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����COSTUMI�LUCANI����
Donna�di�Episcopia���Suonatori�di�Viggianello���Donna�e�uomo�di�San�Costan�no�Albanese���Ragazzo�di�Senise�

I�“cucù”��schie��in�terraco�a�della�tradizione�materana�



GIOVANI E VECCHI 
(di�Rocco�Risolia)�
"Quel�che�tu�sei,�io�sono�stato;�quel�che�io�sono,�tu�sarai!����������
���������
“O�tu�mortal�che�guardi�miri�e�pensi,�io�fui�qual�tu�sei�con�alma�e�sensi,��
tu�pur�verrai�cangiato�qual�son�io,�pensa�di�cuore�a�questo�e�va�con�Dio”.�
Il� primo� epita�o� è� riportato� all’ingresso� o� sull’ossario� di� alcuni� cimiteri� italiani;� l’altra�
frase,�dello�stesso�signi�cato,�veniva�posta�sulla� lapide�delle�sepolture�che�un�tempo�si�
trovavano� lungo� le� strade� consolari.� � L’iscrizione� rappresentava�l’appello� postu�
mo�del�defunto�ai� vivi,�passan��e�viaggiatori.� Con� essa,� chi� non� era� più,� voleva� a�rare�
ancora� l’a�enzione��e�fermare�per� un� momento� quel� 	usso� incessante�di�umanità�che�
scorreva�davan��a� lui.�Così,�nel�riassumere� la�propria�esistenza,�esprimeva�nella� forma�
più�genuina�e�più�breve�(appunto,�lapidaria)�la�scala�dei�valori�del�suo�tempo,�la�sua�con�
cezione�della�vita�e�del�des�no�umano.�C'è�una�grossa�fra�ura�fra�i�giovani�di�oggi�e�gli�
anziani.�Non� è� il� solito� discorso� sul� "salto� generazionale",� non� è� un� banale� panegirico�
sulle�nuove�generazioni�che�"non�hanno�più�valori"�e�sui�vecchi�petulan��che�invidiano�ai�
giovani�le�energie�e�la�freschezza�che�avevano�un�tempo.�Se,�da�un�lato,�c'è�sempre�stata�
di�coltà�a�comunicare�e�ad�entrare�in�relazione�tra�nonni�e�nipo�,�per�la�diversa�prospe�va�con�cui�si�guarda�al�mondo,�dall'altro�
bisogna�riconoscere�la�situazione�contemporanea��che�si�è�venuta�a�creare,�per�la�prima�volta,�nella�storia�dell'umanità.�
In�passato�la�famiglia�è�stata�sempre�il�fulcro�della�vita�dell’intera�società.�Salvo�qualche�eccezione,�tu�e�erano�legalmente�cos�tui�
te�e�consacrate�dal�vincolo�del�matrimonio.�In�casa�s’imparavano�i�valori�necessari�per�essere�acce�a��dagli�altri�e�per�muoversi�ed�
interagire�nella�società�con�delle�regole�ben�precise.� I� ruoli�all’interno�della� famiglia�erano�sempre�ben�de�ni��e�di
erenzia�,�di�
conseguenza,�la�moglie�era�quella�che�si�occupava�della�cura�della�casa�e�dell’educazione�dei��gli,�il�marito�era�il�capo�indiscusso,�
colui�che�provvedeva�ai�bisogni�economici�e�dominava�su�tu��gli�altri�membri.�I��gli�maschi,�una�volta�raggiunta�una�certa�età,�im�
paravano�un�mes�ere�e�tu��quegli�a�eggiamen��necessari�per�diventare�un�capo�famiglia.�In�ne,�le��glie�femmine�aiutavano�la�
madre�nei�lavori�domes�ci�per�diventare�casalinghe.�Nella�stessa�casa�vivevano�insieme�più�generazioni,�nonni,��gli,�nipo�,�nuore.�
A�ualmente,�se�ci�guardiamo�a�orno,�ci�accorgiamo�che�quel�focolare�domes�co,�intorno�al�quale�si�riuniva�tu�a�la�famiglia�e�do�
ve�si�raccontavano��abe�e�si�viaggiava�con�la�fantasia,�non�corrisponde�più�alla�realtà.�(con�nua�a�pag.�57�)�

A Gino, con incommensurabile a�e�o 
 
 
 
 
 
 

�
�
Eri�il�colore�che�ves�va�di�gioia�le�giornate,�
il�sorriso�che�addolciva�il�tempo�
e�illuminava�tu�o�il�mondo�intorno,�
la�carezza�calda�di�un�animo�gen�le,�
un�generoso�o
rir��agli�altri�
tu,�dignitoso�e�sincero,�
che�andavi�incontro�alla�vita�
con�la�primavera�nel�cuore.�
Ora�nasceranno�i�giorni�e�appassiranno�
come��ori�recisi,�nell’assenza�della�tua�luce,�
e�la�tua�voce�sarà�un�sussurro�
che�si�perde�nel�vento.�
E’�stato�avaro�con�te�il�tempo�
e�l’angoscia�lega�le�corde�
a�chi�vorrebbe�gridar��“Grazie”,�
grazie�di�essere�stato�con�noi,�
grazie�di�averci�donato�la�tua�contagiosa�allegria.�
La�vita�con�nuerà�incessantemente�
E�senza�di�te�ci�sen�remo�tu��più�poveri,�
ma�sono�ancora�pieni�i�bicchieri�
che�colmavi,�ricordi?,�con�la�tua�aria�scanzonata�
e�noi�brinderemo�per�te,�con�te,�per�sempre.�
 

    15 Gennaio 2013   
Elena Mancusi Anziano 

          

RICORRENZE 

 AUGURI  ALL’ILLUSTRE PROF. GIUSEPPE ANZIANO  

PER IL SUO 80° COMPLEANNO 

 

Il tempo che passa è qualcosa di inesplorato e di impercettibile.  

Auguri,  caro Peppino,  che con signorilità ed eleganza, sei riuscito ad 
aggirare l’ostacolo del mistero del tempo, che tirannicamente trascorre. 

Ad maiora per i futuri traguardi. 

  Gli amici dell’Associazione Lucana di Salerno�

Laurea 
Rossella Di Concilio, diletta figlia dei soci 
Rosalba Milone e Mario Di Concilio, si è 
laureata presso la Facoltà di Lettere e Fi-
losofia, dell’Università agli Studi di Salerno, 
discutendo una tesi in “Storia e critica 
dell’Arte”, sullo scultore lucano Pierfran-
cesco Mastroberti. 

Alla neo dottoressa, vivissime congratulazioni, dall’Associazione 
Lucana di Salerno, per una brillante carriera, e fervidi Auguri  ai 
genitori. 
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Gli Appuntamen  di Marzo‐Aprile 2013 
 
 

MARZO 
 
VENERDI’            8                Sede Sociale -  Ore 18.00 -  Festa della Donna  
                                                  Conferenza del prof. Gennaro Avossa sul tema:  
                                                 “Emancipazione della donna salernitana;  
                                                  intrattenimento musicale con Amedeo Maiorano. Rinfresco  
DOMENICA       10                Sede Sociale – Ore 18.00: Cineforum 
GIOVEDI’           14               Sede Sociale – Ore 18.00: “Quéddë ca’ fù na vòta…” 
                                                 (Quello che una volta è stato) – Viaggio sentimentale tra gli 
                                                  antichi sapori della Lucania (strascinati a otto dita, acquasale, 
                                                  patate arraganate…). Preparazione manuale delle ricette: 
                                                  Carmen Turturiello. Degustazioni 
                                                  Intrattenimento poetico – musicale con la partecipazione di 
                                                  Felice Turturiello e i Posteggiatori del Cilento “lucano”. 
DOMENICA        17               Escursione a Raito (Azienda Agrituristica di Patrizia Malanga). 
                                                  Visita di Villa Guariglia e dell’annesso Museo della ceramica.  
                                                 Pranzo in Azienda con tipicità della costiera amalfitana. 
VENERDI’           22               Sede Sociale – Ore 18.00: Caffè Letterario, presentato da 
                                                  Mario Mastrangelo. Ospite della serata: Ing. Mario De Pascale 
                                                  Intermezzi Musicali a cura del M° Domenico Farina, flautista. 

 
APRILE 
 
DOMENICA          7              Sede Sociale – Ore 16,30 / 20.00: Cibo e convivialità per celebrare 
                                                 il gusto della buona tavola. Serata “mangereccia” all’insegna di  
                                                 polenta e salsiccia. Programma: Ore 16,30/18,30 – Mostra dei  
                                                 famosi salumi di Cancellara. Preparazione della polenta con la 
                                                 cottura nel tradizionale paiolo di rame, da parte di esperti. 
                                                 Ore 19,30: Degustazione della polenta condita con sugo di 
                                                 pomodoro e salsiccia.    Panino con salsiccia fresca, arrostita  
                                                 sui carboni, vino Aglianico, in bicchieri di vetro. Ticket di 5.00.                                                  
MERCOLEDI      10              Sede Sociale – Ore 18,30: “C’era una volta l’operetta” 
                                                 Relatore: Dr. Giuseppe Lauriello 
DOMENICA         14              Escursione a Vallo della Lucania. Visita mostra: “Un cilentano 
                                                  in Europa, Paolo De Mattìas”, nel Museo Diocesano. 
                                                 Pranzo presso il Ristorante “Il Sinodo”, con tipicità cilentane. 
MARTEDI             16             Sede Sociale – Ore 18, 30: Caffè Letterario, presentato da Mario 
                                                 Mastrangelo con la partecipazione della Compagnìa teatrale 
                                                  “Gatto Nero”, che reciterà brani di Pirandello e Palazzeschi. 
DOMENICA 21  Sede Sociale - Ore 16,30 - Mostra di prodotti tipici. 
 
SABATO                27             Gita Sociale di due giorni a Matera (Programma da definire). 
DOMENICA          28    
 
PROPOSTE DI INIZIATIVE DA ATTUARE NEI MESI DI MAGGIO – GIUGNO: 
 
10 Maggio: Serata Napoli per assistere alla commedia brillante: “La zia di Carlo”.    
(Compagnìa Gema Tiket – Costo del biglietto 10.00 più costo pulman). 
Gita di tre giorni a Padova e dintorni:  
(Visita della citta,  mostre di pittura ed escursione delle ville venete con il battello sul fiume Brenta).         
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Le correnti culturali ed artistiche del primo Novecento 
  LE AVANGUARDIE, L’ESPRESSIONISMO E IL FUTURISMO 

 
Agli inizi del Novecento sorsero numerose “scuole” o “correnti” 
che divennero dei veri e propri movimenti artistico-letterari 
spesso legati a nuove ideologie, fedi, filosofie e teorie. Alcune fu-
rono vaghe, altre utopistiche, altre ancora rivoluzionarie, libera-
li, anarchiche che crearono scissioni, diversità culturali e sociali, 
pochi anni prima impensabili.  
Nei primi due decenni del secolo nacquero cenacoli e associazio-
ni culturali, club e riviste  sviluppando idee nuove e inoltrandosi 
in sentieri sconosciuti. Tutti vollero esprimere il senso di una 
realtà mobile, dinamica, sempre mutevole,  in modo parossistico 
e ironico. 
 
 
 

 
 

LE AVANGUARDIE  
Gli intellettuali delle cosiddette “Avanguardie storiche”, che nacquero proprio agli inizi del Novecento, ebbero 
un atteggiamento sdegnoso e aristocratico nei confronti della realtà comune e dei valori classici. Ricercarono l’o-
riginalità a tutti i costi, l’irrazionalismo dell’ebbrezza di vivere, momenti di fugace appagamento, l’esaltazione 
della tecnologia della società capitalistica. 
Questi motivi furono coerenti con il nuovo gusto di un pubblico avido di novità, che contestava i valori tradizio-
nali, compreso il presente che stava vivendo. La Grande Guerra pose fine a questa tendenza ma il grande botto, 
che provocò una vera e propria esplosione, fu quella del “Futurismo” che in pochi anni distrusse ogni cosa del 
passato. 
 
Il termine Avanguardia, (traduz. dal francese avant-garde, prima della guardia), deriva dal linguaggio militare. 
L'avanguardia infatti era il reparto che precedeva il blocco forte dell'esercito per aprirgli il varco. Il vocabolo ven-
ne poi utilizzato anche per indicare i diversi movimenti artistici del primo Novecento, caratterizzati da una sensi-
bilità più "avanzata" rispetto a quella dominante: l'Espressionismo, il Futurismo, il Cubismo, il Dadaismo e il 
Surrealismo.  
 
Charles Baudelaire fu il primo ad applicare il termine avanguardia, per definire con ironia gli scrittori francesi di 
sinistra. Il termine, ancora oggi, si riferisce quindi a tutti i movimenti di opposizione e di sperimentazione di for-
me nuove sia nell'ambito letterario quanto in quello pittorico, musicale e artistico in genere.  
 
Nel primo decennio del Novecento sorsero dunque in Europa i movimenti tipici dell'avanguardia, come 
il Cubismo e il Fauvismo letterario in Francia, che vantano come rappresentanti: Henri Matisse e Guillaume 
Apollinaire; il Cubismo propriamente detto, in Spagna, con Picasso; l'Espressionismo e 
la Dodecafonia in Germania e in Austria con Arnold Schonberg e Vasilij Kandinskij; 
il Futurismo in Italia con Filippo Tommaso Marinetti e Umberto Boccioni (che si svilupperà poi 
in Russia con Vladimir Majakovskij e in Inghilterra con l'affine Vorticismo); l'Imagismo in Gran Breta-
gna e negli Stati Uniti, con Ezra Pound e nel primo dopoguerra con il Dadaismo e il Surrealismo.  
 
Il manifesto di questi movimenti si tradusse nella provocatoria distruzione delle forme estetiche tradizionali inte-
se, come teorizzava Hegel, nella "  morte dell'arte".  Nel rifiutare l'arte borghese fu infatti palese il rifiuto della 
stessa società e quindi una tendenza delle avanguardie verso le ideologie e i movimenti rivoluzionari. 
 

Umberto Boccioli. La Risata 1911 
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Il Cubismo 
Il cubismo non fu un movimento capeggiato da un fondatore e non ebbe una direzione unitaria. Il termine 
"cubismo" fu occasionale: nel 1908, Henri Matisse osservando alcune opere di Braque, composte da "piccoli cu-
bi", le giudicò negativamente. Louis Vauxcelles, l'anno dopo, le chiamò "  bizzarrie cubiste". Da allora le opere di 
Picasso, Braque e altri vennero denominate cubiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il Fauvismo 

Con il termine “fauves” (in francese "belve") si indica 
un gruppo di pittori, per lo più francesi, che all’inizio 
del Novecento diedero vita ad un’esperienza di breve 
durata temporale, ma di grande importanza nell’evolu-
zione dell’arte. Questa corrente è anche detta fauvismo. 
L'origine del movimento è da ricercarsi nell'inserimento, 
all'interno della tradizione impressionista francese, alla 
fine del XIX secolo, di spinte dotate di accenti romantici 
e nordici, come le proposizioni di Vincent Van Gogh e 
di  Edward Munch. 
 
 
Il movimento ebbe la propria prima collettiva al Salon 
d'Automne di Parigi nel 1905 nel quale George Desval-
lières, vicedirettore del Salon e pittore, decise di rag-
gruppare alcune delle loro opere in modo da amplificare 
l'effetto dirompente delle loro singolarità. Il primo ad 
utilizzare il termine fauves, o comunque a diffonderlo e 
renderlo celebre, fu il critico d’arte Louis Vauxcelles, 

   che definì la sala come una "  cage aux fauves"  cioè una 
   "gabbia delle belve", per la “selvaggia” violenza espressi-
va del colore, steso in tonalità pure. Tra gli artisti presenti nella stanza centrale  
del Grand Palais vi era  Henri Matisse Donna con cappello che espose la famosa , 
“Donna col cappello” (1905). 
Il Vorticismo fu un movimento artistico d’avanguardia sorto in Inghilterra nel 1914 a 
opera di P. Wyndham Lewis e di un gruppo di giovani artisti. Il nome fu suggerito da 
Ezra Pound, vivace sostenitore del movimento che ebbe come portavoce la rivista 
Blast. Pur traendo molti spunti dal cubismo e soprattutto dal futurismo, il vorticismo 
se ne distanziò volutamente, nella ricerca di una forma pura che esprimesse concetti 
di energia e di forza attraverso movimenti lineari enfatizzati e violente contrapposi-
zioni cromatiche. Il movimento fu di breve durata (due soli furono i numeri di Blast e 
la guerra disperse il gruppo) ma costituì un efficace stimolo al rinnovamento artistico 
in Inghilterra.  
 
 
 

Picasso: Le Signorine di Avignone  Pablo Picasso, autoritratto 

La ballerina gialla di 
Merodack Jeanneau 

(1912) 

Kandinsky. Giallo ‐  rosso ‐ blu 
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L’Imagismo fu un movimento letterario sorto a Londra tra il 1912 e il 1914. Suo iniziatore fu Ezra Pound che, 
in un articolo apparso nel 1913, proponeva un nuovo modo di intendere e di fare poesia, fondato sullo sposta-
mento dell’accento dall’io, epicentro della poesia romantica, alla cosa, dal soggetto all’oggetto. L’immagine, ov-
vero «ciò che presenta un complesso intellettuale ed emotivo in un istante di tempo», deve associarsi alla brevità 
in una poesia da cui è bandito l’uso di ogni parola superflua e di ogni aggettivo che non sia portatore di un arric-
chimento di significato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’italiano Giuseppe Viola (1933-2010), è stato riconosciuto il caposcuola dell’Imagismo in pittura, trasfonden-
do, sulla tela, la lezione poetica di Pound, con opere di grande intensità vitale, che toccano mente e cuore. 
 
Il Dadaismo fu un movimento artistico e letterario d’avanguardia sorto a Zurigo nel 1916 dal rumeno (poi natu-
ralizzato francese) Tristan Tzara e che ebbe sedi importanti a New York, a Berlino e a Parigi, dove si sciolse 
nel 1922. Il nome deriva dalla voce onomatopeica ‘dada’ del linguaggio infantile (propr. cavallo), trovata 
da  Tzara aprendo a caso un dizionario francese.  
Le prime manifestazioni del dadaismo si svolsero a Zurigo dove, nel 1916, si diede vita al ‘Cabaret Voltaire’. 
Riprendendo la tradizione delle serate futuriste, si organizzavano spettacoli di poesia simultanea e  musica , mo-
stre e conferenze. Carattere dominante del movimento è la rottura di ogni schema razionale, di ogni rassicurante 
certezza, di valori stabili e costituiti, che formano la mentalità dei benpensanti e definiscono le aspettative del 
pubblico borghese. 
Coerentemente con questa forte carica anarchica e sovvertitrice, i dadaisti, più che elaborare un nuovo sistema di 
valori e quindi una nuova normativa estetica, si concentrano nella demolizione di ogni sistema possibile, e si ri-
bellano in particolare contro il sistema dell’arte.  
Pur utilizzando l’esperienza delle avanguardie cubista, futurista, espressionista e astrattista, se ne distanziano poi 
sia per la deliberata avversione a ogni programma sia perché più radicalmente mirano all’annientamento di ogni 
‘aura’ poetica, in un estremo tentativo di ricomporre la frattura tra arte e vita. 

G. Viola: Luna Park (1990)  Imagismo 
Giocatori di carte 

Ernest Landscape: Dadaismo 
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Il Surrealismo fu un movimento di avanguardia artistico-letterario, nato in Francia ad opera di André Breton, nei 
primi anni 1920, che ebbe vasta diffusione internazionale nel periodo tra le due guerre mondiali, estendendo la sua 
influenza dal campo letterario a quello artistico, al teatro, al cinema. Con il Surrealismo si chiude la fase più crea-
tiva delle Avanguardie del primo Novecento. 
Nel suo manifesto, Breton, definì il Surrealismo come un "  automatismo psichico puro con il quale ci si propone 
di esprimere, sia verbalmente che in ogni altro modo, il funzionamento reale del pensiero, in assenza di qual-
siasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale". 

 
Il Surrealismo è un’ evoluzione del dadaismo ma 
al contrario del dadaismo, che ha l'obiettivo di ab-
battere tutte le "restrizioni" artistiche radicate da 
secoli, il surrealismo rovescia l'idea distruttiva da-
daista attribuendo all'arte un ruolo edificante sug-
gerito dall'interiorità dell'uomo. Elementi sostan-
ziali del pensiero surrealista sono la riconsidera-
zione della componente irrazionale della creatività 
umana e la volontà di esprimere, attraverso l'arte, 
le manifestazioni del subconscio: un rifiuto della 
logica umana e delle restrizioni della civiltà a fa-
vore di una totale libertà di espressione che trova 
riferimento teorico nelle innovative ricerche psica-
nalitiche di Sigmund Freud. 
Estrema conseguenza del decadentismo, il Surrea-

lismo rivaluta il sogno, l'irrazionalità, la follia, gli stati di allucinazione, cogliendo l'essenza intima della realtà, 
oltre la realtà stessa, per "succhiare" il midollo della vita con la sconvolgente sensibilità dal pensiero decadente 
di Baudelaire. 
Fra i pittori che aderirono al movimento ricordiamo, Joan Miró, Salvator 
Dalí e Giorgio De Chirico.  
 
La Psicanalisi di Sigmun Freud 
L’idea che esistesse un “inconscio”, che agisce nell’inconsapevolezza 
dell’essere, pose in questione la centralità dell’io. Freud riconobbe una sorta 
di tripartizione della psiche: forze inconsce (Es), consce (Io) e superiori-
normative (super io, cioè le istanze morali acquisite dai genitori o altre auto-
rità) 

L’Espressionismo (1905-1930) 
Il primo movimento d’avanguardia del Novecento è l’Espressionismo. In 
esso si manifesta, più che un’avanguardia organizzata, una tendenza stilistica, una opposizione ai vincoli della tra-
dizione, mirando all’esposizione di aspetti interiori e profondi della realtà. Dal seno della cultura e delle poetiche 
dell’Espressionismo nasce il Futurismo, che invece è un’avanguardia vera e propria.  

Paesaggis ca e Surrealismo 
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L’impronta stilistica dell’espressionismo si può trovare negli scrittori di ogni epoca. Si può parlare, perciò, di un 
“espressionismo di Dante”, per indicare la tendenza di questo autore a una forte concentrazione del pensiero, del-
la sintassi e del linguaggio, a un massimo di brevità, di densità e di tensione espressiva, a un sovrappiù di violen-
za lessicale. Così sono sempre esistite raffigurazioni grottesche, che animalizzano o burattinizzano i personaggi e 
le visioni esasperatamente soggettivistiche, oniriche e allucinate della realtà.  
Ma quando tutti questi caratteri si trovano insieme e identificano gli scrittori di un’epoca intera si può parlare di 
Espressionismo come fenomeno storico, tipico del primo Novecento e in particolare del ventennio fra il 1905 e il 
1925.  
Il termine “Espressionismo” nacque nel 1901, nell’ambito della pittura, quan-
do un gruppo di artisti, allestendo a Parigi una mostra alternativa, lo coniò in 
opposizione all’Impressionismo, considerato un’emanazione della vecchia arte 
naturalistica. Il movimento espressionista dei pittori si organizzò in Germania 
nel gruppo «Die Brücke» (Il ponte), attivo già all’inizio del 1905, che faceva 
capo a Kirchner e a Nolde e riprendeva la lezione dei maestri antesignani 
dell’ espressionismo Edward Munch (1863-1944), Vincent Van Gogh (1853
-1890) e Toulouse- Lautrec (1864-1901). 
Infatti, quando al “Ponte” di Dresda nacque l’Espressionismo, Van Gog, che 
era già morto suicida nel 1890, aveva già anticipato di quindici anni questa 
pittura, che influì poi sugli sviluppi di tutta l’arte europea.  
Molto simile il percorso di Edward Munch. Anche lui a Parigi a formarsi nel-
la scuola impressionista, dopo un breve periodo, teso a rappresentare la sua 
realtà interiore, iniziò a realizzare opere con un linguaggio ricco di accenti 
drammatici, quelli tipici dell’espressionismo. Ma il suo “Grido” (urlo), è del 
1883; ciò significa che anche lui, come Van Gog, anticipa “Il Ponte” e già da 
dodici anni stava andando in quella direzione indicata dall’inquieto olandese 
scomparso tre anni prima.  
Un po’ meno inquieto, ma anche lui teso a rappresentare la sua travagliata esistenza ( per la sua deformità perma-
nente), è Toulouse–Lautrec, grande disegnatore. Conosciuta l’arte giapponese iniziò ad elaborare una pittura 
arabescata, dai colori brillanti, stesi a zone piatte, ma non si distaccò dall’arte naturalista-realista, anche se realiz-
zò opere ritraendo personaggi della vita equivoca parigina, con grande immediatezza, senza pietà e senza falsi 
moralismi, che lo portò ad entrare di diritto negli antesignani dell’espressionismo. 

