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Prefazione
Mentre attendevo, in varie riprese ed occasioni, ad acquisire e selezionare le
fonti, occorrenti per impostare una monografia su Raffaele Uccella, già mi rendevo
conto dei lunghi silenzi e delle poche voci (alcune valide ed autorevoli, altre contraddittorie e ripetitive) su questo nostro illustre concittadino. È noto che il tempo
impietoso divora documenti, memorie, tracce; in realtà, parlo di appena un secolo,
la durata della vita di alcuni uomini più fortunati: non si ha pallida nozione di quegli anni, avvertiti lontani anni luce. In Italia, ogni giorno si celebrano ricorrenze
ed anniversari; eppure, nella culla della civiltà europea, si studia la storia (senza
parlare di altre materie) poco e male. Mi chiedo, a scuola si legge ancora l’affascinante storia greca, romana, medievale, rinascimentale, risorgimentale? Si analizza seriamente l’ultimo decennio dell’Ottocento (conclusosi con la disfatta di Adua
e col regicidio di Monza), l’età giolittiana, la vittoriosa campagna di Libia, la prima
guerra mondiale, gli anni intercorsi tra la fine della guerra e la marcia su Roma,
il Ventennio, oggetto di critica preconcetta, ridotto a pochi stereotipi stantii ed archiviato come male assoluto?
Tra qualche mese, si metterà in moto la macchina delle celebrazioni (cortometraggi, filmati, mostre, sceneggiati, canzoni, dibattiti) del centenario della prima
guerra mondiale; immaginiamo quali amenità ci saranno propinate: l’inutile strage,
la guerra voluta da esaltati, guerrafondai ed armaioli, l’apologia di neutralisti,
obiettori ed autolesionisti, le polemiche sulla conduzione delle operazioni strategico-militari. In compenso, passeranno sotto silenzio i nobili ideali che spinsero a
partire per il fronte contadini, operai e letterati, spesso volontari che lasciarono le
famiglie e la scuola; i sublimi eroismi di ufficiali e di semplici fanti, le migliaia di
ex combattenti che, per malanni contratti in guerra, morirono negli anni successivi, oppure sopravvissero, orgogliosi di avere nelle carni mutilazioni e negli animi
traumi indelebili.
Ritornando ad Uccella (che, non per niente, fu testimone e partecipe di buona
parte di quegli eventi), gettatomi toto animo nel presente lavoro, ero ancor più consapevole di essermi imbattuto in due difficoltà insormontabili: nel breve arco della
vita di Raffaele, intensa e prodiga di creazioni febbrili, la cronologia delle opere,
nonostante i tentativi compiuti da tanti, compreso me, rimane avvolta dalla nebbia;
la seconda, la più grave ed insolubile, è la dissipazione, dispersione e perdita di parecchie opere, dovute in parte ad una forma di libido delendi, propria dell’indole
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schiva, ribelle, insoddisfatta del giovane scultore, ora per una ricercata estetica
dell’incompiuto, ora per motivi contingenti; anche perché molte opere, modellate
in loco o altrove, risultano in luoghi pubblici, gallerie ed accademie non sempre
corrispondenti alle indicazioni, peraltro controverse, dei critici; per fortuna, in
buona parte copiate in marmo e bronzo, a cura del fratello Giuseppe, sono conservate nelle dimore di parenti, amici e collezionisti.
Desidero precisare che, per tutte le opere da me viste e fotografate in abitazioni
private, per motivi di privacy e di cautela per i proprietari e per me, non ho indicato la dislocazione, rispettando la consegna di riserbo e dando, all’occorrenza,
doveroso conto ai discendenti di Raffaele da me contattati. Non è superfluo aggiungere che, per le lacune e le imprecisioni, sarei lieto che qualcuno, informato
dei fatti, potesse colmare le prime ed emendare le seconde, mosso dall’amore della
verità storica e per rendere un servigio alla memoria dell’originale e doppiamente
sfortunato scultore, che di certo ha dato vanto, gloria e lustro all’arte e, in particolare, alla nostra città più di quanto essa gli abbia reso in gratitudine: la tardiva
intitolazione di una scuola media e di una strada.
Quanto al metodo, basteranno due parole. Premesso che non ho mai pensato di
invadere il campo altrui né, d’altro canto, nutro eccessiva simpatia per il linguaggio dei critici di quella nobile disciplina, organica sintesi di tutte le materie di studio; piuttosto, da consumato umanista per formazione culturale, nonostante le predette difficoltà, ho inteso tracciare una classica biografia. Inoltre, ho ritenuto opportuno riportare, in corpo minore, informazioni, approfondimenti, documenti, in
specie testi critici, trascritti quasi integralmente, limitandomi ad inserire, tra parentesi quadre, chiose, integrazioni e correzioni di sviste degli autori citati; eliminate ripetizioni e banalità, la lettura dei testi risulterà più agevole e scorrevole. Infine, in un sostanzioso repertorio, contenente l’elenco di riviste, artisti, letterati,
personaggi nominati, accompagnati da telegrafiche notizie.
S.Maria C.V., gennaio 2015
ALBERTO PERCONTE LICATESE
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La sua città tra Ottocento e Novecento
Per la città di S.Maria, il 1860 è una data epocale, costituendo, per così dire, uno
spartiacque, non solo tra l’età borbonica e quella unitaria, ma anche tra due aspetti
dell’evoluzione sociale, culturale ed urbanistica. Vero è che, già dal Settecento e dalla
prima metà dell’Ottocento, si era manifestato un progresso materiale e civile, i riflessi benefici della costruzione della reggia di Caserta, la felice fioritura di eruditi di
fama europea, come A.S.Mazzocchi e F.M.Pratilli, l’adesione alla Repubblica del
1799, l’istituzione del comune nel 1806 ed altri eventi, che man mano saranno detti.
Ma l’impresa più decisiva per l’unificazione nazionale, qui svoltasi e conclusasi trionfalmente, consentì alla classe dirigente, alla borghesia imprenditoriale, alla popolazione minuta, insomma a tutti, di prendere coscienza che la città avrebbe avuto un
ruolo primario nella cultura, nell’economia, nell’arte, nel disegno e nell’articolazione
funzionale dell’impianto urbanistico, nei traffici, nella sua millenaria civiltà, tangibile grazie ai monumenti archeologici ed agli scritti degli eruditi locali.
Il primo atto ufficiale, a seguito del ricorso al Ministero degli Interni presentato
dal consiglio comunale, presieduto dal sindaco pro tempore, il neo deputato Girolamo Della Valle, fu un decreto ministeriale che fissò la denominazione della città,
con l’aggiunta Capua Vetere (1862). Questa decisione assumeva un significato pregnante, trattandosi non solo di un poleonimo destinato ad una fortuna duratura e ad
una risonanza estesa, ma anche tale da esprimere la continuità storica e culturale.
Senza considerare il fervore nazionalistico, dimostrato con l’apposizione di lapidi,
con progetti non sempre eseguiti di monumenti, codesta denominazione fece riaccendere la polemica tra le due Capue, soprattutto per lo
stemma civico, recante la sigla SPQC (SENATVS POPVLVSQVE CAMPANVS), che ricordava i fasti dell’antica rivale
di Roma. La disputa, sostenuta dall’avv. prof. Ernesto Sosso
e dal prof. Giacomo Stroffolini, si allargò come una macchia d’olio, a tutti i livelli (l’intellettualità europea, la Soprintendenza archeologica, la Consulta araldica); alla fine,
con un compromesso tutto all’italiana, fu fissato l’acronimo OPQC (ORDO POPVLVSQVE CAMPANVS): ci volle un
decreto regio (1888), firmato da Umberto I. È inutile agStemma civico
giungere che quell’ordo, al posto di senatus, semanticamente e storicamente non ha credibile fondamento, nonostante l’esposizione dotta
ed appassionata del nostro storico e giurista Raffaele Perla, a sostegno del princi7

pio della continuità del luogo abitato (jus soli) e, dunque, della stirpe (jus filiationis) della città antica.
In ogni caso, la vivacità e la risonanza della disputa sottintendeva una decisa
crescita culturale: infatti, con l’istituzione dei Tribunali (1809) e del Liceo classico intitolato prima ad A.S.Mazzocchi (1864), poi a Tommaso di Savoia (1879),
si era formata un’eletta schiera di giuristi e letterati, come il citato Raffaele Perla,
Augusto Pierantoni, Pasquale ed Ernesto Papa, Paolo Fossataro, Pasquale Matarazzi, Nicola e Filippo Teti. Nel campo delle realizzazioni urbanistiche, risalgono
a quegli anni l’edificio scolastico, intitolato a Tommaso di Savoia (1879), poi al
Principe di Piemonte (1932) e, dopo l’eliminazione della strozzatura tra la via
Mazzocchi e la piazza Amedeo, il casamento comunale, il teatro Garibaldi e,
dopo una lunga gestazione, il monumento ossario ai caduti del Volturno, l’apertura di nuove strade e l’intitolazione di vecchie vie con nomi di personalità ed
eventi legati al Risorgimento.
Sul piano ideologico e politico, l’amministrazione civica era saldamente nelle
mani della borghesia, ma anche lì si affacciavano alcuni problemi di portata nazionale, come il fallimento dell’impresa coloniale in Africa, conclusasi con la disfatta
di Adua (1896), nella quale caddero due nostri concittadini, il s.ten. Gaetano
Troiano e il sold. Vincenzo Russo; spuntò l’anarchia (qui era nato e vissuto per tredici anni Errico Malatesta); vi si costituì il primo circolo socialista della provincia,
diretto dall’avv. Antonio Indaco e, inneggiando appunto al socialismo, gli studenti
del Liceo Tommaso di Savoia, proclamarono il primo sciopero studentesco.
Bisogna dire anche che, a cavallo dei due secoli, si allargò il fronte del dissenso
e del riformismo, con la presenza e l’azione di liberali illuminati (Gaetano Cariati,
che diresse L’indipendente ed Emilio Musone, ispiratore de L’unione), di radicali
(Bartolomeo Scorpio, che fondò La spira) e di repubblicani (Ferdinando Marzocchi); e di liberali ortodossi giolittiani, che andavano incontro alle pressanti istanze
del socialismo (on. Enrico Morelli, che ideò La luce).
La situazione economica e sociale, nello stesso periodo, non poteva essere
molto diversa dai centri medi e piccoli. Non disponiamo di dati ufficiali, ma dei
circa 20.000 abitanti, una minoranza era costituita da aristocratici, nobili, benestanti; la borghesia rappresentava il 40% degli abitanti (imprenditori, funzionari
ed impiegati, militari in servizio, giudici, avvocati, insegnanti, esercenti commerciali); l’altra metà della popolazione (operai, braccianti, contadini, nullatenenti) si concentrava nei rioni rurali (S.Erasmo, S.Andrea, Quattordici ponti, Anfiteatro, S.Agostino), viveva alla giornata o alla settimana e versava in condizioni
non agiate, ma era almeno in grado di vivere decorosamente. Il lavoro c’era per
tutti, compresi i giardinieri, una categoria a metà strada tra contadini ed artigiani,
in quanto quel lavoro era pur legato alla terra, ma dava la possibilità di un’arte,
consentiva una quota di creatività e il prodotto era frutto di lavoro pesante e pa8

ziente, fantasioso, di amorevole cura per la pianta, una creatura palpitante.
La vivacità dell’ambiente economico e sociale era testimoniata dalla presenza
di almeno quattro banche (Garibaldi, Agricola, Fossataro, Napoli) che operavano
a S. Maria già dal 1880, alcune delle quali avevano natura cooperativa e scopi umanitari. Nel campo dei trasporti, la nostra città vantava la linea ferrata Napoli-Cassino, con stazione a S.Maria, una ferrovia elettrificata a scartamento ridotto, la cd.
Alifana, funzionante sul tratto Napoli-Piedimonte d’Alife (inaugurata nel marzo
1913); funzionava un acquedotto, prima il Carolino (che da Caserta arrivava a Carditello), poi quello del Fico di S.Angelo in Formis, infine (1913), quello dell’acqua
del Serino; già nel 1892 generava energia un impianto elettrico ad uso pubblico e
privato, gestito a partire dal 1912 dalla Sedac; era da tempo aperto un ufficio di poste
e telegrafi dello stato, una caserma di pompieri in via Melorio, esistevano almeno
otto farmacie (tra le quali, quelle gestite da Pasquale Califano, Silvestro Iovene,
Giovanni Tafuri); la medicina già aveva annoverato alcuni luminari (Vito Nicola
Melorio, Pietro Morelli, Carlo Gallozzi), senza contare i medici di famiglia; prosperavano numerose piccole industrie (mulini e pastifici, concerie, panetterie e dolcerie, mannesi, carrozzerie, laterizi); ancora l’edificio destinato al dazio (poi, sede
del canapificio); gli uffici delle note ipotecarie, che comprendevano perfino Fondi
e Ponza, l’archivio notarile, tre caserme (I ottobre, Perrella, Deposito cavalli stalloni), quasi tutte le strade erano basolate.
In conclusione, la città di S.Maria, in quei decenni, dai forestieri era considerata
una delle città più avanzate, attrezzate e meglio amministrate di tutta l’estesa provincia di Terra di Lavoro.

Studi su Uccella. Cronologia e collocazione delle opere
In via preliminare, bisogna dire che non esiste una bibliografia, intesa in modo
classico, ma è doveroso dare tutte le indicazioni critiche, frammentarie, sporadiche,
disorganiche, che accompagnano Uccella sia vivo sia morto. Quando Uccella era
ancora vivo, Biagio Chiara espresse acuti e lusinghieri giudizi su di lui, in occasione
della polemica divampata per il comportamento, poco corretto, del direttore del Pensionato nazionale di Roma, Ettore Ferrari, criticato sulla rivista Tavola rotonda
(1913). L’anno dopo, il critico d’arte francese Gontran Paranque, nei giorni della
36ª Esposizione S.Rosa di Napoli, si mostrò quantomeno entusiasta del giovane artista sammaritano, autore della misteriosa Iniziatrice di Capua, ammirata ed apprezzata da italiani, francesi e tedeschi, tra i quali Hans Engelmann, Corrado Ricci
e Paolo Scarfoglio.
Fu tracciato un breve profilo biografico di Uccella dal frusinate Achille Lauri,
in un libricino sugli uomini notevoli di Terra di Lavoro, pubblicato nel 1915, ma in
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realtà stilato verso il 1912, quando lo scultore, già distintosi, non aveva prodotto ancora i pezzi più pregevoli; all’anno successivo risale anche la sua biografia scritta
da Enrico Giannelli (Artisti napoletani viventi). Nel 1916, Massimo Gaglione stilò
un lungo articolo sull’Iniziatrice di Capua, soffermandosi sulla genialità del nostro
scultore, cercando di inquadrarlo in una tendenza che affondava le radici nella civiltà greca classica e nell’umanesimo del Quattrocento italiano, opera definita una
sinfonia plastica oceanica, che subito varcò i confini della Campania e dell’Italia.
Il medesimo Massimo Gaglione, che allora era al fronte, nei Giovani riporta alcune
lusinghiere considerazioni, curate dal fratello Giulio, definendolo un artista di razza,
plasmatore barbaresco di figure, un poeta plastico di innegabile genialità. Arriviamo al 1919, l’anno precedente alla prematura scomparsa. Registriamo due eventi
importanti riguardanti lo scultore: la cosiddetta avventura elettorale e la conoscenza
del poeta giapponese Harukichi Shimoi, con i sogni del teatro all’aperto in Versilia
(realizzato) e della Casa di Dante a Tokyo (progetto non realizzato).
Negli anni in cui Uccella era vivo, non è il caso di trascurare i due suoi scritti ed
il discorso (pubblicato dalla Vita del Mezzogiorno del 25.5.1919), che costituiscono
insieme il suo manifesto delle idee sull’arte, diventando, in quelle tre occasioni, il
critico di se stesso. Nei tre preziosi documenti è facile scovare le contraddizioni, le
confusioni, l’eccesso di polemica sociale ed ideologica e, perfino, l’indecifrabilità
della sintassi e del lessico, poco adeguati ad esprimere in modo lineare e coerente
il linguaggio della poetica uccelliana. Lo scultore sammaritano, sia pur incolto e di
origini umili, come dicevano i coltissimi intimi (Gaglione, Galeota, Jenco ed altri),
sicuramente parlava e scriveva come sentiva ed era un uomo coerente, sincero, indefesso cultore del bello, dell’amicizia, della giustizia, della civiltà classica e del patriottismo dell’età risorgimentale, conclusasi con la grande guerra del 1915-18.
Quest’ultima fu considerata anche da Uccella la corale lotta di contadini, operai ed
intellettuali che, nonostante le pene, gli stenti, i sacrifici immani, vollero schierarsi
contro un nemico odiato, subdolo, arrogante ed oppressore.
Il primo a dettare l’elogio funebre a Raffaele fu Gherardo Marone, tracciando le
tappe della sua breve ma intensa biografia e passando in rassegna alcuni suoi capolavori, dopo appena dieci giorni, sulla Vita del Mezzogiorno del 23 febbraio 1920; nonostante la spiegabile commozione del momento, l’armonia della creazione scultorea inevitabilmente si coniugava con la poesia, essendo sintesi superba di tenebre e di
luce irreale, di misterioso dolore e di gioia cosmica. Subito dopo, Ezechiele Guardascione ritenne di aver colto il segreto della creazione di Uccella: la creta palpitava,
fremeva ed il suo pollice vibrante di vita, mosso dal cuore immenso, soffermandosi
sulle opere più rilevanti e continuando a stupirsi della sua possente forza dello spirito,
che sembrava immortale. Negli stessi giorni, Gherardo Marone è prodigo di giudizi
sulle opere principali di Uccella e Giulio Gaglione ritiene che il blocco Rudimenti trasmette un brivido sonoro che scoppia dalla tensione che investe, conquista e domina.
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Ci troviamo ora di fronte a due lavori che segnano un salto straordinario di qualità, sistematico, organico ed articolato, rilevato con acume da Elpidio Jenco in un
saggio apparso su Sakura (giugno 1920), nel quale s’intrecciano il sentimento amicale per Uccella e l’obbiettiva sintesi di biografia e di opere; lo scritto in questione
si può considerare il fondamento di tutti gli studi successivi. A parte altri articoli su
riviste e quotidiani, che né tolgono né aggiungono al magistrale saggio del poeta
marcianisano; siamo di nuovo di fronte ad un vero capolavoro, il discorso di Jenco,
pronunciato nel teatro Garibaldi nel gennaio 1956, poi pubblicato a cura di Gaetano Andrisani (1963). Si tratta del più accurato, sentito e preciso saggio critico della
vita e dell’opera del nostro Raffaele Uccella.
Tra i vari contributi critici (scritti ed orali), segnalo l’articolata ed appassionata
conferenza di Nicola Maciariello, tenuta nei locali dell’Associazione Fidapa (1967),
che si soffermò sulla genialità e versatilità dell’artista di razza e sull’umanità e generosità dell’uomo, che in brevissimo tempo aveva realizzato un numero incredibile di pregevoli opere. In questi anni i critici, più o meno ufficiali ed accademici,
si sono accorti - meglio tardi che mai - di R.Uccella. Si fa avanti Raffaello Causa
con un breve articolo, uscito nella Palestra del dicembre 1967 che, nonostante l’eccessivo sfoggio - vezzo accademico - di confronti con artisti italiani ed europei e la
non sempre precisione dei dati, espresse un giudizio positivo su Uccella, come uomo
ed artista, riconoscendo l’estrema difficoltà di recuperare il tempo perduto per inserirlo nel circuito della critica ufficiale.
Nel 1976 esce il primo saggio critico su Uccella scritto (riproposto in seconda
edizione nel 1981) da Paolo Ricci, che abbonda di giudizi, di
citazioni (col non piccolo difetto dell’omissione delle fonti)
molto generiche e non sempre del tutto esatte, considerato
anche che era difficile districarsi in una congerie di notizie,
di analogie e di differenze con altri scultori contemporanei.
È inutile dire che il lavoro di Ricci è certamente l’archetipo
di una critica intelligente, profonda ed ariosa, che dà l’abbrivo
ad una rappresentazione dello scultore valida, ma ripetitiva e
pigra; pertanto, discendono da esso tutti gli altri studiosi, a
Paolo Ricci
cominciare da Lavinia Brancaccio (1986), per finire a Simonetta De Marinis (con le sue contorsioni intellettuali, tipiche dei critici d’arte moderna) ed a Lucio Scardino che, pur riuscito a dare un’originale chiave di lettura
delle opere di Uccella, nell’ultimo brano incorre in errori vecchi e nuovi.
Dopo alcuni critici e giornalisti (Giuseppe Bilotta, Gianluca Parisi, Pasquale Maffeo, Gaia Salvatori), sia pur in modo frammentario, esprimono giudizi e riferimenti
più o meno precisi e non sempre completi, ma soprattutto peccano quasi tutti di dipendenza dal grande maestro P.Ricci e sembrano ripetere stancamente ricostruzioni,
dati e valutazioni che, paradossalmente, contribuiscono a rendere difficile l’approc11

cio tecnico-scientifico ad Uccella. Troviamo finalmente una vera e propria monografia, degna di elogio e di apprezzamento, venuta fuori dalla tesi di laurea del giovane Luca Palermo, ampia, minuziosa, ben contestualizzata, sulla vita ed arte di Uccella, come l’artista avrebbe meritato; spiccano la chiarezza, la puntualità, le fotografie, le fonti, la bibliografia, l’indice dei nomi citati. È stato un piacere conoscere
e complimentarmi con questo giovane, che ha fatto quello che nessuno studioso (titolato, paludato, accademico, pluri-incaricato), fino ad oggi, aveva fatto. A parte una
certa dipendenza ricciana, alcune imprecisioni e l’impostazione alquanto scolastica
(scontata) del lavoro, Luca, pur non sammaritano, si era appassionato ed innamorato
del nostro povero, triste e sfortunato scultore. Vero è che l’arte non ha confini!
Districarsi nella cronologia uccelliana è un’impresa estremamente complessa.
In realtà, noi conosciamo di certo alcune date, documentate in fonti ufficiali: la nascita (1884), l’esecuzione della Cornice regalata dalla Scuola Tecnica al presidente
del consiglio Giuseppe Zanardelli (1902), la partecipazione all’Esposizione di Milano (1906), l’adesione alla Secessione dei Ventitré (1909), la vincita del Pensionato Nazionale (1910), la presentazione dei Rudimenti a Roma (1911) e dell’Iniziatrice a Napoli (1914), la partenza per il fronte sul Pasubio (1916), il discorso tenuto nel teatro Garibaldi (1919), la morte (1920). Di tutti gli altri riferimenti alle
numerose opere, condensate in un periodo così breve di attività artistica (al massimo, quindici anni), alcuni sono ricostruibili con una ragionevole approssimazione,
altri sono arbitrari, falsati, contraddittori e confusionari. Le fonti contemporanee e
le più vicine al tempo di Uccella sono abbastanza affidabili, quelle più lontane, in
gran parte derivate una dall’altra, hanno una ridotta credibilità.
Quanto alla collocazione delle opere di Uccella ancora esistenti e visibili, la maggior di esse si trovano in loco, vale a dire dove furono collocate all’epoca della loro
esecuzione, o spostate in altri siti, come man mano saranno indicate (in cimiteri, in
edifici pubblici, ecc.) e nelle abitazioni private dei numerosi discendenti. Per sette
opere, che si trovano nel Museo Campano di Capua, è opportuno riferire che esse
furono date in concessione dal fratello Giuseppe, a nome di
tutti i familiari, nel 1980, al detto Museo, quando fu stilata
una scrittura privata tra il fratello Giuseppe e il dr. Francesco
Garofano Venosta, direttore p.t. del Museo, proprietà dell’Amministrazione provinciale, sin dall’inizio della fondazione (1874); invece, come direttori si susseguirono eruditi e
professionisti privati, fino al 1990, dopo la quale data ci fuF. Garofano Venosta rono nomine della Provincia. Per la precisione, le sette opere
(Busto di A.S.Mazzocchi [pervenuto in precedenza], Vanitosa,
Rudimenti, Alpinista, Fanciulla con la nocca, Mani del mistero, Donna con la gatta)
dopo essere state concesse, furono collocate nella Sala Uccella, accanto a quella
Martucci, al pianterreno; di recente, sono state sistemate in un corridoio chiuso, vi12

sitabili al pubblico ed agli studiosi, previa specifica autorizzazione. Sulle vicende e
sulle problematiche inerenti (soprattutto, l’opportunità di ospitare quelle opere del
Novecento in un museo archeologico), vedasi l’articolo di Gaia Salvatori (1909),
del quale segue una congrua e chiara sintesi:
L’acritica ricettività ha trovato, nella donazione delle sculture del sammaritano R.Uccella, un momento di riqualificante riscatto. Il problema dell’eredità Uccella è piuttosto complesso, sottolinea
R.Causa in una lettera del luglio 1980, e non per ragioni giuridiche, quanto per la opportuna collocazione delle sculture. A prescindere dalle questioni di dettaglio (non si capisce perché Causa si preoccupi dell’eccessivo ingombro delle sculture) la faccenda in discussione investe un problema più
vasto e complesso, la cui origine pesca alla lontana, nella caratterizzazione ampia e differenziata della
collezione ottocentesca. Se è uno degli eredi Uccella, Giuseppe, a firmare con lettera del 14 giugno
1980 l’atto di concessione delle opere del fratello al museo, indicandone numero e tecnica e richiedendo che venissero conservate in detto museo ed esposte nella costituenda Galleria di arte moderna
e contemporanea, è poi il direttore stesso, Francesco Garofano ad impegnarsi per dare incremento a
tale sezione. Può essere utile ricordare che Elpidio Jenco, scrittore capuano [capodrisano] in stretti
rapporti di amicizia con Uccella, menzionò nel 1963, fra le opere dello scultore, un bozzetto per un
monumento al compositore capuano Giuseppe Martucci, probabilmente eseguito intorno al 1913, e
di cui non si conosce l’ubicazione. Il gesso di A.S.Mazzocchi, di incerta provenienza, prima del gruppo
delle sei opere donate nel 1980, si lega all’adiacente reparto con busti di uomini illustri…[seguono
giudizi di M.Gaglione e di G.Paranque sull’Iniziatrice]. Nella Vela Latina, Uccella dichiarò la sua
fede da tardo-scapigliato, appellante ad un’arte che, partendo dal popolo, si aprisse all’uomo nella
sua totalità…[seguono notizie e giudizi di M.Picone e P.Ricci]. La morte prematura di Uccella nel
1920 ridestò negli intellettuali, gravitanti intorno alla Diana, un’attenzione nuova nei confronti della
sua produzione…[seguono giudizi di N.Borrelli, E.Jenco, R.Causa, P.Ricci, L.Brancaccio]. La storiografia più recente, che si è occupata di Uccella, ci riporta a riprendere quel nodo critico maturato
negli anni della guerra sulla Diana, che si palesava nell’esaltazione dei contenuti ideali nell’opera di
arte, come gli stessi scritti stanno a dimostrare…i veri e propri manifesti di un ideale artistico che si
legava ad una visione centrale e propulsivo…Nella Versilia, culla dell’anarchismo, dove si recò in
seguito a contatti, maturati intorno alla rivista di G.Marone, con intellettuali toscani, il teatro ebbe
vita breve, ma le sue pietre avevano rivelato con chiarezza le idee dello scultore: sull’architrave d’ingresso si leggeva incisa la scritta PER IL CULTO DEL GENIO…Mentre Causa a Capua apprezzava la felice convergenza di intenti pubblico-privato, a Napoli la Soprintendenza aveva già da anni provato a
contaminare con opere di artisti contemporanei il museo d’arte medievale e moderna di Capodimonte… Non altrettanto è avvenuto al Museo Campano nonostante l’intesa fra il soprintendente
Causa e il direttore del Museo Garofano Venosta, volta all’acquisizione ed alla ricerca di un’opportuna collocazione delle sculture di R.Uccella…del primo ventennio del Novecento, acquisite da un
museo archeologico, incarnanti sapore di antico ed elementi ultramoderni, che non solo giustificano,
ma danno piena ragione alla loro destinazione museologica.

La formazione spontanea: la daedala tellus
In un vicolo della strada Croce, in una misera abitazione, ricavata da vecchi depositi, che costituivano una sorta di dépendance del palazzo secentesco dell’erudito
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A.S.Mazzocchi, Raffaele Uccella nacque il 5 (dichiarato il 6) gennaio 1884 da Pasquale, giardiniere, e da Maria Accetta, casalinga.
Registro dei nati del 1884, n.9. L’anno 1884 addì 6 gennaio alle ore antimeridiane 11 e minuti 30
nella Casa Comunale, avanti a me Pasquale Danise, segretario comunale delegato dal sindaco con
atto debitamente approvato ad uffiziale dello stato civile del comune di S.Maria C.V., è comparso
Uccella Pasquale, di anni 26, giardiniere, domiciliato in questa città, il quale mi ha dichiarato che,
alle ore pomeridiane 7 e minuti 30 del dì 5 del corrente mese, nella casa posta in Vicolo Mazzocchi,
s.n., da Accetta Maria, sua moglie, donna di casa, secolui convivente, è nato un bambino di sesso mascolino, che egli mi presenta, a cui dà il nome Raffaele. A quanto sopra sono presenti, quali testimoni,
Meola Antonio, di anni 48, muratore, e Saccone Alessandro di anni 54, barbiere, entrambi residenti
in questo comune. Letto il presente atto agli intervenuti, lo ha con me sottoscritto il solo dichiarante,
essendo i testimoni illetterati. F.to Pasquale Uccella, Pasquale Danise.
Registro dei battezzati del 1884. Raffaele fu battezzato cinque giorni dopo (12 gennaio 1884)
nella Parrocchia di S.Maria Maggiore, f.f. parroco vicario il curato rev. Giacomo Cantone.

Raffaele fu il primo di quindici fratelli (Francesco, 1885; Antonio, 1886; Domenico, 1888; Annunziata, 1890; Ciro, 1892; Giuseppe, 1893; Salvatore, 1894,
morto in fasce; Salvatore, 1895; Nicola e Gennaro, 1897, gemelli; Rosa, 1899, morta
a dieci anni; Giovanni, 1901; Umberto, 1902; Evelina, 1904). Si trattava di una tipica famiglia di umile condizione, che traeva miseri proventi esclusivamente dal lavoro agricolo, compensato da un salario alla giornata o alla settimana o a corpo. Il
padre lavorava come giardiniere nei parchi pubblici e nei moltissimi giardini padronali, allora esistenti; in particolare, prestò la sua opera, non solo in senso materiale, ma anche con estro, con diligenza e con apprezzata genialità e laboriosità, in
occasione dell’abbellimento della piazza Mazzocchi (1878) e della realizzazione
della storica piazza Amedeo (oggi Mazzini), quando furono piantate le querce (1910),
al posto dei pioppi, che delimitavano il quadrato del mercato bisettimanale; ancora,
nella villa comunale Regina Margherita, progettata da Manfredo Manfredi (191020); di nuovo, nella piazza Mazzocchi, quando fu eretto il monumento ai caduti
della prima guerra mondiale (1926); infine, nella sistemazione del cimitero, dove,
a parte l’erezione di cappelle congregali e private, parecchie di raffinata arte, di stile
neoclassico o liberty, i quadrati a giardinetto, recintati da aiuole e da alberi da fusto,
erano, fino ad alcuni decenni fa, oggetto di ammirazione e di apprezzamento da
parte non solo di concittadini, ma anche di forestieri.
Soffermarsi sul lavoro di giardiniere potrebbe sembrare superfluo, perfino fuor
di posto: ebbene, il lavoro nei campi, faticoso e nobile, non è quasi mai ripetitivo,
mai noioso: il giardiniere è un artista, perché sta a contatto con la terra, con le piante,
con gli alberi, con i fiori; assiste al divenire sempre nuovo, alla creazione di giochi
visivi ed olfattivi edificanti ed irripetibili. Raffaele, da ragazzino, ebbe la prima lezione, lavorando col padre nei giardini privati degli edifici degli ultimi secoli, appartenenti all’aristocrazia, al clero ed alla potente borghesia, e pubblici, ancora pochi
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e piccoli, prima della realizzazione dell’estesa ed artistica villa comunale Regina
Margherita e, nello stesso tempo, frequentò la scuola elementare serale, naturalmente. Già era compito arduo, considerata la durezza del lavoro che allora si eseguiva dall’alba al tramonto con gli arnesi del mestiere, utilizzati solo con le braccia, conciliarlo, con notevole sacrificio, con gli studi della scuola serale. Lavorava
con passione, ma non era soddisfatto, aveva presentito, avvertito, intuito che la sua
vocazione era di andare più in alto, anzi oltre, pervenendo all’atto spirituale e misterioso della creazione intesa, certamente in modo inconsapevole, come poiesis,
opera prodotta dal nulla, in quanto manifestazione della schietta volontà; in effetti,
l’attività del giardiniere poteva essere una forma di poesia.
A questo punto (siamo intorno al 1898), bisogna dire che ricoprì un ruolo determinante uno straordinario talent scout, il prof. Ernesto Papa (fratello del più famoso italianista, in particolare dantista, Pasquale), artista e critico d’arte ed amante
delle memorie storiche della nostra città, ideatore e direttore della Scuola d’Arte applicata all’industria, istituita (1891) dal municipio con lo scopo di formare artigiani
qualificati ed artisti, sotto la guida di quel tenace fautore di iniziative cultural-popolari. Vedendolo gironzolare ed origliare intorno alla scuola, sita in piazzetta Pretura (nel 1919 intitolata ai Fratelli De Simone), il prof. Papa
notò l’interesse del giovane per la cultura e per l’arte, dimostrato in varie occasioni, e scrutandone il volto, soprattutto gli
occhi vivaci e profondi, l’invogliò ad iscriversi. Contento della
sua decisione, si sobbarcò ad una fatica almeno doppia, ma
in compenso il direttore, avendo capito il valore del discepolo, gli affidava i lavori più impegnativi, tanto è vero che all’inizio del Novecento gli fece eseguire una cornice, che compendiava la storia della città, da consegnare al capo del goE. Papa (autoritratto)
verno Giuseppe Zanardelli, per mezzo delle autorità venute
a S.Maria nell’ottobre 1902 (i ministri delle Finanze, Paolo Carcano; della Guerra,
Giuseppe Ottolenghi; i parlamentari Augusto Pierantoni, Filippo Teti, Enrico Morelli e Raffaele Perla), in occasione della posa della prima pietra dell’erigendo grandioso monumento ai caduti del Volturno.
Dopo alcuni decenni di discussioni e di pastoie burocratiche, nel 1900 il sindaco Eugenio Liguori
e la commissione tecnica deliberarono di adottare il progetto dell’arch. Manfredo Manfredi del grandioso monumento ossario ai caduti del Volturno, che fu inaugurato il 1° ottobre 1905 alla presenza
di ministri (Guerra: gen. Ettore Pedotti; Istruzione: on. Michele Bianchi; Agricoltura: on. Luigi Rava),
parlamentari (sen. Augusto Pierantoni; on. Enrico Morelli) e generali garibaldini (Stefano Türr ed
Augusto Elia); il professore Pasquale Papa pronunciò il discorso inaugurale. Al monumento, il più
grande, per dimensioni, maestà ed arte, in Italia (fusto alt. mt. 24, basamento mq. 140), lavorarono
anche gli scultori Ettore Ximenes (la statua della Vittoria e Garibaldi col suo stato maggiore) e Enrico Mossuti (ornamenti bronzei, grifi, tripodi, scudo romano con scritta I ottobre 1860 e medaglioni).
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Ricorda Achille Lauri che “nella cornice intagliata ad alti rilievi eravi un putto
che sosteneva in alto un arazzo, sotto il quale figurava la scritta OPQC, l’anfiteatro campano e l’arco di Porta Capua; essa conteneva la fotografia [del progetto] del monumento ossario ai caduti nella battaglia del Volturno e fu donata
dalla scuola al presidente del consiglio dei ministri G.Zanardelli, in occasione
della posa della prima pietra del detto ossario”. Subito dopo, Uccella eseguì un
grande quadro con segatura e fiori, nella
Cappella dei Morti della Cattedrale, raffigurante la Pietà; infine, secondo attendibili
testimonianze, collaborò alla costruzione
della Cappella Sanfelice, nel cimitero locale, ed eseguì alcuni affreschi sui soffitti
di palazzi signorili, uno rappresentante
un’allegoria della Danza delle ore, il ballaLa danza delle ore (tela)
bile della Gioconda di A. Ponchielli.
I primi venti anni di Uccella trascorsero tra il lavoro di giardiniere, gli studi
nella Scuola d’Arte e l’interesse innato per la storia e per l’arte della sua città. Il
contatto con la terra, intesa come daedala tellus (icasticamente espressa dal poeta
latino Lucrezio, Nat., 1.7), gli schiuse il miracolo della rigenerazione ciclica e capace di creare prodigi della natura, i germogli, le fronde, i fiori nei quali si manifesta una molteplicità di forme e di colori, in breve un’armonia che poteva cogliere
soltanto chi, come lui, ammirava con fanciullesco stupore tutti i giorni la metamorfosi prodigiosa. Con tutta certezza, Uccella non conosceva la Scolastica (che
per prima adombrò simili argomenti), né gli spunti panteistici eretici di Giordano
Bruno (eppure, avvertito come martire ribelle della religiosità appesantita dal formalismo), né tanto meno il filosofo secentesco Baruch Spinoza, teorico del passaggio spontaneo dalla natura naturans alla natura naturata. Inutile continuare
con elucubrazioni filosofiche: fatto sta che Uccella, grazie alla mano esperta ed
amorevole, lungi dall’essere un mestierante frettoloso, aveva tutte le qualità di un
artista geniale ed estroso in nuce.
La Scuola d’Arte, diretta da Ernesto Papa, frequentata nei corsi serali, per necessità di lavoro, gli fornì una discreta cultura basilare, non solo nelle materie cosiddette letterarie (italiano, storia, geografia), ma anche in quelle scientifiche e tecniche (aritmetica, geometria, disegno, arti figurative), alle quali si affiancavano le
attività pratiche, manuali e pre-professionali (come falegnameria, arte fabbrile, meccanica, tecno-idraulica, elettrotecnica).
Infine, orgoglioso ed innamorato della storia antica e dei superbi monumenti dell’antichità, il giovane Uccella crebbe col mito della grandezza di Capua antica: l’anfiteatro, l’arco di Adriano, gli eruditi A.S.Mazzocchi e F.M.Pratilli, che avevano illustrato con acume e dovizia le bellezze dell’antichità. Inoltre, tra la fine dell’Otto16

cento e l’inizio del Novecento, si rinverdivano non solo le memorie della città antica (la disputa dotta sulla sigla SPQC) e dell’epica garibaldina (la battaglia del Volturno) con lapidi, cerimonie, monumenti, con fervore rinnovato: dopo la terra e la
scuola, questa fu la terza lezione, il patriottismo. Inoltre, Raffaele percepiva che la
sua città natìa, con la sua storia di tre millenni, esercitava su di sé un fascino straordinario, la città etrusca, sannita, romana, longobarda, Annibale, Roberto d’Angiò, Garibaldi…; insomma, quel mito gli era entrato nel sangue.
Nelle idee politiche, in questo periodo egli non si formò una preparazione ideologica, ma con ogni probabilità seguì con interesse il rinnovamento della società
dopo l’assassinio di Umberto I, con la presenza anche qui del socialismo e, in età
giolittiana, guardò con simpatia l’innovazione, senza perdere la precisa nozione
della sana tradizione, tipica della civiltà contadina meridionale.

A Napoli, l’Accademia e il tirocinio. La mostra di Milano
Uccella, appena conseguì il diploma nella Scuola d’Arte nel giugno del 1903,
fu preso dal desiderio (già da tempo coltivato) di frequentare l’Accademia artistica
a Napoli, la sede più naturale per gli studi letterari e artistici.
Dopo quarant’anni, la già capitale di uno dei più potenti e floridi regni d’Europa, esercitava un
fascino irresistibile sugli intellettuali che, dalle varie regioni meridionali, vi approdavano per studiare,
per perfezionarsi, per svolgere l’attività professionale (avvocatura, insegnamento, letteratura, scienza,
arte). Come tutte le famiglie nobili decadute, la città del Vesuvio conservava il tono, una specie di
grandeur, l’unicità data dallo splendore degli edifici pubblici, religiosi e privati, che testimoniavano
una tradizione secolare, dalle bellezze naturali famose nel mondo, dalle istituzioni culturali (università, musei, tribunali, orto botanico, accademie militari, conservatori musicali, scuole d’arte). Dall’età umbertina, fino alla prima guerra mondiale, gli storici, i filosofi, i matematici, gli scienziati, i religiosi, gli artisti trovavano una collocazione dignitosa e, diventati sommi maestri, quasi sempre acquistavano fama in tutto l’antico continente.

A Napoli, si respirava l’aria di una vecchia capitale, che dava gli ultimi sprazzi
di gloria ancor nel primo ventennio del Novecento. Il richiamo fascinoso era avvertito potentemente dai letterati, dai poeti, dagli artisti, dagli intellettuali, che provenivano non solo dalla Campania, ma anche dalla Calabria, dall’Abruzzo, dalla
Puglia, perfino dal Settentrione d’Italia e dall’Europa; la metropoli soddisfaceva i
bisogni culturali di una élite considerevole per numero e per qualità, che si concentrava nelle istituzioni classiche (università, musei, accademie, circoli culturali,
redazioni di riviste, cafés littéraires, biblioteche, archivi). La città di Napoli, all’inizio del Novecento, pullulava dei maggiori esponenti della cultura archeologica,
letteraria, artistica.
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Il quadro di riferimento delle arti figurative a Napoli tra Ottocento e Novecento è estremamente articolato, vivace e di elevato livello di qualità. L’architettura, inizialmente, è dominata dal
neoclassicismo, con Antonio Niccolini (che realizzò la facciata del San Carlo, 1810), Pietro Bianchi (che eresse la cattedrale di S.Francesco di Paola, 1820, e sistemò la piazza antistante, iniziata
da Leopoldo Laperuta, per volere del re Gioacchino Murat); nel 1830, nel Foro Ferdinandeo (poi,
Piazza del Plebiscito) furono collocate le statue equestri (Carlo III e Ferdinando I) da Antonio Canova ed Antonio Calà. Seguendo criteri eclettici, furono di moda le gallerie: ivi, Nicola Breglia e
Giovanni De Novellis costruirono la Galleria Principe di Napoli (1883) e dieci anni dopo, in pieno
risanamento urbanistico, fu realizzata la Galleria Umberto I, per opera di Ernesto Di Mauro e di
Paolo Boubée (1890). Nella scultura, la tradizione neoclassica era stata proseguita da Tito Angelini, che scolpì la statua di Dante Alighieri sul monumento nella piazza omonima (1872). Assertore dell’indirizzo verista fu Achille D’Orsi che, staccatosi dalle forme del maestro Angelini, reagì
con asprezza con i Parassiti (1877) e il Proximus tuus (1880) e con le altre opere che diremo, come
i frontoni dell’Università degli Studi e la statua di Alfonso d’Aragona per la facciata del Palazzo
reale. Segue Vincenzo Gemito, che si rivelò grande scultore con la statua del Giocatore, come salutare reazione alla fredde e statiche forme accademiche, e con quella del Piscaturiello, con i ritratti di G.Verdi e di D.Morelli; pur offuscatasi la mente, egli continuò col Filosofo, con la statua
di Carlo V e, ormai in preda alla follia, scolpì ancora soggetti veristici, come l’Acquaiuolo. Nella
pittura, si moltiplicarono le innovazioni, le secessioni, le scuole, i movimenti estemporanei. La
Scuola di Posillipo era tutto un programma: paesaggi, aria, luce. Giacinto Gigante interrogò la natura con fervido amore e diede vita al paesaggio, senza concedere ai richiami romantici, col delizioso Paesaggio coi pini e nell’incantevole Lago di Lucrino, si cimentò anche negli interni (Cappella di S.Gennaro e Palazzo reale di Capodimonte). La scuola trovò i suoi campioni in Filippo
Palizzi e Domenico Morelli. Il primo, originario di Vasto, si formò a Napoli: colori e luci lo ricollegarono alla possente pittura del Seicento (Asinello, Amori del toro, Vitellino); insieme a Morelli,
fondò l’Istituto artistico industriale di Napoli (poi, Istituto d’Arte), con l’intento di valorizzare l’arte
applicata; Morelli, dalla fervida fantasia, trattò temi storici (Vespri siciliani) e religiosi (Mater purissima). La Repubblica di Portici annoverò pittori come Giuseppe De Nittis, Marco di Gregorio,
Federico Rossano; il primo, originario di Barletta, lasciò presto Napoli per Parigi e Londra, trattando temi paesaggistici in chiave impressionistica. Francesco P.Michetti, subendo il fascino di
Morelli e di Filippo Palizzi, ritrasse i campi, i pastori, i monti, il mare, il cielo, vibranti di forte cromatismo, ebbe in comune con D’Annunzio il tema della Terra Madre e, suggestionato dal dramma
del poeta di Pescara, dipinse La figlia di Iorio. Antonio Mancini, che ebbe il battesimo d’arte a Napoli nel 1877, poi passò a Roma, predilesse il colore (Ritratto del barone Chiarandà, O prevetariello, vari autoritratti). La scuola napoletana si rivelò viva e vitale con molti artisti: ricordiamo
Vincenzo Migliaro, che fece rivivere la Napoli popolare dell’Ottocento; Giuseppe Casciaro, Attilio Pratella, pittore di incantevoli marine, Lionello Balestrieri, pittore e acquafortista, che ebbe successo a Parigi col famoso quadro Beethoven. Elementi innovativi dell’inizio del Novecento furono
la Secessione dei Ventitré, promossa da Eugenio Viti, Edgardo Curcio, Gennaro Villani, aperta alle
esperienze impressioniste; il futurismo, che influenzò e rinnovò tutta la cultura napoletana ed italiana, ebbe seguaci anche pittori, come Emilio Notte e Francesco Cangiullo; il Gruppo flegreo,
proteso a rivivificare la tradizione; gli Ostinati, il Quartiere latino, di stampo neo-bohémienne.
Accanto a tutte queste manifestazioni artistiche, fioriva una serie di arti cosiddette minori, come
la fotografia, l’incisione e l’acquaforte, la cinematografia, l’editoria, le stamperie, le mostre (tra le
quali si distinguevano quelle della Promotrice S.Rosa), le numerose riviste letterarie e artistiche
(che man mano citerò), i cafés littéraires, i teatri, la rivista, la canzone e i cantanti, che diventarono, le une e gli altri, famosi in tutto il mondo.
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Uccella, giunto a Napoli, scoprì un panorama straordinario per la vitalità di tutte
le branche della cultura, a lui ignoto, o noto forse per sentito dire; ebbene, facilmente si inserì con capacità incredibile di adattamento e facile a stabilire rapporti
di amicizia e, pur di modesta cultura, si trovò accanto a maestri di tutte le discipline. Tuttavia, rendendosi conto della precaria condizione economica della famiglia, Raffaele non aveva il coraggio di dire ai genitori di mantenerlo agli studi. Apprezzandolo ed ammirandolo, ci pensarono i suoi premurosi maestri (in particolare, il prof. Papa) e sinceri amici (come Paolo Pinnarò), i quali ritennero che fosse
il momento giusto per convincere i familiari a farlo andare a Napoli, per seguire
le tendenze naturali e gli studi specifici nell’Istituto di Belle Arti. Finalmente, riuscirono a persuadere il padre Pasquale e la madre Maria a dare il permesso a Raffaele di trasferirsi a Napoli. Così, il nostro s’iscrisse all’Istituto delle Belle Arti nell’ottobre successivo (a.a. 1903-04). Tuttavia, il difficoltoso ménage quotidiano
della famiglia spinse il padre a chiedere al municipio un sussidio per frequentare
l’Istituto. Il consiglio comunale (quando le amministrazioni municipali erano lungimiranti e generose con i cittadini onesti e meritevoli), presieduto dal sindaco Eugenio Liguori, nella primavera del 1904, accolse la richiesta presentata dal padre
e concesse una tantum il predetto sussidio di studio, ammontante a lire ottanta.
Ecco lo stralcio della delibera consiliare del 14.5.1904:
L’assessore avv. Corrado Fossataro dà lettura alla domanda presentata dal sig. Uccella Pasquale,
il quale, padre di sedici figli e privo di qualsiasi mezzo di fortuna, chiede un sussidio scolastico per
suo figlio Raffaele, alunno dell’Istituto delle Belle Arti a Napoli. Il giovane è dotato di volontà ferrea, di attitudine speciale al disegno e di qualità morali, che lo rendono degno di speciale considerazione, tanto più che la di lui famiglia, posta a peso esclusivo del padre, operaio giardiniere, non trovasi in posizione economica da poter provvedere, anche a furia di sacrifici, alle spese di mantenimento e d’istruzione. Esprime, perciò, il parere favorevole per la concessione di un sussidio didattico. Il consiglio, a voti unanimi, accoglie la domanda. L’ammontare del sussidio scolastico viene determinato nella somma di lire 80, da prelevarsi dall’apposito articolo 88 lettera A.

Il corso regolare e completo prevedeva nove anni di studi; ebbene, secondo Enrico Giannelli ed Elpidio Jenco, Raffaele, iscritto direttamente all’ultimo anno del
corso statua, in un’impegnativa prova d’esame, avendo eseguito un soggetto in un
tempo alquanto inferiore alle ore a disposizione, risultò primo tra i condiscepoli, per
cui frequentò solo i tre anni del corso speciale scultura e conseguì il titolo accademico nella primavera del 1907. Nel frattempo (23 luglio 1904), chiamato alle armi
per il servizio militare da “soldato di leva III categoria, in forza del Distretto Militare di Caserta”, si era presentato per sottoporsi alla visita medica, ma la commissione medica aveva ritenuto di mandarlo in congedo illimitato. In mancanza di elementi cognitivi sui criteri del reclutamento, si potrebbero avanzare solo ipotesi: l’indicazione (III categoria) risultante nello stato di servizio significava che non avrebbe
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dovuto assolvere gli obblighi di leva per motivi di studio o, con più probabilità, in
quanto primo figlio di famiglia numerosa, oppure per insufficiente complessione
fisica. A posteriori, quella categoria in ogni caso costituiva un impedimento temporaneo, tanto è vero che fu chiamato ben dodici anni dopo, quando la guerra era
quasi alla fine del primo anno delle operazioni strategico-militari.
Nel periodo degli anni dell’Accademia, Uccella già aveva realizzato, di propria iniziativa, alcuni lavori che entusiasmarono la cerchia dei suoi estimatori. Pur
ormai apprezzato dai professori e dagli amici, che lo inducevano a seguire la sua
genuina ispirazione ed a modellare opere suggeritegli dall’istinto e dall’autonoma
scelta, e pur avendo già partecipato a varie mostre, la sua vita era alquanto magra
e stentata. Nonostante ciò, sono questi gli anni dell’attivismo frenetico ed insoddisfatto, dal quale nacquero le sue più originali opere: Notte all’alba della vita e
Lavoro nei campi. La prima fu esposta in anteprima alla Mostra Nazionale d’Arte
di Milano nell’estate del 1906, allestita in occasione della solenne inaugurazione
del valico del Sempione.
Il passo carrozzabile sul Sempione fu eseguito, per volere di Napoleone Bonaparte, allo scopo di
collegare l’Italia alla Svizzera, progettato dall’ing. Nicolas Céard e completato nel 1805. Dopo circa
un secolo, la costruzione di un nuovo valico (col traforo del Cenisio) fu ideata ed affidata nel 1893
alla Compagnie de chemins de fer, che presentò il progetto, approvato dalla commissione composta
dal sen. ing. Giuseppe Colombo di Milano, dall’ing. F.Charles Fox di Londra e dall’ing. Otto Wagner di Vienna. Il primo giugno 1806, il valico fu aperto al traffico; in occasione dell’inaugurazione,
dall’Accademia di BB.AA. e dal sindaco Ettore Ponti fu organizzata un’Esposizione Mondiale (con
un padiglione riservato alla scultura) a Milano, inaugurata alla presenza del re Vittorio Emanuele III
e della regina Elena Petrovic del Montenegro. La galleria del Sempione fu, fino a quel momento, la
più lunga del mondo (circa km. 20) e collegò Iselle e Briga (a quota circa mt. 700).

