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Presepe allestito a Francavilla sul Sinni (Pz) 

E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri… 
                 Madre Teresa di Calcutta 

Tra sogni e realtà, gioie e dolori, successi e delusioni, povertà e ricchezza, si dissolve un altro anno e anch’esso diventa ricordo. Ma di 

ogni vissuto, bello o brutto, rimane sempre una traccia in noi che ci matura e ci rende consapevoli che in fondo il dono della vita e ciò 

che possediamo sono le cose più preziose. Anche se c’è chi ha tutto e chi non ha niente, chi combatte il suo tempo tra angosce e speran-

ze, chi troppe volte ha pianto e chi non riesce a piangere, chi è stanco di vivere e sopravvive, accettiamo con dignità le nostre sofferen-

ze, vivendo intensamente ogni attimo di gioia da cogliere nelle piccole cose: amare, ridere, piangere, gioire, farsi travolgere dalle emo-

zioni e continuare a pensare che la vita è una continua sorpresa e che domani sarà sempre, comunque, un altro giorno! 

                                      A U G U R I                                                                                    Rocco Risolia 

 

GENNAIO  2012 

Giovedì           5     Sede Sociale – Ore 17.00: Maxi tombolata della Befana 

 

Domenica       8     Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 

 

Martedì         10    Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario 

 

Giovedì          12    Sede Sociale – Ore 18.00: Incontro con l’esperto.  

                               Dott.ssa  Bambacaro, nutrizionista.  

           Università “Tor Vergata” – Roma 

 

Domenica      15     “Carosello napoletano” al Teatro “Salvo d’Acquisto”  

   di Napoli 

 

Martedì         17      Sede Sociale -  Ore 18.00: 2° Incontro di cucina 

 

Domenica      22      Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 

 

Venerdì         27      Sede Sociale – Ore 18.00: “I Normanni nell’Italia  

              meridionale” 

                                  Conferenza del prof. Pietro Sorrentino 

 

Domenica      29       Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 

 

FEBBRAIO 

Venerdì           3    Sede Sociale – Ore 18: Il culto di San Gerardo  

                               Maiella in Basilicata 

 

Domenica        5     Sede Sociale – Ore 18: Cineforum 

 

Venerdì          10       Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario 

 

Domenica        12  Sede Sociale - Ore 18.00: Cineforum 

 

Martedì          14        Sede Sociale – Ore 18.00: Incontro con l’esperto 

                                   Cardiologo, Dr. Rocco Leone 

 

Domenica       19       Sede Sociale – Ore 18: Cineforum 

 

Martedì          21       Sede Sociale – Ore 19.00: Serata di carnevale 

 

Domenica       26       Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 

 

MOSTRE DI PRODOTTI TIPICI: 
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Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del nuovo secolo interessarono ed  

influenzarono la Filosofia, la Letteratura, la Pittura e la Musica 

 

I Movimenti culturali dell’età moderna 
Positivismo, Naturalismo, Realismo -Verismo, Decadentismo, Simbolismo,  

Impressionismo… 

 
“L’amore per principio, 

l’ordine per fondamento, 

il progresso per fine”. 

(Motto del Positivismo, 

ideato da Auguste Comte, nel 1852) 

 

Positivismo 

E' una corrente di pensiero che interessò 

l'Europa dal 1848 al 1870 circa. Il termine  

indica il proposito di rifiutare le tendenze 

astratte, metafisiche, spiritualistiche proprie 

del romanticismo e di prendere invece in esame i 

fatti positivi concreti ed analizzarli alle luce della 

scienza. Il positivismo cerca di capire il mondo par-

tendo unicamente dalla scienza alla quale si ricono-

sce la capacità di giudicare gli uomini verso il  pro-

gresso e di costruire una società al più alto grado di 

giustizia e benessere. 

La vera grande novità del positivismo è quella di 

estendere il metodo sperimentale a tutti i rami del 

sapere, dalla filosofia alla storia, dall'arte alla lette-

ratura e addirittura alla realtà umana perchè si rite-

neva che anch'essa fosse retta, come la realtà fisica, da leggi naturali. 

Il positivismo nacque in 

Francia nell'ambiente del 

politecnico e l'iniziatore del-

la dottrina fu Augusto Com-

te,  fondatore della sociolo-

gia, disciplina che studia in 

modo scientifico la società 

umana come se fosse un or-

ganismo naturale.  

 
Il metodo scientifico applicato 

con rigore anche all'antropolo-

gia, porto' l'Inglese Darwin a formulare La teoria dell’evoluzionismo e delle sue leggi cioè l'adattamento all'ambiente e la 

selezione naturale. Darwin quindi studiò l'uomo non più come entità spirituale ma come ultimo anello della catene naturale. 

Naturalismo -  Realismo 
Il Naturalismo nacque in Francia alla fine dell'Ottocento come applicazione diretta del pensiero positivista e si propone di 

descrivere la realtà psicologica e sociale con gli stessi metodi usati nelle scienze naturali. In letteratura, esercita l'influenza 

della generale diffusione del pensiero scientifico, che basa la conoscenza sull'osservazione, sulla sperimentazione e sulla 

verifica. Lo scrittore deve realizzare la realtà nel modo più oggettivo ed impersonale possibile, lasciando alle cose e ai fatti 

stessi narrati e descritti il compito di denunciare lo stato della situazione sociale, evidenziare il degrado e le ingiustizie della 

società. Gli scrittori naturalisti adottano in genere un narratore onnisciente, che sa tutto dei personaggi e che racconta la sto-

ria in terza persona. Il Naturalismo fonda la poetica sull’impersonalità; lascia parlare le cose, descrive soprattutto i bassi-

fondi parigini, parla di un'umanità abbruttita, che però può riscattarsi se crede nel progresso e nella lotta emancipativa. 

Charles Darwin 

http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Positivismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(sociologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
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I principali scrittori del naturalismo sono Émile Zola, che nelle sue opere 

rappresenta il proletariato industriale, e Guy de Maupassant, che scrive no-

velle i cui protagonisti sono contadini, modesti impiegati, donne di piacere 

e militari. 

 

Precursore del naturalismo francese viene considerato lo scrittore Honoré 

de Balzac il quale, nel 1842, già nella prefazione al suo ciclo narrativo "La 

Comédie humaine", nello stabilire i canoni delle future tendenze realiste, 

aveva scritto che "... il romanziere deve ispirarsi alla vita contemporanea, 

studiando l'uomo quale appare nella società…” 

Lo scrittore che i naturalisti indicheranno come loro maestro sarà Gustave 

Flaubert, autore di Madame Bovary (1857), che per la sua teoria dell'im-

personalità fa largo uso del "discorso indiretto libero". Flaubert aveva, con i 

suoi romanzi, impresso una svolta radicale alla tradizione del realismo roman-

tico. Nel 1857, a proposito della sua teoria dell'impersonalità, scriverà: “ l'Arte 

deve innalzarsi al di sopra dei sentimenti personali e delle suscettibilità nervo-

se. È ormai tempo di darle, mediante un metodo implacabile, la precisione 

delle scienze fisiche". Flaubert porta in letteratura un sarcasmo che investe tutte 

le strutture tradizionali della società perbenista e ipocrita. 

 

La Letteratura Italiana negli ultimi decenni del 1800 
 

Quadro storico dell’Italia dopo l’unificazione 

A seguito dell’annessione delle regioni del Mezzogiorno all’Italia, le popolazioni meridionali avvertono che il Ri-

sorgimento è stato tradito. L’occupazione, lo sfruttamento, la violenza e la miseria costringono alla ribellione ed al 

brigantaggio. La crudele repressione induce a lasciare la propria terra per andare a cercare fortuna oltre oceano. La 

borghesia è la classe dominante. Si afferma il modello piemontese. La riforma agraria non si realizza. Nascono i 

latifondi e si afferma il capitalismo 

 

Gli intellettuali abbandonano il Romanticismo ed elaborano una nuova 

corrente letteraria: Il Realismo; essi cominciano a credere che con lo 

sviluppo della scienza e della tecnica si possono risolvere le contraddi-

zioni sociali del capitalismo italiano. La filosofia dominante in Europa 

è il Positivismo (fiducia nel progresso scientifico). Il Realismo in 

Francia si chiama Naturalismo e in Italia Verismo. 

 

La “Scapigliatura” milanese 

L'uomo di lettere del secolo XIX, non più funzionario della Corte e del 

Principe, come nei secoli precedenti, e non ancora inserito organica-

mente con un suo compito ben preciso nelle strutture della società bor-

ghese, assume spesso l'aspetto e la mentalità del ribelle, dello sradica-

to, «estraneo e nemico ad un ordine sociale in cui non si trova e non sa 

collocarsi ». Questi aspetti furono a lungo frenati nell'età del nostro 

Risorgimento dall'impegno patriottico ma nello stato di crisi dell'Italia 

post-risorgimentale si manifestò in modo più scoperto questa tendenza 

all'anarchismo, alla ribellione nei confronti della letteratura ufficiale, 

ed assunse il nome di un vero e proprio movimento, la Scapigliatura 

milanese, all'incirca tra il 1860 ed il 1870, cioè negli anni che segnano 

il trapasso dal il Romanticismo al Verismo. Gli Scapigliati si compiac-

ciono di un'esistenza sregolata e incomposta, soggiacciono alla “maladie du siècle”, sino alla consunzione, all'etili-

smo o al suicidio. Un miscuglio di propositi audaci e contraddittori presiede alla loro poetica, attratti dagli abissi 

dell'inconscio. Un movimento dunque che preludeva ai motivi fondamentali degli anni seguenti, nella direzione 

del decadentismo come in quella del verismo. Purtroppo la stessa duplicità dei propositi rivela il carattere ancora 

informe di quella esperienza, e spiega la limitatezza evidente dei risultati.  

La Scapigliatura 

Arte, sesso e rivoluzione 

La Commedia Umana 

http://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
http://it.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
http://it.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
http://it.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
http://it.wikipedia.org/wiki/1842
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Realismo_(letteratura)
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
http://it.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
http://it.wikipedia.org/wiki/Madame_Bovary
http://it.wikipedia.org/wiki/1857
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Verga_(tecnica_dell%27impersonalit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Verga_(tecnica_dell%27impersonalit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Discorso_indiretto_libero
http://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Realismo_(letteratura)
http://it.wikipedia.org/wiki/1857
http://www.parodos.it/curiosita'c.htm
http://www.parodos.it/curiosita'c.htm
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L'Osteria del Polpetta e l'Ortaglia  

  In via Vivaio, A Milano, due erano i punti di ritrovo degli Scapigliati: l'osteria del 

Polpetta e il giardino dei Cicogna, nella parte coltivata ad ortaglia. In quei tempi corso 

Monforte terminava sui bastioni chiusi, "dalle larghe ombre degli ippocastani gigante-

schi, in mezzo ai bei giardini patrizi e alle vaste e pingui ortaglie". Il mezzo di collega-

mento con questa zona bucolica era un enorme vecchio omnibus color verde pisello, 

che trasportava rarissimi passeggeri.  

Via Vivaio, come suggerisce il toponimo, era una via assolutamente campestre, con 

solo un paio di case moderne accanto a un paio di antiche case rurali. Vi abitavano mol-

ti artisti, amanti della quiete. 

Il ritrovo comune, a mezzogiorno, era presso “Il Polpetta”, sull'angolo di via Conserva-

torio. La polpetta milanese, piatto povero e di recupero per antonomasia, era così famo-

sa fra gli scapigliati che il poeta e commediografo dialettale Ferdinando Fontana com-

pose la gustosa "Polpetta del Re". 

Il VERISMO ITALIANO 

 

Il Verismo italiano è la variante del Naturali-

smo europeo. Questo forte movimento lettera-

rio si afferma nella penisola italiana e soprat-

tutto nel meridione, negli anni settanta del 

XIX secolo. Riproduce sostanzialmente, nella 

sua poetica, quella del Naturalismo francese 

ma con caratteri regionalistici derivanti da una 

situazione economica e sociale segnata dal 

ritardo dell’industrializzazione e dalla centrali-

tà della questione contadina. Nel Verismo il 

narratore è come se fosse uno dei personaggi 

stessi; è al loro livello e narra i fatti con la loro 

mentalità. 

Con il Verismo, subentra il bisogno della na-

zione di riconoscere gli usi e i costumi della 

propria gente, il regionalismo, come fu chia-

mato, cioè un fenomeno quasi ignoto alle esperienze d’oltralpe. La scoperta di una gran parte del popolo italiano, degli operai e della 

innumerevole plebe meridionale che per la prima volta veniva avvicinata e studiata nella sua grezza ma genuina vigorosità primitiva, 

nella sua nuda ed oscura desolazione.  

Accanto a questi motivi sorge la volontà di progresso e la persuasione che esso può servire al miglioramento degli uomini, di contribui-

re al progresso effettivo della società: quasi che la società fosse alla vigilia di un’epoca migliore, nella quale avrebbe assistito alla fine 

di ogni schiavitù sociale e politica. Non a caso il Realismo-Verismo coincide con uno dei fenomeni più importanti della storia civile: la 

partecipazione delle masse operaie e contadine alla lotta politica. 

I teorici del pensiero: Giovanni Verga, Luigi Capuana  
Gli autori della teoria verista furono Luigi Capuana (1839-1915) e Giovanni Verga (1840-1922), entrambi siciliani ed entrambi residen-

ti a Milano, per scelta artistica, dove avvenne la diffusione politica e ideologica, oltre che letteraria, del naturalismo francese che volle 

essere di effettiva denuncia sociale.  

E fu proprio la denuncia sociale il contenuto dell’opera d’arte del naturalista francese più apprezzato in Italia, Emile Zola. L’immagine 

di questo scrittore era quella del romanziere scienziato positivista che aveva fiducia nel progresso per migliorare le condizioni dell’u-

manità. 

Luigi Capuana 

Scrittore eclettico fu il divulgatore del naturalismo francese e contribuì, 

con Verga ad elaborare la poetica del Verismo italiano raccogliendo i 

suoi articoli su Zola, Verga e altri scrittori dell’epoca in due volumi di 

“Studi sulla letteratura contemporanea”. L’attività di critico di Ca-

puana trova riscontro nell’opera narrativa dove, con la raccolta “Profili 

di donne”, del 1877, si coglie il tema principale della sua ricerca, quel-

lo della psicologia femminile, teso a ricostruire i processi generatori 

dei “fatti umani”.  

Nel romanzo “Giacinta”, considerato il manifesto del verismo italiano, 

si racconta la storia di una donna che, avendo subito una violenza ses-

suale da bambina, si trova a dover scontare con tutta la sua vita e fino 

al suicidio la “colpa” che il pregiudizio sociale non le perdona.  

“Il Marchese di Roccaverdina” invece è il romanzo che, vent’anni 

dopo lo rese celebre. 

 

Vanga e latte dipinto  di Teofino Patini (1842-1906), dove il tema della maternità  

viene collegato a quello della durezza del lavoro agricolo. 

http://www.storiadimilano.it/Arte/monforte_veduta.jpg
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Luigi Capuana e Giovanni Verga elaborarono quindi una teoria let-

teraria che prese le mosse proprio dal Naturalismo francese per di-

venire subito autonoma e indipendente. 

A Milano, la città dalla vita culturale più feconda, in cui si racco-

glievano intellettuali di diverse regioni italiane, le opere veriste rap-

presentarono soprattutto la realtà sociale dell’Italia meridionale e 

insulare. Così la Sicilia venne descritta nelle opere di Giovanni Ver-

ga e Luigi Capuana; Napoli in quelle di Matilde Serao e Salvatore 

Di Giacomo; la Sardegna nelle opere di Grazia Deledda; Roma nel-

le poesie di Cesare Pascarella; la Toscana nelle novelle di Renato 

Fucini. 
 

Giovanni Verga  
Quest’ottimismo, questa fiducia operosa nelle forze del progresso, non compare tuttavia 

nelle pagine del più grande romanziere verista: Giovanni Verga. 

