 

Capannone,  2010,  Officina,  2010,  Il  maglio, 2009,   Fonderia,  2007,  La Fornace,  

407 P. Del Giudice in Verderame. Paolo Del Giudice, op. cit., p. 93.

408 Ibidem.

409 Ibidem.  Cfr. a p. 78 un'altra  simile dichiarazione di Del Giudice riguardante le Fornaci  di Ponte della  

Priula.
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2010,  La  cisterna,  2010  –  Figg.  196-200),  sono  tutti  luoghi  in  cui  Del  Giudice 

reperisce valori non materiali: “A me non interessa tanto il fatto monumentale, quanto 

andare  in  cerca  dei  frammenti,  di  queste  schegge  di  vita,  non  tanto  l'importanza 

architettonica,  ma magari  le  cose  che non hanno nessun  valore...E  ad ogni  modo 

l'architettura industriale fino a una certa epoca era un'architettura importante poi è 

diventata quasi  un 'usa e getta';  allora facevano proprio i  frontoni,  le semicolonne, 

erano  edifici  che  avevano  una  loro  dignità;  più  indietro  vai  più  importante  è 

l'architettura: anche i mulini avevano un frontone, una parte che doveva avere dignità. 

Io sono andato fino a Berlino a cercare luoghi ma poi man mano che l'archeologia 

industriale è diventato un tema comunissimo, allora ho un po' preso le distanze, avevo 

altri interessi... il paesaggio urbano. Ma ora ci sto tornando (vedi Verderame, la mostra 

del 2010); però mi interessano le cose minime, gli scaffali, i tavoli da lavoro, sotto i  

banchi,  i  frammenti  degli  armadietti,  mi  interessa  quello...la  traccia  del  lavoro 

dell'uomo, del lavoro preindustriale, quasi”410.  

Da questa panoramica si capisce come l'artista concepisca l'archeologia industriale 

e i valori che vi associa, non ultima la dimensione umana del lavoro. 

Nel commento di Aldo Caterino si legge che “Le archeologie industriali assumono 

quasi  il  carattere di  documento storico, tanto sono efficaci  nel  rievocare una certa 

stagione culturale, nel richiamare alla memoria un mondo e un'atmosfera che ormai 

non esistono più. Capannoni in disuso, macchinari in rovina (…) gli bastano pochi 

tratti essenziali per rappresentare un'intera epoca: la fatica, il dolore, la sofferenza, di 

chi vi ha trascorso lunghe giornate della propria vita; il ricordo che spesso si traduce 

in  nostalgia,  degli  operai  che  vi  hanno  lavorato,  sudato,  bestemmiato;  il  gusto 

celebrativo che spingeva gli imprenditori a volere sedi così spettacolari e faraoniche, 

vere cattedrali del mondo industriale, mentre le condizioni di vita dei loro dipendenti 

erano poco meno che disastrose (...)”411.

Il  senso  della  fatica  del  lavoro  umano  è  una  delle  chiavi  di  lettura  anche 

dell'ultima  coinvolgente  esposizione  di  Del  Giudice,  sul  tema  archeo-industriale, 

410 Si vedano a proposito le serie di Relitti  e Attrezzi   dall' '88 al  2010, presenti nel catalogo Verderame del 

2010 (Figg. 116- 117 e 190-192).

411 Caterino A., Diario di un incontro in P. Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 8.
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Verderame, realizzata nell'estate del 2010, all'interno dell'edificio dei forni fusori delle 

miniere di rame della Valle Imperina, ad Agordo. L'imponente complesso, restaurato 

di  recente,  ha  ospitato  tele  di  soggetto  diverso  ma  legate  dal  filo  conduttore  del 

“rame”,  collocate  secondo  criteri  decisi  dall'artista,  in  un  ardito  quanto  armonico 

rapporto con le architetture a cui sono ispirate; il connubio tra l'efficacia comunicativa 

e il valore artistico delle opere, con la pregnanza storico-culturale del luogo e la scelta 

degli allestimenti, fa di  Verderame, come sostiene Ennio Pouchard, “un capolavoro 

scenografico da non dimenticare”412.   

Paolo  si  lascia,  dunque,  affascinare  da  un  luogo  che  considera  un  tempio 

dell'archeologia industriale: dai forni fusori di Valle Imperina, che hanno centinaia di 

anni,  è  uscita  una grande  quantità  di  rame,  metallo  prezioso  che ha incontrato   i 

bisogni civili e militari, ma anche artistici (coperture di chiese e palazzi), di Venezia, 

al tempo della Repubblica Veneta. Ciò consente a Paolo di esprimere appieno quella 

che è una sua vocazione da sempre: accostare soggetti  dove la bellezza ha forme 

diverse,  anche  singolari,  nuove,  non consuete.  “Pittoricamente,  infatti”,  commenta 

Pouchard, “mi sono apparsi sontuosi in ugual misura quelle bocche di forno fusorio e 

le  prospettive  della  Basilica  della  Salute,  ed  è  questa  la  conquista  di  Paolo  Del 

Giudice”413. Paolo stesso fa osservare la sua scelta di accostare “S. Maria del Giglio,  

tema alto della memoria e, subito dopo un silos di ferro, tutte cose”, dice, “che ho 

visto ed amato allo stesso modo”414. 

“Ho immaginato”,  spiega  il  pittore,  “il  fine  ultimo del  rame,  quindi  le  chiese 

412 “Un dialogo aperto nei casi  dove l'opera fluttua nell'aria,  distaccata dalle strutture,  quali pilastri, archi, 

capriate battute dalla luce naturale...Un immedesimarsi invece con i fondali di pietre rose da fumi, acque, 

arsure,  gelo e per  di  più in zone buie  dell'edificio,  quando vi  aderiscono,  quasi  trasformati,  inglobati, 

assimilati...”, scrive Ennio Pouchard nel catalogo della mostra, facendo notare anche come Del Giudice 

“abbia  tenuto  conto  dei  grandi  volumi  dell'edificio  e  dei  vari  livelli  del  percorso  di  visita.  Le  opere 

maggiori, specie quelle appese alle capriate lignee e ai tiranti di ferro della struttura, due a due, dorso a  

dorso, contribuiscono a dimensionare gli spazi apparendo e imponendosi da distanze e sotto angolature 

diverse (…)”. Il risultato diventa così “un capolavoro scenografico da non dimenticare”. Pouchard E. in 

Verderame. P. Del Giudice, op. cit., p. 9. Cfr. anche la citazione di Pouchard a p. 54.

413 Ibidem.

414 Ibidem.  Numerosi  sono i  riferimenti  del  pittore  e  dei  suoi  recensori  sulla  “doppia”  bellezza  dei  suoi  

soggetti: cfr. anche il cap. La bellezza e il suo doppio e il confronto con Pasolini a p. 88.
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veneziane che sono uno dei miei soggetti più consumati e su cui lavorerò sempre, 

insieme all'altro, vitale, forse ancora di più, che è quello del  lavoro, delle tracce del  

lavoro, a partire dall'archeologia industriale; e quindi ho messo insieme come vedete 

la Chiesa della Salute, il Monumento di Bernini ad Urbano VIII a S. Pietro, con le 

Fornaci Frare Beltrame, che non esistono più, la Fonderia di S. Maria del Rovere a 

Treviso, la canna fumaria della Fornace Scarpa Gregori  a Casier,  le Officine delle 

Fonderie Zamberlan, a Fiera, che sono stata la mia folgorazione. Tutti lavori degli 

anni Ottanta che ho ripreso per questa mostra. E' proprio un omaggio al lavoro, alla 

tecnica, all'arte e alla fatica”415 (Figg. 134 e 201-203).

Un forno, una canna fumaria,  un silos di ferro arrugginito “diventato quasi  un 

oggetto misterioso, quasi un monumento”, sono resi significanti “archetipi di questo 

mondo paleoindustriale che è scomparso e di cui è rimasta qualche traccia qua e là nel  

territorio  e  invece  andava  salvato  perché  è  il  nostro  passato,  il  nostro  vissuto”416, 

ammonisce Del Giudice, contemplando le sue tele di Agordo. 

Verderame vede svolgersi nelle tele, tutto il percorso del rame: dalle bocche della 

miniera (Forno, I Forni fusori, Verderame,  2010), ai carrelli rimasti nel complesso 

cent'anni dopo la dismissione operativa dei forni (I carrelli, 2010), al ritratto delle 

strutture  interne  ed  esterne  (Valle  Imperina,  La  miniera,  L'abside, del  2010)  fino 

all'utilizzo  artistico  del  metallo  nelle  chiese  veneziane417 (S.  Maria  del  Giglio,  La  

Salute, Verderame, 2010). Verderame è, secondo l'artista, il colore stesso di Venezia e 

dell'acqua dei suoi bacini. (Fig. 201)

Questa  esposizione  risulta  particolarmente  significativa  per  la  particolare 

intensissima relazione che Del Giudice ha voluto creare tra la sua ricerca pittorica e le 

peculiarità storiche ed ambientali di quel luogo: quasi  un esperimento di successo, 

riproposto  poi,  a  Treviso,  in  Percorsi  Dipinti.  La  coniugazione  fortunata  tele/sito 

archeo-industriale che le ha ispirate, rende la mostra decisamennte coinvolgente: “Ai 

ciclopici  volumi  interni  della  costruzione  che  le  ospita”,  osserva  Pouchard  “le 

415 Colloquio con P. Del Giudice in occasione della mostra Verderame, cit.

416 Ibidem.

417 “...Dunque  il  fulgore  di  quelle  chiese  uscito  da  questa  remota  vallata  agordina”.  P.  Del  Giudice  in 

Verderame. Paolo Del Giudice, op cit., p. 93.
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immagini maggiori (fino a tre metri) rispondono con scorci in cui luci, ombre e colori 

creano situazioni emotive di estrema forza”418. “Con quei fori di luce, scale, scalette e 

ballatoi a vari livelli”, confessa l'artista, “mi è sembrato di entrare nelle  Carceri di 

Piranesi. Ho immaginato (…) i miei dipinti più grandi sospesi ai tiranti e alle capriate 

(…), un allestimento leggero e invisibile (…) e ho visto navigare nel vuoto camion, 

autocisterne, treni merci, petroliere, assieme alle grandi buche di fonderia e ai forni 

degli interni industriali dipinti negli anni Ottanta” (Figg. 202-204). 419

Paolo ripropone molti dei dipinti di Verderame anche nella recentissima Percorsi 

Dipinti  a Treviso, dove la sede di Palazzo Giacomelli è esclusivamente dedicata al 

tema dell'archeologia industriale: quasi un segnale argutamente provocatorio, in un 

momento storico particolare come quello attuale, in cui la crisi economica impone uno 

sguardo più attento, un maggiore rispetto verso tutte le risorse del nostro territorio. La 

scelta di Palazzo Giacomelli, sede di Unindustria, allude alle svariate possibilità che 

potrebbe offrire il connubio tra economia e cultura, sia in termini di investimenti che 

di  ricerca e valorizzazione di  luoghi e spazi industriali  dismessi,  da riconvertire a 

centri culturali, nuove “fucine di idee innovatrici”, “fabbriche di creatività”420.

Oggi  più  che  mai  si  avverte  la  necessità  di  promuovere  attività  artistiche  e 

culturali  che  potrebbero  contribuire  al  benessere  sociale  ed  economico del  nostro 

territorio.

In  questo  senso  si  pone  anche  l'opera  di  Del  Giudice  che,  attraverso  al  sua 

percezione  estetica,  restituisce  la  memoria  di  un  paesaggio  culturale  denso  di 

significati e valori da proteggere sì, ma anche da rilanciare negli aspetti di attualità 

che influenzano il nostro presente.

418 Pouchard E.  in P. Del Giudice.Verderame, op cit., p. 9.

419 Del Giudice P.  in Verderame. Paolo Del Giudice, op. cit., p. 93.

420 Così definite  dal  vice presidente di  Unindustria di  Treviso,  Ennio Bianco, intervenuto alla Conferenza 

Stampa di presentazione della rassegna Percorsi Dipinti, a Palazzo Giacomelli, il 23.09.2011.
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2.3.2 Le Battaglie Civili di Paolo e Pier Paolo

Molti  sono gli  artisti,  gli  intellettuali,  gli  scrittori che, coscienti di  vivere ed agire 

“nella storia”, hanno assunto una dimensione etica tale da rendere le loro opere vere e 

proprie  “esperienze trasformative”421 che  stimolano riflessioni,  suggeriscono analisi 

critiche  della  realtà,  contribuendo  a  migliorarla.  L'arte,  come  ci  ricorda  Serenella 

Iovino422,  avverte  l'urgenza,  l'inquietudine  dei  nostri  tempi,  ma esprime anche  una 

speranza: ha il potere “di creare uno spazio per la contemplazione trasformativa”423, 

che  porta  all'  “evoluzione  della  consapevolezza”424 negli  individui,  di  fronte  ai 

problemi come quello della mutazione paesaggistico-ambientale. “Mi sembra che sia 

importante”, scrive Iovino, “per le comunità artistiche e accademiche, anche nei tempi 

più bui, farsi coraggio, lavorare nello spirito della speranza e della cura e insieme 

riconoscere e far conoscere le forze della corruzione, dell'avidità e della distruzione 

che operano nelle dinamiche, interne ed esterne, delle nostre società”425. Pare essere 

questo lo stesso pensiero che emerge dagli scritti di Pier Paolo Pasolini; se ne trova un 

esempio  nell'articolo  del  14  dicembre  1968  sul Tempo, dove  egli  richiama 

l'importanza del ruolo di scrittori ed artisti nell'integrare una certa cultura “ufficiale” 

che “dimentica” di occuparsi delle “sopravvivenze”: quegli aspetti della storia, della 

cultura  e  della  società  che  vengono  normalmente  ignorati  in  un  mondo  che  vive 

profonde trasformazioni economiche426.  E' qui, scrive Pier Paolo, che lo scrittore, per 

il suo “realismo istintivo, (…) con quel tanto di a-ideologico ed esistenziale che ciò 

implica,  è  destinato  veramente,  sempre,  a  combattere  battaglie  di  retroguardia. 

Battaglie, dove, poi, succedono i veri massacri”427. 

 Pasolini  e  Del  Giudice  condividono  questo  impulso  a  “scendere  in  campo” 

421 Slovic S., L'inquietudine, la speranza e il coraggio nella narrazione, in Iovino S., op. cit., p.135.

422 Ibidem.

423 Ibidem.

424 Idem, p. 137.

425 Ibidem.

426 Ad esempio  la  realtà  del  mondo contadino  o  della  borghesia  provinciale  “che  amava dare  un  sapore 

artigianale alle sue prime industrie”, o “il modo di vita meridionale”.  Pasolini P.P., in Il Caos, op. cit., p. 

83.  
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intraprendendo  battaglie  civili  a  favore  della  comunità,  per  la  difesa  di  ambienti, 

paesaggi,  monumenti  storico-artistici,  tracce  di  un  passato  da  difendere  e 

tramandare428. 

“Mi occupo delle cose di cui nessuno si occupa”, spiega Del Giudice, “sono quelle 

su cui non si può più tornare indietro, perché una volta perse, certe cose son perse per 

sempre, oltre che essere la nostra ricchezza... l'unica che abbiamo. Per me l'arte è la 

mia vita, però nei miei pensieri non c'è mai l'arte, ci son sempre altre cose. Dopo, per  

carità, l'arte è chiaro che ha una funzione sociale importantissima, perché se togli l'arte 

cosa resta? L'arte in quanto sintesi  della realtà...Se tu togliessi l'arte,  la musica, la 

letteratura, l'architettura...cosa resterebbe? La vita val la pena di essere vissuta per 

questo; l'esperienza della bellezza è quella più importante per l'uomo, quella che ti fa 

apprezzare  poi tutto  il  resto (…).  Perciò non voglio dire  che non è importante la 

dimensione estetica, però l'artista deve porsi problemi che non sono quelli di guardarsi 

l'ombelico. Se no è un limite grosso, che io vedo in tanti e che si riflette  anche nel  

loro lavoro. Cosa comunichi poi??”429.

Numerose  sono  le  testimonianze  personali  del  pittore,  alcune  delle  quali  già 

riportate nel capitolo Paesaggio naturale e urbano: I luoghi,  che danno l'idea del suo 

grande e tuttora vitalissimo impegno civile nella difesa del patrimonio locale. 

La bellezza è, per Paolo e Pier Paolo, un valore da difendere ad ogni costo, prima 

di tutto stimolandone l'importanza nella comunità: i progetti espositivi del pittore, il 

rilievo dato, nel suo operare, alla diffusione della cultura e della percezione estetica di 

ciò che ci circonda, lo hanno  sempre dimostrato. In questo senso i due concorrono 

proprio a creare quello spazio di “contemplazione trasformativa” di cui parla Iovino.

Gli  appelli  di  Del  Giudice  talora,  curiosamente,  paiono  evocare  la  voce  di 

Pasolini: “A questo punto, dunque, bisognerebbe prendere per il bavero gli uomini 

politici,  e  costringerli  a  occuparsi  del  'problema  della  bellezza':  se  non  altro 

427 Diversamente, lui intende, dagli “artisti alla moda”, i falsi artisti, le cui lotte sono “dei virtuosismi, dei  

duelli col fioretto, dove non c'è mai un morto”. Ibidem.

428 Vedi il concetto di ecocriticism a p. 89 del cap. Paesaggio naturale e urbano: I luoghi, nota 293.

429 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 29 dicembre 2011.
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cominciando  col  renderlo  popolare  (se  hanno  tanta  paura  di  perdere  voti)”430.  Lo 

scrittore invoca, in  un articolo del marzo 1969 sul Tempo, “una politica di alleanza” 

in appoggio a tutti coloro che “amano disperatamente i segni del passato in quanto 

bellezza,  cioè  integrazione del  presente  (...)”431,  fino  ad arrivare  a  posizioni  anche 

estremistiche  in  difesa  “di  un  vecchio  muretto  borbonico,  che  uno  sprezzante 

proprietario  di  aree  sta  per  far  abbattere  per  costruirvi  una  zona  residenziale”432. 

“L'amore  per  la  bellezza”,  sostiene  Pasolini,  “viene  considerato  peccato”433. 

Oggigiorno  la  valutazione  potrebbe  essere  diversa,  anche  se  il  bello  come valore 

sembra  ugualmente  minacciato  dalla  molteplicità  degli  stimoli  mediatici  e 

dall'invasione della cultura dell'immagine nelle nuove forme dell'edonismo moderno.

“Ecco, dunque,” ribadisce Pasolini, “la decisione che si deve prendere: o lottare 

veramente per ottenere qualche vittoria (…) o accettare di rendersi complici di ciò che 

consideriamo 'sacrilegio', ma che la storia stessa sta compiendo”434.

L'etica  del  paesaggio  culturale  di  Pasolini  si  esprime  nell'affezione  verso 

particolari  luoghi  e  nella  difesa  di  ambienti  minacciati,  come testimoniano le  sue 

pagine:  luoghi come la Gravenna435, o l'Istria436 suggeriscono allo scrittore “un'antica 

familiarità” che porta con sè “antichi sentimenti” di un mondo che si va perdendo. 

Egli accosta l'Italia al Terzo Mondo, “nella bellezza come nell'abbandono”437, entrambi 

esempi geografici di realtà arcaiche e pure, da difendere ad oltranza, come dimostrano 

i suoi  appelli in difesa dei paesaggi, da Orte a Napoli, da San'a ad Ankara. 

Uno dei casi più interessanti, a questo proposito, è quello riportato nell'articolo del 

Tempo del 22 marzo 1969, dal titolo Una trasformazione sacrilega, in cui lo scrittore 

430 Pasolini P.P., Il Caos, op. cit., p. 118.

431 Ibidem.

432 Per difenderlo, dice Pasolini, “Sarebbe stupendo che si accendesse una lotta 'estremistica', che coinvolgesse 

anche i giovani”. Ibidem. 

433 Idem, p. 119.

434 Ibidem.

435 Vi passeggia in compagnia di Ardengo Soffici, come racconta nell'articolo del n. 11 del   Tempo,  del 15 

marzo 1969.

436 Vedi l'articolo nel n. 5 del Tempo del 1 febbraio 1969 in Pasolini P.P., Il Caos, op. cit., p. 99.

437 Iovino S., op. cit., p. 114.
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accosta  Cesarea  di  Cappadocia  (l'odierna  Kaiseri)  alla  città  di  Arezzo:  “Entrambe 

(anche se in misura diversa) sacrificate nella loro forma perfetta, frutto di millenni di 

storia e di convivenza con la natura, in nome di un capitalismo ignorante e cieco, alla 

bellezza”438. Si tratta di casi “urbani”in cui avviene, spiega Pasolini, la “trasformazione 

del  significato  di  cui  la  città  è  significante:  trasformazione  avvenuta  per 

accumulazione disordinata e sacrilega”439. 

Altre  realtà  urbane  vengono  coinvolte  nelle  istanze  critiche  pasoliniane,  come 

quella  di  Roma,  che  egli  accomuna  ad  Ankara  per  i  caratteri  di  uno  sviluppo 

neocapitalistico  dissennato  e  distruttivo:  “Sia  la  nozione  dell'antica  Roma,  sia  la 

nozione dell'antica Ancira, sono completamente travolte e deformate: non è detto che 

il  significato  o il  sentimento  di  un muro classico o medioevale  non cambi per  la 

presenza, incombente  o anche abbastanza rispettosamente lontana, di altri  muri: i 

semantemi  delle città cambiano, ma nel cambiamento (come nei casi di cui mi sto 

occupando)  può  essere  degenerazione”440.  La  sofferenza  nel  vedere  quelli  che 

considera gli esiti infausti del progresso, provoca in Pier Paolo una pena autentica e 

profonda,  come  quando  visita  le  rive  dell'Eufrate:  “...Sento  un  dolore  privato  -la 

presenza di un pilone di cemento- tanto da pensare seriamente al suicidio. (…) Ogni 

oggetto  di  plastica  sulla  polvere  è  una  stilettata-  che  finirà  col  ridurmi  a  uno 

straccio”441. 

Celebre è, inoltre, l'appello all'Unesco lanciato dal poeta nel documentario   Le 

438 Scrive Pasolini: “Kaiseri è l'antica Cesarea (quella di Cappadocia). Vi si arriva attraverso una grande valle,  

desertica, con in fondo un lago dimenticato, e intorno rade montagne violette, regolari, con declivi molto  

dolci che si perdono insensibilmente nella valle la cui terra è resa oscura dalla pioggia. (...) Kaiseri è stata  

visibilmente rasa al suolo poche settimane o mesi fa; ed è stata completamente ricostruita sulle rovine dei  

suoi vicoli, che compaiono ancora, come monconi, qua e là, tra il cemento e le vetrate” . E ancora: “Arezzo 

si  presenta  contro  un  fondo  di  basse  colline  scolorite,  su  una  pianura  modestamente  coltivata,  con 

accuratezza e ordine toscani. Ma ecco che anche qui, a destra, una grande fabbrica, nuova di zecca, sul 

tenero verdolino del grano. E poi le casette degli operai: casette giudiziose, che riescono a rendere povera 

la campagna: povera appunto perché appena un po' più ricca. Non c'è nulla di più deprimente di un po' di  

benessere (…). La stupenda apparizione di Arezzo, con  (…) la sua 'piccolezza immensa', viene turbata,  

lesa, angariata (…) dall'apparire casuale e disordinato dell'Arezzo moderna (...) Ibidem.

439 Idem, p. 116.

440 Ibidem.
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mura  di  Sana'a,  nel  1970, affinché  venisse  conservata  la  bellezza  della  capitale 

yemenita, da lui definita “una Venezia selvaggia sulla polvere, senza San Marco e la 

Giudecca”442.  La  modernizzazione  richiedeva  allora,  l'abbattimento  delle  splendide 

architetture arcaiche   erette nel paesaggio desertico, minacciando la perdita di identità 

del luogo.

Pasolini  chiedeva,  quindi,  di  aiutare  lo  Yemen  “ad  avere  coscienza  della  sua 

identità” e “di essere un bene comune dell'umanità”, ribadendo che “la sola ricchezza 

dello Yemen è la sua bellezza; conservare tale bellezza significa, oltretutto possedere 

una  risorsa  economica  che  non  costa  nulla  (…).  Lo  Yemen  è  in  tempo  a  non 

commettere gli errori commessi dagli altri paesi (…), in nome della grazia dei secoli 

oscuri, in nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato”443.  

Pier Paolo ritiene dunque fondamentale trovare una via di mezzo tra l'adozione di 

“un intransigente e apocalittico francescanesimo marxistico” antiprogressista, (come 

lo definisce Serenella Iovino444), e la distruzione totale del “mondo della tradizione”: il 

modo per farlo sta proprio nella concezione etica pasoliniana del paesaggio, che ne 

sostiene apertamente la preservazione.

In  uno  dei  Dialoghi  con  Pasolini  su  “Vie  Nuove”,  il  24  settembre  1960,  lo 

scrittore dichiara di avvertire un'immediata ispirazione poetica di fronte ai “sacrileghi 

sventramenti  a  Trastevere”,  segno  di  un  falso,  mistificatorio  sentimento  verso  la 

tradizione, da parte della classe dirigente italiana445, che, di fatto, ne ha completamente 

441 “Beata Resafa, continua Pasolini, “non ancora raggiunta dai pali della luce! Quanto ad Aleppo (…) il suck 

è stato sbriciolato e tagliato a metà da una sua via della Conciliazione (…). Dappertutto  i segni della 

scomparsa. Beata Sergiopoli protetta finora dal deserto verdognolo! La valle di Haran, oltre le terrazze di  

colli erosi (…) resisterà ancora poco alla scomparsa: il mare di grano ben abbarbicato alla terra, mostra 

sicuri segni di viabilità: già cisternette di cemento dominano gli orizzonti, vincendo i tumuli. Le case in 

forma d'alveare, inventate, per delle buone ragioni, in illo tempore, ma nella storia e cioè molto vicine a 

noi,  sono  contaminate  da  casette  orizzontali  e  rettangolari  (come  a  Settebagni,  a  Settecamini)  (...)”. 

Dall'articolo del Tempo 3 maggio 1969 in Pasolini P.P.,  Il Caos, op. cit., p.135. 

442 Iovino S., op. cit., p. 115. Vedi Appello in Appendice.

443 Ibidem.

444 Iovino S., op. cit., p. 116. Cfr. nota 284.

445 Scrive  Pasolini:  “I  veri  tradizionalisti  sono  i  marxisti.  (…)  La  classe  dirigente  italiana,  anchilosata 

dall'anticomunismo,  gretta,  avida,  corrotta,  superficiale,  cinica,  tutta  presa nel  giro  degli  affari  e  delle 
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perso il significato reale, “il senso vivo, presente, e critico, della storia, l'amore per i 

prodotti  che la fissano e la  esprimono nei suoi momenti significativi e irripetibili.  

C'era”446,  continua  Pasolini,  “un  mucchio  di  deliziose  casette  del  primo Ottocento 

accanto alle enormi arcate barocche di Porta Portese. Ora queste casette sono state 

distrutte, cancellate irrimediabilmente dal mondo. Non so capire per quale ragione. Al 

loro posto si alza ora un brutto muraglione sbilenco, intonacato di fresco di un color 

grigio che stringe il cuore”447.

Nel noto Articolo delle lucciole448, inoltre, insieme all'inquinamento dell'ambiente, 

Pasolini denuncia la devastazione di secoli di civiltà, del mondo della tradizione, di 

cui le lucciole diventano un simbolo ormai scomparso. “La colpevole ignoranza della 

classe dirigente ha cancellato la specificità del suolo, ha inquinato aria e acque, ha 

devastato secoli di civiltà, di ricchezza e di valori che nemmeno il regime fascista era 

riuscito a scalfire. Il risultato è che in Italia le lucciole, simbolo di un paesaggio e di 

una cultura lontani, ormai non ci sono più. Ciò è vero anche nel caso di paesaggi 

urbani  e  storici”449,  secondo  l'attenta  interpretazione  di  Serenella  Iovino,  dove   la 

bellezza  è  considerata  “residuo  inessenziale  del  passato”450 e,  come  lucciole, 

scompaiono casali, mura, chiese e città. 

La panoramica su queste pagine critiche di Pasolini, sulle sue accorate battaglie, 

ci consente di aprire lo sguardo e osservare, parallelamente, le testimonianze della 

passione civile di  Paolo Del Giudice, anch'egli da sempre impegnato a  denunciare 

suo malgrado la continua deturpazione del territorio  e del patrimonio locale: dalla 

speculazioni,  ha  completamente  perso  ogni  sentimento  reale.  La  tradizione:  ecco  una  delle  atroci 

mistificazioni con cui essa riveste il suo operato. In realtà della tradizione ai borghesi italiani, non importa  

nulla: a loro basta la televisione, e il tradizionalismo idiota e dolciastro che essa esalta. Ed essi, i 'patrioti', i  

tradizionalisti, i religiosi, non fanno altro che compiere una serie continua di atti sacrileghi contro la patria,  

la tradizione e la religione”. Pasolini P.P., Dialoghi con Pasolini su “Vie Nuove”, n. 38, 24 settembre 1960, 

in Saggi sulla politica e sulla società, op. cit., pp. 900-901. Cfr. p. 86.

446 Pasolini P.P., Dialoghi con Pasolini su “Vie Nuove”, op. cit., pp. 900-901.

447 Ibidem. 

448 1 febbraio 1975. Articolo delle lucciole, Pasolini P.P.,  in Il Caos, op. cit, p. 128.

449 S. Iovino  riassume così un concetto spiegato da Pasolini negli  Scritti Corsari. Iovino S., www.kainos-

portale.com, op. cit.

450 Ibidem.
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trasformazione della periferia trevigiana, con all'assalto del cemento a ogni porzione 

di spazio verde sopravvissuto in provincia, fino a ridosso di ville venete e monumenti 

di valore, alla noncurante dismissione e abbandono di beni artistici straordinari, che il 

pittore  non  ha  mai  smesso  di  difendere  accanitamente,  anche  con  duri  interventi 

critici, documentati, nel corso degli anni, da una lunga serie di articoli su riviste e 

quotidiani, di cui segue un rendiconto cronologico.