Del gruppo scultoreo Notte all’alba della vita conosciamo pochissimo, solo è
certa la data dell’esecuzione, il 1906. Achille Lauri, nella sua breve biografia di Uccella, la più vicina ai tempi dell’opera (1915), si limita a dire che “erano due bambini orfani abbandonati, i quali non sanno come fare per campare la vita e, con l’angoscia nell’anima, s’interrogano, come per dire: ma perché siamo nati?” L’anno
dopo, un altro biografo, Enrico Giannelli, è ancora più telegrafico: “Si tratta di un
gruppo in gesso, presentato a Milano nel 1906 ed a Napoli nel 1909”. Qualcosa di
più dice l’amico Giulio Gaglione, all’indomani della morte di Raffaele (1920): “Lo
scultore volle che ne restasse solamente la testa della bimba. Sapeva, certo, che la
sua musica vi si fermava limpidamente, frugandone con graziosa voluttà le guance,
il collo; sostando nelle pozzette appena visibili all’orlo della bocca; frusciando lieve
sugli occhi primaverili; chiudendosi definitivamente e gioiosamente nel suo candore stellare”. Paolo Ricci (1976) sostenne che “con quell’opera, permeata di desolazione e di miseria, Uccella volle introdurre in Italia il verismo sociale, già af20

fermatosi in Europa con il Fonditore (1886) e con il Minatore (1904) del belga Constantin Meunier. In contrasto con i giudizi espressi sul gruppo in gesso, le figure si
articolano liberamente con solida struttura classica, escludendo ogni episodicità epidermica, a vantaggio della sintesi plastica e di una strana monumentalità, che nega
ogni compromesso veristico”. Infine, Lavinia Brancaccio (1986), sulla scia di Ricci,
così commentò il pezzo d’arte: “permeato, nella desolazione e miseria del gruppo
di bimbi-spigolatori, della maniera del D’Orsi, uno dei primi che importò in Italia
il verismo sociale”. Uccella era entrato di fatto nel circuito artistico europeo.
Subito dopo (1907-08), entrò nello studio di Achille
D’Orsi a Napoli, per il previsto periodo di tre anni di apprendistato. D’Orsi era uno dei più accreditati maestri di scultura della Campania; dopo un’accesa polemica con la tendenza accademica, era diventato uno dei rappresentanti del
realismo; infine, fu accademico sia a Napoli sia a Venezia. Il
valentissimo maestro, avendo notato il non comune talento
A. D’Orsi (busto)
del giovane sammaritano, l’accolse volentieri, ritenendo che
sarebbe diventato (come presto diventò) un valido allievo e collaboratore.
Così Raffaele aveva coronato il suo più grande sogno. La testimonianza dello
stesso scultore sammaritano, contenuta in una lettera scritta da Verona, nel cui Ospedale Militare si trovava, per curare una malattia a suo dire contratta al fronte, all’amico Gherardo Marone, che gli aveva chiesto qualche notizia sulla sua biografia, in data 11 gennaio 1917, è senza dubbio fondamentale per ricordare quegli anni:
Caro amico, sovente ò pensato al tuo silenzio e, in verità, me ne stupivo perché ti so buono e ingegno entusiasta. Ora so e mi compiaccio di saperti libero. Che bella cosa! Sto quasi bene, è stato
un malessere all’orecchio, fra non molto uscirò. Da militare, posso meglio pesarmi come scultore
e che quel che ò fatto è appena germinazione. I fiori, i profumi verranno poi; se ne avrò tempo. Sono
stato giardiniere fino a venti anni. Ho studiato all’Istituto di B.A. di Napoli. Appena licenziato, vinsi
prima una borsa di studio del Ministero della P.I. e, dopo, il Pensionato Artistico Nazionale. Così,
ebbi mezzo di assaporare le virtù somme del canagliume artistico dominante. Son pago solo di portare intatto il senso vivido delle aulenti corolle e l’ebbrezza doviziosa della terra feconda nel plasmare il multiforme spirito, dal tenue vagito al folle riso. Non ò fotografie né negative. [Biagio]
Chiara à riproduzioni di cose mie. Egli può darti anche un articolo, che scrisse tempo fa, ove puoi
trovare altre notizie. Se mi riesce, ti manderò il mio ritratto; qui non ci sono fotografi, ma qualche
collega gentile forse potrà supplire. Grazie della premura e ti son grato dell’affettuoso ricordo. Io
qui convivo solo con chi rinnova cuore e bellezza. Tu sei di quelli. Ti bacio fraternamente Raffaele
Uccella. P.s. Prendo tre volumi [I giovani?], indirizzando sia al primo come all’attuale recapito, mi
giunge sempre la corrispondenza.

Ancor più illuminante mi sembra la riflessione del poeta Elpidio Jenco, apparsa,
poco dopo la morte di Raffaele, sulla rivista Sakura del 10 giugno 1920, diretta dal
collega giapponese Harukichi Shimoi, straordinaria figura di poeta-letterato e di na21

zionalista, particolarmente amante della storia, della letteratura e della civiltà italiana, del quale si parlerà estesamente in seguito:
Povero giardiniere di S.Maria, operaio ventenne tra i solchi e le aiuole di fiori di suo padre, sorprende le possibilità creatrici delle sue mani use alle forbici secche del potatore ed inizia la sua prima
lotta per votarsi allo studio della scultura. I suoi tredici fratelli più piccoli di lui, i genitori inconsapevoli, le impossibilità finanziarie della casa non gli impediscono di recarsi a Napoli, dove, quasi ancora nell’abito goffo del contadino provinciale, tra gli stenti e la fame…Supera in tre anni i nove del
corso regolare di scultura e vince il premio finale, modellando in quindici ore una statua, in concorrenza con i colleghi che vi lavoravano da un anno.

Inutile dire che D’Orsi, il bravo e diligente scultore napoletano, nel periodo del
tirocinio, avendo avuto l’opportunità di apprezzare l’ingegno sottile e la ferrea volontà di Raffaele, gli affidò alcuni rilevanti lavori. Raffaele collaborò col maestro
soprattutto in due opere, di solito accennate e stranamente sorvolate da vari biografi
e critici. Sempre per le ristrettezze economiche, in questo periodo (1907), personalmente presentò domanda di un contributo di studio al Comune di S.Maria C.V.
Il consiglio, presieduto dal sindaco Michele Della Valle, gli concesse un sussidio
ammontante a lire 100. Segue lo stralcio della delibera consiliare del 3 agosto 1907,
importante anche per datare con precisione due opere:
Il sig. Sindaco ha dato lettura della domanda del giovane scultore Uccella Raffaele, il quale
rinnova le sue premure per avere un sussidio per la formatura del suo lavoro Inno alla vita. Il sig.
Uccella, malgrado appartenga a numerosissima famiglia, a peso esclusivo del padre che non ha
alcun mezzo di fortuna e vive stentatamente col lavoro giornaliero delle braccia, pur tuttavia è riuscito, a furia di buon volere e di studio indefesso, a conseguire importanti titoli ed a mostrare, con
frutti del suo ingegno, il grande amore e l’attitudine speciale all’arte della scultura. E già prima di
quest’ultimo saggio del suo lavoro, presentò all’Esposizione Internazionale di Milano [1906] altro
pregevole lavoro [Notte all’alba della vita], che riscosse il plauso e l’ammirazione degli artisti
delle belle arti. La Giunta, perciò, stima opportuno incoraggiare questo benemerito concittadino,
risultando che non ha mezzi per tener fronte alla spesa necessaria a tradurre in gesso ed in grandi
proporzioni il bozzetto presentato. Il Consiglio, a voti unanimi, accoglie la domanda del sig. Uccella. Messa poi a partito la misura del sussidio d’incoraggiamento, alla stessa unanimità di voti,
viene stabilita nella misura di £. 100, da prelevarsi dal fondo a calcolo per le spese impreviste, che
offre margine bastevole.

In quel periodo, nel quadro delle grandiose opere del risanamento urbanistico
partenopeo, si erano quasi conclusi i lavori (1905-08) con l’ampliamento del Convento di S.Salvatore e con la costruzione del corpo anteriore, compresa la facciata
neobarocca e composita (che a Matilde Serao, nel Ventre di Napoli, non sembrava
molto bella, mentre l’antica aveva la sua grandezza e il suo fascino), eretta sul
fronte del rettifilo (corso Umberto), dell’edificio destinato all’Università Federiciana, lavori tutti progettati dagli architetti Pierpaolo Quaglia e Guglielmo Meli22
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surgo. Nel grande frontone, che sovrasta la facciata, fu eseguito da Francesco Jerace il timpano raffigurante Federico II che fa leggere a Pier delle Vigne il diploma,
attestante la fondazione dell’Università davanti ai dottori ed agli ufficiali dell’impero; ai frontoni delle facciate laterali, lavorarono D’Orsi ed Uccella negli anni
1909-10. Quello di destra, lato orientale insistente sulla strada A.Tari, presenta una
scena classica, la Lezione di G.B.Vico ex cathedra; quello di sinistra, lato occidentale sulla via Mezzocannone, dove sembra più rilevante l’intervento di Uccella
(riconoscibile per l’iconografia tipica delle sue idee estetiche e religiose), raffigura,
secondo alcuni, Giordano Bruno che disputa coi Domenicani, secondo altri il Processo a G.Bruno; si può ritenere che si tratti piuttosto della Condanna di G.Bruno.
Infatti, osservando con attenzione la scena, si nota che, dopo la sentenza di morte
al rogo, il frate, alzatosi di scatto e rivoltosi ai giudici del Sant’Uffizio, sembra, con
atto di sfida e di minaccia, levare il braccio sinistro verso la croce e pronunciare il
fiero e minaccioso anatema Maiori cum timore sententiam in me fertis quam ego
accipiam, come risulta dalla Lettera a C.Rittershausen (17.2.1600) dell’umanista
germanico Kaspar Schoppe, inserita nella rigorosa biografia del ribelle filosofo,
pubblicata da Vincenzo Spampanato a Messina nel 1921.
Subito dopo, Uccella aiutò il maestro a costruire il monumento ad Umberto I a
S.Lucia, inaugurato nel 1910. Con certezza, si possono attribuire ad Uccella le due
statue bronzee laterali, raffiguranti una donna ed un uomo, sedute sul basamento,
sicuramente allegoriche; le caratteristiche intrinseche dei due bronzi fanno pensare
che si tratti della Pace e del Milite a riposo. Il modellato è d’impostazione classica, ma quelle due figure bronzee esprimono una vitalità prorompente: la donna,
coperta da una veste fino ai piedi, con le braccia scoperte, con la sinistra regge un
ramo di ulivo, con la testa cinta da un diadema, guarda avanti, imponente e maschia come una matrona romana; l’uomo quasi nudo col dorso lievemente inclinato a destra, volge lo sguardo dall’altra parte, con la mano sinistra regge un elmo
ed alla gamba dello stesso lato è appoggiato uno scudo; entrambe sono cariche di
energia fisica e spirituale.
Il tirocinio presso lo scultore Achille D’Orsi fu fondamentale per la formazione artistica di Raffaele. Dal maestro colse immediatamente la tendenza, già
innata in lui, al verismo ed al naturalismo; eppure, egli caricò quest’indirizzo
di una tensione drammatica, soprattutto nel timpano raffigurante G.Bruno. I
rapporti con D’Orsi furono sempre improntati a rispetto e stima reciproci; egli
era fiero della sua esperienza artistica, unita ad una geniale ed anticonformista
creatività, considerandola con intelligente distacco: egli, infatti, considerava
una bestemmia che il bisogno stimolasse la creazione. Fin dalle prime opere
Uccella tentò di superare il dato verista e potenziare i valori ideali, simbolici ed
evocativi, tendenza che, in realtà, in modo originale caratterizzò le sculture della
sua maturità.
24

Le mostre di Napoli e di Venezia. Opere realizzate (1907-11)
Nel 1909, presentò di nuovo il gruppo Inno all’alba della vita, già messo in mostra a Milano, alla Prima Esposizione Nazionale Giovanile d’Arte di Napoli, tenutasi nell’Hotel G.Nobile, in via Filangieri; i locali furono concessi dal direttore del
Banco di Napoli, Ermogene Miraglia; gli stessi artisti sistemarono i locali e disposero pitture, sculture e disegni, come ci ricorda Ferdinando Russo su Il Mattino del
7 dicembre 1909, scrivendo che a Napoli c’erano giovani “presi dal sacro fuoco dell’arte, che inauguravano un’esposizione col proposito di ravvivare le idealità, gli ardori, la poesia incorreggibile, i sogni propri di una generazione, che si contrapponeva alla mentalità grigia ed ottusa di un’epoca di mercanti”. Parteciparono ventitré artisti, tra i quali Edoardo Pansini, Edgardo Curcio, Eugenio Viti, Arturo Bacio
Terracina e Raffaele Uccella, che presentò, come alcuni biografi affermano, oltre
alla predetta, altre tre opere: Ultimo bacio, Busto di A.S.Mazzocchi, Inno alla vita.
L’ultimo bacio, risalente al 1907-08, è un gruppo che,
se non erro, compare in fotografia solo nell’articolo di
R.Causa (1967), col titolo Il bacio; nella generale confusione, per fortuna, la prof. Maria Uccella, nipote dello
scultore, mi lasciò un foglio con alcune precisazioni, tenendoci molto che quel soggetto non fosse confuso (come
era accaduto) con le Mani del mistero, con l’aggiunta che
esso rappresentava la patria, che dava l’ultimo bacio al
caduto. Ciò fa pensare che si trattasse della bozza per un
monumento ad un caduto delle guerre del Risorgimento
o di qualche campagna in Africa; quel soggetto, nel giro
di alcuni anni, diventò il tondo bronzeo che balza sul
marmo in onore del giovane Ettore Tartaglione, caduto al
fronte nel 1915, recante anche una bella iscrizione. La
donna-patria con la testa coperta da un elmo [di Scipione],
Ultimo bacio
dal quale scende la chioma come una treccia, chinandosi
sull’eroe esanime, gli bacia l’occhio sinistro, tenendogli la fronte gelida con la mano destra, affusolata e con le dita sottili e delicate; il chiasmo movimenta la staticità del tema.
Il busto di A.S.Mazzocchi, databile 1910-11, in gesso giallognolo, si trova da tempo nel Museo
di Capua, ancora prima della concessione di altre opere; precedentemente, stava nelle sale del
secondo piano, poi lo vidi spaccato in due, forse in occasione del trasferimento nella sala Uccella, al pianterreno; lo rividi incollato e restaurato, insieme alle altre opere concesse dal fratello
Giuseppe; poi, non ho più visto né il Busto di Mazzocchi, né le sei altre sculture collocate nel
museo nel 1980; pare che siano sistemate in un corridoio, visitabili con permesso speciale. Il
busto risale, a mio parere, all’epoca dei lavori dell’organizzazione delle solenni celebrazioni promosse da un comitato cittadino presieduto da Francesco Paolo Storino, dal prof. Giuseppe De
Bottis e dal dr. Umberto Fusco, alla conclusione delle quali fu eretto nella navata centrale del
duomo di S.Maria un busto bronzeo, opera dello scultore Umberto Buccini, scoperto nel 1914.
Nel gesso di Uccella, il dotto è rappresentato in atto di meditazione religiosa e letteraria, come
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per il canonico era abitudine. Il busto, di fattura informe,
attira l’attenzione: la testa del dotto è leggermente chinata verso il basso, con gli occhi socchiusi ed infossati,
la fronte corrugata nell’atto di riflettere su temi teologici o epigrafici, conforme all’abbondante iconografia
di Mazzocchi precedente. Secondo L.Scardino (1989),
esso sembra di un’asprezza goticheggiante, che trasforma gli influssi di A.Wildt in un espressionismo duro
e forte, antidecorativo. Alessio Simmaco Mazzocchi,
nato a S.Maria, poi passato a Napoli, nominato canonico della Cattedrale e docente di Sacre Scritture nell’Università federiciana, fu erudito di fama europea nel
Settecento meridionale, conoscitore dell’ebraico, del
greco e del latino, trattò storia, epigrafia, archeologia,
Busto di A.S. Mazzocchi
biblistica, scrisse una ventina di opere di antiquaria, filologia, agiografia, teologia; il segretario dell’Accademia delle Iscrizioni di Parigi, Charles Lebeau, lo proclamò TOTIVS EVROPAE LITTERARIAE MIRACVLVM. Illustrò, in particolare, il Regno delle Due Sicilie, ai tempi del re Carlo III, del marchese B.Tanucci e del cardinale G.Spinelli che, con la loro politica illuminata e mecenatistica,
assicurarono indiscusso primato in campo culturale ed artistico. Le sue monumentali opere, dense
di dottrina ebraica, greco-romana e cristiana, meritarono il plauso di eminenti studiosi, come
L.A.Muratori e J.J.Winckelmann.
L’inno alla vita, già in lavorazione nel 1907 (come risulta nella delibera comunale di quell’anno),
era un gruppo scultoreo che rappresentava quattro o cinque bambine che cantavano. Uccella stesso
distrusse l’opera, conservando solo la testa della sorella Rosa, morta appena pubere di tifo (nata nel
1899, quindi a dieci anni), chiamata in famiglia Sisina. A.Macchia (1910), sulla Vita letteraria, ritenne che la lettura dei versi di Giosuè Carducci del Ça ira (1883): Nel rosso vespro protende / l’occhio vago a le terre inculte e sole / ed il pungolo vibra in su i mugghianti ispirò il nostro scultore.
E.Jenco (1956/63) sottolineò che i primi gruppi indimenticabili furono modellati con appassionata
commozione; nel cuore sempre egli ebbe i fratelli e le sorelle, come in un trepido nido. Della sorella
Sisina ha lasciato un’immagine in marmo bianco, ora proprietà del Municipio di Napoli, che è tra le
più pure e delicate della ritrattistica dei nostri giorni. Secondo L.Scardino (1989), nella testa della sorella di Raffaele si avverte il superamento della lezione impressionista di V.Gemito e di M.Rosso.
Acutamente, infine, L.Palermo (2012) ha osservato che la freschezza realistica della raffigurazione non è appesantita dai suoi
significati allegorici né dai sottili riferimenti letterari. Del gruppo
Inno alla vita rimangono solo le teste di una o due sorelle di Raffaele, una sicuramente di Rosa (Sisina); il tema delle testine ricorre in varie copie in bronzo, gesso e marmo, con gli occhi e la
bocca chiusi e con la capigliatura increspata, talora stretta da un
fazzoletto annodato alla nuca (Bimba). Della stessa Sisina o di
un’altra sorella potrebbe essere la testa di Bimba che canta, modellata in vari materiali, in atteggiamento di cantare sempre con
gli occhi chiusi e col capo coperto da una fascia legata sulla nuca,
Sisina (bronzo)
alla maniera delle contadine: questa scultura trasmette incanto ed
emozione. Una fu esposta a Venezia (1910); tre furono esposte alla Mostra dei Grigioverdi (1921);
infine, una Sisina di bronzo è nel Museo dell’Accademia delle B.A. di Napoli.
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Bimba

Bimba che canta

La mostra passò alla storia come la Secessione dei Ventitré, della quale così
ha scritto il critico d’arte Ferdinando Bologna, nel quotidiano Il Mattino del
24 aprile 1976:
“Bisogna confessare che la lotta per un serio rinnovamento artistico a Napoli è quasi insostenibile. L’indifferenza del pubblico, l’ignoranza degli artisti, il camorristico silenzio della stampa, la potenza occulta dell’affarismo interessato all’arte, sono tali, laggiù, da scoraggiare i più arditi”. Queste
parole risalgono al 1916 e furono scritte non già da uno dei soliti detrattori delle ragioni dei meridionali, bensì dal calabrese Umberto Boccioni, il quale già da qualche anno stava seguendo il lavoro di
quel gruppo di artisti napoletani, che sin dal 1909 avevano mostrato “serie intenzioni di rinnovamento,
per quanto i loro sforzi rimangano ancora soffocati da tradizionali abitudini”…Pare difficile poter dare
un giudizio diverso ancora oggi, dopo aver visitato la bella mostra Arti figurative a Napoli dall’età
umbertina al tempo del liberty, che Paolo Ricci ha organizzato alla Mostra d’Oltremare, accompagnata con un saggio di non comune respiro storico-critico…Ma, per quanto possa apparire interessante questo antefatto, è la seconda parte della rassegna che risulta di gran lunga più stimolante, consentendo di studiare per la prima volta su di un gruppo notevole di originali reperiti a fatica l’opera
dei secessionisti, che formarono nel 1909 il gruppo dei Ventitré e, in particolare, l’opera dei più significativi tra essi, i pittori Edgardo Curcio, Edoardo Pansini e lo scultore Raffaele Uccella: tre dimenticati, sui quali Paolo Ricci tenta da anni di richiamare l’interesse degli storici…I tre maestri appaiono seriamente impegnati a rimuovere i vecchi inceppi della scuola ottocentesca locale; in tal senso,
essi fecero effettivamente tutti gli sforzi possibili, con risultati di non comune bontà. Soprattutto i quadri di Curcio, la Donna col gatto del 1909 circa, la Lydia di poco anteriore e lo splendido Aranceto.
Ancora talune sculture di Uccella, il Bacio e lo straordinario Ritratto di A.S.Mazzocchi, respirano
un’aria nuova e con grande indipendenza. Gli artisti mostrano di aver ristabilito i contatti con le cerchie europee e con i nuovi cenacoli della nuova cultura italiana… Curcio non va più in là di un P.Gauguin, dei Nabis; Uccella sfiora Medardo Rosso; Pansini cerca di mediare G.Klimt, F.Hodler ed
E.Schiele…Non si può chiudere questa rassegna, se non si aggiunge che al suo oggettivo interesse
storico dà il contributo più notevole proprio il saggio di Paolo Ricci. Occorre dire che ha il valore di
una testimonianza di prima mano, la quale a momenti si colora della passione propria di un’autobiografia. Sono esemplari le pagine sull’impegno politico di Edoardo Pansini, il quale è vissuto tanto a
lungo, da poter mettere a frutto il suo antifascismo della prima ora nei giorni della resistenza napoletana contro i nazisti. Giusto in queste pagine, Paolo Ricci interviene come testimone compartecipe:
egli è un pittore che ha inteso rivendicare i diritti di un’esperienza non conformista e scomoda.
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Tra parentesi, per rendersi meglio conto della temperie così gravida di idealità
innovative, di sentite speranze, di fermenti giovanili, Maria Antonietta Picone, in
Artisti napoletani (1986), sostenne che anche a Napoli, come a Vienna e a Berlino,
il movimento nacque dall’aggregazione spontanea di giovani, che volevano affermarsi al di fuori dei condizionamenti accademici e delle istituzioni ufficiali. Significativo fu che la Promotrice di Belle Arti, fondata nel lontano 1861 dal pittore Gennaro Guglielmi, col sostegno di Domenico Morelli, Filippo Palizzi, Enrico Alvino,
dopo un lungo periodo, riprese l’attività espositiva alla fine del 1909, con l’intento
di organizzare una grande esposizione internazionale, che fu inaugurata nel 1911,
nel 50° anniversario del sodalizio e dell’Unità d’Italia. Sul movimento dei Ventitré,
non mancarono polemiche e critiche. Bianca Maria Cammarano, sulla rivista Don
Marzio del dicembre 1909, era stata infastidita da quella manifestazione modernista e dalla smania demolitrice dei giovani artisti contro i valori delle precedenti generazioni, con lo scopo di distruggere il passato a colpi di piccone. Achille Macchia
(1916) nella Cronaca Bizantina, pur apprezzando la vivacità e la tecnica, avrebbe
preferito che quei giovani affrontassero più ardue battaglie di pensiero e si preoccupassero meno del solito compratore dei paesaggi; Guido Carlin (1917), infine,
sull’Humanitas, li definì artisti ribelli in lotta con l’accademismo.
Nell’anno 1910, Uccella partecipò anche alla IX Esposizione Internazionale
d’Arte di Venezia, nella quale presentò una Testa di bimba. Non siamo in grado di
aggiungere altre notizie e di stabilire quale delle tre conservate sia quella più volte
citata. Le seguenti opere si possono collocare tra il 1907 e il 1910, con un certo
scarto di errore: Pannello per la tomba Letizia, Bozzetto per il musicista Martucci,
Busto di Visocchi, Monumento a Teti.

Lastra tomba Letizia
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Il pannello bronzeo per la tomba Letizia, risalente al
1907, è costituito di un grande bassorilievo per abbellire la
tomba Letizia, una famiglia antica e facoltosa locale, che si
trova nel cimitero di Marcianise. Secondo E.Giannelli
(1916), esso fu eseguito dopo il primo successo [Notte all’alba della vita], esposto nell’Esposizione di Milano del
1906. Quanto alla lastra bronzea funebre, R.Causa (1967)
sostenne che Uccella rimase personale e compiuto anche nel
frammento, nella rapida impressione, fermata in un attimo
di felicità di mano. S.Costanzo (1999) osservò che, con un
sapiente classicismo, Uccella levigava le superfici delle sue
opere e contribuiva alla dolcezza sensibile e alla loro poesia.
Nel pannello della Tomba Letizia, le intuizioni sono già
espresse nella loro sostanza poetica, dove le mirabili figure
in secondo piano testimoniano la serietà dello studio e l’altezza del suo geniale ardimento plastico. Il pannello presenta
cinque figure umane di fianco, di cui un bambino a destra ed

una donna a sinistra, che è la più delineata: in piedi, con la
mano sinistra protesa, sembra voler dire qualcosa. L’allegoria non è facilmente decifrabile: l’uomo di fronte tiene la
mano sinistra sulla spalla del bambino, due figure in secondo
piano sono appena abbozzate: la donna è la madre o la morte?
Quasi sempre il mistero è fitto nelle opere di Uccella.
Il busto di Francescantonio Visocchi è degli anni
1908-09, commissionato ad Uccella dall’Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro. Il busto marmoreo,
scolpito subito dopo la morte del personaggio (1908),
lungimirante industriale e benemerito amministratore, fu
sistemato prima nella sala del consiglio provinciale, poi
sul pianerottolo (dove ancora si trova) della prima rampa
della scala che porta al primo piano. Il busto, sovrappoBusto di F. Visocchi
sto ad un pilastrino, moderatamente rastremato, raffigura
l’imprenditore con occhi vivaci, baffi, in mantellina lasciata sbottonata e con cravatta a farfalla, dai capelli ricci e con la giacca, con la testa leggermente volta a destra.
Il bozzetto per il monumento a Martucci, dovrebbe risalire al 1909, dedicato al famoso musicista capuano Giuseppe Martucci. Tuttavia, il monumento fu realizzato dallo scultore Francesco Jerace e sistemato nella piazza Landolfo; la pergamena commemorativa fu opera del pittore Enrico Siniscalco. Sul bozzetto uccelliano, E.Jenco (1956/63) attesta che esso raffigurava una fanciulla che si
stringeva sul seno, con la più accorata dolcezza, il corpicino esanime d’un usignuolo. Il simbolismo
è evidente: era morto Martucci e, con lui, il canto, la musica, l’armonia; non si sono trovati altri cenni.
Il monumento ad Onofrio Teti è un’opera sicuramente successiva al 1910. Il lavoro segna una
tappa fondamentale della tormentata e serena plasticità del nostro scultore. Il medico Teti, eroe e vittima dell’epidemia vaiolosa del 1910, è ricordato con quell’ellenizzante gruppo scultoreo eretto nel
cimitero comunale di Caserta, appena si entra a sinistra, in un’ampia aiuola alberata. Achille Lauri,
che nel 1914 pubblicò un florilegio di cittadini notevoli di Terra di Lavoro, riportò un articolo scritto
dall’on. Guido Marangoni, che si soffermò sia sull’altruismo del medico missionario, fino al punto
che immolò se stesso, sia sulla breve descrizione del monumento:
“Mentre infieriva a Caserta un’epidemia vaiolosa, il
giovane medico condotto, incurante di sé e degli stessi suoi
piccoli figli, tutto votato al dovere, sdegnando i consigli
di prudenza di chi trepidava per lui, si diede con coraggio
spartano alla salvazione delle piccole vite infantili, crudelmente insidiate dal male. Mercé gli sforzi intelligenti e
l’abnegazione magnanima del Sanitario, molti minuscoli
ammalati vennero rapiti alla micidiale ala della morte.
Mentre molte famiglie, dopo tante angosce, festeggiavano
la guarigione dei cari angioletti e benedicevano il salvatore, i figli del dottor Onofrio vestivano le gramaglie degli
orfani. Il morbo, come per vendicarsi di colui che gli aveva
strappato le vittime tenerelle, l’aveva violentemente aggredito e condotto a quella tomba ch’egli aveva risparmiato a tanti esseri umani, colle sue provvide ed amorose
cure. La notizia, diffusasi in un baleno per le vie della simMonumento ad O. Teti
patica e gentile città meridionale, sollevò un coro unanime
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di dolore e di compianto. Da quel fiotto vivo di cordoglio cittadino, ch’ebbe un’affermazione memorabile nei funerali del Teti, riusciti un vero plebiscito di affetto e di lutto, sbocciò l’idea di un monumento che è opera di un giovane scultore, R.Uccella. Il simbolo dell’eroismo umanitario fu assai
bene espresso da Uccella. Nell’armonico gruppo di bel travertino candido, egli raffigurò l’eroe in atto
di liberare dall’aspide avvelenatore del morbo il breve corpicciolo di un fanciullo, per essere morsicato a sua volta e soccombere vittima del proprio sacrificio. Le due figure, dell’eroe e del salvato,
sono eseguite con eletto magistero d’arte, con senso plastico grandioso e garbato nel tempo istesso.
Sullo sfondo verde cupo dei viali e delle aiuole, la candida pietra scintilla e quasi fiammeggia, sembra voler eternare l’inno di riconoscenza e l’epicedio dolorante della popolazione casertana dopo la
tragica sventura del figlio generoso”.

Il Pensionato nazionale (1910-12)
Nella primavera dell’anno 1910, grazie alla notorietà acquisita per la presentazione
di sue opere alle due esposizioni e, soprattutto, con il Sepolcro per una giovane madre
(prima prova) e col Lavoro nei campi (seconda prova), Uccella vinse finalmente l’agognato Pensionato Nazionale, gestito dal ministero della Pubblica Istruzione, col sussidio di lire cinquecento al mese, per i previsti quattro anni del convitto, somma che
gli consentiva certamente un tenore di vita agiata, in rapporto ai tempi ed alle sue esigenze personali, senza dover elemosinare contributi ai vari enti una tantum.
Il sepolcro per una giovane madre, realizzato nel
1910, è un pannello in gesso di discrete dimensioni,
nel quale si notano quattro figure: due inginocchiate
(un uomo ed una donna), un bambino che piange, una
testa di donna morta. Il padre regge il bambino, la
donna a sinistra abbraccia e bacia la giovane madre
morta; è difficile stabilire se si tratti di una raffigurazione allegorica o di persone reali con precise relazioni di parentela. Posseggo una rara fotografia del
gruppo, consegnatami dal caro amico Mario Liardo,
nipote acquisito di Raffaele; inoltre, la medesima fotografia trovo nell’articolo di Paolo Ricci (1976), con
l’autografo di Uccella: Al caro Eugenio Viti, veramente caro! R.Uccella 20.1.1913. E.Jenco (1956/63)
ricordava l’esperienza fatta da Uccella, quando lavorava da giardiniere: nella terra osservava gli intrecci,
Sepolcro per giovane madre
pieni di estro, delle corolle più varie e straordinarie,
che gli avevano educato i pensieri a richiamarsi, aggrupparsi, intrecciarsi fra loro, secondo le leggi
degli accordi compositivi più armoniosi e sorprendenti. Quando l’artista nuovo, uscito appena di tutela dalle mani dei suoi maestri, s’impegnò all’orchestrazione delle sue prime sculture corali, le figure dovettero trovare come da sé, l’una in armonia con l’altra, il loro posto nello spazio; e la loro
disposizione, pur così libera e disinvolta, dové risultare tutt’altro che a danno dell’equilibrio più desiderabile della serena architettura dell’insieme. Ce ne persuade l’aura di sospeso, musicale stupore
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che regna nel solenne Altorilievo per il sepolcro di una giovane madre. Dove siamo? Si pensa, a guardarlo, colpiti di stupore, tanto, da quelle forme di esemplare umanità, dilama [si distende formando
una lama] un senso più che di tristezza rassegnata e di addio, una voluttà di assorti elisi come di fronte
ad una stele funebre attica, nel sereno Ceramico di Atene. P.Ricci (1976) sottolineò che la serena compostezza e l’armonia dei vuoti e dei pieni rendono particolarmente interessante questa scultura, soprattutto se si confronta col modellato svolazzante e superficiale della scultura di consumo del tempo.
L’altorilievo, che - aggiunse il critico - si trova a Genova, è chiuso in un quadrato perfetto e le figure,
che lo animano, vi si inseriscono con naturalezza e, nello stesso tempo, con un rigoroso gioco di chiaroscuro, che ricorda le essenziali figurazioni che ornano le metope degli antichi templi.
Il gruppo La vita dei campi, detto anche Il lavoro nei campi, sempre del 1910, fu ideato per l’ambiente tipico del mondo contadino, molto caro a Raffaele; purtroppo, l’opera risulta dispersa, con ogni
probabilità distrutta dal medesimo autore, che salvò solo alcuni frammenti. E.Jenco (1956/63) ebbe
a dire che, figlio e fratello di lavoratori, Raffaele si sentiva attratto dal profondo verso i poveri e i diseredati, i martiri oscuri della quotidiana fatica; espresse questa sua pena chiusa nell’interpretazione
del tema di un secondo saggio per il Pensionato artistico nazionale, vera esplosione di potenza impensabile in un giovane, sbalordì i suoi giudici per la forza di umano documento e per il calore partecipe dell’anima dell’artista. Il gruppo rappresentava una fanciulla, che si piegava a tergere la fronte
di un vigoroso giovane. N.Maciariello (1967) ritenne che quel gruppo celebrava il lavoro quotidiano
del contadino: dalla commossa immaginazione dell’autore nasce una fanciulla, una bellezza agreste
della sua terra, che soavemente si piega per tergere il sudore del suo uomo che, dopo il pesante piccone, ha bisogno di sentire la leggerezza della mano della sua donna; appena due figure, ma in secondo piano si vede uno stuolo di anime esagitate dallo sforzo quotidiano, e dietro la donna si vede
uno stuolo angelico di figure femminili, che pietosamente facili a sgretolarsi sotto la pressura dell’amore coniugale, sanno dare il loro premio: l’ebbrezza familiare. P.Ricci (1976) pensò che si trattasse di una composizione, le cui figure si articolavano, escludendo episodicità a vantaggio della sintesi volumetrica e di strana monumentalità, che negava ogni compromesso veristico. Infine, L.Brancaccio (1986) scrisse che Uccella aveva vinto con essa il Pensionato nel 1910, opera presentata a Milano nel 1906, dove il rigore, l’immediatezza e la primitività del linguaggio uccelliano si erano palesati, piegando gli insegnamenti del D’Orsi ad intenti personalissimi.

Nella Vita dei campi, l’immediatezza e la primitività del linguaggio del sammaritano si evidenziano con l’utilizzo degli insegnamenti del maestro e con un linguaggio più personale. Uccella stesso, come già in casi simili, distrusse l’opera, salvando solo una testina di bimba, ma per fortuna Elpidio Jenco (1956/63) così la ricordava, cogliendone con acume e lucidità il senso profondo spaziale e temporale:
Una fanciulla della sua terra, bellezza agreste fiorita come un germoglio fra le canapaie, si piega
a tergere la fronte di un vigoroso, stanco di fatica. È la celebrazione di un rito sacro, di una religiosità altissima…Ogni gesto indica una dedizione, l’offerta profonda dell’anima. La vita, che vi si
esprime, è colta dall’artista nell’atto, con tanta suggestiva immediatezza che si sente nelle figure quasi
palpitare il cuore e, intorno, la grande calura del meriggio bruciato dal canto delle cicale in un giorno
campano di solleone. Costantino Meunier non avrebbe potuto erigere al sudore dell’uomo un monumento più appassionato e più ricco di interesse artistico…All’essenza intima dello scultore, naturalmente disposta alla classicità, il linguaggio plastico espressivo impara a rispondere sempre più con
trasparenza ed aderenza espressiva. La classicità è divenuta tempo, senso e carattere di questo artista di razza campano, capuano, anzi erede di una realtà etnica…egli l’ha assorbita, nascendo, come
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il fluire misterioso d’una vita segreta e vetusta dalle zolle della sua terra, in cui hanno dormito per secoli le possenti Madri matute di tufo e le terrecotte così cariche di carattere del museo di Capua…Che
altro nasconderà ancora nelle sue viscere questo suolo in cui si celano i tesori archeologici di una città
di voluttà e di gioia, più opulenta di Roma?

L’on. Guido Marangoni, in un articolo apparso sull’Avanti, la giudicò un’opera
assai superiore a quelle di tutti gli altri concorrenti. La sua forte e vigorosa modellatura non appare arte di un esordiente: è matura di senso plastico e di acuta visione
della forma. In verità, delle due opere giovanili predette (Notte all’alba della vita e
Il lavoro nei campi) non sappiamo molto; solo che erano ispirate alla giovinezza
misera e tormentata; costituivano un omaggio ai sentimenti di solidarietà che univano i fratelli in una religiosità del lavoro. In proposito, l’amico fraterno E. Jenco,
in occasione della prima esposizione di sedici opere di Uccella, nel discorso tenuto
nel teatro Garibaldi di S.Maria il 6 gennaio 1956, riportato ne La Diana del 1963:
La devozione del discepolo per Achille D’Orsi aveva la tenerezza dell’attaccamento che Raffaele
nutriva profondissimo per il padre e la madre, dei quali sentiva di aver ereditato l’integrità morale del
carattere e la buona, infinita semplicità del cuore. E nel cuore ebbe anch’egli, ad uno ad uno, i suoi
fratelli e le sue sorelle affettuose, come in un nido trepido, né sognò solo, per migliorare le condizioni
della loro vita, ingaggi di opere belle e remunerative, ma con appassionata commozione li celebrò
nelle sue opere, specie nei suoi primi gruppi indimenticabili (Notte all’alba della vita, esposto in una
internazionale di Milano, e Inno alla vita). Della sorella Sisina, morta adolescente appena, ha lasciata
un’immagine in marmo bianco, ora proprietà del Municipio di Napoli, che è tra le cose più pure e
delicate della ritrattistica dei nostri giorni.

Sarebbe opportuno inserire un segmento della sua movimentata biografia:
come andò, in realtà, la vicenda del suo Pensionato? I quattro anni durarono appena due, tanto vero che, nell’estate del 1912, Uccella non ottenne il rinnovo del
Pensionato per il semplice fatto che, chiamato nel maggio, si era presentato con
due o tre mesi di ritardo, cioè nel luglio 1910. In quell’occasione, il direttore Ettore Ferrari si dimostrò forse troppo ligio alla precisione ed al dovere professionale, ma soprattutto troppo succubo ai vertici; leggiamo questa pagina, scritta da
Biagio Chiara nel maggio 1913, sulla Tavola rotonda:
Avevamo seguito con amore l’ascensione artistica di R.Uccella, poi l’avevamo visto lontanare
da Napoli, trionfante dopo la vittoria riportata al Concorso del Pensionato Artistico Nazionale per la
scultura, poi l’abbiamo saputo di ritorno a Napoli, espulso dal Pensionato, a cui l’avevano condotto
i meriti suoi, che l’espulsione non ha scemati: senza dubbio ha moltiplicati. Espulso R.Uccella!
L’espulsione, vergogna insolvibile per chi l’ha provocata, non ha suscitato nessun clamore, nessun
risentimento, nessuno sdegno in Italia. Sta bene, l’Arte è salva, ma chi è il Salvatore? Converrebbe
interrogare, tra la numerose opere [di E.Ferrari] che nulla aggiungono alla statuaria, la statua di Quintino Sella, eretta a Roma, non sappiamo se per celebrare il grande statista o se per impaurire, col suo
spettro, i posteri che hanno imparato a conoscerlo sui banchi della scuola. Ad ogni modo, sapevamo
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che R.Uccella stava lavorando intorno ad un prodigioso gruppo allegorico, destinato a magnificare
L’anima di Napoli. Lo abbiamo trovato sulla collina di Posillipo, in una villa quasi abbandonata, dove
il silenzio e la solitudine sono tanto intensi, che pare facile abbracciare l’infinito…Lassù vive l’espulso,
ma vive fiero e indomo, con la coscienza inquieta ed inappagabile, con la fede e con il coraggio: vive
del suo lavoro e per l’Arte sua…Espulso dal Pensionato, cioè non riconfermato per il secondo biennio! Il Pensionato è un’istituzione, un ente morale, che ha oggi suo direttore, Ettore Ferrari, scultore, artista, presidente dell’Istituto delle BB.AA.,
presidente delle BB.AA. a Roma, ecc. ecc. Insomma, è l’angelo custode
delle BB.AA. In Arte, eminente è chi meglio dà, non chi più riceve: eminentissimo ci sembra E.Ferrari, onorificenza personificata delle BB.AA.,
il quale ha dato l’espulsione a R.Uccella. I fatti che condussero all’espulsione di Uccella sono di favolosa semplicità: vinto il concorso al Pensionato, il nostro espulso è invitato a Roma il 1° maggio 1910, perché prenda
possesso dell’alloggio e dello studio. Vi si reca e trova che non c’è studio.
Il perspicace direttore invita [Uccella] ad una presa di possesso e non provEttore Ferrari
vede a che la ragione del possesso esista! Il vincitore ritorna deluso a Napoli. Lì aspetta pazientemente che la Direzione del Pensionato allestisca
il locale ed, intanto, lo scultore non sta inoperoso: crea, modella, studia, assume lavori. Dopo un mese,
gli arriva la notifica che il locale era pronto. A questo punto, Uccella risponde scusandosi di non poter
partire subito, perché intento ad ultimare un lavoro assunto nel frattempo e chiede il permesso di rimanere a Napoli, fino al compimento del lavoro. Così, prese possesso del locale al Pensionato circa
tre mesi dopo il 1° maggio 1910. Oggi, eletto senza locale, tornato a Napoli, assume un lavoro e lo
eseguisce in quasi tre mesi. In quel monco biennio, sappiamo l’attività di R.Uccella: presenta un lavoro al concorso nazionale bandito per un monumento al Foscolo, propone un progetto al concorso
internazionale bandito per un monumento allo zar Alessandro II, modella una mezza figura, fa sbocciare in un gruppo originalissimo L’anima di Napoli e non desiste dall’erudirsi…Interviene l’on. Marangoni presso il Ministro [prof. Luigi Credaro], il direttore generale delle BB.AA., Corrado Ricci,
convoca il Consiglio Superiore di BB.AA. ed ottiene che nessuno si muova a giudicare l’opera di
R.Uccella. Ombra di E.Ferrari, che grava come la cappa di Nesso sull’adunanza convocata in difesa
delle B.A., ritorna a te e brinda alla tua vittoria! Qual rettitudine è quella di un direttore che viola i
regolamenti? Ci domandiamo che mai faccia e che mai rimanga a fare nella sua carica di direttore
del Pensionato. Libero d’ogni servilismo, l’artista guarda la sua meta e il raggiungerla è vittoria su
cui non possono prevalere né la diffamazione né l’autorità di un esercito di direttori di Pensionati.
P.S. In uno dei numeri scorsi La Scintilla di Roberto Marvasi, esponendo in succinto il caso Uccella, si augura che presto giustizia sia resa al nostro giovane scultore: sappiamo, intanto, che il Comune di S.Maria C.V. [sind. Corrado Fossataro], patria di R.Uccella, con impulso degno di gran lode,
ha fatto propria la causa dell’espulso ed ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro il deliberato del consiglio superiore di BB.AA. La Provincia di Caserta [pres. Benedetto Nicoletti], solidale
con il predetto Comune, ha acquistato Rudimenti, il magnifico gruppo che L.Bistolfi, M.Calderini e,
perfino!, E.Ferrari hanno ritenuto ben meritevole che fosse esposto a Valle Giulia.

Le ultime due tappe del percorso artistico del nostro Raffaele consentono affermare
che egli era entrato pienamente nella maturità del linguaggio scultoreo, la mostra napoletana del 1909 e l’esperienza del Pensionato (1910-12). Uccella non solo aveva
partecipato all’esposizione della Secessione dei Ventitré, ma anche vi aveva esposto
quattro o cinque opere, in buona parte esaminate, nelle quali, secondo Achille Mac33

chia, “raggiunse l’equilibrio tra forma e concetto”. Nel periodo del Pensionato, nonostante gli aspetti negativi della gestione dell’istituto, Raffaele aveva maturato con consapevolezza l’idea di realizzare un’arte nuova, libera, originale e personale; oltre ai Rudimenti, eseguì la Cappella Fratta, la Donna con la nocca, il Bozzetto dello zar Alessandro II, il Bozzetto per il monumento a Foscolo e mise mano all’Anima di Napoli.
La cappella Fratta, risalente al 1914, si trova
nel recinto più antico del cimitero comunale di
S.Maria. L.Brancaccio (1986) sostiene che, secondo
le testimonianze dei fratelli e del nipote dell’artista,
l’opera sarebbe stata eseguita tra il 1910-14 e il giovane artista vi avrebbe partecipato, eseguendo solo
alcune parti decorative, quali le tre testine d’angeli
nei tondi e il drappo bronzeo che scende dall’architrave dell’ingresso; ebbene, è l’opera che più rivela
la consapevolezza dei modi del nuovo linguaggio
figurativo europeo: la splendida facciata della cappella Fratta. Nell’ipotesi che Uccella sia stato l’autore dell’intero progetto della facciata, raggiunse
così, nella veste di architetto, i migliori esempi europei dell’art nouveau. Naturalmente, non è abolita
del tutto la commistione, tipica del liberty nostrano,
con elementi neo-rinascimentali, come i fiorellini
dei capitelli delle colonne di accesso, gli stucchi decorativi a forma di pianta stilizzata sui pilastri laterali (ma la sinuosa chioma a foglie lanceolate è soluzione originalissima e d’impronta francesizzante)
Cappella Fratta
e, infine, l’intero cancello in ferro battuto di gusto
floreale. La modernità della composizione si avverte meglio nel geometrico impianto formale,
accentuato dal sapiente uso di materiali diversi, che si può accostare al linguaggio belga. Secondo
L.Scardino (1989), la cappella, nel suo elegante assemblaggio di elementi di marmo, stucco e
bronzo, evoca un’attenzione per l’art nouveau franco-belga ed un gusto scenografico-decorativo.
È evidente che la facciata, a forma di pentametro, presenti vari elementi decorativi: il cancello
d’ingresso al centro di ferro battuto, retto da pilastrini ed architrave marmorei, sopra il cancello
la vetrata policroma, ai lati due lesene con fregi floreali stilizzati; il cancello è sormontato da un
pannello bronzeo recante forse la data della costruzione (1901, ma poco leggibile per l’ossidazione) ed altre decorazioni.
Il bozzetto per il monumento a Foscolo fu ideato negli ultimi mesi del Pensionato (1912).
Per E.Jenco (1956/63), Raffaele ricercò lo spirito di Ugo Foscolo sugli aerei poggi di Bellosguardo a Posillipo. Egli lo amava. Aveva abbozzato per la sua tomba in S.Croce di Firenze il
monumento dei Quattro Titani, sui cui omeri ad arco lo aveva immaginato dormente. Lo ricercò tra i cipressi e le rose primaticce di una non lontana primavera fiorentina. Si scontrò,
forse, col suo canto in una di quelle sere lunate, in cui le Grazie vestite di aria riscendono a
placare il rosso cantore dei Sepolcri.
Infine, del Bozzetto del monumento per lo zar Alessandro II, concepito negli stessi mesi del precedente progetto (1912), non si è trovato nessun cenno sulle caratteristiche del lavoro.
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Il gruppo Rudimenti (1911)
Raffaele conseguì il primo successo ufficiale col gruppo Rudimenti, esposto alla
Rassegna d’Arte contemporanea di Valle Giulia a Roma, organizzata nella primavera del 1911, in occasione del Cinquantenario dell’Unità Nazionale, dal primo sindaco radicale ed anticlericale della capitale, Ernesto Nathan. Il gesso rappresenta
due figure (un uomo ed una donna), entrambe giovani, raccolte nell’ascolto, rapite
dall’armonia musicale, emessa da un tendine teso tra le corna di un bufalo. Si arriva, così, ad un punto cruciale della produzione uccelliana. Si tratta di una scultura
armoniosa nella sua impostazione plastica, che ha movenze flessuose ed un ritmo
compositivo. L’evidente simbologia, il richiamo ad un repertorio mitologico, affascinante ed evocatore, nel quale le primitive sensazioni suscitano stupore, sollecitano il risveglio delle naturali facoltà sensitive dell’uomo e dell’artista. I Rudimenti
segnano l’inizio delle sculture ispirate a temi concettuali, a metafore e simboli che,
con la maturità dell’artista, diverranno sempre più frequenti, legati alla storia e al
destino degli uomini. Il primo ad esprimere un giudizio poetico ed articolato in un
numero della Vita del Mezzogiorno, risalente al febbraio 1920, fu l’amico Gherardo
Marone, subito dopo la morte di Raffaele:
L’ultima volta che ricordo di aver amato veramente Uccella, fu in una mattinata d’inverno rigida
e splendente. Mi volle condurre a vedere una sua ultima creazione. Aveva scelto per studio una piccola stanza eccelsa, librata quasi a volo sulla sottoposta città. Era là, in un canto il gruppo Rudimenti,
che egli pensava rifare e, in mezzo la stanza, sopra un cavalletto improvvisato, il nuovo lavoro. Un
fanciullo, nudo a mezzo corpo, tentava debolmente liberarsi delle mani di un’invisibile donna, che
gli serrava pienamente gli occhi. Il gruppo era a due piani composto: la tensione verso l’alto l’illuminava e slanciava verso un’ignota purezza: l’abbandono del fanciullo era l’umana fragilità dinanzi
all’inflessibile destino; le mani dell’invisibile donna erano le mani del mistero, che si rinchiudono
nell’ultima giornata sugli occhi stanchi dell’umanità. L’idea della vita ch’è sogno, il senso della notte
che ci attende e perfino il mito prometeico erano espressi e trasfusi in una forma di così nuova gentilezza nelle due figure del gruppo che penetravano nell’animo dello spettatore, come una commossa
simpatia. In questo gruppo [groppo?] di dolore, che mi si è raccolto nella gola, io non so trovare le
parole degne e grandi, che il mio compagno caduto merita e attende dagli uomini. Le poche frasi
rotte, che ho potuto raccogliere, qui sono oggi soltanto l’ombra dell’angoscia che mi vince e il triste
e stanco saluto della mia devota fedeltà.

Certamente, questa scultura fu definita da Elpidio Jenco, nel discorso tenuto nel
teatro Garibaldi a S.Maria il 6 gennaio 1956, “un magnifico carme georgico, elevato dall’artista alla rivelazione prima dell’arte dei suoni agli uomini, un incrocio
di primitivismo e di modernità, espressa come in una lontana aria di mito”. Molto
prima, l’amico poeta già aveva scritto su Sakura (1920):
Ora la materia pesa, la materia statica per eccellenza comincia ad essere attraversata da brividi di
inesplicabili lirismi: mattutini furtivi di freschezze e di profumi a fior di pelle; i silenzi delle estasi e

35

delle astrazioni nei visi: si raccolgono le figure nell’organismo tremante e compatto d’una sola armonia; come le note delle tastiere miracolose, che si librano nell’aria abbracciate nella vibrazione di
un accordo solo. Lo sforzo di rappresentare l’umanità, in un’atmosfera respirante oltre i limiti del
reale, di cancellare i contorni dell’uomo efimero nella luce di opulenti ed inesplorati olimpi lontani,
di adunare nella maschera assorta di una faccia il giro dei cieli profondi e dilatarla in essi, caratterizza
potentemente questa prima affermazione dell’opera uccelliana.

Nicola Maciariello, nella conferenza tenuta il 17 maggio 1967 nella sezione di
Terra di Lavoro della Fidapa, all’epoca presieduta dalla n.d. Alfonsina Fusco, con
commozione e con didascalica precisione, ebbe a dire:
Le due figure del gruppo, piegate verso la terra, s’illuminano dell’immensità degli orizzonti che
ascoltano il suono dell’armonioso bucranio. Esse non sono attratte dalla loro nudità, ma da quel misterioso bucranio: non si vedono membra umane, ma due anime rapite! Quella rozza armonia, la
prima nota, non era il mugolìo di fiera o di tuono, ma voce ancestrale.

La letteratura greca, ispiratasi in gran
parte alla mitologia, riporta (Apollodoro,
Bibl., 3.10.2) che Ermes, il dio geniale e
furfante, avendo trovato una grossa tartaruga, dopo aver scarnito il carapace, tendendo da una parte all’altra i tendini di una
mucca, lo utilizzò come strumento musicale e così scoprì la cetra. Da altri vaghi
luoghi delle opere di Esiodo e del romanzo greco di età tardo-ellenistica, sembrerebbe plausibile la costruzione dello
strumento con un bucranio, sempre da
parte di Ermes. Non è escluso che Uccella,
avendo avuto nozione della leggenda, con
un’ardita variazione sul tema, per il bucranio abbia utilizzato come esemplare il
teschio di un bufalo, il bovino indiano allevato da alcuni secoli nella piana del VolRudimenti
turno. Le due figure umane, raccolte come
fuse in un abbraccio, ascoltano rapite i suoni che emette lo strano strumento, ricavato da un enorme bucranio, al quale sono state applicate delle corde che vibrano al
tocco timido e leggero delle dita. Da una delibera consiliare del 1° giugno 1912, si
evince che Uccella propose di vendere i Rudimenti al Comune di S.Maria:
Il signor Sindaco avv. Corrado Fossataro riferisce che il nostro concittadino ed artista, prof. Raffaele Uccella, ha presentato istanza al Consiglio perché sia dal Comune acquistato il suo lavoro arti-
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stico Rudimenti, testé esposto alla Mostra Internazionale di scultura in Roma. Ricorda il sig. Sindaco
che il prof. Uccella era già eccelso nell’arte scultorea, avendo vinto parecchi concorsi, fra i quali il
Pensionato artistico, che ebbe luogo il decorso anno in Roma, e quindi merita di essere incoraggiato
ed aiutato da quest’amministrazione. Intanto, il prof. Uccella ha bisogno di mezzi, dovendo in
quest’anno sostenere in Roma altro e più difficile concorso e, quindi, prega l’Amministrazione comunale di acquistare il suo gruppo, onde poter affrontare le ingenti spese, cui deve andare incontro
per mantenersi in Roma durante il tempo in cui avranno luogo gli esami. La Giunta, in considerazione
dei meriti artistici del nostro concittadino che, col suo ingegno e con i suoi sacrifici, ha dato lustro e
decoro alla città nativa, propone di concedersi al prof. Uccella un congruo ed adeguato sussidio.
Invita, perciò, il Consiglio a deliberare se intenda secondare la richiesta. Il Consiglio, udita la relazione
del Sindaco e letta l’istanza del prof. Uccella, passatosi a votazione a porte chiuse ed a schede segrete
ed eseguitosi lo scrutinio, ad unanimità è accolta la proposta. Messa poi a partito la misura del sussidio, questo viene determinato nella somma di lire cinquecento, che saranno pagate al sig. Uccella.