Negli anni della sua giovinezza milanese, Verga iniziò la sua carriera con un gruppo di ro-

manzi passionali, in cui dominano una sensualità esasperata e personaggi d’eccezione; don-

ne dalla bellezza abbagliante, giovani travolti come da un’eccitazione fantastica, che si 

consumano e bruciano in un gorgo di sensazioni (Una peccatrice, Eva,Tigre reale, Eros). In 

quei romanzi Verga si muoveva in un’atmosfera artificiosa, ancora legato ad un romantici-

smo deteriore, ad una fortuna fuggevole. Quando egli abbandona il passionalismo dei ro-

manzi giovanili e si riduce in Sicilia, di fronte ai costumi e ai dolori dei pescatori e dei con-

tadini, non si compie nello scrittore soltanto una conversione letteraria ma una conversione 

morale. 

Su quel mondo incombe il dolore, accettato come una realtà immutabile dell’uomo, contro 

cui è vana ogni ribellione; un dolore e una miseria che gravano sulla terra come il sole del-

le estati siciliane, quando la calura riempie di fiamme il cervello. 

Dapprima Verga affronta i suoi personaggi nelle novelle rusticane raccolte in “Vita dei 

campi”, in cui sono descritte le passioni silenziose e violente degli umili e la desolazione 

irrimediabile dei derelitti (La Lupa, Cavalleria Rusticana, Rosso Malpelo).  

 

I Malavoglia 
A questo ciclo segue il suo capolavoro, “I Malavoglia”, primo romanzo del “Ciclo 

dei Vinti”, cioè di coloro che sono precipitati nella miseria per aver tentato di mi-

gliorare le proprie condizioni economiche. Tuttavia, nel romanzo, i veri vinti non 

sono i personaggi colpiti dal male ma coloro che hanno abbandonato volontariamen-

te la Casa del Nespolo e tradita la religione del focolare domestico: Lia, finita in luo-

go malfamato e ‘Ntoni, finito all’ergastolo. Nelle ultime pagine del romanzo ‘Ntoni 

ritorna per una notte ad Aci Trezza, dopo aver scontato la pena ma nell’atto stesso 

che riconosce la santità del focolare si esclude da quel tempio. Non c’è posto per il 

figliuol prodigo nella severa moralità del mondo verghiano. Accanto ai vinti sono 

tuttavia  le figure di Alessi e  Mena che riscattano la casa perduta e ricostruiscono il 

focolare. Emerge così, accanto alla tristezza,  il mito della casa, un mito che costa 

lacrime amare e fatica ma resta ugualmente uno dei più consolatori nella storia della 

poesia. 

 

Mastro Don Gesualdo 
Nel secondo romanzo del Ciclo dei Vinti, al mito della casa segue 

quello illusorio e faticoso della “roba”: Mastro Don Gesualdo, un 

mito-dannazione che consuma, distrugge e conduce un muratore 

che ha accumulato ricchezze su ricchezze con le sue mani, a mori-

re in una solitudine disperata, in mezzo alla battista e tela fine. La 

conclusione de I Malavoglia era, a suo modo, una fine positiva, 

un atto di fede nell’unico tempio del mondo verghiano; la conclu-

sione del secondo romanzo è invece il riconoscimento della vanità 

di un mito, la fine di una religione, la sconfessione di quel trava-

glio affannoso in cui il protagonista si è logorato per tutta la vita.  

Giovanni Verga aveva disegnato, per il ciclo dei Vinti, altri ro-

manzi ma fu incapace di proseguire la sua opera. Dopo alcune 

raccolte minori si chiuse in un lungo silenzio e nel silenzio termi-

nò la sua vita. 

Giovanni Verga 

Meyer: Mezzadria 



6                www.lucaniasalerno.it  

Matilde Serao 

Esuberante e  vivace fu la vena narrativa di Matilde Serao, nei romanzi e nei racconti in cui de-

scrisse la vita popolana e piccola-borghese della vecchia Napoli, sempre gremita di casi, di incontri, 

di fatti lievitati dalla partecipazione affettiva dell’autrice, dal gusto della vita che prorompe di conti-

nuo, da una adesione istintiva alla folla vivace dei personaggi. 

 

 
Renato Fucini  
 Toto anche con lo pseudonimo e anagramma di Neri Tanfucio, nacque a Monterotondo, nel 1843 e 

trascorse gli anni della fanciullezza in Maremma.  Nel 1863 si laureò in Agraria, all'Università di 

Pisa, dopo aver lasciato gli studi in Medicina, e iniziò a lavorare come aiuto nello studio tecnico di 

un ingegnere fiorentino. Nello stesso periodo cominciò a frequentare uno 

storico locale, oggi scomparso, il Caffè dei Risorti dove, prendendo spun-

to da vari episodi tragicomici narrati da alcuni frequentatori, iniziò a com-

porre sonetti. 

Grazie a questi componimenti cominciò a farsi conoscere come poeta e 

nel 1871 uscirono i suoi "Cento sonetti in vernacolo pisano". Esordì poi 

come prosatore nel 1877 con un reportage su Napoli ("Napoli a occhio 

nudo: Lettere ad un amico"). In seguito al successo letterario, si dedicò 

all'insegnamento diventando professore di Belle Lettere a Pistoia e succes-

sivamente ispettore scolastico. A quest'ultima attività sono legate 

le novelle della raccolta "Le veglie di Neri: paesi e figure della campagna 

Toscana" . I motivi prediletti sono quelli della vita agreste nelle zone che 

Fucini conosceva meglio: la Maremma e i borghi dell'Appennino pistoie-

se. 

 

Renato Fucini inoltre dedicò a Giacomo Puccini una poesia per la prima della "Madama Butterfly" il cui testo si trova nella 

villa Puccini, a Torre del Lago: 

"E s'addormentano nelle culle d'oro gli angeli biondi, gli angeli di Dio. Dormi, dormi anche tu dolce tesoro Fa' la nanna 

anche tu bambino mio. E sognano dormendo gli angiolini sognano fiori, farfalle e mandarini. Sogna, sogna anche tu goti-

ne gialle. I mandarini, i fiori e le farfalle" 

 

 
Grazia Deledda  

Nacque a Nuoro, penultima di sei figli, in una famiglia benestante. Il padre, imprenditore e agiato possidente, fu poeta im-

provvisatore e sindaco di Nuoro nel 1892. La madre Francesca Cambosu era una donna religiosis-

sima e allevò i figli con estremo rigore morale. 

 

Esordì come scrittrice con alcuni racconti pubblicati sulla rivista “L’ultima moda”. Nel 1900 sposò 

Palmiro Madesani, funzionario del Ministero delle Finanze, conosciuto a Cagliari. Nel 1899 la 

scrittrice si trasferì a Roma e in 

seguito alla pubblicazione di 

“Anime oneste”, del 1895 e di “Il 

vecchio della montagna”, del 1900, 

la critica iniziò ad interessarsi alle 

sue opere. 

 

Nel 1903 pubblicò “Elias Portolu” 

che confermò le sue doti di scrittrice e l’avviò ad una fortu-

nata serie di romanzi e opere teatrali: Cenere, L’edera, Sino 

al confine, Colombi e sparvieri, Canne al vento, L’incendio 

nell’oliveto e  Il Dio dei venti. Da “Cenere” fu tratto un 

film interpretato da Eleonora Duse. 

La sua casa natale, nel centro storico di Nuoro, è adibita a 

museo. Grazia Deledda fu anche traduttrice. E’ sua infatti 

una versione di Eugénie Grandet, di Honoré de Balzac.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Maremma
http://it.wikipedia.org/wiki/1863
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Cesare Pascarella (Roma 1858 –  1940)  

Studiò  all'Istituto di Belle arti, ma era molto più attratto dalla vita artistico-mondana della città 

che dagli studi accademici. La nuova capitale ribolliva di novità, di idee, di progetti, di smanie: il 

ventenne Pascarella vi si tuffò e cominciò a frequentarne e stringere rapporti con artisti mondani  

più simili a lui per irrequietezza e bisogno di nuovo. collaborò con le riviste La Cronaca bizantina 

e Il  Fanfulla della domenica, sulle quali pubblicò le sue prime cose. 

La nota caratteristica della sua personalità è l'irrequietezza: dopo il viaggio in Sardegna del 1882 

con D'Annunzio e Scarfoglio, alla scoperta di un mondo considerato misterioso ed arcaico, conti-

nuò a viaggiare moltissimo (India, Giappone, Stati Uniti, Cina, Argentina, Uruguay), annotando 

nei suoi Taccuini disegni e osservazioni acute e caustiche. Profondamente legato alla sua città, 

scenario privilegiato di molte sue opere,  abitò per tutta la vita in Campo Marzio. 

Nel 1886 pubblicò, Villa Gloria, 25 sonetti sul tentativo dei Fratelli Cairoli di liberare Roma e 

conclusosi tragicamente con lo scontro di villa Glori. I sonetti furono celebrati dal Carducci, men-

tre il lavoro più noto, La scoperta de l'America (di cui diede letture pubbliche sempre più richie-

ste) è del 1894, ma non mancano elzeviri, resoconti e collaborazioni. I Sonetti, del 1904, raccolgo-

no le sue opere sparse dal 1881. 

Intorno al 1911, l'insorgente sordità, una sua nativa inclinazione alla solitudine e probabilmente la 

crescente consapevolezza di essere ormai uomo di un'altra epoca, definitivamente tramontata, por-

tarono Pascarella a sottrarsi del tutto alla mondanità letteraria romana, nonostante le sollecitazioni 

di amici e ammiratori. Nel 1930 fu nominato accademico d'Italia, e nonostante la sordità e la misantropia crescente, parteci-

pò con costanza alle riunioni alla Farnesina.Morì a Roma l'8 maggio 1940, in solitudine. Il suo scanno all'Accademia d'Italia 

viene attribuito ad Ada Negri, prima donna ad entrarvi. Le sue carte, la biblioteca (stampati antichi e moderni), quadri e dise-

gni furono acquistati nel 1941 dall'Accademia dei Lincei 

 

Il Verismo musicale  
 

Il Verismo fu una esasperazione del Realismo, un’estrema crisi di quell’aspetto romantico che riteneva possibile 

agli uomini descrivere la vita nella sua essenza esatta e immediata. 

Il Verismo musicale nacque da certi spunti che taluni credettero di scorgere nella Traviata di Verdi e assai più tar-

di nella Carmen di Bizet. Esso fu caratterizzato da un modo di cantare sempre acceso e convulso per rendere con 

immediatezza e soprassalto il diagramma di un discorso agitato, di una disperazione o di una gioia, prive di con-

trollo o depurazioni estetiche.  Il verismo musicale si acclimatò immediatamente in Italia dove parve un seguito 

logico, una continuazione paesana della maniera di Verdi. I primi e più forti pezzi del Verismo melodrammatico 

sono: Cavalleria Rusticana, di Pietro Mascagni; I Pagliacci, 

di Ruggero Leoncavallo; Manon Lescaut, Tosca e Boheme 

di Giacomo Puccini; Mala Vita, Andrea Chenier e Fedora, 

di Umberto Giordano. 

I Veristi Italiani, la cosiddetta “Giovane Scuola”, immisero 

nei loro lavori un elemento melodico del tutto originale: un 

procedere fra languido e ardente, fra singhiozzante e proter-

vo, ispirati dalla canzone popolare e dallo stornello. Ne sortì 

uno stile di facile comunicativa dove l’orecchio poteva co-

gliere un “motivo”, il cuore trovare un sussulto, gli occhi un 

motivo per piangere. 

La scelta degli argomenti erano attinenti alla realtà e alla 

vita contemporanea; i storici riportati all’immediatezza del 

fatto di cronaca. Un’impostazione teatrale strettamente lega-

ta all’incalzare delle vicende drammatiche che spesso affida 

la sua suggestione a facili effetti, uno stile vocale incisivo e talvolta brutale.  

Musica e Poesia 
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Pietro Mascagni: un patriarca d’altri tempi 

La sera del 17 Maggio 1890 il Teatro Costanzi di Roma ospitò la prima assolu-

ta di un atto unico scritto da un giovane musicista livornese del tutto sconosciu-

to: si chiamava Pietro Mascagni, arrivava da Cerignola, aveva vinto a sorpresa 

il Concorso indetto dall’Editore Sonsogno. 

Quella sera al Costanzi fu davvero un trionfo inaudito. Il pubblico tributò al 

compositore autentiche ovazioni; la critica fu unanime nell’esaltare l’opera che 

sembrava aprire un’epoca nuova del teatro musicale italiano. Cominciò così, 

con un clamore straordinario e imprevedibile l’avventura artistica di Pietro Ma-

scagni, nato a Livorno nel 1863. 

 

Figlio di un fornaio che l’avrebbe visto volentieri impastare, lievitare e cuocere 

pagnotte, secondo le tradizioni della famiglia, era riuscito invece a studiare mu-

sica dapprima nella sua Livorno, poi, grazie ai sussidi di un mecenate, al Con-

servatorio di Milano, città più moderna e vivace sotto il profilo culturale e arti-

stico che, tra l’altro, vantava la presenza di tre principali Case Editrici musicali: 

Ricordi, Sonsogno e Lucca.  

 

E lì, dal 1862, si era sviluppata la “Scapigliatura”, alimentata da un gruppo di intellettuali, ribelli nei confronti della borghe-

sia post-unitaria, anticonformisti sul piano del costume, animatori di un vivace dibattito culturale che coinvolse il mondo let-

terario e quello musicale. 

A Milano Ma scagni strinse amicizia con Giacomo Puccini e frequentò i co-

niugi Ponchielli; continuò a studiare, a comporre ed a frequentare l’ambiente 

musicale in cerca di fortuna. 

 

Per guadagnarsi da vivere Mascagni girò l’Italia con compagnie di operette. 

Dopo una lunga tournee approdò a Cerignola (Foggia) dove, stanco delle sue 

peregrinazioni, accettò la proposta del sindaco della cittadina pugliese di diri-

gere la costituente Filarmonica. Mascagni, scapigliato pentito, si mise a lavo-

rare con passione e si trasformò, da studentello sfaticato, in rigoroso e abile 

insegnante. 

Da qui mandò a Milano, all’ultimo momento (pare anzi che a spedirla fosse 

stata la moglie), un’opera per il Concorso Sonsogno. L’opera era Cavalleria 

Rusticana tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga il quale, nel 1883, ne 

curò anche una rielaborazione teatrale che ebbe, fra gli interpreti, la giovane 

ma già straordinaria Eleonora Duse. 

  

Con lo strepitoso successo dell’Opera, la storia del melodramma registrò una 

folgorante rinascita. 

L’Opera italiana infatti stava vivendo un periodo di  crisi profonda. Nella nuo-

va fase storico-sociale, per la raggiunta unità nazionale, i gusti culturali anda-

vano differenziandosi. La borghesia privilegiava l’opera lirica modellata sul 

Grand-Opera francese; gli intellettuali inneggiavano a Wagner. Fu dunque 

un’epoca di esperimenti. Sollecitati da una industria editoriale potente, i com-

positori italiani, da Mascagni a Puccini, da Giordano a Leoncavallo, accumularono titoli, alternando straordinarie affermazio-

ni a rovinose cadute.  

 

Affermandosi come compositore Mascagni cominciò a dirigere le sue opere. Geloso della propria musica, mal sopportava 

sentirla da altri. Per tutta la vita egli affiancò all’attività creativa quella direttoriale. A Pesaro, dove nel 1895 fu nominato di-

rettore del Liceo Musicale, Mascagni formò un’orchestra di oltre cento esecutori tra docenti e allievi e con questo solido 

complesso realizzò una fitta serie di Concerti alla Scala di Milano e nelle principali città dell’Europa, eseguendo capolavori 

dei Verdi, Beethoven, Bramhs e Ciaykovski. 