Nel dicembre 1991 Del Giudice, nel  Gazzettino, con una lettera, firmata anche 

dallo scultore Romano Abate, invita tutti gli artisti a scendere in campo per  difendere 

una delle bellezze di Treviso, la seicentesca Villa Reginato (in Via Ca' Zenobio), allora 

seriamente minacciata dal progetto di realizzazione di un adiacente nuovo stadio: “La 

tribuna principale disterà duecento metri dalla villa tutelata da un vincolo ambientale e 

monumentale”451,  scrive  il  quotidiano  del  19  novembre.  Il  pittore  risponde 

amaramente,  denunciando l'indifferenza con cui il  Comune andava a tagliare “una 

delle ultime fette di paesaggio e di storia” sopravvissute in periferia.  Il  testo della 

lettera-appello  dal  titolo  Artisti  insorgete:  difendiamo  Villa  Reginato,  insiste  su 

tematiche rimaste centrali,  anche in seguito, nella coscienza e nella poetica di Del 

Giudice.  La  conservazione  delle  ville  venete,  come già  rilevato452,  gli  sta  molto  a 

cuore:  “Sappiamo tutti  che una villa veneta nasce e ha senso solo come sintesi  di 

architettura e natura. Senza un minimo di campagna circostante perde significato. E' 

stato questo il destino di tutte le ville minori che sorgono a Nord della città, devastate 

dalla speculazione urbanistica,  dalle casette a schiera stile balneare,  oltre che dalla 

rozzezza di infelici ristrutturazioni  e accostamenti. Tutto ciò contro le leggi del buon 

senso, prima ancora che del  senso estetico ma,  se queste fossero opinabili,  spesso 

anche contro le leggi vecchie e nuove dello Stato in materia di vincoli e distanze da 

rispettare. La Villa Reginato è la sola che si sia miracolosamente salvata da questo 

scempio. In quel tratto di via Ca' Zenobio si respira ancora quell'atmosfera unica di 

paesaggio  veneto.  Qualsiasi  accostamento  la  comprometterebbe  ma  costruirvi  di 

fronte uno stadio da dodicimila posti con relativo anello di parcheggi è una scelta 

451 C'è anche una villa del Seicento sulla strada del nuovo impianto in Il Gazzettino del 19 novembre 1991.

452 Cfr. pp. 77-78.
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barbarica che qualifica come tale non solo chi la fa ma anche chi la tollera. (…) Gli 

uomini di cultura, gli artisti, gli ambientalisti, dovrebbero essere i primi a difendere 

quei valori: anziché mugugnare, occorre impegnarsi in prima persona con una raccolta 

di  firme,  promuovere  un  pubblico  dibattito,  con  interpellanze  continue  agli  enti 

preposti. Se il progetto sarà attuato, saremo tutti responsabili”453.

Nel gennaio del 1992 a Paolo Del Giudice è bastato affacciarsi alla finestra di casa 

per scoprire uno degli ennesimi esempi di noncuranza: “Finisce tra i rifiuti il progetto 

di recupero del Teatro Eden”, recita il Gazzettino del 4 gennaio 1992, “Ha avuto tale 

impressione, ieri mattina, Paolo Del Giudice quando dalla finestra di casa in via XV 

luglio ha visto entrare nell'edificio quattro motocarri della nettezza urbana: Che dopo 

anni, in attesa di stanziamenti dalla Soprintendenza, la sorte del rarissimo esemplare 

di teatro liberty sia ancora a livello di pochi fatti e molte buone intenzioni era cosa 

nota. Ma nessuno si immaginava la destinazione d'uso cui, nel frattempo s'è pensato di 

adibire l'edificio”454. La cosa sorprendente poi, è che, come si legge nell'articolo, si sia 

addirittura  deciso  di  praticare,  in  modo  apparentemente  del  tutto  arbitrario,  una 

parziale  demolizione  della  porta  principale  del  teatro,  per  consentire  l'entrata  dei 

mezzi! 

Un  altro  “schiaffo”  alla  bellezza  del  paesaggio  veneto,  minacciato  da 

un'omologazione estetica incalzante, viene segnalato dall'artista, sempre nel 1992, il 7 

ottobre,  con una lettera  alla  Tribuna di  Treviso,  in cui egli  denuncia un ennesimo 

episodio di costruzione selvaggia, ai danni di una villa antica, nella prima periferia 

della  città.  “A San  Giuseppe,  prima  dell'incrocio  con  la  tangenziale”,  scrive  Del 

Giudice, “c'è sulla sinistra un campo e, in fondo, una tipica villa ottocentesca veneta. 

E' un pregevole edificio prospiciente da strada S. Agnese, col corpo centrale ornato da 

una meridiana e circondato da un piccolo giardino. Si può ormai dire che c'era, perché 

sta per essere cancellato alla nostra vista da un gigantesco edificio in cemento, che sta 

sorgendo a pochissimi metri di distanza. (…) Qualunque persona di buon senso, se 

non  ci  fosse  il  cartello,  crederebbe  di  sognare,  o  di  assistere  a  un  fenomeno  di 

453 Lettera di P. Del Giudice e R. Abate al Gazzettino,  11 dicembre 1991. Vedi Appendice.

454 Il Teatro Eden trasformato in deposito nettezza urbana  in Il Gazzettino, 4 gennaio 1992.
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abusivismo. Ci troviamo di fronte invece all'ennesima licenza edilizia che, in barba 

alle leggi vecchie e nuove, sta progressivamente omologando il paesaggio al di fuori 

del  centro   storico  e  quello  delle  più  anonime  periferie.  E  sta  massacrando  con 

accostamenti devastanti edifici di notevole valore ambientale e artistico (...)”455. Nella 

lettera  al  quotidiano  Del  Giudice  non  tralascia  di  intervenire  con  asprezza  nei 

confronti delle assenti istituzioni  e  associazioni provinciali preposte alla tutela di 

questi beni, auspicando altresì l'azione della magistratura e, se necessario, “una sana 

opera di demolizione”. 

Si capisce, quindi, come la difesa dell'estetica del paesaggio e dei tesori artistici 

dal rischio di omologazione e  distruzione, seguita ad un appassionato monitoraggio 

ambientale,  abbia  accomunato  l'impegno civile  di  Paolo  e  di  Pier  Paolo,  espresso 

talora con una acuta verve “polemista”, come emerge dai numerosi appelli, articoli, 

dibattiti e  iniziative pubbliche.

La rivista Fotostorica del febbraio 1998, dedicata all' Archeologia Industriale nel  

trevigiano, pubblica un contributo di Paolo Del Giudice dal titolo Ci resteranno solo 

le  foto d'epoca.  Qui  il  pittore  ribadisce  con forza  i  valori  culturali  del  paesaggio, 

denunciando  apertamente  episodi  significativi  di  distruzione  e  mancata  tutela  dei 

patrimoni  collettivi.  Il  primo caso citato è quello  delle fornaci di  calce di  Frare e 

Beltrame di Ponte della Priula. “Costituiva un museo già così com'era, ed in qualsiasi 

paese europeo sarebbe stato valorizzato in tal senso. Ma si poteva più semplicemente 

prevedere un'intelligente ristrutturazione che ne valorizzasse le parti più interessanti. 

Invece,  nel  totale  disinteresse  di  fatto  connivente  dei  pubblici  responsabili,  si  è 

proceduto a una rapida demolizione”456, reclama il pittore, che continua, ricordando 

poi la vicenda del quartiere Appiani (dove lui stesso ha ristrutturato l'abitazione) a 

Treviso, il “più importante esempio di quartiere operaio organico all'azienda esistente 

nel  nostro  territorio  e  uno  dei  primi  e  più  interessanti  dell'intero  nord-est. 

Assolutamente  unico  per  la  caratteristica  di  essere  stato  interamente  costruito  e 

455 Del Giudice P., Uno schiaffo alla villa veneta in La Tribuna di Treviso, 7 ottobre 1992. Vedi Appendice.

456 Del Giudice P., Ci resteranno solo le foto d'epoca in Fotostorica. Archeologia industriale nel trevigiano,  

op. cit., p. 26. Cfr. anche p. 78.
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decorato con manufatti  della ditta  stessa”457.  Del Giudice denuncia che,  ad anni di 

distanza dalla demolizione della villa Appiani “gioiello di eclettismo inizio secolo”, si 

siano  volute  snaturare  anche  “le  due  ali  di  edifici  a  schiera  all'imbocco  di  Viale 

Appiani, nate come cornice scenografica alla villa stessa. In particolare la decorazione 

del lato sud, realizzata con semplici piastrelle di gres sfidava per eleganza i migliori  

esempi di decorazione liberty”458. Ciò che amareggia ancor di più il pittore, inoltre, è 

l'accostamento,  in  loco,  di  un  nuovo  “gigantesco  complesso  a  ponte  cinicamente 

denominato porta Appiani”459, del tutto estraneo per dimensioni, materiali e tipologia 

ai preesistenti edifici.

Per finire, il testo di Del Giudice riporta il timore di possibili ulteriori interventi ad 

un altro lato dello stesso quartiere,  via XV luglio (ex viale Eden), “con una duplice 

fila di edifici a schiera  e che racchiude il teatro Eden, cuore del complesso” 460. Gli 

edifici,  denuncia  l'artista,  stanno  già  “subendo  da  decenni  un  lento  e  inesorabile, 

quanto irreversibile 'cambio di pelle':  decorazioni parietali,  infissi e soglie originali 

continuano  ad  essere  sostituiti,  a  seconda  dei  gusti,  dal  più  vario  campionario  di 

rivestimenti a graffiato, porte in alluminio o ferro battuto, davanzali in granito...Quasi 

scomparsa anche la teoria di  statue in terracotta sulla sommità degli edifici  fronte 

strada”.  Come  amara  consolazione,  conclude  Del  Giudice,  “ci  resteranno  le  foto 

d'epoca”461.

 Nel 2003 è la volta, invece, della disputa riguardante il progetto di costruzione di 

una  “torre  scenica”  per  il  Teatro  Comunale  di  Treviso,  apertamente  osteggiato 

dall'artista, con una lettera pubblicata dal Gazzettino del 26 settembre. “Nonostante la 

cintura urbana periferica è ancora possibile cogliere il  profilo del centro storico di 

Treviso, segnato dalle cupole, le torri ed i campanili della città fortezza che vediamo 

in tutte le stampe d'epoca”462, scrive Del Giudice. “Quello che non erano riusciti  a fare 

i bombardamenti della seconda guerra mondiale, le ricostruzioni selvagge ed i vari 

457 Ibidem.

458 Ibidem.

459 Ibidem.

460 Ibidem.

461 Ibidem.
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interventi che nel corso del '900 ne hanno pesantemente modificato il volto, sta per 

essere compiuto, e in nome della cultura, con la costruzione della torre scenica del 

teatro  comunale.  Come si  dice  a  Roma 'quel  che non fecero i  barbari  lo  fecero i 

Barberini'.  (…) Nel momento in cui si  vuole lanciare  Treviso come città  d'arte al 

visitatore apparirà, oltre il Ponte San Martino ed il superstite campanile romanico, un 

cubo  di  vetro  e  metallo  delle  dimensioni  di  un  palazzo  di  tredici  piani.  (…)  Lo 

spettacolo sarà  ancora  peggiore  da  altri  punti  di  vista  come dall'asse  San Nicolò-

Piazza della Vittoria, con la chiesa di Santo Stefano letteralmente fagocitata da questo 

mostro. (…) E' grave e sintomatico che nemmeno dagli intellettuali sia venuta una 

nota  di  dissenso.  Ed  è  sbalorditivo,  conclude  stupito  l'artista,  l'assenso  della 

Sovrintendenza ai Beni Architettonici...”463.

Sulla  Tribuna di Treviso del 26 giugno 2005 Paolo Del Giudice segnala, ancora, 

l'incredibile messa all'asta, da parte del Comune, di Ca' de Ricchi, “quel palazzetto a 

bifore e trifore a pochi passi da piazza dei Signori, vero gioiello dell'architettura tardo 

gotica,  una  delle  più  alte  e  ed  eleganti  espressioni  della  cultura  trevigiana  del 

Quattrocento.  (…)  Struttura  unica  per  proporzioni  ed  accostamento  di  materiali, 

dall'affresco, al cotto, alla pietra d'Istria. Insomma un emblema di quella trevigianità 

che i nostri  amministratori  si  vantano di rappresentare.  E forse non sanno che nel  

salone al primo piano si riunì nei secoli della Serenissima il collegio dei nobili della  

città e che l'edificio divenne nel 1812 la prima sede del municipio di Treviso. (…) E' 

inconcepibile”, continua Del Giudice, “che un simile patrimonio che da due secoli 

appartiene  alla  collettività  venga  alienato  per  fare  cassa,  alla  pari  di  un  alloggio 

popolare  di  periferia  (…) nel  disinteresse  generale”464.  Nello  stesso  articolo  Paolo 

denuncia,  inoltre,  la  paventata  cessione  del  vecchio  Tribunale  di  Treviso  con  le 

adiacenti  e  intatte  carceri  austriache,  per  far  posto  ad  un  albergo  a  cinque  stelle, 

nonché la minaccia da parte della Provincia di vendere tutti gli edifici storici in suo 

462 Del  Giudice  P.,  Treviso  città  d'arte  o  del  cubo  di  vetro? In   Il  Gazzettino, 26  settembre  2003.  Vedi 

Appendice.

463 Ibidem. Vedi articolo in Appendice.

464 Del Giudice P., Ca' de Ricchi, se Treviso mette all'asta i gioielli della sua storia, in La Tribuna  di Treviso, 

26 giugno 2005.
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possesso,  tra  cui  Villa  Franchetti  (oggetto  di  numerose  successive  battaglie 

dell'artista),  ed  infine  la  vendita  del  cinquecentesco  convento  di  Santa  Maria 

Maddalena:  tutti  beni  preziosi  ceduti  ai  “sempre  più  consistenti  appetiti 

immobiliari”465.

L'anno che segue vedrà il pittore in prima linea nella vicenda di Villa Franchetti, 

come testimonia la lunga serie di articoli usciti sui quotidiani locali. Situata sulla Via 

del Terraglio, la Villa ha rappresentato storicamente il prestigioso portale di accesso 

alla  città  di  Treviso per chi proveniva da Venezia;  l'edificio è rilevante per la sua 

concezione architettonica, oltre che per gli affreschi che ospita ed il grande parco. 

Il  Gazzettino, La Tribuna di Treviso e Il Corriere del Veneto del 2 febbraio 2006 

riportano  la  notizia  di  un  appello  siglato  da  quarantacinque  firme  di  personalità 

artistiche ed intellettuali466,   coordinate dallo stesso Del Giudice, per scongiurare la 

vendita di Villa Albrizzi Franchetti,  a Preganziol, una delle più importanti ville venete 

del  primo Settecento,  messa  all'asta  dalla  Provincia  di  Treviso.  “I  fatti  parlano da 

soli”,  recita  il  testo.  “L'Amministrazione  Provinciale  di  Treviso  salva  dalla 

speculazione  un  complesso  come  l'ex  ospedale  psichiatrico  di  Sant'Artemio  per 

concentrarvi tutti i suoi uffici; per farlo decide di vendere l'intero patrimonio edilizio, 

anche di valore storico artistico, in suo possesso. Patrimonio acquisito in decenni, se 

non in secoli. (…) Le cifre che si potrebbero realizzare non ripagherebbero mai il 

danno subito dalla collettività, per un valore che non può essere quantificato in metri 

cubi. (…) Se adeguatamente valorizzati [questi beni], potrebbero essere le perle di 

itinerari  culturali  provinciali  che attirerebbero  turisti  forestieri  e  soprattutto  locali, 

sempre  più  interessati,  se  stimolati  e  informati,  a  frequentare  le  bellezze  di  casa 

nostra; e fornirebbero fonte di reddito per le spese di custodia e manutenzione. (…) E' 

assurdo”, conclude il  documento, “ed eticamente disdicevole che, in una provincia 

come la nostra, tanto ricca quanto devastata dallo sviluppo industriale ed edilizio degli 

ultimi  decenni,  non si  riescano a  mantenere  alla  pubblica  fruibilità  almeno questi 

465 Ibidem.

466 Tra questi, oltre a Paolo Del Giudice: Romano Abate, Olimpia Biasi, Mario Brunello, Mirella Brugnerotto,  

Roberto  Costella,  Graziella  Da  Gioz,  Elsa  Dezuanni,  Renzo  Guolo,  Nico  Naldini,  Ennio  Pouchard, 

Francesco Stefanini, Marco Zanta, Carmelo Zotti, Vittorio Rossi. 
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pochi gioielli già acquisiti alla collettività”467. Uno stretto controllo sugli eventi sarà 

esercitato, da quel momento in poi, da personalità della cultura e dell'arte, Del Giudice 

in primis.

Già il 3 febbraio 2006 il pittore torna all'attacco, sulla Tribuna, rispondendo alle 

provocazioni dell'allora vicegovernatore della Regione, ex-presidente della Provincia 

di Treviso, Luca Zaia, che accusava gli artisti firmatari dell'appello di “risvegliarsi 

periodicamente” come “morti” che tornano. Del Giudice risponde: “Ci siamo svegliati 

all'improvviso? Sì, abbiamo commesso l'errore di dare per scontato il fatto che beni 

come  Villa  Franchetti  fossero  capitali  culturali,  non  fonti  di  soldi  per  realizzare 

qualcun altro. Siamo solo degli 'artisti'? Sì, e come tali conserviamo il dovere di dire 

ciò  che  pensiamo,  al  di  là  di  ogni  schieramento  politico.  (…)  Ci  aspettiamo che 

qualcuno anche nelle stanze che contano, si faccia carico di convogliare i cittadini, cui 

questo bene appartiene in toto, verso un progetto alternativo alla vendita della villa. 

(…) Queste sono radici della cultura veneta, di cui andare fieri e da mostrare come 

un'insegna di ciò che siamo”468. 

I quotidiani di quei giorni riportano anche i commenti di altre personalità, tra cui 

Nico Naldini che si unisce al pittore nel ribadire “che quella che si sta facendo contro 

Villa  Albrizzi  è  una  dissacrazione.  Stiamo  parlando  di  uno  dei  luoghi  storico-

paesaggistici che rappresentano quella civiltà veneziana cui in troppi si richiamano, 

scivolando poi in proclami spiccioli e discriminazioni di basso profilo. Vendere un tale 

capitale perdendo ogni controllo su future deturpazioni,  significa non conoscere la 

storia”469.

Sul  Corriere del Veneto del  15 febbraio 2006 è annunciata la diffusione di un 

nuovo documento  “del  gruppo  di  intellettuali  tra  cui  Paolo  Del  Giudice,  Antonio 

Porrello,  Romano  Abate  e  dal  referente  provinciale  di  Italia  Nostra  Umberto 

467 Testo dell'appello  in   Stop alla vendita di villa Franchetti in La Tribuna di Treviso, 2 febbraio 2006. Vedi 

Appendice.

468 Del Giudice P., Lotta giusta, tante e-mail in “La Tribuna di Treviso”,  3 febbraio 2006. Vedi testo integrale 

in Appendice.

469 Naldini N. in Zombie? Questo è il linguaggio di Zaia, in La Tribuna di Treviso, 4 febbraio 2006.
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Zandigiacomi”470, in cui si denuncia che “la Provincia di Treviso rivendica il diritto-

suicidio di alienare i beni artistici e culturali e destinare il ricavato alla realizzazione 

di  vie  di  comunicazione”471.  Segue  l'annuncio,  poi,  il  25  febbraio  sullo  stesso 

quotidiano, di una  manifestazione di piazza contro la vendita della villa. “L'annuncio 

è di Paolo Del Giudice, il capofila della compagine di artisti e intellettuali trevigiani 

che ha sottoscritto  il  documento nel  quale  chiede che la Villa  resti  pubblica.  (…) 

'Scenderemo in piazza, ci stiamo muovendo (…) Contestualmente si venderanno Villa 

Franchetti, Villa Freya, il Barco della Regina Cornaro e altri edifici in Provincia, come 

l'attuale sede dell'ente, gli edifici di via Manin ex sede della Pretura e villa Gasparini. 

Non possiamo perdere tutti questi beni'”472. 

La  Tribuna di Treviso  del 28 febbraio, invece, richiama l'attenzione sulla critica 

mossa da Paolo Del Giudice al FAI trevigiano, accusato “di non aver fatto nulla contro 

l'alienazione della villa settecentesca”473. L'aspra polemica verso quello che l'artista, 

nello stesso articolo, ricorda essere “un ente nato apposta per la salvaguardia dei beni 

storici”474, rimanda curiosamente al Pasolini giornalista del Tempo, quando il 22 marzo 

1969, contestava l'associazione Italia Nostra, ritenendo che essa “(...) deve prima di 

tutto distinguersi dalla restante borghesia (che ha monumenti e paesaggi nelle mani) e 

spossessarsi  di  ciò che ha (ossia monumenti  e  paesaggi):  atto mistico impensabile 

(...)”475.  Lo scrittore auspicava tra i  compiti  dell'associazione,  quello di rendere più 

popolari le questioni legate alla difesa del paesaggio culturale, e di essere pronti a 

farlo con ogni mezzo, ma un dubbio lo turbava: “E' veramente così 'politicamente' 

forte l'ideale di bellezza che anima i soci di Italia Nostra, da convincerli a scendere in 

piazza,  a  occupare  monumenti  e  paesaggi,  a  digiunare,  o  urlare  con la  necessaria 

violenza (quella che conduce a prendere le botte dai poliziotti)”476? In modo analogo 

470 Villa Franchetti, una petizione per annullare l'asta  in Il Corriere Veneto, 15 febbraio 2006.

471 Ibidem.

472 Manifestazione di piazza per Villa Franchetti in Il Corriere Veneto, 25 febbraio 2006.

473 Il Fai non fa nulla per villa Franchetti, in La Tribuna di Treviso, 28 febbraio 2006.

474 Ibidem.

475 Pasolini P.P., Il Caos, op. cit., p. 118.

476 Ibidem.                                                                                                        .
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nell'intervento al Festival della storia e del turismo culturale di Maserada Sul Piave,  

Del Giudice ribadisce il suo impegno e la sua polemica contro l'assenza degli enti 

preposti alla difesa del paesaggio: “Uno dovrebbe passare la vita a denunciare queste 

cose...  io qualcosa faccio, ma le associazioni, Italia Nostra, il Fai ecc. non le vedo 

presenti. Forse perché sarebbe  una battaglia continua...?”477.

Proseguendo la rassegna, incontriamo sulle pagine di numerosi quotidiani del 5 

marzo 2006, la notizia della “mostra-contestazione” organizzata da centocinquanta tra 

artisti ed intellettuali,  sotto la Loggia dei Cavalieri, a Treviso, in segno di protesta 

civica contro la svendita dei beni artistici pubblici. Del Giudice  aveva esposto, in 

quell'occasione, una serie di “cartoni” con le immagini dipinte dei luoghi “svenduti” 

accanto ad enormi buche nere, metafora del vuoto culturale che l'operazione avrebbe 

prodotto478 (Fig 206). In prossimità di questi pannelli era disposta un'altra serie di tele 

nere, che riportavano in calce soltanto le firme bianche degli artisti impegnati nella 

contestazione. Firme senza alcuna opera, a testimoniare quei “buchi neri”,  come li 

aveva definiti Del Giudice, disseminati in provincia. Il Requiem di Mozart, colonna 

sonora dell'evento, la litania “De Profundis” recitata dagli intellettuali e la proiezione 

delle  immagini  dei  “gioielli”  in  vendita,  completavano  l'atmosfera  di  cupa 

inquietudine che gli  organizzatori  intendevano  comunicare  al  pubblico.  “Speriamo 

con il gesto di oggi – spiega l'artista -di aver sensibilizzato la gente su di un problema 

che riguarda tutti  noi: Villa Franchetti  è patrimonio comune. Pensiamo inoltre che 

dimostrazioni come queste possano in qualche modo scoraggiare la vendita di beni 

477 Del Giudice P., Intervento al Festival della storia e del turismo culturale, cit.

478 “Li ho fatti stanotte, rappresentano i monumenti che perderemo”, dichiara l'artista intervistato per il  

Corriere del Veneto. Del Giudice ricorderà anni dopo quell'installazione: “Quando la Provincia aveva 

messo in vendita dei beni come Villa Franchetti, La Prefettura e il Comune vendeva altri beni (San 

Teonisto, Ca' de Ricchi) io allora ho fatto dei 'cartoni', li ho messi dentro a un pannello più grande con sotto 

scritto 'All'asta il giorno tale...'”. (P. Del Giudice, Colloquio del 7 gennaio 2011).

Curioso è ricordare che in quell'occasione gli artisti furono multati dal Comune per aver esposto i quadri. 

Spiega Del Giudice: “Forse si sono sbagliati, forse non hanno capito che si trattava di una civile protesta. 

Ci hanno trattato come fossimo degli ambulanti dell'arte: dovete mettere giù dei quadri sotto la Loggia dei 

Cavalieri? Fanno ventidue euro di Tosap. A quel punto potevamo scegliere di spiegare, perdendo tempo e 

magari senza nessun costrutto, oppure pagare. Abbiamo pagato e buonanotte”. (Villa Albrizzi, la protesta 

paga la Tosap in La Tribuna di Treviso, 5 marzo 2006).
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culturali di questo tipo per usi privatistici e possano scongiurare per il futuro decisioni 

simili”479.

“E'  stato  celebrato  così  il  funerale  per  la  vendita  dei  gioielli  architettonici  di 

Provincia e Comune”, recita il Corriere del 5 marzo, “con un rito funebre organizzato 

dagli  artisti  e intellettuali  trevigiani coordinati  da Paolo Del Giudice. Un epitaffio 

consumato nel gelo di un pomeriggio privo di sole, sotto una Loggia dei Cavalieri 

vibrante di ineluttabile senso di fine”480.

Il  Corriere  dell'8  marzo,  invece,  offre  motivi  di  soddisfazione  ai  contestatori, 

riportando il fallimento dell'asta, andata deserta: “Chi sta già esultando sono invece gli 

intellettuali che avevano firmato il documento contro la vendita della Villa che ispirò 

il Foscolo. Il loro portavoce, Del Giudice, è entusiasta. 'Il nostro movimento era nato 

per scoraggiare i privati che volessero comperare la Villa. Siamo pronti a proseguire la 

nostra battaglia'”481. 

Anche  Il  Gazzettino  e  La  Tribuna,  nella  stessa  data  pubblicano  alcune 

dichiarazioni dell'artista in merito alla vicenda della Villa.

Sul  Corriere del Veneto del 10 marzo 2006, viene riportata, invece, la proposta 

fatta dal comitato  trevigiano, guidato da Del Giudice, alla Fondazione Cassamarca e 

al FAI, di  realizzare un “progetto culturale di gestione della Villa e del Parco come 

vera porta della Marca”482, e di consentirne la visita, insieme a Ca' Zenobio, all'interno 

di un “itinerario delle ville e degli affreschi settecenteschi del territorio”483.

Ancora l'  8  aprile  2006 sul  Corriere  si  legge l'intervento  critico  del  pittore  di 

fronte al “piano della Provincia che punta a dare in pegno alle banche Villa Franchetti 

per avere in cassa la liquidità necessaria senza aspettare la vendita” 484. “Una decisione 

che lascia allibiti”, protesta il pittore, “trattano Villa Franchetti come se fosse un bene 

479 Il lutto su Villa Franchetti in Il Gazzettino, 5 marzo 2006.

480 Ville e alberi, la rabbia di intellettuali e ambientalisti in Il Corriere del Veneto, 5 marzo 2006.

481 Villa Freya a Carron, asta deserta per Villa Franchetti   in  Il Corriere  del Veneto, 8 marzo 2006.

482 Del Giudice P. in Villa Franchetti, gli intellettuali chiamano il Fai e Fondazione, in Il Corriere del Veneto, 

10 marzo 2006.

483 Ibidem.

484 Villa Franchetti alle banche, intellettuali contro l'ipoteca: “Non riusciranno a venderla”  in Il Corriere del  

Veneto, 8 aprile 2006.
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privato, del quale possono disporre. E' necessario un minimo di civiltà (...)”485. 

La figura di Paolo Del Giudice che emerge da questa serie di fonti e testimonianze 

è dunque quella di un protagonista chiave della cultura trevigiana, spesso in prima 

linea nei dibattiti e nei pubblici confronti in tema di conservazione e tutela dei beni 

ambientali. Ne abbiamo un'ennesima dimostrazione nel 2007 con la vivace reazione 

dell'artista  seguita  alla  pubblicazione  dei  dati  di  un  “libro  bianco  della 

cementificazione”  redatto  da  alcuni  consiglieri  comunali  trevigiani  unitamente  ad 

associazioni ambientaliste. “Stanno facendo quello che nessun'altra amministrazione 

aveva osato fare.  Le zone verdi della città  verranno così  cancellate solamente per 

motivi  elettorali.  E'  durissima  l'analisi  dell'artista  Paolo  Del  Giudice,  intellettuale 

trevigiano”,  recita  la  Tribuna  del  13 maggio,  “sulla colata  di  cemento destinata  a 

coprire 2,5 milioni di metri  cubi di Treviso decisa da Ca' Sugana per effetto della 

variante  generale  al  Prg.  'Quando  passeggio  per  le  rive  del  Sile  –  aggiunge  Del 

Giudice- vedo gru lavorare a rotta di collo.(...) A Treviso lo sviluppo non è guidato da 

una vera regìa, ma è basato sull'investimento di capitali. (…) Si deve conservare quel 

poco  che  è  rimasto'”486.  L'artista  continua  denunciando  una  bulimia  costruttiva 

sconsiderata e spesso anche immotivata e “non usa giri di parole”, scrive ancora la 

Tribuna, “per criticare le scelte urbanistiche della giunta (…): 'Questa gente progetta 

lo sviluppo basandosi solamente sull'investimento di capitali - aggiunge il pittore – la 

realtà è che sono in balìa dei capricci dei grandi investitori. Ma quel che è peggio è 

che  sono  anche  ignoranti.  Non  riescono  a  capire  quali  sono  le  priorità  dei 

trevigiani'”487. 

 Il  tono e  i  temi  di  queste  dichiarazioni  costituiranno il  cardine  di  moltissimi 

successivi  interventi  pubblici,  interviste,  dibattiti,  conferenze  stampa488,  discorsi 

485 Ibidem.

486 Del Giudice: fermiamo questo scempio  in La Tribuna, 13 maggio 2007.

487 Ibidem.

488 Come quella recente per la mostra Percorsi Dipinti, a Palazzo Giacomelli (Treviso), 23 settembre 2011.
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inaugurali489 o di altri eventi come il Festival della storia e del turismo culturale490 di 

Maserada: proprio in quest'ultima occasione Del Giudice ha approfittato per fare una 

panoramica dettagliata dell'enorme patrimonio artistico ed ambientale della provincia 

di Treviso, sottolineando, nel contempo, l'ignobile incuria di molti beni. E' ritornato in 

particolare  sul  caso  della  villa  Ca'  Zenobio,  spiegando  che  essa  è  sede  di 

“importantissimi affreschi di Fontebasso, grandissimo artista del Settecento, periodo 

grandioso della pittura veneta. (…) C'è un Salone delle Feste, una Barchessa non nel 

senso rurale, ma un'appendice sontuosa della villa: neoveronesiana come spazialità, è 

interamente affrescata da Fontebasso.  Ma”, conclude amaramente Del  Giudice, “la 

villa è stata aperta un solo giorno nella giornata del Fai, da quando sono nato! Quasi 

sessant'anni”491. Altri esempi sono poi il Barco della  Regina Cornaro ad Altivole e la 

Villa Freia Stark, vendute dalla Provincia “al costo di un capannone”492. “Si stanno 

liberando  completamente  del  patrimonio  perché  è  un  costo...La  comunità  è  stata 

privata di beni ...a Treviso è stata venduta anche la Chiesa di S. Teonisto, sarà ceduto 

anche Palazzo Onigo...Se questi esempi costituissero, invece, un circuito, tu potresti 

anche far pagare un biglietto e avresti milioni di turisti che vengono a vedere, invece,  

sono lì che marciscono e non sono fruibili (…). Se togliessimo la Marca Trevigiana 

non potremmo fare  la  storia dell'arte  veneta,  perché  qui abbiamo avuto metà  dei 

grandi artisti (...)”493. Paolo denuncia al  Festival anche la distruzione del paesaggio, 

tramandato  dai  maestri  veneti  ed  ora  irriconoscibile:  “Siamo  veramente  al 

disastro....Avere questo patrimonio e ogni giorno logorarlo, logorarlo sempre di più... 