Dal testo della delibera, non è molto chiaro se il gruppo Rudimenti sia stato venduto al Comune; anzi, riteniamo che l’Amministrazione si sia limitata a concedere
un sussidio di studio. D’altro canto, l’artista aveva la piena disponibilità dell’opera,
se è vero che l’anno dopo fu esposta a Napoli. È probabile - ma non risulta da nessun documento - che il Comune l’abbia conservato nel Museo civico, aperto proprio in quegli anni. In ogni caso, è difficile seguire il percorso di quel pregevole
gruppo, pervenuto sicuramente (con altri lavori di Uccella) negli ultimi decenni del
Novecento al Museo Campano di Capua. Sempre a proposito dei Rudimenti, si riferisce un aneddoto riguardante Vincenzo Gemito: il famoso scultore napoletano,
vicino ai sessant’anni, era andato a visitare la Mostra Giovanile del Parco Margherita, rione Amedeo, a Napoli nella primavera del 1913. Il racconto è di Elpidio Jenco,
che lo riportò nel già citato discorso pronunciato nel teatro Garibaldi:
Ero entrato appena, per rivedere le cose più recenti degli amici (avevano esposto in quella rassegna Saverio Gatto, Francesco De Nicola, Eugenio Viti, Arturo Bacio Terracina, Raffaele Uccella),
quando fui colpito dalla figura veramente singolare di un visitatore insolito, che girava, rigirava intorno al gruppo di Rudimenti con l’interesse deciso ed acuto dell’intenditore, torturandosi, per una
specie di gioia, le mani nervose. Vidi Raffaele che, staccatosi da noi, si affrettava verso di lui, con
aria sorpresa. “Gemito!”, mormorarono alcuni. Era quella una delle prime volte che, dopo un ventennio di prigionia volontaria, il maestro usciva di casa. “Gemito!” si continuava a mormorare intorno. Il sangue mi diede un tuffo. La voce fragorosa di Raffaele, ai piedi del gruppo che si curvava
stupito sull’alba dei suoni della cetra primordiale (delle corde attaccate ad un bucranio), ringraziava
il maestro della simpatia da lui dimostrata ai giovani artisti del Mezzogiorno con quella visita. “No,
nun me ringrazià, Uccè. Jo so venuto ca dal Parco Grifeo senza manco nu cavalluccio, pecchè tengo
sempe da mparà quacche cosa”. Fra parola e parola, il bianco patriarca faceva sprizzare a scintille
l’estrosità del suo interno mistero. “Intanto, jo so cuntiento pe te, pecchè tu sì addavero nu grand’
omme”. E riguardava con un’espressione ammirativa ed almanaccava con una mimica ditirambica,
che era l’espressione più consueta del suo consenso di artista. Fra divertito e commosso, Raffaele si
schermiva dalle esaltazioni del visionario. Ma Gemito incalzava con una pirotecnica pittoresca di
gesti: “Ca stai miezzo a na maniata e ciucce. Ma tu guarda qua, che caperrone che tiene”. E si allungava a colpirgli con le nocche la gran chiorba pelata, fra le gran risa della torma d’asini. “E che bella
faccia e cinese!” Estremi somatici rivelatori indiscutibili del vero genio, per lui!
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Nella stessa mostra del 1913 furono esposte le opere: Vecchio musicista, Vanitosa, Inno alla vita, Testa di bimba, alcune delle quali già ho trattato. Nel tentativo
di stabilire affinità di gusto corrente in Francia (Gustave Moreau, Odilon Redon)
ed altrove, il gruppo non ebbe in Italia significativo riscontro (tranne le analogie riscontrabili in Arturo Martini, Adolfo Wildt, Lorenzo Viani e nell’incisore Alberto
Martini), rimanendo, in ogni caso, un’originale e possente espressione di alta e sentita poesia. La compattezza e l’imponenza del gruppo Rudimenti, nella sua apparente staticità, esprimono un movimento interiore ed intenzionale appena percettibile, in quanto le figure sembrano partecipi della magica atmosfera della suggestiva
scoperta; la tendenza a contenuti simbolici avvicina, con sottile evocazione immaginifica, a misteriose sensazioni inespresse senza tempo e luogo. Tanto vero è che
gli amici e fratelli, dopo la sua morte, incaricarono il fratello Giuseppe, anche lui
valente scultore, di eseguire in marmo una copia del gruppo, per elevarlo sulla tomba,
eretta nel locale cimitero.

Opere eseguite dal 1912 al 1916
È sembrato opportuno raggruppare qui una decina di lavori che, nonostante
la dubbia datazione di alcuni e la mancanza di tematica unitaria (che per Uccella
è un’araba fenice), riempiono quel periodo che va dalle grandi opere alla partenza per il fronte:
Il monumento a Calenda di Tavani fu eseguito da Uccella negli anni 1911-14 e collocato nell’atrio del Tribunale di Napoli (Castelcapuano), in onore del Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione e senatore del regno, nonché ministro di Grazia e Giustizia nel governo di Francesco Crispi. L’avvocato e senatore Enrico Pessina promosse l’iniziativa meritoria dell’apposizione e dello

Lapide a Calenda di Tavani

Lastra sinistra

Lastra destra

scoprimento della lapide nel 1914. Per R.Causa (1967), il monumento fu un risultato incredibile, d’incisiva validità formale e non solo in ambito napoletano, ma qui si avverte l’insufficienza della critica; P.Ricci (1981) si limita, infatti, a dire che il bassorilievo è molto bello ed armonioso nella sua
scansione quasi musicale. Si tratta di una lapide rettangolare, con in alto una emicirconferenza ed ai
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lati due riquadri verso il basso, in corrispondenza del tondo bronzeo e delle due lastre quasi quadrate.
Sulla lapide fu incisa l’epigrafe dettata da B.Croce: CURIA E MAGISTRATURA NAPOLETANA / A / VINCENZO
CALENDA DI TAVANI / MAGISTRATO GIURECONSULTO MINISTRO / PRECLARO PER NOBILTÀ DI ANIMO E D’INTENTI / CHE FERMAMENTE VOLLE ED OTTENNE / QUESTA VETUSTA REGGIA / RIMANESSE QUAL ERA STATA
PER SECOLI / SEDE DEI TRIBUNALI / ACCRESCENDO LA MAESTÀ DELLA GIUSTIZIA / COI RICORDI DELL’ANTICA GRANDEZZA / MCMXIV. Sul tondo bronzeo in alto ci dovrebbe essere il busto di Calenda; il pannello di sinistra, secondo Luca Palermo (2012), riporta la firma R.U.; entrambe le lastre bronzee rappresenterebbero l’emanazione della sentenza (a sinistra) e l’applicazione della legge (a destra). La figura femminile, all’estremità del pannello di sinistra, che volge lo sguardo verso l’altro pannello, stabilisce una linea di continuità tra i due riquadri. Purtroppo, il visibile e riprovevole degrado del monumento non consente una precisa interpretazione delle sculture bronzee.
Il ritratto del musicista Gambardella, risalente al 1913, rappresenta il compositore Salvatore
Gambardella; non risulta che ne esista una foto, eppure E.Jenco (1956/63) attesta che esso fu esposto alla Mostra giovanile di Napoli (1913), visto come “un volto di apostolo quasi spiritualizzato nell’eco di cori celesti”. Si ha l’impressione che, nel frattempo, se ne siano perse tutte le tracce, perfino
quelle fotografiche. R.Causa (1967) ritiene che quel busto figurerebbe bene al museo di S.Martino.
L’anima di Napoli è databile 1912-13; del gruppo scultoreo per primo scrisse Giulio Gaglione
(1920), sostenendo che era nato a Posillipo alto, nell’immensa luce di una villa principesca, nel profumo dell’aria libera. Si distrusse da sé, quando il poeta aveva appena infuso nella materia l’alito della
sua forza e della sua volontà. Troppo bella, forse, per vivere. Ci è dato amarla in una riproduzione
fotografica [poi scomparsa]. E ci basta che il creatore abbia per un attimo animate le sue creature,
perché esistano e vivano, anche ora che non sono più. Incombeva, forse, sulle creature che si intrecciavano nell’opera, la fatalità stessa che scava di immensa angoscia il volto recline ed oscuramente
ribelle che rabbrividisce alla carezza del mistero inevitabile. Secondo E.Jenco (1920), quell’opera
appariva fervida d’abbandoni e di canti, di musica e d’amore, che era la stessa anima popolata dell’artefice, ansiosa di fissarsi intera in un poema di pietra, un monumento. Essa avrebbe dovuto essere un capolavoro ed ora non è che rottami di creta risecca e polvere d’ombra: avrebbe dovuto diventare la rivendicazione dello spirito costruttivo della stirpe ai giorni del sonno e dell’abbrutimento
commerciale dell’arte. Per il medesimo Jenco (1956/63), il gruppo fu uno dei maggiori miracoli della
suggestione musicale dell’artista…ancora alzato sul grande piedistallo nello studio di Villa Migliari
l’abbozzo di quel gruppo ansioso e stupendo. Era un quintetto di figure giovani, figlie e figli di titani
eroi del canto e dell’allegrezza olimpica, allacciati in tondo fra loro. Le loro membra raggiavano di
beatitudine: nelle vene fluiva non il sangue, ma la luce della melodia. Sulla collina virgiliana di Posillipo e poche terrazze di verde e d’oro, sull’eremo in cui R.Wagner aveva intessuti come fili magici
i suoni dell’Incantesimo del Venerdì Santo, ineffabilmente la musica si fece scultura. Per N.Maciariello (1967), è un superbo prodotto concepito nel silenzio di Posillipo alto, dopo aver ascoltato un
concerto di W.A.Mozart alla sala Scarlatti. Era un quintetto di giovani donne raggianti di bellezza.
La liricità si sprigionava solenne dall’abbraccio col quale si reggevano quei nudi in tondo che sembravano sostenuti da spiraliforme Sirene. Il gruppo mostrava un deciso movimento in alto che rompeva ogni immobilità terrena. La sua unità armonica imprimeva alle figure un forte slancio, che si
convertiva in dolce levitazione.
Champagne nuziale è del 1915; secondo L.Brancaccio (1986), con le due figure rappresentate
nella piccola composizione in marmo candidissimo, a parte la curiosa espressività caricaturale e
grottesca dei volti, l’artista mostra di conoscere perfettamente l’estenuata tensione lineare dell’arte
del floreale Wildt…Quest’opera, realizzata come dono scherzoso a un uomo in procinto di sposarsi,
mette alla berlina lo sposo anziano che sta per cadere per lo sforzo nel tentativo di stappare lo champagne, mentre la giovane sposa è ritratta in un atteggiamento risentito. Il gruppo è composto da due
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figure separate da un tavolino: a sinistra, la giovane sposa, ritta ed indispettita, col volto accigliato guarda il soffitto; a destra, lo sposo, privo
di energia come un ebete, fissa più il vuoto che la
sposa, con le ginocchia piegate, mentre cerca di
sturare una bottiglia di spumante; con ogni probabilità, si tratta di uno scherzoso dono nuziale,
dedicato ad un amico, forse un po’ più maturo dell’usuale. Per L.Scardino (1989), il notevole
marmo, che trovasi in una collezione privata, è
permeato di un arcaismo che sfocia nel grottesco,
in un espressionismo ironico, in una definizione
che si avvicina al Martini capesarino [arrabbiato],
ma anche al linguaggio della grafica satirica. La
pupattola con l’abito nuziale e l’anziano marito
dal profilo satiresco, quasi da maschera giapponese, che emergono icasticamente dalla materia,
non sono infatti lontani dalla deformazione caricaturale di un grande illustratore come Aroldo
Bonzagni.
Il cancelletto dell’Eucaristia, molto vicino
Champagne nuziale
al 1914, è un bronzo a due ante, inizialmente eseguito da Uccella per la chiesa di S.Pietro ad Aram, sul corso Umberto I di Napoli. Negli anni
Trenta, il fratello Giuseppe ne curò la riproduzione, in bronzo massiccio, per collocarlo nel duomo
di S.Maria, precisamente nella navata destra, all’ingresso della cappella di Maria Immacolata, costruita nel 1883 dalla Congrega delle Figlie di Maria e restaurata nel 1931, a devozione del sig.
Michele Garzilli, da maestranze locali. Uno o due anni dopo, il bravo marmista e diligente scultore Giuseppe lo agganciò, come chiusura, alla balaustra marmorea, realizzata dal medesimo, di
fattura elegante, di stile tardo floreale; l’opera fu
fusa dalla Fonderia storica Chiurazzi di Napoli. La
maggior parte dei critici degli ultimi decenni lo riporta come ancora esistente a S.Pietro ad Aram,
ma in realtà non c’è più, per il semplice fatto che
l’originale di Raffaele fu trafugato in un periodo
non precisato. Sulla composizione speculare, spiccano due figure angelicate in ginocchio e rannicchiate con la teste piegate, che si abbeverano da
due coppe sorrette dalle mani, alimentate dal
grande calice, la sorgente della grazia: in alto al
centro si vede chiaramente una H (la lettera greca
Il cancelletto dell’Eucaristia
eta maiuscola), che indica l’abbreviazione del
nome greco di Gesù (ΙΗΣΟΥΣ); a destra, la figura sembra che sia donna, dai capelli che cadono
dalla testa. Per E.Jenco (1956/63), è un prodigio di sentimento e di tecnica, che può riportare per
sottili richiami alla maniera tutta gamme di colori e di raggi della pittura impressionista francese
e alle esperienze di Medardo Rosso, incontri fortuiti di maestri autentici e novatori. Ma in Uccella
c’è ben altro potente respiro. Egli aveva in cuore, riflesso incontenibile, il pittoricismo di secoli
più alti e radicati nel suo gusto: i rilievi di Jacopo della Quercia, Ghiberti, Donatello e il non fi-
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nito michelangiolesco. Si chiede R.Causa (1967): “Nessuno ebbe mai modo di accorgersi di questi bronzi? Neppure del suggestivo Cancelletto dell’Eucaristia, nella chiesa di S.Gregorio Armeno
[S.Pietro ad Aram] a Napoli? In questi anni, non so vedere altrettanta torturata e feconda genialità di ricerca e felice vena inventiva. Qui è chiaro che Meunier o Troubetzkoy o Bistolfi appaiono
superati”. P.Ricci (1981) considera più accentuata l’impostazione liberty nel Cancelletto dell’Eucaristia, nella chiesa di S.Pietro ad Aram; qui le linee sinuose ed avvolgenti si compongono in
ritmi di sottile effetto decorativo. Per L.Scardino (1989), Uccella lavorò anche in ambito pubblico:
il Cancelletto dell’Eucaristia nella chiesa di S.Pietro ad Aram a Napoli, dove il michelangiolismo
alla Sartorio diviene ritmica speculare, simmetrica, ma cova una sorta di misticismo torbido, dalle
serpentine movenze liberty. Secondo L.Brancaccio (1986), accennando all’art nouveau, passa ad
un’opera dal ritmo compositivo e formale tipicamente liberty: il Cancelletto dell’Eucaristia, in
bronzo, della chiesa napoletana di S.Pietro ad Aram. I profili affrontati di una coppia di fanciulli
raccolti in ginocchio richiamano uno schema iconografico di origine persiana e in gran voga nel
nostro medioevo. Al di là di questi riferimenti, l’opera mostra, perfettamente fusi, i modi del corrente stile floreale e quell’eleganza e compostezza classiche peculiari del linguaggio uccelliano.
I riccioli d’oro, forse del 1914, lavoro in marmo, secondo L.Palermo (2012), irreperibile; invece,
è ben conservato in un’abitazione privata. Ritrae una graziosa testina di bambina, le labbra appena
aperte, gli occhi socchiusi, caratterizzata dai riccioli distribuiti come anelli in modo irregolare, alcuni
sulla nuca, uno sulla fronte e due sulle tempie, la pettinatura giocosa trasmette delicatezza ed ingenuità, innocenza tipica della fanciullezza.
La fiorentina o Ritratto di una ragazza, del 1914, è un busto in marmo bianco che, secondo
P.Ricci (1981), è un delizioso omaggio alla ritrattistica toscana del Quattrocento; è bellissimo
ed ermetico marmo, di fattura raffinata, modellato nel ricordo di [Francesco] Laurana: la classicità è raggiunta senza il minimo smarrimento del proprio carattere e della modernità: l’istintiva classicità dei Quattrocentisti.
La vanitosa, probabile datazione 1913, si trova nel Museo Campano di Capua in cera (secondo L.Brancaccio, in bronzo), ma esistono altre copie anche in marmo. L’opera fu esposta alla
II Mostra giovanile di Belle Arti a Napoli nel 1913. È un busto di donna giovane, con la testa
piegata verso destra e il basso, per ammirare l’anello all’anulare della mano destra che ella infila o fa girare con la mano sinistra, che spunta senza braccio dal busto. Sorridente, si compiace
non solo della bellezza dell’anello, ma anche della vita, della gioia, della gentilezza, della frivolezza e della vanità graziosa ed impagabile della natura femminile. E.Jenco (1956/63), disse:
“Di musicali brividi, che accentuano in grado toccantissimo il sentimento moderno in un’opera
della più chiara classicità, è percorsa La vanitosa, esposta in questa [mostra del gen. 1956] retrospettiva. In essa, l’artista scrive la sua grande ode alla femminilità. Tutta calda nello splendore della sua bellezza, abbandonata alla dilettosa suggestione dei suoi sogni fatui, una giovane
donna si compiace, sorpresa di sé, contemplandosi. Siamo al momento di Margherita nella scena
dei gioielli del Faust goethiano; Raffaele avvolge la sua creatura, illuminata di gioia dall’anello
che le fa più preziose le mani stupende, nel velo d’una modellatura di inesprimibile cangevolezza. L’onda di lusinghe ignote e sottili, che in ogni fibra dolcemente la pervade, s’accorda a
miracolo con l’arioso ondeggiare delle belle forme. La figura è tutto un raggiare nel suo sorriso,
vaga di sentirsi vivere in tanto squillante fulgore di forza giovine, nell’attesa intima, forse, di
una prossima ora d’amore”. Secondo R.Causa (1967), il pezzo non potrebbe trovare altra legittima sistemazione critica, se non facendo ricorso al singolare rapporto Uccella-Rosso. P.Ricci
(1981), infine, è convinto che vi sia qualcosa di più interessante che il puro richiamo al Rosso:
un’energia interiore, uno scatto vitale, uno spirito terrestre, una sensualità, elementi ben lontani
dall’estenuato ed intimistico pittorico rossiano; semmai, questa scultura anticipa J.Epstein, E.De
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Fiorentina
Riccioli d’oro

Vanitosa

Donna con la nocca

Fiori e, insomma, gli espressionisti; L.Scardino (1989) ritiene che Uccella proponga una materia luminosa e trepida, quasi gocciolante, se così si può dire, ma la figura slanciata, con le braccia che si ramificano e con il collo, visto come se fosse lo stelo di un fiore, è gustosamente liberty, corregge modernamente il sapore alla maniera di Medardo Rosso.
La donna con la nocca, del 1912, si trova nel Museo di Capua in gesso chiaro (anche se L.Palermo la ritiene di marmo, ma esistono altrove anche copie in marmo bianco). In quelle in marmo
candido, il busto è levigato, la testa è raffigurata con una delicata e naturale torsione verso sinistra, il
viso è sorridente e speranzoso, la chioma è tenuta da una fascia, che si annoda quasi al centro sulla
fronte con una vistosa nocca.
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La lapide ai martiri del Risorgimento a S.Maria
Nel 1913, l’amministrazione comunale di S.Maria, sindaco Corrado Fossataro,
decise di ricordare il Cinquantenario dell’Unità nazionale (con un leggero ritardo,
in realtà la proposta già era stata avanzata nel 1911) con una lapide da apporre in
una zona centrale, sull’edificio della Pretura (poi Casa del Fascio, poi Comando
della Pubblica Sicurezza, oggi abbandonato), per tramandare ai posteri le fasi fondamentali del Risorgimento svoltesi a S.Maria; con una delibera della Giunta del
13.6.1913, pensò di affidare ad Uccella l’incarico di eseguirla:
Il presidente, veduta la delibera del 30.12.1912, con cui il consiglio stabilì di ricordare ai posteri
i nomi dei martiri sammaritani del 1799, 1823, 1848, 1860, autorizzando la spesa per l’esecuzione
di altrettante lapidi commemorative; ritenuto che la commissione ad hoc ha espresso l’avviso che sia
più conveniente murare una sola lapide per ricordare tutti i martiri, riconoscendo nello scultore prof.
Uccella Raffaele meriti artistici tali da poterlo designare per l’esecuzione del delicato lavoro, scolpendovi l’epigrafe, che sarà dettata dall’illustre concittadino sen. Perla Raffaele, secondo il progetto
del prof. Papa Ernesto, si decide di affidare il lavoro stesso a trattativa privata al prof. Uccella. Per
esso, che deve essere completato ai primi di agosto p.v., in occasione dell’inaugurazione dell’acquedotto del Serino; per detta lapide, si fissa il corrispettivo di lire mille, di cui metà all’inizio del lavoro,
metà a lavoro compiuto.

Così, nel giro di due mesi, l’artista eseguì la lapide in oggetto, che fu scoperta il
10 agosto 1913, alla presenza del sen. Raffaele Perla (che pronunciò il discorso ufficiale), del sindaco avv. Gaetano Caporaso, delle autorità civili e religiose, delle associazioni garibaldine della Campania e del popolo accorso dalla grande provincia;
in quell’occasione, fu inaugurato l’acquedotto del Serino.
È noto che Serino è un piccolo comune della provincia di Avellino, situato nella media valle del
Sabato a mt. 420 slm; su questo paese si convogliavano le acque di tre scaturigini (Acquaro, Pelosi,
Urciuoli) provenienti dai monti carsici Piacentini nell’Irpinia. Mediante un acquedotto di ca. km. 60,
costruito dall’ing. Gaetano Bruno e completato nel 1885, l’acqua del Serino forniva Napoli e centri
viciniori. Nel 1902, il comune di S.Maria, sindaco avv. Gaetano Caporaso, incaricò l’ing. Gennaro
Saccone di progettare l’inserimento della nostra città nella rete del Consorzio dell’acqua del Serino.
Nel giro di un decennio, finalmente arrivò qui quell’acqua (le cui caratteristiche organolettiche erano
ottime), che servì la città fino agli anni Sessanta. In occasione della cerimonia patriottica, nello stesso
giorno, l’acqua del Serino zampillò nella storica fontana dei leoni (ideata ed eseguita dall’arch. Giovanni Patturelli nel 1830), situata al centro della grande piazza Principe Amedeo.

La lapide, a partire dal secondo dopoguerra, non ha avuto un riguardo adeguato:
innanzitutto, fu spostata sulla parete laterale settentrionale dell’edificio, alquanto degradata, sulla piazza Mazzini, perdendo visibilità per la presenza di esercizi commerciali alquanto ingombranti; inoltre, da un lato non ha tratto vantaggio da un solo
tentativo di restauro, col risultato che le lettere dell’epigrafe sono state ricalcate nel
43

Lapide ai martiri del Risorgimento (pannello)

modo più pedestre possibile; dall’altro, è attraversata da alcuni cavi della corrente
elettrica proprio sul pannello marmoreo più interessante. Infatti, sulla parte superiore è appena visibile il riquadro che presenta a rilievo tre figure: a sinistra una donna
(moglie o madre che piange il proprio congiunto caduto), inginocchiata e piegata
verso la terra che prega, al centro una donna più piccola, che con la sinistra regge un
ramoscello di alloro, indicando la vittoria; infine, a destra una donna con una stella
sulla fronte, che rappresenta l’Italia; tra le figure si intravedono veli e festoni. Il riquadro, che sormonta la lapide commemorativa, presenta senza dubbio una scena
allegorica, adatta a celebrare i martiri del Risorgimento sammaritano.
Nel clima dell’esaltazione patriottica, arroventato dalla conclusione felice dell’impresa libica, alla
quale avevano partecipato decine di ufficiali e centinaia di soldati sammaritani (dei quali caddero
quaranta graduati e duecento militari di truppa), la celebrazione risorgimentale nasceva da un’esigenza sentita non solo dalle classi dirigenti, ma anche dal popolo. La città di S.Maria scrisse pagine
gloriose sin dal Novantanove (quando il parroco Mariano Capo e la fanciulla Teresa Ricciardi, il vescovo Michele Natale, di Casapulla, confinante con S.Maria, e il commerciante Domenico Perla, di
Lusciano, antenato del sammaritano senatore Raffaele, alla feroce reazione borbonica pagarono con
la morte); poi, nel 1820-21, Nicola De Domenico, Giovanni De Gennaro, Giuseppe Frecentese e
Luigi Petrillo, che avevano aderito alla rivolta di Michele Morelli e Giuseppe Silvati, furono condannati a morte e a dure pene; nel 1823, furono impiccati Giuseppe Carrabba e Pietrantonio De Laurentis, riconosciuti i capi locali della carboneria, in particolare della setta degli Scamiciati; nel 1848,
l’anno delle rivoluzioni nazionali in Europa, il maestro di scuola Pasquale Matarazzi aprì il fuoco
contro un plotone borbonico e fu incarcerato, il sindaco Girolamo Della Valle, che aiutò i rivoltosi,
fu destituito dalla carica ed esiliato; Andrea De Domenico, Luigi Sticco, Gaetano Vellucci, Michele
De Gennaro, Francesco Morelli ed altri svelsero i binari della via ferrata, sulla quale dovevano passare le truppe borboniche, che da Capua a Napoli dovevano contribuire a reprimere la rivolta scoppiata nella capitale. Dopo un lungo processo, passato alla storia come il Processo della strada ferrata, i responsabili furono condannati al carcere duro; di essi, il De Gennaro morì per i patimenti. Infine, nel 1860, i patrioti sammaritani, con l’aiuto, in specie, delle famiglie Della Valle e Teti, si asso-
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ciarono alle truppe garibaldine per dar forte mano all’epilogo leggendario della battaglia del Volturno,
combattuta sul suolo della nostra città, con precisione nella zona nord-occidentale (Arco di Capua,
Quattordici ponti, Anfiteatro, strada per S.Angelo).

Raffaele Uccella coltivava con interesse e simpatia, già da tempo, l’ideologia
anarco-socialista e non ebbe esitazione a dare il suo contributo, come sammaritano ed
artista, non solo per i suoi profondi sentimenti patriottici e nazionali, mai rinnegati,
neppure nei momenti decisivi della storia italiana, ma anche per il fatto che voleva
racchiudere in quella lapide i nomi dei martiri (dei quali aveva venerazione), nella fattura palpitante di solidarietà per i figli (agricoltori, artigiani, commercianti e professionisti) di S.Maria, che avevano voluto testimoniare, a costo della vita, gli ideali della
libertà e l’aspirazione all’indipendenza. L’epigrafe, dettata dal sen. R.Perla, recita:
LA FEDE NELLA CAUSA DELLA LIBERTÀ / IN QUESTATERRA D’ISPIRATRICI MEMORIE / NON DOMATA NEL

1799 / DALL’ECCIDIO DEL PARROCO CAPO E DI TERESA RICCIARDI / E DALLE ALTRE NEFANDE ATROCITÀ
DELLA REAZIONE / NON VINTA NEL 1823 / DAL SUPPLIZIO DI CARRABBA E DE LAURENTIS / E DALLE
ACERBE CONDANNE / PER LE COSPIRAZIONI / QUI
RI[A]NNODATE DOPO GLI INGANNI DEL 1821 / RIFULSE
NEL VALORE / DI GIOVANNI DE GENNARO E DEGLI
ALTRI CITTADINI / VOLONTARI NELLE CAMPAGNE DEL
PATRIO RISCATTO / ACCESE L’IRA POPOLARE / NELLA
SOLLEVAZIONE / CONTRO LE SOLDATESCHE BORBONICHE / ACCORRENTI A NAPOLI NEL 15 MAGGIO 1848
/ CONFORTÒ NEI DOLORI DELLA GALERA / LUIGI
STICCO ANDREA DI DOMENICO GIOVANNI CARUSO /
GAETANO MELLUCCI ANTONIO FERRARA FRANCESCO
MORELLI

/

MICHELE DI GENNARO GIULIO NATALE

ABRAMO RUCCA / IMPAVIDI PROMOTORI DI QUELLA
SOMMOSSA / ANIMÒ LA SOCIETÀ QUI COSTITUITA NEL

1849 /

PER TENER VIVA NELLA PROVINCIA

FIAMMA DEL SENTIMENTO NAZIONALE

/

/

LA

EPILOGO

DELLA SECOLARE TRAMA / DI SOGNI DI OPERE DI SACRIFICI / IL FERVIDO AIUTO / OFFERTO NEL 1860 DA

Lapide ai martiri del Risorgimento

QUESTA CITTÀ / ALLE SCHIERE GUIDATE DA GARIBALDI

/ NEI DECISIVI CIMENTI / PER L’UNITÀ E LA REDENZIONE D’ITALIA / OPQC MCMXIII / 1799 1821 1848 1860.

Il manifesto estetico di Uccella: Arte e democrazia
Prima di passare all’opera principale del periodo della piena maturità dello
scultore sammaritano, l’Iniziatrice di Capua, è opportuno inserire a questo punto
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il suo primo manifesto artistico, per meglio dire, estetico e politico, risalente alla
fine del 1913, anche se fu pubblicato nella rivista Vela Latina nel gennaio 1914
a Roma, col titolo Arte e democrazia:
La decadenza e il rinascimento delle arti si connettono alla decadenza e al rinascimento politicoeconomico d’un regno, d’una casta. La poesia e la musica hanno facoltà di rappresentazione epica e
precorritrice; non ne seguono perciò le oscillazioni di benessere, ma ne tracciano, in sintesi, solenni
i fasti trascorsi e la vita intima inespressa; e riassumono in germe fecondo le forze latenti di un popolo. Il popolo cerca di far convergere su se stesso il Bene, il Bello,
il Grande. I suoi geni, nati, quasi sempre, dagli strati umili costruirono regge, castelli e ville sontuosissime; plasmarono e pinsero dei, eroi, imperatori; ne cantarono le gesta attraverso tutte le
civiltà. L’arte figurò Giove e Cristo, Prometeo e Satana, sempre
serva e signora del mito e della morale, nel celebrare la Natura nei
suoi fenomeni e nei suoi misteri. Si svella dal millenario involucro: n’è tempo! Protagonista sia l’Uomo che, con la leva del suo
cervello, eresse templi ed evolvendosi congegnò elepoli [macchine
da guerra] per distruggerli. La Rivoluzione francese n’è stata la
massima sovvertitrice affermazione. Principio d’una nuova era,
che all’incipriato minuetto, complemento estetico d’una vita d’alLa Pietà di Michelangelo
cova, oppose la fiammante Marsigliese; e l’inno con la sua eco
prepotente, percosse di fremiti emancipatori i popoli. Da questo
seme di fuoco e d’arte germinò la democrazia moderna; e i paesi oppressi o disgregati iniziarono il
loro sviluppo e la loro unità nei limiti del proprio idioma, nella tradizione della loro storia. In Italia,
nella lotta cruenta, eroica, prima per la libertà, poi per l’indipendenza, pochi uomini di fede e di genio
agitarono vindici fiamme ideali, accesero roghi, vi si immolarono. Poesia e Musica v’infusero deliri
di ardore e radiarono con gl’inni entusiasmi febbrili di gioia per gli orizzonti finalmente tersi. L’Italia fu una, geografica e politica; ma il fattore principale del vasto commovimento sociale fu trascurato. La grande anima del popolo spregiato, la canaglia, la plebaglia, la marmaglia dà l’immagine
dell’Ideale umano immergente, a intervalli di secoli, il fulcro lanugeo della face redentrice nella cera
liquefatta; e la fulva e calda produzione dell’ape accresce, solidificandosi, di strato in strato, l’alimento della luce. Nell’annoso moto, fan ressa le masse, finora neglette, desiderose di percorrere tutta
intiera la strada. Cantando lo sconfinato desiderio di vita che dalla risonante, larga, rude cadenza dell’inno dei Lavoratori, assurge verso le alte armonie, verso il culto delle opere del Genio, verso la pura
aristocrazia dei Creatori. Superata la bufera reazionaria del 1898 che, con leggi eccezionali e stati
d’assedio, tentarono invano di annientare la nuova coscienza, la lotta di elevazione civile ed economica sono andate man mano, con crescente vigore, acquistando stabilità e forza. La Chiesa solamente
ha saputo trarne profitto, incatenando lo spirito umano, con la seduzione di tutti i sensi, pel martirio
e per la sublimazione, pel sollievo di menti e di corpi affranti, in cerca di oblio e di riposo nella fede.
E nel Tempio di tutte le Chiese, a seconda del grado di sviluppo delle varie razze umane, dagli adoratori del sole a quelli proni innanzi all’Ostia, l’aria s’impregna di profumi e d’incenso, la preghiera
si effonde al firmamento con canti musicali e il corpo vi si plasma danzando o vi si martirizza ciliziato. Ictino, Fidia, Apelle, Michelangelo, per la civiltà onde deriviamo, guidati dalla fantasia e dalle
religioni imperanti, fanno sbocciare al bacio del sole i fiori del proprio genio e gli occhi delle moltitudini di generazioni vi perpetuano delizia e sbigottimento. Erroneamente s’è denominata arte democratica la produzione ultima pittorica, scultorea e drammatica, essendo priva di schema e ossatura
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architettonica. I corpi sfatti, vizzi e dolenti dell’eterno diseredato; il cozzo fremente di passioni e d’interessi nelle lotte diurne fra capitale e lavoro, sono state, per gli artisti, motivi d’ispirazione di moda
e di antesignana fede. Nelle opere si riflettevano tesi umanitarie di redenzioni piagnucolose, tragiche
ed incendiarie. Esse restano solo come documento del verismo, a volte nobilissimo, sorto per reazione alle formule tecniche accademiche precedenti, e come precetti sussidiari del tribuno e del legislatore. Spentasi l’effervescenza dei moti popolari, gli artisti son tornati alla creazione di nuove accademie, orpellati di paroloni, avvolte dai vortici di fumo dei turiboli agitati dal codazzo di critici italiani e stranieri, tutti assorti nelle varietà novatrici: la pennellata a dritta o a rovescia, lineare, spezzettata, punteggiata, a bacillo virgola; il cubismo con tutti i confratelli in -ismo, galoppanti alla conquista del giorno di moda, sulla falsariga della seria, fatua, birichina, moda femminile. L’Arte democratica, per eccellenza, sarà
quella che assomma tutte le virtù emotive del nuovo elemento, in
cui pulsa e palpita, anche se dolorante, la maestà fascinatrice della
Bellezza, nella sua multiforme ed organica struttura architettonica,
scultorea, pittorica, involte nell’onda poetica e musicale, pel supremo culto dei Creatori. Gli artisti osannanti nel più puro e lirico
degli entusiasmi, liberi da limitazioni, immuni di tabe venale, opereranno per la beatitudine umana. L’Arte democratica risolleverà
i fastigi del passato in maggiore ampiezza, ove il grandioso anelito di vita del nuovo movimento troverà sede splendida, magnifica di bellezza, superiore a quella che ornava i ruderi spogli da
cui studiosi del passato svelarono storia di pompe, di orrori. Fra
Lucifero (G. Doré)
queste immense steli di civiltà estinte, l’Umanità si aggira come
in un cimitero di titani, ne raccoglie i papiri con patina millenaria,
e negli antichi e diruti teatri ammantati di muschi e di licheni, Eschilo, Sofocle, ed altri rinnovano il
miracolo della resurrezione. Al superficiale luccichio di esteriorità dell’Arte contemporanea, ultimo
anemico sforzo di una casta sociale tramontante, seguirà, dunque, la sana grande arte per i più, ricca
di ardimenti sublimi. I Geni del Popolo, sieno essi di politica, di arte, di scienza, affermeranno il proprio imperio, preparandone la coesione e l’educazione.

Secondo L.Brancaccio (1986), in questo scritto, l’artista, oltre ad una precisa
presa di posizione rispetto ai movimenti artistici a lui contemporanei, palesa, confusamente ed in un linguaggio esuberante e retorico, la sua adesione all’ideale anarchico, nell’esaltazione tanto di un’arte per il popolo, quanto delle virtù individuali
del genio creatore. Si sono oramai definite, a quella data, le sue tendenze ideologiche (anche se piuttosto vaghe ed utopistiche), rafforzate dalla profonda amicizia che
lo legò all’anarchico Giuseppe Imondi. Non abbiamo dati certi che Uccella abbia
avuto conoscenza, per aver letto o per sentito dire, dell’anarchico Errico Malatesta,
che era nato a S.Maria nel 1853 e si era trasferito nel 1868 a Napoli; nel 1877, si era
distinto nei moti del Matese ed era stato tradotto nel carcere di S.Maria; dopo l’assoluzione, volontariamente emigrò. L’anagrafe fa escludere ogni rapporto Malatesta-Uccella, ma si potrebbe congetturare che qualcuno, più anziano dello scultore,
della cerchia anarco-socialista gli abbia parlato del leggendario anarchico sammaritano. Sembra strano che, quando Malatesta ritornò ad Ancona nel 1913 ed a Roma
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nel 1919, dove dirigeva la rivista Umanità nova, Uccella neppure allora ne abbia
avuto nozione. Sicuramente, la sua tendenza politica anarchica, molto teorica, anzi
sui generis, era nata anche per aver avuto qualche influsso dal personaggio noto per
le idee, per gli scritti e per le imprese compiute in mezza Europa.

Un successo europeo: Iniziatrice di Capua (1914)
Determinante fu il contatto con Gherardo Marone e col gruppo de La Diana;
l’argomento sarà trattato in seguito. Con certezza, fu il momento magico dell’Iniziatrice di Capua, opera di ermetica bellezza, nella quale la figura di adolescente rivela energia interiore e misteriosa inquietudine. Anche la lezione di Medardo Rosso
gli aveva fatto accentuare la tendenza a caricare le figure di vigore profondo, di spirito terrestre, di sensualità primitiva, per es., la Ragazza col gatto, la Vanitosa, il
Bacio, i Riccioli d’oro. Fatto sta che, in occasione dell’Esposizione internazionale
di Napoli (1914), organizzata dalla Società Promotrice Salvator Rosa a Tarsia, il
geniale scultore presentò il suo capolavoro, che riscosse straordinario successo di
pubblico e di critica. Cominciamo con la lusinghiera recensione stilata, durante la
mostra, dal critico d’arte francese Gontran Paranque, ricordando anche l’impressione ricevuta dall’autore e dall’opera, pubblicata a Napoli nella XXXVI Exposition
de la société Promotrice Salvator Rosa, nel giugno 1914:
Un soir, en pleine fièvre de travail de ces derniers jours, nous nous trouvions une dizaine d’artistes, discutant encore sur notre dernière Promotrice, quand arriva vers nous un petit homme, d’une
trentaine d’années, que nous prîmes, au premier abord, pour un rond de cuir ou quelque clerc de notaire de province. C’était M.r Raffaele Uccella. Pourtant, dès les premiers mots, nous nous aperçûmes que nous nous trouvions en présence, non seulement d’un artiste, mais d’un penseur…dans un
coin de la salle I, cette chose si étrange et si originale: l’Iniziatrice de M.r Uccella. Nous ne pûmes
nous empêcher de pousser ce cri, que Napoléon a rendu célèbre…ma chi è? “Serais-tu quelque sœur
d’Agrippine ou quelque Isis bienveillante, iniziatrice de doux mystères?” Cette statue d’une patine
si curieuse, qu’on se croirait en présence d’un antique et qui n’emprunte rien à la figuration de la vie
réelle, est purement un œuvre littéraire. C’est une vision interne, sortie de toute pièce du cerveau de
l’artiste. Pour mieux comprendre cette œuvre et la voir, nous devrions fermer les yeux, pour ainsi
dire. Nous serions transportés par notre imagination dans la nuit des temps, sa statue marcherait et
vivrait dans une civilisation séparée de la nôtre par la distance des siècles. Nous nous trouvions en
présence d’un poète, si pénétré de l’influence antique, qu’il nous a donné une œuvre qu’on ne croirait jamais sortie des mains d’un sculpteur contemporain. Elle ne sera compréhensible que des intellectuels et des rêveurs. Le grand public des expositions y passera dix fois devant et ne la comprendra jamais. S’il venait à l’idée de M.r Uccella de transporter un soir sa statue dans la région de Capoue, sur ce sol si fertile en antiquités de toutes sortes, vieilles et neuves, s’entend, et de l’enfouir sous
terre, nous assisterions à une de ces mystifications, qui de temps à autre, secoue le monde, dans un
grand éclat de rire. Admettons, avec la complicité de la blanche Hécate, déesse amie des louches
aventures, que l’enfouissement se soit accompli. Le lendemain arrive à Naples le grand critique d’art
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de Munich, M.r Hans Engelmann. Depuis deux ans, il n’était plus retourné à notre palais des BeauxArts. Le voilà maintenant en train d’assujettir son lorgnon d’or sur son nez de pivoine, le ventre bedonnant et encore plein de saucisses de Strasbourg, suintant la choucroute par tous les pores. Il regarde tranquillement la statue et découvre la petite inscription que l’administration bienveillante a
placé sur son socle: Iniziatrice di Capua…Tout à coup, il se met à gesticuler, donnant des signes d’un
dynamisme de vie vraiment inquiétant. Quel phénomène étrange a pu traverser l’esprit du célèbre
écrivain, qui levant les bras au ciel, se précipite en courant vers la porte de sortie. Quinze jours après,
nous trouvons dans notre courrier de matin, au milieu de journaux et revues d’art que nous recevons
de partout, deux journaux allemands très connus: l’Illustrirte Zeitung et les Münchner Neueste Nachrichten du 15 mai passé, avec deux articles de M.r Engelmann, dans lesquels il prouvait parfaitement par a+b, que la fameuse Iniziatrice du Musée de Naples n’était pas authentique et était l’œuvre
d’un truquer de génie. Moi-même comme critique d’art, je n’avais qu’à me rendre à son jugement,
j’étais convaincu. Ces allemands sont terribles! Ce cri d’alarme, tombé d’une plume qui faisait autorité en la matière, eût un tel retentissement dans le monde des arts, que le gouvernement italien
s’émut. M.r Corrado Ricci qui met son nez partout, vint un beau matin flairer la statue de si près, qu’il
lui découvrit une forte odeur d’opoponax. C’était justement le parfum préféré de l’Iniziatrice. L’Allemagne était victorieuse une autre fois! C’était la faillite de la science officielle italienne, la consternation générale dans le monde de l’antiquaille. L’écho de cette affaire est encore assez près de
nous, pour que nous nous souvenions tous des événements regrettables qui se succédèrent et qui mirent M.r Uccella dans l’obligation de se réfugier en Amérique. Nous n’avions plus de nouvelles du
célèbre sculpteur napolitain, lorsque notre grand quotidien Il Mattino du 6 et 22 juin, sous la signature de M.r Paolo Scarfoglio parlait à deux reprises différentes de M.r Uccella qui, sous le faux nom
de Pietramolle vendait pour quelques sous des statuettes de plâtre sur les boulevards de Chicago, pour
gagner sa misérable vie. Mes chères lectrices, je viens de faire un rêve et je suis terrifié de ce que j’ai
écrit! Si jamais, ces lignes tombent sous les yeux de M.r Uccella, je suis un homme perdu, il parait
que c’est un homme terrible! Heureusement qu’il est di casa au cap de Posillipo!

Il primo italiano, che espresse un giudizio storico-estetico sull’enigmatico gesso,
fu l’amico Massimo Gaglione, sulla Diana dell’agosto 1916, presentato con un linguaggio poetico, immaginifico ed alquanto audace nel lessico:
L’Italia non si è accorta ancora che ha finalmente il formidabile scultore di razza. La barbara e
selvaggia giovinezza di R.Uccella, venuto dal maschio suolo campano, ha sintetizzato e ricostruito,
in fantasie di bronzi e di rossi travertini meridionali, la sua antica forza statuaria, con un procedimento
tecnico libero e primitivo. R.Uccella segna l’apice del periodo di una vasta rivoluzione artistica che,
scoppiata in Francia per opera del Manet, preparava all’Europa il più violento carattere di modernità,
col trionfo dell’impressionismo. L’opera uccelliana caratterizza, infatti, meglio di ogni altra, perfettamente, la suprema sensibilità scultorea del nostro tempo, come gli eroi fidiaci e prassitelei caratterizzarono della Grecia pagana il culto universale del sublime fisico, e le sculture michelangiolesche
il grandioso interiore dell’angoscia cristiana. Dalla fine del Rinascimento italiano ad oggi, l’anima in
fermento dei popoli si protendeva ansiosa verso una formula definitiva che sfuggisse, nella sua universalità, alle variazioni infinite dell’analisi, dello studio, della ricerca, e ai conseguenti risultati frammentari. Dai Carracci al Bernini, al Manet, al Renoir, al Van-Gog, al Cézanne, a Rosso, ad Uccella,
tutti gli artisti si travagliarono di trasmettersi un mezzo, che doveva produrre il nostro ideale figurativo. L’Iniziatrice di Capua è, così, il risultato logico spontaneo d’infiniti esperimenti preparatorii,
quello che li riassume tutti armoniosamente, in una sola grande astrazione tipica rappresentativa. La
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trasformazione, che ne scaturirà dalle forme cervellotiche ed esasperate del divisionismo e del cubismo stile fauves, elaborerà per le razze venture
lo stato di un’altra sensibilità plastica primitiva.
Dritti sul promontorio dei secoli, noi giovani cantiamo ora alle stelle le lasse latine del più gran
poeta plastico contemporanee. L’Iniziatrice di
Capua nacque a Napoli, in una tacita villa a ridosso dell’altura di Posillipo, in faccia al classico
mare carico d’azzurro e di malie. In una solitudine
imperiale, cui gli aranci e i mandorli, vivi incensieri superbi, creavano un’atmosfera continua
d’ebbrezza, spasimando Vincenzo Davico, sul clavicembalo d’avorio, una sua barbagliosa impressione d’estasi musicale, due anni or sono, questo
capolavoro incompreso della scultura moderna
scoppiava, spontaneamente sotto le dita febbrili
dell’artefice nuovo. Jenco ci lasciò una fresca impressione pittorica e musicale: Bianchi colombi
dalla gola d’oro / ne bevono gli scrosci canterini.
Uccella colse dalle consuetudini di quegli stessi
colombi lo spunto plastico iniziale della sua bella
creatura. L’anima uccelliana, essendo a priori la
compenetrazione e l’identità perfetta della natura
Iniziatrice di Capua
e dell’opera, si esplicava e si pragmatizzava senza
ambagi in un problema spontaneo di estetica universale; si attuava in una pura e irresistibile funzionalità creativa, vergine e libera da ogni ciarpame
preconcetto. L’Iniziatrice di Capua è, così, una sinfonia plastica oceanica, d’una sublime profondità
beethoveniana. Giammai opera di scultore fu più materiata di sostanze di così aspra diversità: rudezza e grazia, forza e soavità, dinamismo drammatico e serenità squisitissima di pose, sapore di antico ed elementi inconfutabili di ultramoderno. Nell’arte uccelliana, oltre all’influenza ereditaria del
passato, son filtrati e interfusi per la maturità dei tempi gli intellettualismi formali di Cézanne, le sensazioni di chiaroscuro del Sisley e gli istinti tecnici tremendi di M.Rosso. Ecco, perché a Napoli, Beozia intellettuale, nessuno l’ha compreso mai, neppure Achille D’Orsi, il parassitario dei Parassiti, il
quale l’ammira senza saper darsene conto; neppure Vincenzo Gemito, troppo imbecillito nella confezione frammentaria delle sue testine, dei suoi torsi e dei suoi grandi e piccoli pescatori. Non ci voleva che la constatazione spregiudicata d’un critico di oltralpe [G.Paranque] per insegnare a quei poveri provincialoni dell’arte, che siamo noi, di quanta poesia mondiale ferva quella strana e sfingea
creatura seduta, che il comitato giudicatore non voleva nemmeno accettare nelle sale dell’esposizione. Tra Uccella e Rouchomowski intercorre un abisso; come tra il secolo nostro e l’epoca semibarbara e predatrice dello scita re Saitaferne. Il senso dell’antico che domina le loro opere è materiato da ben diversi elementi di vita: l’uno è istintivo e inevitabile, quindi primitivo e interiore, l’altro ricostruito ed esteriore per eccellenza. Alla stilizzazione degli antichi caratteri scultorei e rappresentativi, Uccella ha sostituito il vibrante rapido e ansioso fervore dello spirito moderno, quello che
ha congegnato l’automobile e il sottomarino. Ha volato sulle montagne, ha fulminati gli spazi col telegrafo senza fili.

50

Giulio Gaglione, sulla Primalba del marzo 1920, nel tratteggiare il profilo di Uccella, si soffermò brevemente sull’Iniziatrice:
Andiamo oltre: l’Iniziatrice. Ancora una volta balziamo fuori di ogni contingenza e relatività.
L’amore ci inizia al suo mistero più tenero e nobile. Sono colombi, gli stessi che vediamo levarsi nell’azzurro del cielo a primavera, quando la poesia ci ritorna con la grazia di soffici piume. Che sarà la
donna, l’iniziatrice. È un volto, ma il volto del destino o della verità che inizia i due colombi all’amore.
Tra il volto della donna ed i due colombi c’è una rispondenza segreta e pure sensibile, come di un accordo che si risolva nella melodia del compositore sereno. Raffaele ci conduce con la sua musica.
Vogliamo seguirlo fino in fondo.

Elpidio Jenco, dopo le impressioni riportate sul Sakura del 1920, tratteggiò
l’opera misteriosa in modo magistrale, in occasione del famoso discorso del 6 gennaio 1956, tenuto nel teatro Garibaldi di S.Maria, trascritto sulla Diana del 1963:
Era una vergine seduta appena pubere; una giovinetta strana e misteriosa, come la vibrazione
plastica che ne pervadeva il nudo di eccezionale fattura. Avvicinava sulle sue ginocchia stupende
due colombi al primo bacio d’amore. Era una coeva di Bilitide e di Saffo pietrificata nell’iniziazione? No. La sua nudità era casta, di una castità davvero colombale: il suo gesto era santificato
dalla celebrazione di un rito: le sue gambe erano un altare. Sotto le zampine protese delle piccole
creature innamorate, la carne della fanciulla tremava nel suo ignoto angolo d’ombra. Il tremito si
propagava dolcemente per tutta la schiettezza del corpo, affiorava al sommolo appena sbocciato
dei seni, percorreva le spalle tornite, si concentrava nel labbro ricurvo, che suggeriva ai colombi
l’atto di un ineffabile bacio: ondulava nei suoi contorni, straripava infine fuori di lei, nel mare di
luce, e la metteva in comunione con l’infinito. Quest’opera fece pensare alcuni critici del tempo
ad un refluito incanto di scultura oscosannita, ad uno scavo riapparso per prodigio dal suolo della
Capua antica. Trafugata dopo la guerra, non se n’è rinvenuta più traccia. Chi avrà la sorte di ritrovarla, per restituire al patrimonio artistico della nazione una delle creazioni più rappresentative
dello spirito italiano del Novecento?

Piace riportare anche il breve pensiero di Nicola Maciariello (1967),
espresso nella conferenza tenuta nella Fidapa di S.Maria, pubblicata un mese
dopo sul Tribunale di Caserta:
[L’Iniziatrice di Capua] sembrava uscita dal peristilio di una casa patrizia di Capua Vetere. È la
figura di una misteriosa giovanetta presa dalla prima ondata del suo sangue che si sveglia, ma non
vede l’amore peccaminoso. Si tuffa nel bacio di due colombi, che tiene sulle ginocchia e gode l’ebbrezza di questo bacio. Venne esposta alla Promotrice Partenopea e suscitò accanite discussioni. Il
mondo velleitario antiuccelliano si mise in moto, ma senza validi argomenti, perché si cercava opporre alla purezza lirica di Raffaele il prodotto delle nuove correnti, ma tutti zittirono di fronte alla
critica d’Oltralpe.

Concludiamo questa rassegna critica sull’Iniziatrice con la poesia composta da
Umberto Galeota, inserita in un saggio sul poeta napoletano, pubblicato da Maria
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Cappuccio sulla rivista Capys nel 1971; non abbiamo un’idea precisa sulla data della
composizione (forse, anni Sessanta), dal titolo All’Iniziatrice di Capua:
I venti dall’Argolide migranti / verso Corinto tolsero al tuo corpo / la cenere dei secoli pesanti /
d’agitate discordie e tu leggera / t’involasti già priva di coturni / dove il Volturno placido distende /
con il corso dell’acqua anche la voce / dei tuoi prestigi antichi. Ma serena / non posi all’ombra dell’anfiteatro / anche se ferma stai come vittoria / riposante col peplo che ti chiude / nel suo velo di
sole e ti sta innanzi / l’agro capuano fertile del grano / che il vento appena smuove e piega a onde.
/ Dea della Pace or sei iniziatrice / pensosa di gagliarde opere umane / mentre nel tuo mistero si racchiude / con la corona dei pensieri ardenti / il destino del popolo che va.

