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OMAGGIO A

GIUSEPPE CESETTI
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Giuseppe Cesetti e Stefano Contini
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In ricordo di un grande artista e di uno straordinario uomo.

Caro Cesetti,
Fin da piccolo, quindi lontano da sapere cosa la vita mi avrebbe riservato, ritagliavo le
immagini dei tuoi dipinti dai calendari da te illustrati e rimanevo incantato davanti a
tanta bellezza.
Non avrei mai e poi mai pensato che un giorno sarei diventato il tuo gallerista e poi
colui il quale insieme ai tuoi figli Marta, Giuliana, Franco e tua nipote Giulietta sarebbe
stato scelto per salvaguardare tutto il tuo straordinario lavoro.
Penso spesso a te e ai tanti momenti trascorsi insieme, nessuno mai banale: ogni volta
c’ era qualcosa di nuovo che mi insegnavi dall’alto della tua grande esperienza di vita
e d’ artista ed io giovane gallerista ti ascoltavo con grande interesse.
E’ necessario che le nuove generazioni che non hanno avuto la fortuna di conoscerti
sappiano che sei stato uno dei massimi e rari esempi in cui un artista ha cercato di
aiutare gli altri artisti nella loro carriera, cosa inverosimile nel mondo dell’ arte dove
tutti sono gelosi di tutti.
Ricordo ad esempio la mostra sull’Arte Italiana da te organizzata a Palazzo
Correr,Venezia, insieme a Carlo Cardazzo o quando, come “Addetto Culturale a
Parigi” hai fatto conoscere in Francia artisti del calibro di De Pisis o Campigli.
Che dire di un uomo così?
Credo che non ne rinascano più!
Ma credo anche che la tua opera intrisa di poesia e di genialità rimanga eterna, come
eterno rimane il mio affetto per te.

Stefano Contini
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FATO
Io correrò lontano
In terra sconosciuta
Ove partì il mio amore
Andrò cercando invano
Perché sì triste fato
Colpisti l’esser mio
Perché tu mi privasti
Di tutto l’amor mio?
Andrò dove Dio ha predetto
Lo so, il cuor mio l’ha detto
Quest’oggi a mezzodì.
Cosa farò io solo
Senza speranza alcuna?
Andrò cercando invano
L’amor che mi fuggì.
Venezia, 1935
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Donna con il volpino
Olio su tavola, 1928
100 x 70 cm
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Apparve ardito come il corniolo
nella collina antica
Antico l’occhio
e non selvaggio
ma come il corniolo
robusto e tenero
A noi è grato
questo giorno di sole
ferro e fuoco
Che della tenera e verde pioggia
di questa valle
viva il ricordo.
Tuscania, 1934
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Mucca con vitello

Olio su tavola, 1928-29
27 x 50 cm
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REMINESCENZA
Grave come leon serrato chiuso
Entro gabbia, cui vita vien negata
Tale è lo spirito mio.
Gente non ha pietà del mio dolore
Gente non mi fa andar lontano
Deluso è l’amor mio
Così più volte vinto
Piego dolcemente il mio boscoso capo.
Viareggio, 1935
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“Il mercato”
Olio su tela, 1929
30 x 70 cm
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MAREMMA
Pascola il cavallino, starnuta l’asinello
Rumina il bove fra stoppie ingiallite
Suona una campana all’altra valle
Abbaia un cane nel poggio di fronte
Piccole bisce strisciano fra l’erbe
Van le formiche cariche di grano.
Melodico cantar di mille insetti
E ombre umane sotto il sole acceso
Verde è la vigna bruna l’aratura
Ha fatto la gumera dritto il solco
Piove dal nenfro goccia rinfrescante
Ed il pastor vi bagna il pane secco
Acqua panata entro la scodella
È gran bevanda dell’antico etrusco.
Il pettirosso sta fra il biancospino
S’affaccia una lucertola da un buco
Sul cardo dorme una lumaca secca
Fa voce di viola il gran moscone
Sottile canto quello di zanzara
Il cucco l’accompagna da trombone
E canta gli anni della breve vita.
Son mossi dal marino i ramoscelli
Campi ondulati fino in fondo al mare
Ove ha fine lo spazio di maremma
Poi cala il sole e cambia la canzone
E la rugiada fa la nebbiolina.
Odore di mentastro si drizzano le ortiche
Son fresche le cicorie sboccian le margherite
Siede il pastore e sta a contar le stelle
Che dicon l’ora della notte grave
Luci disperse nelle gran vallate
I fuochi accesi in casa del villano.
Il gregge è munto e fanno le ricotte
I pecorai cantano una nenia
Voci remote s’odono dal fiume
È il pescator che veglia la cannara.
Poi tutto dorme finchè spunta l’alba
Ripascola il cavallo e ciò che ho detto
Questa è la terra che mi vede bimbo.
Tuscania, 1932
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“Buoi e cavalli al pascolo”