Adesso che con le nuove norme possiamo far modifiche di  cubatura, oppure che in 

campagna qualsiasi edificio, anche un pollaio, può essere aumentato fino a ottocento 

metri cubi senza neanche una commissione edilizia che controlli...e poi vediamo i libri 

489 Un esempio è la presentazione della mostra Percorsi Dipinti al Museo di S. Caterina, Sala Ipogea, 1 ottobre 

2011.

490 Maserada sul Piave, 5 giugno 2011, cit.

491 P. del Giudice,  Festival della storia e del turismo culturale, cit.  Cfr. anche il cap. Paesaggio naturale e  

urbano: i luoghi.

492 Ibidem.

493 Ibidem.
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bellissimi di Roiter, la favolosa Marca dove l'obiettivo inquadra una casetta...”494! 

L'ultimo  intervento  critico  pubblico  del  pittore  è  recentissimo:  si  tratta  di  un 

ennesimo  appello  per  Villa  Franchetti,  riportato  dalla  Tribuna  di  Treviso del  9 

dicembre 2011: “E' sconsolato Paolo Del Giudice”, recita il quotidiano, “Il famoso 

pittore cammina lungo la pista ciclabile a San Trovaso, scatta foto alla facciata, al 

giardino pieno di erbacce, alle fontane abbandonate. E scuote la testa. Nel 2006 era 

stato il primo firmatario di un appello di artisti, storici, intellettuali, docenti non solo 

trevigiani per salvare la villa (…). Sono passati cinque anni. Non è successo nulla”495.

“E' uno dei più grandi tesori del nostro territorio”, dichiara il pittore, “un luogo 

che  altrove  sarebbe  valorizzato  al  massimo,  qui  è  tutto  chiuso,  abbandonato, 

arrugginito, come il cancello. Gli affreschi all'interno sono addirittura coperti, chissà 

in  tutto  questo  tempo cos'hanno  subito.  E  pensare  che sono opera  di  Bortoloni  e 

Crosato, il primo rodigino, l'altro trevigiano, artisti chiamati a Stupinigi, a Mondovì 

dai Savoia, pittori concorrenti del Tiepolo. (…) Qui sono passati la grande storia, l'arte 

e  la  letteratura...ma  sembra  non  interessi  a  nessuno  (...)”496.  L'artista  continua 

denunciando l'atteggiamento miope di chi permette l'abbandono anziché sfruttare le 

risorse  di  questo  ed  altri  templi  della  cultura  e  dell'arte  europea,  siti  nel  nostro 

territorio:  “Penso a  cosa  potrebbe  diventare  la  Villa,  cuore  di  un circuito  con Ca' 

Zenobio,  con  gli  affreschi  del  Pellegrini  e  di  Francesco  Fontebasso,  le  ville  del 

Terraglio, quelle a cavallo fra la Marca e il Padovano, come  Villa Marcello a Levada,  

Villa Cornaro  a Piombino, sempre affrescate da Crosato e Bortoloni. Un circuito da 

collegare con le ville palladiane più famose. Risorse permanenti, non effimere come le 

494 L'artista  spiega  che  il  consumo  di  suolo  produce  inquinamento  idrico...  “ma  l'acqua 

non viene  dal  padreterno!  E'  chiaro  che  se  tu  fai  un  capannone  qua,  un  capannone  là,  un  altro  là,  i 

capannoni dove scaricano i liquami? Chiaramente si butta in falda, si lascia che il percolato raggiunga 

l'acqua... Poi pensiamo alle cave (…) Dall'alto nei dintorni di Treviso si vedono tutti laghetti: anche quella  

è una cosa selvaggia, assurda. I cavatori  hanno una delle lobby più potenti che ci siano. E poi c'era il  

business di riempire le cave coi rifiuti: io ho foto di trenta-quarant'anni fa e si vedono proprio gli spazzini 

che trasportano rifiuti nei dintorni di Treviso. Per esempio il Centro Grossisti di Villorba è fatto sopra le  

cave riempite di rifiuti della città....”. Ibidem. 

495 Salviamo villa Franchetti dal degrado  in  La Tribuna di Treviso, 9 dicembre 2011.

496 Ibidem.
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grandi mostre, poi non ripetibili. Circuiti in grado di produrre indotto duraturo, con 

poca spesa, stampando guide, cataloghi, cartoline”497.

Una  sottile  amara  ironia  accompagna  la  verve  polemica  di  Del  Giudice,  ma 

autentico e sentito è il dolore per la scomparsa del paesaggio culturale, che attraversa 

le pagine di questa rassegna documentaria. Le fonti, le testimonianze lette, ci hanno 

consentito l'individuazione e la lettura di molte “battaglie” che Paolo ha intrapreso nel 

corso della sua vita, dimostrando lo spessore etico e  il vitalissimo  coraggio civile che 

contraddistinguono la sua figura artistica, in accordo con  quella del suo “alter ego” 

pasoliniano.

2.4 Pittura: un linguaggio condiviso

 “(...) Tra i balzi

graffianti del pennello, la zona

di quasi prativa luce, gli sfarzi

dei disaccordi, ecco l'Espressione:

che s'incolla alla cornea e al cuore,

irrichiesta, pura, cieca passione,

cieca manualità, impudico gonfiore

dei sensi, e, dei sensi, tersa noia”498.

2.4.1 Il valore primo

L'esperienza artistica di Paolo Del Giudice nasce e si sviluppa nella seconda metà del 

ventesimo secolo, in un'epoca che, come abbiamo visto499, ha vissuto la crisi dell'arte 

497 Ibidem.

498 Pasolini P.P., Picasso,  in Le ceneri di Gramsci, op. cit., p. 24.

499 Vedi Introduzione.
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come “scienza europea”500 e ha messo in discussione un intero sistema culturale: il 

peso  degli  avvenimenti  storici  e  i  conseguenti  effetti  economici,  politici  e  sociali 

hanno influito sulla cultura e sull'arte destabilizzando “(...) i valori su cui si fondava lo 

storicismo  umanistico...”  europeo,  scrive  Argan501.  Dove  il  funzionalismo  e  il 

formalismo502 avevano fallito,  la  ricerca  estetica  in  Europa  ha  cercato  “un terreno 

d'accordo con le correnti avanzate americane”503 attraverso le poetiche dell'Informale, 

nel  tentativo  di  superare  il  dualismo  contenuto-forma,  figurativo-non  figurativo  e 

riavviare una nuova ricerca di “valore” nell'arte. 

Le esperienze degli artisti statunitensi e di quelli europei che hanno partecipato 

all'  “emigrazione  intellettuale”  nel  dopoguerra  hanno trovato  nella  libera  America 

spazi ideali per sondare nuovi, rinnovati itinerari di bellezza. Itinerari in cui prevale 

una  poetica504 di  tipo  operativo,  basata,  come  sostiene  Argan,  sull'  “incontestabile 

realtà dell'esistenza”505. 

E'  quindi  nella  gestualità  riflettente  un'intenzione  etica  e  nella  rottura  dei 

paradigmi tradizionali dei linguaggi artistici, che si presume di “realizzare nell'arte un 

tipo di esistenza autentica che alla media sociale è negato”506.  

La  pittura  cerca  e  ritrova  nell'autenticità  della  tecnica  la  sua  essenza,  quindi, 

sperimentando  le  proprie  possibilità  “primordiali”  verso  nuovi  orizzonti, 

apparentemente scardinando qualsivoglia substrato storico; e, nel contempo difende il 

concetto di “valore”, in un momento più incline ad accogliere quelli di “produzione” e 

500 “La crisi dell'arte come scienza europea è momento di una più vasta crisi delle scienze europee che Husserl 

descrive  come caduta  della  finalità  o  del  'telos' che  è  innato  nell'umanità  europea  dalla  nascita  della 

filosofia greca e che consiste nella volontà di essere un'umanità fondata sulla ragione filosofica”. (Argan 

G.C., in L'Arte moderna 1770-1970, op. cit., p. 266.

501 Idem, p. 264.

502 Vedi le esperienze della Bauhaus  e il tentativo di collegare l'arte all'industria e alla società.

503 Argan G.C., in L'Arte moderna 1770-1970, op. cit., p. 266. Vedi, ad esempio, l'espressionismo astratto e le 

ricerche di Kline, Rotko, De Kooning, Pollock, in cui la sfiducia nel 'logos' di tradizione europea, si traduce 

in impetuoso pragmatismo.

504 “Poetica” da poièin=fare.

505 Idem, p. 266. Argan ricorda come l'artista americano “esiste ed esiste perché fa”. 

506 Ibidem. Si pensi, ad esempio, alla poetica del gesto di Hartung e Vedova, oppure alle esperienze materiche 

di Dubuffet e Fautrier.
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“consumo”507. 

La  pittura  si  scopre,  così,  sostanzialmente,  un  luogo  privilegiato  di 

“rigenerazione”:  quegli  artisti  indipendenti che scelgono di  non diventare semplici 

tecnici  dell'immagine a servizio dei  mercati,  si  adoperano per indagare  una nuova 

purezza dell'atto creativo, ricercando un'intima coerenza della forma.   

 L'operazione estetica di  Paolo Del Giudice, arricchita dalle giovanili esperienze 

informali-espressioniste, sembra inserirsi in questo contesto di rinnovamento, il cui 

obiettivo è riscoprire e rivalorizzare il linguaggio pittorico nella sua “essenza”508.

 Il gesto informale  che  si  nasconde nelle sue tele  è  ancora un atto che realizza 

una volontà etica509 e che contribuisce, insieme alla convinta decisione dell'artista di 

adottare un mezzo povero e realmente artigianale, a definire l'opera di Del Giudice 

come  straordinariamente  vicina  ai  “valori  primi  di  pittura,  di  un'essenzialità  di 

sostanza  profonda.  (…)  Amorevolmente,  con orgoglio  fatto  di  umiltà  tenace,  egli 

guarda con occhio spoglio sino a scavare la ragione prima della bellezza...”510. 

Il suo “occhio magico” è “capace di indagare in  profondità e di rivelare l'intima 

essenza delle cose e delle persone”511.

“Bisogna arrivare all'essenza”512, rivela l'artista stesso, descrivendo lo scopo finale 

507 “V'è antitesi tra consumo e valore: in tutta la sua storia l'arte è un valore di cui si fruisce, ma che non viene  

consumato. Un'arte che si consumi fruendone, come un cibo che si mangia, può essere o non: in ogni caso 

sarà qualcosa di totalmente diverso da tutta l'arte del passato”. Argan G.C., in L'Arte moderna 1770-1970,  

op. cit., p. 249.

508 Vedi nel capitolo  Arte e impegno sociale  il rapporto di Del Giudice con l'arte americana ed europea dal 

dopoguerra. “Mi piacevano tutti  gli informali americani e degli italiani mi piaceva Scanavino, Fontana, 

Afro, Tàpies, che a vent'anni mi faceva impazzire, Dubuffet, i primitivismi ...e ovviamente Picasso per il  

vitalismo, più che per una singola cosa, per il senso di libertà che ti dava...” (Colloquio con P. Del Giudice,  

5 novembre 2010).  Il  pittore assume e rielabora questi  linguaggi interiorizzandoli  al  punto da arrivare 

sorprendentemente  ad anticipare, in alcuni casi, le medesime intuizioni creative di quegli artisti. Ciò  si  

riscontra in alcune opere di Del Giudice degli anni '73-'74: si confrontino in particolare  Trio, Ricordo di  

Scuola e Leg,  rispettivamente con Grande Dittico ('90),  Large India Ink ('64), Grey white with rilef in a  

form of a chair  ('64) e Gambe ('88)  di Tàpies  (Vedi Figg. 207-212). Cfr. inoltre l'Introduzione.

509 Come  avvenuto in varie esperienze informali ed espressioniste (Hartung è un esempio).

510 Gualdoni F., in Architetture dell'anima, op. cit., p. 23. 

511 Caterino A., op. cit., p. 9.

512 Colloquio con P. Del Giudice,  4 gennaio 2011.
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del suo processo creativo.

 Ricerche personali ed itinerari eclettici513 conducono l'artista a “snudare la visione 

alla sua verità prima, a quell'apparenza così imperviamente bassa da parer trascolorare 

sotto la pressione della luce e del tempo, ma che ogni volta aggalla, e lascia la sua 

sindone indelebile, il suo crampo di pensiero e di emozione514.

 Sono  proprio  la  dominanza  del  segno  e  la  forza  del  colore  che  sembrano 

testimoniare,  nell'attività  artistica  di  Paolo Del  Giudice,  la  speranza di  rinascita di 

qualcosa che pareva scomparso, portando ad una riaffermazione decisa del linguaggio 

pittorico.

“Dunque è  ancora  possibile dipingere  (…):  un mezzo così  antico,  connaturato 

all'uomo,  non  può venir  meno,  anzi:  l'uomo non ne  può fare  a  meno....”  osserva 

Massimo Cescon,  ma  sottolinea anche che “Il problema è come dipingere. Paolo Del 

Giudice continua a farlo con i mezzi di sempre. Egli è dunque un pittore antico, nel  

senso migliore...”515. 

L'approdo dell'artista, passato attraverso il pragmatismo delle poetiche informali, 

è la semplicità “minimalista” di una pittura che cerca la verità in se stessa. Flaminio 

Gualdoni  parla  di  “umiltà  potente  della  pittura”516,  cui  Del  Giudice  ricorre  in  un 

confronto franco e senza fughe.

Egli giunge, dopo le ricerche “multimediali” degli anni Settanta-Ottanta, ad un 

sostanziale,  convinto  “elogio  della  pittura”,  sentita  come  strumento  antico  di 

ricognizione della bellezza  nell'essenza delle cose: e si noti come la ricerca pittorica 

513 Flaminio Gualdoni legge oltre il retaggio informale, anche “un figurare ulteriore” derivato dal “ripensare  

anche la tradizione dell'Ottocento nostrano (…) fatto di veri poetici e di un senso della visione non così 

pedissequo come poi s'è preferito credere (...)”. Inoltre, lo sguardo di Del Giudice sembra volgere ad “un  

certo Seicento settentrionale, tutto ombre e penombre e luci radenti e colpeggi di luce (...)”.  Gualdoni F., 

op. cit., p. 24. 

514 Ibidem.

515 Cescon M. in Elogio della pittura, op. cit.

516 Gualdoni scrive anche della modalità tutta personale dell'artista di rielaborare l'air du temps, senza aderire 

meccanicamente a movimenti  di transavanguardia,  bensì  recuperando  lucidamente ed analiticamente il 

codice pittorico, secondo un “progetto antico di una visione essenziale e decisiva, consapevole di sé tanto 

da non farsi dipendente dalle proprie contingenze”:  Gualdoni F.,  op. cit., p. 24.
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del “fondamento dell'essere”517, avvenga, in Del Giudice, sia attraverso la scelta di un 

mezzo  “povero”  e  tradizionale,  che  mediante  l'individuazione  stessa  dei  soggetti: 

spesso  semplici  epifanie  di  vita  contemporanea   o  anonimi  “emblemi  di  una  vita 

minore”518,  frammenti  di  realtà  per  lo  più ignorati,  che lui  sapientemente  valuta  e 

trasforma in “poesia fatta di nulla: nuda essenza”519. 

Questa dimensione etica, dunque, la ricerca di valori essenziali, l'attaccamento al 

fare artigianale e alla tradizione, il senso dato al lavoro umano,  l'attenzione  ad un 

narrare  tanto “periferico” quanto approfondito,  e  il  ruolo della  percezione estetica 

dell'esistere,  sono  concetti  che  Paolo  Del  Giudice  condivide  con  il  grande  genio 

pasoliniano,  il  cui  lascito  artistico  consente  di  intercettare  un'analoga  ricerca  di 

“assoluto”  e  di  intima  coerenza  delle  cose,  “nel  cercare  la  verità  sempre oltre  le 

apparenze,  con  atteggiamento  radicale  proteso  oltre  il  luogo  comune,  verso  lo 

scandalo....”520. 

 Il valore sociale dell'arte, quale fondamento culturale di una comunità civile, che 

riconosce e rispetta la bellezza, al di là di ogni utilitarismo, si coglie in queste parole 

di Pasolini, scritte  in occasione di un'esposizione di dipinti a S. Vito al Tagliamento: 

“Dalle volanti mani del falegname a quelle intente della ricamatrice, dalle sbrigative 

del  fabbro a quelle  puntigliose dell'intagliatore,  un gran numero di  mani artigiane 

dipana  ogni  giorno  a  San  Vito  il  filo  del  benessere  e  della  civiltà.  Accanto  agli 

artigiani, gli artisti. (…). Un quadro è indubbiamente un oggetto inutile. Un letto bello 

serve per dormirci, una sedia bella serve per sedersi, un armadio bello serve  riporvi le 

camicie, un quadro bello non serve a nulla. Bene, non lo contesto. Dirò soltanto che 

solo una società che si serve di un bello esorbitante dall'utile è una società di uomini e 

non di castori o di api. Il  di più che rappresenta un quadro è l'indice più valido di 

517 Vedi G. Pauletto in Pietas Mundi, op. cit., p. 5.

518 Cescon, M.,  op.cit.

519 Ibidem.

520 Se ne accenna nella prefazione delle Ceneri di Gramsci (op. cit., p. XV) in cui si fa  anche notare come il 

valore della semplicità, divenuta “austerità”, sia, in Pasolini, una chiave di ricerca dell' “assoluto”, inteso  

anche come “moralità nel più alto senso della parola che riusciva, ai più, sconcertante”.
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quella società di cui parlavo dinanzi (…)”521. 

Per  Pasolini  l'arte  è  espressione  viva  e  tangibile  della  cultura  di  un  ambiente 

umano,  ed egli stesso l'ha praticata a vari livelli: dall'attività pittorica sperimentata fin 

dagli anni giovanili, all'interesse per la grande tradizione figurativa italiana, fino alle 

elaborazioni  poetiche  e  cinematografiche  di  quadri  paesaggistici  che  rivelano  una 

sensibilità estetica impressionante nell'incontro di immagine e poesia. “Esattamente 

come una lingua, la rappresentazione pittorica dei luoghi è un'ulteriore elaborazione di 

una memoria storica e di un'identità civile”, ricorda Serenella Iovino522. Rappresentare 

“pittoricamente”, in un testo come in un film, paesaggi, ambienti e città é un valore 

aggiunto  al  linguaggio  poetico-letterario,  in  grado di  evocare,  oltretutto,  la  natura 

estetica degli stessi luoghi523. 

Pier  Paolo  cominciò  a  frequentare  la  storia  dell'arte  fin  dagli  albori  della  sua 

formazione, come allievo di Roberto Longhi a Bologna, approfondendo lo studio della 

pittura italiana da Giotto e Masaccio a Morandi e De Pisis. Longhi aiutò l'allievo a 

trovare una continuità tra la lezione storico-artistica e la sua attività cinematografica. 

“Ho studiato  con Longhi  a  Bologna,  dovevo laurearmi  con lui524....Ho  quindi  una 

formazione  pittorica  e  un  grande  amore  per  la  pittura,  una  certa  pittura  del 

Quattrocento, del Cinquecento (…)”, dichiara. “Il mio gusto cinematografico non è di 

origine cinematografica, ma figurativa. Quello che io ho in testa come visione, come 

campo visivo, sono gli affreschi di Masaccio, di Giotto, che sono i pittori che amo di 

più assieme a certi  manieristi (per esempio il Pontormo). E non riesco a concepire 

521 Pasolini P.P., Vernice in Saggi sulla letteratura e sull'arte, op. cit., p. 225.

522 Iovino S., www.kainos-portale.com. 

523 Il Friuli, ad esempio, è identificato come “campagna dipinta da Palma il Vecchio e da Cima”. (Saggi sulla  

letteratura e sull'arte, op. cit.). 

524 “Pier Paolo pensa ad un suo futuro di pittore e di storico dell'arte. Ma chi lo distoglie da questi programmi  

e senza tanti complimenti è lo stesso Longhi, al quale Pasolini ha proposto due diversi temi da svolgere per  

la tesi di laurea. Longhi, che ha evidenti dubbi di trovarsi di fronte a un futuro collega, tuttavia accetta la  

seconda proposta: una storia della pittura italiana contemporanea. Pasolini riuscirà ad abbozzarne solo i  

primi capitoli, ma perduto il manoscritto durante i convulsi giorni dell'armistizio dell'8 settembre del '43,  

memore anche delle riserve del suo ammiratissimo maestro, vi rinuncerà del tutto per una più motivata tesi  

sulla poesia del Pascoli”. Naldini N., Cronologia, in  Saggi sulla letteratura e sull'arte, op. cit., p. LXI.
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immagini, paesaggi, composizioni di figure al di fuori di questa mia iniziale passione 

pittorica, trecentesca che ha l'uomo come centro di ogni prospettiva”525.

Pasolini parte perciò da questa tradizione figurativa, medievale e manieristica, per 

creare, nel cinema,  nuove elaborazioni che integrano efficacemente storia e realtà: 

“Rendere visibili i fili che legano la pittura al cinema è dunque un rendere visibile il 

passato  attraverso  il  presente,  mostrando  che  l'arte  è  un  esercizio  creativo  di 

memoria”526, osserva ancora Serenella Iovino, nella sua analisi del rapporto tra pittura 

e  cinema  in  Pasolini.  Quest'ultimo  “...diviene  così  la  continuazione  ideale  della 

tradizione pittorica delle origini,  quella pittura che apprende l'uso della luce e del 

movimento.  Attraverso   il  cinema  egli  cita  questa  tradizione:  di  qui  un  realismo 

rovesciato,  in  cui  l'elaborazione  artistica  è  più  vera  del  mondo  che  riproduce.  Di 

questo mondo,  infatti,  tale elaborazione descrive l'essenza,  non la storia;  ne rivela 

l'identità  dimenticata  come  un  monito,  un  dover  essere.  In  un  gioco  di  continue 

contaminazioni, Pasolini concepisce così l'idea di un 'cinema di poesia': un cinema che 

se da un lato si pretende linguaggio immediato della realtà, dall'altro ci ricorda che 

questa realtà è la somma delle sue immagini culturali”527.

E'  il  regista  stesso  a  rivelare  la  chiave  artistica  delle  sue  inquadrature 

cinematografiche, la forma  “pittorica” della sua visione: “...Le mie immagini, quando 

sono in movimento, sono in movimento un po' come se l'obiettivo si muovesse su loro 

sopra un quadro; concepisco sempre il fondo come il fondo di un quadro, come uno 

scenario, e per questo lo aggredisco sempre frontalmente. E le figure si muovono su 

questo fondo sempre in maniera simmetrica (…) come se io in un quadro - dove le 

pitture  non  possono  essere  che  ferme  -  girassi  lo  sguardo  per  vedere  meglio  i 

particolari...”528.

525 Pasolini P.P., Regole di un'illusione, op. cit, p. 258.

526 Iovino S., www.kainos-portale.com, cit.

527 Ibidem.

528 “Di certo non è raro, nell'opera pasoliniana di poesia o di prosa, il caso in cui l'emergenza cromatica affiora  

sulla pagina come una pennellata stesa insieme alle parole”. Pasolini P.P., Le regole di un'illusione, op. cit.,  

p.  60-61. Ritroviamo la  presenza  della  tradizione  pittorica  numerose  volte  nel  cinema pasoliniano:  ad 

esempio in Decameron (1970), dove Pasolini stesso interpreta Giotto; nella Ricotta (1963) dove il regista 

concepisce due Tableaux vivants: La Deposizione di Rosso Fiorentino e il Trasporto di Cristo al sepolcro 
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 Nell'estetismo pasoliniano, la ricerca di valori essenziali, che Del Giudice esprime 

attraverso la pittura,  si concretizza, quindi, anche in  questo  sperimentale, innovativo 

e singolare rapporto del cinema con la pittura, uno dei codici espressivi più amati. 

2.4.2 Pasolini pittore: confronti e vicinanze con Del Giudice

“Quanta gioia in questa furia di capire! 

In questo esprimersi che rende 

alla luce, come materia empirea,

la nostra confusione, che distende

in caste superfici i nostri affetti

offuscati! La chiarezza che ne accende

le forme interne, li fa nuovi oggetti,

veri oggetti, né conta, anzi è coraggio,

benchè delirante, che si rifletta

in essi l'onta dell'Uomo...”529

“Banditore di un incessante eroico sperimentare, un inesauribile amore verso una 

vita continuamente avversa e nuova”530, anche  Pier Paolo  scopre in sé l'ispirazione 

della pittura, rivestendo inoltre ruoli come critico d'arte, ideatore di mostre e scrittore 

di saggi dedicati a grandi maestri. L'analisi di questo aspetto personale  dell'autore, ci 

di Pontormo. Altri riferimenti sono presenti in  Mamma Roma (1962), dove madre e  figlio sono descritti 

come “figure masaccesche” e la citazione del Cristo Morto di Mantegna sta a sottolineare l'amore per un 

mondo di emarginazione e marginalità identificabile nel proletariato; qui il passato artistico sottolinea un 

presente profondamente  sentito nel suo inquietante realismo. In  Accattone (1961) il personaggio Stella 

situato in mezzo a bottiglie sparse ricorda le nature morte di Morandi.  Accattone ha “la nudità, l'austerità 

di Masaccio o della scultura romanica”. Nel Vangelo secondo Matteo (1964) “...la pittura del Rinascimento 

viene accostata alla pittura moderna (Roualt, per esempio)” e,  in quel film, Pasolini dice: “Piero della  

Francesca mi ha ispirato un certo numero di elementi stilistici. E poi c'è Giotto, la scultura romanica...”.  S. 

Iovino, www.kainos-portale.com, cit.

529 Pasolini P.P., da Picasso, in Le Ceneri di Gramsci, op. cit., p. 25.

530 Pasolini P.P., Ceneri di Gramsci, Introduzione, op. cit., p. XIII.
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suggerisce spunti di riflessione su possibili sintonie e incontri “poetici” di due carriere 

artistiche, tanto eclettiche e lontane, quanto plausibili di suggestivi contatti.

 “A Casarsa Pier Paolo scrive e dipinge (…)”, ricorda Nico Naldini, “I quadri che 

dipinge  a  olio  seguono  con  estro  personale  i  canoni  della  pittura  italiana  del 

Novecento. Quasi mai tele normali  ma tela di sacco e che il sacco si veda in tutta la 

sua rozza trama. Contenuto sia dei quadri che delle poesie è Casarsa, riscoperta nella 

sua  riposta  bellezza  campestre,  mentre  la  sua  umanità  viene  assimilata  a 

un'affascinante storia barbarica riattualizzata nei fenomeni della vita presente (...)”531.  

“Estate del 1941, come tutte le precedenti, ha come meta delle vacanze Casarsa”, 

scrive  Naldini. “Pier Paolo, dopo aver dedicato la mattinata a scrivere e a leggere, nel 

pomeriggio, quando non va al Tagliamento, esce con un cavalletto e la scatola dei 

colori. Sistema la tela en plein air davanti a qualche veduta, un casolare, degli alberi, 

un  corso  d'acqua  e  con  destrezza  sceglie  nella  tavolozza  i  colori  che  possono 

corrispondere liricamente al mondo che ha davanti. La tela del quadro è di sacco e lui 

stesso l'ha inchiodata al telaio; l'ha coperta con la solita preparazione di farina e colla, 

ma i nodi della rozza trama non ha voluto affatto dissimularli, anzi contribuiscono con 

la loro forza materica alla trasfigurazione pittorica della realtà”532.

Il legame ad una realtà intrisa di arcaica bellezza, di un primitivismo originario e 

puro, sembra contrassegnare le stesse scelte tecnico-artistiche di Pier Paolo pittore, 

alla ricerca di un' “identificazione estetica e storica” con il mondo casarsese.

Già in precedenza si è sottolineato, in Del Giudice, il medesimo impulso a trarre 

ispirazione dal paesaggio naturale circostante, ma altre affinità sono evocate quando 

Pasolini rammenta il modo di procedere innovativo e  sperimentale della sua tecnica, 

alla ricerca di un'espressività decisa ed efficace, talvolta in sintonia con le tendenze 

artistiche contemporanee. 

 “Anche trent'anni fa mi creavo difficoltà materiali. Per la maggior parte i disegni 

di quel periodo li ho fatti col polpastrello sporcato di colore direttamente dal tubetto, 

531 Naldini N., Cronologia in Saggi sulla letteratura e sull'arte, op. cit., p. LVII.

532 Naldini N.,  Breve vita di Pasolini, op. cit., p. 21. E' interessante osservare come il carattere autonomo di 

questo approccio manuale-artigianale ricordi le scelte tecniche di Del Giudice e le sue esperienze materiche  

degli anni Settanta-Ottanta, riportate nei capitoli precedenti e nel successivo Tecnica: le cotè artisanal.
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sul cellophane; oppure disegnavo direttamente col tubetto, spremendolo. Quanto ai 

quadri veri e propri, li dipingevo su tela di sacco, lasciata il più possibile ruvida e 

piena di buchi, con della collaccia e del gesso passati malamente sopra. Eppure non  si  

può  dire  che  fossi  (e  eventualmente  sia)  un  pittore  materico.  Mi  interessa  più  la 

'composizione', coi suoi contorni, che la materia. Ma riesco a fare le forme che voglio 

io, coi contorni che voglio io, solo se la materia è difficile, impossibile; e soprattutto 

se, in qualche modo, è preziosa. I pittori che mi hanno influenzato nel '43 quando ho 

fatto i primi quadri e primi disegni sono stati Masaccio e Carrà (che non sono appunto 

pittori  materici)”533.  L'ispirazione  cessa,  spiega  Pasolini,  “per  una  decina  o  una 

quindicina d'anni, dal periodo della pittura astratta a quello della pittura 'pop'”, per poi 

riprendere  proprio  nel  1970,  creando  un  connubio  tra  le  esigenze  di  una 

sperimentazione tecnica anticonformista534, da un lato, e quelle di un'intima familiarità 

di  soggetti,  dall'altro:  “Ho  ricominciato  proprio  ieri  19  marzo  a  dipingere,  dopo 

(tranne qualche eccezione) una trentina d'anni.  Non ho potuto far niente né con la 

matita, né coi pastelli, né con la china. Ho preso un barattolo di colla, ho disegnato e  

dipinto, insieme, rovesciando direttamente il liquido sul foglio. Ci sarà una ragione 

per cui non mi è venuta mai l'idea di frequentare qualche liceo artistico o qualche 

accademia535. Solo l'idea di fare qualcosa di tradizionale mi dà la nausea, mi fa stare 

letteralmente male (…) Sia nel '43 che adesso i temi della mia pittura non possono che 

essere  stati  famigliari,  quotidiani,  teneri  e  magari  idilliaci.  Malgrado  la  presenza 

cosmopolita di Longhi (...) la mia pittura è dialettale536: un dialetto come 'lingua per la 

poesia'. Squisito, misterioso: materiale da tabernacoli. Sento ancora, quando dipingo, 

533 Pasolini P.P., Le regole di un'illusione, op. cit., p. 258.

534 Più o meno nello stesso periodo anche Del Giudice aderiva alle tendenze artistiche sperimentali in atto, con 

le ricerche materiche, informali, espressioniste e foto-serigrafiche.