Talento naturale, temperamento esuberante, ribelle a parole tutta la vita, saltuariamente nei fatti, Ma scagni rappresentò una 

sorta di uragano nel mondo teatrale italiano. Spirito intraprendente si gettò in ogni impresa teatrale con altre opere: L’amico 

Fritz, Guglielmo Ratcliff, Silvano, Zanetto, Iris, Isabeau, Lodoletta, Il Piccolo Marat. Nerone e Parisina, in collaborazione 

con Gabriele D’annunzio. 
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Serenata a Lola Turiddu Santuzza e Mamma Lucia 

Alfio 
Santuzza Turiddu e Lola 

Turiddu e Santuzza 

Turiddu morde l’orecchio di Alfio Brindisi 

Duello 
Illustrazione di una vecchia ediz. di Cavalleria R. 

IMMAGINI TRATTE DALLA “CAVALLERIA RUSTICANA” 
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Cavalleria fu un trionfo e insieme una maledizione. L’Opera fu rappresentata in tutta Italia, oltre che a Berlino, 

Budapest e Londra. Cavalleria Rusticana ebbe il suo debutto anche in America, a Philadelphia, al “Grand Opera 

House, il 9 Settembre 1891 dove, nello stesso giorno fu rappresentata da due diverse compagnie.   

Incoronato re alla sua prima apparizione Mascagni lottò tutta la vita per replicare un successo che non poteva 

ripetersi perché di Cavalleria se ne può scrivere una sola volta nella vita. Serpeggiò in un tortuoso itinerario stili-

stico giungendo anche ad una collaborazione con D’Annunzio dopo Verga. E nella tarda maturità, dopo una vita 

avventurosa, si condannò al silenzio. 

Mascagni, sconosciuto e lontano dai centri di potere, seppe essere rivoluzionario senza però rinnegare la tradi-

zione. Ebbe il merito di restituire al teatro musicale quella fiducia e quella cre-

dibilità che rischiava di perdere. Aderendo inoltre al verismo salvò la ricerca 

del teatro musicale con quella letteraria dell’epoca. 

Nel ventennio fascista Mascagni diradò l’attività creativa, si sfiancò in polemi-

che, esaltò pateticamente il passato. All’artista sopravviveva l’uomo. Un pò 

appesantito ma sempre ironico, fu abile conversatore, capace di suscitare since-

re amicizie e avversioni profonde; fu venerato da due donne che vivevano per 

lui. Un patriarca d’altri tempi. 

Gli ultimi anni furono quelli di un musicista celebrato come l’ultimo grande 

rappresentante di un’epoca ormai al tramonto. Nel 1944, in occasione del suo 

compleanno, Mascagni parlò alla radio e affermò che il dono più bello della 

giornata era stato l’aver ricevuto gli auguri dal Papa che rappresentava nel 

mondo la causa della pace e della giustizia. Il 2 Agosto 1945 si spense a Roma. 

In tutto il mondo senza discriminazioni politiche (per il legame che egli aveva 

avuto, anche se marginale, con il partito fascista), fu ricordato con rispetto.  

 

 

Trama della Cavalleria Rusticana 

Nella Cavalleria Rusticana prevale la “coralità” cioè la partecipazione corale dell’intera comunità alla vicenda. 
 

La scena si svolge a Vizzini (Catania) all’alba del giorno di Pasqua. Ancora a sipario calato, si sente Turiddu, cantare una serenata a 

Lola, sua promessa sposa che, durante il  servizio militare, ha però sposato Alfio. La scena si riempie di paesani e paesane in festa. 

Intanto giunge anche Santa, detta Santuzza, attuale fidanzata di Turiddu che non andando in chiesa, sentendosi in grave peccato, si 

ferma da mamma Lucia, madre di Turiddu, chiedendole notizie del figlio. 

Lucia dice che Turiddu è andato a Francofonte a comprare il vino, ma Santa sostiene di averlo visto  mentre si aggirava sotto la casa di 

Lola. Lucia chiede allora a Santa di entrare in casa, per paura che qualcuno la possa ascoltare. La notizia arriva anche ad Alfio, che 

ignaro di tutto va a trovare Lucia. A questo punto Santuzza svela a Lucia la relazione tra Turiddu e Lola. Egli ormai l'ha disonorata per 

ripicca contro Lola, alla quale prima di andare soldato aveva giurato fedeltà eterna, e che ora continua a frequentare sebbene sia sposa-

ta. Giunge dunque Turiddu che discute animatamente con Santa. Sulla scena compare anche Lola che sta per recarsi in chiesa, e le due 

donne si scambiano battute ironiche. Essendo sola perché il marito lavora, Turiddu la segue. Santuzza non riesce a dissuaderlo e, di-

sperata, gli augura la malapasqua . Nel frattempo,vedendo arrivare Alfio, gli denuncia la tresca amorosa della moglie. Dopo la messa, 

Turiddu offre vino a tutti i paesani per stare più tempo con Lola. Alfio entra nella piccola bottega e getta il bicchiere di vino in faccia a 

Turiddu il quale gli morde l'orecchio sfidandolo a duello. Turiddu corre a salutare la madre e ubriaco, le dice addio e le affida Santuz-

za. Subito dopo si sente un vociare di donne e popolani. Un urlo sovrasta gli altri: "Hanno ammazzato compare Turiddu!". 

 

 

 

Brani celebri  

O Lola, c'hai di latti la cammisa, canzone siciliana di Turiddu 

Il cavallo scalpita, Alfio 

Voi lo sapete, o mamma, aria di Santuzza 

Tu qui, Santuzza, duetto di Santuzza e Turiddu 

Intermezzo sinfonico (tra la prima e la seconda scena) 

Viva il vino spumeggiante, brindisi di Turiddu 

Mamma, quel vino è generoso, "addio alla madre" di Turiddu 

L’arresto di Alfio in un’antica locandina di Cantastorie 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Serenata_(musica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Duetto_(musica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Intermezzo_sinfonico


www.lucaniasalerno.it               11 
Curiosità  

L'aria introduttiva “O Lola”, detta anche Siciliana, è l'unico brano dialettale italiano in un'opera lirica. L'intermezzo sinfonico dell'opera 

fa da sfondo ad una delle più celebri scene della storia del cinema, ne Il padrino - Parte III. La musica è stata usata in una nota pubblici-

tà dei Ferrero Rocher. Il tema centrale è stato rielaborato per una canzone- dance dal titolo Will be one dei Natura. L'Intermezzo è stato 

utilizzato da Martin Scorsese nei titoli di testa del suo film Toro scatenato. La musica è stata ripresa da Vasco Rossi nell'Intro dei live 

2007. L'Intermezzo sinfonico è stato utilizzato anche in una scena dell'episodio 31 dell'anime Kenshin Samurai vagabondo e nella pub-

blicità Enel del 2011. 

Ruggero Leoncavallo 
Nato a Napoli, da bambino si trasferì con la famiglia in provincia di Cosenza, a Montalto Uf-

fugo, dove il padre era pretore. In giovanissima età assistette ad un fatto di sangue che, suc-

cessivamente, lo ispirò per la realizzazione dell'opera Pagliacci. Studiò al Conservatorio di 

San Pietro a Majella nella sua città natale. 

Dopo un periodo giovanile ricco di viaggi, verso la fine del XIX secolo Leoncavallo approdò 

a Brissago (Svizzera) dove, nel 1903, si fece costruire una villa , che divenne punto di ritrovo 

per direttori di teatro, scrittori, cantanti, editori (Toscanini, Caruso, Sonzogno...). I brissaghe-

si, consapevoli del suo attaccamento al loro villaggio, nel 1904 gli tributarono  la cittadinanza 

onoraria. 

Successivamente Leoncavallo compose Zazà, ricordata solo per due arie rimaste in reperto-

rio. Tra le numerose “romanze” da lui composte, la più famosa è Mattinata per la quale lo 

stesso Leoncavallo suonò il pianoforte durante la prima incisione della romanza avvenuta l' 8 

aprile del 1904 e interpretata da Enrico Caruso. Il compositore morì a Montecatini Terme nel 

1919. Fu seppellito a Firenze nel cimitero delle Porte Sante. Le sue spoglie mortali,  dando 

seguito al suo desiderio, vennero traslate a Brissago nel 1989.  

 
Curiosità 

Da notare come Leoncavallo scrivesse da solo i libretti per le proprie opere, grazie ad una discreta preparazione letteraria. La sua più 

celebre romanza, Vesti la giubba, ha ispirato Bob Kane nella creazione del personaggio del Joker ed è stata citata dai Queen all'inizio del 

loro brano It's a Hard Life, mentre Mattinata (L'aurora di bianco vestita), scritta per Enrico Caruso, che l'incise nel 1904, è stata ripresa 

negli anni settanta dal cantante di musica leggera Al Bano. Nella città di Montalto Uffugo, luogo dove Ruggero Leoncavallo soggiornò 

da fanciullo, si sta lavorando per realizzare il Museo Leoncavallo, unico in Italia, all'interno dello splendido chiostro domenicano del 

1400. 

Pagliacci , su libretto del compositore, fu rappresentata per la prima volta al Teatro dal Verme a Milano, il 21 

maggio 1892 con la direzione di Arturo Toscanini. 

Essa si ispira a un delitto realmente accaduto a Montalto Uffugo, in Calabria, quando il compositore era bambino, 

e in seguito al quale il padre, che era magistrato, istruì il processo che portò alla condanna dell'uxoricida. Tradi-

zionalmente, l'opera viene rappresentata in coppia con l'altro capolavoro del teatro musicale verista, Cavalleria 

Rusticana di Pietro Mascagni. Sicuramente, uno dei motivi del successo po-

polare dell'opera risiede anche nella prima registrazione discografica 

con Enrico Caruso quale protagonista; il disco è ricordato come una pietra 

miliare dell'allora nascente industria discografica, essendo stato il primo ad 

aver superato il milione di copie vendute. 

Trama 
La rappresentazione inizia a sipario calato, con Tonio che, in costume da Taddeo, 

si presenta come Prologo, fungendo da portavoce dell'autore ed enunciando i prin-

cipi informatori e la poetica dell'opera. Il Prologo di Pagliacci costituisce un vero e 

proprio manifesto poetico-programmatico della corrente verista all'interno del-

la giovane scuola italiana . 

La compagnia di Canio è giunta in un paesino meridionale, Montalto Uffugo in provincia di Cosenza, per inscenare 

una commedia. Canio non sospetta che la moglie Nedda lo tradisce con Silvio, un contadino del luogo. Tonio, che ama Ned-

da ma che è da lei respinto, avvisa Canio del tradimento. Questi scopre i due amanti che si promettono amore, ma Silvio 

fugge senza che Canio lo veda in volto. Canio vorrebbe scagliarsi contro Nedda, ma arriva uno degli attori a sollecitare l'ini-

zio della commedia perché il pubblico aspetta. Canio non può fare altro, nonostante il suo turbamento, che truccarsi e prepararsi per la 

commedia. (Romanza: “Vesti la giubba”). 

Canio, nel ruolo di Pagliaccio, impersona appunto un marito tradito dalla sposa Colombina. La realtà e la finzione finiscono col confon-

dersi, e Canio, nascondendosi dietro il suo personaggio, riprende il discorso interrotto dalla necessità di dare inizio alla commedia e, 

sempre recitando, rinfaccia a Nedda la sua ingratitudine e trattandola duramente le dice che il suo amore è ormai mutato in odio per la 

gelosia. Di fronte al rifiuto di Nedda di dire il nome del suo amante, Canio uccide lei e Silvio accorso per soccorrerla. Tonio e Beppe, 

inorriditi, non intervengono, ma gli spettatori, comprendendo troppo tardi che ciò che stanno vedendo non è più finzione, cercano invano 

di fermare Canio, che, a delitto compiuto, esclama beffardo: "la commedia è finita!". 
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Mattinata 

Tra le numerose “romanze” da lui composte, la più famosa è Mattinata. Lo stesso Leoncavallo suonò il piano-

forte durante la prima incisione della romanza avvenuta l'8 aprile del 1904 e interpretata da Enrico Caruso. 

 

L'aurora di bianco vestita 

Già l'uscio dischiude al gran sol; 

Di già con le rosee sue dita 

Carezza de' fiori lo stuol! 

Commosso da un fremito arcano 

Intorno il creato già par; 

E tu non ti desti, ed invano 

Mi sto qui dolente a cantar. 

 

Metti anche tu la veste bianca 

E schiudi l'uscio al tuo cantor! 

Ove non sei la luce manca; 

Ove tu sei nasce l'amor. 

 

Ove non sei la luce manca; 

Ove tu sei nasce l'amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacomo Puccini  
è considerato uno dei massimi operisti della storia. Nato a Lucca il 22 di-

cembre 1858, fu il sesto dei nove figli di Michele Puccini e Albina Magi. Da 

molte generazioni i Puccini erano maestri di cappella del Duomo di Lucca e 

anche Giacomo, perduto il padre all'età di cinque anni, fu mandato a studiare 

presso lo zio materno, Fortunato Magi, che lo considerava un allievo non 

particolarmente dotato e soprattutto poco disciplinato (un «falento», come 

giunse a definirlo, ossia un fannullone senza talento). L'aneddotica ce lo de-

scrive tuttavia come uno scavezzacollo. La tradizione vuole che egli decise 

di dedicarsi al teatro musicale nel 1876, dopo aver assistito a una rappresen-

tazione di Aida di Verdi a Pisa, dove si sarebbe recato a piedi con due amici. 

Lasciata Lucca, dal 1880 al 1883 Puccini studiò al Conservatorio di Milano, 

grazie ad una borsa di studio di cento lire al mese, per un anno, fattagli avere 

dalla regina Margherita su supplica della madre. Durante questi anni di gaia miseria, divise una camera con l'a-

mico Mascagni. Tra i suoi insegnanti spicca il nome di Amilcare Ponchielli. Nel 1883 partecipò al concorso per 

opere in un atto indetto dall'editore Sonzogno. Le Villi, su libretto di Ferdinando Fontana, non vinse il concorso, 

ma nel 1884 fu rappresentata al Teatro dal Verme di Milano sotto il patrocinio dell'editore Giulio Ricordi. 

Vesti la giubba 

Recitar!...mentre preso dal delirio  

non so piu quel che dico e quel che faccio!  

Eppur...e d'uopo...sforzati! Bah, sei tu forse un uom?  

Tu se' Pagliaccio! Vesti la giubba e la faccia infarina.  

La gente paga e rider vuole qua.  

E se Arlecchin t'invola Colombina, ridi, Pagliaccio...  

e ognum applaudira! Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto;  

In una smorfia il singhiozzo e'l dolor...  

Ridi Pagliaccio, sul tuo amore infranto!  

Ridi del duol che t'avvelena il cor!  
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Nel frattempo, nel 1884 Puccini aveva messo su famiglia, iniziando una conviven-

za destinata a durare, tra varie vicissitudini, tutta la vita, con Elvira Bonturi, moglie 

del droghiere lucchese Narciso Gemignani. Elvira portò con sé la figlia Fosca e tra 

il 1886 e il 1887 la famiglia visse a Monza, in corso Milano 18, dove nacque l'uni-

co figlio del compositore, Antonio detto Tonio. 

Nel 1891 Puccini si trasferì a Torre del Lago (ora Torre del Lago Puccini, frazione 

di Viareggio): ne amava il mondo rustico e lo considerava il posto ideale per colti-

vare la sua passione per la caccia e per le baldorie tra artisti. Di Torre del Lago il 

maestro fece il suo rifugio, prima in una vecchia casa affittata, poi facendosi co-

struire la villa che andò ad abitare nel 1900.  

Intanto erano cominciati gli anni più difficili della vita di Puccini: Nel 1903 il mu-

sicista, appassionato di automobili, rimase gravemente ferito in seguito ad un inci-

dente e dovette sopportare una lunga e penosa convalescenza. Nel 1906 la morte di 

Giacosa mise fine alla collaborazione a tre che aveva dato vita ai precedenti capo-

lavori. Nel 1909 fu la volta di una tragedia e uno scandalo che colpirono profonda-

mente il musicista: a ventitré anni la domestica Doria Manfredi, perseguitata dalla 

gelosia ossessiva di Elvira, si suicidò avvelenandosi. Il dramma aggravò ulterior-

mente i rapporti con la moglie ed ebbe pesanti strascichi giudiziari. Nel 1912 morì 

anche Giulio Ricordi, l'editore al quale Puccini era profondamente legato e che con-

siderava un secondo padre. 