Due biografie, La Diana e la Prima Esposizione Nazionale
Dopo i giudizi espressi sull’Iniziatrice, anche per dimostrare la notorietà conseguita da Uccella, è il momento di inserire due biografie, l’una pubblicata da
Achille Lauri nel Dizionario dei cittadini notevoli di Terra di Lavoro a Sora nel
1915, ma stilata due-tre anni prima:
Nato a S.Maria C.V. nel 1884 da un modesto operaio giardiniere, che ha quattordici figli, tutti di
non comune intelligenza, Raffaele seguì il padre nel mestiere del giardiniere e, profittando della scuola
serale d’arte applicata all’industria istituita dal Municipio nell’anno 1891, la frequentò assiduamente.
Ernesto Papa, che dirigeva la scuola, comprese subito il genio del giovanetto, prese ad amarlo e ne
curò in modo speciale l’educazione artistica. Ogni qual volta che se ne presentava l’occasione, l’Uccella era prescelto ad eseguire i lavori più importanti che la Scuola esponeva. La prima volta, fece
una cornice intagliata ad alti rilievi, che compendiavano l’antica storia di S.Maria C.V.; sulla cornice
eravi un putto, che sosteneva in alto un arazzo, sotto il quale figuravano la scritta OPQC, l’anfiteatro campano e l’arco di Porta Capua; la cornice conteneva la fotografia del monumento ossario ai caduti nella battaglia del Volturno e fu donata dalla Scuola al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Zanardelli, nell’occasione della posa della prima pietra del detto ossario (1902). Un’altra volta,
si distinse eseguendo un gran quadro con segatura e fiori, nella Cappella dei Morti della Cattedrale
di S.Maria C.V., raffigurante la Pietà. Soppressa la scuola per vendetta dei partiti locali, R.Uccella,
già esperto nella modellazione, entrò nell’Istituto di B.A. di Napoli e s’iscrisse alla sezione di scultura; ebbe a maestro Achille D’Orsi e vinse nella gara annuale il premio di lire 2.000, destinato alla
scultura. In seguito, nell’anno 1910, si cimentò nel concorso al Pensionato di Roma e lo vinse pure.
Dopo due anni, però, egli fu diffidato, perché il suo carattere, ribelle alla soggezione burocratica e il
suo modo di pensare libero non lo resero pieghevole agli obblighi che il Governo impone ai pensionati. Egli ha trattato finora soggetti di indole sociale, nei quali è svolta con sentimento la filosofia
della vita, con uno scrupoloso studio del vero e con un modellato piacevole e largo. Ricordiamo, ad
esempio, Notte all’alba della vita: sono due bambini orfani abbandonati, i quali non sanno come fare
per campare la vita e, con l’angoscia nell’anima, s’interrogano, come per dire: Ma perché siamo nati?

L’altra fu scritta ed inclusa da Enrico Giannelli nella bella raccolta Artisti napoletani viventi. R.Uccella, edita a Napoli nel 1916:
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Uccella Raffaele, nato in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 5 gennaio 1884 da Pasquale e
Maria Accetta, può considerarsi come un autentico prodotto dell’ingegno e della volontà. Iniziò i suoi
studi di disegno nella scuola di arti e mestieri in S.Maria Capua Vetere e rimase, fino a vent’anni nella
sua città natale, esercitando, insieme al padre, il mestiere di giardiniere. In seguito, allorché le sue capacità divennero manifeste, s’iscrisse quale alunno all’Istituto di Belle Arti di Napoli. È da rilevarsi
che i suoi saggi impressionarono così favorevolmente gli esaminatori, che, senza essere costretto a
percorrere tutte le classi, venne ammesso al quarto corso (statua) e, contemporaneamente, al primo
corso speciale di scultura. Percorse rapidamente il periodo degli studi accademici, tanto che, dopo
solo due anni dall’iscrizione, poteva presentarsi alla Mostra di Belle Arti di Milano del 1906, con un
gruppo in gesso Notte all’alba della vita, che ebbe la più lusinghiera accoglienza della critica. In quel
primo lavoro si sentiva l’influenza del pensiero e dell’arte di Achille D’Orsi, che il nostro giovane
scultore considera come suo amico e vero maestro. Sarebbe lungo narrare le traversie e i dolori sopportati dall’Uccella per conseguire la sua meta; solo rammentiamo che egli poté spingersi innanzi
con l’aiuto della Provincia di Caserta e del Municipio di S.Maria Capua Vetere. Dopo il primo successo, ebbe commissione per un Monumento sepolcrale alla famiglia Letizia in Marcianise. Però,
egli non voleva ancora staccarsi dall’ardua e feconda carriera degli studi severi. Concorse e vinse una
borsa governativa per l’Italia meridionale e, del pari, concorse e vinse il pensionato artistico nazionale. Oltre che a Milano, ha esposto a Venezia nel 1910 e a Roma nel 1911 per la Commemorazione
cinquantenaria [dell’Unità italiana], affermandosi con Rudimenti, gruppo in bronzo acquistato dalla
Provincia di Caserta. Ha preso parte alle seguenti Esposizioni: 1. Milano 1906, Mostra nazionale di
B.A., per l’inaugurazione del nuovo valico del Sempione, opera esposta Notte all’alba della vita
(gruppo in gesso); 2. Venezia 1910, Nona Esposizione Internazionale d’Arte, opere presentate Testa
di bambina e Notte all’alba della vita; 3. Roma 1911, Esposizione Internazionale di B.A., Commemorazione cinquantenaria, opera presentata Rudimenti (acquistata dalla Provincia di Caserta).

La rilevanza dell’incontro di Uccella con Gherardo Marone ed altri intellettuali
napoletani risulta a posteriori incalcolabile. Dopo dieci anni, il semplice giardiniere
sammaritano si trovava a contatto con i più qualificati esponenti della cultura letteraria, filosofica ed artistica del tempo a Napoli; egli aveva la capacità di assorbire le
idee, assisteva interessato alle discussioni, interveniva con argomenti attinenti alle
polemiche; d’altro canto, egli leggeva, anzi divorava articoli, trattati, opere, poesie e
prose, anche dell’antichità classica e del Rinascimento italiano. Uccella partecipava
e presenziava alle gallerie d’arte futurista di Giuseppe Sprovieri a Roma e a Napoli
e frequentava, soprattutto, il circolo della Diana, di tendenza di avanguardia moderata. Le sue sculture apparivano nascere dal confronto diretto con gli amici letterati,
erano spesso il frutto di fervide discussioni e i redattori della Diana sembravano vedere in lui l’artista ideale, che ben rappresentava il clima culturale della rivista in un
intersecarsi delle arti. Nel gennaio 1915, infatti, Fiorina Centi aveva fondato a Napoli La Diana, una rivista (purtroppo, fermatasi nel pieno della guerra, nel 1917),
che raggruppava poeti, artisti e letterati; su quel sodalizio, osservò Francesco Flora,
nella prefazione alla raccolta di poesie di E.Jenco, dal titolo Marsilvana (1959):
La Diana di Gherardo Marone accolse poeti diversi fra loro (da Giuseppe Ungaretti a Diego Valeri, da Arturo Onofri ad Antonio Venditti, da Filippo De Pisis a Lionello Fiumi, da Giovanni Titta
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Rosa a Giuseppe Ravegnani, da Nicola Moscardelli a Giuseppe Villaroel, da Annunzio Cervi ad Elpidio Jenco) ed espresse già, con maggiore o minore consapevolezza, la poetica che fu poi detta ermetica: di una poesia concentrata nei puri valori lirici, liberata dall’eloquenza di un discorso spiegato
e dall’arrendevole compiacenza dei metri.

Il vero ispiratore di quell’esperienza straordinaria, Gherardo Marone, nel 1960,
in una lettera a Giovanni Ansaldo, ricordava e sottolineava de La Diana la funzione
innovatrice, che la sua rivista ebbe nell’ambiente culturale ed artistico napoletano:
La Diana andò facendosi le ossa via via nella seconda annata, quando ottenemmo la collaborazione di Benedetto Croce, quando Harukichi Shimoi ed io cominciammo a pubblicare le Poesie giapponesi e quando segnalammo l’apparizione del Porto sepolto di Giuseppe Ungaretti…Lo stesso interventismo nostro, più che un fatto politico, fu una conseguenza della nostra educazione letteraria,
derivante dalla filosofia pragmatista, in quegli anni messa in voga dal Leonardo e dalla Voce…fu così
che riuscimmo a fare a Napoli una rivista, alla quale poterono collaborare, allo stesso tempo, Croce
e gli scrittori della Voce, come Giovanni Papini, Ardengo Soffici ed altri. In poesia, le antologie francesi di Hermann Bever e di Paul Léautaud appagavano in gran parte la nostra sete e Francesco Meriano traduceva le Anime fiamminghe. Elpidio Jenco farneticava intorno a François Villon, a Pierre
De Ronsard ed a Charles d’Orléans. Leggevamo tutti le classiche traduzioni di Michele Kerbaker,
che era stato nostro professore all’Università, i lirici greci di Ettore Romagnoli ed i Discorsi di Gotamo Buddho di Giuseppe Di Lorenzo. In questa temeraria illusione di universalità, cercavamo le antologie di poesia russa di Jean Chunzeville e di poesia giapponese di William George Aston. Io cominciavo a civettare con gli spagnoli… La storia delle scienze cominciava a penetrare nella nostra
rivista, attraverso la pensosa e severa mentalità di Sebastiano Timpanaro. La critica letteraria era un
poco il pane quotidiano di tutti. Una vigorosa ventata di critica musicale era penetrata nella nostra
fragile casa, attraverso Vincenzo Davico. In arte, parlava tra noi l’aspro e roccioso scultore napoletano Raffaele Uccella, anche lui stroncato dalla guerra ed ingiustamente dimenticato. Uccella plasmava l’incomparabile Iniziatrice di Capua e vagheggiava una strana estetica, tra Plotino e gli alessandrini, da sostituire a quella di Croce.

Anche Giuseppe Ungaretti, nel febbraio 1966, nel corso della presentazione di
una raccolta di poesie dello statunitense Allen Ginsberg (Jukebox all’idrogeno), trascritta in Saggi e interventi (1977), rievocò la sua esperienza napoletana:
Mi si offrono stasera qui tre occasioni felici: di ritrovarmi a Napoli, in una delle città del mondo
più amate. Napoli è per me un grande ricordo che comincia sino dal nascere della mia fama di poeta.
Nel 1916, cinquant’anni fa giusti, venni qui, ci venni dalle trincee vestito da soldato scalcinato, con
gli ottanta esemplari stampati ad Udine del mio primo libro, Il porto sepolto. Avevo collaborato a La
Voce e a Lacerba, ma era stata La Diana di Gherardo Marone a pubblicare a una a una quelle poesie, via via che mi riusciva di fermarle sulla carta, era stato Gherardo a farne sentire la novità prima
che le raccogliessi in volume. Gherardo mi ospitò nella casa dei suoi e da essa partì per l’Italia e per
il mondo Il porto sepolto.

In questo ambiente così vivace e stimolante, Uccella s’inserì facilmente, sia per
il suo carattere mite ed avido di conoscere, sia per la sua indole estroversa sia per
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la sua ingenua ed impagabile sincerità. A due o tre
anni prima della guerra, risale il Busto di Giuseppe
Imondi. Al dentista napoletano anarchico (che esercitava la professione in un antico palazzo di via
Duomo per una clientela composta da operai) il nostro, entrato in rapporti amicali e ideologici col medico e con la compagna Maria Berardi, dedicò un
busto in gesso spalmato di cera scura: ritrasse il medico in atteggiamento di sfida, col volto duro e fremente girato a destra, con gli occhi socchiusi, che
guardavano lontano. Uccella aveva anche illustrato
la copertina di un libro di G.Imondi (Le tossine soBusto di Giuseppe Imondi
ciali, 1912); successivamente, abbellì un’opera sull’anarchia, dal titolo Il bastone nel vespaio (1915);
secondo Paolo Ricci, i disegni rappresentavano nudi femminili, le virtù rivoluzionarie che, “con bombe innescate alla maniera di Felice Orsini”, volevano distruggere tutto ciò che era vecchio. Per tutto ciò, soddisfatto dei disegni, Imondi inserì nel libro questa lettera ad Uccella:

Le Tossine sociali di G.Imondi

Carissimo professore Uccella, fregiare il mio secondo libro di un vostro prezioso lavoro, era il mio
sogno. La realtà ora è superiore al sogno, perché son restato contento appieno, avendo voi toccato l’intimo del
mio sentimento… Le virtù rivoluzionarie soffianti in un
fuoco sono la base del mio lavoro. Per Giove! Tutto
compreso in una pagina di fuoco! Per giunta, le due vostre coraggiose iniziali [R.U.] emergenti! Prova lampante della vostra coscienza! Grazie, professore Uccella!
Mi è caro chiamarvi compagno e stringervi la mano. I
compagni di tutto il mondo sapranno che mai il vostro
scalpello si è prostituito in banalità bibliche ed in altre
leccagini regali. Vostro Giuseppe Imondi.

Si arriva, così, alla Prima Esposizione Nazionale d’Arte, apertasi nel gennaio
1916, alla quale parteciparono, invitati dagli artisti avanguardisti partenopei, i maggiori esponenti del futurismo italiano, tra cui Umberto Boccioni, Filippo T.Marinetti,
Francesco Cangiullo, Gugliemo Jannelli. La mostra si tenne nelle sale dell’Istituto
di Belle Arti di Napoli. La Vela Latina (3/1916) diede molto spazio all’evento straordinario; vi parteciparono gli scultori Saverio Gatto, Raffaele Uccella (in verità, non
risultano dati precisi su quali opere avesse esposto), i pittori Gaetano Ricchizzi, Fran55

cesco De Gregorio, Edgardo Curcio, Eugenio Viti, Arturo Bacio Terracina. Nella domenica dell’inaugurazione si svolse un pomeriggio futurista, al quale presero parte,
oltre agli espositori, attori, intellettuali, poeti, musicisti, critici e giornalisti, signore e
signorine aristocratiche (Gianturco, Franco, D’Ippolito, Gleijeses, Mezzanotte, Casciaro), il barone Vincenzo Gerace, il direttore del Mago di Roma, i poeti avanguardisti Francesco Meriano, Mario Venditti, Carlo De Leone, Achille Macchia, Amleto
Ragona, gli attori Cesare Dondini, Giuseppe Sterni, l’avv. Bartolomeo Mazza, Ferdinando Russo e Mirandolina, dai brillanti più rotondi di lei e di Libero Bovio.
La cerimonia ebbe inizio con una conferenza sulla scultura, nel corso della quale
Umberto Boccioni “si scagliò contro il commercialismo schifoso, i calendari ruffiani della Promotrice e convenne che il fatto di aver questi giovani invitato i futuristi, di aver avvertito il bisogno di comunicare con questo drappello d’eroi vittoriosi al fronte (siamo quasi al primo anno di guerra) e nell’arte e di voler vivere in
questa meravigliosa atmosfera pregna di energie idealiste e creatrici, è già molto
bello”. Si concluse con un ricevimento al Caffè d’Italia; al dibattito intervennero
Viti, Bacio Terracina, Curcio, Gatto e Uccella. Nel mese successivo, Umberto Boccioni proclamò il Manifesto futurista, pubblicato nella Vela Latina (4/1916), indirizzato ai pittori meridionali, e ringraziò cordialmente gli artisti partecipanti, considerando la portata dello sviluppo di un’arte d’avanguardia napoletana.

Raffaele al fronte (1916)
Alla data della mobilitazione, nel fatidico 24 maggio, Uccella non fu richiamato
subito, non avendo rilevato il Comando Distrettuale, per il momento, l’esigenza impellente strategico-militare. Pur tuttavia, dopo quasi un anno, gli arrivò la cartolina
di mobilitazione. Così, il 28 febbraio 1916, a trentadue anni, si presentò al 47° Reggimento Fanteria di Napoli. Le osservazioni che seguono, non del tutto peregrine,
ricavate dallo stato di servizio, pongono una serie di interrogativi e problemi, destinati in buona parte a rimanere sempre senza risposte e soluzioni.
Come già osservato, Raffaele, quando si presentò al Distretto militare di Caserta per la leva obbligatoria, il 23.7.1904, dopo le visite mediche e le selezioni psico-attitudinali di rito, fu riconosciuto
soldato di 3ª categoria e, di conseguenza, inviato in congedo illimitato. Gli ordinamenti militari del
tempo contemplavano la predetta categoria per i militari, riconosciuti idonei al servizio, ma da arruolare solo per necessità impellenti. Senza dubbio, il linguaggio della burocrazia militare, sia pur sibillino, nascondeva che il povero scultore era già affetto da un male non diagnosticato, anche se l’età
giovanile e la ferrea volontà compensavano discretamente lo stato generale fisico. Nondimeno, non
c’è da meravigliarsi (c’est la guerre!), il 28.2.1916, egli fu chiamato alle armi a seguito della mobilitazione generale e fu incorporato nel 47° Rgt. Ftr. di Napoli. Un’altra stranezza: egli fu nominato
s.tenente di MT effettivo per mobilitazione il 4 maggio successivo. Quell’arcana sigla stava ad indi-
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care la Milizia Territoriale, nel senso che un soldato di 3ª ctg. avrebbe dovuto svolgere il servizio nell’ambito provinciale, per espletare mansioni sedentarie nei distretti militari o in reggimenti di stanza.
Per di più, nel giugno fu assegnato, secondo tale logica, al 212° Battaglione di MT. Invece, all’inizio
del settembre 1916, fu inviato alla Scuola (oggi Accademia) militare di Parma, per frequentare il corso
riservato agli ufficiali. Dopo la preparazione di poco più di un mese, il 16.9.1916, fu trasferito in zona
di operazioni [sul Pasubio], incorporato nel Battaglione Excelsior del 3° Rgt. Alpini. La sua guerra
durò solo tre mesi, tanto è vero che, il 20 dicembre dello stesso anno, fu ricoverato prima nell’ospedaletto da campo, poi nel convalescenziario della 1ª Armata di stanza a Verona (2.2.1917). Per lui
continua l’odissea tra ospedali e congedi per malattia: dopo quattro mesi di convalescenza, ripreso
servizio nel Deposito del 3° Alpini di Torino, fu ricoverato il 24 ottobre 1917 nell’ospedale militare
di Torino; nel 26 febbraio 1918, dopo altri sei mesi di convalescenza, trascorsi nell’ospedale militare
di Firenze, per infermità non dipendente da causa di servizio, rientrò il 3 dicembre 1918 nel reparto
di incorporazione (il Deposito 3° Alpini); infine, fu congedato il 9 marzo 1919.

Ci si chiede a questo punto, da quale patologia sia stato affetto ed in qual modo
abbia continuato il lavoro di artista, anche nei periodi di ricovero e di congedo. Sul
primo dubbio, pare che non si tratti di labirintite, così come dicono lo stesso Uccella in alcune lettere (la cui testimonianza non si può ritenere probante), qualche
suo amico e più di uno studioso non contemporaneo dell’artista; è evidente che egli
lo sosteneva per ingannare se stesso e gli altri, non tanto per le sue scarse cognizioni
mediche, quanto per non dover ammettere che non poteva continuare a lavorare e
a far progetti con colleghi. Con ogni probabilità, si trattò di un male latente che poi
si aggravò nell’ambiente malsano delle ridotte del Pasubio.
Il Pasubio, un massiccio calcareo delle Prealpi Venete, al confine delle province di Trento e Vicenza, in una zona impervia, fredda ed umida, fu il pilastro della difesa italiana, dove s’infranse l’avanzata austriaca il 19 maggio 1916. In seguito, quell’avamposto, nel corso dello stesso anno, fu più volte
attaccato dagli austriaci, senza risultati. Nei due anni successivi i belligeranti si limitavano a far scoppiare micidiali granate, con l’unico scopo di mietere vittime
umane: di parte italiana, si contarono oltre cinquemila caduti,
ai quali sul posto fu eretto un monumento-ossario nel 1926, a
cura della Prima Armata di appartenenza.

Raffaele Uccella alpino

Poi, nel corso della degenza in vari ospedali, la
cui aria era infetta ed irrespirabile, il male prese una
piega irreversibile, al punto che, nel giro di tre anni,
gli portò la morte. Cosa quasi incredibile, in quei
tre anni, non ebbe tregua, continuò i suoi lavori e
ne progettò altri, come per quella sentenza tardolatina (motus velocior in fine), secondo la quale lo
scorrere del tempo sembra più rapido al termine.
Inoltre, nonostante le sue non celate simpatie per
un socialismo anarcoide, ideologia di netta opposi57

zione all’intervento, il giovane Raffaele sentì il prepotente dovere, dietro l’esempio
di letterati, poeti ed artisti di varia estrazione sociale ed ideologica, di combattere e
di morire per la patria. Formatosi nel clima dell’epopea risorgimentale ed unitaria,
col grado di sottotenente degli Alpini, obbedì all’ordine di partire, come tanti altri
giovani intellettuali, molti suoi amici coetanei, parecchi gravitanti nella cerchia dei
futuristi. Particolare curioso è che, prima di partire per il fronte, distrusse tutte le
opere abbozzate e comunque non compiute, per una sorta di sindrome di Virgilio
morente. La testimonianza di Pietro Marone, fratello di Gherardo, affidabile e credibile, ma non documentata, è in ogni caso illuminante:
In realtà, prima di partire, Uccella distrusse tutti i suoi lavori incompiuti ed in particolare, con dolore, un gruppo del quale mi aveva parlato spesso, il Pazzo; secondo l’artista, era un povero diavolo
che, colto da pazzia, stando in ginocchio accanto alla moglie morta, si portava al petto una creaturina, come per darle quel latte che la povera madre non le poteva dare più. L’amico, vedendo il gruppo,
esclamò: Rafé, ma chesta nun è na statua, è nu romanzo. Raffaele non rispose, guardava lontano.

Senza dubbio, Raffaele, con l’immaginazione guardava lontano, avvertiva un
infausto presentimento, ma lo esorcizzava col lavoro fervido e febbrile, anche in
condizioni fisiche proibitive; insomma, aveva una vitalità inesauribile nel fisico, ma
la morte nell’animo. Dall’ospedaletto da campo, in data 11 gennaio 1917, a Gherardo Marone, che gli aveva chiesto di fornirgli alcuni dati per una sua biografia,
questa è la risposta, significativa per vari aspetti:
Caro amico, sovente ho pensato al tuo silenzio e, in verità, me ne stupivo. Sto quasi bene, è stato
un malessere all’orecchio, fra non molto uscirò. Da militare, posso meglio pesarmi come scultore e,
quel che ho fatto, è appena germinazione. I fiori, i profumi verranno poi, se ne avrò tempo. Sono stato
giardiniere fino a venti anni. Ho studiato all’Istituto di B.A. di Napoli; appena licenziato, vinsi prima
una borsa di studio del Ministero della P.I. e dopo il Pensionato artistico nazionale. Così, ebbi mezzo
di assaporare le virtù somme del canagliume artistico dominante. Sono pago solo di portare intatto il
senso delle vivide aulenti corolle e l’ebbrezza doviziosa della terra feconda nel plasmare il multiforme spirito, dal tenue vagito al folle riso. Non ho fotografie né negative. Biagio Chiara ha riproduzioni di cose mie. Egli può darti anche un articolo, che scrisse tempo fa, ove puoi trovare altre notizie. Se mi riesce, ti manderò il mio ritratto. Grazie della premura e ti sono grato dell’affettuoso ricordo. Fraternamente R.Uccella.

Nello stesso anno, Raffaele spedì una cartolina postale a Gherardo Marone, dal
Circolo Militare di Verona, datata 20.7.1917:
Caro Gherardo, nella prossima settimana sarò a Viareggio, ma attendo nuove fermo-posta.
A Porretta [Terme, Bo], Sammartino [Federigo] parlò di te e di Mario [Venditti] molto meglio
di quanto avrei saputo fare io stesso. Modena teneva Elpidio [Jenco] in grembo ad una branda
per una iniezione anti-tifica, per una febbre affatto poetica. Però, sta di buon umore col suo
piano strategico. Raffaele.
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Dall’ospedale militare di Firenze, poco dopo scrisse, in data 25.7.1917, al medesimo Gherardo, allora domiciliato a Monte San Giacomo (Sa):
Mio caro Gherardo, grazie per l’intuizione della mia buona intenzione nell’abbozzo. Nel marmo
sarà possibile col velluto della carnagione renderne l’ingenua musicalità spirituale. Per l’Antologia
[della Diana], per quel che mi riguarda, è già troppo, per quanto le grosse parole sono applicate disinvoltamente per i degni e per gli idioti. Nell’articolo poi c’è un’omissione per l’acutezza improvvisata dello scrittore: nientemeno, i coltissimi internazionali ignorano anche il nome che, dopo Bernini, solamente Costantino Meunier, belga, assurge a personalità di tappa. Già, ora, i travisamenti
chiacchieronici sono in auge e c’è pericolo che si creda il sottoscritto un grand’uomo! Del resto, Meunier è morto da tempo e la nota è puramente disinteressata. Mario [Venditti] che fa? Enrico Pea è un
uomo sano e saldo, domani gli comincio il ritratto, che sarà esposto alla mostra di Forte dei Marmi.
Sono qui per Elpidio, si spera in un prossimo ritorno licenzioso. Domani ritorno a Viareggio, ove attendo tue. Ricevo pure l’allegra missiva di Nino [forse, Gaetano Ricchizzi] e mi coagulo nella reciproca nostalgia. Verrò, verrò, verrò, forse fra dieci giorni. Saluto tanto i tuoi cari, specialmente la
buona mamma. Abbracci, Raffaele.

Ottenuta una delle tante licenze, finalmente ritornò a Napoli, dove riprese a modellare opere nello studio della Villa Migliari a Posillipo, immersa nel verde. Lavorò ad un gruppo simbolico, dedicato a Napoli (L’anima di Napoli) e si diede alla
musica, perfino prendendo lezioni dal maestro Vincenzo Davico. Da Torino, dove
era risalito per un controllo medico, nel dicembre 1917, scrisse un biglietto postale
ancora a Gherardo Marone:
Sarò in asso per una quindicina di giorni. La malattia è stata riconosciuta [anzi, non dipendente
da causa di servizio], resta da vedere se questa labirintite preesisteva latente, prima di stare sul Pasubio, oppure determinata da causa traumatica, lo scoppio degli obici… Raffaele.

Per qualunque approfondimento sulle modalità, sullo svolgimento e sulle sofferenze del nostro scultore, compreso il mancato riconoscimento della malattia dipendente da causa di servizio (un delizioso topos della burocrazia militare), segue
il foglio matricolare, in copia integrale. Oltre alle considerazioni già fatte, vorrei insistere non tanto sulla natura del male, che nel giro di due-tre anni lo portò alla morte,
quanto sulle determinazioni dell’Autorità militare, abbastanza semplicistiche, superficiali e contraddittorie:
Regio Esercito Italiano-Ministero della Guerra-Stato di servizio-Uccella Raffaele figlio di Pasquale e di Accetta Maria nato a S.Maria C.V. Circondario di Caserta-Provincia di Caserta. *Ha prestato giuramento di fedeltà in Caserta il 20 maggio 1916. *Soldato di leva, 3ª ctg. cl. 1884-DM CE.
*Lasciato in congedo illimitato 23.7.1904. *Chiamato alle armi in seguito mobilitazione e giunto
28.2.1916. *Tale nel 47° Rgt. Ftr. 2.3.1916. *Tale in territorio dichiarato in stato di guerra 12.3.1916.
*S.ten.effettivo per mobilitazione al DM Caserta 4.5.1916. *Giunto al suddetto DM, avviato al Dep.
15° Rgt. Ftr. 15.5.1916. *Tale assegnato al 212° Btg. di MT 1.6.1916. *Tale alla Scuola di Parma
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1.9.1916. *Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra [Pasubio] 14.10.1916. *Tale al Btg. Excelsior 3° Alpini 16.10.1916. *Ricoverato all’Ospedaletto di campo 0,49 20.12.1916. *Tale nel convalescenziario Iª Armata Verona 2.2.1917. *Tale nell’Ospedale principale di Verona 1.3.1917. *Mandato in licenza in convalescenza di mesi quattro 30.5.1917. *Rientrato al Deposito del 3° Alpini Torino 18.9.1917. *Mandato in licenza convalescenza mesi quattro per accertamenti Osp. princ. Torino
24.10.1917. *Concessi mesi sei congedo temporaneo per infermità non dipendente da causa servizio, in Osp. princ. Firenze 26.2.1918. *Rientrato al dep. 3° Alpini mandato cong. temp. mesi sei
3.12.1918. *Collocato in congedo 9.3.1919. *Il s.ten. f.to R.Uccella. *Il Relatore f.to Criscuolo.

Uccella e la polemica artistica e sociale: Pervertimenti
Siamo nel 1917, Uccella pubblica a Napoli un documento polemico dal titolo
Pervertimenti, comparso sulla rivista Crociere barbare del giugno 1917. Con molta
probabilità, lo scritto risale ad uno-due anni prima, per il semplice fatto che l’autore
stava al fronte, oppure era ricoverato in ospedali territoriali, anche perché la posta
dei militari in tempo di guerra di norma era censurata; pertanto, pur conoscendo le
risorse mentali di Raffaele, sembra impossibile che l’abbia concepito al fronte e
consegnato ai suoi amici, per farlo pubblicare.
Sapreste dirmi perché, quando un tizio, papa, mercante, principe, acquista brillanti, oppure si paga
lautamente un’amante, non si sente gonfio di mecenatismo, come quando si avvicina alla luce del
Genio? Mecenate, come un qualunque cortese, profondendo ricchezze accumulate con i mezzi usuali
d’illegale o legalizzato trastolicismo [ricorso sistematico all’imbroglio], non sognava di essere un
gran che: le schiave preziose, i cuochi raffinati, come la lussuosa dimora ospitale agli artisti, elaboratori d’ogni bellezza e sempre più o meno ultimi al banchetto nelle diverse tappe dell’evoluzione
sociale. Per i maggiori creatori, Leonardo, Michelangelo, Wagner, è dimostrato attraverso quali sofferenze poterono elevare i templi della loro fantasia. Poi, l’oscena volgarità di cortigiani, appiccicò
la parassitaria incrostazione del propulsore mecenatico ai perpetui dispensieri delle gioie alte, purissime; perché le occasionali figure, che a lui si accompagnarono, furono sempre per il banale tornaconto e rarissimamente per frammentaria omogeneità d’intelligenza: i grandi della Grecia svolsero
naturalmente il loro genio in virtù delle leggi sancite per il culto della bellezza. Volete la misura di
mecenati, incoraggiatori d’arte, promotori di cultura, tutti orpellati di
sonanti scempiaggini, così da rendere la nostra vita nazionale, intellettuale e artistica, falsa bassa e spregevole? A Napoli vive poveramente Vincenzo Gemito: per mangiare è costretto a portare in giro le
ceneri di un fuoco divino, consunto da tempo. In riva allo stesso mare,
fra critici e poeti, prospera un senatore filosofo dell’estetica e un ex
fognaiolo, Achille Minozzi, il commendatore: il mecenate. Ebbene, a
nessuno di costoro è balzato dal cervello il sano concetto della dignità
del grande sventurato, per farlo vivere serenamente nel suo olimpico
disordine verbale. Tutti vi hanno sbrodolato pietistici luoghi comuni,
mentre sempre più gli urge il bisogno. Questi illustri chiacchieroni non
si sentono umiliati allo spettacolo penoso dell’artista, come una maA. Minozzi
rionetta, come una bestia rara tenuta al guinzaglio dell’ex fognaiolo:
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il commendatore. Aridi pezzenti truccati da sapienti, non notate l’ignobile pervertimento? In voi non
alita il decoro umano, ma ancora il senso depravante della beneficante carità cristiana, se non peggio? Gemito langue per la miseria morale e mentale nostrana, per l’abietta legislazione attuale nei riguardi di coloro che onorano l’Italia fuori della stitica burocrazia statale. Sotto lo stesso cielo, contemporaneamente si scrive l’Estetica, tanto lodata dai tedeschi e, all’autore, l’esteta Benedetto Croce,
sfugge la vampante realtà. Il filosofo dell’Estetica, non rileva l’offesa
alla nobiltà del Genio. Il senatore, esteta per censo, non propone una
legge per un appannaggio d’onore ai veri principi: il grande vegliardo
tal è. Ah! Retori baloccatori di parole! Nossignore, ci vuole il mecenate, diversamente a che varrebbe inscenare la commediuola del Pescatore al Bargello con la connivenza di Corrado Ricci e compagnia?
A proposito: illustre sapientone, nonché direttore delle Belle Arti del
nostro grazioso Regno: per quale motivo Achille D’Orsi, il nostro più
grande plastico vivente, non fu invitato a mandare il suo autoritratto
alla Galleria degli Uffizi, come è stato fatto per altri scultori di valore
V. Gemito (autoritratto)
relativo? E l’Italia paga lautamente e pensiona questi ciarlatani venditori di fumo? Il pittore Vincenzo Volpe, presidente del R.Istituto di
B.A. di Napoli, disse che Minozzi, il commendatore, si occupa dell’arte per divertirsi e l’affermò con
cognizione di causa, perché egli è il suo pulcinella maggiore. Poveri giovani! L’ex fognaiolo, oltre al
sollazzo, che gli procurano mestieranti di pittura e di scultura, gracida d’arte. S’impatina all’[si atteggia ad] intellettuale, si serve dello sventurato pacifico folle per tener su il suo nome e la sua raccolta, per venderla al governo al momento buono e per tentare con le note benemerenze artistiche, il
colpo al laticlavio con il sicuro beneplacito del nostro mondo politico. Ecco a che cosa serve Gemito,
l’Arte, il danaro pubblico e degli enti che il commendatore, auto-presidente della Promotrice di B.A.
Salvator Rosa dispensa in base al servilismo di presunti artisti, deprimendo così ingegni con procedimenti indegni e sopraffattori. È sperabile che, a guerra finita, resti nei giovani sangue sufficiente
per additare con un saldo pugno il posto che si meritano i tanti trafficanti interni più spregevoli del
più lurido nemico esterno.

Allo stesso anno (1917) risale un breve profilo di Uccella, tracciato da Massimo Gaglione (che stava al fronte), pubblicato dal fratello Giulio Gaglione nei
Giovani a Caserta (1918):
Raffaele Uccella è la più gagliarda e forse l’unica espressione della nostra vecchia Italia tradizionalista, cattedratica e sepolcrale. Egli sta all’arte moderna come l’ieri al domani. Ecco, esponente
altissimo della tradizione che in lui riversa e conclude armonicamente, questo giovane è anche il
segno della nostra battaglia. Direbbe Giuseppe Antonio Borgese che egli è un masso gettato sulla via
maestra della scultura e che è necessario scavalcare per procedere oltre. Perché Uccella è essenzialmente un artista di razza, un plasmatore barbaresco di figure, un poeta plastico di assoluta ed innegabile genialità. È un michelangiolista, un continuatore, un epigono. Ma anche un discepolo di formidabile ed irrefrenabile violenza. Uccella è insomma l’ultimo e forse il più grande dei vecchi. Mentre i moderni procedono verso la vittoria dinamitarda della nuova coscienza e delle più fresche energie, egli riprocede verso l’antico e giunge al barocco, al Bernini, al Buonarroti, trascinandosi dietro
tutta la sua esperienza di europeo del secolo XX. Se non è un innovatore e non un moderno, rimane
sempre un indiscutibile e grande campione della bellezza artistica ed un istintivo creatore di straordinarie esuberanze. Egli è un conservatore nel senso migliore della parola: un conservatore che ag-
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giunge qualche cosa, cioè il suo ingegno, le sue braccia. Il simbolismo modernizzante è non altro che
una voluta ingenuità. Perché il simbolismo è in Uccella negazione, non senso, paradosso, sebbene
giovi alle possibilità creatrici dell’artista. C’è in Uccella una confusa ed ancora timida coscienza del
suo contrasto stridente coi tempi maturi a ben altre espressioni ed esplosioni. Gli è che Uccella è un
disambientato, con le intime controversie spirituali derivanti da un insuperabile stato di incertezza.
Né io sento il bisogno di ancora dire e spiegare come e perché Uccella differisca dai tanti e tanti altri
che tentano, battono e creano di giorno in giorno le vie nuove dell’arte: da Medardo Rosso, da Ardengo Soffici, da Umberto Boccioni, da Francesco Paolo Michetti, impressionismo, cubismo, dinamismo. Uccella, invece, torna indietro, con tutta la sua giovinezza geniale, a pescare nel passato le
forme espressive della sua monocorde spiritualità. Dosso Fajti, 17 aprile 1917.

Il teatro all’aperto a Forte dei Marmi (1918)
Nacque timidamente, alla fine dell’Ottocento, l’idea di costruire teatri all’aperto
e riattare i ruderi di quelli greco-romani, sparsi nell’Italia, in particolare meridionale. Fu Gabriele D’Annunzio a concepire il progetto di allestire un’arena sul lago
di Albano, nei pressi di Roma, promuovendo una vera e propria crociata per realizzare un teatro, sul modello di quelli antichi, nei quali si potessero rappresentare,
negli assolati mesi d’estate, opere immortali di artisti capaci di rendere il dramma,
come una rivelazione di bellezza da comunicare al pubblico, una specie di ariosa
finestra aperta su un’ideale trasfigurazione della vita. Qualche decennio dopo, per
primi (per quanto risulti) furono rimessi in attività il teatro romano di Fiesole (1911)
e quello greco di Siracusa (1914). Soffermandosi sull’eterno e tormentoso enigma
della vita e della poesia, il dilemma esistenziale si sarebbe sprigionato dalle opere
drammatiche, sotto la volta del cielo azzurro, tra i profumi dei prati, dei boschi, ed
il godimento estetico dello spettatore si sarebbe moltiplicato e raffinato.
Per Pea ed Uccella, queste intuizioni furono adattate ad una mitizzata visione
letteraria ed estetica della Versilia, già consacrata all’arte, grazie a Gabriele D’Annunzio, che lì compose alcune liriche della raccolta Alcyone, in particolare La pioggia nel pineto, che coinvolse letterati, musicisti, artisti; penso a Plinio Nomellini,
che dipinse la ballerina americana Isadora Duncan, che leggiadra danzava sulla battigia; ad Enrico Pea, che in quei mesi compose il dramma Giuda, considerato
blasfemo; a Giacomo Puccini, che completò il fantastico trittico musicale (Tabarro,
Suor Angelica, Gianni Schicchi); a Benedetto Croce, che preparava il Goethe e la
Poesia di Dante; a Pompeo Molmenti, che ultimò il secondo libro dei Carteggi casanoviani; ad Achille Franceschi, che progettava la sua Capannina, il più rinomato
locale della musica leggera, insomma il Parnaso della Toscana…Socialismo ed
anarchia, decadentismo ed ellenismo si scontravano, s’incrociavano e si confondevano tra il mitico bosco apuano e le ridenti marine toscane, dove appunto gli ideatori vollero, con tenacia e passione lodevoli, il loro ambizioso ed effimero teatro.
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Il parco della Versiliana (così chiamato da Renato Fucini), dove ancora
si svolge il “Festival estivo”, era la
villa edificata, intorno al 1890, dai
conti Digerini Nuti, splendida residenza, diventata famosa per aver ospitato nei primi del Novecento appunto
D’Annunzio. Infatti, in quegli anni, il
poeta esteta frequentava l’attrice Eleonora Duse, quando nell’estate del
Teatro a Forte dei Marmi
1902, nella più famosa ode, si rivolgeva all’amante col nome mitologico
di Ermione, la figlia di Menelao ed Elena; lì, nel suggestivo parco, egli amava intrattenersi con gli amici letterati, all’ombra dei profumati e verdi pini mediterranei
della tenuta, dove lanciò l’idea di costruire un teatro all’aperto, per la rappresentazione dei suoi drammi e delle grandi opere classiche della letteratura.
Nell’incantevole bosco tra Pietrasanta e Forte dei Marmi, lo scrittore versiliano
E.Pea, suggestionato dall’idea grandiosa del vate di Pescara, coinvolgendo amici,
poeti, artisti e letterati, filosofi, politici, come Puccini, Uccella, Croce, Marangoni,
nel 1918 fece innalzare una gradinata
lignea, con un palcoscenico e con due
ingressi, l’orientale, costituito da colonne doriche ed una trabeazione con
la scritta PER IL CVLTO DEL GENIO, l’occidentale, delimitato da grossi pilastri,
sormontati ognuno da un toro, e da una
robusta trave balaustrata e fenestrata,
sostenuta da due colonne corinzie; all’interno, un peristilio avrebbe dovuto
imitare i superbi avanzi dei templi
greci, sparsi in tutta l’Italia.
E. Pea, G. Puccini, A. Ninchi, R. Uccella
Francesco Palmierio (E.Jenco a Viareggio, 1965) scrisse che, nel 1918, calò da Firenze a Viareggio un gruppetto di entusiasti giovani campani, letterati ed artisti, attratti da una nuova originalissima voce di poeta che s’era levata in terra di Versilia, quella di Enrico Pea che, sebbene fino
ad allora avesse pubblicato solo tre libri, una raccolta di novelle (Fole) e due poemetti (Montignoso e Spaventacchio), si era subito affermato come uno dei più notevoli scrittori contemporanei. Questa calata di barbari fece tanta impressione, che poi fu cantata, in un graziosissimo poemetto eroicomico, da Lucio Feronio, pseudonimo del sacerdote Pietro Panichelli, futuro biografo
di Giacomo Puccini. Del gruppetto calato a Viareggio, facevano parte un giovane poeta, Elpidio
Jenco, di Capodrise, ed un prodigioso scultore, Raffaele Uccella, di Santa Maria Capua Vetere,
entrambi della provincia di Caserta.
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Il fascino possente delle più originali e più ammirate creazioni della civiltà greca,
il tempio e il teatro, mobilitò uomini d’ingegno, di coraggio e di volontà, per la costruzione del grandioso teatro all’aperto nel bosco apuano. Uccella, nonostante fosse
ancora convalescente, appena ritornato (marzo 1918) dall’ultima proroga della licenza per motivi di salute (collocato in congedo definitivo nel marzo 1919), ebbe
l’incarico di progettare il teatro aperto a Forte dei Marmi, presso Viareggio. Eseguiti tutti i disegni ed i calcoli metrici, si recò in quella località, per curarne personalmente anche la realizzazione. Nell’estate del 1918, scriveva a Gherardo Marone:
Viareggio, 15.7.1918. Caro Gherardo, qui si procede vigorosamente all’opera iniziata. Occorre
che tu mi metta in relazione col direttore [Tristan Tzara] della rivista, non ricordo il nome [Bullettin
Dada, Zurigo 1917-21], che si stampa in Svizzera, affinché questi possa diffonderla sulla stampa internazionale, oppure indicare un corrispondente. Quel che si sta facendo ha un carattere di assoluto.
Affettuosamente, Raffaele.

Il teatro fu inaugurato con la rappresentazione dell’Antigone di Sofocle e la stagione ebbe successo con spettacoli di qualità, come l’Oreste di Vittorio Alfieri, il Giuda
di Enrico Pea (con attore protagonista Annibale Ninchi, che declamò anche il Canto
notturno di un pastore di Giacomo Leopardi) ed il capolavoro drammatico di Gabriele
D’Annunzio, La figlia di Iorio. Gherardo Marone, dopo la morte di Raffaele, alla fine
del febbraio 1920, sulla Vita del Mezzogiorno, osservò che “l’ultima sua opera può
considerarsi il Teatro all’aperto di Forte dei Marmi, armonia di marmi e di foreste”.
Secondo Giulio Gaglione, fratello del più volte citato Massimo, il teatro l’anno dopo
già non c’era più; lo scrive chiaramente nel marzo 1920 sulla Primalba:
Uccella costruì, per la gioia degli uomini e PER IL CVLTO DEL GENIO, un tempio che fu la sinfonia
della luce e della pietra, del colore e della musica, delle alpi e della foresta…Eppure fu semplicemente un teatro per rappresentazioni all’aperto…Ma egli realizzava il suo vasto sogno. Non gli bastava più di esprimere la sua passione a colpi di pollice. Adunava in sé l’armonia delle cose e faceva
sorgere, da tutte le forme, l’opera d’arte, unica, eterna; con tutti gli elementi della natura, costruiva
la sua massima. Un teatro che ora non c’è più, ma che esiste e vive la bellezza, anche se non si ferma
nella realtà di una linea; come vive Raffaele, che ora non ci sorride più. Un’opera di gioia e d’amore
cui hanno contribuito l’albero e la pietra, il fiore e le stelle, la primavera delle montagne apuane. Ora
ne resta la poesia infinita.

Quanto al teatro, Elpidio Jenco, nella rivista Sakura del giugno 1920, scrisse:
[Uccella] si partì alla volta delle montagne apuane, ad erigere nel cuore della Versilia di pini e di
ginestre il teatro PER IL CVLTO DEL GENIO… Questo poema, a cui posero mano e cielo e terra, fu l’attuazione più lata della volontà armonizzatrice del costruttore: Uccella non all’edificio breve si fermò:
il suo spirito balzò a ghermire le linee violette delle montagne di marmo, le tonalità cangianti delle
zone d’ulivi, gli ori rossicci delle secche e il verde dei freschi coltivi, a creare per la gioia degli uomini un miracolo di rispondenze tra opera e natura… “Io ho creato un Tempio degno della Roma im-
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periale” mi scriveva a Firenze, con una di quelle sue brevi cartoline che irrompevano nella mia tristezza come valanghe di luce. Un tempio che aspettava di essere calpestato dai coturni degli eroi
eschilei o dai calzari profumati di Elettra e di Antigone, sospesa nel canto degli usignoli di Colono.

Agli amici, in particolare a Gherardo Marone, Uccella scrisse varie lettere a proposito della costruzione del teatro all’aperto in Versilia:
Cartolina postale. Municipio di Forte dei Marmi. Teatro all’aperto. Agosto 1918, da Uccella a
Gherardo Marone: Caro Gherardo, tu, Benedetto Croce, Salvatore Di Giacomo e Giovanni Papini
siete nominati facenti parte della giuria per la scelta di un’opera teatrale da rappresentarsi nel prossimo settembre nel teatro che sto costruendo. Di detta giuria ànno già accettato di far parte: senatore
Pompeo Molmenti, on. Guido Marangoni, Elpidio Jenco. F.to R.Uccella.
Lettera da Viareggio, settembre 1918, da Uccella a Gherardo Marone: Caro Marone, è la prima
volta che una commissione giudicatrice agisca senza gravità e composta spregiudicatamente. I componenti sono: Marone, Croce, Pea, Di Giacomo, Jenco, Molmenti, Ungaretti, Marangoni, Salvatori,
Papini, Prezzolini, Puccini, Salvini, io [Uccella], Di San Martino… Su due imponenti colonne sostenenti un architrave sono incise le seguenti lettere contenenti il fiammante, dolce germe della nuova
religione: PER IL CVLTO DEL GENIO. La scena è tutta in marmo, con decorazioni policrome. Quel che
ho attuato, per il fiore immediato e per l’avvenire, mi sembra più che un sogno. R.Uccella.

Il teatro di Pea, Puccini ed Uccella durò pochissimo e gli ideatori si separarono
senza dissidi. Il progetto di quegli entusiasti organizzatori era valido, ma i tempi non
erano del tutto maturi: lo fanno capire non solo le iniziative di Mario Tommaso Gargallo nel teatro greco di Siracusa (1914 e 1921), ma anche la nascita ufficiale dell’Istituto del dramma antico (1925). Nel giro di un decennio (1928), cominciarono
regolari rappresentazioni di tragedie e commedie dell’antichità classica nei teatri
greco-romani d’Italia; quanto al teatro della Versilia, un edificio simile fu ricostruito
a Forte dei Marmi negli anni Trenta, da allora adibito a spettacoli estivi.

La candidatura di Uccella alle politiche del 1919
I pochi biografi di Raffaele Uccella insistono (stranamente) nel riferire che il nostro scultore abbia sottoscritto la candidatura alle elezioni politiche del 1919, nel collegio di S.Maria-Capua. Sicuramente, il nostro accarezzava l’idea di approdare al
Parlamento, non per vacua ambizione, piuttosto per realizzare il suo programma politico, sociale e culturale di grande respiro. Inoltre, sperava che le sue idee libertarie
e populiste avrebbero potuto far presa sui cittadini anticonformisti; nel programma
elettorale, figuravano il rifacimento delle strade provinciali ed intercomunali, l’istituzione di ospedali, scuole e teatri, la sistemazione igienica dei centri rurali, l’utilizzazione razionale dei Regi Lagni, l’isolamento dell’anfiteatro campano e l’abbellimento delle adiacenze, l’ampliamento della scuola di disegno di S.Maria. Anche in
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occasione della candidatura, Raffaele ebbe il sostegno di Elpidio Jenco, forse il primo,
il quale gli dedicò tutta la prima pagina de Il Popolo di Marcianise del 6.4.1919:
Il nostro deputato: Raffaele Uccella. Orientamento. I cattivi di cuore non sospettino in questa prima volontà di una vittoria tutta nostra un
azzardo di ribellione ai loro vecchi sistemi di asservimento elettorale. Ciechi e meschini come
sempre, deraglierebbero a vuoto innanzi alla verità. Questo che noi siamo chiamati a rappresentare coscientemente è un fenomeno che sfugge
alle vedute di coloro che han gli occhi liberi, come
i nostri, e i cuori puri e i cervelli capaci e le pasIl Popolo del 6.4.1919
sioni non costrette dai frantoi delle ambizioncelle
provinciali e dei propri interessi. Uomini nuovi,
maturati nel soffio delle più tragiche manifestazioni della storia, ritroviamo le nostre anime fatalmente protese ad una religione di gioia di bellezza di amore per tutta l’umanità scoriata da quattro
anni di sofferenza comune. L’aspirazione universale delle masse lavoratrici delinea anche fra noi,
forza decisiva di prim’ordine, questo nuovo orientamento della vita. Manderemo al Parlamento un
grande artista. Se la politica è stata finora sinonimo buio di compromessi egoistici e di vittorie carpite a furia di sotterfugi da abili prestigiatori della diplomazia, noi abbiamo bisogno di una franca
politica di luce e di giustizia, che assicuri il benessere materiale di tutti, senza distinzione, e provochi rifugi superiori agli spiriti, e non crei nemici di sorta nel mondo. L’artista, espressione suprema
di bontà, è il legislatore ideale, tenero, sensibile e vibrante all’eco di tutte le più umili aspirazioni
delle moltitudini. Uomo di cuore ed intuitivo, egli ne precorre i bisogni e le urgenze, e si abbandona
a realizzarle con la fede e l’entusiasmo che lo animano nella creazione dei suoi capolavori. La politica, intesa nel senso d’oggi, è una [scarica] a freddo, irta di cal[coli] crudi e di cavilli. L’arte è la
più luminosa manifestazione di umanità, intrisione [impregnamento] di terra e di cielo, elevazione
di bellezza assoluta verso Dio che vi si rispecchia come nella faccia dell’universo. Costruirci una
politica di arte: ecco il sogno immenso, verso il quale occorre incanalare le nostre energie per effettuare un’epoca di piena felicità. Noi popolo puro di pensiero e di azione l’abbiamo iniziato nel
nome di Raffaele Uccella, grandezza e gloria autentica della nostra terra.

Uccella e Shimoi
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Lo appoggiarono Massimo Gaglione e, soprattutto, il poeta nipponico Shimoi, un personaggio chiave
dell’ultimo periodo dell’avventura
terrena di Uccella e della vita letteraria del primo Novecento. Egli, nel teatro Garibaldi di S.Maria, nella domenica 18 maggio 1919, tenne un comizio con Uccella. Tra le riviste, solo Il
Popolo, stampato a Marcianise e diretto da Nicola Di Benedetto, sostenne
la candidatura ed il programma di Uc-

cella. Infatti, il numero del 18 maggio 1919, annunciando il comizio dello scultore
e del poeta nipponico, da tenersi nel nostro teatro, riporta questo titolo: Un avvenimento nazionale a Santa Maria Capua Vetere. Shimoi ed Uccella parlano al Teatro Garibaldi. I due protagonisti furono presentati da Massimo Gaglione; parlò per
primo Shimoi, nel pomeriggio toccò ad Uccella. Nel frattempo, erano pervenuti da
ogni parte dell’Italia, telegrammi a Uccella, per sostenere ed incoraggiare la sua battaglia elettorale, da parte di personaggi di alto livello culturale ed artistico:
Da Roma, in data 3.4.1919: R.Uccella, artefice squisito, soldato valoroso, sarà affermazione degna
e sicura della genialità della nostra stirpe. Arnaldo Zocchi.
Da Napoli, in data 7.4.1919: Sono passati parecchi anni da quando cominciai a conoscere e
amare R.Uccella! Venuto ben giovane alla mia scuola, mostrò subito un temperamento originale
e le qualità di artista, che avrebbero sicuramente dato un’impronta propria all’opera sua. Ora, nella
piena maturità, dopo aver provato vive emozioni guerresche e traversata una vita piena di movimento e di ardore, oggi R.U. dovrà correre in un agone, nel quale le sue qualità personali potranno
essere svolte con magnifico successo. Le sue qualità, le sue vedute originali dal campo dell’arte si
riverseranno in quello della politica, della vita pubblica. Sono certo che nel novello campo R.U.
porterà il tesoro delle sue cognizioni, dell’affetto pel suo paese, della sua rettitudine! Mettiamo
tutta l’anima nostra, perché il nostro valoroso e buon amico raggiunga l’alta vetta, per la quale s’incammina con lieti auspici. Se la sua chiara e rapida percezione, che rivelò fin dall’inizio dello studio dell’arte, sarà portata da lui intera nei problemi che affaticano la nostra nazione, il nostro popolo molto potrà sperare. Achille D’Orsi.
Da Viareggio, in data 8.4.1919: Giovinezza è bellezza, bellezza è libertà. Per cui vada il mio augurio a R.Uccella, banditore fervente di bellezza. Plinio Nomellini.
Da Parigi, in data 9.4.1919: La notizia che Raffaele sia portato alla deputazione parlamentare si
è diffusa con successo nei migliori ambienti di qui. Non sapevo che il nostro grande amico fosse tanto
amato anche a Parigi, dove le più ardite manifestazioni dello spirito italiano sono sempre accolte con
una specie di inesplicabile diffidenza gelosa. Si va dunque sul serio verso quella affermazione volontaria ed istintiva di forza, che rinnoverà la faccia di tutta la giovinezza latina in cospetto al mondo?
Se il vostro popolo comprendesse nella sua vastità enorme il vero significato della lotta che porterete
a fondo! Vincenzo Davico.
Da Torino, in data 13.4.1919: R.Uccella è mio amico caro, ma avverto che la parola amicizia non
mi trascina a dire più di quanto per lui sento e che in lui ammiro. Da tanto tempo ci lega un così raro
affetto che il complimento usuale non ci tocca. Fresco, limpido, come una sorgente pura, comunica
gioia e sicurezza, il groviglio di questa società vecchia non lo ha turbato; il suo occhio fissa su un
punto più lontano - e verso questo egli cammina - lassù sta la realizzazione dell’umanesimo nella
quiete della giustizia e della bellezza. Camminiamo insieme! Luigi Onetti.
Da S.Maria C.V., in data 14.4.1919, a Lionello Fiumi, lettera-documento Organizzazione elettorale per la candidatura dello scultore R.Uccella, collegio di S,Maria C.V.: La consegna è di illuminare. Illustre signore, abbiamo proclamato ad unanimità la candidatura dello scultore R.Uccella nel
nostro collegio. La nostra affermazione, mossa sopra tutto da un vivo ideale di giovinezza, ricostru-
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zione morale della società, immune da ogni partito, è la più degna e pura che oggi sia in Italia ed è
già accolta con entusiasmo e fede dalla massa inquieta degli elettori. Iniziamo in questi giorni, per
l’occasione e per volgarizzare le nostre idee e volontà, la pubblicazione di un settimanale. Saremmo
vivamente grati a lei, se volesse darci anche poche parole di amore e simpatia per R.Uccella e per la
sua opera di bellezza e di forza. Può indirizzare la sua risposta a G.Marone, Via Duomo 19, Napoli.
Con i più distinti saluti. Il segretario del comitato E.Jenco.