E. Munch: Il grido 
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Poi, nel 1911, a Monaco, altri pittori diedero vita a un altro movimento espressionista, «Der blaue Reiter» (Il 
cavaliere azzurro), con l’intenzione di creare anche loro un’arte nuova, moderna, senza alcun legame con le 
precedenti. Fondendo l’Espressionismo con il Cubismo, essi crearono un nuovo genere pittorico: l’Arte Astrat-
ta, o Astrattismo, (che diede vita ad altre numerose correnti), della quale furono importanti rappresentanti 
Franz Marc (1880-1916) e da Vasilij Kandisky (1866-1944).  
 
Franz Marc (Monaco di Baviera, 8 febbraio 1880 – Verdun, 4 marzo 1916) è stato un pittore tedesco, fondatore insieme 
a Vasilij Kandinskij del gruppo Der Blaue Reiter. È considerato uno dei pittori più rappresentativi del XX secolo e uno 
dei più rilevanti rappresentanti dell'espressionismo tedesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’opposizione dell’Espressionismo all’Impressionismo, in pittura, si sviluppa per ragioni che riguardano anche 
la letteratura ed altre arti.  
Col primo si evidenzia l’importanza delle sensazioni avute nell’osservare la realtà esterna, cioè il mondo in cui 
si vive (come può essere il vivere all’aperto in una bellissima giornata); 
col secondo si evidenzia invece l’importanza delle sensazioni che il nostro pensiero crea dentro di noi (cioè si 
può vivere una bellissima giornata chiusi in casa anche se fuori il cielo è tetro). 
 

Kircher: Espressionismo  Danzatrice 
Henry Ma sse: Odalisque 

Vasilj Kandisky. 

La piazza rossa 

Kandisky =  

Gris (1906) 
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L’Espressionismo interessò, come si diceva, oltre alla pittura, il cinema, il teatro e la musica.  
Nel Teatro, l’Espressionismo era stato anticipato dal tedesco Wedekind e dallo svedese Strindberg. In Letteratu-
ra ebbe il proprio epicentro in Germania e da lì si diffuse in Austria. In questi due Paesi si formarono gruppi che 
esplicitamente si rifacevano a tale tendenza. In altre nazioni europei il riferimento ad essa restò invece implicito: 
ad esempio, si può parlare indubbiamente di Espressionismo per James Joyce, in Irlanda o per Luigi Pirandello, 
in Italia, ma questi autori non si dichiararono però espressionisti.  
James Joyce (Dublino,  1882 – Zurigo, 1941) è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo irlandese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benché la sua produzione letteraria non sia molto vasta è stato di fondamentale importanza per lo sviluppo della 
letteratura del XX secolo, in particolare della corrente modernista. Il suo romanzo più noto, Ulisse, è una vera e 
propria rivoluzione rispetto alla letteratura dell'Ottocento, e il successivo e controverso Finnegans Wake ne è l'e-
stremizzazione. 
Il suo carattere anticonformista e critico verso la società irlandese e la Chiesa cattolica traspare in opere co-
me Gente di Dublino - palesato dalle famose epifanie - e soprattutto in “Ritratto dell'artista da giovane”. Duran-
te la sua vita intraprese molti viaggi attraverso l'Europa, ma l'ambientazione delle sue opere, così saldamente le-
gata a Dublino, lo fece diventare uno dei più cosmopoliti e allo stesso tempo più locali scrittori irlandesi. 
 
Il principale gruppo espressionista tedesco si coagulò intorno alla rivista «Der Sturm» (La tempesta), che fu 
fondata nel 1910 dal critico e scrittore Walden e di cui fu redattore il principale narratore espressionista tedesco, 
Döblin. Sempre in Germania nacquero altre riviste per sostenere la nuova poetica, come «Die Aktion» (L’azione 
- 1910) e «Das neue Pathos» (Il nuovo pathos - 1913). In Austria a promuoverla fu la rivista di Karl Kraus, 
«Die Fackel» (La fiaccola).  
L’Espressionismo trova le proprie basi culturali in Nietzsche e in Bergson, desumendo dal primo la carica di-
struttiva e critico-negativa, rivolta a dissolvere i vecchi valori, e dal secondo la centralità dell’interiorità e del 
flusso delle sensazioni. Più tardi anche Freud e Husserl avranno una loro influenza.  
 
Sul piano filosofico gli espressionisti si oppongono al positivismo, mentre su quello letterario rifiutano il Natura-
lismo. In campo politico fortissima fu la tendenza ribellistica e anarchica, che li indusse alla critica della borghe-
sia, del materialismo economico, dei processi di mercificazione. Tale tendenza corrispose, d’altronde, alla loro 
provenienza sociale: si trattava, infatti, di piccolo-borghesi sovversivi, inquieti e sbandati, che cercavano un nuo-
vo ruolo sociale oscillando fra le due classi principali in conflitto, il grande padronato e il proletariato.  
Contro il costume e la mentalità borghesi, gli espressionisti proposero un ritorno all’uomo primitivo, a una frater-
nità elementare, a un’umanità più libera. I temi dominanti furono quelli della città mostruosa e tentacolare, della 
civiltà delle macchine, sentita come caos convulso, oppure come agghiacciante geometria; dell’angoscia che si 
esprimeva direttamente nel “grido” espressionista oppure nell’onirismo, (dal greco "sogno" e "dottrina", attività 
mentale che si manifesta in una sindrome di confusione che è specialmente caratterizzato da allucinazioni visive, 
che possono indicare una soluzione alla coscienza parziale o totale o realtà), nella visione drogata e allucinata. Il 
personaggio espressionista era un uomo degradato in un mondo degradato. In polemica con il Simbolismo e il De-
cadentismo, veniva rifiutata qualunque concezione estetizzante ed elitaria.  
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L’arte venne vista invece in rapporto con la vita, come espressione diretta di un impegno totale. Da Baudelaire gli 
espressionisti ripresero la convinzione della caduta dell’“aura”, vale a dire della fine del carattere sacrale dell’arte. 
Fra i simbolisti l’unico maestro veramente riconosciuto, tra quelli più estremi e radicali, fu Rimbaud, che voleva 
con i suoi versi «cambiare la vita».  
 
Anche la figura del poeta subì un mutamento. Il poeta non era più il genio isolato ed eccezionale caro a D’Annun-
zio, ma un uomo della folla, un piccolo-borghese come tanti. Le forme e le modalità stilistiche dell’Espressionismo 
sono fortemente caratterizzate. Esse devono essere densamente sintetiche, scorciate, ellittiche. Devono tendere — 
scrisse uno dei maggiori poeti espressionisti tedeschi, Däubler — a «rapidità, simulta-
neità, tensione estrema»  
In poesia si opta per il verso libero, che rompe decisamente con la metrica tradizionale. 
La forma dell’allegoria — e in particolare dell’“allegoria vuota” ,praticata da Franz 
Kafka — è tipica di questo periodo e determina, anch’essa, l’estraneità dell’Espressio-
nismo al Simbolismo. 
 
Franz Kafka (Praga,  1883 –  1924) 
è stato uno scrittore eaforista boemo di lingua tedesca, una delle maggiori figure della letteratura del XX 
secolo. Fu cittadino dell'impero austro-ungarico fino al 1918 e, successivamente, cecoslovacco. 
 
 
 
Le tematiche di Kafka, il senso di smarrimento e di angoscia di fronte all'esistenza, caricano la sua opera 
di contenuti filosofici che hanno stimolato l'esegesi della sua opera specialmente a partire dalla metà del Novecento. I critici interpretano 
il suo lavoro nel contesto di differenti scuole letterarie quali modernismo e realismo magico. Non sono pochi i critici che hanno intravisto 
nei suoi testi elementi tali da farlo ritenere un interprete letterario dell'esistenzialismo.  Altri infine hanno «coniato per Kafka la formula di 
"allegorismo vuoto". Come ogni autore allegorico, Kafka rappresenta una vicenda per "dire altro"; ma questo "altro" resta indecifrabile e 
dunque indicibile...»   
 
La Dodecafonia 
Nella Musica, accanto all’Espressionismo, nacque il sistema atonale denominato Dodecafonia, della Scuola di 
Vienna. Anche qui vi fu una rottura totale con il passato che ancora oggi sconcerta  il grande pubblico, forse per-
ché la cultura istituzionalizzata che abbiamo non ci permette di capire nulla. I più famosi rappresentanti sono Ar-
nold Schonberg (1874-1951); Alban Berg (1885-1935); Anton Von Webern (1883-1945) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dodecafonia è una tecnica di composizione che utilizza i dodici suoni della scala semitonale e li utilizza senza 
il vincolo della tonalità. Pertanto le composizioni risultano dissonanti cioè non “orecchiabili”. Ideata da  Arnold 
Schönberg fu esposta in un articolo del 1923 intitolato Komposition mit 12 Tönen ("Composizione con 12 note"), 
la Dodecafonia ha lo scopo di sostituire le funzioni presenti nella musica tonale e permettere al compositore di 
creare brani complessi. Affermava che "nella musica non c'è forma senza logica e non c'è logica senza unità". Se-
condo taluni, non va considerata come un momento di rottura con la musica del passato, ma il tentativo di concilia-
re le scoperte espressive della musica contemporanea ed in particolare della musica espressionista con la tradizio-
ne. 
 

Dodecafonia  Kandisky: Composizione 



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   12 

 

Arnold Schönberg (Vienna, 13 settembre 1874 – Los Angeles, 13 luglio 1951) è stato un composito-
re austriaco naturalizzato statunitense. 

 
 
Fu uno dei primi compositori del XX secolo a scrivere musica 
completamente al di fuori dalle regole del sistema tonale e uno 
degli applicatori, se non il più importante, del metodo dodecafo-
nico, basato su una sequenza (detta serie, da cui il termi-
ne musica seriale) comprendente tutte le dodici note della scala 
musicale cromatica temperata 
Figlio primogenito di un modesto commerciante di scarpe, di 
origine ebraica, iniziò i suoi studi musicali da autodidatta per 
poi continuare con Alexander von Zemlinsky, fratello della sua 

futura prima moglie. 
La sua prima composizione importante,Verklärte Nacht ("Notte trasfigurata"), poema 
sinfonico per sestetto di archi, risale al 1899 e prende il titolo da una poesia del simbo-
lista tedesco Richard Dehmel. Tra le prime opere per grande orchestra si ricordano il 
poema sinfonico Pelleas und Melisande e i Gurrelieder ("Canti del castello di Gur-
re"), risalenti rispettivamente al 1903 e al 1901/1911. 

 
 
Alban Berg  
(Vienna,  1885 – Vienna,  1935)  
è stato un compositore austriaco ed uno dei  protagonisti della vita musicale del primo Nove-
cento.  
 
Fece parte della cosiddetta seconda scuola di Vienna assieme al suo maestro Arnold Schönberg e ad Anton We-
bern. I suoi lavori tendono all'emancipazione della tonalità prima attraverso l'uso della tonalità allargata, poi 
dell'atonalità ed infine delle tecniche dodecafoniche, anche se i critici assegnano alle composizioni di Berg una 
funzione più conservatrice rispetto a quella dei suoi due colleghi.  
 
 

 
Anton von Webern, meglio noto come Anton Webern (Vienna,  1883 –
 Salisburgo,  1945),  
è stato un compositore austriaco.  
 
Fu uno dei primi allievi e seguaci di Arnold Schoen-
berg e appartenne alla cosiddetta Seconda scuola di 
Vienna. Nel 1925 Webern adottò definitivamente 
la dodecafonia appena essa fu teorizzata dal suo mae-
stro Arnold Schönberg: tecnica compositiva della quale 
- anche per gli sviluppi tecnici che ebbero le sue idee da 
parte della successiva generazioni di compositori - si 
sarebbe rivelato esponente originalissimo. La sua em-
brionale organizzazione dei sistemi 
di altezze, ritmo e dinamica divenne infatti il modello 
originario di una delle principali tecniche compositive 

della seconda metà del XX secolo, del quale si parla in generale come di serialismo 
integrale. 
 
 
Igor Stravinskij e la Musica seriale 
Per musica seriale si intende una tecnica compositiva che preordina in successioni stabilite, 
dette serie, uno o più parametri musicali (altezza, durata, intensità, timbro). 
Il serialismo ha le sue radici nella crisi del sistema tonale all'inizio del XX secolo e trova la 
sua prima compiuta espressione nella dodecafonia, o "sistema di composizione con dodici 
note", di Arnold Schoenberg. Il metodo dodecafonico proposto da Schoenberg fu applicato 
in differenti maniere da vari compositori. Il termine "serialismo" non va confuso con 
"dodecafonia", dato che è possibile creare musica seriale anche entro i sistemi modale o to-
nale. 
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Igor Stravinskij ( Lomonosov,  1882 – New York,  1971)  
E’ stato un compositore russo naturalizzato francese, e in seguito statunitense. La maggior parte dei suoi lavori rientra 
nell'ambito del neoclassicismo e poi della serialità, ma la sua popolarità presso il grande pubblico si deve ai 
tre balletti composti durante il suo primo periodo (noto come il periodo russo): L'uccello di fuoco (1910), Petruška (1911) 
e La sagra della primavera (1913), opere che reinventarono il genere del balletto. 
Tipico russo cosmopolita, Stravinskij fu uno dei più apprezzati compositori del XX secolo, sia nel mondo occidentale che 
nel suo paese d'origine. 
Stravinskij nacque a Oranienbaum (oggi Lomonosov), nelle vicinanze di San Pietroburgo, in Russia. Cresciuto in un appar-
tamento e dominato dal padre e dal fratello maggiore, la sua infanzia fu la cosa più lontana dall'artista cosmopolita che sa-
rebbe poi divenuto. Anche se il padre, Fëdor Ignat'evič Stravinskij, era un basso del Teatro Mariinskij, Igor originariamente 
si dedicò agli studi di giurisprudenza: la composizione arrivò in seguito. Nel 1902, a 20 anni, divenne il pupillo di Nikolaj 
Rimskij-Korsakov, con tutta probabilità il maggior compositore russo del 
tempo. 
 
Lasciò la Russia per la prima volta nel 1910, dirigendosi a Parigi per assi-
stere alla prima del suo balletto L'Oiseau de feu. Durante il suo soggiorno, 
compose tre importanti opere per i balletti russi: L'uccello di fuo-
co, Petruška e La sagra della primavera. Da questi balletti si può compren-

dere il suo cammino stilistico; 
da L'uccello di fuoco, il cui stile si 
accosta ancora a quello di Rimskij-
Korsakov, alla bitonalità di Petruška, 
alla dissonanza polifonica e selvag-
gia della Sagra della primavera. Co-
me lui stesso disse, con queste prime 
la sua intenzione era di mandare il 
pubblico "a quel paese". E ci riuscì: 
la première della Sagra nel 1913 si 
trasformò in una sommossa. 
 

Il musicista mostrava un inesauribile desiderio di imparare ed esplorare l'arte, la letteratura, la vita. Questo desiderio si mani-
festava in molte delle sue collaborazioni parigine. Non fu solamente il principale compositore per i Ballets Russes di Sergej 
Diaghilev, ma collaborò anche con Picasso (Pulcinella nel 1920) 
Stravinskij divenne presto un uomo di mondo, acquisendo un acuto istinto per le questioni di lavoro e sembrando a suo agio 
e rilassato in molte grandi città. Parigi, Venezia, Berlino, Londra e New York: tutte ospitarono sue apparizioni di successo 
sia come pianista che come direttore d'orchestra.  
A causa della prima guerra mondiale e della rivoluzione d'ottobre in Russia, 
decise di trasferirsi in Svizzera nel 1914: tornò a Parigi solo nel 1920 per 
comporre altri balletti e opere diverse. Nel 1939 partì per gli Stati Uniti, e vi 
divenne cittadino naturalizzato nel 1945, vivendovi fino alla sua morte 
nel 1971. 
Nella carriera di Stravinskij possono distinguersi, a grandi linee, quattro pe-
riodi stilistici: 
Il periodo russo  
Il primo periodo stilistico di Stravinskij comincia quando a ventitré anni 
conobbe Rimskij-Korsakov diventando suo allievo di composizione e dando 
vita alla Sinfonia in Mi bemolle, alla suite Le faune et la bergère del 1905, 
a due lavori sinfonici del 1908: Fuochi d'artificio e Scherzo fantastico, 
scritti insieme a un canto funebre per Rimskij-Korsakov, andato perduto; 

prosegue con il primo bal-
letto (L'uccello di fuo-
co) balletti che Stravinsky 
compose per Diaghilev il 
quale decise di commissio-
narglielo dopo aver senti-
to Fuochi d'artificio e 
Scherzo fantastico, i due 
lavori che aprirono la stra-
da della fama al composito-
re. L'uccello di fuoco, pre-
sentato a Parigi nel 1910, 
ebbe grande successo.  
 

 

Uccello di fuoco 
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Il periodo fauvista  
Anche Petruška, d'altronde, si distingue, come L'uccello di fuoco, per la sua partitura ed è il primo tra i balletti di Stravinskij a 
porre l'attenzione sulla mitologia russa: impressionò molto Debussy per il suo ritmo. Ma è il terzo balletto, Le Sacre du Prin-
temps del 1913 (un anno dopo l'altrettanto "scandaloso" Pierrot Lunaire di Schoenberg), a venir generalmente considerato l'a-
poteosi del "periodo fauve" di Stravinskij. Nel balletto il compositore mette in scena un rito pagano di inizio primavera pro-
prio della Russia antica: una giovanetta veniva scelta per ballare fino allo sfinimento e la sua morte era un sacrificio offerto 
agli dei per renderli propizi in vista della nuova stagione. 

 
Nel 1914 Stravinskij ebbe successo con Le Rossignol (L'usignolo), opera in tre atti cominciata già durante gli studi con Rim-
skij-Korsakov: da quest'opera verrà ricavato il balletto Le chant du rossignol del 1920. Altre opere di questo periodo com-
prendono Renard (1916), Histoire du soldat (1918), opere composte dopo l'abbandono di Pietroburgo e il trasferimento 
a Morges, in Svizzera nel 1914. 
 
L'Histoire du soldat è un'opera da camera in cui Stravinskij fonde tutte le esperienze accumulate fino ad allora, 
dall'impressionismo alla politonalità, dal cabaret al jazz. L’ambientazione dell'opera è stata accostata da alcuni al cubismo: 
sono state trovate analogie proprio tra l'evoluzione dei linguaggi di Stravinskij e di Picasso, accostando il periodo russo-
impressionista del compositore ai periodi rosa e blu del pittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il periodo neoclassico  
 
La fase successiva dello stile compositivo dell'artista, brevemente sovrapposta alla precedente, è inaugurata da due lavo-
ri: Pulcinella (1919), su musiche di Giovanni Battista Pergolesi e l' Ottetto (1923) per strumenti a fiato. 
 
 
Il periodo dodecafonico, o seriale  
Solo dopo la morte di Arnold Schoenberg, l'inventore della dodecafonia, nel 1951, Stravinskij cominciò a usare questa tecnica 
nelle sue opere, dopo aver conosciuto l'allievo di Schoenberg Anton Webern. La fase serialista di Stravinskij fu un importante 
punto di svolta, essendo un antagonista della scuola schoenberghiana: egli vedeva nel serialismo un formale e rigoroso recu-
pero delle antiche forme contrappuntistiche rinascimentali - precisamente fiamminghe - a cui il serialismo è legato. Si può 
vedere quindi la fase serialista di Stravinskij come un neoclassicismo indiretto, un neoclassicismo di citazione che lo porterà a 
comporre il Monumento pro Gesualdo da Venosa ad CD annum, per strumenti a fiato e archi, l'ultima importante opera della 
sua vita. 
 

Balle  della “Sagra della primavera” 

Le chant du rossignol: balle o 
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IL FUTURISMO  (1909-1920)  
 

 
Il futurismo è un’avanguardia storica di matrice totalmente italiana. Nato 
nel 1909, grazie al poeta e scrittore Filippo Tommaso Marinetti, diven-
ne in breve tempo il movimento artistico di maggior novità nel panorama 
culturale italiano e si impose come un’organizzazione culturale, politica, 
editoriale, con un’ideologia tesa a diventare un costume di vita ed una 
scuola ben definita. 
Ciò che il futurismo rifiutava era il concetto di un’arte élitaria e decaden-
te, confinata nei musei e negli spazi della cultura aulica. Proponeva inve-
ce un balzo in avanti, per esplorare il mondo del futuro, fatto di parametri 
quali la modernità contro l’antico, la velocità contro la stasi, la violenza 
contro la quiete, e così via. 
 

 
 

 
Filippo Tommaso Martinetti, (Alessandria d'Egitto,  1876 – Bellagio,  1944),  
è stato un poeta, scrittore e drammaturgo italiano. È conosciuto soprattutto come il 
fondatore del movimento futurista, la prima avanguardia storica italiana del Novecen-
to. 
 
Marinetti trascorse i primi anni di vita ad Alessandria d'Egitto, dove il padre Enrico e la madre (Amalia 
Grolli) convivevano. L'amore per la letteratura emerse sin dagli anni del collegio: a 17 anni fondò la sua 
prima rivista scolastica, Papyrus; igesuiti lo minacciano di espulsione per aver introdotto a scuola gli 
scandalosi romanzi di Émile Zola. Fu inviato così dalla famiglia a diplomarsi a Parigi, dove ottenne 
il Baccalaureato, nel 1893. Successivamente si iscrisse alla facoltà di legge di Pavia, insieme al fratello 
maggiore Leone. 
La morte di quest'ultimo, appena ventunenne, fu il primo vero trauma della vita di Marinetti, che dopo 
aver conseguito la laurea (a Genova nel 1899), decise di abbandonare il diritto e assecondare la sua vo-
cazione letteraria. Da questo momento non cesserà di sperimentare, in ogni campo della letteratura, 
(poesia, narrativa, teatro, parole in libertà), firmandosi sempre "Filippo Tommaso Marinetti". 