La crisi si manifestò nell'enorme quantità di progetti abortiti, talvolta abbandonati 

ad uno stadio di lavoro avanzato. Sin dagli ultimi anni dell'Ottocento Puccini tentò 

anche, a più riprese, di collaborare con Gabriele d'Annunzio, ma la distanza spiri-

tuale tra i due artisti si rivelò incolmabile. 

Dal 1919 al 1922, lasciata Torre del Lago, Puccini visse nel comune di Orbetello, 

nella Bassa Maremma, dove acquistò sulla spiaggia della Tagliata una vecchia torre 

di avvistamento del tempo della dominazione spagnola, oggi detta Torre Puccini, in 

cui abitò stabilmente. Qui, a pochi metri dal Mar Tirreno, il compositore si dedicò 

alla sua ultima opera: Turandot, che lasciò incompiuta. 

Tratta da una fiaba teatrale e rappresentata la prima volta nel 1762, Turandot è la prima opera pucciniana di am-

bientazione fantastica. In essa l'esotismo perde ogni carattere ornamentale o realistico per diventare forma stessa 

del dramma: la Cina diviene così una sorta di regno del sogno e dell'eros 

e l'opera abbonda di rimandi alla dimensione del sonno, nonché di appa-

rizioni, fantasmi, voci e suoni provenienti dalla dimensione  del fuori 

scena. Puccini si entusiasmò subito 

al nuovo soggetto e al personaggio 

della principessa Turandot, algida e 

sanguinaria, ma fu assalito dai dub-

bi al momento di mettere in musica 

il finale, coronato da un insolito 

lieto fine, sul quale lavorò un anno 

intero senza venirne a capo. 

L'opera rimase incompiuta poiché Puccini morì a Bruxelles nel 1924, per 

un infarto miocardico acuto, sopraggiunto subito dopo un disperato inter-

vento chirurgico eseguito per estirpare un diffuso cancro alla gola che lo 

tormentava da qualche tempo. Le ultime due scene, di cui non rimaneva 

che un abbozzo musicale discontinuo, furono completate da Franco Alfano 

sotto la supervisione di Arturo Toscanini il quale, la sera della prima rap-

presentazione alla “Scala” fermò l’orchestra al punto dove il lavoro di Puc-

cini si era interrotto. Tutto il pubblico si alzò in piedi in silenzio. La tomba 

del maestro si trova nella cappella della villa di Torre del Lago. 
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Il Verismo di Puccini 
Manon Lescaut,  l’opera che apre la  produzione pucciniana ve-

rista, presenta una trama talmente ricca di riferimenti realistici da 

essere stata considerata finanche scandalosa con la spietata analisi 

della psicologia della giovane donna amante del lusso e del piace-

re. La languida voluttà e l’immoralità quasi inconsapevole ne fan-

no un ritratto veristico e attuale quando in casa del vecchio aman-

te ricco rimpiange il giovane povero. 

Ispirata al romanzo dell'abate Antoine François Prévost: “ Storia 

del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut”, l'opera fu compo-

sta fra l'estate del 1889 e l'ottobre del 1892. Ad allungare i tempi 

fu soprattutto la laboriosa gestazione del libretto, passato tra le 

mani di cinque letterati. Iniziato da Ruggero Leoncavallo, che abbandonò presto il lavoro, fu scritto in gran parte 

da Marco Praga e Domenico Oliva. A completarlo e rifinirlo fu però Luigi Illica, che in particolare lavorò al terzo 

atto e alla scena iniziale del secondo. Nessuno dei poeti alla fine lo fir-

mò. 

Questa girandola di librettisti, in ultima analisi, dimostra come l'unico vero "autore" di 

Manon Lescaut sia Puccini, che arrivò a sconvolgere il piano drammaturgico eliminan-

do di sana pianta un atto: quello del nido d'amore degli innamorati, tra gli attuali primo 

e secondo atto. Le avventure del Cavaliere Des Grieux, in quel mirabile libro dell'abate 

Prévost che è «Manon Lescaut,» così bizzarre e così umanamente vere hanno dovuto, 

per necessità scenica, essere circoscritte entro limiti severi. Ma la linea principale ed i 

personaggi che ne costituiscono il vero intreccio vennero completamente conservati. 

 

Trama 

Manon Lescaut (soprano), destinata alla vita monastica a causa della sua leggerezza ed 

indocilità, si incontra per caso con Renato Des Grieux (tenore), un giovane studente di 

provincia. Fra i due sboccia d'improvviso un amore travolgente, e la fanciulla, riuscita a sfuggire ad un tentativo di rapimento che il ric-

co banchiere Geronte di Ravoir (basso), colpito anch'esso dalla sua grazia, aveva progettato, si lascia convincere da Des Grieux a seguir-

lo a Parigi. Qui gli amanti vivono ore felici: ma per poco perché Manon, ben presto, non resiste alla tentazione del lusso e, con l'appog-

gio dell'equivoco fratello (baritono), si lascia irretire da Geronte, abbandonando Des Grieux. Questi però non rinuncia a Manon, per il 

cui amore aveva troncato i rapporti con la sua ricca e onorata famiglia, riducendosi in miseria; riesce a rintrac-

ciarla nel palazzo del vecchio gentiluomo e la investe violentemente, ricordandole i giorni del loro amore ed i 

sacrifici affrontati per lei. 

 

Manon però non tarda, con il suo fascino, ad attrarre nuovamente a se il giovane che, dimentico dell'infedeltà, 

stringe la fanciulla in un abbraccio appassionato: così vengono sorpresi da Geronte che, per vendetta, denuncia 

Manon come prostituta. Condannata alla deportazione, Manon è rinchiusa con altre cortigiane nella prigione di 

Le Havre, dal cui porto l'indomani salperà per l'America un veliero con il suo carico doloroso. Des Grieux è 

disperato per la sorte riservata all'amata e cerca di salvarla ad ogni costo; un tentativo di fuga fallisce misera-

mente, ed egli allora comprende come nessuna speranza rimanga ormai di sottrarre Manon al suo destino. Ma 

non vuole separarsi da lei ed ottiene, per la benevolenza del comandante della nave, il consenso di imbarcarsi 

come mozzo: condividerà quindi con la donna amata i rischi 

ed i patimenti della nuova esistenza.  

 

Nel deserto della Nuova Orleans, sotto il sole rovente, 

Manon e Des Grieux, dopo essere riusciti a fuggire, vagano senza meta, stre-

mati dalla fatica. Manon è allo stremo delle forze: cade al suolo, incapace di 

proseguire. Nessun soccorso può più offrirle ora il fedele amante, che lancia 

nello spazio il grido della sua disperazione; e la bella e voluttuosa Manon di un 

giorno muore fra le sue braccia, sorridendogli amorosamente per l'ultima volta. 

 

La Boheme 

Tra i capolavori del panorama operistico tardoromantico, La bohème è 

un esempio di sintesi drammaturgica, strutturata in 4 quadri (è indicati-

vo l'uso di questo termine in luogo del tradizionale "atti") di fulminea 

rapidità. Tra le prime opere veriste, racconta la storia d’artisti bohe-

mien*, passionali ma poveri, tratti dalla realtà quotidiana e perciò com-

pletamente opposti ai classici personaggi lirici di ricchi monarchi e d’intrepidi eroi. 
 

Costume di Manon 
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*Il termine francese bohémien  fu usato per la prima volta nel XIX secolo per descrivere lo stile di 

vita non tradizionale di filosofi, pittori, poeti e musicisti marginalizzati e impoveriti, delle maggiori 

città europee. I Bohémiens, o semplicemente Bohème, sono stati associati ad un punto di vista poli-

tico non ortodosso e privo di affermazione sociale. Nei paesi del Sudamerica erano, solitamente, i 

figli delle più ricche famiglie della nazione che tendevano a divenire poveri e dipendenti da alcool 

per copiare fedelmente i loro ispiratori europei. Il termine emerse in Francia nel XIX secolo, quan-

do artisti e poeti iniziarono a concentrarsi nei bassifondi e nelle classi minori del quartiere gitano. 

Era infatti un'errata credenza popolare (soprattutto in Francia) che i gitani provenissero dalla Boe-

mia, una regione dell'attuale Repubblica Ceca: da qui deriva il termine bohémien che significa solo 

di origine boema. 

La storia dei bohémiens che affrontano fame e freddo con il sorriso sulle labbra è 

una rappresentazione metaforica della giovinezza, nella quale la gioia spensierata 

viene distrutta dal rigore della vita. Le illusioni, i sogni e 

le speranze della gioventù, che entrano in collisione con la 

dura realtà della vita, sono un tema universale in cui ci ri-

troviamo. 

Come in tutte le opere di Puccini, centro della Boheme 

sarà il sentimento, dunque la storia d’amore tra Rodolfo e 

la piccola ricamatrice o fabbricatrice di fiori di stoffa Mi-

mì, la più fragile e incolpevole tra le eroine pucciniane.  

L’incontro tra tra i due innamorati, scena celeberrima, co-

stituisce il luogo caratterizzante l’intera opera. Il lunghissi-

mo duetto d’amore tra i due protagonisti è la descrizione 

realistica della nascita di un amore con le piccole astuzie 

di lui per restare con la ragazza. Rodolfo è un letterato e ci 

sa fare con le parole (Ce gelida manina…). Lei cerca di 

mettersi sullo stesso piano e fa di sé un ritrattino di ragaz-

za per bene, operosa, modesta e assennata, sognatrice e 

piena di poesia (Mi chiamano Mimì…). Con questa capacità di restituzione psicologica dei sentimenti, Puccini 

riuscì a dare vita ad una delle opere più felici della storia del Melodramma Italiano. 
 

Trama dell’Opera 

Povertà, amicizia e talento caratterizzano lo scanzonato ménage dei quattro inquilini 

di una fredda soffitta parigina, tutti letterati o artisti: uno scrittore (il protagonista, 

Rodolfo), un pittore (Marcello), un musicista (Sciaunard) e un filosofo (il giovanis-

simo Colline).  

Quattro “ritratti” dell’artista da giovane, narrati secondo lo stereotipo, romantico 

prima e scapigliato poi, che saldava arte e povertà in una vicenda ambientata a Pari-

gi, nel Regno di Luigi Filippo. 

A Parigi, il poeta Rodolfo, il pittore Marcello, il filosofo Colline e il musicista 

Schaunard vivono alla giornata in una soffitta. Rodolfo si innamora di Mimì e la 

presenta agli amici durante una festa al Quartiere latino. I due però debbono lasciar-

si perchè Rodolfo non può offrire alla ragazza, minata dalla tisi, l’assistenza di cui 

ha bisogno. Alla fine Mimì, sentendosi morire, vorrà rivedere Rodolfo. Il giovane, 

affranto insieme agli amici in lacrime, assiste impotente alla fine della giovane inna-

morata. 

L’opera, destinata alla gloria, diventerà uno dei lavori teatrali più rappresentati al mondo. I protagonisti 

sono giovani e la loro esistenza, piena di ideali e speranze, penetra nell’animo del pubblico che ama, fanta-

stica e piange con loro. 

Inoltre ci sono situazioni divertenti e caricaturali che bilanciano quelle tristi e nostalgiche, mentre nello 

sfondo la folla è descritta con mano inimitabile. 

La musica, disinvolta e spigliata rende le situazioni ambientali, dove per contrasto i sentimenti raggiungo-

no una tensione emotiva struggente, un tenero, acuto lirismo. 

La Boheme fu presentata al Teatro Regio di Torino con la direzione d'Arturo Toscanini 

ed aprì a Puccini la strada per la notorietà in Europa.  

 

La Tosca 

Lo strumento di lavoro portava anche Puccini istintivamente a scrivere romanze d’amo-

re. E proprio l’amore, (la figura di donna idealizzata nel sentimento che la trasfigura), 

porta il teatro pucciniano in un clima ormai quasi di favola; un’alternanza costante di ele-

menti veristici e di invenzioni tutt’altro che realistico.  

Bohemien 

La soffitta 
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Con "Tosca", il compositore sperimentò il dramma verista a tinte fosche, con scene vio-

lente e ritmo sostenuto. Tutto il verismo di Tosca si risolve in abile gioco di declamazio-

ne fissato nel canto e negli effetti orchestrali. I dettagli realistici e l’esasperazione degli 

aspetti efferati e morbosi della vicenda si inserivano in quel filone verista che qualche 

anno imperversava sulle scene liriche italiane e da quelle si irradiava in tutto il mondo. La 

vita di quest’opera affidata alla memoria, e ai momenti che da questa impronta di distac-

cano: la seducente prospettiva che Tosca sa evocare all’amato Mario quando ricorda la 

loro “casetta” nel bosco, ricca di “bisbigli” a suggerire “perfidi consigli”..; l’accorata pre-

ghiera di lei, combattuta se concedersi al perfido barone Scarpia per strappargli la vita di 

Mario, prigioniero di lui (“Vissi d’arte , vissi d’amore…”); il disperato canto di congedo 

dalla vita, da parte del protagonista: (“E lucean le stelle…”) 

 

In questa opera vi è anche una dimensione eroica e tragica connessa ai due sfortunati 

amanti e alla loro strenua ma vana difesa di valori, in cui fermamente credevano e per cui 

erano disposti a sacrificare la loro vita: l’ideale politico di Mario; la fedeltà amorosa ed 

una sentita religiosità per Tosca. 
 

 Trama della Tosca 
L’azione si svolge a Roma nel 1800. Il pittore Mario Cavaradossi offre un rifugio a Cesare Angelotti, un 

giacobino evaso dalle prigioni di Stato. Il barone Scarpia, spietato capo della poli-

zia, fa arrestare Cavaradossi; lo sottopone alla tortura e sta per condannarlo a mor-

te. L’amante del pittore, la cantante Floria Tosca, promette al poliziotto di cedere 

alle sue voglie in cambio della libertà per l’amato e per lei. Cavaradossi dovrà esse-

re fucilato con proiettili a salve. Appena ottenuto il salvacondotto, Tosca accoltella 

a morte il barone che tenta di abbracciarla; si getta quindi dalla piattaforma di Ca-

stel Sant’Angelo, dove Mario è caduto sotto i colpi del plotone di esecuzione se-

condo gli indirizzi dell’aguzzino. 

 

 

 

Madame Butterfly,  

una tragedia in Kimono 

La passione per l'esotismo spinse 

sempre più Puccini a confrontarsi 

con il linguaggio e gli stili musicali 

legati ad altre tradizioni musicali:  

Con quest’opera il compositore torna al personaggio della fanciulla innamorata ed infelice, 

destinata ad una triste sorte per la propria ingenuità. La vicenda, ambientata in Giappone, 

si svolge a Nagasaki, prima di quel fatidico 9Agosto del 1945, quando gli americani la 

colpirono con la bomba atomica. Anche in “Madame Butterfly” comunque, vengono coin-

volti giapponesi e americani. 

 

 
Sintesi dell’Opera 

Un ufficiale della marina statunitense, Francio Benjamin Pinkerton, sposa la giapponese 

Cio-Cio-San, detta Butterfly. Riparte quindi per gli Stati Uniti promettendo di tornare. 

Tornerà con una moglie americana per riprendersi il figlio, nato dalle nozze con Butterfly, 

che si suicida per il disonore subito. 

 

 

 

 

In una cornice esotica, di elegante delicatezza, il tradimento consumato ai danni 

dell’ingenua giapponesina, è perfido; una barbarie del mondo occidentale, pratico e 

progressivo, contro una civiltà gentile, sebbene estetizzante, arcaica e superstiziosa. 

