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INTRODUZIONE 

 

Nella seconda metà del Novecento, nel mondo uscito dal secondo conflitto 

mondiale, la produzione artistica che già aveva visto un primo rivolgimento con le 

avanguardie, si allontana dalle formule classiche dell'architettura, della scultura e della 

pittura, aprendosi ad una pluralità di tecniche e di materiali che portano a molteplici 

innovazioni in campo artistico fino ai giorni nostri. 

La pittura dopo la sua permanenza con l'arte informale, viene messa da parte in 

nome di una sperimentazione di modi di essere dell'arte legati allo sviluppo tecnologico e al 

modo dei consumi lungo gli anni Sessanta e Settanta: nasce l'arte concettuale, la video art, la 

performance e l'arte acquista una dimensione totale, lontana dalla bidimensionalità della 

pittura. 

Il linguaggio pittorico rinasce dalle proprie ceneri come forma d'espressione 

figurativa negli anni Ottanta, soprattutto in ambiente veneto; Del Puppo racconta di questi 

anni di mostre alla Bevilacqua La Masa, primo trampolino per i giovani artisti del 

Triveneto: «In molti artisti affacciatisi all'Opera nei primi anni Ottanta si osserva un 

vigoroso processo di rielaborazione della pratica pittorica»1 ed è all'interno di questo 

recupero che si può collocare la figura di Paolo Del Giudice (Treviso, 1952). Scrive Marco 

Goldin: «Nonostante tutto […] c'è ancora, e ci sarà sempre, la possibilità di continuare a 

dipingere»2. 

A partire da queste premesse, da sempre affascinata dal mondo della pittura, ho 

sempre desiderato scrivere la mia tesi di laurea dedicandola ad un artista contemporaneo 

che fosse rimasto tradizionalmente un pittore. Accanto a questo aspetto, il mio amore per il 

territorio locale, con le sue colline e le sue città, mi ha portato a ricercare un pittore veneto 

                                                
1 ALESSANDRO DEL PUPPO, La fondazione Bevilacqua La Masa, in GIUSEPPE PAVANELLO, NICO STRINGA (a 
cura di), La Pittura in Veneto. Il Novecento, Tomo I-II- Dizionario degli Artisti, Electa, Milano, 2008, p. 694. 
2 MARCO GOLDIN, Pittura come pittura. Un percorso, Electa, Milano, 1995, p. 28.	  
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che facesse di questo legame con la propria terra l'essenza del suo lavoro di artista, 

ponendosi controcorrente in quell'ambiente di artisti che viaggiano per il mondo alla ricerca 

del riconoscimento della loro arte, cercando di inserirsi nel panorama internazionale, 

proponendo dei lavori che per questa ragione, molte volte, si omologano alla massa e 

mancano di originalità. 

L'incontro casuale con la pittura e la personalità di Paolo Del Giudice, avvenuto 

durante una lezione di arte contemporanea del professor Stringa, è stata per me come una 

folgorazione: mi sono lasciata subito affascinare dalla sua pittura tradizionale nella 

realizzazione e nei materiali, ma rivoluzionaria nelle tematiche affrontate con il suo sguardo 

innamorato al suo territorio che racconta, sin dall'età di dieci anni, attraverso la sua pittura. 

«Nessuno di loro dimentica di essere uomo, hanno bene il senso dell'esperienza 

vitale. Tengono al loro pensiero e alle loro passioni, non saprebbero farne senza»3, scrive 

Goldin in un catalogo di una sua mostra dedicata alla pittura, in cui espone anche Del 

Giudice. L'esperienza vitale è alla base della figura di questo artista trevigiano: un'esperienza 

fortemente radicata nel mondo locale, in primo luogo attraverso la sua produzione pittorica 

giovanile che fa del rapporto con il reale, il suo referente primario; poi attraverso la sua 

formazione accademica che avviene in ambiente veneziano. Ma è nella maturità che il suo 

legame con il territorio diventa qualcosa di ancor più profondo: l'artista scende in campo in 

una serie di battaglie civili per la difesa del territorio locale e dei suoi edifici storici, con 

un'intensa attività di denuncia e richiesta di salvaguardia, diventando protagonista in prima 

persona anche con articoli nei quotidiani. 

Accanto a questo, il suo legame con il territorio diventa prima fotografia e poi 

trasfigurazione pittorica di quel mondo che l'artista intrappola nella pellicola prima di 

vederlo scomparire. «L'artista ha una vocazione civile: la sua è una battaglia per la bellezza. Nel 

mondo locale io trovo tutte tracce che hanno una loro bellezza e che vanno salvate, così come vanno salvati i 
                                                
3 M. GOLDIN, Il sentimento e la forma, in Pitture. Il sentimento e la forma. Artisti italiani degli anni Cinquanta e Sessanta, 
Electa, Milano, 1996, pp. 14-15. 
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campi e la natura. L'artista deve avere questo ruolo, deve indicare la bellezza, quindi non deve star lì a 

guardare, ma deve anche sporcarsi le mani»4, racconta Del Giudice.  

Alla luce di questi aspetti, il mio lavoro ha lo scopo di analizzare il legame che Del 

Giudice ha costruito con il territorio trevigiano e veneto, dando spazio sia alle due battaglie 

civili, all'analisi della possibile influenza che la tradizione artistica veneta ha avuto nel suo 

lavoro; ma, soprattutto, analizzando la sua vastissima produzione pittorica di racconto 

poetico della sua terra. Un elemento essenziale di questo mio lavoro riguarda il rapporto 

diretto che ho instaurato con l'artista, fonte primaria per questa mia ricerca, e che mi ha 

permesso di poter approfondire maggiormente l'intero lavoro, rispetto agli obiettivi che mi 

ero posta inizialmente, per dare spazio a lavori inediti che senza il dialogare a tu per tu con 

Del Giudice non avrei potuto conoscere. 

Questo studio è organizzato in quattro macro capitoli a loro volta suddivisi in capitoli 

più brevi per organizzare l'intero discorso in modo esaustivo. Il primo capitolo è dedicato 

alla figura dell'artista nella sua globalità: la sua vicenda biografica è analizzata partendo dal 

primo contatto con la pittura durante l'infanzia e l'adolescenza, successivamente 

analizzando la sua formazione veneziana, con l'esperienza dell'Accademia e delle mostre 

presso la Fondazione Bevilacqua La Masa, e infine dando spazio alla sua produzione 

matura prendendo in esame i cicli pittorici e le maggiori esposizioni. Nella seconda parte 

del capitolo invece viene dato spazio alla genesi dell'opera d'arte a partire dai i suoi rapporti 

con il mezzo fotografico e successivamente la tecnica e i materiali con cui realizza i suoi 

lavori contemporanei. 

Il secondo capitolo è interamente dedicato al suo rapporto con il territorio: il suo 

ruolo di intellettuale engagé viene, in primo luogo, confrontato con la figura del poeta di 

Pieve di Soligo, Andrea Zanzotto evidenziando le affinità di questo loro sguardo amorevole 

alla terra. Successivamente viene dato ampio spazio alle battaglie civili affrontate da Del 
                                                
4 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 29 aprile 2015. D'ora in poi ogni citazione o scritto 
dell'artista Paolo Del Giudice sarà riportato in corsivo come suggerito dall'artista stesso. 
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Giudice con una rassegna dei vari articoli di giornale scritti dal pittore. Ultimo aspetto 

presente nel capitolo è dedicato al delicato rapporto tra l'artista trevigiano e il mondo 

artistico veneto: gli artisti che lo hanno ispirato e influenzato in un percorso attraverso le 

opere dal XVI al XIX secolo. 

Il terzo capitolo è incentrato interamente sulla produzione giovanile dell'artista con 

l'analisi di alcuni dei moltissimi dipinti realizzati tra il 1964 e il 1970: si tratta di opere 

inedite che mostrano il primo rapporto con il suo territorio e soprattutto la prima 

maturazione artistica verso uno stile meno realista e più personale. 

Nel quarto capitolo invece viene presa in esame la corposa produzione matura 

dell'artista suddivisa in cicli pittorici. I cicli pittori in esame sono solo una parte dei molti 

temi toccati da Del Giudice, quelli che mostrano il legame con la sua terra: il paesaggio 

urbano con i suoi edifici e le sue periferie; il mondo dell'archeologia industriale, con spazio 

alla mostra «Verde rame», e quello dei mezzi di trasporto. Successivamente trovano spazio 

le due città chiave nella pittura di Del Giudice: Treviso, la sua città natale, e Venezia; un 

capitolo è poi dedicato ai ritratti delle personalità legate al nord-est e infine verrà dato 

spazio al dialogo con lo scultore Antonio Canova, un tema ancora agli inizi per l'artista, con 

una serie di opere inedite realizzate negli ultimi anni. 
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CAPITOLO I 

L’ARTISTA 

 

1.1 La biografia: formazione di una personalità 

 

1.1.1 Gli anni giovanili 

Paolo Del Giudice è uno degli artisti più significativi del panorama veneto e italiano 

del secondo Novecento e del XXI secolo. Uno dei pochi artisti che, nonostante le 

sterminate possibilità offerte oggi al mondo dell’arte, rimane legato in maniera indissolubile 

al quel medium ancestrale che è la pittura, lasciando una traccia indelebile, grazie alle sue 

dense ma leggere pennellate, nel cuore di chi incontra le sue opere. 

Paolo Del Giudice nasce a Treviso il 20 luglio 1952. Il suo interesse per la pittura 

emerge già durante i primissimi anni delle scuole elementari: il piccolo Paolo inizia a 

sperimentare, da autodidatta, la figurazione attraverso il disegno e il pastello, incipit di 

quello che sarà poi il suo lunghissimo dialogo con la tavolozza e i pennelli. Negli anni 

successivi, inizia ad utilizzare la tempera ma la vera e profonda svolta avviene con la fine 

delle scuole elementari:  

Per il mio decimo compleanno mio padre mi ha regalato una scatola di colori a olio e così, ho 
cominciato a dipingere dal vero. Facevo delle lunghe scorribande in bici in città e nella campagna 
circostante: con una mano reggevo il manubrio, con l’altra il cavalletto e la tela, mentre la cassetta con 
i colori e con i pennelli la mettevo sul portapacchi5. 
 

Questo rapporto con la pittura en plein air dura circa sei anni, fino agli anni del liceo 

scientifico. «Abitavo appena fuori le mura lungo il Botteniga –racconta Del Giudice– […] Mi 

piaceva dipingere gli angoli del centro storico fino alla periferia con le nuove costruzioni, senza però 

                                                
5 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 16 giugno 2015.  



 

 14 

tralasciare il pittoresco»6. La produzione artistica di Del Giudice esce dalle mura e si estende 

anche alle colline trevigiane:  

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. […] Davanti a me avevo lo stesso paesaggio 
che si ritrova nelle pale di Bellini, Tiziano e Cima da Conegliano, e che è protagonista dei dipinti del 
Giorgione7. 
 
Egli dipinge ciò che ha intorno e che vede con i suoi occhi: dal giardino della casa di 

Treviso fino a superare quella siepe leopardiana e penetrare nell’infinito dato dal mondo 

della città trevigiana e delle colline della Marca Trevigiana che per l'artista risultano tuttora 

ricche di stimoli. 

La sua formazione inizia quindi con il paesaggio, un tema classico della pittura, che 

però gli appare già contaminato dalle costruzioni dell’uomo. Infatti è proprio la figura 

umana che, a partire dai sedici anni, diventa preponderante all’interno della sua produzione 

che dai primi ritratti dal vero diventa poi una pittura pensata in studio: «Inizio dal ritratto dal 

vero e presto arrivo a una trasfigurazione della figura umana, passando poi al nudo, ma è una figura 

inventata e deformata, senza nessun riferimento ad un modello»8. È in questi anni di confronto con la 

figura umana che Paolo Del Giudice inizia il suo particolare rapporto con la storia dell’arte 

e con gli artisti precedenti che saranno poi riferimenti cardine per il suo lavoro pittorico: 

sono gli anni in cui si innamora di Picasso, dell’espressionismo di matrice tedesca, di tutto il 

versante espressionista del Novecento, degli artisti italiani come Sironi e successivamente 

dell'altro suo grande amore: la pittura informale. Questo amore per i contemporanei si 

intreccia indissolubilmente alla passione viscerale che l’artista matura, proprio a partire da 

questi anni che precedono i suoi studi accademici, per la secolare tradizione pittorica veneta 

per scorrere lungo i secoli fino alla pittura veneta dell’Ottocento e infine quella sua 

contemporanea9. È lo stesso artista ad affermare che: «L'espressionismo inizia con l'ultimo 

                                                
6 Incontro del 29 aprile 2015. 
7 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, catalogo della mostra, 
Ta Matete – Spazi di idee: Art'è, Milano, 2003, p.11. 
8 Incontro del 29 aprile 2015. 
9 Cfr. 2.2 Il mondo artistico veneto in Paolo Del Giudice, p. 60. 
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Tiziano»10, creando un legame tra la tradizione e il contemporaneo che possiamo cogliere 

dentro la sua pittura. 

Nel 1970 riceve il primo riconoscimento artistico vincendo il primo premio alla X 

Biennale d’Arte Triveneta di Cittadella (PD), inaugurando la sua lunga carriera fatta di 

mostre in Italia, ma con alcune esperienze espositive anche all’estero. 

 

1.1.2 L'esperienza veneziana: l'Accademia di Belle Arti e le Collettive della Fondazione 

Bevilacqua La Masa 

Dopo la fine degli studi liceali, Del Giudice vive un anno di transizione frequentando 

la Facoltà di Lettere e Filosofia, ma l’anno successivo, il 1972, decide di iscriversi 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia. «Dai vent'anni – racconta Del Giudice – frequento 

l'Accademia. Sono gli anni in cui faccio tutte le varie ricerche che vanno anche fuori dalla pittura: è il 

periodo in cui iniziano i rapporti con la fotografia (fig.1) e con la stampa in serigrafia cercando di andare 

oltre la pittura»11.  

All’insegna di queste sperimentazioni, durante i primi due anni accademici frequenta 

il corso di scultura con il professor Alberto Viani:  

Creavo delle enormi statue di ferro, gesso e juta che avevano un aspetto fortemente drammatico ed 
espressionista. Le realizzavo nel mio studio a Treviso, poi ricomponevo insieme i vari elementi in 
contesti diversi, costruendo delle specie di installazioni ante litteram, che alla fine riproducevo per 
mezzo della fotografia12. 
 

Le sculture di Del Giudice (figg. 3-4) hanno prevalentemente soggetto umano: 

uomini, donne e bambini quasi grotteschi, con i volti grandi e le bocche con un sorriso 

deformato; sono gli stessi soggetti che compaiono nelle opere pittoriche degli stessi anni. 

Sono soggetti d'invenzione che l'artista immagina e realizza partendo da una struttura in 

ferro e successivamente dandole corpo attraverso la juta e il gesso. Del Giudice conserva 

una buona documentazione fotografica di queste opere scultoree che ho avuto la fortuna di 
                                                
10 Incontro del 29 aprile 2015. 
11 Ibidem.  
12 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.12. 



 

 16 

poter vedere. Anche la riproduzione fotografica ha, a mio avviso, un ruolo chiave: i giochi 

di luce ed ombre, che le sculture creano nell'ambiente in cui sono poste, rendono l'intera 

atmosfera quasi surreale. 

«Nel frattempo continuavo a dipingere e periodicamente portavo a fare vedere a scuola tutto il mio 

«bottino» fotografico. Alberto Viani, per certi versi così lontano dalla mia poetica, ne era molto affascinato 

e mi esortava a continuare»13. Esaurita quest'esperienza dedicata alla scultura, Del Giudice 

decide, al terzo anno, di passare al corso di pittura di Edmondo Bacci che dal 1974 sarà 

titolare della cattedra di pittura fino alla sua morte nel 1978. Accanto a queste personalità, 

che orbitano all’interno dell’ambiente accademico, troviamo altri artisti significativi del 

panorama artistico di quegli anni e con i quali Del Giudice entrerà in contatto come 

Carmelo Zotti, che entra in ambiente accademico dal 1973 fino al 1990, ed Emilio Vedova 

che insegnerà in Accademia per circa un decennio che va dal 1975 al 1986. Accanto a 

quest'ultimi, altri sono inoltre gli artisti con cui Del Giudice in questi anni di formazione 

entra in contatto, tra cui anche Giuseppe Santomaso.  

Del Giudice è sempre molto critico rispetto all'apprendistato accademico, sostenendo 

in più occasioni la mancanza di necessità dell’insegnamento accademico14, e sottolineando 

invece quali siano per lui le radici da cui un artista deve attingere: «La formazione di un artista 

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»15. 

Durante gli anni lagunari, dal 1973 al 1983, Del Giudice si avvicina, inoltre a 

un’importante istituzione veneziana che ha lo scopo di promuovere l’arte dei giovani artisti 

del territorio: la Fondazione Bevilacqua La Masa16, che all’epoca vedeva la partecipazione 

                                                
13 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.12. 
14 Cfr. ibidem. Questo pensiero è emerso anche durante il suo intervento nel corso universitario del Professor 
Nico Stringa nell’ a. a. 2013-2014 e durante il nostro incontro del 29 aprile 2015. 
15 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.12. 
16 La Fondazione, prima Opera, Bevilacqua La Masa nasce per volere testamentario di Felicita Bevilacqua, 
vedova di Giuseppe La Masa, che nel 1898 lascia il Palazzo di Ca’ Pesaro perché venga impiegato dando 
spazio ai giovani artisti esclusi dal panorama delle grandi mostre. Con lo spostamento in varie sedi, una al 
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dei ragazzi che studiavano all’Accademia di Belle Arti provenienti soprattutto dal Triveneto 

e dalla Jugoslavia. Sono anni densi e di rinnovamento per quest’istituzione che si era aperta 

ad una pluralità di possibilità artistiche che dal secondo dopoguerra imperavano nello 

sfaccettato panorama artistico:  

Intorno al 1975, il passaggio a una nuova generazione di artisti […] era ormai 
bruscamente compiuto. Gli autori emersi nel ventennio precedente sedevano ora nelle 
commissioni di selezione. […] 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 concettuali17. 
 

L’esperienza alla Bevilacqua La Masa risulta per Del Giudice estremamente intensa: 

partecipando sia alle collettive annuali, ma anche ad altre mostre tematiche sempre 

organizzate dalla fondazione: «A partire dagli anni Trenta, [era presente infatti] un sistema 

di mostre personali, antologiche e speciali, distribuite nel corso dell'anno. Nella maggior 

parte dei casi, queste mostre non facevano che ribadire figure e contesti chiaramente emersi 

nelle collettive annuali»18.  

In questo decennio l'artista non partecipa tutti gli anni alle Collettive organizzate 

dall'Opera, ma la sua partecipazione risulta ad egual modo significativa. Nella 59a Mostra 

Collettiva tenutasi tra la fine di maggio e la fine di giugno del 1975, dopo un anno di 

interruzioni in cui la Bevilacqua La Masa non organizza la collettiva annuale, Del Giudice 

viene selezionato partecipando con due opere: Quelli che stanno a guardare I e Quelli che stanno 

a guardare II (Fig. 5), si tratta di due opere a pittura dalle tonalità accese dal colori caldi. I 

soggetti sono una sequenza di volti ingranditi, accostati uno accanto all'altro, fino alla sola 

bocca. La prima di queste due opere inoltre riceve una particolare menzione dalla giuria: il 

                                                                                                                                          
Lido e l’attuale di Piazza San Marco, la Fondazione ha dato spazio sia alle collettive annuali dei giovani artisti 
sia a mostre personali. Cfr. www.bevilacqualamasa.it  
17 ALESSANDRO DEL PUPPO, La Fondazione Bevilacqua La Masa, in GIUSEPPE PAVANELLO, NICO STRINGA 
(a cura di ), La Pittura in Veneto. Il Novecento, tomo II, Electa, Milano, 2008, pp. 693-694. 
18 Ivi, p. 692. 
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dipinto viene acquistato dal Comune di Venezia e fa tutt'ora parte della sua collezione19. 

Anche nell'anno successivo, il 1976, partecipa alla Collettiva20, giunta alla sessantesima 

edizione: espone Il muro e Erba; quest'ultima riceverà il premio d'acquisto del Comune della 

città lagunare entrando anch'essa nelle sue collezioni. 

Le esperienze alla Bevilacqua La Masa continuano anche negli anni successivi. Nel 

197821, dopo il salto del 1977, Del Giudice espone due opere dedicate agli uccelli: Uccelli n.3 

e Uccelli n.7 (Fig. 6), entrambe realizzate in tecnica mista a differenza delle opere precedenti 

che erano a olio. Dopo quattro anni di assenza dalle mostre collettive, l'artista ritorna ad 

esporre nella Collettiva nel 1983, ultimo anno in cui l'artista collabora con l'Opera 

chiudendo un lungo capitolo formativo che intrecciava le esperienze accademiche con 

quelle presso la Fondazione. Alla 67a Mostra22 egli presenta due opere entrambe presentate 

senza titolo: Senza titolo 3 e Senza titolo 4. 

I rapporti con l'Opera Bevilacqua La Masa però non si limitano alle mostre collettive, 

Del Giudice partecipa anche ad alcune mostre tematiche con altri artisti. Tra la fine del 

1975 e i primi giorni di gennaio del 1976 partecipa, assieme ad altri nove giovani artisti del 

territorio veneto, a una mostra intitolata Tendenze e aspetti dell'attuale ricerca artistica giovanile nel 

Veneto23. Gli scopi della mostra sono:  

[Di]Individuazione e di verifica intesa a recepire le testimonianze del maturarsi e dello 
sviluppo delle ricerche e delle sperimentazioni, delle esperienze condotte, oggi, dalle 
più giovani generazioni di artisti, a contatto delle istanze e sollecitazioni più vive 
scaturite dalle attuali condizioni della realtà culturale veneta, acanto ad un processo 
d'indagine, […] connesso all'analisi e al possibile recupero, al vaglio delle presenti 
esigenze, del patrimonio culturale lasciato dalle più vecchie generazioni d'artisti24. 
  

                                                
19 Cfr. 59a Mostra Collettiva dell'opera Bevilacqua La Masa, maggio-giugno 1975, catalogo della mostra, Stamperia, 
Venezia, 1975. 
20 Cfr. 60a mostra collettiva dell'Opera Bevilacqua La Masa, aprile-maggio 1976, catalogo della mostra, Stamperia, 
Venezia, 1976. 
21 Cfr. 62a mostra collettiva dell'Opera Bevilacqua La Masa, giugno-luglio 1978, catalogo della mostra, Stamperia, 
Venezia, 1978. 
22 Cfr. 67a mostra collettiva dell'Opera Bevilacqua La Masa, aprile-maggio 1983, catalogo della mostra, Stamperia, 
Venezia, 1983. 
23 Cfr. Tendenze e aspetti dell'attuale ricerca artistica giovanile nel Veneto, dicembre 1975-gennaio 1976, catalogo della 
mostra, Stamperia, Venezia, 1975. A questa mostra partecipano dieci giovani artisti veneti che già erano 
inseriti nelle esperienze della Bevilacqua La Masa. 
24 Tendenze e aspetti dell'attuale ricerca artistica giovanile nel Veneto, dicembre 1975-gennaio 1976, op. cit. 
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L'artista in questi anni coniuga la sua produzione fotografica25 con il suo interesse per 

la pittura arrivando ad una serie di risultati particolari ed innovativi: realizza opere 

assemblando la fotografia manipolata con il mezzo serigrafico e con la pittura. 

A partire da questi risultati nel 1979, Del Giudice inoltre realizza una mostra 

personale intitolata «Volti» presso la Fondazione Bevilacqua La Masa. In questi anni la 

Fondazione affidava una stanza ad ogni artista in modo da poter realizzare più personali 

contemporaneamente, mettendo in luce gli artisti che si erano distinti durante le Collettive 

annuali. In quest'esposizione l'artista presentava gli ultimi lavori sempre dedicati 

all'ingrandimento dei particolari di volti umani stampati su tela a partire da fotografie e 

rielaborati con la pittura.  

Con gli anni Ottanta, continuano le collaborazioni con quest'istituzione con altre 

significative partecipazioni. Nel settembre 1981 espone alla mostra «Junge venetianische 

Grafik», a Postdam: la mostra è organizzata tramite la collaborazione della Bevilacqua La 

Masa con la Kulturhaus «Hans Marchwitza»26, in questa mostra vengono esposte delle 

opere di grafica e Del Giudice espone una serie di opere immagini del quotidiano realizzate 

anch'esse con la stessa tecnica delle opere esposte in «Volti».  

Le collaborazioni con la Bevilacqua continuano e Del Giudice prende parte nel 1982 

ad altre due iniziative della Fondazione. Dall'anno precedente, 1981, l'artista ritorna a 

fissare le immagini fotografiche tramite l’uso esclusivo della pittura. 

È lo stesso Del Giudice a ricordare in un’intervista questi anni effervescenti: 

È necessario fare un salto indietro nel tempo per capire l'aria che si respirava in quel particolare 
momento storico: dipingere era quasi un atto di fede, di eroismo, perché rischiava di portare al 
«martirio». Il pittore […] era messo in discussione, deriso e quasi compatito a causa del trionfo del 
movimento denominato «arte povera». […] 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. Io, che non 
avevo mai avuto dubbi sulla dimensione concettuale della pittura, cercavo una via d'uscita tramite la 
loro integrazione. […] Nonostante i problemi e le frustrazioni, l’esperienza che ho accumulato in 
quegli anni non ha uguali. […] Si lavorava con una passione intensa e disinteressata, credendo 

                                                
25 Cfr. 1.2.1 La fotografia, p. 33. 
26 Cfr. Junge Venetianische Grafik, settembre 1981, catalogo della mostra, Verband Bildender Künstler der 
DDR, 1981. 
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fortemente in quello che si faceva, nell’illusione che il mondo stesse cambiando in meglio e che l’arte 
potesse fare la sua parte27.  
 

Del Giudice inoltre ricorda di quegli anni: «Nelle Collettive annuali di una volta, sentivi 

ancora odore di colore fresco, lo sentivi perché venivano portate le ultime cose che si erano fatte. Si vedeva il 

meglio di quello che veniva prodotto dai giovani del territorio. […] La mia è stata l’ultima fase di questo 

mondo. La Bevilacqua era una realtà molto diversa rispetto ad oggi»28. 

Dopo questi anni tumultuosi e di sperimentazione, con il mezzo fotografico e la 

pittura, tra il 1982 e il 1983 Del Giudice vince un concorso per la realizzazione di due opere 

murali in alcuni edifici pubblici di Venezia, a Sacca Fisola (fig. 7), e di Marghera (figg. 8-9). 

In queste opere, realizzate in acrilico, per poter resistere al particolare clima veneziano e 

lavorare velocemente la superficie, emergono temi giocosi legati all’infanzia. Lo stesso 

artista afferma a proposito di questa esperienza: «Sono state esperienze faticose, che hanno appagato 

soprattutto la mia «fame» per le grandi dimensioni. Da allora mi accontento di quello che posso realizzare 

in studio»29. Per la selezione delle opere da realizzarsi a Sacca Fisola, in Giudecca, l'artista 

presenterà dei bozzetti che verranno poi esposti, nel marzo 1982, presso la Fondazione 

Bevilacqua La Masa che dedica una mostra a tutti gli artisti e ai gruppi di operatori culturali 

che parteciperanno alla realizzazione dei muri dipinti e ai loro bozzetti selezionati30. La 

giuria, con il compito di selezionare i bozzetti da esporre e di assegnare i premi agli artisti, 

seleziona settanta opere e consegna dieci premi: uno di questi vinto da Del Giudice. I 

bozzetti che l'artista trevigiano presenta sono due, entrambi realizzati in acrilico: Facciata 

Palestra 25 aprile a Sacca Fisola e Casa adiacente al Campo sportivo. 

                                                
27 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., pp. 12-13. 
28 Incontro del 29 aprile 2015. Per approfondire questi anni della Bevilacqua La Masa. A. DEL PUPPO, La 
Fondazione Bevilacqua La Masa, in G. PAVANELLO, N. STRINGA (a cura di ), op. cit., pp. 688-696. 
29 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.14. 
30 Cfr. Mostra di bozzetti per i muri dipinti a Sacca Fisola, 4-20 marzo 1982, catalogo della mostra, Fondazione 
dell'Opera Bevilacqua La Masa, Stamperia, Venezia, 1982. 
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Nello stesso anno inoltre, nel mese di agosto, prende parte ad una mostra, ideata da 

Romano Perusini, intitolata Autoritrattazioni31 che vede la partecipazione di alcuni dei 

giovani artisti provenienti dal Triveneto che avevano partecipato nei cinque anni precedenti 

alle Collettive della Bevilacqua, in questa mostra l'artista propone le sue figure umane, 

protagoniste del suo ritorno alla pittura:  

Col recupero pieno della pittura è tornato a galla tutto quel bagaglio di immagini e di fantasmi che 
avevo in parte accantonato: figure dolci e brutali, statiche e cariche di tensioni, uomini nudi e crudi, 
bambini e già (e protetta) da un foglio di acetato sottile e trasparente32. 

 

A partire dal 1981, consolidandosi poi durante questo biennio dei murales, inoltre 

l'artista vive un momento significativo di svolta, abbandonando l'elaborazione multimediale 

per rivolgersi nuovamente e, in maniera definitiva, all'universo dei pennelli e della 

tavolozza. Sorridendo, mi racconta: «Mi rendo conto che non c'è niente di meglio della pittura pura e 

semplice, anche nel confronto con i mass media mi rendo conto che per me la pittura risulta il linguaggio 

vincente»33. Il recupero della pittura avviene rispolverando una tematica che era già stata la 

protagonista della sua pittura precedente: la figura umana partendo dall'immenso 

patrimonio fotografico dell'artista, a differenza delle opere precedenti in cui le figure erano 

di fantasia e nascevano nella mente dell'artista. Racconta in un'intervista: «Inizialmente ho 

tratto 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» (fig. 

10), delle «Spiagge» (fig. 11), delle «Camere da letto»»34. 

 

 

 

 

                                                
31 Cfr. Autoritrattazioni, catalogo della mostra 31 luglio- 21 agosto 1982 , catalogo della mostra, Fondazione 
dell'Opera Bevilacqua La Masa, Tipografia Commerciale, Venezia, 1982. 
32 Ibidem. 
33 Incontro del 29 aprile 2015. 
34 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.14. 
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1.1.3 Il ritorno alla pittura: i cicli 

A sancire in maniera definitiva questa svolta pittorica dell'artista troviamo il 

soggiorno newyorkese che Del Giudice compie nel 1984, trascorrendo due mesi in terra 

americana ed avendo così la possibilità di visitare numerosi musei e collezioni, gallerie e 

artisti. Racconta così il pittore della sua esperienza oltreoceano: «Ho visitato tutto il visitabile 

[…]. Ho visto finalmente dal vero, i maestri dell'Action Painting, che avevo tanto amato, e ho capito che 

non avevano detto tutto, che col mio bagaglio culturale europeo, italiano e veneto avevo ancora davanti a me 

un enorme campo d'azione»35. 

Al ritorno dall'esperienza statunitense, l'artista conclude la sua «missione» di 

riconquista del mezzo pittorico che aveva messo in secondo piano durante la formazione 

veneziana, allontanandosi anche dall'ossessione per la figura umana. Durante il nostro 

secondo incontro, infatti, mi racconta: «Qui metto via i temi della figura umana, del nudo, della 

coppia ecc., tutto visto in matrice espressionista, che per me dovevano simbolizzare situazioni sociali ed 

esistenziali»36.  

Dal 1985 si sviluppa quello che l'artista stesso ha definito «il mio periodo migliore»37, in 

cui inizia uno spettacolare recupero di quell'immenso bagaglio di immagini intrappolato in 

carta fotografica che l'artista aveva realizzato e sviluppato negli anni precedenti. «E l'uomo? 

[era presente nella sua produzione fotografica] Quasi del tutto scomparso: se ne vedono le 

tracce negli oggetti che usa e parlano per lui, in qualche impronta»38. 

«Mi si è aperto un mondo infinito di possibilità. È stato come se avessi spalancato la porta sulla 

realtà»39. Queste tracce dell'uomo escono dalle case, dai bar e dai luoghi di lavoro e l'artista 

allarga il suo occhio all'intero mondo urbano rappresentando i quartieri popolari, i 

cavalcavia e le vecchie industrie dismesse. Accanto a questa produzione, quotidiana e 

                                                
35 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.15. 
36 Incontro del 29 aprile. 
37 Ibidem. 
38 MASSIMO CESCON, Paolo Del Giudice: elogio della pittura, catalogo della mostra, Studio Gastaldelli Milani, 28 
febbraio-30 marzo 2002, Grafica Varese Edizioni, Induno Olona, 2002. 
39 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.15. 
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apparentemente umile, ritroviamo le architetture alte che vedono nel Barocco romano 

l'incipit del suo lavoro.  

Sono anni di intenso lavoro per Del Giudice che si trova, dentro e fuori, sommerso 

da un vortice di stimoli che il pittore inizia ad organizzare per cicli al fine di poter dare un 

ordine e poter gestire questo magma di sensazioni in cui è: «Ancora dentro fino al collo»40. 

Alcuni di questi cicli verranno analizzati in maniera più dettagliata nei capitoli successivi, 

ma, al fine di una ricostruzione biografica globale, saranno inseriti e descritti brevemente 

all'interno di questo ampio capitolo. 

Gli anni dal 1985 al 1990, vedono il suo primo ciclo quello dedicato alle archeologie 

industriali che sfocerà poi in una mostra a Milano nella galleria «Avida Dollars» nel 1990, 

mostra dove: «Embrione di questa ricerca può essere considerato il gruppo Oggetti esposto, nella stessa 

galleria, nel maggio 1985»41. Le archeologie industriali vedono il recupero di moltissimi luoghi 

ormai dimenticati, come le numerose fabbriche dismesse del trevigiano, che l'artista ricerca 

e fotografa prima che lascino spazio alle nuove costruzioni, salvando questi luoghi da un 

oblio certo. Le immagini scattate durante questi momenti costituiscono un bagaglio 

iconografico che tutt'ora Del Giudice utilizza per il suo lavoro. 

Accanto a questa produzione pittorica fatta di cattedrali industriali, per contrasto, 

l'artista è affascinato da un altro tema, che diventerà poi cardine della sua pittura: il mondo 

delle chiese barocche, romane e veneziane, e dei loro interni. Roma e Venezia, mi racconta 

Del Giudice:  

Sono le città che amo, una è impossibile da scegliere. Il rapporto con Roma viene dal fatto che la 
frequento spesso per il rapporto che ho con L'Attico di Fabio Sargentini […]. Dopo ogni mia 
frequentazione con Roma tornavo con nuove idee legate al suo mondo Barocco. Quando qualcosa 
diventa un tuo soggetto poi lo vedi con occhi diversi. Il rapporto diventa sempre più intenso [con 
Roma] e contemporaneamente ritrovo gli stessi stimoli a Venezia42. 
 

                                                
40 Incontro del 29 aprile 2015. 
41 Paolo Del Giudice. 1985-1990. Archeologie, Marini Editore, Treviso, 1990, p. 47. 
42 Incontro del 29 aprile 2015. 
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A Venezia l'artista vive una vera e propria folgorazione per il suo Barocco. Lo scrive 

egli stesso nell'introduzione del catalogo per la mostra di Milano: «Cinque anni fa [ nel 1985] 

ho provato una insolita emozione entrando, in una mattina tersa, nella chiesa degli Scalzi a Venezia. Il 

primo impatto è stato il buio, poi, un po' alla volta, mi è apparso un mondo di altari, nicchie e colonne 

tortili assolutamente magico»43. Per l'artista il Barocco è: «contemporaneo e vicino allo spirito dei nostri 

tempi»44; in entrambe, queste città, l'artista ritrova le stesse sensazioni e emozioni che noi 

possiamo veder emergere nella sua opera pittorica. Da un lato, la capitale con la sua 

stratificazione di epoche, che per Del Giudice è simboleggiata dal Teatro di Marcello, dalle 

chiese come Santa Maria in Trastevere o Santa Agnese in Agone per citarne un paio; da 

ponte Sant'Angelo che ritorna spesso nella sua produzione pittorica e l'immancabile 

Colonnato del Bernini che abbraccia Piazza San Pietro. Dall'altro lato c'è Venezia: «La chiesa 

madre del Barocco veneziano è la Salute e poi [c'è] la Chiesa degli Scalzi, Santa Maria del Giglio [e molte 

altre]. Il rapporto difficile invece è quello con San Marco perché è la chiesa più «arzigogolata» e non l'ho 

ancora fatta come vorrei. Potrei lavorare tutta la vita su questo tema senza mai stancarmi»45. 

Nel 1986 i rapporti con L'Attico di Sargentini si fanno più intensi e l'artista ricorda: 

«Faccio la prima mostra a livello nazionale nel 1986, con altri due artisti scelti su un migliaio»46. È la 

prima di una più vasta serie di collaborazioni che l'artista intraprende con il noto gallerista, 

realizzando una serie di mostre personali presso l'Associazione Culturale L'Attico: nel 1990 

espone i suoi volti in «Ritratti», successivamente nel 1995 viene realizzata un'importante 

collettiva intitolata «Magazzino». Nell'anno seguente, il 1996, Del Giudice partecipa ad un 

originale mostra intitolata «Martiri e Santi»47, quest'esposizione prevede quasi quattro mesi 

di esposizioni. In una parete nera presso la galleria ogni giorno, quasi come fosse un santo 

nel calendario, un artista espone la sua opera. Il giorno di Del Giudice è l'8 maggio, dove 

                                                
43 Paolo Del Giudice. 1985-1990, op. cit., p. 5. 
44 Cfr. Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.17. 
45 Incontro del 29 aprile. 
46 Ibidem. Cfr. Tre artisti scelti da Sargentini, catalogo della mostra presso «Associazione culturale L'Attico», 
Tipografia Bruni, Roma, 1986. Gli altri due artisti sono Claudio De Paolis e Giorgio Sovana. 
47 Cfr. Martiri e Santi, catalogo della mostra, «Associazione culturale L'Attico», litografia Bruni, Pomezia, 1996. 
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espone tre opere differenti dedicate alla città di Roma, Fori del 1996 realizzate in olio su 

carta. 

Nel 2003 partecipa ad un'altra mostra organizzata da Fabio Sargentini, «Pagine 

nere»48 dove l'artista espone accanto ad altri nove artisti. La mostra nasce da una gestazione 

di dieci anni di Sargentini:  

Se è vero che l'idea di questa mostra Pagine nere respira aria d'attualità, è anche vero che 
non l'ho escogitata oggi. Ci pensai una decina di anni fa, nel 1994. […] La durata fu di 
soli tre giorni e coinvolse soltanto tre ritratti di dittatori; Mussolini, Hitler e Stalin. 
Cosa mi ha spinto a riesumare l'idea? Forse l'insofferenza per un clima politico 
ricreato oggi, come dieci anni fa, dalla resistibile ascesa al potere in Italia di un unico 
individuo? 
 

 Nel 2012 una rinnovata collaborazione con L'Attico porta alla realizzazione di una 

nuova mostra «Montaggio delle Attrazioni»49. C'è un sottile fil rouge che collega 

quest'esposizione con Pagine nere: il sottile richiamo al quotidiano che Sargentini anche in 

questa mostra attua attraverso il ritratto Stalin realizzato da Del Giudice e già esposto alla 

mostra precedente. 

La figura umana però, come abbiamo già potuto cogliere, non si eclissa del tutto, ma 

riemerge focalizzandosi sui volti, sugli sguardi: Del Giudice a partire da alcuni ritratti di Pier 

Pasolini dà il via ad una nuova serie di opere.  

Sono ritratti che l'artista realizza a partire da un ricchissimo bagaglio di immagini che 

il pittore recupera dai giornali e dalle riviste: incontriamo accanto a Pasolini, altri personaggi 

italiani come Anna Magnani, Sandro Chia, Andrea Zanzotto, Italo Calvino e molti altri. 

Inoltre l'artista si confronta anche con gli autori stranieri che più ama: incontriamo tra le 

sue pennellate dense, James Joyce, Allen Ginsberg, Samuel Beckett… 

Il risultato è sorprendente:  

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 […] E lo fa per istinto di pittore intellettuale che, prima di 

                                                
48 Cfr. Pagine nere, catalogo della mostra, «Associazione culturale L'Attico», litografia Bruni, Pomezia, 2003. 
49 Cfr. Montaggio delle Attrazioni, catalogo della mostra, «Associazione culturale L'Attico», Officine 
Tipografiche, Roma, 2012. 
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capire il suo soggetto, ha bisogno di imparare a conoscerlo lentamente, assimilandone 
il pensiero attraverso la lettura delle sue opere50. 
 

Il tema dei ritratti diviene quindi vero e proprio fil rouge della produzione dell'artista 

che lo ripropone in numerose mostre ed esposizioni, ingrandendo il suo bagaglio di opere 

su questo tema: dal un lato il ritratto incentrato sulla figura di Pasolini che viene presentato 

già nell'1988 nella mostra «Dedicato a Pasolini» nella Galleria Sintesi di Treviso; dall'altro 

lato con un'ampia rassegna di esposizioni sui ritratti a partire dall'esposizione presso 

L'Attico. Degne di nota sono l'esposizione alla libreria «Il Punto» di Vittorio Veneto 

intitolata «Artisti e Poeti» del 1996. Tre anni più tardi espone a Portogruaro con una mostra 

intitolata «Ritratti» alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea51. Il tema dei ritratti è 

inoltre centrale anche nelle sue mostre più recenti: del 2012 è la mostra a Palazzo Borgasio 

di Feltre intitolata «Sfogliare volti. Scrittori e poeti del Novecento»; l'anno successivo 

un'altra esposizione sul tema viene curata da Corrado Castellani: «Paolo Del Giudice: poeti 

e romanzieri» a Conegliano. Ultima in questa direzione è la recentissima mostra, tenutasi tra 

aprile e giugno di quest'anno, presso Interni uno studio di progettazione di arredamenti a 

Fontane di Villorba (TV), dove l'artista espone i suoi ritratti allargandosi alle persone 

comuni di questa società multietnica. «Con la sua pittura – racconta Margherita Beato, nel 

servizio di presentazione della mostra realizzato per TeleVenezia – che scava, svuota e 

decanta Paolo Del Giudice ha aggiunto nuovo fascino al genere del ritratto»52. 

Un'immagine fotografica per un ritratto diventa poi il motore scatenante per un altro 

dei suoi infiniti cicli dedicato alle «Carte e alle librerie»:  

Dagli scaffali che facevano da sfondo ad un ritratto fotografico di Samuel Beckett e dagli armadi degli 
archivi cartacei delle fabbriche dismesse è scattata la scintilla per la realizzazione dei cicli delle carte e 
delle librerie. Potrei continuare all'infinito con questi esempi. Ogni tema è preannunciato da quello 

                                                
50 MARIO BERNARDI, Del Giudice dipinge la poesia, in «Il Gazzettino», 21 marzo 1996. 
51 DIEGO COLLOVINI, Ritratti, in Paolo Del Giudice- Ottavio Sgubin, Galleria Comunale di Arte Contemporanea, 
Portogruaro, 1999. 
52 Servizio per TeleVenezia del 19 maggio 2015. http://www.veneziaradiotv.it/blog/i-volti-della-bellezza-la-
mostra-a-fontane-di-villorba/. 
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precedente e si sviluppa partendo da una costola di un'altra serie di dipinti. È come se la mia ricerca 
seguisse un filo continuo di evoluzione scandito da tappe differenti53. 
 
L'artista rappresenta qui numerose biblioteche che ha avuto modo di visitare 

attraverso delle pennellate veloci e fitte, non molto lontano dalle opere più informali. 

Questo diventa per l'artista:  

Un omaggio alla carta e al libro nell’epoca della memoria digitale. Dal fascino delle grandiose 
biblioteche storiche italiane, agli obsoleti archivi cartacei, alla penombra delle librerie domestiche, fino 
alla leggerezza del foglio di carta, appunto o spartito musicale, carta e cartaccia sui marciapiedi e i 
luoghi abbandonati, manifesto strappato sui muri delle periferie54. 
 
La prima mostra in cui approfondisce questo tema è del 2002 ed è intitolata 

«Biblion». L'esposizione si tiene nel salone abbaziale di Sesto al Reghena: «Un omaggio al 

libro, alla carta e alla parola scritta, un’apparizione a brandelli di una biblioteca monastica»55. 

Nel biennio 2008-2009 realizza invece «Memorie di Carta»:  

Un altro percorso biennale con sei appuntamenti in ambito nazionale su una vasta 
tematica dalla carta, al libro, alle biblioteche, ai volti di scrittori e poeti da lui amati. Le 
sedi delle mostre, nel 2008, sono: la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, la casa 
Colussi, sede del Centro Studi Pier Paolo Pasolini, a Casarsa della Delizia e la 
Biblioteca Angelica di Roma. Nel 2009 la rassegna prosegue nella Chiesa di 
Sant'Antonio Abate presso l'Arcivescovado di Udine, nella Sacrestia della S.S. Trinità, 
nel complesso dell'Archivio di Stato di Mantova e presso la Libreria Einaudi della 
stessa città e termina nel Museo della Carale di Ivrea56. 
 

Il mondo rappresentato da questo artista però non si esaurisce in queste tematiche 

ma, come un insieme di scatole cinesi, ne emergono sempre altre a dare sfogo alla sua 

immensa fantasia di pittore e narratore della realtà. A partire dalle archeologie industriali e 

dalle chiese veneziane, passando attraverso il mondo delle biblioteche il linguaggio del 

pittore si ramifica, sfociando nell'opera di Del Giudice in una nuova tematica quella degli 

«Interni»57 con una prima mostra nel 1992 presso la Galleria dell' amico Pino Gastaldelli. Il 

quotidiano in queste opere assume un taglio nuovo e malinconico di un mondo che sembra 

                                                
53 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.15. 
54 P. DEL GIUDICE, Memorie di carta, in Paolo Del Giudice. Memorie di carta. Dipinti 1988-2008, catalogo della 
mostra, ALESSANDRA SANTIN (a cura di), Tintoretto edizioni, 2008, p. 111. 
55 http://www.paolodelgiudice.com/biography.asp  
56 Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, catalogo della mostra, Grafiche Tintoretto, 
Treviso, 2011, p.167. 
57 Paolo Del Giudice. Interni, catalogo della mostra, Studio Gastaldelli, Grafiche Zoppelli, Treviso, 1992. 
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disciogliersi in queste opere quotidiane, come ben esprime Giorgio Cortenova: «Le librerie, 

i salotti, i letti sfatti, le carte, i tavoli dal 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 […] si spiritualizza e si raggela al di là della materia»58. Sono i luoghi reali e 

quotidiani di cui l'artista si innamora e, come vedremo, racconta dipingendoli per non 

dimenticarli in questo mondo che cambia così velocemente. Sullo stesso tema egli partecipa 

ad una mostra collettiva nel 1995 intitolata «Stanze, interni e interiorità» realizzata presso 

Palazzo Foscolo di Oderzo. 

Venezia, non si era esaurita per l'artista con le opere precedenti ma è per Del Giudice 

qualcosa di più profondo, di più sfaccettato come un prisma che riflette luci e colori diversi. 

Proprio partendo dal forte legame che sin da giovane l'artista crea con Venezia si sviluppa 

un ciclo dedicato alla città con cui l'artista ha un dialogo continuo. 

Il discorso su Venezia diventa un tema quasi esclusivo per un certo periodo su stimolo del gallerista di 
Milano Pino Gastaldelli con cui nel frattempo avevo creato un forte rapporto: «Ma come è possibile 
che tu non abbia ancora fatto un lavoro su Venezia? Tu che sei di Treviso e che hai questo amore» e 
mi ha proposto come sfida questa mostra59. Mi sono accorto che questo tema era estremamente difficile 
perché Venezia è talmente consumata come immagine, è la città più rappresentata, e diviene una sfida 
quasi impossibile60. 
 
Nasce da questa richiesta di Gastaldelli la mostra «Venezia. Tentativi di immersione» 

che viene ospitata nella sua galleria milanese nel 1993. Nel 1999 invece realizza presso la 

Galleria Santo Stefano di Venezia un'altra mostra dedicata alla città e nel 2001 invece a Rho 

(MI) alla galleria Vento d'Arte realizza un'altra esposizione sulla città «Nel ventre di 

Venezia». Ma nonostante queste mostre, l'artista racconta: «Il mio sogno è fare una grande mostra 

a Venezia su Venezia, ma dopo più di vent'anni di lavoro non ho ancora sviluppato il tema come lo ho in 

mente»61. 

                                                
58 GIORGIO CORTENOVA, in Paolo Del Giudice. Interni, catalogo della mostra, op. cit. 
59 Paolo Del Giudice. Venezia. Tentativi di immersione, catalogo della mostra, Studio Gastaldelli, Grafiche Zoppelli, 
Treviso, 1993. 
60 Incontro del 29 aprile 2015.  
61 Ibidem. 
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La Venezia che il pittore rappresenta è, accanto a quella barocca, la Venezia minore, 

quella nascosta e meno conosciuta ma allo stesso tempo decide di mettersi in gioco fino in 

fondo arrivando a dipingere gli stessi monumenti e luoghi chiave del mondo veneziano che 

erano già stati i protagonisti assoluti di una significativa tradizione pittorica sul capoluogo 

veneziano62. 

Dagli ultimi anni Ottanta in avanti Del Giudice approfondisce un discorso che già 

aveva iniziato agli esordi quando era ancora adolescente: un dialogo con il paesaggio 

urbano. Sono dei racconti, le sue opere su questo tema, di un mondo che non c'è più e che 

l'artista cerca di mantenere nella memoria degli uomini. Quelle che prima erano le 

archeologie industriali diventano ora, quasi come ci fosse stato uno zoom out, le periferie 

delle città: Treviso, Mestre-Marghera, Roma, a cui vengono ad accostarsi anche quelle di 

Milano e di molte altre che: «Continuamente mi stimolano, non ho bisogno di cercare all'infinito perché 

ormai ho fissato anche troppe immagini»63. 

All'interno di questo tema, racconta l'artista: «Filone dentro al filone, quello dei mezzi 

di trasporto. Sono del 1994 le prime autocisterne in un ciclo che ho chiamato petrolio, 

perché è uno degli archetipi della nostra epoca»64. E già dal 1988 compaiono anche i 

parcheggi: luoghi abitati dalle automobili di forme che ormai non ci sono più ma che 

rivivono grazie all'infinita fototeca dell'artista. Accanto troviamo anche i treni e i camion 

che rivivono quasi come se fossero delle figure umane con dei sentimenti che l'artista fa 

trasparire da queste «anime artificiali». 

Muovendo da questi presupposti è nato un ciclo a sé stante dedicato alla città di 

Treviso con una notevole serie di opere che raccontano la città. Da qui nel 2011, ha avuto 

luce un'esposizione del tutto particolare che il pittore regala alla sua città natale. La mostra, 

intitolata «Percorsi dipinti. Sguardi quotidiani su Treviso», si snoda in numerose sedi 

                                                
62 Cfr. 4.2.2 Venezia, p. 134. 
63 Incontro del 29 aprile 2015. 
64 Ibidem. 
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espositive, ben nove: il Museo Civico di Santa Caterina, il Museo Diocesano di Arte Sacra, 

il Battistero del Duomo, la chiesa di Santa Maria Maggiore, il convento di San Francesco, 

San Nicolò, Palazzo Giacomelli, la biblioteca pubblica e la Loggia dei Cavalieri65. La mostra 

è il più bel racconto che l'artista potesse fare alla sua città presente nei suoi quadri fin dalla 

sua primissima produzione pittorica66.  

Un itinerario attraverso la città, colta nell'intreccio delle strade, nell'affacciarsi di 
monumenti e palazzi, nell'insorgere degli edifici di culto, di quelle chiese, veneziane e 
non, che tanto hanno innervato l'avventura dell'artista fin qui. Una città che si illustra 
orgogliosamente, a trecentosessanta gradi, urbs picta che al pittoresco nulla tuttavia 
concede67. 
 
Da questi numerosi cicli inoltre sono nate, a partire dai primi anni del 2000, delle 

significative esposizioni antologiche che raccolgono la produzione dell'artista. «Dieci anni di 

pittura» è la prima di queste retrospettive che ha luogo nel 2000 presso le sale di Villa 

Brandolini a Solighetto. Nel 2002 è la volta della personale «Elogio della pittura»68 che 

l'artista realizza presso la Galleria Gastaldelli, l'anno successivo realizza la mostra 

«Architetture dell'anima» presso lo Spazio Ta Matete di Milano raccogliendo degli estratti 

dai suoi cicli principali dedicati agli edifici: Roma, Venezia e le sue periferie69. Nel 2007 si 

tiene un'importante antologica all'interno del Centro di Iniziative Culturali di Pordenone 

presso la Galleria Sagittaria intitolata «Pietas Mundi»70 dove la bellezza del mondo appare 

fragile e ne fa emergere anche il suo lato oscuro nel dramma dell'esistenza.  

Da questi ultimi cicli è nata poi nel 2006 una mostra itinerante:  
 
Un importante ciclo espositivo dal titolo Viaggio in Italia corredato da un ampio 
catalogo che sintetizza vent’anni di ricerca e ripercorre visivamente aspetti 
contrapposti della cultura e della vita del Paese, con tre grandi rassegne nella Galleria 
Civica d’Arte Moderna di Palazzo Collicola a Spoleto e nella Torre Massimiliana 
dell’Isola di Sant’Erasmo a Venezia nel 2006; nelle sale di Palazzo Agostinelli a 
Bassano del Grappa nel 2007, con la retrospettiva I luoghi del sacro. Nella primavera del 
2008 riprende il Viaggio in Italia con una vasta esposizione nella Galleria di Palazzo 
Dolmabahçe, ad Istanbul, nel complesso dell’ultima residenza dei sultani sulle rive del 

                                                
65 Cfr. Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, catalogo della mostra, op. cit., p. 165. 
66 Cfr. 4.2.1 Lo sguardo quotidiano sulla propria città: Treviso, p. 123. 
67 Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, catalogo della mostra, op. cit., p. 7. 
68 Cfr. Paolo Del Giudice. Elogio della pittura, catalogo della mostra, op. cit. 
69 Cfr. Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit.  
70 Cfr. Paolo Del Giudice. Pietas Mundi, GIANCARLO PAULETTO (a cura di), catalogo della mostra, Centro 
Iniziative Culturali Pordenone, Pordenone, 2007. 
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Bosforo7172.  
 

Tra le sue grandiose, e più recenti, mostre merita particolare attenzione, 

un'esposizione molto originale per intenti: «Verde Rame»73 che vede l'esposizione di una 

serie di dipinti realizzati tra la fine degli anni Ottanta e il 2010. La cornice in cui la mostra 

di svolge è sorprendente: «L'edificio dei forni fusori delle miniere di rame della Valle 

Imperina, nel comune di Rivamonte Agordino (già Riva d'Agordo), in provincia di Belluno: 

una imponente struttura da cattedrale a tre navate, tutta blocchi squadrati di scisto 

verdastro tratto dal vicino monte Armarolo»74. La bellezza di questo luogo, che ha 

conservato quasi totalmente l'aspetto originario, si sposa in maniera pregnante con i 

soggetti delle opere che l'artista inserisce fluttuanti nell'edificio oppure addossate alle pareti: 

sono: «Cattedrali, pulpiti, altari barocchi, fabbriche, monumenti, autostrade, ritratti, 

petroliere all'ormeggio, camion, littorine…».75 Continua Pouchard: «Del Giudice l'ha 

immaginato da tempo come luogo ideale per una rassegna, da lui “costruita” ad hoc in 

funzione della storia del complesso stesso e del suo aspetto odierno»76. Al centro delle 

opere presentate vi è il tema del lavoro e degli strumenti abbandonati all'interno di queste 

grandi industrie. 