Olio su tela, 1932
120 x 130 cm
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NOTTE D’AMORE
Anna tu sei l’amor, sei giunta a notte
Dietro i miei sogni mi appari vacillante
Ed io esule viandante ti rincorro.
Anna tormento desiderio
Affanno il pensar spesso
Che rubar debbo gli affetti.
Ma t’amo amore
E l’amor tuo m’affligge
Quando mi giungi col tuo passo incerto
Desto mi trovi e titubante
Odio spiar
Allor trema il cuore mio
E la passione s’accende
Quasi volesse soffocar l’intruso
E poi m’accascio
E le pareti fisso
E le sembianze tue vedo graffite
Desto rimango
Allor che stanco sono
Ricado in sonno
E nel riposo muto
Tutto si perde col nero della notte
Venezia, 1936
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“Nudo sotto la luna”
Olio su tela, 1932
46,5 x 90 cm
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Come nebbiosa è questa vallata
Come ruvida è questa facciata
Flessuosa la linea di questa donna
(sdraiata
Mi frulla nella testa un sentimento
Vorrei accostare assieme il mento
(al mento
Ma l’umido m’invade
E dalla nebbia avvolta
Scompare nelle tenebre
La montagna
Cortina, febbraio 1953
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“Nudo di giovinetta”
Olio su tela, 1934
85 x 120 cm
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GIORNO DI MAGGIO
Scorre lento il mio sangue
L’anima è in piedi
Gli occhi al celeste riversi
Di verde s’impregnano.
Gioia di vivere
Vivida è la luce
Il mio corpo
Di tenero crino è circondato.
Ovunque mi muovo
Tutto è impalpabile
Respiro l’infinito
Mi pascolo di sensazioni
Cammino su un tappeto di giunco.
Se poso il gomito sul verde
Il palmo della mano mi accarezza il volto.
Sono un Etrusco senza tempo
Ho scoperto nella pietra grigia
La tana dei Galli.
È tenera come la giuncata
L’aria di questo giorno di maggio.
Alesia, maggio 1963
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“Buoi maremmani”

Olio su tela, 1935
32 x 42 cm
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È freddo come latta
Questo giorno cadente
E Venere non sorride
Senz’anima
Hanno queste piante
L’aspetto incerto
Di un forestiero non grato
E in questo nullo andar
Vagando solo
Secco rimango
In simile suolo asciutto.
Etampes, ottobre 1940
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“Venere”
Olio su tela, 1937
60 x 70 cm
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Corrono i giorni
In cerca di ventura
Corre il mio spirito
Assetato d’amore
Vagando come chi non sa
Cosa vuole
Cos’è mai questa nostra vita?
L’anima mia è offesa
Offesa la mia esistenza
O signore onnipotente
Chiedo il tuo soccorso
Ridammi la mia fede
Riconcedimi il mio amore
Quanto ti chiedo
Tu lo potrai se vuoi
Venezia, 1935
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“Interno Veneziano”
Olio su tela, 1938
55 x 46 cm
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VENEZIA
Già la festa era spenta
Fumo di nebbia
La stretta calle aveva chiusa.
Fermo sul gobbo ponte
Labbro tremar pareva volesse.
Ma altra
Non più te
Saliva la scala
Stringendo non a sé
L’incerto amante.
Venezia, novembre 1953
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“Venezia”
Olio su tela, 1940
50 x 60 cm
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LA GIUMENTA
Avevo una giumenta
Che mi portava in groppa
Avevo fresca l’anima
Gentile il mio pensar
Avevo men che venti
L’anno più non ricordo.
Avevo l’occhio limpido
Il crine nero e lucido
L’animo per amar.
Cantavo riandando
E la giumenta ardita
Sembrava accompagnar
Accompagnami verso
L’arte che in me nasceva.
Sembrava il modo dirmi
L’incontro sarà là.
Qui poi mi son trovato
Nel ciel di Francia antica
È dolce il mio ricordo
Del dolce tempo andato.
Ricordo la giumenta
Ritorno a cavalcar.
Camarga, 1964

26

“Cavalli”