La protagonista percorre, con eroica dignità, la sua via crucis, in un’attesa spasmodi-

ca, tra ansie ed esaltazioni, con incrollabile speranza (Un bel dìvedremo…) e l’addio 

alla creatura, nata dalle sue viscere, investe Cio-Cio-San d’una spietata luce di marti-

rio. L’accordo finale è in pratica una smorfia, uno schiaffo all’indirizzo di una società 

vile, la nostra. 

http://www.italica.rai.it/index.php?categoria=musica&scheda=puccini_tosca
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Umberto Giordano (Foggia 1867 – Milano 1948) 

 

Giordano ebbe esordi difficili. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Fog-

gia, studiò poi al conservatorio di Napoli e la sua prima opera - Marina - fu scritta per una 

competizione accademica; seguì Mala vita, dramma tratto da un racconto di Salvatore Di 

Giacomo che ruota attorno a un lavoratore che fa voto di recuperare una prostituta in cam-

bio della guarigione dalla tubercolosi. L'opera suscitò un certo scandalo quando fu rappre-

sentata a Roma nel 1892 e urtò il pubblico partenopeo. 

Giordano tentò un approccio più romantico con la sua opera successiva - Regina Diaz, del 

1894 - che tuttavia non ebbe successo e venne rappresentata solo due volte. Il compositore 

si trasferì perciò a Milano, ritornando al verismo con quello che sarebbe diventato il suo 

lavoro più conosciuto, l'Andrea Chénier (1896), basato sulla vita dell'omonimo poeta fran-

cese. La validità teatrale dell’Opera, l’efficacia drammatica, la calda vena melodica, man-

tiene ancora oggi intatta la sua attrattiva sul pubblico dei nostri teatri. 

“Andrea Chénier” è certamente l’opera più nota ed apprezzata di 

Umberto Giordano. Essa si rifà alle vicende storiche del poeta An-

drea Chénier (1762-1794).  
 

Classicista francese, ma precursore del Romanticismo, Andrea Chénier nacque a 

Costantinopoli, dove suo padre era Console di Francia, ma visse e lavorò  a Pari-

gi dove partecipò alla Rivoluzione fra i moderati. Fu ghigliottinato il 25 luglio 

1794 alla presenza del suo peggior nemico, Robespierre, per aver cercato di tute-

lare l’incolumità del re Luigi XVI. Celebre il suo detto: ‘Sur des pensers nou-

veaux faisons des vers antiques’. Ovviamente, la storia del poeta rivoluzionario 

fu riveduta e corretta, romanzata a favore di una trama d’amore e morte.  
 

La prima rappresentazione dell’Opera avvenne il 28 marzo 1896 al Teatro alla 

Scala di Milano con enorme successo,  

 

 “Andrea Chénier” fu dedicata ad Olga Spatz, divenuta moglie di Giordano pro-

prio nel 1896, anno del debutto dell’Opera 

 

 

Andrea Chénier Rappresentazione teatrale dell’Opera “Andrea Chénier” 
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Dalla rivoluzione francese, evocata in Chenier, Giordano passò, con Fedora, all’ambiente russo  contemporaneo e 

la piacevole cantabilità dell’opera fece ancora una volta presa sul pubblico. Tanto più che Fedora sembrò portare, 

con alcune sue scene, (famosa quella delle biciclette all’inizio del terzo atto), un soffio di “modernita”. 

Fedora  

Il libretto - articolato in tre atti - fu scritto da Arturo Colautti e la prima rappresentazione avvenne il 17 novembre 

1898 al Teatro lirico di Milano. Il successo fu immediato, anche grazie ad Enrico Caruso che con quest'opera ot-

tenne la sua prima importante affermazione. 

La vicenda è tratto da un dramma di Victorien Sardou. Giordano rimase incantato dall'interpretazione che ne die-

de l'attrice Sarah Bernhardt.(altrettanto accadrà a Puccini nell'assistere all'interpretazione della stessa attrice in un 

altro lavoro di Sardou - La Tosca - da cui trarrà la sua celeberrima opera omonima). Inizialmente Sardou rifiutò 

di cedere i diritti per la riduzione del dramma Fedora a libretto d'opera, mutando parere solo dopo il successo 

ottenuto da Giordano nel 1896 con Andrea Chénier. 

Trama della Fedora 

La vicenda si svolge alla fine del XIX secolo ed è ambientata nel primo atto a San Pietroburgo, nel secondo a Parigi e nel terzo in Sviz-

zera. Fedora ha per protagonista una figura femminile simile per molti versi a quella dell'opera Tosca: come il personaggio pucciniano, 

anche Fedora finisce per trovarsi in una situazione che non è in grado di dominare. Se Tosca, in preda alla disperazione, uccide Scàrpia, 

compiendo un gesto estremo (che la ridurrà ad un repentino pentimento), Fedora vuole a tutti i costi vendicare il suo fidanzato ucciso il 

giorno prima del loro matrimonio per mano di Loris, denunciandone i parenti: ma la situazione - complice l'inesorabile destino - le sfug-

girà di mano. 

Fedora 

Elena Nicolai in Fedora 

I funerali di U. Giordano a Milano La statua di Fedora a Foggia 

NEL PROSSIMO NUMERO DEL BASILISCO: 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO, Narratori e Poeti Lucani del 1800 

Con i massini esponenti della letteratura Italiana ed Europea 
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Il progresso della scienza e della tecnica   

nell’Europa dell’Ottocento 
  
« La fine del XIX secolo è un periodo che corona un seco-

lo di prodigiosi sforzi scientifici ed economici, una nuova 

era di cui i sapienti e i filosofi profetizzano la grandezza , 

nella quale la realtà supererà i nostri sogni e fantasie  

(Atti preparatori dell'Esposizione Universale del 1889) » 
 

 

Nella seconda metà dell’Ottocento l’Europa occidentale este-

se e consolidò la propria presenza nel mondo. Il suo prestigio 

si fondava sulla superiorità nel campo scientifico e tecnologi-

co e sulla potenza industriale e capitalistica, rafforzato in 

seguito alla scoperta di nuove fonti di energia, come il petro-

lio e l’elettricità, all’utilizzo di nuovi sistemi di comunicazio-

ne e di trasporto, al dominio incontrastato del commercio 

mondiale. Pertanto, nel periodo tra il 1850 ed il 1914, si assistette ad una serie di cambiamenti che mutarono il modo di vivere sia 

all’interno delle grandi città che nell’intero continente . 

 

A questo prodigioso sviluppo, che si protrasse fino agli inizi del Novecento, è stato dato il nome di “Seconda 

rivoluzione industriale”. 

 
Da allora la vita apparve davvero più facile e sorridente rispetto al passato. I padri e i nonni di questa generazione di fine secolo si spo-

stavano in carrozza o a cavallo, su strade polverose e insicure; comunicavano con lettere che impiegavano settimane per giungere a 

destinazione; le merci arrivavano in porto dopo mesi di navigazione, attraverso gli oceani e venivano poi caricate su mezzi trainati da 

cavalli e muli; il lavoro nelle manifatturiere era spesso disumano perché si giovava quasi esclusivamente della forza delle braccia. 

Nell’arco di pochi decenni tutto questo diventò antico, grazie alla diffusione di efficienti macchine a vapore per treni e navi; all’elettri-

ficazione di molte linee ferroviarie; alla comunicazione in tempo reale, attraverso onde radio e poi telefoniche; all’invenzione del moto-

re a scoppio, che soppiantò, dopo millenni, la trazione animale; alla straordinaria invenzione del Cinema dei fratelli Lumière e agli al-

bori dell’aeronautica. Si può immaginare la grande emozione nel vedere le città illuminarsi ogni sera di mille e mille lampadine, dopo 

secoli di buio rischiarato da torce e pochi lumi a gas. 

 

Le innovazioni tecnologiche 

Le innovazioni non furono frutto di scoperte occasionali o individuali bensì di ricerche scientifiche e tecnologiche finanziate dagli im-

prenditori e dallo Stato per il miglioramento dell’apparato produttivo.  

 

I settori in cui si ebbero i maggiori risultati furono quello metallurgico, dei trasporti (ferroviari e marittimi), dell’industria automobili-

stica, dell’elettricità, della comunicazione; della fotografia e cinematografo, della stampa, della medicina e dell’aeronautica.  

Nel settore metallurgico, giocarono un ruolo fondamentale la realizzazione del Convertitore Bessemer e il Forno Martin-Siemens. Essi 

permisero la realizzazione di macchine e utensili più robusti e resistenti del ferro che causava problemi per la sua tendenza ad usurarsi 

rapidamente. 

 

 

La rivoluzione industriale 
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Trasporti 

I trasporti nella seconda metà dell'Ottocento divennero molto più sviluppati e complessi. Il sistema ferroviario, uscito dalla fase pionieri-

stica, ebbe un accrescimento senza precedenti;. 

Inoltre in alcune delle più importanti città Europee, si ebbe la costruzione delle prime metropolitane, fra le quali quelle di Londra e Parigi, 

che permetteva di spostarsi facilmente all'interno delle aree urbane, 

enormemente accresciutesi già dopo la prima rivoluzione industriale. 

Per quanto riguarda il sistema navale, grazie allo sviluppo della metal-

lurgia e all'introduzione dell'elica, si poterono costruire i primi scafi in 

ferro e successivamente in acciaio, che permisero la costruzione dei 

robustissimi transatlantici. Piano piano, le navi a vela vennero soppian-

tate da quelle a vapore grazie anche all'avvento dei motori compound. 

Per i trasporti marittimi fu di enorme importanza la costruzione del Ca-

nale di Suez * che in poco tempo determinò lo spostamento dei traffici 

tra l'Atlantico settentrionale e l'oceano Indiano. Alla rotta del Capo di 

Buona Speranza si sostituì quella molto più breve del Mediterraneo e 

del Mar Rosso, ripristinando così la navigazione tra l'Occidente e l'O-

riente. 

Il canale di Suez  
la più vasta e costosa impresa mai realizzata 

 

Il Canale di Suez è un canale artificiale navigabile situato in Egitto, ad ovest della penisola del Sinai, tra Porto Said, sul Mar Mediterra-

neo e Suez, sul Mar Rosso e permette la navigazione dall'Europa all'Asia, senza la necessità di circumnavigare l'Africa sulla rotta del Ca-

po di Buona Speranza, come si era fatto fino all'apertura del canale, avvenuta il 17 novembre 1869.  

Il canale venne realizzato dal francese Ferdinand Marie De Lesseps su progetto dell'inge-

gnere trentino Luigi Negrelli: in 51 anni di lavoro vennero rimossi 73 milioni di metri 

cubi di sabbia e terra per creare una via d'acqua di 162 km nel deserto tra il Mediterraneo 

e il Mar Rosso. 

Nessuno è mai riuscito a calcolare il prezzo di vite umane di quelle grandiose costruzioni 

dell'antichità che furono le piramidi d'Egitto. Si sa invece con sufficiente precisione 

quanti fellah, cioè proletari contadini egiziani, siano morti per fatica e malattia durante il 

taglio del Canale di Suez. Nel 1956, quando il canale venne nazionalizzato dall'Egitto, il 

Governo del Cairo rese nota la cifra, impressionante, di 120 mila vittime, il prezzo del 

progresso come lo si intendeva nell'Ottocento, quando i Paesi colonialisti poco si curava-

no delle perdite e delle sofferenze umane. 

 

L’inaugurazione ufficiale 

 

Per ultimare le opere bisognò attendere fino al 1869. In marzo fu abbattuto l'ultimo dia-

framma di terra e le acque del Mar Rosso si confusero con quelle del Mediterraneo. Il 17 

Novembre si ebbe finalmente l'inaugurazione ufficiale. Da Parigi arrivò l'imperatrice 

Eugenia, moglie di Napoleone III, che non sapeva di dover abdicare appena un anno dopo, in seguito alla rovinosa guerra con la Germa-

nia. Al fianco del corteo di cammelli cavalcava un signore in cilindro su un purosangue arabo. Era Lesseps, il trionfatore. Per il grande 

evento fu incaricato il sommo compositore Giuseppe Verdi di scrivere un’opera il quale, per l’occasione, compose la celebre “Aida”, rap-

presentata al Cairo con enorme successo. In quel giorno di novembre fu dunque compiuta la più vasta e costosa impresa mai realizzata 

dall'uomo fino a quell'epoca. Le navi cominciarono a passare, dirigendosi verso l'Oriente. 

Locomotiva a vapore (1907) 

Inaugurazione del canale di Suez Rappresentazione dell’Aida di Verdi 
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L’Industria automobilistica 

Nel 1883 l'ingegnere tedesco Gottlieb Daimler brevettò il primo motore a benzi-

na efficiente. Pochi anni dopo, comparve la prima autovettura a benzina. L'in-

venzione si rivelò di straordinaria importanza, con effetti rivoluzionari sulle abi-

tudini e lo stile di vita dei paesi industrializzati; tali conseguenze, tuttavia, si 

avvertirono in modo significativo solo a partire dai primi decenni del XX secolo, 

periodo di diffusione di massa dell'automobile. 

                                                         Automobile Benz Velo (1894) 

Nel 1899 nasce la Fiat 

La Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino), 

che attualmente è la più grande industria privata 

italiana, fu fondata nel 1889 da Giovanni Agnelli. 

Questi iniziò a costruire quadricicli a motore; poi 

automobili vere e proprie. In seguito, pur mante-

nendosi ancora molto simile alle carrozze dei 

secoli precedenti, assunsero nuove caratteristiche. 

 

 

Del 1907 invece è la macchina sportiva da 

competizione. Le gare, infatti, erano già di-

ventate un potente mezzo di propaganda. In 

questo modello la carrozza è sparita ed è pre-

sente l’aspetto, ormai definitivo, dell’automo-

bile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Elettricità e le sue applicazioni 

La natura dell’elettricità, nei suoi aspetti fondamentali, era già stata studiata nel 1700 ma solo con l’invenzione della prima pila elettrica, 

ad opera di Alessandro Volta, si aprì il vasto campo delle applicazioni pratiche della nuova fonte di energia.  

Lo sviluppo dell'apparato elettrico, ancora in via di sperimentazione,  ebbe un deciso incremento solo dopo il 1870, quando si produsse-

ro i primi generatori. La dinamo e il motore elettrico, infatti, nonostante fossero già in uso da molto tempo, risultarono poco convenienti 

e poco versatili per i processi produttivi. I progressi in questo campo permisero, con la lampada ad incandescenza  o ai fili di carbone di 

Edison, la graduale diffusione della rete elettrica ad uso civile per l'illuminazione (e successivamente per l'utilizzo dei primi elettrodo-

mestici), nelle case e nei luoghi di lavoro. 

Anche nelle città l'introduzione dell'elettricità come fonte di illuminazione, molto più efficiente di quella che utilizzava il gas illuminan-

te, trasformò la vita dei cittadini rendendo più sicure le strade e permettendo anche una vita notturna più intensa con la frequentazione di 

punti d'incontro illuminati. La luce elettrica cambiò anche i ritmi di lavoro nelle fabbriche dove prima la produzione cessava con il venir 

meno della luce diurna: ora gli operai potevano lavorare in turni ininterrotti nelle 24 ore.  

 

Automobile Mod. Cadillac (1903) 

Pubblicità di lampade  

elettriche (1897) 
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Novità nel campo della produzione energetica, investirono anche l’Italia. Le nuove tecnologie portarono alla costruzione della prima cen-

trale termoelettrica a carbone, per opera di Galileo Ferraris. Successivamente, mancando il carbon fossile e scarseggiando il carbone bian-

co, vennero sfruttati  i corsi d'acqua per la produzione dell’ energia elettrica. 

I nuovi strumenti di comunicazione 

L’invenzione della pila, con la conseguente disponibilità di cariche elettriche in movimento lungo fili elettrici, con una velocità di quasi 

300 mila chilometri al secondo, mise a disposizione dell’uomo il veicolo ideale per comunicazioni rapide a distanza.  

Così, parallelamente ai trasporti, anche le comunicazioni si fecero più veloci e intense. La scoperta dell'elettromagnetismo, l'invenzione 

del telegrafo prima e del telefono poi, permisero le prime comunicazioni intercontinentali. 

