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Con grande piacere abbiamo espresso la nostra dispo
nibilità a patrocinare la mostra di pittura di Piero Casotti, in
sieme al C.R.S.E.C. Regione Puglia di Massafra. 

Attraverso tale tipo di iniziativa abbiamo ritenuto op
portuno ed utile aprire uno squarcio culturale su quella che 
fu la provincia di Taranto negli nni '30, sui fermenti culturali 
che la frequentavano, sui dibattiti che la investivano. 

Crediamo che quel momento storico sia stato ben 
rappresentato dal pittore Piero Casotti che con la sua pittura 
ha saputo interpretare l'arte e la cultura tarantina di quel 
tempo. 

Tale iniziativa rientra in un proficuo rapporto di colla
borazione tra il Comune di Massafra e il C.R.S.E.C. , che 
dovrebbe portare nei prossimi mesi ad una vasta ed oculata 
programmazione culturale. 

MICHELE GRECO 
Assessore alla Cultura 

Con questa manifestazione, il C.R.S.E.C. DISTRET
TUALE TA/50 della Regione Puglia, intende contribuire 
alla conoscenza di un periodo storico, gli anni Venti e Tren
ta, anche attraverso l'interpretazione di un artista, quale è 
PIERO CASOm, che, pur essendo di un'altra regione, ha 
dedicato alla nostra terra jonica molta attenzione ed interes
se di cultura. 

La disponibiltà collaborativa del c.R.S.E.c. regionale 
si inserisce pertanto nella programmazione di servizio cultu
rale che la Regione garantisce a tutta la comunità nel rispet
to delle istituzioni, anche in relazione all'impegno democra
tico da sollecitare ed animare per far decollare sempre più 
proficuamente la società che ci circonda. 

LORISROSSI 
Responsabile Distrettuale TA/50 
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La pittura 
di Piero Casotti 

Questa mostra a Massafra di Piero Casotti, che segue 
quella di Taranto del gennaio 1987, non ha il valore di una 
pura e semplice riproposizione, ma vuole significare una 
convalida critica, l'affermazione di una posizione consolida
ta, per un pittore che solo ora, a quasi cinquant'anni dalla 
morte, comincia ad assumere una propria fisionomia artisti-

ca e culturale. 
Con le due mostre, e l'inevitabile dibattito critico che fa 

da corredo a questo tipo di manifestazioni, la figura di Ca
sotti si definisce e si inquadra nelle vicende della cultura pu
gliese e tarantina degli anni Venti e Trenta. 

Si configura, Casotti, in questo tempo e in questo am
biente, come un personaggio di rilievo, recettore e tramite di 
fatti e situazioni che altrove, nei grandi centri della cultura, 
trovavano origine e maturazione, e qui in Puglia solo più tar
di, e con difficoltà, sarebbero attecchite. 

Per questo Piero Casotti, pur operando a Taranto, nel 
chiuso universo della Taranto di quegli anni, non si può con
siderare un pittore di provincia. 

Non si può definire neanche un artista di scuola: l'iscri
zione ai corsi liberi di nudo all' Accademia di Roma e l'assi
dua, affettuosa frequentazione del pittore gioiese Francesco 
Romano sono solo indizi, tracce per delineare un processo 
di formazione, segni di maturazione per una personalità 
che, a mano a mano, con l'intelligenza e la costante applica
zione proprie dell'autodidatta, diventa sempre più corposa e 
definita. 

Le sue opere di pittura, anche le meno recenti, dimo
strano una buona conoscenza del disegno e della prospetti
va, tecnicamente rafforzata da una corretta impostazione 
cromatica delle superfici. Il colore, cioè, è usato con l'ocula
ta sensibilità, che sottende, più per intuizione, credo, che 
per una effettiva e diretta conoscenza, tutto il travaglio cul
turale e il dibattito tecnico -degli impressionisti, dei divisioni
sti, dei cubisti e dei fauves nei confronti delle teorie della vi
sione. 

L'amore per il disegno, la capacità di rendere il segno 
grafico, al di là del colore, con sapiente equilibrio, si eviden
ziano invece nelle sue xilografie, bellissime, che richiamano 
i migliori incisori del tempo. 



Vi in lui , intendo ribadire, una qualità dell'operare ar
( , ti 'O, che non si recepisce, per esempio, negli altri pittori 
Ilio 'ali" di quegli anni: dove la provincia si rivela, squallida, 
Il ' I In do stesso di fare pittura. 

Ma, oltre alla spiccata sensibilità pittorica e ad una cer
tn ,rfcttiva maestria nell'uso del segno e del colore, vi è pure 
l'il11 ll1 diata sensazione di una grande apertura verso le cor
l' ' l1ti più vive dell'arte contemporanea, quelle correnti che il 
Purigi, a Berlino (prima del '33) e a Firenze, sorgevano, vi
v vano intensamente la loro stagione culturale e si spegne
va no con riflessi più o meno rilevanti, come meteore. 

Ma, in Casotti, il travaglio ideologico delle avanguardie 
1I1 pena si percepisce. La conoscenza di questi fenomeni non 
, in lui , una petizione di principio, una apodittica afferma

zione, anzi talvolta è tanto mascherata , quasi una eco lonta
na, da essere appena riconoscibile. 

Più dichiarata è invece l'appartenenza a una determinata 
' poca e a un ambiente ben definibile. 

L'epoca corrisponde aglì anni Trenta, nell'Italia del fa
scismo: un fascismo ancora sopportabile e sopportato sotto 
il mantello del perbenismo borghese e dell'efficientismo mo
dcmista. Un'Italia attraversata ancora da fremiti di cultura e 
da positivi fermenti nella letteratura e nelle arti: gli ultimi 
contributi de "La Voce" e di "Lacerba", la polemica fra 
"strapaese" e "stracittà" e gli incipienti bagliori del Nove
cento, preludio del ritorno ad un "ordine" non soltanto cul
turale, ma anche politico-militare e sociale. 