Nel 1902 ebbe un altro grave lutto familiare con la morte della la madre, che da sempre lo aveva incoraggiato a praticare l'arte della poe-
sia. 
Le sue prime poesie in lingua francese, pubblicate su riviste poetiche milanesi e parigine, vennero notate soprattutto in Francia. In questo 
periodo Marinetti compose soprattutto versi liberi di stampo simbolista o liberty, che risentivano dell'influenza di  Mallarmé e di  D'An-
nunzio. 
I suoi rapporti con D'Annunzio sono sin dall'inizio ambivalenti: nella scena parigina i due poeti italiani venivano visti come rivali, ma il 
successo di D'Annunzio oscurava quello del più giovane collega, che spesso anzi veniva 
consultato come fonte di prima mano di aneddoti sul "Vate". La produzione di Marinetti si 
distingue da quella dannunziana per il particolare gusto per l'orrido e il grottesco. 
Amante della velocità, nel 1908 Marinetti venne ripescato in un fossato, fuori Milano, in 
seguito ad un banale incidente: per evitare due ciclisti era uscito di strada con la 
sua automobile, un'Isotta Fraschini. L'episodio venne trasfigurato nel Manifesto del futuri-
smo, composto nello stesso anno: il Marinetti che viene estratto dal fossato è un uomo nuo-
vo, deciso a liberarsi degli orpelli decadentisti e liberty, che detta ai suoi compagni un pro-

gramma fortemente rivoluzio-
nario. 
Occorre chiudere i ponti col 
passato, «distruggere i musei, 
le biblioteche, le accademie 
d'ogni specie» e cantare «le 
grandi folle agitate dal lavoro, 
dal piacere o dalla sommossa 
glorificare la guerra—sola 
igiene del mondo —, il milita-
rismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore del libertario, le 
belle idee per cui si muore e il 
disprezzo della donna.» 
 

 
 
 

Boccioli: La Strada 

Cucina Futurista 
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A fine gennaio 1909 Marinetti mandò il Manifesto ai principali giornali 
italiani. Il 20 febbraio  venne pubblicato sulla prima pagina del più presti-
gioso quotidiano francese, Le Figaro (pare che Marinetti fosse riuscito a 
farlo pubblicare grazie all'interessamento di un vecchio amico egiziano 
del padre, azionista del quotidiano), conferendo al progetto una risonan-
za europea. 
 
Il Manifesto venne letto e dibattuto in tutta Europa, ma le prime opere 
'futuriste' di Marinetti non ebbero la stessa fortuna. In aprile la prima del 
dramma satirico Le roi Bombance (Re Baldoria), composto nel 1905, 
venne sonoramente fischiata dal pubblico e da Marinetti stesso, che in-
trodusse così un altro degli elementi essenziali del Futurismo: la "voluttà 
d'essere fischiati"; l'autore tuttavia, successivamente, affrontò a duello un 
recensore troppo severo. 
Anche il dramma La donna è mobile (Poupées électriques), rappresen-
tato a Torino non ebbe molto successo. Oggi lo si ricorda in una versio-
ne successiva, col titolo Elettricità sessuale, soprattutto per l'apparizione 
in scena di automi umanoidi, dieci anni prima che il romanziere ceco 

  Karel Čapek inventasse la parola "robot". 
 

Nel 1910 il suo primo romanzo, Mafarka il futurista, venne assolto dall'accusa di oltraggio al pudore. Ma in quello stesso anno Marinetti 
trovò alleati inattesi: tre giovani pittori (Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo) decisero di aderire al Movimento. Insieme a 
loro (e a poeti come Aldo Palazzeschi) Marinetti lanciò le serate futuriste: spettacoli teatrali in cui i futuristi declamavano i loro manifesti 
davanti a una folla che spesso accorreva per il solo piacere di colpirli con ortaggi vari. Ma l'happening più riuscito del periodo fu il lancio 
del Manifesto Contro Venezia passatista dal Campanile della Basilica di San Marco: nel volantino Marinetti propose di "colmare i piccoli 
canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi crollanti e lebbrosi" per "preparare la nascita di una Venezia industriale e militare che 
potesse dominare il mare Adriatico, gran lago Italiano". 
 
Nel 1911 scoppiò la Guerra Italo-Turca, e Marinetti, bellicista convinto, non si tirò indietro: partì per la Libia e, come corrispondente di 
un quotidiano francese, pubblicò i suoi reportages in forma di elzeviri nel volumetto La battaglia di Tripoli. Nel frattempo lavorò a un 
romanzo in versi violentemente anticattolico e antiaustriaco: Le monoplan du Pape (L'aeroplano del Papa, 1912) e curò un'antologia di 
poeti futuristi.  
Ma in realtà i suoi sforzi di rinnovamento del linguaggio poetico lo lasciarono ancora insoddisfatto, tanto che nella prefazione all'antolo-
gia lanciò una nuova rivoluzione: è tempo di farla finita con la sintassi tradizionale, per passare alle Parole in libertà. 
 
Le parole in libertà sono una tecnica poetica espressiva del tutto nuova, in cui è distrutta la sintassi, abolita la punteggiatura e si ricorre 
anche ad artifici verbo-visivi. Diversi colleghi che avevano aderito al futurismo restarono disorientati dalla nuova proposta di Marinetti: è 
il caso di Aldo Palazzeschi e di Corrado Govoni, che di lì a poco avrebbero abbandonato il movimento. Questi grandi talenti vennero rim-
piazzati da altri nomi, meno celebri. A partire dal 1912 il Futurismo conobbe il momento di massimo proselitismo, anche grazie al soste-
gno (per la verità piuttosto effimero) della rivista fiorentina Lacerba diretta da Giovanni Papini e Ardengo Soffici. In questo periodo 
Marinetti compose Zang Tumb Tumb, reportage della guerra bulgaro-turca redatto in parole in libertà. Nel 1914 compì anche un impor-
tante viaggio a Mosca e a Pietroburgo, dove fece la conoscenza dei futuristi 
russi. Questi ultimi, pur accogliendo Marinetti tra loro, sollevarono critiche 
sulla pratica delle Parole in libertà e mantennero una certa distanza nei con-
fronti del movimento artistico italiano. 
 
Dopo l'attentato di Sarajevo, Marinetti non esitò a schierarsi a favore dell'in-
tervento contro l'Austria e la Germania: venne arrestato per aver bruciato 
bandiere austriache in piazza del Duomo a Milano. Quando l'Italia entrò 
in guerra, Marinetti si arruolò volontario (prima in un battaglione di ciclisti, 
poi negli Alpini). Ferito all'inguine dettò, in convalescenza, un manualetto 
che ottenne un inatteso successo: Come si seducono le donne. Tornò quindi 
sul fronte, e partecipò sia alla rotta di Caporetto che alla trionfale avanzata 
di Vittorio Veneto, al volante di un'autoblindo (esperienza poi narrata nel 
romanzo L'alcova d'acciaio). 
 
Terminata la guerra (con due medaglie al valore), Marinetti  ritornò alla 
letteratura con alcune opere (Gli indomabili, Il tamburo di fuoco) meno 
sperimentali delle precedenti, ma che ottennero un discreto successo. A 
sostenerlo fu la sua nuova compagna di vita, Benedetta Cappa, scrittrice e 
pittrice lei stessa. Durante una vacanza al mare, i due inventano una nuova 
forma d'arte tattile: il Tattilismo, concepito come un'evoluzione multi-
sensoriale del Futurismo. Ma ancora una volta i colleghi futuristi restarono 
interdetti. Anche a Parigi, Marinetti non fu più accolto come la "caffeina 
d'Europa", portatrice di eccitanti novità: l'avanguardia che andava per la 
maggiore era il Dadaismo, che si fece beffe dei futuristi-tattilisti e della 
loro pretesa di "moltiplicare la sensibilità umana". 

Goncharova Cyclist futurismo 1909 
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Deluso dall'accoglienza parigina, Marinetti si riaccostò al Fascismo e a Mussolini, che nel frattempo aveva preso il potere. Il regime lo 
ripagò dedicandogli importanti onoranze nazionali (1924). Come ambasciatore del regime, Marinetti viaggiò in Sudamerica e in Spagna. 
Nel 1929 lo stesso Mussolini volle Marinetti nell'Accademia d'Italia appena fondata. Il fondatore del Futurismo era ormai diventato un 
difensore della letteratura e della lingua italiana contro l'"esterofilia" dilagante, con effetti surreali: come quando gli capitò di pronunciare 
discorsi su Giacomo Leopardi "maestro d'ottimismo" o di decantare il Futurismo di Ludovico Ariosto. 
 
Nel frattempo il futurismo si era trasformato da movimento di rottura in scuola poetica, coi suoi congressi, le sue dispute, i suoi generi 
codificati (le parole in libertà e l'aeropoesia), ma le opere futuriste più interessanti del Ventennio restano quelle di Marinetti, che in lavori 
come Il fascino dell'Egitto o nel dramma Il suggeritore nudo, rivela la sua attenzione alle nuove poetiche italiane ed europee. 
 
In sostanza il futurismo si connota già al suo nascere come un movimento che ha due caratteri fondamentali: 
l’esaltazione della modernità; l’impeto irruento del fare artistico. 
Il futurismo, come si diceva, ha una data di nascita precisa: il 20 febbraio 1909. In quel giorno, infatti, Marinetti 
pubblicò su “ Le Figaro”, giornale parigino, il Manifesto del Futurismo. In questo scritto sono già contenuti tutti i 
caratteri del nuovo movimento. Dopo una parte introduttiva, Marinetti sintetizza in undici punti i principi del nuo-
vo movimento. 
 
Noi vogliamo cantar l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 
Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento 
aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. 
 
Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. 
Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo… un automo-
bile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia. 
 
Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, 
essa pure, sul circuito della sua orbita. 
Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e magnificenza, per aumentare l’entusiastico fervore degli 
elementi primordiali. 
 
Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un 
capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a pro-
strarsi davanti all’uomo. 
 
Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!… Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare 
le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poiché 
abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente. 
 
Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore 
dei libertarî, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 
Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere contro il moralismo, 
il femminismo e contro ogni viltà opportunistica. 
 
Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori 
e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e 
dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le offici-
ne appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, ba-
lenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le locomotive 
dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivo-
lante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla en-
tusiasta. 
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In un altro suo scritto, Marinetti disse come doveva essere l’artista futurista. 
 
«Chi pensa e si esprime con originalità, forza, vivacità, entusiasmo, chiarezza, semplicità, agilità e sintesi. Chi 

odia i ruderi, i musei, i cimiteri, le biblioteche, il culturismo, il professora-
lismo, l’accademismo, l’imitazione del passato, il purismo, le lungaggini e 
le meticolosità. Chi vuole svecchiare, rinvigorire e rallegrare l’arte italia-
na, liberandola dalle imitazioni del passato, dal tradizionalismo e dall’ac-
cademismo e incoraggiando tutte le creazioni audaci dei giovani». 
 
Questi temi fondamentali del Manifesto vennero applicati ed espressi in un 
nuovo modo perciò Martinetti: abolì il culto della tradizione nelle poetiche e 
nel linguaggio; rigettò la sintassi, le parti qualificative del discorso (avverbi, 
aggettivi); propose di usare le “parole in libertà”, cioè senza alcun legame 
grammaticale-sintattico fra loro, senza organizzarle in frasi e periodi; so-
stenne la necessità di usare i più disparati elementi linguistici (espressioni 

dialettali, neologismi, onomatopee di suoni animali e meccanici), per esprimere 
immediatamente il meccanismo psichico dell’impressione. 
Il fenomeno del futurismo ha quindi una spiegazione genetica molto chiara. La cultura dell’Ottocento era stata 
troppo condizionata dai modelli storici. Il passato, specie in Italia, era divenuto un vincolo dal quale sembrava im-
possibile affrancarsi. Oltre ciò, la tarda cultura ottocentesca si era anche caratterizzata per quel decadentismo che 
proponeva un’arte fatta di estasi pensose quale fuga dalla realtà nel mondo dei sogni. Contro tutto ciò insorse il 
futurismo, cercando un’arte che esprimesse vitalità e ottimismo per costruire un mondo nuovo basato su una nuo-
va estetica. 
 
Gli intellettuali futuristi 
L’adesione al futurismo coinvolse molte delle giovani leve di scrittori e artisti, tra cui numerosi pittori che trovaro-
no a Parigi il punto di incontro delle loro esperienze, idee e inquietudini creando, nel giro di pochi anni, uno stile 
futurista ben chiaro e preciso che oppose all’antica pittura statica una nuova forma d’arte dinamica, capace di ren-
dere l’idea del movimento, della velocità e di porre lo spettatore al centro dell’opera d’arte (del quadro).  
 
Tra essi, il maggior protagonista fu Umberto Boccioni al quale si affiancarono Giacomo Balla, Gino Severini, 
Luigi Russolo e Carlo Carrà. 
 
Umberto Boccioni, (1882-1966), non dimentico della lezione cubista, lo traduce in forme cariche di emotività 
espressionistica legate nelle linee-forza.  
 

 
 
 
Giacomo Balla (1871-1958), scompone quasi scientificamente il movi-
mento.    
 
 

Futurismo 

Boccioli: Idolo Moderno 

(scomposizione di una testa di donna 

Boccioli: Autoritra o 

Giacom: Balla. Mercurio ‐ Sole 
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Gino Severini (1883-1966), frantuma l'immagine in una molteplicità di piani-luce dal tenue e raffinato cromati-
smo che gli deriva da Georges Seraut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luigi Russolo (1885-1947), si esprime attraverso immagini a cui da corpo con un'accesa e contrastante cromia,  
 
Carlo Carrà (1881-1966), rispetta il non-figurativismo futurista, pur dipingendo forme che non rinunciano mai 
totalmente ai valori plastici e pittorici che gli sono congeniali. 

 
 
Giacomo Balla, firmatario 
del primo Manifesto Futu-
rista, applica il dinamismo 
e la simultaneità, concetti 
chiave del futurismo, in 
molte opere, dove il sog-
getto "uomo" non è raffi-
gurato, come in passato, 
nella sua forma fisica, ma 
come una successione di 
movimenti rappresentati 
con una pluralità d'imma-
gini, secondo una metodo-

logia analitica e sperimenta 
                  le che ne evidenzia la strut- 
                  tura sequenziale. 
Atteggiamento comune ai futuristi dell’area italo-francese, è un esasperato vitalismo che si traduce nel rifiuto 
della tradizione classica. La loro ideologia è ispirata a un individualismo al tempo stesso populista (populismo è 
l’atteggiamento o movimento politico tendente a esaltare il ruolo e i valori delle classi popolari) ed antidemocra-
tico. 
Il movimento ebbe due fasi, separate dalla prima guerra mondiale. Lo scoppio della guerra disperse molti degli 
artisti protagonisti della prima fase del futurismo. Boccioni morì nel 1916, in guerra. Carrà, dopo aver incontrato 
De Chirico, si rivolse alla pittura metafisica e come lui, altri giovani pittori, quali Mario Sironi e Giorgio Mo-
randi, i cui esordi erano stati da pittori futuristi. 
Il legame con il fascismo 
Nel dopoguerra il carattere di virile forza di questo movimento finì per sviluppare solamente un atteggiamento 
nazionalistico e farlo integrare nell’ideologia del fascismo esaurendo così la sua spinta rinnovatrice e finire para-
dossalmente assorbito negli schemi di una cultura ufficiale e reazionaria. Questa sua adesione al fascismo ne ha 
molto limitato la critica riscoperta da parte della cultura italiana che ha sempre visto questo movimento come 
qualcosa di folkloristico e provinciale. La sua rivalutazione sta avvenendo solo da pochi anni e solo dopo che 
soprattutto la storiografia inglese ha storicamente rivalutato questo fenomeno artistico.  
 
 

Gino Severini (Autoritra o‐1913) 

Gino Severini.  
La famiglia del povero Pulcinella.1925 
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C. Carra. Cartolina Bellicista  C. Carrà– Futrurismo 
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I risultati nell’Arte 
Il futurismo, tuttavia, nonostante il suo limite di essere un movimento solo italiano, e non internazionale, ha eser-
citato notevole influenza nel dibattito artistico di quegli anni. 
I risultati migliori del futurismo furono ottenuti nella poesia, nella pittura e nella musica attraverso l’astrazione 
delle forme: il verso libero, astrattismo e il cubismo, la dodecafonia. Sul piano delle arti figurative il movimento 
fu uno dei principali incentivi a quella che si può chiamare la rivoluzione dell’arte moderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’esempio russo 
Il messaggio futurista non fu ambiguo in Russia dove, con la “Rivoluzione di Ottobre” vi fu un radicale rove-
sciamento del sistema produttivo e una presa di coscienza tragica e profonda del cambiamento delle strutture del-
la società. 
Contribuì infatti, in maniera determinante, alla nascita delle avanguardie russe, quali il Cubofuturismo, il Supre-

matismo e il Costruttivismo. 
 
I Manifesti 
Uno dei tratti più tipici del futurismo è proprio la grande produzione di 
manifesti. Il primo manifesto sulla pittura futurista risale al 1910. A fir-
marlo furono Boccioni, Carrà, Russolo, Severini e Balla. In esso non si 
va molto oltre della semplici enunciazioni di principi che ricalcano gli 
obiettivi fondamentali del movimento. Si ribadisce il rifiuto del passato, 
dell’accademismo, delle convenzioni e delle imitazioni. 
Molto più interessante appare il secondo manifesto che gli stessi artisti 
redassero l’anno successivo, e datato 11 febbraio 1911. In esso – La pit-
tura futurista. Manifesto tecnico – si legge: 
“Il gesto, per noi, non sarà più un momento fermato del dinamismo 
universale: sarà, decisamente, la sensazione dinamica eternata come 
tale”. 
 
Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai sta-
bile davanti a noi, ma appare e scompare incessantemente. Per la persi-
stenza delle immagini nella retina, le cose in movimento si moltiplicano, 
si deformano, susseguendosi, come vibrazioni, nello spazio che percorro-
no. Così un cavallo da corsa non ha quattro gambe: ne ha venti, e i loro 
movimenti sono triangolari. 
In questo passo si coglie già uno dei principali fondamenti della pittura 

futurista: l’intenzione di rappresentare non degli oggetti statici ma degli oggetti in continuo movimento. E cer-
cando soprattutto di rappresentarli conservando l’immagine visiva del loro dinamismo. La sensazione dinamica 
doveva ricercarsi moltiplicando le immagini, scomponendole e ricomponendole secondo le direzioni del loro mo-
vimento. 
 

Il futurismo e  

la pi ura metafisica 

Futurismo Russo 

Severini: Ballerina ar colata 
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Il manifesto si conclude con una sintesi finale espressa in quattro punti: 
 
NOI PROCLAMIAMO: 
Che il complementarismo congenito è una necessità assoluta nella pittura, come il verso libero nella poesia e 
come la polifonia nella musica; che il dinamismo universale deve essere reso come sensazione dinamica; che 
nell’interpretazione della Natura occorre sincerità e verginità; che il moto e la luce distruggono la materialità 
dei corpi, la modernità e la velocità. 
 
La pittura futurista ha molte analogie con il cubismo e qualche notevole differenza. Il cubismo scomponeva l’og-
getto in varie immagini e poi le ricomponeva in una nuova rappresentazione. Il futurismo non intersecava diverse 
immagini della stessa cosa ma interseca direttamente diverse cose tra loro. Il risultato stilistico a cui si giungeva 
era, però, molto simile ed affine. Del resto, non bisogna dimenticare che gli artisti futuristi erano ben a conoscen-
za di ciò che il cubismo faceva in Francia. Non solo perché il futurismo nacque, di fatto, a Parigi con Marinetti, 
ma anche perché uno di loro, Gino Severini, viveva ed operava nella capitale francese. 
 
Ciò che invece distingue principalmente i due movimenti fu soprattutto il diverso valore dato al tempo. Come det-
to, la dimensione temporale era già stata introdotta nella pittura dal cubismo. Ma si trattava di un tempo lento, fat-
to di osservazione, riflessione e meditazione. Il futurismo ha invece il culto del tempo veloce. Del dinamismo che 
agita tutto e deforma l’immagine delle cose. 
È proprio la velocità il parametro estetico della modernità. Del resto il mito della velocità per il futurismo ha degli 
impeti quasi religiosi. Disse Marinetti in un suo scritto: «Se pregare vuol dire comunicare con la divinità, corre-
re a grande velocità è una preghiera». 
 

 
 
Nei quadri futuristi, la velocità si traduceva in linee di forza rette che dava-
no l’idea della scia che lasciava un oggetto che correva a grande velocità. 
Mentre in altri quadri, soprattutto di Balla, la sensazione dinamica era ricer-
cata come moltiplicazione di immagini messe in sequenza tra loro. Così che 
le innumerevoli gambe che compaiono su un suo quadro non appartengono 
a più persone, ma sempre alla stessa bambina vista nell’atto di correre 
(Bambina che corre sul balcone). 
 
 

 
 
 
 

 
LA MUSICA FUTURISTA  
La musica futurista nasce per opera di artisti stanchi degli insegnamenti accademici dei conservatori.Il movimento 
futurista è una celebrazione della tecnologia e di tutto quello che viene con la tecnologia. In questo, la musica fu-
turista non è differente. Celebra il disturbo. I disturbi con i quali noi siamo familiari: le macchine, le folle, i sotto-
passaggi, e anche il tuono. 
 
Francesco Pratella è il primo musicista che tentò di rinnovare radicalmente il linguaggio musicale tradizionale. 
Le sue concezioni musicali apparvero in due manifesti: il "  Manifesto dei Musicisti futuristi"  datato l' 11 Gennaio 
1911 e "  La musica futurista-Manifesto tecnico" che risale invece al 29 Marzo 1911. Insieme al rifiuto del passati-
smo e al desiderio di assoluta liberta`("  Disertate i conservatori, i licei e le accademie, e determinatene la chiusu-
ra; si vorrà certamente provvedere alle necessità dell'esperienza, col dare agli studi musicali un carattere di 
liberta` assoluta"). Pratella propone, nei suoi componimenti, frequenti riferimenti a motivi musicali popolari italia-
ni; nonostante le opere di Pratella, rimangano ancora legate al linguaggio musicale tradizionale, le loro prime ese-
cuzioni scatenarono lo stesso risse tra pubblico e futuristi, sedate alla fine dall'intervento della polizia. 
 

 

G. Balla. Bambina che corre sul balcone 
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Altro musicista futurista è il pittore Luigi Russolo 

Nel Marzo del 1913 pubblicò "L'arte dei Rumori"; secondo Russolo la musica deve essere fatta prevalentemente 
di rumori, non di suoni armonici. Si tratta di rumori della vita quotidiana, mescolati assieme disordinatamente, co-

me in un' improvvisazione (vengono simulati ulula-
ti, rombi, stropiccii, gorgoglii, sibili e ronzii). Rus-
solo fu l'unico che si trasferì a Parigi per aggiornare 
e sviluppare la musica futurista, continuando la sua 
attività di inventore. Dai compositori stranieri con-
temporanei venne considerato l'unico grande musi-
cista futurista, ma la sua opera non ebbe successori 
immediati. Per riprodurre questo genere di rumori, 
Russolo inventò vari strumenti: nel 1913 
“l’intonarumori", apparecchio che simula ululati, 
rombi, stropiccii, gorgoglii, sibili e ronzii, nel 1922 
il " rumorarmonio", il mezzo necessario ad amplifia-
care gli effetti musicali creati dall'intonarumo-
ri.Tutti questi strumenti vennero piu` volte utilizzati 
in spettacoli dal vivo, seguiti puntualmente da rea-
zioni violente del pubblico, secondo il clima tipico 

                delle serate futuriste. 
 
GLI ESEMPI PIU’ SIGNIFICATIVI DI MUSICA FUTURISTA SONO: 
* Poema sinfonico "Inno alla vita", eseguito il 9 Marzo 1913 a Roma, musiche di Pratella 
* "  Risveglio di una città", musiche di Russolo, 1914. 
* "  Balli plastici", marionette geometriche create da Depero che si animano seguendo il ritmo delle musiche di 
Casella, Malipiero e Lord Berners. 
* "  L'aviatore Dro", musica di Pratella, prodotta da una motocicletta e da una sirena che emettono assordanti ru-
mori. 

