
 

 

Cosimo Budetta – nato a Salerno nel 1939 ma vissuto sin dall’adolescenza a Pontecagnano e trasferitosi, 

da insegnante, ad Agromonte (PZ) – è fra gli Artisti campani che ha dato lustro alla regione di 
appartenenza e non solo, avendo travalicato tali confini ed anche quelli nazionali (invitato tre anni fa a 

Parigi ad un vernissage alla Galerie Satellite). 

 

Testimonianza attuale di tale valore è la Mostra (che sarà inaugurata a Roma in Piazza della Chiesa Nuova 
18, il 30 gennaio alle ore 18 nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana diretta da Maria Concetta 

Petrollo Pagliarani) di suoi libri d’artista con i Poeti L. Attolico, N. Balestrini, M.G.Calandrone, 

A.Cascella Luciani, R.Cerminara, B.Conte, S.Davidovics, B.Dionisi, V.D’Urso, A.Giuliani, P.Guzzi, 
M.Lunetta, F.Muzzioli, T.Ottonieri, E.Pagliarani, E.Peres, C.Petrollo, A.Petrova, L.Pignotti, G.Policastro, 

V.Riviello e S.Zuccaro, con gli interventi di Walter Perdullà e di Marcello Carlino e Aldo Mastropasqua 

dell’Università La Sapienza. 

 
Ma testimonianze, ancora per quanto concerne i libri d’artista, ne esistono da circa venti anni, in virtù di 

collaborazioni con altrettanti illustri Autori: G.Amodio, F.Loi, G.Pedicini, A.Lentini, L.De Luca, 

B.Munari, G.Luzzi, G.Dorfles, E.Sanguineti, G.Barberi Squarotti, P.Ruffilli, L.Sinisgalli; poi con 
M.P.Ciancio, F.Cavallo, A.Schwarz, A.Baglivo, P.Guzzi, E.Bilei, M.Pascale, I.Morra, E.Garsin e G. 

Nazzaro.  

 
E, ancora, suoi splendidi disegni con poesie di Aldo Palazzeschi e Giuseppe Ungaretti. 

 

Di lui si sono interessati, altresì,                     

S. Bartezzaghi, M. Bentivoglio, L. Di Pierro, 
G. Celli, A. Uliano, A. Granese, T. De Mauro, 

C. De Luca, C. Ruju, F. Solmi, F. Bernardini e 

G. De Marco. 
 

Ottimo disegnatore, pittore, scultore, grafico, 

ceramista, poeta e autore di libri illustrati per 
l’infanzia nonché esperto di Tangram, Budetta 

è una persona di grande umiltà, taciturna e 

riservata; e nonostante ciò il suo genio ha 

avuto il massimo riconoscimento che 
meritava. 

 



La mostra è dedicata ad Alfredo Giuliani (con Budetta, nella foto), anch’egli uomo schivo, sempre alla 
ricerca del nuovo, aperto ad ogni esperienza dal campo della letteratura al teatro (è stato un grande 

ammiratore di Alfred Jarry), alla musica, alla pittura ed al cinema. E pure lui – come scrisse Felice 

Piemontese sul Mattino del 21 agosto scorso alla morte dell’ottantatreenne Critico, Saggista e Poeta – uno 

“sconosciuto al cosiddetto grande pubblico”.  
Fu curatore de I Novissimi (1961) in cui oltre ai suoi testi vi erano quelli di Nanni Balestrini, Elio 

Pagliarani Edoardo Sanguineti ed Antonio Porta.  

Quindi “sperimentatore del Gruppo ’63” – come lo ricorderà Sanguineti su Liberazione sempre 
nell’agosto 2007. Il quale scriverà: “Scompare, con un amico difficile come di amici che davvero 

importano, il poeta e il saggista, il professore e il traduttore, il collaboratore e il complice di pittori, di 

teatranti, di musicisti, di tutta quella cultura inquieta...”. 

(Rammentiamo che con Sanguineti altri teorici del Gruppo furono Luciano Anceschi, Umberto Eco e 
Renato Barilli). 

E Marco Dotti sul Manifesto lo saluterà come protagonista dell’ultima avanguardia. 

 
Era stato festeggiato nell’eccellente Università di Chieti, dove insegnava Letteratura, in occasione dei suoi 

settant’anni – come rileggiamo da un articolo del 23 novembre 1994 su Repubblica (su cui ha anche 

scritto) –  con una “miscellanea di rito” curata da Corrado Bologna, Paola Montefoschi e Massimo Vetta e 
con, in apertura, una letterina di Luciano Anceschi (fondatore e direttore del “Verri”, rivista alla quale 

Giuliani aveva collaborato). 

 

I libri d’artista di CosimoBudetta in collaborazione con Alfredo Giuliani sono Quel vento di nulla del 
marzo 1996 (80 copie) Un sabato in campagna del gennaio 2005 (70 copie) e Natura coltivata 

dedicandole parole (70 copie) circa due mesi dopo la morte del Poeta. 
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