535 Pasolini prende le distanze da questi istituti, reclamando e difendendo la libertà della propria individuale, 

autonoma ispirazione creativa. Del Giudice, dal canto suo, ha spesso espresso giudizi critici nei confronti  

delle Accademie, arrivando a sostenere che “così  come sono pensate e  organizzate,  dovrebbero essere 

chiuse tutte. Non si può e non si deve far carico allo Stato della formazione degli artisti”. (Del Giudice P.,  

Il gesto espressivo, cit., p. 12). Cfr. anche il cap. La Critica della Critica (“Essere folli per essere chiari”).

536 “Pittura dialettale” è secondo lui anche quella dei macchiaioli toscani: vi dedica un saggio ed interventi 

critici sui Saggi sulla letteratura  e sull'arte, op. cit. 
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la religione delle cose”537. 

 Un  linguaggio  poetico,  dunque,  puro  ed  istintivo,  prezioso  e  profondamente 

espressivo (talora espressionista), è quello della pittura di Pier Paolo. Ennesima tra le 

“lingue” del genio pasoliniano538.

Tra gli “idoli” di questo linguaggio Pasolini cita “Morandi”, ma, aggiunge: “Non 

posso allora tacere il  mio immenso amore per Bonnard (i  suoi pomeriggi  pieni di 

silenzio e di sole sul Mediterraneo). Vorrei poter fare un quadro un po' simile a un suo 

paesaggio provenzale che ho visto nel piccolo museo di Praga. Nel peggiore dei casi, 

vorrei  poter essere  un piccolissimo pittore neocubista.  Ma mai,  mai potrò usare il 

chiaroscuro, né soffiare il colore, con la spugnosa purezza e perfetta pulizia che sono 

necessarie al cubismo. Ho bisogno di una materia espressionistica, senza possibilità di 

scelta (come si vede, anche i dilettanti hanno i loro appassionanti problemi)”539. 

Sembra  di  cogliere  in  queste  fonti,  nel  binomio  innovazione-tradizione  che 

distingue il Pasolini pittore,  lo stesso processo che ha caratterizzato l'iter creativo di 

Del Giudice, partito da spregiudicate ricerche giovanili, per giungere a riappropriarsi 

dei valori più intimi e poetici del mezzo pittorico, il quale, forte di una sedimentazione 

millenaria, risulta il più appropriato per una ricognizione essenziale della realtà.

Paolo osservando la  produzione grafico-pittorica  di  Pier  Paolo ne riconosce le 

potenzialità e la sensibilità artistica: “Era uno che avrebbe anche potuto fare questo 

mestiere...non  ha  fatto  nulla  di  banale,  aveva  sensibilità  cromatica  e  materica...  e 

anche  negli  autoritratti  vedi  che  ci  'entri  dentro',  nonostante  siano  realizzati  col 

minimo.... Del resto”, continua il pittore, “il cinema, il linguaggio cinematografico, 

ma anche quello poetico, è molto vicino alla pittura, potrebbe essere al limite anche 

537 Pasolini P.P., Le regole di un'illusione, op. cit., p. 258. Ritorna qui l'idea di arte come valore “essenziale” 

(Cfr. il cap.  Il valore primo).

538 Si pensi alle altre lingue pasoliniane che consentono di dipingere immagini del mondo rurale contadino 

friulano  e immagini  urbane  delle  borgate e  delle  periferie  romane,  in  molte  opere poetico-letterarie  e  

cinematografiche. Ne deriva una lettura estetica ma anche sociale e culturale del territorio. “Ut pictura 

poesis”, scriveva Orazio, il poeta latino, del I sec. a.C., senza immaginare che venti secoli dopo il rapporto  

tra poesia ed arti visive sarebbe stato ancora così vivo e apertamente sperimentato.

539 Ibidem.
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una sua prosecuzione...”540.

Vocazione  pittorica  naturale  e  cultura  figurativa,  appresa  durante  gli  studi  con 

Longhi,  sono  i  due  aspetti  in  cui  si  declina,  originariamente,  l'interesse  estetico 

pasoliniano,  secondo  quanto  scrive  in  Autoportrait  d'une  vie541,  l'amico  Giuseppe 

Zigaina, il quale nel 1982 riunì le opere grafiche dell'autore, i “materiali tabernaculi”, 

così da lui definiti, in una mostra all'Accademia d'Arte di Berlino. Nel 1976 Zigaina 

aveva già curato un'esposizione a Palazzo Braschi a Roma, ma deve constatare che “il 

trouve un public très reticent e peu disposé à accepter cet aspect supplèmentaire de 

Pasolini (...)”542. 

Gli archetipi figurativi di bellezza principali di Pier Paolo furono il suo mondo 

affettivo e sentimentale, la madre, gli amici e i paesaggi di Casarsa o le lagune di  

Grado.  Tra  le  opere  giovanili  en  plein  air, interessanti  sono  il  Paesaggio  del  

Tagliamento  (1943- Fig. 213) e le  Case di Casarsa (1946); più tardi,  invece, Pier 

Paolo pittore raggiunse esiti decisamente informali  nella serie Barene col cielo grigio 

del 1969 (Fig. 214).

 Notevole è anche il ciclo dei ritratti, come quelli dedicati a Maria Callas del 1970: 

qui  l'intimismo  spirituale  è  ricercato  e  veicolato  attraverso  la  serialità 

“cinematografica” del soggetto (Fig. 215), quasi “un exorcisme contre la fixitè d'une 

image  en  train  de  se  dissiper”543.  Peculiarità  di  molti  di  questi  disegni  è  l'ardito 

intervento “pittorico” di Pasolini con materiali quali petali di rose, vino e frutta544. 

Sintetismo grafico e formale caratterizzano i volti  di Roberto Longhi e Andrea 

Zanzotto del 1974- 1975, delineati con pochi segni di gesso o pastello a cercare lo  

“spirito”  della  persona  (Fig.  216).  I  numerosi  autoritratti  dello  scrittore,  inoltre, 

meriterebbero un'attenta indagine psicologica: “toutes expriment un état intérieur, une 

persévérance  dans  l'auto-réflexion  qui  semble  inépuisable  (…),  la  perception 

540 Colloquio con P. Del Giudice, 11 febbraio 2012.

541 Zigaina G., Autoportrait d'une vie in Dessins et peintures de Pier Paolo Pasolini, Balance Rief SA Bale, 

1984, p. 12.

542 Idem, p. 7. 

543 Idem, p. 14.

544 Ne parla G. Zigaina in Autoportrait d'une vie, op. cit.  
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constante d'ètre différent face à l'uniformité d'un monde indifférent”545.

 Sconcertante e singolare è, altresì, un disegno realizzato a matita grassa, unica 

opera astratta e non datata, e definito  “l'autoritratto spirituale” di Pier Paolo, dal titolo 

“Il mondo non mi vuole più e non lo sa” (Fig. 217): si tratta di una sequenza di segni 

inclinati  in  cui  mancano  le  gioiose  invenzioni  sperimentali  viste  altrove,  e,  come 

osserva Zigaina, il gesto secco, teso e rapido, rappresenta “une confession inattendue 

au terme d'une longue analyse solitaire”546. Il ritratto per Pasolini è dunque lo specchio 

dell'anima, di uno  stato emozionale interiore, che descrive l'individuo nella sua più 

intima componente umana. Achille Bonito Oliva osserva come questo sia uno degli 

aspetti che l'autore ha mutuato dalla tradizione del manierismo italiano. Al bisogno di 

sperimentare,  derivato  dalla  sua   “sensibilitè  violentement  irritée”547  e  da  motivi 

esistenziali,  Pasolini  associa,  infatti,  uno  stile  i  cui  tratti  sono  inconfutabilmente 

evocativi  di  quel  periodo  storico-artistico:  “Le  narcissisme,  la  colère  d'un  etre 

tourmenté,  le  désir  d'exposer  sa  propre  individualité,  le  plaisir  épuisant  des 

polémiques...” sono i segni di una crisi umana e sociale che richiama quella italiana di 

fine Cinquecento, ma si riflette anche nell'instabilità dell'era contemporanea. Infatti 

“Notre societé contemporaine connait elle aussi de telles crises”, scrive Bonito Oliva, 

ma è  proprio  in  questi  momenti  che l'arte  rinvigorisce,  confermando il  suo  ruolo 

essenziale: laddove la crisi sociale toglie sicurezza all'artista, egli è spinto “A' faire de 

plus en plus de l'art un instrument propre a affirmer son identité” e ad esprimere “le 

mouvement du monde et de l'histoire, et celui de donner des signes linguistiques à 

tous les phénomènes de la réalité, ce qu'en fin du compte on appelle la consience” 548. 

In questo senso Pasolini e Del Giudice si trovano avvinti dalla medesima “coscienza” 

del  presente  storico,  dalla  volontà  di  intervenire  in  un  contesto  umano  e  sociale 

critico, e di volerlo fare attraverso una personale operazione creativa.  Laddove Pier 

Paolo associa la crisi dell'uomo moderno al periodo manierista, Paolo individua nelle 

545 Oliva A.B., op. cit., p. 22.

546 Idem,  p. 16.

547 Oliva A.B., Pier Paolo Pasolini e  la tradizione del manierismo italiano  in Dessins et peintures de Pier  

Paolo Pasolini, op. cit., pp. 19-23.

548 Ibidem.
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forme del Barocco, la lettura più efficace degli squilibri contemporanei. “Il Barocco è 

il  più  affine  all'epoca  nostra”549;  “Amo  molto  il  Barocco  perché  lo  sento 

contemporaneo, vicino allo spirito dei nostri tempi”550, dichiara. Ma aggiunge “Amo il 

Barocco, ma anche l'antichità romana, perché li sento parte del nostro mondo, vedo 

una continuità. In fondo la spazialità romana non è lontana da quella tardo-barocca, se 

pensiamo al plasticismo, ai chiaroscuri...e  sono convinto che anche Pasolini amasse 

queste  cose,  incline  com'era  a  leggere  poeticamente  i  ruderi  della  romanità  e  la 

compresenza nella città di passato e presente. Mentre il Rinascimento è un mondo 

perfetto, concluso, bellezza pura (che non esiste), e la luce è solare, perfetta, zenitale, 

senza ombre,  il  Barocco, invece,  esprime una vitalità nuova che dà stimoli  ancora 

adesso, è attuale. Il Barocco è inquietudine e dubbio, ed io ci vedo dentro anche le 

ombre e i chiaroscuri del cinema e della fotografia”551. 

“...Roma, dietro radure di peoni,

ruderi alessandrini e barocchi indora

alla luna, e disfatte borgate 

irreligiose, dove tutto si ignora

che non sia sesso, grotte abitate

da feci e fanciulli...”552

L'insicurezza  e  la  precarietà  dell'esistenza  umana,  un  senso  di  incertezza 

esistenziale, l'angoscia del futuro, caratterizzano la nostra società e Del Giudice ne fa 

una lettura subliminale, anche frugando “nelle zone più barocche, perché più ricche di 

autentica esistenza”553.  Si  tratta  di  un'interpretazione che “rimanda all'essenza della 

realtà che l'uomo può ancora scorgere ma non penetrare (…). L'immagine non è muta, 

ha voci, parla coi suoi simboli che scalfiscono la superficie della nostra sensibilità, 

sanno immergersi nella nostra coscienza, facendo emergere oscure profondità.  Vale 

549 Colloquio con P. Del Giudice, 4 gennaio 2011. Sul tema del “barocco” vedi anche la nota 130 a p. 41.

550 Del Giudice P., Il gesto espressivo, op. cit., p. 17.

551 Colloquio con P. Del Giudice, 11 febbraio 2012.

552 Pasolini P.P.,  da  Appennino in  Le ceneri di Gramsci, op. cit., p. 8.

553 Guderzo  M., Memorie visive come architetture dello spirito, op. cit., p.16.
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sempre quel continuo ritornare sui profili della memoria...”554. Così anche per Paolo 

“l'art devint un miroir grossissant dans lequel Pasolini put projecter, non seulement les 

contradictions du temps présent, mais aussi la nostalgie de ce qui s'est perdu avec le 

passé”555. 

Un'analisi, questa, che si propone di integrare la dimensione sociale ed estetica dei 

due artisti, facendo leva su tratti comuni come la consapevolezza di un presente che 

mantiene  legami  col  passato,  e  che  rintraccia  rispettivamente  nella  tradizione 

manierista e in quella barocca spunti di attualità, interpretati dalla peculiare capacità 

di  lettura  ed  approfondimento  del  condiviso  linguaggio  delle  arti  figurative. 

Ritrattistica “dell'anima”, evasione dalla verosimiglianza realistica, adesione al  coté 

artisanal de la peinture556, indagine aperta sulla realtà umana universale,  sono dunque 

i tratti comuni dell' “incontro pittorico”  tra  Pasolini e Del Giudice.  Questo codice 

comune,  profondamente  radicato  nella  cultura  umanistica  italiana,  si  conferma un 

modo per l'individuo di ricercare la propria identità  e, quindi, attraverso la sintesi del 

processo  creativo,  di  riconciliare,  come  scrive  Bonito  Oliva,  “le  problème  de 

l'existence avec la beautée des apparences”557.  

2.4.3  Tecnica: le coté artisanal

Laddove la pittura vuole reclamare, con la sua forza espressiva, la possibilità di  dare 

una lettura poetica, essenziale e sintetica della realtà, deve confrontarsi con mezzi e 

tecniche in grado di accompagnare adeguatamente questa ricerca. 

Sono gli strumenti utilizzati, le competenze pratiche e metodologiche acquisite, le 

scelte procedurali che accompagnano l'attività, a permettere all'artista,  di sintetizzare 

puntualmente un'idea creativa, di raggiungerne, di volta in volta, l' “essenza”.

 L'intenzione operativa di Paolo Del Giudice interpreta il fare pittorico in senso 

554 Ibidem. Cfr. anche il cap. Il valore primo.

555 Oliva A.B., op. cit., p. 20.

556 Ne parla A.B.  Oliva a proposito di Pasolini, op. cit., p. 23. Cfr. p. 160.

557 Ibidem.
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originariamente  artigianale,  privilegiando  una  modalità  di  lavoro  manuale  ed 

autonomo, in tutte le fasi dell'attività, anche nella scelta ed elaborazione personale dei 

materiali stessi. 

La  sua  è  una  metodologia  depurata  da  tecnicismi  superflui,  limitata  ad  una 

funzione  primitiva,  ricondotta  ad  un'  “essenzialità”  che  diventa  quasi  scelta 

“ecologica” nel momento in cui si traduce nella determinazione ad usare il minimo di 

materiali per ottenere il massimo del risultato: “Per me la pittura dev'essere proprio il  

minimo possibile ...può essere uno strato di  cinque centimetri  ma ci dev'essere un 

motivo. I mezzi vanno usati al minimo, dopo chiaramente il  minimo può essere il 

massimo per un altro artista, ma ci dev'essere una motivazione”558.

  Manualità559, artigianalità, sobrietà, semplicità  caratterizzano, quindi, il  modus 

operandi di Del Giudice, garantendo  risultati  coerenti all'immagine “interiore”  che 

di volta in volta  egli intende rappresentare sulla tela. E', infatti, nel condurre in prima 

persona il  processo creativo, dall'inizio alla  fine, in tutti  gli  aspetti  tecnico-pratici, 

oltre  che  in  quelli  ideativi,  che  l'artista  può  giungere  alla  massima  autenticità  di 

rappresentazione della sua ispirazione.  Questo concetto, e più in generale  le coté  

artisanal della pittura in Del Giudice, incontra perfettamente anche il pensiero del 

Pasolini artista. Scrive Bonito Oliva, infatti: “Pasolini a utilisé des techniques qui lui 

permettaient de travailler immédiatament de ses propres mains. Le coté artisanal de la 

peinture le fascinait parce qu'il lui rendait possible un controle absolu sur le processus 

créatif. Il lui permettait d'entrer en contact avec les matières premières de l'art tout en 

le ramenant à un passé de nostalgie où le corps humain était encore la mesure de toute 

chose560.  La  pittura  di  Del  Giudice,  come  quella  di  Pasolini,  si  iscrive  in  questo 

558 Colloquio con P. Del Giudice, 5 novembre 2010.

559 Si legga sull'importanza della “manualità” per l'artista, anche il capitolo Le abitazioni di Del Giudice.

560 Oliva A. B.,  op. cit.,  p. 23. Sull'interesse di Pasolini per il mondo preindustriale in cui l'artigianato era 

prevalente e dava valore al lavoro umano, si vedano anche  Le lettere luterane  dove l'autore parla della 

“misteriosa qualità dell'artigianato” che contraddistingueva gli oggetti prodotti fino ai primi anni Sessanta.  

“Le cose erano ancora cose fatte o confezionate da mani umane: pazienti mani antiche di falegnami, di 

sarti,  di  tappezzieri,  di  maiolicari.  Ed  erano  cose  con  una  destinazione  umana,  cioè  personale.  Poi 

l'artigianato o il suo spirito è finito di colpo”. Pasolini P.P.,  Le lettere luterane, Torino: Einaudi Editore, 

1980, p. 43.
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contesto di moderno recupero di una modalità operativa ancora artigianale, del tutto 

autosufficiente, che ha radici nella memoria e nell'essere umano la sua misura. 

“La tecnica ha componenti artigianali ma non è solo artigianale. Nel senso che 

nella tecnica si svolge il lavoro. Il lavoro non è artigianale, ma comprende un lavoro 

artigianale. Sono due piste parallele. Senza la parte artigianale non ci può essere la 

parte artistica. In certi artisti manca la parte artigianale perché non ce l'hanno, perché 

richiede conoscenza e pratica di anni e anni. Ci sono altri, invece, che non hanno la 

parte artistica,  e hanno solo la parte artigianale. Averle tutte e due è una cosa rara. Per 

me non c'è mai stata questa separazione. Anche quando ho provato tecniche diverse, le 

due  cose  sono  state  sempre  insieme.  Sono  stato  curioso  di  provare  tutti  i  tipi  di 

materiali, sia i fondi, tutti i tipi di supporti, di inventarmeli. Poi per esempio ho fatto 

ricerche materiche: il quadro che entra nella terza dimensione, finchè non l'ho sentito 

come un limite, quasi. E inserire la fotografia nel quadro attraverso la serigrafia è un 

lavoro  artigianale  molto  complesso,  soprattutto  quando  te  lo  fai  tutto  tu.  Non  so 

neanche come ho fatto”561.  

Soddisfare ogni sua curiosità ha permesso, perciò, all'artista di capire le proprie 

intenzioni,  Dice  infatti:  “Dopo  quelle  esperienze  sono  esploso  con  la  pittura,  ho 

trovato la strada...”562. 

E la pittura, secondo Del Giudice,  “è fatta di quattro cose: i pigmenti, i leganti, gli 

strumenti (pennelli o spatole) e i supporti. Ognuno richiede una conoscenza enorme, 

nel mio caso. Io sono arrivato al punto che ho bisogno non solo di uno strumento, ad 

esempio un pennello, ma io lo devo elaborare perché sia adatto al mio segno, alla 

pesantezza o leggerezza della pennellata, in modo che mi vengano fuori quegli effetti 

di  trasparenza  e  di  leggerezza  della  stesura;  cioè  la  mia  non  è  mai  una  stesura 

uniforme che copre tutto, è una stesura che lascia intravedere ciò che c'è sotto. Quindi 

ci vuole un pennello che non copra completamente, una via di mezzo tra un pennello e 

561 “Ma  alla  fine  la  foto  mi  diventava  quasi  un  impaccio”,  continua  il  pittore,  “Invece  la  pittura  è  

autosufficiente, solo che, se hai la curiosità, devi provare a fare altre cose. Quando invece sei convinto che 

con quel mezzo puoi far tutto, allora non ti disperdi più a cercare altre tecniche”. P. Del Giudice, Colloquio  

del 3 gennaio 2012.

562 Ibidem.
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una spatola.  Per far questo ho bisogno di pennelli che io adatto alle mie esigenze: 

allora riduco  la setola. Più riduco più sarà scattante il segno che faccio. Più è lunga 

più il segno è morbido. Dev'essere una setola scattante, non che si piega quando va 

sulla superficie, ma rigida, quel tanto che serve. Questa è una pratica che acquisisci, 

come suonare il violino...Io non uso mai il pennello nuovo, lo devo prima consumare, 

modellare, fargli la punta, come fosse un pennello che è vissuto già da anni... Io ho 

dipinto  anche  a  spatola.  Ora  lo  faccio  rarissimamente  perché  lo  trovo  una  cosa 

primitiva, barbarica. Ma siccome a volte mi vien voglia di fare cose più materiche, 

non voglio neanche escluderlo”563. 

 Il risultato di queste acquisizioni tecniche strumentali personalissime si riscontra 

nelle  opere  dell'artista,  e  nella  determinazione  alla  ricerca  di  specifici  effetti:  “La 

velatura ha la valenza del sogno, del ricordo. Ogni quadro riuscito richiede grande 

impegno e molto sforzo, ma il mio desiderio è che l'immagine dia l'impressione di 

uscire  quasi  per  caso  o  per  miracolo  dalla  materia  pittorica.  Vorrei  che un  volto, 

un'architettura  o  un  camion  per  un  attimo  si  materializzassero  con  tutta  la  loro 

concretezza e fisicità, ma con la consistenza fragile di un pensiero. La mia aspirazione 

è verso l'apparenza, la trasparenza delle pennellate e la possibilità di ricreare spazio e 

volumi reali col minimo di materia pittorica ed effetti chiaroscurali al limite dello stile 

informale. (…) Pochi colori, il minimo delle pennellate per aspirare al massimo della 

leggerezza”564.

Per quanto riguarda, invece, l'uso dei pigmenti, Del Giudice spiega: “Io uso alcuni 

colori in tubetto, quelli che non posso fare, ed altri  che non trovo nelle gamme di 

colori in commercio, anche perché i colori in commercio sono più liquidi e trasparenti 

(ad  esempio  il  bianco).  Negli  anni  sono  diventato  più  esigente...uso  i  tubetti  per 

rendere più fluido il colore che faccio io. Li mescolo. Si tratta di ossidi di ferro molto 

potenti per cui quei colori in tubetto non mi alterano la base, in quanto i colori che uso 

563 Ibidem.

564 A proposito dell'esito quasi informale della sua pittura l'artista dichiara, inoltre: “Ritengo che, a oggi, la 

differenza fra pittori  informali  e figurativi  non abbia più ragione di  esistere,  che sia una problematica 

provinciale limitata al secondo dopoguerra perché se non si capisce l'astratto non si può capire la pittura”.  

Del Giudice P., Conversazione con Del Giudice in  Italia Dipinta, op. cit., p. 23.
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io sono molto più forti e non vengono influenzati. Ci sono certi rossi e gialli di cui non 

trovo i pigmenti e uso quelli in commercio. Devo però essere sicuro della stabilità, 

perché i rossi e i gialli sono quelli più delicati sotto questo aspetto. Io tengo molto alla 

durata del colore”565, confessa Del Giudice, rivelando di aver continuato per  anni ad 

eseguire delle prove sui pigmenti, in modo da “verificare in prima persona la stabilità 

dei colori”. Stendeva su tele diverse il colore “denso, tagliato con il bianco e diluito 

con la trementina”, per  poi  posizionarle sotto il lucernario in soffitta, esposte alla 

luce. In seguito “le confrontavo con la stessa tabella messa al buio (ne facevo due 

versioni). Così ho eliminato alcuni colori, ma erano pochi a non essere stabili. Dopo 

un po', qualcuno deve avermi detto  che utilizzando i raggi infrarossi non ci avrei  

messo tutto quel tempo...”566!

Ma quali sono oggigiorno i pigmenti che il pittore predilige nella sua tavolozza? 

“Io uso tantissimo  gli ossidi di ferro,  con una gamma dall'ocra al rosso mattone fino 

al viola e al nero. Da alcuni anni ho scoperto un verde ossido con cui faccio tutti quei  

toni dal grigio al verderame che uso moltissimo. Ogni tanto la tavolozza si orienta 

senza  la  mia  volontà  verso  certi  toni,  dopo  si  tira  da  un'altra  parte,  e  la  gamma 

cromatica  si  sposta...Comunque  sono  sempre  colori  settecenteschi  o  tiepoleschi, 

piazzetteschi567... colori morbidi al contrario dei colori espressionisti che  usavo una 

volta: rossi forti,  blu, gialli...anche se l'eccezione c'è sempre...  Ad ogni modo sono 

sempre colori che ricordano i colori puri da cui sono originati, ma mantenuti ad  una 

bassa  saturazione,  abbastanza  spenta,  un po'  come degli  affreschi  sbiaditi...Questo 

perché ho sempre l'idea del minimo utilizzo del mezzo. Un colorista non ha bisogno di 

usare colori accesi, uno non deve urlare per farsi capire ma saper usare bene le parole.  

Saperli accordare con la minima presenza del colore. Infatti io uso quasi tutti grigi 

intendendo per grigio un colore che non è puro ma mescolato con altri  primari  e 

565 Colloquio con P. Del Giudice,  Treviso,  3 gennaio 2012.

566 Ibidem.

567 “Il  suo  stile  è  morbido,  delicato,  guizzante  e  atmosferico,  memore  della  grande  tradizione  pittorica 

veneziana  che  va  da  Tiziano  a  Tiepolo”:  Biografia di  Del  Giudice  in  P.  Del  Giudice.  Architetture  

dell'anima, op. cit., p. 95. Cfr. anche il cap. Il colorismo veneto in Paolo Del Giudice.
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spento, tagliato molto col bianco. E anche i contrasti non sono fortissimi”568. 

Tra gli strumenti operativi del pittore, determinante è inoltre la tavolozza:  si tratta 

concretamente  di  un  manufatto  le  cui  caratteristiche  peculiari  sono  la  risposta  ad 

esigenze maturate in molti anni di attività; l'oggetto è stato autoprodotto su misura per 

coadiuvare al meglio necessità ed intenzioni:  “La tavolozza è stata un fatto creativo: 

per arrivare a quel tipo, ci ho messo vent'anni! Prima usavo una tavola grande per 

mescolare i colori. Però c'era il problema di dove mettere i pennelli. Poichè io lavoro 

non con due pennelli,  ma con cento,  duecento  pennelli  di  misure  diverse,  e  devo 

metterli in modo da ritrovarli, ci vuole un'organizzazione che mi permetta di sapere 

dove sono i colori e i pennelli, come i tasti di un pianoforte”569. La soluzione trovata è 

un “piano con bordi  rialzati  di  venti  centimetri  che servono sia per  riparare dagli 

spruzzi di colore, che per appoggiare tutti i pennelli in posizione corrispondente ai 

colori che ho davanti; con le ruote, per spostarsi quando si fanno i quadri grandi, e con 

piani sottostanti per riporre stracci, colori ed altro”570.

Del Giudice ne ha cura come di un essere vivente (“E' materiale vivo e non lo puoi 

abbandonare”571);  ecco  perché,  forse,  essa  talora  restituisce  il  favore,  indicando 

suggesivi  accostamenti  cromatici:  “A  volte  ti  accorgi”,  rivela  l'artista,  “che  la 

tavolozza stessa è un quadro, e diventa uno stimolo da riprodurre sulla tela. Qualche 

volta, perciò, fotografo la tavolozza perché mi resti il ricordo, prima che  a quei colori 

se ne sovrappongano degli altri”572 (Figg. 218- 219). 

Un altro elemento significativo, che assume chiaramente  le cotè artisanal  della 

pittura di Paolo Del Giudice, è rappresentato dai supporti, di cui è zeppo il suo studio, 

che talora diventa “un grande ventre, dove ciò che pareva morto a un tratto riprende 

vita sotto una luce nuova”573: questo accade a tutte quelle numerose tele, di svariate 

568 Ibidem.

569 Colloquio con P. Del Giudice, 11 febbraio 2012.

570 Ibidem.

571 “I  pigmenti”,  spiega  il  pittore,  “bisogna tenerli  morbidi  mescolandoli  ogni  giorno,  oppure  metterli  in 

freezer.  Quando lavoro perciò non posso fermarmi, altrimenti butto via tutto, e siccome per ottenere dei 

colori ci vuole del tempo, io credo che, per il mio modo di fare, quando si lavora si lavora...”! Ibidem.

572 Ibidem.

573 Del Giudice P., Il gesto espressivo, op. cit., p.18.
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dimensioni,  preparate  con  diverse  gamme  di  sfondi  cromatici,  immagazzinate 

nell'atelier, che rimangono in attesa, per tempi più o meno lunghi, di essere scelte per 

un  nuovo lavoro.  “Ho molti  supporti  preparati  magari  dieci,  quindici  anni  fa  che 

aspettano il soggetto e il momento giusto”574, spiega, infatti l'artista. “Ci sono tele di 

grana e tessuto diversi, di lino o di cotone, con preparazioni più grasse o più magre e  

di  vari  colori,  e  un'infinità  di  tavolette  di  compensato.  Sta  a  me scegliere,  per  il 

soggetto che voglio affrontare,  quel certo supporto di quel dato colore e di  quella 

particolare dimensione che può variare dai cinquanta centimetri ai tre metri. A volte 

mi sento così sicuro e carico da affrontare una tela di grandi dimensioni senza alcuno 

studio preliminare, altre volte mi diverto a iniziare con tavolette di piccolo formato” 575. 

In  un'altra  intervista  del  2009,  il  pittore  ha  dichiarato:  “Per  quanto  riguarda  la 

dimensione  delle  tele  non  sono  favorevole  ai  gigantismi  fine  a  se  stessi  e 

all'esagerazione dell'uso della materia pittorica. Negli anni ho imparato a trovare la 

mia giusta misura”576. Il tema delle dimensioni ritorna nel video Percorsi Dipinti, dove 

Del Giudice sostiene che “Ogni soggetto funziona in  una data dimensione. Può essere 

tre-quattro metri o trentacinque-cinquanta centimetri, ma ogni soggetto funziona solo 

in quella dimensione, altrimenti diventa una cosa diversa. E' necessaria la dimensione 

giusta per capire il quadro. (…) Io”, però, conclude, “cerco sempre di fare il quadro 

più piccolo possibile”577.  E'  questa “umiltà della pittura”,  questa “sobrietà estetica” 

(estensione  di  un  più  generale  comportamento  umano  ecologista  del  pittore)  che, 

coinvolgendo le  componenti  tecniche,  conduce l'artista  a  sondare le  ragioni  prime 

della  bellezza,  nei  suoi  quadri,  rivelandone  l'intima  essenza,  la  nuda  verità 

dell'ispirazione.