Nel 2012 un altro evento grandioso si inserisce tra le mostre antologiche di Del 

Giudice: la retrospettiva all'ex macello di Padova con l'esposizione dei dipinti dal 1986 al 

2012, creando un confronto unico con questo luogo:  

Nei milleduecento metri quadri dell’ex Macello, una struttura a capanna sorta sul 
terrapieno dei bastioni rinascimentali, a metà tra un opificio e una stazione ferroviaria 
del primo Novecento, l’artista ha rinunciato alle strutture espositive esistenti che 
dividevano e in parte annullavano la magia dell’ambiente, per metterne a nudo la 

                                                
71 Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, catalogo della mostra, op. cit., p. 167. 
72 Cfr. Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, Grafiche Tintoretto, Treviso, 2006. 
73 Verde Rame, ENNIO POUCHARD (a cura di), catalogo della mostra, Grafiche Tintoretto, Treviso, 2010. 
L'argomento verrà successivamente approfondito nella parte finale del paragrafo 4.1.2 Le archeologie industriali: 
la memoria del lavoro umano, p. 102. 
74 E. POUCHARD, Le pulsanti vitalità di un'antica miniera nei dipinti di Paolo Del Giudice, in Verde Rame, op. cit., p. 5. 
75 Ibidem.  
76 Ibidem. 
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struttura fatta di colonne poggianti su basamento marmoreo, che sorreggono lo 
scheletro metallico della copertura77.  
 
Per concludere questo excursus vanno menzionate anche alcune partecipazioni a 

mostre collettive che vedono la sua produzione all'interno di un orizzonte più ampio di 

artisti contemporanei. Nel 1996 partecipa ad una mostra curata da Marco Goldin: «Pitture. 

Il sentimento e la forma. Artisti italiani degli anni Cinquanta e Sessanta» tenutasi a Ca' dei 

Carraresi a Treviso, ed in altre sedi. Oltre un decennio dopo, nel 2009, l'artista partecipa ad 

un'esposizione nell'ambito dei progetti dello IULM di Milano intitolata «Italia Dipinta» che 

raccoglie le opere di numerosi artisti italiani e la loro rappresentazione dello stivale, ognuno 

con le proprie tecniche e modalità78. Infine interessante è la sua partecipazione del 2011, ad 

una mostra in relazione alla Biennale d'Arte di Venezia: il padiglione italiano infatti si 

distacca creando una sede nell'entroterra veneziano presso Villa Contarini a Piazzola sul 

Brenta. 

Come si può dedurre, il lavoro per cicli dell'artista non è destinato a concludersi ma 

anzi ad acquistare sempre nuove sfaccettature e suggestioni date dal mondo che lo 

circonda. Accanto a questa produzione in linea con le opere precedenti dell'artista, merita di 

essere portato all'attenzione, ai fini di ciò che esplicherò successivamente, un ciclo che 

risulta estremamente particolare all'interno dell'opera pittorica di Del Giudice:  

Unico artista con cui non mi sarei mai sognato di entrare in rapporto come stimolo e confronto 
rispettoso è Canova perché è talmente perfetto e sublime […] è gelido e cristallino ma mai freddo, 
diversamente dagli altri scultori neoclassici che diventano cimiteriali, lui è sublime ma mai freddo. Da 
alcuni anni sto meditando e balbettando su questo aspetto, è una delle sfide che ancora non ho 
affrontato come si deve ma sono convinto di doverci lavorare79. 
 
«La sua pittura si sviluppa per temi, con serie omogenee di dipinti che mirano a 

percorrere tutte le strade della ricerca su un determinato soggetto»80. È per questo che la 

                                                
77Volantino di invito alla mostra http://www.paolodelgiudice.com/invito1.pdf . Qui inoltre si trovano alcune 
immagini dell'allestimento, utili a comprendere la portata dell'evento. 
http://www.paolodelgiudice.com/macellopd.asp  
78Italia Dipinta, FREDERIK BRUNELLO, ANNA CUOMO, EILEEN GHIGGINI, MARINA PISONI, MARIA SAVINO, 
SILVIA ZAVA (a cura di), catalogo della mostra, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2009. 
79 Incontro del 29 aprile 2015. 
80 Biografia in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.95. 
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pittura di Del Giudice non stanca mai chi la guarda, perché l'artista ha la preziosa capacità 

di saper raccontare la realtà che vive quotidianamente sempre nuove parafrasi di quei temi 

che oggi possiamo affermare essere tradizionali della sua produzione pittorica e, nonostante 

questo, sa inserire nuovi cicli che sanno dialogare in maniera pregnante con le sue opere 

precedenti creando sempre nuovi legami di questa fitta ragnatela che si è costruita nel 

territorio in cui l'artista vive ed opera. 

 
 

 

1.2. La genesi dell'opera d'arte in Paolo Del Giudice 

La genesi dell'opera d'arte all'interno della produzione pittorica di Del Giudice, la sua 

tecnica e i materiali che impiega, presentano delle caratteristiche singolari che rendono il 

modus operandi di questo artista tradizionalmente rivoluzionario rispetto alle tecniche e ai 

materiali comunemente utilizzati del XXI secolo81 facendolo un artista che nella scia della 

tradizione pittorica riesce a far emozionare con i suoi quadri.  

Questo capitolo si suddivide in due parti principali: la prima prende in esame 

l'impiego del medium fotografico all'interno delle opere dell'artista, mentre una seconda 

parte è dedicata alla produzione pittorica dando spazio alla tecnica e ai materiali che il 

pittore utilizza. 

 

1.2.1 La fotografia 

Numerosi sono stati gli artisti che, a partire dall'invenzione della fotografia82, hanno 

impiegato questo mezzo per realizzare delle opere d'arte. Due sono le «correnti» che si sono 

naturalmente formate: da un lato, i fotografi puri che fanno della fotografia il loro unico 

mezzo d'espressione; dall'altro, gli artisti che utilizzano la fotografia come uno strumento 

                                                
81 Per un maggiore approfondimento sulle varie tecniche impiegate in arte si consiglia M. PUGLIESE, Tecnica 
mista. Com'è fatta l'arte del '900, Mondadori, Milano 2012. 
82 Il procedimento, dopo vari perfezionamenti, è stato reso noto presso l'Accademia delle Scienze e 
l'Accademia delle Belle Arti in Francia il 19 agosto 1839. 
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primario e di documentazione della realtà per realizzare successivamente opere d'arte con 

tecniche più disparate: «C'è una lunga e nobile tradizione al riguardo: per citarne alcuni, 

Degas, Morbelli, Ubaldo Oppi, quest'ultimo al centro, nel 1926, di una feroce polemica 

sull'uso della fotografia a supporto della pittura»83, per arrivare fino ai contemporanei come 

David Hockney84. E Paolo Del Giudice è tra questi. 

Con il passare dei decenni la situazione si è evoluta, rendendo meno netto questo 

dualismo e la fotografia ha acquistato un ruolo più stabile all'interno del sistema delle arti: 

«A partire dagli anni settanta […] l'arte arriverà a normalizzare, la presenza al suo interno 

del mezzo fotografico, ugualmente la fotografia pura abbandonerà in maniera sempre più 

decisa quella sorta di autarchia […], aprendo un dialogo sempre più intenso con l'intero 

sistema delle arti visive»85 presente nel mondo contemporaneo. 

La fotografia nella genesi dell'opera di Del Giudice ha rivestito sin dagli anni della 

frequentazione del corso di fotografia presso l'Accademia di Belle Arti, un'importanza 

basilare per l'artista che conserva, come un'immensa fototeca, migliaia di suoi scatti, oltre 

che una serie di immagini derivate da riviste e quotidiani. Queste immagini, come vedremo, 

hanno un ruolo chiave all'interno della sua produzione pittorica come fonti di suggestioni e 

di memoria di un mondo che ormai è lontano nei ricordi di chi l'ha vissuto in prima 

persona. Come scrive Walter Benjamin: «D'altra parte la rinuncia all'uomo per la fotografia 

è tra tutte la più irrealizzabile»86 e proprio questa rinuncia è impensabile nel lavoro artistico 

di Paolo Del Giudice. 

Il lungo dialogo con la fotografia per l'artista ha origine agli esordi della sua 

formazione accademica: a vent'anni il pittore ha iniziato ad utilizzare questo mezzo 

facendolo diventare lo snodo di partenza per l'approccio estetico al suo lavoro successivo.  

                                                
83 M. CESCON, Paolo Del Giudice: elogio della pittura, op. cit. 
84 Cfr. http://www.hockneypictures.com/works.php. 
85 CLAUDIO MARRA, Il tempo diverso della fotografia, in ACHILLE BONITO OLIVA (a cura di), Enciclopedia delle arti 
contemporanee, Mondadori Electa, Milano, 2013, p. 384. 
86 WALTER BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, 
Torino, 20003, p.71. 
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All'inzio della sua esperienza artistica e di formazione veneziana, come accennato nel 

capitolo precedente, l'impiego della fotografia era di supporto alle ricerche estetiche 

dell'artista: era lo strumento che l'artista utilizzava per documentare la sua produzione 

scultorea, oltre che il suo materiale pittorico potendo così far vedere in Accademia i suoi 

lavori realizzati nello studio trevigiano.  

Anche quando le opere che realizza sono di invenzione e non hanno un referente 

diretto con la realtà, la fotografia rimane presente all'interno della vita dell'artista che 

continua a documentare ciò che vede e lavorare in camera oscura: «Fino al punto di indurlo 

a inventare una tecnica che fondesse con pari dignità fotografia e pittura»87, lavorando sui 

suoi scatti attraverso un processo particolare in cui riusciva ad: «Isolare i brandelli più 

significativi di quelle immagini e a ristamparli con l'inchiostro o colore acrilico su carta o cu tela usando 

enormi telai serigrafici, tutte cose che mi preparavo da solo»88.  

L'utilizzo di queste tecniche da parte di Del Giudice è legato agli intenti poetici che 

poi vedremo essere le fondamenta anche della sua ricerca pittorica: il mondo del quotidiano 

che l'artista ha intrappolato con il suo obiettivo facendolo diventare ricordo e memoria di 

un mondo che muta senza sosta. Le «campagne fotografiche» nascono proprio da questo 

interesse, quasi documentaristico dell'artista, e si possono avvicinare, nonostante 

l'accostamento azzardato, alle esperienze documentaristiche e fotografiche di August 

Sander con il suo grande reportage dedicato agli Uomini del XX secolo. 

Paolo Del Giudice racconta quest'esperienza: 

Dovunque andassi, mi capitava di trovare dei soggetti da cui trarre ispirazione: le automobili in coda 
nelle ora di punta, le persone in fila ad uno sportello, i viaggiatori in attesa di partire […]. Tutto mi 
sembrava degno di nota e di attenzione. Ricordo – a tale proposito – quando sono stato fermato dagli 
agenti di sicurezza della Zanussi Grandi Impianti mentre documentavo l'entrata degli operai89. 
 

                                                
87 M. CESCON, Paolo Del Giudice: elogio della pittura, op. cit.  
88 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.14. 
89 Ivi, p.13. 
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Abbandonata l'esperienza «multimediale» (foto-serigrafia-pittura) che non soddisfano 

le ricerche dell'artista stesso, con il definitivo ritorno alla pittura Del Giudice non 

abbandona l'impiego della fotografia come momento primo della genesi delle sue opere ma, 

al contrario, utilizza l'immenso bagaglio prodotto in quegli anni dandoli nuova vita 

all'interno dei suoi quadri. Come esplicitato in precedenza, questo sfocia prima in opere 

dove ad essere protagonista è la figura umana, che viene estrapolata dal contesto originario 

e successivamente invece un abbandono dell'uomo per dare spazio all'universo in cui 

l'uomo vive: dagli interni delle sue dimore, fino ad approdare ai grandi paesaggi urbani. 

«Non potrei fare a meno della macchina fotografica. – racconta Del Giudice a Massimo 

Cescon – La porto sempre con me come si porta l'ombrello: non si sa mai. A volte sono io che cerco 

determinate immagini, più spesso sono loro che mi catturano… Toccherà alla pittura, col tempo, isolarne 

alcune e dar loro vita propria»90.  

Alla luce di una tradizione consolidata, sorge comunque spontaneo chiedersi quali 

siano le motivazioni dietro quest'interesse del pittore, o meglio del pittore-fotografo, per 

l'uso della fotografia, così statica se confrontata con il gesto espressivo e movimentato che 

c'è invece dietro la poetica estetica della sua pittura. La risposta viene sempre dalle parole di 

Cescon:  

Questo è il punto e insieme, il limite: la fotografia, proprio perché «ferma» e «fissa» la realtà, ne 
dà una riproduzione solo apparentemente fedele. Come ha detto David Hocney in una seria di 
interessanti conferenze su Picasso, «è impossibile percepire lo spazio senza il tempo. Per 
percepire lo spazio occorre il tempo, ed è questo […] il motivo per cui la singola fotografia è 
essenzialmente statica: non contiene abbastanza tempo per percepire lo spazio che 
rappresenta»9192. 
 
È da queste suggestioni che Del Giudice parte quindi dare una nuova vita alle 

immagini fotografiche che diventano pittura su tela che porta con sé il ricordo delle 

fotografie che l'hanno generata. 

                                                
90 M. CESCON, Paolo Del Giudice: elogio della pittura, op. cit. 
91 DAVID HOCKNEY, Picasso, Abscondita, Milano, 2001, p. 63.  
92 M. CESCON, Paolo Del Giudice: elogio della pittura, op. cit. 
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Un particolare impiego della fotografia Del Giudice lo attua per i suoi ritratti: dove la 

fotografia si abbraccia con le parole di questi uomini illustri per fondersi poi nei quadri 

dell'artista con sapienza e maestria. Le sue opere: «Sono delle interpretazioni di immagini 

già note, di fotografie che, prima di essere trasformate in ritratto, vengono filtrate dai 

media, entrando così nella mente e nella memoria di un ampio gruppo di persone»93. 

L'artista estrapola queste figure dagli ambienti in cui sono stati fotografati94 collocandoli in 

un ambiente altro, dentro uno sfondo informale di colori neutri ma dove ad emergere con 

forza è la figura, la sua forza interiore ma anche, e soprattutto, il suo pensiero che l'artista 

ha potuto conoscere avvicinandosi alle opere di queste personalità. 

Accanto ai ritratti, come abbiamo visto è il paesaggio urbano che acquista delle 

valenze nuove. Calzano a pennello in questo senso le parole di Benjamin: «La città è deserta 

[…]. Sono queste le opere in cui si prefigura quella provvidenziale estraniazione tra il 

mondo circostante e l'uomo»95. 

La fotografia per Paolo Del Giudice diventa quindi, anche per i suoi cicli urbani, lo 

strumento chiave per realizzare le sue opere. Egli conserva moltissime immagini 

fotografiche delle periferie di Treviso, Mestre, Roma e Milano, e di tutti gli altri luoghi 

chiave per la sua produzione che continuamente lo stimolano nel suo lavoro. È egli stesso a 

raccontarmi che: «Quando vado a Parigi torno a casa con trenta foto e di quei trenta scatti nessuno mi 

interessa. Come dire che questa città è troppo «esotica» e lontana dall'ambiente in cui mi riconosco»96.  

Un ultimo aspetto concernente l'importanza della fotografia nell'opera di Del 

Giudice riguarda la fotografia come documentazione di un passato che è destinato a 

scomparire, un aspetto che riprenderò anche nel capitolo successivo, incentrato sul legame 

col territorio, ma che vale la pena di accennare in questa sede. L'artista infatti possiede 

                                                
93 D. COLLOVINI, Ritratti, in op. cit. 
94 Cfr. ALBERTO BOATTO, Ritratti celebri tra foto e pittura, in Paolo Del Giudice. Ritratti, Associazione Culturale 
L'Attico, Roma, 1990. 
95 W. BENJAMIN, op. cit., p. 71. 
96 Incontro del 29 aprile 2015. 
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numerose immagini di luoghi e costruzioni del territorio veneto che ormai sono stati 

distrutti e che rimangono nella memoria solo nel suo archivio fotografico, un esempio tra 

tutti quello della Fonderia Zamberlan di Treviso, nella zona Fiere. «Per me – racconta Del 

Giudice – è stato importante riscoprire e salvare l'immagine di tutta quella che era l'archeologia 

industriale, prima che scomparisse… di tante strutture importanti ci sono solo che foto che ho fatto io»97. 

Merita, a conclusione del paragrafo dedicato alla fotografia riportare le parole di 

un'intervista, che l'artista ha rilasciato, al fine di riassumere l'importanza essenziale che 

questo mezzo ha nella sua poetica. 

I miei amici fotografi mi rinfacciano spesso un uso distorto della fotografia. In realtà io riesco ancora a 
stupirmi delle 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 salvate dal mio obiettivo fotografico, 
prima che lo scorrere del tempo le faccia sparire. […] 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 del 
quale, spesso, neppure io riesco a intravedere la meta98. 

 

 

 

1.2.2 L'opera pittorica: tecniche, strumenti e materiali 

«È ancora possibile dipingere. Sembra, oggi, un'affermazione a mezzo tra il 

provocatorio e lo scontato, ma non lo è»99. La pittura nell'opera di Paolo Del Giudice è 

l'essenza del suo fare artistico al fine di riuscire a dare un corpo a ciò che egli ha nella sua 

mente e che nasce dallo stimolo di ciò che ha intorno, oltre che dalle suggestioni fissate 

nell'immenso bagaglio fotografico dopo anni ancora continua a dargli. 

I suoi quadri, come già visto, sono organizzati per cicli e questo risulta essere un 

elemento chiave anche per quanto riguarda la genesi di una nuova opera pittorica: da 

quadro nasce quadro, continue nuove suggestioni e influenze reciproche. L'artista infatti 

racconta: «Una cosa non nasce da sola ma sono idee che mi porto dietro da anni. […] Io per lavorare ho 

                                                
97 Incontro del 29 aprile 2015. 
98 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.14. 
99 M. CESCON, Paolo Del Giudice: elogio della pittura, op. cit. 
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sempre bisogno di avere davanti, anche fisicamente, oppure con delle fotografie, i quadri che ho già fatto su 

quel tema»100.  

Per il pittore dipingere è vedere se le sue suggestioni interiori sono valide oppure no: 

è mettere nero su bianco, colore sul supporto ciò che è un suo pensiero che l'artista, 

attraverso il lavoro, concretizza. Il suo studio, che ho avuto il piacere di visitare, è così: un 

grande ambiente luminoso, un «ventre»101 con un'immensa tavolozza piena di arcobaleno 

pronta a dare vita ai suoi pensieri e stati d'animo; è un mare di dipinti di ogni dimensione 

uno accanto all'altro. 

Le opere che il pittore realizza sono di varie dimensioni: dal piccolissimo formato 

fino ai suoi grandissimi formati con opere in cui sembra quasi possibile entrar dentro; ma le 

dimensioni devono essere, come egli stesso sottolinea, il più piccole possibile per quel 

determinato soggetto. Ma non si può parlare di bozzetti per le sue opere in piccolo 

formato, nonostante, proprio questi piccoli quadri, possano diventare successivamente 

opere di grande formato: ogni dimensione acquista un suo particolare valore e una sua 

dignità per l'artista. Del Giudice racconta: «Nel piccolo poi c'è quest'esplosione, è il primo momento 

in cui l'idea di materializza, per cui sono affezionatissimo, io non darei mai via certe cose piccole perché 

sono sempre uno stimolo per me»102.  

Anche le grandi dimensioni hanno un'importanza peculiare per l'artista: «Le dimensioni 

sono importanti anche per confrontarmi con il mio gesto perché il gesto del braccio sulla tela più è grande più 

è forte, ma non deve essere una cosa fine a se stessa. La grandezza per la grandezza, il gesto per il gesto»103. 

Un dialogo, quello di Del Giudice con la tela, che possiamo accostare, negli intenti poetici, 

a quello di Lucio Fontana. 

«Il problema è come dipingere. Paolo Del Giudice continua a farlo con i mezzi di 

sempre. Egli dunque è un pittore antico, nel senso migliore; non però, se è consentito, un 

                                                
100 Incontro del 29 aprile 2015. 
101 Cfr. Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.18. 
102 Incontro del 29 aprile 2015. 
103 Ibidem. 



 

 40 

passatista: anzi […] è moderno»104. L'artista infatti dipinge ad olio, dopo alcune 

sperimentazioni in acrilico, in quanto materiale versatile e più caldo, che permette di 

rimaneggiare il colore a differenza delle altre tecniche che a suo parere risultano troppo 

veloci. I colori ad olio, molte volte sono preparati dallo stesso artista come gli ossidi di 

ferro e il bianco di titanio; altri colori invece sono di produzione industriale perché non è 

possibile produrseli da sé. Inoltre l'artista afferma di avere: «Scorte per molti di alcuni colori. 

Cercando i materiali di una volta un artista non deve aggiornarsi»105.  

Il pittore lavora sia in cartone ruvido, che in tavola e infine anche su tela, ma un 

elemento va portato all'attenzione: c'è un aspetto chiave dietro le sue opere e che lo rende 

un artista a trecentosessanta gradi riguardo le tele che impiega per i suoi quadri: il pittore 

infatti si prepara le tele da sé, facendo propria la filosofia del DIY – Do It Yourself . Agli 

esordi quella sua carriera questa scelta era data prevalentemente da ragioni di tipo 

economico: costruirsi da soli i telai, preparare e tirare la tela, era meno costoso di acquistare 

tele già pronte. Ora le motivazioni sono mutate: nel commercio mancano ora tele di qualità 

come quelle richieste dall'artista. «Le tele me le preparo io con la stessa tecnica che su usava nel 

Settecento, con la colla lapin e un fondo a olio abbastanza magro ma non troppo, c'è tutta una tecnica che è 

molto difficile e rischio anche io a volte di sbagliare»106. Queste tele preparate dall'artista non sono 

bianche, ma anzi si presentano sempre con dei colori di fondo, delle pennellate vicinissime 

alle opere informali. Il lavoro si fa ancora più complesso quindi per l'artista che è chiamato 

ad operare prima di tutto la scelta del fondo adatto per quella determinata opera:  

Parlando del modo di dipingere, io inizio, come diceva Piranesi, sporcando. Proprio con delle macchie 
di colore che sporcano lo sfondo. Non mi piace lavorare su un fondo pulito e nuovo. Alle volte sono 
quadri vecchi che non mi interessano, dove torno sopra con un soggetto completamente diverso. De 
Pisis, per esempio, comprava al mercatino quei quadri «banali» di paesaggi e poi questi diventavano 
lo sfondo. […] Un po' alle volte faccio così anche io con i miei lavori precedenti che non mi interessa 
tenere, una volta questa invece era la regola: i miei quadri degli anni Ottanta in questo senso sono 
molto materici perché magari sono due, tre quadri diversi messi sull'altro107. 

                                                
104 M. CESCON, Paolo Del Giudice: elogio della pittura, op. cit. 
105 Lezione di Arte Contemporanea, Prof. Stringa e Paolo Del Giudice, Università Ca' Foscari, Venezia, 27 
marzo 2014. 
106 Incontro del 29 aprile 2015. 
107 Ibidem. 
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Un ultimo aspetto da prendere in considerazione riguarda il tempo della sua pittura: il 

lavoro di Del Giudice è molto veloce, i suoi quadri spesso nascono nel giro di poche ore, 

anche solo pochi minuti. In poco tempo traccia le linee guida del suo lavoro, senza mai 

comunque eseguire disegni preparatori, direttamente col colore sulla tela e successivamente 

dedica maggiore attenzione, e tempo, al punto di fuoco di quella determinata opera. Se 

un'opera richiede invece una lavorazione più lunga, l'artista riprende una tela 

successivamente solamente quando il primo strato di colore è completamente asciutto, al 

fine di evitare screpolature e garantire di conseguenza una maggiore durata del dipinto nel 

tempo. Per i suoi quadri, l'artista ricerca una resa tridimensionale senza fare ricorso ad una 

materia spessa e citando Calvino, Del Giudice, mi ricorda la leggerezza narrata in Lezioni 

Americane108. 

Per poter però realizzare l'opera in poco tempo, oltre ad avere il supporto già pronto, 

prima è necessario un lungo momento di preparazione della grandissima tavolozza sui cui 

lavora l'artista (fig. 12): «I colori sono una cosa viva, vanno sempre rigenerati e mescolati, per questo 

quando lavoro non mi interrompo, perché il colore va mantenuto, ci saranno trenta colori sulla mia 

tavolozza di due metri e ci vuole mezza giornata solo per prepararla»109. Accanto alla tavolozza ci 

sono poi i strumenti principi del suo lavoro: i pennelli. Paolo Del Giudice li utilizza come 

se fossero i tasti di un pianoforte, sono più di un centinaio, ne ha di varie dimensioni per 

ogni gruppo di tonalità al fine di non perdere la velocità del suo gesto. Le pennellesse poi 

sono tutte piatte e la loro dimensione risulta essenziale: il pennello deve essere il più grande 

possibile, in modo che l'artista possa rendere la forma con meno pennellate possibili, 

rendendo così il quadro più leggero oltre che visivamente pulito e delicato.  

                                                
108 «La mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso; ho cercato di togliere peso ora alle 
figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città; soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del 
racconto e al linguaggio» in ITALO CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Mondadori, 
Milano, 20022, p. 7. 
109 Incontro del 29 aprile 2015. 
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I pennelli di cui l'artista fa uso sono di varie dimensioni e caratteristiche: più duri e 

corti, o più lunghi e scattanti e sono modellati da egli stesso. A partire da queste pennellesse 

elaborate da Del Giudice, egli dipinge esercitando una diversa pressione del pennello sulla 

tela, portando a variazioni infinite per rendere la pennellata più o meno coprente e lasciar 

trasparire la materia sottostante. 

Il mio procedimento […] è come plasmare, come se avessi un pezzo di creta in mano – racconta Del 
Giudice mentre con le mani imita la lavorazione della creta – e da questa massa informe di creta 
comincio a vedere l'immagine che viene fuori e si forma. […] La pittura [diventa quindi] un evento, 
non una somma, son cose che ci moltiplicano una con l'altra e credo che sia una delle cose più faticose 
perché è facile sbagliare e non si riesce più a recuperare110. 
 
Concludendo, Massimo Cescon esprime la necessità della pittura nel mondo di oggi: 

«[La pittura] esprime una consapevolezza: un mezzo così antico, connaturato all'uomo non 

può venir meno, anzi: l'uomo non ne può fare a meno, nonostante computer, elettronica, 

microchip e quant'altro»111. Ed è lo stesso Del Giudice a sottolineare come sia importante la 

pittura in questo mondo così sfuggente, ma estremamente impostato: «La pittura è un 

anacronismo della nostra epoca perché tutte queste cose non esistono più in nessun tipo di 

lavoro, qui c'è il caso che ora invece è scomparso dall'attività dell'uomo»112. 

 

 

 

 

 

  

                                                
110 Incontro del 29 aprile 2015. 
111 M. CESCON, Paolo Del Giudice: elogio della pittura, op. cit. 
112 Incontro del 29 aprile 2015. 
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CAPITOLO II 

IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

 

2.1 L'amore e la salvaguardia del paesaggio: un territorio che si degrada e scompare 

 

2.1.1 L'intellettuale engagés: Paolo Del Giudice e le affinità con Andrea Zanzotto 

«Il paesaggio, a ben vedere, ovvero quello che noi chiamiamo “paesaggio”, irrompe 

nell'animo umano fin dalla prima infanzia con tutta la sua forza dirompente»113. È il caso 

questo di Paolo Del Giudice; per l'artista il territorio trevigiano e veneto assume 

un'importanza predominante sin dalla sua infanzia, diventando il referente primario ed 

essenziale per la sua produzione artistica, ma anche, e in maniera più profonda, acquisendo 

un peso determinante nella formazione della sua personalità di uomo. È questo amore per 

la sua terra, al centro di questa tesi, a sfociare anche nel proficuo impegno civile per la 

salvaguardia di questi luoghi in continua e inesorabile mutazione. 

Il forte sentimento per questa terra inizia a maturare sin dalla più tenera età: l'artista 

infatti in sella alla sua bicicletta ha modo di girovagare per la città di Treviso, di conoscere e 

rappresentare la ricchissima urbs picta tanto amata anche dagli artisti del passato. Ma il suo 

legame con il territorio circostante si apre, come abbiamo visto114, alle colline coneglianesi 

nei dintorni della casa padronale della sua famiglia. È proprio in questo luogo che, sin dagli 

anni delle scuole elementari, il giovane Paolo ha la possibilità di conoscere un mondo, 

quello della civiltà contadina, che fuori dalle città ancora sopravvive, nonostante il veloce 

incombere della civiltà industriale che si scontra con questo mondo ancestrale 

distruggendolo. Accanto al mondo agricolo veneto si avvicina anche lentamente, crescendo 

alla cultura di questa regione che cerca di preservare con la sua pittura, ma anche 

                                                
113 ANDREA ZANZOTTO, MATTEO GIANCOTTI (a cura di), Luoghi e paesaggi, Bompiani, Milano, 2013, p. 32. 
114 Cfr. 1.1.1 Gli anni giovanili, pp. 13-15. 
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scendendo in campo in battaglie civili. «Per me c'è sempre anche una difesa del territorio – mi 

racconta Del Giudice – l'artista ha una vocazione civile… la mia è una battaglia per la bellezza»115.  

La bellezza di cui il pittore parla è una bellezza a tuttotondo per la regione. È una 

bellezza che si estende dalle Dolomiti fino a scendere verso la pianura e giungere nella 

laguna veneziana. Dentro questo mondo naturale l'artista rimane inoltre affascinato da 

quelle creazioni dell'uomo che hanno caratterizzato il passato: le splendide ville venete che 

sono presenti in tutto il territorio e accanto a loro, altro amore di Del Giudice, le industrie i 

segni di quella prima industrializzazione che si era inserita nel mondo contadino, che oggi 

viene definita archeologia industriale, e che il pittore guarda scomparire inesorabilmente 

sotto la forte spinta di uno sconvolgimento del territorio a causa di una seconda 

industrializzazione che ferocemente si è imposta nel territorio soppiantando le prime 

fabbriche116. Come è già stato sottolineato questo impegno civile dell'artista sfocia in una 

ricchissima attività di documentazione fotografica: Paolo salva dall'oblio tantissimi luoghi 

che senza il suo lavoro sarebbero stati dimenticati sommersi dalle nuove costruzioni. 

Questo amore per il paesaggio e le colline circostanti può essere accostato per intenti 

a quello di Andrea Zanzotto, il poeta di Pieve di Soligo scomparso nel 2011 all'età di 

novant'anni, che Paolo Del Giudice ha ritratto nella sua famosa serie di poeti e scrittori117.  

Affinità e punti di contatto emergono ponendo in relazione queste due personalità: 

entrambi hanno deciso di rimanere nel loro ambiente118 natale e di raccontare questo 

mondo per salvarlo, Paolo attraverso i suoi dipinti e Andrea attraverso le sue poesie e i suoi 

scritti: «È questa la lezione di Andrea Zanzotto: lui non si è mai spostato da Pieve di Soligo e ha 

                                                
115 Incontro del 29 aprile 2015. 
116 Interessante è in questo senso è l'articolo: P. DEL GIUDICE, Ci resteranno solo le foto d'epoca, in «Fotostorica. 
L'archeologia industriale nel trevigiano», febbraio 1998, p.26. 
117 Figg. 275-276. 
118 Interessante è la definizione di ambiente che dà Serenella Iovino: «Il termine “ambiente” […] ci dà modo 
di indicare non solo la terra e i suoi equilibri, le diverse specie animali e vegetali, ma anche le formazioni 
culturali che derivano dal rapporto dell'umanità con la natura circostante, il paesaggio naturale e storico». In 
SELENELLA IOVINO, Filosofie dell'ambiente. Natura, etica, società, Carocci, Roma, 2004, pp. 18-19. La definizione 
della Iovino, risulta calzante all'interno del concetto di ambiente che possiamo desumere sia dalla produzione 
poetica di Zanzotto, sia da quella pittorica di Del Giudice.  
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interpretato il mondo con questo suo microcosmo con cui ha visto tutto. Io rispetto a lui sono già un grande 

viaggiatore»119. Infatti, Zanzotto, come scrive Giancotti: «Si colloca, con la sua inquieta 

stanzialità, al polo opposto degli scrittori giramondo che furono da lui conosciuti, ammirati, 

forse un po' invidiati»120. Anche in Paolo Del Giudice possiamo cogliere questa 

residenzialità che però a differenza del poeta, assume un valore totalmente positivo, come 

se il pittore si nutrisse in maniera totalmente appagante del mondo a lui circostante: «Le cose 

più interessanti – racconta Del Giudice – le ho trovate qua nella provincia di Treviso»121.  

Paolo Del Giudice ha deciso infatti di rimanere a vivere in provincia di Treviso 

dividendosi tra due abitazioni differenti: a Selva del Montello e a Treviso.  

La casa che l'artista acquista a Treviso si trova nel quartiere Appiani: «Primo e di gran 

lunga più importante esempio di quartiere operario organico all'azienda esistente nel nostro territorio e uno 

dei più interessanti dell'intero nord-est. Assolutamente unico per la caratteristica di essere stato interamente 

costruito e decorato con manufatti della ditta stessa»122. Ciò che spinge l'artista ad acquistare 

quest'abitazione è legato ai ricordi di un mondo che ormai è sfumato: «L'ho scelta – racconta 

Del Giudice – 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»123. 

Con il maggiore bisogno di spazio e la nascita dei figli, successivamente il pittore 

acquista la «barchessa» di Selva che si trova ai piedi del Montello, in quella fascia di terra 

che era stata così importante per la Repubblica di Venezia infatti: «La casa in cui si trova è un 

ex dimora padronale della famiglia Priuli, noti mercanti e banchieri veneziani»124. L'artista ha lavorato 

                                                
119 Incontro del 29 aprile 2015. Del Giudice racconta che non sente il bisogno di viaggiare molto per essere 
stimolato anche perché: «Non ho mai fatto Manhattan, credo che sia molto importante rapportarsi con quello che vivi tu… 
Mi fan ridere quegli italiani che vanno a New York e tornano e dipingono grattacieli, o templi indiani». Lui però ha 
rappresentato l'Italia e in questo senso si definisce più viaggiatore rispetto a Zanzotto. 
120 A. ZANZOTTO, M. GIANCOTTI (a cura di), op. cit., p.23. Subito dopo viene riportata una citazione che 
afferma come Zanzotto avrebbe voluto viaggiare ma che sia stato impedito dalla sua salute cagionevole. 
121 Incontro del 29 aprile 2015. 
122 P. DEL GIUDICE, Ci resteranno solo le foto d'epoca, in op. cit., p.26. 
123 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 19 
124 Ivi, p. 7. 
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da solo nel restauro della dimora cercando di mantenerle il più possibile inalterate le 

caratteristiche con cui quest'abitazione era stata concepita. 

Entrare in quest'ultima dimora dell'artista è meraviglioso: alle spalle dalle grandi e 

luminose finestre che attorniano il suo studio si è avvolti dal verde della collina, il Montello, 

che tenta di sopravvivere alla grande industrializzazione. Sul fronte un grande spazio verde 

e i campi, quei pochi ancora intatti anche se nel fondo possiamo scorgere la Schiavonesca-

Marosticana con il suo traffico intenso. Immersi in quelle mura si respira tranquillità e si è 

avvolti dalle opere dell'artista conservate in tutti gli angoli possibili rendendo questa dimora 

un luogo unico, un rifugio dalla città, perfetto connubio tra casa e studio dell'artista. 

Il paesaggio risulta la componente predominante nella produzione iniziale di 

entrambe queste personalità, Paolo e Andrea: nel pittore questo emerge nei paesaggi su tela 

e tavola che realizza da adolescente; in Zanzotto invece nella prima raccolta poetica Dietro il 

paesaggio pubblicata nel 1951. 

Ormai la primula e il calore 
ai piedi e il verde acume del mondo 
 
I tappeti scoperti 
le logge vibrate dal vento ed il sole 
tranquillo baco di spinosi boschi; 
il mio male lontano, la sete distinta 
come un'altra vita nel petto 
 
Qui non resta che cingersi intorno al paesaggio 
qui volgere le spalle125. 

 

 L'arte e la poesia diventano gli strumenti essenziali per salvaguardare il paesaggio 

locale, per proteggerlo e farlo vivere nonostante la sua inesorabile decadenza. Entrambe 

queste personalità si aprono poi alla presenza umana, a cui non si può rinunciare: il 

paesaggio diventa un territorio lavorato dall'uomo.  

Zanzotto non era certo così aprioristicamente contrario all'umano da trascurare 
l'importanza dell'insediamento antropico nella formazione e nella conseguente 

                                                
125 ANDREA ZANZOTTO, Ormai, in STEFANO DAL BIANCO e GIAN MARIO VILLALTA (a cura di), Andrea 
Zanzotto. Le poesie e le prose scelte, Meridiani Mondadori, Milano, 1999, p. 46. Questa poesia inserita nella sua 
prima raccolta del 1951 esemplifica in maniera chiara la dedizione per il paesaggio che emerge nella 
produzione poetica e prosastica dello scrittore. 
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percezione del paesaggio. Egli riscontra anzi nell'insediamento armonizzato con 
l'ambiente quasi la rivelazione della natura del luogo, la piena realizzazione di 
potenzialità [del] paesaggio originario126. 
 
L'apertura umana acquista però dei connotati differenti all'interno della produzione 

dei due artisti che appartengono a due momenti diversi del Novecento, l'esplosività e 

l'esuberanza del primo boom industriale vengono viste in maniera positiva, lasciando poi 

spazio in entrambi all'amarezza per una situazione che, per i due artisti, è sfuggita di mano.  

Il paesaggio viene dunque ad animarsi e a meglio splendere nel lavorio umano che vi 
opera. […] In certe zone della nostra regione, come quelle pedemontane e montane e 
specialmente nel Feltrino, si nota poi una presenza felicissima, che ha potuto 
preservarsi fino ad oggi: tutto un tessuto connettivo di antichi insediamenti rurali che 
costituisce il raccordo tra i piccoli e mirabili centri urbani (o le ville) e la libertà di uno 
sfondo paesistico quasi intatto127. 
 
L'articolo di Zanzotto è del 1967, la datazione è sufficiente per comprendere e 

giustificare i toni con cui l'artista si esprime nei confronti del legame tra l'uomo e il 

paesaggio. In Paolo Del Giudice questo legame positivo è solo un ricordo, una traccia 

ormai sbiadita di un mondo non così lontano ma che si è sgretolato sotto gli occhi degli 

uomini che non hanno fatto nulla per impedire questo scempio:  

Il camino di una filanda o la canna di una fornace segnano, alla pari dei campanili, il 
paesaggio fisico e culturale del nostro territorio. Rimandano ad un tempo, ancora 
recente, in cui il tempo di produzione era legato alla risorse energetiche del territorio e 
determinava la tipologia e l'aspetto, anche esterno degli edifici. […] Sta di fatto che i 
peggiori scempi sul territorio non si sono compiuti, come si dice, in quel “buco nero” 
che va dalla ricostruzione agli anni '60, […] bensì nei più ricchi e devastanti anni '80 e 
'90.128.  
 
In Andrea e Paolo matura quindi successivamente un'intensa tristezza per la feroce 

costruzione/distruzione che senza regole ha imperato sul Veneto. Racconta, così Zanzotto 

nel 2003 al Convegno «Geografia e narrazione del disagio. Il Veneto e i nemici del 

paesaggio» tenutosi a Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso: «“Di tutto, di più.” È 

oggi lo slogan che esprime il terribile mito di una crescita senza fine, di un'immortalità 

macchinina mossa peraltro dai più bassi istinti dell'homo oeconomicus e quindi spezzata da 

                                                
126 S. DAL BIANCO e G. M. VILLALTA (a cura di), Andrea Zanzotto. Le poesie e le prose scelte, Meridiani 
Mondadori, Milano, 1999, p.13. 
127 Ivi, p. 71. Questo testo di Zanzotto era stato pubblicato in Abitare la campagna. Il Feltrino, Marsilio, Padova, 
1967, pp. 17-20. 
128 P. DEL GIUDICE, Ci resteranno solo le foto d'epoca, in op. cit., p.26. 
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crepe successive, soffocata dalla sua stessa pletora»129. Queste parole del poeta, potrebbero 

essere le stesse di Del Giudice che a partire dagli anni Settanta è attivo per la difesa di un 

territorio che viene progressivamente distrutto in nome di un'industrializzazione selvaggia 

mossa da interessi di tipo economico.  

Questo occhio attento alla salvaguardia di un territorio in via d'estinzione diventa in 

Andrea Zanzotto, ampliando il suo campo d'indagine, uno sguardo attento a ciò che l'uomo 

provoca nell'ambiente con una particolare attenzione per i cambiamenti climatici. Nello 

stesso convegno il poeta porta l'attenzione anche su questi aspetti: 

La marcia di autodistruzione del nostro favoloso mondo veneto ricco di arte e di 
memorie è arrivata, con le sue iniziative imprenditoriali, ad alterare la consistenza 
stessa della terra che ci sta sotto i piedi. Come non bastasse, ora la natura ha 
presentato il suo terribile conto all'uomo dissennato. Chi saprà “governare” 
un'alterazione climatica? Qualcuno già parla della sesta estinzione in arrivo, questa 
volta anche per colpa umana130. 
 
Queste sue prese di posizione sfociano inoltre in battaglie civili che concretamente 

vedono in poeta in prima linea per la salvaguardia della sua Pieve di Soligo. In occasione del 

suo novantesimo compleanno Zanzotto concede un'intervista a Marco Alfieri: il giornalista 

rimarca infatti proprio quest'aspetto di intellettuale engagé:  

Alfieri: «Lei parla di illusioni. Però le sue battaglie contro la cementificazione selvaggia 
che si sta mangiando mezza pianura del Piave, sono fatti molto concreti. Qui a Pieve 
di Soligo si ricordano tutti quella, vinta, a difesa del prato di via delle Mura. Doveva 
nascere un mega palazzetto, lei è riuscito a fermare le ruspe…» 
 
Zanzotto: «La mia non è una battaglia antimoderna ma un fatto di identità e civiltà. La 
marcia di autodistruzione del nostro favoloso mondo veneto ricco di arte e di 
memorie è arrivata ad alterare la consistenza stessa della terra che ci sta sotto i piedi. I 
boschi, i cieli, la campagna sono stati la mia ispirazione poetica fin dall’infanzia. Ne ho 
sempre ricevuto una forza di bellezza e tranquillità. Ecco perché la distruzione del 
paesaggio è per me un lutto terribile. Bisogna indignarsi e fermare lo scempio che vede 
ogni area verde rimasta come un’area da edificare»131. 
 
L'impegno civile in nome del bene comune di questa terra risulta quindi per questi 

artisti non un'attività parallela accanto al loro essere poeti o pittori ma anzi diventa 

                                                
129 A. ZANZOTTO, M. GIANCOTTI (a cura di), op. cit., p. 121. L'intervento del convegno è stato poi pubblicato 
in FRANCESCO VALLERANI e MAURO VAROTTO (a cura di), Il grigio oltre le siepi. Geografie smarrite e racconti del 
disagio in Veneto, Nuova Dimensione, Portogruaro, 2005, pp. 151-153. 
130 Ivi, pp. 122-123. 
131 MARCO ALFIERI, Andrea Zanzotto: «Che imbroglio la Padania». Il più padano dei poeti italiani compie oggi novant'anni 
e non rinuncia all'indignazione: «I leghisti fabbricano spettri», in «La Stampa», 10 ottobre 2011. 
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essenziale per proteggere quel mondo che attraverso la poesia, in Andrea Zanzotto, e 

attraverso i dipinti, in Paolo Del Giudice, ci viene raccontato. 

 

 

2.1.2 Le battaglie civili di Paolo Del Giudice 

Uno degli aspetti primari della personalità di Paolo Del Giudice, come accennato, è 

proprio il suo scendere in campo in prima persona in numerose battaglie civili contro il 

disfacimento di questo Veneto ricco di tradizioni e cultura.  

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 dipinti dai 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 terra132. 
 

Prosegue poi Del Giudice nella stessa intervista: «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 e con una raccolta di firme»133. 

A partire dagli anni Novanta cerchiamo, alla luce di quanto esplicitato, di costruire 

questa sua attività di pittore engagé che, da protagonista, si batte per la difesa del territorio 

locale che per lui deve essere culturalmente valorizzato, divenendo una risorsa anche sul 

versante dell'economia legata al turismo. 

Nel mese di dicembre del 1991 l'artista scende in campo per la salvaguardia del 

paesaggio intorno a Villa Reginato in via Ca' Zenobio : «Sappiamo tutti che una villa veneta 

nasce e ha senso solo come sintesi di architettura e natura. […] [Qui] si respira ancora 

quell'atmosfera unica di paesaggio veneto»134. A collaborare con lui nella stesura della 

lettera-appello inviata a «Il Gazzettino» c'è anche un altro artista: Romano Abate, scultore 

di Quinto di Treviso. «Qualsiasi accostamento la comprometterebbe, –scrivono i due artisti 

                                                
132 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 16. 
133 Ibidem. 
134 ROMANO ABATE, PAOLO DEL GIUDICE, Artisti insorgete: difendiamo Villa Reginato, in «Il Gazzettino», 11 
dicembre 1991. 



 

 50 

al giornale– ma costruirvi di fronte uno stadio da dodicimila posti, con relativo anello di 

parcheggio è una scelta barbarica che qualifica come tale non solo chi la fa ma anche chi la 

tollera»135. I due proseguono poi sottolineando l'inutilità sociale dell'operazione che: «Si 

farebbe, in definitiva, per non perdere l'occasione di un prestito agevolato»136. Il 

ragionamento di Abate e Del Giudice mette poi in luce come una tale costruzione 

renderebbe necessaria tutta una serie di interventi paralleli al fine di poter rendere 

accessibile il luogo ad un ampio numero di persone, come parcheggi e strade apposite: 

«Che sconvolgerebbero quel frammento superstite di area agricola»137.  

In calce alla lettera, i due intellettuali invocano gli altri artisti locali a prendere anche 

loro le difese della Villa:  

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 responsabili138. 
 

Nemmeno un mese dopo, agli inizi del gennaio 1992, Del Giudice fa sentire la sua 

voce sconvolto da ciò che sta succedendo, fuori dalla sua dimora trevigiana, al Teatro Eden 

nel quartiere Appiani. Infatti: «Che dopo anni, in attesta di stanziamenti della 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»139. Il teatro del quartiere progettato da Graziano Appiani è infatti divenuto un 

deposito della nettezza urbana sconvolgendone l'uso originario e arrivando anche, per 

consentire il passaggio dei camion, alla parziale demolizione della porta principale del teatro 

arrecando un danno fisico e morale ad un luogo così culturalmente importante per la città. 

                                                
135 ROMANO ABATE, PAOLO DEL GIUDICE, Artisti insorgete: difendiamo Villa Reginato, in «Il Gazzettino», 11 
dicembre 1991. 
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
139 Il teatro Eden trasformato in deposito nettezza urbana, in «Il Gazzettino», 4 gennaio 1992. 
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Sempre del 1992 è una lettera che Del Giudice scrive alla Tribuna di Treviso nel 

mese di ottobre per denunciare l'ennesima bomba distruttiva sul territorio.  

A San Giuseppe –scrive l'artista al giornale– prima dell'incrocio con la tangenziale, c'è sulla 
sinistra, un campo e, in fondo, una tipica villa ottocentesca veneta […] 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 pochi metri di 
distanza140. 
 
L'edificio in costruzione è una concessionaria d'auto: il pittore è incredulo dinnanzi 

allo scempio che sta sconvolgendo il paesaggio e soprattutto di fronte alla mancata 

salvaguardia dello stesso. Continua poi Del Giudice: «Ci troviamo di fronte […] all'ennesima 

licenza edilizia che, in barba alle leggi vecchie e nuove, sta progressivamente omologando il paesaggio al di 

fuori dei centro storico a quello delle più anonime periferie. E sta massacrando […] edifici di notevole valore 

ambientale e artistico»141. Nella parte conclusiva l'artista non si trattiene nell'avere un tono 

polemico nei confronti delle istituzioni che, accanto a queste opere di devastazione, 

ipocritamente: «Sabato scorso affollavano la Chiesa di S. Caterina per “riscoprine gli affreschi”»142. 

Un caso questo che porta alla mente anche esempi più recenti di mancanza di vincoli 

e rispetto per le ville venete: uno tra tutti quello che riguarda Villa Guillion Mangilli a 

Montebelluna. La villa di impianto Cinquecentesco deve il suo aspetto attuale alle 

modifiche del XIX secolo ad opera del francese Roberto Guillion diventando una delle ville 

più belle della cittadina ai piedi dei Montello. È proprio accanto a questa costruzione che 

nel 2008 è stata inaugurata la nuova Caserma dei Pompieri: un grande blocco di cemento 

che va a penalizzare la villa che già si situava tra la ferrovia e la statale Feltrina. 

Dopo qualche anno, Del Giudice pubblica un articolo di notevole interesse, se 

accostato anche alla produzione pittorica dell'artista, che compare sulla rivista «Fotostorica» 

del febbraio 1998. L'aspetto che ci interessa in questa sede riguarda la seconda parte 

dell'articolo dove l'artista denuncia le costruzioni nei pressi del quartiere Appiani di Treviso: 

                                                
140 P. DEL GIUDICE, Uno «schiaffo» alla villa veneta, in «La Tribuna di Treviso», 7 ottobre 1992. 
141 Ibidem.  
142 Ibidem. 
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«Primo e di gran lunga più importante esempio di quartiere operaio organico all'azienda esistente nel nostro 

territorio. […] Assolutamente unico per la caratteristica di essere stato interamente costruito e decorato con 

manufatti della ditta stessa»143. La posizione dell'artista emerge chiaramente nel proseguo 

dell'articolo, con una nota di pungente sarcasmo. 

A decenni di distanza dalla demolizione della villa Appiani […] (ma erano i «barbarici» anni '60) 
rimanevano quasi intatte le due ali di edifici a schiera all'imbocco di viale Appiani. […] Ebbene, 
nonostante convegni, pubblicazioni, tesi di laurea e mostre sul «caso Appiani», si è riusciti a 
distruggere anche questo pezzo di storia senza nemmeno sfiorarlo, ma accostandovi un gigantesco 
complesso a ponte cinicamente denominato porta Appiani, e appena portato a termine144.  
 
L'aspetto che viene messo in evidenza da Del Giudice è legato al fatto che si 

costruisca nella totale mancanza di rispetto per i luoghi che invece andrebbero preservati, 

magari senza intaccarli direttamente, ma creando un'«accozzaglia» di edifici e strutture 

realizzate per interessi economici da quell'homo oeconomicus preso in causa da Andrea 

Zanzotto. Gli edifici del quartiere inoltre: «[stanno] 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»145. Anche per questo aspetto Del Giudice compie la sua 

silenziosa, e doverosa, battaglia: la salvaguardia di quel particolare stile è il motivo per cui 

lui, la sua casa in questo quartiere, ha cercato di mantenerla il più aderente possibile a come 

si presentavano le costruzioni originali cercando di recuperare, nel ristrutturarla, i materiali 

della stessa epoca. Infine, la conclusione dell'articolo si presenta con tutta la sua inesorabile 

amarezza il pittore afferma infatti che, per conservare la memoria: «Ci resteranno le foto 

d'epoca»146 e ovviamente la sua produzione pittorica. 

Nel settembre del 2003 Del Giudice torna sui giornali con un articolo scritto per 

denunciare la costruzione della torre scenica nel Teatro Comunale della città di Treviso: 

Nonostante la cintura urbana periferica – scrive l'artista su «Il Gazzettino» – è ancora possibile 
cogliere il profilo del centro storico di Treviso, segnato dalle cupole, le torri ed i campanili della città 
fortezza […]. Quello che non erano riusciti a fare i bombardamenti della seconda guerra mondiale, le 
ricostruzioni selvagge ed i vari interventi che nel corso del '900 ne hanno modificato il volto, sta per 

                                                
143 P. DEL GIUDICE, Ci resteranno solo le foto d'epoca, in op. cit. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
146 Ibidem. 
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essere compiuto, e in nome della cultura, con la costruzione della «torre» scenica del teatro 
comunale147. 
 
Oltre ai costi economici che avrebbe questa operazione, Del Giudice pone l'accento 

su gli effetti estetici che avrebbe una tale costruzione; agli occhi dell' Ottocento questo 

teatro appariva perfetta, come scrive Tommaso Locatelli:  

Il Teatro di Treviso è la cosa più vaga e graziosa che uomo possa immaginare in tal 
genere. La sua leggiadria sorge dalla semplicità del disegno, dalla conveniente unione 
dei colori, dalla parsimonia e acconcezza degli ornamenti che fanno ghirlanda al 
soffitto, In tutto il complesso ha non so qual freschezza ed eleganza, che sarebbe 
difficile trovarne una immagine148. 
 

Del Giudice scrive poi nell'articolo: «Nel momento in cui si vuole lanciare Treviso come città 

d'arte, al visitatore apparirà, oltre il Ponte di San Martino ed il superstite campanile romanico, un cubo di 

vetro e metallo delle dimensioni di un palazzo di tredici piani»149. Continua poi evidenziandone 

ancora di più l'orrore estetico per la cittadina: «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»150. Dopo lo sfogo iniziale l'artista analizza razionalmente la 

costruzione cercando di comprendere la sua utilità a livello pratico in un teatro di modeste 

dimensioni come quello di questo capoluogo di provincia. «È inutile parlare del progetto della 

Scala –seguita il pittore– perché è ovvio rispondere che non c'è paragone tra i piccolo, magico e fragile 

contesto urbano di Treviso e la “scala” di grandezza ben diversa di quello milanese»151. La struttura 

avrebbe lo scopo di rendere più rapidi i cambi di scena: «Ed è sbalorditivo l'assenso della 

Sovrintendenza ai Beni Architettonici, giustificato anch'esso, con tutta probabilità, dalla presunta necessità 

dell'intervento»152. Nella conclusione all'articolo un'ultima provocazione dell'artista: 

Per mettere la ciliegina sulla torta a qualcuno è venuta l'idea grottesca della terrazza ristorante sopra 
la torre scenica, come dire: roviniamo la città pur di poterla ammirare dall'alto. Se si vuole un punto 
panoramico perché non rendere fruibili al pubblico quelli esistenti come la torre civica o il campanile di 
San Nicolò?153 

                                                
147 P. DEL GIUDICE, Treviso città d'arte o del cubo di vetro?, in «Il Gazzettino», 26 settembre 2003. 
148 TOMMASO LOCATELLI, Gazzetta di Venezia, maggio 1836. 
149 P. DEL GIUDICE, Treviso città d'arte o del cubo di vetro?, in op. cit. 
150 Ibidem. 
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
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Non appena due anni dopo, nel giugno del 2005, Del Giudice scende in campo per 

un'altra battaglia civile, con un articolo su «La Tribuna di Treviso», per denunciare la messa 

in vendita di Ca' de Ricchi da parte dell' amministrazione comunale: «All'asta la prima sede del 

Municipio di Treviso. Non ci posso credere! – commenta il pittore –[…]. Si tratta di quel palazzetto a 

bifore e trifore a pochi passa da piazza dei Signori, vero gioiello dell'architettura tardo gotica, una delle più 

alte ed eleganti espressioni della cultura trevigiana del '400»154. 

L'artista poi continua: 

Miracolosamente rinato dopo i bombardamenti, grazie al restauro di Mario Botter, si presenta come 
una struttura assolutamente 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 
Treviso155. 
 

L'edificio ha inoltre ospitato per molti anni la sede delle associazioni culturali 

cittadine ed «È stata fino ad oggi per molti anni l'unico spazio espositivo pubblico»156. Per Del 

Giudice risulta: «Inconcepibile che un simile patrimonio che da due secoli appartiene alla collettività venga 

alienato per fare cassa, alla pari di in alloggio popolare in periferia. Eppure come tale viene trattato nel 

disinteresse generale, al di fuori di qualche accorata protesta in consiglio comunale»157. L'articolo si 

chiude, nel rimarcare, ampliando la panoramica della situazione che vede la vendita di 

numerosi edifici:  

E per finire l'Asl vende il convento cinquecentesco di Santa Maria Maddalena (l'attuale casa di 
riposo Umberto I) per realizzare una nuova struttura in periferia, quella che appare come un secondo 
carcere di Santa Bona. Insomma i beni più preziosi della collettività vengono usati come gioielli di 
famiglia da vendere alla prima necessità, risvegliando altresì, inevitabilmente, sempre più consistenti 
appetiti immobiliari158. 
 