L'Italia degli anni Trenta: un'Italia non ignobile, come 
gli studi più recenti vanno dimostrando, anzi in molti campi 
attiva e intraprendente, soddisfatta di una ripristinata digni
tà, ancora aperta, specie prima della guerra di Etiopia, ai 
contatti europei ed internazionali. 

In Casotti, nelle sue opere di pittura, si riscontrano tutti 
questi elementi che la cultura di quegli anni promanava. 

Uomo di vaste letture e di larghi interessi, pur nell'orizzonte 
ristretto della provincia fu, pienamente, uomo del suo tem
po. 

Scrittore di buona penna, collaborò a giornali regiona
li, come "La Gazzetta del Mezzogiorno", e locali, come 
l'antica e prestigiosa "Voce del Popolo", e più tardi, durante 
il suo soggiorno in quella città, al "Gazzettino" di Venezia: 
scrisse anche due romanzi, che sarà opportuno rileggere, an
che in chiave autobiografica, per meglio intendere la perso
nalità dell'artista. 

Egli amò certamente la cultura, nella più corretta e 
completa accezione del termine: la cultura come conoscen
za, rigore critico e comunicazione. Non a caso le sue amici
zie tarantine si rivolsero a due intellettuali che già avevano in 
quegli anni buona fama, e più larga avrebbero avuto negli 
anni successivi: il romanziere e drammaturgo Cesare Giulio 
Viola e il giòvane critico d'arte Raffaele Carrieri. 

Ma Viola e Cameri, come più tardi Spagnoletti ed al
tri, non appartenevano alla cultura tarantina, alla specifica 
cultura locale, rappresentata in pieno dalla "Voce del Popo
lo" di Giuseppe/Rizzo. 

TI vecchio giornale fu palestra di.opinioni, pur con le ri
strettezze imposte dalla dittatura, e luogo di dibattito per 
molti intellettuali: i letterati, come i poeti dialettali, e i pochi 
altri, in lingua, che non accettavano il criscuolismo ufficiale; 
i demologi, come Vito Forleo (che fu qualcosa di più, un 
maestro di vita e di scrittura), Cosimo Acquaviva e Michele 
De Noto; gli stlldiosi di storia locale, una pattuglia qualifica
ta e vivace, il vecchio, ormai, monsignor Blandamura, Egi
dio Baffi, Pasquale Imperatrice, padre Primaldo Coco, Lui
gi Viola e Giuseppe Vozza, espressione delle due sole istitu
zioni pubbliche realmente funzionanti nella città, il Museo e 
l'Archivio di Stato. 

Una cultura viva per tanti aspetti, a cui il forestiero Ca-
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sotti intese partecipare con contributi pittorici e letterari, ma 
anche una cultura di piccolo respiro, isolata in contesti pove
ri, in ambienti socialmente arretrati, se pur carichi di storia 
millenaria e di incomparabili suggestioni paesistiche. 

Queste considerazioni introducono il terzo elemento 
caratterizzante la pittura di Pietro Casotti: la preferenza, 
cioè, sempre dimostrata, verso il paesaggio, ed il paesaggio 
pugliese in particolare. 

TI suo periodo tarantino, il s?lo che si ha modo di esami
nare nelle opere in circolazione, fu davvero fecondo di atti
vità, certamente, anche per le suggestioni che la città e l'hin
terland gli hanno fornito: la città vecchia di Taranto, la "ma
rina", la zona del porto ricca di folklore marinaro, i riferi
menti classici e medioevali, le campagne vivide di colori, le 
gravine di Massafra e di Castellaneta, gli <1ntichi paesi, La
terza e Matera, quasi sperduti nel tempo. 

Per molti di questi paesaggi il pittore usa il pastello, per 
la morbidezza dell'impasto e l'immediatezza della resa dei 
colori: con i pastelli il plein aire di Casotti risulta più comple
to ed esaustivo. 

Casotti inaugura, in Puglia, quella pittura di paesaggio, 
che è stato un motivo ricorrente della cultura artistica del do
poguerra, ed ha avuto negli Spizzico, in De Robertis, Stifa
no e De Giorgio gli esponenti più qualificati. E non è certa
mente un caso la sua partecipazione, con questi pittori, o al
cuni di essi, alle Mostre "sindacali" nazionali di Firenze 
(1933) e di Venezia (1937) e a quelle regionali di Bari del 
1935 e '36, dove, appunto, questo genere di pittura ebbe il 
primo impatto con il gusto del pubblico e le prime consacra
zioni della critica. 

Quindi è a Piero Casotti, più che a Onomo Martinelli, 
con cui il nostro pittore ebbe un non ben precisato sodalizio, 
richiamato da Luigi Russo Minerva che si deve la fortuna di 
questo genere di pittura: o meglio l'inizio di una fortuna, 

continuata ininterrotta per diversi decenni, dall'immediato 
dopoguerra sino alle soglie degli anni '70 e ancora oltre. 

Se il rapporto con Martinelli è tutto da studiare, ancora 
da approfondire è l'influenza che Casotti dovè avere sul gio
vane Ci ardo, o sul gruppo dei pittori leccesi, su Cavalli o Ge
remia Re. 

Un rapporto da escludere è, invece, quello con i pittori 
grottagliesi, con Como e Fanigliulo, e con i pochi operanti a 
Martina, completamente isolati dai contesti di cultura in cui 
Casotti, Martinelli, Ciardo e gli altri operavano o, almeno, 
cercavano di operare. 