Quello del supporto costituisce, per Del Giudice, un ambito enorme di ricerca, in 

quando apre ad una vastissima gamma di  soluzioni e risultati diversi. Per lui, quindi, 

non si tratta solo “di un fatto artigianale, ma di una componente fondamentale del 

574 Ibidem.

575 Ibidem.

576 Del Giudice  P., Conversazione con Del Giudice in  Italia Dipinta, op. cit., p. 23.

577 Del Giudice  P.,   dal video Percorsi Dipinti, op. cit.
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linguaggio artistico della pittura”578. 

Pur avendo lavorato anche su tavola di compensato o cartone grezzo, “il mezzo 

per  eccellenza  resta  sempre  la  tela”,  spiega  l'artista,  che  aggiunge:  “Da  più  di 

quarant'anni  le  tele  me  le  preparo  io.  Ed  è  una  delle  cose  più  importanti  perché 

influenza sia l'esecuzione del lavoro che la durata nel tempo. Infatti se la tela è troppo 

grassa, il colore non può penetrare bene, se è troppo magra rischia di crepare appena 

la tocchi perché diventa rigida. Bisogna trovare la soluzione ottimale che, pur usando 

gli stessi materiali e dosi, resta sempre una sorpresa...”579. 

La  tecnica  di  preparazione  è  personale,  molto  complessa  e  richiede  lunga 

esperienza:  “Già  fare  i  supporti  è  un fatto  creativo:  prima va stesa  la  colla,  ed è 

difficilissimo perché va data in modo omogeneo, a caldo. Una volta asciutta, si va 

sopra  con l'imprimitura di  fondo che può essere di  vari  tipi:  quella  tradizionale  a 

gesso, colla animale e un po' d'olio di lino, oppure come faccio da molti anni, solo 

pigmento ed olio. Poi la tela deve essere sempre ben tesa e anche quello non è una 

cosa facile. Quindi prima io do la colla su controtelai enormi, poi arrotolo la stoffa e la 

tendo nuovamente sul telaio definitivo, quindi do l'imprimitura. E sono esperienze che 

ho imparato nei decenni... Quando stendo il fondo non uso un colore unico. A volte 

anche i fondi sono dei quadri, informali, quasi. E dopo mi secca andarci sopra. Allora 

aspetto  il  soggetto  che  si  accosta  meglio.  Il  colore  del  fondo   determina  tutto  il  

risultato del quadro”580 (Figg. 220-221).

Si capisce allora come il ruolo del pittore di fronte a tutte queste variabili tecniche 

diventi decisivo ed agisca in ambito squisitamente artistico: “Qualsiasi componente 

può  diventare  un  limite   o  uno  stimolo  e  tu  devi  saperla  controllare,  saperla  far 

diventare uno stimolo”581.

Questo  è  il  senso  dell'interazione  tra  cotè  artisanal ed  ideazione  creativa  nella 

pittura di Del Giudice, riconoscibile come uno dei suoi elementi fondanti.

578 Colloquio con P. Del Giudice, 11 febbraio 2012.

579 Ibidem.

580 Ibidem.

581 Ibidem.
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2.5 La bellezza e il suo doppio

Pier Paolo Pasolini, come abbiamo visto582, ha testimoniato attraverso la scrittura, ma 

anche la poesia e il cinema, il suo interesse per le “antitesi” culturali presenti nella  

realtà. Dalle lingue dialettali, ai paesaggi naturali, storici ed umani, egli ha sempre 

dato  voce  alle  forme  anche  più  “singolari”  e  “periferiche”   della  cultura  e  della 

bellezza.  Etica  applicata,  la  sua  opera  artistica   ha  aperto  lo  sguardo  su  istanze 

comunemente  considerate  marginali,  “de-centrate”,  attivando  una  “poetica  della 

differenza” che  ha arricchito e stimolato la coscienza contemporanea.           .

In  corrispondenza  lirica  con  lo  scrittore,  Del  Giudice  raccoglie  “alterità”  ed 

“antitesi” presenti nella realtà, per poi reinterpretarle in chiave pittorica.

La bellezza, espressione di una pluralità dialettica essenziale, come  osserviamo 

nelle sue opere, non ha, infatti, un unico volto: essa non sta solo nello splendore delle 

chiese veneziane, ma anche nelle “cattedrali” dell'archeologia industriale o nei luoghi 

abbandonati  testimoni  del  lavoro  umano,  così  come  anche  in  tanti  'relitti'  che  la 

contemporaneità ci consegna, destinati a scomparire, ma che  l'artista ama disvelare e 

fermare  sulla  tela583.  Uno  degli  esempi  concreti  più  attinenti,  è  rappresentato, 

nell'allestimento della mostra Verderame584, dal ricercato accostamento di soggetti alti 

e indiscussi, come i luoghi di culto, ed altri in apparenza più modesti, come i silos 

arrugginiti, cui il pennello di Del Giudice ridona, però, una inattesa monumentalità.

Riguardo al concetto dualistico di bellezza, suggestiva è, inoltre, l'analisi  che fa 

Gianfranco Bettin  nel  catalogo  Viaggio in Italia,   il  quale mette a  fuoco le opere 

dedicate dall'artista a Venezia e Marghera, (“Una città e il suo doppio”),  evidenziando 

582 Cfr. in particolare il cap. Paesaggio naturale e urbano: i luoghi  a p. 88. 

583 “La forza di questa pittura colpisce lo spettatore qualunque sia il soggetto su cui si esercita, la facciata  

splendida di una chiesa veneziana, per esempio, o il comunissimo e di per sé abbastanza squallido angolo  

di un condominio semiperiferico di Mestre Treviso o Roma, con le finestre chiuse da altrettanto banali  

persiane di plastica. Il  colonnato sontuoso della basilica di San Pietro, o il dimenticato andito in cui un  

rubinetto versa la sua acqua in una vasca di cemento. La visione frontale, aperta e per così dire immensa di  

una grande libreria barocca, e il cortile ingombro di relitti di una vecchia officina abbandonata”.  Pauletto 

G.,  op. cit., p. 5.

584 Cfr. pp. 123-125 del capitolo Paesaggio naturale e urbano: i luoghi.
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una conformità con la tematica pasoliniana della doppia natura umana, espressa nella 

prima traccia di  Petrolio,  ultima inconclusa e complessa opera dell'autore585. “Paolo 

Del Giudice”, scrive Bettin,  “in queste opere dedicate insieme a Marghera, a Venezia 

e proprio a  Petrolio di Pasolini586, realizza in pittura quell'immagine che lo scrittore 

schizza appena (anche se poi in effetti  vi lavorerà per centinaia di pagine)” 587 (Fig. 

222). 

Pier  Paolo,  in  un  colloquio  avuto  con  lo  scrittore  Paolo  Volponi,  nel  1976, 

illustrava   così  gli  argomenti  del  romanzo  cui  stava  lavorando:  “Ci  sono  tutti  i 

problemi di questi venti anni della nostra vita italiana, politica, amministrativa, della 

crisi della nostra repubblica: con il petrolio sullo sfondo come grande protagonista 

della  divisione internazionale  del  lavoro,  del  mondo del  capitale che è quello che 

determina  poi  questa  crisi,  le  nostre  sofferenze,  le  nostre  immaturità,  le  nostre 

debolezze, e insieme le condizioni di sudditanza della nostra borghesia,  del nostro 

presuntuoso neocapitalismo. Ci sarà dentro tutto e ci saranno vari protagonisti. Ma il 

protagonista principale sarà un dirigente industriale in crisi. (…) Poi ci saranno anche 

dei protagonisti a livello popolare, quasi inarticolati  (…) nemmeno più con dialetti 

perché  i  dialetti  ormai  sono  finiti  con  questa  lingua  orrenda  dei  comunicati  del 

telegiornale, della pubblicità, del recitativo ufficiale, per cui finirà magari che quelli 

più colti parleranno in un certo modo letterario con un gusto  del dialetto assunto 

come distinzione e quelli meno colti, addirittura analfabeti, parleranno un po' come 

certi nostri ministri democristiani alla televisione, con tutti questi 'ione', 'enti', 'enze' 

ecc.”588.

 Pasolini denuncia ancora una volta, nel romanzo, la trasformazione dell'identità 

culturale  dell'individuo,  la  scomparsa  del  “popolo  puro”  e  dei  suoi  valori,  

identificando nel “petrolio” il simbolo del mutamento.

L'operazione  di  Del  Giudice,  d'altro  canto,  è  riuscita  a  trasferire  sulla  tela 

585 Bettin G., La città e il suo doppio in P. Del Giudice, Viaggio in Italia, op. cit., p. 13.

586 Del Giudice intitola Petrolio un'intera sezione del Viaggio in Italia dedicata prevalentemente a Marghera.

587 Bettin G., op. cit., p. 13. “Io”, dichiara il pittore  nel Colloquio del 10 novembre 2011, “avevo intenzione di 

intitolare una mostra Petrolio e c'è stata  la coincidenza dell'uscita del libro di Pasolini”.

588  In www.pasolini.net/narrativa_petrolio.htm
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l'ambigua  “doppia”  bellezza  delle  due  città,  Venezia  e  Marghera,  entrambe 

protagoniste del nostro tempo, “una il segreto sosia dell'altra. Come il petrolio è il 

sosia nascosto, interno delle cose che appaiono belle e pulite in superficie (...). Senza 

quella sostanza oleosa, succhiata dalle viscere della terra, intubata e fatta viaggiare per 

interi continenti, caricata sulle navi e trasportata attraverso oceani e mari, tutta questa 

pratica  solida  lucida  roba  che  abbiamo  in  casa  e  che  comunque  ci  circonda  non 

esisterebbe. Marghera è una capitale del petrolio, e dei suoi formidabili derivati, come 

Venezia è stata una capitale delle spezie, della seta, dell'editoria, della marineria. (...)  

Marghera e Venezia. Una il doppio moderno dell'altra, il suo sosia occulto. Paolo Del 

Giudice ha colto, con la misteriosa e non altrimenti traducibile perspicacia dell'arte, 

questa identità, e i colori che assimilano forme così diverse, ognuna così estrema nella 

sua epoca (le chiese veneziane e i capannoni industriali, i marmi e i copertoni), ce la 

rivelano. Nel segno di Pasolini che disse: 'Darei tutta la Montedison per una lucciola' 

ma che al petrolio dedicò l'opera ultima e soffertissima della sua vita”589. 

 Una visione pluralistica del reale e la ricerca della bellezza in luoghi inconsueti, 

conducono il pittore a realizzare una serie di opere590 di cui il petrolio è  l'emblema, in 

assonanza con  il soggetto dell'ultimo lavoro pasoliniano.

 Petrolio  è l'intestazione di una sezione del catalogo  Viaggio in Italia del 2006, 

che include le tele intitolate Petrolio (2000), Marghera  (1991, 1996, 2006), La Prua 

(1992 e 1994), Petroliera (1994),  Autocisterna, (1999, 2003 e 2005) (Figg. 222-224).

Ma rientrano  in questo contesto anche tutte le serie di dipinti dedicati da Del 

Giudice ai mezzi di trasporto, protagonisti nel bene e nel male della realtà odierna, 

dalle  auto  ai  camion,  dagli  autobus  ai  treni:  “Nell'era  della  comunicazione  per 

eccellenza  è  il  movimento  il  primo  fattore  di  connessione  nella  realtà  di  oggi, 

fortemente mercificata; l'andare  delle persone e delle cose è in qualche modo il segno 

589 Bettin G., op. cit., p. 13.

590 Tra queste,   “Le straordinarie navi, immerse nel colore e nelle opalescenze di una bruma, o di un'alba 

incerta di fumi e vapori, sono sintesi dei magnifici antichi colori veneziani e delle tinte ribollite e a volte 

bruciate  nei  forni  industriali  nei  giorni  dominati  dal  respiro  pesante  e  nebbioso  del  grande  polo 

petrolchimico”, scrive Bettin G.,  op. cit.,  p. 13. Vedi ad esempio: Petrolio,  2006, e  La Prua,  1994 (Fig. 

224). 
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di un fluire nel tempo e nello spazio”, scrive Enzo Santese591. E Del Giudice non si 

sottrae ad una lettura  pittorica di questa evidenza. (Figg.  140-141, 165-166, 223-225)

 “Al petrolio, incrocio di potere, ambizione e sviluppo industriale e tecnologico, 

Pasolini  guardò  come  alla  sostanza  chiave  di  tutta  un'epoca”592,   scrive  ancora 

Gianfranco  Bettin.  E  Del  Giudice  sembra  raccogliere  questo  stesso  spunto  di 

meditazione su un presente dominato dalla questione energetica, facendolo in chiave 

artistica.

“Per me Petrolio era alla lettera: cioè il ciclo del petrolio, un archetipo della nostra 

epoca, questo elemento che diventa motore di tutto lo sviluppo e l'inquinamento” 593. 

D'altra  parte,  però,  Petrolio  e i  lati  oscuri  della bellezza sondati  in queste opere, 

costituiscono  anche un omaggio a Pier Paolo, con cui, ancora una volta il  pittore 

dimostra di aver trovato suggestive occasioni di incontro (Fig. 226). 

2.5.1 La fotografia in Paolo Del Giudice

Differenti direzioni dello sguardo sono necessarie per penetrare  appieno la realtà, e 

coglierne bellezza e poesia: forme diverse della visione contribuiscono allo scopo.

L'esperienza  della  fotografia  è,  per  Paolo  Del  Giudice,  una  di  queste:  uno 

strumento primario di lettura della realtà, un mezzo con cui indagare il presente e 

trattenerlo nella memoria,  il  primo atto del processo creativo; ma non va ignorato 

anche un suo ruolo come codice espressivo autonomo. 

L'influenza  che  la  fotografia  ha  avuto  nella  vita  artistica  del  pittore,  induce  a 

ritenerla  una  componente  centrale  nell'analisi  e  definizione  della  sua  percezione 

estetica.  Ciò  anche  in  utile  rapporto  di  consonanza  con  le  esperienze  foto-

cinematografiche  pasoliniane,  che a  questo  proposito  vengono evocate.  L'intreccio 

fecondo di  dati  reali e rappresentazione pittorica  ha, infatti,  caratterizzato in gran 

parte  il  cinema di  Pasolini,  riproponendosi  come attraente spunto di  analisi  anche 

591 Santese E., op. cit. 

592 Bettin G., op. cit., p. 13. 

593 Colloquio con P. Del Giudice, del 10 novembre 2011.
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nell'esperienza di Del Giudice.

 “L'interesse per una ricognizione serrata sulle ragioni poetiche dell'esistenza si 

fonda, fin dagli inizi della ricerca, sulla fotografia”594, scrive Enzo Santese, riferendosi 

all'artista trevigiano. Lo testimonia egli stesso ricordando le origini di questa passione: 

“Inizia nel 1973, c'era un corso di fotografia all'Accademia, quando ho avuto la prima 

Reflex. Prima non mi interessava far foto, non mi sognavo neanche di portar via la 

macchina fotografica nei viaggi che facevo. Prendevo ritagli di giornali e mi bastava 

quel che mi restava in testa. Nel '74 sono andato in Spagna e Portogallo e lì non mi 

sognavo  di  far  foto.  Mi  ricordo  Sevilla,  interessantissima  per  tutto  quel  barocco 

bianco, però non pensavo affatto a fotografarla. Ma fin dal 1973 avevo iniziato ad 

usare la fotografia per documentare i lavori che facevo per il corso di scultura: la foto 

in quel caso era indispensabile, dal momento che non potevo trasportarli in giro; e poi 

per una scultura la fotografia è importante perché c'è bisogno di luci  particolari per  

evidenziarla, non è come un quadro con superficie bidimensionale... Ricordo che nel 

'73 facevo delle foto  in bianco e nero in studio a delle grandi sculture, che poi mi 

sviluppavo e stampavo da solo: ho continuato così fino all' '85 circa. Poi con il colore, 

non ho avuto più voglia...”595.

Dalla documentazione dei propri lavori scultorei, l'artista passa alla ricerca di fonti 

di  ispirazione,  attraverso  l'obiettivo  fotografico,  cercando  “scene  di  ordinaria 

quotidianità, fermate in un'istantanea che poi a distanza di tempo, nello sviluppo della 

sua arte, diviene base di partenza per una combinazione con l'intervento a pennello, 

finchè la pittura vive un'autonomia piena, pur sullo sfondo delle risonanze emesse 

dall'esperienza fotografica”596. 

“Il  corpo  maggiore  di  fotografie  che  ho  realizzato  fino  all'85”597,  ricorda  Del 

Giudice, “è di ambiente sociale; tutte situazioni che avrei dovuto trasferire sui miei 

dipinti attraverso la serigrafia598: quindi ci sono i treni, i pendolari, gli ingressi delle 

594 Santese E., op. cit.

595 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 29 novembre 2011. 

596 Santese E., op. cit.

597 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso,  29 novembre 2011.

598 Cfr. Cap. Arte e impegno sociale. 
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fabbriche, le spiagge, le sale d'aspetto, le stazioni, i bar, la gente...  Ma di tutto questo 

enorme  lavoro  di  ricerca  fotografica,  da  un  certo  momento  in  poi,  al  posto  delle 

persone,  andavo a cercare gli sfondi, gli ambienti..., gli interni, penso agli ambienti  

fumosi di certe sale da biliardo, o alle prime sale giochi, o agli effetti pittorici dei vetri 

appannati degli autobus stracarichi d'inverno ….

In quegli anni le foto erano più vicine a Pasolini, più cinematografiche...un lavoro 

enorme di  centinaia  e  centinaia  di  pellicole  da  trentasei  pose....599”,  lavoro  che,  in 

effetti, testimonia una sensibilità ed una capacità di penetrazione poetica, degna di un 

grande fotografo (Figg. 6, 19-24, 227-229, 232-234, 242-244, 246-247).

“Qualsiasi  momento  era  un  momento  buono  per  fare  foto...Mettevo  pannelli 

grandi in studio, sul muro, pieni di foto,  servivano solo per ispirarmi, erano solo idee, 

come degli appunti...”600.

 Questo incredibile archivio che Del Giudice si è creato, seppur meticolosamente 

ordinato,  richiede  un  costante  lavoro  aggiuntivo  di  catalogazione,  sistemazione  e 

recupero  dei  documenti.  “Quando  cerco  foto,  ci  metto  ore,  ne  ho  un  po'  qua  (a 

Treviso) e un po' di là (a Selva del Montello): le porto qua e  poi le riporto di là. Per 

anni le ho raccolte in buste trasparenti o negli “albumini”, ma dovevo ogni volta fare 

un lavoro di ricerca su un determinato tema. Da alcuni anni,  invece, le sistemo su 

cartoni  da  cinquanta  per  settanta  centimetri  per  avere  sott'occhio  tutte  quelle  che 

rientrano in un certo argomento. Nello studio di Selva, accanto a dove dipingo, ho dei 

tavoli grandi con tanti ripiani dove conservo centinaia di questi “cartoni”. Ma poiché 

le stesse immagini si prestano a tematiche diverse, spesso le sposto e poi devo sapere 

dove andare a cercarle. Diventa un vero lavoro parallelo, se pensi che saranno forse 

centomila foto!...Del resto io ho bisogno di averle cartacee, non in computer, di averle 

davanti fisicamente. Io lavoro così. Quindi per iniziare a lavorare su un certo tema, 

vado in cerca, quasi sempre a colpo sicuro, di determinate immagini e poi cerco di 

rimetterle in ordine… Un ordine chiaramente sempre variabile. C'è da dire che, nella 

fase di ricerca, mi vengono sempre idee e stimoli inaspettati anche da immagini di 

599 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso,  29 novembre 2011.

600 Colloquio con P. Del Giudice, 4 gennaio 2011.  Cfr. analoga dichiarazione di Ben Shahn a p. 178.
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molti anni fa, che ritenevo ormai consumate”601.

Documenti stampati in momenti anche lontani nel tempo possono essere accostati 

dall'artista in un'operazione della memoria, creando collegamenti tra nuovi soggetti e 

vecchi ricordi. “E' come fare una sceneggiatura”, spiega Del Giudice, “e invece di 

creare i documenti  che servono, devi solo cercarli, perché li  hai già,  anche perché 

fanno parte di ricordi precisi...”602. 

Eileen Ghiggini scrive che Del Giudice predilige il mezzo fotografico per crearsi 

un'immagine nella mente e “permettere alla memoria di lavorare. (...) Spesso utilizza 

questo espediente creando un insieme di diversi frammenti per rievocare un solo tema, 

un  luogo  preciso,  a  lui  caro  (...).  Riuscire  a  plasmare,  attraverso  il  particolare,  il 

proprio universale”603.

“La mia ricerca si basa su due linguaggi che io cerco di unificare col mio lavoro”, 

ha dichiarato il pittore, “quello della fotografia e quello della pittura. La fotografia è 

un mezzo per bloccare i ricordi, la pittura è poi quello che sviluppa il tema, come 

potrebbe essere un film, e gli dà una chiave di lettura completamente nuova. Io credo 

di avere molte più possibilità di un fotografo perché il fotografo è bloccato e limitato 

da quello che vede, io invece da una foto banale posso invece tirar fuori tutto un filone 

di ricerca, su cui posso lavorare paradossalmente una vita”604.

L'immagine  fotografica,  dapprima  utilizzata  come  documentazione  personale, 

diventa  perciò,  nel  tempo,  uno strumento con cui leggere  ma anche  preservare la 

realtà umana ed ambientale, e, all'occorrenza, lo stimolo necessario ed insostituibile 

per innescare il pensiero creativo. “I miei amici fotografi mi rinfacciano spesso un uso 

distorto della fotografia”, confessa Del Giudice. “In realtà io riesco ancora a stupirmi 

per le sue infinite potenzialità, al punto che non potrei più farne a meno. A volte passo 

intere  giornate  a  cercare  determinate  immagini,  ma  più  spesso  sono  loro  che  mi 

balzano addosso e mi catturano nelle situazioni più disparate. E chiedono di essere 

601 Ibidem.

602 Ibidem.

603 Ghiggini E., op. cit., p. 21.

604 “Un esempio concreto è questa mostra”, spiega Del Giudice,  riferendosi a Verderame (vedi p. 123). (P. Del 

Giudice, Treviso, Colloquio del 20 agosto 2010).
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salvate dal mio obiettivo fotografico, prima che lo scorrere del tempo le faccia sparire. 

E  magari  sperano  di  essere  evocate  in  seguito  per  mezzo  della  pittura.  Loro,  in 

cambio, mi trasmettono la scintilla, mi offrono la scheggia di realtà da cui partire, mi 

danno l'ispirazione per iniziare un lungo viaggio nel quale, spesso, neppure io riesco a 

intravedere  la  meta.  Non  potrei  lavorare”,  conclude  implacabile,  “senza  questo 

archivio  di  ricordi.  Piuttosto,  paradossalmente,  rinuncerei  ai  dipinti  che  ho  già 

realizzato”605. Il valore della memoria, già analizzato come fondante nella percezione 

estetica  di  Del  Giudice,  passa  dunque,  anche   attraverso  i  dati  del  suo  occhio 

fotosensibile.

“Le foto le ho sempre fatte e non finirò mai (...). Io ho sempre detto che, anche se 

di tutto il materiale che ho uso solo una parte minima, se dovessi perdere l'archivio 

fotografico dovrei cominciare tutto da capo... Ormai non lavoro senza. E' uno stimolo. 

E' come un diario. Io parto già da questa memoria. Poi io non ho memoria visiva (…). 

Non  sento  un  limite  il  fatto  di  avere  già  un'immagine,  anzi,  in  questo  modo  mi 

concentro sulla pittura, anzichè concentrarmi su ricostruire le forme. Se poi sono foto 

che ho fatto io, hanno già una storia, un legame affettivo, veramente non ne posso fare 

a meno”606. La fotografia risulta quindi anche una sorta di filtro che contribuisce  a 

raggiungere  il  nucleo,  l'essenza  dell'idea,  consentendo  subito  di  scremarla  da 

incombenze formali ingombranti.

Documento e memoria storica, stimolo creativo o filtro, la pittura di Del Giudice 

evidenzia uno “speciale rapporto con la fotografia”, osserva Pierpaolo Luderin, “non 

come riproduzione del reale e nemmeno come tecnica autonoma, bensì quale pre-testo, 

traccia  di  ispirazione,  da  rielaborare  in  un  proprio  personale  linguaggio  artistico 

(...)”607.  Paolo  conferma  e  puntualizza,  affermando  che:  “La  fotografia,  l'immagine 

stampata aiuta, ma deve essere dimenticata perché il soggetto dipinto abbia senso di 

realtà”608.

605  P. Del Giudice, Il gesto espressivo, cit., p.14.                                                                    

606 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 29 novembre 2011.

607 Luderin P., op. cit., p. 402.

608 Colloquio con P. Del Giudice, Treviso, 29 novembre 2011.
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“E  si  capisce  allora”,  osserva  Marco  Goldin,  “l'importanza  di  certe  partenze 

fotografiche. Come un togliere spazio all'assolutezza, alla concentrazione sul reale. 

Perchè poi la pittura trasforma, rende inservibile la realtà, la riduce a sigla, a cifra, a 

movimento lieve”609. 

Anche Ennio Pouchard, sostiene che, nell'opera di Del Giudice, il rapporto col 

mezzo  fotografico  “non  va  inteso  nel  senso  di  una  riproduzione  pittorica 

dell'immagine scelta, bensì di uno sviluppo di essa libero nella cromia e nella forma. 

Un modo e un criterio comuni ad altri artisti, da Degas (di cui sono state fondamentali 

le sue stesse esperienze quale fotografo...), a Bacon per il quale (...) le fotografie non 

sono solo punti di riferimento, ma spesso, fattori scatenanti di idee 610. (...) Nulla viene 

copiato pari pari, bensì assimilato, meditato e restituito come immagine dipinta solo 

nel  momento  in  cui  il  pittore  sente  di  averne  succhiato  fino  in  fondo  il  valore 

culturale. La fase della pittura può esser addirittura la più breve. Quando s'inizia il 

dipinto  esiste  già  completamente  nella  mente  di  Paolo,  che  è  fulmineo  nelle 

esecuzioni”611.

 Del Giudice, per di più, collega il suo ricorso al mezzo fotografico alle pratiche 

degli artisti del passato: “Non potrei fare a meno della macchina fotografica. La porto 

sempre con me come si porta l'ombrello: non si sa mai. Già i vedutisti veneziani del 

Settecento usavano qualcosa di  molto simile  alla  fotografia.  Per  non parlare  degli 

impressionisti, la cui prima mostra fu ospitata nello studio del fotografo Nadar (...)”612.

“Snodo  concettuale  fondamentale”,  dunque,  che  trova  altri  riscontri  nell'arte 

moderna,  “ossessione lucida, e grumo problematico ineludibile”,  è per Del Giudice, 

secondo Flaminio Gualdoni, “il rapporto tra il rappresentato della pittura e il codice di 

609 Goldin M., op. cit., p. 46.

610 Troviamo un confronto  con Bacon  anche in   Boatto A., op.  cit.: “Dapprima Del  Giudice  ha  chiesto 

soccorso alla pennellata del  primo Bacon, una tumultuosa pennellata ad ingorgo, ad onda impennata, a 

vortice, assieme al vetriolo impastato di grigio e di rosa della sua tavolozza. Poi ha compreso che se la vita 

nella sua urgenza, la carne rivestita di epidermide rosea è stata espulsa dal ritratto fotografico, ha compreso 

dunque che essa non può venire prima per semplice sovrapposizione, ma solo dopo, a patto di scongelare la  

rigidità dell'immagine artificiale”.

611 Pouchard E., in Verderame. Paolo Del Giudice, op. cit., p. 5.

612 Del Giudice P., Conversazione con Del Giudice, cit., p. 22.
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somiglianza della fotografia, in un gioco di  doublures, scambi e riverberi reciproci, 

contaminazioni  che,  dall'apparato  delle  modalità  linguistiche,  trascorre  al  sistema 

nostro di aspettative e di riconoscimenti dell'immagine”613.

Ed è proprio  questo gioco di corrispondenze, di assonanze riflesse tra fotografia e 

pittura, tra immagini stampate e dipinte (il doppio della bellezza?), uno degli aspetti 

peculiari della visione estetica, sfaccettata e complessa, di Del Giudice.

Possiamo osservare  alcuni  esempi  concreti  in  quadri  di  tema sociale,  tratti  da 

ricerche fotografiche, quali  La folla. Attraversamento pedonale del 1984 (fig. 52) e 

Spiaggia del 1984 e del 1985 (Figg. 54 e 55). Corridoio del 1985 (Fig. 230) è invece 

la sintesi pittorica di una riproduzione del proprio atelier nell'abitazione di Piazza San 

Vito (Fig. 231), in un palazzo neogotico nel centro storico di Treviso, dove il pittore 

ha soggiornato dal 1977 al 1987.

L'obiettivo di Del Giudice si è dedicato tra gli anni Settanta e Ottanta (ovvero il 

suo periodo  più produttivo in qualità di fotografo) ad identificare un mondo fatto di 

persone  che abitano,  lavorano,  vivono,  attendono o  transitano,  in  spazi  urbani,  in 

luoghi destinati alla collettività, immortalata in gesti  consueti, quotidiani. 

Immagini che, tuttavia, al di là dell'istintiva familiarità, suscitano una pausa di 

riflessione  nello  spettatore,  reclamando  attenzione  sulla  condizione  umana  e 

proponendo,  talvolta  quasi  inconsapevolmente,  resoconti  antropici  di  particolari 

momenti storici e sociali614. (Figg. 6, 19-24, 227-229, 232-234, 242-244, 246-247) 

Il realismo, l'osservazione diretta dei luoghi, delle abitudini e dei costumi di una 

comunità, riportano alla mente il pittore-fotografo statunitense Ben Shahn, non a caso 

uno dei più apprezzati da Paolo Del Giudice, con il quale egli stesso rintraccia non 

poche affinità.

“Lo  considero  l'artista  americano  più  interessante  nel  rappresentare  l'anima 

americana. Anche se ha una pittura dura (non è la mia pittura), mi interessa l'impegno 

613 Gualdoni F., op. cit., p. 21.

614 Del Giudice racconta, ad esempio, di aver voluto documentare l'occupazione della Fiat nel 1980: la cosa  

che più lo ha colpito non erano gli “occupanti” ma i “crumiri” che “dalle prime luci del giorno aspettavano 

davanti ai cancelli col loro fagottino, sperando di riprendere il lavoro”. (Colloquio con P. Del Giudice, 29 

novembre 2011-Fig. 22)  
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che  ha  sempre  mantenuto,   trovo  sintonia  nelle  tematiche  e   riscontro  in  lui  un 

parallelo forte con la poetica del mio lavoro”615. 

Ritrattista sensibile dell'America urbana fin dagli anni Trenta, Shahn descrive la 

brutalità e l'ingiustizia, la solitudine e il degrado; il suo mondo è abitato da figure ma, 

nello stesso tempo, è “redento dalla propria umanità”616: un mondo abitato in cui “ciò 

che lo abitava  non era la morte, la disperazione, la frustrazione, l'impotenza. Ciò che 

lo abitava era l'uomo, l'umanità: queste possibilità”617. 