                                                
154 P. DEL GIUDICE, Ca' de Ricchi, se Treviso mette all'asta i gioielli della sua storia, in «La Tribuna di Treviso», 26 
giugno 2005. 
155 Ibidem. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
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L'anno seguente l'artista è impegnato in prima linea con una battaglia complessa che 

avrà strascichi anche in tempi più recenti: la lotta per villa Albrizzi-Franchetti: «Una piccola 

reggia con un parco di tredici ettari e due imponenti barchesse che, arretrate rispetto al 

corpo centrale, creano una incredibile fuga prospettica; la barchessa sud conserva il più bel 

ciclo di affreschi settecenteschi del territorio»159. La sua ultima grande battaglia civile risale 

al 2006. Su sua iniziativa nel febbraio di quell'anno, a scendere in campo ci sono numerosi 

artisti, oltre che intellettuali e professori universitari e scrittori160, a dimostrazione del fatto 

che nel nostro territorio ci sono numerose personalità che credono fermamente nella 

ricchezza culturale che esso ci offre e che non si deve piegare agli interessi di tipo 

economico, dato che il territorio veneto è già stato pesantemente sconvolto 

dall'industrializzazione di fine secolo. 

Nel mirino l'Amministrazione Provinciale di Treviso che: «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»161. Gli artisti mettono subito il campo la questione economica, 

nell'infuocata polemica che si sta accendendo per fare in modo che la villa non venga 

venduta a privati. 

Le cifre che si potrebbero realizzare non ripagherebbero mai il danno subito dalla 
collettività. – scrivono gli intellettuali ne «La Tribuna» – Questi beni non sono da anni 
fruibili e giacciono in stato di degrado. […] Né vale la scusa che i costi di gestione 
sono troppo elevanti e non motivano lo scarso interesse dimostrato verso di essi162.  
 
Questo primo articolo infuoca la protesta che nei giorni successivi si svolge quasi 

come una sorta di botta e risposta tra gli intellettuali e la provincia, con l'allora assessore 
                                                
159 Stop alla vendita di villa Franchetti, in «La Tribuna di Treviso», 2 febbraio 2006. 
160 Romano Abate, Olimpia Biasi, Manuela Bordin, Brigitte Brandt, Mirella Brugnerotto, Mario Brunello, 
Antonio Buso, Gabriele Coassin, Roberto Costella, Francesca Cursi, Graziella Da Gioz, Giuseppe Davanzo, 
Paolo Del Giudice, Elsa Dezuanni, Gino di Pieri, Livio Fantina, Franco Fonzo, Roberto Gherlenda, Paolo 
Guolo, Renzo Guolo, Italia Nostra, Giovanni Lenti, Ernesto Marchesini, Andrea Marcon, Loreto Martina, 
Mario Martinelli, Francesca Meneghetti, Alberto Munari, Livia Musini, Nico Naldini, Dino Nicoletti, 
Giuseppe Nicoletti, Antonino Porello, Mauro Portello, Ennio Pouchard, Omaira Rorato, Vittorio Rossi, 
Giampiero Ruggeri, Alessandro Sbrogiò, Sarah Seidmann, Meri Skejic, Francesco Stefanini, Berto 
Zandigiacomi, Marco Zanta, Carmelo Zotti, in ibidem. 
161 Ibidem. 
162 Ibidem. 



 

 56 

veneto al Turismo, Luca Zaia che accusa questi artisti di essere degli zombie che si sono 

risvegliati dal torpore per salvare la villa: «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»163, racconta Del Giudice che continua: «Le tantissime e-mail ricevute 

in queste ore da ogni tipo di cittadino dicono che siamo dalla parte giusta. Ci aspettiamo che qualcuno, 

anche nelle stanze che contano, si faccia carico di convogliare i cittadini […], verso un progetto alternativo 

alla vendita della villa»164. Il giorno successivo, il 4 febbraio, rimarcano la loro posizione 

nuovamente: «Quella villa è patrimonio culturale comune al massimo livello. Venderla, ai 

privati, ovvero imprigionarla è un delitto. […] Quel capitale culturale dev'essere pubblico e 

dev'essere tutelato»165. 

A fine mese gli aderenti firmatari alla protesta sono aumentati e sono in atto i 

preparativi per una manifestazione, che si terrà il 3 marzo, contro la vendita della Villa che 

ormai si fa imminente: «Le lancette dell'orologio nel frattempo sono febbrili: il 7 marzo è la 

data nella quale [sarà] celebrata l'asta per la Villa, come deciso dal consiglio provinciale, 

mettendo pietra tombale sopra il pubblico possesso delle stanze e del parco dove Foscolo 

passeggiava e acquistato dalla Provincia nel 1971»166. In calce all'articolo vengono elencate 

inoltre gli altri edifici di interesse storico-culturale che, con il 7 marzo, giorno della chiusura 

anche dell'appalto per Sant'Artemio, sarebbero state vendute: «Villa Freya, il Barco della 

Regina Cornaro e altri edifici provinciali»167.  

La protesta assume nuove sfaccettature quando i promotori della stessa accusano il 

FAI di non aver preso una posizione significativa. Gli artisti, e Del Giudice portavoce, 

ribadiscono: «Noi non vogliamo che il Fai acquisti villa Franchetti , ma ci aspettavamo 

                                                
163 «Lotta giusta. Tante e-mail di sostegno», in «La Tribuna di Treviso», 3 febbraio 2006. 
164 Ibidem. 
165 «Zombie? Questo è linguaggio da Zaia», in «La Tribuna di Treviso», 4 febbraio 2006. 
166 Paolo Del Giudice: «Quel bando è troppo veloce e troppi sono i beni che perderemo» in «Corriere del Veneto», 25 
febbraio 2006. 
167 Ibidem.  
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almeno un'indicazione che chiarisse la posizione di quest'ente nato apposta per la 

Salvaguardia dei beni storici»168. 

La manifestazione ha luogo sotto la Loggia dei Cavalieri, nel centro storico di 

Treviso; viene organizzata come un'esposizione d'arte e i giornali ne parlano i giorni 

seguenti. «Risuonano, limpide e drammatiche (bellissime) le note del requiem di Mozart. Su 

una tela sfilano le immagini di tutti i “gioielli” che la Provincia ha già venuto […] o si 

appresta a vendere»169. Gli artisti rispondono con i loro mezzi a ciò che sta accadendo, 

seguita infatti l'articolo:  

I «quadri degli artisti» […] altro non sono che tele nere alle quali ogni aderente 
all'appello (presente, quindi in diretta) ha apposto la propria firma. Tele nere come 
buchi, perché quella dell'8 marzo viene definita, in un manifesto (nero e scritto sul 
posto) esposto sotto la loggia, la «data buco nero nella storia del nostro territorio»170.  
 
Del Giudice espone dei quadri in cui davanti ai monumenti, che la provincia sta 

perdendo, è disegnata una fossa nera; anche lo scultore Romano Abate dà il proprio 

contributo artistico: «Un bel tabellone del simbolo zaiotto della Provincia con, in mezzo, un 

tassello dal quale si può estrarre Villa Franchetti. Sotto, c'è scritto, sbertucciante “Provincia 

di Treviso, se la vedi ti innamori?” Basta quel punto di domanda per riassumere il discorso 

degli intellettuali-contestatori»171.  

Sulla spinta di questa presa di posizione netta, l'asta è andata deserta e villa Franchetti 

dopo cinque anni risulta ancora un: «Gioiello abbandonato»172. Il pittore cinque anni dopo, 

nel 2011, guarda ancora con tristezza il degrado in cui si trova la villa. «“Sono passati cinque 

anni. Non è successo nulla.” È uno dei più grandi tesori del nostro territorio – sbotta – un 

luogo che altrove sarebbe valorizzato al massimo, qui è tutto chiuso, abbandonato 

                                                
168 ELISA VENDEMMIA, CHIARA TULLIO, «Il fai non fa nulla per villa Franchetti», in «La Tribuna di Treviso», 28 
febbraio 2006. 
169 Villa Albrizzi, la protesta paga la Tosap, in «La Tribuna di Treviso», 5 marzo 2006. Sulla manifestazione vedi 
anche: Il lutto su Villa Franchetti, in «Corriere del Veneto», 5 marzo 2006. 
170 Ibidem.  
171 Ibidem. 
172 «Salviamo villa Franchetti dal degrado», in «La Tribuna di Treviso», 9 dicembre 2011. 



 

 58 

arrugginito come il cancello»173. L'articolo poi seguita specificando che la Villa, ancora di 

proprietà della Provincia, è stata presa in carico da Fondazione Cassamarca e vi era l'idea di 

trasferire il polo dell'università trevigiana. Del Giudice in conclusione all'articolo invece 

sogna un futuro diverso per la villa:  

Penso a cosa potrebbe diventare la villa [con gli affreschi di Bortoloni e Crosato e progetto di 
Pagnossin], cuore di un circuito con Ca' Zenobio, con gli affreschi del Pellegrini e il progetto 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 grandi mostre, 
poi non ripetibili. Circuiti in grado di produrre indotto duraturo, con poca spesa, stampando guide, 
cataloghi, cartoline174.175 
 
Per concludere questo excursus sull'impegno civile dell'artista vi è la sua denuncia alla 

provincia che sta sparendo sotto milioni di metri cubi di cemento che rapidamente stanno 

facendo scomparire le aree verdi del territorio. È il 2007, l'anno dopo l'inizio delle vicende 

per villa Franchetti, quando una modifica al piano regolatore prevede nuove costruzioni:  

«Quando passeggio per le rive del Sile –aggiunge Del Giudice– vedo gru lavorare a rotta di collo. 
Ha assolutamente ragione l'architetto Domenico Luciani, a Treviso lo sviluppo non è guidato da una 
vera regia, ma è basato sull'investimento di capitali». Il pittore accusa poi di ignoranza gli 
esponenti di Ca' Sugana: «Si deve conservare quel poco che è rimasto»176. 

 
Nel proseguo dell'articolo i toni del pittore si fanno ancora più critici: al centro ci 

sono puramente interesse economici e inoltre sottolinea una mancanza di conoscenza da 

parte degli organi competenti sia sui tesori che questa Provincia può offrire, sia emerge 

l'assenza di un piano d'indagine per capire cosa c'è sotto la città. Questa grave mancanza 

secondo Del Giudice mette: «A rischio l'incolumità degli stessi trevigiani. Un esempio su tutti 

l'annunciato parcheggio sotterraneo che sorgerà in piazza Vittoria. Senza uno studio serio come si fa a 

sapere che scavando non si compromette l'equilibrio degli edifici della zona?»177. 

                                                
173 «Salviamo villa Franchetti dal degrado», in «La Tribuna di Treviso», 9 dicembre 2011. 
174 Ibidem. 
175 Per approfondire le vicende di Villa Franchetti fino ai giorni nostri segnalo due articoli di giornale: La 
regione spegne il sogno di De Poli e Fondazione Cassamarca: l'immobile torna alla Provincia, i terreni restano agricoli, in «La 
Tribuna di Treviso», 17 settembre 2014; ALESSANDRO ZAGO, Vertice con Muraro: «Portiamo lì un polo di 
eccellenza» A giorni summit con i sindaci. Il Pd: «Attenti ai colpi di mano», in «La Tribuna di Treviso», 18 ottobre 
2014. 
176 Del Giudice: fermiamo questo scempio, in « La Tribuna di Treviso», 13 maggio 2007. 
177 Ibidem. 
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Alla luce di questo impegno dell'artista, emerge come la sua figura sia a 

trecentosessanta gradi inserita nel territorio locale: Paolo Del Giudice è cantore attraverso 

quelle splendide poesie che sono i suoi quadri di questa terra che sta cambiando 

inesorabilmente e troppo in fretta. Il messaggio che il pittore vuole darci è chiaro: scrive 

infatti in calce ad un testo della sua mostra dedicata a Treviso:  

E credo sia compito degli artisti, con le loro antenne, allertare la comunità per salvare quel patrimonio 
di bellezza che, a differenza dell'effimero miracolo economico degli ultimi decenni, rimane ancora unico 
al mondo. Perché non può essere clonato e rifatto altrove e resta forse unica ed insostituibile dote e 
speranza di futuro per le generazioni a venire178. 
 
 

 

 

2.2 Il mondo artistico veneto in Paolo Del Giudice 

Paolo Del Giudice è un pittore veneto a tutto tondo, dalla punta dei piedi alla radice 
dei capelli. E molto orgoglioso di esserlo! Bisogna sentire come si entusiasma quando 
parla di Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Bassano e del divino Tiepolo… Questi sono 
stati i suoi amori giovanili, le passioni che ha coltivato visitando mostre e i musei di 
Venezia, gli incontri che lo hanno affascinato durante le sue peregrinazioni in Europa 
e negli Stati Uniti, i maestri che gli hanno dato la forza di imboccare la difficile e 
pericolosa strada della pittura. 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'animo179. 
 

Il rapporto con il territorio all'interno della produzione artistica di Paolo Del Giudice 

non si esaurisce con il suo essere pittore engagé per la difesa dell'ambiente in cui vive, ma ha 

anche due ulteriori risvolti che rivestono un peso determinante per comprendere fino in 

fondo la produzione di questo particolare artista. Un primo aspetto è legato alla figura del 

nostro pittore all'interno del lungo percorso che a partire dalla fine del Quattrocento vede il 

paesaggio e il territorio veneto diventare protagonisti nelle opere pittoriche dei grandi artisti 

di queste terre. In stretto legame con il primo, il secondo aspetto concerne invece come 

proprio le opere pittoriche di questi maestri abbiano avuto un ruolo chiave per la 

                                                
178 P. DEL GIUDICE, Capita che i sogni si realizzino, in Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi su Treviso, catalogo 
della mostra, op. cit., p. 161. 
179 ALDO CATERINO, Diario di un incontro in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., p. 7. 
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formazione di Del Giudice: i quadri del passato risultano essenziali per lo sviluppo di quella 

particolare attenzione per il colore, quel colore naturale, vero che deriva dallo sguardo 

amorevole al territorio circostante e alla luce naturale dalla cui osservazione gli artisti veneti 

hanno tratto la capacità di far dialogare i colori in chiave di misurati e sempre nuovi 

contrasti fra toni complementari. È proprio a partire da questo microcosmo pittorico che 

ha avuto origine la formazione artistica di Paolo Del Giudice: da questi grandi maestri del 

passato e dal loro modo di procedere davanti all'opera d'arte, diventando il referente 

primario per la sua pittura. Questo mondo coloristico autoctono si lega poi, nella poetica 

del nostro artista, in maniera indissolubile alle nuove poetiche del Novecento creando 

un'equilibrata commistione tra lo sguardo al passato e lo sviluppo artistico del XX secolo. 

Commenta così Del Giudice:  

Ci deve 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. Penso, oltre ai nomi che hai citato 
[Giorgione, Cima da Conegliano e Canova], a Lorenzo Lotto, Jacopo Bassano, Tiziano, 
Tintoretto, Veronese, Sebastiano Ricci e Tiepolo. Per non parlare dei molti che la critica ufficiale 
considera ancora come dei «minori», ma che tali non sono e che aspettano soltanto di essere riscoperti e 
valorizzati. Ho apprezzato almeno una caratteristica di ciascuno di loro: mi sono «cibato» della 
gestualità di Tiziano; ho «coltivato» il «virtuosismo» di Tintoretto; la mia natura espressionista si è 
ammorbidita grazie alla raffinatezza di Veronese; sono rimasto affascinato dai «miracoli» cromatici 
del Tiepolo; e amo la delicatezza di un cosiddetto «minore» come Gian Antonio Guardi180. 
 

 È proprio a partire da questo percorso di artisti formatisi all'interno del panorama 

pittorico veneto che possiamo ricostruire un filo conduttore fatto di influenze reciproche e 

di innovazioni fino a giungere a Paolo Del Giudice.  

Il paesaggio veneto infatti diventa sin dalla fine del Quattrocento l'elemento pittorico 

cardine per tutta una serie di artisti del territorio: le colline, i monti, le pianure, le città 

fortificate entrano nelle opere assumendo il ruolo di protagonisti nello sfondo questi 

quadri. «Questo panorama vasto ed eclettico – scrive Luisa Dal Col – ha alimentato la 

                                                
180 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., p.11. 
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fantasia di molti grandi artisti. […] È stato sicuramente merito delle arti visive se il Veneto è 

diventato una “terra d'immagini”»181.  

A dare inizio a questo mondo di immagini pittori come Giovanni Bellini, Giovanni 

Battista Cima da Conegliano e Giorgione da Castelfranco: artisti essenziali per 

comprendere lo sguardo amorevole verso il loro territorio che vediamo comparire anche 

nell'opera di Del Giudice. L'occhio e il cuore dell'artista si riempiono di queste opere che 

l'artista ha modo di vedere e studiare; sono quadri che hanno rinnovato la produzione 

pittorica sul paesaggio veneto che Del Giudice fa rivivere con un occhio nuovo, interprete 

malinconico dello spirito del nostro tempo e del moderno territorio veneto. 

Già solo entrando alle Gallerie dell'Accademia di Venezia appare chiaro come l'opera 

di questi artisti sia stata un profondo omaggio ai propri territori e sia diventata il background 

indispensabile per la formazione del «dna veneto» di Del Giudice: la sua pittura infatti 

diventa omaggio dei luoghi del territorio in cui vive. 

 In Giovanni Bellini (1430 ca.-1507), detto Giambellino, ritroviamo un paesaggio che 

ben si accorda ai personaggi rappresentati in primo piano, - le madonne col bambino, le 

pietà – che sono inseriti nelle sue opere e dà uno sguardo preciso al mondo locale come 

ritroviamo nella Pietà Martinengo (fig. 13), opera che il Giambellino dipinge intorno al 1505. 

Altra opera di Bellini, con uno splendido omaggio al paesaggio, è la Madonna del Prato (fig. 

14) sempre realizzata ad inizio Cinquecento: in quest'opera sono riconoscibili le vette 

feltrine e gli edifici della città bellunese. L'affinità con Del Giudice si ritrova in quello 

sguardo amorevole e reale verso la propria terra, che qui diventa lo sfondo essenziale per 

inserire una scena religiosa nella dimensione quotidiana. 

Altro pittore chiave per la dimensione paesistica e di sguardo alla propria terra natale 

è Cima da Conegliano (1459 ca.-1518 c.): gli ambienti rappresentati da quest'artista 

                                                
181 Veneto. Terra d'immagini. Il paesaggio che ha ispirato i più famosi artisti dal '400 al '900. Testi di L. Dal Col, foto di 
A. Piovesan, Celio Libri, Treviso, 2004, p. 11. Il testo analizza il panorama veneto alla luce della produzione 
pittorica che nei secoli lo ha rappresentato e accostandoci fotografie contemporanee. 
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racchiudono quell'atmosfera coloristica innovativa, che da qui in avanti si legherà 

indissolubilmente al mondo artistico veneto diventandone la caratteristica principale, che 

ritroviamo anche in Del Giudice: un caso è quello della Madonna dell'Arancio (fig. 15), 

sempre alle Gallerie veneziane; in quest'opera, realizzata intorno al 1496-98, vediamo un 

cielo dove l'accostarsi delicato di azzurro e arancio si avvicina alle cromie e agli 

accostamenti coloristici sulle tele di Del Giudice. Queste tonalità diventeranno 

caratteristiche dell'opera di Cima e ritorneranno più volte nelle atmosfere dei successivi 

quadri di questo pittore come la tavola San Pietro martire tra i santi Nicola e Benedetto (fig. 16) 

conservata alla Pinacoteca di Brera. È proprio questo contrasto tra gli azzurri e gli arancio 

ad essere la chiave di volta della produzione veneta, come spiega Del Giudice: «Il contrasto 

tra i colori caldi e quelli freddi è una caratteristica essenziale del mondo pittorico veneto, questo aspetto nasce 

dalla visione dal vero della luce del tramonto che crea queste ombre colorate che in pittura diventano 

l'accostarsi di toni contrapposti di colore»182. Nelle opere di Cima accanto alle tonalità, si respira 

un altro elemento caro alle opere di Del Giudice: lo sguardo al vissuto quotidiano, presente 

anche in Bellini, che qui emerge nel paesaggio reso vivo e reale da quelle piccole figure 

poste in secondo piano e rintracciabili in entrambi i dipinti. Le colline del coneglianese di 

Cima saranno poi le stesse colline che dipingerà il Del Giudice ragazzo durante le sue estati 

fuori città.  

Paolo ricorda poi un'altra opera di Cima essenziale per la sua formazione: è la pala 

che rappresenta il Battesimo di Cristo (fig. 18), opera del 1492, realizzata per l'altare maggiore 

di San Giovanni in Bragora a Venezia. «Vedi il paesaggio sotto il braccio in controluce del Battista?» 

racconta Del Giudice, «Ecco, dietro vedi quell'aria dipinta che è reale e che crea un fortissimo legame tra 

la figura e lo sfondo»183 . 

Ultimo tassello di questa triade che tra fine Quattrocento e l'inizio del XVI secolo dà 

un nuovo sguardo al paesaggio è Giorgione da Castelfranco (1478 c.-1510). Il pittore si 
                                                
182Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 11 luglio 2015. 
183 Ibidem. 
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muove dalla resa pittorica e coloristica dei predecessori come il Giambellino innovandola 

ulteriormente: il paesaggio giorgionesco è un paesaggio mentale idealizzato lontano dagli 

intenti poetici di Del Giudice, ma indispensabile se si prende in esame la resa del colore. Un 

esempio tra tutti la celebre Tempesta (fig. 17). In quest'opera: «Ciò che colpisce 

immediatamente è la straordinaria resa del paesaggio: un ricco impasto cromatico 

conferisce veridicità ai colori usati per rappresentare le diverse sfumature del cielo in 

tempesta e le infinite varietà di specie arboree»184. È lo stesso impasto cromatico denso e 

materico che poi ritroveremo rinnovato in Del Giudice. Da questi tre artisti nasce e 

sviluppa un attenzione particolare al paesaggio rappresentato sulla tela e alle sue valenze, è 

da questo sviluppo che si giungerà al Vedutismo settecentesco, una corrente pittorica che 

vede proprio nella città di Venezia il suo centro maggiore. 

Accanto a questa triade di innovatori ritroviamo altri artisti che, sebbene con 

un'impronta più tradizionalista seppur originale, hanno avuto uno sguardo al territorio 

locale, uno tra tutti Lorenzo Lotto (1480-1556). Nella sua Pala di Asolo (fig. 19), dove la 

Vergine è attorniata dai santi Antonio Abate e Ludovico da Tolosa, è palese lo sguardo 

amorevole per il mondo locale, in quello squarcio di paesaggio, in quella pittura «en plein air» 

che troverà ampia eco nell'arte successiva. Quest'opera risulta uno degli ultimi omaggi 

silenziosi di questo artista veneziano, prima di lasciare temporaneamente l'area veneta e 

trovare fortuna in altre città d'Italia tra l'area bergamasca e le Marche. Quest'artista diventa 

un riferimento più ampio per Paolo Del Giudice: i ritratti di Lotto affascineranno molto 

Paolo che, come vedremo, gli renderà omaggio nella serie dei «D'Apres». 

«Fu suo compagno et amico dimestico [di Lotto]»185 Jacopo Negretti, detto Palma il 

Vecchio (1480-1528) un pittore spesso tralasciato negli studi ma molto interessante per 

                                                
184 Veneto. Terra d'immagini. Il paesaggio che ha ispirato i più famosi artisti dal '400 al '900, op. cit., p. 52. 
185GIORGIO VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architetti, Einaudi, Torino, 1986, p. 824. 
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comprendere il suo «Sguardo della bellezza»186 al paesaggio che risulta quasi onnipresente 

nelle opere dell'artista. Alle gallerie veneziane è conservata una sua Assunzione (fig. 20), 

realizzata per la Scuola di Santa Maria Maggiore, dove l'immagine tranquilla del paesaggio fa 

da sfondo alla scena religiosa creando quest'atmosfera leggera e ariosa. Molto celebri sono 

inoltre le sue sacre conversazioni tra cui quella realizzata per la famiglia dei Priuli (fig. 21): 

«I colori chiari, l'atmosfera calda e luminosa caratterizzano i suoi dipinti in cui il paesaggio 

compare nitido sullo sfondo»187. La pittura di Palma è ovviamente lontana dai i risultati 

pittorici di Del Giudice, ma risulta un tassello essenziale per comprendere la formazione del 

pittore contemporaneo che ha saputo guardare con occhio meravigliato e attento a 

molteplici artisti del passato. 

Molti altri potrebbero essere i quadri presi in analisi per ricostruire l'inizio di questa 

attenzione al paesaggio locale che giunge fino ai giorni nostri dove lo sguardo al proprio 

territorio diventa anche impegno civile dell'artista:  

Non mancheranno, ovviamente, gli artisti che ci sentiranno maggiormente legati al 
proprio territorio: [che hanno] tentato anche la via 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 [a partire dagli anni Ottanta].188 
 
Paolo Del Giudice si inserisce tra questi artisti. 

Il secondo aspetto risulta ancor più significativo e legato anche agli artisti citati in 

precedenza e ai loro soggetti: la tecnica pittorica ed il colorismo veneto. L'amore per il 

colore di Del Giudice e il suo modo di rapportarsi alla tela nasce e matura proprio alla luce 

di una tradizione locale per il colore e gli accostamenti cromatici che hanno portato la 

scuola pittorica veneta ad assumere un ruolo di prim'ordine nel panorama artistico del 

passato, diventando spunto per numerose correnti artistiche a partire dall'Impressionismo.  

                                                
186 Cfr. Palma il Vecchio. Lo sguardo della bellezza. Mostra monografica sull'artista 13 marzo-12 luglio 2015, 
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (GAMeC). 
187Veneto. Terra d'immagini. Il paesaggio che ha ispirato i più famosi artisti dal '400 al '900, op. cit., p. 54. 
188 DINO MARANGON, Le Venezie, in La Pittura in Italia. Il Novecento, II, Electa, Milano, 1993, p. 458. 
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I primi contatti con questo mondo del colore avvengono quando Paolo è ancora 

bambino: nella sua città natale, Treviso, ha la possibilità di entrare in contatto con i 

numerosi capolavori presenti. La Crocifissione (fig. 22) di Jacopo Bassano (1518c.-1592), 

opera del 1562, del Museo Civico della città è una tra queste opere che l'artista incontra 

nella sua giovane età. I grigi colorati del cielo tempestoso di questo dipinto si sono impressi 

nella mente del giovane Paolo e sono gli stessi che ritroviamo rinnovati all'interno della 

produzione di Del Giudice, ad esempio nei suoi relitti dove oggetti dismessi sono 

abbandonati in questa ricca e densa atmosfera di colore189. Altre opere di Bassano aiutano a 

comprendere quest'aspetto e ci mostrano anche la particolare attenzione al quotidiano 

comune ad entrambi gli artisti: I cani (fig. 23), del 1548-49, può essere un esempio 

significativo.  

All'interno del Duomo di Treviso invece troviamo la Cappella Malchiostro ad 

influenzare Del Giudice: Antonio Giovanni Pordenone (1484 ca.-1539) ne realizza un ciclo 

di grande valore:  

Costituito dal Padre Eterno in gloria d'angeli nella cupola, dai Quattro Dottori sui 
pennacchi, da Augusto e la Sibilla sul catino dell'abside, dai Santi Pietro e Andrea ai lati 
dell'abside, dalla lunetta di sinistra con la Visitazione a Santa Maria Elisabetta e dalla 
sottostante Adorazione dei Magi ed infine San Liberale sulla parete di fronte190.  
 
Anche in questi affreschi, purtroppo pesantemente danneggiati dall'incursione aerea 

del 7 aprile 1944191, l'elemento che colpisce è la straordinaria costruzione dell'opera in 

particolare nella Adorazione dei Magi (fig. 24): il decentramento della Vergine e del bambino 

in uno scorcio prospettico, quasi esagerato, che vede il suo centro in quel mantello 

purpureo del Re magio; l'atmosfera dell'opera è ricca di vitalità grazie anche al grande 

insieme delle figure presenti sulla scena. Del Giudice ricorda che a colpirlo è stato anche 

                                                
189 Cfr. Figg. 145-146-147. 
190 SANDRO SPONZA, Treviso, 1500-1540, in MAURO LUCCO (a cura di), La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, I, 
Electa, Milano, 1996, p. 249. 
191 Cfr. Ibidem. La cupola, uno dei primi esempi di sfondato prospettico che precede anche Correggio, viene 
completamente distrutta, ne rimane una documentazione fotografica precedente in bianco e nero. Del 
Giudice sostiene che i bombardamenti fossero precedenti e risalenti ancora al primo conflitto mondiale, in 
mancanza di documentazione lascio questa datazione che ho ritrovato in numerosi testi oltre a quello citato. 
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l'impressionante scorcio della figura in primo piano a sinistra. Questa figura appare vicina 

alle opere michelangiolesche e sottolinea un ipotetico precedente soggiorno romano 

dell'artista pordenonese. Sempre presso la cappella, dedicata alla Santissima Annunziata, a 

evidenziare ancor maggiormente l'importanza artistica di questo luogo, un'opera di Tiziano 

Vecellio (1490 ca.-1576) dedicata alla Vergine: un'Annunciazione (fig. 25), databile intorno al 

1520. 

È proprio la figura di Tiziano una personalità chiave per la formazione di Paolo Del 

Giudice e il suo dialogo con il mondo coloristico veneto. Il mondo del colore veneto 

subisce una svolta proprio a partire dai grandi maestri che abbiamo già visto in precedenza: 

Cima da Conegliano, Giorgione ma è grazie a Tiziano che si attua una nuova svolta nella 

materia pittorica. La loro è una silenziosa rivoluzione che cambierà il maniera indelebile il 

mondo dell'arte occidentale. Qui il disegno è secondario e la forza comunicativa 

dell'immagine è affidata interamente all'accostamento dei colori e al nuovo impasto 

pittorico: le intere scale cromatiche dei verdi, degli azzurri, dei rosa, dei gialli che tra la fine 

del XV e il XVI fanno capolino dei quadri, diventano materia per creare forme e sinfonie 

nuove. Sono i colori densi, ma quasi musicali e leggiadri, che ritroviamo poi all'interno di 

tutta la scuola veneta fino a Tiepolo e a Gian Antonio Guardi. È ciò che distacca e 

allontana l'arte triveneta dall'altra grande scuola del Cinquecento, quella toscana dove 

l'attenzione al colore è lasciata in secondo piano per dare invece spazio al disegno, basti 

pensare alla precisione del disegno leonardesco o di Michelangelo.  

Nell'opera di Del Giudice ritroviamo forte l'influenza e il dialogo col pittore 

cadorino, Tiziano: a influenzare l'artista vi sono sicuramente le ultime opere dipinte dal 

pittore cinquecentesco, ma anche nella produzione giovanile vediamo quell'attenzione alla 

resa coloristica del paesaggio che può avere influenzato l'opera di Del Giudice. La Madonna 

col Bambino, detta anche La Zingarella (fig. 26), conservata a Vienna databile intorno al 1512, 

racchiude nel paesaggio quel dolce contrasto tra i gli azzurri e i giallini del cielo e il verde 
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delle colline che già abbiamo visto ricordare nei racconti del Trevigiano di Del Giudice. 

Questa attenzione al paesaggio è presente anche in altre celeberrime opere di Tiziano, basti 

pensare alle Marmalore azzurro violette contro cieli aranciati che Tiziano inserisce, con 

tocco moderno, quasi come un personale sigillo in molte opere. Un esempio, Venere che 

benda Amore (fig. 27) della Galleria Borghese, opera del 1565 circa, dove a troneggiare dietro 

le figure ci sono proprio i suoi monti, le Dolomiti. 

Un ruolo chiave assume poi la produzione più tarda di Tiziano che risulta essere una 

vera e propria folgorazione coloristica per Del Giudice che rintraccia in queste pennellate 

un primo accenno dell'Espressionismo192. Più d'una sono le opere di quest'ultima fase 

produttiva che possono essere prese d'esempio: lo Scorticamento di Marsia (fig. 28): «È il 

risultato delle ricerche sul colore svolta da Tiziano negli anni Sessanta e Settanta. […] Ad 

un primo impatto il crudele evento sembra annullarsi sotto il balenio dei colori»193, e 

secondo Del Giudice: «In quest'opera ogni centimetro quadrato pulsa di materia viva»194. Altra opera 

che l'artista ha potuto vedere e meditare alle Gallerie dell'Accademia della città lagunare è la 

Pietà (fig. 29). Le pennellate in queste opere tarde creano un gioco continuo di luci ed 

ombre rese con piccoli tocchi di materia pittorica, vicini alla gestualità “informale” che poi 

maturerà anche Del Giudice che afferma proprio di esserci “cibato” della stessa vitalità di 

Tiziano. Giorgio Cortenova esprime bene questa gestualità tizianesca parlando della Pietà 

dell'Accademia e di quel costato del Cristo che risulta un incontro decisivo per la 

formazione di Del Giudice diciottenne: «Il costato di Cristo torturato dal pollice “cieco” 

dell'ultimissimo Tiziano»195, quasi come se fosse materia, creta da modellare196. 

                                                
192 Racconta Del Giudice in un nostro incontro che «L'espressionismo inizia con l'ultimo Tiziano». Incontro del 29 
aprile 2015. 
193 MARION KAMINSKI, Maestri dell'arte italiana. Tiziano, Konemann, Colonia, 2000, p. 123. 
194 Incontro dell'11 luglio 2015. 
195 GIORGIO CORTENOVA, in Paolo Del Giudice. Interni, catalogo della mostra, op. cit.  
196 Cfr. 1.2.2 L'opera pittorica: tecniche, strumenti e materiali, p. 42. Ritroviamo questa gestualità proprio nella 
produzione artistica di Del Giudice. 
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Un altro splendido dipinto di Tiziano è il Ratto di Europa (fig. 30), di cui Del Giudice 

si innamora nel suo viaggio americano197. Le cromie sfumate che fanno da sfondo al ratto 

vero e proprio hanno lasciato una traccia indelebile all'interno delle opere di Del Giudice198. 

Accanto a Tiziano possiamo ritrovare il suo allievo Jacopo Robusti (1518-1594), 

detto Tintoretto, il cui virtuosismo è stato “coltivato” da Del Giudice. Due sono le 

influenze di questo artista che ritroviamo nell'opera del pittore trevigiano: la resa dei ritratti 

e la forza del contrasto chiaroscurale. I ritratti di Tintoretto infatti vedono questi volti 

comparire dall'oscurità dello sfondo con pennellate veloci ma definite che possiamo 

incontrare anche nel racconto dei volti di Del Giudice. Uno degli esempi più intensi è 

l'Autoritratto (fig. 31) dell'artista del 1547 che si articola con un perfetto incastro di luci ed 

ombre. Accanto alla ritrattistica un ruolo di primo rilievo viene dato alla Scuola Grande di 

San Rocco dove Tintoretto lavora per più di vent'anni con un risultato sorprendente. È 

proprio questo grande ciclo dell'artista a risultare essenziale per l'arte del secondo 

Novecento199. Un esempio splendido per la resa del colore e delle pennellate è la Strage degli 

innocenti (fig. 32) nella Scuola Grande: «Egli [Tintoretto] non usa l'espressività dei volti per 

trasmettere le emozioni, bensì il linguaggio dei corpi e dei panneggi, l'illuminazione, il 

colore e la pennellata»200. Al centro della ricerca dell'artista veneziano è lo studio della luce 

ad essere protagonista: i contrasti chiaroscurali e le pennellate dense e decise, delineano i 

volumi delle figure creando un'atmosfera intensa e drammatica. Quest'aria tintorettesca è 

quella che si respira in opere come la Salita al Calvario (fig. 33), sempre nella Scuola Grande, 

dove il contrasto è reso nelle due parti dell'opera: la sezione inferiore dove nell'ambiente 

scuro sono collocate delle figure chiare; per contrasto la parte superiore del quadro muta e 

                                                
197 «L'emozione più grande del mio viaggio in America è scaturita dalla visione del Ratto d'Europa di Tiziano, che ho 
scoperto in una collezione privata a Boston». Racconta così Del Giudice in un'intervista. Il gesto espressivo. Intervista a 
Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op.cit., p.15. 
198 Nella serie dei D'Apres l'artista realizza una rivisitazione di quest'opera. Fig. 42. 
199 Tra gli artisti che fanno di Tintoretto un referente essenziale incontriamo anche Emilio Vedova, docente in 
Accademia quando si forma Paolo Del Giudice. Cfr. FLAMINIO GUALDONI, Il disagio della bellezza, in Paolo Del 
Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., pp. 21-24. 
200 ROLAND KRISCHEL, Maestri dell'Arte Italiana. Tintoretto, Konemann, Colonia, 2000, p. 121. 
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le figure girando diventano scure su uno sfondo luminoso. È proprio quest'atmosfera con 

«La sua luce e i suoi vortici»201, la stessa che ritroviamo nella produzione di Del Giudice in quei 

suoi dettagli indefiniti, ma carichi di luci e colore, dei suoi interni e delle sue periferie: 

«Tintoretto è infatti l'artista che è più vicino alla mia poetica»202.  

Altro artista essenziale per Paolo Del Giudice è l'omonimo Paolo Caliari (1528-1588), 

detto il Veronese: di cui Del Giudice si è innamorato in età adulta, il pittore della 

raffinatezza e delicatezza. Nonostante appaia lontano dalle tonalità e dalle pennellate di Del 

Giudice, la sua conoscenza è servita a smorzare e frenare l'irruenza del colore e l'afflato 

espressionista che ha caratterizzato le fasi precedenti della sua ricerca, fino ad arrivare a 

quelle gamme raffinate di colori spenti di periodi più recenti. Il colore delicato e trasparente 

fatto di mezzetinte e colori tenui, sapientemente giocati in chiave di contrasti simultanei, di 

forme precise ma che lo sguardo riesce a cogliere nella loro globalità: sono le caratteristiche 

dell'opera del Veronese, riscontrabili in tutta la sua opera in cui gli affreschi delle ville 

venete rivestono un'importanza di prim'ordine. Un esempio tra tutti gli affreschi di Villa 

Barbaro a Maser progettata da Andrea Palladio tra il 1554 e il 1560 e affrescata poi dal 

Veronese l'anno successivo. Gli affreschi delle pareti della sala dell'Olimpo mostrano dei 

paesaggi arcadici dove l'accostamento dei colori pastello mostra il tocco anticipatamente 

«impressionista» di Veronese in quei cieli e paesaggi che poi saranno proprio punto di 

partenza per i pittori francesi.  

Con un salto temporale in avanti, attraverso un sottile fil rouge che da Veronese giunge 

a Tiepolo, entriamo nel pieno del Settecento; in merito Del Giudice afferma: «All'interno del 

discorso sugli artisti veneti, il periodo in cui mi sento più vicino è il Settecento: quella pittura sfatta di artisti 

come Ricci, Tiepolo e Piazzetta, Gian Antonio Guardi […]. Amo la loro leggerezza, come intento poetico 

vorrei riuscire ad avvicinarmi ad essa»203.  

                                                
201 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 6 agosto 2015. 
202 Ibidem. 
203 Incontro del 29 aprile 2015. 
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È il chiaroscuro degli sfondi sfumati e nelle guizzanti pennellate di Sebastiano Ricci 

(1659-1734) in cui intravediamo quelle che poi saranno le atmosfere di Del Giudice: le 

ritroviamo nella decorazione di palazzo Pitti di Firenze e soprattutto nei bozzetti 

preparatori che Paolo Del Giudice ha molto amato. Un esempio tra tutti è il bozzetto di 

Ercole al Bivio, conservato agli Uffizi, dove la grandiosa trasparenza e ariosità del colore si 

accosta ad un grandioso chiaroscuro nella parte delle figure. Altre opere in cui si respira la 

stessa atmosfera addolcita però dalle figure in primo piano sono i dipinti conservati a 

Chiswick House: Diana e Endimione (fig. 34), Bacco e Arianna, Venere e Cupido. 

Altro artista è Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) che nel Settecento risulta 

l'indiscusso maestro veneto del colore: è il pittore dei miracoli cromatici che hanno 

ammaliato ed estasiato Del Giudice. Numerose sono le influenze che possiamo cogliere 

successivamente nell'opera dell'artista trevigiano. Un primo aspetto riguarda l'attenta resa 

delle fisionomie dei volti che incontriamo ad esempio negli sguardi dei personaggi 

rappresentati al Palazzo Patriarcale di Udine: nell'Angelo appare a Sara (fig. 35) nelle luci e 

ombre nel volto della donna ritroviamo quell'attenzione ai chiaroscuri colorati e alle 

pennellate dei ritratti di Del Giudice che appaiono quasi come una commistione delle 

fisionomie tiepolesche e tintorettesche, questo aspetto emerge anche nel volto del vecchio 

in Rachele nasconde gli Idoli (fig. 36). L'amore per Tiepolo emerge soprattutto in un secondo 

aspetto: la raffinatezza e leggerezza del colore e della materia pittorica. I cieli con quelle 

nuvole rosate che entrano irrompendo nelle architetture come nel Sacrificio di Ifigenia a 

Vicenza nella Villa Valmarana ai Nani in cui le varie stanze sono affrescate, come sempre 

nelle produzione del pittore, con scene mitologiche e classiche derivate da testi letterari. 

Accostati all'opera di Del Giudice, significativi risultano i colori dell'affresco nella stanza 

dell'Iliade: Achille sulla riva del mare ascolta il canto consolatore della madre Teti (fig. 37); il 

contrasto tra i colori del mare e del cielo e le pennellate decise delle onde sono vicine 

all'opera del nostro artista. Sempre nella stessa villa, nella sala dedicata all'Eneide, Mercurio 
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esorta Enea a lasciare Cartagine (fig. 38): il particolare dell'elmo di Enea poggiato a terra appare 

quasi un precursore degli interni e delle fabbriche dismesse del pittore trevigiano in cui 

rappresenta gli strumenti abbandonati del lavoro, grazie alle sue pennellate morbide ma 

decise. Accanto a quella delle ville anche la pittura religiosa del Tiepolo, ha influenzato 

l'artista: a Venezia la Chiesa dei Gesuati, ad esempio, dove l'artista realizza, tra le varie 

opere, il soffitto con l'Istituzione del Rosario un'opera carica di colore con delle violente 

nuvole scure. 

Accanto a Giambattista, anche il figlio Giandomenico Tiepolo (1727-1804) risulta un 

riferimento importante per Del Giudice che racconta: «Anche le opere del figlio mi hanno molto 

colpito […] gli affreschi provenienti da Villa Zianigo a Mirano, ora conservati al Museo di Ca' Rezzonico 

(fig. 39), hanno delle tonalità splendide soprattutto quel suo cielo giallo mai visto prima»204.  

Accanto a questi due maestri, il pittore Giovanni Battista Piazzetta (1683-1754): nelle 

sue opere, la leggerezza settecentesca del colore si affianca a tonalità più scure e contrastate, 

quasi cangianti, con splendide tonalità di grigio che hanno colpito subito Del Giudice. Sono 

aspetti che si ritrovano in opere come la Visione di San Filippo Neri o Pala della Fava dove 

l'apparizione della Vergine al santo è inserita dentro un atmosfera quasi surreale dai toni 

accesi. Una delle opere che il pittore trevigiano più apprezza di Piazzetta è L'estasi di San 

Francesco (fig. 40) con una commistioni di grigi che salendo dalla parte inferiore del dipinto 

acquistano man mano toni brunastri. 

A concludere questa rosa di artisti del Settecento troviamo i fratelli Guardi: Gian 

Antonio (1699-1760) e Francesco (1712-1793), due pittori che sebbene fratelli presentano 

caratteristiche molto diverse. Un'autentica folgorazione è stato per Del Giudice l'incontro 

con Gian Antonio considerato ancora un artista minore: Paolo si innamora della delicatezza 

di questo pittore: «Una delle opere più belle di Venezia è la cantoria di Gian Antonio Guardi con le 

Storie di Tobiolo (fig. 41) realizzata per la Chiesa dell'Angelo Raffaele. Quello per me è un capolavoro 

                                                
204 Incontro dell'11 luglio 2015. 
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del Settecento anche se Gian Antonio Guardi è morto di fame e non era riconosciuto come un grande 

artista. In quell'opera vedi i miei colori e sono i colori più belli di tutto il Settecento»205. Nei colori di 

Antonio e il suo tocco pittorico infatti possiamo cogliere quell'indefinito e veloce guizzo 

che c'è anche nelle opere di Del Giudice. Tra le altre opere a folgorare Del Giudice 

troviamo inoltre una scena della Gerusalemme Liberata: Erminia scopre Argante morto e 

Tancredi ferito, alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, dove è lo stesso pittore a ricordare lo 

splendore di quel cavallo bianco posto sullo sfondo con questo colore trasparente ma sfatto 

e sfuggente.  

Mentre il fratello Francesco risulta essenziale nel dialogo che Del Giudice fa con il 

vedutismo veneziano nella serie di opere dedicate a Venezia: il pittore settecentesco infatti 

dà una rappresentazione estremamente attuale di questa città sfatta, quasi consumata che 

ritroviamo anche in Del Giudice206. È dai fondi preparati bruni e marroni delle tele di 

Francesco Guardi che Del Giudice si nutre di quel senso di “consumazione” della città 

veneziana e che sarà il cardine alle delle sue visioni lagunari. 

Quasi a testimonianza e coronamento di questo stretto legame con la tradizione 

pittorica veneta, nel 1999 nasce un interessante ciclo di opere pittoriche, delle meditazioni 

sull'arte del passato, un ciclo di veri e propri d'apres, su suggerimento e spinta del gallerista 

milanese Pino Gastaldelli: «Ecco la serie recente degli “omaggi” ovvero dei d'apres»207 dove 

il pittore in una conversazione con l'arte del passato dà una luce nuova a quelle opere che 

hanno avuto importanza essenziale per la formazione della sua personalità artistica e che gli 

sono rimaste nel cuore, in quel suo passionale rapporto con la pittura occidentale. 

All'interno di questa rassegna ampio spazio è dato ai maestri veneti primo tra tutti Tiziano, 

ma con un grande «abbraccio» l'artista ingloba anche gli artisti emiliani come Dosso Dossi e 

Correggio per andare poi fuori dai confini italiani e incontrare artisti come Poussin, 

                                                
205 Incontro del 29 aprile 2015.  
206 Cfr. 4.2.2 Venezia, p. 132. 
207 CARLO FRANZA, L'estasi della luce, in Paolo Del Giudice. D'Aprés, catalogo della mostra allo studio Gastaldelli, 
Grafica Varese, Induno Olona, 1999. 
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Courbet e anche Millais. Scrive Carlo Franza: «Non un candido plagio, ma un'ultima 

nostalgia, quasi lamartiniana, per il mondo eroico e mitologico, che disamina gloriosi corpi 

femminili, ritratti, cieli, con colori che producono effetti trasognati»208. Racconta così Del 

Giudice di questa sua esperienza: 

Sarebbe stato troppo facile attingervi come ad una inesauribile miniera di idee e soluzioni formali su 
cui innestare la mia pittura. Ho capito quasi subito che dovevo, invece, 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. […] 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 banale209.  
 
«Ho iniziato dai miei conterranei Tiziano e Lotto. Del primo ricordavo il Ratto d'Europa di 

Boston come la più forte emozione ricevuta in un lontano soggiorno negli Stati Uniti»210: prima opera del 

catalogo è proprio quel Ratto d'Europa (fig. 42) impresso nella mente dal suo soggiorno 

americano riproposto dall'artista con predominanza di pochi colori ma giocando sulla forza 

del contrasto netto tra gli arancio e gli azzurri.  

«Il confronto [col Tiziano] ha riservato molte sorprese, come nella Danae risolta bianco su bianco, 

come un affresco sbiadito»211, del pittore cadorino, infatti Del Giudice ripropone poi due 

versioni della Danae (figg. 43-44) del Capodimonte, il ritratto di Paolo III Farnese (fig. 45) che 

l'artista fa rivivere con un'opera quasi monocroma in cui la figura del papa emerge dalla 

tonalità color mattone della tela. Con predominanza del verde, il Concerto (fig. 46)acquista 

una vesta nuova dove a partire dalla figura centrale l'opera si dissolve arrivando ad 

abbozzare appena la figura di sinistra.  

Anche il dialogo con Lotto risulta prolifico: «Il Gentiluomo (fig. 47) di Lorenzo Lotto è 

stato un omaggio obbligato, per quei petali di rosa in primo piano divenuti, in molti miei lavori, carte e 

cartacce, manifesti strappati o spartiti musicali»212. La versione di Paolo di quest'opera diventa 

straordinaria un contrasto tra il verde oliva, predominante nella tela, e i rosa e gialli appena 

                                                
208 C. FRANZA, L'estasi della luce, in Paolo Del Giudice. D'Aprés, catalogo della mostra, op. cit. 
209 P. DEL GIUDICE, in Paolo Del Giudice. D'Aprés, catalogo della mostra, op. cit. 
210 Ibidem. 
211 Ibidem.  
212 Ibidem.  
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accennati. Sempre di Lotto un'altra opera: la lunetta rappresentante Pietà (fig. 48)della Pala 

di Santa Cristina di Treviso, dove l'artista ha dato spazio a maggiori cromie creando un 

netto contrasto tra lo sfondo con gli angeli e quel bianco verdastro del corpo di Cristo. 

Il dialogo con i veneti continua poi con Tintoretto: con una riproposizione di Susanna 

e i vecchioni (fig. 49) dove il focus del dipinto diventa solo la figura della donna mentre il 

resto del quadro si dissolve in un turbinio di colori.  

Ultimo dei veneti presenti nel catalogo è Sebastiano Ricci di cui Paolo Del Giudice 

rivisita Venere e Cupido sorpresi da un satiro (fig. 50), in una tonalità di rosati che danno 

leggerezza e delicatezza al dipinto. 

Conclude poi Del Giudice: «Mi accorgo adesso di aver dato poco spazio a Tintoretto e 

tralasciato gli altri amati veneti Veronese e Tiepolo; salvo ritrovarne l'impasto di luce nelle pieghe di 

Boucher, riscoperto e riabilitato dall'accusa di frivolezza proprio alla fine di questo breve percorso»213. 

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, portando 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 
Giudice214.  

 

Concludendo questa breve analisi dei grandi artisti veneti del passato e il loro 

possibile legame con Del Giudice, riassumendo emerge come l'essersi nutrito di questa 

ricchissima tradizione artistica locale la cui essenza è il colore, anche Paolo Del Giudice 

diventa a sua volta uno dei rari tasselli contemporanei di quel prezioso mosaico che a 

partire dalla fine del Quattrocento si è sviluppato fino agli inizio del XXI secolo fatto di 

artisti radicati sul territorio con uno sguardo amorevole per il dato reale che si traduce nelle 

loro opere con una passione verso la propria terra e i suoi luoghi. 

 

  
                                                
213 P. DEL GIUDICE in Paolo Del Giudice. D'Aprés, catalogo della mostra, op. cit. 
214 C. FRANZA, L'estasi della luce, in Ibidem. 
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CAPITOLO III 

IL TERRITORIO RACCONTATO DAL GIOVANE PAOLO 

 

Il rapporto col territorio, che abbiamo visto essere un aspetto decisivo della vita di 

Paolo Del Giudice, a partire dalle sue battaglie civili per la sua difesa, risulta un aspetto 

essenziale e imprescindibile per la sua produzione pittorica, la cui essenza è proprio il 

legame con il dato reale. L'amore per la sua terra e il desiderio di raccontarla sono aspetti 

che ritroviamo in un Paolo giovanissimo che muovendosi nei dintorni di Treviso e di 

Conegliano realizza le prime opere pittoriche, primi omaggi a quel territorio che sempre 

ritornerà nella sua pittura. 

La produzione pittorica esaminata in questo capitolo comprende un corposo nucleo 

di opere realizzate da Del Giudice nel periodo in cui frequenta la scuola media e i primi 

anni di liceo, in un arco temporale che va dal 1964, anno in cui termina la prima media, al 

1970, anno in cui finisce la quarta superiore. Questi dipinti però rappresentano una piccola 

parte delle centinaia di dipinti realizzati in quegli anni, infatti la maggior parte delle opere, le 

più riuscite, sono state vendute o regalate dall'artista. Al fine di poter avere una visione 

completa, sarebbe interessante proseguire questo studio, ricercando quelle opere da inserire 

all'interno di questo discorso. 

Si tratta di dipinti inediti che l'artista dopo anni ha, in questa occasione, riportato alla 

luce dalla soffitta della sua casa di Treviso; le opere sono realizzate in una grande varietà di 

materiali e supporti anche realizzati dallo stesso giovane pittore che racconta:  

Realizzavo molte volte da solo i supporti per le tele, prendevo le cassette della frutta o pezzi di legno 
che trovavo in giro… (fig. 53) una volta ho anche utilizzato il telaio di una vecchia finestra. Spesso 
staccavo le tele e riutilizzavo il telaio, è per questo che molte tele si sono un po' rovinate, visto che le ho 
conservate arrotolate per quasi cinquant'anni215. (fig. 51) 
 

                                                
215 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 8 settembre 2015. 
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Oltre alla tela, Del Giudice utilizza altri supporti come la faesite, il compensato, il 

truciolato; quest'ultimo dapprima rivestito di tela e successivamente usato tale e quale, solo 

con un leggero strato di colla animale, per sfruttare il colore e la superficie del supporto. 

Dipinge sempre con i colori ad olio, che ha iniziato ad usare a dieci anni nel 1962; quasi 

sempre stesi con il pennello, salvo alcuni casi in cui utilizza la spatola, con risultati di 

maggiore corposità del colore. Ciò che affascina di queste opere è la delicatezza dei colori e 

la sensibilità negli accostamenti che mostrano sì un giovane pittore, ma con grande abilità 

nella composizione delle immagini, della resa prospettica e della luce, aspetti che sono 

essenziali ancora oggi nella sua produzione.  

Un ulteriore aspetto che risulta affascinante in questa produzione riguarda le 

tematiche dei dipinti: nella produzione giovanile di Del Giudice emerge una prima essenza 

di quelli che poi saranno i temi che l'artista svilupperà nella maturità. Il paesaggio urbano e 

gli scorci cittadini e periferici sono elementi che ritroviamo, con una visione pittorica 

nuova, nelle opere che l'artista realizza a partire dalla metà degli anni Ottanta, ma qui ne 

respiriamo già il profumo e l'essenza. 

Il percorso attraverso queste opere giovanili muove dalle primissime opere dell'artista 

fino a giungere agli esempi degli anni Settanta, evidenziandone la rapida e costante 

evoluzione stilistica, con l'acquisizione, attraverso la pratica e un'osservazione continua, di 

maggiore abilità negli impasti cromatici, nella resa spaziale e nella ricerca di essenzialità 

nelle pennellate.  

Tra le prime opere dell'artista ritroviamo una serie di dipinti che hanno per soggetto i 

canali che attraversano il centro storico di Treviso, di cui sono il carattere peculiare. Tra 

questi Canale dei Buranelli (fig. 52), olio su tela del 1964 è: «È la prima opera che ho dipinto dal 

vero fuori delle mura e del giardino di casa»216, firmata nell'angolo in basso a destra, a biro, con la 

data tra parentesi. Il dipinto mostra già una certa abilità nella resa prospettica, anche se il 
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colore, in alcuni punti molto materico, risulta ancora acerbo come nel celeste acceso del 

cielo. Lo stesso soggetto è ripreso a brevissima distanza da molteplici punti di visita (figg. 

54-55) con una maggiore osservazione del dato prospettico ed una grande freschezza 

cromatica con gli edifici che paiono letteralmente disciogliersi nel canale. In Case in 

prossimità del canale dei Buranelli (fig. 54), realizzato in olio su faesite, la trama del supporto 

emerge sotto le pennellate del giovane Del Giudice che rende questo ambiente con 

particolare attenzione al dettaglio e alla prospettiva, come questi fiori appena accennati di 

fronte alla casa gialla o il dettaglio di quel ponte nell'angolo a sinistra. È proprio 

quest'attenzione al dettaglio dell'occhio curioso di Del Giudice un aspetto chiave anche 

della sua produzione matura: egli scava nel soggetto per focalizzarsi in un aspetto, un 

dettaglio che lo rende significativo.  

Immediatamente successivo Il Cagnan dal ponte Sant'Agata (fig. 56): «È il sesto dipinto 

della serie»217 racconta Del Giudice. Nell'opera, realizzata su compensato, tra gli edifici storici 

si vede il capannone del vecchio cinema Astra, da poco scomparso; le tonalità del dipinto si 

dimostrano sempre più leggere e luminose. Altro dipinto dell'anno è Treviso. Ruderi della 

guerra (fig. 57), su tela incollata su faesite. Quest'opera ha un soggetto unico e nuovo: 

rimane una testimonianza, un documento storico della Treviso del secondo Dopoguerra. 

