
I Ciutio Cozzoli 1882-1957 I

Nel 1923 Giulio Cozzoli, dopo aver realizzatoil Monumento oi cadutidiTerlizzi, esegue

il Monumento ai caduti del 10" Reggimento Fanteria per la Caserma Picca in cui

viene raffigurato un fonte che lancio lo bombardd. L'opera, dopo il trasferimento del

reggimento a Rodi, finì sull'isola greca, ma dopo il secondo conflitto mondiale, quando

Rodi fu occupata dai tedeschi, non si è saputo più nulla.

Oggi dell'opera rimangono: 
a o\e.l po"hrt-&r"

t. Una cartolina poslaÉ del 1923 o 1925 che riproduce i disegni preparatori
del bassorilievo4affigurante la battaglia di Monte San Michele - Bosco

Cappuccio del 29 giugno 1916 (Località sul pianoro Carsico, di fronte a San

Martino cleF€erso). Nota perché ne! 1915 le truppe italiane per attaccare le

difese austriache di Bosco Cappuccio, partivano da Gradisca, oltrepassavano
l'lsonzo sulle pass erellr.ff'riziavano ilvero e proprio avvicinamento alla prima

linea nemica con la salita del ciglione Carsico. ll settore era di pertinenza

dell'Xl corpo d'armata che con la Brigata Regina a sinistra e il 30" Fanteria

della Brigata Pisa a destra,"eeeu€aua€radisca. All'alba del 23 giugno, le tre
Brigate difanteria assalivano la zona tra il monte San Michele e San Martino
del Carso per occupare Ia prima linea austriaca di Bosco Cappuccio. La V

Battaglia dell'lsonzo fu un disastro non diverso dalle quattro precedenti. ll

29 giugno 1916, gli austriaci, impiegarono un arma fino ad allora mai

utilizzata: igas venefici. Fu una strage di italiani.

La cartolina riproduce proprio questo momentg. ll bgsgorilieVo fu collocato
sut piedistauo nena prrt"ftkl#,,"n1rsffi#:' fffrt% bassoritievo

riproducente lo stemma del X Fanteria.

La cartolina, inoltre, è degna di nota perché elenca altresì le decorazioni

della bandiera dal 1860 al 1918.

$ìu*^* **1,
2. il bozzetto dal titolo Studio del Monumento ai caduti del 10" Reggimento

Fanteria già Caserma Picca conservato nella Gipsoteca "Giulio Cozzoli" del

Comune di Molfetta. L'opera è alta 51 cm datata 1922-1923 in gesso GeffiH

W#Al ;ft discreto stato di conservazione e mutila in alcune parti.

' {- Cozzoli non smette mai di evocare i toni gravi e solenni dell'antico senza alcuna

C.?9 concessione al declamato, all'enfasi, alle facili citazioni che rammentano le pratiche,//
. celebrative di ltalo Orlando Griselli (1880-1958) o diAlberto Bazzoni (1889-1973) nella

figura del fante che lancia lo bombordo del Monumento ai caduti di Salsomaggiore

ultimato proprio nel 1923. Citazioni che ricompaiono, non molto distanti da Molfetta,
nella nuditò del Fante scolpito in bronzo per la Villa Comunale di Giovinazzo da



Tommaso Piscitelli (1577-1956), che pur fedele all'estetica crociana si autodefinì

ironicamente "pupazzettaio e fabbricatore di marionette".

L923 data importante perché nello stesso anno all'Università di Napoli alla presenza

di Vittorio Emanuele lll fu inaugurato il Monumento agli studenti napoletoni caduti in

guerro dello scultore Michele Guerrini dell'Accademia Albertiana di Torino.

Contrariamente, l'opera del Cozzoli per la Caserma Picca si presenta immune da

distorsioni,...forzatUreeappareanimatadadesideri@
"di rimettersi per le grandivie delle nostre più gloriose

tradizioni artistiche senza asservire l'anima alle fredde

imitazioni".

E poi continua:

"si cerca di uscire dal caos di ricerche, di ribellioni, di

deviazioni che da qualche anno rabbuia il cielo dell'arte non

soltanto italiana".

Giulio Cozzoli crebbe e morì nel religioso rispetto di nobili valori convinto che le

memorie del passato non paralizzassero le migliori insorgenze del presente per quel

che attiene alla pulchritudo.........

....con sincerità annotò nel suo diario che

"quando ebbe terminata la lavorazione del

Monumento della Caserma Picca, nel !924 fece la statua del

Re Vittorio Emanuele lll per l'Università di Bari (poi rimossa

dopo l'awento della Repubblica) e nel 1925 iniziò il

monumento ai Caduti di Molfetta, inaugurato il1929..."

Nel 1927 Vincenzo Azzariti (nel fasc. 125 de Le cento città itlustrote) volge un

a pprezza mento a Cozzoli:

e chiudo con queste parole

che continua - dice Azzariti - a volgersi indietro

appropriandosi di una tecnica che viene da lontano,

svisceranda miroculo et mirabilia dell'antico, fino a

coglierne la segretezza creativa, convinto che "se

all'artista manca la cognizione del passato non potrà

fare mai un capolavoro".

Grazie