Aggiungiamo una nota di redazione, ispirata certamente, come il resto, dal direttore della rivista Il Popolo, sig. Nicola Di Benedetto:
Il movimento nei paesi del collegio. Ci giungono in ritardo articoli dai vari comuni del collegio
e lettere adesive di ferma fede nella vittoria. A S.Maria, il pubblico è orgoglioso del suo migliore figlio. Se cattivi e malati di bile fanno il viso amaro, ciò è naturale. Disgraziati, per invidia e bassezza
d’animo, non possono tollerare che un giardiniere abbia potuto emergere per forza d’ingegno e sacrifici, essi che la vita malamente spendono nel gorgo del pettegolezzo paesano e intorno a un tavolo
di giuoco. A Marcianise, Capodrise, Portico, Recale, ferve disinteressata la preparazione; Macerata,
S.Prisco, Curti, ecc., si stanno coordinando nel movimento di lavoro e vita nuova.

Il programma elettorale, ispirato direttamente da R.Uccella, ma firmato da Vincenzo Nicodemi (come pare dall’impostazione del foglio marcianisano), si fondava su alcuni punti concreti, tenuti a cuore da tutti i cittadini semplici e desiderosi di vedere sempre più fiorente la loro amata città. Esso si articolava in due
schematiche parti, frutto di nobili idealità e d’ingenua utopia.
Ambito locale. Ritornati dalla guerra, alla quale fummo chiamati a dare la vita, esigiamo parità
di trattamento per tutti i figli d’Italia. Senza recriminazioni, per la nostra civile dignità, è urgente elevare il nostro collegio al livello dei più progrediti della nazione. La nostra terra feconda ci darà più
di quanto altrove uomini onesti e di pura volontà trassero da sterili campi. Vogliamo: ricostruzione
di tutte le strade provinciali ed intercomunali con collegamento tranviario dai comuni del collegio;
sistemazione igienica dei centri rurali, con l’eliminazione del decadimento edilizio e della sporcizia
imperante; razionale utilizzazione dell’acqua dei Regi Lagni per l’irrigazione artificiale del terreno;
S.Maria unita in consorzio con i comuni privi di assistenza ospedaliera, per la creazione di un ospedale senza deficienze medico-chirurgiche; isolamento dell’anfiteatro campano e sistemazione estetica delle adiacenze; ampliamento della scuola operaia serale di disegno di S.Maria, con moderno
corredo tecnico e compartecipazione economica del governo e dei comuni vicini.
Ambito politico. Favorire ardentemente le riforme tendenti a liberare l’uomo da tutte le mortificazioni, facendo tesoro dell’esperienza dell’ininterrotto travaglio di liberazione dell’umanità. Propugnare: organismo governativo assolutamente tecnico; netta distinzione delle discipline esatte da quelle
spirituali, separando dal rettilineo regime burocratico l’educazione e l’arte; elevare gli educatori e gli
insegnanti a primi magistrati dello stato; la scuola, culla dell’umanità, deve essere circondata dal sorriso della più delicata bontà e della bellezza di tutti i fiori; creazione di scuole professionali per gli artieri; ai contadini campi sperimentali, per educarli a trarre superprodotti dalla terra, con l’applicazione
delle conquiste scientifiche, in rapporto alla botanica ed al razionale impiego dei prodotti chimici e
delle redentrici macchine agricole; istituzione di teatri nazionali per il libero ingegno e per il popolo
con musicisti ed attori stipendiati dal governo, per dare a tutti gratuitamente l’ambita gioia delle mas-
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sime espressioni d’arte; riforma amministrativa e sanatoria dei debiti di tutti i comuni d’Italia, per evitare le conseguenze di perpetua disparità fra i cittadini della nazione; pareggiarci coraggiosamente agli
altri stati e superarli, con l’eterno rigermogliare della nostra stirpe, per vivere umanamente l’unica vita.

La manifestazione del Garibaldi. Il testamento di Uccella
La cronaca della manifestazione elettorale, letteraria ed artistica, svoltasi nel teatro Garibaldi di S.Maria nella domenica 18 maggio 1919, fu riportata dalla Vita del
Mezzogiorno, in data 25.5.1919, non firmata ma, con ogni probabilità, attribuibile
al giornalista Nicola Di Benedetto, direttore del Popolo di Marcianise. Il lungo resoconto si divide in tre tempi: la presentazione di Massimo Gaglione, l’intervento
di Harukichi Shimoi, il discorso di Raffaele Uccella, dal titolo Arte ed umanità. Si
riportano ancora il titolo principale, lettere, annunci, il discorso di Shimoi, eventi,
articoli, telegrammi in quel numero del Popolo del 18 maggio 1919:
Un avvenimento nazionale a S.Maria C.V.: Scimoi ed Uccella parlano al Teatro Garibaldi. Raffaele Uccella, sacro edificatore del tempio in Giappone. Perché sono rimaste così staccate queste due
nazioni fraterne? Come una realizzazione felice della mia missione sacra, mando alla patria, con augurio e fiducia, Raffaele Uccella. Ecco il mio Raffaele Uccella, per primo scelto da me per questa
missione spirituale, che io mando alla mia patria. La casa di Dante sarà un tempio. L’ho ideata io,
sono ormai più di dieci anni che ho lavorato per realizzare il mio ideale. Ho trovato R.Uccella, egli
sarà l’edificatore devoto. Sarà un tempio estrutto dalla devozione di un giapponese e dalla passione
di un italiano (dalla rivista Bunciò Sekai, Mondo letterario, Tokio). Lettera di G.D’Annunzio a Scimoi, Pasqua 1919. Lettera dall’Albania di Scimoi a G.D’Annunzio, 20.4.1919. Annuncio: Domenica 18 Scimoi al Teatro Garibaldi terrà una conferenza: Nuovi fratelli. Annuncio: Discorso di R.Uccella dal titolo: Arte e umanità, ore 17, presenterà Massimo Gaglione. Articolo: Spunti di polemica,
nel quale, a firma di N.Di Benedetto, si accenna al programma elettorale di R.Uccella nel nostro collegio. Eventi: Scoprimento della lapide al ten. Pasquale Narducci (opera di R.Uccella) nel municipio di Marcianise. Articolo di E.Jenco dal titolo Capolavoro in agonia a Marcianise. Articolo dal titolo: Il problema stradale, stilato dal direttore, con accenni al programma elettorale di R.Uccella. Articolo di E.Jenco, dal titolo: Le occhiaie delle carogne. Articolo dal titolo: Movimento elettorale, senza
firma, ispirato dal direttore: Il buon senso del nostro popolo…(segue nel par. Le elezioni del 1919).
Lettera del poeta Lionello Fiumi da Verona, in data 2.5.1919: R.Uccella è tra i pochissimi plastici italiani che, abbarbicati ad un gagliardo humus di tradizione sana, sappiamo vigoreggiare in frutti
saporosi e graditi anche ai palati più nuovi. Poiché l’artista è anche un uomo e, come tale, ha il diritto di interessarsi ai pratici problemi terreni, trovo bello e sintomatico che si sia organizzata la candidatura politica di Uccella. Sarebbe ora che, tra gli innumerevoli onorevoli a tutto dediti, fuor che al
culto della Bellezza, qualcuno si ergesse finalmente a pubblico paladino di questa cenerentola della
vita nazionale. Lionello Fiumi.
Il pittore Francesco Camarda, in un articolo de Il Popolo del 18.5.1919: Una parola d’amore e di
simpatia per l’opera di bellezza e di forza di R.Uccella? Ma quale parola potrei dire io che sia più efficace e più espressiva dell’opera da lui compiuta? Io gli mando il mio voto augurale fiducioso che
il suo ideale di bellezza possa anche in questa lotta politica trionfare per il diritto delle nuove energie
e delle nuove coscienze. Francesco Camarda.
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Articolo di Nicola Di Benedetto: Il buon senso del nostro popolo ha trovato il giusto orientamento. Nel giovane artista vede il suo rappresentante genuino. Il nostro candidato [R.Uccella] conosce la nostra terra: l’ha coltivata fino a venti anni; conosce le grandi virtù dei suoi compagni lavoratori ed intellettuali, perché ha vissuto e vive a contatto della loro più vitale operosità, così malamente valutata. È un’opera di redenzione, che si compie, e rapidamente si è delineato il movimento
a S.Maria. I componenti i vari circoli credono ancora nel peso della loro personalità. Beati loro! Ora
il popolo, la nuova massa elettorale, eroina del braccio e dell’intelletto, nelle strade, nelle botteghe,
nei campi. Opera sicura e silenziosa. In tutti i paesi del collegio [di S.Maria, Uccella] raccoglie omaggio e fervida simpatia per il suo programma di lavoro e di ricostruzione.

Riprendiamo la cronaca, divisa in tre momenti, della memorabile manifestazione del 18 maggio 1919 al teatro Garibaldi, riportata nella Vita del Mezzogiorno della domenica successiva 25 maggio:
Presentazione di M.Gaglione. Mai forse il bel teatro della nostra
città ha echeggiato di canto più puro ed alto di quello che domenica
scorsa [18.5.1919] offrirono al nostro pubblico affascinato il letterato
Massimo Gaglione, il poeta giapponese prof. Harukici Scimoi e lo
scultore Raffaele Uccella. Massimo Gaglione ha presentato il prof.
Scimoi, questo figlio spirituale di Dante, con parole vibranti di giovanile fede e di patriottismo nobilissimo. Egli, che appartiene all’eletta
schiera dei giovanissimi rinnovatori del nostro movimento letterario,
volto ormai verso il più alto spiritualismo, ha elevato il più puro inno
alla patria, da lui difesa come soldato ed oggi, nell’ora dell’isolamento
e del dolore, magnificata col più profondo lirismo. Con la passione di
un figlio e con la passione di poeta, [Gaglione] spiega perché l’Italia,
pur visitata da lauti stranieri, non è conosciuta nella sua realtà vivente
M. Gaglione
e cita, perfino, l’esempio del grande Rudyard Kipling che, come corrispondente inglese, non colse, nemmeno attraverso la nostra guerra,
la vera essenza della nostra stirpe e s’indugiò in magnifiche descrizioni dei nostri paesaggi alpini,
senza saper penetrare e cogliere il vero segreto dell’anima e della tragedia italiana. Quanto diverso,
egli [Gaglione] dice, è stato questo figlio del lontano Oriente, che è venuto qui a conoscerci, dopo
averci intravisti attraverso la sublime espressione del nostro genio e, attratto dall’identità dell’anima,
fonte spirituale attraverso uno spazio immenso, si è fatto apostolo dell’affratellamento dei due grandi
popoli: l’italiano e il giapponese. Dall’Oriente, è sempre venuta la luce ed è fortuna d’Italia, che sempre luce ha irradiata nel mondo, sentirsi fraternamente al fianco di nobili lotte per l’elevamento umano,
il più forte ed il più gentile popolo dell’Estremo Oriente. L’oratore, che ha parlato per circa mezz’ora,
come rapito in estasi nella sua visione di bellezza, è stato una vera rivelazione per il pubblico sammaritano, che ha coronato la chiusa del suo discorso con sentiti applausi.
Discorso di H.Scimoi. Poscia, il prof. Scimoi, in costume di ardito, ha tenuto la sua conferenza
dal titolo Nuovi fratelli. Egli ha detto di non essere ancora padrone della lingua italiana, ma che le
sue parole avranno la sincerità del cuore, col quale parla e non altra retorica, che quella della fede e
della passione. Dice che l’unione di due popoli non deve essere il frutto di un freddo lavoro diplomatico, fatto sulla base di interessi e di accomodamenti e, perciò, l’opera, alla quale egli si è votato,
segue un procedimento diverso, egli cerca il cuore del nostro popolo, al quale parla con la voce del
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cuore. Così, stando al nostro fronte, egli non ha mai seguito i comandi, come altri corrispondenti di guerra, ma i
soldati, in mezzo ai quali è vissuto, dividendone i dolori e
le gioie. Ricorda fulgidi esempi di eroismi e di gentilezza
squisita del nostro esercito, attraverso i quali si rivela il
vero carattere degli Italiani. Egli fa il confronto degli eserciti internazionali e con battute felicissime, frutto di osservazioni sagaci, conclude che il più degno di ammirazione e di stima è proprio l’esercito nostro. Rivela l’affinità dell’Italia col Giappone in tutto, nella terra del sole,
nell’indole dei popoli nelle aspirazioni comuni. Confronta
i loro ideali con quelli degli altri popoli, che s’impongono
alla Conferenza [di Parigi, 1919] della pace con la prevalenza degli interessi commerciali, sordi a tutte le più belle
idealità umane. Con lacrime di sdegno agli occhi, ricorda
la manata di fango gettata in faccia al popolo giapponese
da Wilson, con la dichiarazione dell’inferiorità della razza
gialla. Fa rivelare il grande contributo portato dal GiapH. Shimoi
pone alla civiltà coll’essere messo alla testa del movimento
nell’Estremo Oriente, per la rinascita di popoli decaduti e dice che la storia non si fermerà al Congresso di Parigi. Augura agli Italiani, vibranti oggi del più sacro patriottismo, per le offese ricevute
da amici ed alleati, che le loro aspirazioni tutte siano riconosciute, come sono state riconosciute quelle
del Giappone su Kiao-Ciao, in virtù del magnifico gesto dei delegati italiani, che seppero dimostrare
che alla stazione di Parigi vi sono anche i biglietti di ritorno. Il discorso del prof. Scimoi, unico nel
suo genere, perché detto da uno straniero amante dell’Italia con parole, che erano la diretta espressione dell’anima, senza sfarzo di arte, ha prodotto un’impressione enorme. Tutta la gentilezza dell’anima giapponese, soffusa a tratto di malinconia e con scatti repentini di entusiasmo, tutta la fede
di un patriota e la passione di un figlio spirituale di Dante vibrarono nelle parole del letterato Scimoi,
suscitando un delirio di applausi dal più profondo del cuore di un pubblico affascinato e commosso.

A questo punto, il sig. Nicola Di Benedetto, con queste parole riferì il discorso
di Raffaele, dal titolo Arte ed umanità: “Sorse in ultimo a parlare lo scultore Uccella. Di questo figlio eletto della nostra città, riportiamo per intero, perché quanto
disse è così profondo, originale e sintetico, che ci mancherebbe l’animo di sciupare
le sue parole con le mutilazioni di un pallido riassunto”; per parte nostra, ci limitiamo a darne un’esauriente sintesi:
Discorso di R.Uccella. Arte ed umanità. Parlare dell’arte è lo stesso che affrontare tutto il nostro
complesso mondo spirituale. Spesso mi si domanda: che cos’è l’arte? La pittura, la poesia, l’architettura, la musica o la scultura? Qual è la sua missione, la sua origine? Anch’io, prima di essere penetrato
nell’intimità delle belle arti, mi soffermavo sbalordito dinanzi ad espressioni d’arte, una statua, un dipinto, e mi rivolgevo le stesse domande. Allora ignoravo quanta parte delle più nobili e profonde intelligenze hanno formulato interrogativi da Platone ad oggi senza soluzione. Ora tento di spiegare il
divino fenomeno dell’arte nei suoi successivi aspetti, con la documentazione spassionata dei monumenti, solo ai quali è lecito chiedere la loro origine, senza astrazioni, ma con sicurezza uguale a quella
dell’esperto agricoltore, che dal seme vi sa descrivere l’albero, il fiore, il frutto: domandiamo la geni-
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tura delle solenni creazioni artistiche di tutte le civiltà, dalla preistoria all’età cristiana. Esse vi risponderanno: siamo figlie dell’emozione umana, al cospetto dei misteri del creato e del trionfo dell’amore.
L’Egitto con la Sfinge, i rituali sacri, tutta la solennità architettonica, la musica, la scultura e la pittura
stanno essenzialmente per la celebrazione figurata del creato e dell’amore. In Grecia, l’uomo è agile,
il suo spirito afferma in ogni campo il suo dominio, l’arte dalla rigidezza primitiva si snoda musicale
ed umana. Il Partenone rivela la sua perenne vitalità estetica; Fidia, Apelle, Prassitele, Mirone fermano
nella materiale serena bellezza del politeismo. La poesia omerica, Eschilo, Sofocle, Saffo fanno traboccare dalle loro opere turbini di passioni e la musica le dilata rendendole vibratili. Roma sviluppa
l’ossatura della sua architettura per contenere il vasto impero. L’arte, però, condotta schiava dalla Grecia, perde di contenuto nel rivestire la dominante grossolanità sanguinaria. La natura ci dona in compenso la propria immagine in Lucrezio e Virgilio. L’arte cristiana raggiunge vette altissime in Dante,
Michelangelo, Raffaello, Palestrina, Pergolesi. La loro arte, se illustra il sentimento religioso, non si
scompagna mai dall’amore. Quasi sempre la sovrana femminilità batte il tempo ai canti dell’umanità
dai più gai ai più tristi. Domandiamo alle creazioni moderne la loro paternità ed esse vi risponderanno:
spoglie da ogni formalismo, gemeranno dalla nostra intima musica interiore nell’armonia che regge
l’universo, Beethoven ci apre tutti i cieli del nostro animo. Il grande
pittore Giovanni Segantini muore congelato in una baracca sul Maloja, che ascese per rivelarci le misteriose armonie luminescenti
dall’alta montagna. Lo scultore belga Costantino Meunier scolpisce le immagini del lavoro rigeneratore e fecondo in tre statue: il
Minatore, lo Scaricatore e il Seminatore; da Bernini in poi, nessuno scultore ha raggiunto pari altezza, perché egli è germinato dall’humus reale della nostra vita: egli per primo rese sovrano l’eterno
schiavo comparabile, anche per eccellenza dell’arte, all’Apollo e
al Davide. Provatevi ad immaginare la nostra vita senza l’arte: vi
sentirete precipitare al livello delle bestie. L’arte è religione, i sacerdoti furono i primi artisti. Si crede che l’arte germinò, dopo che
l’uomo primitivo ebbe rese stabili le condizioni materiali dell’esiG. Segantini
stenza ed attutito il terrore dell’ignoto al cospetto di terrificanti fenomeni della natura, fulmini, terremoti, eruzioni, alluvioni. Tale
credenza è ingenua, perché l’umanità non vagava famelica né tremava dalla paura. La terra largiva la
lussuriosa fragranza dei fiori, il sole radiava benefico luce e calore e l’amore perpetuava liricamente
la sua immortalità. L’arte generò complessa e simultanea senza ordine di precedenza e l’artista con le
tecniche sorte dall’uso dei colori, dei suoni, delle parole, delle materie plastiche, illustrò l’emozione
collettiva umana di fronte al mistero del creato. Perciò, l’arte non si è spenta mai, dalla preistoria fino
a noi. Decadimento e rinascita delle arti è solo questione di più o meno partecipazione del popolo alle
sue sane gioie e degli uomini di governo della tempra di Pericle, Lorenzo dei Medici, Leone X: il ritmo
lirico non cessa mai. L’arte non è mai decaduta, l’intensità emotiva è stata costante, perché l’artista,
per comunicare con i suoi simili, non ha avuto altro a disposizione che gli elementi rampollanti dalle
passioni primigenie. Un semplice bassorilievo assiro è una portentosa rappresentazione di dolore, nonostante la sua fattura elementare: raffigura una leonessa ferita, che con pena trascina il suo corpo, e
il suo lamento è così suggestivo da non essere superato da quello umano di Niobe, nell’implorare pietà
a Giove per i suoi figli, scolpita col più raffinato magistero dell’arte greca. Così, dalla Fanciulla di
Anzio fluisce la bellezza raffigurata dall’ignoto artefice. L’arte fu anche accusata da filosofi [Platone]
di essere causa di corruzione. Che c’entra l’arte con le infrollite caste dei dominatori? Chi di voi osa
accusare l’usignuolo, se canta sull’albero, che fa ombra al banchetto dei vari Trimalcioni? Quale delle
arti è stata la prima a sbocciare? Esse sono sorte senza ordine di precedenza, tanto vero che i gerogli-
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fici egizi sono poesia, canto, pittura, scultura sul corpo architettonico di un obelisco, di un pilastro.
Qual è la più difficile delle arti? Innanzitutto, è bene stabilire che nessuna delle arti è difficile: ogni artista foggia con gli strumenti ed i materiali connaturati alla sua attitudine: le note, gli intonaci, le tele,
i colori, il marmo, i metalli, gli scalpelli. I blocchi di granito e gli strumenti atti a renderli armoniosi,
la parola svelante l’idea sono dolcissimi mezzi che l’artista usa per esprimere la sua anima. Se l’arte
non è difficile per i vocati, perché si afferma che il periodo di gestazione di un’opera sia tormentoso?
Dipende dalla resistenza fisica dell’artista: per i deboli, il piacere si risolve in tristezza; invece, per l’artista completo, l’opera risulta più intensa. Non è vero che il bisogno stimoli la creazione. Questa è una
turpe bestemmia. Tanto meno l’ansia del guadagno. Dante non ebbe alcun editore. È facile determinare che l’intera storia dell’arte è la sola che rispecchia l’umanità: il puro canto di Dante, vibrato nel
cuore di un altro poeta, è stato un naturale legame d’amore tra questi due popoli. Noi, che viviamo su
di un lembo di terra felice di eterna primavera, da questa terra sempre fiorita, dobbiamo far generare
tutte le gioie e la nostra esistenza diventerà una vivente opera d’arte.

Le elezioni politiche del 1919 senza la candidatura di Uccella
Un mese e mezzo prima delle elezioni, Uccella scrisse da S.Maria a Gherardo
Marone a Monte San Giacomo (Sa), in data 2.10.1919; in quei giorni, lo scultore
era ancora convinto di essersi candidato, ma evidentemente quella candidatura non
era affatto agli atti:
Caro Gherardo, come sono triste! Un’aria indefinita, un cielo grigio, senza sole. Si cammina parlocchiando con i neo-elettori e, senza volerlo, si sostiene la candela ad Elpidio, il quale lancia discorsi
inventati per distrarre dagli assalti di un viso sorridente oltre il vetro di una finestra, gli amici apparentemente inconsapevoli. Perde il filo, da Filostrato arriva al gatto bigio. Gli elettori lo seguono compunti e bevono fiale incandescenti di chiacchiere. A parte ciò, manda ad Elpidio a Capodrise (Caserta) qualche giudizio universale, se t’è arrivato, poco ci credo. Intanto la lotta è vinta a S.Maria, la
bilancia pende dalla parte mia. Come vedi, sarò deputato senza tutto quell’arruffio che mi prospettasti, allegramente, solo per virtù di fatti. Non credere che io sia triste. Vorrei essere già in Giappone,
per essere allegro. Le parole, anche se in altra lingua, mi par mandino la stessa gioia italiana. Domani
ritorno a Napoli. Nino [Ricchizzi] chissà che sezione à operato sugli agnelli al forno, li avrà divorati,
per l’anatomia comparata, è capace di arrivare fino alle ossa. Saluto tutti affettuosamente, fatti vivo
e ingrassa tanto da essere obbligato a fare un nuovo vestito. Tuo aff. Raffaele.

La candidatura di Uccella, come già detto, suscitò grande interesse nel mondo
artistico: le adesioni pervennero da ogni parte. Si è scritto delle lettere e dei telegrammi di compiacimento e di congratulazioni da parte di A.D’Orsi, di A.Zocchi,
di L.Onetti, di E.Jenco. Aggiungiamo i messaggi giunti da G.Puccini, E.Pea, G.Salvini, G.Ungaretti, V.Davico, S.Di Giacomo, G.Villaroel, che inviarono adesioni.
Ebbene, dal 18 maggio (data del discorso al teatro Garibaldi al 16 novembre 1919,
data delle elezioni politiche) molta acqua era passata sotto i ponti. In realtà, a seguito di accurate ricerche, si può concludere che Raffaele Uccella con certezza non
si candidò in alcuna lista, né tanto meno partecipò all’agone elettorale.
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Le elezioni politiche, come è noto, si svolsero nella domenica 16 novembre 1919, a seguito della
riforma elettorale approvata dal Senato, quando F.S.Nitti (liberal-democratico), che già da tempo era
stato sostenitore di un nuovo sistema elettorale, presiedeva il governo e fungeva da ministro degli Interni, con le leggi n.1985 del 16.12.1918 e n.1401 del 15.8.1919 (l’ultima pubblicata nella G.U. n.1495
del 4.9.1919), per la prima volta con il sistema proporzionale. Il territorio nazionale era stato diviso in
cinquantaquattro collegi, che dovevano eleggere da sei a sedici deputati. Il collegio di Caserta, che all’epoca comprendeva una buona parte dei comuni appartenenti a varie province attuali (come Latina,
Frosinone) e si estendeva da Nola a Fondi, da Ponza a Gaeta, da Sora ad Aversa, in gran parte la storica Terra di Lavoro, con capoluogo Caserta, doveva eleggere tredici deputati. Si presentarono nove
liste, delle quali solo una (socialisti, simbolo falce e martello) con tredici candidati, due (nazional-combattenti, simbolo uva; liberal-costituzionali, simbolo bandiera) con dodici candidati, una (popolari, simbolo scudo crociato) con nove, una (simbolo vanga) con cinque candidati, le altre (simboli stella, gallo,
spiga, scure) con un sol candidato per ciascuna. Peraltro, i risultati della provincia di Caserta non si discostarono molto da quelli nazionali: vinsero i popolari ed i socialisti, ma i liberal-democratici, se si
fossero presentati in una sola lista, avrebbero vinto i predetti schieramenti. Dai fascicoli conservati negli
archivi (di stato di Caserta e del comune di S.Maria), dai relativi documenti delle accettazioni delle candidature e dei verbali degli scrutini con i risultati dei vari seggi, tra i candidati non risulta Raffaele Uccella. Tuttavia, in un’informativa della Prefettura di Caserta, non firmata, datata 15.9.1919, che conteneva le previsioni sulla formazione delle liste e dei risultati elettorali, per quanto riguarda la circoscrizione di S.Maria, si legge: gli avv. Antonio Indaco (socialista) e Saverio Merola (lista vanga) sono contrari alla candidatura Uccella, concludendo laconicamente: non ha seguito la candidatura di Raffaele
Uccella. In un’altra simile informativa, anonima e senza data, si riferisce che l’avv. A.Indaco e l’avv.
S.Merola sono contrari alla candidatura dello scultore Uccella Raffaele.

A questo punto, è quanto meno strano che non esista il fascicolo relativo alla
presentazione della sua lista, compresi accettazione, simbolo, sottoscrittori. Senza
anticipare le possibili ipotesi sull’arcano, siamo convinti che, comunque sia andata
l’avventura elettorale, Uccella, pur dispiaciuto ed amareggiato della cocente delusione, preferì utilizzare, per impegni più elevati, il tempo esiguo che, per un presentimento non troppo oscuro, gli sembrava sfuggire dalle sue dita. Seguono, per
le opportune considerazioni sull’argomento, le liste ed i candidati (ufficiali le une e
gli altri) del collegio di Caserta, per le elezioni politiche del 16 novembre 1919:
Lista 1-bandiera (liberal-costituzionali): Altavilla, Beneduce, Campoli, Casertano, Zanfagna, De
Renzis, Paone, Russo, Persico, Tescione, Mercogliano, Mazzarella; lista 2-vanga (civica): Epifania,
Gadda, Merola, Amato, Celentano; lista 3-scudo crociato libertas (popolari): Blasi, De Michele, Giordano, Visco, Grossi, Musto, Turano, Calabria, Carbone; lista 4-stella (civica): Montagna; lista 5-scure
(civica): Buonanno; lista 6-grappolo d’uva (nazional-combattenti): Visocchi, Tosti di Valminuta, Rea,
Caporaso, Della Pietra, Morisani, De Vito, Dusmet, Marciano, Crocchi, Ciontri, Lonardo, Sparagna;
lista 7-gallo (civica): Romano; lista 8-falce e martello (socialisti): Aldi, Indaco, Lollini, Naglieri, Nardone, Cioffi, Cinquanta, Magnaterra, Notarantonio, Tamburino, Valente, Velardi, Gasperini; lista 9spiga (civica): Buonocore.

Il quadro politico-elettorale, fino ad alcune settimane prima delle consultazioni
per la Camera, non si presentava troppo chiaro e, per di più, il clima cominciava a
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diventare teso, soprattutto nel centro-nord. Le novità del sistema elettorale furono
accolte come segno di maggiore democraticità, ma nessuno fece caso al fatto che
la legge fu disegnata (elettori, collegi, quorum, seggi, ecc.) sulla base dell’ultimo
censimento del 1913; in sei anni, il decremento registrato, dovuto all’emigrazione,
alla guerra, alle epidemie, fu spaventoso. Inoltre, dopo esattamente un anno dalla
vittoria, la situazione socio-economica e politico-ideologica era cambiata e cambiava sotto gli occhi di tutti. Il 1919 era cominciato (11 gennaio) alla Scala di Milano con l’interruzione, da parte degli arditi e futuristi, guidati da Mussolini e Marinetti, con fischi e schiamazzi, del comizio di Leonida Bissolati, ex-socialista, sostenitore del governo di V.E.Orlando; nel giorno 18 dello stesso mese, si ebbe l’ufficiale fondazione del Partito popolare da parte di Luigi Sturzo; nel famoso 23 marzo,
furono costituiti i Fasci di combattimento, in piazza San Sepolcro a Milano; il 10
giugno, ebbe luogo l’accordo tra nazionalisti, arditi e combattenti, siglato dal Duca
d’Aosta, da G.D’Annunzio e da B.Mussolini; qualche giorno dopo, cadde il ministero V.E.Orlando, per non aver difeso gli interessi italiani nell’Adriatico (Fiume
era stata dichiarata dal Congresso di Parigi, dietro la scellerata proposta di Th.W.Wilson, città libera); F.S.Nitti fu nominato capo del governo; seguì la coraggiosa e leggendaria occupazione di Fiume (12 settembre) ad opera di G.D’Annunzio, alla quale
partecipò anche H.Shimoi, considerata un’azione sovversiva; dopo l’impresa di
Fiume, l’on. G.Marangoni, socialista ed amico di Uccella, dichiarò in Parlamento
che i sintomi delle lotte civili (giornali, uomini, reparti paramilitari) destavano serie
preoccupazioni in tutta l’Italia; senza contare che, per tutto l’anno, erano cominciati
gli episodi di violenza socialista (occupazioni di terre, agitazioni contro il carovita,
gli scontri con la polizia) e fascista (l’incendio della redazione milanese dell’Avanti),
l’una e l’altra con decine di morti, feriti ed arrestati. Era opinione diffusa e condivisibile che tutti codesti eventi repentini, imprevisti ed inquietanti davano l’impressione che il vecchio stato liberale avesse i mesi contati.
Gli schieramenti elettorali ricalcavano la stessa confusione politica. Soltanto il Partito socialista
e popolare avevano posizioni precise: a livello nazionale, i primi ottennero la maggioranza relativa
col 32% dei voti, i secondi seguirono a ruota col 20%; tuttavia, nel collegio di Caserta ed in generale
nel meridione, racimolarono rispettivamente il 9% (eletto Vittorio Lollini) e il 12% (eletto Alberto
Turano). In quel collegio, si presentarono due listoni, l’ex-blocco cd. ministeriale: uno demo-liberale
(eletti Alberto Beneduce, Antonio Casertano, Fulco Tosti di Valminuta), uno nazional-combattentistico (eletto Achille Visocchi). Sempre a livello locale, fino a quell’anno, Enrico Morelli aveva rappresentato degnamente la città al Parlamento, la Provincia di Caserta era presieduta da Orazio Visocchi, appartenente al ceto benestante-imprenditoriale; infine, il comune era in mano a Corrado Fossataro, esponente del ristretto e compatto gruppo dei maggiorenti.

Per ritornare alla candidatura di Uccella, abbiamo due elementi precisi e documentati: dal maggio (manifestazione al Garibaldi) fino all’ottobre (lettera di
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Uccella a G.Marone), la candidatura era data per certa: discorsi, scritti, lettere, riviste, programma elettorale, mobilitazione ed adesioni da parte di esponenti della
cultura e dell’arte; dall’ottobre alla fine dell’anno, non risulta la candidatura di
Uccella dagli atti ufficiali, non esistono articoli di giornale, né lettere, né cenni da
parte dello stesso scultore e dei maggiori sostenitori della sua discesa in campo,
come Marone, Jenco, Di Benedetto. Il silenzio totale cala sull’argomento. Non è
facile capire la dinamica di tanto entusiasmo, di tanto coinvolgimento del medesimo Raffaele e dei biografi coetanei, che stranamente non parlino più delle elezioni e dei risultati, né della delusione generale.
I biografi ed i critici degli ultimi quaranta anni, ci lasciano perplessi per la sicurezza e la disinvoltura nel riferire fatti come reali. Paolo Ricci (1976/81) sostiene che “l’incredibile avventura di
R.U. elettorale del 1919, nel collegio Capua-S.Maria…, non rendendosi egli conto di combattere una
battaglia perduta, contro uomini e situazioni radicati nel sistema clientelare giolittiano [?], legato al
blocco conservatore e reazionario, che l’incipiente movimento fascista aveva reso ancora più [?] aggressivo e virulento…finì con un nulla di fatto, come fatalmente era destinata a finire”. Gianluca Parisi (2004) accenna che “nelle elezioni del 1919, R.U. si candiderà come anarchico nel collegio di
S.Maria”. Lucio Scardino (1989) afferma che “R.U. maturò la bizzarra idea di candidarsi alle elezioni del 1919; dopo il fallimento elettorale…” Pasquale Maffeo (2009) aggiunge qualche particolare: “Lo scultore decise di scendere in competizione politica, quale candidato anarchico nel collegio di S.Maria…raccolse una manciata di voti”.

A parte le amenità sulla candidatura e sulle valutazioni storico-politiche, rimane
il problema della mancata presentazione di Uccella. Al riguardo, si potrebbero
avanzare quattro ipotesi:
Innanzitutto, avrebbe rinunciato alla candidatura prima (o poco dopo) di sottoscriverla, avendo
fiutato lo scarso favore o perfino la palese contrarietà degli altri candidati dell’area della stessa sinistra (i rimanenti del centro-destra non si posero neppure il problema); conoscendo il carattere fiero e
scontroso, perché troppo ingenuo ed idealista, il nostro Raffaele si era ritirato, disgustato delle beghe
e delle malevolenze. Oppure, non avrebbe potuto trovare un numero sufficiente di sottoscrittori della
lista sua propria (civica, socialista o anarco-libertaria). Inoltre, la candidatura o la lista di appartenenza sarebbe stata rigettata dagli uffici di controllo, per difetto formale o sostanziale. Infine, sarebbe
stato accolto in una lista già formata, come quella socialista (falce e martello) o radical-repubblicana
(vanga); quest’ipotesi mi sembra più probabile, anche alla luce delle osservazioni contenute nell’informativa prefettizia anonima: in termini chiari, il socialista riformista Indaco e il socialista rivoluzionario Merola avrebbero escluso Uccella, a sua insaputa, pochi giorni prima della presentazione
delle liste, come normalmente avveniva, ad un mese dalle votazioni. Se questa ipotesi è fondata, fu
un’azione meschina ed ignobile, tante cose coincidono: nella prima metà dell’ottobre, Uccella svolgeva i comizi per i paesi del circondario, convinto di essere candidato; Indaco (suo amico) e Merola
(suo compare) mostravano di non gradire Uccella non tanto per le sue idee troppo estremiste, quanto
per il fatto che egli avrebbe tolto vari voti ai già pochi consensi alla sinistra nel collegio (il solo Lollini fu eletto ed Indaco fu trombato). Quando Raffaele lesse i manifesti delle liste e non vide il suo
nome, ebbe una vera e cocente delusione; non gli interessava troppo riscuotere dieci o mille consensi,
ma si rese conto di essere stato tradito dai suoi amici della stessa tendenza politica.
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Nell’autunno, nel frattempo, le condizioni fisiche del nostro Raffaele andavano
peggiorando. Lo si evince chiaramente,
nonostante i suoi tentativi di minimizzare,
ingannando più se stesso che gli altri, da
una cartolina inviata al fratello minore
Francesco, forse l’ultima, nella quale caldeggiò presso l’on. Guido Marangoni la
Lettera di Uccella al fratello Francesco
causa della concessione della pensione a
Gemito; egli scrisse quella missiva al germano, militare di carriera, esattamente quattro mesi prima di morire:
Roma, 12.10.1919, al ten. Genio sig. Uccella Francesco, 66° Batt. Zappatori, Innsbruck. Caro
Ciccio, ieri ti ò spedito un Giornale d’Italia con una mia lettera a proposito della pensione d’onore a
Gemito. Se non la ricevi, scrivi[melo], che te ne mando un’altra, raccomandata. Miglioro, mi sento
meglio, ma la febbre non sparisce…se ne andrà. A casa tutti bene. Baci Raffaele.

Le ultime sculture. Il sogno infranto: la Casa di Dante a Tokyo
Seguono le ultime sculture di Raffaele Uccella, eseguite dal 1918 alla morte:
L’amore materno, gruppo bronzeo risalente al 1918. Per E.Jenco (1956/63), lo scultore non aveva
mai tentato di esprimere squisita sensibilità, trasparenza di emozione, lirismo trepido; in esso è raffigurata una figura femminile, eseguita per la tomba della signora Marangoni [la madre dell’on. Guido
Marangoni], che si dovrebbe trovare nel cimitero monumentale di Milano. Purtroppo, non disponiamo neppure di una fotografia, per tentare una descrizione, sia pur sommaria.
L’alpinista, del 1918, è una statuetta, della quale esistono varie copie in gesso con patina di cera
nera (nel Museo Campano) e di bronzo; per R.Causa (1967), insieme a questa, altre due opere di eccezione, l’Alpinista e la Vanitosa, non potrebbero trovare altra legittima sistemazione critica, se non
facendo ricorso a quel singolare nodo [Rosso-Uccella]. Tuttavia, il dubbio resta ed è legittimo: si tratta
di un incontro fecondante o di un’assonanza raggiunta sulla via di sviluppo del bistolfismo, portando
innanzi Constantin Meunier fino alle più ardite conseguenze? L.Scardino (1989) la ritiene una figura
arcaizzante, che esce da un blocco informe, quasi ricoperto di incrostazioni, eppure non pedissequamente bistolfiana. Difficile è dire se sia uomo o donna, la figura ritta in piedi, con la mano sinistra al
mento regge la testa rivolta a sinistra, l’altro braccio è piegato dietro alle spalle, sulla testa è posto un
copricapo di lana; l’estetica dell’informe richiama gli esperimenti delle Prigioni di Michelangelo e
la Resurrezione di L.Bistolfi.
Le mani del mistero, gruppo ritenuto dai più del 1918 (L.Palermo lo colloca al 1912), in gesso
con patina di cera scura, che si trova nel Museo Campano; esposto a Castel S.Elmo a Napoli, secondo
L.Brancaccio (1986). Dal busto della donna, spunta la testa di un’altra donna giovane, reclinata, morta;
ella, guardandola piegata sulla figura esanime, con le lunghe mani chiude gli occhi della defunta, la
mano sinistra sembra appiattirsi e le dita sono somiglianti a fronde di una palma, la donna pare piangere per una tristezza infinita. G.Gaglione (1920) vede le mani leggere, materne quasi, sulle pupille
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della creatura abbandonata. Sono diafane, lunghe, squisite. Premono, nascondono la luce, non permettono che si vegga oltre, al di là della morte. Ancora una volta ricompare l’interrogativo angoscioso e il volto sfingeo della sorte ci riabbacina [tormenta abbagliando], con una potenza, che è tanto
più grande quanto più dolcemente naviga all’orlo del nostro sogno, con un’insistenza tragica e simile
alla leggera goccia che scava la roccia. Per N.Maciariello (1967), sono le mani che una madre poggia sugli occhi della sua bimba morta, quasi per impedire alla morticina di vedere le tenebre, il nulla,
l’orrore! Raffaele creò visi primaverili ed occhi luminosi e pensosi, che ci elevano fino alle cime più
alte della sua fantasia e le sue poetiche ed evanescenti creature resteranno per sempre chiuse nel mio
cuore col loro respiro. L.Scardino (1989) ha avvertito che il gruppo crea un senso di dolcezza, un
ritmo musicale di tenerezza struggente e le mani del titolo sembrano nate dal movimento di un’onda.
Il ritratto di E.Pea. Uccella eseguì un acutissimo busto in gesso del poeta versiliese Enrico Pea,
riprodotto in stampa sulla copertina della seconda edizione delle Fole (Napoli, 1918), in cui l’aveva
inserito in un’ornamentazione a base di fiori e bacche di gusto secessionista-viennese. La copertina
della prima edizione (Pescara, 1910) delle Fole era stata illustrata da Lorenzo Viani; furono inserite
entrambe più tardi nel Mondo di Pea, a cura di G.Bellora (Lucca 1981). Il poeta, raffigurato con i
baffi scuri e le sopracciglia nere, rivolto leggermente a sinistra, guardava con fiducia in lontananza
con gli occhi penetranti e sereni. Il poeta fu definito dal nostro scultore (che l’ammirava e stimava
moltissimo) sano e saldo, col suo sguardo sereno, ma fermo e volitivo, ha un atteggiamento fiero,
che infondeva fiducia. Il gesso fu eseguito con certezza nella seconda parte del 1917, come si evince
dalla lettera indirizzata a Gherardo Marone in data 25.7.1917.
Il busto di M.L.Tonetti, assegnato al 1918, è dedicato a Maria Luisa Tonetti, a giudizio di L.Scardino (1989), per una nuova caratterizzazione, pur permeata di echi del Rinascimento donatelliano,
raggiunse una cifra, un gusto per i volumi netti, che era già art déco.
Le targhe bronzee ai caduti Narducci e Tartaglione furono realizzate da Uccella nel 1918, sicuramente quella di Narducci fu scoperta nel maggio 1919, come si evince dal Popolo del 18 maggio di quell’anno. S.Costanzo (1999) si sofferma brevemente sui due lavori, sottolineando la levità
e la delicatezza dei modellati. Nell’atrio del palazzo municipale di Marcianise (ingresso attualmente
secondario, nella facciata di destra), figurano due lapidi apposte a memoria di Pasquale Narducci e
di Ettore Tartaglione, entrambi caduti nella prima guerra mondiale, particolarmente sfortunati per
essere stati colpiti a morte nel primo anno di guerra (1915). In esse, furono incastonati nella prima
una lastra bronzea, raffigurante la benedizione del caduto (il Commiato) e nella seconda un tondo,
sempre bronzeo, simboleggiante l’Ultimo bacio. Nel primo lavoro (Narducci), c’è la rappresentazione sacra della benedizione della salma: una testa reclinata, a destra, una figura che, con un aspetto
sacerdotale, benedice il caduto con un ramoscello di ulivo, al centro una testa osserva la scena col
volto impietrito nel dolore; nel secondo (Tartaglione), la testa del caduto, sempre reclinata, è avvolta da lunghe mani di una figura femminile (la madre o la patria), che lo bacia per l’ultima volta.
Il tema di quest’ultimo bronzo fu da Uccella ricavato da un gruppo gesseo, già realizzato negli anni
precedenti al 1910, per onorare, forse, i caduti in una campagna d’Africa, come base di un monumento mai compiuto; le lapidi recitano: PASQUALE NARDUCCI / POPOLANO D’ITALICA GENTE EREDE DI
VIRTÙ / LATINE GESTA IL PRODE PROMETTENTE / DI CULTURA IMPRESE COMPÌ SUL / GRANITICO CARSO REDIMENDO LA STORIA. // ETTORE TARTAGLIONE / 1892-1915 / GIOVINEZZA ED AVVENIRE / SACRIFICAVA
SERENO AI FASTI NUOVI D’ITALIA / IRROMPENTE DEBELLATRICE SULLE ALPI NOSTRE / VINDICE GLORIOSA
DEL NOME SUO E DEL DIRITTO / GLI AMICI POSERO.
La donna col gatto, ritenuta da L.Palermo (2012) del 1919; è esposto nel Museo Campano un
esemplare in bronzo. R.Causa (1967) si chiede se “Sarà mai possibile che R.Uccella, in anticipo
sugli altri scultori italiani, mentre ancora si ripetevano i frigidi stilemi di A.Wildt, si fosse reso
conto del grande lombardo? La cera di M. Rosso La rieuse sembra, quasi, la matrice di un’opera
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Le mani del mistero

L’alpinista

Il ritratto di E. Pea

La donna col gatto
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Lapide a P. Narducci

Il commiato (lastra Narducci)

Lapide ad E. Tartaglione
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Ultimo bacio (tondo Tartaglione)

come La ragazza col gatto di Uccella, che si conserva in casa degli eredi. I giochi di luce ed i colori caratterizzano il soggetto del blocco scultoreo, dal quale, alquanto informale, emerge la testa
piegata a destra della fanciulla, che stringe con il braccio destro un gatto, le cui fattezze, in verità,
si dovrebbero riconoscere con alquanta immaginazione; nel gruppo, fuso in un solo corpo, la fanciulla sembra sorridere con amorevolezza”. Rimane inspiegabile che P.Ricci (1981) l’abbia confuso con l’Amore materno.
La pianista A.Tieri, di sicura datazione (1919), riproduceva un’amica di Raffaele, la signora Amalia Tieri. E.Jenco (1956/63) avvertì che Uccella aveva trattato la materia docile con le mani di levità,
che sembravano modellare non l’argilla o la cera, ma l’aria e la luce. La donna, incantatrice di suoni,
è delineata in tutta la sua figura, innanzi al suo strumento magico, alta e flessuosa, come uno stelo; e
le pieghe delle sue vesti eteree, fluenti in cadenze melodiose, le creano intorno una sospensione d’incantesimo, come una sospesa armonia. Seguendo le indicazioni di R.Causa (1967), il gesso faceva
parte della collezione Solimene a Napoli; il soggetto gli sembrava una matassa di fili, di sogni, di
fratture superficiali, che si spiana in una distesa schiarita a riflettere la luce sul volto: notevolissima
libertà dell’intendere pittorico.

La delusione elettorale riportò Uccella, con frenesia lucida, al lavoro interrotto,
l’Anima di Napoli, un gruppo già da tempo abbozzato, di cui si è parlato dianzi. Eppure, mai stanco e mai datosi vinto, la straordinaria ed incredibile proposta di Shimoi gli infuse (se fosse pure necessaria) una nuova linfa ed energia fisica e morale
e diede un senso ideale, metafisico alla sua esistenza, tutto sommato, tormentata
non tanto dall’effimera contingenza terrena, quanto dall’impossibilità di creare ancor
più di quello che già avesse fatto, di raggiungere il ramoscello d’oro e, soprattutto,
amareggiato dall’ipocrisia, dalla meschinità e dalla miseria morale di tanti uomini,
desiderosi di potere e di ricchezza, tipici esponenti della società borghese dell’epoca.
Il letterato Shimoi, tra l’altro dantista ed innamorato della Divina Commedia in
versione giapponese, esercitò su Uccella un fascino straordinario. Nonostante le distanze ideologiche (poeta-soldato, dannunziano, attivista alla maniera di Georges
Sorel), suggestionato dall’idea di Shimoi, progettò un tempio dedicato a Dante Alighieri, da erigersi a Tokio. Le parole del poeta nipponico, scritte sulla rivista
Bunciò Sekai (Mondo letterario), nel contesto dell’ampio piano di stabilire e vivificare i rapporti culturali tra l’Italia e il Giappone, due nazioni nascenti:
La casa di Dante sarà un tempio, dove i devoti adoratori della cultura italica verranno ad inginocchiarsi davanti a questo simbolo d’italianità…Raffaele Uccella, scelto per questa missione spirituale, che io mando alla mia patria, soddisfa tutte le mie condizioni della scelta…Sarà un tempio
unico in Oriente, che sorgerà maestoso, come una visione, nella nebbia purpurea carica di fragranza
inebriante dei fiori. Le pietre che ho raccolto con sforzi supremi, egli le porrà, una per una, tra i fiori
più fragranti ed i boschi più densi, per edificare questo tempio solenne.

Queste idee, di elevata intensità ideale e storico-letteraria, eccitarono la fantasia
del nostro scultore che, con il solito entusiasmo e frenetico fervore, eseguì una quantità di disegni, modellò il bozzetto del monumento e, pieno di trepidazione, aspet81

tava la partenza per il Giappone con Shimoi. Nel frattempo, il mecenate nipponico
Seishiro Maruyama aveva organizzato il trasporto marittimo del materiale occorrente, compresi bronzo, ferro ed argento. L’impresario nipponico non era solo un
intraprendente armatore navale ed un abile mercante, ma anche intenditore ed appassionato d’arte e di poesia, come ricorda Elpidio Jenco:
[Maruyama] spirito aperto a tutti i venti della poesia, egli era innamorato di tutte le forme superiori della vita, equilibrato nella lucentezza e nella gioia di una perfetta umanità, armonico, devoto
dell’arte e degli artisti con esuberante entusiasmo.

Nel gennaio 1920, tutto era pronto. Raffaele, purtroppo, non aveva fatto bene i
conti con la gravità della sua malattia, che lo consumava giorno per giorno. Anzi,
con tutta probabilità, quei conti li aveva fatti, ma egli non si voleva arrendere, desiderava vivere a tutti i costi, totalmente preso dai preparativi, spendendo le residue
energie fisiche, per realizzare il grande sogno della Casa di Dante in Giappone. Era
in arrivo nel porto di Napoli la nave di Maruyama che, proveniente da Genova (dove
aveva fatto scalo), avrebbe trasportato, oltre a tutti i materiali necessari, Shimoi ed
Uccella nel lontanissimo paese del Sol Levante. Il Mattino, diretto da Eduardo Scarfoglio, uscito la mattina del 18 gennaio 1920, meno di un mese prima della morte
di Uccella, dava come imminente la partenza dei due per il Giappone, per la costruzione del fatidico tempio dedicato al sommo poeta:
A quest’opera attenderanno il padre dello Shimoi, architetto, e il valente scultore Raffaele Uccella che, col suo spirito audace e moderno con le tre arti, farà un’opera unica armonica, potentemente lirica (Angelo Di Salvio).

Nel giro di poche settimane, le condizioni fisiche del tenace artista, tanto operoso
quanto sognatore, precipitarono e il male ribelle stroncò Raffaele, nella casa paterna,
la mattina del 12 febbraio 1920, poco prima di imbarcarsi. Dopo otto giorni, morì
(20 febbraio) anche Maruyama in un albergo di Napoli per una trombosi cerebrale:
con la morte di Uccella e di Maruyama, doveva infrangersi anche lo stupendo sogno
del Tempio di Dante a Tokyo. Il triste annuncio fu dato da Il Mattino del 13.2.1920:
Lo scultore Raffaele Uccella è morto. S.Maria C.V., 12 febbraio. Oggi è morto, dopo breve malanno, il giovane scultore Raffaele Uccella. La città è rimasta atterrita per la repentina notizia. I funerali avranno luogo domani 13 alle ore 16 (corrisp. locale, dirett. E.Scarfoglio).

Lo stesso quotidiano, nella stessa pagina, pubblicò un brevissimo profilo dello
scultore sammaritano scomparso:
D’una sottile e tremenda infermità, provocata dalle nevi del Pasubio, si è spenta una delle forze
più giovani e gagliarde dell’arte scultorea, Raffaele Uccella. Noi, sino a poche settimane addietro, la
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cittadinanza e la famiglia affettuosa, che lo curava e lo illudeva, lo vedemmo spesso riapparire nelle
file nostre, col viso sempre più affusolato e gli occhi sempre più vividi di speranze, non sappiamo
rassegnarci a questo spietato distacco. Giovanissimo, di appena trentacinque anni, Raffaele Uccella
aveva già prodotto quanto è sufficiente, perché non debba morire alla vita dello spirito. Discepolo di
Achille D’Orsi, s’era presto allontanato dalla soverchiante genialità del maestro ed aveva fatto per se
stesso. Le note fondamentali della sua arte sono una spaziosità forte e serena, una facilità composta
di scolpire a getto e in blocchi grandiosi: così che nessun giovane, anche degli ottimi in Italia, gli rassomigliava. Le sue opere principali sono la Vita dei campi, esposto a Milano nel 1906, il gesso Sulla
tomba di una giovane madre, con cui vinse il Pensionato di Roma, i Rudimenti, il monumento Per
la madre dell’on. Marangoni e l’Iniziatrice di Capua (corrisp. locale, dirett. E.Scarfoglio).