È da chiedersi, anche, quanto abbia agito , nel volonta
rio o inconsapevole rifiuto di Casotti, la coscienza di una po
sizione culturale certamente più avvertita ed avanzata, e il ri
getto di ogni dilettantismo o improvvisazione. 

Perciò le mostre di Taranto e di Massafra, più che un 
punto fermo o una inutile cel~brazione, aprono una serie di 
problemi, introducono molti e interessanti interrogativi, 
non solo sulla vita e sull'opera del pittore, ma anche, ovvia
mente, sull'ambiente culturale tarantino, in cui egli operò 
per molta parte della sua vita. 

Le due mostre configurano, ma più questa di Massafra 
per l'apporto di inediti significativi, una operazione culturale 
di valore non marginale, il tentativo di definire, non solo le 
figure di rilievo di un periodo storico e il clima culturale nel 
suo complesso, ma anche la rete di rapporti, i canali palesi 
ed occulti attraverso cui gli elementi della grande cultura na
zionale ed internazionale penetravano nel chiuso ambiente 
della nostra provincia. 

TI tentativo, anche, di fissare le linee di sviluppo, gli an
tefatti significativi, come sono appunto Casotti e la sua pittu
ra, attraverso cui questa grande cultura è arrivata sino a noi. 

GIANNIJACOVELLI 



La provincia artistica ed umana 
di Piero Casotti 

"Piero Casotti dieci anni fa, quando scese dal suo presepe 
di Sogliano al Rubicone fra noi, gente di vela e di pianura, por
tava in giro con una certa arietta di tramontana, la réclame 

gratuita del "buon sangue romagnolo" , di cui egli stesso era il 
più genuino campione: ( ... ) mascelle piatte a tenaglia, spalle 
salde e petto gonfio, indossava una cappottina col bavero di le
pre, scarpe grosse di vacchetta e un cappello nero a cupolino 
calato a sghimbescio sulla testa massiccia e sanguigna" (1). 

Con la consueta icastica incisività, venata da affettuosa 
ironia, Raffaele Carrieri, nel catalogo della "personale" taran
tina del marzo 1928, sbozzava un profilo del pittore romagno
lo, già timoniere dirigibilista, quindi (dal '17) impiegato a Ta
ranto nel Genio Marina. Se l'occhio benevolmente divertito 
del Carrieri indugiava sui tratti ed i tic dell'uomo (la "roma
gnolomania") e sulla sua simpatia, quasi contagiosa, non man
cava di cogliere talune ascendenze culturali, né di mettere a 
fuoco (ed è il dato essenziale) i caratteri peculiari dell'artista, 
in virtù di una caratterizzazione folgorante ("Per capire Casot
ti pittore bisogna conoscere Casotti xilografo. L'uno spiega 
l'altro e viceversa"), ancora oggi pienamente sottoscrivibile e 
presurnibilmente definitiva, anche se la produzione artistica 
del Casotti avrebbe conosciuto un'evoluzione tecnica, in pa
rallelo con l'arricchimento delle sue esperienze umane e cultu
rali (2). 

Carattere estroverso e gioviale, ma soprattutto tempera
mento tenace e fattivo, il Casotti era riuscito, nel volgere di po-

I 

chi mesi, a farsi apprezzare per la sua laboriosa operosità, oltre 
che per la sua avidissima curiòsitas. In breve è in cordiali rap
porti con alcuni ambienti della cultura "ufficiale", ma soprat
tutto con giovani intellettuali emergenti, in primis Raffaele 
Carrieri e Cesare Giulio Viola, di cui frequenta la casa, a Soli
to, dove trascorre, in una sona di volontario ritiro, la pur vege
ta vecchiaia il padre, l'archeologo Luigi. Una casa, quella di 
Solito, allora ai limiti della città; circondata da vigneti e che ri
torna più volte, con le sue luminosità e coi chiaroscuri dei suoi 
pergolati, negli oli e nei pastelli casottiani. 

Nello stesso giro di mesi entra in rapporti con Francesco 
Romano e Giuseppe Masi (3) , nativi, entrambi, di Gioia del 
Colle, che avranno un'importanza non trascurabile nella vi
cenda artistica ed umana del Nostro: col Masi, scultore tra
piantato a Taranto, avrà una lunga e schietta amicizia; dal Ro-
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mano, frequentatore occasionale della città bimare (ed ospite, 
. a lungo, nell' autunno 1921, dei Cacace: un tramite, che rinvia 
ulteriormente ai Viola), assimilerà la lezione pittorica, che si 
aggiunge a quella del Casciaro e, prima ancora, nell' inquieta 
adolescenza romagnola, del prete-pittore Amedeo Botticelli 
(4) (né si possono passare sotto silenzio i corsi liberi di pittura, 
frequentati a Roma, presso l'Accademia di Belle Arti) . 

Nel contesto ionico, l'attività del Casotti si articola, sin 
dagli inizi, su due piani, che, pur senza sovrapporsi, tendono 
ad intrecciarsi: quello della creatività artistica, che si snoda at
traverso l'utilizzazione di tecniche diverse, di invenzioni for
mali e di emulsioni cromatiche sempre più consapevoli, e l'al
tro, complementare;dell' operatore culturale e del pubblicista 
(5) . Nel marzo 1921 è l'anima della "Mostrad'arteal Museo", 
un "contenitore", che avrebbe supplito alla cronica carenza di 
gallerie d'arte anche in seguito, negli anni della Sovrintenden
za di Ciro Drago, ed in cui furono allora esposte ben 170 ope
re, tra sculture e pitture, presentate, tra gli altri, da Ciro Fani
gliulo, Agesilao Aora, Francesco Romano, Francesco Paolo 
Como, Francesco Bruno, Giuseppe Masi: una panoramica 
ampia, frutto di un delicato equilibrio tra vecchia e nuova ge
nerazione, tra ricerca artistica, sia pure di stampo schietta
mente provinciale, ed estemporaneità dilettantesca (6). 