I dipinti realizzati l'anno successivo vedono una maggiore soggettività cromatica, 

anche se appena accennata se confrontata con i periodi successivi, ma dove i soggetti sono 

sempre legati all'ambiente trevigiano. Dai colori molto vivaci troviamo Il giardino nella casa di 

Treviso (fig. 58), che purtroppo si è squarciato perché realizzato con un pezzo di lenzuolo 

liso. Il dipinto ha una ricca vivacità cromatica con le tonalità rosa-arancio degli edifici in 

secondo piano, che contrastano con i vari toni di verde della vegetazione; interessante la 

resa della ghiaia in primo piano con le pennellate che disegnano la prospettiva. Le tonalità 

più cariche di questo dipinto ritornano in Il mulino dal ponte San Francesco (fig. 59), olio su 

                                                
217 Incontro dell'8 settembre 2015. 



 

 78 

tela. Nuova e fresca è la resa del mulino e dell'acqua con quella schiuma bianca, molto 

materica. Tra le visioni anche le vie e i portici trevigiani come la tela Sottoportico verso Piazza 

Rinaldi (fig. 60) e nel primo piano di Vicolo Canoniche (fig. 61), dove quel senso di 

movimento è ancora più accentuato e appare quasi come una fotografia notturna con i fasci 

delle luci in movimento.  

Il tema dell'acqua ritorna nella tela Il Sile da viale Orleans (fig. 63), dove le pennellate si 

fanno decise e sintetiche con un forte contrasto tra le linee orizzontali e verticali, e nel 

dipinto Il Cagnan verso la pescheria (fig. 62), che è senz'altro il risultato migliore del periodo. 

Per questo dipinto l'autore ha usato il telaio di una vecchia finestra, con la tela fissata con 

puntine da disegno. Lui stesso racconta: «L'avevo portato a scuola per farlo vedere all'insegnante di 

disegno che l'aveva appeso al muro dell'aula, dove è rimasto per tutta la terza media»218. In effetti è 

incredibile la profondità con cui si evidenziano i vari piani e la varietà e freschezza delle 

pennellate e dei toni cromatici.  

Nell'inverno tra il 1965 e il 1966 il giovane Paolo dipinge Via Botteniga (fig. 70), 

giocato su tonalità fredde pastello. L'aspetto interessante che emerge è l'interesse dell'artista 

per soggetti non pittoreschi, ma che sono interessanti come testimonianza dello sviluppo 

della città di Treviso; infatti sul fondo s'intravedono i nuovi insediamenti come il grattacielo 

di via Pisa. 

Nell'arco delle opere realizzate nel successivo 1966 incontriamo nuovi soggetti come 

Pianura dalle colline di Conegliano (fig. 65); un quadro non finito con il verde, le abitazioni e 

una fabbrica di cui scorgiamo l'alta ciminiera e il grande stabile, primo accenno di una delle 

tematiche più significative della pittura dell'artista. Interessante è anche quella sorta di 

«zoom in» che Del Giudice fa nello spazio libero del cielo, dove ingrandisce la struttura 

della fabbrica riportandone il profilo con pennellate brune. L'impasto cromatico nel dipinto 

è ancora crudo e molti colori, come quel giallo accesso nei dettagli in primo piano, 
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appaiono ancora puri, come appena usciti dal tubetto senza trovare mediazione nella 

tavolozza. 

Data all'estate dello stesso anno una nuova ricerca nell'uso della materia cromatica 

che diventa più corposa e quasi filamentosa nella resa delle luci. Se ne vede un primo 

esempio nel dipinto La contrada di Conegliano (fig. 64), un olio su faesite, in cui le tonalità si 

addolciscono con dei gialli pastello che variano dall'ocra all'arancio e si schiariscono fino al 

bianco delle parti più in luce. 

Le stesse tonalità e contrasti cromatici ritornano anche nei soggetti della città di 

Treviso realizzati nell'autunno del 1966, racconta l'artista: «Era un ottobre particolarmente 

limpido e iniziavo il liceo scientifico. Si può dire che tutti i pomeriggi dopo pranzo prendevo la bici e tornavo 

a casa con un nuovo quadro. Ricordo che mio papà li chiamava “Quadri gialli”»219. Tra i più riusciti 

Ponte San Francesco (fig. 66), olio su tela. In questo dipinto splendida è la resa dei riflessi nel 

degli edifici e del ponte con un colore, sì materico, ma con un risultato quasi impressionista 

fatto di piccole pennellate orizzontali che creano un'atmosfera unica, una città viva. Aspetti 

che emergono anche in Via Roggia (fig. 67), olio su tela: anche in quest'opera le pennellate 

sono densissime con questo gioco di gialli e ocra; a colpire è inoltre quello squarcio di 

natura che invece diventa leggerissimo con pennellate più vicine ad un acquarello che ad 

una pittura ad olio, a creare contrasto tra il peso degli edifici e la leggerezza delle foglie. 

Tra i racconti trevigiani anche Sottoportico dei Buranelli (fig. 71), olio su tela, soggetto 

esplorato da più punti di vista nella produzione di Del Giudice di questi anni. Nell'opera 

emerge subito il contrasto tra le parti murarie, rese con pennellate dense e cromaticamente 

accentuate nei toni più caldi, e il selciato che il pittore rappresenta con pennellate più 

liquefatte, come consunto dal camminare delle persone, con uno splendido gioco di ombre 

fredde che entrano dai portici a destra creando le geometrie della pavimentazione. 
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La resa pittorica muta notevolmente in Via Dotti a Treviso (fig. 72), olio su tela sempre 

del 1966: qui siamo di fronte ad un dipinto che sembra quasi metafisico, vicino a quelle 

città silenziose dipinte da De Chirico. Il colore è fatto di tonalità pastello, chiare e delicate 

con una minore corposità, diventa più piatto con campiture più larghe. L'atmosfera è 

silenziosa, quasi una città abbandonata, con questa strada larga che sembra lentamente 

scomparire, inghiottita dagli edifici sul fondo della tela. 

Con il proseguimento degli studi liceali, Del Giudice continua comunque, nonostante 

l'intenso studio, a dedicare tempo alla pittura realizzando delle opere significative anche nel 

1967, ampliando il suo sguardo ad altre città e borghi del panorama trevigiano e veneto, 

anche se punto di partenza è sempre Treviso, dai dintorni della sua casa nei pressi del fiume 

Botteniga.  

Tra le prime opere un notturno, novità in queste opere dell'artista, si tratta di Notturno 

in giardino (fig. 73), olio su tela: è una visione invernale realizzata presumibilmente agli inizi 

del 1967, con questo grande albero spoglio in primissimo piano, nel retro i colori si 

mescolano lasciando percepire le luci delle case al di là del canale. Gli alberi nei pressi della 

casa dell'artista ritornano anche in: Inverno. Fiume con albero spoglio (fig. 74), dove l'atmosfera 

invernale è resa grazie a questi colori leggeri, spenti che creano un ambiente avvolto dalla 

nebbia. Il Botteniga è anche protagonista di un altro dipinto dello stesso anno: Il Botteniga 

visto dal giardino di casa (fig. 75), olio su tela incollata su truciolato. La visione è invernale 

anche in questo dipinto e l'atmosfera è resa con colori più spenti e con la foschia che 

avvolge la composizione e che rende l'ambiente quasi disciolto con questo colore leggero 

che non lascia intendere i volumi degli edifici coperti dalla flora lungo il Botteniga.  

Flora che è protagonista di altri dipinti che l'artista realizza nei dintorni della casa di 

famiglia a Conegliano: La pianura vista dalla collina di Costabella (fig. 76), olio su truciolato. La 

pittura appare più matura in questo dipinto rispetto al precedente del medesimo soggetto, e 

si apre ad un maggiore indefinitezza dei contorni. Anche in Pioppeto (fig. 78), olio su faesite, 
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l'artista dà spazio al paesaggio naturale, soggetto che ritorna più volte in questa produzione 

giovanile: i colori sono caldi ma delicati, con questi alberi che fanno da assoluti protagonisti 

lasciando leggermente intravedere le case sullo sfondo che si percepiscono grazie a quel 

piccolo tetto rossastro che sbuca tra le fronde. Giocato sulle stesse tonalità, l'artista 

rappresenta la parte colonica della casa coneglianese in La casa in collina (fig. 77), sempre su 

faesite: l'atmosfera del dipinto è delicata con queste tonalità calde, estive, il prato verde e i 

vigneti in primo piano. 

Nel 1967 realizza inoltre due splendide visioni della cittadina di Portobuffolè, nella 

provincia di Treviso. Il primo dipinto in esame (fig. 68) è un olio su tela dove le tonalità 

chiare rappresentano un angolo della cittadina: qui la corposità del colore disegna i profili 

degli edifici dando il senso del peso di queste costruzioni che si stagliano su un 

delicatissimo e leggerissimo cielo azzurro. Giocato sulla stessa resa cromatica l'altro dipinto 

(fig. 69) del medesimo soggetto che rappresenta uno scorcio delle vie del centro storico con 

la torre sullo sfondo: i colori sono delicati, meno realistici ma maggiormente frutto della 

mediazione soggettiva di Del Giudice, giocati su tinte rosate, e gialline con maggiore 

corposità in relazione alla luce che colpisce le facciate degli edifici.  

In quest'anno l'artista inoltre sperimenta una tecnica nuova nei suoi dipinti: la stesura 

del colore ad olio tramite spatola con dei risultati di grande interesse e matericità. Tra questi 

dipinti ritorna il soggetto dei Buranelli (fig. 79), l'uso della spatola rende il colore 

estremamente definito, lasciando meno spazio alle sfumature con tonalità più nette. La 

visione invernale è di grande impatto con questi edifici sui toni pastello che si specchiano 

nelle acque trevigiane. Sulle stesse tonalità è realizzata un'altra opera: Il Sile con il ponte San 

Martino (fig. 80) dove anche in questo dipinto la grandiosa corposità è data dall'utilizzo della 

spatola. 

Realizzato con la medesima tecnica, il capolavoro assoluto di questo 1967, e forse 

dell'intera produzione giovanile, è un dipinto straordinario che rappresenta una delle tante 
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ville venete nelle vicinanze di Treviso: Ca' Zenobio (fig. 81) L'opera è di una grandiosa 

matericità, il colore corposo, che si comprende solo con una visione dal vivo, disegna tutti 

gli elementi del dipinto e se ne scorgono i vari spessori con un quadro che nasce per 

progressive aggregazioni di colore. I colori sono delicati ma con verdi irruenti della flora in 

primo piano. Lo stato di conservazione non è dei migliori, e data la densità del colore, 

presenta numerose crepe che però non precludono la visione del quadro che risulta 

impressionante se si considera che Del Giudice quando lo dipinge è appena quindicenne. 

Il 1968 risulta un anno estremamente prolifico per il giovane Paolo che realizza 

numerose opere con una grande varietà di soggetti e luoghi. Se l'anno prima era trascorso 

all'insegna della sperimentazione di tecniche e supporti; in quest'anno le opere appaiono più 

omogenee, con una maggiore maturità nell'accostamento cromatico, inoltre, l'artista 

predilige come unico supporto il truciolato. 

Nei primi mesi dell'anno dipinge Periferia con Prealpi in inverno (fig. 82: l'impasto 

materico è liquido e leggero con una compenetrazione tra i vari elementi rappresentati con 

un gioco di leggere variazioni che arrivano al bianco freddo delle montagne sul fondo e al 

nero dell'albero spoglio sulla destra. Realizzato nella primavera, Colline da Conegliano verso il 

castello di San Salvatore (fig. 83): il dipinto è costruito a macchie ancora più indefinite al limite 

dell'informale con i toni cromatici più accessi nei primi piani nelle colline di colore rosso-

aranciato alternato da verdi pastello.  

Di una leggerissima e raffinata materia pittorica è Piazza Rinaldi (fig. 84): nel dipinto 

la luce dorata di un tardo pomeriggio, crea delle tenui ombre fredde che si rinforzano solo 

nella loggetta dell'edificio della Colonna in primo piano. 

L'amore per i soggetti minimi, che ritroviamo nei paesaggi urbani dipinti nella 

maturità è già evidente nelle scelte tematiche e compositive di questo 1968, con degli esiti 

nuovi nella sintesi formale che ritroviamo in dipinti come Sera in giardino (fig. 86) e Case a 

sera (fig. 85). Racconta Del Giudice: «Credo di averli dipinti al crepuscolo nella stessa sera. Nel primo 
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ho dipinto le case al di là del giardino con quella finestra illuminata sulla destra. Il secondo l'ho realizzato 

subito dopo guardando fuori dalla finestra della stanzetta dove dipingevo»220. Le tonalità calde dei 

dipinti precedenti qui si raffreddano lasciando spazio ad una materia magra fatta di colori 

azzurrini, rosati e violacei a rappresentare l'atmosfera della sera. Il cielo è uniforme mentre 

negli edifici sotto le rapide pennellate, s'intravede il colore del supporto.  

In questi anni, i notturni sono molto cari a Del Giudice; più volte prendeva la 

bicicletta e si piazzava col cavalletto alla luce dei lampioni, affascinato dalla magia delle 

visioni notturne. Angoli quasi anonimi diventano protagonisti di dipinti come Sera in Piazza 

Trentin (fig. 90). Ad attirare lo sguardo quella leggera luna piena che illumina le abitazioni 

sulla piazza: colpisce il loro colore chiaro; illuminate dalla luna creano un atmosfera quasi 

surreale, magrittiana, fatta di tonalità pastello che risaltano sul cielo serale. 

Durante l'estate Del Giudice partecipa ad alcuni concorsi di pittura estemporanea, 

allora molto diffusi nella provincia. Per quello di Cordignano, paese alle falde del Cansiglio, 

realizza uno scorcio (fig. 91) di case in diagonale con la montagna di fondo inclinata in 

senso opposto. I colori del dipinto sono tenui, caldi e magri con infinite sfumature di 

grigio-verdi sul pendio e di terre rossastre sui tetti. 

Troviamo un più acceso gioco cromatico in Feltre (fig. 93), realizzato per un concorso 

analogo. Racconta Del Giudice: «Quel giorno ho dipinto due quadri: col primo, senz'altro il migliore, 

ho ricevuto un premio acquisto con una medaglia d'oro di 20 grammi, che ha un certo valore economico 

tutt'oggi. Questo è il secondo»221. I contorni insolitamente accentuati degli edifici del centro 

storico feltrino, arroccati quasi uno sull'altro, creano un'atmosfera quasi fiabesca, 

assolutamente nuova nella pittura dell'artista. 

Nello stesso periodo, durante il soggiorno estivo nella casa di famiglia sulle colline di 

Conegliano, con un taglio quasi fotografico, dipinge La casa di Conegliano (fig. 92). 

Nell'opera fatta di contrasti leggeri, ciò che attira lo sguardo sono la finestra e il portone 
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della cantina aperti che fanno intravedere lo spazio interno. Intuizione questa che diverrà 

centrale nei racconti urbani della maturità con le loro aperture. 

Nel mese di luglio di questa intensissima estate, in vacanza con la famiglia a San Vito 

di Cadore, dipinge per la prima e ultima volta dei paesaggi alpini: Il Pelmo da San Vito di 

Cadore (fig. 95) è tra queste opere. Nelle pennellate distese coi tocchi di bianco sulle lingue 

di neve residua, si riallaccia alla tradizione della pittura veneta. Mentre Croda Marcora da San 

Vito di Cadore (fig. 94) presente una straordinaria sintesi formale che fa pensare alle ricerche 

di Cézanne di fronte al Mont Sainte-Victoire e al primo sguardo cubista picassiano. 

Tornando all'ambiente trevigiano, ritroviamo il soggetto del canale dei Buranelli in 

uno dei dipinti più maturi del momento. In Buranelli (fig. 89) le consuete morbide tonalità si 

soggettivizzano e si accentuano nei tronchi dei due platani con dei rossi quasi espressionisti. 

Caratteristica ancora più evidente in Platani (fig. 88) dove al gioco di rossi caldi della fuga di 

tronchi si contrappongono le lunghe ombre violacee sulla strada. Il colore è più corposo e 

le pennellate scattanti e aggressive. Quasi opposto, anche se di pochi mesi precedente, Case 

dietro il pioppeto. Località «Il Chiodo» (fig. 87): una visione quasi intimista fatta di toni pastello 

con le linee oblique dei tronchi rosati contrapposte all'orizzontalità dei tetti rossastri sul 

fondo, con i muri delle abitazioni che sfocano nel verde. 

Una zoomata sul centro storico è il muro di Piazza Rinaldi (fig. 97), altro dipinto 

maturo per lo straordinario gioco cromatico suggerito dalla varietà dei mattoni che 

emergono dall'intonaco sbrecciato. La visione è rigorosamente frontale con la profondità 

data dall'ombra dell'arcata del sottoportico sulla sinistra; sul foro della lunetta si intravede il 

colore del supporto su cui è appena accennato il disegno dell'inferriata. Il tema del muro 

sbrecciato ritorna protagonista in Chioggia (fig. 96) dove gli stessi toni sono usati ad un 

maggiore livello di saturazione. Come nel dipinto precedente è tutto un rincorrersi di colori 

caldi, suggeriti dalle luci, e freddi nelle ombre.  
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Una ricerca di sintesi formale, quasi geometrica, riemerge in Casa veneta (fig. 100), 

dove l'edificio è l'assoluto protagonista. Il dipinto è caratterizzato da stesure morbide, con 

colori tenui che si accentuano nell'esplosione di rossi della vegetazione autunnale.  

In questo prolifico anno fa la sua comparsa una delle tematiche che ritroveremo nella 

maturità dell'artista e che risulta uno dei filoni più prolifici del suo lavoro: il tema delle 

chiese. Tra i primi dipinti due chiese che poi ritorneranno ad essere soggetto della sua 

pittura: Sant'Agostino e la chiesa di Santa Bona. Sant'Agostino222(fig. 98), rappresenta 

l'edificio con una visione laterale dal basso, che impedisce la vista della cupola. I colori, 

salmone e rosso, danno una nuova vitalità contemporanea all'edificio barocco. Insolito è lo 

sfondo diviso dalla diagonale che prolunga nel cielo l'inclinazione del timpano.  

L'altro quadro, Chiesa di Santa Bona223 (fig. 101) è un'opera in cui la delicatezza del 

colore raggiunge uno degli apici della produzione giovanile di Del Giudice, che rappresenta 

il soggetto con un'angolazione insolita, posteriore rispetto alla facciata dell'edificio. Nel 

dipinto pennellate oblique leggerissime disegnano la vegetazione in primo piano, mentre 

per l'edificio grande attenzione è data al dato luministico che fa emergere i volumi, con 

l'abside disegnata con questo gioco di luci ed ombre costruite sui toni del rosa e del lilla. 

Domina la composizione la verticalità del campanile che si staglia magicamente sul fondo 

violaceo.  

Sintesi della ricerca di straordinario 1968, è un dipinto realizzato nel tardo autunno, 

La pescheria (fig. 99). È lo stesso Del Giudice a dirlo: «L'ho considerato subito il dipinto più bello 

che avessi mai fatto, con quei tronchi rossi degli ippocastani e i colori lividi invernali delle ombre delle case e 

dell'acqua. L'ho venduto quasi subito a un libraio che ho saputo molti anni dopo essere poeta dialettale»224. 

Si tratta del poeta trevigiano Emilio Gallina dedica alcuni versi all'opera, in una delle sue 

raccolte di poesie che proprio in copertina riporta quest'opera: 

                                                
222 Cfr. Fig. 178, in 4.2.1 Lo sguardo quotidiano sulla propria città: Treviso, p. 121. 
223 Cfr. Fig. 186, in Ibidem.  
224 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 25 settembre 2015. 
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Gò davanti un quadro a òjo 
De un maestro trevisàn 
Che co' un tóco original 
Piturà ga la Pescarìa 
Quéa vècia, par capirse.225. 

 

Nell'anno successivo, il 1969, nella produzione artistica si coglie un'ulteriore 

maturazione: da un lato nelle scelte cromatiche e nel sintetismo della figurazione, dall'altro 

nell'allargamento dello sguardo a nuove tematiche che diverranno centrali nella maturità. 

Importante resta il dialogo con il paesaggio locale: sempre spunto di nuovi stimoli 

per la sua pittura come in Colline di Conegliano e Prealpi (fig. 102). Le pennellate sono larghe e 

veloci, definite e quasi divise dal fondo di truciolato che s'intravede legando le varie 

tonalità. Interessante è inoltre il contrasto che l'artista ha creato tra la maestosità delle 

Prealpi che però appaiono leggerissime e le colline sottostanti che invece balzano in avanti 

grazie ai toni più accessi.  

Ritroviamo le tonalità accese di questo dipinto in Pino morto dal giardino di casa (fig. 

103): poche decise zone di colore creano la composizione senza bisogno di disegno 

sottostante. Dal fondo aranciato dell'edificio al centro si staglia il tronco stecchito reso con 

pennellate minimali. Al limite dell'astrazione Piante lungo il canale (fig. 104), realizzato sul 

retro dell'opera Sant'Agostino; il titolo aiuta a leggere la composizione con il contrasto tra il 

celeste turchese dell'acqua e i gialli-aranci della vegetazione. 

Più fedele al dato della percezione appare Pioppeto a Conegliano (fig. 105), anche se i 

colori sono assolutamente soggettivi, coi tronchi rosso-viola, l'erba rosata e la collina 

violacea; un delicatissimo tramonto sul fondo di una collina. In Casa veneta (fig. 106) fa la 

comparsa un fondo di compensato di mogano, il cui tono rosso-bruno filtra attraverso le 

pennellate in tutte le parti del dipinto, caratterizzato dalla ricerca del massimo di sintesi 

quasi geometrica. Ritroviamo lo stesso supporto e lo stesso bisogno di sintesi nel piccolo 

                                                
225 La Pescarìa nòva, in EMILIO GALLINA, Me paréva 'pena jèri. Ciàcoe trevisane, Piazza Editore, Silea, 2010. 
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dipinto Grattacielo di via Pisa (fig. 111), straordinario per la scelta del soggetto che sarà 

ripreso solo nel 2011. 

In un dipinto realizzato nel settembre, per un concorso di pittura estemporanea nella 

provincia di Venezia, Torre di mosto (fig. 107) notevolissimo per la trasfigurazione quasi 

fiabesca del complesso del paese visto dall'alto dell'argine del Livenza. In primo piano 

compare un relitto di camion rosso, in contrasto con le delicate tonalità del resto della 

composizione. Si ritrovano i mezzi di trasporto protagonisti di altri due dipinti dell'autunno 

che: «rappresentano le roulotte e le auto dei giostrai che arrivavano a Treviso per la sagra di San Luca e si 

posizionavano lungo il Sile in zona fiera»226 racconta Del Giudice. In Giostrai (fig. 108) la luce del 

tramonto del giallo-aranciato del cielo, fa da sfondo a una visione per piani paralleli dei vari 

mezzi di trasporto, rappresentati con estrema semplicità, quasi fossero una natura morta, 

priva di ombre. Lo stesso soggetto ritorna in Notturno (fig. 109) con tutt'altra forza 

tridimensionale grazie al contrasto col fondo scuro blu notte e allo scorcio frontale delle 

due automobili. Una splendida visione di forme semplici che diventano soggetti 

contemporanei e che l'artista dipinge su un compensato di mogano che traspare tra le 

pennellate a diventare una delle tonalità protagoniste del dipinto. 

Giocato sulle stesse tonalità di Giostrai, un altro dipinto che approfondisce una delle 

tematiche più care all'artista e che già abbiamo visto accennata nelle visioni della pianura 

coneglianese: Lungo il Sile (fig. 110), olio su tavola, rappresenta dei capannoni con una 

ciminiera che spuntano al di là di un muro bianco lungo le rive del Sile e può essere 

considerato un primissimo accenno al tema dell'archeologia industriale che l'artista 

svilupperà a partire dagli anni Ottanta proprio rivolgendo il suo sguardo, in primis, al 

mondo industriale trevigiano. 

Con questi dipinti dell'autunno 1969 finisce il dialogo col dato reale e con la ripresa 

dal vero del paesaggio; si può dire concluso il periodo che l'artista considera la sua scuola di 

                                                
226 Incontro dell'8 settembre 2015. 
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base. Dal 1970 lavora esclusivamente in studio e le immagini che scaturiscono nei dipinti 

successivi saranno immagini di memoria. 

Il tema della collina ricompare in due dipinti: Colline a primavera (fig. 112), con le 

macchie bianche di due ciliegi in fiore che emergono da una fascia rosata che allude a una 

collina. Colline (fig. 115), uno dei primi dipinti a smalto su tela: un cielo giallo contrasta col 

viola della collina e le pennellate in primo piano in cui si possono intuire tetti e case. 

Il notturno ritorna in Notturno con case e campi (fig. 114), dove una luna ovale illumina 

erbe o spighe in primo piano, rappresentate con veloci pennellate oblique in netto 

contrasto con la geometria degli edifici scuri sullo sfondo. 

Il tema delle fabbriche e dei luoghi minori, ritorna in Periferia (fig. 113) In questo 

dipinto su tela il sintetismo assaporato, negli ultimi anni presi in esame, esplode con 

un'opera realizzata in scala di grigi con pennellate informali, astratte, creando un'atmosfera 

cupa, essenziale per rappresentare quest'area periferica, con quei due cerchi bianchi, appena 

accennati che: «Sono una bicicletta appoggiata su un muro di periferia»227. 

Dal 1970 il tema del paesaggio scompare per alcuni anni per far posto a quello 

dell'uomo e della figura. Se ne ritrovano echi saltuari come in Campi e fabbriche (fig. 116), dei 

primi anni Settanta, che, visto oggi, sembra un omaggio al pensiero zanzottiano del 

passaggio dai campi di sterminio allo sterminio dei campi. 

Alla luce dell'analisi della produzione artistica giovanile di Del Giudice, possiamo 

evidenziare alcuni aspetti significativi per darne un esame globale: la questione della firma e 

l'evoluzione dello stile. La maggior parte delle opere, realizzate nella metà degli anni 

Sessanta, è firmata, tramite pennarello, con il pennello o con la biro, questo aspetto risulta 

essenziale per un giovane artista che così rende riconoscibile il suo lavoro. Dalla fine degli 

anni Sessanta, la firma è un aspetto che scomparire dalla produzione dell'artista che matura 

                                                
227 Incontro dell'8 settembre 2015. 
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uno stile originale e estremamente personale da non rendere più necessaria la firma come 

riconoscimento della mano di Del Giudice, aspetto ancor più pregnante nella maturità.  

L'altro aspetto è l'evoluzione dello stile che è emerso a partire dalle prime opere 

dell'artista, realizzate durante gli anni della scuola media, dove l'attenzione, quasi 

fotografica, al dato reale era un aspetto caratterizzante della sua produzione, accanto alla 

resa prospettica accurata. Anche il colore è un aspetto chiave in queste prime opere: è 

realistico, anche se acerbo nelle sfumature. Con la maggiore esperienza pittorica e la 

crescita del giovane Paolo, lo stile matura e l'attenzione al dato reale viene trasfigurata 

attraverso l'occhio attento di Del Giudice che ci restituisce i soggetti con una nuova luce 

fatta di tonalità pastello delicate. Lentamente, inoltre, l'attenzione prospettica cala e i 

volumi si fanno più netti e squadrati arrivando ad ottenere degli esisti quasi astratti e 

informali incredibili per un ragazzino così giovane.  
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CAPITOLO IV 

I CICLI PITTORICI DI PAOLO DEL GIUDICE 

 

La produzione pittorica di Paolo Del Giudice è organizzata in cicli pittorici, veri e 

propri capitoli delle esperienze dell'artista ma dal confine sempre labile, sempre suscettibili 

all'ampliamento grazie a nuove opere che l'artista crea, ritornando in tematiche già trattate 

ma che per lui risultano ancora aperte, non esaurite: «Questo tema non l'ho ancora sviluppato 

come voglio, non è ancora esaurito, e spero di avere tempo per lavorarci ancora»228. All'interno di questo 

capitolo verranno analizzati e approfonditi alcuni dei cicli realizzati dall'artista dando spazio 

al suo legame col quotidiano vissuto e con il territorio veneto attraverso un percorso che 

incrocia i mondi urbani delgiudiciani, i cavalcavia, le archeologie industriali, abbracciando 

anche le città chiave per la sua personalità artistica: Treviso e Venezia; passando per i ritratti 

delle personalità del territorio, per concludere, infine, con un rapporto più originale e 

nuovo con il mondo locale: il suo dialogo con Antonio Canova. 

 

4.1 Il mondo urbano 

 

4.1.1 Il paesaggio urbano in Paolo Del Giudice: le periferie cittadine  

Il paesaggio nella pittura di Paolo Del Giudice si articola, rispetto al concetto comune 

di paesaggio in maniera molto originale: il protagonista indiscusso è il paesaggio urbano 

locale che risulta una delle tematiche chiave nella produzione di Del Giudice, una di quelle 

che l'artista ama di più: il suo sguardo verso questo mondo è a trecentosessanta gradi, 

rivolto con amore a tutte le rappresentazioni e presenze umane nelle città, con attenzione al 

passato e alla memoria di quel mondo di edifici ormai mutati e, allo stesso tempo, con un 

occhio rivolto al presente e al profilo che si delinea nelle nuove città.  
                                                
228 Incontro del 29 aprile 2015. 
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Al fine di poter comprendere globalmente la produzione di Del Giudice sul tema, 

nella prima parte del capitolo troverà spazio un piccolo accenno sul territorio e la pittura 

del paesaggio naturale, mentre nella seconda parte, di maggiore ampiezza, sarà preso in 

esame lo sguardo alla città che cambia: i suoi palazzi e le sue abitazioni che mutano sotto il 

peso degli anni; i cavalcavia e i grandi parcheggi; per dare poi uno spazio altro, 

adeguatamente ampio, al mondo delle industrie, del lavoro dell'uomo e dei mezzi di 

trasporto, tasselli essenziali per comprendere lo sguardo globale al contemporaneo, ricco di 

memoria del passato, di Del Giudice.  

L'importanza del paesaggio naturale all'interno della produzione pittorica di Del 

Giudice ha un ruolo marginale negli ultimi decenni rispetto alla rappresentazione di quello 

urbano contemporaneo, ma va portata all'attenzione all'interno della costruzione del suo 

rapporto con il territorio locale: il paesaggio infatti, come evidenziato nel secondo capitolo, 

ha avuto un peso di prim'ordine nell'arte veneta del passato e anche Paolo Del Giudice non 

esula da questa ricca tradizione artistica. Il suo rapporto col territorio si costruisce e si 

concretizza in primo luogo, come abbiamo visto, nell'impegno dell'artista per la sua difesa 

come oggetto fragile da preservare per l'uomo di oggi e quello di domani. 

È lo stesso Del Giudice ad affermare: «Il paesaggio ha avuto un'importanza essenziale per la 

mia formazione, ora invece l'ho messo da parte fatta eccezione per qualche opera, ma non escludo di 

ritornare a meditare su questo tema, le idee sono sempre tante…»229.  

Alcune opere realizzate nella metà degli anni Novanta, riprendono infatti il tema del 

paesaggio naturale, presente nelle opere del capitolo precedente. Il viottolo230, olio su tela del 

1994, sembra quasi un dipinto impressionista: l'accostarsi dei colori caldi ed estivi in un 

cielo che si sta colorando del tramonto, dal fondo dell'opera tutto inizia a sfaldarsi per 

giungere nel primo piano dove l'opera sfocia in quel non-finito tanto caro a Del Giudice, 

                                                
229 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 21 agosto 2015. 
230 I quadri citati nell'interno IV capitolo sono elencati, in ordine di comparsa, in coda alla tesi con riferimento 
al catalogo in cui è pubblicato il dipinto. Inoltre, parte dei dipinti, saranno inseriti nell'apparato figurativo. 
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come se la materialità delle colline stesse pian piano perdendo consistenza. Tra questi 

racconti collinari Case e colline, del 1997, splendida in quest'opera la trama della tela che 

emerge tra le pennellate olivastre dove compaiono isolate le case immerse ancor nella 

campagna che l'artista ha reso con toni rosati nell'atmosfera vorticosa del dipinto.  

Negli stessi anni, inoltre, una veduta di quelle colline che circondano la Marca 

Trevigiana care a numerosi artisti: Del Giudice, continuatore di questa ricca tradizione, ne 

dà una sua rappresentazione personale. Un esempio: La Rocca di Asolo (fig. 117) immersa 

nel verde dei suoi colli e che rimane isolata all'interno del paesaggio ormai contaminato 

dalla presenza umana. 

Queste opere di Del Giudice, in stretto contatto con il territorio, portano alla mente 

altri artisti che agli esordi del XX secolo hanno dato la loro personale visione al territorio 

locale e della Marca Trevigiana.231. 

Il mondo del paesaggio urbano però irrompe nella produzione di Del Giudice, con 

uno sguardo nuovo e originale all'universo delle periferie delle città venete che non ha 

precedenti in campo artistico e di cui Del Giudice si fa cantore. 

Scrive di questo suo rapporto col mondo urbano Aldo Caterino: 

Egli tenta di riscoprire immagini che sono state massificate e banalizzate fino 
all'eccesso dalla civiltà dei consumi, frammenti di memoria individuale e collettiva che 
la nostra mente fatica a conservare, nel vorticoso accavallarsi degli interventi di 
restauro e di riqualificazione urbana, dettagli apparentemente insignificanti che 
finiscono per costruire un nuovo immaginario collettivo232. 
 

Gli edifici dipinti dall'artista sono qualcosa di unico e avvolgente: la dignità con cui 

emergono dal magma di colore che Del Giudice riversa sulla tela li rende uno dei più 

intensi racconti urbani di questo secolo. Quello che fa il pittore è un'operazione 

estremamente delicata: abbandona temporaneamente i soggetti monumentali già ricchi di 

                                                
231 Tra gli artisti si possono citare Umberto Moggioli (1886-1919), Gino Rossi (1884-1947), Nino Springolo 
(1886-1975). La scelta di questi tre artisti è avvenuta su interesse personale e ha solo dare qualche cenno sul 
paesaggismo del Novecento in area trevigiana e veneta. Per approfondire la pittura del paesaggio veneto: 
OTTORINO STEFANI, Arte Triveneta. Dal Barocco alle ultime ricerche del duemila, Tomo I-II, Edizioni d'arte Ghelfi, 
Verona, 2006. 
232 A. CATERINO, Diario di un incontro, in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 9. 
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una tradizione pittorica per soggetti nuovi che, negli anni Ottanta, erano poco esplorati 

nell'ambiente artistico.  

È sempre Caterino a scrivere: 

Ma quanta fantasia, quanta poesia, quanta ricchezza in più occorrono per scegliere le 
tristi, grigie e devastate periferie urbane come punti di riferimento per una creatività 
graffiante, debordante e onnivora! I più umili frammenti di paesaggio, nelle sapienti 
mani di Del Giudice, sembrano animarsi di vita nuova, diventando delle icone post-
moderne, con atmosfere cupe e lattiginose alla Blade Runner, e sembrano innalzare un 
inno solenne alle generazioni di uomini e di donne che li hanno vissuti e frequentati233. 
 

Tra le periferie più care all'artista quelle del territorio veneto in particolar modo quella 

di Treviso e quelle di Mestre e Marghera, paralleli di Treviso e di Venezia in un contrasto 

con cui l'artista si è trovato a dialogare234. A questo proposito, di particolare interesse risulta 

il confronto che Gianfranco Bettin fa tra Venezia e Marghera e che, in questa sede, 

possiamo accostare anche alla città trevigiana:  

Una città e il suo doppio, potremmo dire, parafrasando Pasolini. Protagonista è ora 
l'una ora l'altra. […] 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 segreta identità, e i colori che assimilano forme così diverse, ognuna così 
estrema nella sua epoca, ce la rivelano235. 
 

Queste periferie dell'area veneta non sono le uniche protagoniste dei dipinti 

dell'artista, anche i sobborghi di Milano e Roma diventano soggetto delle opere di Del 

Giudice anche se: «Sono le periferie locali quelle che mi hanno sempre stimolato di più -racconta il 

pittore- perché le ho vissute in prima persona. Quelle di Roma e Milano le ho incontrate quelle volte che 

mi sono spostato per una mostra nelle due città. Le periferie sono immagini emblematiche e chi vede i miei 

dipinti si sente a casa perché in fondo le periferie sono tutte uguali»236. 

                                                
233 A. CATERINO, Diario di un incontro, in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 9. 
234 Cfr. 4.2.1 Lo sguardo quotidiano sulla propria città: Treviso p. 121 e 4.2.2 Venezia p. 132. 
235 GIANFRANCO BETTIN, Una città e il suo doppio, in Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, op. 
cit., pp. 13-14. 
236 Incontro del 21 agosto 2015. 



 

 95 

Da queste periferie esce un mondo di racconti dettagliati che sembrano quasi sfuggire 

sotto il pennello di Del Giudice ma dove, allo stesso tempo, rimane la concretezza di questi 

luoghi: i palazzoni, i parcheggi, i cavalcavia e gli altri angoli cittadini. 

Giancarlo Pauletto nel catalogo della mostra «Pietas Mundi» esplicita proprio il 

binomio tra concretezza del quotidiano e la pittura di Paolo Del Giudice: 

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 […]. Per 
questo le cose sono, stanno, si impongono: […] il condominio la sua quotidiana e 
perfino accidiosa ineluttabilità. Ma nello stesso tempo 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 una carta 
che la fiamma progressivamente va bruciando. Perché sono ingoiate al tempo, e la loro 
saldezza, che c'è, che dal pittore ci viene fatta sentire, convive con la loro inevitabile 
riduzione al nulla237. 
 

I palazzi sono, nella pittura «delgiudiciana» un perfetto racconto di vita vissuta, di chi 

li abita, grazie anche alla particolare attenzione per i dettagli, soprattutto per quelle finestre 

che diventano l'entrata verso la vita e la presenza umana che rimane il cardine, il fil rouge 

della produzione di Paolo Del Giudice nonostante la figura scompaia dalle opere. 

È il vortice vitale che ritroviamo in opere come Anni cinquanta238(fig. 118) del 1997 

dove lo scorcio prospettico permette di dare uno spaccato di vita cittadina: quell'auto sulla 

sinistra che scatta in avanti e si dissolve e la straordinaria insegna del telefono a destra con 

quel colpo del pennello che appena l'accenna ma che rimanda, nella mente di chi si trova 

davanti a quest'opera, alla memoria di quel dettaglio apposto fuori dai locali e che ormai 

nell'era delle tecnologie è diventato solo un vago ricordo ma che il pittore sapientemente 

tiene in vita. Dallo stesso titolo un'altra opera realizzata l'anno precedente dove in un cielo 

rosato troneggiano le costruzioni della città trevigiana lungo le mura, accennati nella 

velocità delle pennellate dalle fondamenta dissolte ma che poi si concretizzano nei volumi 

definiti in contrasto col cielo chiaro.  

                                                
237 GIANCARLO PAULETTO, La “pietas mundi” di Del Giudice, catalogo della mostra, op. cit., p. 7. 
238 Cfr. Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, op. cit., pp. 113-151. All'interno di questa rassegna 
è presente anche il discorso sulle periferie, sulle città, sui parcheggi. 
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Paolo Del Giudice dà spazio anche alle costruzioni degli anni Sessanta proprio in 

alcune opere intitolate Anni sessanta dove l'artista propone una rassegna di scorci degli 

edifici realizzati in quegli anni: le architetture più misere e anonime mai costruite nelle città. 

Queste costruzioni diventano, grazie allo sguardo attento del fotografo e poi del pittore, 

parallelepipedi vitali e non freddi blocchi in mattoni e cemento; in queste opere un ruolo 

chiave è rivestito dai palazzoni di via Botteniga239, nella prima periferia di Treviso a Treviso, 

che l'artista ha visto nascere non lontano dalla sua abitazione, che ha ritratto già nei suoi 

primi dipinti dal vero240, e che ritornano più volte, come un archetipo nella sua produzione 

pittorica matura. Altra opera dal medesimo titolo, Anni Sessanta (fig. 119), è realizzata nel 

2000: in questo dipinto le tonalità grigiastre sono le protagoniste e l'artista, giocando sulle 

loro sfumature, evidenzia volumi, accenna un'automobile e dipinge i profili dei grandi 

palazzi che paiono quasi emergere dalla nebbia come due giganti.  

La Cinquecento, opera del 2009, è un altro dipinto di Del Giudice sul tema del mondo 

urbano: un interessante spaccato cittadino dove a dare il titolo dell'opera c'è quella piccola 

automobile bianca, elemento che nel quadro appare quasi secondario e a catturare l'occhio 

invece troviamo quella persiana verde-turchese, tipica delle costruzioni del dopoguerra e 

degli anni successivi, che emerge sui toni pastello e pennellata fatta di gestualità informale 

dell'intera composizione. 

Anche gli imponenti palazzi di Via Pisa a Treviso entrano in un olio su tavola 

dell'artista: Il prato (fig. 120). Nell'opera i cubi di cemento fanno da protagonisti ma quella 

fetta di verde nella parte bassa del quadro cerca di resistere all'incombere delle costruzioni. 

In Aperture (fig. 121), opera del 1994, Paolo Del Giudice “ritaglia” un edificio, degli 

anni Cinquanta, per darne l'istantanea di un angolo. La meraviglia dell'opera è data anche 

dal suo supporto: si tratta di un olio su tela di lino e ne vediamo la trama emergere al di 

sotto di queste pennellate rapide ed essenziali che tracciano l'ossatura in calcestruzzo dello 
                                                
239 Cfr. 4.2.1 Lo sguardo quotidiano sulla propria città: Treviso, p. 121. 
240 Cfr. Fig. 70. 
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stabile. La figura emerge grazie a questa luce radente che compare da sinistra e che disegna 

il volume dell'edificio. Quelle finestre, alcune aperte, altre chiuse e altre ancora con le 

serrande abbassate proteggono gli interni in quel rapporto interno-esterno essenziale nella 

pittura di Del Giudice dal momento in cui abbandona al figura umana per lasciar spazio ai 

suoi luoghi. Tra le istantanee ravvicinate di Del Giudice anche un olio su tavola del 1988 in 

cui il taglio dell'opera è inusuale, orizzontale, e non dà spazio agli edifici nella loro 

interezza; ma in primo piano troviamo invece un'automobile lungo la strada di via 

Botteniga, mentre i palazzi divengono solamente la “scenografia” per il soggetto. Altro 

ritaglio delgiudiciano. Il semaforo (fig. 122), quello di Porta Santi Quaranta a Treviso che si 

staglia nel primo piano della composizione reso nella rapidità del gesto con quel giallo 

accesso che spicca tra le tonalità più saturate del dipinto. Tra questi dettagli del quotidiano 

dell'artista anche Bar, opera del 1986: dal marciapiede lo sguardo del pittore si rivolge verso 

l''interno di un bar, la luce azzurrognola ne illumina l'ingresso per lasciare avvolto nella 

penombra il resto del luogo di cui s'intravvede appena l'arredamento. 

Accanto ai palazzi popolari altri edifici rientrano nella produzione di Paolo Del 

Giudice dedicata al mondo urbano: uno degli ambienti privilegiati è dato dalle stazioni o dai 

luoghi lungo i binari. Ne è un delicato esempio Il casello (fig. 123), opera del 1997, dove in 

un'atmosfera fatta di azzurri chiari compare, quasi avvolto dalla foschia del mattino, un 

casello che sembra quasi farsi spazio a fatica in quell'atmosfera offuscata; di estrema 

delicatezza e allo stesso tempo irruenza, poi quel rigolo di colore nero che scende fino al 

bordo del dipinto che dà all'edificio il senso dell'abbandono come qualcosa che è stato 

abitato ma che ora non lo è più. Racconta lo stesso Del Giudice la storia di come è nato 

questo suo dipinto: «Questo casello è uno di quei luoghi che vedi sempre passando in automobile, 

l'avremo visto tutti un migliaio di volte, una mattina mi sono deciso, mi sono fermato e l'ho fotografato, poi 

a distanza di qualche anno è nato il quadro»241. Sempre legato al mondo delle stazioni, ma dai 

                                                
241 Incontro del 21 agosto 2015. 
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toni totalmente opposti Lungo i binari (fig. 124): un dipinto dai colori chiari, quasi 

tiepoleschi, freschi come di una giornata primaverile in cui l'edificio sembra quasi una 

nuvola bianca tra gli arancio e azzurri pastello. 

A ricostruire questo mondo urbano incontriamo, in questo viaggio nelle periferie, i 

sottopassaggi e i cavalcavia soggetti che lo stesso artista considera estremamente poetici e 

che, con la sua pittura, sa rendere nella loro musicale essenza. Sono luoghi che 

continuamente ispirano Del Giudice che infatti racconta: «di questi luoghi ho un'infinità foto, 

scattate a partire dagli anni Settanta. Non mi servirebbero ulteriori stimoli, anche se, se ne aggiungono di 

continuo, mi basta viaggiare attraverso le immagini che ho già. Non ho bisogno di cercare tanto lontano, le 

periferie di Treviso e Mestre, continuamente mi stimolano e di questi luoghi ho moltissime fotografie per cui 

non mi serve di cercare tanto prima di dipingere ma riprendo in mano le immagini che ho già»242. Primo 

tra tutti il cavalcavia di Treviso243 dipinto in quei toni bluastri e violacei nel notturno 

Cavalcavia (fig. 125) del 1997, in un'opera che mostra l'amore per i notturni che vedremo 

caratterizzerà anche le opere sul tema dei parcheggi; lo stesso soggetto è presente anche in 

un'opera dell'anno precedente che è il primo assaggio di ciò che sarà successivamente un 

dipinto di maggiori dimensioni dove il giallo acceso, molto espressionista, sarà la tonalità 

dominante. Di tutt'altri toni, Cavalcavia (fig. 126), sempre del '97, dove il profilo cementizio 

della struttura par emergere sulla sinistra e acquisire corpo nell'avvicinarsi al fruitore 

dell'opera sulla destra dove le tonalità appaiono più scure espressioniste rendendola una 

delle sue opere più intense su questo tema. Anche ne La cisterna (fig. 127) il mondo urbano 

dei dintorni del cavalcavia trevigiano diventa protagonista nobilitato dallo sguardo del 

pittore con questa costruzione che serviva d'acqua le locomotive a vapore; da molto in 

disuso diviene archetipo di un'epoca passata, grazie allo sguardo dell'artista. 

È sempre il contorno urbano più “basso” ad essere il soggetto di Mestre (fig. 128), un 

grande olio su tela del 2000, con campiture materiche sfatte ma delicate per accogliere un 
                                                
242 Incontro del 29 aprile 2015. 
243 Questo particolare soggetto è approfondito nel capitolo dedicato alla città trevigiana, p. 129. 
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soggetto così quotidiano: quel verde sottopassaggio che si staglia nel turbinio di azzurri e 

lilla, ma che lascia uno spiraglio di luce in quel tocco appena rosato che segna la fine della 

struttura e che lascia immaginare il mondo continuare al di là di questa struttura. 

Anche l'area di Marghera ritorna più volte nella produzione “delgiudiciana”: un luogo 

che è periferia nel suo senso più profondo, dove il mondo industriale è l'indiscusso 

protagonista. Nel 1991 realizza Marghera un olio su tavola dalle modeste dimensioni: nel 

grigio slavato della tela, un camion parcheggiato in secondo piano lascia sulla sinistra lo 

spazio a dei cartelli stradali. C'è tutto di questo luogo: il grigiore degli edifici, il camion 

cisterna e l'atmosfera graffiata dalle tonalità di colore come quel giallo arancio che sembra 

gettare un'ombra di ruggine all'atmosfera del dipinto. Dallo stesso titolo anche un'opera più 

recente datata 2006 dove l'artista rappresenta una cisterna dell'area industriale veneziana: in 

questo dipinto Paolo Del Giudice sceglie dei toni ancora più cupi dei grigi-bruni con una 

resa del dipinto che sembra quasi una natura morta “morandiana” con questi volumi 

definiti che trovano spazio nella tela. 

Un ultimo aspetto che si fa poesia e racconto urbano nella pittura di Paolo Del 

Giudice sono i suoi parcheggi: visti alla luce del sole o illuminati dall'artificiale luce dei 

lampioni nel suoi notturni, con quelle automobili che diventano quasi delle sineddochi 

dell'uomo. In questi dipinti si riassapora il gusto di un'epoca che è sfuggita lasciando spazio 

alle automobili moderne e computerizzate; il pittore parla con nostalgia di quelle linee 

sinuose delle auto che non si vedono quasi più:  

Nei miei parcheggi si trovano sempre le automobili che ora non ci sono più e che per me erano le più 
belle: avevano una linea disegnata e non erano fatte con il computer. Nella mia pittura ritornano 
questi veicoli perché rielaboro le mie fotografie a distanza di tempo, infatti molto spesso è dopo anni 
che mi viene voglia di recuperare un soggetto, già fotografato, e dipingerlo244. 
 

Proprio quest'amore per le linee del design delle automobili lo porta a creare dei 

piccoli riquadri, di appena 35cm, dove i veicoli sono i protagonisti: Fiat 500 e Maggiolino 

                                                
244 Incontro del 29 aprile 2015. 
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entrambi del 1994. Ma il ciclo dei parcheggi è qualcosa di più profondo: è il riassunto della 

vita umana che segue il boom economico degli anni Sessanta, delle prime automobili e della 

loro successiva massiccia diffusione: «Comuni mezzi di trasporto di una vita sudata»245.  

Tra i parcheggi notturni troviamo Davanti allo stadio (fig. 129), del 1988, uno dei primi 

dipinti su questo tema, che nella sua orizzontalità mette in rassegna le automobili depositate 

dai proprietari in nome del gioco italiano per eccellenza, i colori dei veicoli sono l'elemento 

di luce dell'intera composizione avvolti nelle tonalità scure della notte. Dello stesso anno un 

altro Notturno, più ravvicinato dove a predominare la scena è questo giallo della luce dei 

lampioni che si riverbera nei “corpi” abbandonati degli autoveicoli, che paiono quasi 

sfuggire via, come se fossero in movimento, contro la volontà del pittore che cerca di 

immobilizzarle con la sua pittura. 

Dalla notte si indietreggia al Tramonto (fig.130), sempre del 1988, dove le automobili 

protagoniste dell'opera paiono quasi viste come da un parabrezza con i tergicristalli in 

azione, e sono rappresentate in questo tramonto rosato che nasce dalle tonalità della 

tradizione paesaggistica veneta che qui diventa visione contemporanea ma ugualmente 

imperniata sul reale, con quegli edifici appena accennati sullo sfondo che diventano neri 

messi in ombra dal sole che sta scomparendo. A concludere questo percorso nel mondo dei 

parcheggi due visioni diurne: Mestre (fig. 131) del 1999 e Dopo la pioggia (fig. 132) del 1997. I 

toni di questi dipinti sono chiari, partendo da uno sfondo pastello su cui fanno capolino le 

varie forme che compongono l'opera. Di estrema delicatezza Dopo la pioggia, con una 

splendida e innovativa veduta a volo d'uccello, dove i colori quasi acquosi e dalle rapide e 

piccole pennellate creano un atmosfera disciolta evanescente che sembra che la pioggia 

precedente abbia fatto colare lungo la tela. 

Il mondo urbano così poeticamente raccontato da Paolo Del Giudice può essere 

accostato per soggetto, seppur con risultati completamente diversi, ai dipinti di grandi artisti 

                                                
245 MARCO LODOLI, Viaggio in Italia, in Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, op. cit., p. 11. 
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della prima metà del Novecento, tra tutti Umberto Boccioni (1882-1916), ma soprattutto 

Mario Sironi (1885-1961), pittori che avevano fatto delle nuove emergenti periferie i primi 

racconti di questo nuovo mondo emergente. Basti pensare ad opere come le Officine a Porta 

Romana, opera boccioniana del 1909, o alle ben note periferie di Sironi: Periferia, opera del 

1948, è uno degli esempi più calzanti nel paragone con le opere di Del Giudice grazie a 

queste tonalità fredde, ma decisamente più cupe rispetto alle opere del pittore trevigiano, 

quasi a voler sottolineare la negatività, la malinconia di questo mondo urbano moderno che 

prende piede sulla campagna, aspetto questo, da cui Del Giudice invece fa emergere la 

poesia di questi colossi di cemento: «La mia idea - racconta Del Giudice- è quella di riuscire ad 

andare, con il mio dialogo con la periferia, oltre Sironi che risulta comunque il mio modello di partenza»246. 

Altro artista da prendere in considerazione è Giorgio De Chirico (1888 - 1978) dove la 

modernità diventa assoluta protagonista delle sue visioni urbane metafisiche: la metafisica 

non c'è nella produzione di Del Giudice ma si respira quello stesso profumo di silenzio che 

lascia dietro di sé la modernità con le sue costruzioni. 

Il risultato di questo suo sguardo alle città contemporanee è molto intenso: il pittore 

afferra il quotidiano e lo fa dialogare con la memoria del passato, del suo passato per 

mantenere in vita le città che mutano ma che Paolo Del Giudice sa rendere sempre con 

questo sguardo di verità elevando i luoghi più periferici a racconti che nascono dall'incontro 

dello sguardo del pittore e il suo essere poeta del mondo urbano. 

Scrivono della sua pittura: 

«La sua è una pittura del quotidiano, inteso non come descrizione dei luoghi, degli 
oggetti e delle persone che s'incontrano nella vita di tutti i giorni, ma come sapiente 
tentativo di interpretare e di mettere in luce gli aspetti più nobili e affascinanti della 
realtà che ci circonda, che spesso si nascondono nelle pieghe della più piatta 
quotidianità247. 
 

 

                                                
246 Incontro del 21 agosto 2015. 
247 Biografia in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 95. 
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4.1.2 Le archeologie industriali: la memoria del lavoro  

Il racconto poetico delle archeologie industriali di Paolo Del Giudice si presenta 

come uno dei punti cardine della produzione pittorica dell'artista, uno dei suoi cicli più 

suggestivi, basti sfogliare uno dei suoi cataloghi per rendersi conto della magia delle sue 

opere su questo tema. Si tratta della tematica a cui, probabilmente, ha dedicato più tempo e 

a cui continua a fare riferimento ampliando, di volta in volta, la produzione pittorica su 

questo tema estremamente sfaccettato e profondo: «A distanza di decenni, continuano ad 

emozionarmi e sono uno degli stimoli più forti e necessari al mio lavoro»248. 

Il legame che Del Giudice ha con il territorio trevigiano e veneto si declina, 

rendendolo ancora più solido e significativo, attraverso il tema delle archeologie industriali, 

che infatti risultano un tema cardine, essenziale nell'evidenziare questo rapporto con la sua 

terra: opifici dismessi, costruiti a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, che si 

diramavano dalle prime periferie fino a tutta provincia trevigiana e che ora sono scomparsi 

in nome della speculazione edilizia, appena fuori il centro storico, e nel territorio, in nome 

della seconda e terza industrializzazione selvaggia che ha invaso la campagna. «Per me è stato 

importante -racconta Del Giudice -riscoprire e salvare l'immagine di tutta quella che era l'archeologia 

industriale, prima che scomparisse […] e le cose più interessanti le ho trovate proprio qui nella provincia di 

Treviso»249.  

Inoltre l'artista racconta in un'intervista come è nato questo suo interesse: 

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. […] 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, 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 selvaggia250. 
 

                                                
248 P. DEL GIUDICE, Verde rame, in Verde Rame, op. cit., p. 93. 
249 Incontro del 29 aprile 2015. 
250 Il gesto espressivo. Intervista a Paolo Del Giudice in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p.12. 
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Prima ancora che nella produzione pittorica, questi luoghi sono stati soggetto di un 

immenso bagaglio di immagini fotografiche: «Come un ladro ho rubato immagini, come un 

tombarolo ho frugato negli angoli nascosti»251 intrappolando così nel suo obiettivo questi luoghi di 

realtà residua, lo scarto di un mondo ormai lontano ma che attraverso questa minuziosa 

operazione rimane flebilmente in vita legato al sottile filo del suo fare artistico, regalandoci 

la dolcezza della memoria di questi edifici: «Adesso che le ruspe hanno spazzato via tutto e stanno 

scavando le nuove fondamenta, la pittura restituisce le immagini che il tombarolo aveva carpito. […] E 

ogni volta mi stupisco nel vedere tutto ciò trasformarsi in immagini misteriose, dolci e inquietanti: tracce 

silenziose di un vivere tanto folle da apparire, a distanza, solo patetico»252.  