Sempre Il Mattino, in data 15 febbraio 1920, ritornò sul doloroso evento:
I funerali di Raffaele Uccella. S.Maria C.V., 13 febbraio. Solenni e commoventi sono riusciti i
funerali del compianto artista Raffaele Uccella. Tutto il popolo, tutte le autorità, militari e civili, hanno
seguito la bara, coperta di fiori, tra cui spiccavano le insegne militari dell’infelice Uccella, che fu alla
guerra, combattendo da eroe col grado di tenente degli Alpini. La bara è stata portata a spalle da amici
ed ammiratori, nella gran corte dell’avv. Paolo Califano. Fra la profonda commozione di tutti, hanno
parlato sul feretro l’avv. Sossio Gigliofiorito, l’avv. Arturo De Agostino, l’avv. Mario Leuci, il comm.
avv. Gaetano Caporaso. Le botteghe, i magazzini, gli edifici pubblici erano chiusi in segno di lutto.
Manifesti a stampa, di vero e profondo compianto per l’illustre estinto, tappezzavano le mura della
città, oppressa sotto tanto dolore. Ha seguito, piangendo la salma, il poeta giapponese prof. Harukici
Shimoi, grande amico dell’estinto (corrisp. locale, dirett. E.Scarfoglio).

Così lo compiansero e commemorarono gli amici
Dieci giorni dopo il funesto evento, uno dei più stretti amici, sin dalla gioventù,
Gherardo Marone, scrisse sulla Vita del Mezzogiorno (1920):
Nella sua casa samaritana, in una raccolta solitudine, è morto a trentasei anni, il dodici di questo grigio febbraio, lo scultore Raffaele Uccella.
Era nato a S.Maria Capua Vetere, figlio schietto del popolo e aveva consumata la sua prima giovinezza, facendo l’umile giardiniere nel suo paese
nativo. A venti anni soltanto, per un prodigio di volontà e rivelazione, aveva
potuto iniziare i suoi studi. Frequentò per breve tempo l’Istituto di Belle
Arti di Napoli e vinse qui subito, per concorso indetto dal ministero della
P.I., una ricca borsa di studio per l’Italia meridionale. L’anno seguente
(1909), a Roma, inatteso e sconosciuto, conquistò il Pensionato nazionale
per la scultura. Ha trionfato in varie esposizioni, ha costruito il Teatro alGherardo Marone
l’aperto di Forte dei Marmi, ha partecipato alla guerra dal primo giorno;
ora, s’apprestava a partire per il Giappone, dove era incaricato della creazione di una grande e pura Casa di Dante. Ma un male terribile all’improvviso l’ha coricato per sempre. La più viva giovinezza d’Italia ha perduto con lui il suo nobile campione. Sano, lucido, sicuro,
egli era l’esemplare più schietto della nostra rinnovata coscienza. La terra seppellisce, con la sua fra-
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gile carne, le nostre più audaci speranze. In questo periodo di abbandono, in questa terribile crisi di
tutti i valori dello spirito, il suo ardore inestinguibile, la sua fede eroica, tutta la sua vita inverosimile,
costituivano per le anime nostre il più generoso esempio di bellezza e di conforto, un fenomeno solitario di grande e religiosa poesia. Egli aveva forzate le proporzioni della vita, sconvolto l’ordine
degli uomini ed attinto nel suo spirito vergine per una proporzione infallibile e un diverso ordine delle
cose. Sembrava che le sue figure e fantasie potenti, nella curva del dorso o nel giro vasto delle braccia, volessero raccogliere l’infinito. Un uomo curvo, che solleva un mannello di grano, sembra abbia
stretto sul petto tutta la ricchezza della natura; due figure, raccolte ad ascoltare la prima armonia, che
dà un tendine attorcigliato ad un corno di bufalo, sono tutte l’attesa infinita e la pura meraviglia del
mondo; una fanciulla, che sulle nude ginocchia, inizia al mistero dell’amore due piccoli e trepidi colombi, raccoglie nella curva del seno, nel brivido di tutta la sua pelle, il sorriso misterioso dell’universo. Le linee delle sue figure si svolgevano sempre come le note sorelle di un canto. Un volo di uccelli, un sorriso di una fanciulla, un gioco di muscoli erano per l’anima di Raffaele una musica divina e invisibile, che bisognava cogliere e tradurre. Aveva raggiunto la sua più viva perfezione, aveva
abolito la materia. Egli, che era il più grande costruttore, egli che sviluppava le sue figure sopra una
scala titanica, era riuscito a liberarle dal peso volgare, a staccarle dal contatto del suolo e a slanciarle
verso l’alto come nell’atto del volo. Non erano più di creta o di marmo le sue statue colossali, ma di
musica e di anima, disperse in un’atmosfera gentile. Cammineremo ancora fra gli uomini, vedremo
ancora nelle piazze e nelle gallerie i mucchi di fango e di pietra; ma non più ci allieteranno la gioia,
non più la leggerezza e l’armonia che le grandi figure di Uccella sapevano creare in noi. Il rinnovamento d’Italia, sognato un giardino gioioso; il vero primato artistico della patria che Raffaele prometteva, oggi miseramente precipitano col suo fragile corpo nell’ombra. Non è lutto della famiglia
la sua morte; non è lutto degli amici e ammiratori; ma sventura inattesa e tremenda, che colpisce tutta
la nazione in questa crudezza d’inverno. Non importa che gli uomini ufficiali non si accorgano di
questo trapasso. Si dovrà cercare il suo nome, si dovranno rivedere le sue opere, quando si vorrà veramente comporre una storia dell’arte italiana. Un uomo solo, senza amici né parte, con nessuna larghezza di mezzi, si piazza in prima linea fra gli scultori contemporanei; un giovane che sinceramente,
con sicura coscienza, riconosce fratelli e degni emuli in arte solo il superbo Michelangelo, Bernini,
C.Meunier e ad essi si riferisce e tende. L’ultima sua opera può considerarsi il Teatro all’aperto di
Forte dei Marmi, armonia di marmi e di foreste. L’ultima sua parola d’artista fu la richiesta della pensione vitalizia a Vincenzo Gemito, sostenuta alla Camera italiana e ottenuta dal deputato Guido Marangoni. Aveva concepito già la Casa di Dante da costruire in Giappone, come il tempio della più
nobile italianità. Aveva ideato una superba figurazione, che sarebbe stata forse la sua gloria assoluta
e la sua fortuna [il Pazzo]. Una sintesi della sconvolta umanità in un gruppo di violenza e di poesia:
un uomo titanico e demente che schiaccia una fragile madre e tenta, nel buio della sua incoscienza,
di dar latte con la mammella villosa a un pargolo in pianto. La linea di tutto il gruppo doveva svolgersi in una interiore armonia: un braccio penzoloni della madre, il capo riverso di lei dovevano corrispondere in animo alla tensione dei muscoli del pazzo allo spasimo della nuova creatura. L’inversione dei valori umani e lo squilibrio di tutto lo spirito nostro dovevano essere raccolti ed espressi
nell’armonia delle linee del gruppo. La luce del volto riverso doveva essa sola risplendere ed in sé
raccogliere la vita profonda dell’ambiente per rifletterla transumanata nel pianto vivo del pargolo,
che era il richiamo e il saluto della nostra umanità. Ma queste mie non sono oggi che vane parole superstiti. Ed erano pur ieri la vita più viva e commossa, la gioia e bellezza che Raffaele, lasciandoci,
ha portato tutta con sé. Nel giro della sua fronte vasta e superba, si sono pur sempre assopite le radiose fantasie. Noi siamo ora soli e dispersi.

Lo seguì a ruota il pittore e critico d’arte, Ezekiele Guardascione, sul Mattino,
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nello stesso anno (1920), esprimendo, nello stesso tempo affranto ed ammirato, la
nobiltà della mente e del cuore del nostro uomo e scultore:
È morto a Capua lo scultore R.Uccella. Pochi giornali ne hanno dato l’annuncio e quasi nessuno
s’è occupato di illustrare l’opera di questo sensibilissimo artista, al quale le fatiche della guerra e le
ansie della trincea avevano minato la ferrea salute. Salute di vita fremente, esuberante di gioia, nei
campi spinosi dell’arte. Da Uccella i più raffinati aspettavano l’opera completa ed organica. Quest’opera egli la facea intravedere con segni tangibili dalle sue manifestazioni, dalle quali apparivano
sulla creta e sulla cera i segni evidenti d’un piccolo genio acquattato, pronto a spiccare il volo per i
cieli nuvolosi e tempestosi dell’arte. Che cosa fu in Uccella questo dolce fremito, che lo pose al traguardo delle più significative sculture della nostra forza e del nostro passato glorioso? Sfumature,
esuberanza, opulenza, accenti pittorici, fusione ch’egli sapeva manovrare afferrare e tenere in un insieme chiuso, in una gioia unica. La creta palpitava, fremeva e il suo pollice vibrante di vita, nella
modellazione superba parea che cercasse altre strofe per una significazione più possente, più chiara, più sensibile per il suo cuore immenso e
per la sua anima schietta. Ma egli, inconscio di sé e tormentatore ostinato,
ignorava a quale possanza fosse arrivata la sua tecnica, a quale primaverile maturità fosse giunta la sua gioia di rendere e di quale vera passione
fossero plasmate le sue immagini. Così la sua arte diveniva, in questo anfanare delizioso e tormentoso, umana e classica. Egli non bevve alle sorgenti delle forme passate. Si sedette, come un viandante stordito, ai piedi
dei sonori castagni, sentì la frescura del verde ed il quieto mormorio delE. Guardascione
l’acqua. Così la sua arte apparve chiara e parallela di fronte alle modernissime manifestazioni. Ebbe in alcune cose, come nella Donna ed il gatto,
accenti più plastici, più coloriti, più equilibrati, più sentiti e più evanescenti di Medardo Rosso. In
Uccella la plasticità moderna, larga e sonora, fu la vera e possente forza del suo spirito, un canto della
sua anima canora come un dolcissimo suono, che si spandeva intorno a sé e dentro di sé. Il suo amore
per queste bellezze pittoriche e scultoriche era condotto da una dolce armonia chiara e piana, che noi
leggevamo nei suoi occhi chiari, come quelli di un bambino, come la dolcezza tenera e tiepida d’un
mattino d’aprile, come il levarsi di nuvole bianche, che il mare di Posillipo rende più belle. Di fronte
a questo mare, Uccella piantò il suo cavalletto per l’amore di questa tenera e sincera armonia, intesa
come un sentimento che dominava la sua anima e fondeva tutti gli altri e li aggiustava e componeva
in linee e segni, in un’unità di forme che bramavano gioire in un canto di toni con espressioni di grandiosità, di lievezze umane. Ciò che dello scomparso scriviamo, noi l’abbiamo visto e pensato innanzi
alla sua bella statua esposta alcuni anni fa alla nostra Promotrice di B.A., una grossa statua, vibrante
d’arte, così malamente accolta da una parte degli scultori, alcuni fabbricatori di pignatte, altri, leziosi,
manierati attintatori di manichini, con gli occhi di vetro e l’anima di stoppa: questa scultura fu vera
gioia di pochi…La statua ha sulle gambe due vezzosi colombi; l’uomo curvo strappa alla terra uno
stelo di grano; il gruppo di due figure che ascoltano l’armonia d’un tendine teso ad un corno di bufalo; possono racchiudere concetti astratti o filosofici; ma non è questa l’arte di Uccella. L’arte sua
fu un’armonia interiore, che egli sapeva plasmare sulla forma, per render vivo il fantasma scultorio.
È quasi impossibile abbandonarsi all’analisi di altre opere, come ad esempio il gruppo dell’uomo demente il quale, abbattente la moglie, in una suprema incoscienza, vuol dare latte al figlio con la sua
mammella piatta, arida e quadrata…Noi siamo stati amicissimi di Raffaele…ultimamente ci rivedemmo col poeta Schimoi e fummo tutta la giornata insieme. Egli aveva lasciato lo studio di Posillipo, vagava di qua e di là in cerca di salute e di pace. Un po’ ad Amalfi, un po’ a Cava dei Tirreni,
un po’ a Capri. A Capri voleva fermarsi e piantare il suo studio. Il bleu denso di quest’isola chiara e
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trasparente lo aveva preso. Egli voleva lassù completare nelle sue linee principali il bozzetto del monumento a Dante per il Giappone…La sua voce e la sua parola parea come la musica di certi artisti,
nella quale si sente spandersi della voce stessa ed il suono diventa soddisfazione intima. Parlava di
Dante come un profondo conoscitore e lo immaginava raffigurato nella sua fantasia…Quando ci lasciammo, le ultime luci calarono sul mare. Eravamo a Posillipo e la grande conca di zaffiro divenne
viola ed il cielo pallido, come una perla orientale.

Non poteva non lasciare la sua commossa testimonianza dell’amicizia e stima,
il sodale e critico Giulio Gaglione, sulla Primalba del 1920:
Abbiamo guardato la sua fronte bianca composta per l’ultima festa, fermata per sempre come
un’ultima creatura del suo pollice. Ora la nostra solitudine è più sola e il nostro silenzio è più amaro.
Raffaele ha portato con sé la nostra forza più viva. Si deve rinunziare a rivederlo tra gli uomini. Bisogna ricorrere al suo sogno e chiedere aiuto alla sua musica, ai suoi colori, alla sua scultura, alle sue
foreste piene di luce e di canto, perché si abbia la forza di restare con lui. Lasciamo la parola a lui,
come sempre. Comincia col dono della sua scultura. Seguiamolo, anche se la parola si aggroviglia
nell’alito della passione. I primi poemi: Vita dei campi, Notte all’alba della vita, Sepolcro di una giovane madre, Rudimenti. L’universale della poesia ci prende e ci porta con sé. Non ripensiamo alla
Grecia di Fidia, qui c’è quel tanto di umanità e di bellezza che basta, perché non si può andare oltre.
In Raffaele sono note sempre nuove e sempre uguali del suo cantare. Il brivido sonoro, che scoppia
dalla tensione di Rudimenti, investe conquista e domina. Serpeggia nelle vene aspre, che irrigano di
robusto sangue la limpida Vita dei campi. Canta con la sua fresca gioia nel volto della bimba che non
sa vedere il dolore; della Notte all’alba della vita, Raffaele volle ne restasse solo la testa della bimba.
Sapeva che la sua musica vi si fermava, frugandone le guance, il collo; sostando nelle pozzette all’orlo della bocca sugli occhi primaverili, chiudendosi definitivamente e gioiosamente nel suo candore stellare. Andiamo oltre: l’Iniziatrice…vogliamo seguirlo fino in fondo, L’anima di Napoli, Le
mani del mistero... Egli scriveva: Se ci riesco, sconvolgerò la fittizia arte attuale…[v. il suo discorso
del 18.5.1919]. Erano brevi note, segnate sul margine di un libro, affidate a fogli volanti, che ora vengono fuori, ogni tanto, a svelarci qualche ignorato momento del suo pensiero. Dovevano, forse, raccogliersi nel volume di Estetica definitiva, che ci aveva promesso. Ma non ne resta che una conferenza, nuda e recisa, Arte e Umanità. Ma non amava scrivere, amava vivere pienamente. Io ricordo
tutta la luce che mi portò un giorno lontano, a Torino, che il cielo opaco mi inondava l’anima di neve.
Era giunto tanto lontano, fin dove lo abbiamo seguito: ora annunziava al mondo la sua vittoria…Costruì, per la gioia degli uomini, un tempio…realizzava il suo più grande sogno. Con la stessa
gioia, potenza, serenità, avrebbe costruito per la gioia dei fratelli d’Oriente, la Casa di Dante. Ora
non è altro che il suo sogno più luminoso. Noi vediamo che sorride, continuando a sognare, forse, il
suo grande sogno d’oltremare, è il suo ultimo sogno.

Alla conclusione di questo florilegio di ricordi e di apprezzamenti, Elpidio Jenco,
sodale di Raffaele sin dagli anni verdi, sul Sakura del giugno 1920, compose il vero
e proprio epicedio, che si solleva sulle più alte vette della poesia:
Dal ventaglio di steli del garofano rosso, più dolce il suo sorriso stamattina. Si sente con noi, come
prima; la sente forse con gioia, questa ventata di passione che ci trascina, dalle radici, a investire il
suo sogno spento per sempre. Io ho imparato più di tutti a piangere per lui, a sentire il vuoto tragico
della sua assenza, dal febbraio della triste dipartita; io che ero cresciuto al suo fianco nel periodo più
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intenso delle sue creazioni, fratello delle sue ansie e dei suoi tormenti. Io ho imparato più di tutti a
conoscere il segreto del suo sorriso, ora che non è più, anche su questa fotografia scialba sul pianoforte…confesso ancora al suo coraggio le speranze e gli smarrimenti del mio cuore di fanciullo; gli
do il buon giorno e il saluto d’addio al ritorno in provincia per le mie domeniche di famiglia. Quando,
più accorato, egli mi avverte di sentirsi solo, gli accenno su la tastiera del piano un poco di quella musica, che egli amava e cantava, modellando; che mi faceva sonare a Posillipo alto nei saloni sontuosi
della villa del silenzio, sull’harmonium enorme, quando dalla febbre delle sue dita sbocciava il miracolo plastico dell’Iniziatrice di Capua. Io le ritento per lui quelle pagine, perché mi ritrovi, nel buio
del suo mistero, sul solco della musica dello Stabat mater e del Lohengrin, come in un singhiozzo e
in un grido disperato d’amore! La sua vita la conoscono pochi, gli eletti. Io voglio ricostruirmela, a
sommi capi. Uccella, povero ed oscuro giardiniere di S.Maria, ventenne tra i solchi e le aiuole di fiori
di suo padre, sorprende le possibilità creatrici delle sue mani use
alle forbici del potatore ed inizia la sua prima lotta per votarsi allo
studio della scultura. Poi a Napoli, dove supera in tre anni i nove
del corso e vince il premio finale modellando in quindici ore una
statua, in concorrenza con colleghi, che vi lavoravano da un anno!
Con Achille D’Orsi, esegue un frontone laterale dell’Università,
il Giudizio di G.Bruno, e le figure allegoriche del monumento a
Re Umberto, sul mare di S.Lucia. A quel tempo risale la sua prima
opera esposta e discussa all’Internazionale di Milano, la Notte all’alba della vita: desolato gruppo di bambini, spigolanti in maggesi deserti, sotto un incalzare feroce di miseria e di sole…Vittorioso al concorso del Pensionato, crea in Roma il Lavoro dei campi;
espone a Valle Giulia quei Rudimenti, che sono i primi risultati
sensibili della sua inquietudine…Linciato al Pensionato dalla burocrazia massonica, borghese e becchina dei dittatori artistici del
E. Jenco
tempo, resiste con animo fermo al crollo del suo più saldo aggruppamento in tondo di simboli vivi, l’Anima di Napoli, fervida
d’abbandoni e di canti, di musica e d’amore, che è la stessa anima popolata dell’artefice, ansiosa di
fissarsi intera in un poema di pietra, un monumento. Essa avrebbe dovuto essere un capolavoro ed
ora non è che rottami di creta risecca e polvere d’ombra: avrebbe dovuto diventare la rivendicazione
dello spirito costruttivo della stirpe ai giorni del sonno e dell’abbrutimento commerciale dell’arte,
nell’Italia crostacea e rigattiera dei Ximenes e dei Ferrari. Occorreva un mecenate: e non c’era. Non
poteva fornirlo questo momento bancarottaio della mentalità collettiva. Il mecenate caratterizza le
epoche eroiche delle riprese di fiato dello spirito sulla carne. Dopo il ritorno da Roma, Uccella stabilisce il suo studio a Posillipo alto, in una principesca villa a via Montanara: la Villa del Silenzio, in
faccia al mare incantato, tra i folti isolotti d’arancio e le spalliere azzurre dei fichi d’india. Nelle sieste meditative, le mani sporche di creta, i piedi nei sandali nudi, il giovine creatore usciva da le terrazze al giardino a sdraiarsi nell’ombra. Veniva a parlarmi del suo gioioso tormento, della sua incontentabilità, che gli faceva abbattere per la quinta volta un lavoro già pronto per le fonderie. Si esiliava in uno sbuffo improvviso di vento, in uno stelo fiorito, nell’estasi di un usignuolo solitario tra
le foglie sonore del carrubo, in uno scroscio di voci e di risa balzante dai viali di Santa Dorotea, dove
le educande bianche e nere si rincorrevano allegre. Tornava al travaglio, cantando. Io lo sentivo rigirare verso le nuove sorgive della luce le sculture nascenti sui cavalletti girevoli, riprendere gli utensili, risalire la scala di legno addossata agli abbozzi dei grigi titani, ridare i suoi colpi di stecca e di
canto; e meglio della stecca e del pollice esperto, le note del canto modulare i contorni sereni delle
sue creature. Conosco bene il segreto delle sue magie: quando Raffaele era taciturno, il salone dive-
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niva buio, le linee delle sue opere restavano in un freddo corruccio…L’ultimo Uccella è di una sobrietà inverosimile…Ho visto quelle forme determinarsi ed assumere gli aspetti duraturi, attraverso
tutte le fasi graduali della creazione, le ho viste ed amate, come le sorelle consanguinee del mio sogno:
fanciulle stringentesi fra i due seni corpicini penzoloni di rusignuoli spenti, donne reclini sulle tastiere
di pianoforti silenti, incantatrici di colombi, di gigli, di fontane…L’ultima, l’Iniziatrice di Capua, rimane come un verdastro capolavoro, dissepolto intatto dai rottami di chi sa quale peristilio sotterrato
dal tempo, a testimoniare il passaggio di questo mondo di bellezza antica nel plasmatore di Rudimenti…C’è chi ha ricercato per Uccella un riscontro di nomi esotici: A.Rodin, É.A.Bourdelle,
I.Mestrovitch, I.Rouchomowski. Lasciamoli dire. Uccella è senza dubbio un costruttivo e un emotivo. Ma la sua arte si definisce con le sue stesse opere…Osservate, nell’originale, il Ritratto di E.Pea:
voi crederete che sia il frantumo di un capolavoro venuto su dalle viscere di qualche classico suolo
ellenico, come l’Iniziatrice ed i suoi colombi, fra lo sterro dei tesori di chi sa quale opulento re miceneo; e non è che la faccia del poeta dello Spaventacchio, che il plasmatore ha trascinato con sé al
di là del tempo, in un’armonia inverosimile di linee serene e di spazi, olimpica e ferma…Raffaele ricercò lo spirito del Foscolo sugli aerei poggi di Bellosguardo, lo amava. Aveva abbozzato per la sua
tomba in Santa Croce il monumento dei Quattro Titani, sui cui omeri ad arco lo aveva immaginato
dormente. Così Raffaele modulò le Mani del mistero, l’ultima gioia; così si partì alla volta delle montagne Apuane ad erigere nel cuore della Versilia di pini e di ginestre il teatro PER IL CVLTO DEL
GENIO…Quando Uccella tornò a Napoli, Shimoi lo elesse per la costruzione della Casa di Dante a
Tokyo. I due poeti [Uccella e Shimoi] si erano incontrati e scoperti, in un lampo: l’esuberanza dei
loro temperamenti non poteva ingannarli sulla comune forza di intraprendere ed effettuare insieme
la prima opera degna per le relazioni spirituali dei due popoli lontani. Il progetto era magnifico: gettare un ponte di poesia sulle distanze come un arcobaleno di luce ed unificarle nel prodigio del genio
latino. Uccella si preparava ad affrontare il sogno d’oltremare, aveva tutte le possibilità della realizzazione leggendaria. Il tempio sarebbe nato lontano, nel paese del ciliegio e del crisantemo: nelle
volte degli archi poderosi, nelle rispondenze audaci dei sesti, nell’opulenza delle allegorie tagliate nel
marmo carrarese o incise nel bel granito nipponico, nelle fughe degli ordini delle colonne fiorite di
acanto, nelle terzine della Commedia aggeminate nell’oro, nell’argento e nel bronzo…sarebbe nato
l’omaggio più grandioso del genio della nostra stirpe. Raffaele doveva partire nell’ottobre scorso, annunziato già dai massimi quotidiani del Giappone. S.Maruyama gli aveva offerto il viaggio e il trasporto dei materiali per la lunga traversata di quarantacinque giorni, con una prova di entusiasmo e
di fede: la partenza di Uccella era la volontà di migrazione dello spirito occidentale verso quelle giovinezze assetate…La fine insospettata di Raffaele è un arresto di secoli per una nostra nuova migrazione significativa. Ed è un gioco tragico del destino, che a meno di otto giorni dalla sua morte,
schiantò improvvisamente, nella camera di un albergo napoletano, anche Maruyama, venuto a salutare gli amici alla vigilia del suo ritorno in patria. Il tempio di Dante è rimasto la poesia indefinibile
della nostra poesia. I suoi archi si sono voltati nel cuore su basi di passione più durature del bronzo:
sono divenuti in noi il tempio più fedele della memoria del nostro fratello caduto: coi loro barbagli,
coi loro profumi, coi loro canti del Paradiso, col loro sogno sognato per noi da uno spirito di titano.

La mostra dei Grigioverdi (1921) e il monumento ad Uccella (1922)
A Napoli, la Mostra dei Grigioverdi fu inaugurata nell’aprile 1921 a Tarsia; in
essa, furono presentate tre testine di Uccella. Nel clima, esaltante per la vittoria,
eppure malinconico per la perdita dei più valenti giovani intellettuali napoletani
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e campani caduti nel conflitto, i
sopravvissuti (pur cogliendosi segnali preoccupanti di scontri violenti tra operai, squadristi ed ex
combattenti vilipesi e delusi) organizzarono questa mostra, per
tenere vivo il ricordo dei caduti.
Sisina, Fiorentina, Bimba che canta
L’evento, ritenuto dalla critica opportuno e di buon livello, fu ricordato da Ettore Andrea Vincelli, in un articolo del Cimento, datato gennaio 1922:
Quando la guerra scoppiò, lenta, micidiale, terribile, e i figli d’Italia si levarono in armi per la
sacra difesa, c’era fra essi una parte elettissima, che seppe, come e forse meglio di ogni altra, adattarsi alla rude realtà delle cose ed offrire il proprio contributo di pensiero, di opere, di sangue, con
coraggio e fede, e con l’entusiasmo che è proprio della sua speciale natura: gli artisti. Assuefatti ad
un tenore di vita basato sulla quasi astrazione da ogni cosa comune e sulla quasi irrealtà, lo sbalzo
dalla raccolta pace degli studi alla fragorosa veglia delle trincee fu per essi più duro. Ma si combatteva per un ideale purissimo e gli artisti, anche nel rischio cruento, vollero mostrare di essere i
cavalieri dell’idea. Addio, liete o patetiche fantasticherie, tenere visioni, toccanti accordi, preziose
armoniosità pullulanti nelle regioni superbe dei sogni e delle chimere! Addio, progetti, propositi, affannose ricerche! La Patria, con angoscioso grido materno, implorava l’aiuto dei figli; fra questi, fu
presto la gara per l’offerta migliore. In altri paesi, per un sentimento d’ammirazione e di rispetto e
di nobile gelosia, che non può non lodarsi, gli artisti furono esentati dai servizi più rischiosi: in Italia, invece, culla delle arti, ove gli artisti sono in numero stragrande, essi non ebbero (fu male) e non
vollero (per conto loro fecero bene) trattamento di favore. Qui cade opportuno aggiungere che il
sottoscritto se, come scrittore e pittore deplora l’accaduto, come militare andò volontario in Z[ona]
di G[uerra], ritornandone invalido. Gli artisti diedero tutto il loro regno ideale, la loro seconda natura. Qualche letterato forse riuscì a produrre qualcosa nel suo nuovo stato: cambiati i soggetti e gli
ambienti, le novelle e gli articoli con identica fluidità, sbocciarono dalle penne veloci, fermando attimi, scorci, impressioni, ricordi. Non così i pittori e gli scultori, cui le esigenze della tecnica consigliano una relativa tranquillità ed una massa di ferri del mestiere incompatibile col bagaglio di
guerra. Così, essi non lavorarono; osservarono, presero qualche schizzo frettoloso e rimisero a tempo
migliore di poter lavorare sul serio, quelli fra essi che un dì ritornerebbero a casa. Fu la considerazione di questi artisti che fece nascere l’idea di organizzare la Mostra dei Grigioverdi, inaugurata il
3 aprile 1921 in Napoli, a Tarsia, sotto l’Alta Presidenza di S.A.R. il Duca d’Aosta [Emanuele Filiberto] e con l’intervento dell’augusta coppia ducale [il predetto e la consorte Elena d’Orléans], di
S.E. Giovanni Rosadi, sottosegretario alle B.A. La convenzione vorrebbe che l’organizzatore non
parlasse dell’organizzazione, ma nessun peccato d’immodestia commetterò, perché l’idea di una
mostra che riunisse le opere di tutti gli artisti, che già uniti, furono sotto l’unica assisa del grigioverde, va assegnata, più che a chi scrive, ad un uomo di tenaci propositi e di diabolica attività che
già in guerra, al comando del glorioso 24° Artiglieria, dette prove di qualità mirabili di fermezza e
d’ardire, che gli valsero una medaglia d’oro. Fui anche spinto dal gen. conte di Panigai; accanto a
lui, è stata vigile, fraterna la figura dello scultore Francesco Jerace, presidente del comitato promotore. Così, Napoli ritornò alle grandi manifestazioni nazionali d’arte, dopo una stasi di ben otto anni.
Parteciparono anche il s.ten. dei cavalleggeri Guido Sartorio, il comm. Giulio Aristide Sartorio, pari
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grado, l’artigliere Arturo Dazzi, il sergente Carlo Di Veroli, e tanti altri. Gli espositori? Oltre duecento, di cui una sessantina nuovi per la piazza. Lo straordinario esercito fu quanto di più strano e
grazioso si possa immaginare. L’unica angoscia fu data dalla mancanza di tanti fra noi, che sacrificarono la vita alla Patria; ed il mio particolare dolore fu quello di non vedere le loro memorie degnamente rappresentate nella nostra festa d’arte.

I fratelli minori vollero seppellire Raffaele all’ingresso
secondario di destra del cimitero di S.Maria; il nostro comune, con una delibera del 19 novembre 1920, dal titolo
“Cessione gratuita suolo cimitero tomba R.Uccella”, donò
il terreno per la costruzione della tomba, ma non siamo riusciti a trovare gli atti amministrativi nelle delibere della
giunta e del consiglio, forse fuori posto o smarriti; sul luogo,
il fratello Giuseppe, nel giro di un anno (1922), modellò il
monumento funebre, costituito da un piedistallo, un grosso
Giuseppe Uccella
plinto bombato, che regge l’ottima copia marmorea dei Rudimenti. Due anni dopo (questo il tempo necessario per realizzare la sua tomba), ancora Giulio Gaglione, sulle Crociere barbare del 1922, dedicò una pagina intera al monumento ad Uccella, eretto a cura dei fratelli:
Pochissimi sanno che il monumento a Raffaele Uccella è un fatto compiuto, e solamente
qualche antico fratello ha sentito il dovere di andare a vederlo. Questo silenzio continua, intorno
a Raffaele, la nobiltà del suo lavoro solitario e sembra perpetuare il ghigno di quella gloria, che non
fu degna di lui. Sulla tomba di Raffaele, il fratello
Giuseppe ha elevata una solenne riproduzione in
marmo dei Rudimenti, una delle opere più belle di
Raffaele, la prima che espresse i suoi istinti armoniosi e determina la potenza del suo temperamento plastico. Egli aveva concentrate in sé le più
diverse manifestazioni della vita e non si era corrotto nelle vuote ricerche letterarie ed accademiche. Sentiva la musica come unico elemento coesivo delle molteplici forme. Qui l’istinto lirico è
colto nel suo primo fiorire, nel mondo nemico è
sconosciuto, la coppia preistorica fa balzare il
Monumento funebre a R.Uccella
primo suono. Il miracolo insospettato si raccoglie
nello stupore dei volti, nel rapimento ineffabile
delle labbra, per spandersi sulla casta nudità delle membra, che se ne innervano e ne vibrano, fino a
penetrare le radici dell’anima e diventarne la linfa essenziale. L’uomo e la donna non sono più che il
brivido di quel suono, nell’incanto che ormai è completo: i sacerdoti e gli annunciatori inconsci della
nuova bellezza. Con i Rudimenti, Raffaele chiudeva la giovinezza, per iniziare i lavori della matu-
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rità, varcava i confini della provincia, per imporsi all’ammirazione della Nazione e dell’estero. Per
questo, il vigile amore del fratello Giuseppe ha scelto quest’opera per il suo sepolcro. La riproduzione è magnificamente riuscita e non diversa poteva risultare da una fatica appassionata, condotta
più con l’anima che con lo scalpello. Sul blocco del basamento, sono incise due iscrizioni, dettate da
Elpidio Jenco, nella parte anteriore: RAFFAELE UCCELLA / IMPLACATO CREATORE / QUI ATTENDE DAI SECOLI / LA RIVENDICAZIONE / ALLA GLORIA IMMORTALE; ed in quella posteriore: NESSUNA OPERA D’UOMO
/ COME L’OPERA DELLA SUA MANO / POTEVA GUARDARNE IL RIPOSO / PER L’ETERNITÀ / LA FAMIGLIA NELL’ANNO 1922. Alle quali non c’è niente da aggiungere. Come non è il caso di notare che nessuno si è
accorto che questo monumento era necessario sorgesse e che forse l’innalzarlo costituiva un preciso
dovere per il popolo di S.Maria, perché il monumento è più bello così, fatto dalla famiglia, costruito
dal sacrificio e dall’amore di un fratello.

Gli scritti su Uccella a partire dagli anni Cinquanta
Per quasi quattro decenni dopo la morte di Uccella, sul nostro scultore cala un
lungo ed inspiegabile silenzio, tranne qualche semplice, ma sentita, espressione,
come articoli di giornale o conferenze. Tra queste attestazioni d’affetto e di stima
per Raffaele, figura l’intervento del giornalista conterraneo Stanislao Ventriglia, già
apparso nel 1933 (Roma), poi riproposto nel 1955 (La Vita del Mezzogiorno):
Giulio Gaglione, noto negli ambienti culturali per il suo ingegno pronto, vivace, e per i suoi studi
condotti con tanta passione, ha chiuso il secondo ciclo di conferenze nel locale Istituto Fascista di
Cultura, di cui è attivissimo segretario, con una commossa rievocazione di Raffaele Uccella, il grande
scultore sammaritano, rapito all’arte tredici anni or sono, mentre si apprestava alla conquista di ideali
luminosissimi, che gli avrebbero fruttato la gloria immortale. Giulio Gaglione fu un amico fraterno
ed indivisibile di Raffaele, col quale faceva parte di un cenacolo di letterati ed artisti: Massimo Gaglione, Mario Cestaro, Sossio Gigliofiorito, Elpidio Jenco, Harukichi Shimoi, il grande poeta giapponese, tanto amico dell’Italia ed oggi fervido ammiratore del Duce e del Regime…G.Gaglione disse:
“Io non potrò tenere una conferenza; posso soltanto dirvi un ricordo, con la nostalgia per un fratello
caduto. In molti di voi è vivo e presente Raffaele nella linea grandiosa di una sua statua, nella giovialità del suo sorriso, nelle parole che Mario Leuci seppe singhiozzare sulla sua bara. Questo uomo
buono, generoso, che predicava la gioia della vita e del sogno, che donava a piene mani la gioia dell’arte. Quale era il sogno artistico di Uccella? Quando costruì il Teatro di Forte dei Marmi, egli pensava di erigere un tempio degno di Roma imperiale. Era il suo ultimo sogno. La vita italiana stagnava,
piccola e delusa, quando il giovane giardiniere di S.Maria balzava dall’ombra a rievocare le statue
degli anfiteatri romani, uscire dall’episodio e dal frammento, ritrovare le vie maestre segnate dai
grandi artisti, che si erano riallacciati alle grandi tradizioni greco-romane, rianimare le colonne del
Partenone, con l’agile soffio del ventesimo secolo. L’epoca del verismo fatalmente doveva cedere il
passo ad un nuovo idealismo…Era il rinnovato idealismo, che tornava a respirare a pieni polmoni
sulle vie aperte dalla fantasia e del sogno. Raffaele non vide e non sapeva tutto questo. Tutto in lui fu
intuito ed istinto…con lui, ogni nostro sogno fu spezzato e sepolto. Dopo Raffaele, sono scomparsi
anche Mario Cestaro, Sossio Gigliofiorito, Massimo Gaglione…Ora non resta che Elpidio
Jenco…Prima che il destino lo falciasse, questo gruppo ebbe la sua ora di gloria. Raffaele era il capo
spirituale della brigata, le sue statue diventano, nel ricordo, altrettante giornate luminose: esse rea-
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lizzano l’armonia di tutta una vita, nel sottile filo ideale che lega le prime alle ultime cose di Raffaele.
Egli si era rivelato, a venti anni, con due lavori: La vita dei campi e Notte all’alba della vita; poi, Rudimenti, l’opera che segnò la prima vittoria grande dell’artista; è la statua della quale Giuseppe Uccella ha fatto la tomba del suo grande fratello”. Giulio Gaglione esamina l’attività artistica di Raffaele [seguono giudizi di G.Gaglione]. Il 12 febbraio 1920, R.Uccella lasciò questa vita terrena. A
Tokyo doveva sorgere il tempio a Dante e Raffaele, reduce dalla costruzione del teatro greco a Forte
dei Marmi, nel quale doveva realizzare il grande sogno che aveva concepito con H.Shimoi, auspice
un geniale industriale nipponico Maruyama, che doveva fornire il materiale per la costruzione: la
Casa di Dante doveva essere il suo poema definitivo. Riprende Gaglione: “Poco prima che morisse,
lo ritrovai a Torino, nello studio di Leonardo Bistolfi. Il venerando scultore ascoltava con commozione le parole di Raffaele; infine, lo abbracciò con un augurio fervido e paterno. Mi parve che il vecchio maestro trasferisse al giovane campione la gloria di una tradizione da custodire e passasse a Raffaele l’investitura di una eredità millenaria. Non era illusione: perché, se il destino troncò il cammino
all’atleta, già lanciato alle più alte conquiste, è certo che la tomba raccolta nel silenzioso spasimo sonoro dei Rudimenti troverà quella rivendicazione alla gloria immortale. Vorrei dirvi, per finire, che,
nella trepidante fraternità del ricordo, Raffaele ci ha oggi donato un momento di passione e di orgoglio”. R.Uccella, l’umile figlio del popolo, che donò all’arte il tesoro inestimabile del suo ingegno e
la bellezza superba dei suoi capolavori, vivrà nel ricordo perenne dei suoi concittadini, che costituisce l’orgoglio della storica città di Terra di Lavoro, così ricca di gloriose e nobili tradizioni.

Il colonnello Federigo Sammartino, poeta e scrittore, dalla Vita del Mezzogiorno
del settembre 1955, rivolse un accorato appello ad un’alta autorità, difficilmente individuabile, per il semplice fatto che il ritaglio di giornale manca proprio del titolo.
Tra le possibili autorità in carica all’epoca (dir. didattico dr. Antonio Ferrucci, min.
P.I. prof. Paolo Rossi, s.segr. Difesa prof. Giacinto Bosco, capo gov. Antonio Segni,
capo stato Giovanni Gronchi), sembra più probabile la prima:
Ed a chi se non a V.E., tutta la parte migliore di una città, ivi compresa l’eletta schiera dei preposti alla popolazione scolastica, a chi se non a V.E. che, certamente, studioso di lettere ed amico dell’arte, in tutte le sue alte e nobili manifestazioni, conoscerà la potenza creatrice nell’arte della scultura del nostro illustre concittadino Raffaele Uccella che, nel breve tempo nel quale visse, diffuse la
fama di genio creatore nel mondo; a chi, se non alla nobile anima ed alla ricca mente della V.E., si
deve rivolgere tutta la parte migliore della città di S.Maria C.V., ripetiamo, per pregare affinché, dopo
trentasei anni di oblio, si renda finalmente il doveroso omaggio al grande, implacato creatore? Spesso,
iniziative sporadiche, tentativi di rivendicazione, hanno fatto scrivere di R.Uccella, il figlio dell’umile
giardiniere di S.Maria, ma finora si sono sciupate energie ed inchiostro ed i conati, dopo il primo
sforzo, si sono spenti. Manca il necessario finanziamento ed i tentativi restano monumenti di buone
intenzioni. Quindi, Eccellenza, il vostro alto e valido ausilio è indispensabile, perché nel quadro della
vostra nobile fatica è luminosa l’opera di tramandare i grandi italiani, perché siano di levame allo spirito della nazione e forza per il prestigio morale di essa, sia nei limiti della patria, sia nelle nazioni
straniere. Noi perciò volgiamo viva preghiera dalle colonne di questo coraggioso giornale, affinché
la V.E. si compiaccia portare la sua autorevole attenzione alla gigantesca, potente opera di R.Uccella.
Intanto, riproduciamo quanto già fu detto e scritto, nella viva speranza che non più dire o scrivere si
debba, ma operare, fervidamente operare, per dare onore ad un artista italiano che, a trentacinque
anni, aveva, per fama sincera e sicura, varcato i confini della patria. Federigo Sammartino.
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Segue il giornalista aversano Angelo Lisanti, con due articoletti, risalenti alla
fine del 1955, usciti uno su La vita del Mezzogiorno ed uno sulla Gazzetta aversana; entrambi, in realtà, non aggiungono molto alla critica del nostro Raffaele, ma
contengono preziose notizie su date e nomi del contesto sammaritano:
Con la data del sei gennaio del nuovo anno [1956], nel salone del teatro Garibaldi in S.Maria
C.V., si terrà la commemorazione di R.Uccella, una delle più rappresentative figure di artisti, che ebbero risonanza internazionale. In tale data, verrà inaugurata una mostra di pittura e scultura, organizzata dal locale centro di cultura, di cui è presidente l’avv. Filippo Buffolano… Numerose adesioni
di illustri personalità politiche e del mondo dell’arte sono già pervenute a S.Maria…Chi è R.Uccella?...Appena terminata la quinta elementare, seguì suo padre nei vari lavori di giardinaggio. Attratto vivamente dalla luce dell’arte, frequentò seralmente la scuola di disegno con passione. Il suo
sogno era quello di frequentare l’Istituto di Belle Arti di Napoli. Suo padre, in condizioni di ristrettezza finanziaria, non poteva soddisfare il suo desiderio. Raffaele si mette al lavoro ed intaglia un
portaritratti, del quale si fece una lotteria e per i novanta numeri incassò lire quarantacinque. Col modesto gruzzolo, poté iscriversi a quell’istituto ed abbracciare la Dea dei suoi sogni…In seguito, con
l’aiuto di Enti pubblici, poté compiere i suoi prediletti studi di otto anni in due e vincere il concorso
finale nel modellare in venti ore una statua, mentre altri suoi colleghi vi lavoravano da un anno. Quindi,
vinse una borsa di studio ed il concorso tra tutti gli scultori d’Italia. Allora si recò a Roma e vi trovò
la sua affermazione: fu definito il più dinamico, che fermò l’attenzione del mondo giorno per giorno.
La scultura italiana, che aveva avuto maestri universitari, ma, giusto che scrisse il prof. Jacopo Volterrini, era degenerata nel più basso verismo, finché M.Rosso e R.Uccella non dettero i segni di quella
meravigliosa rinascita dell’arte scultoria…anzi R.Uccella è più grande di Medardo Rosso, perché
meno frammentario, più costruttore, più umano e più sinfonico nella concezione e nello sviluppo
della materia, delle linee e delle forme. Formidabile creatore plastico: testimoniano la sua grande arte
talune sue opere: Bassorilievo per il sepolcro di una giovane madre, Il lavoro dei campi, Notte all’alba della vita, Rudimenti, L’anima di Napoli, Il velo del mistero, Progetto per la casa di Dante a
Tokio. Questi mirabili lavori sono lo specchio indistruttibile del suo tormento, la gloria e l’onore di
colui che, nato dal popolo, si sentì trascinato da una potenza d’amore verso l’astro fulgido, bellezza
assoluta verso Dio. Conosciuto ed amato fuori, ora pare che ci dica: non posso che compiacermi con
quelli che mi hanno compreso ed oggi, con ritardo, scoprono che io sono un artista.
Nel grandioso salone del Teatro Garibaldi, in S.Maria C.V., il 6 gennaio prossimo [1956], alla
presenza di autorità e dei maggiori esponenti dell’arte, sarà commemorato R.Uccella, una delle figure di artisti più rappresentative, che ebbe risonanza internazionale. In tale data, verrà inaugurata
una Mostra di Pittura e Scultura, organizzata dal locale Centro di Cultura, di cui è Presidente l’avv.
Filippo Buffolano, che nulla trascura per la buona riuscita della manifestazione. Vi collabora un Comitato composto da: prof. Armando Manocchio, ing. Emilio D’Alena, prof. Michele Covino, prof.
scultore Fortunato Iodice, sempre attivo e solerte nell’organizzazione di manifestazioni d’arte. R.Uccella nacque…[si rimanda all’articolo precedente, di contenuto similare].

Nel 1956, il giornalista napoletano Antonio Marotta parlò di R.Uccella sul Roma,
soffermandosi sulle qualità dell’uomo e dell’artista:
Alba del 1920. La creta inaridita si spacca; il trespolo, il cavalletto, il marmo abbozzato sono pieni
di polvere: Raffaele Uccella è morto! La fronte bianca, composta per l’ultima festa e lucidata dal su-
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dore dell’agonia, ha il sapore di un impasto di gesso affinato e arruffato dal suo pollice. Intorno alla
coltre si affollano le ombre delle sue opere. Vi sono tutte, sospese nell’aria col mistero dell’anima che
le concepì. Notte all’alba della vita: un volto di bimba che non sa vedere il dolore; una mano diafana
ne fruga con graziosa voluttà le guance; sosta sulle pozzette appena visibili, si attarda sugli occhi in un
desiderio intenso di carezze. L’iniziatrice di Capua: un viso senza tempo, dall’espressione di nulla e
di tutto, con gli occhi appesantiti dal passato e persi nel futuro. Un volto da destino duro a morire, che
ci porta ove ogni cosa ha il suo termine e si resta soli, col pianto nel cuore. Un viso da sfinge, che insegna a due colombi una favola antica: l’amore. Una visione dolce e terribile, un passo lontano che si
perde sulle foglie, simile all’inizio di un volo. Rudimenti: amanti dalle vene aspre nelle quali circola
una passione rovente. Gente dei campi coi corpi attanagliati in una languidezza lasciva che cerca, nella
melodia di alcune corde tese su di un teschio di bufalo, un manto per le proprie nudità. L’anima di Napoli: nacque a Posillipo. Si distrusse da sé, quando l’artista aveva appena infuso nella materia la sua
forza e la sua volontà. Non ne resta che qualche copia fotografica. Le mani del mistero: sono leggere,
materne quasi, sulle pupille della creatura abbandonata. Sono diafane, lunghe, squisite. Premono, nascondono la luce, non permettono che si vegga oltre, al di là della morte. La vita della piccola creatura
finisce lì, presso quelle mani sottili che coprono gli occhi. Raffaele Uccella è morto, ma il suo spirito
è volato lontano, al di là dell’impero celeste, verso le terre del sole levante, ove la pioggia dei petali
del pesco fiorito, del ciliegio e del prugno rosso carezza la terra, su cui egli sognava di innalzare la sua
opera maggiore: la casa di Dante. Potrei scrivere ancora molto sia di lui che delle sue opere, ma è un
compito che non mi compete. A me tocca la parte del campanaro, mi limito a suonare per svegliare
chi effettivamente ha il dovere e la possibilità di porre in giusta luce quest’artista della nostra terra ingiustamente dimenticato. L’Associazione Artisti di Terra di Lavoro Il cavalletto ha già sventolato
quest’idea. Si parlava di una pubblicazione da affidarsi ad uno dei migliori critici d’arte di Napoli; di
una mostra retrospettiva da organizzarsi a Palazzo Reale. Ma poi pare che tutto ciò sia stato dimenticato. Mi sono riattaccato alla campana: otterremo il risveglio di questa nobile iniziativa? Spero di sì,
anche perché vi sono tante altre cosucce lasciate a mezzo, che aspettano ormai da anni una soluzione.