Stima e credito notevole il Casotti doveva già godere an
che nel resto del Salento, se nel maggio 1923 era invitato a Ga
latina dall' Associazione della Stampa, a celebrare la figura e 
l'opera di Gioacchino Torna: compito svolto con equilibrio 
critico, ma anche con ricchezza di notazioni psicologiche e cal
da simpatia umana, come dimostra l'opuscolo pubblicato 
(L'arte di Gioacchino Toma, Galatina 1923), ancora oggi di 
accattivante lettura. 

Pochi mesi prima il Casotti era intervenuto a Taranto, 
con una proposta equilibrata (7), in quello che è l'unico dibat
tito culturale (sia pure con forti implicazioni extra-estetiche) in 
quei primi anni Venti: ossia, sull' erigendo monumento ai Ca
duti, la cui costruzione si sarebbe trascinata per un decennio 
tra avvilenti polemiche, di cui non manca l'eco nella contem
poranea poesia in vernacolo (8), né in un romanzo, n trionfo 

del fuoco, del giovane Nino Guglielmi, (9) così intriso di tutti 
i cascami estetizzanti e tardo -dannunzianeggianti, da risultare 
oggi quasi un'involontaria parodia. 

Pure, in quel romanzo, si accampava, unico personaggio 
"positivo", lo scultore Francesco Paolo Como, "pendolare" 
nella realtà, oltre che nella fictio narrativa, tra Taranto e 
Roma, dopo le amarezze e le polemiche suscitate dal suo pro
getto di monumento ai Caduti. 

Non si hanno notizie di rapporti duraturi tra il Como ed il 
Casotti, il che, invero, non meraviglia: tra l'estroverso e "pa
scoliano" Casotti ed il "dannunzianeggiante", chiuso e scon
troso Como (10) una vera intesa appare problematica. 

Peraltro, il Casotti si mantiene con discrezione lontano 
dagli ambienti più spiccatamente estetizzanti, nazionalistici e 
poi fascistizzanti (P. Imperatrice, A. Torro, F. Surico), men
tre appare vicino oltre che ai Viola, a Quintino Quagliati, a 
Giuseppe Rizzo (e, più in generale, al gruppo della Voce del 
Popolo), al Ferrajolo o a Vito Forleo, con cui avrebbe collabo
rato, fornendo le xilografie per la prestigiosa Taras. 

Rapporti meno frequenti e vistosi, ma, con ogni probabi
lità, altrettanto incisivi ebbe il Casotti, agli inizi, almeno, della 
sua permanenza a Taranto, con Francesco Troilo, sindaco del
la città per un decennio (1909 -1919), quindi deputato al Par
lamento e progressivamente trapiantatosi a Roma. 

TI Troilo era tra i pochissimi, a Taranto, a possedere una 
conoscenza di prima mano delle correnti e degli ambienti arti
stici delle grandi città del Nord, oltre che romani. Solo di re
cente è stata richiamata l'attenzione sulla sua attività pittorica, 
iniziata in età matura, all'insegna di un signorile dilettantismo, 
ma con esiti apprezzabilissimi (11); ben nota era, invece, la sua 
passione di fotografo raffinato: il suo archivio (12), copioso e 
di grande interesse, non solo e non tanto sul piano documenta
rio, quanto per la consapevolezza "tecnica" , permette di collo
carlo in posizione distinta tra i più celebri fotografi fin du siècJe 
o primo-novecenteschi. 

"I rapporti tra fotografia e pittura a Taranto hanno una 
storia degna di ricordo, soprattutto nel periodo in cui ancora 
non si era compreso che il mezzo fotografico non doveva rite-



Il ' l'si subalterno e mimetico della pittura", ha rilevato Piero 
Mnlldrillo, indicando nel De Siati, in Antonio Semeraro ed in 
pII/'I i <.:01 a re in Francesco Troilo i più agguerriti pionieri (13). 

on essi , è doveroso almeno un accenno ad Attilio Cer
/'lI li , (14) direttore del Laboratorio di Biologia Marina e tra i 
pri /lli ad usare la fotografia per rilevamenti scientifici, ma so
I )fu I I li tto cade in taglio ricordare la passione per il nuovo me

<1;/1111 anche da parte del Casotti e segnalare l'esistenza di un 
'\l/Isislente archivio (amorevolmente custodito dal figlio Um-
h ' l'Io Maria) , che meriterebbe un'esplorazione sistematica, 
Il ' l' la frequenza degli stessi soggetti (scorci paesaggistici, in 
pllrlicolare, ed ulivi, ma anche figure ed eventi), presenti nei 
NlIOi quadri e nelle xilografie. Esplorazione, che permettereb
h .. oltre tutto, di definire il rapporto tra le due ricerche espres
Niv ' del Casotti, che ora, solo sulla scorta di testimonianze ora
li , si ç indotti a ritenere parallele ed autonome, più che stretta
III 'nte interdipendenti e la fotografia funzionale alla xilogra
fili , alla pittura (o alla xilografia) . 