Olio su tavola, 1950
36 x 40 cm
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PACIOSO
Ho dormito sotto le querce
Ho visto per tutta l’infanzia nascere l’alba
Sono cresciuto sotto un cielo senza tregua
In distese di valli popolate di animali.
Mio padre m’insegnò a domare cavalli
Con essi ho lottato parlato vissuto
Ho scorazzato il largo e in lungo i prati del mio paese
Ora a pelo ora a sella
Talvolta sonnecchiando dondolato dal destriero
Altre fuggendo all’impazzata sfidando i venti.
Il mio compagno d’infanzia fu Pacioso
Pacioso era un morello ardente
Si pavoneggiava quando gli ero sulla groppa
Di boccatura leggera
Sentiva il comando della briglia con rara sensibilità
Destriero di testa leggera vento del cavaliere
Dicevano i pastori
Quando mi vedevano con Pacioso.
Pacioso nacque da Nottola
Nottola partorì la Servono Pomarina ed Erminia
Nottola fu dunque la regina della mandria di mio padre.
Sin da bambino
Incominciai a disegnar cavalli
E mentre di giorno li conducevo alla pastura
Di sera li dipingevo
Ne ho dipinti tanti quanti ne ho cavalcati
Li ho visti scalpitare
Gettar bava nitrire amoreggiare e pascolare
Li ho visti nascere e morire
Come li ho visti li ho dipinti
E chi sa per quanto tempo ancora
Poiché ogni giorno al tramonto del sole
Torno alla mia madre terra
Laddove i cavalli vivono la loro libera vita.
Tuscania 1926

28

“Cavalli”

Olio su tela, anni ‘50
70 x 85 cm
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DEDICATO AI BAMBINI
Voglio fare un dipinto
Tutto di rose
Un dipinto
Dove pascolano le api
Inciso di cavalli turchini
Colorato tutto dei colori dei vini.
Voglio fare un dipinto
Di viole di gelsi
E di biancospini.
Voglio fare un dipinto
Che allieti i bambini.
Parigi, 1960
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“Il Monterosso”
Olio su tela, anni ‘50
70 x 90 cm
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HO DIPINTO PARIGI
La mia storia è una storia d’amore.
La prima volta ho amato le piante
Il bosco mi prendeva tutto
Il verde delle querce mi illuminava
Non c’era differenza
Quando mi sdraiavo sotto gli olmi
Fra me e un picchiopollastro
Esso martellava il tronco del cerro
Io contemplavo la luce che vi filtrava
Il canto del pettirosso
Il sottile fischio del furafratte
La lucertola che muoveva le foglie secche
Erano le canzoni della mia infanzia.
Uscito dal bosco incontrai i cavalli
Pascolavano in una grande pianura
Io entrai nel branco
Restai con loro lungamente
Il loro pascolo era il mio
Loro mangiavano tutte le erbe
Io sceglievo le cicorie, i raponsoli, la pimpinella
Mangiavo anche il biancospino, le cupole, le more, i cornioli.
Poi partii.
Andai in città.
Là incontrai molte persone
Le amai, mi amarono
Mi abbandonarono, le abbandonai.
Frequentai i musei
Incontrai i maestri
Li interrogai, mi risposero
Chiesi insegnamento, mi insegnarono
Chiesi congedo, mi congedarono.
Ritornai nei campi.
Ora ho dipinto Parigi
Parigi la conosco
Oh sì che la conosco bene
E chi non la conosce questa Parigi
L’ho presa di petto
In questo inverno così rigido
Così faticosamente incerta è stata la stagione
Ho tirato la corda del cuore
O la corda si spezza
O questa città la dipingo
La corda non si è spezzata
La città l’ho dipinta
Ora giudicate voi
Se ho mancato all’impresa.
Parigi, 10 maggio 1956
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“La bagnante”

Olio su tela, 1952
100 x 60 cm
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Amo il mio cavallo
Come la rosa o meglio
Perché della rosa il colore
Ha il suo mantello
Amo il mio cavallo
Come il gelsomino
Perché il suo manto
Ricorda il biancospino
Amo il mio cavallo
He ha il color del pesco
E col suo manto
Molte cose adesco
Amo il mio cavallo
Lo amo in fede mia
Perché il cavallo
Mi dà fantasia
Amo il mio cavallo
E trotto per la via
E così trottando
Ritorno a casa mia.
Tuscania, 1932
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“Corse ad Auteil”
Olio su tela, 1955
130 x 150,5 cm
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A CHANTAL
È col canto del gallo cedrone
Che vien piccola Chantal
A scorgere l’alba
Nella cresta rosata che incona Cortina.
È un giorno umido e gocciolante.
Sulle tenere erbe di pascoli non consumati
Cade una brina odorante di balsamo
È del sangue dei re l’innesto al tuo nome.
Si è aperto il tuo occhio alla nascente Europa
Cortina d’Ampezzo, 15 agosto 1959
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“Buoi e cavallo al pascolo”