 
Il panorama poetico-letterario in Italia agli inizi del Novecento 
La presenza del modello dannunziano segna profondamente lo sviluppo della letteratura nei primi decenni del XX 
secolo, al tempo stesso alcuni poeti si distaccano da questo “divismo” per abbracciare temi come l'inutilità della 
poesia, l'inettitudine del poeta e la banalità del vivere quotidiano. La prima vera avanguardia italiana la si ha co-
munque nel 1909 con il Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti che ebbe molto seguito grazie anche all'adozione 
da parte del fascismo delle sue forme più esplicite e di provocazione. Nello stesso periodo nascevano i romanzi di 
sperimentazione come Il fu Mattia Pascal, di Pirandello che segna una svolta sul fronte della letteratura tardo-
naturalistica.  
Si distingue inoltre l'Estetica di Benedetto Croce, che interpreta l'arte come 
contenuto creato a priori della creazione e che doveva essere considerata del tutto 
autonoma da qualsiasi finalità esterna. Egli volle infatti sottoporre i grandi classi-
ci a reinterpretazioni per cercare di leggerle in una nuova chiave. 
 
Il fu Mattia Pascal  
Riassunto 
 
Mattia Pascal era il custode di una biblioteca dimenticata, nel comune di Miragno, costretto a 
lavorare dopo una gioventù agiata. Alla morte del padre, infatti, aveva perso tutti i beni di fami-
glia che vennero intascati da Malagna, l’amministratore che frodava sua madre.  Mattia fu costret-
to a sposare una donna che lo odiava e ad ospitare in casa una suocera che lo disprezzava; a patire 
la morte di sua figlia e sua madre, mentre suo figlio maschio gli viene tolto da Malagna. 
Un giorno, dopo una lite con la suocera, Mattia si ritrovò a Montecarlo con 500 lire in tasca e gra-
zie alla fortuna, ne vinse al gioco ben 82.000, diventando un uomo ricco. Mentre ritornava a casa, 
lesse su un giornale la notizia della sua morte, o meglio della morte di uno che gli assomigliava e 
che la moglie e la suocera avevano riconosciuto com’essere lui, sbarazzandosene. 
Ma ciò era proprio quello che Mattia voleva. Finalmente poteva ricrearsi una seconda vita con la 
fortuna che aveva in tasca. Così viaggiò molto e ritrovò la gioia che gli era stata negata quando 
era ancora ritenuto vivo. Durante questi viaggi, si rese conto di essere solo, ed ora avrebbe voluto 
dei legami con la società per non esserne escluso. Così decise di fermarsi a Roma per costruirsi una nuova vita. (continua a pag. 23 



IL BASILISCO E’ VISIBILE A COLORI SUL SITO www.lucaniasalerno.it   23 

 

Qui incontrò il signor Paleari, che non faceva altro che parlare di morte, ma intanto Mattia riscoprì anche l’amore per una donna semplice 
e pura d’animo, Adriana. Tuttavia fu  costretto a fuggire di nuovo perché la sua condizione di "morto" non gli  consentiva il matrimonio 
con Adriana. Inscenò allora un altro suicidio e fuggì verso Miragno. Qui scoprì che la moglie si era risposata con un compagno benestante, 
e nessuno riconobbe Mattia finchè non rivelò la sua identità. Si rese conto però che, rivelandosi, avrebbe spezzato una nuova famiglia a lui 
estranea. 
Era troppo tardi per riconquistare ciò che aveva perduto e non gli restava altro che contemplare la sua lapide, la lapide del Fu Mattia Pa-
scal. 
 
L’Estetica di Benedetto Croce 
 
Il Breviario di estetica, per una singolare sorte, veniva dato da leggere, per alcuni decenni, alla gran parte 

degli studenti di liceo. Così molti dei lettori di oggi sono stati costretti da questo 
libro a rendersi chiare, per la prima volta, le idee su qualcosa che è l’ospite prezioso 
e difficile da riconoscere di ogni letteratura: la poesia. Che cosa sia poesia e che 
cosa non lo sia è stato detto in modo impareggiabilmente lucido e nuovo in queste 
pagine, fra le più perfette di tutto Croce. Per chi le ha lette, rimangono nella mente 
come un possesso per sempre. E naturalmente potranno e dovranno essere messe in 
discussione, su ogni punto. Ma il fatto di conoscerle dà un grande vantaggio – e 
tanto più grande oggi che questo testo non è più una lettura obbligata, ma qualcosa 
che si sceglie e si scopre. Il Breviario di estetica fu composto nel 1912, sotto forma 
di lezioni per «una orientazione sui problemi capitali dell’Estetica», in risposta a 
un invito che Benedetto Croce aveva ricevuto dal Rice Institute di Houston nel Te-
xas. Aesthetica in nuce fu scritto sedici anni dopo, nel 1928, quando Croce venne 
invitato a redigere la voce «Estetica» per una nuova edizione dell’Encyclopaedia 
Britannica. 

 
La Poesia 
Salvo le opere di Pascoli e d'Annunzio, i primissimi anni del secolo non segnarono, per l'evoluzione storica della 
nostra lirica, una svolta conclamata. Si dovette aspettare il 1904 per le prime testimonianze del crepuscolarismo ed 
il delinearsi sempre più netto tra i giovani poeti e la tradizione lirica romantica. A risentire del passaggio fu soprat-
tutto il soggetto lirico che emerse in tutto o almeno in parte nuovo rispetto all'io romantico. 
Il crepuscolarismo nacque nei primi anni del secolo e venne così definito da Giuseppe Antonio Borgese, nel 

1910, ma non si inquadra in un vero e proprio movimento. 
 
Il Crepuscolarismo 
Il crepuscolarismo è una corrente letteraria sviluppatasi in Italia all'inizio del XX secolo. 
Il 1º settembre 1910 apparve sul quotidiano La Stampa una recensione del critico Giuseppe Anto-
nio Borgese alle liriche di Marino Moretti, Fausto Maria Martini e Carlo Chiaves, dal titolo  
“Poesia crepuscolare",  e così venne usato per la prima volta il termine "crepuscolare" per indicare 
una categoria letteraria. La metafora del crepuscolo voleva indicare una situazione di spegnimen-
to, dove predominavano i toni tenui e smorzati, di quei poeti che non avevano emozioni particolari 

da cantare se non la vaga malinconia, come scrive appunto il Borghese, "  di non aver nulla da dire e da fare".  
 
Il termine "crepuscolare" cominciò così ad essere usato 
dalla critica per delineare quel gruppo di poeti che, pur 
non costituendo una vera scuola, si trovavano concordi 
nelle scelte tematiche e linguistiche e che, soprattutto, 
rifiutavano qualsiasi forma di poesia eroica o sublime. 
Tale metafora sta ad indicare la fine di un'ideale parabo-
la della poesia italiana, che si spegne in un “mite e lun-
ghissimo crepuscolo” dopo il mattino (Dante Alighie-
ri, Francesco Petrarca,Boccaccio), il mezzodì (Matteo 
Maria Boiardo, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso), il 
primo meriggio (Carlo Goldoni, Giuseppe Pari-
ni,Vittorio Alfieri) e il vespro (Ugo Fosco-
lo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi). 
 

Crepuscolarismo 
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I crepuscolari si limitarono ad operare una sorta di rovesciamento di alcuni tratti ideologici e formali del simboli-
smo: la loro visione del mondo era prosaica e piccolo-borghese, piena di noia e malinconia, definita da oggetti 
poveri se non squallidi espressi attraverso un linguaggio comune e banale. L'artista perde la veste di vate, eroe o 
sacerdote per assumere quella di personaggi deboli, infantili o marginali. Un artista su tutti è senz'altro Guido 
Gozzano che con la sua vergogna della poesia rappresenta il punto di vista crepuscolare per eccellenza. In parti-
colare le sue opere sono decisive per il superamento del modello dannunziano di inizio secolo: il suo soggetto 
poetico parla di se nei termini di una biografia intellettuale resa scorrevole dalla tendenza a disporre il discorso in 
versi in scansioni più narrative che tradizionalmente liriche; denunciando la menzogna della poesia dannunziana 
attraverso un punto di vista desublimante e crudamente realistico.  
 
Aldo Palazzaschi 
Il futurismo, come già ripetutamente espresso, ebbe più propaganda che produzioni vere e proprie. Si devono co-
munque riconoscere conquiste significative nel campo dei giochi tipografici e calligrammi, nelle parole in libertà 
e nell'uso del verso libero, sebbene privi di riuscite artistiche notevoli. Di fatto è significativo, come tra gli autori 
più importanti del futurismo, (salvo lo stesso Marinetti) si identifa  Aldo Palazzeschi (1885-1974), che dopo 
un'iniziale militanza crepuscolare si limitò ad attraversare l'ortodossia del movimento.  
 
La diffusione dei movimenti d'avanguardia fece si che a Firenze nacquero due tra le riviste letterarie più attente 
alla poesia dell'epoca, ovvero “Lacerba”, espressione del futurismo toscano, e soprattutto “La Voce”, moderna 
rivista d'opinione attorno alla quale si riunì un gruppo di poeti legati, oltre che da vincoli generazionali e di clas-
se, da una comune vocazione alla scrittura espressionistica 
I vociani non si limitarono allo svuotamento della tradizione ma adoperarono una nuova libertà di cui disponeva-
no per giungere ad un vocabolario poetico personale e di conseguenza ad un mezzo espressivo quanto più possi-
bile soggettivo. Nella loro produzione abbondano di conseguenza i neologismi, i composti inediti di parole, gli 
anacoluti e gli accostamenti sintattici. Di fatto gli espressionisti più “naturali” si allontanarono dai vociani; tra i 
più illustri ricordiamo Dino Campana (1885-1932) e Camillo Sbarbaro (1888-1967) ,nei quali risiede meglio il 
grande espressionismo europeo. 
 
Aldo Palazzeschi, pseudonimo di Aldo Giurlani (Firenze,  1885 – Roma,  1974), è sta-
to uno scrittore e poeta italiano, padre della neoavanguardia.  
Inizialmente firmò le sue opere col suo vero nome, e dal 1905 adottò come nome d'ar-
te il cognome della nonna materna, appunto Palazzeschi. Nacque da una famiglia di 
agiati commercianti; per volontà del padre frequentò gli studi in ragioneria, dedicandosi 
poi all'arte e alla scrittura. Dalla seconda attività conseguì una ricca produzione lettera-
ria che gli diede fama di rango nazionale. Tuttora viene considerato tra i maggiori poeti 
del Novecento. 
 
CENNI BIOGRAFICI 
 
Scrittore dal temperamento focoso e ribelle, diventa ben presto un provocatore di professione, non solo 
perché esercita originalissime forme di scrittura ma anche perché propone una lettura della realtà molto particolare, rovesciata rispetto al 
modo di pensare comune. Esordisce come poeta nel 1905 con il libretto di versi "I cavalli bianchi".  
Nel 1909, dopo la pubblicazione della terza raccolta di versi, "Poemi", che gli procurò fra l'altro l'amicizia di Marinetti, aderì 
al Futurismo (di cui Marinetti era appunto il deus-ex-machina) e, nel 1913, iniziò le sue collaborazioni a “Lacerba”, la storica rivista di 
quella corrente letteraria. 
Dei futuristi ammira la lotta contro le convenzioni, contro il passato recente intriso di fumoserie, 
gli atteggiamenti di palese provocazione tipici del gruppo, le forme 
espressive che prevedono la “distruzione” della sintassi, dei tempi e 
dei verbi (per non parlare della punteggiatura) e propongono ”le paro-
le in libertà”. 
Dalle Edizioni Futuriste di “Poesia” esce nel 1911 uno dei capolavori 
di Palazzeschi, "  Il Codice di Perelà", sottotitolato Romanzo futurista e 
dedicato “al pubblico! quel pubblico che ci ricopre di fischi, di frutti e 
di verdure, noi lo ricopriremo di deliziose opere d'arte”. 
Considerato da numerosi critici uno dei capolavori della narrativa ita-
liana del Novecento, precursore della forma “antiromanzo”, il libro è 
stato letto come una “favola” che intreccia elementi lusivi a significati 
allegorici. Perelà è un simbolo, una grande metafora dello svuotamen-
to di senso, della disintegrazione del reale. 
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Dopo un così clamoroso idillio Palazzeschi, ruppe però con il Futurismo nel 1914, quando la sua perso-
nalità indipendente e la sua posizione pacifista entrarono in rotta di collisione con la campagna per l'in-
tervento in guerra dei Futuristi, evento che lo porta anche a riavvicinarsi a forme più tradizionali di 
scrittura di cui ne è esempio il romanzo “Le sorelle Materassi” (altro capolavoro assoluto). 
 

Trama 
Il palcoscenico si popola dei personaggi dolci amari di un grande classico della letteratura italiana. Un mondo femminile 
dal sapore antico, dove tra merletti e sottovesti si racconta l’esistenza grigia delle sorelle ricamatrici Teresa e Carolina, la 
loro laboriosa quotidianità illuminata dall’arrivo improvviso del giovane nipote Remo, rimasto solo al mondo. La bellezza 
e la scelleratezza del ragazzo piegheranno le sorelle e la fidata serva Niobe ai suoi comandi, marionette mosse da un ardore 
grottesco che se da un lato porterà le donne ad un’inebriante riscoperta della giovinezza, dall’altra le condurrà verso un 
destino segnato da miseria ed abbandono, dilapidando ogni loro ricchezza. A nulla potranno le urla dell’irriverente ed ina-
scoltata sorella Giselda, troppo indurita dalla vita per cedere a quel fascino ammaliatore. La messa in scena, fedele al rac-
conto di Palazzeschi, si avvale dell’uso del vernacolo toscano in un sapiente mix di ironia, sensualità e velata malinconia. 
Lo spettatore non potrà non amare questi personaggi, immaginandoli immersi in quella campagna fiorentina d’inizio secolo 
in cui lungo l’arco di 15 anni si svolge la vicenda delle due celebri zitelle e degli abitanti del podere di S. Maria. 
 
Dopo l'esperienza della prima guerra mondiale, durante la quale riuscì ad evitare di essere mandato al fronte (ma prestò servizio come 
soldato del genio), Aldo Palazzeschi mantenne un atteggiamento distanziato ed attendista di fronte al regime fascista e alla sua ideolo-
gia di “ritorno all'ordine”. Condusse da quel momento in poi vita molto appartata, intensificando la sua produzione narrativa e collabo-
rando, dal 1926 in poi, al “Corriere della sera”. 
 
 
 
 
 
Chi sono? (Da poemi)                  
Chi sono? 
Son forse un poeta? 
No certo. 
Non scrive che una parola, ben strana, 
la penna dell'anima mia: 
follìa. 
Son dunque un pittore? 
Neanche. 
Non à che un colore 
la tavolozza dell'anima mia: 
malinconia. 
 
 
 

“Codice di Perelà” - (dedica di Palazzeschi): 
Affettuosamente dedico al pubblico ! quel pubblico che ci ricopre di fischi 
 di frutti e di verdure noi lo ricopriremo di deliziose opere d’arte 
"Perelà - l’innocente uomo di fumo formatosi nella cappa di un camino e discesone do-
po trentatre anni - viene battezzato dalla gente del regno di Torlindao con le sillabe ini-
ziali dei nomi delle tre vecchie (pena, rete, lama) che lo hanno educato e spinto nel mon-
do; introdotto a corte, si scontra con la praticità convenzionale dei suoi personaggi, e 
con le realtà (politica, arte, affari, religione) che aveva immaginato ben più «leggere», 
meno ipocrite. esteriormente, però, suscita ammirazione: vengono indette in suo onore 

grandi feste, le dame della corte lo vezzeggiano e gli confi-
dano i segreti della loro vita intima, ora dominata dal cal-
colo, ora dalla rinuncia, ora dall’ambiguità sessuale, ora dal 
romanticismo funebre (...). incensato come superumano, 
Perelà si vede affidare per intero la stesura del nuovo codi-
ce, preceduta da un viaggio fra i luoghi e le persone che 
incarnano i momenti della vita umana: la morte, l’amore, la 
religione, la pazzia felice, la guerra assurda.  

Un musico allora? 
Nemmeno. 
Non c'è che una nota 
nella tastiera dell'anima mia: 
nostalgìa. 
Son dunque... che cosa? 
Io metto una lente 
dinanzi al mio core, 
per farlo vedere alla gente. 
Chi sono? 
Il saltimbanco dell'anima mia. 

Aforismi di Palazzaschi  
(da Pensieri e parole) 
«L'amore, di qualunque specie, 
non è mai triste.» 
«Vita, orrenda cosa che mi piaci 
tanto.» 
«Anche in un fazzoletto da naso 
può esserci un firmamento, basta 
sapercelo vedere. 
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L’Europa agli inizi del Novecento 
Il contesto storico, politico, economico, culturale e sociale 

 
All’inizio del Novecento l’Eu-
ropa era ancora il centro politi-
co ed economico del mondo. 
All’aprirsi del nuovo secolo era 
nel pieno della “Belle Epoque”, 
dell’epoca bella, dagli gli ulti-
mi decenni dell’Ottocento sino 
alla Grande Guerra. Erano gli 
anni del trionfo di una società 
borghese ricca e dinamica con 
la possibilità di progresso gra-
zie all’industria e all’incessante 
innovazione tecnologica e 
scientifica. Capitale di questa 
Europa in pieno sviluppo era 
Parigi, con la “Ville lumière”, 
con i suoi boulevard illuminati 
dall’energia elettrica, i teatri e i 
cinematografi.  
 
Tuttavia, le relazioni tra le po-
tenze europee e la società di 
inizio Novecento,  erano attra-
versate da fortissime tensioni. 
L’Europa era ricca ma alimen-

tata da forti disuguaglianze economiche e sociali. Si andava delineando, infatti, la contrapposizione tra due blocchi: da una 
parte i due Imperi centrali (Germania e Austria); dall’altra la Russia, la Francia e la Gran Bretagna. Quest’ultima si avvici-
nò sempre più alla Francia (Intesa Cordiale) e alla Russia, mentre si accresceva la rivalità con la Germania. La tensione tra 
i due blocchi rifletteva problemi di equilibrio continentale e di competizione mondiale tra le potenze imperialistiche.   
 
Era in prevalenza liberale, ma in realtà dominata da un’elite industriale e finanziaria concentrata in senso monopolistico e 
decisa a far valere, ad ogni costo, i propri interessi. Mostrava una fiducia incontrollabile nel razionalismo e nella scienza, 
ma vedeva crescere al suo interno ideologie irrazionalistiche quali il nazionalismo ed il razzismo. In quasi tutti i Paesi, ad 
eccezione della Russia, il tardo Ottocento aveva portato a un grande sviluppo della partecipazione popolare alla vita politi-
ca: il diritto di voto, sia pure solo maschile era riconosciuto a inizio secolo. Ma proprio l’ampliamento della partecipazione 
politica misero in tensione i sistemi politici, anche quelli più avanzati in senso liberal-democratico. In vari Paesi europei, 
infatti, si diffusero a vasto raggio ideologie rivoluzionarie tra classi di lavoratori e contadini, che sollecitavano riforme so-
ciali con agitazioni e sommosse contro la borghesia liberale, egoista ed immorale. 
 
Queste nuove situazioni avrebbero sconvolto e minato il vecchio ordinamento degli Stati nazionali europei, la maggioranza 
dei quali, frattanto retta da monarchie secolari, come le dinastie degli Asburgo, dei Windsor, dei Romanov, dei Borbone e 
da varie altre Casate.  
 
FRANCIA 
In Francia si aprì un periodo di duri  scontri sociali: i governi risolvettero con le riforme sociali. In politica estera cercò di 
creare un sistema di alleanze in funzione antitedesca e di espandere il proprio impero coloniale soprattutto in Africa e Indo-
vina. 
 
GERMANIA 
L’impero tedesco era saldamente governato dall’Imperatore Guglielmo II con il sostegno dell’aristocrazia terriera e milita-
re prussiana. I lavoratori, tuttavia, videro migliorate le proprie condizioni, grazie al notevole sviluppo economico del Paese 
e a una legislazione sociale molto avanzata.  
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In politica estera la classe dirigente era tesa ad ottenere, per la potente industria germanica, nuovi mercati e giacimenti di 
materie prime. La Germania si impegnò nella competizione imperialistica avviando un’imponente corsa agli armamenti. 
 
GRAN  BRETAGNA 
Dopo il lungo periodo in cui figurava predominante per le sue numerose colonie, sparse nel mondo, la Gran Bretagna co-
nobbe una fase di acuta tensione: la crescita della conflittualità operaia e la nascita di un nuovo partito socialista di deriva-
zione sindacale, il “Labour party”, spostarono a sinistra l’asse della vita politica. L’unione fra liberali e laburisti fece fallire 
ogni progetto di riduzione del potere del parlamento a vantaggio dell’esecutivo, tanto che la Nazione uscì dalla crisi con un 
sistema politico più democratico, promotore di un avanzato programma di riforme sociali. Un altro grave problema, rappre-
sentato dalla questione dell’Irlanda, che lottava per l’indipendenza, riconosciuta poi nel 1937, una parte dell’isola (Ulster) 
rimase alla Gran Bretagna.  
 
RUSSIA 
La borghesia emergente assorbì per prima le ideologie liberali e marxiste provenienti dall’Occidente. Nacquero così i movi-
menti operai e rivoluzionari. Il malcontento favorì l’attività politica clandestina che si articolò in tre ideologie: 
 
Populismo, movimento socialista antindustrialista, composto da giovani universitari, che vedevano le masse contadine pro-
motrici di una rivoluzione antizarista; 
 
Anarchismo, (che ebbe come suo maggior rappresentante Michail Bakunin), ideologia nichilista, (nichilismo: dal lat.- nulla 
– indica l’assenza di una finalità ultima che orienti il corso della vita e, di conseguenza è una posizione filosofica basata sul 
“non senso” di ogni cosa), che puntava al sovvertimento sociale e politico attraverso il terrorismo per il riscatto del popolo; 
 
Neomarxismo, secondo il quale il moderno proletariato industriale doveva essere il nucleo principale del movimento rivo-
luzionario socialista e rivendicava la dittatura del proletariato. 
 
L’arretratezza dell’impero russo 
La Russia, il paese di enorme estensione che fungeva da cerniera tra Europa e Asia, era  lo stato europeo più arretrato. Al 
contempo era anche il Paese asiatico più avanzato, dove esistevano grossi agglomerati urbano-industriali, in cui l'Europa 
investiva ingenti capitali, gli apparati amministrativi si ampliavano adeguandosi, sul modello di quelli occidentali, ai muta-
menti di una società in rapida trasformazione. 
Legata all’economia agricola e governata in maniera rigida e autoritaria, la Russia fece emergere le drammatiche condizioni 
in cui vivevano i contadini russi, oppressi dalla miseria, con  una elevata mortalità infantile e un diffuso analfabetismo. An-
che nelle città, operai e borghesi reclamavano migliori condizioni di vita e una maggiore libertà. Le tensioni sociali sfociaro-
no in una serie di rivolte, sommosse, scioperi e ammutinamenti che minarono la stabilità interna del Paese. 
 
In quel periodo maturò, presso larghi settori della borghesia e degli intellettuali, un fenomeno di politicizzazione in relazio-
ne alla scoperta delle classi popolari e delle loro durissime condizioni di vita. Da tale orientamento si originò, negli anni 
settanta dell'Ottocento, il movimento populista, composto da molte correnti di pensiero, alcune orientate verso la prospetti-
va di un rovesciamento, anche violento, dello zarismo e dell'aristocrazia. Uno di questi gruppi ("  Volontà del popolo")  orga-
nizzò l'assassinio dello Zar Alessandro II (1º marzo 1881), malgrado avesse emanato decreti per l’abolizione della servitù 
della gleba. 