I rapporti culturali non esauriscono la presenza attiva e 
vivace del Casotti nel contesto cittadino: una cordiale amicizia 
( 'he sembra talora travalicare ' il rigido rispetto dei ruoli) lo 
I 'ga ai Magnini (chirurgo apprezzato e gerarca fascista, lui, 
Mi lziade, di origine marchigiana; delicata anima di poetessa, 
I -i, Maria Luisa Tamborrino, di cui il Casotti cura il volume 
dci versi, Frullo d'ali, con felici xilografie) o ai Rochira, presso 
i qua li è abitualmente invitato ad ascoltare i primi concerti wa
gneriani , trasmessi dal nascente E.I.A.R. . 

Le testimonianze d'epoca confermano l'esistenza di rap
porti anche con pittori della provincia: saldi e duraturi furono, 
per esempio, quelli col grottagliese Ciro Fanigliulo. D'altron
de, il buon Casotti era, notoriamente, un autentico globe-trot

lef, alla continua ricerca di paesaggi inediti o fascinosi (le gra
vine o il castello di Massafra, taluni scorci di Oria, ma anche le 
marine ioniche, sino a Trebisacce, ed oltre ancora); lo accom
pagnava, talora, in queste escursioni (siamo già agli inizi degli 
anni Trenta) Luigi Russo, giovane docente nel liceo "Battagli
ni" e da allora amico quasi inseparabile (15). 

Più che l'intensa attività artistica, finalizzata spesso a pre-

cise scadenze espositive, preme, in questa sede, considerare 
alcuni momenti, decisivi nella biografia intellettuale ed umana 
del Casotti: l'incontro, la frequentazione, la cordialissima ami
cizia con Onofrio Martinelli, innanzitutto. A dipanare il filo 
dei ricordi, ancora oggi con lucidità e commozione, è proprio 
Luigi Russo, nella sua accogliente casa nel centro storico di 
Monopoli. Occasione della conoscenza fu -racconta- un'ulte
riore mostra tarentina del Casotti: il catalogo era prefato pro
prio dal Russo. 

Per una fortunata coincidenza, il Martinelli era in quelle 
settimane a Taranto, ospite di una sorella (sposata Fago) e sa
rebbe rimasto nella città ionica per qualche tempo, dopo il de
finitivo ritorno da Parigi, nel 1931, causato da dissesti econo
mici familiari. 

li lungo soggiorno parigino del Martinelli, dopo la giova
nile stagione fiorentina, la frequentazione dei maggiori prota
gonisti dell'avanguardia europea, l'amicizia, in particolare, 
con De Chirico, il sodalizio artistico con Filippo De Pisis (rie
vocato nelle sapienti pagine di Giovanni Comisso) ed, insie
me, il tratto cordiale, mai condiscendente, dell'uomo, la sua 
profonda cultura, non soltanto nell'ambito estetico, la padro
nanza assoluta delle nuove tecniche cromatiche, erano tutte 
ragioni che non potevano non affascinare il Casotti, che co
nobbe allora e proprio grazie all'artista barese - è ancora il 
Russo a precisare - "le inquiettidini dell'arte moderna e appro
fondì problemi seri di estetica" (16). li che, è noto, si sarebbe 
verificato anche con numerosi altri giovani pittori pugliesi, da 
P.Morini a R.De Robertis, da F.Vacca ai più giovani V. Stifa
no, M.Chiurlia, G. Conti, per i quali il Martinelli fu "il mae
stro delle nuove idee" (17) . 

A parte la s~ggestione intellettuale esercitata, va sottoli
neato il cordialissimo rapporto d'amicizia veramente e di fami
liarità che si instaurò tra il Martinelli, il Russo ed il Casotti: 
"un'amicizia fraterna", ripete il Russo, con un velo di trattenu
ta malinconia nella voce. 

Parigi, dunque. La città-mito, la capitale della poesia e 
dell'arte, meta o sogno di tanti intellettuali italiani (da Severini 
a Modigliani, da Balla a Soffici, da Ungaretti a Savinio, senza 
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dimenticare né il grande d'Annunzio, né il pugliese Ricciotto 

Canudo) (18) , emerge lontana, ma non remota, nei discorsi 
del Martinelli, come nelle affabulanti rievocazioni dell'amico 
Carrieri, nei suoi occasionali ritorni a Taranto: l'amatissimo 
"Luccio" , di cui il buon Casotti seguiva l'attività di estroso nar

ratore: Scoperta di Eva, Turno di notte, Fame a Montpamass, 
erano tutti, puntualmente, presenti nella sua biblioteca, con 
dediche "fraterne", tutti avidamente letti, accuratamente po
stillati e talora diligentemente recensiti (19). 

La frequentazione di R. Carrieri e di O. Martinelli (che 
l'avrebbe voluto; insieme al Russo , a Bari, tra gli espositori, 
nella II Mostra del Sindacato Pugliese di Belle Arti , da lui cu
rata) (20) segnano la definitiva sprovincializzazione, sul piano 

culturale, del Casotti (nei termini , ovviamente, in cui poteva 
avvenire ed in cui l'affermazione ha senso) e l'inizio di una 
nuova fase artistica, che non è possibile seguire documentaria
mente, per la dispersione delle opere, in cui affiorò, progressi

vamente, a dire delle testimonianze e recensioni d'epoca, un 
affinamento tecnico, una ricerca cromatica e compositiva più 
sofferta e consapevole, sicché a ragione il Russo può parlare di 
una vera "rivoluzione" nell'attività pittorica del Nostro, a par
tire dall'incontro col Martinelli. 