L'inizio inizio a questo suo fruttuoso legame avviene tra gli inizi degli anni Ottanta e i 

primi anni Novanta:  

Dopo avervi più volte gironzolato attorno, ho trovato un varco nella recinzione delle dismesse fonderie 
Z.253 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 completamente inutile. 
Non avevo mai visto niente di così forte, di così sacro, forse di così bello. Infinitamente più bello 
dell'ambiente esterno. […] 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 
cartacei254. 
 

Da questo luogo come un sapiente archeologo Paolo Del Giudice inizia il suo lavoro 

di ricerca di questi ambienti ormai privi di senso per la società, documentando tutto con la 

sua macchina fotografica, denunciandone lo stato di abbandono e di mancata 

valorizzazione che spesso ha portato alla distruzione di questi complessi in favore di nuove 

costruzioni. È questo il caso anche delle fornaci di calce lungo il Piave dove il pittore è 

riuscito a entrare, di nascosto, per poter raccogliere un bagaglio di immagini e ricordi che 

poi sarebbero diventati pittura. Questa fornace era rimasta così come se avesse cessato di 

esistere da un momento all'altro, con la calce dentro e presentandosi agli occhi di Del 

                                                
251 P. DEL GIUDICE in Paolo Del Giudice. 1985-1990. Archeologie, op. cit., p. 5. 
252 Ibidem. 
253 Si tratta delle Fonderie Zamberlan che erano situate nella zona fiera di Treviso. 
254 P. DEL GIUDICE in Paolo Del Giudice. 1985-1990. Archeologie, op. cit., p. 5. 
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Giudice così fossilizzata nel suo immenso capannone da cui uscivano in batteria cinque alte 

canne cilindriche. Scrive infatti così Paolo Del Giudice in Fotostorica:  

L'esempio più grave ed emblematico degli ultimi anni è quello delle fornaci di calce di Frare e 
Beltrame a Ponte della Priula. Si trattava del più significativo e meglio conservato manufatto 
del genere in provincia, oltretutto adiacente al principale asse viario. Costituiva già un museo 
così com'era, ed in qualsiasi paese europeo sarebbe stato valorizzato in tal senso. […] Invece 
nel totale disinteresse di fatto connivente dei pubblici responsabili, si è proceduto a una rapida 
demolizione. In fondo: «Xe paron lù» è stato il commento prevalente255. 
 
Da questo vortice di stimoli nascono le opere pittoriche di Paolo Del Giudice che 

dagli esterni dei capannoni attraverso la musicalità delle sue pennellate arriva a raccontare 

anche i dettagli più minuti di queste cattedrali256 di cemento o mattone, dei loro angoli più 

nascosti e privati che rendono questi ambienti i luoghi del silenzio257. 

Il percorso all'interno di questo mare di opere partirà dai primi interni che l'artista ha 

dipinto, per entrare dentro, con passo silenzioso, all'interno dei grandi capannoni e 

focalizzarsi poi negli scorci d'interno, per proseguire con le sue «nature morte», 

concludendo con uno sguardo all'esterno di queste grandi costruzioni. Infine argomento a 

sé la serie di opere dedicate alla Valle Imperina nel loro specifico rapporto tra contenuto e 

contenitore. 

È con passi silenziosi, come di chi sta scoprendo un tesoro, che si entra dentro la 

magia di questi edifici dismessi, accompagnati dalle pennellate di Paolo Del Giudice. 

Cattedrale (fig. 133), una dei primi lavori del pittore sul tema che rappresenta la Fonderia 

Zamberlan, opera di due metri d'altezza, lascia a chi si trova davanti la sensazione di poter 

entrare dentro al dipinto, tanto si è avvolti dall'opera e dalla sua dimensione: uno scorcio 

laterale di questo edificio, che sembra quasi una chiesa con le sue navate, il soffitto alto e 

                                                
255 P. DEL GIUDICE, Ci resteranno solo le foto d'epoca, in op. cit. 
256 Nella produzione pittorica dell'artista interessantissimo risulta inoltre il parallelo tra le cattedrali religiose, 
con il loro interni ampiamente rappresentate dall'artista, e questi edifici dismessi che per Del Giudice 
presentano una sacralità maggiore: «Più sacro di una cattedrale [l'interno delle fonderie Zamberlan], anche perché 
non c'erano turisti, né ce ne sarebbero mai arrivati» in P. DEL GIUDICE in Paolo Del Giudice. 1985-1990. Archeologie, 
op. cit., p. 5. 
257 Per approfondire queste tematiche: Paolo Del Giudice, 1985-1990. Archeologie. Marini Editore, Treviso, 1990; 
Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, Grafiche Tintoretto, Treviso, 2006; Verde Rame, Grafiche 
Tintoretto, Treviso, 2010; Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, catalogo della mostra, 
Grafiche Tintoretto, Treviso, 2011. 
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questa luce che entra dal fondo del dipinto come da una vetrata, lasciando respirare 

quest'atmosfera di solennità. Quella solennità che respiriamo anche in Relitto, opera gemella 

della precedente dove il medesimo ambiente, visto dalla parte opposta, è reso con 

pennellate più rapide e meno definite. Capriate (fig. 134) fa parte del medesimo gruppo: 

anche in quest'opera, sebbene dalle dimensioni più ridotte, ci si trova immersi 

nell'atmosfera di questo luogo con il tetto, in parte crollato, che mostra il cielo chiaro del 

mattino far capolino in contrasto con l'oscurità che invece emerge dell'edificio in queste 

tonalità di toni azzurrognoli. 

Dalle caratteristiche diverse invece Mattino (fig. 135), racconta Del Giudice della 

genesi del dipinto: «Prima delle otto l'avevo già terminato»258. Il turbinio di colori crea 

un'ambiente più vivace, nonostante si tratti di un luogo abbandonato, dove la resa pittorica 

ricca di tocchi di colore fa intendere l'atmosfera più generale, dando accenno non solo alla 

struttura architettonica ma anche alla miriade di oggetti presenti e intuiti nella penombra, 

rappresentando il luogo come denso di vita residua, lasciato così come nel momento in cui 

ha cessato di essere, per diventare relitto. 

Anche in Controluce (fig. 136), opera del 1988, le linee della composizione sono meno 

definite; in questo immenso capannone arcato, illuminati dall'apertura in fondo al dipinto 

troviamo numerosi oggetti abbandonati: bidoni di lamiera rovesciati, assi e un muletto 

giallo, appena accennato dal pennello dell'artista, come appena parcheggiato in un angolo 

dopo una giornata di lavoro e non più utilizzato. 

Accanto alle riproposizioni della fonderia Zamberlan, un altro edificio della località 

Fiera entra nell'insieme dei soggetti delgiudiciani su tema, si tratta degli Ex Mulini Purina 

rappresentati in Rovina: la fabbrica diventa un insieme di linee nette, di travi e di assi cadute 

reso in questa complementarietà di toni arancio e turchese acquamarina che slanciano verso 

l'altro la composizione grazie anche alle pennellate verticali. 

                                                
258 Incontro del 21 agosto 2015. 
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In questo ampio insieme di opere grande spazio è dato anche all'area veneziana: 

Marghera del 1994 e la sua versione successiva di maggiori dimensioni, Marghera (fig. 137) 

del 1996 ci offrono una fotografia della sua famosa area industriale, non un luogo 

abbandonato, ma che ci lascia in bocca lo stesso sapore di relitto, quasi di lager, con questo 

silenzio opprimente e queste grandi cisterne che troneggiano al di là di un muro che ci fa 

comprendere tutta la piccolezza umana di fronte a questi giganti simbolo del luogo.  

Poi c'è spazio anche per Murano tra i racconti di Paolo Del Giudice con le sue 

vetrerie, simbolo e agente dell'economia della piccola isola. Murano (fig. 138), realizzata nel 

2010, si presenta quasi monocromatica e dai colori spenti nella serie di forni posti uno 

accanto all'altro con questo senso di solitudine; la luce illumina dall'alto l'ambiente dandoci 

l'idea di questo luogo che ha perso quel residuo di vitalità che qui rimane solo un flebile 

ricordo grazie a quel vetro colorato che da qui usciva. Dallo stesso titolo anche un'opera 

precedente Murano , del 1994. Si tratta però di una vetreria trevigiana ma a cui l'artista dà 

questo titolo per legarla all'isola del vetro: è un olio su tela dalle grandi dimensioni con oltre 

due metri di larghezza dove l'immensa vetreria è resa con varie tonalità: gli aranci, gli 

azzurri, i verdi un'esplosione di colore erede della grande tradizione del colore veneto che 

qui diventa anche richiamo all'arcobaleno di vetri che da questi forni uscivano con forme e 

colori sempre nuovi. 

Proseguendo il nostro viaggio attraverso quel particolare zoom in, della produzione di 

Paolo Del Giudice incontriamo altri dipinti dell'artista, dopo questa prima fase l'artista 

infatti si addentra negli edifici: angoli di questi edifici, dettagli più ravvicinati carichi di 

atmosfera. Descrive così l'ambiente lo stesso pittore: «In una pozzanghera nero azzurrognola di 

nafta o catrame, scorie di fusione, pietre refrattarie e una scatola bordata di rosso formavano un arcipelago o 

un guado»259. 

                                                
259 P. DEL GIUDICE in Paolo Del Giudice. 1985-1990. Archeologie, op. cit., p. 5. 
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Docce (fig. 139), olio su tavola del 2003, ci dà uno spaccato ancora più inconsueto di 

questi luoghi: ad essere protagonisti qui non i grandi ambienti di quei capannoni, ma un 

luogo più intimo e riservato, le docce dove alla fine del lavoro ci si lavava via lo sporco 

della fatica per ritornare fuori nella vita «vera» e nel tempo. Accanto alle docce, gli 

spogliatori che Del Giudice rappresenta in due opere omonime: Relitti, spogliatoi (fig. 140) o, 

entrambe del 1988. Nel primo dipinto sullo sfondo questi armadietti in lamiera, aperti 

abbandonati lì illuminati da questa splendida luce che entra da destra, davanti uno scatolone 

aperto pronto a raccogliere ciò che esce da questi esseri in lamiera. Sono gli stessi 

armadietti che compaiono per l'appunto nell'altra opera, qui è dato invece maggiore spazio 

alle carte, scappate dagli archivi che nel dipinto precedente erano appena una pennellata, 

mentre qui diventano protagoniste, volumi definiti in quel turbine di realtà sepolta. Anche 

in Mensola, specchio, finestra (fig. 141), sempre del 1988, ritroviamo un ambiente di fabbrica: 

un bagno dove uno specchio si lascia appena scorgere e dove dalla grande macchia nera 

emerge, uscendo dalla tela, l'angolo bianco di una mensola. 

Questi scorci diventano una commistione tra un paesaggio e un mare carichi di rifiuti 

e detriti nascosti tra le onde, come in Il guado (fig. 142) dove una pennellata serpentina al 

centro del dipinto lascia proprio questo senso di qualcosa che scorre, scivola verso il fondo 

del quadro portando, tra le onde azzurrognole, scatole, bidoni, piccoli blocchi di cemento. 

All'interno di queste opere, uno dei dipinti che più mi affascina della produzione di Paolo 

Del Giudice, che lascia senza fiato tanto sembra magico e fuori dal tempo è Prospettiva (fig. 

144), uno spaccato dell'interno della Fonderia Zamberlan; un'opera di grandi dimensioni, 

quasi tre metri di lunghezza. In questa grande tela, l'artista ha riversato un'intera tavolozza 

di colori: i lilla, gli ocra, gli azzurri e i rosa si mescolano insieme in questa danza musicale 

per creare i volumi della composizione questi rettangoli che contengono a sua volta forme 

cilindriche e squadrate, unici dettagli concreti di un insieme che richiama un'opera astratta 

quasi informale. 



 

 108 

Su questo vasto tema, uno dei fil rouge all'interno della produzione di Paolo Del 

Giudice è il tema della fonte: lavabi, rubinetti, canne dell'acqua rivestono all'interno del suo 

tema dei relitti un ruolo di importanza: l'artista infatti nobilita questi oggetti rendendoli con 

nuova poesia. La fonte (fig. 143) è il titolo ricorrente per questi dipinti: nel primo, datato 

1988, il focus è posto su un lavandino che emerge, grazie ai tocchi di pennello bianchi, 

dall'oscurità dell'ambiente in cui è posto. Si focalizza invece nel dettaglio del rubinetto e 

dell'esile tubo che lo sorregge un'altra serie di opere dal medesimo titolo realizzate negli 

anni '90: qui nel magma del fondo preparato si staglia nel dipinto quasi come un negativo 

sul colore, con dignità tale da non risultare meno poetico o artistico dell'obelisco che 

compare, ad esempio, nella Piazza San Pietro narrata da Del Giudice. 

Altro filo conduttore delle archeologie industriali di Del Giudice è il tema del buco: 

di qualcosa che fugge e ci scivola dentro: La buca e La fonderia, stessa opera ma di 

dimensioni diverse, entrambe del 1988, ripropongono il medesimo soggetto reso con due 

tonalità contrastanti il bianco e il nero per creare in maniera netta la voragine; attorno 

invece oggetti abbandonati sul baratro che sembrano quasi scivolare dentro inghiottiti 

dall'apertura. Il buco è presente anche in Senza titolo (fig. 145), del 1990, quest'olio su tavola 

si presenta quasi come un'opera d'arte informale che si dissolve il quell'angolo nero in 

primo piano per lasciare lo spazio al non-finito, in quel pennello che si è arrestato 

bruscamente nel delineare l'apertura, riconoscibile grazie al filo che la lega alle opere citate 

in precedenza che ce ne fanno comprendere il soggetto. 

 Per concludere questo percorso all'interno di queste archeologie, merita focalizzarsi 

nei particolari: quei dettagli che sembrano quasi nature morte morandiane, nella 

composizione e nelle tonalità con questi volumi che nel turbine di colore appaiono 

comunque ben definiti. Omaggio a Morandi (fig. 147), del 1988, ne racchiude le 

caratteristiche: un fondo scuro che vede emergere come da una macchia di petrolio gli 

oggetti abbandonati lasciati lì da chissà quanto tempo a raccogliere la polvere. Decisamente 
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più viva nelle tonalità e nel turbine evanescente di forme e colori Natura morta, realizzata nel 

medesimo anno, in quest'opera i volumi sono meno definiti per lasciare spazio alla 

gestualità pittorica di questo colore che diventa movimento. Grande spazio è dato anche ai 

piani di lavoro e agli attrezzi del lavoro umano abbandonati da quell'homo faber che li aveva 

fatti diventare, inesorabilmente, i prolungamenti dei suoi arti. Penombra (fig. 146), in questa 

ormai ben conosciuta, visione angolare ci restituisce questa composizione dove gli 

strumenti del lavoro appaiono accatastati in estremo disordine con queste tonalità 

smorzate, quasi monocrome ma dove piccoli tocchi di colore fanno distinguere gli 

elementi. Attrezzi (fig. 148), opera del 1991, invece si presenta quasi come una radiografia: 

in uno sfondo neutro avvolto da una macchia bruna, riemergono da questa ruggine gli 

strumenti del lavoro disposti con ordine, come riposti dopo una lunga giornata di fatiche, e 

riconsegnati alla vita grazie al pennello di Del Giudice. Queste nature morte diventano via 

via sempre più sfuggenti, appena accennate, informali nel gesto e nel dipinto, come in 

Officina (fig. 149), dove in questo fondo verde petrolio, il grigio antracite e il rosa pallido 

danzano insieme creando, grazie alla gestualità del pittore, un'opera fatta di linee libere e 

veloci, quasi un'antica scrittura, che però sanno restituire il soggetto nella sua essenza. 

A chiudere questo percorso tra gli oggetti e le nature morte industriali, il tema delle 

mensole su cui gli oggetti rappresentati paiono quasi librarsi nell'aria, in bilico sul bordo 

della mensola, mentre altri già per terra sembrano essere scivolati giù, quasi come nel buco 

delle opere precedenti. In queste opere monocrome: «La danza delle pennellate scava le 

ombre, distanzia i piani, fa emergere i volumi. I colori sono smorzati, con una dominante 

monocroma pervasiva su cui si inseriscono assonanze e dissonanze stridenti»260. Esempi 

sono opere come Relitti e La mensola, dove con grande attenzione ai volumi si delinea questa 

sottile mensola che però non pare affaticata, seppur nella sua leggerezza, dal penso degli 

strumenti che vi sono apposti sopra. 

                                                
260 CORRADO CASTELLANI, Paolo Del Giudice, in Stanze. Interni e interiorità, Palazzo Foscolo, Oderzo, 1995. 



 

 110 

Il pennello di Del Giudice, incontra poi, in queste opere di grande formato, gli 

esterni di questi grandi edifici facendoli riemergere dalla nebbia: i grandi capannoni e 

stabilimenti sono resi con delicata poesia dando uno sguardo nuovo a questi luoghi, come 

in La fornace (fig. 150), dipinto del 2010: in questo fondo preparato giallognolo l'edificio 

della Fornace Appiani di Treviso, è reso con toni lividi, violacei, acquista concretezza nel 

centro della tela lasciandosi poi dissolvere nelle pennellate sempre più gestuali e meno 

materiche. Dalla ripresa più ravvicinata ma quasi mai frontale, che già abbiamo scorto nella 

produzione di Del Giudice, Capannone: questa grande tela dove manca la poesia che 

respirava negli interni di queste fabbriche, che qui diventa invece incrocio di linee nette, 

con forte contrasto tra l'interno e l'esterno del dipinto, in quest'atmosfera rosata ed 

evanescente; la stessa atmosfera che si respira, anche se raffreddata nelle tonalità, in Fornace 

dove vediamo emergere questa ciminiera che sbuca dall'edificio troneggiando nel suo 

bianco candore.  

La ciminiera diverrà un soggetto chiave della produzione pittorica dell'artista e difatti 

ritorna in più opere come protagonista: Relitto, opera del 1991, dove questa costruzione 

viene totalmente isolata dal luogo diventando solamente essa l'unica figura impressa nella 

tavola, comparendo con queste tonalità complementari di un verde scuro illuminato da una 

luce rosa pallido. Anche in Scalini (fig. 152), rappresentazione della fabbrica trevigiana 

Scarpa-Gregori dove aveva mosso i primi passi il giovanissimo Arturo Martini, il tema della 

ciminiera è il protagonista del quadro con un'opera resa con un particolare taglio 

fotografico che ci restituisce la costruzione in tutta la sua massiccia imponenza, quale 

gigante in mattoni. 

Accanto alle ciminiere, anche le cisterne e i silos entrano in questa sua produzione: 

strumenti preposti alla conservazione diventano qui a loro volta protettori di una memoria 

che trasmettono con la loro presenza. La cisterna (fig. 151), un olio su cartone dalle modeste 

dimensioni, vede tutta la precarietà del supporto e delle pennellate con quest'opera che 
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emerge velocemente dalle tracce della gestualità dell'artista; altro esempio, Silos dove 

l'imponenza della costruzione riemerge in questa luce del tramonto rosato in tutta la sua 

musicalità. 

A concludere questo primo insieme di opere, un dipinto dai tratti particolari frutto di 

uno sguardo al territorio e alle sue tragedie passate che ne hanno sconvolto il profilo 

naturale e umano: si tratta di Vajont (fig. 153), del 2006. La diga diviene qui un vortice di 

pennellate scure, orizzontali che ne disegnano il profilo concavo fino alla parte inferiore del 

quadro dove il tipico non-finito delgiudiciano dissolve la costruzione che perde il suo peso 

e rimane comprensibile solo pesantezza di questa tonalità bruna. 

All'interno di questa tematica si inserisce anche l'esperienza della mostra «Verde 

rame», tenutasi nell'Agordino: esposizione originale per la location in cui è inserita e 

l'organizzazione della mostra stessa, creando un intenso dialogo tra l'artista, il luogo, le 

opere e i visitatori dell'esposizione, con una titanica impresa di allestimento. 

La mostra si è svolta presso: «L'edificio dei forni fusori, nel centro minerario della Valle 

Imperina, cuore di uno storico complesso di archeologia industriale assolutamente unico, non solo in 

Italia»261, racconta Paolo Del Giudice, che seguita:  

Vi sono entrato la prima volta nel 1994, con il mio primo figlio di otto mesi sulle spalle: tra una 
selva di travi crollate dal tetto di penetrava in una costruzione imponente a tre navate, come i resti 
dell'abbazia di San Galano, o lo scafo sfasciato di una nave […] Vi sono tornato solo la scorsa 
estate, dopo l'incredibile ed eroico lavoro di restauro che ha interessato tutto il complesso. Non mi 
aspettavo altre sorprese […] Invece l'emozione è stata ancora più forte: con la copertura ripristinata, 
con quei fori di luce, scale, scalette e ballatoi a vari livelli, mi è sembrato di entrare nelle Carceri di 
Piranesi262. 
 
L'allestimento della mostra ha lo scopo di creare legami, costruire ponti tra le opere e 

l'ambiente in cui sono poste costruendo un percorso ricco di significato che si è cercato 

inserire anche nel catalogo della mostra, stampato dopo l'apertura della stessa, potendo così 

introdurre anche degli scatti fotografici che documentano la disposizione delle opere per 

far comprendere il ricco percorso espositivo anche a coloro che non hanno avuto la 

                                                
261 P. DEL GIUDICE, Verde rame, in Verde Rame, op. cit., p. 93. 
262 Ibidem. 
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possibilità di visitare la mostra in prima persona. Ennio Pouchard, curatore della mostra 

racconta l'allestimento:  

Il rapporto tra l'architettura e i dipinti che da essa sono ispirati varia a seconda del 
criterio seguito nelle fasi dell'allestimento: 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, assimilati263. 
 
Il tema che attraversa l'intera mostra è quello del rame, anzi del verde rame tonalità 

essenziale nella tavolozza di Paolo Del Giudice, che si incontra in numerose sue opere, 

soprattutto quelle in relazione alla città lagunare, Venezia: «Verde rame parla del prezioso 

metallo che per secoli è stato il frutto sofferto di questa vallata, del colore che si ritrova nelle pietre 

dell'edificio.[…] Colore che ho associato alle cupole veneziane, verosimilmente realizzate col metallo uscito 

da questi forni fusori, che copriva la metà del fabbisogno della Repubblica Veneta»264. Accanto a questo 

fil rouge, il pittore inoltre recupera tutta quella tematica delle archeologie industriali, che 

abbiamo analizzando in precedenza, esponendo inoltre una serie di opere che interessano 

un ampio arco temporale, dal 1988 al 2010. 

A riassumere, nelle tonalità e nel soggetto, l'intera esposizione Verde rame (fig. 154), 

un olio su cartone, che rappresenta uno dei forni fusori svettate in verticale: 

È una forma fatta per il fuoco e ormai inesorabilmente fredda, oscura, rigurgitante 
scorie per sempre solidificate, che mi ha fatto provare l'effetto, formidabile nella sua 
muta eloquenza, di un distacco definitivo dalla realtà viva, di una fine senza rimedio, di 
un tempo inesorabilmente legato a un passato remoto. Verde-rame la dominante 
cromatica […], quasi compatta nella caduta di materiale fuso, che dall'interno in alto 
della struttura si allarga verso il basso, fino a occupare tutta la larghezza del quadro.265. 
Quell'arcata che emerge con grande forza comunicativa e dignità, si può accostare a 

quell'abside che fa da sfondo al corpo esanime di Cristo nella Pietà di Tiziano delle Gallerie 

dell'Accademia, opera tanto cara a Paolo Del Giudice.  

Nell'esposizione incontriamo, oltre all'opera appena citata, numerosi altri dipinti che 

rappresentano le miniere e lo stabile della valle. Valle Imperina (fig. 155), sempre un olio su 

                                                
263 E. POUCHARD, Le pulsanti vitalità di un'antica miniera, in Verde Rame, op. cit., p. 9. 
264 P. DEL GIUDICE, Verde rame, in Verde Rame, op. cit., p. 93. 
265 E. POUCHARD, Le pulsanti vitalità di un'antica miniera, in Verde Rame, op. cit., p. 9. 
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cartone, rappresenta l'edificio dei forni fusori nel suo esterno dopo la ricostruzione che ha 

visto riportare lo stabile al suo precedente splendore, nonostante l'ovvia mancata 

ricostruzione delle ciminiere crollate in quegli anni di abbandono. La struttura è imponente, 

a tre navate come una cattedrale e realizzata in blocchi di scisto verdastro, Del Giudice la 

rappresenta in tutta la sua grandezza in questo scorcio laterale, che già conosciamo, e che in 

questo dipinto permette di includere anche il monte Armarolo reso con queste pennellate 

rapide nelle tonalità chiave della mostra. A completare la visione dell'edificio nella sua 

struttura esterna, Abside che rappresenta il lato opposto della struttura vista dal lato 

posteriore dove a far da protagonista è quest'abside, anche qui con un richiamo agli edifici 

religiosi, che viene resa in rapide pennellate circolari color pesca sovrapposte a tonalità 

grigiastre verticali. 

Entrando all'interno dello stabile, il pittore lo rappresenta nel suo elemento 

essenziale: I forni fusori (fig. 156) da cui colava il rame che qui divengono, su un fondo 

preparato rosa antico, un susseguirsi di colpi di pennello bianchi e verderame, evidenziando 

così il tema della mostra, ma soprattutto di questo rame che assume questa tonalità 

verdastra che ne segna lo scorrere del tempo. Focus su questo soggetto, Forno questa 

grande apertura, quasi una bocca spalancata, dove la fiamma ardeva per colare il rame, 

davanti una natura morta appena accennata con quegli strumenti del lavoro abbandonati a 

terra.  

Accanto agli edifici che trasformano il materiale estratto, anche la fonte primaria della 

materia diventa soggetto pittorico: La miniera (fig. 157) resa in questa tonalità aranciata 

tipica del rame ancora “vivo” che ne delinea il profilo con quell'apertura nera che lascia 

uscire i sottilissimi binari per accedere alla miniera. A concludere questo percorso 

attraverso la Valle Imperina proprio I carrelli (fig. 158) che rappresenta in fila tre vagoncini 

che servivano proprio per il traporto del materiale grezzo dal buio della miniera, fino alla 
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luce della valle per entrare infine all'interno dell'edificio dei forni fusori per essere 

trasformato. 

Lo stupore che coglie il visitatore quando entra nell'edificio (fig. 159) è senza 

precedenti, è stato un evento che: «Ha portato qui il senso di una creatività libera, poetica, 

fantastica, purificatrice nei confronti dell'atmosfera di sofferenza, di fatica, di dolore che 

non si può fare a meno di percepire pensando alla vita di quanto hanno lavorato tra queste 

mura e nell'ambito della miniera»266. 

Il tema dell'archeologia industriale resa nella pittura di Paolo Del Giudice stupisce, 

emoziona e lascia trasparire in questo suo non-finito che il suo non è un discorso concluso 

con questa tematica, ma che continuerà a regalarci questa suo personale sguardo 

all'archeologia industriale. Scrive Aldo Catarino su questo tema dell'artista: 

Capannoni in disuso, macchinari in rovina, vagoni ferroviari abbandonati, automobili 
parcheggiate; gli bastano pochi tratti essenziali per rappresentare un'intera epoca: la 
fatica, il dolore e la sofferenza di chi vi ha trascorso lunghe giornate della propria vita; 
il ricordo, che spesso si traduce nostalgia, degli operai che vi hanno lavorato, sudato, 
bestemmiato;267. 
 
Tutto questo ha narrato e continua a raccontare Paolo Del Giudice con il suo turbine 

di colori e pennellate cariche di materia vitale, dando uno spaccato diverso e non 

convenzionale del territorio trevigiano e veneto, creando una testimonianza nuova per le 

future generazioni che potranno così ancora vedere e conoscere la storia industriale del 

territorio anche attraverso la sua produzione fotografica ed artistica e non solo attraverso i 

libri. 

 

 

 

 

 

                                                
266 E. POUCHARD, Le pulsanti vitalità di un'antica miniera, in Verde Rame, op. cit., p. 5. 
267 A. CATARINO, Diario di un incontro, in Paolo Del Giudice. Architetture dell'anima, op. cit., p. 8. 
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4.1.2.1 Petrolio e la poesia dei mezzi di trasporto 

All'interno di questo ampio tema dedicato all'archeologia industriale, continuamente 

stimolato dal turbine di immagini che raccoglie grazie alla sua macchina fotografica nasce 

un nuovo ciclo: «Filone dentro il filone si inserisce il tema dei mezzi di trasporto e del petrolio. Sono del 

1994 le mie prime autocisterne, in un ciclo che ho chiamato petrolio, perché è uno degli archetipi della nostra 

epoca»268. 

Addentrandoci in questo notevole ciclo troviamo le grandiose petroliere, i treni, i 

camion, le autocisterne, le pompe di benzina, immagini gelide pronte a scomparire 

nell'oblio della memoria, perché consumate dall'uomo che fa ruotare proprio attorno al 

petrolio la sua vita e la sua economia. Tutto questo nucleo dei mezzi di trasporto si lega 

inoltre ai suoi parcheggi e automobili, che abbiamo visto essere i protagonisti di numerosi 

dipinti269. 

Scrive così Gianfranco Bettin, nel catalogo Viaggio in Italia:  

Come il petrolio è il sosia nascosto, interno, delle cose che appaiono belle e pulite in 
superficie (le plastiche sgargianti di cui sono fatti tanti oggetti della nostra quotidianità, 
le stoffe eleganti e resistenti, i giocattoli infrangibili e leggeri, e così via). Senza quella 
sostanza oleosa, succhiata alle 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 esisterebbe270. 
 

Questo è il punto di partenza per questa serie di opere: grandi e immense petroliere 

che solcano mari e oceani per portare l'oro nero, essenza e, inesorabilmente, principio 

primo della nostra società. Nonostante il loro apparire lontano dal mondo veneto 

dell'entroterra, queste navi rappresentano uno spaccato dell'economia veneta e soprattutto 

di Marghera che diventa un riferimento chiave per Del Giudice nella realizzazione di questo 

ciclo.  

Del 1994, La prua un'opera quadrata giocata e costruita, su un fondo preparato 

leggermente rosato, in questa tonalità spenta di verde petrolio che acquista maggiore corpo 
                                                
268 Incontro del 29 aprile 2015. 
269 Cfr. 4.1.1 Il paesaggio urbano in Paolo Del Giudice: le periferie cittadine, p. 93. 
270 G. BETTIN, Una città e il suo doppio, in Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, op. cit., p. 13. 
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e materia, nel complesso di una pittura leggerissima nelle pennellate ma materica nel 

risultato, in quella prua che sembra voler uscire dal supporto, bucando il quadro. Una 

grande nave, una petroliera fantasma che compare e scompare a poco a poco nel magistrale 

non-finito delgiudiciano. Lo stesso soggetto ritorna un'altra opera dal medesimo titolo, La 

prua (fig. 160), sempre realizzata nello stesso anno: qui la nave è ripresa più ravvicinata e 

con una maggiore gamma cromatica, la petroliera è giunta al porto ed è stata ormeggiata, 

come si nota da quella serie di candide ancore che la tengono ferma; il dipinto è ancor più 

sfuggente del precedente con questo turbine di pennellate che disegnano il profilo del 

mostro dei mari. 

Zoom out, in questa produzione incontriamo Petroliera, una nuova meditazione su 

questa tematica dieci anni dopo i primi accenni: il soggetto qui emerge in questo livido 

notturno dove dal cielo violaceo e dal mare blu notte, emerge con tratti bianchi e 

verderame l'intera petroliera a dominare cielo e mare. Soggetto che viene riproposto anche 

nel 2006 in Petrolio, opera di tre metri di larghezza, dimensione adatta per rappresentare la 

massiccia imponenza della nave. Il delicatissimo sfondo rosato accoglie l'irruenza di questa 

tonalità ruggine che mostra tutta la consunzione di questo mezzo invecchiato dal suo 

continuo girovagare. 

Scrive sempre Bettin a proposito di queste opere:  

Le straordinarie navi di Del Giudice, 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 petrolchimico271.  
 

Accanto alle imponenti navi ci: «Sono anche i grandi camion, che proseguono sulla 

terra il percorso che viene dal mare»272. Sono le autocisterne che Paolo Del Giudice 

rappresenta come simboli di questo percorso che dalle petroliere arriva fino alle industrie e 

poi alle pompe di benzina che il pittore rappresenta in IP (fig. 161) del 1994 dove il 

                                                
271 G. BETTIN, Una città e il suo doppio, in Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, op. cit., p. 13. 
272 Ibidem. 



 

 117 

distributore acquista concretezza grazie al pennello dell'artista con questi toni azzurrognoli, 

una punta di ocra e quel bianco che fa da riflesso alla luce che poeticamente lo colpisce, in 

quest'atmosfera che appare lontana dal quotidiano ma dove invece quest'ultimo ne è 

l'assoluto protagonista. 

Dagli stessi toni e giochi monocromatici della prima Prua presa in esame, Autocisterna, 

realizzata nello stesso anno. Il soggetto compare in quest'opera sfuggente, nell'atto di 

scomparire nella nebbia: questo senso di evanescenza e di movimento è reso da questa 

pennellata circolare che disegna quasi una serpentina, come una scia lasciata dalla cisterna 

con il suo spingersi nell'infinito. Il medesimo soggetto compare in un'altra opera omonima 

(fig. 162) ma realizzata nel 1999: qui la tavolozza acquista maggiore concretezza e vivacità 

cromatica con l'automezzo che dai toni verdastri del primo piano si schiarisce dissolvendosi 

nel cielo chiaro e rosato del mattino.  

Dieci anni dopo, nel ritorno sul tema emergono risultati ancora differenti: Cisterna è 

un'opera di lunga gestazione iniziata nel 2004 per concludersi due anni dopo, una cosa rara 

nella produzione di Del Giudice dove la genesi e la conclusione di un'opera solitamente 

avvengono in un breve periodo di tempo, anche solo di ore. In questo dipinto una cisterna 

senza motrice, attende nel nulla color avorio; le pennellate che la compongono non 

delineano una la figura che però è percepibile grazie all'intensificarsi dei colpi del pennello 

ma soprattutto grazie a quella scaletta, unico elemento verticale della composizione. 

Accanto a questi mezzi, altri camion e mezzi di traporto entrano nella produzione 

artistica di Paolo Del Giudice in relazione alle suggestioni che gli arrivano dal mondo 

circostante e che hanno trovato spazio nella mostra «Viaggio in Italia» raggruppati in «Treni 

e camion». Autocarro (fig. 163), dipinto del 1994, è ripreso dalla parte posteriore 

evidenziandone la costruzione, l'assetto delle ruote, ma mostrandone anche la cabina; 

estremamente quotidiana come rappresentazione, come di qualcuno che in macchina dietro 

sta inseguendo questo mezzo reso con queste pennellate verde acqua. Della stessa 
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leggerezza poetica è un'altra opera: Camioncino (fig. 164), del 2007: è quasi come una 

fototessera, il soggetto è uno solo sommerso nel neutro del fondo preparato rosa-aranciato, 

realizzato nella semplicità delle linee ne emerge però la sua intera essenza. 

Paolo Del Giudice cerca di rappresentare ogni tipologia di camion, regalandoci 

visioni di una delicata evanescenza: Autoarticolato, realizzato nel triennio dal 1996 al 1999, ci 

mostra un focus diverso dai precedenti con una visione ritagliata del retro di un camion con 

l'aggiunta di un ulteriore rimorchio; nel dipinto emerge un particolare di continuità tra i due 

mezzi rotti da quella pennellata verde rame che segna la fine dei due rimorchi che 

scompaiono piano nella nebbia in un'atmosfera quasi arrugginita. In Autostrada (fig. 165), 

olio su tela del 2007, l'atmosfera muta e acquista maggiore vitalità: in quest'alba rosata rotta 

dal sovrappasso dell'autostrada, emerge nella sua irruenza un grosso camion reso con una 

visione angolare dal basso che evidenzia tutta la sua imponenza con queste larghe 

pennellate arancioni che ne disegnano il profilo. 

A concludere questo percorso un'opera straordinaria a partire dalla dimensione, con 

una larghezza di ben 4 metri, si tratta di Plenilunio (fig. 166), un olio su tela del 2004. L'opera 

si presenta di estrema delicatezza con questo parcheggio, tema già presente nella pittura di 

Del Giudice, che sembra illuminato dalla luce argentata dalla luna. L'atmosfera che ne esce 

è di estrema malinconia, quasi leopardiana, con questi camion posti uno accanto all'altro, 

come a proteggersi a vicenda, nell'atmosfera livida che avvolge l'intera composizione. 

Interessante è anche lo sviluppo prettamente orizzontale dell'opera dove a scandire lo 

spazio della tela sono però le presenze verticali dei camion. 

Accanto al mondo dei camion, Paolo Del Giudice rivolge il suo sguardo al mondo 

dei treni: nei capitoli precedenti abbiamo visto rappresentati i caselli ferroviari, i cavalcavia 

vicino alle stazioni, ma anche i mezzi di trasporto che corrono sui binari entrano nelle tele e 

nelle tavole dell'artista. 
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Una delle prime opere sul tema dei treni è già del 1988: Senza Titolo (fig. 167), un olio 

su tavola. Una fotografia, un ritaglio visto dalla banchina di una stazione dell'interno di un 

treno che emerge nell'ombra con questi colori bluastri che scavano l'immagine e ne 

disegnano la profondità, in contrasto con il rosa chiaro dello sfondo preparatorio che 

diventa la struttura del treno. Sempre dello stesso anno Treno merci (fig. 168): quest'opera 

dalle tonalità accese ed espressioniste si lega alla produzione degli stessi anni dedicata alle 

archeologie industriali e rappresenta questo mezzo abbandonato sui binari; inoltre è 

interessante notare nel dipinto uno sfondo preparatorio che lascia intravedere un quadro 

precedente che l'artista ha ricoperto con questo magma di colore materico. 

L'artista ritorna poi a meditare sul tema del treno nel 1994: Littorina (fig. 169), un olio 

su tavola. Le tonalità violacee del dipinto mostrano un atmosfera notturna che spesso 

ricorre nella produzione «delgiudiciana», il mezzo di locomozione si perde in 

quest'atmosfera scura e si materializza grazie alle pennellate più chiare riflesso 

dell'illuminazione dell'ambiente e con delle pennellate rosso-arancio che ne delineano i 

particolari, con questa figura che emergendo dal non-finito del pittore arriva ad 

concretizzarsi nella parte destra del quadro. Nel 1995 realizza un'altra opera dallo stesso 

titolo ma dall'atmosfera totalmente differente: Littorina (fig. 170). Uno sfondo preparando 

color arancio pastello fa da scenografia per questa littorina che Del Giudice rappresenta 

nell'aggancio tra i due vagoni che qui diventa un'urbana storia d'amore dai colori caldi, 

quasi un bacio come se i vagoni si sostituissero all'uomo e ai suoi sentimenti. 

Dopo i primi accenni del 1988, anche i treni merci ritornano tra i soggetti dell'artista, 

in questo continuo recupero, mosso da nuovi stimoli, di tematiche precedenti: Merci, del 

1994, è un olio su tela, una tela grezza che lascia intravedere sotto le pennellate la trama di 

cui è composta. La consunzione di questo mezzo richiama l'opera del 1988 sul medesimo 

soggetto, ma qui acquista ancora maggiore malinconia: la ruggine avvolge il vagone che si fa 

strada nella nebbia, in un'atmosfera sfatta, quasi impolverata. Ritaglio, sul ritaglio è Ruote del 
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1994: in quest'opera l'artista zooma regalandoci il particolare della congiunzione tra due 

vagoni merci e della struttura delle ruote in un'atmosfera più ariosa e luminosa rispetto alle 

opere precedenti. 

A concludere questo percorso sui treni Sottopasso, del 1997: il dipinto appare quasi 

come una fotografia sfocata, una visione bruciata e offuscata di questo luogo che è essenza 

del mondo urbano, con quest'immagine che si discioglie dell'atmosfera carica della luce 

dell'alba. 

Un ultimo sguardo alle opere dedicate ai mezzi di trasporto è legato al mondo dei 

tram, anch'essi testimoni residuali di epoche passate del trasporto urbano. Ad essi Del 

Giudice ha dedicato un intero ciclo di studi per due dipinti di 3m di base per la mostra 

«Trambus» presso officine dell'ATAC di Roma. Ma basta analizzare due piccoli cartoni 

preparatori per respirare atmosfera dell'intera esposizione. Tram (fig. 171), entrambi del 

2005: la prima opera appare come un notturno con questo tram violaceo dai profili rosati 

che emerge dal pallore dello sfondo; al contrario, la seconda versione dell'opera appare con 

tonalità più chiare, con questo rosato che crea l'intera composizione dell'immagine resa 

nelle ombre con tonalità più violacee, quasi si presentasse come il negativo dell'opera 

precedente. 

Il mondo del petrolio e dei trasporti, tematiche così “basse” e quotidiane proprio 

perché essenziali per l'uomo diventano in questa serie di opere soggetti chiave per una 

nuova lettura del mondo circostante, dove quest'assenza dell'uomo non si sente e la sua 

presenza è testimoniata nella consunzione che si respira da questi mezzi, relitti di un'umana 

esistenza. 
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4.2 Le città di Paolo Del Giudice 
 

4.2.1 Lo sguardo quotidiano sulla propria città: Treviso 

«Il primo quadro che ho dipinto a olio (il pittore aveva dieci anni), nel giardino di casa mia, è 

un albero di pero che dà sul Botteniga quindi diciamo che il mio rapporto con la pittura inizia strettamente 

con Treviso»273. 

All'interno della produzione pittorica dedicata all'ambiente urbano un posto 

privilegiato nel cuore di Paolo Del Giudice lo conserva la città di Treviso, già urbs picta con 

una ricca tradizione artistica alle spalle, città natale dell'artista e che ha visto formarsi il 

piccolo Paolo come pittore attraverso le prime opere realizzate spostandosi lungo il centro 

storico, delimitato dalle mura, la periferia e la campagna circostante. 

È a partire proprio da questo amore274 per la città e per il suo comprensorio, carico 

del vissuto dell'artista, che lungo gli anni ha portato sempre Treviso a continuare ad essere 

soggetto delle sue opere pittoriche, nonché oggetto delle sue battaglie per la difesa della 

stessa: l'artista ha saputo dare sempre un volto nuovo a questo nucleo medievale in 

constante cambiamento sapendo rappresentarne per contrasto anche gli aspetti 

contemporanei più anonimi, lontani dai soggetti pittorici più comuni, ma caricati della 

profondità e della magica atmosfera che le opere di questo artista sanno trasmettere.  

Di questa contraddizione lacerante - spiega Paolo Feltrin nel catalogo della mostra- tra 
passato e futuro delle nostre città parlano in continuazione i quadri di Paolo Del 
Giudice. Certo non indica soluzioni. Ma non chiude la porta al disordine urbano, lascia 
che il suo sguardo pittorico si commuova anche di fronte alla torre del cavalcavia. Di 
questo sguardo aperto, non inquisitorio, abbiamo immenso bisogno per costruire una 
città storica del futuro a misura dei giovani e non della nostalgia egoista degli 
anziani275. 
 
Questa passione viscerale per Treviso si esplicita nel 2011 e diventa poi l'indiscussa 

protagonista di un inedito ciclo pittorico e di una mostra diffusa nella città: “Percorsi 

                                                
273 P. DEL GIUDICE, in LORIS MORA, Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti. Sguardi quotidiani su Treviso. Filmato 
realizzato in occasione della mostra. 
274 «Mi è rimasto sempre l'amore di fare un omaggio a Treviso» racconta l'artista in LORIS MORA, Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti. Sguardi quotidiani su Treviso. Filmato realizzato in occasione della mostra. 
275 PAOLO FELTRIN, Uno sguardo non preconcetto sui cambiamenti urbani, in Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi 
su Treviso, catalogo della mostra, op. cit., p.109. 
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Dipinti. Sguardi quotidiani su Treviso”276, esposizione essenziale per poter ricostruire la 

visione e il sentimento della città che Del Giudice propone. 

«Capita che i sogni si realizzino. L'idea mi è stata lanciata da Luigi Compiano meno di un anno 

fa: una rassegna che parli a modo mio della città, facendo dialogare le opere con i luoghi che le hanno 

ispirate. Una sfida e una scommessa da cogliere al volo»277. Tra i sogni dell'artista c'era sempre stata 

l'idea di poter dar corpo ad una serie più organica di opere sulla città dopo quelle realizzate 

in precedenza ma che si inserivano all'interno di altri cicli pittorici come “I cavalcavia” o le 

visioni urbane degli anni Sessanta. 

Questa rassegna trevigiana si presenta con un carattere peculiare sotto molti aspetti, 

primo tra tutti l'organizzazione degli spazi espositivi:  

Non capita poi così spesso, è anzi l'eccezione, che il titolo di una mostra ne compendi 
icasticamente l'essenza. Tutt'altro che banale o presuntuoso, “Percorsi dipinti” 
interpreta con singolare efficacia il senso della scommessa che Paolo Del Giudice ha 
fatto su Treviso, e per Treviso, in questo suo operosissimo 2011278.  
 

L'esposizione infatti è stata organizzata diffondendosi nella città in nove sedi 

espositive diverse tra spazi aperti e spazi chiusi: il Museo Civico di Santa Caterina nella Sala 

Ipogea, il Museo Diocesano di Arte Sacra, il Battistero della Cattedrale, la Basilica di Santa 

Maria Maggiore, la Chiesa San Francesco, il Tempio di San Nicolò, Palazzo Giacomelli, la 

Biblioteca ex GIL e la Loggia dei Cavalieri, creando un intenso e profondo dialogo tra le 

opere, il luogo in cui sono allestite e lo spettatore creando una sorta di città nella città, una 

gesamtkunstwerk in cui lo spettatore si sente immerso, portandolo a conoscere luoghi meno 

noti della città in cui normalmente turisti e cittadini non orbitano, dando una luce nuova a 

quel mondo, solitamente guardato con occhi distratti dagli stessi trevigiani, come il Museo 

Diocesano: «Che, pur collocato nel cuore della città in un luogo di grande suggestione e di 

                                                
276 Cfr. Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi su Treviso, catalogo della mostra, op. cit. La mostra è rimasta 
allestita dal 1 ottobre al 20 novembre 2011 e poi prorogata fino all'8 gennaio 2012. 
277 P. DEL GIUDICE, Capita che i sogni si realizzino, in ivi, p. 161. 
278 EMILIO LIPPI, in Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi su Treviso, catalogo della mostra, op. cit., p. 7. 
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fascino qual è il vicolo che costeggiando le absidi del Duomo passa tra gli edifici delle 

canoniche vecchie e nuove, è ancora poco noto ai trevigiani»279. 

Nella creazione di questi percorsi Paolo Del Giudice è stato come un Demiurgo: 

tutto è cominciato dall'idea lanciata da Luigi Compiano ma poi è il pittore che si è occupato 

in primis, naturalmente, della realizzazione delle opere esposte, ben centoquarantacinque 

opere, tra grande e piccolo formato, realizzate quasi interamente nei mesi che hanno 

preceduto la mostra fatta eccezione per alcune opere precedenti a partire da quel quadro di 

grandi dimensioni intitolato Interno (fig. 172), del 1985 che rappresenta l'interno del Duomo 

della città e che è stato il primo motore di questa grande mostra. 

Racconta Paolo Del Giudice della genesi di queste esposizioni: 

Così, a primavera avanzata, il progetto era completo, con date e sedi definite. Mancavano solo i 
dipinti veri e propri. C'erano molti piccoli cartoni che avevo dipinto durante l'inverno, in cui già 
intravedevo uno stimolo forte e un risultato sicuro. Quasi il nocciolo duro della mostra. E c'erano 
migliaia di foto scattate nello stesso periodo, rivisitando la città fino a scovarne le pieghe più nascoste, 
con appostamenti in ore diverse per cogliere quella luce radente che fa risaltare i minimi rilievi senza 
ammazzare le parti in ombra. Queste immagini si aggiungevano a quelle raccolte nel corso di decenni: 
le più antiche, e ancora stimolanti, quelle stampate da me negli anni Settanta. E c'erano soprattutto 
il legame e le memorie di una vita. Insomma il lavoro era già tutto nella mia mente e, lavorando 
giorno e notte fino all'ultimo, alla fine ce l'ho fatta280. 
 

Le opere presentate nei «Percorsi quotidiani» presentano soggetti molto diversi per 

vivere e conoscere appieno questa città poliedrica. A riassumere, se così si può dire, 

l'essenza di Treviso vista dagli occhi Del Giudice le tre opere allestite alla loggia dei cavalieri 

e, quindi, visibili a tutti i passanti, come un piccolo assaggio dell'intera mostra: il cavalcavia 

della stazione, il Battistero del Duomo e Palazzo dei Trecento che mostrano tre luoghi 

distanti per epoche ma coesistenti nel mondo contemporaneo (fig. 173). 

Ad avere ampio spazio in questa rassegna gli edifici religiosi, soggetto chiave nella 

produzione di Paolo Del Giudice a partire dal Duomo della città che nelle opere del pittore 

acquista una dimensione del tutto nuova; la gelida pietra della disarmoniosa ricostruzione 

neoclassica nelle opere dell'artista: «Diventa qualcosa di misterioso, di nuovo, in questa ripetizione di 
                                                
279 LUCA VIALETTO, in Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi su Treviso, catalogo della mostra, op. cit., p. 8. 
280 P. DEL GIUDICE, Capita che i sogni si realizzino, in ivi, p. 161. 
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cupole e di archi»281. Nelle opere realizzate su questo soggetto troviamo sia l'esterno 

dell'edificio rappresentato nel contesto della piazza come nel quadro del 1996 La magnolia 

dove la pietra chiara del Duomo diventa una commistione di grigi e di azzurri attirando 

l'attenzione dello spettatore che lascia in secondo piano la magnolia a destra. Altro quadro 

sul medesimo soggetto, giocato sulle stesse tonalità ma schiarite, Il Vescovado (fig. 174) 

realizzata in occasione della mostra dove un'esplosione di azzurri e verdini danno all'opera 

una grande leggerezza. A dare una nuova visione della cattedrale gli interni che nulla 

invidiano a quelli veneziani e romani: Volte e cupole ci dà una visione movimentata e morbida 

che spezza con la rigidità della costruzione riprendendo le tonalità utilizzate per gli esterni. 

Tra i soggetti anche San Nicolò: «è uno dei grandi templi dell'arte di passaggio tra il romanico 

e il gotico, in quello stile proprio italiano»282. La meraviglia di poter ammirare i quadri che lo 

rappresentano all'interno della chiesa stessa è qualcosa di unico, apparentemente 

contrastante ma che crea un particolare equilibrio tra il passato, come le opere di Tommaso 

da Modena, e il contemporaneo: due visioni interne del medesimo soggetto, Grande interno 

(fig. 175), e Il pulpito (fig. 176) si fronteggiano così uno accanto all'altro in uno spazio che 

acquista una nuova dimensione e dove il visitatore si perde tra le opere e lo spazio fisico 

che rappresentano e su cui egli stesso sta camminando (fig. 177). Tutt'ora rimasta a San 

Nicolò è un'altra opera dell'artista Le absidi, dove quest'interno di rosati e aranciati rende 

con luminosità il luogo, reso con queste pennellate circolari impiegate nel disegnare le volte. 

Vi è poi la chiesa di Sant'Agostino che, afferma provocatoriamente Del Giudice: «Se 

fosse a Roma sarebbe meta di turisti continua per questa preziosità di scrigno»283. A sancire proprio 

questo fil rouge con Roma il quadro dell'esterno di Sant'Agostino (fig. 178) come racconta lo 

stesso artista, spiegando la genesi del dipinto: «Sotto s'intravede la sagoma più scura che è quella 

Pantheon di Roma che poi ho cancellato trasformandolo nell'arco di Costantino di cui s'intravedono i 

                                                
281P. DEL GIUDICE, in LORIS MORA, Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti. Sguardi quotidiani su Treviso. Filmato 
realizzato in occasione della mostra. 
282 Ibidem. 
283 Ibidem. 
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fornici. Per analogia, visto che la chiesa di Sant'Agostino prende degli stilemi da entrambi i monumenti ci 

ho visto dentro il corpo esterno della chiesa»284 creando una stratificazione di opere, una sorta di 

meta-opera. 

Tra gli edifici di culto anche Santa Maria Maddalena: «Chiesa che, a parte i parrocchiani, 

molti non sanno nemmeno dove sia. […] Io ci vado soprattutto nel primo pomeriggio quando c'è questa luce 

radente che entra dal foro principale della Chiesa»285, ma Del Giudice le dà spazio e la riporta a 

memoria in quel Chiaroscuri (fig. 179) dove l'interno della chiesa è reso in un balenio di 

colori tintoretteschi, dove leggerezza e pesantezza si scontrano nelle tonalità chiare della 

volta in contrasto con le parti inferiori più scure e tonali. 

C'è la solenne San Francesco poi tra le chiese di Del Giudice, un edificio in cui «È 

difficile entrare dal punto di vista artistico. Tanto è povera ma solenne, ma priva di elementi a cui 

aggrapparti che ancora non sono riuscito ad interpretarla come vorrei»286. L'austerità di questo edificio 

è resa dalle pennellate decise e verticali ne Il temporale (fig. 180), esposto al Museo 

Diocesano, che ne danno un forte slancio verso l'alto a stagliarsi, con contrasto, in questo 

cielo verde bottiglia. La chiesa di San Francesco è inoltre sede espositiva per questo 

percorso: troviamo infatti esposti gli interni delle chiese che trovano spazio nell'atmosfera 

dell'edificio sacro creando l'intenso legame tra il contenuto e il contenitore, fil rouge 

dell'intera mostra. 

Uno sei soggetti più amati da Paolo Del Giudice è la Chiesa di Santa Maria Maggiore, 

il cui chiostro è diventato sede per questa mostra. Ciò che colpisce il pittore è il contrasto 

che si ritrova nella costruzione tra la struttura gotica e quella rinascimentale: quest'aspetto 

viene esplicitato in Mattino (fig. 181), un olio su tela, dove la visione rosata più scura della 

parte gotica si apre nella parte finale del dipinto ad un'esplosione di luce che caratterizza la 

costruzione nella sua parte rinascimentale. Altre opere rappresentano questa chiesa: Il 
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santuario racchiude l'essenza di questo edificio che emerge in quest'opera come da un 

«magma»287 di colore nella tradizione più classica della pittura «delgiudiciana». Più ariosi 

invece gli interni di quest'edificio resi con pennellate veloci e guizzanti dando movimento 

all'intera composizione come in Silenzio. 

Altre chiese trevigiane rientrano poi in questo ampio insieme dei luoghi di culto: la 

Chiesa di Santa Caterina, rappresentata in Il raggio verde resa con questi colori tiepoleschi, 

leggeri e dissolti; San Vito resa in Controluce (fig. 182), realizzata con estrema velocità delle 

pennellate che emergono da questo fondo luminoso bianco. Della Chiesa di Sant'Andrea 

Del Giudice invece rappresenta l'organo (fig. 184) in quest'opera dagli accenni quasi 

barocchi e ricca di variazioni cromatiche; al Museo Diocesano è esposta inoltre una 

rappresentazione di Santa Lucia (fig. 183), delicata nei colori pastello affini a quella delicata 

penombra che vi avvolge chi vi entra. Vicina alle sue archeologie industriali è invece la 

Chiesa di Santa Margherita in quel Relitto che, più che un edificio religioso, sembra proprio 

una fabbrica dismessa; di tutt'altro risultato invece il Neoclassico (fig. 185) dai colori leggeri e 

chiari. A concludere questo percorso attraverso gli edifici liturgici della città di Treviso, 

Paolo Del Giudice rivolge il suo sguardo anche nella parte periferica della città, fuori dal 

centro storico: Il campanile (fig. 186), una rappresentazione della Chiesa parrocchiale di 

Santa Bona Nuova resa quasi come un negativo: una tela color glicine che ospita il color 

mattone del campanile e il chiaro profilo della chiesa parrocchiale con un risultano di 

straordinaria delicatezza e contrasto. 