Lo scrittore, critico e giornalista Gaetano Andrisani nel 1957 pubblicò, prima su
Il Giornale, poi sulla Diana, la cronaca del Premio Uccella, svoltosi nel Garibaldi:
Massimo Gaglione, il giovane critico campano scomparso dopo la
seconda guerra mondiale, ebbe a dire: R.Uccella è essenzialmente un
artista di razza, un plasmatore barbaresco di figure, un poeta plastico
di assoluta ed innegabile genialità. Pochi lavori dello scultore sono presentati nel salone del teatro Garibaldi di S.Maria C.V. alla mostra, che
a lui s’intitola, sono sufficienti per dare l’idea esatta della grandezza di
questo figlio di Terra di Lavoro. Il monumentale classico Rudimenti, il
magnifico Ritratto di Silvio [Alessio Simmaco] Mazzocchi, le Mani del
mistero, una scultura di delicata ispirazione e di finissima impostazione,
sono la testimonianza valida delle opere che R.Uccella ha lasciato ed
hanno valore di presenza: allo scultore deve essere dato il posto che meG. Andrisani
rita nella storia dell’arte campana. Per questi motivi, plaudiamo all’iniziativa dei sammaritani, la quale quest’anno si presenta nella sua seconda edizione…[segue la premiazione degli artisti espositori, con questo ordine: Fortunato Jodice
Raffaele D’Anna, Domenico Paduano]… Il fatto certo è che Terra di Lavoro non può e non deve abbandonare le sue gloriose tradizioni culturali ed artistiche: in questo senso, ci ha fatto contenti questa edizione della Mostra Uccella, alla quale auguriamo successo.
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Jenco al Garibaldi (1956) e Maciariello alla Fidapa (1967)
Elpidio Jenco, il giorno 6 gennaio 1956, nel teatro Garibaldi di S.Maria, pronunciò il più solenne discorso commemorativo su Raffaele Uccella, trascritto integralmente qualche anno dopo (1963) dalla Diana, a cura dello scrittore e pubblicista Gaetano Andrisani; ne seguono i brani essenziali:
Col rito celebrativo di oggi, Raffaele Uccella, figlio di Santa Maria Capua Vetere, ritorna, vestito
di eternità, all’amore sconvolto, alla vita e all’arte della sua gente. Trentasei anni di silenzio dal giorno
della sua dipartita, come una fiumana assurda, oscura, imperdonabile, sulla solitudine della sua memoria. Se è legge fatale che i grandi abbiano dalla morte la fama che meritarono e non giunsero ad
ottenere dalla vita avversa, non poteva mancare a Raffaele Uccella questo superiore momento di giustizia e di luce. Proprio per la sua tomba, quando, subito dopo l’amaro trapasso, tutti tacevano come
rassegnati ormai ad obliare, un poeta oscuro nel travertino durevole la certezza di questa aspettazione:
RAFFAELE UCCELLA / IMPLACATO CREATORE / QUI ATTENDE DAI SECOLI / LA RIVENDICAZIONE / ALLA GLORIA IMMORTALE. Giunto a Napoli, anche egli dalla pianura casertana, ebbe

la sorte di poter vivere nel sodalizio più candido con Raffaele, per tutto il triennio in cui l’animatore
fervido ebbe il suo studio nella villa Migliari in alto, tra il mare raggiante e gli aranceti della collina
di Posillipo. Fraternamente gli amici condivisero, allo stesso desco, il pane difficile, la bevanda povera; spesso anche le taciturne famate; sempre, le folte speranze dell’avvenire. Sentivano di somigliarsi nel candore dell’anima, perché se l’uno aspirava alla poesia, l’altro era tutto un impetuoso ardore per la sua arte, della quale era già da tanti riconosciuto giovane signore e maestro. Per la formazione morale del piccolo letterato in erba, l’esempio di un artista così profondamente umano fu
forte e decisivo. Amici ed artisti qui presenti, vogliate comprendere quel giovane se ha finora serbata
una fede limpida e sicura nel genio di Raffaele Uccella, perché trentacinque anni fa quel giovane ero
io. Lo so, non avrei dovuto introdurmi in una celebrazione, che non ha spazio abbastanza per capirvi
la figura d’un titano nell’atto di riemergere al sole da una riviera della notte. Ma io ho vissuto col
cuore troppo aperto e devoto alla luce di Raffaele, per non sentire il bisogno di portare qui una testimonianza quasi unica su troppi capolavori travolti poi alla rovina, non so per quale giorgionesco fato
del loro creatore: l’Anima di Napoli, l’Iniziatrice di Capua, il Ritratto di E.Pea, il teatro all’aperto
del Bosco Apuano, nati e modulati sotto i miei occhi. Prima di dedicarsi alla scultura, Raffaele ebbe
a durare una lotta tenace e ingrata con la dignitosa povertà della sua famiglia. Il giardinaggio, l’occupazione del padre, non dava verde e fiori abbastanza per le necessità diuturne di quattordici figli
sempre più grandi e più bisognosi: Raffaele era il primogenito, costituiva del padre l’aiuto maggiore.
Il ragazzo, tuttavia, mordeva il freno, intrecciando fiori e contrarietà, e dava sfogo alle fantasie, durante ogni ritaglio del giorno, in un’irrequieta manipolazione di disegni, piccole figure di argilla, lavori di commesso, intagli, tarsie, che erano lo stupore del paese. La sua aspirazione a frequentare
l’Istituto di Belle Arti di Napoli fu appagata tardi assai, per una borsa di studio di dodici lire mensili,
corrisposta dal Comune di S.Maria. Raffaele aveva ventidue anni. La sua formazione fu un prodigio
di celerità: una furia d’impeti inconsueti nella scuola, nella quale l’insegnamento così spaziato, cauto
e metodico di Achille D’Orsi, costringeva a segnare il passo anche gli alunni più disposti ai galoppi
alati. Insofferentissimo del giogo scolastico, Raffaele bruciò le tappe. A conclusione del corso, Uccella vinse il premio per il migliore fra tutti i diplomati. Ho sentito qualche volta Raffaele ridere largo,
al ricordo dello sbalordimento provato da quei lustri paperini, che lo avevano fino allora sempre guardato dall’alto, nutrendo quasi un dispregio olimpico per la sua faccia dilupata dalla denutrizione, per
le sue scarpe grosse ed il suo vestire da contadino. D’Orsi l’arruolò subito come aiuto nel suo studio
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per l’esecuzione di due lavori di grande respiro: il drammatico Giudizio di G.Bruno e il monumento
ad Umberto I, che contempla il mare di S.Lucia. Nel talento assommatore e semplificatore del giardiniere samaritano d’una volta, non senza possibilità di frutti splendidi, sembrava esserci come un
sedimento fertile, il suo limo produttivo. In virtù di ciò, Raffaele aveva finito per portare nella scultura il fervore e la semplicità dell’uomo, voltosi all’arte per vocazione irresistibile del quotidiano contatto con la feconda terra e con l’innocenza dei fiori.
Gli intrecci pieni di estro delle corolle più straordinarie gli avevano educato i pensieri a richiamarsi, aggrupparsi, intrecciarsi fra loro, secondo le leggi degli
accordi compositivi più armoniosi e sorprendenti. Ce
ne persuade l’aura di sospeso, musicale stupore che
regna nel solenne altorilievo per il Sepolcro di una giovane madre, il saggio senza precedenti che nel 1910,
con la vittoria del Pensionato, consacrò in Italia il
nome di Uccella. Ci si trova ormai staccati da un lungo
tratto di volo dalle creazioni gracili, pur tristi di silenzio e di pena che, spigolando la fame del maggese deserto della Notte all’alba della vita, illustra la prima
pagina di sua biografia. Egli espresse, in un suo discorso nel teatro Garibaldi (1919), il pensiero suo e
di C.Meunier, ed ebbe accanto due amici poeti di fraternità senza pari: M.Gaglione e H.Shimoi…Le sue
parole io le trovo degne di memoria e rivelatrici per
Uccella e Jenco
un artista che sempre ha creato miracoli di bellezza.
Figlio e fratello di lavoratori, egli si sentiva attratto dai
poveri, dai diseredati, dai martiri oscuri della fatica quotidiana. Espresse questa sua chiusa pena nell’interpretazione di un secondo saggio per il Pensionato: Il lavoro nei campi, vera esplosione di potenza impensabile in un giovane, sbalordì i suoi giudici. Tale gli uscì dalla fantasia la scultura di Rudimenti, esposta nel 1911 alla mostra di Valle Giulia a Roma: una delle opere di assorta poesia. Raffaele nutriva pietà per la grandezza e la miseria di quel Prometeo incatenato, emerso dalla notte della
follia. Discepolo memore del suo maestro D’Orsi, serbava per Gemito suprema tenerezza: la prima
pensione alla vecchiezza di Gemito fu votata a seguito di una mozione di G.Marangoni nel 1919,
proprio per l’iniziativa di Raffaele, che sollecitava insistentemente l’amico deputato milanese. La
mostra del Rione Amedeo fu il primo atto dell’azione redentrice, che Raffaele promosse per riscattare il Mezzogiorno dall’assopimento di quegli anni e restituirla a quella sua stagione anteriore colma,
stupenda, che aveva visto fiorire a Napoli ingegni come E.Alvino, D.Morelli, F.Palizzi, F.P.Michetti,
E.Dalbono, S.Lista, A.D’Orsi e V.Gemito. Non è calcolabile il bene che avrebbe potuto portare tanta
energica folata di amore e di luce nella gioventù desta dal sonno indolente, se la guerra non fosse intervenuta con la sua brutalità di cataclisma a disperdere uomini e sogni nella sua romba distruttrice.
Anche Raffaele, nella sua fiducia ignara, si preparava a lasciarci. Lo chiamarono alle armi ed egli
chiese di essere inviato, dove il fronte offriva maggiori pericoli. La solitudine gelida del Pasubio fu
a lui più spietata del fuoco nemico. Egli ne discese con l’insidia di un male che non perdona. Natura
ottimista, serenatrice, fatta per la glorificazione della vita, egli vedeva tutto meraviglioso. Sembra
ascoltare il tripudio lirico di un vate in un momento di alta ispirazione: Raffaele era un uomo senza
lettere, sfornito di ogni risorsa di accorgimenti di parola. Lo scultore, venuto dal popolo, aveva sentito la necessità per un potenziamento del suo prestigio plastico: lo studio del contrappunto e dell’armonia. Ebbe in ciò a maestro uno dei più raffinati compositori del tempo: Vincenzo Davico. La
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musica entrò a far parte della scultura e la penetrò del suo mistero ineffabile. L’anima di Napoli fu
uno dei maggiori miracoli…Sulla collina di Posillipo e poche terrazze di verde e d’oro, sull’eremo
in cui R.Wagner aveva intessuti, come fili magici, i suoni dell’Incantesimo del Venerdì Santo, la musica si fece scultura: nacquero nel regno di Raffaele il ritratto di Vecchio musicista, esposto alla mostra giovanile del 1913, e il bozzetto per un monumento al grande compositore capuano G.Martucci.
Di musicali brividi è percorsa La vanitosa, esposta in questa retrospettiva, nella quale l’artista scrisse
la sua grande ode alla femminilità. Nel ritratto della pianista amica Amalia Tieri, Raffaele tratta la
materia docile con le mani di levità, che sembrano modulare non l’argilla o la cera, ma l’aria e la luce.
Tanta squisita sensibilità, trasparenza di emozione, lirismo trepido, lo scultore non aveva tentato che
nella Poesia dell’amore materno, figura femminile in bronzo per la tomba della signora Marangoni
nel cimitero monumentale di Milano; negli angeli assorti in preghiera sulle balaustre d’altare nella
chiesa di S.Pietro ad Aram a Napoli. L’opera, nella quale la maturità di questo stile diede la sua prova
massima, il fiore della poesia plastica del nostro tempo, quella in cui Raffaele aveva posto tutte le sue
predilezioni, è l’Iniziatrice di Capua, capolavoro irreperibile, purtroppo, forse perduto per sempre.
Essa ha pronunziato fin dal 1914 il gusto plastico dei nostri modernissimi più suggestivi, da A.Martini a G.Manzù. Io la rivedo come un giorno, schiusa appena dal suo blocco di cera verdoro, a testimoniare il ritorno di un sognato mondo di bellezza antica…Questa è la leggenda del passaggio di
Raffaele Uccella sulla terra: una meteora di luce che svanisce lasciando, dietro di sé, rimpianto e buio.
Egli è rimasto nella storia dell’arte nostra come lo scultore più grande dei giovani e il più giovane dei
grandi del suo tempo. Noi, che lo conoscemmo, non sappiamo rassegnarci al vuoto e al doloroso ricordo. Non basta a consolarci la certezza radicata e disperata dell’opera sua, che ci sembra non di
uomo, ma di un sublime ed armonico arcangelo della scultura.

Nicola Maciariello, maestro elementare, profondo studioso di archeologia, di
arte e di filologia, tenne una conferenza nella sala della sezione locale dell’associazione femminile Fidapa il 17 maggio 1967, nel mese successivo pubblicata sul
Tribunale di Caserta del 28 giugno 1967:
A villa Migliari, che sorgeva fra le spume dell’acqua rimossa dalle intrepide Sirene e le zagare
in fiore di Posillipo alto, più volte lo sorpresi estatico a fissare le bellezze circostanti! Lo vedevo
sempre inquieto, specie quando, indossando il saio del lavoro, si sedeva stanco fra quelle piccole
aiuole. Lavorava allora intorno all’Anima di Napoli, un gruppo grandioso. I
nudi in tondo, ancora creta, erano esseri viventi. Ampiezza di linea, equilibrio di volume, euritmia d’ombre e di luci prodigava egli a quei nudi con risoluta coordinazione fra l’occhio e la mano! Vivo disagio è per me, il meno
preparato fra gli amici di Raffaele, imitare Giulio Gaglione ed Elpidio Jenco,
per ricordare villa Migliari, Raffaele e gli amici scomparsi. Una folla di richiami! Il Gambrinus di Napoli, perché là incontravo Jenco, Raffaele, Annunzio Cervi, Biagio Chiara, Umberto Galeota, Harukici Scimoi…La prima
guerra mondiale si abbatté come un uragano sulle nostre giovinezze, ci divise, ci disperse. Qualche anno dopo, la morte lo stroncò all’improvviso. RafN. Maciariello
faele vive ancora in me, amico affettuoso, con la gioia del suo sorriso, nell’aere di questa città, l’eco delle parole che il penalista Mario Leuci singhiozzò
sulla sua bara! Scimoi si annovera oggi fra le vittime della prima bomba atomica, seppi la luttuosa
notizia e ne scrissi sulla Vita del Mezzogiorno. Quel piccolo ricordo mi valse a rintracciare un amico
che in casa di Shimoi conobbi, Gaspare Caliendo, latinista, letterato e poeta e vivemmo un’ora di
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gioia spirituale, ricordando Scimoi e Raffaele. Quest’ultimo sbocciò fra la fittizia arte, che imperversava nei primi anni del XX secolo, rifiutando ogni bruttezza ed ogni contraffazione, preferì essere un neo-classico. Mi occorre dire che, più di me, furono, accanto a Raffaele, Elpidio Jenco e
Giulio Gaglione, che hanno già parlato di lui. Essi sentirono forte il dovere di rivelarlo e di difenderlo, perché Raffaele fu bersaglio di acuti strali, specie dopo la mostra d’arte giovanile tenuta al
rione Amedeo nel 1913. In quell’occasione, gli animi degli espositori presenti al giudizio gridato da
Gemito (Cà stai miezo a na maniata e ciucce) divennero torbidi. Gli bastò pensare che Raffaele era
amato da D’Orsi e da Gemito e che le parole di Giulio Gaglione erano sincere. Egli, eppure non
uomo di lettere né fornito di accorgimenti verbali, espresse le sue idee sull’arte nel famoso discorso
del maggio 1919 al Garibaldi, concludendo con questa frase: La nostra esistenza diventerà vivente
opera di arte. Fu l’amico Scimoi a tendergli la mano, non fu simpatia passeggera. Era il tempo di
Sakura, alla quale collaboravano tutti i suoi amici. In quel tempo, Scimoi, convinto del valore di
Raffaele, getta con lui le basi per far sorgere a Tokio la Casa di Dante. Tutto era pronto. La nave del
commerciante e mecenate Mayurama Seishiro, proveniente da Marsiglia, arrivò al porto di Napoli,
trasportava tutto il materiale occorrente. Era il gennaio 1920. Raffaele si preparava ad imbarcarsi
per il Giappone, la morte lo colse il 12 febbraio e, pochi giorni dopo, morì di trombosi anche Mayurama, il sogno era svanito. Raffaele non fu mai scoraggiato per il pane che tardava a venire o che
non veniva; egli non nacque come un tallo dalla nuda terra, ma rivendicò sempre le glorie del passato. La sua fantasia non ebbe ali mozze; il suo cuore non fu mai gelido; tenne sempre vigile e accesa la sua coscienza pura e usò l’allegoria come stimolo alla perfezione! All’Istituto di Belle Arti
dimostrò di essere un vero prodigio; egli, molestato, ma non avvilito dalla miseria, aveva vinto e il
D’Orsi lo chiamò subito nel suo studio; in seguito, si qualificò artista di razza, egli sognò sempre
una statuaria grandiosa e monumentale, entusiasmante, capace di contrapporsi al costume in voga.
Ai piccoli marmi ed ai piccoli bronzi, si unisce l’attività ritrattistica che, satura di umanità, ha forma
eletta, animosa, espressiva. Basta ricordare Sisina e il Ritratto di E.Pea: l’una era la sorella morta
appena adolescente, tra le cose più pure e delicate del suo amore fraterno; l’altro era suggestivo per
morbidezza di precisione; il poeta aveva tutta la sua Versilia negli occhi e sulla bocca i sonori endecasillabi di Montignoso e di Spaventacchio [di E.Pea]. La vita nei campi celebra il lavoro quotidiano del contadino…Le mani del mistero sono le mani che una madre poggia sugli occhi della sua
bimba morta…Rudimenti fu la prima vittoria conseguita in campo internazionale…L’Iniziatrice di
Capua sembrava uscita dal peristilio di una casa patrizia di Capua Vetere…L’anima di Napoli è un
superbo prodotto concepito nel silenzio di Posillipo alto...Raffaele, che al Pasubio si era ammalato,
morì nell’attesa dell’imbarco. Si compiva, per una beffa del destino, la bella vigilia dell’attesa. Inutile dire che, se l’inesorabile falce non avesse troncato quella giovane vita, oggi avrei parlato con
altre parole, anche perché il Giappone e l’Italia avrebbero fornito esempio ai fautori della fraternità
dei popoli e il canto della nostra stirpe aleggerebbe per il mondo per opera di un figlio di Terra di
Lavoro. Uccella fu apprezzato anche da Leonardo Bistolfi che, nel suo luminoso studio torinese,
presente Giulio Gaglione, lo abbracciò con trasporto. Giulio Gaglione vide, nell’abbraccio del vecchio e celebre artista, la volontà di consegnare al giovane sammaritano la fiaccola della nostra gloria millenaria. Per questa ragione, il nostro atleta, oggi ha trovato quella rivendicazione alla gloria
immortale preconizzata da Elpidio Jenco. Se la vita di Raffaele durò quanto un baleno, bisogna convenire che egli fu capo effettivo della parte sana degli artisti meridionali. Il desiderio accorato di un
giorno, che non fu, mi rende attonito e mi fa grave la sembianza, ma posso affermare che non bastano le acque di Lete per cancellare dal mio animo il bel sogno di Raffaele: la Casa di Dante. Grazie a R.Causa, una mostra delle opere uccelliane, il nostro titano perderà il sudario di silenzio e di
morte che per cinquant’anni anni l’ha tenuto avvolto e, ricordando le parole di Jenco, R.Uccella
diede al secolo, che s’iniziava, uno sfavillante dono di luce.
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Finalmente i critici d’arte si accorgono di Uccella
Il primo dei celebri critici d’arte fu Raffaello Causa, che scrisse sulla rivista
Palestra (1967) un articolo dal titolo, di per sé significativo, R.Uccella o di un
difficile riscatto, che lascia nei lettori amarezza e perplessità:
Alle tante responsabilità da inferire ad una condizione storica fallimentare, quale quella degli ultimi cinquant’anni di vita culturale napoletana, aggiungiamo ancora quest’ultima di per sé modesta:
vogliamo dire del silenzio, dell’oblio immeritato, almeno a valutarlo così fitto ed impenetrabile, che
è calato sulla plastica locale della generazione passata. È chiaro che qui non si parla di Gemito, ma
di quelli venuti dopo, la cui restituzione critica appare, se non impossibile, certo molto ardua. Sì che
non mancano le opere: i monumenti sulle alte basi, i frontoni bronzei o marmorei, gli stucchi, le statue da salotto o da giardino, i ritratti, le cose di piccolo formato a carattere decorativo. Chi mai sarà
lo sfortunato autore? Lista o Amendola, Renda o D’Orsi, Cifariello o Jerace o questo piccolo maestro di Terra di Lavoro, questo dimenticatissimo e, per tanti versi, affascinante Raffaele Uccella? Questo vivaio germinato all’Accademia di
B.A., sotto lo stimolo valido di D.Morelli e per l’impegno tutto sommato
positivo, non fosse altro che sul piano del mestiere del D’Orsi…Questa
era Napoli; tuttavia, è curioso dover constatare che la polemica denegatoria non muoveva dalle nuove classi artistiche. Era invece fenomeno
più ampio, che affondava le sue radici nel disinteresse di quella classe di
collezionisti ed amatori, giornalisti, conoscitori e gente di cultura, che
invece riusciva ancora ad entusiasmarsi degli equivalenti offerti dalla pittura napoletana degli stessi anni, tante volte di qualità ancora più scadente…Uccella, allievo di D’Orsi. Non più di tanto apprendiamo dalle
R. Causa
notizie biografiche, tutte ricavabili dalla conferenza celebrativa di
E.Jenco, tenuta nel Teatro Garibaldi di S.Maria l’8 giugno [il 6 gennaio]
1956 e pubblicata su di una piccola rivista che si stampa a Marcianise, la Diana nel numero di marzo
del 1963. La discepolanza presso il D’Orsi, qualche modesto lavoro in provincia, un pensionato a
Roma, ad un punto contestatogli, la guerra, un soggiorno in Toscana, la precoce fine. In un ambiente
di scultori attivi fino alla vecchiezza (D’Orsi, Jerace, Renda, Gemito, Belliazzi, Barbella), il percorso
artistico di Uccella si restringe ad un sol quindicennio, a voler considerare anche la stagione del Pasubio e quello della malattia. Entrato nell’Accademia di Napoli nel 1903, mancava di ogni sussidio
che valesse ad una ricerca, un lavoro da cominciare, finalmente avviato, grazie alla pietas filiale del
nipote omonimo [figlio di Gennaro], in previsione di una retrospettiva che pure Napoli dovrà dedicare all’artista. L’inizio dunque in chiave di verismo bozzettistico, quale poteva suggerire il suo primo
maestro; in quegli anni Gemito, il santone locale, restava rintanato nella sua casa di Parco Grifeo, immerso nelle tenebre della follia: non valeva da esempio né per Uccella, né per altri. Questo era l’ambiente nativo, anche per Uccella, sarà bene tenerlo presente. Muovendo dal D’Orsi, primo superamento della provincia, a Roma, guardando Bistolfi o Troubetzkoy, ma puntando presto su C.Meunier, un vecchio maestro, morto nel 1905, conosciuto per sentito dire, per qualche opera venuta alla
Biennale di Venezia. Infine, imprevedibile e folgorante, l’accostamento a M.Rosso. Questo percorso
riflette l’immediata ricettività critica dell’artista nelle tappe della sua breve carriera. Per le prime
opere, neppure varrebbe la pena di ricordarlo; poi, il risveglio scolastico: questo gesso ambizioso
Primi Rudimenti, conservato in casa degli eredi, l’avrà eseguito a Roma, ci senti certa esteriore monumentalità umbertina che frena, ma il gusto del comporre greve e bloccato, alla maniera delle ca-
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riatidi, risulta già nobilitato in note di eleganza: quel giuoco vibratile delle mani, congiunto alla felice soluzione di sintesi delle due teste bloccate, con chiaro valore di ritmo, d’un balzo siamo non
solo fuori dall’ambiente nativo, ormai fuori del tempo. Qualche concessione alla retorica del monumentale nel bassorilievo della Tomba Letizia, nel cimitero di Marcianise, o nel gruppo della Tomba
Teti al cimitero di Caserta, viene riscattata dalla forza del particolare. Almeno a giudicare dalla prevalenza delle mezze figure, teste, busti, ritratti, che si pongono tra le cose migliori della sua produzione (il Ritratto di Pea, il Musicista Gambardella, la Signora al pianoforte, i bassorilievi del Municipio di Marcianise, il Monumento a V.Calenda di Tavani, nell’atrio del Tribunale di Napoli). Nessuno ebbe mai modo di accorgersi di questi bronzi? Neppure del suggestivo Cancelletto dell’Eucaristia, nella chiesa di S.Gregorio Armeno [S.Pietro ad Aram] a Napoli? Il problema è di un eventuale
rapporto Rosso-Uccella. Jenco non ne parla, il saggio di Soffici su M.Rosso è del 1909. Medardo
Rosso rimpatria da Parigi nel 1917. Sarà mai possibile che Uccella, in anticipo su tutti gli altri scultori italiani, mentre nel migliore dei casi si ripetevano i frigidi stilemi di Wildt, si fosse reso conto del
grande lombardo pariginizzato? Sta di fatto che la cera più famosa di Rosso, La Rieuse, sembra quasi
la matrice della Ragazza col gatto di Uccella Altre due opere di eccezione, l’Alpinista e la Vanitosa,
non potrebbero trovare altra legittima sistemazione critica, se non facendo ricorso a quel nodo singolare. Tuttavia, il dubbio resta, ed è legittimo: si tratta di un incontro fecondante, o di un’assonanza
raggiunta sullo sviluppo del bistolfismo, portando innanzi Meunier fino alle più ardite conseguenze?
A questa domanda non mi sento di dare una risposta. Rilevo il significato di poche disperse opere di
un dimenticato scultore del Mezzogiorno. Solo che avesse potuto continuare, i risultati avrebbero acquistato evidenza nel quadro dell’arte italiana del Novecento. Ma c’era la guerra, sopraggiunse la
malattia insanabile. Così, frutto acerbo, orma troppo labile, in un ambiente decaduto e deficitario,
Uccella scomparve, quasi senza lasciare traccia.

Anche il preside Rosolino Chillemi, uno dei massimi studiosi delle antichità vetero-neo-capuane, critico letterario e d’arte, su Capys (1971), annotò:
Una poesia a Capua, in Capys n. 5, Capua 1971. Siamo lieti di pubblicare ogni tanto, nel nostro annuario, dei fiori di poesia dedicati a Capua. Sono rare eccezioni che facciamo volentieri,
quando si tratta di poeti veri e amici della nostra città. Questa volta è una poesia di Umberto Galeota, il famoso poeta napoletano, autore di numerosi versi e poemi conosciuti in Italia ed all’estero.
Per una migliore conoscenza dell’opera, vedi il saggio uscito nel mese di agosto a firma di Maria
Cappuccio, U.Galeota, poeta della patria e degli eroi, Napoli 1971. ALL’INIZIATRICE DI CAPUA
(del compianto scultore R.Uccella): I venti dall’Argolide… (Umberto Galeota). Lo scultore R.Uccella nacque a S.Maria C.V. il 5 gennaio 1884 e vi morì il 12 febbraio 1920, a seguito di malattia
contratta al fronte della prima guerra mondiale, alla quale aveva partecipato da ufficiale degli alpini. Aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti di Napoli e, in gara con i giovani scultori italiani,
aveva vinto il Pensionato Artistico Nazionale. Durante la sua breve vita di artista, R.Uccella ha lasciato opere di alto pregio, delle quali alcune si conservavano presso la famiglia di lui in S.Maria e
le altre hanno avuto collocazione altrove, come, ad esempio, i bassorilievi Sulla tomba di una giovane madre, che è a Genova nel cimitero di Staglieno; Poesia dell’amore materno, nel monumentale di Milano; Il velo del mistero, nel monumentale di Firenze; I primi rudimenti, che sormonta la
tomba dello scultore nel cimitero di S.Maria. Nel 1911, R.U. partecipò alla Mostra Internazionale
di Milano con due sculture: Notte all’alba della vita e Il lavoro dei campi. In quel tempo, egli eseguì Il canto della gioia e un lavoro di vasta mole, L’anima di Napoli, andato poi distrutto. Sono del
periodo anteriore alla guerra i suoi progetti per i monumenti allo Czar di Russia a Pietroburgo ed a
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Ugo Foscolo in S.Croce a Firenze; nel 1914, partecipò a Napoli alla mostra della Società Promotrice S.Rosa con L’iniziatrice di Capua, che ebbe larghi consensi di critica italiani e stranieri, fra i
quali quello del francese G.Paranque.

Ancora il famoso critico dell’arte Ferdinando Bologna si soffermò sulla portata della cosiddetta Secessione dei Ventitré; lo scritto, risalente al 1976, già è stato
riportato nel paragrafo concernente il movimento innovatore napoletano. Segue
la scrittrice e storica dell’arte Simonetta De Marinis (1986) che, in una breve nota
descrittiva e critica sulle mostre di Milano e Napoli, con opere di R.Uccella e
S.Gatto, apprezzò il nuovo linguaggio del nostro Raffaele:
Tra i possibili percorsi offerti dalla mostra In margine. Artisti napoletani (Milano, Palazzo Bagatti-Valsecchi, apr-mag.1986; Napoli, Villa Pignatelli-Cortes, giu-lug.1986), uno è certamente quello
riservato alla scultura, una forma d’arte meno frequentata dagli studiosi. Non erano numerosi gli scultori interessanti, all’inizio del secolo, e non solo a Napoli, ma in tutta l’Europa. Rinnovare la scultura
risultava, infatti, molto arduo. A Napoli, nei primi decenni del Novecento, emergevano, fra i giovani
secessionisti dediti all’attività plastica, Saverio Gatto e Raffaele Uccella. Movimentate superfici scultorie, più o meno levigate da tortuosi percorsi luministici; brani di materia plastica, che compongono
figure vivacizzate da improvvisi moti e da dinamiche torsioni; propensioni classicistiche e, a un tempo,
aperture evidenti a tensioni formali ed a ricerche chiaroscurali, spiegabili soltanto alla luce degli studi
effettuati da Auguste Rodin e da Medardo Rosso. Tali le indicazioni che, nella mostra, provengono
dalle composizioni, pur diverse tra loro, realizzate da Gatto e da Uccella, eredi singolari dell’aspro
naturalismo di Achille D’Orsi…Ugualmente non programmatico risulta l’interesse verso lo studio
del rapporto luce-materia, emergente in alcune sculture di R.Uccella, pure presenti in mostra, dalla
Vanitosa (1912-13) alle Mani del mistero (1918), opera, quest’ultima, che evidenzia anche gli interessi letterari e simbolisti dell’autore. La memoria dell’antico è ben viva in tante composizioni di Uccella e Gatto, ma viene rivissuta con i fremiti e talvolta le dissonanze del linguaggio moderno. Lontane reminiscenze classicistiche di marca anche gemitiana, si sollevano pure dall’Inno alla vita di
Uccella. Contraddittorietà? Incoerenza? Tutt’altro. Rispetto di una salda e quanto mai viva tradizione
partenopea e, al tempo stesso, moderno aggiornamento alle fonti dell’avanguardia europea…Un’adesione meno timida ai caratteri secessionisti dell’arte wildtiana, con un riferimento alle forzature geometrizzanti di George Minne, appare nell’opera in marmo Champagne nuziale di Uccella. Un’evoluzione difficile e lenta, ma più stabile, nei suoi traguardi, proprio per il persistere di basilari principi
formali, alieni da ogni astrattismo; una corrente di sviluppo continuamente interrotta da regressi o ripensamenti; un dinamico alternarsi di apparenti contraddizioni in opere collocate, invece, lungo
un’unica linea di progresso, tormentati e costanti tentativi di liberarsi dai vincoli di una tradizione
troppo spesso svilita in malintesi canoni convenzionali.

Validi spunti emergono dall’articolo (L’ultimo melodioso arcangelo statuario:
R.Uccella) dello storico dell’arte Lucio Scardino (1989), per un intelligente approccio, estetico-ideologico e critico, alla vasta produzione di Uccella:
Fu grazie a Raffaele Uccella se, nel 1918, Jenco conobbe il paesaggio delle Apuane, le pinete e
le spiagge della Versilia, che subito lo affascinarono. Nell’ultimo anno di guerra, infatti Raffaele Uccella, riformato per la sua salute precaria, ma inserito in un fervido intreccio di conoscenze intellet-
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tuali, era stato chiamato a Viareggio da Enrico Pea per lavorare a vari progetti: gli aveva così eseguito un ritratto in creta, la copertina della riedizione delle Fole, in cui aveva impaginato il predetto
busto in un’ornamentazione a base di fiori e bacche di gusto secessionista viennese, ma soprattutto
aveva realizzato per lui un teatro all’aperto nel Bosco Apuano, fra Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il
progetto si inseriva perfettamente nell’ideologia dannunziana…All’aperto, l’opera d’arte trovava finalmente contatti con l’infinito e la fantasia dello spettatore quasi si trasumanava. Questi concetti
erano poi adattati da Pea ed Uccella ad una mitizzata visione letteraria della Versilia e dell’Apuania,
che era iniziata col D’Annunzio delle poesie alcionie, coinvolgendo via via letterati, musicisti e pittori. Decadentismo ed anarchia, bolscevismo e neoellenismo sembravano così assommarsi in quel
mitico bosco toscano, dove Uccella costruì il suo ambizioso teatro all’aperto. Purtroppo, non ne sopravvivono molte testimonianze documentarie ed iconografiche. Nel teatro di Uccella si accedeva
attraverso un ampio arco di marmo, il cui architrave portava questa iscrizione incisa a grandi ed armoniosi caratteri: PER IL CVLTO DEL GENIO. La platea era in legno, mentre erano in muratura il palcoscenico e le gradinate. Nel teatro apuano
furono rappresentati l’Oreste di Alfieri e il dramma Giuda di Pea, recitati da Annibale Ninchi, il quale altresì declamò, in una serata di plenilunio, il leopardiano Canto di un pastore errante nell’Asia. Nell’ambito dell’attività del teatro fu bandito un concorso per un testo
drammatico inedito. La commissione giudicatrice era formata da Pea,
Ungaretti, Puccini, Prezzolini, Salvini, Uccella, Jenco, Croce, Di Giacomo, Marone…Per meglio chiarire l’importanza della figura di Uccella, pensiamo sia opportuno fornire sullo scultore qualche ragguaL. Scardino
glio biografico…Nel 1909 fu tra i promotori della cosiddetta Secessione dei Ventitré, che proponeva una cultura jugend, giovanilistica nel senso dell’opposizione alle
istituzioni accademiche. D’altra parte Uccella, benché stimatissimo da vecchi maestri come Gemito
e D’Orsi, preferì frequentare giovani letterati più che artisti: il suo scopo, con l’ansia tipica del ribelle,
era quello di voler dare risalto visivo ai moti segreti dell’animo, all’introspezione psicologica, approdando ben presto ad un letterario simbolismo. Già nell’Esposizione Giovanile, tenuta a Napoli
nel 1909, espose un bronzo, Inno alla vita, che illustrava alcuni versi del Ça Ira di G.Carducci. Preso
da una frenesia di tutto apprendere, Uccella si gettò in letture onnivore quanto convulse, divenne a
sua volta poeta e firmò alcuni articoli. La sua produzione è quasi tutta racchiusa negli anni Dieci: i
Rudimenti risultano d’una grandissima forza, quasi barbarica, con un richiamo michelangiolesco, ma
anche con un’eco dei reperti archeologici della Campania osca; la Vanitosa propone una materia luminosa e trepida, quasi gocciolante, ma la figura slanciata, con le braccia che si ramificano e il collo
visto come se fosse lo stelo di un fiore, è gustosamente liberty; l’Alpinista, arcaizzante, con una figura che esce da un blocco informe. Il Ritratto di A.S.Mazzocchi è di un’asprezza goticheggiante; le
Mani del mistero crea un senso di dolcezza, un ritmo musicale di tenerezza struggente. Uccella lavorò anche in ambito pubblico: il Cancelletto dell’Eucaristia nella chiesa di S.Pietro ad Aram a Napoli, dove il michelangiolismo diviene ritmica speculare; la Cappella Fratta, nel cimitero sammaritano, evoca un’attenzione per l’art nouveau. In una collezione privata è poi il marmo Champagne
nuziale, di un arcaismo che sfocia nel grottesco, in una definizione che si avvicina ad A.Martini capesarino [arrabbiato], ma anche al linguaggio della grafica satirica: la sposa e l’anziano marito emergono dalla materia, non lontani dalla deformazione caricaturale di un grande illustratore come Aroldo
Bonzagni. Uccella frequentò la galleria futurista di G.Sprovieri, ma soprattutto i redattori della Diana.
Tutte le sue sculture sembrano nascere dal confronto diretto con gli amici letterati, sono spesso il
frutto di fervidissime discussioni e i direttori della Diana sembrano vedere in lui l’artista ideale. Non
a caso Marone dedica alla sua scultura Iniziatrice di Capua un articolo entusiasta e Gaglione, nel ne-
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crologio di Umberto Boccioni, definisce Uccella uno dei maggiori artisti italiani ante-futurismo.
Anche Jenco condivideva in pieno questa forte ammirazione per Uccella, di cui divenne il migliore
amico: lo scultore contraccambiò la stima, donandogli un paio di opere in terracotta, conservate oggi
a Viareggio, presso gli eredi dello scrittore. La prima è il busto di Sisina, sorella di Raffaele, l’altra
rappresenta una ragazza viareggina, Maria Luisa Tonetti. In entrambe, si avverte il superamento della
lezione impressionista di Gemito e Rosso, per una caratterizzazione stilistica che raggiunge una cifra
che è già art déco. Affascinato dalla versatilità dell’amico scultore, Jenco ne divenne poi l’esegeta
più sottile. Sul primo numero della rivista nippo-napoletana Sakurà, uscì difatti un commosso testo
di Jenco, che val la pena riproporre…Inoltre, dedicò all’amico scomparso alcuni brani lirici d’interessante vigore, pubblicati in Acquemarine. In Largo per elegia compare questa quartina: Implacato
creatore, immoto nel duro sudario / all’ombra dei Vurlasci, la gloria sua giovane aspetta / l’ultimo
melodioso arcangelo statuario / che scalpellava di lampi i blocchi titanici in fretta. In una nota alla
poesia, Jenco spiegava che il dedicatario “aspettava la sua gloria nel cimitero sammaritano, a pie’ dei
vecchi Vurlasci: aver potuto esprimere più nobilmente la nostra rassegnazione al destino, che ha stroncato la fibra di un creatore veramente grande e ne custodisce la bella tomba in un alone di beffarda
oscurità”. Ad Uccella è anche dedicata la poesia Al fratello caduto: Mio grande fratello, stroncato /
nel fiore, tu vedi, il singhiozzo / che mi stratta dentro lo strozzo / convulso, nel cuore serrato. / A che
giova piangere? Penso / che, sgombro di peso mortale / rivivi il tuo sogno d’immenso / al di là del
bene e del male. / La gioia che, a sprazzi, t’ha arriso / negli attimi di creatore, / se, ai colpi del malleo deciso, / pulsava al pentelico il cuore, / lassù, tra le schegge di stelle, / tra i grandi macigni di
lume / s’è fatta respiro perenne / che al ritmo dei cieli ti assume. / Raggiato dal caldo d’amore / il
quadro volto possente, / tu cogli lassù, finalmente / l’eternità come un fiore. L’amore per il fratello
maggiore sembra qui trasformarsi nella consapevolezza di un Assoluto, dove il profilo prometeico
dell’artista sembra dominare i monti in cui è sepolto; eroe wagneriano-nietzschiano, Uccella ascende
all’empireo, ad un mondo di gloria eterna che consola il fratello rimasto ed in cui l’Arte sublima anche
il Dolore. Sin dal 1917, Uccella passò periodi di convalescenza in ospedali militari, come quello di
Verona, dove conobbe Lionello Fiumi. Terminata la guerra, egli tornò in Campania, maturando la
bizzarra idea, nonostante le precarie condizioni di salute, di candidarsi alle elezioni del 1919. Vicino
a posizioni socialiste ed amico dell’anarchico Giuseppe Imondi, al quale eseguì un intenso ritratto ed
illustrò un libro, Uccella ingenuamente sperava di contare sulle tradizioni anarco-socialiste della Terra
di Lavoro, ma il suo progetto fu ben presto vanificato. In un folle e patetico tentativo di esorcizzare
la morte, ormai imminente, Uccella dopo il fallimento elettorale, si gettò anima e corpo in un’altra
disperata e velleitaria impresa: la costruzione di un grandioso monumento dedicato a Dante a Tokio.
L’idea era stata suggerita da Scimoi, si era accollato le spese il mercante mecenate nipponico Maruyama. Ma la salute di Uccella peggiorava, egli si stava consumando, finché il 12 febbraio 1920
morì, seguito, una settimana dopo in questo triste destino, dal suo sponsor giapponese. Il monumento
a Dante non fu mai messo in opera.

Di nuovo, lo scrittore marcianisano Gaetano Andrisani scrisse sui rapporti tra
Jenco ed Uccella, nel Taccuino casertano (1996):
Nello studio del poeta E.Jenco, una figura di artista si staglia tra le altre che gli sono vicine e gli
fanno da contorno: quella di R.Uccella, uno scultore di S.Maria C.V., giunto in Versilia per conoscere
E.Pea e per realizzare alcuni dei suoi progetti sorprendenti. Fu questi, amico di vecchia data e sodale
del periodo universitario a Napoli, ad aprire le porte di Viareggio ad E.Jenco. Di tanta fratellanza
d’ideali e dell’opera dell’artista si interessa Lucio Scardino con un intervento misurato quanto utile.
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Si deve riconoscere allo Scardino il merito di aver fatto tutto il possibile per conoscere la produzione
di Uccella, purtroppo sepolta nei depositi di qualche museo e di aver ripreso un discorso che va continuato, oltre tutto per ben intendere l’ambiente di cui è promanazione il movimento, che si creò attorno alla rivista La Diana. Lo spirito scultoreo di R.Uccella ha, così, riverberi sorprendenti nell’individualità, magari irriducibile, di un G.Papini; C.Govoni ha tanti punti di affinità con la pittura di
A.Soffici e V.Davico è in tutti e in tutto: nelle labbra e nelle gambe ipersensibilizzate dell’Iniziatrice
di Capua (onde sottili di piacere in vibrazione si accavallano e si dilatano incessantemente in quella
crudele ed indefinibile e fluida tortuosità di luce) e nei torsi dei Rudimenti…Né va trascurato il valore che l’Antologia assume, per la conoscenza della cultura casertana ed in particolare per l’area di
Marcianise, in cui fanno spicco le personalità di E.Jenco, di S.Gigliofiorito, di M.Gaglione, e per
quella di S.Maria C.V., dove si staglia la figura di R.Uccella, del quale si ripropongono nella silloge
le riproduzioni dello scultore: Iniziatrice (ivi illustrata da una nota critica di M.Gaglione), Rudimenti,
Ritratto di Pea, Sepolcro di una giovane madre.

L’architetto marcianisano Salvatore Costanzo, in un testo di urbanistica sulla sua
città, accennò alle opere di Uccella eseguite a Marcianise (1999):
In questi primi decenni del Novecento, una vera parola nuova nel campo della scultura fu detta
da R.Uccella (1884-1920) e fu la vera parola di autonome tendenze nell’arte plastica napoletana.
Il genio artistico di Uccella ebbe una larga affermazione: non solo domina sulla scena della scultura di Terra di Lavoro e della provincia di Napoli, ma si afferma come uno dei più elevati con
piena autonomia il radicale mutamento del linguaggio artistico accademico in atto in quegli anni
nei confronti della tradizione. Con un sapiente classicismo, Uccella leviga le superfici delle sue
opere e contribuisce alla dolcezza sensibile ed alla loro poesia. Sull’itinerario artistico del valente
scultore sammaritano, così si esprime il Causa: “In un ambiente di scultori attivi…Uccella scomparve, quasi senza lasciare traccia”. Un esempio concreto della produzione di R.Uccella a Marcianise è ricavabile dal Pannello della Tomba Letizia, nel cimitero comunale, in cui le intuizioni
sono già espresse nella loro sostanza poetica, dove le mirabili figure in secondo piano testimoniano
la serietà dello studio e l’altezza del suo geniale ardimento plastico. Non possiamo non citare dell’artista un’altra opera marcianisana, conclusiva della sua breve esistenza, l’Ultimo bacio, lavoro
che si pensò di incastonare in una lapide nell’atrio del Municipio e che costituisce un’ulteriore
prova dell’abilità dello scultore. Sul profilo di Uccella, Lavinia Brancaccio scrisse: “Un riferimento
d’obbligo… alla plastica rossiana”. Da quanto sopra, appare con sufficiente chiarezza che l’opera
di Uccella, anche se a tutt’oggi appartiene ancora al cosiddetto repertorio minore, rappresenta sicuramente per pienezza di risultati raggiunti, uno tra i documenti di questo secolo più persuasivi
e squisiti dell’arte in Italia.

I contributi critici dal Duemila ad oggi
Segue uno scritto (E.Jenco critico di R.Uccella) del poeta e critico dell’arte Giuseppe Bilotta, inserito nel Secondo tempo (2000):
Ignoto l’autore della fotografia in cui Jenco è ritratto accanto a Raffaele Uccella…La fama raggiunta da Uccella è visibile nel sorriso aperto e cordiale di un uomo consapevole del suo valore, che
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mira a creare grandi opere e a consolidare la sua posizione di artista europeo, tra i più dotati, nei primi
decenni del Novecento. Jenco, con baffi e cravatta come Uccella, mostra la sua reale età di venticinque o ventisei anni. Uccella, invece, nato otto anni prima del poeta, già provato da esperienze durissime e dalla malattia contratta in guerra, che lo condurrà a morte precoce, appare più maturo: un uomo
oltre i quaranta. Dalla sua espressione si intuisce che, pur soffrendo, è capace di dominare il dolore
con la stessa forza con cui domina e plasma la materia. La sua personalità si è temprata nelle strette
della povertà e nel superamento di ogni sorta di ostacoli, che ha incontrato sul suo cammino senza
mai disperare e abbassare la testa davanti a nessuno. Sprizza fierezza e determinazione. Non ha timore di nulla e va incontro al suo destino con coraggio e dignità. Jenco, che ignora la prematura fine
di Uccella, di là a pochi anni, è sereno, convinto del suo ingegno e contento della vicinanza dell’amico.
Jenco ama l’arte; oltre che poeta e traduttore, è critico letterario e d’arte. Critica e poesia, con le stesse
parole usate da Viani (testo del discorso di E.Jenco su L.Viani, in Almanacco dei Vageri, Firenze
1955): si sono saldate in un abbraccio armonioso, ad esprimere una personalità indissolubile. Jenco
è critico d’arte finissimo, penetrante e convincente, può contare su un fiuto sicuro; scrisse articoli su
vari artisti, da V.Gemito a L.Viani, ma l’artista che lo colpì di più per la potenza creativa è R.Uccella,
per il quale Jenco stravide, quasi lo adorò, intuì che Uccella era un artista di eccezione. Stima ed affetto furono sinceri e fraterni, non muteranno mai. Nel ripercorrere le tappe della breve e folgorante
carriera di Uccella, Jenco resta ammirato dalla rapidità, con cui apprende a scolpire. Insieme alle doti
artistiche, Jenco apprezza anche quelle umane: l’umiltà e la volontà fra gli stenti e le sofferenze. Uccella gli appare il più grande fenomeno latino di artista che, da semplice giardiniere, si trasforma in
uno dei più promettenti scultori del primo Novecento. Sull’esempio di Lorenzo Viani, di scarsa istruzione, si dà a molte letture (romanzi, poesie, saggi), assimilando nozioni utili al proprio bagaglio culturale, che gli consentiranno di esprimere con chiarezza e proprietà linguistica le proprie idee estetiche, specie nell’articolo Arte e Democrazia (Vela Latina, gen.1914), in cui formulava, col tono dell’acculturato, la propria poetica che, contro le formule accademiche, auspicava una sana arte per i
più. Uccella alle parole fa seguire i fatti. Nel 1909 aderì al gruppo della Secessione dei Ventitré, giovani artisti che guardavano con curiosità ai movimenti artistici di Monaco (1892) e Vienna (1905).
L’Iniziatrice di Capua è una delle prime opere di Uccella, in cui si avverte la sua ansia di risalire a
fonti primigenie, per riproporre un genere ideale di scultura in armonia col creato. Jenco accolse entusiasticamente l’opera; anche Massimo Gaglione fu colpito da quest’opera. Il risultato brillante ottenuto da Uccella con questa opera è dovuto anche al miglioramento della sua formazione culturale
ed alla frequentazione di giovani poeti, artisti, scrittori e musicisti che ruotavano intorno alla rivista
La Diana. Ad introdurlo in tale ambiente di intellettuali fu Jenco ed Uccella fu accolto amichevolmente. Gherardo Marone invitò Uccella, che si trovava a Firenze; Uccella accettò l’invito: così è presente con un suo ritratto-caricatura, firmato da F.De Gregorio, e con quattro opere (Iniziatrice, Rudimenti, Ritratto di Pea, Sepolcro di una giovane madre). A proposito dei Rudimenti, Jenco lo definì
un magnifico carme georgico, incrocio di primitivismo e modernità. La simbologia è stupefacente,
il segno dell’indice che fa vibrare le corde è lo stesso di una verità soprannaturale. Davanti al capolavoro di Uccella, stupiti, avvertiamo che egli creandolo ha sognato una razza superiore di uomini
dal fisico perfetto e dall’anima monda dal peccato. Virgilio l’avrebbe accolto con simpatia e favore.

Poco dopo (2004), il giornalista Gianluca Parisi, analizzando la genesi della poetica di E.Jenco, si dilungò su Uccella e riportò riferimenti utili sul tema (2004):
Nei primi anni dell’università, avviene l’incontro di Jenco con lo scultore R.Uccella di S.Maria
C.V., frequentatore dei corsi dell’Accademia di Belle Arti; Jenco è a tal punto rapito dalla sua sma-
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nia di rigenerazione artistica, già sperimentata nella precedente esperienza avanguardista, che lo invita a trasferirsi con lui alla Villa del Silenzio a Posillipo, dove il poeta di Capodrise è ospite di una
facoltosa donna dell’aristocrazia napoletana. Con Uccella prende piede con più forza in Jenco l’amore
per le arti figurative, che sarà una futura costante nella sua attività di insegnante e critico; probabile
pure che, oltre alle comuni ansie poetiche ed estetiche, sia anche la condivisione delle idealità politiche rivoluzionarie ad unirli, anche se Jenco proviene da una famiglia piccolo-borghese di tradizione
socialista, mentre Uccella è più vicino a posizioni d’ispirazione anarchica. Il loro sodalizio è intenso:
è con lui che Jenco s’avvicina alle riviste d’avanguardia napoletane, in particolare La Diana; è grazie a lui che nel 1918 conosce Pea e le bellezze della Versilia. Il rapporto Jenco-Uccella sarebbe destinato a durare a lungo, se non fosse prima reso instabile dalla guerra, poi troncato nel 1920 dalla
prematura scomparsa dello scultore sammaritano, “in conseguenza di una gravissima forma di labirintite, che aveva contratto al fronte per gli scoppi degli obici”, secondo Lucio Scardino, L’ultimo
statuario per il primo Jenco: R.Uccella, in Carmine Greco, E.Jenco e la cultura del primo Novecento, Viareggio 1990. In note: 1) Raffaele Uccella, figlio di un giardiniere, esercitò la professione
del padre fino ai vent’anni: quindi, poté studiare presso l’Istituto delle Belle Arti di Napoli. Vinse poi
una borsa di studio e il Pensionato artistico nazionale. Nel 1909, fu tra i promotori della cd. Secessione dei Ventitré, che proponeva una cultura jugend, giovanilistica nel senso dell’opposizione alle
istituzioni più accademiche. Ma “il suo scopo era quello di voler dare risalto visivo ai moti segreti
dell’animo, all’introspezione psicologica, approdando ben presto ad un letterario simbolismo” (L.Scardino, L’ultimo statuario, cit. p.75). 2) Nelle elezioni del 1919, R.Uccella si candiderà come anarchico
nel collegio di S.Maria C.V. e il comitato creato per sostenerlo vedrà suo principale animatore proprio E.Jenco. In un giornale marcianisano dell’epoca, in cui si lancia la candidatura politica di Uccella, il poeta di Capodrise scriverà: “L’arte è la più luminosa manifestazione di umanità…” In appendice: 1) Lettera-documento a Lionello Fiumi, da S.Maria C.V. 14.4.1919, Organizzazione elettorale...F.to il segretario del comitato E.Jenco. 2) Francesco Palmierio, E.Jenco a Viareggio, Viareggio
1965: “Nel 1918 calò da Firenze a Viareggio…”

Il critico letterario, nonché poeta e narratore, Pasquale Maffeo, soffermandosi
sui rapporti tra E.Jenco e R.Uccella, nel 2009 scrisse:
A quel tempo [fine 1918], ricusato il futurismo, E.Jenco si era attestato, in compagnia di Uccella,
su una frontiera di rivendicazioni, che contestavano e dissacravano quanto all’occhio giovane appariva storicamente scaduto e dunque da liquidare. Il loro discorso era totale, universale, toccava tutta la
tastiera della vita. Sicché, non sorprende che, nel 1919, lo scultore decidesse di scendere in competizione politica, quale candidato anarchico nel collegio di S.Maria C.V., sua cittadina, e meno ancora
che l’altro, il poeta, animasse un comitato a sostegno con generosi proclami scritti e verbali. Emblematico è, anzi, questo stralcio d’articolo in cui Jenco inasta su un’ideale bandiera il senso delle attese:
“L’arte è la più luminosa manifestazione di umanità, intrisione di terra e di cielo, elevazione di bellezza assoluta verso Dio, che vi si rispecchia come nella faccia dell’universo. Costruirci una politica
d’arte: ecco il sogno immenso, verso il quale occorre incanalare il fascio delle nostre energie, per effettuare, a quest’ansia che ci arde, un’epoca di piena felicità”. Era ingenuità, era candore in un anarchico richiamarsi al Dio creatore, che nel suo lume rispecchia i fulgori del talento creaturale. Uccella
raccolse una manciata di voti. In Parlamento sarebbe stato un pesce fuori acqua. La sua scultura, le sue
opere, che poté dare in una sola densa stagione (morì nel 1920, per l’aggravarsi di un trauma labirintico, causato dalle detonazioni degli obici), lo consacrano versatile e grande. Era stato lui a presentare
il sodale Gherardo Marone, ad avvicinarlo ad Harukichi Shimoi, a portarlo in Versilia per incontrarvi
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Enrico Pea. Scompagnato dall’infrenabile vitalità di Uccella, la biografia di Jenco uomo e scrittore sarebbe stata altra, diversamente orientata e nutrita: e poco conta ormai intrattenersi sulle ipotesi.

Infine, la prof. Gaia Salvatori, titolare di Storia dell’arte nella Seconda Università degli Studi di Napoli, nella prefazione alla coraggiosa monografia, puntuale e
ricca di preziosi riferimenti, pubblicata da Luca Palermo (2012), all’epoca appena
laureando, sulla vita e sulle opere di R.Uccella, dettata dall’interesse e dalla passione per l’uomo e per l’artista sammaritano, così ha scritto:
Ad un allargamento degli orizzonti fa riferimento l’ultima parte
del secondo capitolo di questo volume sullo scultore Raffaele Uccella, relativo ai pochi anni che, dopo la Grande Guerra, l’artista
sammaritano visse, coinvolto da stimoli culturali, grandi progetti,
aspirazioni ed ansie di cambiamento. Ma è un attributo che potrebbe essere riconosciuto anche al lavoro di Luca Palermo, che
si è mosso con coraggio a costruire un’indagine storico-artistica
di più vasto respiro, articolata nella messa a fuoco delle varie componenti storiche, sociali, culturali e filologiche del prodotto artistico. È un’ulteriore conferma dell’attitudine alla ricerca del gioCopertina della monografia
vane studioso, già impegnato su altre tematiche dell’arte contemporanea. Luca Palermo, appassionatosi alla figura di Uccella, in occasione di una ricognizione sul
patrimonio storico artistico del territorio di Terra di Lavoro, meritevole di letture ed approfondimenti,
si è reso conto che, per delineare la figura di questo enigmatico scultore del primo Novecento, era
necessario far dialogare sul serio le fonti con la letteratura artistica di quasi un secolo ed inquadrare
la fisionomia dell’artista nell’articolato ed ancora non sufficientemente conosciuto ambiente culturale del primo ventennio del XX secolo in Campania. Un compito difficile, soprattutto se da affiancare alla costruzione di un vero e proprio catalogo delle opere caratterizzato, paradossalmente, dalla
frequente mancanza delle stesse, cui suppliscono sole preziose testimonianze fotografiche o documentarie. Anche nella carenza di dati certi, che lascia galleggiare spesso la trattazione nella fluidità
delle ipotesi di datazione, la ricostruzione del percorso e dell’operato di R.Uccella in quindici anni
circa di attività, si presenta per grandi linee convincente e pone le basi di ulteriori auspicabili integrazioni, soprattutto per ciò che riguarda ciò che definerei il patrimonio sommerso dell’artista nei
meandri del collezionismo privato o nei fitti rivoli della noncuranza collettiva. La sua presenza in
pubblici musei meriterebbe rinnovata attenzione, affinché il pubblico possa accorgersi dello spessore
di questo esponente del tardo simbolismo europeo, intriso di umori spiritualisti ed aspirazioni totalizzanti, che abbracciano più arti e più interessi, di cui la scultura è stata il perno.