Dopo ben qua ro tenta vi, i terroris  Roth‐

schild riuscirono ad assassinare lo  

Zar Alessandro II di Russia. 

Durante l’a entato erano presen  suo figlio, 

Alessandro III ed il nipote Nicola. Le gambe 

dello zar si disintegrarono e morì dissanguato 
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La servitù della gleba era una figura giuridica che legava i contadini ad un determinato terreno (gleba, in latino, è propriamente la 
"zolla" di terra). I servi della gleba coltivavano i terreni che appartenevano ai nobili, pagando un fitto. Inoltre dovevano pagare 
le decime (qualora il proprietario facesse parte del clero o fosse un ente ecclesiastico) ed erano obbligati a determinate prestazioni di 
lavoro (corvées). I servi della gleba erano tali per nascita, e non potevano (lecitamente) sottrarsi a tale condizione senza il consenso del 
padrone del terreno. 
In Russia, la servitù della gleba venne abolita solamente nel 1861, dallo zar riformatore Alessandro II, circa 50 anni più tardi rispetto al 

resto d'Europa, il quale passò alla storia come “il liberatore”, decretando d’autorità l’abolizione della servitù della gleba e la redistribu-
zione dei grandi latifondi ai contadini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I suoi successori (Alessandro III e Nicola II) tentarono di ristabilire il potere autocratico e sostennero una politica di controriforme e 
repressione politica denunciata con forza, tra gli altri, dallo scrittore Lev Tolstoj, nel 1902, in una lettera inviata allo stesso Zar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I populisti riponevano grande fiducia nelle potenzialità del popolo russo, e in particolare del ceto rurale: essi prospettavano una rivolu-
zione contadina e guardavano quindi alla comunità del villaggio (obščina) come a un'organizzazione sociale ideale, nella speranza di 
evitare, al loro Paese, i mali del capitalismo che dilaniavano l'occidente. Il Partito Socialista Rivoluzionario russo, fondato nel 1901, si 
sarebbe ispirato a tale orientamento.  
Gli aderenti a questo partito, contrariamente ai populisti, auspicavano una rivoluzione mondiale. Diffidenti verso i contadini, i socialde-
mocratici erano quindi favorevoli a uno sviluppo industriale del Paese tale da favorire la formazione di un vasto proletariato dal quale 
sarebbe sorto il movimento rivoluzionario. 
 

I servi della gleba  Episodio di vita quo diana dei servi della Gleba 

Alfons Mucha: Abolizione della servitù della gleba 
Lo Zar Nicola II 
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La Rivoluzione del 1905. La domenica di sangue 
L’avvenimento più eclatante si ebbe il 22 Gennaio 1905, una domenica di sangue, quando una massa di lavoratori a Pie-
troburgo, guidata dal prete ortodosso Giorgio Gapòn, si diresse verso il Palazzo d’Inverno per presentare una petizione 
allo zar Nicola II in cui si chiedeva l’attuazione di riforme economiche e politiche: la riduzione dell’orario di lavoro, il sala-
rio minimo giornaliero, la convocazione di un’assemblea costituente. La repressione costò centinaia di morti che provocaro-
no un forte sdegno  e mutò radicalmente la fiducia che il popolo russo aveva sempre riposto nello Zar. 

 
 

 
 
I Soviet 
Su iniziativa dei menscevichi (esponenti della corrente minoritaria del partito operaio socialdemocratico russo, costituitosi 
nel 1903), si costituì un Consiglio degli operai, (Soviet), che prese la direzione del movimento proletario. I liberali organiz-
zarono una lega dei contadini e ci furono diversi ammutinamenti nell’esercito. I Soviet furono le organizzazioni politiche 
protagoniste della rivoluzione del 1918, che idealmente si ricollegarono proprio a questa prima insurrezione. 
 
L’ammutinamento della Corazzata “Potemkin” 
Un avvenimento famoso legato alla rivoluzione, che rimase a lungo nella fantasia popolare, fu l’ammutinamento della nave 
Potemkin, avvenuto il 14 Giugno 
1905. L’equipaggio si ammutinò per 
la carne guasta che veniva data per 
rancio. Il plotone di esecuzione si 
rifiutò di fucilare i rivoltosi, molti 
ufficiali furono gettati a mare e la 
nave innalzò bandiera rossa e si di-
resse verso le coste della Romania, 
dove l’equipaggio fu internato. 
 
 
Menscevichi e Bolscevichi 
L'opposizione dei socialisti al regime 
degli zar era clandestina: organizza-
zioni sindacali e partiti politici erano 
vietati perché il governo zarista li 
riteneva pericolosi e sovversivi, la 
stampa era sottoposta ad una rigida 
censura da parte della polizia. Sem-
pre clandestini, erano gli operai e i 
proletari che aderivano al Partito 
Socialdemocratico Russo. Nel congresso, tenuto a Londra nel 1903, tale partito si divise in due: il Partito menscevico 
(questa parola, in russo, vuole dire "di minoranza"); il Partito bolscevico (che significa invece "di maggioranza"). 

A acco alla polizia zarista  Immagini della Rivoluzione del 1905 

La nave da Guerra  

corazzata “Potemkin” 
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I menscevichi erano il gruppo più moderato. Essi sostenevano che occorreva tentare una politica di riforme politiche e so-
ciali alleandosi con la borghesia. Questo allo scopo di portare il Partito socialdemocratico ad essere legalmente riconosciu-
to ad ottenere il successo in libere elezioni politiche. I bolscevichi invece ritenevano che ciò non sarebbe mai stato possibi-
le in un Paese arretrato e quasi privo di una borghesia liberale come la Russia. Quindi, a loro modo di vedere, per realizza-
re qualsiasi tipo di cambiamento sarebbe stato indispensabile realizzare una rivoluzione e prendere il potere con la forza. Il 
contrasto fra i due partiti, in sostanza, riproduceva quello che abbiamo visto nei movimenti socialisti dell'Europa occiden-
tale, fra riformisti e massimalisti. 
 
 
Occorre però aggiungere che c'era un'assoluta diversità di condizioni fra i paesi dell'Europa occidentale e la Russia. Nella 
Russia, infatti, il potere era in gran parte in mano alla nobiltà zarista, mentre scarsa, per numero e per peso politico, era la 
classe borghese. I menscevichi raccoglievano i loro seguaci fra gli operai specializzati, i tipografi, i ferrovieri e anche fra i 
piccoli borghesi; i bolscevichi avevano largo seguito soprattutto fra gli operai meno qualificati e fra i più poveri. Essi ab-
bracciarono le tesi di Lenin, esposte nel suo libro: “Che fare” , scritto in preparazione del congresso del 1903.  
Dopo la rivoluzione di Febbraio del 1917, i bolscevichi si staccarono del tutto dai menscevichi, (in particolare dopo il ritor-
no in Russia di Lenin) e,dalla rivoluzione di Ottobre in poi, il termine “Bolscevico” ha iniziato ad indicare chi, in tutto il 
mondo, si fa promotore di una visione analoga a quella dei bolscevichi russi. 

 

 

 
 
La Duma 
Una Duma è ogni diversa assemblea rappresentativa della Russia moderna e della Russia storica. La Duma di sta-
to nell'Impero russo e quella della Federazione Russa corrisponde alla camera bassa ed elettiva del Parlamento russo; le 
Duma municipali erano consigli comunali, anch'essi elettivi. Duma è anche il nome del consiglio dei primi governatori 
della Russia (Duma di Boyar), come anche dei consigli cittadini della Russia imperiale (Dume municipali). 
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i 

Drappo Rosso 

Vladimir Ilych Lenin, pseudonimo di Vladimir Ul’Janov (1870‐1924)  Lenin e i Bolscevichi 
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La Duma di Stato nella Russia imperiale  
Sotto la pressione della Rivoluzione russa del 1905, il 6 agosto 1905 Sergei Witte, (primo ministro durante l’impero dello 
zar Nicola II), scrisse un manifesto sulla convocazione della Duma, inizialmente pensata come organo consultivo. Nel suc-
cessivo Manifesto di ottobre, lo zar acconsentì all'introduzione delle libertà civili di base, ad aumentare la partecipazione al-
la Duma di Stato e a dotarla di Potere legislativo.  
Tuttavia, Nicola II fu determinato a mantenere il proprio potere autocratico. Appena prima della creazione della Duma, nel 
maggio 1906, promulgò la Costituzione che contraddisse il Manifesto di ottobre in diversi punti. Stabiliva, per esempio, che i 
ministri dello zar non potevano essere nominati e non erano responsabili davanti alla Duma, negando pertanto la responsabi-
lità di governo a livello esecutivo. Inoltre, lo zar aveva il potere di sciogliere la Duma e indire nuove elezioni ogni qualvolta 
lo ritenesse opportuno. La Duma di Stato imperiale fu eletta quattro volte: nel 1906, due volte nel 1907 e nel 1912. 
 
 

I Romanov  
Quella dei Romanov fu la seconda dinastia imperiale russa, ascesa al trono dopo l'estinzio-
ne del ramo imperiale della Dinastia Rjurik alla fine del XVI secolo. 
I Romanov regnarono fino al 1917, quando vennero deposti durante la rivoluzione di feb-
braio: molti di loro furono uccisi dopo la Rivoluzione d'Ottobre ad opera dei bolscevichi, 
altri fuggirono all'estero, soprattutto in Francia, Inghilterra e Stati Uniti. 
 
 

Nicola II, l’ultimo imperatore di Russia 
« Un uomo forte non ha bisogno del po-
tere; un debole ne viene schiacciato. »          
 Nicola II  
 
 
Nicola II Romanov (Nikolaj Aleksandro-
vič Romanov;  1868 - 1918) fu l'ulti-
mo imperatore di Russia. Il suo titolo uffi-
ciale era: "  Per Grazia di Dio, Imperatore 
e Autocrate di tutte le Russie, Zar 
di Polonia, di Mosca, di Kiev, 

di Vladimir, di Novgorod, di Kazan', di Astrachan' e del-
la Siberia; Granduca di Finlandia e di Lituania; Erede di Norvegia; Si-
gnore e sovrano di Iberia, dell'Armenia e del Turkestan; Duca del-
lo Schleswig-Holstein, dello Stormarn, di Dithmarschen e dell'Oldenburg". 
 

Palazzo di Tauride a San Pietroburgo: sede della Duma (Assemblea legisla va dell’impero russo) 

Nicola II 

Araldica gen lizia  
dell’Impero Russo 
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Fu, de facto, l'ultimo Zar di Russia. Conobbe anche numerosi appellativi: “Nicola il pacifico” durante gli anni di regno; la 
letteratura sovietica comunista lo ha dipinto invece come “Nicola il sanguinario”. Attualmente, la tradizione popolare russa 
lo riconosce come “Nicola, il Santo, grande portatore della Passione”. Appartenente alla dinastia dei Romanov, alto 1,73 m, 
castano con occhi azzurri, considerato attraente in gioventù, sposò, in contrasto con i genitori, Alessandra d'Assia e del Reno, 
figlia del granduca Luigi IV d'Assia e del Reno e della Principessa Alice del Regno Unito, a sua volta, figlia della regina Vit-
toria. 

 
I primi anni di regno    

Il 1º novembre 1894, giorno della morte di Ales-
sandro III, (morì di nefrite ad appena 49 anni), 
Nikolaj Aleksandrovič Romanov ottenne formal-
mente il trono di Russia; tuttavia il cugino e amico 
d'infanzia Aleksandr Michajlovič Romanov rife-
rì che quel giorno lo vide scosso e disperato. Infat-
ti fino ad allora non aveva mai ricoperto posizioni 
di responsabilità e lui stesso disse in lacrime al 
cugino: “Non sono pronto a essere uno zar. Non 
ho mai voluto esserlo. Non so nulla su come si 
governa. Non ho la minima idea di come si parli 
ai ministri”. 
 
Il 14 novembre Nikolaj Aleksandrovič sposò la 
granduchessa Alessandra nella cappella 
del Palazzo d'Inverno. Pochi giorni prima, la futu-
ra Zarina aveva abbandonato la fede protestan-
te per essere battezzata nell'ortodossia, assumendo 
il nome russo di Alessandra Feodorovna. 

 

 

 

 

Il 26 maggio 1896 Nicola II, fu incoronato 
“Zar di tutte le Russie 
e Basileus della Chiesa Ortodossa russa”. 
Sin dai primi giorni di regno i contempora-
nei visero, in alcuni avvenimenti, i presagi di 
future disgrazie. Uno dei più eclatanti di 
questi eventi fu la tragedia del campo di 
Chodynka presso Mosca, nel corso dei fe-
steggiamenti per l'incoronazione. A causa 
della cattiva organizzazione di argini e im-
palcature atte a contenere la folla, 1400 per-
sone morirono schiacciate  

L'unzione di Nicola II e di Alessandra Feodorovna a Zar e Zarina di 
tutte le Russie nella Cattedrale della Dormizione di Mosca in un ac-

quarello (1896) di Valentin Serov 

Incoronazione di Nicola II 
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Il 31 marzo 1881,lo zar assistette, in prima persona, all'agonia del nonno, lo zar Alessandro II, ucciso in un attentato anarchi-
co mentre si recava a firmare un manifesto costituzionale. 
Fin dall'infanzia dimostrò un carattere serio e riservato, prono alle indicazioni dei precettori e alle imposizioni del forte ca-
rattere del padre. Alessandro III affidò l'educazione del ragazzo a uomini di spicco del suo governo. Nel 1884, a sedici anni, 
incontrò per la prima volta la futura moglie, la granduchessina tedesca Alessandra d'Assia e del Reno, alla quale fu ideal-
mente legato per tutta l'adolescenza, non facendone segreto nemmeno ai suoi familiari.  
 

 
Tuttavia la prospettiva di un possibile matrimonio con una principessa tedesca fu contraria 
tanto allo Zar quanto alla Zarina, e fecero in modo che egli abbandonasse qualsiasi speranza 
di un'unione. Incoraggiarono quindi la vita mondana del figlio nell'intento di concentrare la 
sua attenzione altrove: questo favorì una relazione dell'erede con la prima ballerina 
del Teatro Marinskij di San Pietroburgo, Mathilde Kšesinskaja. Nikolaj, nonostante il suo 
legame con la ballerina, non dimenticò la granduchessa Alessandra, e nei suoi diari scriveva 
che il suo sogno, un giorno, sarebbe stato quello di sposarla. 
 
Dal 1885 al 1890 l'erede frequentò la facoltà di scienze politiche ed economiche presso l'isti-
tuto di giurisprudenza dell'Università di 
San Pietroburgo, accompagnando a tali 
studi il servizio nella Guardia imperiale 
(dove guadagnò il titolo di colonnello). 
Dai diari del giovane Nikolaj si desume 
un forte entusiasmo per la vita da caserma, 

per le parate, gli addestramenti, e la vita dei giovani soldati nella capitale. 
Lo Zar, però non fece nulla per avvicinarlo ai problemi di Stato o di gover-
no tralasciando completamente di prepararlo al trono. 
Totalmente alieno, in gioventù, dalla realtà dello Stato, giunse al trono 
portando a propria legge le dottrine conservatrici apprese e la politica for-
temente autoritaria del padre. Accanto ai suddetti pregiudizi politici, ac-
compagnò una concezione fortemente idealizzata della tradizione e della 
realtà russa, influenzato dalle biografie dei santi ortodossi e dallo 
zar Alessio I, conosciuto nella storia russa come "lo zar buono"; e come 
quest'ultimo avrebbe voluto diventare un vero "padre del popolo". Allo 
stesso tempo, accondiscendendo alle richieste della timida e puritana mo-
glie, allontanò sé e la sua famiglia dalla vita mondana dell'aristocrazia rus-
sa, scegliendo come residenza il piccolo palazzo Aleksandrovskij, situato 
nel parco di Carskoe Selo. Ciò rese lui - e soprattutto Aleksandra Fëdorov-
na - alieni alle simpatie di gran parte della Grande nobiltà di Mosca e San 
Pietroburgo, che non si riconobbe in questo zar che privilegiava uno stile 
di vita sobrio e distaccato dal mondo della corte. 

Nicola e Alessandra 
L’Impero Russo 

Alessandra Feodorovna (1901 
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La Domenica di sangue e i tumulti del 1905           
 

 
 
Alla “domenica di sangue”, che segnò la fine della popolarità di Nicola II, seguì un'ondata di rivolte e manifestazioni in 
tutto il Paese, tra cui le sommosse a Varsavia e a Riga e l'ammutinamento della corazzata Potëmkin, della flotta del Mar 
Nero. Si rasentò il rischio di una rivoluzione; in questo momento allo zar si offrivano due prospettive: instaurare 
una dittatura militare, o cedere alle richieste della convocazione di un parlamento con funzione legislativa, l'estensione 
del diritto di voto a tutti gli strati della popolazione e il riconoscimento di libertà civili. 
 
Il manifesto d'ottobre  
La stampa internazionale annunciò lo scoppio della rivoluzione russa e si preparava a proclamare la caduta dello zarismo. 
Il Kaiser Guglielmo II mandò due cacciatorpediniere nel Mar Baltico, pronte a intervenire per un'eventuale evacuazione 
della famiglia imperiale. Il 12 ottobre 1905, lo zar fece un resoconto della situazione in una lettera alla madre: 
« Bisogna scegliere tra due soluzioni: nominare un militare energico e cercare di soffocare la ribellione con tutte le 
forze; si otterrebbe una tregua, ma nel giro di pochi mesi si dovrebbe fare nuovamente ricorso alla forza, ciò costerebbe 
torrenti di sangue... L'altra soluzione: la concessione di diritti civili alla popolazione; libertà di parola, di stampa, di 
riunione e associazione e inviolabilità della persona... in breve, la costituzione. [...] Da tutte le parti della Russia non si 
fa che gridare, scrivere e chiedere la costituzione. [...] non mi resta che concedere ciò che tutti reclamano. » 
Lo zar era persuaso a cedere alle richieste; tuttavia, deciso a vagliare qualsiasi possibilità, convocò lo zio granduca Nikolaj 
Nikolaevič, per sondare la sua opinione in merito, ma anch’egli, contrariamente  alle aspettative, diede il suo completo as-
senso allo zar riguardo alla firma del manifesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concilio di Stato  Nicola II presenzia un concilio di Stato (Quadro di Ilja Repin)  
 
Riforme: La Legge fondamentale dello Stato  
Il 30 ottobre 1905 lo zar fu costretto a concedere, con il cosiddetto “Manifesto d'ottobre”, un parlamento a suffragio uni-
versale, la Duma. Dal diario dello zar di quel giorno: 
“Il 27 aprile 1906  lo zar ha emanato la Legge fondamentale dello Stato, sorta di costituzione che trasforma la Russia 
in una monarchia costituzionale: in particolare, viene confermata la concessione della Duma eletta a suffragio univer-
sale ed è istituita formalmente la figura di Primo Ministro”. 

Numerose manifestazioni si 
ebbero durante i tumulti del 
1905, alle quali aderirono an-
che intellettuali e borghesi. 
Questa, vista dal pittore Ilja 
Repin, è la manifestazione 
del 17 ottobre.  (detta in segui-
to "La Domenica di sangue") 
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Ben presto però, essendo la Duma in completo disaccordo con lo 
zar, questi cambiò la legge elettorale, concedendo il diritto di 
voto alle sole classi più abbienti. 
 
 
La Duma non ebbe mai, dunque, un effettivo potere, anche per la 
possibilità che avesse lo zar di porre il veto sulle leggi e di scio-
gliere la camera. Durante il suo impero si susseguirono quattro 
Dume: 
La prima Duma (1905-1906), i cui punti fondamentali furono: 
il suffragio universale, radicali riforme agrarie, la liberazione di 
tutti i prigionieri politici e sostituzione dei ministri con veto del 
parlamento, venne sciolta dopo pochi mesi perché in contrasto 
con lo zar. 
 

 
 
La seconda Duma (1906-1907), formata da un numero maggiore di deputati, anch'essa fu sciolta dopo poco tempo perché in 
contrasto con il governo. 
La terza Duma (1907-1913) fu l'unica a non essere sciolta; in questa occasione entrarono per la prima volta in parlamento i 
bolscevichi, con la maggioranza di conservatori radicali. 
Fu proprio il voto di questi ultimi ad approvare l'articolo 87, che sanciva leggi fondamentali che permettevano allo zar di 
emettere decreti d'emergenza. 
La quarta Duma (1913-1917), venne sciolta in seguito alla Rivoluzione di febbraio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritratto ufficiale della famiglia imperiale realizzato dalla Compagnia Levitskij nel 1913 
 
 
 
 
I figli dello zar  
Nicola II ebbe, quattro figlie: le granduchesse Ol'ga,Tat'jana, Marija e Anastasija. Solo nel 1904 nacque l'erede maschio, 
lo zarevič Aleksej, cui Nicola dedicò il nome dello zar moscovita al quale più si ispirava, Alessio I. I figli dello zar crebbero, 
per volontà dei genitori, diversamente dagli altri ragazzi appartenenti all'aristocrazia. Nicola II impartì ai figli un'educazione 
molto simile a quella che suo padre aveva voluto per lui: rigoroso studio quotidiano, camere comuni con brandine da campo, 
assenza di alterigia nei rapporti con la guardia o il personale. La zarina da parte sua educò le  figlie in piena sintonia con la 
tradizione vittoriana (ereditata dalla nonna, Regina Vittoria d'Inghilterra) che voleva le nobildonne impegnate nel sociale.  

La sede della Duma a Palazzo 
di Tauride, a San Pietroburgo. 
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Le granduchesse organizzavano quindi pesche e vendite di beneficenza, e 
ricevevano non più di due rubli alla settimana per le loro spese personali. 
Inoltre il forte isolamento nella residenza di Carskoe Selo, giustificato dal 
timore della madre che venissero in contatto con la precoce e depravata 
gioventù aristocratica russa, accentuò molto il legame tra le sorelle e il pic-
colo zarevič. Le particolari attenzioni della famiglia per quest'ultimo erano 
giustificate dal fatto che fosse malato di emofilia, malattia ereditata dalla 
bisnonna inglese, che lo esponeva al pericolo di forte emorragia interna in 
seguito a ogni minimo trauma. La malattia venne tenuta nascosta, e l'erede 
costretto a una continua sorveglianza.  
 
L'arrivo di Rasputin  e il legame con la famiglia reale 
Aleksandra Fëdorovna chiese allora aiuto a un contadino e starec siberiano 
da poco giunto a San Pietroburgo con fama di taumaturgo,Grigorij Ra-
sputin. Malgrado l'inutilità degli sforzi dei medici per capire come fosse riuscito a calmare le più acute crisi dello zarevič 
(dovute anche a piccoli ematomi), Rasputin riuscì più di una volta a salvare l'erede da gravi crisi.  
La zarina, di indole mistica e attirata dalla retorica primitiva e schietta del siberiano, accordò subito a Rasputin la più completa 
fiducia. L'ingresso di un contadino nell'esclusiva intimità della coppia imperiale derivava direttamente dal desiderio, mai sopi-
to, dello zar di entrare in contatto diretto con il popolo. 
 
Mentre la zarina da quel momento venne totalmente plagiata dal siberiano, lo zar iniziò gradualmente a distaccarsi dalla figura 
di Rasputin. Quest'ultimo, col tempo, cominciò a uscire frequentemente dal suo ruolo di consigliere spirituale, prodigandosi in 
giudizi su politici e ministri mentre Aleksandra Fëdorovna si dimostrò sempre più disponibile a condividere il parere dello 
starec siberiano, fino a diventare completamente dipendente dalla sua opinione. 
 