Dagli edifici religiosi lo sguardo di Paolo Del Giudice si allarga poi agli altri luoghi 

storici simboli caratterizzanti della città anche se: «Non ho dipinto case sull'acqua, riflessi canali 

perché ci avevano già pensato altri e quindi mi sono contrato su altre cose. Però mi sono trovato ad 

affrontare soggetti che mai avrei pensato, quelle cose che sono solo trevigiane come queste forme bellissime dei 
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barbacani».288Accanto ai barbacani, anche i luoghi del centro storico e le splendide porte e 

mura cittadine mostrano una Treviso resa con pennellate informali ma che prendono forma 

nella memoria dell'artista arrivando alla tela.  

A segnare l'ingresso nella città e nella mostra una delle celebri porte, rappresentata 

nella copertina del catalogo, Porta Santi Quaranta (fig. 187) che emerge, presa di profilo, con 

i suoi profili bianchi e netti in questo fondale di tonalità brune in un quadro di grandi 

dimensioni che permette di entrare quasi dentro la porta stessa. Altra porta rappresentata è 

Porta San Tommaso (fig. 188): «La porta più bella che abbiamo in Italia»289resa con questa 

visione ravvicinata in tonalità olivastre, turchine e leggermente rosate, con quel leone 

appena abbozzato ma colto nella sua essenza.  

Come le porte anche i bastioni delle mura cittadine segnano quel confine con il 

centro storico e Del Giudice li rappresenta nella loro maestosità: Pietra d'Istria (fig. 189) 

rappresenta in questa visione quasi archeologica, il Bastione al Ponte Garibaldi. La 

costruzione appare come un rudere con il suo leone appena abbozzato nel dipinto e con 

questi pezzi recuperati dal canale appoggiati sotto, come se fossero crollati dal cornicione. Il 

quadro Il bastione, che rappresenta quello di via Tasso, viene reso con una velocità di colpi 

del pennello, divenendo quasi sfuggente ed evanescente, apparendo quasi come 

un'istantanea scattata in movimento. 

Entrando poi nella città vera e propria il centro storico trevigiano diventa il 

protagonista di numerose opere. Il pittore rappresenta gli edifici più semplici ma comunque 

eleganti nella loro semplicità: sono i Barbacani quelli di Piazza Pola, per esempio, resi in 

questo tono su tono di bruni in un'opera quasi monocroma ma leggerissima. Quasi come 

uno zoom out, dai barbacani ci si allarga alle vie, agli edifici che fiancheggiano le vie del 

centro storico che il pittore rappresenta con questa visione dal basso che lascia il senso di 
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movimento di chi passando e percorre la via, lasciando ugualmente spazio ai dettagli come 

Ocra (fig. 190) che rappresenta le abitazioni di via Sant' Agostino. La visione s'allarga ancora 

arrivando a comprendere anche dei veri e propri scorci cittadini presi dalle piccole viuzze 

del centro dove s'intravedono gli edifici e monumenti simbolo: esempio tra tutti, Il 

monumento (fig. 191) che rappresenta Piazza della Vittoria con una decisa visione laterale che 

crea un contrasto tra il color mattone degli edifici e il monumento a destra. Particolare è la 

scelta di Paolo Del Giudice per quest'opera: una visione nuova, quasi azzardata che 

rappresenta uno dei monumenti meno «felici» della città trevigiana ma che inesorabilmente 

è diventato parte dello sguardo quotidiano sulla città, ma trasformando, grazie alle sue 

pennellate, questo «tavolo al contrario» in opera d'arte. 

Sono poi anche gli edifici di particolare valore storico ad entrare nella mostra, come 

Palazzo dei Trecento già visto esposto presso la Loggia, ma ancora Paolo Del Giudice dà 

spazio con le sue pennellate alle vecchie carceri imperiali viste da più punti di vista come in 

La garitta che con questo sfondo verdastro appare quasi vicino ad un'opera dedicata alla 

città lagunare, Venezia; oppure Imperiali Regie Carceri: il portale (fig. 195) con questa entrata 

scura su toni pastello che cattura l'occhio del visitatore a cui pare di poter entrare; diventa, 

questo dipinto, una commistione tra Piranesi con le sue Carceri e Antonio Canova con i suoi 

monumenti funebri, in questa visione di un luogo che pochi hanno la possibilità di poter 

vedere. Altri edifici entrano in questa poesia cittadina come le Poste Vecchie con questo taglio 

di immagine particolare dove la costruzione architettonica diviene come vista da un occhio 

di un passante che ci cammina affianco, o per meglio dire da quell'obbiettivo che Del 

Giudice porta con se per catturare attimi di quotidiano. 

A creare un'immagine globale di Treviso Del Giudice dà poi spazio ad un tema a lui 

molto caro: l'ambiente urbano i palazzi, le periferie, i «relitti» e i luoghi che potremmo 

definire minori lontani dalle rappresentazioni comuni, ma a cui il pittore ama dar voce. 

Scrive Isabella Panfido: 
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A emblema di questa città «perdente», fissata sulle tele di Del Giudice, il cavalcavia 
accanto alla stazione ferroviaria di Treviso, uno dei luoghi più desolati e desolanti della 
città - del resto non dissimile da altri analoghi snodi viari del nostro Bel Paese-. Di 
esso il pittore dice «Il luogo più poetico di Treviso» e infatti quel relitto urbano è uno 
dei temi ricorrenti da decenni nella pittura di Del Giudice, che gli è caro proprio in 
grazia di una sia propria funzione sociale, valore di vita, presenza cittadina forte della 
fatica quotidiana, concentrato di umanità dolente, corroso oggi dall'abbandono ma 
non per questo meno significativo ai fini di una epopea per immagini della città290. 
 

Il cavalcavia, archetipo della sua pittura, uno dei luoghi che più stimolano l'artista per 

il suo lavoro, troneggia in due opere omonime realizzate alla fine degli anni Novanta ma 

dalle caratteristiche molto diverse: quella del 1999 (fig. 192) è acquosa, il complesso sembra 

quasi sommerso come in una piccola Atlantide in questo turbine guizzante di azzurri, grigi 

e giallini, subito esposto accanto invece ne troviamo una versione molto lontana dalla 

precedente: il serpente di cemento troneggia nell'immagine con dei colori quasi fauves, in 

questa predominanza di giallo acceso isolato rispetto alle tonalità più tenui delle opere 

dell'artista. Nelle opere realizzate in occasione della mostra, L'autobus (fig. 193) e La cisterna 

il cavalcavia è sempre presente ma diventa l'elemento già acquisito, già noto a chi conosce 

la produzione dell'artista da poter diventare l'ambiente in cui accogliere nuovi elementi 

come l'autobus arancione o la grande cisterna bruna. 

È in questo racconto trevigiano che fanno capolino anche gli edifici anonimi costruiti 

dal dopoguerra fino agli anni Settanta: «Sono proprio delle scatole degli anni Sessanta che non hanno 

niente di architettonico, sono dei cubi […] carichi di vita vissuta»291. Ciò che sorprende in queste 

opere di Del Giudice è il contrasto tra la bruttezza di un soggetto così rozzo e basso con la 

bellezza del risultato pittorico dei suoi dipinti: ciò che interessa al pittore è la vita che c'è 

dentro questi ambienti e che egli cerca di fa trasparire attraverso le sue pennellate creando 

delle opere quotidianamente poetiche. Sono i palazzi di via Botteniga rappresentanti in 

Anni Sessanta in un insieme di linee veloci, quasi informali e astratte, ma che ricostruiscono 
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l'atmosfera, quasi magica, resa leggera dal colore di quel luogo, lasciando davanti ad essi il 

vuoto nel supporto. In Mattino rosato (fig. 190) invece i palazzi di Viale Luzzatti riemergono 

dal rosato della tela in questo contrasto che sembra così vicino ai poetici cieli tiepoleschi ma 

impiegato in un soggetto comune. All'interno di questi scorci urbani anche l'Eden (fig. 

196), il quartiere dove vive l'artista e con cui ha questo rapporto quotidiano, con questa sua 

rotondità che segue la curva della strada che l'artista evoca accostandolo al Colosseo 

romano trattando quindi due soggetti, con una distanza storica e culturale abissale l'uno 

dall'altro,  

Ultimo tassello di questa ampia e ricca esposizione l'insieme delle opere in mostra a 

Palazzo Giacomelli: le archeologie industriali tema amatissimo da Del Giudice: «Una 

ventina di opere di dimensioni cospicue, centrate su scorci di fabbriche e officine locali, 

decadute al rango di monumenti di archeologia industriale, quasi tutte datate anni 

Ottanta»292. Ci sono ciminiere, spazi interni decadenti e silenziosi ma che non perdono la 

grande forza cromatica come Prospettiva del 1990 che propone un angolo delle Fonderie 

Zamberlan, luogo essenziale per l'artista come spunto iniziale per questa ricerca. 

Il viaggio attraverso la città che risulta da questa mostra è qualcosa di unico e 

originale lontano da rappresentazioni che altri artisti, come Juti Ravenna, Arturo Malossi e 

Nino Springolo, avevano fatto della città, per dare uno sguardo rinnovato e personale a 

Treviso che ha visto crescere Paolo Del Giudice come uomo e artista.  

Scrive così 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 pittura293. 
La città rappresentata non è un mero racconto descrittivo dei luoghi, ma qualcosa di 

profondo che nasce nell'animo dell'artista e che solo dopo si concretizza attraverso il suo 
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obiettivo fotografico per diventare poi opera d'arte. «Come al solito -spiega Del Giudice- ho 

affrontato temi alti e temi bassi, monumenti e luoghi senza valore, tutti con uguale amore»294. Il pittore ha 

quasi completamente escluso il paesaggio per dar spazio a:  

Singoli protagonisti architettonici, monumentali o residuali che siano, 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. […] E 
ciascuno di questi luoghi ha voce singolare nel coro degli echi, parla di una storia che 
si sottrae all'oblio e diventa deposito di memoria, tempio di sacralità quotidiana, così 
separato appunto, come il tempio […] dal caos della cronaca, recinto designato a 
testimoniare, con la sua individualità al di sopra e al di là di canoni estetici intrinsechi, 
la memoria di una città295.  
 

Un poema, scritto da un poeta che sa guardare ai propri luoghi con occhio pieno di 

meraviglia per poter raccontare il sentimento e l'amore che egli ha per la sua città e far a sua 

volta innamorare prima di tutto i trevigiani, ma anche coloro che per la prima volta si 

apprestano a conoscere questa città. 

 

 

 

4.2.2 Venezia  

La città di Venezia per Paolo Del Giudice ha sempre rivestito un ruolo chiave per la 

sua personalità pittorica: città della formazione, amata da sempre, ma divenuta protagonista 

dei suoi dipinti solo dal 1992. 

Dipingere Venezia: “Sarà come una lunga vacanza”, pensavo un anno fa. Tanto forte era il mio 
legame, il mio amore per lei, che il lavoro sarebbe stato leggero e gratificante, una pausa fra i temi più 
impegnativi. E mi illudevo. […] Per me familiare a Venezia, né turista abbagliato né abitante che 
ha perso la capacità di stupirsi, questo omaggio era insieme dovuto e naturale. Ma non avevo ancora 
osato. Avevo dipinto altari ed interni delle sue chiese, attratto dai chiaroscuri barocchi, ma Venezia 
rimaneva un tabù; tanto che non mi sarei mai sognato di scattare una sola fotografia, per non farle 
violenza e non sentirmi parte della schiera. E il tabù è stato duro a morire296. 

 

                                                
294 P. DEL GIUDICE, Capita che i sogni si realizzino, in Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi su Treviso, catalogo 
della mostra, op. cit., p. 161. 
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Solo grazie all'amico gallerista milanese Pino Gastaldelli, che, nel 1992, gli propone 

una mostra con una serie di opere sulla città, il pittore rivolge finalmente il suo sguardo ad 

una Venezia che appare diversa, la sua Venezia vista con gli occhi di chi la conosce e che 

cerca con lei un dialogo nuovo, uscendo da quell'immaginario dell'iconografia lagunare che 

tanto l'ha resa famosa in tutto il mondo. La città che ne deriva è sfuggente fatta di pietre 

robuste che poggiano sull'acqua e sul fango rendendola fragile. Continua poi Del Giudice 

nella prefazione al piccolo catalogo dedicato alla città lagunare: «Venezia non è solo pietra, è 

soprattutto acqua, quell'acqua da cui è nata e in cui annega, quell'acqua che, unica, l'ha salvata 

dall'assedio della periferia»297. 

Prima di addentrarci nella produzione pittorica su Venezia di Del Giudice, si deve 

rivolgere lo sguardo all'iconografia veneziana, una città riproposta infinite volte in pittura e 

in fotografia; attraverso una selezione dei pittori che possono essere stati i precedenti ideali 

della pittura del nostro artista, verrà costruito un fil rouge che dallo sviluppo del vedutismo 

veneziano giunge poi ai dipinti del pittore trevigiano.  

L'indiscusso protagonista della veduta veneziana è Giovanni Antonio Canal (1697-

1768), detto Canaletto che, con la sua pittura di grandissima precisione e attenzione al dato 

reale, possibile grazie alla camera ottica, regala una Venezia quasi oggettiva e cristallina che 

difficilmente si può accostare alla pittura di Del Giudice.  

Ma accanto a Canaletto troviamo un'altra figura molto più vicina alla poetica 

delgiudiciana che ha un ruolo chiave nello sviluppo del vedutismo: Francesco Guardi298. 

Spiega Del Giudice: «C'è un certo Guardi, piuttosto che Canaletto, che mi stupisce: in quel suo impasto 

di bruni rappresenta un Venezia che sembra ancora più consunta di quello che è oggi»299. È la Venezia 

che compare in opere come la notissima Piazzetta verso San Giorgio Maggiore, dove quel senso 

di consumato è presente nelle facciate degli edifici che paiono quasi dei ruderi e in quelle 
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vele stracciate che compaiono in primo piano a destra. Il senso di consunzione è presente 

anche in una visione del Canal Grande che rappresenta Ca' Pesaro: Canal Grande a Ca' 

Pesaro (fig. 197), opera della collezione Treccani di Milano; in questo dipinto l'atmosfera è 

scura fatta di toni bruni che creano un ambiente decadente lontano dalla visione comune 

della laguna, con lo splendido palazzo di Ca' Pesaro reso in ombra, come disabitato. Uno 

sguardo nuovo su un soggetto tradizionale lo troviamo nel dipinto Il molo e la Riva degli 

Schiavoni dal Bacino di San Marco (fig. 198), con l'acqua resa con un'inedita mescolanza di 

rosso mattone, ocra e azzurri che ritroviamo nei dipinti Del Giudice. Altro dipinto di 

Guardi: Il Canal Grande verso nord col Ponte di Rialto e Palazzo Grimani (fig. 199), opera del 

1768: lo splendore della luce nel dipinto è un aspetto chiave da porre in luce in relazione 

agli esiti di Del Giudice, con un gioco di luci e ombre sugli edifici e questo cielo 

rannuvolato che crea un'atmosfera tetra.  

Altro grande artista che più ha colpito Del Giudice nel suo dialogo con Venezia è 

William Mallord Turner (1840-1851), pittore paesaggista inglese che ha con la città un 

rapporto peculiare. Il suo legame è stato motore di una mostra realizzata tra il 2004 e il 

2005 presso il Museo Correr:  

Le immagini di Venezia colme di luce di Turner rappresentano uno dei filoni più 
importanti della sua opera matura. Nessun'altra città […] catturò persistentemente la 
fantasia dell'artista per un periodo così lungo, né stimolò una tale quantità di 
straordinari dipinti e acquerelli. […] Va osservato che l'impatto della città sull'artista 
non fu così immediato come spesso si è ritenuto. Dalla prima visita a Venezia del 1819 
trascorsero infatti quasi quattordici anni prima che Turner cominciasse realmente a 
sfruttarne il potenziale sulla tela300. 
 

Il legame con Venezia di Turner inoltre si consolida anche con un particolare 

interesse per l'arte veneta che l'artista studia nei suoi soggiorni e da cui nascono anche dei 

piccoli schizzi d'apres. 
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Paolo Del Giudice spiega che: «Di Turner mi piacciono prevalentemente le opere piccole per la 

loro freschezza e immediatezza. Nelle più grandi, destinate alla committenza, si avvicina al pittoresco, fin 

quasi all'esotico»301. L'artista si riferisce ad una serie di acquerelli di piccole dimensioni, schizzi 

raccolti nei suoi taccuini che il pittore realizza durante i suoi soggiorni nella città lagunare. I 

soggetti rappresentano sia i luoghi topici della città che gli angoli di una Venezia minore, 

con atmosfera nuova chiara e fluida resa possibile dal supporto cartaceo e dal colore: La 

porta della Carta, Palazzo Ducale (fig. 200) ne è un esempio. Soggetto che ritornerà anche in 

Del Giudice, questo acquarello è straordinario con questo finito-non finito e il gioco delle 

ombre che si proiettano sul lato delle basilica con un interessante effetto luministico. Il 

canale della Giudecca, guardando verso Santa Maria della Salute (fig. 201), sempre del 1840, appare 

ancora più sfatto e disciolto: questo verde che sfuma al giallo che poi si perde nell'azzurro 

crea un tramonto che abbiamo già visto nei dipinti dei maestri veneti. In questa atmosfera 

emergono poi con tonalità violacee o resi tramite il pastello gli edifici che attorniano il 

bacino. Turner dà spazio anche alle visioni notturne: sorprendente è l'atmosfera notturna 

che si respira in San Marco e la Piazzetta, con San Giorgio Maggiore di notte (fig. 202), realizzato 

nel 1840 su carta bruno-grigia, con questo finito-non finito che rappresenta la basilica e gli 

altri palazzi e queste pennellate blu accesso che creano sì un ambiente notturno ma 

luminoso . 

Ritornando sul versante italiano della pittura incontriamo Ippolito Caffi (1809-1866) 

pittore di origini bellunesi. La Venezia raccontata da Caffi emerge con visioni inusuali: una 

città rappresentata nei suoi luoghi tipici ma in atmosfere particolari. È il caso di Neve e 

nebbia sul Canal Grande (fig. 203) del 1840 circa: nell'opera un atmosfera surreale con questo 

cielo rosa-violaceo tiepolesco che illumina l'atmosfera e questi tetti coperti di neve. Altra 

opera dell'artista tra le più peculiari è La Piazzetta di notte (fig. 204), del 1866: nell'opera, che 

rappresenta un notturno, con quella luna che si fa strada nell'angolo di Palazzo Ducale in 

                                                
301 Incontro del 29 aprile 2015. 
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questo cielo grigio antracite, dove però compare nuovamente, nella festa della Piazza, 

questa nuvola alla Tiepolo che illumina l'intera atmosfera. 

A cavallo tra la seconda metà del XIX e il XX secolo numerosi artisti fanno della città 

lagunare un soggetto privilegiato. Di origine veneziana Guglielmo Ciardi (1842-1917):  

A partire dalla seconda metà del 1968, al rientro da Napoli, fino agli anni Dieci del 
Novecento, la laguna di Venezia diventa il primo e più importante motivo della pittura 
ciardiana. […] Ciardi avvia una vera e propria perlustrazione sistematica delle 
possibilità cromatiche e luministiche della laguna di Venezia, mettendosi alla prova in 
decine, centinaia di dipinti tra i quali eccellono per invenzione e resa pittorica le 
cosiddette […] lagune «impressioniste» degli anni Ottanta e Novanta302. 
 
Tra gli esempi di queste sue opere pittoriche troviamo Il canale della Giudecca (fig. 205), 

realizzato nel 1893: in una visione scorciata il pittore rivolge il suo sguardo dall'altra parte 

del canale, il cielo e il mare sono resi con tocchi pennello impressionisti creando un cielo 

appena rosato e questa laguna azzurro-verdina. A suddividere cielo e mare la fila di edifici 

dell'isola resi con velocità, monocromatici nei toni dell'avorio e bruno.  

Agli inizi del '900 incontriamo a Venezia uno dei padri dell'impressionismo: Claude 

Monet (1840-1926) che realizza una serie di straordinarie visioni della città lagunare con un 

tripudio di colori tipici della sua pittura. Le sue opere risultano un confronto essenziale per 

chiunque si rivolga al medesimo soggetto pittorico e possiamo ritrovarne l'atmosfera in 

alcune visioni veneziane di Paolo Del Giudice. «Dipingere a Venezia, è prima di tutto per 

Monet l'opportunità di ristabilire un contatto con una tipologia di opere che non realizzava 

da più di cinque anni dove al centro c'è la commistione tra solido e liquido e il loro 

mischiarsi nella luce»303. Tra le opere di questo artista su Venezia: Venezia, il Canal Grande 

(fig. 206), opera del 1908. Il dipinto è costruito su tonalità prevalentemente rosate e 

azzurrine rese con pennellate brevi a orizzontali tipiche della sua pittura, l'artista inoltre 

presta attenzione alla costruzione dei riflessi degli edifici sull'acqua e della luce che entra da 

                                                
302 N. STRINGA (a cura di), Guglielmo Ciardi. Catalogo generale dei dipinti, Antiga Edizioni, Crocetta del Montello, 
2007, p. 202. 
303 «Peindre à Venise, c'est tout d'abord pour Monet l'occasion de renouer avec un type de motif qu'il n'a plus 
abordé depuis de cinqu ans - la confrontation du solide et du liquide, et leur confusion dans la lumière» in 
PHILIPPE PIGUET, Monet et Venise, Editions Herscher, Parigi, 1986, p. 19. In mancanza di una traduzione 
italiana del testo, la traduzione dal francese è mia. 
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destra nel dipinto e che percepiamo grazie a quel tocco di bianco nella cupola della chiesa. 

Sempre dello stesso anno, San Giorgio Maggiore al crepuscolo (fig. 207): soggetto molto caro 

all'artista francese che ritornerà in numerose opere famose dell'artista, con queste tonalità 

accese quasi irreali. La Venezia raccontata da Monet però non è fatta solo di luoghi topici 

ma da spazio anche ai canali minori e ai palazzi come in Palazzo della Mula (fig. 208), del 

1908. Nell'opera l'aspetto da evidenziare è la visione ravvicinata e ribassata dei palazzi con 

queste aperture gotiche, visioni che ritroviamo nei palazzi e abitazioni veneziane dipinte poi 

dal pittore trevigiano. 

Tra gli artisti che più affini alla rappresentazione di Venezia di Del Giudice c'è John 

Singer Sargent (1856-1925), pittore americano trapiantato in Italia, che ha frequentato a 

lungo Venezia a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Dopo Turner anche per questo 

artista è stata realizzata, nel 2007, una mostra al Museo Correr di Venezia intitolata «Sargent 

and Venice».  

Spiega Del Giudice: «Ho ritrovato con stupore in questa mostra di Sargent una grande affinità 

nel modo di guardare le architetture veneziane»304.  

Una gondola che ondeggia in acqua è un punto di osservazione precario per un 
pittore, e tuttavia è l'unico mezzo da scegliere per chi voglia vedere Venezia da vicino. 
[…] Il punto di vista ribassato della gondola fu quello preferito da John Singer 
Sargent, che frequentò Venezia per quasi quarant'anni, percorrendone silenziosamente 
i canali e i rii lungo i tracciati che più amava e studiando le facciate dal fascino 
eterno305. 
 
Quello che nasce dalla sua esperienza veneziana sono degli incredibili acquerelli fatti 

di questa pittura che si discioglie nella carta come la città di Venezia si discioglie ogni 

giorno nella laguna, inoltre l'artista dà anche spazio ai suoi abitanti, alle sue calli, campi e 

campielli, resi con taglio fotografico.  

Venetian Canal, Palazzo Contarini degli Scrigni e Corfù (fig. 209), del 1880-81 circa, con i 

suoi appena trenta centimetri di altezza regala questo spaccato di Venezia, vista dal canale 

                                                
304 Incontro del 29 aprile 2015. 
305 WARREN ADELSON, La vita di Sargent: rotta verso Venezia, in Sargent and Venice, Mondadori Electa, Milano, 
2007. Catalogo della mostra presso il Museo Correr di Venezia, 24 marzo - 22 luglio 2007, p. 11. 
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mostrando, in questa atmosfera crepuscolare, i palazzi lungo i canali, i loro riflessi 

nell'acqua il tutto reso con estrema trasparenza. Agli inizi del XX secolo realizza invece, 

Rialto (fig. 210): il ponte viene rappresentato in maniera originale con questa visione dal 

basso di chi ci sta passando sotto in gondola. I delicati acquerelli disegnano il profilo dei 

palazzi e lo scorcio del ponte che regala luce alla composizione. La Venezia raccontata da 

Sargent è anche fatta di dettagli, apparentemente insignificanti ma che acquistano una 

dimensione quasi magica, che ritroviamo anche all'interno dell'opera di Del Giudice. 

Esempio tra tutti un interno di un palazzo veneziano: Interior of the Doge's Palace (fig. 211) del 

1898, L'opera acquista maggiore spessore e materia trattandosi di un olio su tela: la luce 

radente illumina l'interno e rende la fisicità dei suoi preziosi soffitti. Non si può non notare 

l'analogia con gli interni barocchi veneziani dipinti da Del Giudice. 

L' ultimo artista straniero preso in considerazione è Oskar Kokoschka (1886-1980): 

pittore di origine austriaca ma grande viaggiatore che rappresentò le numerose città 

incontrate nel suo peregrinare. Nel 1948 realizza Punta della Dogana (fig. 212), un olio su 

tela: in questa visione a volo d'uccello, mescolando diversi punti di vista, un'esplosione di 

colori rappresenta il canale di Punta della dogana trafficato di barche rese con questi colori 

espressionisti, che creano un'atmosfera quasi allucinata. 

Ritornando in ambito italiano troviamo nel primo Novecento una nutrita serie di 

artisti che orbitano intorno alla città di Venezia e che la rappresentano nelle loro opere. Tra 

questi artisti troviamo: Virgilio Guidi (1881-1984) che giunge a Venezia da Roma. «Uno dei 

primi dipinti eseguiti a Venezia è Canale della Giudecca (1927-28), Guidi si cimenta […] con il 

luogo per eccellenza della pittura moderna veneziana di paesaggio»306. L'artista medita su 

questo luogo arrivando a realizzare opere di estrema sintesi e colori puri e leggeri che 

ritroviamo in opere come San Giorgio (fig. 213) del 1957: il dipinto è costituito di soli due 

                                                
306 Cfr. N. STRINGA, Venezia, in G. PAVANELLO, N. STRINGA (a cura di), La Pittura in Veneto. Il Novecento, 
Tomo I, Electa, Milano, 2008, p. 61. 
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toni, azzurrino e avorio, che l'artista impiega per rendere tutti gli elementi del dipinto 

creando un'opera di grande linearismo ed essenzialità.  

Anche Filippo De Pisis (1896-1956) dedicherà molte opere alla città lagunare durante 

il suo lungo soggiorno veneziano. Tra queste San Stin (fig. 214), olio su tela del 1942: 

nell'opera una visione diurna con questi colori liquefatti, spenti che rappresentano una 

laguna color salvia dove le gondole con i loro riflessi, accanto a quelli degli edifici danzano 

in questa composizione acquosa. Tra le più famose visioni di Venezia di Filippo De Pisis, 

Facciata di San Moisè (fig. 215), del 1937 che vedremo ritornare come soggetto anche in 

Emilio Vedova e nello stesso Del Giudice. 

Ultimo degli artisti presi in esame è Emilio Vedova (1919-2006). Nel suo periodo 

giovanile prima di abbandonare il figurativismo in favore di un'arte più astratta realizza 

alcuni disegni a china sulla Scuola Grande di San Rocco e sulla scia di De Pisis realizza un 

piccolo olio intitolato Facciata di San Moisè (fig. 216), del 1937-38. L'opera si presenta con 

caratteristiche molto differenti rispetto a quella di De Pisis: qui la visione è scorciata e resa 

in un insieme di tratti non definiti che preannunciano le scelte successive della sua pittura. 

 

Paolo Del Giudice si inserisce ovviamente all'interno di questo lungo filone 

iconografico convinto che ci sia ancora spazio per una sua propria visione originale: l'artista 

lavora sul tema di Venezia in maniera sistematica dapprima nel 1992-93, per poi ritornarci 

periodicamente, anche con intervalli di alcuni anni, riprendendo idee solo abbozzate e 

dipinti lasciati incompiuti. 

«Vorrei che mi dicessero… dipingi solo Venezia o, per essere ancora più estremi, dipingi solo la 

Chiesa della Salute, questo mi basterebbe come soggetto per dipingere tutta la vita, concentrando in un 

soggetto unico le mie idee»307. Bastano queste poche parole per rendersi conto della centralità 

dell'universo veneziano nella poetica dell'artista. 

                                                
307 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 4 settembre 2015. 
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L'artista nella rappresentazione di Venezia si misura sia con i luoghi topici della città, 

a partire da alcune opere giovanili degli anni Settanta, per poi dedicarsi ai primi interni 

barocchi che risalgono al 1986, attraverso i monumenti e luoghi caratteristici per giungere 

poi alla Venezia minore. Racconta così l'artista: «Partendo da queste premesse col barocco entro poi 

nella Venezia minore, quella dei canali, delle pietre consumate e dell'umidità, con queste nicchie e finestre 

aperte e chiuse e con la storia che si vede sui muri. Questo è un capitolo che ho appena sfiorato e sui cui 

vorrei avere il tempo di ritornare»308. Partendo da questi presupposti, attraverso un percorso che 

parte dalle opere giovanili e giunge agli angoli della Venezia minori si cercherà di dare una 

visione completa dell'ampiezza di questo tema nella poetica delgiudiciana. 

I primi dipinti in cui compare la città lagunare risalgono già al 1970: «Questi dipinti sono 

le prime rare opere su questo soggetto, costruiti unicamente su immagini stratificate nella memoria. Proprio 

per questo hanno la forza che spesso non ritrovo in molte successive»309. Tra questi dipinti Palazzo 

veneziano (fig. 217), realizzato su tela; i movimenti veloci del pennello che disegnano le 

aperture goticheggianti del palazzo che è costruito a partire dalle reminiscenze dell'artista, 

creando un palazzo immaginario ma che rappresenta perfettamente un edificio veneziano.  

Tra i luoghi noti di Venezia: San Simeone Piccolo (fig. 219), sempre del 1970; anche in 

quest'opera l'inventiva dell'artista fa da protagonista creando quasi una veduta veneziana, 

con quella gondola abbozzata in primo piano con i pali per l'attracco, mentre nello sfondo 

trova spazio la chiesa, trasfigurata nelle tonalità, e un campanile letteralmente inciso nel 

colore. 

Il primo dipinto dedicato ad un'altra chiesa, la Salute, risale a due anni dopo, il 1972, 

quando Del Giudice ha appena vent'anni (fig. 218): Il risultato appare lontanissimo dalla 

pittura di Del Giudice che caratterizzerà la sua produzione matura, qui il colore è denso, 

materico ma allo stesso tempo piatto, testimonianza straordinaria per comprendere la 

maturazione artistica che poi avverrà nell'artista. 
                                                
308 Incontro del 29 aprile 2015.  
309 Ibidem. 
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In questi tre dipinti si trova traccia di alcuni dei soggetti prediletti dall'artista nelle sue 

visioni lagunari: i palazzi veneziani e le chiese, sicuramente i soggetti più esplorati dalla 

pittura delgiudiciana. 

Solo nel marzo 1986 Venezia torna finalmente come soggetto della sua pittura. La 

folgorazione avviene all'interno della Chiesa degli Scalzi dove avviene l'innamoramento per 

il mondo degli interni barocchi. Ne nasce subito un primo studio dell'interno della chiesa, 

reso con pennellate veloci, informali che creano la struttura architettonica, cui seguirà un 

quadro di tre metri realizzato subito dopo. In questo immenso dipinto Gli Scalzi (fig. 220) la 

sensazione è quella di scivolare dentro avvolti dall'atmosfera scura dell'edificio religioso con 

la luce che si concentra nella ricchezza dell'altare, lasciando intravedere in penombra il resto 

dell'ambiente. Quasi un ritaglio dell'opera precedente, l'opera omonima, Gli Scalzi, che si 

focalizza nell'altare maggiore visto dalla navata centrale, con il suo turbinio di forme 

barocche. L'ambiente è reso dall'artista con pennellate veloci e sicure che sulle colonne 

tortili, illuminate da una luce che entra dalla lunetta superiore, ne valorizza le forme. Il tema 

sarà motivo di ulteriori riflessioni anche negli anni Duemila: nel 2007 (fig. 221) il pittore 

ripete il soggetto della fig. 220 con un dipinto delle stesse dimensioni ma con una materia 

magrissima e quasi monocromatica, con queste tonalità salmastre, violacee e verde acqua, 

che rappresentano l'essenza della città lagunare.  

Nel 1986 un altro interno, della medesima chiesa: Gli Scalzi, opera poi ripresa nel 

1998, un dipinto di grandi dimensioni. L'opera rappresenta un primissimo piano di uno 

degli altari laterali della chiesa: si tratta del primo esempio che l'artista realizza di una 

scultura dipinta, che sembra quasi disciogliersi nella pittura, resa con l'impiego di bianco, 

vinaccia e blu; inoltre la ricchezza e sacralità dell'altare sono date dalle pennellate giallo-

arancio che rappresentano il tabernacolo. 

La chiesa degli Scalzi diviene l'incipit per un intenso dialogo con gli interni delle altre 

chiese veneziane. Santo Stefano (fig. 222) è uno degli esempi più significativi, grazie 
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all'enorme dimensione e alla stratificazione della materia pittorica. Si ha la sensazione di 

entrare fisicamente tra le arcate gotiche verso l'altare. Il pittore ha eliminato la complessa 

iconostasi del presbiterio, per illuminare l'atmosfera attraverso le grandi vetrate del fondo 

che danno così luce all'interno dipinto, creando un'atmosfera trasfigurata con un gioco di 

riflessi quasi acqueo. Accanto a questo dipinto fa parte del medesimo ciclo anche Santi 

Apostoli (fig. 225), realizzato negli stessi mesi dei dipinti precedenti, l'artista rappresenta 

l'edificio religioso focalizzandosi sul pulpito e la fuga di altari del lato sinistro illuminati 

dalle vetrate, con un'atmosfera analoga al dipinto precedente giocata sui toni del viola.  

Non poteva mancare l'interno di San Marco (fig. 223): omaggio obbligato a chi si 

accosta alla città lagunare. Il risultato del dipinto regala un interno di grande originalità 

grazie all'unicità di sguardo dell'artista. Assolute protagoniste del dipinto sono le tonalità del 

giallo, dall'arancio all'ocra, che rendono la preziosità dorata dell'edificio, che contrastano 

con pennellate viola della struttura dell'iconostasi; il risultato di quest'opera è sorprendente, 

di grandiosa vivacità cromatica e consistenza materica. 

Il mondo degli interni delle chiese sarà una costante della ricerca dell'artista fino ad 

oggi. Sul versante veneziano, si sceglie come esempio, un piccolo interno della chiesa dei 

Frari (fig. 224), un olio su tela realizzato nel 2012. L'opera, di formato quadrato, è 

straordinaria, quasi magica, con un'estrema leggerezza nella stesura del colore che crea 

un'opera in cui l'equilibrio tra la leggerezza del colore dialoga con la profondità dell'edificio 

che compare tra le colonne. 

In occasione della mostra milanese dal 1992 Paolo Del Giudice rivolge il suo sguardo 

dagli interni agli esterni degli edifici religiosi aprendo un'altra tematica da cui non si 

staccherà mai.  
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«Per me la chiesa madre del Barocco veneziano è Santa Maria della Salute»310, racconta Paolo 

Del Giudice ed è proprio questa chiesa a diventare il punto di partenza per la mostra 

«Venezia. Tentativi di immersione» e per tutte le opere su questo tema:  

Venezia mi sfidava, l'omaggio diventava un confronto serrato con me stesso, una tappa d'obbligo nel 
mio percorso. […] Ho intravisto un primo risultato 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 ciclo311. 
 

È Trasparente (fig. 226), del 1992, il dipinto menzionato da Del Giudice nell'apertura 

del catalogo. Un olio su tela delicatissimo: uno sfondo dai colori tiepoleschi accoglie una 

chiesa che diventa leggerissima e si discioglie in queste tinte pastello dandoci un'immagine 

lontanissima della sua consistenza materica. Il pittore ritorna nel soggetto in Barocco (fig. 

227), del 1993, opera contrastante rispetto alla precedente: qui il pittore rende l'imponenza 

dell'edificio con una leggerezza delle pennellate che mescolano l'edificio con lo sfondo. 

Colori scuri, pennellate vorticose e rapide quasi come se la Basilica fosse un pianeta avvolto 

dai suoi anelli e colpita dal sole al tramonto.  

Da allora a oggi, ritorna infinte volte sul tema con una serie di opere che accanto alle 

precedenti ricordano il dialogo che Claude Monet aveva avuto con la Cattedrale di Rouen. 

È difficile scegliere tra le molte opere realizzate, ma a titolo esemplificativo ne vengono 

scelte alcune. Nel 1996 dipinge La Salute (fig. 228): in uno sfondo neutro la sagoma perde 

ogni concretezza diventando una massa di colore verdastro dove sono appena accennati i 

dettagli dell'edificio, rendendo però tutta la sua pesantezza in rapporto allo sfondo. Dello 

stesso anno un altro dipinto, La Salute, olio su tavola; in uno sfondo neutro la sagoma della 

sbiadita dalla salsedine della Salute prende corpo nel pronao con le sue statue mentre la 

cupola sembra scomparire, disciolta nello sfondo, perdendo tutto il suo peso.  

Nel 2002 dipinge La Salute dove, in un formato quadrato, ritorna predominante il 

colore verderame veneziano su un fondo preparato rosa chiaro, tonalità che richiamo alla 

                                                
310 Incontro del 29 aprile 2015. 
311 P. DEL GIUDICE, in Paolo Del Giudice. Venezia tentativi di immersione, catalogo della mostra, op. cit. 
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ricchissima tradizione veneta del colore, a quelle nuvole di Tiepolo. Nello stesso anno 

anche Chiaroscuri: opera che rappresenta sempre una visione esterna della Basilica. Già il 

titolo dell'opera è un chiaro rimando alla tradizione veneta: Tintoretto e il suo magistrale 

uso del chiaroscuro emerge in questo dipinto, dove i colori si fanno più cupi, un'atmosfera 

temporalesca con questa luce che segna l'articolazione della facciata con una visione dal 

basso che mostra tutta l'imponenza dell'edificio.  

Ultimo tassello di queste opere su Santa Maria della Salute è un'opera del 2010 

realizzata in occasione della mostra «Verde Rame»312. La Salute, olio su tela, è un'opera 

quadrata di ben due metri per lato, realizzata con questo verderame monocromo che ha 

costruito il fil rouge dell'intera mostra agordina. Spiega infatti Del Giudice: «Colore che ho 

associato alle cupole veneziane, verosimilmente realizzate col metallo uscito da questi forni fusori, che copriva 

la metà del fabbisogno della Repubblica Veneta. Che poi è il colore verde azzurro dell'acqua dei bacini 

veneiziani e, nel mio immaginario, il colore stesso di Venezia»313.  

Nel 1993 Del Giudice realizza uno splendido dipinto che ha per soggetto la Chiesa 

dei Gesuiti: Angeli (fig. 232), un dipinto delicatissimo, che rappresenta la parte superiore 

dell'esterno della chiesa veneziana ma con una visione originalissima: l'artista infatti 

riprende il soggetto dalle Fondamenta Nuove, un taglio questo mai considerato da nessun 

altro artista in precedenza; l'atmosfera del dipinto è chiara e la chiesa sembra dissolversi nel 

cielo con questi angeli quasi pronti a spiccare il volo.  

La Chiesa dei Gesuiti ritorna poi, come soggetto dei dipinti, nel 2014. La prima opera 

in analisi, si presenta quasi come un negativo: per I Gesuiti (fig. 233), olio su tavola, il pittore 

adotta una strategia già utilizzata per altri dipinti, partendo da uno sfondo preparato 

azzurro il pittore tramite il solo uso dei bianchi fa intuire la struttura dell'intero edificio con 

una splendida visione dal basso. Dello stesso anno altri due dipinti dedicati alla chiesa dei 

Gesuiti: nel primo (fig. 234) la visione è laterale e la chiesa emerge sul colore scuro 
                                                
312 Cfr. 4.1.2 Le archeologie industriali: la memoria del lavoro, p. 102.  
313 P. DEL GIUDICE, Verde rame, in Verde Rame, op. cit., p. 93. 
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dell'edificio a fianco, illuminata da quella luce naturale, con una commistione di colori chiari 

rosati e verdini che già abbiamo visto protagonisti delle visioni veneziane di quest'anno. 

L'altro dipinto rappresenta lo stesso punto di vista ma dove la visione diventa più 

ravvicinata, sempre dal basso, attraverso gli stessi giochi cromatici del dipinto precedente 

creati dalla fantasia dell'artista che regala allo sguardo una visione del marmo che è 

illuminato dalla fredda luce bianca invernale. 

Tra gli edifici religioni di Del Giudice ritorna più volte negli anni Duemila la Chiesa 

degli Scalzi con alcuni esterni. Realizzato tra il 2004 e il 2005, Gli Scalzi (fig. 229), una 

visione evanescente: dipinta con una materia molto magra, giocata sul solo binomio tra il 

blu oltremare della pietra e l'arancio chiarissimo del fondo. La facciata de Gli Scalzi, ripresa 

in un dettaglio, sembra dissolversi nell'atmosfera grazie al pennello dell'artista con questa 

composizione di linee verticali che fanno scorrere lo sguardo dal magma coloristico della 

parte inferiore fino alla parte più alta dell'edificio. 

La stessa facciata ritorna in un dipinto del 2014 (fig. 230) dove dà maggiore spazio 

alla variazione cromatica. Da un fondo blu-verde prende corpo l'intera facciata con un 

gioco di tonalità calde, sempre più accese e di forte impasto materico. Dello stesso anno, un 

dipinto delicatissimo: uno scorcio della chiesa degli Scalzi vista dal Canal Grande (fig. 231), 

con la visione di chi sta passando sotto il ponte omonimo. Il taglio dell'opera è quasi 

«sargentiano», con questa visione lagunare dal basso. Attraverso la curva verde scuro del 

ponte, compare con un azzurro-violaceo la sagoma della chiesa avvolta da un tramonto 

leggerissimo. Un effetto che fa pensare alla Venezia di Monet.  

Tra le chiese veneziane c'è la chiesa gemella degli Scalzi: Santa Maria del Giglio che 

con la sua facciata è un capolavoro del barocco. Nel 1996 l'artista ne rappresenta la facciata 

con una visione laterale in un dipinto intitolato Santa Maria del Giglio, un olio su tavola. In 

quest'atmosfera chiara e sfuggente il profilo elaborato della facciata emerge con tonalità 

verdine, sempre a richiamare la laguna veneziana, e l'accostamento di un lilla chiarissimo, 
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creando un'atmosfera poeticamente lattiginosa. Nel 2007 ritorna su un angolo della facciata, 

con un grande dipinto: S. Maria del Giglio (fig. 235), olio su tela. L'atmosfera, rispetto al 

dipinto precedente, è più scura con maggiore contrasto e matericità con un contrasto tra 

luci ed ombre quasi tintorettesco, racconta Del Giudice: «In questo dipinto la chiesa appare quasi 

come vetro fuso che sta colando disegnando la sagoma dell'edificio»314. Nei lavori più recenti, la chiesa 

ritorna spesso protagonista come nel dipinto Santa Maria del Giglio (fig. 236) del 2014. 

Analogamente a quello coevo dedicato agli Scalzi, anche in questo dipinto c'è una maggiore 

stratificazione e variazione cromatica con un gioco di colori pastello vicinissimi alla 

tradizione tiepolesca e veneziana. 

Tra gli edifici religiosi poetizzati da Del Giudice, non poteva mancare San Moisé che 

già compariva nelle visioni di De Pisis e di Vedova. Barocco, del 1993 è la prima opera del 

pittore trevigiano sul tema: ne deriva una visione verderame, il colore che l'artista associa a 

Venezia, quasi monocromatica con questo gioco di pennellate a rendere la movimentata 

facciata della chiesa. Nel 2003 poi l'artista ritorna sul medesimo soggetto, in un'opera dalle 

stesse dimensioni: l'artista alleggerisce il peso cromatico del dipinto rendendolo con tonalità 

più chiare, rosate, creando così un'atmosfera meno espressionista, ma di grande delicatezza. 

Ultima opera dell'arista, che prenderemo in esame, dedicata a San Moisè (fig. 238) è del 

2003: Del Giudice ritorna a riprende la tipologia della prima opera dedicata alla chiesa 

veneziana. Con questo colore verdino l'artista in una magistrale rappresentazione della luce 

radente l'edificio, resa con pennellate bianche disegna il profilo di questa chiesa così 

«arzigogolata».  

Altra chiesa veneziana che diventa soggetto della pittura delgiudiciana è San Simeone 

Piccolo con quella sua cupola verderame, uno dei primi edifici che si imprime nella 

memoria di chi, uscendo dalla stazione dei treni, è appena giunto nella città lagunare. Uno 

dei primi esempi sul soggetto è un piccolo dipinto del 2002 (fig. 237): in quest'opera l'artista 

                                                
314 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 23 settembre 2015. 
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parte da un fondo rosato chiaro per disegnare il profilo dell'edificio grazie a delle pennellate 

scure creando una sorta di negativo dell'edificio neoclassico. Nel 2010 realizza un'altra 

opera (fig. 240) in occasione della mostra nell'agordino: qui il colore esplode e il verderame, 

non a caso il titolo del dipinto, diventa il protagonista assoluto della composizione. Il 

pittore gioca sul tono monocromatico del tempio, in quest'opera rappresentato 

frontalmente, che si dissolve in un sfondo grigio-rosato di tono quasi complementare. La 

tonalità di verde ritorna in un altro dipinto: San Simeone Piccolo (fig. 239), del 2012, con un 

forte contrasto chiaroscurale. Qui il colore verderame esce dai contorni dell'edificio 

avvolgendo l'intera atmosfera, e acquista maggiore concretezza nel pronao che sembra 

uscire dal quadro.  

Tra le altre chiese toccate dalla ricerca di Del Giudice anche Santi Giovanni e Paolo 

dipinta nel 2001: le pennellate verticali color mattone disegnano la facciata incompiuta in 

contrasto con i bianchi che disegnano gli archi a sesto acuto della parte inferiore. Il tutto 

sotto un cielo rosato che lega l'insieme. 

Capitolo ancora aperto per l'artista è il dialogo con la citatissima Basilica di San 

Marco di cui l'artista afferma: «Non l'ho ancora fatta come vorrei»315. Uno dei primi e più 

interessanti dipinti è piccolo Il portale di San Marco (fig. 241). In questo dipinto del 1993, 

quasi uno schizzo a pennello, la basilica si dissolve nelle pennellate «delgiudiciane» e l'unico 

elemento di concretezza diventa uno dei portali laterali, con quella pennellata nera che ne 

disegna l'apertura, mentre il resto della basilica sfugge in pennellate chiarissime. Tra le 

opere sul soggetto: Oro (fig. 242) del 1997, dove la protagonista è l'intera facciata 

dell'edificio. Lo splendore dei materiali è reso con pennellate luminose dai colori accesi, con 

un vortice di colori giocati su tonalità arancio e giallo che sottolineano la preziosità 

dell'edificio disegnato con colpi di pennello bianchi. 

                                                
315 Incontro del 29 aprile 2015. 
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Dalle facciate delle chiese veneziane l'artista passa alla sfida dei soggetti topici più 

consumati dell'iconografia della città: «Solo “rifacendo” il Palazzo Ducale, i portali della Basilica, la 

filigrana del gotico più fiorito, il grande ventre del ponte di Rialto, ho scoperto, con piacere, di non averli mai 

guardati per quello che sono. Credevo di conoscerli e conoscevo delle cartoline. Grazie alla pittura mi trovavo 

per la prima volta a tu per tu con quelle pietre»316. 

Già in «Venezia. Tentativi di immersione» il racconto di questi luoghi è un punto 

cardine dell'esposizione. In La scena (fig. 242), olio su tavola del 1993, uno degli angoli più 

nascosti della Piazzetta diventa protagonista del dipinto: si tratta della «Porta della carta», 

l'apertura che collega la Basilica a Palazzo Ducale. Il focus del dipinto è la porta stessa resa 

con rapide pennellate a creare le ombre e i profili della struttura, che emerge quasi come un 

negativo dal chiaro fondo del dipinto con quel leone di San Marco appena abbozzato con 

una pennellata bianca e che abbiamo visto anche nelle porte trevigiane. Palazzo ducale, 

simbolo del potere veneziano, è soggetto anche di altri dipinti: Luce radente (fig. 244), 

sempre del 1993, rappresenta la facciata rivolta verso il Bacino di San Marco dell'edificio 

avvolto di lato da una morbida luce radente, non a caso il titolo del dipinto, facendolo poi 

dissolvere nell'ombra a sinistra con il non-finito delgiudiciano. 

Il palazzo dogale compare anche in una visione del bacino di San Marco, Relitti (fig. 

245), dipinto su tavola del 1993. L'opera rappresenta gli archetipi della città lagunare: la 

gondola e il bacino di San Marco con tonalità giocate sul verde acqua e i toni bruni, colori 

che si avvicinano alle visioni di Guardi del medesimo luogo (fig. 198), il palazzo qui perde 

l'eleganza dei dipinti precedenti per disciogliersi nell'atmosfera. 

Il complesso di Piazza San Marco e della Piazzetta che diventano anch'essi soggetti 

per l'artista. Del 1993 Procuratie (fig. 247), che rappresenta una porzione delle procuratie 

vecchie, in una visione dal taglio fotografico emergono le aperture, col gioco delle tende 

che permette una grande variazione cromatica su uno sfondo neutro in cui la composizione 

                                                
316 P. DEL GIUDICE, in Paolo Del Giudice. Venezia tentativi di immersione, catalogo della mostra, op. cit. 
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di scioglie fino a scomparire nell'angolo in basso a sinistra. Del 2003 La Danza, olio su 

tavola; su un cielo verde acqua è rappresentato l'angolo della Libreria Marciana: illuminato 

da sinistra grazie a larghe pennellate grigio perla, a dare il titolo del dipinto però le figure in 

alto sul tetto del palazzo che paiono danzare, come danza il pennello di Paolo Del Giudice. 

Quasi negativo dello stesso soggetto il dipinto dell'anno successivo, Marciana (fig. 246). 

La Piazzetta di San Marco, soggetto tra i più esplorati a partire dal vedutismo 

veneziano, viene catturata nelle pennellate di Del Giudice in uno splendido dipinto 

intitolato Mattino (fig. 248), del 1993. La visione che ne deriva è fragilissima e acquista 

concretezza grazie alle colonne con i leoni di San Marco che incorniciano la visione di San 

Giorgio, reso con leggerissime pennellate, al di là del bacino. Una visione quasi subacquea, 

dalle tonalità marine, emerge in La piazzetta (fig. 249), del 2004: il dipinto in questione ci dà 

la visione della Piazzetta ripresa dalla fondamenta, con le due colonne con leoni, nello 

sfondo la Biblioteca Marciana e il Campanile di San Marco. La composizione è giocata 

partendo da uno sfondo salmastro da cui emergono gli edifici che sembrano disciolti, 

pronti a scomparire. Lo stesso scorcio viene sviluppato dall'artista in un notturno del 2002, 

in un dipinto intitolato Le colonne. Il dipinto è costruito con gioco di tonalità blu cobalto e 

dove una luce lunare illumina il profilo delle colonne e del campanile con un atmosfera che 

rende tutto il silenzio notturno.  

Altre opere rientrano tra le rappresentazioni del complesso monumentale: due 

splendide visioni a volo d'uccello intitolate Gnomone e Plenilunio. Nel primo dipinto una 

visione aerea di Piazza San Marco vuota e silenziosa, dove il contrasto tra il bianco della 

piazza e il blu della laguna crea il binomio dell'essenza della città: yin e yang per Venezia città 

sia di terra che di mare. La seconda opera, Plenilunio (fig. 250), del 2002 è una «fotografia» 

del bacino di San Marco verso San Giorgio dal campanile. Il dipinto sembra scomparire 

disciolto nell'acqua della laguna tutto sfugge sotto il rapido pennello dell'artista che regala 
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questo sguardo stravolto della laguna con questo verde argentato che illumina l'intera opera 

creando una dimensione quasi surreale, lontanissima dalle magistrali vedute del bacino. 

Tra i soggetti più fotografati e consumati di Venezia, mancava nei dipinti di Del 

Giudice il Ponte dei Sospiri, un soggetto che sembrava impossibile da reinterpretare. Ma 

nel 2005 ne esce un primo (fig. 251) olio su cartone: con una inusuale visione dal basso che 

sposta il ponte sulla sinistra e rendere protagonista l'edificio delle carceri. L'opera sembra 

quasi argentata, con un delicatissimo gioco di grigi. L'idea è sviluppata nel 2012 (fig. 252) in 

una tavola di dimensioni maggiori i grigi si colorano, virando in rosa nel cielo, quasi 

tiepolesco, e in verde acqua sulle carceri con la nota bianca del profilo del ponte mentre il 

ponte. 

Tra le «cartoline» di Venezia, nel 1993 un altro splendido dipinto ci regala una nuova 

visione della Ca' d'Oro: si tratta di Filigrana, olio su tela. Il titolo dell'opera ne descrive 

l'essenza: in questa atmosfera lagunare, verde bluastra, con un piccolo accenno di rosato a 

simboleggiare i muri, le aperture di Ca d'Oro diventano il soggetto del dipinto nel loro 

continuo ripetersi in sequenza lungo i suoi lati. Quello che ne deriva è l'essenza stessa della 

costruzione che qui perde tutto il suo peso, ma che è richiamata nella mente di chi si trova 

davanti al dipinto proprio grazie al suo elemento significante: le aperture, uno dei fili 

conduttori dell'intera produzione «delgiudiciana». 

Altro elemento simbolo del vedutismo veneziano con cui si misura Del Giudice è il 

ponte di Rialto. Tra le prime opere sul tema: Il ponte, opera del 1993. L'atmosfera che si 

respira nel dipinto è quella un alba con la sua nebbiolina fresca invernale da cui emerge, 

leggerissima la massiccia costruzione del ponte che si concretizza con una sola pennellata 

scura nell'arcata sottostante. 

Nel Del Giudice ritorna sul soggetto: Rialto, del 2001 è una splendida visione a volo 

d'uccello della costruzione che collega i due lati del Canal Grande resi in queste tonalità 

rosa-aranciate; a irrompere in questa poetica atmosfera la lingua verde della laguna che si 
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riverbera negli edifici delle due rive e nel ponte. La stessa visione ritorna in un dipinto 

dell'anno successivo (fig. 254) dove però l'artista dà maggiore spazio al colore con una 

visione espressionista vicina a quelle veneziane di Kokoschka.  

 Il ponte veneziano ritorna più volte come nel Notturno (fig. 255) del 2002: l'atmosfera 

in quest'opera diventa quasi espressionista e la pietra d'Istria del ponte sembra quasi 

riemergere dall'acqua contrastando con il blu elettrico del cielo.  

Tra le ultime opere sul soggetto: Rialto, olio su tavola del 2012. Il dipinto rappresenta 

il ponte in una visione quasi sargentiana con un punto di vista dal basso, accentuando la 

profondità dell'ombra dell'arcata; le tonalità con cui si costruisce il dipinto creano un fil rouge 

con altri dipinti dedicati alla città lagunare, sempre resa con tonalità verdine e rosate.  

Partendo dal ponte di Rialto l'artista si confronta con una visione del Canal Grande 

verso il Ponte di Rialto tipica del vedutismo veneziano a partire dalle opere di Canaletto e 

Guardi. Nel più recente dipinto sul tema, Canal Grande, del 2014, ci restituisce per 

l'ennesima volta una Venezia relitto di sé stessa, ma viva grazie al gioco cromatico e alla 

freschezza delle pennellate.  