 

Il Telegrafo 

Il telegrafo fu elaborato, tra il 1830 ed il 1840, dall’americano Samuel Morse. La prima linea telegrafica, che collegava Baltimora a Wa-

shington, venne inaugurata nel 1844. Il primo messaggio trasmesso dallo stesso Morse fu “Come Dio volle”.  

Il codice Morse è una forma di comunicazione digitale. Tuttavia, a differenza dei moderni codici binari che usano solo due stati 

(comunemente rappresentati con 0 e 1), il Morse ne usa cinque: punto (•), linea (—), intervallo breve (tra ogni lettera), intervallo medio 

(tra parole) e intervallo lungo (tra frasi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telegrafo Morse (esemplare alla Cité des télécoms di Pleumeur-Bodou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Guglielmo Marconi (1874-1937),  

                               premio Nobel per la Fisica nel 1909. 

Guglielmo Marconi e le onde radio 

Qui è ritratto a Terranova ( isola canadese ) nella stazione radioricevente che egli fece costruire per effettuare il famoso esperimento di 

trasmissione di segnali radiotelegrafici tra la Cornovaglia e Terranova, attraverso l’oceano Atlantico (12 Gennaio 1901). 

 

Il Telefono 

Sarà soprattutto la successiva invenzione del telefono (1860) e la sua diffusione su larga scala che porteranno ad una vera rivoluzione nel 

campo delle comunicazioni, imprimendo in poco tempo uno sviluppo totalmente nuovo nelle relazioni sociali e commerciali tra gruppi e 

individui. 

Nei primi anni del novecento, anche l'avvento della radio, avviò una nuova era nel campo della informazione che portò notevoli conse-

guenze anche in campo sociale. 

Codice Morse 
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Il Telefono di Antonio Meucci 

Nel 1854 Meucci costruì il primo microfono e ricevitore telefonico. Due anni dopo realizzò la prima linea telefo-

nica della storia, tra la sua fabbrica di candele e la stanza 

da letto della moglie, che era ammalata. Tuttavia egli non 

riuscì a sviluppare industrialmente la propria invenzione 

che riuscì invece a sfruttare l’americano Graham Bell il 

quale, nel 1876, brevettò il telefono a suo nome. 

 

 

I Giornali e la Stampa 

Nel 1700  nacquero i primi quotidiani politici e quelli  

di cronaca; fu però nell’800 che essi si molti-

plicano in tutte le Nazioni e, grazie alla nuova 

tecnica di stampa, raggiunsero una grande 

espansione. La messa a punto della prima rota-

tiva, nel 1846, rappresentò una rivoluzione 

nell’arte della tipografica in quanto consentì la 

tiratura rapida di numerose copie di giornali.  

Il suo funzionamento era basato essenzialmente sul rotolamento di un cilindro orizzontale su cui era 

assicurato il materiale composto, (stereotipo), e di vari cilindri di dimensioni inferiori che portavano 

l’inchiostro e i fogli di carta. 

Un ulteriore passo in avanti fu rappresentato dall’invenzione della “linotype”, formata da una tastiera 

simile a quella di una macchina da scrivere.  

 

 

Il Corriere della Sera 

E’ in questi anni che a Milano nacque il Corriere della Sera, sviluppandosi al punto da diventare il giornale 

più autorevole e più ricco di argomenti e di servizi, importati anche dall’estero. Prese avvio quindi, fra il 

1900 ed il 1901, una straordinaria stagione dell’editoria e del giornalismo d’opinione e di informazione.  

 

 

Foto: il primo numero del Corriere della sera (5 Marzo 1876) 

 

La fotografia ed il Cinematografo 

La nascita della fotografia non ha una data precisa. Le prime ricerche risalgono al 1700 ma la prima immagine fotografica, ottenuta uti-

lizzando solo la luce del sole (eliografia), è del francese Joseph Nicéphore Niepce il quale, nel 1827, fotografò il paesaggio che si vedeva 

dalla finestra del suo laboratorio. A Louis Daguerre si deve invece il brevetto (1838) di quella forma di rappresentazione fotografica det-

ta appunto Dagherrotipia. Studi e ricerche successive perfezionarono l’invenzione fino ad arrivare alla prima fotografia a colori che fu 

ottenuta nel 1877 dal francese Ducos du Houson. Alla fotografia istantanea si arrivò soltanto ai primi del ‘900, quando fu inventata la 

moderna pellicola fotografica in rotoli e realizzata la prima macchina fotografica. 

 

 

Un’altra invenzione, resa possibile solo dopo l’invenzione della pellicola fotografica e che ha enormemente influito sui costumi e sulla 

cultura fino ai giorni nostri, è quella del cinematografo. Due fratelli francesi: Auguste e Louis Lumière, il 22 Marzo 1895 presentarono, 

in un caffè parigino, il loro primo film, lungo 17 metri, dal titolo: “L’uscita degli operai dalle officine Lumière a Lione”. Il film era stato 

girato con la prima rudimentale cinepresa da loro stessi costruita. Inizialmente tale invenzione non suscitò alcuna impressione e venne 

considerata una delle tante “diavolerie” di quel tempo. Evidentemente non fu così perché i Lumière arrivarono ben presto a realizzare 

veri e propri film che reclamizzavano con manifesti  

Il telefono di Antonio Meucci 

A. Meucci 

Linotype del 1889 

I fratelli Lumière 
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I pionieri dell’Aeronautica 
 

 

Wilbur Wright (1867-1912) e Orville Wright 

(1871–1948) furono due inventori considerati i 

pionieri dell'aeronautica cui viene attribuita la pa-

ternità del primo volo umano totalmente controlla-

to su un mezzo di trasporto più pesante dell'aria: 

l'aeroplano. Con la loro invenzione contribuirono 

in tal modo a realizzare uno dei maggiori sogni 

dell'uomo, quello di volare. 

 

I fratelli Wright non pretesero mai la primogenitura di tale invenzione. Tentativi di volo con aeroplani a motore infatti erano stati com-

piuti - sia pure con esiti quasi sempre disastrosi - già alcuni anni prima della loro storica impresa  del 17 dicembre 1903. 

Lo storico volo 

Dopo vari tentativi, i fratelli Wright riuscirono a far decollare, sulla spiaggia di Kitty Hawk, nella Carolina del Nord - tenendolo in aria 

per quei dodici secondi che avrebbero cambiato la storia del volo - il loro aeroplano Flyer 1 , chiamato anche Wright Flyer, Flyer 1903 o  

Kitty Hawk Flyer. 

Nella sola mattinata di quel 17 dicembre il Flyer 1 effettuò quattro voli: Orville e Wilbur si alternarono ai comandi; nei primi due voli 

l'aeroplano, pilotato dapprima da Orville volò per circa dodici secondi ad un'altezza di circa tre metri e ad una velocità di 7,5 km orari; 

dopo poco Wilbur riuscì a effettuare un volo di 59 secondi su una distanza di 266 metri. 

 

L'aeroplano dei Wright si alzò ancora in aria, ma durante l'ultimo tentativo di quella storica giornata si danneggiò in fase di atterraggio a 

causa di una raffica di vento, che lo fece roteare su se stesso. Danneggiato in modo serio, il Flyer 1 non volò più, ma il sogno di Icaro si 

era ormai avverato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progressi della Medicina  
Fu soprattutto nel periodo della seconda rivoluzione industriale, che 

vennero fatte numerose e importantissime scoperte in campo medico e 

scientifico. Gli studi di Charles Darwin e Gregor Mendel stimolarono 

l'approfondimento di anatomia comparata, fisiologia e genetica, mentre 

le fondamentali scoperte di Louis Pasteur, Gerhard Henrik Hansen, 

Robert Koch, i coniugi Curie e altri, in campo epidemiologico portaro-

no, nel corso del XIX secolo, a trovare una difesa contro antichi flagelli 

come la tubercolosi, la difterite, l'antrace, la peste, la lebbra, la rabbia, 

la malaria. 

Charles Darwin Gregor Mendel, biologo e 

frate agostiniano 
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Louis Pasteur (1822-1895) , chimico e biologo francese, può essere considerato uno dei fondatori della bat-

teriologia. Nel 1885 preparò il vaccino antirabbico, introdusse la vaccinazione e inventò il processo per la 

pastorizzazione del vino e del latte.  

 

 

Robert Koch (1834-1910), medico e batteriologo tedesco,  

premio Nobel nel 1905, scoprì il bacillo del colera e  

quello della tubercolosi (1882).  

 

 

 

 

 

 

Pierre  Curie, insieme alla moglie Marie, studiò i fenomeni della radiazione spontanea dei 

minerali e riuscì a isolare l’elemento radioattivo.  

 

 

Wilhem Roentgen (1845-1923), grande fisico tedesco,  

Premio Nobel 1901 per la Fisica.  

Sua è la scoperta, compiuta nel 1895, dei “raggi X”  

 

 

 

 

 

 

Jean-Henri Dunant (1828-1910), fu il fondatore della Croce Rossa (1864).  

Testimone della battaglia di Solferino, fu sconvolto dallo spettacolo dei feriti abbandonati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un'altra decisiva scoperta nel settore medico-sanitario fu l'adozione 

dell'anestesia a base di etere e cloroformio durante gli interventi chirurgici e 

l'applicazione dei raggi x per le diagnosi interne. 

Questo complesso di scoperte e invenzioni permise, nel giro di pochi decenni, 

di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e alimentari di gran parte delle 

popolazioni dei paesi industrializzati, di abbattere l'alto tasso di mortalità in-

fantile e di innalzare notevolmente l'età media della popolazione e le aspettati-

ve di vita delle persone. 

 

 

Dunant con sullo sfondo la battaglia di Solferino (1859) 

Dunant nel film negli abiti dell’eroe 

Pierre e Marie Curie 
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L'urbanesimo 

Nei centri sorti intorno alle fabbriche la popolazione aumentò rapidamente a causa soprattutto 

dell’immigrazione interna dei contadini dalle campagne. Le città industriali si trovarono così 

in pochi anni ad essere circondate da enormi periferie sub-urbane, tetre e malsane, special-

mente nel periodo anteriore alle scoperte medico-scientifiche. La rapida diffusione di questi 

centri ne rese impossibile la pianificazione, l’igiene era pressoché sconosciuta e la sovrappo-

polazione favoriva sempre più l’insorgenza delle malattie. 

Solo negli ultimi decenni del XIX secolo le amministrazioni delle grandi città iniziarono a 

pianificare interventi di ristrutturazione urbanistica su larga scala, come ad esempio la grande 

trasformazione operata a Parigi durante il Secondo Impero, che prevedevano talvolta anche 

l'abbattimento di interi quartieri fra i più vecchi e fatiscenti, per far posto a zone ricostruite 

secondo schemi urbanistici più razionali, rispondenti a canoni più moderni e funzionali. Fu 

proprio per la necessità di mettere ordine e poter controllare queste caotiche aree urbane che 

fra l'altro si iniziò in tutti i paesi industrializzati ad introdurre sistematicamente i numeri civici 

nelle abitazioni e a regolamentare in modo più rigoroso lo sviluppo delle reti stradali, fognarie 

e dei servizi pubblici in generale. 

 

 

 

 

 

 

Camille Pissarro, Boulevard Montmartre 1897 

Le grandi Costruzioni con le nuove tecniche: ferro, ghisa, ve-

tro e acciaio 

Agli inizi dell’Ottocento, con l’evoluzione nel campo della side-

rurgia e la produzione di materiali come il ferro lavorato, la ghisa, 

il vetro e l’acciaio, si consolidarono anche le  nuove tecniche che 

vennero utilizzate nel campo delle grandi costruzioni. 

Si cominciò a distinguere  l'ingegneria dall'architettura. La prima, 

sentita come risultato puramente tecnico di calcoli matematici e 

fisici, la seconda come frutto della creatività. 

 

L’opera più famosa al mondo nel campo dell’architettura inge-

gneristica è la  Torre Eiffel, fiore all'occhiello della tecnologia 

ottocentesca, che si innalza, con i suoi 293 metri d'altezza, sopra 

Parigi. Gustave Eiffel (Digione, 1832 – Parigi, 1923; suoi sono 

anche i disegni per l'armatura della Statua della Libertà eretta a 

New York), concepì la struttura in occasione dell'Esposizione 

universale del 1889, per le celebrazioni del centenario della Rivo-

luzione. Costituita da 15mila pezzi di acciaio, essa raggiunge un 

peso di 7400 tonnellate mentre i lati della sua base misurano circa 125 metri. La base della torre è composta da quattro pilastri arcuati, i 

quali si uniscono a supporto della struttura, che va affinandosi verso l'alto, interrotta da tre piattaforme, ognuna delle quali contiene un bel-

vedere. L'opera, per la cui realizzazione sono state impiegate 6300 tonnellate di ferro,  è provvista di scale ed ascensori. 

Il mutamento del rapporto tra agricoltura e industria 
Alla fine del XIX secolo l’industria aveva quasi sostituito l’agricoltura, che fino ad allora 

era stata la principale risorsa economica di molte Nazioni. Per andare incontro alle neces-

sità dell’industria furono introdotte delle innovazioni tecniche che permisero la nascita di 

grosse fabbriche che trasformarono, in pochi decenni, i borghi di campagna in fumanti 

centri industriali. I contadini e gli artigiani cercarono lavoro nel nuovo mondo industriale, 

divenuto ormai il carro trainante dell’economia.Ferriere Pfeilhammer: metà del 19 ° seco-

lo.  

 

    Rappresentazione idilliaca del nuovo paesaggio industriale. 

Lavatoi pubblici 
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La tecnica del ferro e del vetro lavorato, venne impiegata in 

Italia, per costruzioni di grandissime dimensioni dall'architetto 

Giuseppe Mengoni (1827-1877), il padre della famosa 

“Galleria Vittorio Emanuele ll” a Milano (1870 - 1878), che 

collega piazza del Duomo a piazza della Scala. Costui intuì le 

potenzialità di tale tecnica, non solo come rapido mezzo per 

l'edificazione a livello industriale, ma soprattutto come impor-

tante mezzo di espressione, lasciando la struttura di acciaio in 

vista e sfruttando la possibilità di avere molta luce negli interni, 

sostituendo superfici opache con le trasparenze del vetro. Inno-

vativo è anche lo scopo per il quale venne concepita la galleria, 

progettata  come punto d’incontro pubblico nel centro della 

città.  

 

 

 

 

 

Ispirata all’opera di Mengoni è anche la Cupola Arnabol di Pavia,  costituita da una grande sala centrale a 

forma di ottagono e ricoperta da una luminosa cupola di ferro e  vetro, sormontata da un lucernario con cuspide 

terminale.  

 

 
A Torino, la Mole Antonelliana fu progettata da Alessandro Antonelli.  

Inizialmente  commissionata dalla comunità ebraica come sinagoga, ad un 

certo punto i lavori 

vengono interrotti per i 

dubbi sollevati dagli 

stessi committenti, 

circa la solidità struttu-

rale dell'edificio ed i 

problemi economici 

della comunità. I  lavo-

ri riprendono solo 

quando venne acquisita 

dal Comune di Torino, 

che porta a termine l'opera nel 1897. Infine viene adibita a Museo  

 

 

La concentrazione dei capitali e della produzione 
Anche il sistema finanziario, che era alla base dello sviluppo industriale, andò 

modificandosi: fabbriche e capitali si concentrarono nelle mani di poche grandi 

società a danno delle aziende più piccole 

e più deboli dando così origine ai primi 

monopoli. 

 

 

 

 

 

John Davison Rockefeller creatore della 

Standard Oil oggetto di satira in una 

pubblicazione del 1901 

 

 

John Davison Rockefeller  ( 1839 -1937), grande imprenditore e capitalista americano, fu il 

riformatore mondiale dell'industria petrolifera che portò ad una espansione senza precedenti; in 

questo settore fondò la Standard Oil, una delle più grandi compagnie finanziarie di sempre. Fu 

anche il primo uomo ad avere un patrimonio superiore al miliardo di dollari, il più ricco di tutti i 

tempi. 

