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Giuseppe Renda, nato a 
Polistena (Reggio Calabria) l'11 
dicembre del 1859 e morto a 
Napoli il 12 giugno del 1939, è 
un grande protagonista dell'arte 
italiana nel periodo compreso 
tra la fine dell'Ottocento ed i 
primi del Novecento.

Giuseppe Renda
Lo scultore della Belle Epoque

di Tito Sia

Autoritratto – (Gesso) - Napoli, Collez. 
Eredi Renda

(In alto e a sinistra) – Bagnante con 
paglia – (Gesso) - Napoli, Collez. Eredi 
Renda

Dalla sua considerevole produ-
zione emerge il carattere vivace 
e sanguigno dell'autore di razza, 
è l'artista che ride e che fa ride-
re i soggetti che ritrae, animan-
doli di gioia e voglia di vivere.
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L'abilità tecnica acquisita è 
espressa con eccezionale bra-
vura e straordinaria efficacia, in 
una significativa galleria di per-
sonaggi, sorpresi in movimento 
e pervasi di una tensione esi-
stenziale senza tempo, tali da 
essere attualissimi, in una 
dimensione di quasi immortalità 
dell'anima, che trascende dalla 
materia di cui sono composti, 
per arrivare a comunicarci i loro 
sentimenti.

Sogno – (Gesso) - Napoli, Collez. Eredi 
Renda

Dramatis personae – (Gesso) - Napoli, Collez. Eredi Renda

La fortuna bendata – (Terracotta)- 
Cosenza, Collez. Eredi Renda

Trovandosi a tu per tu con l'ope-
ra d'arte, così come fu concepi-
ta dall'artista, nell'attimo creati-
vo, si percepisce, nettissima la 
sensazione di assistere ad un 
prodigio della genialità umana, 
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(A sinistra)
Donna con volto 
incorniciato tra 
le mani – 
(Gesso) - Napoli, 
Collez. Eredi 
Renda

La fortuna – (Gesso in alto e bronzo a destra) - Polistena, 
Monte dei Paschi di Siena
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assoluta padronanza del mezzo 
ed il possesso totale della mate-
ria, dalla quale ne trae la vita 
per le sue creature.
Una mano sapiente, abilissima, 
quella di Renda, che lascia il 
segno, fugace, veloce, rapido, 
preciso, ma infinitamente effica-
ce, centra l'obiettivo e non sba-
glia un colpo.

La guerra di Etiopia – (Creta) - Napoli,  
Collez. Eredi Renda

Uscita dal ballo – (Terracotta) - Napoli,  
Collez. Eredi Renda 

(In alto e a destra) – Ritratto di Madame De May – (Gesso) - Napoli, Collez. Eredi 
Renda

che è propria solo di coloro i 
quali trsmettono, quella vena 
sottile ed impercettibile che li 
rende eterni.
La figura umana, nel percorso 
creativo di Renda, è il punto 
focale della sua principale atten-
zione, fino ad interpretarla con 
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(In alto e in basso) – Bambina con 
tromba – (Gesso) - Napoli, Collez. Eredi 
Renda 

Sopracciglia arcate, scavate, 
profili perfetti, bocche carnose e 
dischiuse al sorriso, un insieme 
di muscoli e carni, in un fremito 
palpitante di forme sinuose, 
movenze leggere che scivolano 
sul gesso, che dalla terra, anzi-
tempo plasmata, appare piega-
to al volere dell'artista.
Giuseppe Renda infonde nelle 
sue opere una esuberanza car-
nale, carica di evidente sensua-
lità, che gli deriva dalle sue ori-
gini, genetiche, di calabrese 
autentico, forte e fiero della sua 
maschile presenza, e le donne 
che egli ritrae, sono fissate, per 
sempre, nell'atto stesso di resa 
totale, al fascino del furore pas-
sionale dell'artista, tale da resti-
tuirci quell'attimo di complice 
seduzione.
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Estasi – (Gesso) - Napoli, Collez. Eredi 
Renda.

(Bozzetto in terracotta) - Napoli, Collez. Eredi Renda.

Giuseppe Renda fu anche emi-
grante, giovanissimo si trasferi-
sce a Napoli per compiere gli 
studi all'Accademia di Belle Arti, 

dove ebbe maestri illustri, anche 
se la sua natura ribelle lo indus-
se a schierarsi contro ogni 
forma di accademismo retorico, 

(In basso) – Prima ebrezza (Gesso) – 
Polistena, Monte dei Paschi di Siena
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(Nelle tre foto in alto)
Pensée – (Gesso) - Napoli, Collez. Eredi 
Renda.

Canta Posillipo – (Gesso) - Napoli, 
Collez. Eredi Renda.

imperante a quell'epoca, un arti-
sta controcorrente, quasi un 
secessionista, scelse la via del 
libero pensiero e della fede nel 
suo istinto genuino.

Non mi toccare – (Gesso) - Napoli, 
Collez. Eredi Renda.

(In alto) – Colpo di vento – (Gesso) - 
Napoli, Collez. Eredi Renda.
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