Olio su tela
70 x 90 cm
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Mia dolce stagione
Ti vengo incontro
La mia tenera
E fragile anima
Porta con sé
Il ricordo dell’inverno
Simile ai moccoli di ghiaccio
Che pendono dai piatti
E dalle ninfe delle fontane
Al mattino
Dopo una notte stellata
Tuscania, 1948
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“Natura morta”
Olio su tela
60 x 80 cm
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Biografia

Giuseppe Cesetti nasce a Tuscania nel 1902, in quella terra etrusca, assolata e
silenziosa, che suscita in chi la trascorre l’idea di una terra plurimillenaria, dove il
tempo è annullato e dove la natura ci dà ancor oggi un insegnamento mitico e
primordiale che ci avvicina alle nascoste verità degli esseri e delle cose. Figlio di
agricoltori, egli vive a Tuscania la sua limpida e penosa adolescenza. Questi anni
di libera vita nella Maremma segreta ed antica daranno alla sua arte un’impronta
indelebile che egli saprà preservare attraverso le molteplici esperienze della sua
vita feconda. A sedici anni, lascia la famiglia ed incomincia il suo peregrinare. Attratto
dai tesori e dalla profonda bellezza delle nostre città, egli percorre tutta la penisola,
osservando i maestri e trovando particolare affinità spirituale nelle opere in cui si
manifesta il mistero della natura e la indistruttibile poesia della vita.
Nel 1927 si trova a Como, dove espone per la prima volta. Si trasferisce poi a
Firenze, dove collabora con la galleria “Solaria”, pubblicandovi alcuni disegni. Nel
1930 viene allestita alla Galleria Santa Trinità la sua prima mostra personale,
che riscuote consensi generali. Importanti collezionisti e molti artisti tra i quali
Libero Andreotti, Romano Romanelli, Ottone Rosai, Ugo Ojetti, incoraggiano la
manifestazione acquistando dipinti. Ottone Rosai si lega a Cesetti Con fraterna
amicizia.
Nel 1931 Cesetti è nominato assistente alla cattedra di pittura dell’Accademia di
Belle Arti di Venezia. Si riuniscono attorno a lui molti giovani e nasce il movimento
del Cavallino. Sempre nel 1931 partecipa alla Quadriennale di Roma con tre opere,
destando un vasto interesse della critica che ne parla come una “rivelazione”,
dedicandogli ampio spazio.
Nel 1934 gli viene assegnata una parete alla Biennale di Venezia. Sono esposte
cinque opere ( tra cui le notissime Alla staccionata e Nudo di giovinetta).
Nel marzo del 1935 espone a Milano, alla Galleria del Milione, un gruppo di trenta
opere impegnative, presentandosi con um Autoritratto. Alla Biennale del 1936
viene esposto il grande quadro I vaccari, una delle sue opere più significative.
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Dal 1935 al 1937 soggiorna a Parigi, dove entra a far parte del mondo artistico
particolarmente vivo e appassionante di quegli anni stringendo rapporti di amicizia,
fra gli altri, con Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis e Antonio Aniante. Rientrato in
Italia, si ferma a Milano, unendosi al gruppo del Pesce d’Oro composto da Giovanni
Scheiwiller, Francesco Messina, Salvatore Quasimodo, Raffaele Carrieri, Leonardo
Sinisgalli, Arturo Tofanelli ed altri. E’ questo per l’artista un periodo molto intenso.
Incaricato da Giò Ponti, esegue un pavimento in ceramica di vaste dimensioni,
esposto alla Mostra Universale di Parigi del 1937, in una sala del padiglione italiano
dove sono presenti anche Gino Severini e Massimo Campigli. L’opera di Cesetti
riscuote ampio successo e viene riprodotta anche dalla rivista francese “Le décor
d’aujourd’hui”.
Nel 1939 assume la cattedra di disegno al Liceo Artistico di Venezia, e nel 1941
viene nominato titolare della cattedra di pittura dell’Accademia di Belle Arti della
stessa città.
Nel 1943 chiede di essere trasferito alla cattedra dell’Accademia di Belle Arti di
Roma. In quel periodo fonda la Galleria del Secolo. Finita la guerra, viene nominato
dai comitati di liberazione deputato provinciale di Viterbo. Assieme a Bonaventura
Tecchi, anch’egli deputato a Viterbo, si dedica particolarmente alla rinascita del
patrimonio storico della Tuscia danneggiato dai bombardamenti.