L'umanesimo  di  Ben  Shahn,  elemento  centrale  della  sua  poetica,  si  può 

riconoscere anche tra le presenze silenziose del fotografo Del Giudice, presenze che 

lasciano  la  loro  traccia  indelebile,  anche  quando  l'artista  decide  di  convertire 

pittoricamente il suo lavoro concentrandosi esclusivamente sui contesti ambientali che 

di questa umanità sono epifania. Allo stesso modo il fotografo statunitense, alla fine 

degli anni '50 smette di fotografare figure, ma resta indimenticabile l'impresa di aver 

saputo esprimere artisticamente la sua “preoccupazione sofferta per l'umanità”618.

Il denominatore comune della fotografia di Shahn e Del Giudice è, relativamente 

al periodo degli anni Settanta-Ottanta, un realismo sociale che si estende anche alle 

ricerche pittoriche619.  L'artista  trevigiano, infatti, riesce a “catturare nelle sue pieghe 

più intime ed inconfondibili il paesaggio naturale, oggettuale e umano”620 del proprio 

territorio, con la stessa intensità con cui Ben Shahn “elaborava negli anni Trenta e 

Quaranta quei suoi prestigiosi testi d'un realismo così immerso dentro una profondità 

615 Colloquio con P. Del Giudice, 1 marzo 2012.

616 MacLeish A., Pratt D.,  L'occhio fotografico di Ben Shahn, Milano: G. Mazzotta Editore, 1979, p. 5.

617 Ibidem.

618 Le sue foto “esprimevano l'essenza vitale di esseri umani, i loro guai e tutte quelle cose umane. Vi si  

sentiva tutto questo”.  Racconta Ben Shahn: “Nel 1959 mi recai con mia moglie in Asia e mi portai dietro  

una macchina fotografica per fare ciò che avevo fatto anni addietro: fotografare gente. Non riuscivo più a 

provarci  interesse.  Scattai centinaia di fotografie  di  particolari  di sculture e monumenti. Andammo in  

Indonesia. Andammo in Cambogia e feci innumerevoli fotografie di particolari: i templi e così via. Ma non 

più la gente. Scoprii che l'avevo persa. Mi piace ancora molto guardare fotografie di persone, ma non potrei  

più farle io”. Idem,  pp. 9 e 10.

619 Vedi cap. Arte e impegno sociale.

620 Del Guercio A., Ben Shahn, Roma:  Editori Riuniti, 1964, p. VI. 
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intima del mondo americano (...)”621, entrambi sollecitati dalla cultura artistica europea 

e d'oltreoceano.

 Ben Shahn “era  un fotografo non meno sicuramente  di  quanto  era un artista 

grafico e un pittore”, scrive Davis Pratt622. “Quando passi una giornata intera a girare 

a  piedi,  sempre  guardando,  guardando  attraverso  il  mirino  di  una  macchina 

fotografica, ti viene un'idea di ciò che costituisce un bel quadro. Ciò che fai  in realtà è 

astrarre le forme”623, scriveva Shahn, nel 1944. Ma la sua era anche una ricognizione 

critica: “Sono un pittore o fotografo sociale. Dipingo o fotografo per due motivi: o 

perché mi piacciono con molta intensità certi avvenimenti, cose o persone, o perché 

altri  mi  dispiacciono  con  altrettanta  intensità...Ma  francamente  provo  difficoltà  a 

distinguere  tra  fotografia  e  pittura.  Ambedue  sono  quadri”624(Figg.  235-236). 

Nonostante ciò egli  non attribuiva alla fotografia lo statuto dell'arte: “Mi interessa 

soltanto come mezzo di documentazione e per prendere appunti per futuri quadri625”, 

diceva e, dal punto di vista espressivo riteneva che mai avrebbe potuto eguagliare la 

pittura. 

L'attribuzione  di  questo  ruolo  alla  fotografia,  all'interno del  processo  artistico, 

costituisce una delle affinità più evidenti, tra Ben e Paolo, ma non l'unica;  in entrambi 

è  riconoscibile  anche  un  gusto  ottico  di  tipo  cinematografico:  Del  Giudice  lo  ha 

dichiarato  a  proposito  delle  sue  produzioni  “pasoliniane”  degli  anni  Settanta-

Ottanta626; dell'autore statunitense, invece, Davis Pratt scrive: “La visione di Shahn era 

solo apparentemente semplice e diretta. Spesso impiegava effettivamente tecniche da 

sequenza cinematografica per fotografare persone e avvenimenti. Viste una accanto 

all'altra, le immagini si leggono come una striscia di pellicola cinematografica, con 

riprese in campo lungo, in campo medio e in campo molto ravvicinato da diversi 

621 Ibidem.

622 Macleish A.,  Pratt D., op. cit., p. 7. 

623 Ibidem.

624 Ibidem. Cfr. la foto Prova per la Fiera di Westmoreland, Pennsylvania, 1937 e il dipinto Quartetto- 1944 

New York. (Figg. 235-236)

625 Cfr. dichiarazione di P. Del Giudice a p. 172.

626 Vedi p. 172.
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angoli  visuali,  che  portano  l'osservatore  a  un  contatto  intimo  con  i  soggetti.  In 

un'intervista  del  1964,  descrivendo  un'asta  che  aveva  fotografato,  disse:  'La 

consideravo quasi come una sceneggiatura cinematografica'”627.

Le coincidenze teoriche trovano riscontri pratici e così un filo conduttore sembra 

collegare  alcune  immagini  di  Del  Giudice  alle  opere  di  Ben  Shahn:  in  una 

triangolazione suggestiva si collocano ad esempio  un'istantanea del pittore (Fig. 6), 

lo scatto dello statunitense dal titolo Domenica. Crossville, Tennessee, 1937 (Fig. 237) 

e il corrispondente dipinto  Domenica WPA, New York, Mrs and Mrs. S.J.Perelman,  

1939 (Fig. 238). 

Sintonia  poetica,  questa,  che  pare  suggerita  anche  da  altre  immagini  dei  due 

pittori-fotografi accostate in un possibile dialettico confronto: le figure sedute riprese 

dall'occhio fotografico dell'artista  trevigiano (Figg. 6,  228,  242-244) rimandano ad 

alcuni scatti di Shahn (Figg. 239-241);  La partita di calcio della domenica, Scott's  

Run, West Virginia, 1935  (Fig. 245)  ci  ricorda i tifosi allo stadio di Treviso (Fig. 

246);  i personaggi di Primavera (Fig. 248) ripropongono idealmente gli astanti al bar 

di Del Giudice (Fig. 247); il curioso Triplo colpo di pennello ritorna in un dipinto del 

pittore  trevigiano  del  1981-82  intitolato  Attesa (Figg.  249-250);  inoltre,  le 

riproduzioni di stazioni ferroviarie e  parcheggi di Del Giudice, seppure in un  gap 

temporale, risultano dei deja vu  caratterizzati da un'affine sensibilità ottica (Stazione 

Ferroviaria, Circleville,  Ohio, 1938, Murale della sala riunioni, parco di Buckeye  

Lake, Columbus,  Ohio, 1938  - (Figg. 140,147, 165-166, 251-253).

La fotografia del trevigiano è avvertita dell' “assunzione del quotidiano”628 tipica di 

Ben Shahn,  secondo cui  “sentimenti  e  cose,  idee e oggetti,  si  compongono in un 

sottile, inquieto equilibrio”629. Equilibrio che, nel pittore americano, scrive Pratt, “par 

quasi sul punto di sbilencarsi da una parte o dall'altra parte al soffiar dei venti della  

storia, ma che in definitiva resiste (...)”630.

 Shahn e Del Giudice, nello sperimentare questo complesso connubio artistico, 

627 Macleish A., Pratt D., op. cit., p.10.

628 Ibidem.

629 Idem, p. X.

630 Ibidem.
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sono riusciti a  realizzare, attraverso le loro opere, indagini lucide e poetiche della 

realtà,  sforzandosi,  come  scrive  Del  Guercio,  di  “restituire  espressivamente  la 

connotazione precisa del mondo contemporaneo”631.

2.5.2  Il coraggio di scrutare: il ritratto

Un ambito tematico che ha dirette implicazioni nel rapporto dialettico tra fotografia e 

pittura  è quello del  ritratto632.  Trascorsi  i  tempi in cui il  pennello era  stato l'unico 

strumento  per  immortalare  un  modello,  ma  lontani  anche  quelli  in  cui  il  mezzo 

fotografico  rivendicava  la  propria  superiorità  “artistica”,  ora,  come  scrive  Alberto 

Boatto nella presentazione  della grande personale tenuta a Roma presso l'Attico di 

Fabio Sargentini, “per un gioco di integrazioni e di spostamenti l'odierna successione 

risulta la seguente: il modello, il fotografo e il pittore”633. Tuttavia, in realtà,  “si è 

sostituito oggi un nuovo rapporto: quello assai serrato fra l'immagine fotografica e il 

pittore (…) e ne è venuto fuori un vero e proprio corto circuito tra due linguaggi, il 

linguaggio fotografico della defunta modernità e il  molto vecchio linguaggio della 

pittura. Da punto di arrivo la foto è stata retrocessa a materiale di partenza, così che la  

pittura  viene adesso dopo la fotografia come un tempo veniva, dopo un corpo,  la 

pienezza di un viso (...)”634. 

In questo contesto si muove l'esperienza di Del Giudice che con i suoi ritratti si 

pone,  secondo  Boatto,  al  di  là  delle  ricerche  warholiane,  vistosamente  quasi 

esclusivamente  “fotografiche”: “Che vuol  dire  non eliminare la  foto ma collocarsi 

dopo o al di là di essa, risultare in altre parole post-fotografici. La questione di fondo 

che lo stesso Paolo Del Giudice pone con drammatica lucidità nella sua galleria di 

'uomini illustri' consiste”, continua il critico, “nell'elaborare uno stile e un'immagine 

conseguente che risulti dal rapporto fra il linguaggio fotografico e quello pittorico. 

631 Del Guercio A., cit., p. IX.

632 Nel cap. I valori nell'arte: memoria e cultura  è già trattato il tema del ritratto di scrittori e poeti.

633 Boatto A., op. cit. 

634 Ibidem.
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Non  importa  poi  se  questo  rapporto  sia  di  timbro  conflittuale  oppure  di  ordine 

opposto, consonante e piano”635.

Filippo Trevisani studiando l'attitudine fotografica dell'artista trevigiano, osserva 

come essa costituisca  un  metodo affinché “l'insistenza, la sottigliezza, l'ampiezza del 

suo occhio possano raddoppiare l'intensità del sondaggio che egli compie sulla realtà e 

possano colpirci e farci esclamare 'è proprio così' di un frammento che non avremmo 

mai potuto immaginare di cogliere in un aspetto così segreto come la sua pittura ce lo 

restituisce, o 'è lui!' di fronte ad un ritratto che sembrerebbe appena accennato dal suo 

pennello  (...)”636.  Proprio  in  particolare  i  volti  dipinti  da  Del  Giudice  sembrano 

testimoniare questo assunto, e lo osserva bene Trevisani nel riconoscere la temerarietà 

anticonformistica del suo sguardo (in grado di ricercare la verità oltre l'apparenza), e 

la conseguente posizione di “fragilità” che l'artista accetta, di fronte alle convenzioni 

del  sentire  collettivo:  “Si  identifica,  questa  fragilità,  nella  volontà  di  fermare  lo 

sguardo dove non è consentito frugare, di posarsi più a lungo del lecito sulle cose, 

sfuggendo al controllo dello stato di fatto,  sia esso identificabile in una situazione 

sociale appurata come certa, sia esso una convenzione figurativa o letteraria”637.

Questo coraggio di scrutare, quasi una trasposizione ideale dell'audacia “corsara” 

di Pasolini638, metafora della sua intrepida ricerca del vero, coraggio già individuato 

635 (Si  osservino,  a  questo  proposito,  i  ritratti  di  “uomini  illustri”  di  Del  Giudice,  presenti  nell'Apparato 

Iconografico.)  “Certo  Warhol”,  scrive ancora  Boatto,  “ha trionfato (diciamo Warhol  proprio per  il  suo 

valore di emblema vistoso e per la sua sicura funzione di spartiacque) e con lui ha vinto ovviamente la 

fotografia. Ma dato che è un trionfo che non fa più attualità, la nostra difficile attualità, tra le molte altre 

cose, si presenta anche come un tentativo di essere post-warholiani”. Ibidem. 

636 Trevisani F., Martiri e Santi,  Roma, Associazione Culturale L'Attico,  1996. Trevisani è Soprintendente per 

il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Brescia, Cremona e Mantova.

637 Ibidem.                                                                                                 

638 In quanto modalità rigorosa che conduce il pittore a scavare e scovare,  a “scartare ciò che non funziona  

(…),  distruggere le immagini che non sente nel  più profondo dell'animo. Egli non cerca un equilibrio  

formale basato sulla maggiore o minore corrispondenza tra la realtà e la sua rappresentazione, come fanno 

molti pittori figurativi contemporanei. Punta a una sintesi estrema, nitida, scarnificata, che metta in luce 

solo alcuni particolari del soggetto (…) che contengono tutto ciò che di più vero e di più poetico sia capace  

di rappresentare la pittura”.  Caterino A., op. cit., p. 7.

181



nell'arditezza  delle ricerche fotografiche di Del Giudice639, ritroviamo ora nei ritratti, 

nell'indagine serrata delle personalità da lui dipinte, prima fra tutte proprio quella di 

Pier Paolo Pasolini, alla cui icona ha dedicato i primissimi lavori di questo filone. Ne 

dà testimonianza la piccola mostra  Paesaggi alla Galleria Sintesi di Treviso, dove nel 

novembre 1988 Del Giudice espone per la prima volta il grande quadro di Pier Paolo 

Pasolini,  che dice essere “forse uno dei più belli che ho fatto”640;  anche Giancarlo 

Pauletto lo definisce “uno dei più potenti che abbia realizzato: mentre in altri il poeta 

(…) è l'intellettuale che consiste soprattutto nella lucidità della sua autocoscienza e 

nella capacità di  vedere più lontano di quanto sia abituale,  qui il  volto tagliato in 

primissimo piano trasmette lo sguardo estremamente teso di un uomo che giudica e 

che si sente contemporaneamente giudicato, di chi, forse teme contemporaneamente la 

difesa e l'assalto”641(Fig. 254).

La  mostra  di  Treviso,  un  vero  e  proprio  omaggio  al  grande  scrittore  ed 

intellettuale, era costituita da una parete con quattro fasce alte cinquanta centimetri, 

composte di piccole tele rappresentanti paesaggi urbani (strade, macchine, rottami, 

treni, biliardi, spogliatoi, garage, parcheggi, sale giochi) alternate ai primi ritratti di 

Pasolini; sull'altro lato della stanza si imponeva la rappresentazione di un mucchio di 

rifiuti (Natura morta,1988), e sul fondo, di fronte, campeggiava il grande volto dello 

scrittore. “Era proprio il periodo in cui mi ero interessato alla poetica di Pasolini”, 

confessa l'artista, “lo leggevo proprio in quegli anni e mi sembrava naturale inserire 

quei  quadri  con  situazioni  urbane,  'periferiche'  diciamo,  esistenziali,  da  film 

pasoliniani proprio....”642 (Fig. 255).  

Prima  di  Pier  Paolo,  Del  Giudice  aveva  ritratto  solo  Samuel  Beckett,  “però 

Beckett e  Pasolini”,  osserva l'artista,  “hanno molte affinità  somatiche: visi  scavati, 

639 Cfr. cap. Arte e impegno sociale e La fotografia in Paolo Del Giudice.

640 Colloquio con P. Del Giudice,  3 gennaio 2012.

641 Pauletto G., op. cit., p. 7.

642 Colloquio con P. Del Giudice, 3 gennaio 2012. Si noti come la mostra del 1988 sintetizzi perfettamente 

l'articolazione dialettica dei due codici espressivi, fotografico e pittorico, e la relativa visione artistica in 

relazione alla figura di Pasolini e alla realtà culturale ad essa ispirata.  E' in questa occasione che il pittore  

sente l'impulso di scrivere un breve testo, in cui esprime la sua sintonia con il grande scrittore, dal titolo  

Dedicato a Pasolini. (Vedi Conclusioni).
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zigomi  sporgenti,  visi  che  sono  quasi  un  archetipo  dell'essere  umano...  un  po' 

primitivo,  soprattutto  Beckett  con  il  suo  naso  da  aquila...un  po'  uccello  e  un  po' 

uomo...”643.

“Il volto di Pasolini”, scrive Pierpaolo Luderin, “diventa per Del Giudice una sorta 

di filo conduttore, di motivo ricorrente nella sua galleria di Ritratti (così si intitola la 

grande rassegna personale del 1990), una vera e propria icona dello scrittore e regista 

impegnato,  la  mente  lucida,  profetica  dell'Italia  contemporanea,  il  personaggio 

nazionale, ma pure quello dialettale di una terra limitrofa. In questa serie dedicata al 

letterato e regista, il pittore riprende le foto del personaggio, specie quelle sbiadite, 

riprodotte  sui  giornali  e  le  rielabora  con dei  modi  personali,  avveduti  certo  della 

sinteticità dell'arte pop, ma segnati anche da valenze espressioniste che testimoniano 

della sofferta esistenza e dell'umana intensità di Pasolini”644.

Ma  l'effigie  di  Pier  Paolo,  in  quanto  “archetipo  dell'essere  umano”,  resta  il 

leitmotiv  di tutta la carriera artistica di Del Giudice, che di tanto in tanto riprende e 

rielabora. Nel 2006 la rassegna Volti, al  Palazzo Ducale di Mantova, ha raccolto tutte 

le  opere monografiche dedicate  allo  scrittore in  almeno diciassette  anni di  lavoro. 

Nico Naldini definisce quello di Paolo con lo scrittore un rapporto particolarmente 

intenso, al limite dell'ossessione: “Si è fatto passare per le mani centinaia di fotografie 

che  lo  ritraggono”,  scrive,  “Le  ha  tenute  vicino  a  sé  con  l'ansia  di  decifrarle, 

scontornandole sullo sfondo dell'opera pasoliniana, cercando un rapporto dialettico tra 

sé e quell'opera”645.  I  risultati  sono quadri  “ottenuti  con campiture  forti,  quasi  con 

interventi gestuali del colore”646, che delineano i profili di un Pier Paolo di volta in 

volta  “giovinetto”,  “occhialuto  intellettuale”  o  con  una  “smorfia  fatta  di  rifiuto, 

delusione,  rabbia”647.  L'insistenza ricorsiva di  questa ricerca estetica acquisisce  un 

significato metaforico nella profonda adesione del pittore trevigiano al temperamento 

643 Ibidem.  “Questo non lo  darò mai via...sembra un insetto con una crisalide”,  dichiara Del Giudice nel 

Colloquio del  10 novembre 2011, riferendosi al ritratto di Pasolini del 1988 (Fig. 254).

644 Luderin G., op. cit., p. 402.

645 Naldini N. in Volti, op. cit.

646 Ibidem.

647 Ibidem.

183



pasoliniano,  relativamente  all'ostinazione   determinata  ed incisiva,  a  tratti  cruda  e 

spietata delle sue indagini. La ritrattistica di Del Giudice in genere, e i volti di Pier 

Paolo in particolare,  rintracciano e ri-tracciano le orme di colui che volle essere e fu 

impavido esploratore dell'anima e custode dell'autenticità umana.

Se dipingere il volto di Pasolini sembra oggi diventata una moda comune a molti 

artisti,  Del  Giudice  dichiara  di  sentirsi  tuttavia  un  precursore  in  questo  senso,  e, 

confida,  “lo  considero,  non  solo  un  ritratto  di  persona,  ma  anche  una  sorta  di 

autoritratto per interposta persona. Ed è per questo che ritorno, decine di volte,  su 

questo particolare soggetto, per poter fare il punto su di me, per riuscire a capire dove 

sono arrivato”648.

 Parole che confermano la straordinaria  intima affinità  che l'artista  avverte nei 

confronti del  personaggio divenuto quasi il suo nume tutelare649,  sentito ormai come 

una parte di se stesso,  le cui opere infatti, egli ribadisce, sono “in totale coincidenza 

col mio sentire”650.  

In  occasione  della  mostra  di  Mantova,  Filippo  Trevisani  torna  a  definire  il 

significato della ritrattistica di Del Giudice scrivendo della sua incredibile capacità di 

penetrare con il pennello “le cose, gli uomini, la natura stessa, per rimuovere quello 

che impedisce al suo sguardo di scoprire ciò che resterà quando sarà cancellato ogni 

falso aspetto”651. Si tratta di “uno scavo che l'artista esegue”, scrive Trevisani, al fine di 

riportare alla luce esperienze e significati nascosti. “Sta in ciò il senso misterioso che 

la sua pittura scopre nelle cose, un qualcosa di singolare, decisivo che, però, deve 

essere scovato, disseppellito perché accuratamente nascosto. La pittura di Paolo Del 

Giudice,  anziché  interpretare,  forzare  le  apparenze  visibili,  risulta  impegnata  a 

disfarsene. Nel ritratto si attua il sortilegio”652.

648 Del Giudice P., Conversazione con Del Giudice, cit., p. 23.

649 Lo definisce così M. Lodoli, op. cit.

650 Ibidem.

651 Trevisani F.  in  Volti,  op. cit.

652 Ibidem. Analogo il concetto espresso da Aldo Caterino, il quale, inoltre,  si spinge a rilevare una modalità 

di natura fotografica nello stile stesso di Del Giudice “che sembra scavare più che delineare le figure (…)  

abbozzandone appena i contorni con pochi colpi di pennello e trasformando i pieni in vuoti e i vuoti in 

pieni, come se le immagini fossero impresse in negativo su una pellicola fotografica. Un gioco raffinato di 
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Un esempio è Borges “colto al di là del nostro mondo delle apparenze” e di cui il  

pittore sembra “aver prelevato l'essenza”653; oppure l'effigie di Duchamp, “memorabile 

ritratto” il cui profilo vive “di un'arcana sostanza di nebbia grigio-azzurra”, che ne 

crea quasi, proprio una metamorfosi surrealista654 (Figg. 256-257);  ma soprattutto lui, 

Pasolini, la cui immagine giornalistica Paolo ha a lungo contemplato, accumulando 

idee e percezioni da far esplodere nella composizione: “[Del Giudice] con il suo gesto 

in transito sulla tela,  garantisce in controluce la spontaneità del colpo di  pennello, 

incancellabile,  irripetibile,  come quello  inferto dalla  pittura Zen,  il  solo che possa 

restituire, di Pier Paolo, l'anima”655. Le pennellate di Del Giudice sono “eventi senza 

ritorno”, continua ancora Trevisani, (un po' come gli “acuminati” scritti pasoliniani) 

che colpiscono i  soggetti  “per  ricomporli  trasfigurati  dalla  luce  del  colore”656.  Ciò 

accade  a  questi  volti  che  raggiungono  talora  un  alto  livello  di  astrazione  fino  a 

meritarsi, il  riferimento di Trevisani ad Afro (Figg. 258-259) 657.  

Da Pasolini  a  Beckett,  dunque, da De Chirico a Duchamp, Paolo Del Giudice 

opera componendo il dato fotografico con la propria natura di artista creatore, come 

spiega Boatto: “Nella sua spoglia essenza, il mondo fotografico è una distesa funebre 

sfumature  contrastanti,  di  tonalità  cangianti  e  di  chiaroscuri  stupendamente  velati  che  rivelano  una 

straordinaria padronanza dei mezzi espressivi”. (Caterino A.,  op. cit., p. 7).

653 Ibidem.

654 Ibidem.  Anche Boatto cita il ritratto di Duchamp insieme a quello di De Chirico, osservando come essi  

“fondono la freddezza e lo spazio di superficie della foto con l'animata penetrazione della pittura. Qui il 

segreto a cui Del Giudice rivolge la sua caccia sembra, se non afferrato, per lo meno intuito e offerto in 

suggerimento nell'immagine”. Boatto sottolinea poi l'originalità espressiva di Del Giudice, che emerge da 

questi due volti: “Come esprimere il segreto di un grande artista? Semplicemente alterando l'ordine delle 

attese, spostando l'accento dalla vista all'udito. La luce batte sull'unico orecchio visibile di De Chirico e di  

Duchamp e  una  linea  simile  ad  un  nervo  scoperto  incide  i  tratti  del  naso  di  De Chirico.  Il  maestro  

metafisico e il maestro dada, che per strade diverse intesero oltrepassare l'ambito del puro vedere, tendono 

l'orecchio ad una voce indirizzata esclusivamente a loro, forse la voce del caso o del nulla o forse la voce  

stessa dell'oracolo”. (Boatto. A.,  op. cit.).

655 Ibidem.

656 Ibidem.

657 E' Filippo Trevisani ad osservare come “Il titolo  Pasolini” dato ai ritratti al limite dell'astrazione esposti 

nella mostra di Mantova “può essere comparabile ai titoli poetici ed immotivati con i quali Afro dotava i  

suoi dipinti per renderli, forse, ingannevolmente più frequentabili” (Figg. 258-259). Ibidem. 
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e  il  lavoro  di  Del  Giudice  si  configura  come  la  rianimazione  di  una  materia 

infinitamente  piatta  e  fredda”658.  E  la  motivazione  sta  lì,  tutta  nella  tensione  di 

un'imminente scoperta, che più che mai proprio nel ritratto trova un appagante esito: 

Alberto  Boatto  concordando  con  l'analisi  di  Trevisani659,  infatti  scrive:  “(...)  Ecco 

allora da parte di Del Giudice, la ricerca di un segreto perseguito con un accanimento 

e una ossessione che finiscono col dare vita ad un'autentica caccia”660. Lo dimostrano 

le  frequentazioni  quasi  ossessive  di  ciascun  soggetto  (nove  Beckett,  sei  Joyce, 

innumerevoli  Pasolini...),  alla  ricerca  di  sempre  nuove  e  più  approfondite 

interpretazioni.

Tra i recensori della ritrattistica di Paolo Del Giudice, Diego Collovini articola la 

sua  analisi  indicando  riferimenti  storico-artistici  e  presupposti  culturali  utili  a 

comprenderne il significato e la portata. Egli considera il pittore “un continuatore” 

della tradizione dell'Espressionismo tedesco, ma anche dei Fauves (Matisse) e di Andy 

Warhol,  artisti  che  hanno  interpretato  in  modo  molto  significativo  le  loro  visioni 

interiori proprio attraverso il ritratto661. “I ritratti dei suoi personaggi non sono però 

delle copie del vero (…)”, scrive Collovini. “Del Giudice interpreta un ritratto fatto da 

altri  e  vi  cerca  un'espressione  o  una  caratteristica;  cerca  un  particolare  che 

l'immaginazione ha formalizzato nella mente attraverso la lettura delle opere di questi 

personaggi.  Ecco  materializzarsi  la  drammaticità  dell'esistenza  di  Pasolini,  la 

solitudine e la tristezza della Magnani,  la  fantasia onirica di Borges, la  solarità  di  

Picasso, la riservatezza di Beckett, la malinconia di De Chirico.  Queste  sensazioni, 

queste visioni hanno, in realtà, contribuito a definire i colori,  l'intensità del segno, 

come anche la leggerezza della pittura di Del Giudice. L'azione proposta dell'artista è 

sicuramente quella di fornire allo spettatore un'indicazione per la lettura, non tanto del 

ritratto, che si lascia guardare, ma della personalità di questi uomini; vuole dunque 

accompagnare lo spettatore dentro l'uomo famoso, per scovare il suo intimo. Il pittore, 

658 Boatto A., op. cit.

659 Cfr. p. 181.

660 Boatto  A., op. cit.

661 Collovini D., Ritratti in Paolo Del Giudice-Ottavio Sgubin, Portogruaro, 1999, catalogo  della mostra alla 

Galleria Comunale di Arte Contemporanea.
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alfine, propone la sua visione della vita e dell'opera del rappresentato e la offre alla 

personale percezione segnica”662. 

Attraverso questo excursus di volti e di recensioni critiche, emerge come Paolo 

Del Giudice, percorrendo i confini tra i linguaggi visivi fotografico e pittorico, sia 

riuscito ad approdare, nel ritratto, ad uno spazio privilegiato dove intuizione poetica e 

vocazione  creativa  si  intrecciano  alla  curiosità  intellettuale  di  una  perseverante  e 

audace indagine umana. 

2.6 La critica della critica (“Bisogna essere folli per essere chiari”663)

Una delle chiavi di lettura che pone in continuità il profilo intellettuale di Paolo 

Del Giudice con quello di Pier Paolo Pasolini è il loro ruolo di polemisti e critici. La 

saggistica  politica  e  sociologica  ci  mostra  un  poeta  corsaro  schietto  e  spietato, 

rigoroso e deciso, che senza tentennamenti e timori, si assume la personale libertà di 

interpretare criticamente la realtà circostante.

Il coraggio delle constatazioni e dei rifiuti, la razionalità oratoria delle accuse, un 

intellettualismo  scarno,  spoglio  e  quasi  matematico,  il  gusto  dell'improvvisazione 

polemica,  che  caratterizzano  Pasolini,  sembrano  proiettarsi  anche  nella  dialettica 

disarmante ed autentica di una serie di dichiarazioni critiche che Paolo Del Giudice fa 

in veste di artista “eretico”, abbandonando completamente, nella verve retorica, i toni 

sfumati dei suoi dipinti.

Identificandosi nella sua icona prediletta, ”uomo alla ricerca di una verità altra” 664, 

il pittore trevigiano dipana la sua tensione intellettuale nell'analisi aperta della realtà 

artistica contemporanea, indirizzando le sue provocazioni ad istituzioni, operatori  e 

protagonisti  del settore  e al mercato dell'arte  in generale,  inserendosi,  tra  l'altro,  a 

pieno titolo, nel dibattito scatenato da Jean Clair con il suo ultimo libro  L'inverno 

662 Ibidem.

663 Pasolini P.P., Le Ceneri di Gramsci, op. cit., p. 29.

664 Naldini N., Breve vita di P.P. Pasolini, op. cit., p. 1.
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della cultura665.

Le Accademie

Considerate per un periodo “una fabbrica di  illusioni e  di  illusi”,  oggi addirittura, 

lamenta  Del  Giudice,  “si  è  arrivati  alla  contraddizione  per  cui  all'interno  delle 

Accademie  si  insegna  a  realizzare  delle  installazioni”666.  “Me  meto  a  spèar  gaìne 

all'Accademia? Vado da un bechèr se ho bisogno de spèar gaìne”667! 

L'artista trevigiano pare sentirsi estraneo a quella che Jean Clair definisce l' “arte 

effimera” di una modernità che prelude al suo tramonto conferendo lo statuto dell'arte 

a quelli che sono, secondo lui, solo “divertissements” di creativi “incontinenti dell'io”, 

espressione di “civiltà stanche”668 che tentano di ritrovare una perduta sacralità delle 

arti plastiche attraverso installazioni e  performances  in cui, spesso, al “subjectus del 

soggetto classico”  si sostituisce “l'abjectus  dell'individuo post-umano”669 con forme 

d'arte prevalentemente legate alle funzioni inferiori dell'uomo.

Del Giudice critica il  ruolo delle Accademie oggi,  oltre che la metodologia di 

insegnamento,  sollevando anche il  tema del valore  dell'arte  contemporanea e delle 

competenze dei suoi protagonisti.