Sprovincializzazione non significava, d'altronde, ripudio 

delle origini, dei "miti" culturali dell'infanzia e dell 'adolescen
za, intimamente fusi con le stesse radici umane, romagnole, 
del Casotti. Due "miti" , in particolare, rimarranno profonda
mente radicati anche negli anni della maturità: il Pascoli, che 

aveva conosciuto nell'infanzia, a Sogliano e che riemerge col 
nitore dei ricordi infantili dal fondo oscuro della memoria: 
("ricordiamo il Poeta e ci par di rivederlo con quel suo passo 
stanco di viandante che sale l'erta con gli occhi fissi non alla 
vetta, ma al cielo, dove i fantasmi della sua poesia vagano fra 
le nubi") (21), ed insieme, strettamente connesso, San Fran

cesco. Sarà, anzi, proprio la suggestione dell'Assisiate a con
durlo, attraverso i misteri insondabili dell'anima e le ragioni 
imperscrutabili, ma necessitanti della fede , alla conversione. 
Una conversione improvvisa ed inspiegabile per molti, non 

certo per il fedele Luigi Russo, che continuava, nelle lunghe 

passeggiate serali , a raccoglierne le confidenze e, profonda
mente credente egli stesso, discretamente suggeriva talune op
portune letture all'amico, il cui laicismo romagnolo (verbal
mente "mangiapreti") vedeva progressivamente, ma inelutta

bilmente sgretolarsi. 

Ciro Drago avrebbe ritenuto di poter attribuire agli ulti
mi anni del Casotti , quelli romani , la conversione, da cui l'ar
tista avrebbe tratto "nuove ispirazioni in una pittura mistico
religiosa, che idealmente si doveva congiungere con quella 
tentata da Segantini e da Previati" (22) . La testimonianza del 

Russo è perentoria, invece, nel collocarla nell'ultimo periodo 
tarantino, prima ancora, cioè, della breve parentesi veneziana 
(23). 

A Roma, come a Venezia, il Casotti avrebbe ricercato la 

compagnia dei vecchi amici pugliesi: allo stato attuale, non è 
possibile documentare i rapporti con Michele Vocino o con Fi
lippo Surico, ma, a Roma, la casa di Cesare Giulio Viola, in 

fondo a viale Regina Margherita, è ancora una volta - come 
vent'anni prima Solito - un buen retiro, il rifugio per amiche

voli conversari, per le malinconiche e sapide rievocazioni di 
una stagione lontana e felice , quando, per es., il Viola leggeva 
agli amici più cari , Forleo, Gennarini, lo stesso Casotti , le sue 
commedie ancora inedite (24). 

Intanto il male incalzava implacabile. Il cerchio si chiude 
in breve e sarà proprio C.G.Viola a celebrare, sulle colonne 

dell'antica Voce del Popolo, con un mesto epicedio, l'amico 
pittore ("A chi parlerò più di mio padre? Di Solito? Dei miei 
morti , dei miei vivi? Di Taranto? Se ne è andato, ora, anche 

Piero Casotti, il buon Casotti, il fedele Casotti. Quando veni
va a casa mia pareva che giungesse il messaggero del mio tem

po migliore") (25) e ad inserirlo nell'Eliso delle memorie fami
liari, comprimario ideale, anch'egli, nel grande affresco narra
tivo, il romanzo Pater, cui il Viola lavorava da anni, con un'an
sia mai sedata di chiarificazione di sé a se stesso e di dolente 

rievocazione: una sorta di minuscola, ma non insincera re
cherche du temps perdu. 

Alessandro Di Stasi 



NOTE 

(l) R. Carrieri, "Piero Casotti romagnolo di Puglia e pugliese di Roma
gna", in Mostra personale di P. Casotti (Taranto, mmzo MCMXXVIII, a. 
VI), Taranto 1928. 

(2) Efficaci le osseIVazioni sui "contrasti repentini,il distacco cromatico 
t ra lega e lega" nei paesaggi; Un vero pezzo di bravura quelle sugli ulivi: "Ci 
sono numerosi studi di ulivi, dipinti con una minuzia anatomica del partico
lare veramente interessanti. Radici che si ramificano e s'abbarbicano in con
torsioni serpentine uguali a tentacoli rinsecchiti di enormi piovre; vecchi 
t ronchi nodosi, morsi e addentati dai nostri soli maturi, mettono a nudo pan
ce squarciate da ignote folgori , muscoli rattrappiti, giganteschi moncherini; 
grovigli di nervi e di tendini scorticati dalla canicola. Epilettici mummificati 
in un vano sforzo liberatore, che pare eterno. Ce ne sono a ondate, a casca
te, a coppie. Visti dall'alto, di scorcio, in lontananza. Danzano, fremono , si 
rincorrono su materassi verdi, fra i rossi solchi dei semiii.ati e gli sguardi liqui
di delle marine". (Ibidem) 

(3) P. Casotti, "Francesco Romano", La Gazzetta del Mezzogiorno, 
10.3.1931. Cfr. anche la nota "Carletto Cacace e il pittore F. Romano", 
Voce del Popolo, 10.12.1921; L. Russo MineIVa, "Ricordando Piero Casot
ti", Voce del Popolo, 26.4.1942; C. G. Viola, Presentazione nel catalogo del
la Mostra personale P. Casotti (Circolo Artistico, Bari, maggio 1927), Bari 
1927: il catalogo elenca ben 101 opere (di tecniche varie) di P.Casotti e 12 
terrecotte di G. Masi. 

(4) U.M.Casotti, "Piero Casotti, mio padre", in: AA.W., "Puglia so
liltia/Piero CasottI", Taranto 1987, p. 12. 