Nel 1946, su richiesta del ministero interessato, riprende la cattedra di Venezia.
Organizza nello stesso anno il premio “La Colomba” che viene ospitato presso
due padiglioni della Biennale, quello francese e quello tedesco, restaurati per la
circostanza. Si può perciò considerare che da quel momento riprende vita la
Biennale. Nel 1949 organizza e presiede, in collaborazione con il comune di Venezia,
l’importante esposizione “50 anni di pittura in Italia”, allestita nell’Ala Napoleonica,
creando in quella occasione il “premio acquisto” tuttora attuale.
Dal 1955 al 1958 risiede a Parigi ove dà inizio ad un suo importante periodo
francese. Al ritorno in Italia riprende per breve tempo la cattedra a Venezia. Nel
1961 la città di Viterbo allestisce nel Palazzo dei Priori una grande mostra antologica
di Cesetti, con oltre 100 dipinti che vanno dal 1928 al 1961. Nel 1962 viene
trasferito all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Ma prima che abbia inizio l’anno
scolastico, è nominato addetto culturale per le Arti Plastiche e Figurative presso
l’Ambasciata d’Italia a Parigi. In tale qualità intraprende una energica azione per
valorizzare maggiormente gli artisti italiani all’estero, mediante mostre e pubblicazioni
tra cui: “Pittura Italiana Contemporanea” in occasione delle “Journées Italiennes”
a Mulhouse (maggio 1964); “Scultura Italiana Contemporanea” nel Museo di Le
Havre (novembre 1964); “De Pisis, Donghi, Morandi, Soffici” alla Galleria dei Servizi
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Culturali dell’Ambasciata, Parigi (maggio 1965); “Nove pittori italiani a Parigi” alla
Galleria dei Servizi Culturali dell’Ambasciata, Parigi (maggio1966); la stessa mostra
viene trasferita nel mese di luglio al Palais de la Méditerranée a Nizza; “Recherches
de 18 artistes italiens en France” alla Galleria dei Servizi Culturali dell’Ambasciata,
Parigi (dicembre 1967). Contemporaneamente Cesetti dipinge con intensità,
ispirandosi particolarmente, oltre che a Parigi, alle rive della Loira, alla Camargue,
alla Normandie e all’Ile de France.
Alla fine del 1967 rientra in Italia e si stabilisce a Roma, facendo tuttavia frequenti
soggiorni a Parigi nel suo atelier de la rue de Seine. Dopo il terremoto che ha
sconvolto nel 1972 la città di Tuscania, si adopera per la rinascita del centro storico
e per ridare vita alle antiche tradizioni del luogo, promuovendo manifestazioni
e movimenti tra cui l’”Associazione dei Butteri dell’Etruria Meridionale”. Queste
iniziative incontrano un immediato successo e un vasto eco nel clima di difesa
dei valori essenziali che si è destato nel mondo e che Cesetti non ha cessato di
esaltare attraverso la sua opera. Riprendendo la tradizione della famiglia, egli si
dedica anche ad un allevamento di cavalli purosangue e maremmani, affidato alle
cure della figlia Marta. Ma gran parte del lavoro lo svolge nello studio di Montebello,
da dove può contemplare, ai quattro punti cardinali, la striscia del Mediterraneo,
la catena di Montaùto, il monte Amiata, i monti Cimini, Allumiere e le due vaste
vallate del Marta e del Fiora che lo videro adolescente e dove, d’estate, gli veniva
“affidata” la mandria del nonno Agostino Meloni, allevatore attento ed affettuoso
verso il bambino che portava spesso a cavallo, tenendolo tra le braccia sull’arcione
della bardella maremmana.
Da allora sono passai per lui lunghi anni di esperienza, di vicissitudini, ora lieti,
ora tristi, anni però che furono sempre di intenso lavoro, di assoluta onestà e di
esemplare chiarezza sia nei confronti della sua coscienza che della sua arte. Opere
di Cesetti sono state esposte in numerosissime mostre, in Italia e all’estero, con i
maggiori artisti italiani e stranieri, e si trovano nei musei e nelle collezioni private
più importanti. Ha partecipato più volte con sale personali alla Biennale di Venezia
e alla Quadriennale di Roma. E’ stato critico dell’”Ambrosiano” e della “Gazzetta di
Venezia”. Ha pubblicato libri di poesia, prosa e saggi critici. Muore a Tuscania il 19
dicembre 1990.
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