Rasputin, il monaco (depravazioni, intrighi, ed eresie del falso profeta) 
Fu una delle figure più inquietanti e misteriose dell’Impero russo;  stregone e losco profeta, infaticabile seduttore di 
fanciulle o donne sposate, idolatrato da alcune nobildonne di corte ma odiato dalla nobiltà che deteneva il potere eco-
nomico. All’interno di questo sviluppo si dipana il suo racconto. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grigorij Efimovič, detto Rasputin, nacque nel 1869 in un villaggio della Siberia occidentale. Di aspetto non era quello che si 
dice un bell’uomo: aveva degli occhi infossati che gli davano un’aria spiritata ed un naso lungo e carnoso. Portava capelli lun-
ghi ed una barba da eremita. Nato in una famiglia di contadini, grazie anche ad un’innata predisposizione, trascorreva molte 
ore delle sue giornate giovanili isolandosi nella foresta, a contatto con una natura selvaggia ed incontaminata.  
Nei boschi era riuscito a coltivare una fortissima carica magnetica - la stessa per la quale divenne famoso per tutta la sua vita - 
e potenziare alcune sue facoltà divinatorie e terapeutiche. Era però anche dotato di una forte carica sessuale, seguendo la quale 
si era guadagnato nel villaggio natio una cattiva fama. I compaesani l’avevano infatti denominato rasputìn, che in russo signi-
fica pressappoco: “dissoluto, libertino, debosciato”. Dopo qualche burrascosa vicenda giovanile maturò sempre più la sua in-
clinazione verso l’introspezione spirituale, tanto che, nonostante si fosse sposato a 28 anni, decise di lasciare la famiglia per 
andarsene in giro come anacoreta itinerante (staretz). 

Lo Zar e la Zarina in Italia con V. Emanuele III e la 

Regina Elena (Racconigi, 1909) 
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Ben presto Rasputin divenne famosissimo per le guarigioni che operava, fors’anche grazie al suo potere ipnotico, e per la 
facoltà di presagire il futuro. Intraprese anche due viaggi nel Mediterraneo, in Grecia e a Gerusalemme. Scrisse pure un paio 
di libri che, essendo quasi analfabeta, gli vennero redatti e messi in bella prosa dalle sue più fedeli ammiratrici. 
Numerose testimonianze documentano che Rasputin fosse veramente dotato di facoltà paranormali, che si esplicavano in un 
certo potere terapeutico - facente forse appoggio sull’ipnosi che sapeva indurre nei suoi pazienti. Sta di fatto che Rasputin 
riusciva a tenere sotto controllo la grave malattia che affliggeva l’erede al trono, il piccolo Alessio, e proprio grazie a ciò era 
riuscito ad ottenere agli occhi dei sovrani - soprattutto della zarina - un’influenza incancellabile.  
Il potere “magico” di Rasputin consisteva nell’accumulo di una fortissima carica magnetica che poi riusciva a riversare sul-
le persone che voleva per i suoi scopi. Rasputin aveva in sé anche la forza selvaggia della terra siberiana: era un uomo pieno 
di fede sincera, istintiva e violenta; quando pregava, e non mancava mai di farlo, si gettava pesantemente in ginocchio ap-
poggiando curiosamente le mani al suolo. 
 
Rasputin era anche famoso per le sbornie gigantesche che faceva: ingurgitava una quantità prodigiosa di vini pregiati 
(madera, marsala) ubriacandosi regolarmente. Tuttavia nessuno è mai riuscito a spiegare come facesse ad annullare tutti i 
sintomi dell’ebrezza alcolica nel giro di poche decine di minuti! Talvolta, nel pieno di una potente ubriacatura, veniva con-
vocato d’urgenza dalla zarina, e lui si presentava sempre ed immancabilmente sobrio. Nonostante la nomea di crapulone 
che si era fatto nei suoi soggiorni nei ristoranti più costosi di San Pietroburgo, Rasputin seguiva una sua dieta particolare: 
non mangiava mai carne né toccava dolciumi; era sua premura invece di mangiare sempre pesce. 
Su Rasputin, all’epoca, gli ambienti della Chiesa Ortodossa avevano fatto circolare un libello calunniatore e voci terribili, 
che fosse l’Anticristo in persona, un mago nero ed un assassino. Non c’è nessuna prova certa che possa testimoniare della 
veridicità di queste accuse. Tuttavia già nel 1840 la polizia zarista aveva acquisito delle testimonianze circa sacrifici umani 
e pratica di erotismo cannibalico. Certamente si aveva interesse a demonizzare ogni voce di dissenso religioso, tuttavia le 
pratiche aberranti di mutilazioni sessuali dei Castrati sono documentate fotograficamente e lo stesso governo comunista rus-
so continuò nell’opera di repressione di queste sette.  
 
Contro Rasputin vennero orditi complotti ed attentati finchè l’ultimo gli fu fatale. In un primo momento venne aggredito 
addirittura da alti prelati ortodossi in una chiesa, picchiato e trascinato per i piedi da un carro in corsa. Successivamente una 
sua ex seguace, passata con il clero ortodosso, lo accoltellò al ventre. Venne poi investito da un’automobile ma si salvò for-
tunosamente. Gli furono intentati contro diverse inchieste, venne arrestato, bandito, sorvegliato, pedinato e spiato. 
Ottenne una fama tale per i suoi presunti poteri curativi su malati terminali che fu addirittura invitato in diverse occasioni 
alla corte dello zar. In una di queste occasioni fu presentato alla zarina Aleksandra Fëdorovna Romanova, la quale rimase 
del tutto sedotta dal potere con cui Ra-
sputin in seguito riuscì a salvare la vita 
all'erede al trono Aleksej Nikolaevič 
Romanov affetto da emofilia. Da quel 
momento in poi la zarina nutrì totale 
fiducia in Rasputin come curatore e di 
conseguenza il monaco siberiano ac-
quistò un potere tale al governo e tra la 
nobiltà russa da inimicarsi molti poten-
ti principi come Feliks Jusupov, il qua-
le, successivamente, lo fece uccidere. 
 
Rasputin condannava senza remore 
granduchi o politici collusi con il traffi-
co di armi, le speculazioni su latifondi 
e la fuga di capitali all'estero. La fitta 
rete che nella capitale si era creata at-
torno a lui gli permetteva di denunciare 
alla zarina qualsiasi traffico concernen-
te i nuovi candidati a cariche pubbliche 
o statali che la sovrana puntualmente 
riferiva allo zar.  

Rapsu n a corte, con lo Zar Nicola II  

e la zarina Alessandra 
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Il giudizio del contadino divenne tanto determinante da poter causare la caduta istantanea del funzionario indicato, renden-
do difficile persino il dialogo dei ministri con lo zar: Nicola II non tollerò a lungo questa situazione e distolse l'attenzione 
dai consigli di Rasputin prima che l'influenza di questi sulla moglie raggiungesse il culmine. 
 
Allo scoppio della prima guerra mondiale, Rasputin si oppose alacremente all'entrata in guerra della Russia, profetizzando 
che sarebbe stata una catastrofe sia per i contadini che per i sovrani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I cosacchi dell’esercito russo nella campagna del 1914 
 
Reparti cosacchi in una cartolina del 1914. I versatili reggimenti di cavalleria leggera come questi ebbero un ruolo fondamentale nelle battaglie dei 
primi mesi di guerra sul fronte orientale. 
 
Con la partenza di Nicola II per il Quartier Generale, Aleksandra Fëdorovna sotto l'influenza di Rasputin mantenne il con-
trollo politico nella capitale, inimicandosi gran parte della classe politica e aristocratica. È in questo periodo che nacque la 
diceria, alimentata dalla stampa scandalistica, che Rasputin fosse l'amante della sovrana e che Nicola II avrebbe sottostato 
ai loro ordini. In realtà più di una volta lo zar aveva intimato alla moglie di non intromettersi negli affari di Stato e di man-
tenere Rasputin lontano da essi. Tuttavia nelle grandi città le dicerie sul rapporto di Rasputin con la coppia imperiale si dif-
fusero alimentando il malcontento e il discredito dei sovrani di fronte alla crisi portata dalla guerra. Nel 1916, una congiura 
di giovani aristocratici, vicini alla corte, decise che il monaco doveva essere eliminato. Rasputin venne quindi assassinato 
dal granduca Dimitrij Pavlovič e dal principe Feliks Jusopov, che ne martoriarono il corpo e lo gettarono nella Neva. 
 
Rasputin ebbe parte anche nella leggenda che fu fatta circolare sulla sua morte e su cui hanno indugiato delle ricostruzioni 
cinematografiche. Secondo i piani Rasputin doveva essere avvelenato. Per essere sicuro del risultato Felix Jusupov, dopo 
averlo invitato a cena, aggiunse cianuro a tutto quello che c'era di commestibile e al vino che il monaco adorava. Rasputin 
arrivò verso le undici e si tuffò sull'alcol e sul cibo, ingurgitando abbastanza veleno da uccidere sei uomini. 
 In attesa che il cianuro facesse effetto, i congiurati rimasero con lui ma il monaco, mezzo ubriaco, si dilettò nel suonare la 
chitarra fino alle due del mattino, ora in cui propose di andare a fare un giro in città. Il terrore di trovarsi di fronte a un esse-
re capace di cenare a base di veleno e accusare poi un semplice bruciore di stomaco indusse allora gli assassini di passare 
alle maniere forti.   
In realtà, Rasputin non morì nel modo che venne riportato nelle testimonianze verbali e scritte rilasciate dai suoi stessi as-
sassini, i quali avevano interesse a nascondere certi particolari e ad ingigantire, appunto, i suoi poteri, tanto da farlo apparire 
come un vero demonio immortale. Non si tentò quindi di avvelenare Rasputin con l’arsenico, ma fu sparato. 
 
Si racconta che Jusupov scese con una pistola e vide il monaco che pregava ai piedi di un crocefisso. Gli sparò nella schie-
na. Rasputin era ancora vivo e i congiurati pensarono che sarebbe morto per dissanguamento entro poco. Un’ora dopo Ra-
sputin sembrava morto, ma quando Jusupov lo mosse, il monaco aprì gli occhi e, barcollando tentò di scappare dirigendosi 
verso la porta, tra gemiti e parole sconnesse. Certamente la forte carica vitale del siberiano gli impedì di morire ai primi col-
pi. Riuscì così ad arrivare in giardino: gli spararono altre quattro volte. A terra continuò a gemere e a strisciare verso il can-
cello. Presero allora a sferrare calci furiosi alla testa del monaco sfigurandolo, finché quest'ultimo non smise di muoversi.  
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Successivamente Raspu n venne pugnalato e preso a randellate, ma ebbe un ul mo sussurro di vita. Il suo cadavere, ben zavorrato, 

venne gettato nel fiume Neva, ghiacciato. Riemerse due giorni dopo. Il suo corpo, congelato, venne ritrovato nel gesto di 
chi era riuscito parzialmente a liberarsi dalle corde con cui era stato legato. Sottoposto ad autopsia nel suo corpo, incredi-
bilmente, non vi furono trovate tracce di veleno. 
 
La fine del regno  
Nel 1913 si celebrarono i trecento anni della dinastia dei Romanov al potere. Nel 1613, infatti, il boiardo Michele Roma-
nov era stato eletto, appena sedicenne, zar di tutte le Russie. In occasione del tricentenario, Nicola II e la famiglia presen-
ziano a numerose cerimonie in loro onore in tutto il Paese ma le solennità vennero offuscate da numerosi presagi: il viso 
della venerata icona di Nostra Signora di San Teodoro,  patrona della famiglia, si annerì e il monaco, molto ascoltato dalla 
zarina,  affermò che il potere dei Romanov sarebbe tramontato se fossero entrati in guerra, e non sarebbe sopravvissuto due 
anni alla sua morte se alla base di questa ci fosse stato qualcuno dei membri della famiglia. 
 
L'anno successivo la Russia entrò nella Prima guerra mondiale contro la Germania, da cui proveniva la zarina che, nono-
stante fosse una fervente ortodossa, divenne il bersaglio dei malumori del popolo: mentre lo zar era al fronte, era lei a diri-
gere, in maniera infelice, testarda e reazionaria la politica, alienandosi ogni componente della corte e del mondo politico 
russo.  
Poiché dava moltissimo ascolto a Rasputin, un gruppo di congiurati uccise il monaco, il 16 dicembre 1916: ideatore dell'o-
micidio fu il principe Feliks Jusupov, marito della granduchessa Irina Aleksandrovna Romanova, figlia della sorella dello 
zar Xenia, e vi partecipò anche il granduca Dmitrij Pavlovič, cugino di primo grado dello zar.  
 
Appena due mesi dopo, durante la Rivoluzione di Febbraio nel 1917, Nicola II era forzato ad abdicare al trono per sé e suo 
figlio in favore del proprio fratello Michele: avendo questi declinato la corona, il regno dei Romanov sulla Russia terminò. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Assemblea dei Soviet a Pietrogrado (1917)                     Assemblea in una fabbrica ( 1917) 

Manifestazione davan  al Palazzo d’Inverno (1917) 
L’esercito del Governo provvisorio spara sui manifestan  di 

Pietrogrado (1917) 
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Dopo la Rivoluzione di Febbraio, Nicola II e la sua famiglia vennero posti agli arresti domiciliari dal nuovo governo. L'ultimo 
zar della dinastia Romanov ed in generale della Russia, fu Nicola II. Condannato a morte dal soviet degli Urali, egli, e con lui 
tutta la sua famiglia, fu fucilato a Ekaterinburg, fatto a pezzi e bruciato (nelle fiamme o attraverso l'uso di acido solforico) da 
alcuni bolscevichi; i corpi sono ora sepolti a San Pietroburgo, nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. 

 

 
 

La Letteratura russa nella crisi sociale di fine secolo 
La vita politica e sociale russa è profondamente travagliata nella fase storica che va dall’assassinio di Alessandro II (1881) 
alla rivoluzione del 1905 ed alla vigilia della I guerra mondiale. La morte di Alessandro II è quasi contemporanea alla morte 
di Dostoevskij e di Turgénev ed alla svolta spirituale di Tolstoj: finisce la grande esperienza realistica, comincia un nuovo 
periodo culturale che coincide con l’accentuazione reazionaria della politica dei successivi zar e con la diffusione dell’ideolo-
gia marxista. 
 
Nella Letteratura russa questa è come una fase di ripiegamento 
dopo la splendida sragione del realismo ottocentesco: caratteri de-
cadenti si manifestano nella lirica che risente delle influenze sim-
boliste ed ha il suo massimo esponente in Aleksandr BloK, il pri-
mo di grandi ed originali poeti russi del ‘900. Epigoni del realismo 
sono invece considerati i due maggiori autori del tempo: Chechov 
e Gorkij. Ma in entrambi il realismo si apre a significati nuovi. 
 Il primo riflette in toni crepuscolari ed intimistici la rassegnazione 
passiva che sembra aver pervaso la Russia dopo gli slanci ideali e 
le speranze del ventennio precedente; il secondo adegua il suo rea-
lismo alla nuova scelta ideologica marxista, proponendosi come lo 
scrittore esemplare della grande spinta rivoluzionaria. 
 
Anton Cechov e il rinnovamento della scena russa. 
 
Anton Cechov (1860-1904), nato da famiglia assai umile (il non-
no era stato servo della gleba), si laureò in medicina ma esercitò 
solo saltuariamente la professione in occasioni in cui cercò di alle-
viare le condizioni di vita dei contadini e dei deportati. 
 
                                                                                                       
 

Nicola II nei giorni successivi 
all’abdicazione (1917) 

La foresta di Ganina Jama, dove vennero ge a  i cadaveri 

della famiglia imperiale 

Ca edrale sul sangue, costruita 
sul luogo dove una volta sorge‐
va casa IPAT’EV (Ektaringurg) 

                                                   
Anton  Cechov 
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La grandezza di Cechov è legata, ancor più che ai racconti, alle opere teatrali, soprat-
tutto ai quattro drammi degli ultimi anni, che costituiscono uno dei momenti fonda-
mentali della nascita della drammaturgia moderna: Il gabbiano (1895), Zio Vanja 
(1889), Le tre sorelle (1901), Il giardino dei ciliegi (1903). Essi sono tesi a rappre-
sentare stati d’animo e atmosfere crepuscolari; i suoi personaggi, figure del mondo 
borghese della provincia russa, sono raffigurati in un’attitudine rassegnata e dolente, 
sospesi tra l’attesa di un evento che modifichi la loro condizione e l’interna, nascosta 
convinzione che nulla cambierà del loro destino, chiusi nella loro frustrazione che li 
rende incapaci consolo di agire ma di confidarsi e comprendersi. 
 
 
Il Giardino dei ciliegi                              
L'opera narra le vicende di un'aristocratica russa e della sua famiglia al ritorno nella 
loro proprietà (che comprende anche un grande giardino dei ciliegi), in seguito messa 
all'asta per riuscire a pagare l'ipoteca. Principalmente la storia ruota intorno alle varie 
possibilità per conservare la tenuta, ma la famiglia non si adopera in questo senso e 
alla fine è costretta a lasciare la proprietà; la scena finale mostra la famiglia che se ne 
va mentre il rumore degli alberi abbattuti fa da sottofondo. L'opera contiene il tema 
della futilità culturale (sia la futilità dell'aristocrazia per mantenere la relativa condi-
zione, sia la futilità della borghesia nel trovare i significati nel materialismoappena scoperto). Riflette inoltre le forze cul-
turali che interagiscono nel mondo in quel periodo, incluse le dinamiche socio-economiche del lavoro in Russia alla fine 
del XIX secolo e la nascita della borghesia dopo l'abolizione del sistema feudale nel 1861 che ha portato alla conseguente 
decadenza dell'aristocrazia. 
 
Maksim Gorkij 

La figura di Maksim Gorkij (1868-1936) rappresenta l’anello di 
congiunzione tra la grande tradizione letteraria moralista e populista 
dell’800 russo e la nuova letteratura che accompagnerà l’affermazio-
ne della rivoluzione e la nascita dell’Unione Sovietica. 
Nato da una famiglia umilissima, costretto ad esercitare duri lavori 
di vario genere nei porti fluviali della russia del sud, andò maturan-
do quelle esperienze umane che espresse nelle sue prime opere in 
cui ritornano figure di vagabondi, di emarginati mossi dalla ricerca 
di quella libertà che significava anzitutto rifiuto delle convenzioni 
sociali. 
 
    
 

 
Perseguitato dalla polizia zarista e costretto ad emigrare, Gorkij scris-
se in Italia il suo romanzo più noto, La madre (1907), che segna il passaggio  
dalla fase populista a quella marxista della sua opera. Tornato in Russia negli 
anni della rivoluzione, Gorkij assunse il ruolo di organizzatore culturale. Fino 
ad essere esaltato come il creatore di quello che fu definito il “realismo socia-
lista”. 
Al di là di queste congetture sulla fase finale della sua vita, Gorkij resta so-
prattutto il precursore della letteratura sovietica ed il modello del “realismo 
socialista”. 
 
 
 

La trama 
Protagonista del romanzo è Pelageja Nilvona Vlasova, moglie del fabbro ubriacone Vlasov. Dopo la morte del marito, una 
trasformazione radicale si produce nel modo di essere e di pensare di Pelageja. Causa del suo mutamento è il figlio Pavel, 
operaio socialista, che fa di casa sua un covo di riunioni politiche; a contatto con il figlio e i suoi amici, Pelageja, affasci-
nata dal pensiero politico dei ragazzi, si libera da ogni timore e pregiudizio. Nel momento in cui Pavel e i suoi amici ven-
gono imprigionati, rinata nella sua nuova fede politica, Pelageja si trasforma nella madre di tutti i compagni del figlio. 
Quando viene a sapere che i giovani sono stati condannati, distribuisce i volantini con il testo rivoluzionario pronunciato 
da Pavel in tribunale. Scoperta dai militari, lascia i volantini, invocando a gran voce il suo appello per i lavoratori, ma nel 
tumulto rimane uccisa. 
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MICHELE STROGOFF di Jules Verne 
La vita e le opere dello scrittore francese Jules Verne (1828-1905), sono talmente 
note che risulta più interessante riprendere alcune considerazioni intorno a 
“Michele Strogoff”, l’unico suo romanzo ambientato nella Russia zarista. 
 
Nel 1875 la Francia fu minacciata di guerra dalla Germania del cancelliere Bi-
smark così, il governo della Francia si appellò alle grandi potenze, Russia e In-
ghilterra, riuscendo a scongiurare il pericolo. Tuttavia i francesi erano ancora divi-
si nei confronti dei russi: la maggioranza non li amava vedendo in essi i tiranni dei 
polacchi ma Verne aveva gia mostrato la sua simpatia verso quel popolo elogian-
done la lealtà, generosità e intelligenza.  
Verne aveva infatti compreso l’importanza di un’alleanza tra Francia Russia e 
Inghilterra, alleanza ribadita nel romanzo Michele Strogoff in cui i giornalisti Joli-
vet (parigino) e Blount (londinese), assistono, partecipano e condividono le av-
venture del corriere dello Zar nella sua lotta contro il tempo per salvare la Siberia, 
e quindi la Russia, dall’invasione dei Tartari. Nel romanzo non si fa alcun cenno 
al nome dello Zar,ma gli avvenimenti riportano, con certezza, ad Alessandro II Romanov (1818-1881), lo zar riformatore che 
nel 1861 abolì la servitù della gleba e rinnovò profondamente le istituzioni. 
 
Il romanzo, scritto nel 1876, racconta l’avventuroso viaggio affrontato dal corriere del principe di Russia, il capitano Michele 
Strogoff, inviato da Mosca a Irkutsk, in Erzegovina, capitale della Siberia occidentale, dallo Zar Alessandro II. La sua mis-
sione è di avvisare il ministero, dell'imminente arrivo dell'orda dei Barbari guidata dal traditore Ivan Ogareff, un ex soldato 

moldavo che mira a vendicarsi per essere stato mandato in guerra in Alaska, e dal 
feroce Feofar Khan. 

 
Durante il viaggio egli incontra i giornalisti 
Harry Blount e Alcide Jolivet e, in partico-
lare, Nadia Fedore, una ragazza lettone che 
deve percorrere la sua stessa strada per an-
dare ad abitare con il padre, un esiliato poli-
tico; continuano insieme il percorso facendo 
finta di essere fratelli però, durante il tragit-
to, incontrano i tartari, che li imprigionano. 
Michele Strogoff è riconosciuto da Ivan 
Ogareff nell’accampamento tartaro che gli 
sottrae la lettera del principe. I barbari poi 
tentano di accecarlo; in realtà egli non ha 
subito alcun danno, ma si finge cieco. Mi-
chele continua la sua missione e riesce ad 
arrivare a Erzegovina, ma la città è assediata 
dai tartari ed inoltre Ogareff è riuscito ad 
infiltrarsi fingendosi il corriere dello zar e 
vuole uccidere il Granduca. I tartari stanno 
per prendere la città dandole fuoco, quando 

Michele Strogoff uccide Ogareff e rivela la sua identità. Alla fine i tartari si ritirano, il padre di Nadia e gli altri esiliati politi-
ci vengono liberati e Michele Strogoff si sposa con Nadia e torna a vivere a Mosca anche con il padre della ragazza.  
 