 “Io non ho mai amato l'Accademia anche perché non venivo da quel ramo di 

istruzione; io venivo da altre realtà per cui mi sentivo estraneo. Lavoravo nel mio 

studio...mi sembrava ridicolo star lì a lavorare con altri cento che pitturavano.... (...). 

Nessun vero artista vien fuori dall'Accademia anche per la funzione che ha oggi 

l'arte non più finalizzata alla conoscenza di una tecnica: dalle avanguardie in poi, dagli 

anni Sessanta ma anche con la pop art,  perché usavano mezzi meccanici  che non 

richiedevano una specifica capacità tecnico-manuale, conoscenza, esperienza; era più 

un fatto concettuale ed era più importante l'idea che la realizzazione. La società oggi 

665 Clair  J., L'inverno della cultura, Milano: Skira Editore, 2011.

666 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice, op. cit.,  p. 12.

667 “Mi metto a spellare galline all'  Accademia? Vado da un macellaio se ho bisogno di spellare galline”!  

Colloquio con P. Del Giudice, 11 febbraio 2012.

668 Clair J., op. cit., p. 62.

669  Idem, p. 65.
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non richiede più quel tipo di figura di artista per cui sono nate le Accademie” 670. E' 

interessante,  a  questo proposito,  l'osservazione di  Jean Clair  che vede,  da un lato, 

“una storia artistica che secolo dopo secolo si è ingegnata, nelle opere che produceva, 

a  cambiare  i  modesti  materiali  impiegati  (le  pietre  macinate,  le  terre,  le  ocre,  gli 

ossidi, i pigmenti, gli oli, le vernici) in materiali preziosi e a creare tesori, e dall'altro,  

il destino di un'arte contemporanea che usa tesori già sacri e consacrati di questa storia 

soltanto per proporne delle scorie”671.

“Sostanzialmente”,  continua  Del  Giudice,  “le  Accademie  sono  iniziate  con  la 

Controriforma, e quelle attuali rispecchiano ancora l'organizzazione napoleonica, ma 

almeno si  'imparava  il  mestiere'  e  c'era  una  grossa  committenza  sia  pubblica  che 

privata.

L'Accademia di oggi non dà una preparazione culturale specifica: cosa impossibile 

perché secondo la logica delle avanguardie attuali, dovrebbe offrire la sintesi di tutte 

le arti e i saperi, ma in base a cosa? Certo non in base a quello che si impara nei 

laboratori delle Accademie!

Il “materiale umano” è scadentissimo: C'è gente che non sa far niente e insegna 

all'Accademia. Per lo meno una volta erano gli artisti più importanti a farlo. Quando 

c'ero io, a Venezia si chiamavano Santomaso, Pizzinato, Viani, Vedova, Bacci. Adesso 

è tutta un'altra cosa. C'è gente che non ha neanche mai fatto una mostra che insegna 

pittura e non so cos'abbia da dire... Una personalità forte influenzerebbe gli studenti, 

ed è quasi impossibile trovarne una che sia stimolante senza divenire vincolante per 

gli  allievi.  E'  proprio  il  ruolo  dell'insegnante  all'Accademia  che  non  ha  senso. 

Oggigiorno  oltretutto  sono  molte  le  interferenze  delle  arti  visive  nella  facoltà  di 

Architettura: quindi le Accademie potrebbero confluire lì”672.

Su questa tematica è utile il confronto con l'opinione di Jean Clair, il quale, ad 

esempio, ritiene che la danza, il teatro, la musica siano discipline ancora in  possesso 

di un proprio senso, grazie al “mestiere, una padronanza del corpo appresa con un 

lungo lavoro, una tecnica particolare insegnata e trasmessa anno dopo anno”. D'altra 

670 Colloquio con P. Del Giudice, 11febbraio 2012.

671 Clair  J., op. cit., p. 94.

672 Colloquio con P. Del Giudice, 11febbraio 2012.
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parte, però, continua, “non c'è invece né mestiere né maestria nelle arti plastiche. Non 

può esserci una master class in pittura, perché non ci sono più maestri. Una volta il 

pittore era aiutato dai suoi allievi, dagli apprendisti, aiutanti che preparavo i pigmenti 

e i  supporti,  completavano e talvolta copiavano i suoi quadri. Ma cosa si può mai 

insegnare oggi nelle scuole d'arte- che non hanno più niente da trasmettere- se non  i 

trucchi, non certo del saper-fare di un mestiere bensì del saper-vendere di un mercato? 

Nel migliore dei casi un voler-fare, e l'insegnante si accalorerà davanti ai suoi studenti 

come la  madre  davanti  al  figlio  che muove  i  primi  passi:  'Esprimetevi,  lasciatevi 

andare...Coraggio'. Ma andare dove e per fare cosa?”673

“La formazione di un artista”, secondo Del Giudice, “non può prescindere da una 

buona cultura storico-umanistica,  che rappresenta la base sulla quale costruire una 

propria analisi della realtà, e dalla conoscenza delle problematiche tecnico-scientifiche 

che, se è carente un po' in tutta la scuola italiana, lo è particolarmente nell'ambito 

dell'istruzione  artistica.  La  mancanza  di  adeguati  strumenti  di  analisi  da  parte 

dell'artista è forse la causa principale della sua attuale sudditanza nei confronti della 

critica d'arte, che è diventata ormai in molti casi, la protagonista occulta (e neanche 

tanto) della sua ricerca”674.

Le Biennali d'Arte Contemporanea

“Sono delle passeggiate dove, se vedi qualcosa che vale, quasi ti stupisci. Mentre fino 

agli anni Settanta quasi non esisteva il bluff, c'erano dei valori consolidati; poi c'erano 

i  raccomandati  naturalmente,  ma trovavi  sempre  la  novità.  Andavi  là  e  magari  ti 

veniva anche qualche idea. Per un artista era anche uno stimolo. Adesso non succede 

mai.

Ogni tanto ci sono delle proteste a questo proposito: la più significativa è stata 

anni fa  una sollevazione di numerosi artisti italiani firmatari di un appello contro il 

curatore Bonito Oliva, ma non c'è stato alcun seguito. 

673 Clair J., op. cit., p. 65.

674 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice, op. cit., p. 12. Si veda anche la nota 535 del cap. P.P.  

Pasolini Pittore  che riporta una convinzione ferrea dell'artista: “Non si può e non si deve fare carico allo  

Stato della formazione degli artisti”.
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Le Biennali sono diventate il  refugium peccatorum di qualsiasi cosa. Sono arti 

visive ma poi entra il video e per lo stesso motivo quelle opere non potrebbero entrare 

forse al Festival dei 'corti'? Tu entri in una stanza, ti siedi là e vedi un video, oppure 

fanno un'installazione con un video in mezzo.  Allora,  dico, perché non vanno alla 

mostra del Cinema invece che a quella delle Arti Visive?

Le arti visive sono terra di conquista...Mentre invece il Festival del Cinema ha 

regole precise, c'è un sindacato dentro, ci sono rapporti diversi, c'è il sindacato degli 

autori,  degli  attori  ecc.,  nel  campo delle  arti  visive  non c'è  niente.  Chiunque  può 

occupare lo spazio. 

Poi le giurie: se tu vai al Festival del Cinema, in giuria trovi registi, attori, invece 

nelle arti visive non c'è mai un artista, ci sono critici, registi, poeti, scrittori, ma artisti  

mai”675.

 L'invasione  di  forme  espressive  sempre  più  distanti  dalle  tradizionali  arti 

plastiche, potrebbe forse trovare una spiegazione in queste parole di Clair: “Il grande 

difetto della pittura e della scultura è che non sono divertenti. (…) La pittura non fa 

dunque ridere, a differenza del teatro. E a differenza della musica, non fa nemmeno 

piangere. E' più portata per il pudore, il riserbo, il non detto”676. Questo almeno, scrive 

Clair, fino all'avvento delle “buffonerie”di certa arte contemporanea, segnale di una 

profonda decadenza della nostra epoca.

Gli artisti

“Ci sono artisti dell'ultima ora, appena lanciati sul mercato, che finiscono  nei libri di 

storia dell'arte delle scuole. Come c'è Giotto c'è anche Cattelan e nomi che non si 

conoscono  assolutamente.  Una  volta  prima  che  uno  entrasse  nei  libri  di  storia 

dell'arte...!!!  Ora  gli  studenti  di  liceo,  invece,  si  trovano  questi  qua  come  arte 

consolidata. 

 Io non li sopporto più...Poi hanno un modo di parlare tutti uguale. Li senti alla 

sera  a Radio Tre, sembrano la stessa persona. E l'artista  non è mai da solo: c'è sempre 

675 Colloquio con P. Del Giudice,  3 gennaio 2012. 

676 Clair J., op. cit., p. 57.
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il curatore che parla insieme, sempre. 

Quando  parli di attuali poetiche artistiche, loro si pongono su un livello che non 

ha confronti con i criteri di valutazione validi per l'arte precedente. Quindi quando fai 

un soffio in una stanza qualcuno può sempre vagamente dire che gli può trovare un 

significato.  Ma quando uno dipinge capisce  che ti  confronti  con una cosa che ha 

millenni di storia. Non siamo in Burundi, con tutto il rispetto per questo paese, qui c'è  

una tradizione, basta che guardi da qualsiasi parte.

E'  diffuso,  invece,  questo  nomadismo  di  passare  tra  le  varie  avanguardie 

prendendo qua e là senza motivazioni ideologiche particolari, con la leggerezza del 

postmoderno...un po' con lo spirito della pop-art.  A me non interessa. O addirittura di 

usare  volta  per  volta  strumenti  e  tecniche  lontanissimi  tra  loro,  dal  video,  alla 

fotografia,  alle  tecnologie  digitali,  alle  installazioni...  ed,  en passant, alle  tecniche 

tradizionali!!! La cosa si commenta da sola. 

 (…) Non ci sono mai stati così pochi artisti veri nella storia come adesso e non ci 

sono mai state così tante persone che vorrebbero fare gli artisti. Nelle altre epoche tu 

avevi  una qualità  media estremamente più alta.  Prendiamo ad esempio l'Ottocento 

italiano,  dove,  a  parte  le  punte  gli  artisti  sono  stati  considerati  dei  minori  e  dei 

provinciali. In realtà invece presentavano anch'essi un livello di qualità che, ad averlo 

adesso, non ci sarebbe confronto...”677.

Le  parole  di  Del  Giudice  richiamano  quelle  di  Clair  che  parla  anche  di 

“starizzazione” dell'artista  contemporaneo,  divenuto  oggetto di  una vera e propria 

idolatria  secondo  un  concetto  moderno  di  mitologia  in  cui  azioni,  oggetti  e 

comportamenti stravaganti, più delle opere, sono divenuti  gli strumenti di un nuovo 

diffuso culto personalistico: la visione del mondo si manifesterebbe pertanto “con la 

presenza stessa dell'artista nella sua realtà fisica, attraverso le sue attitudini corporali, 

come un grande sacerdote, un profeta, o un leader politico, scendendo direttamente in 

campo e  facendo della propria  silhouette, dei propri  movimenti- talvolta  anche  delle 

proprie parole- un exemplum, inedito al pubblico delle mostre e delle fiere dell'arte”678. 

677 Colloquio con P. Del Giudice,  3 gennaio 2012.

678 Clair J., op. cit., p. 66.
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Non solo. Del Giudice sembra essere in linea con il pensiero di Clair anche quando 

egli riconosce in sostanza tra i motivi dell'avvento di questa “fredda” stagione della 

cultura, proprio l'interruzione del rapporto con la tradizione, simboleggiato dal mito di 

Edipo (assunto dalla nostra epoca), dove l'assassinio del padre “sta a significare che la 

trasmissione,  la  tradizione,  l'autorità  (…)  sono  diventate  impensabili  per  quanto 

riguarda l'uomo contemporaneo”679.

Musei e gallerie

“C'è un che d'insopportabilmente barbaro nell'abitudine dei musei. Essi non sono il 

raggiungimento più alto che possa offrire una cultura, bensì il preludio a tempi oscuri dove l'arte 

avrà cessato di svolgere le sue funzioni”680.

“I musei”, osserva Del Giudice, “sono diventati le nuove chiese: invece di far chiese, 

cattedrali (ma è meglio che non le facciano...), si fanno musei in tutto il mondo, in 

Europa, America, anche in Asia”681. (Ma, osserva Clair, lungi dal senso di comunanza 

che dà una convinzione religiosa, “scomparsa ogni fede, ci si imbatte invece in uno 

smarrimento comune, in una maggiore solitudine”682). “In Italia”, continua il pittore, 

siamo arrivati dopo, ma negli ultimi anni c'è una rincorsa da nord a sud ad inventarsi 

musei d'arte contemporanea con nomi ed acronimi spesso ridicoli. Ognuno li inventa; 

ad esempio la Galleria d'Arte Moderna di Bologna è diventata MAMBO (che ricorda 

Dumbo,  l'elefantino!).  Ma  si  pensi  anche  ai  vari  GAM,  GNAM,  MAM,  MAP, 

MOCA...!”683. 

La perdita dell' aura dell'opera d'arte, denunciata da Walter Benjamin, sembra aver 

portato, come osserva Jean Clair,  un corrispondente svilimento  anche del luogo che 

la ospitava: “I musei non hanno più nessuno stile. La silhouette del nuovo  museo 

679 Cfr. le pp. 106-107 di J. Clair, op. cit.

680 Citazione di Maurice Blanchot (Le Mal du Musée) in  Clair J., op. cit, p.85.

681 Colloquio con P. Del Giudice,  3 gennaio 2012.

682 Clair J., op. cit, p. 45.

683 Colloquio con P. Del Giudice,  3 gennaio 2012.
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d'arte contemporanea di Metz fa venire in mente al tempo stesso i Buffalo Grill che si 

vedono lungo le  autostrade,  un  cappello  cinese  e  la  casa  dei  Puffi” 684.  Persa  ogni 

sacralità, i musei sono diventati, secondo il critico, nient'altro che sterili depositi di 

opere,  “autogrill  per  fast  food culturale”,  cui  accorrono quotidianamente  masse  di 

moderni “pellegrini”, oltre che utili ingranaggi del mercato dell'arte.

 “In alcune parti  hanno un senso”, spiega Del Giudice, “ad esempio a Bilbao, una 

città industriale in crisi...allora arriva il grande architetto che fa questa grande struttura 

dove l'attrazione non è quello che ci metti dentro ma il contenitore... Vedi anche il 

MART di Trento: è il grosso architetto che è il richiamo, poi dentro fan tutti le stesse 

cose. Questo funziona però fino a un certo punto; quando hai esaurito la curiosità uno 

non è che ci torna all'infinito...”685.

“La  noia  infinita  che ispirano questi  musei”,  scrive  Clair.  “L'assurdità  di  quei 

quadri allineati a seconda dell'epoca o del paese, gli uni addossati agli altri, che quasi 

nessuno sa più leggere, il cui senso in gran parte non sa decifrare, tanto meno trovarvi 

una  risposta  alla  sofferenza  o  alla  morte.  La  tetraggine  delle  sculture  che, 

diversamente da quanto avveniva un tempo con le statue  di dei o santi, non offrono 

più la promessa di un'intercessione. Il ridicolo delle formule e la presunzione delle 

audacie  estetiche.  Magazzini  delle  civiltà  estinte.  A che  scopo  tanti  sforzi,  tanta 

scienza, tanta ingegnosità per mostrarli? E poi la domanda, martellante: per chi e per 

che cosa?”686 

La critica di Clair ai musei moderni si fa durissima quando riguarda le opere d'arte 

moderna: “Le discariche continuano a traboccare e non potendo bruciare tutto, se ne 

allestiscono delle  altre.  Quando non si  riesce  più a  contenerle,  le  si  riversano nei 

musei. Allora se ne sistema qualcuna nelle sale, sotto la direzione di un artista, e le si 

battezza 'opere d'arte' (...)”687.

 E riferendosi al Louvre e a Versailles, la denuncia è chiarissima: “Questi luoghi di 

memoria che avevano finito per perdere il loro senso dimenticando le proprie origini, 

684 Clair J., op. cit., p. 17.

685 Colloquio con P. Del Giudice,  3 gennaio 2012.

686 Clair  J., op. cit., p. 44.

687 Idem,  p. 53.
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hanno tentato di  sottoporsi  a una cura di ringiovanimento imponendo, contro ogni 

buonsenso, l'idea che le creazioni più audaci, più scioccanti, più immonde, spesso le 

più  idiote,  dell'arte  odierna  s'inscrivevano,  sotto  il  marchio  distintivo  di  'arte 

contemporanea', nella storia dei capolavori del passato”688.

“Ci sono grossi  investimenti”,  spiega Del Giudice, “e c'è la corsa dei critici  a  

diventare direttori grazie ad appoggi politici.  Gli artisti valgono se entrano in questi 

spazi con un valore di ritorno di mercato notevole. Quindi queste strutture, alla fine, 

sono realizzate in funzione di interessi  delle grosse gallerie  e fondazioni private che 

appoggiano  i  loro artisti;  sono spazi autoreferenziali:  quando sei  lì  vali.  Sono gli 

stessi  critici,  mercanti e fondazioni che determinano quali  artisti  vanno nelle varie 

rassegne  internazionali  seguite  alla  Biennale  di  Venezia;  e  son  sempre  gli  stessi, 

diventa un giro chiuso: o sei dentro a questa serie di fortezze che danno il  sigillo 

dell'arte, del valore dell'artista, oppure non hai chance; e poi fanno tutti le stesse cose, 

seguendo le mode.

 Si è creata una rete chiusa di critici-direttori che si alternano nei vari centri di 

potere, musei e fondazioni, in tutto il mondo occidentale (per adesso), dove troverai 

gli stessi artisti:  in Brasile o a Venezia, a Parigi o New York.” 689. Clair (che ha scritto 

L'inverno  della  cultura dedicandolo  a  tutti  quegli  artisti   dimenticati,  “sacrificati 

nell'indifferenza dei poteri che avrebbero dovuto aiutarli”690, la pensa allo stesso modo: 

“Una  strana  oligarchia  finanziaria  mondializzata  comprendente  due  o  tre  grandi 

gallerie parigine e newyorkesi, due o tre case d'aste e due o tre istituzioni pubbliche 

responsabili  del  patrimonio di  uno Stato,  decide dunque della circolazione e della 

cartolarizzazione di opere d'arte che restano limitate alla produzione, quasi industriale, 

di quattro o cinque artisti”691.

Il  valore  nell'economia  di  mercato  dell'istituzione  museale  che  “prima 

timidamente e poi con sempre maggiore baldanza ha considerato l'idea di diventare un 

688 Idem,  p. 54.

689 Colloquio con P. Del Giudice,  7 gennaio 2011.

690 Clair J., op. cit., p. 109.

691 Idem, p. 82.
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trampolino di lancio per l'arte contemporanea”692, è sottolineato da molti esempi nel 

testo  di  Jean  Clair,  come  il  caso  dello  Schaulager di  Basilea,  sorta  di  bunker 

contenitore di opere d'arte ed accessibile solo agli art traders: “Esso sta all'arte come 

la banca sta al denaro, un sancta sanctorum dove una manciata di iniziati decidono dei 

prezzi e degli investimenti”693.

Tra  le  denunce  di  Del  Giudice,  in  ambito  regionale,  c'è  l'abuso  e  la 

strumentalizzazione  di  istituzioni  come  la  Fondazione  Bevilacqua  La  Masa,   a 

Venezia, il cui ruolo originario dovrebbe essere quello della promozione di giovani 

talenti artistici.

“Io dico che ci sono gli estremi per una causa legale: la Bevilacqua La Masa è per 

statuto una fondazione di stampo ancora ottocentesco, quasi caritatevole, per aiutare 

gli  artisti  meritevoli  e  anche  indigenti  in  ambito  veneto.  L'omonima  duchessa  ha 

lasciato al Comune di Venezia  palazzi come Ca' Giustinian e Ca' Pesaro in cambio del 

sostegno  perpetuo  all'attività  della  Fondazione.  Con la  giunta  Cacciari,  di  non so 

quanti  anni  fa,  quest'ultima ha iniziato  a promuovere  più  i  direttori  che gli  artisti 

usando la sede prestigiosa di Piazza San Marco per mostre di nomi internazionali già 

consolidati e sostenuti dal mercato (il primo caso eclatante è stato quello di Basquiat),  

ponendosi completamente al di fuori dello spirito fondativo. Non si può stravolgere 

così un'istituzione: anni fa gli artisti avrebbero fatto le barricate, oggi tutti hanno paura 

di esporsi e siccome nessuno dice niente, io l'ho detto più volte, sarebbe proprio da 

fare un'azione legale”694.

Critici e curatori

“C'è proprio un malcostume. Si è creato un circolo autoreferenziale in cui il critico ha 

692 Idem, p. 55.

693 Idem, p. 19.

694 Colloquio con P. Del Giudice, 7 gennaio 2011. Del Giudice ribadisce questo concetto in Il gesto espressivo,  

op. cit.  p. 13: “[Le collettive annuali] ora sono diventate quasi patetiche, perché presentano gli epigoni 

degli  epigoni,  senza  alcuno scatto  di  reni,  senza alcuna ricerca di  originalità.  Accade addirittura che i  

prestigiosi spazi della galleria di piazza San Marco, assegnati per statuto alla promozione dei giovani artisti 

veneti, vengano usati per mostre di cassetta di grandi artisti internazionali. Probabilmente servono soltanto 

a sostenere le ambizioni dei giovani direttori”.
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la  funzione  di  avvallare,  giustificare  la  presenza  di  un  artista  in  un  determinato 

contesto. E ancora peggio è il critico che diventa curatore e ancora peggio il critico 

che diventa manager.  Ci sono queste tre figure.  Quando sono state fatte le  grandi 

opere d'arte il critico non esisteva e neanche le gallerie. C'erano figure di letterati, 

Aretino per esempio, che erano anche amanti dell'arte. Poteva essere il consigliere del 

principe o il cardinale colto che si faceva una  propria collezione o un artista come 

Rubens che comprava quadri in giro per l'Europa e aveva quasi ruolo di ambasciatore, 

o  il  console  inglese  a  Venezia,  che apriva  a  Canaletto  il  mercato  inglese...  E  poi 

arriviamo a Goethe che tra i vari interessi aveva anche quello dell'arte antica, della 

classicità. Con l' Ottocento e il primo Novecento si afferma la figura dello scrittore e 

del poeta amico degli artisti e quella dello storico dell'arte da Roberto Longhi fino ad 

Argan.  Per  lo  meno erano persone  che avevano titolo per  parlare,  preparazione e 

sensibilità anche se io una mano sul fuoco non la metterei per nessuno (vedi la beffa 

delle  teste  di  Modigliani).  Invece  nel  secondo dopoguerra  e  in  modo  sempre  più 

esponenziale, negli ultimi decenni, si afferma il ruolo del critico come di quello che dà 

il sigillo di valore all'opera d'arte. Mentre prima era assodato che quest'ultima doveva 

avere  un  valore  intrinseco  che  balzasse  all'occhio,  che  il  senso  comune  dovesse 

distinguere. Questo più o meno fino al secondo dopoguerra, diciamo. Fino alla pittura 

informale c'era ancora una densità di valori pittorici che pochi capivano magari, ma 

comunque sapevi distinguere uno che non aveva mai preso in mano un pennello da 

uno  che  ne  aveva  fatto  la  sua  ragione  di  vita,  no?  Poi  con  gli  anni  Sessanta, 

fondamentalmente dalla pop-art, cambia completamente il significato di 'opera d'arte' 

(quelli erano al massimo degli artigiani, pubblicitari...), anche per l'uso di  tecniche 

meccaniche  di  riproduzione  delle  immagini.  Se  poi  arrivi  alla  Transavanguardia, 

fenomeno italiano che poi è diventato internazionale, si vede che era gente che aveva 

un rapporto improvvisato con la pittura. Gli esempi sarebbero moltissimi....la 'bad art': 

il  non  saper  dipingere  come  valore,  al  punto  che  certi  critici  d'arte  inglese  son 

diventati artisti perché pensavano 'son capace anch'io di farlo'.  Quindi il cerchio si 

chiude, con il critico che diventa artista. L'idea che uno qualsiasi dalla strada diventi 

artista,  come  Basquiat,  per  esempio,  che  è  stato  preso  per  farci  una  speculazione 
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sopra. (…) Il paradosso è che fin che le cose di Basquiat erano sui muri, potevi andar 

là  e cancellarle e poi in  galleria non potevi più toccarle...!  Questo per dire che il  

contesto crea l'opera. Non è il valore in sé, ma dove lo metti. Per creare valore ci 

vuole uno che ci mette il timbro.

 Bonami,  curatore  della  Biennale  precedente,  era  un pittore  talmente  zero...La 

peggior mostra che ho visto a Milano da Cannaviello, più di vent'anni fa, è stata la 

sua. E siccome con la pittura non riusciva, allora si è messo a fare il critico, ma non è 

l'unico perché è chiaro che è più facile parlare che fare, no? Questa è la pietra miliare  

di ogni ragionamento.

C'è gente che il più delle volte non ha neanche chissà che preparazione. Io vorrei 

fare un minimo test di storia dell'arte...però hanno appoggi politici, perché come fai a 

diventare direttore di un museo se non hai un riferimento politico?

E siccome il politico non ha nessuno strumento culturale per scegliere, nascono 

delle cose ridicolissime...Va a finire che ci sono in posti importanti persone che non 

hanno nessuna competenza se non quella di essere intenzionate a gestire il potere. (E' 

chiaro però che prendere questa posizione significa tagliarsi fuori: sei fuori!). Questa 

gente qua io dubito che di fronte a un Raffaello ne capisca il valore”695. Clair, ancora in 

sintonia con Del Giudice, parla di una “microsocietà di pretesi conoscitori, [che], a 

essere sinceri,  non possiede niente,  solo dei titoli  immateriali,  non gode di  niente, 

perché non prova gusto a niente. Ha sostituito la vecchia borghesia ricca e raffinata 

che viveva circondata dagli oggetti d'arte (…)”696 e amava incontrare non banchieri o 

traders bensì artisti veri come fece Ephrussi con Manet o Francesco I con Leonardo: 

la  “lunga  storia  dei  protettori  e  dei  creatori,  dei  mecenati  e  dei  bohémiens,  dei 

conoscitori e degli artisti, è stata la storia dell'arte del nostro tempo. Oggi questa storia 

è finita”697.

“Io mi sento di dare un giudizio su un film, anche su un libro, un romanzo; su una 

raccolta di poesie già è più difficile, ci vuole impegno. In altri settori, musicale per 

esempio, non mi sento di dare un giudizio, di avere capacità e conoscenze perché se 

695 Colloquio con  P. Del Giudice,  3 gennaio 2012.

696 Clair  J., op. cit., p. 82.

697  Ibidem.
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non so che cosa è stato fatto di tutta la musica contemporanea, non ho strumenti critici 

per farlo. Con la letteratura sento un rapporto più consolidato.

Quindi per dare un giudizio critico serve l'occhio critico che è fatto di sensibilità, 

di gusto, ma anche di conoscenza storica, di sapere cos'è stato fatto prima.

Io a quindici anni prendevo il treno andavo a Torino, a Milano, a Firenze, a Roma 

a vedermi le mostre...penso di aver maturato una sensibilità per cui vedo una minima 

cosa e già sono stimolato ad approfondire, oppure ho una repulsione...Io dubito che 

questa gente abbia questa preparazione. Vorrei dargli dieci quadri senza didascalia di 

dieci epoche diverse e farmeli collocare nello spazio e nel tempo, oppure mettergli un 

maestro e uno qualsiasi e vedere se in mezzo a cento quadri trovano quello che vale.  

La competenza si acquisisce in anni e anni: è come imparare a suonare il violino...Il 

rapporto con l'arte  è una cosa lentissima,  sia per farla che per capirla.  E'  creativo 

l'artista ma lo è altrettanto il fruitore698.

Spesso il discorso critico diventa quasi esclusivamente un'interpretazione letteraria 

dell'opera.  Ma  la  stessa  lettura  letteraria  può  valere  per  Michelangelo  come  per 

l'ultimo imitatore. La stessa lettura... 

Fino a pochi decenni fa il ruolo del mercante era molto più importante di quello 

del critico. Si trattava di persone spesso partite da zero ma che si erano fatte un gusto 

e un occhio a volte invidiabile; i più importanti mercanti di oggi  vengono dal mondo 

della finanza, vedono nell'arte un terreno come altri su cui fare business e per la scelta 

698 Anche J. Clair fa spesso riferimento alla lentezza della formazione necessaria per capire l'arte e ai processi  

culturali profondi che sottendono il cosciente giudizio di un'opera: “Il museo sembra costituire l'oggetto  

perfetto di questa fede in una cultura universale (…) pronta a offrire  la salvezza a tutti  e subito;  essa  

rimpiazzerebbe la  paziente istruzione  che  veniva prima impartita  soltanto a coloro che  rispettavano la  

lentezza delle  sue regole e  la  diversità  delle sue  molteplici  lingue.  (…) Il  vecchio mondo era lento  e  

sistematico. Il mondo moderno pretende di dispiegarsi ai nostri occhi istantaneamete (…). L'immagine può 

essere una benedizione. Ci permetterà di sottrarci al dovere di riflettere, cosa spesso poco appassionante o 

triste  (…).  Non  esistono  più  la  paziente  impregnazione  della  lettura  né  l'apprendistato  della  ragione,  

entrambi frutto di un processo liquido, fluido o capillare,  perché si è ora attratti  dallo spettacolare,  un  

fenomeno atmosferico, uraniano, che soddisfa il bisogno di ricevere una scossa. Vedere un quadro sarebbe 

come toccare una presa elettrica. Alla lenta penetrazione delle parole si sostituisce l'intensità della scossa. 

(…). Ma io non credo nella grazia fulminante”.  Clair J., op. cit., p. 46.
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degli artisti non possono che affidarsi agli 'addetti ai lavori' (quelli di cui sopra)”699.

Il  pittore  trevigiano  concorda  perfettamente  con  l'analisi  di  Clair  sul  mercato 

dell'arte, che “se un tempo era regolato da un gioco sottile fra direttori di gallerie da 

una parte e conoscitori dall'altra, oggi è diventato un meccanismo di alta speculazione 

finanziaria  fra  due  o  tre  case  d'asta  e  un  piccolo  pubblico  di  nuovi  ricchi”700.  Un 

esempio è l'operazione di Jeff Koons, celebrato per una sua esposizione a Versailles, 

che  ha contribuito a renderlo uno degli artisti più cari al mondo. Si tratta, svela Clair,  

del “solito gioco speculativo: gallerie e interessi privati finanziano un'operazione di 

cui  un'istituzione  pubblica  come  Versailles  sembra  assicurare  la  serietà,  si 

garantiscono emissioni effimere e ad alto rischio con una riserva aurea che si chiama 

patrimonio nazionale”701. Operazioni come queste sono comuni e mirano a consacrare 

artisti, che sempre più spesso vestono i panni di traders  e le cui opere valgono in base 

alle operazioni finanziarie di cui sono oggetto. “Il termine 'valore' non significherà 

mai  valore  estetico,  che emerge  nella  lunga  durata,  ma valore  del  prodotto come 

'performance  economica'  (…)”.  Si  è  passati  dunque  “dal  culto  alla  cultura,  dalla 

cultura al culturale, dal culturale al culto del denaro ”702.