Del Giudice inoltre dà la sua personale interpretazione ad altri dipinti legati al 

vedutismo veneziano con risultati originali. Tra le visioni del pittore trevigiano anche due 

opere che rappresentano : Stucky e Visione da Punta della Dogana, entrambi del 1993. Il primo 

dipinto (fig. 256) è giocato con tonalità più scure e cupe creando un'atmosfera quasi 

misteriosa con il grande palazzo sullo sfondo. Dai colori più chiari invece il secondo 

dipinto (fig. 257), dove l'atmosfera di scalda e la Giudecca viene rappresentata come 

avvolta dalla calda luce del tramonto. In entrambi dipinti è l'acqua a divenire la protagonista 

assoluta del dipinto con due risultati opposti: nel primo l'acqua è cupa, salmastra mentre nel 

secondo diventa più cristallina. 

A completare questa intensa storia d'amore con la città lagunare, Del Giudice si 

avvicina all'essenza di Venezia, quella fatta di palazzi con le loro aperture lungo i canali, 
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dentro le calli, nei campi; quella città più nascosta agli occhi dei turisti ma che l'artista 

racconta con estrema poesia per regalarci una Venezia quasi segreta, più intima e privata. La 

Venezia che deriva da queste opere può essere accostata alle periferie «delgiudiciane» con i 

loro caseggiati e vite vissute, con quelle automobili e parcheggi che qui nella laguna verde 

acqua sono diventate le gondole con i loro approdi317. 

All'interno del mondo di queste architetture troviamo le facciate lungo i canali 

veneziani: Acqueo, del 1993, è una di queste. In una visione chiarissima, sargentiana, 

compare la facciata di Ca' Rezzonico dal verde azzurro del canale che Del Giudice 

costruisce scavandone i volumi con il colore, come si scaverebbe un blocco di creta, ma 

con la leggerezza di un colore disciolto fino a scomparire nel biancore del fondo. Pietra 

d'Istria, tavola del 1996, invece rappresenta una visione: il palazzo risplende con i suoi 

profili bianchi della pietra d'Istria che illuminano il dipinto che emergono dal bruno-

rossastro del fondo. 

Numerosissimi sono i palazzi dipinti da Del Giudice nel suo dialogo con Venezia: 

oltre alle opere già menzionate, altre vanno portate all'attenzione per creare una visione 

globale del modo di affrontare il tema da parte dell'artista. Venezia. Aperture (fig. 258), olio 

su tavola del 2004, rappresenta un palazzo minore lungo il Canal Grande; le tonalità con cui 

è costruito il dipinto si discostano dalle altre visioni veneziane, qui infatti l'artista dà spazio 

a tonalità più calde, alle terre e ai bruni tonalità che si possono accostare all'opera di Guardi. 

Aspetto originale del dipinto è l'assenza d'acqua, eppure nonostante questa mancanza si 

respira la stessa venezianità degli altri dipinti dove essa è uno degli elementi chiave. 

Lo stesso palazzo diventa protagonista di un'altra opera delgiudiciana, Salsedine (fig. 

259): qui ritornano nuovamente le tonalità veneziane e l'acqua del canale creando la 

struttura di un palazzo che scompare nella nebbia che pare avvolgerlo da sinistra in un 

atmosfera salmastra. 

                                                
317 Cfr. 4.1.1 Il paesaggio urbano in Paolo Del Giudice: le periferie cittadine, p. 91. 
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Il focus sulle architetture si concentra poi in uno dei fils rouge della produzione di 

Paolo Del Giudice: il tema delle aperture, delle finestre, delle grate, dei cancelli, delle porte 

e portoni. Aperture, opera del 1993, in questa visione all'imbrunire il pittore ci regala una 

visione di una casa veneziana che appare consumata, evanescente con quelle finestre aperte, 

semichiuse e murate che ne fanno trasparire contemporaneamente la vita interna assieme al 

senso di abbandono. L'artista ritorna, quasi dieci anni dopo, a meditare sulla stessa 

immagine creando una visione notturna carica di energia: Mistero, del 2002. Il dipinto 

diventa quasi un negativo dell'opera precedente con questo sfondo grigio scuro da cui 

emerge costruendo con pennellate chiare la struttura dell'edificio con le sue aperture e 

profili di pietra.  

Paolo Del Giudice, nel suo racconto veneziano sulle aperture, dà spazio alla poesia 

delle finestre, quelle tipiche veneziane frutto di una stratificazione di culture e popoli con 

cui la città ha commerciato. Bifora (fig. 260), olio su tela del 1992, rappresenta l'angolo di un 

palazzo gotico veneziano con quella bifora per metà aperta e per metà chiusa; il colore 

caldo e vivace mostra il lato illuminato dal sole mentre il blu dell'atmosfera lagunare dal 

basso del canale lentamente si dissolve nell'edificio come una traccia che rimane, segno 

delle maree. Accanto alle bifore anche le trifore rappresentano la città lagunare in tutto il 

mondo: Del Giudice le rappresenta in Trifora (fig. 261), sempre del 1993. In questo dipinto, 

una splendida visione dal basso Del Giudice gioca, attraverso la danza delle sue pennellate, 

con finestre aperte e chiuse, come se non si potesse conoscere tutto di quel luogo, del suo 

interno e allo stesso modo di Venezia, lasciando quest'alone mistero.  

Un altro splendido scorcio della Venezia minore è poeticamente dipinto in Grate e 

portoni (fig. 262), olio su tavola del 2001. Nel dipinto uno scorcio laterale di due portoni 

intervallati da finestre con grate che bucano le pareti, in un atmosfera consunta, con colori 

che sembrano corrosi dalla salsedine. 
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Le grate accennate in Grate e portoni, diventano poi protagoniste di altri dipinti 

realizzati da Del Giudice. Spazio ai dettagli delle stesse aperture lo ritroviamo anche: Grate 

(fig. 263) del 2002. In questo dipinto una visione dal basso ci mostra, ravvicinato l'ingresso 

di una casa con le grate e quell'uscio aperto che rendono l'oscurità delle calli più interne. 

Nell'opera inoltre, sono proprio le aperture gli elementi realizzati con linee nette e definite, 

mentre le mura sono rese con pennellate più rapide e veloci. 

La visione fotografica dal basso è la stessa che ritroviamo in Balcone, del 1993. La 

struttura architettonica sembra emergere dal nulla in una grande leggerezza con la balaustra 

che quasi si stacca dall'edificio per uscire dal quadro come unico elemento di concretezza, 

insieme all'apertura retrostante che lascia immaginare il mondo dietro di essa, mentre il 

resto della costruzione si discioglie nel classico non-finito delgiudiciano. 

Ritaglio veneziano è Acquamarina (fig. 264), olio su tavola del 1993. In un'opera di 

piccole dimensioni, una finestra veneziana diventa assoluta protagonista del dipinto: qui a 

dominare la composizione in queste tonalità tiepolesche e delicate il verde acqua lagunare 

delle imposte, essenza di quella venezianità che Del Giudice vuole raccontare facendo 

diventare protagonisti anche degli elementi minimi.  

È questo il caso dei gradini degli edifici che si aprono si aprono lungo i canali, quel 

particolare incontro tra la casa e l'acqua che il pittore racconta in una serie di dipinti. Lo 

scalino (fig. 266), uno schizzo del 1992, sviluppato poi in dipinti successivi. Nel dipinto il 

soggetto è concentrato nella parte superiore del quadro realizzato con pennellate veloci e 

sintetiche per raccontare questo dettaglio: l'acqua è appena accennata da veloci colpi di 

pennello blu, mentre il protagonista del dipinto è rappresentato con giochi di luce ed ombre 

rese con il bianco. Anche L'arco murato (fig. 266), opera dello stesso anno, gioca sullo stesso 

tema, con una visione ancor più ravvicinata con quest'ingresso tagliato, con i suoi gradini 

d'ingresso che si disperdono nelle pennellate cupe che disegnano la laguna. Il tema ritorna 

anche negli anni successivi, nel 2003 Del Giudice dipinge Gradini (fig. 267), in cui l'artista 
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gioca con la profondità di un sottoportico che sbocca nell'acqua verde, con questi grandini 

resi grazie ai giochi di luce delle pennellate bianche. 

Ultimo dei fils rouges su Venezia è dedicato al tema della gondola: il mezzo di 

trasporto che più caratterizza la città lagunare e che ne è diventato un archetipo. Anche 

Paolo Del Giudice nel suo racconto veneziano affronta questa tematica facendo diventare 

questo mezzo d'imbarcazione protagonista di alcune opere. Rappresentata in solitaria, la 

gondola diventa protagonista di Laguna (fig. 268), del 1993. L'atmosfera del dipinto diventa 

più chiara e l'intera opera è avvolta dalle pennellate turchesi che rappresentano ogni parte 

del dipinto fatta eccezione per la gondola resa con questa lunga pennellata scura.  

Coppia (fig. 269), è un dipinto inedito realizzato in olio su tavola nel 2002. L'opera si 

lega in parte alle rappresentazioni delle automobili, sempre di formato quadrato, analizzate 

in precedenza; in questo fondo preparato giallo il pittore dipinge un'acqua chiarissima da 

cui emergono una accanto all'altra due gondole verde petrolio che riflette nell'ombra 

sottostante.  

A chiudere questo intenso dialogo con Venezia due dipinti che ne rappresentano la 

contemporaneità focalizzandosi due aspetti contrastanti ma coesistenti della città lagunare: 

Marea nera e Piazzale Roma. Marea nera (fig. 270) è olio su tavola del 2012. È lo stesso Del 

Giudice a parlare di quest'opera: «Il dipinto ha i colori sfatti che ritroviamo nelle opere di Francesco 

Guardi. La Venezia che compare qui è un relitto consumato da quell'acqua nera che quasi 

l'inghiottisce»318, il risultato è un dipinto dalla grande carica emotiva che rapisce lo sguardo di 

chi si trova di fronte. 

Per contrasto un soggetto inedito, contemporaneo che nessuno si immagina di 

incontrare in una rassegna sulla città lagunare: si tratta di Piazzale Roma (fig. 271), olio su 

tavola del 2014, un dipinto di assoluta vitalità confrontato con l'opera precedente. L'opera è 

delicatissima e avvicina Venezia alle visioni delle periferie urbane del pittore: autobus e 

                                                
318 Incontro del 4 settembre 2015. 
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palazzi si fronteggiano in questo immenso piazzale reso, per legarlo alla città lagunare, con 

pennellate verdastre, tonalità che abbiamo visto essere il filo conduttore di quasi tutta la 

produzione sulla città. 

La Venezia che ha raccontato e continua a raccontare Paolo Del Giudice diventa un 

racconto leggero e allo stesso tempo concreto: la leggerezza della sua evanescenza fatta dal 

suo emergere dalle acque lagunari si sposa con la concretezza della pietra e del marmo 

bianco dei suoi edifici che fragilissimi poggiano sull'acqua. Eppure la Venezia che l'artista 

ha raccontato in questo suo dialogo è solo un accenno, un cammino appena iniziato; 

sorridendo l'artista afferma: «Ho ancora tutto nella mia testa»319. 

 
 
 
 

4.3 I volti e i ritratti: le personalità del territorio 

 

Il tema del ritratto è centrale nel lavoro di Paolo Del Giudice a partire dalla fine degli 

anni Ottanta. Il suo sguardo si rivolge principalmente ai volti di poeti e scrittori da lui 

amati. Ritroviamo fra questi alcune personalità strettamente legate al territorio del nord est, 

essenziali per completare il discorso sul legame tra l'artista e la sua terra. A sugellare questo 

legame una mostra dell'estate del 2010, organizzata in occasione dell'inaugurazione della 

nuova biblioteca civica di Pordenone: «Paolo Del Giudice. Post Scripta. Poeti e scrittori tra 

Veneto e Friuli». 

La scintilla che ha dato inizio a questi dipinti è scaturita dal volto scavato e l'occhio 

ludico di Pier Paolo Pasolini, che dal 1988 diventa ciclicamente protagonista del lavoro 

delle opere di Del Giudice.  

Racconta il pittore: 

                                                
319 Incontro del 23 settembre 2015. 
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Da allora torno periodicamente su quei soggetti che insisto a chiamare volti e non ritratti. Essi infatti 
nascono filtrati dall'immagine mentale impressa nella memoria risvegliata in un preciso istante magari 
da una debole traccia fotografica. Mentre il ritratto, che pratico non di rado e che riservo agli amici, 
come dice la parola stessa, richiede un soggetto in carne ed ossa che sta davanti a te e che ti sfida a 
carpirgli il segreto più autentico320. 
 
Le immagini da cui l'artista parte per dar loro una vita pittorica rientrano in un 

archivio che il pittore col tempo costantemente ha ingrandito e continua ad ampliare 

attraverso i suoi scatti, ma anche scorrendo i giornali e le riviste, e ora i siti internet, per 

scrutare le espressioni più sfaccettate delle loro personalità. L'artista come un cercatore 

d'oro setaccia le immagini, le fotografie e: «Alla fine l'oro che resta, nel tema dei volti, è quasi 

sempre l'icona di un poeta, o di un artista o scrittore solo in quanto poeta»321.  

Il binomio tra fotografia e dipinto diventa quindi un elemento essenziale per 

comprendere queste opere, volti che scavano delicatamente l'atmosfera densa del quadro 

per riemergere con tutta la loro forza espressiva. Su questo binomio risulta molto 

interessante l'intervento di Alberto Boatto in occasione della grande mostra «Paolo Del 

Giudice. Ritratti» del 1990:  

La questione di fondo, che lo stesso Paolo Del Giudice pone con drammatica lucidità 
nella sua galleria di «uomini illustri», consiste nell'elaborare uno stile (e un'immagine 
conseguente) che risulti dal rapporto tra il linguaggio fotografico e quello pittorico. 
[…] Del Giudice tende prima di tutto ad una semplificazione cominciando dal luogo 
materiale che, se nella foto fa ambiente, sulla tela [o tavola] diventa inutilmente spazio. 
Qualunque sia il taglio prescelto, a figura intera e più spesso a mezzo busto, oppure 
limitato unicamente alla testa, egli tenta di aprire ogni volta un solco che conduca 
precipitando fino al volto. […] La foto cattura e arresta; la pittura si addentra e prende 
possesso, manomettendo, ricomponendo e svelando322. 
 

La figura d'intellettuale di Pier Paolo Pasolini (1922-1975) poeta, scrittore, regista, 

artista, è stata un riferimento chiave per la formazione di Del Giudice e le decine di dipinti 

che ha dedicato al suo volto ne sono la testimonianza. Pier Paolo Pasolini (fig. 272), olio su 

tavola del 1988, è uno dei primi lavori dell'artista su questa figura. Il dipinto è molto 

                                                
320 P. DEL GIUDICE, Coi poeti ci vuole leggerezza, in Paolo Del Giudice. Memorie di carta. Dipinti 1988-2008, catalogo 
della mostra, Alessandra Santin (a cura di), Tintoretto edizioni, 2008, p. 51. 
321 Ibidem.  
322 ALBERTO BOATTO, Ritratti celebri tra foto e pittura, in Paolo Del Giudice. Ritratti, catalogo della mostra, 
Associazione Culturale L'Atticco, Roma, 1990. 
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materico, corposo nel colore con la luce che colpisce il sottile labbro inferiore, lasciando in 

ombra l'occhio. Da un'immagine simile scaturisce l'anno successivo un volto 

completamente diverso: Petrolio (fig. 273): con quest'occhio dilatato, quasi di un veggente. 

Scrive in proposito lo scrittore Nico Naldini, nella presentazione della mostra a Palazzo 

Ducale di Mantova «Paolo Del Giudice. Pier Paolo Pasolini. Volti»:  

È il Pasolini che noi abbiamo amato che ci viene incontro, tranne forse in un quadro 
che non avendo titolo si può definire come ritratto color petrolio (con un richiamo 
all'enigmatico “Petrolio” pasoliniano) dove il soggetto è rappresentato attraverso un 
solo occhio, in cui si affollano forse apocalittiche visioni323.  
 

Seguita poi Naldini:  

Gli altri quadri seguono l'antico schema della conoscenza attraverso il tempo. C'è un 
Pasolini giovinetto di un tenue ma anche acre color rosa; c'è un Pasolini occhialuto 
intellettuale; e c'è la smorfia di Pasolini fatta di rifiuto, delusione, rabbia. Sono questi 
ultimi quadri ottenuti a campiture forti, quasi con interventi gestuali di colore324. 
Del tutto nuovo e unico il risultato di un'opera più recente, Pier Paolo Pasolini (fig. 

274) olio su tela del 2005; l'immagine a mezzo busto quasi sbuca fuori dalla tela di lino 

grezzo con una danza di pennellate grigio-rosate che si addensano e abbrunano sul volto 

volitivo di un ancor giovane Pasolini. 

Altra personalità chiave del territorio veneto è Andrea Zanzotto (1921-2011)325, il 

poeta di Pieve di Soligo. Tra le prime opere su questa personalità alcune tavolette Andrea 

Zanzotto (fig. 275), una tavoletta dipinta del 1993, di formato quadrato. Da uno sfondo 

grigio neutro affiora il volto lilla dell'umile poeta; il pittore concentra la sua attenzione sul 

suo profilo, focalizzandosi sul sopracciglio, l'occhio e il naso. La delicatezza e dolcezza del 

volto di Zanzotto emerge anche in un dipinto del 1996: nell'atmosfera rosata dello sfondo 

emergono i tratti fisiognomici del poeta con quell'azzurro, verde acqua che compare in 

secondo piano ad accogliere la figura. Nel 2008, il pittore realizza un altro dei suoi ritratti al 

poeta trevigiano: Andrea Zanzotto (fig. 276), olio su tavola. Il dipinto è chiarissimo con 
                                                
323 NICO NALDINI, Paolo Del Giudice. Pier Paolo Pasolini. Volti, catalogo della mostra, Palazzo Ducale, Mantova, 
2006. 
324 Ibidem. 
325 È a partire da questi ritratti che è nata l'idea di accostare le due figure per sottolinearne di entrambe il 
legame col territorio. Cfr. 2.1.1 L'intellettuale engagé: Paolo Del Giudice e le affinità con Andrea Zanzotto, p. 43. 
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quello accostarsi di avorio e rosa che mostrano un poeta ormai anziano, con questo volto 

larvato che compare poeticamente dall'atmosfera dell'opera e con la stessa poesia di 

discioglie scomparendo in un ultima veloce pennellata in basso a destra. 

Amico di Andrea Zanzotto, altro protagonista dei volti delgiudiciani, è Giovanni 

Comisso (1895-1969), scrittore trevigiano e grande viaggiatore, punto di riferimento per 

molti artisti e pittori tra cui Arturo Martini e Filippo De Pisis. Paolo Del Giudice lo 

rappresenta in solo un dipinto, racconta così l'artista: «Questo dipinto è stato realizzato in 

occasione della posa della lapide, dedicata allo scrittore, presso Villa Guidini a Zero Branco nel novembre 

del 1995. L'opera (fig. 281) è realizzata in acrilico perché l'ho realizzata la notte prima e i colori ad olio 

non si sarebbero asciugati in tempo»326. La gamma cromatica è molto luminosa con i colori 

pastello rosa e lilla che contrastano con un ossatura di bruno-rossastro, quasi terrosa a 

rappresentare nell'ombra disegnata dal cappello comissiano, a sottolineare il felice rapporto 

con la terra, quasi contadino, del grande scrittore trevigiano. 

Altro scrittore intimamente legato al suo territorio è Mario Rigoni Stern (1921-2008) 

che non si è mai separato dal suo altopiano. Il suo volto diventa racconto, attraverso il 

gesto delgiudiciano, con due dipinti totalmente differenti. Non a caso nella prima tavola 

che gli dedica nel 1996 (fig. 277), al posto del consueto sfondo monocromo e neutro 

inserisce il suo volto in un intrico di pennellate scure verticali che evoca un bosco fitto di 

alberi: sono i boschi che ha frequentato e amato per tutta la vita. La figura dolce ma decisa, 

compare immersa nel verde, disegnata pennellate chiare che fanno emergere il volto dello 

scrittore, incorniciato da una folta barba bianca. Totalmente diverso nel risultato è un'opera 

più recente, Mario Rigoni Stern (fig. 278) realizzato nel 2008, all'indomani della morte dello 

scrittore: il volto molto anziano di Rigone compare con pennellate essenziali nello sfondo 

avorio. Gli occhi socchiusi e il senso di consunzione di questa figura creano un'opera di 

grande intensità per lo spettatore che la incontra. In quest'olio su tavola ritroviamo, inoltre, 

                                                
326 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 24 settembre 2015. 
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la stessa atmosfera del ritratto di Andrea Zanzotto, realizzato nello stesso anno; entrambe 

le opere fanno parte di un nuovo corpus di opere sui volti degli scrittori che poi è stato 

presentato in più sedi, in occasione del ciclo mostre «Memorie di carta»327 .  

Altra grande personalità veneta sulla cui icona Paolo Del Giudice ha lavorato a lungo, 

è lo scrittore vicentino Goffredo Parise (1929-1986), che ha conosciuto e incontrato più 

volte di persona negli ultimi difficili anni di vita trascorsi a Ponte di Piave.  

Tra le prime opere un dipinto del 1991, Goffredo Parise, olio su tela. In un generale 

color grigio-verdognolo, il focus del dipinto è centrato sul maglione che indossa, reso con 

grandi campiture materiche di un verde petrolio che contrasta col colpo di luce rosato del 

colletto della camicia. Il viso stanco di uomo malato è lasciato leggerissimo disciolto nello 

sfondo del dipinto ma con grande attenzione alla luce e allo sguardo, caratteristiche che si 

riscontrano nell'intera opera «delgiudiciana» sul tema. Un Parise ancora forte e volitivo 

emerge invece nel più recente dipinto che Del Giudice gli ha dedicato: Goffredo Parise (fig. 

280) del 2008. Come i precedenti dipinti realizzati in quell'anno, si ritrova il gioco 

cromatico ridotto al contrasto di due tonalità spente, un grigio verde su uno sfondo rosato, 

con le ombre ridotte al minimo. 

Ma ancora più essenziale è un volto di Parise del 1991 (fig. 279), che è forse la sintesi 

di tutta la ritrattistica di Del Giudice. Un giovane Parise ritratto su un fondo di un uniforme 

grigio-rosa, con un solo grigio violaceo che accenna i tratti somatici col minimo di materia 

pittorica ma che ci fa intuire i suoi pensieri più profondi. 

A chiudere questo percorso di ritratti, una personalità legata a Pier Paolo Pasolini: il 

cugino Nico Naldini (1929), che da molti anni vive a Treviso e segue quindi il lavoro 

artistico di Del Giudice. L'attività di Naldini come scrittore crea legami con artisti e letterati, 

tra cui gli effigiati delgiudiciani Zanzotto e Comisso. È proprio accanto al suo testo nel 

                                                
327 Cfr. Paolo Del Giudice. Memorie di carta. Dipinti 1988-2008, catalogo della mostra, op. cit. 



 

 160 

catalogo della mostra «Memorie di carta»328, che troviamo un ritratto dedicato a lui: Nico 

Naldini (fig. 282), olio su tela del 2008. Da un fondo chiaro verde pastello, i forti lineamenti, 

testimoni di una vita vissuta, prendono corpo da un gioco di sapienti pennellate brune e 

rosate. 

La bellezza e poesia di questi volti raccontati da Paolo Del Giudice è data dalla 

leggerezza del tocco pittorico. Sono sguardi, volti e corpi che diventano eterei ed eterni, 

come dissolti nello spazio e nel tempo, ma resi concreti dal gesto dell'artista. Del Giudice 

racconta così il senso di queste sue opere:  

Mi sono chiesto più volte cosa cerchi in quei volti sereni e spesso sulla soglia della vecchiaia. Forse la 
bellezza del pensiero contrapposta a quella della fisicità perfetta, divenuta ossessione dominante e 
quasi esclusiva del nostro mondo in cui la poesia pura e disinteressata resta il più forte elemento di 
contraddizione e di critica. Tornare su quei volti è ogni volta una sosta tra le tematiche più complesse e 
più faticose, una pausa per riprendere fiato e fare il punto sull'evoluzione della mia ricerca verso un 
ideale di sintesi e leggerezza che è il sogno mai raggiunto di ogni artista. Far emergere un volto amato 
dalla superficie con pochi segni, o comunque segni leggeri e usciti quasi per caso o per gioco, è per me 
una delle emozioni più intense. E farlo senza schemi precostituiti, lasciando che sia il soggetto stesso 
ad indicare ogni volta un percorso nuovo329. 
 
 

 

 

 

4.4 Il legame con Antonio Canova 

Nel delineare l'intenso rapporto che Del Giudice vive con il suo territorio, un aspetto 

più sottile e particolare è il dialogo che il pittore ha intrapreso con un conterraneo: lo 

scultore possagnese Antonio Canova (1757-1822).  

Questo rapporto con l'opera artistica dello scultore è qualcosa di nuovo per Del 

Giudice che racconta: 

Unico artista con cui non mi sarei mai sognato di entrare in rapporto, come stimolo e confronto 
rispettoso, è Antonio Canova. Talmente perfetto e cristallino da poter dialogare con la scultura greca. 

                                                
328 N. NALDINI, Una lieve ossessione, in Paolo Del Giudice. Memorie di carta. Dipinti 1988-2008, catalogo della 
mostra, op. cit., p. 107. 
329 P. DEL GIUDICE, Coi poeti ci vuole leggerezza, in Paolo Del Giudice. Memorie di carta. Dipinti 1988-2008, catalogo 
della mostra, op. cit., p. 51. 
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Da alcuni anni sto meditando e balbettando su questo rapporto, è una delle sfide che ancora non ho 
affrontato come vorrei e sono convinto di essere appena all'inizio. Con Canova c'è proprio una sfida 
aperta tra la mia irruenza e il miracolo sublime della perfezione cristallina della sua scultura330. 
 

Le opere presentate, quindi, sono solo un assaggio sul tema, dei primi studi che 

l'artista trevigiano ha intrapreso per affrontare questo nuova sfida, un dialogo innovativo 

tra pittura e scultura, e su come la scultura possa essere tradotta con la pittura, un aspetto 

che è significativo nella sua produzione pittorica331. 

Un primissimo accenno del suo rapporto con Canova avviene all'interno di un più 

ampio ciclo di opere dedicato ai grandi monumenti funebri romani, che Del Giudice 

realizza alla fine degli anni Ottanta. Tra questi dipinti Sepolcro, una grande tela del 1988, che 

rappresenta un dettaglio del Monumento funebre a Clemente XIII realizzato da Canova tra 

il 1783 e il 1792. Con una visione dal basso, il pittore anima la scultura resa nella sua 

tridimensionalità grazie alle pennellate bianche che disegnano la luce. 

A partire poi dal 2012 l'artista dà inizio a questo confronto-dialogo in maniera più 

sistematica rivolgendo il suo sguardo a Possagno e alla casa natale dello scultore, divenuta il 

«Museo Gipsoteca Antonio Canova».  

Tra i soggetti rappresentati il Tempio di Possagno, ultimo omaggio di Antonio 

Canova al suo paese natale. Racconta Del Giudice: «Il tempio è il segno di un Canova che si 

proietta nel territorio, un'idea originale con questo pantheon alle propaggini del Grappa, in un contesto che 

ormai è stato deturpato dalle costruzioni»332. Nel dipinto Il tempio (fig. 283), realizzato nel 2013 e 

ripreso nel 2015, l'artista riporta la costruzione nel suo contesto originario rappresentandola 

come un puntino bianco evanescente disegnato con piccoli tocchi di pennello bianchi che 

                                                
330 Incontro del 29 aprile. 2015.  
331 Un altro pittore trevigiano, grande studioso di Canova, ha rivolto il suo sguardo alla scultura canoviana 
tramite l'uso della pittura: Ottorino Stefani (1928) che ha dato uno sguardo personalissimo alle opere dello 
scultore, creando per loro un'ambientazione in cui prendere vita con la pittura, decontestualizzandole dai loro 
luoghi originali. Cfr. O. STEFANI, Omaggio a Canova. Opere 1982-1989, catalogo della mostra, Municipio di 
Possagno, 1989; O. STEFANI, Euridice, un amore di Antonio Canova, Edizioni Grafiche Vianello, Ponzano 
Veneto, 2009. 
332 Incontro del 29 aprile 2015. 
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ne delineano il volume, immerso nel bosco verde reso con larghe pennellate verdastre e 

sovrastato dalla montagna. 

Della gipsoteca canoviana l'artista realizza alcune opere che ne rappresentano gli 

interni, le sculture e i gruppi esposti. L'interno dell'ala ottocentesca diventa protagonista di 

uno studio su carta: La gipsoteca (fig. 284), del 2012. Il dipinto è quasi monocromatico con le 

pennellate che prospetticamente disegnano le volte dell'edificio, mentre nella parte bassa 

del dipinto, illuminate dalle aperture dall'alto, le sculture diventano un insieme di 

rapidissimi movimenti di pennello che ne tracciano le sagome appena riconoscibili. 

Immenso gesso posto nell'ala della gipsoteca è il Monumento funebre a Maria 

Cristina d'Austria che diventa un riferimento chiave per Del Giudice in questo confronto. 

Tra le rappresentazioni un insieme: Processione (fig. 285), realizzato su tela, che sbuca dalle 

leggere pennellate dello sfondo. Il dipinto, riprende il grande gruppo dal basso ed è giocato 

sugli stessi toni verdi dei dipinti precedenti, anche se le figure sulla sinistra vengono rese 

con tonalità brunastre, mentre sulla destra compare, schizzato velocemente il genio funebre 

che riposa su un leone. È proprio quest'ultimo dettaglio ad essere protagonista di una serie 

di meditazioni che a partire da una maggiore matericità e varietà cromatica arrivano a 

trasformare la figura rendendola più astratta e leggerissima quasi irriconoscibile. Tra le 

opere su questo soggetto Genio funebre con leone (fig. 286), del 2012 poi ripreso nel 2014: di 

formato quadrato, il leone e il genio prendono corpo con giochi di luci rese col bianco sulle 

sagome violacee; inoltre qui è ancora riconoscibile il monumento ricordato dai gradini. In 

un altro dipinto (fig. 287), la visione muta completamente: si perde ogni riferimento 

all'insieme della scultura e rimane solo la figura del genio funebre, qui ripreso dal retro, 

disegnato con pennellate veloci che appena ne accennano la figura. Ancor più evanescente 

e sintetico, il soggetto ritorna in un altro dipinto (fig. 288), sempre del 2012, dove a 

rimanere protagonista dell'opera è solo la grande ala, qui resa con pennellate brune, mentre 

il resto della figura di dissolve con un gioco di luci ed ombre nella tavola. 
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Sempre all'interno della gipsoteca ottocentesca, un'altra opera s'imprime nella mente 

di Del Giudice che fa la diventare soggetto ricorrente in questo dialogo: un dettaglio del 

Monumento funebre ad Angelo Emo. Come nell'opera precedente anche in questo caso 

l'interesse del pittore si concentra sulla figura del Genio alato, qui rappresentato mentre 

incorona Emo; anche per questo soggetto si ritrova una progressiva sintetizzazione della 

scultura. Il genio incorona Angelo Emo (fig. 289), è un dipinto su tavola del 2012: su fondo 

azzurro pastello, emergono con toni chiari e bruni, in contrasto tra di loro, le due figure. 

Interessante è notare il maggiore gioco di luci e ombre nel genio alato, a sottolinearne una 

sorta di movimento e maggiore tridimensionalità della figura. Il soggetto del genio ritorna 

in altri dipinti come assoluto protagonista: Del Giudice ne estrapola l'essenza (fig. 290), 

facendolo diventare un insieme di linee veloci giocate sui toni del bianco e rosa. Apice del 

sintetismo sul soggetto è un'opera recente, realizzata quest'anno (fig. 291): da un fondo 

verdastro emerge questa forma astratta del Genio alato giocata con pennellate brune e 

sottili linee chiare che ne rimarcano la forma, resa senza evidenziarne i chiaroscuri e le 

ombre.  

Sempre nell'ala più antica della gipsoteca, un'altra figura attira lo sguardo di Del 

Giudice: Letizia Ramolino Bonaparte, rappresentata da Canova come una matrona romana 

in trono. L'opera che ne deriva è Matrona romana (fig. 292), olio su tavola 2012: nel dipinto 

la maestosità della figura scompare e la donna appare leggera e soave, con questo delicato 

panneggio delle vesti che emerge con un gioco di pennellate chiare sulla figura illuminata da 

sinistra, mentre gli spazi in ombra sono resi con toni bruni. A colpire è anche quella decisa 

pennellata bianca che l'artista incide sulla tela a rappresentare la mano del braccio 

delicatamente poggiato sullo schienale del trono. 

Del Giudice dà inoltre spazio ad alcuni scorci di questo ambiente museale, così 

particolare e delicato che diventa protagonista di due dipinti: il primo rappresenta la sala 

d'ingesso alla gipsoteca, mentre il secondo parte dell'ala scarpiana. In Endimione dormiente 
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(fig. 293), dipinto nel 2012, l'opera, che dà il titolo al dipinto, è il soggetto principale 

rappresentato in primo piano, reso con pennellate brune che disegnano la sagoma 

dell'uomo e del cane. Interessante però è il fondo dell'opera, giocato su tonalità chiare e più 

luminose ma fredde dove s'intravedono a sinistra i numerosi ritratti dei membri della 

famiglia Bonaparte mentre a destra, l'opera non finita Venere che incorona Adone, uno dei 

capolavori del museo. 

Ala Scarpa (fig. 294) è realizzato su toni opposti, a partire da un fondo rosa l'artista 

realizza l'interno dell'ala novecentesca con un gioco di viola e luci rese con il bianco. Il 

primo piano compare la sagoma distesa di una figura femminile decapitata durante i 

bombardamenti della Prima Guerra Mondiale. Il corpo della statua è reso con grande 

attenzione alla luce e al panneggio, mentre le figure sul retro appaiono appena accennante, 

dove però si riconoscono le due figure delle danzatrici. 

Il tema del corpo e della figura femminile ritorna protagonista in un altro dipinto, 

dove il pittore trevigiano rappresenta uno degli emblemi della scultura canoviana: Le Grazie, 

dipinte quest'anno. L'opera ha una maggiore variazione cromatica, ma la materia rimane 

(fig. 296) sempre leggera, a ritornare è il gioco di verdi spenti che abbiamo visto 

caratterizzare anche i dipinti precedenti; le figure femminili sono sintetiche, appena 

disegnate nelle loro forme con piccole pennellate bruno violacee che disegnano le ombre 

che le tre figlie di Zeus disegnano l'una sull'altra strette in quel delicato abbraccio. Altra 

opera emblematica di Canova è Amore che risveglia Psiche con un bacio (fig. 295), dipinto di 

formato quadrato sempre del 2015; l'opera è realizzata con un gioco un contrasto tra colori 

complementari, l'arancio e l'azzurro che però si mischiano tra di loro nello sfondo.  

Tra le meditazioni di Del Giudice compare un tema inaspettato: «Mai avrei pensato di 

interessarmi al tema della danza, per la sua leggerezza e delicatezza»333 eppure Del Giudice rivolge il 

suo sguardo alla produzione di Canova sulla danza, sia alla scultura che alle tempere che lo 

                                                
333 Incontro con Paolo Del Giudice, Selva del Montello, 25 settembre 2015. 
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scultore dipinge sul tema. Del Giudice ripropone una serie di dipinti che hanno per 

soggetto una delle tre danzatrici canoviane: Danzatrice con i cembali, una delle opere 

pesantemente danneggiate durante la Prima Guerra Mondiale. Il pittore sceglie di 

rappresentare la figura di profilo, in entrambi i dipinti in esame, realizzati nel 2012, 

ponendo il suo interesse nel panneggio delle vesti, e scegliendo di non rappresentare le parti 

aggiunte durante i restauri, ossia le mani con i cembali. Nella prima opera (fig. 297) la 

concretezza della figura è maggiore ed è realizzata con un insieme di toni violacei e rosati su 

uno sfondo giocato su toni freddi; a colpire il gomito che sembra quasi bucare la tela in 

questo movimento di danza. Nel secondo dipinto (fig. 298) invece la figura perde il suo 

peso e consistenza e diventa ancor più leggera, resa con tonalità brune su uno sfondo 

neutro; i dettagli si perdono in queste pennellate che disegnano con sintetismo il ricco 

panneggio della veste. 

La danza ritorna tra i soggetti canoviani anche quest'anno, con una serie di dipinti 

legati alle tempere su fondo nero di Canova. Tra le opere Danza (fig. 299), olio su tavola di 

formato quadrato: l'artista partendo dalle tempere ne estrapola i soggetti creando a sua 

volta dei nuovi accostamenti e stravolgendone colore, regalando un'interpretazione molto 

personale dell'opera originaria. In questo dipinto su un fondo monocromatico arancione, 

quasi come un negativo compaiono bianche le danzatrici rese con semplicità di tocchi di 

pennello dal colore leggero, appena accennate nelle loro forme. 

La delicatezza con cui Del Giudice rivolge lo sguardo al lavoro del grande scultore è 

qualcosa di nuovo per il pittore trevigiano: qui la delicatezza, da sempre ricercata nelle sue 

opere, diventa invece il vero tema centrale. Del Giudice si avvicina, quasi in punta di piedi, 

con grande rispetto a queste nuove suggestioni che regalano una serie di opere di grandiosa 

cromaticità, ma allo stesso tempo delicata poesia, perfetta mediazione tra la gestualità 

delgiudiciana e la purezza canoviana. 
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CONCLUSIONI 

 

Alla luce di questo percorso all'interno dell'opera pittorica di Paolo Del Giudice si 

possono cogliere alcuni aspetti essenziali per comprendere appieno la sua figura. 

Del Giudice è un artista che vive a trecentosessanta gradi il suo legame con il 

territorio trevigiano e veneto, perché è questa sua terra natale e l'ambiente che 

maggiormente lo stimola nel suo lavoro di pittore.  

Egli vive un rapporto intenso con il mondo locale, in primo luogo come persona: ha 

scelto di rimanere ancorato alla sua terra con le due abitazioni quella nel capoluogo della 

provincia, Treviso, e con l'altra ai piedi del Montello, a Selva, dove conserva come un 

prezioso scrigno il suo immenso lavoro pittorico. 

È proprio a partire da questo suo essere radicato in questo microcosmo che emerge 

la sua attività come intellettuale engagé, approfondita nel secondo capitolo: l'attivismo che 

dagli anni Ottanta diventa una caratteristica essenziale della sua persona, è un elemento 

caratterizzante e necessario per comprendere questo delicato ma intenso legame per la 

salvaguardia della bellezza locale che ha visto Del Giudice scendere in campo in battaglie 

civili contro le istituzioni per salvare dall'oblio e dalla distruzione luoghi preziosi per la 

nostra cultura, come le splendide ville venete o altri angoli di provincia, e credo che 

continuerà a scendere in campo anche in futuro per salvare la bellezza dal degrado della 

civiltà contemporanea. 

Questo suo impegno civile è solo il primo elemento dell'intenso rapporto con il 

territorio veneto che è fatto anche di cultura: secondo aspetto chiave è infatti proprio il suo 

interesse per la cultura locale, non solo in campo artistico, ma anche nella cultura in senso 

più ampio come per la letteratura e le personalità del territorio. Esempio tra tutti Andrea 

Zanzotto che è stato motivo, sempre nel secondo capitolo, di un parallelo tra le due 
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personalità. Nell'ambito nella cultura veneta, però, l'elemento determinante è sicuramente il 

suo dialogo con il mondo artistico veneto, dove l'esplosione cromatica e la grande 

attenzione per la luce diventano motivo di riflessione per il pittore trevigiano; sono questi 

aspetti a divenire essenziali per la sua produzione pittorica matura dove si respira sotto 

un'aria di contemporaneità informale, il profumo più antico della grandiosa tradizione 

artistica veneta. A concludere la prima parte della tesi proprio una ricostruzione di questo 

legame con alcuni focus sugli artisti veneti che hanno rivestito un ruolo essenziale nella 

creazione di questo fil rouge che a partire da Giambellino e da Cima da Conegliano giunge 

fino a fratelli Guardi e poi a Del Giudice.  

A partire da questi presupposti, la seconda parte dell'elaborato entra nel vivo della 

produzione pittorica dell'artista. La prima parte dedicata alle opere inedite giovanili è stato 

uno degli aspetti più interessanti nel delineare questo rapporto: si tratta di un corposo 

nucleo di opere che non ha particolari riferimenti a tradizioni pittoriche ma che è il frutto 

della sola maturazione del pittore e del suo sguardo attento di ragazzo al mondo che lo 

circonda, con una rappresentazione del territorio mossa dal crescere dell'amore per questi 

luoghi. 

Il precedente confronto con l'arte veneta è stato invece l'elemento chiave per l'analisi 

stilistica delle opere della maturità, dove infatti lo sguardo all'arte del passato diventa 

motore per uno sguardo nuovo al mondo locale che prima di essere pittura diventa 

fotografia e ricordo nella mente dell'artista. L'aspetto che è incredibile è l'immenso numero 

di opere che l'artista ha realizzato e continua a realizzare nel corso della sua attività 

pittorica: un homo faber che mai si ferma ma anzi che continuamente dà corpo a nuove idee 

e stimoli. Nell'affrontare i vari temi non è stato semplice riuscire a «selezionare» le opere 

che fossero significative nel discorso senza penalizzarne altre data la vastità dei cicli pittorici 

dell'artista in continuo ampliamento. Le tematiche affrontate hanno cercato di mettere in 
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luce sì il legame con il territorio ma anche mettere in luce soprattutto l'essere pittore di Del 

Giudice attraverso un'attenta analisi dei tratti stilistici dei dipinti, delle scelte coloristiche  

Attraverso il mondo urbano e le sue periferie cittadine, il mondo dell'archeologia 

industriale e dei mezzi di trasporto si è delineato un primo aspetto del suo legame con il 

territorio che guarda a questi luoghi con sguardo attento imprimendoli nella memoria 

prima che scompaiano nel veloce scorrere del mondo contemporaneo. Dentro questi 

luoghi l'uomo è rimasto come archetipo, presenza invisibile ma che lascia una traccia nei 

dettagli di questi ambienti dove vive e lavora.  

Accanto al mondo urbano lo spazio a due città chiave: Treviso e Venezia. La prima 

città è diventata racconto tramite il fil rouge della mostra «Percorsi dipinti» dove diventa per 

la prima volta sistematicamente protagonista del pennello dell'artista che la racconta a 

trecentosessanta gradi dando spazio ai luoghi caratteristici ma anche ad un racconto più 

personale e meno comune della città.  

Un peso del tutto particolare all'interno del lavoro lo ha rivestito la città di Venezia: 

necessario è stato il richiamo alla sua iconografia per dare poi corpo ad un discorso 

complesso, data la vastità delle opere, e difficoltoso proprio nella scelta dei dipinti; il ciclo 

sulla città lagunare, infatti, approfondito in maniera più pregnante avrebbe potuto costituire 

l'unico argomento dell'intera tesi.  

Infine nel cercare di delineare un completo discorso sul rapporto con il territorio ho 

scelto di dare accenno al mondo dei volti e dei ritratti che costituisce uno dei cardini della 

più ampia produzione artistica delgiudiciana, ma che qui è stato solamente accennato 

facendo riferimento alle personalità locali, ma cercando comunque di evidenziare 

l'importanza del ritratto nella produzione di Del Giudice. 

Ultimo aspetto è stato il dialogo con Antonio Canova: un tema appena accennato e 

non ancora sviluppato in maniera approfondita dall'artista; uno dei primi aspetti che mi ha 

fatto rivolgere lo sguardo alla pittura di Del Giudice e anche ancor di più stupisce se si 
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confronta con la sua produzione precedente con questo contrasto tra l'estrema leggerezza 

protagonista di questo lavoro e la delicatezza dell'intera produzione delgiudiciana.  

Nella pittura di Del Giudice si respira la tradizione veneta mediata dalla pittura 

contemporanea dell'artista sia nella resa pittorica ma anche nei soggetti: nelle opere che ne 

derivano l'assoluto protagonista è lo sguardo tradizionalmente rivoluzionario di Paolo Del 

Giudice, quell'aspetto che fa innamorare chi si pone dinnanzi al suo lavoro. Il suo sguardo 

è poesia, è memoria di un mondo che sta scomparendo ma allo stesso tempo è lo sguardo 

verso il mondo contemporaneo per rintracciare la bellezza e imprimerla nella memoria 

umana attraverso il suo lavoro di artista. 
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ELENCO OPERE DI PAOLO DEL GIUDICE PRESENTI NEL CAPITOLO IV 
(in ordine di comparsa) 
 
4.1.1 Il paesaggio urbano in Paolo Del Giudice: le periferie cittadine  
P. DEL GIUDICE, Il viottolo, 1994, cm 50x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Architetture 
dell'anima, p. 64. 
P. DEL GIUDICE, Case e colline, 1997, cm 50x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Architetture dell'anima, p. 65. 
P. DEL GIUDICE, La Rocca di Asolo, 1994, cm 70x70, olio su tavola. (fig. 117) 
P. DEL GIUDICE, Anni cinquanta, 1997, cm 145x200, olio su tela, in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 128. (fig. 118) 
P. DEL GIUDICE, Anni cinquanta, 1996, cm 70x100, olio su tela in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 130.  
P. DEL GIUDICE, Anni sessanta, 1988, cm 70x100, olio su tavola in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 132. 
P. DEL GIUDICE, Anni sessanta, 2000, cm 100x80, olio su tavola in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 143 (fig. 119) 
P. DEL GIUDICE, La Cinquecento, 2009, cm 80x120, olio su tela, collezione privata, in 
Italia Dipinta, p. 25.  
P. DEL GIUDICE, Il prato, 2011, cm 50x100, olio su tavola in Paolo Del Giudice. Percorsi 
Dipinti. Sguardi quotidiani su Treviso, p. 69. (fig. 120) 
P. DEL GIUDICE, Aperture, 1994, cm 70x50, olio su tela in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 133. (fig. 121) 
P. DEL GIUDICE, Il semaforo, 1997, cm 50x70, olio su tavola in Paolo Del Giudice. Percorsi 
Dipinti. Sguardi quotidiani su Treviso, p. 62 (fig. 122) 
P. DEL GIUDICE, Bar, 1986, cm 120x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice, 1985-1990. 
Archeologie, p. 20. 
P. DEL GIUDICE, Il casello, 1997, cm 50x70, olio su tavola in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 140. (fig. 123) 
P. DEL GIUDICE, Lungo i binari, 1994, cm 50x50, olio su tavola in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 145. (fig. 124) 
P. DEL GIUDICE, Cavalcavia, 1997, cm 35x70, olio su tela in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 146. (fig. 125) 
P. DEL GIUDICE, Cavalcavia, 1996, cm 70x50, olio su tavola in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p.147. (fig. 126) 
P. DEL GIUDICE, La cisterna, 1997, cm 70x100, olio su tavola in Paolo Del Giudice, Viaggio 
in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 148. (fig. 127) 
P. DEL GIUDICE, Mestre, 2000, cm 145x230, olio su tela in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 150. (fig. 128) 
P. DEL GIUDICE, Marghera, 1991, cm 35x50, olio su tavola in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 90. 
P. DEL GIUDICE, Fiat 500, 1994, cm 35x35, olio su tavola in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p.122. 
P. DEL GIUDICE, Maggiolino, 1994, cm 35x35, olio su tavola in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 123. 
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P. DEL GIUDICE, Davanti allo stadio, 1988, cm 100x200, olio su tela in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 117. (fig. 129) 
P. DEL GIUDICE, Notturno, 1988, cm 70x100, olio su tela in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 115 
P. DEL GIUDICE, Tramonto, 1988, cm 50x70, olio su tavola in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 121 (fig. 130) (fig. 130) 
P. DEL GIUDICE, Mestre, 1999, cm 50x112, olio su tavola in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p.124 (fig. 131) 
P. DEL GIUDICE, Dopo la pioggia, 1997, cm 120x90, olio su tavola in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p.125. (fig. 132) 
 
4.1.2 Le archeologie industriali: la memoria del lavoro 
P. DEL GIUDICE, Cattedrale, 1988, cm 200x145, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 173. (fig. 133) 
P. DEL GIUDICE, Relitto, 1988, cm 200x145, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 174. 
P. DEL GIUDICE, Capriate, 1988, cm 140x100, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 68. (fig. 134) 
P. DEL GIUDICE, Mattino, 1988, cm 70x100, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Verde Rame, 
p. 69. (fig. 135) 
P. DEL GIUDICE, Rovina, 2008, cm 200x145, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 117 
P. DEL GIUDICE, Controluce, 1988, cm 200x145, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 172. (fig. 136) 
P. DEL GIUDICE, Marghera, 1996, cm 100x100, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Viaggio 
in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 82. (fig. 137) 
P. DEL GIUDICE, Murano, 1994, cm 145x230, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 176. (fig. 138) 
P. DEL GIUDICE, Murano, 2010, cm 44x64, olio su cartone, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 80. 
P. DEL GIUDICE, Docce, 2003, cm 40x70, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Pietas Mundi, 
p.35. (fig. 139) 
P. DEL GIUDICE, Relitti, spogliatoio, 1988, cm 140x140, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Memorie di carta, p. 136. (fig. 140) 
P. DEL GIUDICE, Relitti, spogliatoio, 1988, cm 100x140, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Memorie di carta, p. 137. 
P. DEL GIUDICE, Mensola, specchio, finestra, 1988, cm 100x140, olio su tela, in Paolo Del 
Giudice, 1985-1990. Archeologie, p. 12. (fig. 141) 
P. DEL GIUDICE, Il guado, 1988, cm 200x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p.46 . (fig. 142) 
P. DEL GIUDICE, Prospettiva, 1990, cm 200x290, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 116. (fig. 144) 
P. DEL GIUDICE, La fonte, 1988, cm 115x115, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 170. (fig. 143) 
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P. DEL GIUDICE, La fonte, 1990, cm 80x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice, 1985-1990. 
Archeologie, p. 16. 
P. DEL GIUDICE, La buca, 1988, cm 120x230, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 118. 
P. DEL GIUDICE, La fonderia, 1988, cm 50x70, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 92. 
P. DEL GIUDICE, Senza Titolo, 1990, cm 40x40, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Viaggio 
in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 178. (fig. 145) 
P. DEL GIUDICE, Omaggio a Morandi, 1998, cm 100x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice, 
1985-1990. Archeologie, p. 14. (fig. 147) 
P. DEL GIUDICE, Natura morta, 1988, cm 200x145, olio su tela, in Paolo Del Giudice, 1985-
1990. Archeologie, p. 10. 
P. DEL GIUDICE, Penombra, 1988, cm 140x100, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 70. (fig. 146) 
P. DEL GIUDICE, Attrezzi, 1991, cm 50x35, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 73. (fig. 148) 
P. DEL GIUDICE, Relitti, 1991, cm 50x35, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Pietas Mundi, 
p. 30. 
P. DEL GIUDICE, La mensola, 1988, cm 70x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Pietas 
Mundi, p. 31. 
P. DEL GIUDICE, Officina, 2010, cm 50x70, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 76. (fig. 149) 
P. DEL GIUDICE, La fornace, 2010, cm 50x100, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 84. (fig. 150) 
P. DEL GIUDICE, Capannone, 2010, cm 100x140, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 82. 
P. DEL GIUDICE, Fornace, 2010, cm 145x200, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Verde Rame, 
p. 49. 
P. DEL GIUDICE, La cisterna, 2010, cm 44x64, olio su cartone, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 85. (fig. 151) 
P. DEL GIUDICE, Relitto, 1991, cm 50x35, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Verde Rame, 
p. 83. 
P. DEL GIUDICE, Silos, 2010, cm 230x145, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Verde Rame, p. 
51. 
P. DEL GIUDICE, Scalini, 1994, cm 120x130, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 119. (fig. 152) 
P. DEL GIUDICE, Vajont, 2006, cm 100x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 181. (fig. 153) 
P. DEL GIUDICE, Verde rame, 2010, cm 70x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 8. (fig. 154) 
P. DEL GIUDICE, Valle Imperina, 2010, cm 50x70, olio su cartone, in Paolo Del Giudice, 
Verde Rame, p. 4. (fig. 155) 
P. DEL GIUDICE, L'abside, 2010, cm 50x70, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 11. 
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P. DEL GIUDICE, I forni fusori, 2010, cm 50x70, olio cartone, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 6. (fig. 156) 
P. DEL GIUDICE, Forno, 2010, cm 35x70, olio su cartone, in Paolo Del Giudice, Verde Rame, 
p. 15. 
P. DEL GIUDICE, La miniera, 2010, cm 50x70, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 10. (fig. 157) 
P. DEL GIUDICE, I carrelli, 2010, cm 44x64, olio su cartone, in Paolo Del Giudice, Verde 
Rame, p. 13. (fig. 158) 
 
 
4.1.2.1 Petrolio e la poesia dei mezzi di trasporto 
P. DEL GIUDICE, La prua, 1994, cm 70x70, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
P. DEL GIUDICE, La prua, 1994, cm 120x160, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 83. (fig. 160) 
P. DEL GIUDICE, Petroliera, 2004, cm 40x70, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 86. 
P. DEL GIUDICE, Petrolio, 2006, cm 140x300, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Pietas 
Mundi, p. 28-29. 
P. DEL GIUDICE, IP, 1994, cm 40x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. 
Dipinti 1986-2006, p. 93. (fig. 161) 
P. DEL GIUDICE, Autocisterna, 1994, cm 100x160, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
P. DEL GIUDICE, Autocisterna, 1999, cm 120x200, olio su tela (citata come omonima e 
non con il titolo) , in Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 80. (fig. 162) 
P. DEL GIUDICE, Cisterna, 2004-2006, cm 120x200, olio su tela, in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 84. 
P. DEL GIUDICE, Autocarro, 1994, cm 120x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 105. (fig. 163) 
P. DEL GIUDICE, Camioncino, 2007, cm 120x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Pietas 
Mundi, p. 27. (fig. 164) 
P. DEL GIUDICE, Autoarticolato, 1996-1999, cm 120x200, olio su tela, in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 108. 
P. DEL GIUDICE, Autostrada, 2007, cm 120x200, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Pietas 
Mundi, p. 26. (fig. 165) 
P. DEL GIUDICE, Plenilunio, 2004, cm 145x400, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, pp. 110-111. (fig. 166) 
P. DEL GIUDICE, Senza Titolo, 1988, cm 50x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Viaggio 
in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 100. (fig. 167) 
P. DEL GIUDICE, Treno merci, 1988, cm 50x60, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Pietas 
Mundi, p. 25. (fig. 168) 
P. DEL GIUDICE, Littorina, 1994, cm 100x160, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 94. (fig. 169) 
P. DEL GIUDICE, Littorina, 1995, cm 50x90, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. (fig. 170) 
P. DEL GIUDICE, Merci, 1994, cm 50x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice, Viaggio in Italia. 
Dipinti 1986-2006, p. 101. 
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P. DEL GIUDICE, Ruote, 1994, cm 35x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Pietas Mundi, 
p. 24. 
P. DEL GIUDICE, Sottopasso, 1997, cm 70x120, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, Viaggio 
in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 98. 
P. DEL GIUDICE, Tram, 2005, cm 33x70, olio su cartone, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 102. (fig. 171) 
P. DEL GIUDICE, Tram, 2005, cm 33x70, olio su cartone, in Paolo Del Giudice, Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 103. 
 