Michele Strogoff: è il protagonista del romanzo. Uomo di temperamento determinato, pronto alla decisione, possiede "quel 
coraggio senza collera degli eroi" e una fiducia di sé incrollabile. La sua intelligenza, la sua tenacia nel compimento d'una 
missione fanno di lui un esecutore di ordini ideale. Sobrio di gesti e di parole, egli sa unire con gioia audacia, sangue freddo e 
prudenza. Dinanzi al pericolo la sua presenza di spirito poco comune fa scattare riflessi fulminei. 
 
La trama del film 
Lo Zar Alessandro II affida al coraggioso capitano Michele Strogof l'incarico di salvare il giovanissimo erede al trono di tutte 
le Russie, Lo Zarevich Boris, che rischia di essere fatto prigioniero del capo tartaro Feofar Khan, che dalla lontana Siberia sta 
capeggiando una rivolta contro lo Zar. Strogof parte in incognito perla Siberia, mentre il piccolo Boris ha trovato momenta-
nea protezione presso la casa del Conte Krasov e di sua figlia, la bella e gentile Nadia. 
 Il treno sul quale viaggia Strogoff è assalito, ma il capitano dello Zar si salva e riesce a raggiungere Boris, che nel frattempo 
è stato condotto al sicuro in un monastero ortodosso.  
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Sotto le spoglie di due semplici contadini, Strogoff e Boris finiscono nell'accampamento del feroce Feofar Khan. Nadia e 
suo padre, presi in ostaggio dal perfido traditore  
Ogareff, riescono a fuggire, ma il Conte Krasov viene ucciso dai tartari. Strogoff, catturato, rifiuta di tradire il suo sovrano 
e viene condannato al supplizio. Rinchiusi nella stessa cella Michele e Nadia si dichiarano il loro reciproco amore. All'alba 
Strogoff viene accecato. Nadia prende per mano l'uomo che ama e i due lasciano il campo per raggiungere Boris al Mona-
stero. Qui trovano tutti i monaci uccisi e Boris nelle mani di Ogareff che, vigliaccamente, sfida a duello il cieco Strogoff 
che durante il combattimento ritrova però la vista. Arriva la cavalleria dello Zar. Ogareff è ucciso mentre Michele, Nadia e 
il piccolo Boris, finalmente liberi, raggiungono San Pietroburgo dove lo Zar in persona benedice le prossime nozze dei due 
innamorati e nomina Strogoff capo delle Guardie Imperiali. 
 
 

“Verità e bellezza” 
Ricordo della Mostra di Pittura, a Potenza, del Realismo russo 
 (27 Ottobre 2007 - 10 Febbraio 2008) 
 
Per chi pensava che Arte russa significasse solo Chagall e Kandinskij, a Potenza, 
tra il 2007 e il 2208, ottanta capolavori inediti, provenienti dal Museo Nazionale 
di Riga, ci offrirono un entusiasmante affresco di quel Realismo russo, che a parti-
re dalla metà del XIX secolo raggiunse gli anni trenta, del XX secolo, accompa-
gnando le stagioni politiche e sociali di una grande e palpitante nazione. A lungo 
dimenticata, per un preponderante interesse della critica europea verso l'Avan-
guardia, oggi l'arte figurativa gode di rinnovato (e meritato) interesse. La presa 
diretta sulla realtà e sulla verità, dove risiede l'autentica bellezza, dà vita a opere 
intense, suggestive, liriche, volte a indagare gli aspetti più umili e semplici del 
quotidiano.  
 
La mostra partiva dagli anni Cinquanta del XIX secolo, quando Alessandro II 
salì al regno e decise di innovare profondamente l'assetto politico e sociale del 
regno. L'abolizione della servitù della gleba e il tentativo di urbanizzare larghi 
territori generò un fervore che, tra il 1859 e il 1862, portò i giovani studenti a la-
vorare in campagna e a insegnare nelle scuole. Con l'invasione napoleonica, verso 
la fine del secolo, si verificarono due spinte ideali nel pensiero russo: l'occidentalizzazione del Paese, che, non appartenen-
do né all'oriente né all'occidente, avrebbe dovuto aspirare a far parte del blocco europeo e la slavofilìa, che considerava la 
Russia un paese di cultura e tradizione antica, destinato, dunque, a diventare leader dei popoli slavi. La sconfitta di Crimea, 
che aveva arrecato condizioni di grave arretratezza, e infine lo scoppio della rivoluzione - con la conseguente caduta degli 
Zar – furono ferite così profonde, da impregnare l'opera di ogni artista del tempo. Opera che terminò idealmente nella se-
conda metà degli anni trenta, con l'affermazione del realismo socialista (la sua proclamazione è del 1934), quando la pittura 
entrò in quella strettoia del controllo politico, della censura e della così detta "arte ufficiale" di stato, che andò sempre più a 
sacrificare i valori della creatività per le esigenze della opportunità politica.  
 
A tutte queste tappe corrispose lo sguardo di lucida poesia di grandi artisti. A cominciare dagli ambulanti, che presero ispi-
razione dalla vita semplice della campagna, sviluppando il gusto per una pittura narrativa, eseguita con grande rispetto per 
il particolare realistico. Fra questi Ivan Nikolaevič Kramskoj, presente in mostra con "  Dolore Inconsolabile", dove per la 
prima volta un avvenimento privato si eleva a soggetto, o il famoso Il'ja Efimovič Repin, la cui pittura ha sempre denun-
ciato le ingiustizie subite dalle classi meno abbienti. Anche il paesaggio, rappresentato in modo intenso, diviene tema privi-
legiato verso la fine del XIX secolo. Molti gli esempi in mostra: da Aleksej Kondrat'evič Savrasov, con il suo "  Paesag-
gio con arcobaleno"  al  "  Giardino"  di Isaak Il'ič Levitan, fino al superbo "Campo di segale" di Michail Konstantinovič 
Klodt., capaci di accompagnare il lettore dentro la componente più profonda della vita in Russia, con paesaggi e scene di 
campagna, con ritratti di grande forza e nature morte, ma anchecon un forte richiamo all’intimismo. Posto, invece, fra storia 
e documentazione il dipinto di Klavdij Vasil'evič Lebedev,  "  Il pittore di icone", uno dei più raffinati di questa rassegna, 
che ebbe il merito di schiudere al pubblico italiano un autentico tesoro, dove colore, magia, tradizione si sposano alla criti-
ca sociale, in un disegno complessivo, dove "  la grandiosità sa nutrire lo spirito". 
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Casa – Museo “Domenico Aiello” – Moliterno (Potenza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moliterno 
E’ una cittadina della Lucania meridionale ed è situata in un comprensorio incastonato tra le più alte montagne del Sud Italia. 
Conta circa 4mila abitanti ed è ritenuta la capitale della Val d’Agri. Ha dato i natali, tra gli altri, a Michele Tedesco, grande 
pittore dell’Ottocento italiano, a Ferdinando Petruccelli della Gattina, giornalista ed uomo politico e a Giacomo Racioppi, 
storico e politico. 

La Casa – Museo 
Nella casa paterna, riacquistata a distanza di 70 anni, nel dichiarato intento di testimoniare un atto di amore filiale, che si co-
niuga perfettamente con un intimo e sentito orgoglio dell’appartenenza alla comunità moliternese che, non a caso, lo ha volu-
to annoverare tra i suoi concittadini onorari, il Dr. Gianfranco Aiello ha posto le premesse per realizzare un sogno da sem-
pre coltivato, quello di creare una struttura museale di livello nazionale per valorizzare ed esaltare il patrimonio storico e arti-
stico della nostra regione, degna di affiancare il Museo alle bellezze naturali del paesaggio ed all’autenticità delle risorse 
umane. 
Appena varcata la soglia di quella vecchia abitazione, a suo tempo costruita su un terrapieno del centro storico di Moliterno, 
lungo la stessa via percorsa nel 1902 dal Presidente del consiglio, Giuseppe Zanardelli, in visita in Basilicata, si ha l’imme-
diata percezione di trovarsi dinanzi ad una sorta di scrigno prezioso, nel quale sono custoditi gelosamente alcuni pezzi auten-
tici si storia lucana. Ci sono quadri di Michele Tedesco, Giacomo di Chirico, Angelo Brando, Vincenzo Marinelli e Luigi 
Guerricchio, per i quali prestigiosi musei nazionali e stranieri farebbero la fila per venirne in possesso. Si possono ammira-
re, inoltre, stampe della Basilicata del 1600, in una scansione cronologica che arriva sino alla seconda metà del 1800, ed una 
“Documentazione illustrata” del “Journal Universal”, sul terribile sisma del 16 Dicembre del 1857 avvenuto in Val d’Agri. 
Per non parlare dei libri antichi e rari della storia lucana. Dalla “Guida della Basilicata”, di Giuseppe Bellucci, del 1883, 
alla “Topografia e Storia di Metaponto”, di Michele Lacava, del 1891. Dai “Moti del 1799”, di Michele Janora, al 
“Martirologio della Lucania”, di Rocco Brienza, alla “Cronistoria documentata della Rivoluzione in Basilicata del 
1860” , di Michele Lacava, alla “Storia d’Italia, dal 1866 al 1880”, di Petruccelli della Gattina.  
Preziosa anche la videoteca dei servizi televisivi sulla nostra regione realizzati da quel grande giornalista-poeta che è Mario 
Trufelli. 
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La pubblicazione del volume sulla Casa-Museo: 
 
“LA COSCIENZA E’ UN GIGANTE” 
Questo è il tuo proclama.  
Tra allegre effusioni  
e qualche pena,  
sei tornato alla vecchia casa. 
 
A mio padre 
 
“La coscienza è un gigante” è il titolo che il Dr. 
Gianfranco Aiello ha voluto dare alla pubblica-
zione del volume sulla Casa Museo; la frase sotto 
riportata è la dedica alla figura del padre, uomo 
rigoroso, onesto e generoso, amante della cultura e 
delle arti, che soleva esprimere spesso: “La co-
scienza è un gigante”, alludendo al fatto che la 
mente umana è composta da due forze invisibili, 
ma potentissime: la coscienza ed il subconscio. 
La forza di quest’ultimo è un gigante che non si 
assopisce mai mentre la coscienza, se si addor-
menta, perde i suoi poteri. Se la teniamo 
“sveglia” le sue potenzialità sono illimitate. Le 
facoltà della coscienza, infatti, sono gigantesche. 
Contemperando le forze di questi due “giganti”, 
l’uomo può utilizzare, condizionare, dominare e 
armonizzare ogni forza nota e ignota. 
 
Domenico Aiello nacque a Moliterno nel 1923. La sua vita era stata segnata dal rimpianto. A 13 anni, rimasto orfano di 
padre e di madre, aveva dovuto vendere la casa paterna per pagare il collegio dove completare gli studi. Diplomatosi al 
Liceo classico di Potenza, divenne funzionario di un ente pubblico. Morì nel 1999, portando questo rimorso con sé.  Dopo 
70 anni l’abitazione fu posta in vendita ed il Dr. Aiello l’ha riacquistò come tributo d’onore a suo padre. Nel 2010, dopo 
un attento restauro, è stata inaugurata la Casa- Museo, un’abitazione lucana recuperata a luogo di cultura. 
 
“La Coscienza è un gigante” è una pubblicazione sulla Casa-Museo ma vuole essere anche una trasposizione su carta 
della stessa, affinchè, con le sue opere, le sue stampe ed i suoi taccuini, insieme agli incontri ed agli eventi che periodica-
mente ospita, si erga a detentrice e promotrice di arte, nelle sue molteplici forme ed espressioni, valorizzi il patrimonio 
inestimabile della cultura e sia accessibile a tutti coloro che amano approfondire le proprie conoscenze. 
Nel libro sono riportati i commenti critici delle opere degli artisti lucani, da Michele Tedesco a Giacomo Di Chirico ad 
Angelo Brando, a Luigi Guerricchio, ed un commento del Prof. Franco Vitelli, dell’Università di Bari, studioso della 
Lucania e della lucanità. 
 
Una voce a parte, quella di Mario Trufelli, la memoria storica del giornalismo lu-
cano, parte dai libri di Leonardo Sinisgalli,( il poeta – ingegnere di Montemurro, 
che conobbe personalmente e del quale era amico), presenti nella Casa- Museo, per 
diventare un racconto sentimentale e struggente.  
Uno dei capitolo è dedicato alle stampe sulla Lucania, una preziosa raccolta che 
testimonia ciò che questa regione è stata nei secoli ed un altro ai tradizionali costu-
mi regionali. 
 
Il volume è stato curato dalla Prof.ssa Isabella Valente, dell’Università di Napoli, 
la quale ha svolto il compito di commentare criticamente le opere presenti: I 18 tac-
cuini di appunti, i disegni e gli acquerelli di Michele Tedesco, il maggiore dei pitto-
ri lucani, nativo di Moliterno, che abbracciano un arco di tempo di circa 20 anni 
testimoniando, in modo eloquente, quanto fosse vasta ed articolata la personalità 
artistica del grande pittore. La Dott.ssa Palmarosa Fuccella, invece, li ha studiati 
ed analizzati nel libro con un suo articolo. 
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Oltre alle numerose iniziative già espletate (eventi culturali e convegni), la Casa – Museo “Domenico Aiello”, nell’imminen-
te futuro, si propone di creare una pinacoteca che raccoglierà centinaia di dipinti  sul tema prevalente del “vedutismo”, l’arte 
che nel ‘700 ebbe grandi esponenti della scuola veneziana, come il “Canaletto” ed in quella fiamminga. 

I viaggiatori aerei (Tedesco) 
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Vincenzo Marinelli: Haydee, la figlia del Pascià (1844) 
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I “Cucù”,  fischietti in terracotta della tradizione materana 

 
Il fischietto è stato forse il primo giocattolo sonoro dell’antichità avente finalità sia ludica che apotropaica, cioè atto a scon-
giurare o allontanare influssi malefici. Un tempo questi manufatti venivano murati nei camini per allontanare dalle abitazio-
ni gli spiriti maligni e, per scaramanzia, venivano posti anche sulle culle dei neonati non ancora battezzati. I figli maschi ne 
ricevevano uno in dono in tenera età come augurio di futura felicità. 
La produzione di  questi oggetti di terracotta,  risale all’età della Magna Grecia, favorita dalla natura del territorio ricco di 
argilla rossa. A quell’epoca, infatti, l’arte della lavorazione della ceramica raggiunse una notevole raffinatezza, come testi-
moniano i tanti corredi funebri rinvenuti nelle necropoli. 
Variopinti e dal suono “bitonale’’ i  fischietti tradizionali in terracotta, chiamati a Matera con il nome di 
“cucù”,  rappresentano uno dei simboli più coloriti della produzione artigianale artistica locale. Una tradizione che affonda 
le radici nel passato  e nelle tecniche di lavorazione dell’argilla, diffusa nel circondario,  che ha portato all’attivazione di 
piccoli laboratori artigiani e di quella che un tempo era una fiorente industria di laterizi.  E cosi’ accanto al vasellame  per 
manufatti di uso quotidiano come piatti, pentolame, anfore e brocche per l’acqua ( u’ chich’m)  o per la méscita del vi-
no  ( la r’zzaul’) i maestri artigiani producono piccoli oggetti dal suono particolare per deliziare grandi e piccini in occasione 
delle festività; per ragazzi e turisti che si fanno catturare dai suoni semplici del passato.  
I “cucù” assumono varie forme: di uccellino, dipinti a mano con tecniche tradizionali o con colori acrilici, o talvolta rico-
perti di smalto bianco o giallo – ocra proprio della  ceramica, insieme ai fischietti a forma di cavalluccio, bambola o di cara-
biniere.  Sono fischietti che mettono allegria, dalle dimensioni più varie. Alcuni sono più elaborati, con vari fori per i suoni e 
arricchiti con  decorazioni sfavillanti  o applicazioni con un’anima di sottile fil di ferro, che reggono uccellini, farfalle, cam-
panelle e motivi floreali.  
 
La produzione materana dei fischietti è sempre stata direttamente connessa alla festa ed alla fiera allestita per la Madonna 
di Picciano ed alla gita fuori porta del giorno di Pasquetta, presso la chiesa dei Cappuccini. In entrambe le occasioni il 
“cuccù” era un acquisto obbligato per i figli dei pellegrini ed un oggetto da esibire per dimostrare la partecipazione al pelle-
grinaggio. Il fischietto tradizionale materano, variopinto, raffigura un gallo, simbolo di forza virile e di difesa contro i male-
fici. Il suono prodotto dalla figura base è bitonale: tale suono ha determinato la denominazione dialettale “cuccù” perché 
richiama il canto del cuculo, mentre la colorazione a strisce policrome dei “cuccù” è riconducibile ai nastrini che venivano 
acquistati a Picciano e legati ai finimenti dei cavalli.  
Secondo la tradizione, il cucù rappresentava anche il simbolo di una promessa d’amore: più il Cuccù era decorato, più valore 
aveva la promessa. 
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Durante la festa di Sant’Antonio Abate, il 16 e 17 Gennaio, i fidanzati erano soliti offrire in dono alle loro amate un cesto di 
frutta all’interno del quale vi era anche un fischietto a forma di gallo o uccello, simbolo di fertilità della terra e virilità. Un 
pegno d’amore quindi con una forte carica simbolica, spesso interpretata come vera e propria magia… 
Avere un fischietto in casa è avere un tocco di colore e provare a suonarne uno mette allegria. Una visita alle botteghe artigia-
ne dei Sassi e del Piano sono l’occasione per rivivere sensazioni e ricordi da portare con sé. 
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Pubblicazioni:  
“CARTEGGIO” De Robertis – Piccioni 
                a cura di Emanuela Bufacco 
 
 
 
La corrispondenza intercorsa tra uno dei massimi critici letterari italiani, quale è 
stato il materano Giuseppe De Robertis ed il suo allievo Leone Piccioni, costituisce 
un “corpus” epistolare considerevole di 366 lettere, che vanno dal 1944 al 1963, 
anno della morte di De Robertis, ed offre molteplici motivi di interesse. 
 
In questo epistolario si sente il profumo della storia e si resta, a dir poco, ammaliati dal-
la bella scrittura e dalla comune passione che l’allievo ed il suo professore hanno avuto 
nel comunicarsi pensieri profondi sui mostri sacri della Letteratura Italiana: da Foscolo 
a Leopardi, a Manzoni ed esprimere giudizi su libri e scrittori, dichiarazioni di poeti-
ca, metodi critici, polemiche e contrasti. Non è un carteggio strettamente personale an-
che se, accanto alla storia del rapporto umano, culturale e pedagogico tra De Robertis ed il giovane Piccioni, si scopre una 
specie di diario sentimentale, da parte di Leone Piccioni, nella sua fase di formazione intellettuale ed alle prese con i primi 
passi nel mondo del lavoro, quando era costretto a fare il cronista radiofonico, mentre avrebbe voluto, come il suo professore, 
occuparsi solo di Letteratura, grazie anche alla possibilità di poter frequentare, proprio grazie ad una raccomandazione di De 
Robertis, la casa di un nume tutelare della poesia italiana, Giuseppe Ungaretti.  
 
Giuseppe De Robertis era nato a Matera e, compiuti gli studi, si trasferì a Firenze, dove rimase fino alla morte. Giovanissi-
mo, nel pieno fermento per la nascita di una cultura nuova, diresse “La voce bianca”, (cioè quella tutta letteraria), e strinse 
grande amicizia con uno di quei grandi scrittori di quel tempo, Renato Serra. 
Ma c’erano anche Papini e Prezzolino, Soffici e la preparazione e l’esplosio-
ne del movimento futurista. De Robertis fu un grande Italianista, per cui le sue 
opere rimangono insostituibili. Uno dei suoi libri di grande successo editoriale 
è stato: “Scrittori del Novecento” al quale seguì , “L’altro Novecento”. I suoi 
autori preferiti furono Leopardi, Foscolo, Manzoni, senza dimenticare lo stu-
dio e gli scritti brevi, ma molto importanti, su Petrarca, Poliziano e Guittone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De Robertis fu professore di Italiano all’Università di Firenze. Indimenticabili le sue lezioni e le sue, spesso commosse lettu-
re che condivideva con i suoi studenti anche fuori dell’Ateneo, pronto ad accogliere le loro istanze ed il loro dissenso. Questi 
alcuni tratti della sua grandezza letteraria, accanto alla quale va ammirata la sua grande umanità. Nelle lettere appare sempre 
evidente il rapporto di De Robertis con la sua città di origine, che non fu mai ignorata dal suo figlio illustre anche dopo esse-
re diventato fiorentino adottivo. 
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Leone Piccioni è nato a Torino nel 1925. 
Critico Letterario, trascorse la giovinezza con la famiglia a 
Pistoia dove conseguì il diploma di maturità classica. Il rap-
porto con la città toscana si consoliderà quando lo scrittore 
sarà tra i fondatori del “Premio letterario nazionale Il Cep-
po”. Studiò all'Università di Firenze con Giuseppe De 
Robertis e all'Università di Roma con Giuseppe Ungaret-
ti e insegnò successivamente all’Università “La Sapienza” 
Roma e alla LUISS di Milano, Letteratura Italiana Mo-
derna e Contemporanea. Assunto in RAI nel 1946, venne 
nominato direttore del telegiornale e successivamente ricoprì 
importanti incarichi direttivi fino alla nomina, nel 1969, a 
vice direttore generale. Fu redattore de L'Approdo lettera-
rio e curatore della omonima trasmissione radiofonica e tele-
visiva. Fu direttore de La Discussione.  
 
 
 
Come critico letterario, oltre a decine di edizioni e saggi su Ungaretti, di cui ha curato l'edizione di Tutte le poe-
sie (Milano, Mondadori, 1969), ha curato edizioni e scritto saggi su autori come Federigo Tozzi, Carlo Emilio 
Gadda, Giacomo Leopardi. Nel 2007 ha pubblicato Memoria e fedeltà (a cura di Santino G. Bonsera, Qua-
derni del Circolo Silvio Spaventa Filippi, Erreci Edizioni 2007). 
La corrispondenza tra Giuseppe De Robertis e Leone Piccioni, è anche un omaggio allo stesso Leone Piccioni per 
i suoi quarant’anni di milizia critica e come componente prima e presidente poi, succedendo a Carlo Bo, della 
Giuria della Sezione Narrativa del prestigioso “Premio Letterario Basilicata. 
 
 

 
L’importanza della pubblicazione di questo volume, di oltre 500 pagine, al di là delle ragioni celebrative, assume 
un grande valore documentario di una stagione e di un clima culturale particolarmente fecondi, sullo sfondo della 
situazione politica dell’Italia.  
Vi sono, infatti,  missive scritte negli anni della ricostruzione, con i partiti politici che muovevano i primi passi, in 
una nazione sommersa dalle macerie, ed alle prese con un difficile e complicato equilibrio interno. 
La cura del Carteggio è stata affidata alla prof.ssa Emanuela Bufacchi, docente di Letteratura Italiana all’Uni-
versità “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, la quale ha condotto la trascrizione secondo criteri conservativi. Ma 
la parte più pregevole del suo lavoro è nel corposo apparato di note critiche che costituisce un valido supporto per 
la collocazione delle lettere nel contesto umano e culturale. 
La pubblicazione del volume, infine, che fa degna memoria di uno dei più grandi critici del Novecento Italiano, è 
stata assegnata alla Fondazione “Premio Letterario Basilicata”, (sotto la presidenza del magnifico, esimio ed 
illustre Prof. Santino Bonsera, nonché presidente del Circolo Culturale “Silvio Spaventa Filippi” di Potenza),  
quale prestigiosa istituzione lucana di consolidata tradizione culturale. 
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STORII DI PAIS 

Dedicato a… Divagazioni Poetiche 
 
“Il Paese dell’Infanzia”  , di Enzo Appella               

E’ lo spiazzo di lucciole e palloni. 
È il gradino dove hai rotto i pantaloni. 
E’Il luogo di cicale e primi amori 
delle scarpe rotte e dei rancori. 
 