Alle  parole  di  Clair  fa  eco  Del  Giudice:  “...Io  dico  sempre  che,  nel  mercato 

dell'arte, l'arte è l'ultima cosa che c'entra”!

Inoltre “Le mostre istituzionali”,  aggiunge, “trovano poco spazio sui giornali. Ce 

n'è più per lo spettacolo e la letteratura. Per quei dieci che scrivono, su dieci pezzi ne  

pubblicano uno. Per avere un bell'articolo è chiaro che devi dare in cambio qualcosa, 

se c'è tanta gente che si offre e lo spazio è poco...è sempre più difficile.

La  cosa  più  grave,  però,  è  sempre  l'ignoranza,  peggio  della  corruzione.  Per 

diventare  il  critico  d'arte  non  basta  studiare,  ci  vuole  sensibilità  e  quella  non  si 

inventa, la puoi coltivare  e così non servirebbe arruffianarsi i politici. Lo stesso vale 

anche per gli artisti”703.

699 Colloquio con P. Del Giudice, 3 gennaio 2012.

700 Clair J., op. cit., p.55.

701 Ibidem.

702 Idem, pp. 80- 82.

703 Colloquio con P. Del Giudice, 3 gennaio 2012.
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Arte e pubblico

Forse solo sotto questo aspetto, cioè quello  del rapporto arte-pubblico, si distanziano 

particolarmente le posizioni di Jean Clair e Del Giudice, dal momento che uno giunge 

ad una critica sostanziale del processo di  “democratizzazione dell'arte” cui si assiste 

oggigiorno, che trasforma musei e gallerie in “mattatoi culturali” alla mercè di masse 

di visitatori in cerca di “reliquie” da adorare, secondo una moderna laica idolatria; 

l'altro invece pare conservare la fiducia nel giudizio individuale dello spettatore, pur 

rilevandone la scarsa portata all'interno del sistema globale della critica d'arte.  

“C'è chi dice”, spiega Del Giudice, “che in tutte le epoche l'arte non è stata capita 

e, dicono, mica solo l'arte è fatta per gli specialisti. L'arte è cosa per sciamani, per 

iniziati,  ti  fanno capire.  Mentre in qualsiasi  epoca precedente, pur essendo sempre 

stato necessario avere un gusto, non si è mai verificato uno scollamento, come adesso, 

tra l'opera e il pubblico. Non è mai esistito. Questo discorso è importante. Tu prendi il  

cinema  o  il  teatro  o  la  musica:  nel  cinema  tu  hai  un  pubblico  che  è  quello  che 

determina il successo perché paga il biglietto, giudica, passa parola. Il pubblico ha 

molto potere. Nelle arti visive, invece, il pubblico non ha nessun potere, ha solo il 

rischio di far brutta figura se dice 'Ma cos'è sta roba?'.  (…) Il cinema  è molto più 

legato al vissuto della gente e c'è quindi più capacità di critica; ovviamente sono i film 

'commerciali'  ad avere  più  successo  ma un bluff  sparisce  dalle  sale...Non c'è  mai 

scollamento totale tra il giudizio della critica e quello del pubblico, come c'è nelle arti  

visive.

A teatro ti fischiano. Per la letteratura, la musica e lo spettacolo esistono ancora le 

stroncature sulla stampa e le riviste specializzate. Mentre, per le arti visive, quasi non 

esiste più la critica negativa, al massimo non si dice niente, perché se tu parli male 

nascono conflitti di interessi...'can no magna can'...

Il critico curatore manager non va mai a scuotere le acque e meno che meno lo 

fanno gli artisti. Come dire che il bluff e la mistificazione la fanno da padroni.

Una  volta  invece”,  conclude  il  pittore,  “si  organizzavano,  c'erano  i  gruppi,   i 
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'manifesti': fino al dopoguerra erano gli artisti [ad intervenire] 704, invece adesso sono 

pedine in mano ai critici. L'artista oggi si tiene un critico, si lega a quello...”705.

“Ma allora la sua è una cultura del dissenso?” 

“No, no, è l'amore per l'arte, la  mia critica nasce da questo, dall'amore per la bellezza...”706.

Conclusioni

“Dedicato a Pasolini.

Da piccolo dipingevo la città, la campagna,  le colline. Già  mi accorgevo che non 

erano più incontaminate.

Più tardi ho ancora dipinto erba e nuvole, colline verdi contro cieli azzurro grigio 

violetto. 

Adesso  che  tutta  la  campagna  è  diventata  periferia,  che  le  città  sono  tirate  a 

specchio, che le casette a schiera stile balneare hanno circondato anche le ville venete, 

che la pianura è attraversata da graziosi laghetti-cava-discarica, il paesaggio 'naturale' 

è così raro e così sacro di per sé che non riesco a viverlo come soggetto artistico.

Mi trovo meglio con bar e sale giochi, code di auto e parcheggi, officine e rottami, 

tangenziali e discariche, motorini e videogame.

704 J. Anche Clair ci ricorda come negli anni Dieci e Venti, ad esempio, gli artisti stessi reclamassero a gran 

voce, con spirito avanguardista, la distruzione dei musei, quando oggi invece l'artista “non ha sogno più 

grande che entrare in quel museo a cui si inchina con la faccia contrita e radiosa di un plebeo ammesso in 

una società di aristocratici”.  Clair J., op. cit., p. 96. 

705 Colloquio con P. Del Giudice,  3 gennaio 2012. 

706 Ibidem. Anche le  istituzioni  secondo Jean Clair  dovrebbero  amare di  più la  “bellezza” e saper  offrire 

giudizi  di  valore:  “Ora  sia  la  Chiesa  che  lo  Stato non sembrano più agire  che  mossi  dall'odio  per  la 

bellezza”, diversamente da quanto accadeva in passato, e si trovano “riuniti per imporre senza discutere la 

lode di certa 'arte contemporanea' (...)”. Tuttavia, continua, “ci si chiede se un'arte del genere possa aver  

diritto di cittadinanza. E come faccia ad assicurarsi non solo il consenso dei poteri pubblici ma anche il loro  

sostegno finanziario e morale, visto che è un'arte presente in tutte le grandi manifestazioni, a Versailles 

come a Venezia (...)”. Ciò che è più scioccante per Clair, è proprio il fatto che certe opere “siano presentate-  

imposte allo sguardo, inevitabili, munite dal sigillo dell'autorità- nelle chiese, nei palazzi e nei musei, con 

l'appoggio e la benedizione di queste potenze [Stato, Chiesa]”. Clair J., op. cit., pp. 58 e 108-109.
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Mentre  li  dipingo  non  riesco  ad  odiarli:  mi  stupisco  nel  vederli  trasformati  in 

immagini dense e misteriose. E anche belle.

E sogno che, fra non molti  decenni, qualcun altro possa stupirsi nel trovare in 

questi quadretti le tracce silenziose di un momento passato tanto folle da apparire, a 

distanza, solo patetico”707. 

                                            Settembre 1988,  Paolo Del Giudice 

Il testo che il pittore, nel 1988, mosso dalla sua ancor giovane coscienza “eco-

critica”, ha sentito il bisogno di scrivere in omaggio e quasi in amichevole dialogo,  al 

poeta-scrittore, testimonia una condivisa dimensione culturale e una comune visione 

“geopoetica”708 di  luoghi  e  “non-luoghi”,  i  quali,  come  scrive  Giancarlo  Pauletto, 

“rivissuti liricamente, possono diventare oggetto di pietas (...)  perché tutti sono topoi 

dell'umano, perché attraverso di essi la riflessione, la tensione (…), lo struggimento, 

sono  sull'uomo,  sulle  sue  insufficienze  come  sulle  sue  riuscite,  insomma  sul  suo 

destino, che in quest'arte non appare patrocinato da alcuna superiore provvidenza”709. 

L'umanesimo realistico che soggiace alle  forme archetipe e contemporanee del 

quotidiano  ritratte  nei  dipinti,  trasforma  il  paesaggio  naturale  ed  urbano  di  Del 

Giudice in un  paesaggio culturale in cui i valori sociali interagiscono con l'ambiente. 

Si  tratta  della  stessa  forma  etica  espressa  dal  suo  “interlocutore  poetico”,  il  cui 

realismo  intimista  di  “umanista  elegiaco”,  come  fu  definito,  in  contrasto  con  le 

tendenze  dell'estetismo  novecentesco,  ha  saputo  ritrarre  gli  scenari  della  realtà 

contemporanea insistendo sul valore e la centralità dell'esistenza umana.

Conscio  erede  di  una  grandiosa  tradizione  radicata  nel  proprio  territorio,  Del 

Giudice rivolge il suo impegno civile ed artistico all'interpretazione aggiornata della 

realtà  a lui contemporanea, con tutte le sue contraddizioni, illuminandone i lati bui, 

707 Testo dedicato a Pasolini da P. Del Giudice nel 1988, in occasione della personale Paesaggi alla Galleria 

Sintesi di Treviso, in cui accanto a frammenti di paesaggio urbano, comparivano i primi ritratti di Pasolini.

708 La visione geopoetica  di un luogo comprende tutte le “voci” culturali che vi abitano, al di là di una mera  

analisi territoriale. Perciò è anche lo strumento privilegiato del geografo umanista. Vallerani F.,  Il grigio  

oltre le siepi, Venezia: Ed. Nuova Dimensione, 2005.

709 Pauletto G., Il Momento, op. cit.
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gli  angoli  inesplorati  di  bellezza,  e  nel  contempo,  come  si  è  visto,  lottando 

vivacemente  e  pubblicamente,  in  continuità  con  Pasolini,  contro  le  conseguenze 

devianti  del  progresso,  la  perdita  del  paesaggio,  delle  storie e delle culture  locali, 

contro  l'oltraggiosa  dissipazione  del  patrimonio  artistico  e  monumentale  esistente, 

ovvero  contro  ciò  che  Francesco  Vallerani  ha  chiamato  lo  “stravolgimento  delle 

geografie della memoria”710.

Lo studio e l'analisi dell'universo valoriale ed estetico delle figure di Del Giudice e 

Pasolini, hanno reso possibile, nel novantesimo anno dalla nascita dello scrittore, un 

confronto da cui sono emerse affinità e zone di prossimità culturali inattese, nascoste 

tra le pieghe di una  vita artistica  e civile  percorsa parallelamente alla figura morale 

di uno dei più rimpianti intellettuali italiani.

Ciò  è  stato  realizzabile  anche  per  l'integrarsi,  nelle  due  personalità,  di  aspetti 

apparentemente opposti eppur concomitanti, fondamentali per una lettura del reale  in 

cui modernità e tradizione dialogano felicemente nel pensiero e nelle opere dei due 

artisti, i quali, senza scordare ciò che è stato, si collocano come  protagonisti attivi del 

loro tempo, in una condivisa prospettiva “ecologica”  che lega passato e futuro.

L'operazione culturale di Paolo Del Giudice sottopone tematiche contemporanee 

al  vaglio  severo  del  tradizionale  mezzo  pittorico,  donando  allo  spettatore  “la 

consapevole  bellezza  dell'incontro  con le  forme del  passato  e  dell'altrove,  tradotte 

magistralmente  nell'arte del presente”711; ne deriva una modernità non “dogmatica”712, 

ma costruita sulla “memoria”,  e in grado di  esprimere  anche l'insita  fragilità  della 

bellezza e dell'essere  umano, ugualmente sottoposti  all'incertezza del destino e del 

corso della storia. Come un moderno Tintoretto,  Del Giudice offre l'immersione in 

una “spazialità esistenziale, emotiva”713 che, integrando ieri e oggi, presente e storia, 

710 Vallerani F., Il grigio oltre le siepi, op. cit.,  p. 171.

711  Santin A., in  Memorie di carta, op. cit., p. 19.

712  “(…) L’autore ci invita ad entrare nei suoi scoperti trasalimenti, ma anche nelle sue riflessioni: non avremo  

futuro, se non saremo memori e pietosi del passato, e attenti, aperti, non dogmatici sul presente”. Pauletto  

G., Il Momento, mensile del Centro di Iniziative Culturali di Pordenone, gennaio 2012. 

713 Ibidem.
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“vuol  mettere  in  contatto  chi  guarda  con  dati  di  valore”714,  coinvolgendolo  in 

un'esperienza   persuasiva  e  pervasiva.  Si  tratta  di  messaggi  etico-culturali  che 

affiorano nel linguaggio pittorico, forse cercando pasolinianamente, nell'arte, “l'ultimo 

rifugio del sacro”715.

La  fotografia  e  la  pittura  di  Paolo,  insieme  alla  sua  coscienza  critica,  hanno 

concorso  e  concorrono,  con  coraggio,  a  smascherare  il  disagio  e  la  bellezza,  il  

paesaggio e l'uomo, così come hanno fatto e fanno la letteratura, la poesia,  il cinema e 

persino le arti grafiche di Pier Paolo. A novant'anni dalla sua nascita, (mentre Paolo 

festeggia  cinquant'anni  di  esperienza  con  la  pittura  ad  olio),  questo  confronto 

restituisce un ricordo vivo dell'intellettuale-poeta-artista,  ancor oggi  così  attuale e 

divenuto  parte  organica  del  sapere  contemporaneo;  in  particolare  si  sono  voluti 

individuare  nell'operazione  estetica  di  Del  Giudice,  i  tratti  salienti  dell'etica  del 

paesaggio culturale come traspare dalle opere di colui che è stato definito “una delle 

figure più significative non solo di una stagione dell'Italia e del mondo, ma anche di 

uno stato della sensibilità e della coscienza generalmente umana”716. Ciò, da un lato, 

delineando  l'identità  personale  e  biografica  dell'artista  e,  dall'altro,  studiando  e 

confrontando i presupposti etici  e valoriali che sottendono alle opere di entrambi.

“Ritengo  Pier  Paolo  Pasolini  a  partire  dal  dopoguerra,  la  mente  più  lucida 

dell'Italia  del  secondo  Novecento.  Ha  sempre  detto  e  scritto  quello  che  pensava 

veramente non avendo mai paura di mettersi contro il comune pensiero. All'orizzonte 

di personaggi del suo spessore non ne vedo. Pasolini rappresenta l'archetipo di quello 

che dev'essere un intellettuale (...)”, dichiara da sempre Del Giudice717. 

Ma, d'ora in poi,  come intende egli interpretare questo filo di continuità che lo 

lega alla figura di Pasolini?

“Beh, con quello che faccio”, spiega, “continuando a farlo. Bisogna non smettere 

714 Ibidem.

715 Ibidem. Pauletto osserva come i valori che in Tintoretto erano di tipo religioso, in Del Giudice sono artistici  

e non c'è differenza essendo l'arte nella contemporaneità “l'ultimo rifugio del sacro”. Di qui il confronto 

con la nostalgia pasoliniana dei valori che costituiscono la “sacralità” del mondo.

716 Pauletto G., op. cit., p. 7.

717 P. Del Giudice, Conversazione con Del Giudice, op. cit., p. 23.
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mai di stupirsi, non cessare di dire quello che si pensa, non abituarsi al brutto, non 

pensare che tutto sia irreversibile (anche  se magari lo è). Un ottimismo ci vuole, nel 

senso di non smettere di credere in un cambiamento. Pasolini non si è mai seduto. 

Non bisogna abituarsi  a niente...mai;  non fermarsi  e,  anche nel  lavoro,  pensare di 

essere  sempre all'inizio.  (…) Se per  Marguerite  Yourcenar  l'imperatore  Adriano si 

sentiva responsabile della bellezza del mondo, in democrazia dobbiamo sentirci, anzi 

ne siamo comunque tutti responsabili. Gli intellettuali e gli artisti anzitutto”718.

I  riverberi  di  questo  dialogo  intellettuale  con  Pier  Paolo,  contribuiscono  a 

delineare  la personalità artistica del pittore trevigiano, che, ereditando un “inconscio 

di  valori”  oscurati  ma  presenti  nell'evoluzione  problematica  dell'estetica 

contemporanea, partecipa ad una verosimile decisiva fase di rinnovamento dell'arte, 

già preconizzata dalle parole di Argan719, di cui l'elogio della pittura  è il primo atto, 

oltre che l'emblema della fiducia nel ritorno di una stagione primaverile della cultura.

Ciò che Paolo, infatti, oggi chiede  e spera  di poter continuare a fare ancora, nel 

ventunesimo secolo, in un'epoca di avvertita crisi del mondo dell'arte (e della cultura 

in generale) è   servirsi dello “sguardo unitario, immediato, unico”720 della pittura che, 

meglio del cinema, e di qualsiasi altra forma d'arte, gli consente  di indagare temi e 

sintetizzare la realtà, trasformandola in emozione.

Nei suoi progetti  futuri sta proprio la volontà di  “lavorare come in un film”721, 

puntando  l'obiettivo  sui  differenti  campi  d'indagine  ancora  non  sviluppati,  da 

scandagliare, prima, e  ricomporre poi, nel set conclusivo di una mostra, convinto che 

718 Colloquio con P. Del Giudice, 1 marzo 2012.

719 Cfr. pp. 5-6 dell' Introduzione.

720 Colloquio con P. Del Giudice, 1 marzo 2012. Il pittore dichiara inoltre: “Con la pittura puoi affrontare un 

tema con la stessa logica con cui fai un film, solo che non hai bisogno dell'entourage, lo fai da solo. E in  

fondo anche in un film chi decide e lo fa diventare arte è solo il regista, o al massimo il fotografo”. Con la  

recente mostra Percorsi Dipinti il pittore ritiene di aver raggiunto un linguaggio addirittura più efficace di 

quello cinematografico: “Penso che solo con la pittura si poteva comunicare questa riscoperta della città.  

Un film non avrebbe dato la sorpresa che ha dato questa mostra ai trevigiani e non solo. Lo sguardo della 

pittura è diverso, anche dalla fotografia: se fossero state esposte centocinquanta gigantografie, ugualmente 

non ci sarebbe stato quel senso di riscoperta, la sensazione di vedere le cose per la prima volta (cosa che 

accade talvolta al cinema)”.

721 Ibidem.
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il suo punto di forza sia proprio nell'uso di un mezzo anacronistico nell'era digitale e, 

proprio  per  questo,  tanto  più  affascinante  e  spiazzante.  Le  idee  che  si  profilano 

all'orizzonte  sono quelle sedimentate in una vita, stratificate, messe da parte ma mai 

abbandonate.  I campi d'indagine quasi mai si esauriscono, le idee non si buttano, e 

anche se lasciate in ombra per decenni, prima o poi riaffiorano come vene carsiche: 

“Finora ho solo affilato le armi, ho solo lanciato qualche sasso”, dichiara Del Giudice 

nel suo sessantesimo anno d'età, “ho sviluppato solo una minima parte di quello che 

avrei voluto; se dovessi smettere adesso tutta la mia ricerca e i miei sforzi sarebbero 

stati quasi inutili. Lo penso davvero: ho passato decenni a sperimentare per arrivare 

alla fine a capire quanto io possa ancora esprimere coi soli mezzi della pittura (anzi 

che  il  terreno  sia  talmente  vasto  da  rischiare  di  perdersi),  e  per  costruirmi  un 

linguaggio che si impossessi del mondo, lo sintetizzi e lo faccia rivivere con un gesto 

che sia solo mio (anche per questo non firmo i miei quadri). Ma, ripeto, ogni volta che 

riprendo a dipingere,  specie dopo le periodiche interruzioni, mi sembra di tornare 

all'inizio.  Negli  ultimi  vent'anni  la  mia  pittura  è  diventata  sempre  più,  leggera, 

essenziale  ed  estenuata;  con  le  immagini  ridotte  a  larve  sul  punto  di  apparire  o 

scomparire, con le magre pennellate che lasciano in molte aree scoperta la superficie 

del fondo.

Sento adesso che questa fase “ascetica” e di purificazione è giunta al capolinea, 

voglio riprendere la consistenza e il piacere della materia pittorica senza perdere la 

leggerezza, recuperando il meglio di quello che sono stato sinora. Forse, nonostante 

tutto e tutti,  non sono mai stato così ottimista a questo riguardo e sento di non aver 

mai posseduto tanta energia e tanta carica; lo scorso anno ho realizzato oltre cento 

dipinti in pochi mesi e non si trattava di improvvisazioni. Con la pittura si possono 

ancora fare miracoli! 

Purtroppo il mondo dell'arte indurrebbe al più totale pessimismo: ci sono molti a 

corto di idee pronti ad impossessarsi delle tue, e a banalizzarle, avendo spesso più 

visibilità di te.  E magari  ti  fanno passare per un epigono di  fronte agli  'addetti  ai 

lavori' (dai critici ai curatori ai galleristi), che sono quello che sono. 

Non vedo perciò grandi possibilità di lavorare, come in passato, in spazi privati, 
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mentre trovo sempre più interesse a cercare spazi espositivi 'vergini' in cui creare  un 

dialogo intenso e sempre rinnovato con i  miei lavori”722.

Ciò è avvenuto ad esempio nelle mostre 'a tema' allestite alla Torre Massimiliana 

dell' Isola di S. Erasmo, a Venezia, nel 2006, o nell'edificio dei forni fusori dell'ex 

complesso minerario della Valle Imperina ad Agordo, o ancora diffuse in un centro 

storico come la città di Treviso723.

Nell'immediato  futuro,  il  prossimo  autunno,  l'artista  riferisce  di  avere  in 

programma  un'altra  operazione  sinora  mai  tentata:  “Una   esposizione  totale  nella 

'Cattedrale Ex- Macello' di Padova, con oltre cento dipinti rappresentativi delle varie 

tematiche degli ultimi decenni e un allestimento degno del luogo, con le opere sospese 

nel vuoto dai ganci della macellazione”724. 

Ma quali sono le attuali fonti di ispirazione cui sta lavorando ora il pittore?

“Non saprei da dove cominciare: mi interessa approfondire sia la rilettura del passato 

architettonico  che  quella  del  paesaggio urbano  contemporaneo.  Ho lavorato  tutto 

l'inverno a degli studi su Roma, dalle rovine imperiali alla città barocca, in parallelo 

con l'opera incisoria del Piranesi (in vista di una futura esposizione in quella città), il 

più contemporaneo degli artisti che hanno fatto di Roma il fulcro della loro ricerca e il 

più vicino alla mia idea di luce e di spazio, (oltre che conterraneo).

Come ogni anno nella buona stagione mi trasferisco nello studio vero e proprio, ai 

piedi del Montello, e attualmente sto lavorando ad interni di chiese non solo romane e 

forse non solo barocche, ma ho già iniziato un nuovissimo capitolo sulla Gipsoteca 

722  Ibidem.

723 “Per quanto riguarda l'attività espositiva”, spiega Del Giudice, “da anni privilegio spazi pubblici di cui mi 

innamoro e che spesso non sono ancora stati usati come spazi espositivi. Così è stato nel 2006, per un  

manufatto militare dell' Ottocento come la Torre Massimiliana dell'Isola di S. Erasmo (l'anno seguente vi si  

è svolta la prima rassegna postuma di Vedova) o, nel 2010, per l'edificio dei forni fusori nell'ex complesso 

minerario della Valle Imperina, tra i monti dell'Agordino (una vera pazzia!) con molti dipinti ispirati al 

luogo medesimo, che diveniva al tempo stesso contenitore e contenuto. L'anno successivo ho esteso la 

ricerca  ad  un'intera  città  (che  non poteva  che  essere  la  mia),  trovando  una  collocazione  in  nove  dei  

principali  edifici  civili  e  religiosi  del  centro  storico”.  Colloquio  con  P.  Del  Giudice,  1  marzo  2012.  

Una nuova esposizione dal  titolo  Paolo Del Giudice.  Dipinti dal  1986 al  2012 è stata allestita all'  Ex 

Macello di Padova dal 7 settembre al 7 ottobe 2012.

724 Colloquio con P. Del Giudice,  30 maggio 2012. Mostra già realizzata: vedi nota precedente.
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canoviana di Possagno, idea che coltivo da un decennio. Immagino un lavoro tutto 

giocato sui bianchi che rivitalizzi la struttura ottocentesca ancora così cimiteriale e si 

confronti  con l'esemplare  intervento  di  Carlo Scarpa.  All'opposto,  in un confronto 

ardito, sto indagando una struttura industriale distante pochi chilometri da Possagno, 

uno storico cementificio che potrebbe diventare l'alter ego della Gipsoteca: il bianco e 

il grigio, l'idea canoviana di pura bellezza contrapposta a tutto l'immaginario negativo 

che sta dietro al termine “cemento”. Potrebbe nascerne un'esposizione in entrambe le 

sedi magari con tematiche invertite.  E questo è solo un accenno delle mie idee.”725.

Accanto a questa ricchezza e vitalità di intenzioni creative, Del Giudice, a questo 

punto del suo percorso individua, inoltre, una urgente necessità: “Un'altra cosa  che 

devo fare è storicizzare (facendo le corna) tutto quello che ho fatto, in particolare il  

ricco lavoro di ricerca non contenuto nei cataloghi, dalla fine degli anni Sessanta ai 

primi anni Ottanta, su cui potrei magari fare poi una mostra”726.

L'instancabile  operosità  e  una  visione  ostinatamente  fiduciosa  del  futuro, 

nonostante la complessità del nostro tempo, sono tra gli elementi basilari dell'eredità 

morale pasoliniana che Del Giudice sente di accogliere e portare avanti.

L'opera di Paolo, insieme alla sua dimensione etico-culturale, finisce col consegnare 

alle generazioni future la trasfigurazione poetica ed il messaggio di colui che è stato 

“un poeta che più di ogni altro,  nel ventesimo secolo, ha intensamente guardato le 

stelle” 727: “Fu profeta e cassandra, vide ciò che gli altri non volevano vedere, la perdita 

di ogni intensità,  di ogni minima purezza. Lui è il  comandante fantasma di questo 

bastimento carico d'una  speranza che non si rassegna. (…) E per un poco, almeno 

per il tempo che ci serve ad ammirare queste immagini, noi siamo il suo equipaggio,  

viaggiamo insieme a lui e a Paolo Del Giudice, attraverso ciò che di bello e fresco e 

vero resta di un paese ormai quasi prosciugato”728.

725 Ibidem.

726 Colloquio con P. Del Giudice, 30 maggio 2012.

727 Lodoli M.,  op. cit., p. 9.

728 Ibidem.
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            “Questa è l'Italia, e

              non è questa l'Italia: insieme

              la preistoria e la storia che

              in essa sono convivano, se

              la luce è frutto di un buio seme”729.           

 

729 Pasolini P.P., da L'umile Italia in Le ceneri di Gramsci, op. cit., p. 46.
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Appendice

 

 UNA PREMESSA IN VERSI

(…) A Roma, dal '50 ad oggi, Agosto del 1966

non ho fatto altro che soffrire e lavorare voracemente.

Ho insegnato, dopo quell'anno di disoccupazione e fine della vita,

in una scuoletta privata, a ventisette dollari al mese:

frattanto mio padre

ci aveva raggiunto

 e non parlammo mai della nostra fuga, mia e di mia madre.

Fu un fatto normale, un trasferimento in due tempi.

Abitammo in una casa senza tetto e senza intonaco,

una casa di poveri, all'estrema periferia, vicino a un carcere.

C'era un palmo di polvere d'estate, e la palude d'inverno.

Ma era l'Italia, l'Italia nuda e formicolante,

con i suoi ragazzi, le sue donne,

i suoi odori di gelsomini e povere minestre,

i tramonti sui campi dell'Aniene, i mucchi di spazzature,

e, quanto a me,

 i miei sogni integri di poesia.

Tutto poteva, nella poesia, avere una soluzione.

Mi pareva che l'Italia, la sua descrizione e il suo destino,

dipendesse da quello che io ne scrivevo, 

in quei versi intrisi di realtà immediata,

non più nostalgica, quasi l'avessi guadagnata col mio sudore.

Non aveva peso il fatto ch'io fossi ricco di cultura e amore,

aveva molto più peso il fatto che io, certi giorni,

non avessi nemmeno le cento lire per farmi radere la barba dal barbiere:

la mia figura economica, benchè instabile e folle,

era in quel momento, per molti aspetti

simile a quella della gente tra cui abitavo:

in questo eravamo proprio fratelli, o almeno pari.

Perciò, credo, ho molto potuto capirli (...).

P. P. Pasolini da Le Regole di un'illusione, a cura di L. Betti e  M. Gulinucci, Associazione “Fondo Pier 

Paolo Pasolini”, 1991, Roma
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GLESIUTA

Ce biela

che glesiuta

insomp al cjùcal

'là ch'e rivàve

da din

cu' la lenga defour

CHIESETTA

Che bella la chiesetta sul colle dove arrivavo bambino col cuore in gola.

Federico Tavan, da Collezione 7 x 11. La poesia degli artisti,  Mestre: Amos Edizioni, 2010

L' UMILE ITALIA 

“(...) E' necessità il capire 

 e il fare: il credersi volti 

al meglio, presi da un ardire

sacrilego a scordare i morti,

a non concedersi respiro

dietro il rinnovarsi del tempo.

Eppure qualche cosa è più

forte del nostro ardore empio

a maturare nella mente

a  fare della natura virtù.

E ci trascina indietro, al fresco,

all'arso tempo, al tempo vano,

assordato dalle vane feste

dell'umile gente, al tempo umano,

al tempo allegramente terrestre (...)”.

P. P. Pasolini, da Le ceneri di Gramsci, Milano: Ed. Garzanti, 1976, p. 49.
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APPELLO ALL'UNESCO

Ci rivolgiamo all'Unesco perché aiuti lo Yemen a salvarsi dalla sua distruzione, cominciata con la 

distruzione delle mura di Sana'a.

Ci rivolgiamo all'Unesco perché aiuti lo Yemen  ad avere coscienza della sua identità e del paese prezioso  

che esso è.

Ci rivolgiamo all'Unesco perché contribuisca a fermare una miseranda speculazione in un paese dove  

nessuno la denuncia.

Ci rivolgiamo all'Unesco perché trovi la possibilità di dare a questa nuova nazione la coscienza di essere 

un bene comune dell'umanità,  e di dover proteggersi per restarlo.

Ci rivolgiamo all'Unesco perché intervenga finchè è in tempo a convincere una ancora ingenua classe  

dirigente, che la sola ricchezza dello Yemen è la sua bellezza; che conservare tale bellezza significa,  

oltretutto, possedere una risorsa economica che non costa nulla, e che lo Yemen è in tempo a non 

commettere gli errori commessi dagli altri paesi.

Ci rivolgiamo all'Unesco in nome della vera se pur ancora inespressa volontà del popolo yemenita, in 

nome degli uomini semplici che la povertà ha mantenuto puri, in nome della grazia dei secoli oscuri.

In nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato.

P.P. Pasolini, in Le regole di un'illusione, op. cit., p. 265.
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Testimonianze inerenti le “Battaglie Civili” di Paolo Del Giudice

 Il Gazzettino, 11 dicembre 1991
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La Tribuna di Treviso, 7 ottobre 1992
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Il Gazzettino, 26 settembre 2003
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La Tribuna di Treviso, 2 febbraio 2006
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La Tribuna di Treviso, 3 febbraio 2006 
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