 
4.2.1 Lo sguardo quotidiano sulla propria città: Treviso 
P. DEL GIUDICE, Interno, 1985, cm 240x147, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 89. (fig. 172) 
P. DEL GIUDICE, La Magnolia, 1996, cm 80x100, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 31. 
P. DEL GIUDICE, Il Vescovado, 2011, cm 40x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 96. (fig. 174) 
P. DEL GIUDICE, Volte e cupole, 2011, cm 140x140, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 34. 
P. DEL GIUDICE, Grande interno, 2011, cm 140x300, olio tu tela, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 132. (fig. 175) 
P. DEL GIUDICE, Il pulpito, 2011, cm 145x200, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 133. (fig. 176) 
P. DEL GIUDICE, Le absidi, 2011, cm 230x315, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 130. 
P. DEL GIUDICE, Sant'Agostino, 2011, cm 160x160, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 29. (fig. 178) 
P. DEL GIUDICE, Sant'Agostino, 2011, cm 147x147, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 28. 
P. DEL GIUDICE, Chiaroscuri, 2011, cm 230x147, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 25. (fig. 179) 
P. DEL GIUDICE, Il temporale, 2011, cm 120x160, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 101. (fig. 180) 
P. DEL GIUDICE, Mattino, 2011, cm 170x230, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 147. (fig. 181) 
P. DEL GIUDICE, Il Santuario, 2011, cm 120x140, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 146. 
P. DEL GIUDICE, Silenzio, 2011, cm 170x230, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 149. 
P. DEL GIUDICE, Il raggio verde, 2011, cm 120x160, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 39. 
P. DEL GIUDICE, Controluce, 2011, cm 170x200, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 83. (fig. 182) 
P. DEL GIUDICE, L'organo, 2011, cm 200x147, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 87. (fig. 184) 
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P. DEL GIUDICE, Santa Lucia, 2011, cm 32x45, olio su cartone, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 94. (fig. 183) 
P. DEL GIUDICE, Relitto, 2011, cm 120x160, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 100. 
P. DEL GIUDICE, Neoclassico, 2011, cm 70x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 98. (fig. 185) 
P. DEL GIUDICE, Il campanile, 2011, cm 100x70, olio su tela , in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 99. (fig. 186) 
P. DEL GIUDICE, Porta Santi Quaranta, 2011, cm 145x200, olio su tela, in Paolo Del 
Giudice. Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 21. (fig. 187) 
P. DEL GIUDICE, Il leone, 2011, cm 170x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 18. (fig. 188) 
P. DEL GIUDICE, Pietra d'Istria, 2011, cm 170x230, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 19. (fig. 189) 
P. DEL GIUDICE, Il bastione, 2011, cm 80x60, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 59. 
P. DEL GIUDICE, Barbacani, 2011, cm 100x80, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 55. 
P. DEL GIUDICE, Ocra, 2011, cm 60x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, 
sguardi quotidiani su Treviso, p. 124. (fig. 190) 
P. DEL GIUDICE, Il monumento, 2011, cm 100x150, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 50. (fig. 191) 
P. DEL GIUDICE, La garitta, 2011, cm 200x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 43. 
P. DEL GIUDICE, Imperiali Regie Carceri: il portale, 2011, cm 140x100, olio su tela, in Paolo 
Del Giudice. Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 51. (fig. 195) 
P. DEL GIUDICE, Poste Vecchie, 2011, cm 100x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 123. 
P. DEL GIUDICE, Il cavalcavia, 1999, cm 145x230, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 44 (fig. 192) 
P. DEL GIUDICE, Il cavalcavia, 1998, cm 150x100, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 45. 
P. DEL GIUDICE, L'autobus, 2011, cm 50x80, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 63. (fig. 193) 
P. DEL GIUDICE, La cisterna, 2011, cm 60x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 110. 
P. DEL GIUDICE, Anni sessanta, 2009, cm 80x140, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 47. 
P. DEL GIUDICE, Mattino rosato, 2011, cm 60x90, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Percorsi dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 61 (fig. 194) 
P. DEL GIUDICE, Eden, 2011, cm 50x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi dipinti, 
sguardi quotidiani su Treviso, p. 66. (fig. 196) 
P. DEL GIUDICE, Prospettiva, 1990, cm 200x290, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Percorsi 
dipinti, sguardi quotidiani su Treviso, p. 116. 
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4.2.2 Venezia 
P. DEL GIUDICE, Palazzo veneziano, 1970, cm 70x60, olio su tela. (fig. 217) 
P. DEL GIUDICE, San Simeone Piccolo, 1970, cm 50x70, olio su tela. (fig. 219) 
P. DEL GIUDICE, La Salute, 1972, cm 150x120, olio su tavola. (fig. 218) 
P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi, 1986, cm 70x100, olio su tela.  
P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi, 1986, cm 200x290, olio su tela. (fig. 220) 
P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi, 1986, cm 230x145, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Viaggio in 
Italia, p. 60. 
P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi, 1986-1998, cm 230x145, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Viaggio in Italia, p. 44. 
P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi, 2007, cm 200x290, olio su tela. (fig. 221) 
P. DEL GIUDICE, Santo Stefano, 1985-86, cm 240x194, olio su tela. (fig. 222) 
P. DEL GIUDICE, Santi Apostoli, 1986, cm 170x230, olio su tela. (fig. 225) 
P. DEL GIUDICE, San Marco, 1986, cm 230x170, olio su tela. (fig. 223) 
P. DEL GIUDICE, Frari, 2012, cm 70x70, olio su tavola. (fig. 224) 
P. DEL GIUDICE, Trasparente, 1992, cm 160x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Venezia 
tentativi di immersione. (fig. 226) 
P. DEL GIUDICE, Barocco, 1993, cm 200x145, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. (fig. 227) 
P. DEL GIUDICE, La Salute, 1996, cm 50x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Verde 
Rame, p. 90. (fig. 228) 
P. DEL GIUDICE, La Salute, 1996, cm 80x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. (fig.) 
P. DEL GIUDICE, La Salute, 2002, cm 120x120, olio su tavola 
P. DEL GIUDICE, Chiaroscuri, 2002, cm 100x100, olio su tavola 
P. DEL GIUDICE, La Salute, 2010, cm 200x200, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Verde 
Rame, p. 21. 
P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi, 2004-2005, cm 120x80, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Viaggio in Italia, p. 63. (fig. 229) 
P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi, 2014, cm 100x100, olio su tela.(fig. 230) 
P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi con il ponte, 2014, cm 50x70, olio su tavola. (fig. 231) 
P. DEL GIUDICE, Angeli, 1993, cm 120x90, olio su tavola in Paolo Del Giudice. Viaggio in 
Italia, p. 62. (fig. 232) 
P. DEL GIUDICE, I Gesuiti, 2014, cm 80x60, olio su tavola. (fig. 233) 
P. DEL GIUDICE, I Gesuiti, 2014, cm 70x50, olio su tavola. (fig. 234) 
P. DEL GIUDICE, I Gesuiti, 2014, cm 70x50, olio su tavola  
P. DEL GIUDICE, Santa Maria del Giglio, 1996, cm 100x80, olio su tavola, in Paolo Del 
Giudice. Viaggio in Italia, p. 67. 
P. DEL GIUDICE, S. Maria del Giglio, 2007, cm 230x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Verde Rame, p. 42. (fig. 235) 
P. DEL GIUDICE, Santa Maria del Giglio, 2014, cm 80x100, olio su tavola. (fig. 236) 
P. DEL GIUDICE, San Moisè, 2003, cm 150x120, olio su tela. 
P. DEL GIUDICE, San Moisè, 2003, cm 80x60, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Viaggio 
in Italia, p. 65. (fig. 238) 
P. DEL GIUDICE, San Simeone Piccolo, 2002, cm 35x50, olio su tavola. (fig. 237) 
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P. DEL GIUDICE, San Simeone Piccolo, 2010, cm 200x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Verde Rame, p. 20. (fig. 240) 
P. DEL GIUDICE, San Simeone Piccolo, 2012, cm 140x100, olio su tela. (fig. 239) 
P. DEL GIUDICE, Santi Giovanni e Paolo, 2001, cm 70x70, olio su tavola, in Paolo Del 
Giudice. Architetture dell'anima, p. 86 
P. DEL GIUDICE, Il portale di San Marco, 1992, cm 50x35, olio su tavola. (fig. 241) 
P. DEL GIUDICE, Oro, 1997, cm 70x70, olio su tavola. (fig. 243) 
P. DEL GIUDICE, La scena, 1993, cm 120x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. (fig. 242) 
P. DEL GIUDICE, Luce radente, 1993, cm 100x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Venezia. Tentativi di immersione. (fig. 244) 
P. DEL GIUDICE, Relitti, 1993, cm 40x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. (fig. 245) 
P. DEL GIUDICE, Procuratie, 1993, cm 120x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. 
P. DEL GIUDICE, La danza, 2002, cm 100x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Architetture dell'anima, p. 48. 
P. DEL GIUDICE, Marciana, 2003, cm 70x70, olio su tavola. (fig. 246) 
P. DEL GIUDICE, Mattino, 1993, cm 80x100, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. (fig. 248) 
P. DEL GIUDICE, La piazzetta, 2004-2012, cm 80x140, olio su tela. (fig. 249) 
P. DEL GIUDICE, Le colonne, 2002, cm 60x100, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Architetture dell'anima, p. 46. 
P. DEL GIUDICE, Gnomone, 2001, cm 700x100, olio su tela in Paolo Del Giudice. Architetture 
dell'anima, p. 42. 
P. DEL GIUDICE, Plenilunio, 2002, cm 120x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Architetture dell'anima, p. 47. (fig. 250) 
P. DEL GIUDICE, Ponte dei Sospiri, 2005, cm 35x70, olio su cartone. (fig. 251) 
P. DEL GIUDICE, Ponte dei Sospiri, 2012, cm 60x100, olio su tavola. (fig. 252) 
P. DEL GIUDICE, Il ponte, 1993, cm 80x100, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. 
P. DEL GIUDICE, Rialto, 2001, cm 80x100, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
P. DEL GIUDICE, Rialto, 2002, cm 90x100, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Architetture 
dell'anima, p. 49. (fig. 253) 
P. DEL GIUDICE, Rialto, 2012, cm 90x120, olio su tavola. (fig. 254) 
P. DEL GIUDICE, Notturno, 2002, cm 50x70, olio su tavola. (fig. 255) 
P. DEL GIUDICE, Canal Grande, 2014, cm 50x100, olio su tavola.  
P. DEL GIUDICE, Filigrana, 1993, cm 200x120, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. 
P. DEL GIUDICE, Stucky, 1993, cm 70x40, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. (fig. 256) 
P. DEL GIUDICE, Visione da Punta della Dogana, 1993, cm 70x40, olio su tavola. (fig.257) 
P. DEL GIUDICE, Acqueo, 1993, cm 120x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. 
P. DEL GIUDICE, Pietra d'Istria, 1996, cm 100x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
P. DEL GIUDICE, Venezia. Aperture, 2004, cm 70x100, olio su tavola.(fig. 258) 
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P. DEL GIUDICE, Salsedine, 1993-2014, cm 140x100, olio su tela. (fig. 259) 
P. DEL GIUDICE, Aperture, 1993, cm120x90, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. 
P. DEL GIUDICE, Mistero, 2002, cm 110x85, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Architetture 
dell'anima, p. 45. 
P. DEL GIUDICE, Bifora, 1993, cm 200x100, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. (fig. 260) 
P. DEL GIUDICE, Trifora, 1993, cm 120x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. (fig. 261) 
P. DEL GIUDICE, Grate e portoni, 2002, cm 80x120, olio su tavola. (fig. 262) 
P. DEL GIUDICE, Grate, 2002, cm 60x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Architetture 
dell'anima, p. 44. (fig. 263) 
P. DEL GIUDICE, Balcone, 1993, cm 120x80, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Venezia. 
Tentativi di immersione. 
P. DEL GIUDICE, Acquamarina, 1993, cm 50x35, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Venezia. Tentativi di immersione. (fig. 264) 
P. DEL GIUDICE, Lo scalino, 1992, cm 50x30, olio su tavola. (fig. 265) 
P. DEL GIUDICE, L'arco murato, 1992, cm 50x35, olio su tavola. (fig. 266) 
P. DEL GIUDICE, Gradini, 2003, cm 80x60, olio su tavola. (fig. 267) 
P. DEL GIUDICE, Coppia, 2002, cm 70x70, olio su tavola. (fig. 269) 
P. DEL GIUDICE, Laguna, 1993, cm 70x50, olio su tavola. (fig. 268) 
P. DEL GIUDICE, Marea nera, 2012, cm 50x80, olio su tavola. (fig. 270) 
P. DEL GIUDICE, Piazzale Roma, 2014, cm 50x100, olio su tavola. (fig. 271) 
 
4.3 I volti e i ritratti: le personalità del territorio 
P. DEL GIUDICE, Pier Paolo Pasolini, 1988, cm 115x100, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Viaggio in Italia, p. 154. (fig. 272) 
P. DEL GIUDICE, Petrolio, 1989, cm 100x100, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. Memorie 
di carta, p. 103. (fig. 273) 
P. DEL GIUDICE, Pier Paolo Pasolini, 2005, cm 70x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Memorie di carta, p.91. (fig. 274) 
P. DEL GIUDICE, Andrea Zanzotto, 1993, cm 33x33, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, pp. 167. (fig. 275) 
P. DEL GIUDICE, Andrea Zanzotto, 1996, cm 35x35, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Memorie di carta, p. 84.  
P. DEL GIUDICE, Andrea Zanzotto, 2008, cm 70x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Memorie di carta, p. 81. (fig. 276) 
P. DEL GIUDICE, Giovanni Comisso, 1995, cm 100x80, acrilico su tavola, in Paolo Del 
Giudice. Memorie di carta, p. 94. (fig. 281) 
P. DEL GIUDICE, Mario Rigoni Stern, 1996, cm 50x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Memorie di carta, p. 92. (fig. 277) 
P. DEL GIUDICE, Mario Rigoni Stern, 2008, cm 50x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Memorie di carta, p. 93. (fig. 278) 
P. DEL GIUDICE, Goffredo Parise, 1991, cm 100x70, olio su tela, in Paolo Del Giudice. 
Memorie di carta, p. 76. 
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P. DEL GIUDICE, Goffredo Parise, 2008, cm 100x50, olio su tavola, in Paolo Del Giudice. 
Memorie di carta, p. 77. (fig. 279) 
P. DEL GIUDICE, Goffredo Parise, 1991, cm 70x70, olio su tavola, in Paolo Del Giudice, 
Viaggio in Italia. Dipinti 1986-2006, p. 163. (fig. 280) 
P. DEL GIUDICE, Nico Naldini, 2008, cm 100x80, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Memorie 
di carta, p. 106. (fig. 282) 
 
4.4 Il legame con Antonio Canova  
P. DEL GIUDICE, Sepolcro, 1988, cm 230x145, olio su tela, in Paolo Del Giudice. Viaggio in 
Italia. Dipinti 1986-2006, p. 47 
 P. DEL GIUDICE, Il tempio, 2013-15, cm 50x70, olio su tavola. (fig. 283) 
P. DEL GIUDICE, La Gipsoteca, 2012, cm 70x100, olio su carta. (fig. 284) 
P. DEL GIUDICE, Processione, 2012, cm 70x120, olio su tela. (fig. 285) 
P. DEL GIUDICE, Genio funebre con leone, 2012-14, cm 60x60, olio su tavola. (fig. 286) 
P. DEL GIUDICE, Genio funebre, 2012, cm 70x40, olio su tavola. (fig. 287) 
P. DEL GIUDICE, Genio funebre, 2012, cm 70x50, olio su tavola. (fig. 288) 
P. DEL GIUDICE, Il Genio incorona Angelo Emo, 2012, cm 70x50, olio su tavola. (fig. 289) 
P. DEL GIUDICE, Angelo, 2012, cm 70x50, olio su tavola. (fig. 290) 
P. DEL GIUDICE, Angelo, 2015, cm 70x40, olio su tavola. (fig.291) 
P. DEL GIUDICE, Matrona romana, 2012, cm 70x50, olio su tavola. (fig. 292) 
P. DEL GIUDICE, Endimione, 2012, cm 60x90, olio su tavola. (fig. 293) 
P. DEL GIUDICE, Ala Scarpa, 2012, cm 60x60, olio su tavola. (fig. 294) 
P. DEL GIUDICE, Le Grazie, 2015, cm 90x60, olio su tavola. (fig. 296) 
P. DEL GIUDICE, Amore e Psiche, 2015, cm 50x50, olio su tavola. (fig. 295) 
P. DEL GIUDICE, Danzatrice con cembali, 2012, cm 100x50, olio su tavola. (fig. 297) 
P. DEL GIUDICE, Danzatrice con cembali, 2012, cm 70x40, olio su tavola. (fig. 298) 
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Fig. 1 PAOLO DEL GIUDICE, lavoro 
sulle fotografie. 
 
 

Fig. 2 P. DEL GIUDICE, foto dei telai serigrafici. 
	  



 

	  

	  
	   	  

Figg. 3-4 P. DEL GIUDICE, sculture realizzate durante gli studi in Accademia con Alberto Viani. 

Fig. 5 P. DEL GIUDICE, Quelli che stanno a guardare, 1974, cm 115x115, 
olio su tela. Opera esposta alla collettiva annuale della Fondazione 
Bevilacqua La Masa. 
 



 

	  
	   	  

Fig. 6 P. DEL GIUDICE, 
Uccelli, 1978, cm 100 x 70, 
serigrafia su tela. Opera esposta 
alla collettiva annuale della 
Fondazione Bevilacqua La Masa. 
 
 

Fig. 7 P. DEL GIUDICE, Facciata Palestra 25 Aprile, 1982, m. 7,5 x 13, dipinto murale acrilico su 
intonaco, Venezia-Sacca Fisola. 
	  



 

	   	  
Fig. 8 PAOLO DEL GIUDICE, Dipinto murale Scuola Elementare F.lli Visintini,1983, ca. m. 20 x 4, 
acrilico su intonaco, Marghera. 

Fig. 9 Paolo Del Giudice durante i lavori per 
i murales presso la Scuola Elementare F.lli 
Visintini di Marghera. 



 

	   	  

Fig. 10 P. DEL 
GIUDICE, Sala d'aspetto, 
1983, cm 160x230, acrilico 
su tela.  

Fig. 11 P. DEL 
GIUDICE, Spiaggia, 
1984, cm 147x200, 
acrilico su tela. 

Fig. 12 La tavolozza 
nello studio di Paolo 
Del Giudice a Selva 
del Montello. 



 

	   	  

Fig. 13 GIOVANNI BELLINI, Pietà Martinengo, 1505 ca., cm 65 x 90, olio su tavola, 
Gallerie dell'Accademia, Venezia.	  

Fig. 14 G. BELLINI, Madonna del Prato, 1505 ca., cm 67x86, olio su tavola 
trasportato su tela, National Gallery, Londra. 



 

	  
	  
	  

Fig. 15 CIMA DA CONEGLIANO, 
Madonna dell'Arancio, 1496-98, olio su tavola, 
cm 212x139, Gallerie dell'Accademia 
Venezia. 

Fig. 16 CIMA DA CONEGLIANO, Pala di S. 
Pietro Martire, 1504 (part.), cm 330x216, olio su 
tavola, Pinacoteca di Brera, Milano. 

Fig. 17 GIORGIONE, Tempesta, 1505-8 ca., 
tempera su tela di lino, cm 82x73, Gallerie 
dell'Accademia, Venezia. 
	  

Fig. 18 CIMA DA CONEGLIANO, Battesimo 
di Cristo, 1492, olio su tavola, cm 350x210, San 
Giovanni in Bragora, Venezia. 



 

	   	  

Fig. 19 LORENZO LOTTO, Pala di Asolo, 1506 
(part), olio su tavola, cm 175x162, Duomo, Asolo. 

Fig. 20 JACOPO PALMA IL 
VECCHIO, Assunzione della Vergine, 
1500-1528, olio su tavola, cm 191x137, 
Gallerie dell'Accademia, Venezia. 

Fig. 21 J. PALMA IL VECCHIO, Sacra Conversazione Priuli, 1518-20 ca., olio su tavola 
trasferito su tela, cm 105x136, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. 



 

	  
	   	  

Fig. 22 JACOPO BASSANO, 
Crocifissione, 1562, cm 300 x 157, olio 
su tela, Museo Civico, Treviso. 

Fig. 23 J. BASSANO, I cani,  1548-50 ca., cm 79.5x61, olio su tela, Musée du 
Louvre, Parigi. 



 

	  
	   	  

Fig. 24 GIOVANNI ANTONIO PORDENONE, Adorazione dei Magi, 1520, affresco, Cappella 
Malchiostro. .

Fig. 25 TIZIANO VECELLIO, 
Annunciazione Malchiostro, 1520 ca., 
cm 210x176, olio su tavola,  
Cappella Malchiostro Cattedrale, 
Treviso. 



 

	  
	  
	   	  

Fig. 26 TIZIANO, Madonna col bambino detta La Zingarella, 1512 ca., cm 70x84, olio su tela, 
Kunsthistorisches Museum, Vienna.	  

Fig. 27 TIZIANO, Venere che benda Amore, 1565, cm 118x185, olio su tela, Galleria Borghese, 
Roma.	  



 

	  
	   	  

Fig. 28 TIZIANO, Scorticamento di Marsia, 1570-76, 
cm 212x207, olio su tela, Museo Nazionale, 
Kroměříž. 

Fig. 29 TIZIANO, Pietà, 1575-76 (part.), olio su 
tela, Gallerie dell'Accademia, Venezia. 

Fig. 30 TIZIANO, Ratto di Europa, 1560-62, olio su tela, cm 178x205, Isabella 
Stewart-Gardner Museum, Boston. 



 

	  
	  
	   	  

Fig. 31 JACOBO ROBUSTI detto 
TINTORETTO, Autoritratto, 1547ca., olio su 
tavola, cm 46x38, Museum of Art, 
Philadelphia. 

Fig. 32 TINTORETTO, La strage degli Innocenti, 1582-87, telero, cm 422x546, Scuola Grande di 
San Rocco, Venezia. 



 

	  
	   	  

Fig. 33 TINTORETTO, Salita al calvario, 
1566-67, telero, cm 515x390, Scuola 
Grande di San Rocco, Venezia. 

Fig. 34 SEBASTIANO RICCI, Diana e Endimione, 
1714, olio su tela, cm 190x106, Chiswick House, 
Londra. 

Fig. 35 GIOVAN BATTISTA TIEPOLO, 
Apparizione dell'Angelo a Sara, 1726-28 (part.), 
affresco, Arcivescovado di Udine. 



 

	  
	   	  

Fig. 36 G. B. TIEPOLO, Rachele nasconde gli 
idoli, 1726-29 (part.), affresco, Arcivescovado 
di Udine. 
	  

Fig. 37 G. B. TIEPOLO, Achille sulla riva del mare 
ascolta il canto consolatore della madre Teti, 1757, (part.), 
affresco, Villa Valmarana "Ai Nani", Vicenza. 
 

Fig. 38 G. B. TIEPOLO, Mercurio esorta Enea a lasciare Cartagine , 1757 
(part), affresco, Villa Valmarana "Ai Nani", Vicenza. 
	  



 

	  
	   	  

Fig. 39 GIAN DOMENICO TIEPOLO, Trionfo 
delle arti, 1762 ca., Ca' Rezzonico, Venezia. 
Proveniente da Villa Zianigo, Mirano (VE). 

Fig. 40 GIOVANNI BATTISTA PIAZZETTA, 
Estasi di San Francesco, 1729, olio su tela, cm 
379x188, Pinacoteca Civica di Palazzo Chiericati, 
Vicenza. 

Fig. 41 GIAN ANTONIO GUARDI, La pesca di Tobiolo, 1750-52, olio su tela, cm 
80x140, Chiesa dell'Angelo Raffaele, Venezia. 
	  



 

 
	   	  

Fig. 42 P. DEL GIUDICE, d'apres, 
1998, cm 81x100, olio su tavola. 

Fig. 43 P. DEL GIUDICE, 
d'apres, 1998, cm 70x100, olio 
su tavola.	  

Fig. 44 P. DEL GIUDICE, d'apres, 
1998, cm 80x65, olio su tavola.	  



 

	  
	   	  

Fig. 45 P. DEL GIUDICE, d'apres, 1998, cm 
102x82, olio su tavola.	  

Fig. 46 P. DEL GIUDICE, 
d'apres, 1998, cm 62x80, olio su 
tavola.	  

Fig. 47 P. DEL GIUDICE, 
d'apres, 1998, cm 81x100, olio su 
tavola.	  



 

	  
	   	  

Fig. 48 P. DEL GIUDICE, d'apres, 1998, cm 
100x81, olio su tavola.	  

Fig. 49 P. DEL GIUDICE, d'apres, 
1998, cm 62x77, olio su tavola.	  

Fig. 50 P. DEL 
GIUDICE, d'apres, 
1998, cm 50x73 olio su 
tavola.	  



 

	  
	   	  

Fig. 51 Opere giovanili di Paolo Del Giudice come si presentano oggi. 

Fig. 52 P. DEL GIUDICE, Canale dei Buranelli, 1964, 
cm 45x35, olio su tela.	  

Fig. 53 Telaio di un dipinto realizzato dall'artista. 



 

	  
	   	  

Fig. 55 P. DEL 
GIUDICE, Buranelli, 
1964, cm 38x49, olio su 
faesite. 
	  

Fig. 54 P. DEL 
GIUDICE, Case in 
prossimità del canale dei 
Buranelli, 1964, cm 
35x40, olio su faesite. 
	  

Fig. 56 P. DEL 
GIUDICE, Il Cagnan dal 
ponte Sant'Agata, 1964, 
olio su compensato.	  



 	  

Fig. 57 P. DEL GIUDICE, Treviso. Ruderi della 
guerra, 1964, cm 55x43, olio su tela incollata su 
faesite. 
	  

Fig. 58 P. DEL GIUDICE, Il giardino nella casa di 
Treviso, 1965, cm 40x50, olio su tela. 
	  

Fig. 59 P. DEL GIUDICE, Il mulino dal ponte 
San Francesco, 1965, cm 40x50, olio su tela. 
	  

Fig. 60 P. DEL GIUDICE, Sottoportico verso 
Piazza Rinaldi, 1965, cm 40x50, olio su tela. 
	  



 	   	  

Fig. 61 P. DEL GIUDICE, Vicolo Canoniche, 
1965, cm 40x50, olio su tela. 
	  

Fig. 62 P. DEL GIUDICE, Il Cagnan verso la 
pescheria, 1965, cm 64x41, olio su tela. 
	  

Fig. 63 P. DEL GIUDICE, Il Sile da viale Orleans, 
1965-66, cm 50x40, olio su tela.	  

Fig. 64 P. DEL GIUDICE, La contrada di 
Conegliano, 1966, cm 61x50, olio su faesite. 
	  



 

	  
	   	  

Fig. 65 P. DEL 
GIUDICE, Pianura 
dalle colline di  
Conegliano, 1966, cm 
40x50, olio su tela.	  

Fig. 66 P. DEL 
GIUDICE, Ponte San 
Francesco, 1966, cm 
40x50, olio su tela. 
	  

Fig. 67 P. DEL 
GIUDICE, Via 
Roggia, 1966, cm 
40x50, olio su 
tela. 
	  



 

	  
	   	  

Fig. 70 P. DEL GIUDICE, Via Botteniga, 1966, cm 40x50, olio su tela. 
	  

Fig. 68 P. DEL GIUDICE, Portobuffolè, 1967, cm 
40x50, olio su tela. 
	  

Fig. 69 P. DEL GIUDICE, Portobuffolè, 1967, cm 
40x50, olio su faesite. 
	  



 	  

Fig. 73 P. DEL GIUDICE, Notturno in giardino, 
1967, cm 40x50, olio su tela. 
	  

Fig. 74 P. DEL GIUDICE, Inverno. Fiume con 
albero spoglio, 1967, cm 50x40, olio su truciolato. 

Fig.71 P. DEL GIUDICE, Sottoportico dei 
Buranelli, 1966, cm 40x50, olio su tela.	  

Fig. 72 P. DEL GIUDICE, Via Dotti a Treviso, 
1966, cm 40x50, olio su tela. 
	  



 

	  
	   	  

Fig. 75 P. DEL 
GIUDICE, Il Botteniga 
visto dal giardino di casa, 
1967, cm 40x50, olio su 
tela. 
	  

Fig. 76 P. DEL GIUDICE, 
Pianura vista da Conegliano, 
1967, cm 40x50, olio su 
truciolato. 
	  

Fig. 77 P. DEL 
GIUDICE, La casa in 
collina, 1967, cm 40x50, 
olio su faesite. 



 

	  

Fig. 78 P. DEL GIUDICE, Pioppeto, 1967, cm 
40x50, olio su faesite.	  

Fig. 79 P. DEL GIUDICE, Buranelli, 1967, cm 
65x55, olio a spatola su truciolato. 
	  

Fig. 80 P. DEL GIUDICE, Il Sile con il ponte 
San Martino, 1967, cm 50x40, olio su 
truciolato. 



 

	  	  
	  
	   	  

Fig. 81 P. DEL 
GIUDICE, Ca' Zenobio, 
1967, cm 55x66, olio a 
spatola su tela. 
	  

Fig. 83 P. DEL 
GIUDICE, Colline da 
Conegliano verso castello di San 
Salvatore, 1968, cm 50x60, 
olio su truciolato. 
	  

Fig. 82 P. DEL 
GIUDICE, Periferia con 
Prealpi in inverno, 1968, 
cm 40x50, olio su 
truciolato.	  



 

	  
	   	  

Fig. 85 P. DEL GIUDICE, 
Case a sera, 1968, cm 40x50, 
olio su truciolato. 
	  

Fig. 84 P. DEL 
GIUDICE, Piazza 
Rinaldi, 1968, cm 40x50, 
olio su truciolato. 
	  

Fig. 86 P. DEL GIUDICE, 
Sera in giardino, 1968, cm 
40x50, olio su truciolato.	  



 	  

Fig. 87 P.DEL GIUDICE, Case dietro il pioppeto. 
Località Il chiodo, 1968, 50x60, olio su tavola. 
	  

Fig. 89 P. DEL GIUDICE, Buranelli, 1968, cm 
64x50, olio su truciolato. 
	  

Fig. 90 P. DEL GIUDICE, Sera in Piazza Trentin, 
1968, cm 50x60, olio su truciolato. 
	  

Fig. 88 P.DEL GIUDICE, Platani, 1968, cm 
91x65, olio su truciolato. 
	  



 

	  
	  
	   	  

Fig. 92 P. DEL 
GIUDICE, La casa di 
Conegliano, 1968, cm 
40x50, olio su truciolato.	  

Fig. 91 P. DEL 
GIUDICE, Cordignano, 
1968, cm 50x60, olio su 
tavola. 
	  

Fig. 93 P. DEL 
GIUDICE, Feltre, 1968, 
cm 50x60, olio su 
truciolato. 
	  



 

	  
	   	  

Fig. 94 P. DEL GIUDICE, Croda Marcora da San 
Vito di Cadore, 1968, cm 40x50, olio su truciolato.	  

Fig. 95 P. DEL GIUDICE, Il Pelmo visto da San Vito di Cadore, 1968, cm 40x50, olio su truciolato.	  
	  



 

	  
	  
	   	  

Fig. 96 P. DEL GIUDICE, Chioggia, 1968-69, cm 40x50, olio su truciolato. 
	  

Fig. 97 P. DEL GIUDICE, Piazza Rinaldi, 1967, 
cm 70x60, olio su truciolato. 

Fig. 98 P. DEL GIUDICE, Sant'Agostino, 1968, cm 
60x50, olio su truciolato.	  



 

	  
	   	  

Fig. 100 P. DEL GIUDICE, Casa veneta, 1968-
69, cm 50x60, olio su truciolato. 
	  

Fig. 101 P. DEL GIUDICE, Chiesa di Santa 
Bona, 1968-69, cm 50x60, olio su truciolato. 
	  

Fig. 99 P. DEL GIUDICE, La pescheria, 
1968, cm 60x50, olio su truciolato.	  
	  



 

	  
	  
	   	  

Fig. 102 P. DEL GIUDICE, Colline di Conegliano e Prealpi, 1969, cm 50x60, olio su truciolato.	  

Fig. 104 P. DEL GIUDICE, Piante lungo il canale, 
1969, cm 50x60, olio su truciolato.	  

Fig. 103 P. DEL GIUDICE, Pino morto dal giardino 
di casa, 1969, cm 50x60, olio su truciolato.	  



 

	  
	   	  

Fig. 105 P. DEL GIUDICE, Pioppeto a Conegliano, 
1969, cm 60x70, olio su tavola. 
	  

Fig. 106 P. DEL GIUDICE, Casa veneta, 1969, cm 
50x60, olio su compensato di mogano. 
	  

Fig. 107 P. DEL GIUDICE, Torre di mosto, 1969, cm 60x70, olio su tavola.	  



 

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	   	  

Fig. 108 P. DEL 
GIUDICE, Giostrai, 
1969-70, cm 50x60, 
olio su compensato di 
mogano. 
	  

	  

Fig. 109 P. DEL 
GIUDICE, Notturno, 
1969-70, cm 60x70, olio 
su compensato di 
mogano. 
	  

Fig. 110 P. DEL 
GIUDICE, Lungo il sile, 
1969-70, cm 60x70, olio su 
compensato di mogano.	  



 

	   	  

Fig. 113 P. DEL GIUDICE, Periferia, 1970, cm 60x70, olio su tela. 
	  

Fig. 112 P. DEL GIUDICE, Colline a 
primavera, 1970, cm 70x60, olio su tela. 

Fig. 111 P. DEL GIUDICE, Grattacielo di via 
Pisa, 1969, cm 50x40, olio su compensato di 
mogano. 



 

	  
	   	  

Fig. 114 P. DEL 
GIUDICE, Notturno con 
case e campi, 1970, cm 
60x80, olio su tela. 

Fig. 115 P. DEL GIUDICE, 
Colline, 1970, cm 60x80, 
smalto su tela. 
 

Fig. 116 P. DEL 
GIUDICE, Campi e 
fabbriche, primi anni 
Settanta, cm 50x60, olio 
su tela. 



 

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Fig. 118 P. DEL GIUDICE, 
Anni cinquanta, 1997, cm 
145x200, olio su tela.	  

Fig. 119 P. DEL GIUDICE, Anni sessanta, 1988, cm 
70x100, olio su tavola.	  

Fig. 117 P. DEL GIUDICE, La rocca di Asolo, 1994, 
cm 70x70, olio su tavola. 



 

	  
	   	  

Fig. 120 P. DEL GIUDICE, Il prato, 2011, cm 
50x100, olio su tavola.	  

Fig. 121 P. DEL GIUDICE, Aperture, 1994, cm 
70x50, olio su tela.	  

Fig. 122 P. DEL GIUDICE, Il 
semaforo, 1997, cm 50x70, olio 
su tavola.	  



 

	  
	   	  

Fig. 123 P. DEL GIUDICE, 
Il casello, 1997, cm 50x70, olio 
su tavola.	  

Fig. 124 P. DEL GIUDICE, Lungo i 
binari, 1994, cm 50x50, olio su tavola.	  

Fig. 125 P. DEL GIUDICE, Cavalcavia, 1997, cm 35x70, olio su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 126 P. DEL GIUDICE, Cavalcavia, 1996, cm 
70x50, olio su tavola.	  

Fig. 128 P. DEL GIUDICE, 
Mestre, 2000, cm 145x230, 
olio su tela.	  

Fig. 129 P. DEL GIUDICE, Davanti allo stadio, 1988, cm 100x200, olio su tela.	  

Fig. 127 P. DEL GIUDICE, La cisterna, 1997, 
cm 70x100, olio su tavola.	  



 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Fig. 130 P. DEL GIUDICE, 
Tramonto, 1988, cm 50x70, olio su 
tavola.	  

Fig. 131 P. DEL GIUDICE, Mestre, 1999, cm 
50x112, olio su tavola.	  

Fig. 132 P. DEL GIUDICE, Dopo la pioggia, 1997, cm 120x90, olio su tavola.	  



 

	  

Fig. 133 P. DEL GIUDICE, Cattedrale, 1988, cm 
200x145, olio su tela. 

Fig. 134 P. DEL GIUDICE, Capriate, 1988, cm 
140x100, olio su tela.	  

Fig. 135 P. DEL GIUDICE, Mattino, 1988, cm 70x100, olio su tela. 



 

	   	  

Fig. 136 P. DEL GIUDICE, Controluce, 1988, cm 
200x145, olio su tela. 

Fig. 137 P. DEL GIUDICE, Marghera, 1996, cm 
100x100, olio su tavola. 

Fig. 138 P. DEL GIUDICE, Murano, 1994, cm 145x230, olio su tela. 



 

	  

	   	  

Fig. 139 P. DEL GIUDICE, Docce, 2003, cm 40x70, olio su tavola. 

Fig. 140 P. DEL GIUDICE, Relitti, spogliatoio, 
1988, cm 140x140, olio su tela. 

Fig. 141 P. DEL GIUDICE, Mensola, specchio, 
finestra, 1988, cm 100x140, olio su tela. 



 

	   	  

Fig. 142 P. DEL GIUDICE, Il guado, 1988, cm 
200x120, olio su tela. 

Fig. 143 P. DEL GIUDICE, La fonte, 1988, cm 
115x115, olio su tela. 

Fig. 144 P. DEL GIUDICE, Prospettiva, 1990, cm 200x290, olio su tela. 



 

	  

	   	  

Fig. 145 P. DEL GIUDICE, Senza Titolo, 1990, cm 
40x40, olio su tavola.  
 
 
 
Fig. 146 P. DEL GIUDI.CE, Penombra, 1988, cm 
140x100, olio su tela. ( a destra) 

Fig. 147 P. DEL GIUDICE, Omaggio a Morandi, 1998, cm 100x70, olio su tela. 



 

	  
	   	  

Fig. 148 P. DEL GIUDICE, Attrezzi, 1991, cm 
50x35, olio su tavola. 

Fig. 149 P. DEL 
GIUDICE, Officina, 
2010, cm 50x70, olio 
su tavola. 

Fig. 150  P. DEL GIUDICE, La fornace, 2010, cm 50x100, olio su tela. 



 

	  

Fig. 151 P. DEL GIUDICE, La cisterna, 2010, cm 
44x64, olio su cartone. 
 
 
 

Fig. 152 P. DEL GIUDICE, Scalini, 1994, cm 
120x130, olio su tela. 
	  

Fig. 153 P. DEL GIUDICE, Vajont, 2006, cm 
100x70, olio su tela. 



 

	  
	  
	   	  

Fig. 155 P. DEL GIUDICE, 
Valle Imperina, 2010, cm 
50x70, olio su cartone. 

Fig. 154  P. DEL GIUDICE, Verde rame, 2010, cm 
70x50, olio su tavola. 

Fig. 156 P. DEL GIUDICE, I 
forni fusori, 2010, cm 50x70, olio 
cartone. 



 

	  
	   	  

Fig. 157  P. DEL 
GIUDICE, La miniera, 
2010, cm 50x70, olio su 
tavola. 

Fig. 158 P. DEL 
GIUDICE, I carrelli, 
2010, cm 44x64, olio su 
cartone. 

Fig. 159 particolare 
dell'allestimento della 
mostra «Verde Rame». 



 

	  
	   	  

Fig. 160 P. DEL GIUDICE, La prua, 1994, 
cm 70x70, olio su tavola. 

Fig. 161  P. DEL GIUDICE, 
IP, 1994, cm 40x50, olio su 
tavola. 

Fig. 162  P. DEL 
GIUDICE, 
Autocisterna, 1999, 
cm 120x200, olio 
su tela. 



 

	  
	   	  

Fig. 163 P. DEL GIUDICE, Autocarro, 1994, 
cm 120x120, olio su tela. 

Fig. 164 P. DEL GIUDICE, Camioncino, 
2007, cm 120x120, olio su tela. 

Fig. 165 P. DEL 
GIUDICE, Autostrada, 
2007, cm 120x200, olio 
su tela. 



 

	  

	   	  

Fig. 166 P. DEL GIUDICE, Plenilunio, 2004, cm 145x400, olio su tela. 

Fig. 167 P. DEL 
GIUDICE, Senza Titolo, 
1988, cm 50x50, olio su 
tavola. 

Fig. 168 P. DEL GIUDICE, Treno 
merci, 1988, cm 50x60, olio su tavola. 



 

	  
	  
	  
	  
	   	  

Fig. 169 P. DEL GIUDICE, Littorina, 1994, cm 100x160, olio su tela. 

Fig. 170 P. DEL 
GIUDICE, 
Littorina, 1995, 
cm 50x90, olio su 
tavola. 

Fig. 171 P. DEL GIUDICE, Tram, 2005, cm 33x70, olio su cartone. 



 

	  
	   	  

Fig. 172 P. DEL GIUDICE, Interno, 1985, cm 
240x147, olio su tela. 

Fig. 173 Allestimento presso 
la Loggia del Cavalieri a 
Treviso. 

Fig. 174 P. DEL 
GIUDICE, Il 
Vescovado, 2011, 
cm 40x70, olio su 
tela. 



 

Fig. 176 P. DEL GIUDICE, 
Il pulpito, 2011, cm 145x200, 
olio su tela	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Fig. 177 Allestimento presso il 
Tempio di San Nicolò a Treviso. 

Fig. 175 P. DEL GIUDICE, Grande interno, 2011, cm 140x300, olio tu tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 178 P. DEL GIUDICE, 
Sant'Agostino, 2011, cm 160x160, olio 
su tela.	  

Fig. 179 P. DEL GIUDICE, 
Chiaroscuri, 2011, cm 230x147, olio su 
tela.	  

Fig. 180 P. DEL GIUDICE, Il 
temporale, 2011, cm 120x160, olio su 
tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 181 P. DEL 
GIUDICE, Mattino, 
2011, cm 170x230, olio 
su tela.	  

Fig. 182 P. DEL GIUDICE, 
Controluce, 2011, cm 170x200, olio 
su tela.	  

Fig. 183 P. DEL 
GIUDICE, Santa Lucia, 
2011, cm 32x45, olio su 
cartone.	  



 

	  
	   	  

Fig. 184 P. DEL GIUDICE, L'organo, 2011, cm 
200x147, olio su tela.	  

Fig. 186 P. DEL GIUDICE, Il campanile, 2011, cm 
100x70, olio su tela.	  

Fig. 185 P. DEL GIUDICE, Neoclassico, 2011, cm 
70x70, olio su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 187 P. DEL 
GIUDICE, Porta Santi 
Quaranta, 2011, cm 
145x200, olio su tela.	  

Fig. 188 P. DEL GIUDICE, Il leone, 2011, cm 170x120, 
olio su tela.	  

Fig. 189 P. DEL 
GIUDICE, Pietra 
d'Istria, 2011, cm 
170x230, olio su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 190 P. DEL 
GIUDICE, Ocra, 
2011, cm 60x80, olio 
su tavola.	  

Fig. 191 P. DEL 
GIUDICE, Il 
monumento, 2011, 
cm 100x150, 
olio su tavola.	  

Fig. 192 P. DEL 
GIUDICE, Il 
cavalcavia, 1999, cm 
145x230, olio su 
tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 193 P. DEL GIUDICE, L'autobus, 2011, cm 50x80, olio su tela.	  

Fig. 194 P. DEL GIUDICE, Mattino rosato, 2011, cm 60x90, olio su tavola.	  



 

	  
	  
	   	  

Fig. 195 P. DEL GIUDICE, 
Imperiali Regie Carceri: il portale, 2011, 
cm 140x100, olio su tela.	  

Fig. 196 P. DEL GIUDICE, Eden, 2011, cm 50x120, olio su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 197 FRANCESCO GUARDI, Il Canal Grande a Ca' Pesaro, cm 48x52, olio su tela, 
Collezione Treccani, Milano. 

Fig. 198 F. GUARDI, Il molo e la Riva degli Schiavoni dal Bacino di San Marco, 1760ca. (part.) 122x152, 
olio su tela, Metropolitan Museum, New York. 

Fig. 199 F. GUARDI, Il Canal Grande verso nord col Ponte di Rialto e Palazzo Grimani, 1768, cm 
74x121, olio su tela, collezione privata. 



 

	  
	   	  

Fig. 201 W. M. TURNER, Il 
canale della Giudecca, guardando 
verso Santa Maria della Salute, 
1840, cm 22x32, acquerello, colori 
a corpo e pastelli colorati, 
particolari aggiunti a penna intinta 
nell'acquerello su carta, Tate, 
Londra. 

Fig. 200 WILLIAM MALLORD TURNER, 
La porta della Carta, Palazzo Ducale, 1840ca., cm 
30x24, matita, acquarello e colori a corpo su 
carta color camoscio pallido, con alcune aree 
impermeabilizzate, Tate, Londra.	  

Fig. 202 W. M. TURNER, 
San Marco e la Piazzetta, con 
San Giorgio Maggiore di notte, 
cm 15x23, acquarello e 
colori a corpo su carta 
bruno-grigia, Tate, Londra.	  



 

	  
	  
	   	  

Fig. 203 IPPOLITO CAFFI, Neve e nebbia sul canal grande, 1840, cm 16x42, Ca' 
Pesaro Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Venezia. 

Fig. 204 I. CAFFI, Piazzetta di notte, 
1866, olio su tela, (informazioni 
mancanti: dimensioni e 
collocazione). 

Fig. 205 GUGLIEMO CIARDI, Il canale della Giudecca, 1893, cm 54,6x100, olio su tela, manca 
collocazione. 



 

	  
	   	  

Fig. 206 CLAUDE MONET, Venezia, 
il Canal Grande, 1908, cm 73,7x92,4, 
olio su tela, Museum of Fine Arts, 
Boston. 

Fig. 207 C. MONET, San Giorgio 
Maggiore al crepuscolo, 1908, cm 
65,2x92,4, olio su tela, National 
Museum of Wales, Cardiff. 

Fig. 208 C. MONET, Palazzo dalla 
Mula, 1908, cm 62x80, olio su tela, 
Dale Collection, Londra. 



 

	  

Fig. 209 JOHN SINGER SARGENT, Venetian 
Canal, Palazzo Contarini degli Scrigni e Corfu, 1880-81, 
cm 58x45, acquarello su carta. 

Fig. 210 J. S. SARGENT, Rialto, 1902-1904, cm 
50x34, acquerello su carta, collezione privata. 

Fig. 211 J. S. SARGENT, Interior of the Doge's Palace, 1898, cm 50x69, olio su 
tela, collezione privata. 



 

	   	  

Fig. 212 OSKAR KOKOSCHKA, Punta della Dogana, 1948, cm 65x90, olio su tela, collezione 
Giovanni Deana, Venezia. 

Fig. 213 VIRGILIO GUIDI, San Giorgio, 1957, cm, 50x70, olio su tela, collocazione mancante. 



 

	  
	   	  

Fig. 214 FILIPPO DE PISIS, San Stin, 1942, cm 
69x59, collezione Alloni, Torino. 

Fig. 215 F. DE PISIS, San Moisè, 1931, cm 81x67, 
olio su tela, Pinacoteca di Brera, Milano. 

Fig. 216 EMILIO VEDOVA, Facciata di San 
Moisè, 1937-38, , cm 50x35, olio su cartone 
intelato, Fondazione Emilio e Annabianca 
Vedova, Venezia. 



 

	  
	   	  

Fig. 217 P. DEL GIUDICE, Palazzo veneziano, 
1970, cm 70x60, olio su tela.	  

Fig. 218 P. DEL GIUDICE, La Salute, 
1972, cm 150x120, olio su tavola. 	  

Fig. 219 P. DEL GIUDICE, San Simeone Piccolo, 1970, cm 50x70, olio su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 220 P. DEL 
GIUDICE, Gli Scalzi, 
1986, cm 200x290, 
olio su tela.	  

Fig. 221 P. DEL 
GIUDICE, Gli Scalzi, 
2007, cm 200x290, 
olio su tela.	  

Fig. 222 P. DEL GIUDICE, 
Santo Stefano, 1985-86, cm 
240x194, olio su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 224 P. DEL GIUDICE, Frari, 2012, cm 
70x70, olio su tavola.	  

Fig. 223 P. DEL GIUDICE, 
San Marco, 1986, cm 230x170, 
olio su tela.	  

Fig. 225 P. DEL GIUDICE, Santi Apostoli, 1986, cm 170x230, olio su tela.	  
	  



 

	  

	   	  

Fig. 226 P. DEL GIUDICE, Trasparente, 1992, cm 
160x120, olio su tela. 
	  

Fig. 227 P. DEL GIUDICE, Barocco, 1993, 
cm 200x145, olio su tavola,	  

Fig. 228 P. DEL GIUDICE, La 
Salute, 1996, cm 50x50, olio su 
tavola.	  



 

	  
	   	  

Fig. 230 P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi, 2014, cm 
100x100, olio su tela.	  

Fig. 229 P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi, 2004-2005, cm 
120x80, olio su tela.	  

Fig. 231 P. DEL GIUDICE, Gli Scalzi con il ponte, 2014. 
	  



 

	  
	   	  

Fig. 232 P. DEL GIUDICE, Angeli, 1993, cm 
120x90, olio su tavola.	  

Fig. 233 P. DEL GIUDICE, I Gesuiti, 2014, 
cm 80x60, olio su tavola.	  

Fig. 234 P. DEL GIUDICE, I Gesuiti, 2014, cm 70x50, olio su tavola.	  



 

	  
	   	  

Fig. 235 P. DEL GIUDICE, S. Maria del Giglio, 
2007, cm 230x120, olio su tela.	  

Fig. 236 P. DEL GIUDICE,  Santa Maria del 
Giglio, 2014, cm 80x100, olio su tavola.	  



 

	   	  

Fig. 238 P. DEL GIUDICE, San Moisè, 2003, cm 
80x60, olio su tavola.	  

Fig. 237 P. DEL GIUDICE, San Simeone Piccolo, 
2002, cm 35x50, olio su tavola.	  

Fig. 240 P. DEL GIUDICE, San Simeone Piccolo, 
2010, cm 200x120, olio su tela.	  

Fig. 239 P. DEL GIUDICE, San Simeone Piccolo, 
2012, cm 140x100, olio su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 241 P. DEL GIUDICE, Il portale di San Marco, 
1992, cm 50x35, olio su tavola.	  

Fig. 243 P. DEL GIUDICE, Oro, 1997, cm 70x70, olio su tavola.	  

Fig. 242 P. DEL GIUDICE, La scena, 1993, cm 
120x80, olio su tavola.	  
	  



 

	  
	   	  

Fig. 244 P. DEL GIUDICE, Luce 
radente, 1993, cm 100x120, olio su tela.	  

Fig. 245 P. DEL GIUDICE, 
Relitti, 1993, cm 40x50, olio su 
tavola.	  

Fig. 246 P. DEL GIUDICE, Marciana, 2003, 
cm 70x70, olio su tavola.	  



 

	  
	   	  

Fig. 247 P. DEL GIUDICE, Procuratie, 
1993, cm 120x80, olio su tavola.	  

Fig. 248 P. DEL GIUDICE, 
Mattino, 1993, cm 80x100, olio su 
tavola.	  

Fig. 249 P. DEL GIUDICE, La piazzetta, 2004-2012, cm 80x140, olio su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 250 P. DEL GIUDICE, Plenilunio, 
2002, cm 120x120, olio su tela.	  

Fig. 251 P. DEL GIUDICE, Ponte dei Sospiri, 2005, cm 35x70, olio su cartone.	  

Fig. 252 P. DEL GIUDICE, Ponte dei Sospiri, 2012, cm 60x100, olio su tavola. 



 

	  
	   	  

Fig. 253 P. DEL GIUDICE, Rialto, 2002, 
cm 90x100, olio su tela.	  

Fig. 254 P. DEL GIUDICE, 
Rialto, 2012, cm 90x120, olio su 
tavola.	  

Fig. 255 P. DEL 
GIUDICE, Notturno, 
2002, cm 50x70, olio su 
tavola.	  



 

	  

Fig. 256 P. DEL GIUDICE, Stucky, 1993, cm 
70x40olio su tavola.	  

Fig. 257 P. DEL GIUDICE, Visione da 
Punta della Dogana, 1993, cm 70x40, olio 
su tavola.	  

Fig. 258 P. DEL GIUDICE, Venezia. 
Aperture, 2004, cm 70x100, olio su tavola.	  

Fig. 259 P. DEL GIUDICE, Salsedine, 1993-
2014, cm 140x100, olio su tela.	  



 

	   	  

Fig. 261 P. DEL GIUDICE, Trifora, 1993, cm 
120x80, olio su tavola.	  

Fig. 260 P. DEL GIUDICE, Bifora, 1993, cm 
200x100, olio su tela.	  

Fig. 262 P. DEL GIUDICE, Grate e portoni, 2002, cm 80x120, olio su tavola.	  



 

	  
	   	  

Fig. 263 P. DEL GIUDICE, Grate, 2002, cm 60x80, olio su tavola.	  

Fig. 264 P. DEL GIUDICE, Acquamarina, 1993, 
cm 50x35, olio su tavola.	  

Fig. 265 P. DEL GIUDICE, Lo scalino, 1992, cm 
50x30, olio su tavola.	  



 

	  
	  
	  
	  
	  

Fig. 266 P. DEL GIUDICE, L'arco murato, 1992, 
cm 50x35, olio su tavola.	  

Fig. 267 P. DEL GIUDICE, Gradini, 2003, cm 
80x60, olio su tavola.	  

Fig. 268 P. DEL GIUDICE, Laguna, 1993, cm 70x50, olio su tavola.	  



 

	   	  

Fig. 269 P. DEL GIUDICE, Coppia, 2002, cm 
70x70, olio su tavola.	  

Fig. 270 P. DEL GIUDICE, Marea nera, 2012, cm 50x80, olio su tavola.	  

Fig. 271 P. DEL GIUDICE, Piazzale Roma, 2014, cm 50x100, olio su tavola.	  



 

	  
	   	  

Fig. 273 P. DEL GIUDICE, Petrolio, 1989, 
cm 100x100, olio su tavola. 
	  

Fig. 274 P. DEL GIUDICE, Pier Paolo Pasolini, 
2005, cm 70x70, olio su tela. 

Fig. 275 P. DEL GIUDICE, Andrea 
Zanzotto, 1993, cm 33x33, olio su tavola.	  

Fig. 272 P. DEL GIUDICE, Pier Paolo 
Pasolini, 1989, cm 115x100, olio su tela. 
	  



 

	  
	   	  

Fig. 276 P. DEL GIUDICE, 
Andrea Zanzotto, 2008, cm 
70x50, olio su tavola.	  

Fig. 278 P. DEL GIUDICE, 
Mario Rigoni Stern, 2008, cm 
50x50, olio su tavola.	  

Fig. 277 P. DEL GIUDICE, Mario Rigoni 
Stern, 1996, cm 50x50, olio su tavola.	  



 

	  
	  
	   	  

Fig. 281 P. DEL GIUDICE, Giovanni Comisso, 
1995, cm 100x80, acrilico su tavola.	  

Fig. 282 P. DEL GIUDICE, Nico Naldini, 2008, 
cm 100x80, olio su tela.	  

Fig. 280 P. DEL GIUDICE, Goffredo Parise, 1991, 
cm 100x70, olio su tela.	  

Fig. 279 P. DEL GIUDICE, Goffredo Parise, 1991, 
cm 70x70, olio su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 283 P. DEL 
GIUDICE, Il tempio, 2013-
15, cm 50x70, olio su 
tavola. 
	  

Fig. 284 P. DEL 
GIUDICE, La Gipsoteca, 
2012, cm 70x100, olio su 
carta. 

	  

Fig. 285 P. DEL 
GIUDICE, 
Processione, 2012, 
cm 70x120, olio 
su tela.	  



 

	  
	   	  

Fig. 286 P. DEL GIUDICE, Genio funebre con leone, 2012-14, cm 60x60, olio su tavola.	  

Fig. 287 P. DEL GIUDICE, Genio funebre, 2012, 
cm 70x40, olio su tavola.	  

Fig. 288 P. DEL GIUDICE, Genio funebre, 2012, 
cm 70x50, olio su tavola.	  



 	  

Fig. 289 P. DEL GIUDICE, Il Genio incorona 
Angelo Emo, 2012, cm 70x50, olio su tavola.	  

Fig. 290 P. DEL GIUDICE, Angelo, 2012, cm 
70x50, olio su tavola.	  

Fig. 291 P. DEL GIUDICE, Angelo, 2015, cm 
70x40, olio su tavola.	  

Fig. 292 P. DEL GIUDICE, Matrona romana, 
2012, cm 70x50, olio su tavola.	  



 

	   	  
Fig. 293 P. DEL GIUDICE, Endimione, 2012, cm 60x90, olio su tavola.	  

Fig. 294 P. DEL GIUDICE, Ala Scarpa, 2012, 
cm 60x60, olio su tavola.	  

Fig. 295 P. DEL GIUDICE, Amore e Psiche, 
2015, cm 50x50, olio su tavola. 

	  



 

	  
	  

Fig. 296 P. DEL GIUDICE, Le Grazie, 2015, 
cm 90x60, olio su tavola. 

	  

Fig. 297 P. DEL GIUDICE, Danzatrice 
con cembali, 2012, cm 100x50, olio su 
tavola.	  

Fig. 298 P. DEL GIUDICE, Danzatrice con 
cembali, 2012, cm 70x40, olio su tavola. 

	  

Fig. 299 P. DEL GIUDICE, Danza, 2015, cm 
50x50, olio su tavola.	  
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