La mole Antonelliana 

http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Satira
http://it.wikipedia.org/wiki/1901
http://it.wikipedia.org/wiki/1937
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitalista
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_petrolifera
http://it.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil


Studio Dentistico 

Dott.ssa Vitale Valeria 

ODONTOIATRA 
Lungomare Colombo, 295 

Salerno 

Centro di Consulenza  

Informatica 

Dr. Massimo Zega 
Via Indipendenza, 10  (Salerno) 

Tel. 089.8454929 
www.centroconsulenzainformatica.com 

28               www.lucaniasalerno.it 

           Fu composto per esaltare il trionfo della scienza e della tecnica 

                              Il ballo Excelsior 
 

Il “Ballo Excelsior” è un balletto mimico di Luigi Manzotti su musica di Romualdo Marenco, la 

cui prima avvenne al Teatro alla Scala di Milano l'11 gennaio 1881. 

Realizzato secondo la formula del " Grande ballo italiano" e caratterizzato dall’azione coreografi-

ca, storica e allegorica, in 6 parti e 11 quadri", è uno spettacolo basato sull'idea, dominante nella 

società di fine Ottocento, del trionfo della scienza e della tecnica. All'allegoria della vittoria della 

Luce e della Civiltà contro l’Oscurantismo, nemico del progresso, seguono quadri che esaltano le 

grandi opere e invenzioni di quel periodo: il battello a vapore inventato da Dioniso Papin, il piro-

scafo, la pila di Alessandro Volta, il telegrafo, la lampadina di Thomas Edison, l’apertura del Ca-

nale di Suez e il traforo del Moncenisio (detto così erroneamente poiché il traforo passa sotto il 

Monte Frejus). 

Lo sfarzo della prima rappresentazione 

Nella scena il dispiego di mezzi fu imponente. Composto da undici quadri, ricco di effetti speciali, 

si avvalse di un corpo di ballo costituito da quattrocentocinquanta elementi. Il Corriere della Sera 

scrisse: “È il paradiso, il trionfo dell'umanità incivilita, una festa del pensiero, ricco e splendi-

do”. Lo spettacolo, a sfondo patriottico, (con la 

sala  adobbata  di lampadine e bandiere tricolori), 

si volle esaltare l'avvento di un mondo in cui regnassero modernità e pace. L'incasso fu 

straordinario per l'epoca ( 6000 lire), e lo spettacolo restò in cartellone per 103 serate 

consecutive. 

Dopo Milano il Ballo Excelsior deliziò le platee di tutto il mondo: nel 1895  fu rappre-

sentato in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi. 
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L’ IMPRESSIONISMO: La Rivoluzione dell’attimo fuggente 
 

 

 

 

Nell’ultimo trentennio del secolo, parallelemente al consolidarsi della “Terza Repubbli-

ca”, Parigi consolida il proprio aspetto borghese e festoso arricchendosi ulteriormente di 

teatri, musei, ristoranti, sale da ballo, casinò e soprattutto di caffè. I tavolini di questi 

ultimi finiscono così per invadere gli enormi marciapiedi dei “boulevards che appaiono 

come una lunga sala all’aperto, scintillante di luci e di colori. 

 

 

E in questa grande città, viva e moderna, piena di splendori ma anche di miserie, che 

maturano i presupposti per la più grande novità artistica del secolo. Senza Parigi l’Im-

pressionismo non sarebbe potuto esistere, questo è certo, ma senza l’Impressionismo 

Parigi non sarebbe mai stata immortalata e ritratta nei suoi aspetti più vari e fantasiosi. 

 

 

Gli Impressionisti, nel loro complesso, sono infatti figli di quella stessa borghesia im-

prenditoriale che aveva contribuito al prodigioso sviluppo economico della Parigi di fine secolo.  

Se i realisti rivolgevano la loro attenzione prevalentemente a soggetti umili, colti nella loro misera quotidianità, i 

pittori impressionisti preferiscono cogliere gli stessi soggetti nei momenti di svago.  

 

 

 

 

Essi rifuggono pertanto dagli ateliers, entro le cui confortevoli mura 

avrebbero potuto disporre di modelle e modelli professionisti e di 

scenari teatrali adatti a qualsiasi ambientazione, preferendo un bo-

schetto alla periferia di Parigi, un campo lungo la Senna, un elegante 

boulevard affollato di gente o, in caso di interni, quelli autentici of-

ferti dalla loro straordinaria città: un bar, un teatro o un cabaret. 

 

 

 

 

 

 

Tali soggetti diventano solo il pretesto, così come i paesaggi inondati 

dalla luce solare, per cogliere un'immediata suggestione visiva: nota-

zioni luminose di vita colorata e movimentata, trasparenze atmosferi-

che, mutazioni cromatiche rese con colori puri e brillanti; la visione 

frammentata in mille tocchi sfavillanti di colore. Ciò che più conta in 

ogni rappresentazione è dunque l’impressione che un determinato sti-

molo esterno suscita nell’artista il quale, partendo dalle proprie sensa-

zioni, opera una sintesi sistematicamente tesa a cogliere la sostanza 

delle cose e delle situazioni, nel continuo tentativo di ricercare l’im-

pressione pura. 

Claude Monet 

Donna con parasole 

Monet 

Le giardine di Giverny 

Monet: L’età di Courbet 
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Nell'Impressionismo non vi è intimismo o sentimentalismo, esso è invece la nitida applicazione di una nuova 

“verità ottica”; per la prima volta nella storia della pittura l'uomo esprime la poesia dell'attimo che passa e, senza 

sosta, cambia la materia delle cose. C'è la consapevolezza che tutto scorre, niente resta, ogni istante è ingoiato 

dal continuo fluire del tempo. Il soggetto non ha più rilevanza, l'acquista invece il modo in cui questo viene re-

cepito dal pittore in quel preciso istante di luce,  quell'attimo fuggente, irripetibile, con la precisa consapevolez-

za che l’istante successivo potrà generare sensazioni del tutto diverse. 

Le innovazioni tecniche che gli impressionisti sperimentano per meglio rendere il complesso dei fenomeni natu-

rali della visione e in particolare la luce solare e le sue infinite vibrazioni e rifrazioni sono la scomposizione dei 

colori, non più mescolati in precedenza sulla tavolozza, ma fissati direttamente sulla tela. 

La storia dell'impressionismo nasce ancora prima che si possa parlare di un vero e proprio movimento: nel 1863 

Napoleone III inaugurò il Salon des Refusés, per ospitare quelle opere escluse dal Salon ufficiale. Vi partecipò, 

tra gli altri, Édouard Manet con Le Déjeuner sur l'herbe, che provocò un notevole scandalo e che venne definito 

immorale. Due anni più tardi, lo stesso Manet scandalizzò nuovamente l'opinione pubblica con Olympia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se volessimo dare una precisa data di inizio al movimento impressionista, dovremmo scegliere quella del 15 

aprile 1874 quando alcuni giovani artisti ( fra i quali nomi poi divenuti celeberrimi come Edouard Manet, Clau-

de Monet, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir) le cui opere erano state ripetutamente rifiutate dalle principali e 

prestigiose esposizioni ufficiali (i cosiddetti Salons), decisero di organizzare un mostra alternativa dei loro lavori 

presentandosi al pubblico con il nome di “Società Anonima degli Artisti. La mostra fu di per sé un’azione ever-

siva e si risolse in un vero e proprio fallimento anche per l’estrema modernità delle singole opere. L’unica nota 

di rilievo fu che, grazie tale esposizione, il gruppo ebbe alfine il nome con il quale sarebbe passato alla storia. 

 

 Il noto critico Louis Leroy infatti, osservando un dipinto di Monet dal titolo emblematico di “Impressione, sole 

nascente” lo stroncò scrivendo che “una carta da parati al suo stato iniziale è più rifinita di questa marina” e con-

cluse la propria spietata recensione estendendo ironicamente a tutti gli artisti del gruppo l’appellativo di 

“Impressionisti”. La breve e intensissima stagione impressionista durò fino al 1886, anno dell’ottava e ultima 

esposizione. 

E. Manet: Printemps (1881) E. Manet Olympia (1863) 

Monet 

Impressione sole nascente 
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In Monet il paesaggio diviene scintillio di luce e colore, vibrazione luminosa, sensibilità cromatica resa con una “pittura pura” che traduce in 

sintesi pittorica l'istantaneità della visione. I colori sono stesi a campiture o a piccoli tocchi, usando il segno- colore liberamente per rendere i 

riflessi della luce sull'acqua o tra il fogliame degli alberi. L'effetto risultante nel quadro è un sospeso istante di vita, un unico fotogramma che 

non si ripeterà più, come nell'opera (il cui stesso soggetto dipinge anche Renoir) “La Grenouillière” in cui Monet dà prova dei possibili svi-

luppi dell'Impressionismo  

In una delle ultime opere di Monet del 1910, “Ninfee”,  la luce 

non è altro che un lampo  bianco uniforme e accecante, le ombre 

violacee sembrano liquefarsi e le forme si riducono a tenui fila-

menti verdi, puntini di rosso e macchie di bianco: è il limite estre-

mo dell'Impressionismo, anticipatore di una pittura informale an-

cora lontana. 

 

  

I Maestri dell’Impressionismo 

 
Claude Monet (1840 - 1926) 

L’artista che maggiormente si identifica con l'Impressionismo   

Monet: Colazione sull’erba (1885) 

Monet 

 

Donne in giardino 

Monet: Bagnanti a “La Grenduilliere” 
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Pierre Auguste Renoir (1841-1919  è l'altro grande impressionista identificabile al pari di Monet con la nuova 

pittura, tranne che nell'ultimo periodo, a partire dagli anni Ottanta, in cui, pur non rinnegando la sua opera pre-

cedente, è influenzato dalla “scoperta” di Raffaello e degli affreschi pompeiani in Italia e inizia il periodo dei 

“nudi” a olio e pastello, tornando ad una pittura classicamente costruita.  Il Renoir del “Ballo al Moulin de La 

Galette” del 1876 è invece decisamente impressionista: egli assiste al ballo in una splendida giornata e coglie 

in quest'attimo di spensierata gioia di vivere il concerto festante di musiche e conversazioni, il fruscio di gon-

ne, vesti e pantaloni, le ombre violette sulla porta, mentre in lontananza tutto si confonde e lo sfondo diviene 

unicamente un insieme striato di giallo, bianco e nero. 

Renoir: Moulin De La Galette (1876) 
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Colazione dei canottieri 
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Nella ricerca del modo nuovo e diverso di porsi davanti alla natura i 

giovani impressionisti vengono influenzati da un pittore di qualche 

anno più vecchio di loro, Edouard Manet (1832-1883)  

EDOUARD MANET 

Egli studia l'arte del passato, al Louvre ammira 

Tiziano e gli spagnoli Velasquez e Goya, ma 

nelle sue famose opere del 1863, “Colazione 

sull'erba” e “Olimpya” presenta una pittura del 

tutto nuova, pur nel rispetto della composizione 

classica: progressivo annullamento di chiaro-

scuro e mezze tinte, forti contrasti di toni chiari 

accostati a toni scuri, larghe e piatte campiture 

di colore a definire le figure, mentre sullo sfon-

do di “Colazione sull'erba” la vegetazione è 

descritta con pennellate veloci e libere, che ren-

dono la trasparenza dell'atmosfera. La luce, 

specialmente in quest'opera, non è però ancora 

quella vera del “plein air”, non è reale, non è 

realmente “vista” dall'artista e quindi è profon-

damente diversa da “La colazione sull'erba” di 

Monet dell'anno dopo.  

Manet viene comunque assunto dai giovani 

pittori come bandiera dell'antiaccademismo, 

quasi contro le intenzioni dell'artista stesso che 

intende soprattutto rinnovare la tradizione par-

tendo da essa. Egli giunge al culmine della pittura impressionista vera e propria con il “Bar delle Folies Bergère” del 1882, che 

precede di un solo anno la morte dell'artista. L'opera è piuttosto “plein lumière” più che “plein soleil”, attraverso i lampi fluore-

scenti delle lampade a bulbo accese che spargono luce artificiale in tutto l'ambiente e le ombre così delicatamente colorate da 

essere poco percepibili come tali. Anche in quest'opera Manet non dimentica i suoi autori preferiti del passato: nella figura della 

giovane barista troviamo nuovamente la contrapposizione tra la candida pelle e la giacca nera, mentre dal suo viso emerge la 

semplificata psicologia dei volti di Velasquez. Ma tutto questo è solo un istante irripetibile e qui sta l'Impressionismo, un mo-

mento fugace come il pensiero dell'assorta barista dallo sguardo perso nel nulla. 

 

Edgard Degas (1834 -1917) 
Fu il più indipendente del gruppo degli impressionisti.  

Rispetto agli altri rimane perlopiù insensibile al fascino della pittura di paesaggio “en plein air”, preferendo elaborare in studio 

le sue opere. Ritrattista straordinario, dal 1873 si “converte” alla magia della luce impressionista, divenendo anche attivo orga-

nizzatore delle mostre del gruppo. A quella naturale egli tuttavia preferisce la luce artificiale e d'interno, da studiare come effetto 

di luce che gli permette di ottenere quella visione pura che a lui interessa sopra ogni altra cosa. 

 

Manet: Il Bar delle “Folies Bergeres” 

Edgard Begas 

Degas: Davanti allo specchio 

http://www.centroarte.com/manet%20edouard.htm
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Tipico della sua opera è il taglio fotografico. Questo  è per Degas il primo passo verso la percezione della casualità e anche dell'attimo 

fuggente propri dell'Impressionismo. A partire dalle sue opere degli anni Ottanta infatti, nella sua pittura compare l'esaltante luce impres-

sionista. Per poter continuare a dipingere, soffrendo di un grave disturbo agli occhi, abbandona la tecnica ad olio e passa al più duttile pa-

stello. Con questa tecnica Degas esegue la serie di figure femminili, ballerine e donne in continue variazioni di atteggiamenti, colte 

nell'immediatezza di un gesto, modellate nella luce, in striature di blu, verdi, violetti e arancio e che negli ultimi anni diverranno sempre 

più unicamente essenze di colore, non ammettendo più alcuna somiglianza naturalistica. 

Degas: La lezione di ballo 
Degas: La Tinozza 

Degas: Il mercato di cotone a New Orleans Degas: L’assenzio 

Degas: Cavalli 

Degas: 

Deux dansens 
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Impressionismo Musicale 
Come i pittori impressionisti escono all’aperto per dipingere, fuori da-

gli studi e dagli atelier, i musicisti rappresentano la natura e comunica-

no all’ascoltatore le loro "impressioni". A differenza dei sentimenti 

forti del Romanticismo, queste impressioni sono evanescenti, oniriche, 

irreali. Allo stesso modo dei contorni pittorici sfumati, i contorni mu-

sicali sono sfuggenti e comunicano un’atmosfera immaginaria. 

Le prime avvisaglie presero spunto dal Parsifal wagneriano ma l’Im-

pressionismo nacque in Francia e il suo maggiore rappresentante fu 

Debussy considerato, dopo Wagner, il “padre” della musica moderna. 

Egli cercò di polemizzare contro i dogmi della musica tradizionale, 

per affermare un nuovo metodo compositivo. L’impressionismo è an-

tiromantico, nel senso dell’affermazione dell’impressione subitanea e momentanea. I colori pittorici impressioni-

sti corrispondono ai colori timbrici strumentali. 

 

Claude-Achille Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Parigi, 1918)  
 
Compositore e pianista, è considerato uno dei più importanti musicisti francesi di tutti i tempi, nonché uno dei massimi pro-

tagonisti, insieme a Maurice Ravel, dell'Impressionismo musicale.  