(5) La prosa casottiana è ricca di elementi descrittivi, tendenzialmente 
pittorici, e di frequenti cromatismi ("Mattino di primavera. L'arco del cielo 
splende sul golfo lunato di Taranto come un'immensa turchese. A setten
trione le Murge lontane s'indorano al primo sole. Nubi leggere, spinte dal " 
maestrale, paion candidi velli sparsi su un prato turchino. Il mare non si vede 
più, ma ne sentiamo il vago rombo perdersi laggiù fra gli ultimi cespugli di 
lentisco fiorito. Il Bradano argenteo non specchia nelle sue acque se non 
sponde brulle, color ocra. I nostri occhi sono ancor pieni dell' azzurro del ro
smarino fiorito , che ricopre le dune e si insinua fra i pini e la mortella": il COT

sivo non è nel testo). OsseIVazioni puntuali sulla "scrittura" giornalistica di 
P. Casotti fa P. Mandrillo: "Memorie pittoriche" , Quotidiano, 5.2.1987. 

(6) Mostra di artisti pugliesi (R. Museo Nazionale - Taranto -febbraio/ 
aprile MCMXXI), Catalogo, Taranto 1921. Il Casotti è segretario della mo-

\ 

stra. Cfr. A. Marchi, "La Mostra d'arte al Museo", Voce del Popolo, 
5.3.1921. 

7) "Quel che pensa l'artista P. Casotti" , Voce del Popolo, 9.9.1922. Il 
settimanale dedicò per qualche tempo una rubrica agli "inteIVenti" dei letto
ri sulla questione dell'erigendo monumento. L'intera vicenda è stata narrata 
da G .Peluso, Taranto 1919/1953 (una città, un monumento), Taranto 1984. 

(8) A. Torro, "'Na 'mpruvesate", nel volumetto omonimo postumo 
(Taranto 1974). Su A. Torro, cfr. M. Mandrillo, "Mezzo secolo di poesia a 
Taranto (1907/57)", VllI, in Rassegna e Bollettino di Statistica - Comune di 
Taranto, luglio - agosto 1958. 

(9) N. Guglielrni, n Trionfo del fuoco , Bari-Roma' 1928. Una scheda 
bio-bibliografica su N. Guglie!rni è in: F. Di Napoli, TEfranto che scrive, Ta-
ranto 1939, pp. 84/5. . 

(lO) Uomo "difficile" lo definiva G. Peluso ("Nei bronzi del monu
mento ai Caduti l'arte di uno scultore difficile": Comere del Giomo, 
18.12.1913). Del Peluso, cfr. anche Taranto 1919/1953, cit. , pp: 150 segg .. 

(11) Devo l'informaziClne alla .ricerca (commessa dalla Regione Puglia 
ed attualmente in corso di pubblicazione) di P. Mandrillo sulle vicende arti

, stiche nella proVincia' ionica, in età moderna e contempor<ll!e~. In particola
re, notizie inedite sono leggibili nel 6!pitolo "Dai solitario giacobino al sin
'daco artista", che è stato possibile consùltare grazie alla squisita cortesia del
l'autore e del dotto G . Orlando, direttore del Centro Servizi Culturali - Via 
Lisippo (Taranto). 

(12) Il C.S.c. (Via Lisippo) ha in avanzata fase di elaborazione una ri
cerca scientifica sull'archivio fotografico di F. Troilo. 

(13) P. Mandrillo: 'ricerca (inedita) cit. 
(14) A. Cerruti, "illustrazione e notizie sul Mar Piccolo di Taranto" , in: 

"Taranto per i131°Congresso della "Dante Alighieri", Taranto 1926, pp. 81/ 
87: l'articolo è corredato di interessanti fotografie (p.es., su laIVe di ostriche 
o su animali unicellulari) con ingrandimenti anche di 100 volte delle specie 
considerate. 

(15) L. Russo, valente pittore e fine critico d'arte, ma anche Senatore 
della Repubblica, per alcune legislature, ha rievocato recentemente in una 
pagina gustosa ("La lamia dei pensieri") un'escursione di lavoro nella cam
pagna grottagliese, seguita da un saporoso, amichevole pic-nic. L'operosità 
critica di L. Russo è nota: fra i suoi numerosi contributi, basterà, in questa 
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sede, ricordare: Lymphis irata exstructa" s.d. (ma: 1935): "noterella orazia
na" dedicata al "venerando maestro", l'archeologo Antonio Sogliano; la 
"prefazione" al Catalogo della I Mostra Nazionale del Maggio di Bari (Bari , 
1951), mostra di cui il Russo era Presidente del Comitato organizzatore, e in 
anni più recenti: "Della finestra dei Petraroli e del Cinquecento a Monopo
li", in: AA. W., Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, voI. 
il, Galatina, 1973, pp. 417/26; Per Prospero Rendella "amico delle Muse ", 
Fasano, 1977. 

(16) L. Russo, "Ricordando P. Casotti", cit. Il concetto è stato ribadito 
più volte nell'intervista che ha, con signorile affabilità, voluto concedermi 
recentemente (23.11.1988) e che viene sintet~ta nel testo. 

(17) A. Massirneo, Ricordo di Onotrio Martinelli, Bari 1987, p.24. La 
statura superiore del Martinelli è stata ancora di recente, ed autorevolmen
te, rivendicata da R. De Grada: "Un artista dalla norma segreta: O. Marti
nelli", testo nel catalogo edito, a cura del Comune diBari - Assessorato alla 
Cultura (Firenze, 1987) , in occasione della recente "antologica" barese. Nel 
volume è riprodotto anche il "testo critico" ("Per Onomo Martinelli"), det
tato da L. Russo per il Catalogo della Mostra Antologica, in occasione della 
"retrospettiva" (Monopoli, 1966), dedicata all'artista molese. 