NOI, CHE VIVIAMO SU DI UN LEMBO DI TERRA FELICE DI ETERNA PRIMAVERA,
DA QUESTA TERRA, SEMPRE FIORITA, DOBBIAMO FAR GENERARE TUTTE LE GIOIE
E LA NOSTRA ESISTENZA DIVENTERÀ UNA VIVENTE OPERA D’ARTE.
(R.Uccella, Arte ed umanità, 1919)
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REPERTORIO BIO-BIBLIOGRAFICO

Le retrospettive
• Il 4 aprile 1921, la Mostra dei Grigio-verdi, di cui già si è detto, con l’esposizione di tre testine
di Uccella (Bimba, Fiorentina, Bimba che canta).
• Il 6 gennaio 1956, E.Jenco organizzò una mostra a S.Maria C.V. nel teatro Garibaldi; la commemorazione di Uccella fu pronunciata da E.Jenco; furono esposte sedici opere, tra cui Rudimenti,
Vanitosa, Mani del mistero, Ultimo bacio, Busto di Mazzocchi.
• Nella primavera-estate 1957, fu organizzata a S.Maria, sempre nel teatro Garibaldi, la seconda
edizione della retrospettiva, svoltasi nell’anno precedente, con l’esposizione delle stesse opere.
• Nel 1976, P.Ricci ebbe l’idea di esporre le opere di E.Curcio, di E.Pansini e di R.Uccella alla
Mostra d’Oltremare di Napoli; in occasione di essa, fu curata dal famoso critico la pubblicazione dell’opera Arti figurative a Napoli dall’età umbertina al tempo del liberty, Napoli 1976.
• Nel 1986, fu organizzata una mostra, in occasione della quale M.A.Picone pubblicò In margine. Artisti napoletani fra tradizione ed opposizione, 1909-1923, Milano 1986. In detta mostra, furono presentate tre opere di Uccella (Vanitosa, Mani del mistero, Champagne nuziale); essa fu presentata prima a Milano, nel Palazzo Bagatti (apr.mag.1986), poi a Napoli, nella Villa Pignatelli
(giu.lug.1986). [S.De Marinis, Il Mattino, in data 29.4.1986]

Le riviste
• Sakura (Fior di ciliegio). Rivista fondata a Napoli da Harukichi Shimoi nel 1920; il n. 1 del
10.6.1920 riporta l’articolo: E.Jenco, R. Uccella.
• La Diana. Rivista fondata a Napoli nel 1915 e durata fino al 1917, fu diretta da Fiorina Centi,
ma il vero ispiratore fu Gherardo Marone; la rivista era di area futurista. Nel n. 8 del 31.8.1916 figura l’articolo di M.Gaglione, Iniziatrice di Capua.
• Vela latina. Rivista diretta da Ferdinando Russo, edita a Napoli verso il 1910; allo scoppio della
guerra (1915), prese una tendenza futurista ed interventista (dal n. 41 dell’ottobre 1915), con particolare ammirazione per Filippo T.Marinetti. Nel n.1 del gen. 1914, c’è l’articolo di R.Uccella, Arte
e democrazia.
• Antologia della Diana. Rivista fondata e diretta da Gherardo Marone a Napoli tra 1917-18.
Reprint Macchiaroli ed., Napoli 1995. Nel n. 3 del 1918 è riproposto l’articolo di M.Gaglione, Iniziatrice di Capua.
• Crociere barbare. Rivista fondata a Napoli da Sossio Gigliofiorito, Elpidio Jenco, Giulio Gaglione nel 1917, edita a Capodrise (Ce), per lo più di area futurista. Nel n. 4-5 del 15.6.1917, v. articolo di R.Uccella, Pervertimenti; nel n. 10 del 1922, v. articolo di G.Gaglione, R.Uccella.
• Il popolo. Rivista fondata a Marcianise (Ce) nel 1919 e diretta da Nicola Di Benedetto; sono
reperibili solo due numeri (6.4.1919 e 18.5.1919), che riportano articoli su R.Uccella. Nel n. 1 del
6.4.1919, si trova l’articolo di E.Jenco, Il nostro deputato: R.Uccella.
• Bungaku Sekai (Mondo letterario). Rivista nipponica fondata a Tokyo verso il 1919.
• Palestra. Rivista fondata da G.Andrisani, edito nel 1962 a Napoli, ed. Laurenziana; il n. 4 del
1967 contiene l’articolo di R.Causa, R.Uccella o di un riscatto difficile.
• La Tavola rotonda. Rivista fondata da Ferdinando Bideri nel 1891 a Napoli.
• Cimento. Rivista diretta da Edoardo Pansini. Il fascicolo del 5.1.1922, contiene l’articolo di
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Ettore Andrea Vincelli, La mostra dei Grigio-verdi del 1921.
• Don Marzio. Giornale napoletano del primo Novecento, fondato ed edito da E.Pansini.
• La Diana. Rivista rifondata nel 1963 da G.Andrisani, edita a Marcianise. Nel n. 2 del marzo
1963 risulta l’articolo di E.Jenco, R.Uccella.
• La Primalba. Rivista fondata da E.Jenco nel 1918 a Capodrise (Ce), diretto da Giulio Gaglione
ed edita a Napoli. Nel n. 2 del 5.3.1920, c’è l’articolo di G.Gaglione, R.Uccella.

Manoscritti inediti
• Ernesto Papa, direttore della Scuola d’Arte, scrisse sul suo allievo Uccella: “R.Uccella, con tutte
le migliori qualità di valente scultore, apprezzato per tale e, se la sorte non gli fosse stata avara, morendo giovanisimo, l’avremmo visto assurgere accanto ai primi scultori d’Italia. Egli, nel 1902, ancora
discepolo, scolpì una bella cornice contenente la fotografia del Monumento ai caduti nella battaglia
del 1° ottobre 1860, regalata al Presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli, il quale manifestò la sua
ammirazione con una lusinghiera lettera indirizzatami”. Lettera di G.Zanardelli al prof. E.Papa, da
Roma a S.Maria C.V., datata 15.11.1902: “Egregio Sig. Direttore, nessun ricordo poteva riuscirmi più
accetto di quello splendido che Ella mi ha inviato con tanta cortesia, in memoria della patriottica solennità, testè compiuta a Santa Maria Capua Vetere [la posa della prima pietra del monumento], per
celebrare uno dei più gloriosi avvenimenti dell’Italia moderna. Alla fotografia del monumento, che
sorgerà sulle ossa dei caduti per la Patria nella battaglia del 1° ottobre 1860, aggiunge pregio sommo
la bellissima cornice intagliata, che riproduce i monumenti antichi di codesta Città… La prego di voler
porgere da mia parte al bravo alunno Raffaele Uccella, che eseguì il lavoro, meritatissime parole di
lode e di gradimento, Le esprimo i sensi di distinta stima e particolare considerazione. Devot.mo e obblig.mo Giuseppe Zanardelli” (E.Papa, I miei ricordi di ottant’anni, S.Maria C.V. 1944, inedito).
• Note ed osservazioni della prof. Maria Uccella Liardo (nipote di Raffaele, figlia del fratello di
Raffaele, Gennaro), databili 1977-78, dopo la pubblicazione del primo articolo Raffaele Uccella,
scritto ed inserito da P.Ricci nelle Arti figurative a Napoli (1976): “C’è un po’ di confusione fra il
Bacio e le Mani del mistero. Pag. 62-63: Il Bacio, contrariamente così detto, è Le mani del mistero,
per cui vedere Primalba del 5.3.1920, a firma Giulio Gaglione. Il Bacio, allegata fotografia, rappresenta la Patria che bacia l’eroe. L’anima di Napoli, allegata fotografia, vedere l’articolo di Giulio Gaglione, pubblicato nella rassegna mensile Primalba n.2, del 5.3.1920; per Rudimenti, vedere Il Giorno
del 7.1.1913, a firma Maria d’Ippolito.
1. Celebrazione R.Uccella, La Diana a. IV, n.2, marzo 1963; 2. La Primalba, 5.3.1920, Mani del
mistero e Anima di Napoli; 3. La Vita [del Mezzogiorno] del 23.5.1919, Conferenza di R.Uccella;
4. Comunicazioni varie a R.Uccella 1909-10; Annuario Capys, anno 1971. Fotografie: Bacio, Bimba
fiorentina, Sorella Sisina, Inno alla vita, Giustizia (lato destro, mai pubblicato), Lavoro nei campi
(Solimene), Targa P.Narducci (Municipio Marcianise), Ritratto di M.Marone (1917), Notte all’alba
della vita, Anima di Napoli, Busto Teti (Cimitero Caserta), Tomba Letizia (Cimitero Marcianise), Vanitosa, Nocca, Ritratto canonico [?] [Francesco Paolo] Storino (S.Maria C.V.).

Nomi propri citati
• Alvino Enrico (Milano 1809-Roma 1872). Architetto ed urbanista attivo a Napoli, dove lavorò
a molte facciate di chiese, al risanamento di S.Lucia ed a rifacimenti di edifici storici.
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• Alvino Francesco (Napoli 1806-ca.1880). Architetto, autore di opere sull’archeologia, come
l’Anfiteatro Campano restaurato e illustrato (1833).
• Amendola Giovanni Battista (Episcopia Pz 1848-Napoli 1887). Scultore di tendenza neoclassica.
• Andrisani Gaetano (Marcianise 1928-2010). Docente di lettere, scrittore, critico, giornalista.
Fondò o curò varie riviste di Terra di Lavoro (Nuova Diana, Palestra, Gazzetta di Gaeta), scrisse decine di volumi di varia cultura, arte, politica, costume.
• Ansaldo Giovanni (Genova 1895-Napoli 1969). Combattente della prima guerra mondiale, fu
giornalista e commentatore radiofonico ufficiale del regime fascista durante la seconda guerra mondiale; poi, pur dichiaratosi antifascista, fu confinato. Nel dopoguerra, diresse Il Mattino di Napoli
(1950-65).
• Apelle (Colofone 370-Coo 490). Pittore greco classico; a parte le varie citazioni greco-latine
(v. Plinio, H.N., 35.36), su di lui nacquero leggende ed aneddoti; fu preso a modello nel Rinascimento,
specie da Raffaello e Botticelli.
• Aston William George (Londonderry 1841-Beer 1911). Famoso yamatologo, fu pioniere degli
studi nipponici in Europa e contribuì a far conoscere la letteratura e la civiltà giapponese.
• Bacio Terracina Arturo (Napoli 1882-1958). Decoratore e pittore paesaggista dal corposo colorismo.
• Barbella Costantino (Chieti 1852-Roma 1925). Scultore in terracotta e bronzo, preferì soggetti
di piccole dimensioni.
• Belliazzi Raffaele (Napoli 1835-1917). Scultore e pittore di tendenza veristica, affascinato dall’arte romanico-gotica.
• Bernini Gian Lorenzo (Napoli 1598-Roma 1680). Architetto e scultore, interpretò l’arte classica con fervida fantasia, dimostrando perizia tecnica e genialità, fu artefice di opere possenti e grandiose (Il colonnato di S.Pietro, Apollo e Dafne), progettò la Fontana di piazza Navona.
• Bideri Ferdinando (Napoli 1851-Roma 1930). Editore musicale (sin dal 1876), pubblicò romanzi anche famosi, come L’innocente di D’Annunzio, riviste e traduzioni.
• Bilitide (VII-VI sec. aC). Poetessa greca coetanea di Saffo, i cui canti furono tradotti in francese (P.Louys, Les chansons de Bilitis, Paris 1894), recentemente volti in italiano da Eva Cantarella
(I canti di Bilitide, Bologna 2010).
• Bistolfi Leonardo (C.Monferrato Al 1859-La Loggia To 1933). Scultore seguace del pittoricismo lombardo di T.Cremona, eseguì gruppi funerari nei cimiteri di Milano e Genova.
• Boccioni Umberto (Reggio C. 1882-Verona 1916). Pittore futurista e divisionista, espresse il
movimento delle forme e la concretezza della materia, ricorrendo ad un colorismo complementare
alle linee; nella scultura, preferì legno, ferro, vetro.
• Bologna Ferdinando (Aquila 1925). Storico dell’arte, docente universitario, direttore della Pinacoteca di Napoli, fu autore di numerosi saggi critici.
• Bonzagni Aroldo (Cento Fe 1887-Milano 1918). Pittore, firmò il Manifesto dei Futuristi, partecipò a varie secessioni; post-impressionista, si accostò all’espressionismo e al simbolismo.
• Borgese Giuseppe Antonio (Polizzi Pa 1882-Fiesole Fi 1952). Laureato in legge, interventista,
da volontario partecipò alla prima guerra mondiale, giornalista, scrittore e critico letterario; come narratore e romanziere, espresse la crisi spirituale del primo dopoguerra. Scrisse anche Storia della critica romantica, Golia; tra i romanzi, Rubé, I vivi e i morti.
• Bourdelle Émile Antoine (Montbaun 1861-Le Vésinet 1929). Scultore francese di impostazione
anti-accademica ed appassionato della grecità arcaica.
• Calderini Guglielmo (Perugia 1837-Roma 1916). Architetto, seguace della poetica romantica,
predilesse temi religiosi ed allegorici.
• Calderini Marco (Torino 1850-1941). Pittore, critico d’arte, collaborò a numerose testate; pae-
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saggista di tendenza verista con sensibilità soggettiva.
• Calenda di Tavani Vincenzo (Nocera Sa 1830-1910). Uomo politico, senatore (1886-90), ministro della Giustizia nel governo di F.Crispi (1893-96), ricoprì la carica di Procuratore generale della
Cassazione di Napoli.
• Cangiullo Francesco (Napoli 1884-Livorno 1977). Scrittore, poeta e pittore; futurista acceso,
collaborò con F.T.Marinetti alla redazione delle riviste dell’epoca.
• Casorati Felice (Novara 1883-Torino 1963). Eminente pittore, attratto dal simbolismo, passò a
Torino, stringendo amicizia con intellettuali antifascisti, come P.Gobetti, e vari artisti; col tempo, le
sue idee estetiche si avvicinarono prima al cd. realismo magico, poi all’astrattismo (Venere bionda,
Ragazza a Pavarolo, Ospedale); fu anche scenografo e costumista.
• Causa Raffaello (Pozzuoli Na 1923-Napoli 1984). Laureatosi in lettere, Soprintendente archeologico di Napoli, storico e critico d’arte, autore di numerosi saggi e lavori monografici sull’arte
napoletana; fu pittore paesaggista, predilesse il dettato.
• Ceramico. Esteso sobborgo di Atene antica, nel quale si usava seppellire i prodi, i cittadini meritevoli e distintisi per virtù morali e civiche.
• Cervi Annunzio (Sassari 1892-Monte Grappa 1918). Laureatosi in lettere, partì volontario per
la prima guerra mondiale, nella quale cadde, meritandosi due medaglie d’argento al valore; fece parte
del circolo della Diana e pubblicò due raccolte di poesie Cadenze su un monello e Liturgia dell’anima.
• Cézanne Paul (Aix-en-Provence 1839-1906). Pittore francese, passò dal romanticismo all’impressionismo ed anticipò il cubismo.
• Chiara Biagio (Napoli, dati n.r.). Poeta e critico letterario e traduttore, appartenente forse al
gruppo della Diana, risulta a Napoli tra 1910-20, direttore di Tavola Rotonda. Compose poesie (Gli
occhi del mio teschio), un romanzo (L’impresa libica); fu amico di Uccella.
• Chillemi Rosolino (Centuripe En 1929-Caserta 2012). Docente di lettere, poi preside, si dedicò
con fervido entusiasmo, sin da giovane, agli studi vetero-neo-capuani e di varia letteratura e storia;
fondò e diresse la più prestigiosa rivista locale Capys, collaborò a periodici e riviste, curando rubriche di archeologia, arte, teologia.
• Chiurazzi. La fonderia storica fu fondata da Gennaro nel 1840 a Napoli; sotto la gestione dei
fratelli Federico e Salvatore (1895-1939), si specializzò nella riproduzione di opere classiche, diffuse
in tutto il mondo; vi lavorarono artisti di fama e maestranze selezionate, aveva sede nell’Ospizio dei
poveri in piazza Carlo III, dove curava una ricca gipsoteca. La ditta opera oggi a Calvizzano (Na),
gestita dall’omonimo ascendente Gennaro.
• Cifariello Filippo (Molfetta Ba 1864-Napoli 1936). Scultore verista di tendenza neo-classicista, lavorò con versatilità marmo, bronzo, terracotta, argento; costruì i monumenti a Mazzini e ad Umberto I.
• Curcio Edgardo (Napoli 1881-Torre del Greco Na 1923). Pittore seguace del divisionismo di Enrico Lionne ed affascinato da G.Klimt, ma fu sempre originale interprete del nostro
impressionismo.
• D’Orsi Achille (Napoli 1845-1922). Allievo di Tito Angelini e di Tommaso Solari, si diplomò
all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Scultore realista, fu famoso per i Parassiti e, poco dopo, con
il Proximus tuus, il Monumento ad Umberto I a S.Lucia, la statua di Alfonso d’Aragona sulla facciata
del Palazzo reale, un busto bronzeo (Giovinetta) ed il gruppo Egiziano addormentato.
• Dalbono Eduardo (Napoli 1841-1915). Pittore figurativo, formatosi alla Scuola di Resina, verista e paesaggista.
• Davico Vincenzo (Monaco 1889-Roma 1969). Compositore di origine francese, fu docente dell’Accademia Albertina di Torino; opere (Dogaressa, Principessa prigioniera, Impressioni romane,
Polifemo); direttore di musica e critico musicale.
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• Dazzi Arturo (Carrara Ms 1881-Pisa 1966). Scultore e pittore, prima imitatore di C.Meunier,
amò le nature morte; poi, cercò forme arcaizzanti e fu autore di opere monumentali (portale di
S.Eduardo e piazza della Vittoria).
• De Gregorio Francesco (Resina Na 1862-Napoli 1939). Pittore, espose a varie mostre, comprese quelle della Promotrice S.Rosa di Napoli.
• De Gregorio Marco (Resina Na 1829-1876). Pittore di tendenza realistico-sintetica, appartenne
alla Scuola di Portici, socio della Promotrice di Napoli, trattò temi sociali senza retorica populista.
• De Pisis Filippo (Ferrara 1896-1956). Scrittore e pittore paesaggista e vedutista, amò riprodurre
nudi, fasci di fiori e nature morte.
• De Ronsard Pierre (Couture 1524-Prieuré 1585). Poeta francese cinquecentesco, appartenente
alla Pléiade, definito prince des poètes et poète des princes; tra le opere, Hymnes, Poème, Odes.
• Di Giacomo Salvatore (Napoli 1860-1934). Poeta, musico, autore di commedie e di celebri poesie napoletane.
• Di Veroli Carlo (dati n.r.). Scultore di robusta poetica, evidente specie nelle statue a tutto tondo.
• Donatello (Donato di Nicolò di Betto Bardi, Firenze 1386-1466). Scultore e disegnatore, innovò la scultura gotica e romanica in senso di un espressionismo inquieto ed umanistico (v. Porta
nord del Battistero di Firenze, Crocifisso contadino, S.Giorgio).
• Engelmann Hans (Berlino 1872-1914). Musicista e critico d’arte, scrisse su varie riviste specializzate.
• Epstein Jacob (N.York 1880-Londra 1959). Scultore, dall’America si trasferì e si stabilì a Londra; tra 1913-17, fondò il Vorticismo, in un certo senso, collegato al nostro Futurismo.
• Eschilo (Atene 525-456 aC). Tragico greco, autore di novanta drammi (ne conserviamo solo
sette), si distinse per religiosità tradizionale e patriottismo.
• Euripide (Atene 480-406 aC). Tragico greco, autore di oltre novanta drammi (ne conserviamo
solo diciassette); nella seconda produzione, subì l’influsso della sofistica.
• Fanelli Francesco (Livorno 1869-Torre del Lago Lu 1924). Pittore paesaggista di stampo impressionista.
• Ferrari Ettore (Roma 1845-1929). Scultore di tendenza accademica, preferì soggetti storici e
prosopo-monumentali.
• Fidia (Atene 490-420). Scultore e architetto greco classico, lavorò al Partenone ed eseguì la Statua di Giove ad Olimpia.
• Filostrato. È difficile individuare quello nominato da Uccella, tra i ben cinque possibili. Con
più probabilità, dovrebbe essere il titolo dell’omonimo poemetto di G.Boccaccio. Escludo che si tratti
di uno dei quattro scrittori neo-tardo-sofistici del periodo greco-romano.
• Fiumi Lionello (Rovereto Tn 1894-1962). Poeta di tendenza crepuscolare e futurista; collaborò
alla Diana, fondò riviste, fece traduzioni di opere straniere, lasciò varie raccolte di poesie.
• Flora Francesco (Colle Sannita Bn 1891-Bologna 1962). Scrittore e critico letterario di formazione crociana ed antifascista. Rifiutata la tessera del Pnf, rinunciò alla docenza universitaria ed all’Accademia d’Italia; diresse, però, La Critica, fondata da B.Croce. Lasciò numerosi saggi critici ed
una Storia della letteratura italiana in cinque volumi.
• Fratta. La famiglia Fratta aveva origini antiche, il maggiore esponente fu Pasquale, il primo podestà di S.Maria e poi socio della Banca S.R. Fossataro.
• Gaglione Giulio (Marcianise 1880-1965). Poeta e scrittore, collaborò a varie riviste.
• Galante Francesco (Margherita Savoia Fg 1884-Napoli 1972). Pittore impressionista, anche
suggestionato dai Nabis, aderì alla Secessione dei Ventitré e partecipò alla Mostra dei Grigio-verdi;
ottenne anche incarichi ufficiali nel campo dell’arte.
• Galeota Umberto (Napoli 1892-1975). Poeta, scrittore e saggista, partecipò alla prima ed alla
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seconda guerra mondiale, seguace di B.Croce, per cui fu malvisto dal fascismo. Scrisse, tra l’altro,
Poema all’arma fedele, Poesia del porto di Napoli, Colloqui con mia madre, Poesie della vittoria,
Inno a Napoli.
• Gambardella Salvatore (Napoli 1873-1913). Musicista e paroliere, autore di canzoni famose,
come Ninì Tirabusciò, Comme facette mammeta; molto a contatto con F.Russo, S.Di Giacomo e
L.Bovio.
• Garofano Venosta Francesco (Capua 1927-1988). Medico chirurgo, letterato e studioso di antichità neo-capuane, solerte e cortese direttore onorifico del Museo Campano (1970-88).
• Gatto Saverio (Reggio C. 1877-Napoli 1959). Poeta, scultore e pittore, si trasferì a Napoli nello
studio di D’Orsi, distinguendosi come ideatore ed autore di pregevoli monumenti bronzei, specie
busti di personaggi importanti e quadri; era zio del poeta Alfonso Gatto.
• Gauguin Paul (Parigi 1848-Dominica 1903). Pittore della corrente post-impressionista, aprì la
strada anche alle tendenze simboliste ed astratte.
• Gemito Vincenzo (Napoli 1852-1929). Scultore e disegnatore, nel periodo giovanile, modellò
opere di uno spontaneo verismo popolaresco; in seguito, ricercò un raffinato virtuosismo tecnico, di
gusto ellenistico.
• Ghiberti Lorenzo (Firenze 1378-1455). Scultore, architetto e pittore; eseguì opere monumentali.
• Giacometti Alberto (Stampa 1901-Coira 1966). Scultore svizzero, famoso per le caratteristiche
figure filiformi; entrato nel gruppo surrealista, passò ad un simbolismo, scaturito dall’immaginazione
e dall’inconscio; il capolavoro fu L’homme qui marche.
• Ginsberg Allen (Newark 1926-N.York 1927). Poeta beat, seguace del Buddismo e di altre religioni orientali, compose poesie, poemi e produsse film.
• Giolitti Giovanni (Mondovì Cn 1842-Cavour To 1928). Uomo politico di tendenza liberal-progressista, deputato, ministro e presidente del governo, si destreggiò abilmente tra socialisti, cattolici
e conservatori.
• Giordano Bruno (Nola Na 1548-Roma 1600). Domenicano e filosofo, accusato di eresia fu processato dal S.Uffizio e condannato al rogo. Panteista e copernicano, pensò che l’universo avesse in
sé causa e principio. Scrisse varie opere, tra cui De la causa, principio et uno, Lo spaccio della bestia trionfante, Candelaio.
• Guardascione Ezechiele (Pozzuoli Na 1875-Napoli 1948). Pittore, innovò la tradizione del vedutismo ricorrendo all’austerità cromatica; ritrasse la vita del porto e l’ambiente flegreo; critico di
storia e d’arte, giornalista, fervente fascista, scrisse vari saggi (Napoli pittorica, 1943).
• Hodler Ferdinand (Berna 1853-Ginevra 1918). Pittore, subì l’influsso del simbolismo e dell’art
nouveau, partecipò alla Secessione di Vienna, si avvicinò all’espressionismo tedesco.
• Ictino (Atene, sec. V aC). Celebre architetto greco classico, lavorò anche al Partenone di Atene.
• Imondi Giuseppe (Napoli 1860-ca.1930). Medico dentista, svolgeva la professione con la compagna Maria Berardi, per una clientela operaia, spesso a titolo gratuito; acceso anarchico, scrisse opuscoli, illustrati da Uccella, suo amico.
• Indaco Antonio (S.Maria C.V. Ce 1882-1943). Avvocato socialista, fondatore della prima sezione locale del Partito socialista nel 1900 e la Camera del lavoro nel 1902; amico di Uccella, ma
concorrente sleale in politica.
• Jacopo della Quercia (Siena 1374-1438). Scultore del primo Quattrocento, eppure la sua poetica e il suo linguaggio esprimono una nuova ed anticipatrice concezione figurativa (Madonna col
Bambino, Fonte Gaia, Portale di S.Petronio).
• Jenco Elpidio (Capodrise Ce 1892-Viareggio Lu 1959). Intellettuale casertano, diventò viareggino di adozione, poeta e critico d’arte, cultore di musica e di scultura, si avvicinò al gruppo di artisti,
come G.Puccini (musica) ed E.Pea (poesia), che si riunivano nella redazione della Diana e del Caffè
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Margherita di Napoli; lasciò raccolte di poesie (Acquemarine, Cenere azzurra, Essenze, Marsilvana).
• Jerace Francesco (Polistena Rc 1854-1937). Scultore della scuola napoletana, scolpì numerosi
monumenti di soggetti storico-celebrativi e religiosi di stampo classico-accademico.
• Kerbaker Michele (Torino 1836-Napoli 1914). Orientalista di formazione classica, fu studioso
della letteratura indiana antica, del greco e della mitologia. Professore di sanscrito nell’Università di
Napoli per trenta anni, curò la traduzione del poema indiano Mahabharata, pubblicata postuma in
cinque volumi a cura dell’Accademia d’Italia (1933-39).
• Kiao-Ciao (Kiao-Chow). Baia della Cina NE, nello Shandong, compreso l’entroterra con l’omonima popolosa città, già colonia tedesca (1898), occupata dal Giappone nel 1914, possesso nipponico riconosciuto a Parigi (1919), ritornò alla Cina (1922) dietro pressione degli USA.
• Kipling Rudyard (Bombay 1865-Londra 1936). Scrittore britannico di libri d’avventura (Il libro
della giungla e Capitani coraggiosi); fu corrispondente inglese in Europa, con predilezione per l’Italia.
• Klimt Gustav (Vienna 1862-Neubau 1918). Pittore austriaco esponente dell’art nouveau e fautore della Secessione viennese.
• Laurana Francesco (Laurana [od. Vrana, Croazia] 1430-Avignone 1500). Scultore, architetto e
medaglista, famoso per gli splendidi busti femminili di raffinata astrazione; contribuì a diffondere il
gusto rinascimentale anche a Napoli.
• Leone X (Giovanni di Lorenzo de’ Medici, Firenze 1475-1521). Da papa, fu famoso anche per
il mecenatismo nei confronti di letterati (B.Bembo, G.Trissino) ed artisti (A.Serravini e R.Sanzio).
• Lista Stanislao (Salerno 1824-Napoli 1908). Pittore e, soprattutto, scultore di tendenza accademica, realizzò opere notevoli, specie a Napoli, come il Leone ferito per il monumento di piazza dei
Martiri, ritratti e vari interventi nel Duomo.
• Macchia Achille (Resina Na 1885-1958). Scrittore (La grande guerra 1915-18), giornalista e
critico, con le sue riviste (tra cui Tavola Rotonda) vivacizzò la vita culturale della Napoli dei primi
decenni del Novecento.
• Maciariello Nicola (Francolise Ce 1896-S.Maria Ce 1972). Insegnante elementare, partecipò
alla prima guerra, insegnò nell’istituto Principe di Piemonte; richiamato nella seconda, fu dislocato
in Albania. Fascista fervente, fu cultore di storia e di archeologia, lasciando validi scritti, specie su
Capua antica.
• Maillol Aristide (Banylus-sur-Mer 1861-1944). Scultore pittore francese, staccatosi dall’accademismo, predilesse i nudi femminili classicheggianti, specie dopo il viaggio in Grecia.
• Malatesta Errico (S.Maria Maggiore Ce 1853-Roma 1932). Trasferitosi tredicenne a Napoli, vi
proseguì gli studi liceali e s’iscrisse a Medicina; ripudiati gli ideali repubblicani, aderì all’Internazionale socialista; poi, abbracciato il comunismo anarchico, partecipò ai Moti del Matese. Presa la
strada dell’anarchia, tra arresti, fughe ed esili, percorse mezza Europa; ritornato in Italia, fondò Volontà ad Ancona e a Roma diresse Umanità nova; sorvegliato speciale durante il fascismo, visse gli
ultimi anni nella capitale; lasciò scritti, raccolti in Opera omnia.
• Maloja. Passo alpino a quota mt. 1800 in Svizzera, Cantone dei Grigioni; su di esso trascorse
gli ultimi anni e fu sepolto il pittore G.Segantini.
• Manet Édouard (Paris 1832-1883). Pittore seguace della tecnica realistica, anticipò l’impressionismo, preferì i soggetti dell’Ottocento parigino.
• Manzù Giacomo (Bergamo 1908-1991). Scultore formatosi sulla lezione romanico-gotica, approdò alle tendenze dell’impressionismo, influenzato da M.Rosso.
• Marangoni Guido (Casanova Elvo Vc 1872-Bordighera Im 1941). Deputato socialista (19091921) e presidente del Consorzio Milano Monza Umanitaria, istituzione assorbita poi dall’Onc; inaugurò a Monza una Biennale di Arti figurative; critico d’arte, giornalista e pubblicista.
• Marinetti Filippo Tommaso (Alessandria d’Egitto 1876-Bellagio Co 1944). Letterato brillante,
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fondatore del Futurismo, di cui pubblicò il Manifesto nel 1909; scrisse vari libri.
• Marone Gherardo (Buenos Aires 1891-Napoli 1962). Fondò e diresse La Diana (1914) ed Il
Saggiatore (1924). Figlio di emigrati in Argentina, prima della prima guerra mondiale, venne a Napoli, dove si laureò in giurisprudenza e poi in lettere e filosofia.
• Marotta Antonio (Caserta 1930-2011). Giornalista professionista, trattò costume, cultura ed arte.
• Martini Alberto (Oderzo Tv 1876-1950). Scultore poliedrico, precursore del surrealismo, amò,
come soggetti, la campagna e il lavoro dei contadini, raffigurati in un’ottica socio-umanitaria.
• Martini Arturo (Treviso 1889-Milano 1947). Scultore, pittore ed incisore, superato il naturalismo, entrò nel gruppo di Ca’ Pesaro; trattando vari materiali, eseguì opere di marcata impronta
espressionistica.
• Martucci Giuseppe (Capua Ce 1856-Napoli 1909). Musicista, compositore, pianista e direttore
d’orchestra; nella città natìa, gli fu eretto un monumento, eseguito da F.Jerace.
• Maruyama Seishirò. Editore, traduttore dal giapponese all’italiano, mecenate, commerciante
nella marina mercantile; morì in un albergo di Napoli, poco dopo Uccella (1920), per un’emorragia
cerebrale.
• Marvasi Roberto (Napoli 1863-1955). Direttore della rivista Scintilla, nella Napoli del primo
Novecento, vicina al socialismo, animatore del circolo marxista; neutralista, antifascista, espatriò in
Francia; ritornato in Italia, rifondò la Nuova Scintilla, di tendenza comunista.
• Mazzocchi Alessio Simmaco (S.Maria di Capua 1784-Napoli 1771). Erudito di formazione
umanistica, canonico della Cattedrale di Napoli e docente di Biblistica nell’Università Federico II,
scrisse opere di archeologia, storia, epigrafia e biblistica.
• Mestrovic Ivan (Vrpolje 1883-South Bead 1962). Scultore sloveno, poi passato in America, eseguì monumenti ai caduti, aderì alla Secessione viennese, rese ai prodotti un’espressività riconducibile alla scultura greco-classica.
• Meunier Constantin (Bruxelles 1831-1905). Pittore, poi scultore, esaltò il lavoro ed i suoi
oscuri eroi.
• Michetti Francesco Paolo (Casauria Ch 1851-Francavilla Ch 1929). Pittore e fotografo, dal realismo passò a posizioni futuriste ed espressioniste, senatore (1909).
• Minne George (Gand 1866-Laethem 1941). Scultore belga realizzò raffigurazioni idealizzate
dai conflitti interiori; opere più famose furono la serie di Giovani in ginocchio.
• Mino da Fiesole (Poppi Ar 1430-Firenze 1484). Possente scultore di busti-ritratti, monumenti
funebri, altari e tabernacoli di compostezza classica, sfociante spesso nella maniera dei grandi.
• Minozzi Achille (dati n.r.). Editore (v. S.Di Giacomo, Vincenzo Gemito, 1905); curò, inoltre,
una collezione di pezzi d’arte dello stravagante ed amico scultore napoletano.
• Mirone (Eleutere, VI-V sec. aC). Scultore e bronzista, riuscì ad esprimere plasticamente la figura umana in movimento (Discobolo).
• Molmenti Pompeo (Venezia 1852-Roma 1928). Letterato, senatore e sottosegretario delle Belle
Arti; fu vicino al gruppo Pea, Puccini, Jenco, Uccella in Versilia.
• Moreau Gustave (Parigi 1826-1898). Pittore precursore del simbolismo e surrealismo, amò indugiare su soggetti della grecità classica (Edipo e la Sfinge, Minotauro, Giasone e Medea, Prometeo, Afrodite), ma anche di altro genere.
• Morelli Domenico (Napoli 1826-1901). Pittore naturalista, riformò la tecnica accademica in
senso soggettivo, colorista geniale, applicò anche la variante a macchia; eseguì le tele Dante, Laocoonte, Tasso, Mater purissima, Cristo deposto; senatore del regno (1909).
• Moscardelli Nicola (Ofena Aq 1894-Roma 1943). Giornalista, combattè nella guerra 1915-18,
produsse poesie e romanzi.
• Nabis. Il gruppo dei pittori Nabis (dall’ebr. ispirati) si formò a Parigi nel 1888 nell’ambito del
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simbolismo, basato sulla luce e sul colore; vi appartenevano P.Sérusier, P.Bonnard, M.Denis, P.Rauson ed altri, che nell’Académie Julian di Parigi curavano anche decorazioni, francobolli, carte da
gioco e carte da parati.
• Narducci Pasquale (Marcianise 1893-Carso 1915). Col grado di s.tenente in forza al 139° Reggimento Fanteria, a ventidue anni partì per la guerra e morì sul campo per le ferite riportate in combattimento. Vedi P.Parente, Per Pasquale Narducci, Marcianise 1915.
• Nitti Francesco Saverio (Melfi Pz 1868-Roma 1953). Valente economista ed uomo politico, sostenitore della Questione meridionale; capo del governo (1919-20); antifascista esule,
senatore nel 1948.
• Nomellini Plinio (Livorno 1866-Firenze 1943). Pittore di tendenza divisionista; pur influenzato
dall’anarchia, nel 1923 aderì al fascismo.
• Onetti Luigi (Lu Al 1876-Torino 1968). Pittore divisionista di indirizzo sociale (Pazzo, Miserabili, Prossimo) e paesaggista.
• Onofri Arturo (Roma 1885-1928). Poeta, ideatore di un originale simbolismo teosofico (Liriche, Suoni del Graal).
• Orsini Felice (Meldola Fo 1819-Parigi 1858). Patriota mazziniano, partecipò alla Repubblica
Romana (1949), attentò all’imperatore Napoleone III e fu condannato a morte.
• Palazzi Lorenzo (Livorno 1921-1990). Pittore di tele ad olio, eseguì paesaggi delle marine toscane (Castiglioncello, Rustico a Volterra) con tocchi delicati ed appena abbozzati.
• Palermo Luca (Napoli 1983). Dopo la laurea in Conservazione B.A., la specialistica e il dottorato in Storia dell’arte, brillante e dinamico giovane, partecipa a convegni e conferenze in Italia e all’estero e collabora a mostre; ha pubblicato numerosi articoli ed una monografia su R.Uccella.
• Palestrina Giovanni P.Luigi (Palestrina Rm 1525-1594). Compositore musicale, realizzò centinaia di spartiti di carattere ecclesiale, permeati da intensa liricità; fu il caposcuola della musica sacra.
• Palizzi Filippo (Vasto Ch 1818-Napoli 1899). Pittore verista seguace della Scuola di Posillipo,
paesaggista, dipinse piccole vedute ed ambienti rustici, compresi animali.
• Pansini Edoardo (Piazza Armerina En 1886-Napoli 1963). Pittore, si trasferì a Napoli, dove
seguì gli studi di arte; fu anche giornalista e critico d’arte.
• Papa Ernesto (S.Maria C.V. Ce 1862-1945). Nato da Domenico e Filomena Delle Chiaie, fratello del dantista Pasquale, si distinse come intellettuale dinamico ed amante dell’arte. Fu promotore
(1899) dell’istituzione della Scuola Tecnica Artistica, che diresse, e propose al Comune l’apertura di
un Museo Civico (1911), al quale lavorò per la prima Esposizione di Napoli, curata da S.Di Giacomo.
Oltre a vari opuscoli (Per la scuola municipale d’arte applicata all’industria, 1899; S.Maria C.V.
alla mostra di ricordi risorgimentali nel Napoletano, 1911), scrisse l’opera La cappella di S.Antonio
a Padova (1888) ed eseguì per il Duomo una pregevole tela del Battesimo di Gesù.
• Papini Giovanni (Firenze 1881-1956). Scrittore della cerchia del Leonardo, della Voce e della
Lacerba, scrisse romanzi (Parole e sangue, Stroncature, Un uomo finito), prose poetiche (Cento pagine di poesie); passato dallo scetticismo pragmatico alla fede cattolica, lasciò vari romanzi (Storia
di Cristo, La felicità dell’infelice).
• Paranque Gontran (Francia ca.1880-1940). Critico d’arte, curò la pubblicazione della XXXVI
Esposizione della Promotrice S.Rosa, tenutasi a Napoli nel 1914.
• Pea Enrico (Seravezza Lu 1881-Forte dei Marmi Lu 1958). Lucido e tormentato intellettuale,
in gioventù fu influenzato dalle idee socialiste ed anarchiche; poi, stabilitosi a Viareggio, si dedicò
alla narrativa, alla poesia ed al teatro, producendo opere di ispirazione simbolista di notevole spessore (Moscardino, Il servitore del diavolo, Il forestiero, La Maremmana).
• Perez Augusto (1929-2000). Scultore siciliano, si trasferì a Napoli; ideatore di una plastica informale, evidente nelle sue figure filiformi, abbozzate e volutamente tozze.
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• Pergolesi Giovanbattista (Jesi An 1710-Pozzuoli Na 1736). Compositore musicale, violinista,
autore di opere teatrali dialettali, serie, comiche e sacre (Stabat Mater).
• Pericle (Atene, 495-429 aC). Signore di Atene per un trentennio, grande statista, favorì le lettere e le arti; dopo lo scoppio della guerra del Peloponneso, morì di peste.
• Perrin C.Robert (Usa 1915-1999). Acquerellista originale e stravagante, come fu la sua vita.
• Plotino (Licopoli 205-Minturnae 270 dC). Filosofo di epoca greco-romana, il maggiore esponente del neoplatonismo; scrisse sei Enneadi, contenenti ciascuna nove argomenti speculativi.
• Prassitele (Atene, IV sec. aC). Scultore greco classico, predilesse il modellato morbido, elegante, flessuoso e l’impostazione chiastica delle figure (v. Satiro in riposo).
• Prezzolini Giuseppe (Perugia 1882-1982). Seguace della filosofia bergsoniana, aderì all’estetismo crociano, fondò le riviste Il Leonardo e La Voce e scrisse varie opere.
• Puccini Giacomo (Lucca 1858-Bruxelles 1924). Compositore ed operista di tendenza tardo-romantica, apprezzato dal pubblico nazional-popolare. Opere: Bohème, Turandot, Tosca, M. Butterfly.
• Ravegnani Giuseppe (Coriano Fo 1895-Milano 1964). Scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, collaborò a molte testate di riviste e quotidiani.
• Redon Odilon (Bordeaux 1840-1916). Pittore, contrappostosi all’accademismo, aderì all’impressionismo, si collocò nel simbolismo, si avvicinò ai Nabis (s.v.) e suscitò interesse tra i surrealisti; dipinse nature morte intrise di sogno e fantasia.
• Regi Lagni. Dal lat. Laneum o Terra Lanei, corruzione del nome del fiume Clanius, che nasceva nel Nolano e sfociava nel Tirreno; divagò nel Medioevo. Ideata e finanziata dai viceré di Napoli, la canalizzazione fu realizzata dall’arch. Domenico Fontana e dal figlio G.Cesare (1539-1616);
i canali e le vasche furono usati fino alla metà del secolo scorso per la macerazione della canapa.
• Renda Giuseppe (Polistena Rc 1859-Napoli 1939). Scultore geniale inseguiva un ideale di perfezione artistica, maneggiando con abilità straordinaria marmo, bronzo e gesso (Scugnizzo, Fortuna,
Bimbo, Dopo).
• Ricchizzi Gaetano (Napoli 1879-1958). Pittore, amico del futurista Boccioni, eseguì molti ritratti di artisti (S.Gatto, M.Giaquinto, R.Forster) e di donne.
• Ricci Corrado (Ravenna 1858-Roma 1934). Archeologo e storico dell’arte, senatore del regno
(1923-30).
• Ricci Paolo (Barletta Ba 1908-Napoli 1986). Critico d’arte e di teatro, giornalista e pittore, seguace del Circumvisionismo, antifascista. A Napoli frequentò P.Picasso, N.Hikmet, V.Pratolini, R.Guttuso; ebbe il merito di rivalutare artisti del Novecento, compreso R.Uccella.
• Rodin Auguste (Paris 1840-Meudon 1917). Scultore e pittore, in giovinezza di tendenza classica, poi trattò temi religiosi e letterari, infine si espresse in forme neo-estetiste.
• Romagnoli Ettore (Roma 1871-1938). Grecista di fama, docente universitario, accademico italiano, traduttore dei più famosi poeti greci, promosse rappresentazioni al teatro di Siracusa.
• Rosa Salvatore (Napoli 1615-Roma 1673). Pittore dall’indole esuberante, realizzò paesaggi,
battaglie e vedute di fantasia d’intensa suggestione; incisore e poeta di tendenza barocca.
• Rouchomowski Israël (1870-1930). Ebreo tedesco, fu scrittore (Mein Leben), critico d’arte,
giornalista ed archeologo, che partecipò agli scavi ad Odessa.
• Rosso Medardo (Torino 1858-1928). Scultore impressionista, predilesse i ritratti di bambini (testine e busti), esprimendone la purezza, la freschezza e l’innocenza; famosa La rieuse.
• Russo Ferdinando (Napoli 1866-1927). Giornalista, poeta ed autore di canzoni napoletane (Scetate, 1887), fu in contrasto con S.Di Giacomo (ma poi partecipò ai suoi funerali); criticato da B.Croce,
apprezzato di G.Carducci.
• Saffo (Lesbo VII-VI sec. aC). Poetessa greca di età arcaica, organizzò un tiaso, una sorta di collegio per l’istruzione delle fanciulle nel canto, nella musica e nella danza. Compose famose odi, che
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si distinguono per acuta e raffinata sensibilità naturalistica ed erotica.
• Salvatori Fausto (Roma 1870-1929). Poeta e librettista, specie di fiabe, tra l’altro compose l’Inno
a Roma (1919), ispirandosi al celebre Carmen saeculare di Orazio.
• Salvini Innocente (Cocquio Va 1889-1979). Pittore, difficilmente inquadrabile in una tendenza
artistica, ma espressionista nei soggetti d’ambiente contadino.
• Salvini Gustavo (Livorno 1859-1930). Attore tragico e regista, faceva parte della compagnia
drammatica Almirante-Rissone-Tofano.
• Salvini Salvino (Livorno 1824-Arezzo 1899). Scultore di tendenza veristico-accademico, eseguì monumenti (Vittorio Emanuele II, a Firenze), statue e busti.
• Sammartino Federigo (Lecce 1884-Curti Ce 1975). Compiuti gli studi classici, entrò nel R.E.,
raggiungendo il grado di colonnello; soldato-poeta, partecipò alla guerra 1915-18, all’impresa di
Fiume, fu scrittore e giornalista. Fervente fascista, scrisse poesie (agli eroi, alle donne d’Italia, alle
glorie d’Oltremare, alla patria, all’Italia guerriera), un libro sulla cultura militare (1936) e un opuscolo su Fiume (1922).
• Sartorio Giulio Aristide (Roma 1860-1932). Pittore scultore di scuola liberty, scrittore e regista, accademico italiano, appartenente al Gruppo dei Ventitré, fu paesaggista della campagna romana.
• Scardino Lucio (Ferrara 1947). Storico dell’arte, collaboratore di varie riviste specializzate, autore di numerosi saggi critici.
• Schiele Egon (Tull 1890-Vienna 1918). Pittore ed incisore d’ispirazione modernista.
• Segantini Giovanni (Arco Tn 1858-mt. Schafberg 1899). Pittore impressionista di orientamento
divisionista, dalla vita travagliata, seguace degli Scapigliati lombardi.
• Shimoi Harukichi (Fukushima 1883-Tokyo 1954). Laureatosi nell’Università di Tokyo in anglistica (1907), si specializzò in lingua italiana, studiò Dante nelle traduzioni inglesi (H.W.Longfellow, E.G.Gardner), poi lesse ed apprezzò la Commedia tradotta in giapponese da Y.Teizaburo (191422). Dopo aver imparato l’italiano nella Scuola superiore di Tokyo (1914), si trasferì al Reale Istituto
Orientale di Napoli, dove insegnò lingua e letteratura giapponese. Collaborò con Gherardo Marone
e Vincenzo Siniscalchi alla Diana ed all’Eco della Cultura. Lasciato l’insegnamento, allo scoppio
della prima guerra mondiale, si arruolò nell’esercito italiano, conobbe G.D’Annunzio, seguendolo a
Fiume, dove pronunciò un discorso inneggiante alla resurrezione dell’impero giapponese. Conobbe
R.Uccella, che sostenne nel progetto di candidarsi alle elezioni politiche del 1919 e scelse come esecutore del Tempio di Dante a Tokyo.
• Signorelli Luca (Cortona Ar 1445-1523). Pittore rinascimentale; per il suo plasticismo vigoroso
dei nudi e degli arditi scorci, s’ispirò a Michelangelo per anatomia, luce e spazi.
• Soffici Ardengo (Rignano sull’Arno Fi 1879-Forte dei Marmi Lu 1964). Fervente futurista
(fondò con G.Papini la rivista Lacerba), fu artista frammentarista e cronachista; nella pittura, passò
dalle esperienze cubiste al classico naturalismo.
• Sofocle (Atene 496-406 aC). Poeta tragico greco, scrisse oltre centoventi drammi (ne conserviamo solo sette), riformò il dramma e mise in scena eroi in vana lotta col destino.
• Spinoza Baruch (Amsterdam 1632-L’Aja 1677). Filosofo razionalista, ideò un sistema, per cui
tutta la realtà è manifestazione di Dio, sostanza unica eterna infinita, che si identificava con ordine e
natura. L’uomo raggiungeva libertà e conoscenza in uno slancio mistico (amor Dei intellectualis).
• Sprovieri Giuseppe (Roma ca.1880-1950). Pubblicista, critico d’arte, direttore della Galleria futurista, attiva a Roma e Napoli negli anni 1913-14, fu in contatto con Marinetti e Cangiullo, scrisse
sulla Tribuna.
• Tanagra. Città greca della Beozia, presso Tebe, famosa per la produzione di statuette fittili risalenti al VI sec. aC, chiamate dagli archeologici tanagrine.
• Tartaglione Ettore (Marcianise 1892-Fronte 1915). All’età di ventitré anni, col grado di sergente,
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partì per la guerra e, ben presto, morì sul campo, per ferite riportate in combattimento.
• Teti Onofrio (Caserta 1874-1910). Discendente da un ramo laterale della famiglia Teti, di origine abruzzese, passata a S.Maria all’inizio dell’Ottocento; medico condotto di Caserta, morì durante
l’epidemia vaiolosa, adoperandosi a salvare innumerevoli malati, in specie bambini.
• Timpanaro Sebastiano (Parma 1923-Firenze 2006). Esimio latinista e filologo classico, saggista e critico letterario.
• Titta Rosa Giovanni (Fontecchio Aq 1891-Milano 1972). Poeta, scrittore e critico letterario e
d’arte, saggista e giornalista.
• Trimalchione. Personaggio della scena centrale del Satyricon di Petronio Arbitro (autore latino
del I sec. dC), il prototipo del parvenu, il liberto arricchito (grossolano e saccente) di età neroniana.
• Troubetzkoy Paolo (Intra Verbania No 1866-Pallanza Verbania No 1938). Scultore e pittore impressionista italiano, oriundo russo.
• Uccella Giuseppe (S.Maria C.V. Ce 1893-1982). Fratello minore di Raffaele, seguace dell’arte,
eseguì molte copie delle sue opere, il paliotto dell’altare del S.Cuore di Gesù nel nostro Duomo, raffigurante S.Margherita Maria d’Alacoque, la balaustra della cappella dell’Immacolata, ecc.; in particolare, scolpì in marmo i Rudimenti per il monumento funebre di Raffaele (1921).
• Umberto I (Torino 1844-Monza Mi 1900). Re d’Italia, assassinato a Monza dall’anarchico Gaetano Bresci (Prato 1869-S.Stefano Ce 1901).
• Ungaretti Giuseppe (Alessandria d’Egitto 1888-Milano 1970). Poeta di tendenza ermetica, che
esprimeva la pena della solitudine senza rimedio. Dalla lezione di F.Petrarca e di G.Leopardi scaturì
una poetica più distesa e meditativa, per ripiegarsi sull’autobiografia.
• Valeri Diego (Piove di Sacco Pd 1887-Roma 1976). Poeta, raccolta l’eredità pascoliana e crepuscolare, la conciliò con il simbolismo francese.
• Vallecchi Attilio (Firenze 1880-1946). Amante delle lettere, impresario e fondatore dell’omonima casa editrice.
• Venditti Antonio (Cerreto S. Bn 1858-Napoli 1932). Avvocato, uomo politico liberal-socialista, sostenne G.Giolitti, nel 1915 si dichiarò acceso neutralista.
• Venditti Mario (Cerreto S. Bn 1889-Napoli 1964). Avvocato e politico liberale, fu anche poeta
e critico, disegnatore e pittore.
• Viani Lorenzo (Viareggio Lu 1882-Ostia Rm 1936). Pittore e scultore, di idee anarco-socialiste, preferì temi realisti e sociali, molto vicini alle classi più umili e trascurate.
• Villaroel Giuseppe (Catania 1889-Roma 1965). Valente italianista, giornalista e saggista; come
narratore e poeta, fu molto vicino al decadentismo.
• Villon François (Parigi 1431-63). Poeta e scrittore francese; ladro e vagabondo della schiera dei
poeti maledetti (maudits), famoso per la Ballata degli impiccati.
• Vincelli Ettore Andrea (Montorio Cb 1896-Napoli 1976). Pittore giornalista, fotografo, critico
d’arte, collaborò alla rivista Cimento.
• Visocchi Francescantonio (Atina Ce 1834-1908). Industriale innovatore della cartiera familiare
con macchinari a forza idro-elettrica, dopo la visita all’Esposizione di Parigi del 1867; fu eletto più
volte consigliere provinciale ed, infine, presidente della Deputazione di Terra di Lavoro (1870-1907);
fu nominato Cavaliere del Lavoro.
• Viti Eugenio (Napoli 1881-1952). Pittore seguace di tendenze di moda del primo Novecento.
Allievo di Michele Cammarano e di Vincenzo Volpe, vinse il Premio Einaudi per la pittura nel 1950;
fu anche sceneggiatore (film Danza dei milioni, regia di C.Mastrocinque).
• Volpe Vincenzo (Grottaminarda Av 1855-Napoli 1923). Pittore di soggetti sacri, ritrattista, seguì
la corrente accademista, fu docente dell’Accademia di B.A. di Napoli (1902-23).
• Vurlasci. Antico toponimo dialettale, designante l’anfiteatro campano, la cui etimologia è con-
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troversa; per i più, deriva dal nome greco bizantino peribolos (recinto di blocchi di pietra), da cui il
termine Berelais/Berolais, attestato nelle cronache medievali (v. Erchemperto, Hist.Lang.Ben., 41).
• Wagner Wilhelm Richard (Lipsia 1813-Venezia 1883). Geniale e possente compositore e musicista romantico.
• Wildt Adolfo (Milano 1868-1931). Geniale scultore, esponente della Secessione di Vienna, dell’art nouveau, del simbolismo e dell’espressionismo.
• Wilson Thomas Woodrow (Staunton 1856-Washington 1924). Presidente degli Stati Uniti, nella
Conferenza di Parigi (1919), ebbe un ruolo primario nello scellerato assetto territoriale e politico dell’Europa, dopo la prima guerra mondiale.
• Zanardelli Giuseppe (Brescia 1826-Maderno Bs 1903). Giurista e politico, lavorò alla redazione
del nuovo Codice penale; capo del governo (1901-03).
• Zocchi Arnaldo (Firenze 1862-Roma 1940). Scultore di indirizzo neo-classico; tra le opere: statua equestre di Garibaldi a Bologna, una delle quattro Vittorie del Vittoriano a Roma, monumento
allo zar Alessandro II a Sofia, lavorò anche negli Stati Uniti, in Argentina ed in Egitto.
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