
 

 

Walter Pedullà – docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea nell’Università «La 

Sapienza» di Roma dal 1958 (ha insegnato anche negli Atenei di Napoli e Salerno), giornalista 
professionista e critico letterario nonché direttore di riviste letterarie e collaboratore di importanti 

quotidiani nazionali, consigliere d'amministrazione della RAI dal 1975 al 1992 e Presidente in un 

successivo breve periodo – ha letto e commentato la 
poesia di Giuliani (cui la Mostra è stata dedicata) 

Natura coltivata dedicandole parole, nella quale ha 

anche percepito un presagio di morte del Poeta; ed ha 

elogiato Budetta per l’interpretazione artistica, 
singolare e di alto pregio, e per ciò assolutamente 

diversa da una pedissequa lettura. 

 
(da sinistra: Converso, Mastropasqua, Carlino, Pedullà e 

Budetta) 

 

Marcello Carlino – docente di Teoria della Letteratura a La Sapienza, studioso dello 

sperimentalismo e delle avanguardie, autore di numerosi saggi dal futurisno a Gadda, da Landolfi a 
Savinio e a Calvino; autore, pure, con F. Muzzioli, di “La letteratura italiana del primo ‘900, [1900-

1915]” del 1986, attingendo sapientemente alle Teoriche di Galvano della Volpe e di Walter 

Benjamin) – ha dedicato tutto l’intervento alla disamina dell’opera di Budetta, affermando fra l’altro 
che l’interpretazione artistica delle poesie (e qui ha fatto esplicito riferimento al testo che sul 

catalogo Gillo Dorfles ha dedicato a Budetta) ha autonomia propria, tant’è che la stessa poesia viene 

ad arricchirsi di tale originale intervento.  

Aldo Mastropasqua – docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università La Sapienza e 
vice direttore della Rivista Avanguardia  (ricordiamo la sua interessante tesi di laurea “La 

progettazione letteraria in Elio Vittorini” ed il suo primo saggio “Metodologia benjaminiana nella 

critica di Edoardo Sanguineti” pubblicato nel primo numero della rivista "Quaderni di critica" del 
1973 dedicato alla Neoavanguardia; e che pure lui si è “nutritto” dell’eccellenza delle concezioni 

benjaminiane) – ha parlato esclusivamente dei libri e dell’iter artistico di Budetta di cui sa quasi 

tutto avendo, peraltro, ampiamente illustrato anche in altre occasioni l’apice di valori cui è 
pervenuto l’Arte di Cosimo Budetta. 

Erano, altresì, presenti i poeti Nanni Balestrini (del suo recente romanzo “Tristano” abbiamo potuto 

leggere parte della prefazione di Umberto Eco 

pubblicata qualche mese fa su La Repubblica), Elio 
Pagliarani, Mario Lunetta e Francesco Muzzioli; 

ciascuno dei quali ha letto una poesia di quelle dei tre 

libri dedicati ad Alfredo Giuliani.   
Orazio Converso, amico di Giuliani, ha consentito di far 

proiettare brevi riprese filmate di Giuliani durante 

alcune lezioni universitarie donando un’emozione in 

più agli intervenuti, fra i quali commossa e riconoscente 
sedeva la Signora Laura, vedova del Poeta. 

  
(Nanni Balestrini, mentre legge una poesia di Giuliani, ed Elio Pagliarani) 