Il suo stile è caratterizzato dalla ricerca di suoni "primari" in grado di sbiadire i densi impasti timbrici della musica sinfonica 

romantica: timbri poco compatti, vicini alle trame evanescenti del linguaggio poetico simbolista ed alle pennellate di colore 

nitido ed "incontaminato" di pittori quali Monet, Manet e Cezanne. Musica che tende a non lasciare sensazioni ben definite, 

che si addentra in "ambienti" tenui e sfumati, colmi di effetti sonori, di suoni alterati, con originali indicazioni interpretative 

quali "Profondement calme, dans une brume doucement sonore" (letteralmente: Profondamente calmo, in una nebbia dolce-

mente sonora), reperibile nello spartito de “La Cattedrale che annega”. Nelle svariate composizioni di Debussy, i titoli, 

spesso suggestivi, sono già proposti in calce allo spartito per indicare l' assoluta soggettività delle emozioni che il brano può 

suscitare nell' ascoltatore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (bozzetto di Leon Bakst sul Prélude à l'après-midi d'un faune) 

Il Prélude à l'après-midi d'un faune (Preludio al pomeriggio di un fauno) è un poema sinfonico di 

Debussy, eseguito per la prima volta alla Société nationale di Parigi. Ispirato al poema L'après-midi 

d'un faune di Stéphane Mallarmé (1876), è considerato il prototipo dell'Impressionismo musicale. La 

musica narra le fantasie diurne di un fauno che, in un paesaggio bucolico, si diletta a suonare il flauto e 

ha incontri amorosi con alcune ninfe. Di nuovo solo, il fauno riprende la sua melodia e cade in un son-

no beato. Inizialmente, tra la fine del 1890 e l'inizio del 1891, la composizione fu concepita come sot-

tofondo musicale al poema di Mallarmé. Ma lo spettacolo, previsto per il 27 febbraio 1891, non andò 

mai in scena, né la musica fu completata. Nel 1892 Debussy riprese in mano le bozze e sviluppò la 

composizione che andò in scena a Parigi nel dicembre 1894. Il successo fu tale che si dovette concede-

re il bis. La critica fu più disorientata dalla novità, ma nel tempo il Prélude à l'après-midi d'un faune 

divenne la più celebre e la più eseguita tra le composizioni orchestrali di Debussy. 

Sotto il profilo tematico la composizione segue una forma tripartita abbozzata. Contiene due temi, un 

elemento tematico di raccordo e una variazione del primo tema. La melodia vagante del primo flauto, 

dolce ed espressiva, è l'elemento dominante, nel quale si incarna il personaggio del fauno e intorno al 

quale sono proiettate le luci e le ombre dell'orchestra, secondo un'estetica di tipo impressionista 
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Maurice Ravel (1875-1937) 
Formatosi a Parigi nello stesso periodo di Debussy, Ravel ricevette gli stessi 

influssi del suo contemporaneo. Tuttavia le composizioni che più richiamano 

l’impressionismo, come Jeux d’eau” (Giochi d’acqua), furono scritti prima dei 

“Preludes” di Debussy. 

È famoso principalmente per il suo lavoro per orchestra Boléro, e per la celebre 

orchestrazione, nel 1922, dei Quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky. 

Egli stesso descrisse il suo Boléro come "una composizione per orchestra senza 

musica". Le orchestrazioni di Ravel sono da apprezzare in modo particolare per 

l'utilizzo delle diverse sonorità e per la complessa strumentazione. La sua sensi-

bilità al timbro sonoro degli strumenti è rimasta insuperata. 

Maurice Ravel nacque nella regione basca francese, ai confini con la Spagna. 

Suo padre era un apprezzato ingegnere civile, di ascendenza svizzera . Sua ma-

dre era di origine basca, discendente di una vecchia famiglia spagnola . 

All'età di sette anni, il giovane Maurice iniziò a studiare il pianoforte, e iniziò a 

comporre cinque o sei anni più tardi. I genitori lo incoraggiarono in quest'attivi-

tà, e lo mandarono a studiare al Conservatorio di Parigi. Durante i suoi studi 

incontrò e frequentò numerosi compositori giovani, e innovativi, che usavano 

chiamarsi Les Apaches per la loro vita sregolata; il gruppo era famoso per la sua forte inclinazione al consumo di alcolici.  

 Ravel fu influenzato da diversi stili musicali legati a 

diverse parti del mondo; non fu religioso, e probabil-

mente fu ateo; non gli piacevano i temi di carattere 

spiccatamente religioso degli altri compositori, men-

tre preferiva studiare la mitologia classica per ispirar-

si. Ravel non si sposò mai, ma ebbe diverse relazioni 

durature; era inoltre famoso come frequentatore dei 

bordelli di Parigi. 

Durante la Prima guerra mondiale non poté essere 

arruolato per la sua età e la salute debole: diventò un 

autista di ambulanza. 

Nel 1932 Ravel fu coinvolto in un incidente d'auto 

piuttosto grave a seguito del quale la sua produzione 

artistica diminuì sensibilmente. Colpito da ictus all'e-

misfero sinistro del cervello, non fu più in grado di 

leggere la musica, ma poté continuare a dirigere l'or-

chestra[1]. A causa di un'atrofia cerebrale, le sue con-

dizioni peggiorarono inesorabilmente fino al 1937 

quando, il 18 dicembre, fu operato alla scatola crani-

ca. L'intervento non ebbe alcun esito e Ravel morì 

dieci giorni più tardi, lasciando a tutti un ricor-

do di lui come un musicista appassionato. 

Jeux d’eau  

E’ una composizione pianistica a carattere de-

scrittivo. Per rendere infatti in maniera efficace 

la suggestione sonora dell’acqua, il brano è 

imperniato su accordi “sciolti”, arpeggi inces-

santi, cadenze, spesso realizzati nel registro 

acuto del pianoforte. La tonalità costantemente 

fluttuante, e le progressioni armoniche spesso 

ondivaghe, contribuiscono ancora di più a rap-

presentare l’immagine evocativa, che quindi 

viene espressa non più solo dal punto di vista 

melodico, ma anche armonico e persino timbri-

co: i blocchi accordali, contrapposti alle fugaci 

figurazioni in arpeggio, evocano ora la staticità 

dell’acqua ferma, ora gli zampilli e le varie 

coreografie dell’acqua in movimento. 
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Dopo la morte dell’adorata Anita che gli aveva dato quattro figli, la vita sentimentale 

dell’eroe dei due mondi fu ancora molto movimentata. Garibaldi infatti si sposò altre due 

volte: la seconda moglie fu la comasca Contessina Giuseppina Raimondi e, di fatto, questo 

matrimonio durò solo un giorno, anzi molto di meno. Il rito fu celebrato a Fino Mornasco 

nella Cappella di villa Raimondi –Tagliaferri. All’epoca l’eroe aveva 52 anni e la contessi-

na appena 19, si frequentavano da un anno. Ma appena dopo la celebrazione del matrimo-

nio, qualcuno si avvicinò a Garibaldi e gli sussurrò qualcosa all’orecchio ( o gli passò un 

bigliettino). Fatto sta che il Garibaldi strattonò in malo modo la novella sposa e immediata-

mente la ripudiò. Montò a cavallo e il matrimonio appena celebrato si concluse nel giro di 

pochi istanti. Sembra che la contessina fosse già in cinta di un certo Luigi Cairoli e addirit-

tura certi maligni dell’epoca ipotizzarono che la giovane, figlia illegittima del Marchese 

Raimondi portasse in grembo il frutto di un incestuoso rapporto con suo padre. Nonostante 

l’immediato ripudio, Garibaldi dovette aspettare ben 19 anni prima di avere l’annullamento 

di questo matrimonio e poter quindi regolarizzare il suo rapporto Con Francesca Amorosi-

no, sua compagna da tempo e che gli aveva già dato altri tre figli. Sembra che Garibaldi 

volesse annullare a tutti i costi il matrimonio arrivando ad affermare, come testimoniano 

alcune lettere , di essere pronto a diventare protestante, turco o altro.  

 

Fatto sta che la contessina dopo il triste evento, visse una vita molto ritirata a Moltrasio, paese sulla 

sponda occidentale del ramo di Como, in una casetta di proprietà della famiglia chiamata “il Casino” 

e probabilmente prima usata per la caccia. La Raimondi a Moltrasio era ammirata dagli abitanti del 

luogo per la leggiadria del suo corpo e le lunghe vesti di seta. Non ci fu mai conferma della gravidan-

za perché non si è mai saputo di un figlio partorito dalla contessina. Si è anche ipotizzato che la mal-

dicenza fosse partita addirittura da Cavour che voleva evitare distrazioni a Garibaldi richiamandolo 

agli impegni militari. Se quel matrimonio avrebbe potuto cambiare il corso della storia non lo sapre-

mo mai, fatto sta che l’eroe dopo quell’evento guidò la spedizione dei mille. Chi ne uscì con il nome 

infangato è la povera contessina Raimondi la cui figura a distanza di due secoli viene riabilitata come 

una donna forte che ha saputo tenere testa all’eroe dei due mondi e che quando venne ripudiata fece 

la seguente affermazione: “credevo d’essermi affidata ad un eroe e non siete che un soldato brutale”.  

 

Carmine Torre 

IL MATRIMONIO LAMPO DI GIUSEPPE GARIBALDI 

RICONOSCIMENTO ALL’ASSOCIAZIONE LUCANA, DA PARTE DELL’ ACSI DI SALERNO 

PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPORT 

 

L’ACSI è un Ente Nazionale di Promozione Sportiva, riconosciuta dal CONI, con finalità assisten-

ziali e sociali. Al Comitato Provinciale ACSI di Salerno, presieduta da Alfonso Venosi, sono affiliate 

varie Associazioni Socio-Culturali e Sportive per promuovere discipline quali le Arti marziali, Danza 

Classica e moderna, Ginnastica Ritmica. L’Associazione Lucana di Salerno, nell’ambito delle sue 

iniziative, oltre ai Corsi di “Balli di gruppo” e “Ginnastica ritmica” che si tengono nella sede sociale, ha organizzato una manifesta-

zione di “Cultura e Sport”, in collaborazione con l’Acsi di Salerno. Per tale attività, Domenica 11 Dicembre, al Centro Sportivo 

“Palatulimieri” di Salerno, in occasione della cerimonia di premiazione di consegna degli “Oscar” ad atleti e Associazioni che si 

sono distinte nella promozione delle attività sportive, ha ricevuto, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, un trofeo 

con la seguente motivazione: “Per l’impegno svolto tra i propri associati integrando l’impegno culturale con le attività sportive e 

per la collaborazione a favore del Comitato ACSI di Salerno”. 

Giovanissime allieve della scuola di danza  

Insegnante: Margherita Principe 

Esibizione di Taijiquan 

M° Giovanni De Luca 
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Il piacere dell’ospitalità 

di Rocco Risolia 

La recente escursione a Francavilla sul Sinni (organizzata in collaborazione con il Dr. Nicola Vitola, nostro socio e promotore 

dell’iniziativa), programmata per uno scambio culturale con l’Associazione, di nuova istituzione, “La bottega delle idee” ed un 

“gemellaggio” con l’Amministrazione comunale, è stata un’esperienza di grande pregio per l’apprezzamento, il merito e la lode 

nei confronti di coloro che ci hanno ospitato; una giornata memorabile da annoverare tra i ricordi più belli della nostra Associa-

zione, per l’intensa partecipazione emotiva. 

La calorosa, familiare accoglienza, ha rispecchiato l’autenticità della gente lucana, umile e generosa, che da sempre ha considera-

to l’ospitalità un rito investito di sacralità  e l’accoglienza di un ospite, una festa. 

 

Giunti a Francavilla nella mattinata, in una magica e serena atmosfera, erano ad attenderci, per un’accoglienza festosa e solenne, 

la banda musicale, il Sindaco, Dr. Giuseppe Cùpparo e i componenti dell’Amministrazione comunale; il presidente dell’Associa-

zione culturale “La bottega delle idee”, Giuseppe Di Giacomo; splendide ragazze nei costumi dei paesi lucani; la gente del luogo. 

Dopo il cordiale benvenuto il corteo, allietato dalle marce sinfoniche della banda musicale, ha sfilato lungo le vie e le piazze  del 

paese addobbate per le imminenti festività, fino all’edificio scolastico dove era stata allestita una mostra di artigianato locale 

(abiti da moda, biancheria da corredo, articoli di bigiotteria e manufatti in ceramica artistica) e prodotti eno-gastronomici per ac-

quisti e degustazioni, tra i quali pasta, (particolare quella di legumi denominata “Mischiglio” della Contea di Chiaromonte e quel-

la rossiccia impregnata di polvere di peperoni essiccati), vino, marmellate e liquori di sambuco; dolciumi e i famosissimi peperoni 

di Senise, assertati o in busta. Che meraviglia! 

 

Pantagruelica è stata la conviviale presso la “Fontana del Tasso”, un Agriturismo immerso nel verde del “Parco Nazionale del 

Pollino”, in un paesaggio di rara bellezza, tra alberi secolari, placidi animali al pascolo, natura incontaminata, aria salubre e fre-

sca. 

Il pranzo, è stato un’occasione per fare amicizia, acquisire conoscenze, dialogare e gustare i piaceri della tavola in buona compa-

gnia. 

Decine di portate di antipasti a base di salumi, verdure e legumi, affettati speziati, formaggi e ricotte calde, ancora nel “fuscello”, 

da gustare con miele e marmellate. Ricette semplici, intrise di sapienza, cibi prelibati e gustosi dal sapore antico. Originale la 

“sckanata”,  pagnotta scavata e ripiena di “cianfotta” di verdure, antico “pasto” del contadino. E ancora: sperlonghe di strascinati 

e ravioli con ricotta freschissima; crostate e dolci caserecci. Vivande innaffiate da un buon vino rosso quale il “grottino” di Roc-

canova. 

 

“La grande Lucania”: Retorica o fatti,  è stato il tema del Convegno che si è tenuto nel pomeriggio, nell’Aula Consiliare del Co-

mune di Francavilla, al quale hanno partecipato numerosi relatori, al cospetto di una vasta platea. Al saluto ufficiale del Sindaco 

Cùpparo sono seguiti quelli del Presidente dell’Associazione “La bottega delle idee”, Giuseppe Di Giacomo; del Presidente 

dell’Associazione Lucana,  Rocco Risolia; del Dr. Nicola Vitola; del Dr. Romano Cùpparo, vice Presidente del Consiglio Provin-

ciale di Potenza e gli interventi del Dr. Luigi Viceconte, sulla storia di Francavilla, dell’Ing. Antonio Amatucci sulle risorse del 

Paese; dell’Avv Paolo Carbone e dell’Arch. Tiziana Bove Ferrigno sul tema della “Grande Lucania”. Discorsi conclusivi sono 

stati tenuti dal senatore Guido Viceconte e dal sindaco Cùpparo. 

 

Parole di elogio sono state rivolte al Dr. Nicola Vitola, originario di Francavilla, da parte del Sindaco e del senatore Viceconte, 

nel ricordare la figura carismatica del padre, il valente “Maestro” Carlo Vitola, del quale furono alunni, in un’aula scolastica che 

porta il suo nome. 

 

Al termine dei lavori del Convegno si è svolta il cerimoniale dello scambio dei doni, delle targhe celebrative sull’evento, dei loghi 

dei club, unitamente agli omaggi floreali alle signore. 

 

La giornata, ricca di emozioni, si era conclusa. Le ombre della sera erano rischiarate dalle luminarie del paese, di un colore azzur-

ro tenue, delicato e suggestivo: Una foto di gruppo sotto un albero di luci e una sosta davanti al presepe, allestito nella piazza 

principale. La pastorale degli zampognari ci ha commosso predisponendo il nostro animo all’umiltà, alla bontà, all’accoglienza, 

alla solidarietà, nella speranza che un piccolo gesto quotidiano, semplice ma autentico, possa donare un sorriso a chi vive nel di-

sagio. 

Costume di Francavilla Francavilla sul Sinni. Panorama 
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GITA SOCIALE A FRANCAVILLA 



Serata eno-gastronomica con Ferdinando Cappuccio, Patrizia Malanga e Gino Iacoletti 

Gita sociale a Padula 

Battistero Paleocristiano di S. Giovanni in Fonte Conviviale al Ristorante “La fonte” 
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Incontro culturale con lo scrittore Pompeo Onesti 