E anche se parti e non ci pensi spesso 
nel bene e nel male te lo porti addosso 
poi lo scegli come ultima dimora 
perché il paese è tutto questo e …altro ancora 

 
(Poesia dedicata a Castronuovo, il paese 

di Sant’Andrea Avellino) 

Il paese è il tuo albero, i rami, le radici              

 qui hai riso e pianto tra parenti e amici. 
 
Il paese è la tua croce ed il tuo regno 
ti ha forgiato ed ha lasciato il segno. 
Il paese è il buco dove ti sei nascosto. 
È la cantina dove ancora senti il mosto. 
 
E’ la tasca gonfia di bottoni e figurine 
e nell’altra, la fionda e due susine. 
È un pezzo di legno alla cintura 
per sentirsi sceriffo all’avventura                          

Vita mìì sacrifichèt                                                       Vita mia sacrificata 
tutt di mè agg dèt !                                                        tutto di me ho dato! 
Su vècch, nisciun mì dic nà parou ;                             Sono vecchio, nessuno mi dice una parola; 
m’avà ristèt sul ill: a luc du sou !                                 mi è rimasta solo lei: la luce del sole! 
Tre nott e tre iuorn non m’agg fidèt ;                   Tre notti e tre giorni non mi sono sentito bene; 
nisciùn alla porta mìì avà bussèt !                               nessuno alla porta mia mi ha bussato! 
I’ niput mèi stèn luntèn,                                                I nipoti miei abitano lontano ;         
nisciùn ti dèi na mèn !                                                    nessuno ti da una mano! 
Stavìi cit cit,                                                                    Stavo zitto zitto 
agg sintùt grapì à port ;                                                 (quando) ho sentito aprire la porta ; 
ca tù vuoi ièss binìditt:                                                   che tu sia benedetto : 
angòur navot m’hai aiutèt ;                                           ancora una volta mi hai aiutato; 
qual Sant ci t’avà mannèt ?                                           quale Santo ti ha mandato? 
Quant’ iè bèll à giuvintù,                                                Quanta è bella la gioventù, 
Quann si n’avà ghiùt non torn chiù !                            quando se ne andata non torna più! 
Mi chiamìn ù capill ianch,                                              Mi chiamano “capello bianco”, 
su tant infilic e stanch!                                                    sono tanto infelice e stanco ! 
Aspètt sul à ièll c’adda arrivè ;                                 Aspetto solo lei (la morte) che deve arrivare 
s non ghiè oi, iè crèi,       se non è oggi, sarà domani,  
tutt agg’abbandunè!                       tutto dovrò abbandonare!  
 
                                                                                            
Giuseppe De Matteo – Roccanova (Potenza). 4° classificato al Premio Regionale “I Dialetti lucani” 
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Mario Milite è nato a Salerno dove vive e lavora. Scultore in legno e profondo conoscitore di questo materiale, esegue i 
suoi lavori con precisa tecnica d’intaglio e metodologie particolarmente efficaci. Si cimenta anche nella pittura e nella 
lavorazione  della pietra. Con originalità e fantasia sa individuare e trarre, da rami contorti, schegge, conchiglie e ciot-
toli di mare, forme e soggetti di notevole interesse artistico. E, come si può evincere dalla pubblicazione del volume di 
poesie e racconti: “Come mi detta il cuore”, da cui è tratta “Salierno ier’ e ogge”, possiede una straordinaria e ricca 
sensibilità interiore ed una grande vocazione poetica. Ha partecipato a numerose mostre ottenendo, sempre, grande 
successo e lusinghieri consensi di critica e di pubblico 
 

Pasqua 
Era la notte 
della Santa Pasqua. 
Nel mio cuore 
di lontananza avvolto 
sentivo le campane 
annunciare a dirotto 
Dio è risorto. 
Sul tavolino 
un pezzo di pane 
e un fiasco di vino 
sono un po’ ubriaco, 
perdona mio Dio 
quest’uomo emigrato 
in dolore… 
Alla parete 
ti vedo solitario 
mio Dio 
ad una croce 
inchiodato 
Vittorio Pesca è nato a Piano Vetrale di Orria (Salerno). Tecnico industriale, è stato emigrato per oltre un ventennio in 
Germania. Risiede a Salerno e scrive poesie e racconti fin da ragazzo. Ha pubblicato cinque volumi di poesie: “Un’altra vi-
ta”, Collana Miscellanea, 1991; “Cuore d’emigrante”, Ediz. Palladio, 1999; “Canti d’amore”, Ediz. Università Magna Gre-
cia, 2003; “Pietre nel cuore”- Racconti e poesie, Ediz. Menna, 2005; “Nuvole del tempo”, Ediz. Menna, 2010; “Al di Là”, 
Ediz. Menna, 2012. Ha ricevuto prestigiosi premi, attestati e medaglie, sia per la Poesia e Narrativa, sia per aver diffuso, at-
traverso la pubblicazione dei suoi libri, sentimenti umani e sociali. 

 

SALIERNO IER’ E OGGE … 
 
So’ nato inta ‘a ‘sta città 
‘na ottantina d’anni fa 
a Pastena: 
quatte case sparse 
e addore ‘e fior d’arance. 
‘Na vita travagliata 
tra miseria e famme, 
guerr’ e terremoto, 
alluvion’ e disoccupazione. 
Nun ce simmo però 
mai lamentate, 
avimmo faticato 
e cantato, allegramente. 
‘A matina era mercato 
cu ‘e carrettelle a mmano 
renn’ ‘ a voce ‘ e richiamo 
pe venne pesce, frutta e nzalate. 
Salierno, piccerillo e bello, 
era ‘o vanto ‘e ‘sta terra: 
‘o mare profumato e pulito 
era d’e vacanziere ‘a meta preferita. 
 
  …..  di Mario Milite 

Ce steveno poche macchine, 
se cuntavene ncopp’ ‘e ddete. 
Ogge ‘a città è ‘na metropoli 
e nun ce cunuscimme cchiù nisciune: 
tutti motorizzati, cu’ ‘e ccape cummigliate… 
E tu, pe sbaglie, piglie uno pe n’ato. 
Nun siente cchiù ‘nu ciuccio raglià, 
‘nu gallo a te scetà, né ‘nu cane abbaià, manco ‘na ciucciuvettola 
siente ‘a notte cantà: 
sulo ‘e televisione 
e macchine quantità. 
Putessemo dìcere 
ch’ ’a miseria è fernuta… 
ma ‘a verità è che 
se pure Salierno è diventato 
e ricco e bello 
nui avimmo  nquinato 
o’ cielo, o’ mare e ‘a terra! 

Dipinto di Aniello Torre a 
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Poesie di Mario Mastrangelo 
 

Ta-ta-tà, ta-ta-tà, ta-ta-tà 
Pe’ sta ggente ca ce guverna, 
currotta, mariola, gaglioffa, 
ca niente è capace ‘e fà, 
m’accatto nu bello Kalashnikoff 
e ta-ta-tà, ta-ta-tà, ta-ta-tà! 

 
Pe’ sti strunze, fetiente, animale 
ca se sentono casta imperiale 
come a l’Asburgo e ‘i Romanoff, 
e ca schiave ce vonno fà, 
m’accatto nu bello Kalashnikoff 
e ta-ta-tà, ta-ta-tà, ta-ta-tà! 

 
Pe’sta chiorma ‘e disgrazziate 
ca fanno ‘e nuje na sola mappata, 
e dovunque ce sta ra magnà 
correno com’a Michele Strogoff, 
m’accatto nu bello Kalashnikoff 
e ta-ta-tà, ta-ta-tà, ta-ta-tà! 

 
Pe’ chille ca songo cchiù furbe ‘e l’ate 
e l’antipolitica hanno ‘nventata, 
e ‘i ribbelle vulessero fà, 
ma nun ne tèneno ‘a stoffa, 
m’accatto nu bello Kalashnikoff 
e ta-ta-tà, ta-ta-tà, ta-ta-tà! 

 
Pe’ chiste ‘e destra o ‘e sinistra, 
parlamentare e ministre, 
ca cu ‘a campagna elettorale 
ce turmentano pure a Natale, 
cu na maniera vulgare assaje, 
strafuttente o pietosa e goffa, 
m’accatto nu bello Kalashnikoff 
e ta-ta-tà, ta-ta-tà, ta-ta-tà! 

 
Ma si me rate ‘a speranza ca ‘e cose, 
c’ ‘o curaggio ‘e nuje tutte quante, 
ca simmo (o no?) tante e tante, 
finalmente ponno cagnà, 
chistu bello Kalashnikoff 
so’ cuntento r’ ’o ì a gghiettà.                       

Pe'  carnevale   
   
Aggio deciso, pe' carnevale   
me voglio veste ra uno normale,  
e ghì' giranno, allegro, sicuro,  
miez'  a curiandule 'e tutt' 'e culure. 
Voglio esse uno ca miez' 'a gente 
porta na faccia ca pare cuntenta, 
ca esce fore, e nun se chiure 
rint' 'o turmiento 'e mille paure. 
Uno ca nun cunosce, nun sape,  
tutt' 'e pazzie ca tene 'nt' 'a capa. 
Voglio paré' uno ch' è forte, 
e nun s' affligge penzanno â morte, 
ca nun ha fatto ancora 'a scuperta, 
ca ce sta attuorno friddo 'o deserto, 
e nun s' accorge ca tra isso e l' ate 
se stenne fitto nu filo spinato. 
Ra n' ommo nuovo me voglio veste, 
tutt' 'a nuttata facenno festa. 
Fino â matina, quanno, tranquillo, 
levo 'e curiandule 'a rinto 'e capille, 
e me torno a mette 'o vestito, 
ca ncuollo a me ha cusuto sta vita.                    

 
(da ‘E terature r’ ‘a mente, 1994) 

'A bolla 
 Ognuno 'e nuje  
sta chiuso 'nt' a na bolla, 
come a chelle 'e sapone, 
ma cchiù grossa e pesante, 
e poco trasparente, 
perciò tra bolla e bolla  
poco se vere  
e poco ce se sente. 
 
Parole, sguarde, penziere 
véneno sempe trasfurmate 
quanno passano  
ra na bolla a n'ata. 
 
Si ce 'ncuntrammo, 
si ce rammo 'a mano, 
'e bbolle s'avvicinano 
però restano sane. 
Ce putimmo abbraccià',  
tuccà' scambiarce vase, 
ma rint' 'a bolla nosta  
nisciuno ce pò trase. 
 
Forse pe' chesto,  
tutte chiuse accussì, 
nun riuscimmo maje  
a parlà' e a ce capì'. 
 
Io vulesse ca sùbbeto, 
'nt'a nu sulo istante, 
sti bbolle putessero 
schiattarse tutte quante. 
E putessemo nuje, 
roppo a st'esplosione, 
metterce a ragiunà' 
senza tanta finzioni. 
 
Rimaste finalmente  
tutte quante scupierte, 
forse sarà cchiù facile 
parlarce a core apierto. 
 
Si chesto nun fosse possibbile, 
almeno vulesse ca io e tte, 
cu 'a mano rint' 'a mano, 
traséssemo nt' 'a stessa bolla 
e 'o viento 'a purtasse luntano. 
 
 
(da ‘E penziere r’ ‘a notte, 1992) 

Mario Mastrangelo (Salerno, 1946), scrive prevalentemente nel dialetto della sua città, ma anche in italiano. Ha pubblicato finora  sette 
raccolte di poesie, dal 1992 al 2011. I suoi versi, scritti in un dialetto musicale, piegato dall'autore alle esigenze di espressione del suo uni-
verso poetico, sono sostenuti da un delicato gioco di rime e si immergono nei diversi spazi dell'interiorità, toccando temi significativi e pro-
fondi.Commenti alla sua opera poetica sono inseriti in vari volumi di critica letteraria e su autorevoli riviste. Ha vinto numerosi premi lettera-
ri. Diverse sue composizioni sono state pubblicate su riviste letterarie e raccolte in antologie.  
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Caffè Le erario (ospite d’onore ‐ sculture Piero Mastrober ) ‐ (Padre Puio, una delle sue opere) 

Foto sopra: 

Obie vo salute. 

Incontro con la 

prof.ssa Cecilia Rega 
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Serata di karaoke (Revival di Canzoni classiche di tu  i tempi) 

Gemellaggio con il Comune di Castronuovo Sant’Andrea (Pz) 

Serata in Pizzeria 
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Serata dedicata a Vito Briamonte ‐ Scri ore 

Caffè Le erario ‐ Serata dedicata a Mario Mastrangelo  Incontro con l’a ore ‐ regista lucano Andrea Manicone 
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Giovani e vecchi (continua da pag. 2) 
Ad essere cambiati, nel bene e nel male, sono soprattutto i rapporti reciproci tra i vari componenti. Ciascuno segue la propria 
strada secondo le proprie inclinazioni. La donna ha acquisito la consapevolezza del suo ruolo nella società ed oltre ai lavori 
domestici svolge un lavoro fuori casa. L’educazione dei figli non è più prerogativa della mamma, ma viene affidata anche alle 
scuole ed altre istituzioni. Inoltre, la crescita dei figli è fortemente influenzata dal rapporto coi pari e in generale dai modelli 
proposti dalla società. 
Con l'arrivo della rivoluzione industriale si è rotto, anche se lentamente, il legame millenario tra l’ uomo e la terra. Terra di 
spigolature per raccogliere, fino all'ultimo, i chicchi di grano nelle 
campagne falciate a mano; terra di giovani, cresciuti e diventati uo-
mini nel mondo della civiltà contadina. 
Le nuove tecnologie hanno sostituito il lavoro manuale con una ri-
duzione della manodopera e delle ore di lavoro. Nel passato, gli anti-
chi mestieri, spesso nascondevano un tessuto sociale fatto di povertà 
e miseria che costringeva le persone meno abbienti a fare qualsiasi 
tipo di lavoro così come l’artigianato era l’emblema della manualità: 
con essi si dava sfogo alla propria inventiva, alla propria abilità e si 
riusciva anche a guadagnare qualcosa per portare avanti la famiglia. 
In buona sostanza, avevano molto di più in comune un nonno e un 
nipote del secolo scorso che non gli attuali, anche per ragioni ana-
grafiche. Con il progresso della società, la durata media della vita si 
è allungata, aumentando così anche la distanza di età, su cui influi-
sce anche il fatto che i matrimoni avvengono più avanti con l'età e i 
figli hanno genitori più "maturi" rispetto alle precedenti generazioni. 
Di conseguenza, appare evidente, da parte di molti giovani, l’incre-
dulità della fame e della miseria  subite nel passato. 
 
Per contro, la visione della giovinezza che hanno gli adulti non corrisponde spesso a quella di chi la vive, che alterna momenti 
di entusiasmo a fasi di profondo sconforto. In queste fasi un giovane è molto vulnerabile, perché non avendo ancora raggiunto 
obiettivi definitivi o traguardi importanti, quando si deprime pensa che non li raggiungerà mai, o di aver fallito ancor prima di 
aver combinato qualcosa. Spesso i sensi di colpa e di vergogna sono forti nei confronti delle figure di riferimento, i genitori ad 
esempio, soprattutto nelle famiglie unite in cui il legame e la volontà di soddisfare le aspettative dei genitori è alta. Un brutto 
voto, una delusione sentimentale, nei ragazzi, possono essere temi di profondo sconforto, vissuti paradossalmente come dei 
danni irrimediabili, delle occasioni che non si ripeteranno più o delle squalifiche definitive. 
Sono tanti i giovani che manifestano disagi, insoddisfazioni, delusioni ed una certa sfiducia nel futuro; stati d’animo che spes-
so sfociano nel rancore sociale, nella protesta e nella ribellione, con un’irruenza che si scontra con la saggezza degli anziani, 
ma ciò che è più grave è che confluiscono nel disimpegno e nella rinuncia, “vivendo alla giornata”, senza quell’ansia del de-
siderio. L’attuale situazione di precarietà, infatti, non consente loro di fare  progetti a lunga scadenza, come quello di formarsi 
una famiglia o di acquistare una casa: « Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! chi vuol esser lieto, sia: del doman 
non v'è certezza ». 
Il tema del “Carpe Diem” oraziano, “cogli il giorno, vivi il presente”, una delle più celebri orazioni della latinità, ma anche di 
una delle  filosofie di vita più influenti della storia, viene ripreso da Lorenzo de’ Medici, con un invito al godimento effime-
ro, finchè dura la giovinezza, che si rispecchia in questi comportamenti. 
Ma fortunatamente le relazioni tra genitori e figli sono da sempre molto forti nel nostro Paese. E non solo per motivazioni di 
natura economica. La famiglia, oltre al sostegno materiale, fornisce anche un supporto emotivo. Costituisce, infatti, un punto 
di riferimento stabile e affidabile in ogni situazione di difficoltà o di disorientamento nelle scelte di vita: di fronte a un futuro 
incerto la famiglia d’origine rappresenta una fondamentale certezza! 
Anche le caratteristiche della vecchiaia e le vite degli anziani sono cambiate negli ultimi decenni, per una serie di fattori. 
La vita innanzitutto è diventata più lunga e le persone, dopo i sessant’anni, godono di una salute migliore. La categoria di 
“anziano” ne esce dunque ridefinita: da un lato difficilmente un sessantenne oggi può essere considerato “vecchio”, per forma 
fisica e stile di vita; dall’altro un ottantenne, non autosufficiente, per via dei problemi economici e con eventuali problemi di 
salute gravi, spesso non ha familiari che possano assisterlo, perché ha pochi parenti giovani o perché questi hanno vite troppo 
precarie, piene di impegni e povere di redditi, difficili da organizzare. 
Le famiglie ricorrono allora  al personale domestico fisso, approfittando della manodopera a buon mercato, che non era pre-
sente negli anni successivi al boom economico, oppure, in maniera forse meno frequente, alle strutture per anziani. Il proble-
ma però è che, in questi istituti, gli anziani sono completamente affidati alla correttezza del personale, che può facilmente ap-
profittare della propria posizione a danno di ospiti troppo deboli per ribellarsi, così come l’assistenza domiciliare spesso si 
rivela fallace e si riduce ad un rapporto freddo e distaccato, da parte di badanti che non riescono a compenetrarsi nelle reali 
esigenze dei bisognosi. 

Le età dell’uomo 
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Le ultime notizie: 
 
Alfredo D’Attorre, figlio dei nostri soci Giulio 
D’Attorre ed Angela Mallano, eletto Deputato del 
Parlamento Italiano 
 
Laureato in Filosofia alla Normale di Pisa, Alfredo D’Attorre ha conseguito il dotto-
rato di ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna. È ricercatore confermato in Filoso-
fia del diritto presso l’Università degli Studi di Salerno. Dal 2004 al 2007 è stato se-

gretario provinciale dei DS di Salerno. Nel 2009 è stato il rappresentante della mozione Bersani nella Commissione 
nazionale per il Congresso. In Calabria, nel corso delle “primarie”, in qualità di Commissario Regionale del Parti-
to del Centrosinistra, è stato il primo degli eletti, con oltre 6 mila voti di preferenza. 
 

Al neo deputato, On. Alfredo D’Attorre, gli auguri e le congratulazioni, per il prestigioso traguardo, 
da parte degli amici dell’Associazione Lucana di Salerno, nonchè vivissime felicitazioni ai genitori  ed ai familiari 
tutti, con l’auspicio di un buon lavoro, finalizzato alla crescita politica, economica e culturale del nostro Paese. 

 
I vecchi possono soffrire di solitudine, sentirsi soli. Pur vivendo in famiglia o in qualche comunità di tipo assistenziale, spesso 
si sentono incompresi, rifiutati dall’ambiente o non più approvati dalla collettività.  Questa purtroppo è una condizione che non 
di rado si verifica anche in famiglia e non soltanto, come siamo abituati a credere, negli ospizi, nelle case di riposo o nelle va-
rie strutture protette. La solitudine, infatti, colpisce anche gli anziani che, pur inseriti in nuclei numerosi, vivono di fatto l’iso-
lamento affettivo e l’emarginazione quando la convivenza con i congiunti crea problemi e frustrazioni reciproche.  Nei vecchi 
c’è, infatti, un grande e continuo bisogno di affetto ed una pressante esigenza di comunicazione che non trovano sempre corri-
spondenza nella famiglia.  Purtroppo il più delle volte succede che figli e nipoti non sono in grado di dare una risposta esausti-
va ai bisogni esistenziali del loro congiunto, dandogli la tristissima sensazione di estraneità, quasi come se fosse un intruso nel 
contesto affettivo e familiare. 
Così, nella nostra società può anche accadere di trovarsi di fronte a persone anziane senzatetto, senza casa o  fissa dimora, co-
munemente denominati clochard ( barboni), termine che tristemente sta acquisendo una connotazione negativa per indicare 
persone emarginate, meno fortunate di altre, che non hanno un luogo dove andare, con problemi di natura fisica o mentale, a 
volte vittime di ingiustizie sociali, accumulo di debiti, inadeguatezza dei servizi sociali, sfrattati e privati della loro dignità, 
costretti a stendere la mano, ad avvicinarsi alla mensa dei poveri, a vivere all’aperto, o a rifugiarsi in alloggi occasionali, nei 
parchi e nelle stazioni ferroviarie, al riparo dalle intemperie,  tra cartoni, stracci e rifiuti. 
E noi, futuri rappresentanti della “terza età” come saremo da vecchi?  Magari qualcuno sarà  arzillo, e sarà in grado di uscire di 
casa per andare a fare la spesa; qualche altro sarà di quelli che impiegherà quaranta secondi ad attraversare la strada, mettendo 
alla prova la pazienza degli automobilisti, altri ancora saranno vecchi decrepiti, bisbetici e brontoloni. 
E i giovani avranno rispetto per noi?  Ci piacerebbe essere trattati come delle persone inutili, essere considerati “di troppo”? 
Un tempo anche noi avevamo dei nonni ma non la maturità per poterli apprezzare. Poi sono venuti a mancare e abbiamo capito 
la loro saggezza, la loro essenzialità.  Abbiamo pianto e rimpianto le nostre sgarbatezze e manchevolezze, ci siamo rammarica-
ti per l’affetto che non abbiamo saputo dare loro ma che non ci hanno mai fatto mancare. Essi, che avevano già vissuto la gio-
vinezza, fatto le nostre esperienze, provato le nostre stesse difficoltà, erano pronti ad aiutarci a superarle se gli avessimo dedi-
cato del tempo. E' possibile dunque riuscire a dialogare, scoprire il contributo che anziani e giovani possono darsi, provando a 
mettere da parte giudizi e pregiudizi, tentando uno scambio paritario su ciò che accomuna ogni uomo vissuto su questa terra, 
nel presente o nel passato. Le ansie, le paure, l'incertezza del futuro, le aspettative verso la vita, i conflitti con i genitori, la ri-
cerca dell'amore, la costruzione di un'esistenza: Tutti temi universali su cui un confronto aperto tra giovani e anziani non può 
che avere successo. Gli occhi del giovane devono aprirsi per cogliere ogni dettaglio di chi ha affrontato le medesime difficoltà 
e, nonostante tutto, ce l'ha fatta. Allora il cuore dell'anziano si aprirà nel gesto più grande, donare la propria storia senza chie-
dere niente in cambio, perché possa essere utile a qualcuno dopo di lui che, sicuramente, ne conserverà la memoria e il ricordo, 
per sempre.  
Marco Tullio Cicerone, richiamando Cecilio Stazio, uno dei maggiori drammaturghi della letteratura latina, gli disse:  
“semina alberi che gioveranno alla generazione ventura". 
 
                                                                                                                 Rocco Risolia 
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