(18) Sulla personalità di R. Canudo, cfr. i saggi di G. Dotoli, Bibliogra
fia critica di R. Canudo; Parisville - Visage du monde chez R. Canudo et 1'a
vante -garde italienne; Lo scrittore totale, oltre agli "atti" dei convegni: R. 
Canudo 1877/1977 e Canudo e Apollinaire, tutti pubblicati dalla "Fondazio
ne Canudo", per i tipi di Schena Editore (Fasano). 

(19) R. Carrieri, Scoperta di Eva, Milano, 1930; Tumo di notte, Mila
no, 1931; Fame a Montparnasse , Milano, 1932. Non è senza significato che 
nel volume Raffaele Carrieri: Una vita per la poesia di L. Cavallo (Milano 
1978) siano riprodotte due "perme" di P. Casotti: "Via Cava" e "Piazza Fon
tana", entrambe del 1925. La recensione di P. Casotti ("Raffaele Carrieri", 
Vedettajonica, 8.6.1931) è relativa a Scoperta di Eva ed a Tumo di notte. 

(20) Nella "Sindacale" barese del 1935 il Casotti esponeva un "Paesag
gio Pugliese", che il'recensore definiva "ricco di piani, arioso, speditamente 
descrittivo, senza cadere nell'illustrazione". ("La Seconda Mostra del Sinda
cato Pugliese di Belle Arti a Bari", Gazzetta del Mezzogiomo, 29.5.1935). 

(21) P. Casotti, "Giovanni Pascoli nei ricordi di Sogliano", La Gazzetta 
del Mezzogiomo, 3.9.1933. L'art. è la recensione ad un volume di memorie 
soglianesi dedicate al poeta di Myricae. 

(22) C. Drago, "Artisti che scompaiono: Piero Casotti", Voce del Po-

polo, 19.4.1942. Una conferma delle affermazioni del Russo è nell'art. di P. 
Casotti: "Pittura lirica" (La Gazzetta del Mezzogiomo, 5.1.1934), recensio
ne calorosa ad un volume di O. Toschi, il cui incipit suona equivocabile: 
"L'arte è frutto della contemplazione di Dio". 

(23) L. Russo, trasferitosi nel frattempo a Monopoli , continuò i rap
porti col Casotti anche nel periodo veneziano: cfr. l'art. "Ricordando P. Ca
sotti", cit. 

(24) Sulla presenza di P. Casotti nell' epistolario (inedito) di C. G. Viola, 
sia consentito rinviare all'art.: "Appunti per una biografia intellettuale di P. 
Casotti", in: AA. W., Puglia solatia!? Casotti, cit. Devo al Russo, invece, 
la notizia della partecipazione del Casotti alla lettura delle commedie ancora 
inedite, che il Viola usava fare , nelle sue periodiche vacanze tarantine, agli 
amici. 

(25) "A chi parlerò più di mio padre? Di Solito? Dei miei morti, dei 
miei vivi? Di Taranto? Se ne è andato, ora, anche Piero Casotti, il buon Ca
sotti, il fedele Casotti. Quando, libero dalle sue ore d'ufficio, veniva a casa 
mia pareva che giungesse il messaggero del mio tempo migliore. Lui , roma
gnolo, aveva passato molti anni a Taranto, e si compiaceva di caratterizzare 
il suo discorso, quando mi parlava, con qualche accento del mio dialetto na
tivo. "'U muers d' 'u pellegrine!", che vuoi dire "che pezzo di sornione!" era 
la frase che mi piaceva dirgli per accoglierlo. E non era diretta a lui, ma a tut
ti quelli che avevamo conosciuto e lasciato laggiù, sulle rive del Mar Piccolo. 

Terziario francescano, si era fatta una faccia da monachino. E mi parla
va spesso di religione, avrebbe voluto che mi facessi praticante. "Non ti co
sterà molto, perché tu già ci sei sulla nostra riva!". 

E forse non errava. Ci sono al punto che ho accolto la sua morte con 
una rassegnata serenità, quasi l'abbia visto incamminarsi per un lungo viale, 
al cui fondo sta un lembo di cielo ed abbia assistito naturalmente ad un suo 
avviarsi nell'azzurro, donde poi è scomparso all'orizzonte. Così come si 
vede partire l'uomo che sta in pace con Dio. 

Caro Casotti, buon viaggio! Ci vedremo, sì, ci rivedremo. E ripari ere
mo di quei grandi ceppi di ulivo che ti piaceva tanto dipingere, del nostro 
mare, delle gravine, e delle nostre pianure. E del Cavalier Viola e di Donna 
Caterina. Li hai già incontrati? Hai già dato la notizia di noi quaggiù? Come 
stanno? Se ci vedono, sono contenti di noi? E perdonano i nostri peccati , 
nella grande misericordia che la morte spande sulla vita?". (Voce del Popo
lo, 1.1.1947). 
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Acquerello / 1923 Acquerello / 1925 
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( ;i .. ia dci CoUe / 060 /1925 
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AcquereUo / 1925 
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MlIssnrra / pastello /1926 
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Case / acquereUo 
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D fico e gli ulivi / olio / 1927 

Trebisacce / pasteno / 1929 
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Laterza / pasteUo /1932 
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M . slIfrll / olio / 1933 Massafra / olio / 1933 
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Massafra / olio / 1933 
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l'lIcsaggio / disegno / 1933 
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U1iyo / disegno / 1934 U1iyo / disegno / 1934 
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Ulivo / disegno / 1934 
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Massafra / xilografia / 1934 
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Ji11 .. 1 I IlIsq(IIU 11934 Fiori / disegno / 1934 
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L'ulivo / xilografia / 1934 
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Taranto, torre di S. Cataldo / xilogralia 
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Nell'Archivio P. Casotti sono custoditi alcuni dattiloscritti e ritagli dei 
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- (senza titolo), in "Patria", 8.6.1916. 
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