
• Il Surrealismo e Salvador Dalì  

Il Surrealismo fu il movimento artistico più influente del 

ventesimo secolo; esso nacque nel 1924, con la pubblicazione del 

“Manifesto del Surrealismo”, nel quale il poeta André Breton 

dichiarava la supremazia del sogno, dell’inconscio e di tutto ciò 

che riguarda l'irrazionale del pensiero umano. 

I surrealisti, infatti, disprezzavano il razionalismo e il realismo 

letterario e credevano che una mente cosciente reprimesse 

immaginazione e creatività. Essi intendevano esplorare la mente 

dell’uomo, registrare il flusso delle immagini e delle idee senza 

censure. Per fissare sulla tela queste visioni, i pittori surrealisti 

impiegavano diversi metodi creativi, tra cui il paradosso visivo, 

cioè l’accostamento  di immagini disparate ed estranee l’una 

dall’altra. 

Il surrealismo, quindi, non fu solo una tendenza artistica, ma una 

complessa corrente rivoluzionaria impegnata liberare l'uomo e a 

cambiare la società. Tra i principali esponenti di questo 

movimento ricordiamo: 

• Salvador Dalì  

• Joan Mirò  

• René Magritte 

• Max Ernst 

Il pioniere del movimento fu, senza dubbio, Salvador Dalì; egli era 

noto per la sua arte spontanea e una grande personalità pubblica, 

questi due elementi lo aiutarono a emergere rispetto agli altri 

surrealisti. Una sua citazione la diceva lunga:“ La differenza tra 

me e i surrealisti è che io sono surrealista”. 



Egli fu coinvolto in tutti gli aspetti della creazione artistica: 

• Pittura, scultura, progettazione, disegno, cinema, moda, 

ecc. 

Dalì nacque il 11 maggio 1904 in un piccolo villaggio agricolo di 

Figueres , in Spagna. Prese il nome di suo fratello maggiore 

Salvador, il quale morì poco prima della nascita di Dalì; egli 

trascorse la sua infanzia a Figueres nella dimora estiva di famiglia, 

dove i suoi genitori costruirono il suo primo studio. Fin dalla sua 

tenera età, Dalì fu stimolato a praticare la sua arte, finendo poi 

per studiare presso un’accademia di Madrid. Nel 1920 si recò a 

Parigi e cominciò a interagire con autori del calibro di Picasso, 

Magritte e Mirò. 

Il dipinto per cui è più noto è probabilmente la tela del 1931 “La 

persistenza della memoria”, raffigurante degli orologi molli 

drappeggiati in un paesaggio fantastico. L'artista diede una 

spiegazione di come elaborò questa forma: egli si trovò ad 

osservare una fetta di formaggio che si stava sciogliendo al sole; 

questa visione gli ispirò l’idea degli orologi molli che subito 

dipinse sulla tela, l’immagine che stava dipingendo rappresentava 

un paesaggio di Port Lligat, in Spagna. Il colore dominante 

nell’opera è giallo ocra, che entra in dialogo con l’azzurro 

dell’acqua, del cielo, delle superfici e degli orologi. 

Al centro della ricerca artistica di Dalì, c'erano i lati più oscuri del 

pensiero dell'uomo; invece di nascondere o mascherare queste 

sue fantasie, egli le esibiva e ne faceva i soggetti dei suoi quadri, 

come nel dipinto “Apparizione di un volto e una fruttiera sulla 

spiaggia”, in cui inizialmente vediamo comparire al centro 

dell’opera un grande viso di donna, che un attimo dopo si sarà 



trasformato in una fruttiera colma di pere. La vita di Dalì e la sua 

brillante carriera furono costellate da numerosi interventi anche 

nel campo della moda, del cinema e del teatro. 

Infatti, Dalì e le sue opere non lasciarono solamente tracce 

indelebili all’interno del mondo artistico surrealista, l’influenza 

della sua arte invase infatti il mondo intero. Anche 20 anni dopo 

la sua morte(1989), chiunque ha familiarità almeno con una sua 

opera. Il nome di Dalì è sinonimo di magia e resta un’icona. 



• Le olimpiadi del 1936 

 Nell’antica Grecia le Olimpiadi avevano una grande importanza, esse si 

svolgevano in onore di Zeus ad Olimpia, città in cui si adorava una statua 

del padre degli dei. 

I primi giochi olimpici si svolsero nel 776 a.C. ad Olimpia; inizialmente era 

una manifestazione in cui veniva disputata una semplice gara di corsa; 

altri sport si aggiunsero successivamente e più precisamente la lotta, il 

pugilato e il Pentathlon. 

I giochi lentamente divennero sempre più importanti in tutta la Grecia 

antica e raggiunsero l’apice della notorietà nel VI secolo a. C. Non solo 

aumentarono i tipi di gara ma anche le giornate delle competizioni; i 

vincitori delle gare erano considerati come dei veri eroi. 

I giochi olimpici, come del resto accade ai nostri giorni, si tenevano ogni 

quattro anni e il periodo che intercorreva tra le due celebrazioni veniva 

detto Olimpiade. Nel corso dei secoli questa manifestazione assunse 

un’importanza rilevante in moltissimi paesi come, ad esempio, la 

Germania; a Berlino, infatti, dal 1º al 16 agosto 1936 si svolsero i giochi 

della XI Olimpiade. 

La decisione dello svolgimento dei Giochi Olimpici a Berlino venne presa il 

13 maggio 1931, allorché la Germania era ancora una repubblica 

democratica. In seguito, quando nel 1933 Adolf Hitler salì al potere, molte 

Nazioni avanzarono la proposta di cambiare sede, ma il CIO rifiutò.  

Anche Hitler all’inizio si mostrò molto riluttante all’idea di dover 

organizzare i giochi; quando però Joseph Goebbels, ministro della 

propaganda, gli fece capire che tale occasione poteva rivelarsi un’efficace 

opera propagandistica per il suo regime nazista, Hitler cambio idea. 

Il governo tedesco non bado a spese: vennero costruiti impianti e 

strutture all’avanguardia per l’epoca. Fu pubblicato anche un bollettino 

quotidiano tra “L'Olimpia Zeitung”, stampato in 14 lingue con una 

tiratura di 300000 copie. L’occasione olimpica venne inoltre celebrata dal 

film propagandistico “Olympia” della regista Leni Riefenstahl; così il 



cinema si  configurò come uno dei più efficaci medium di cui Hitler si 

servì. L’edizione fu anche la prima ad essere ripresa dall’occhio delle 

telecamere della televisione. 

La solenne cerimonia di apertura avvenne il 1º agosto tra un pubblico 

entusiasta di 120.000 persone che gridava a gran voce “ Heil Hitler”; il 

punto culminante dei festeggiamenti fu durante l’ingresso nello stadio di 

un teodoforo che reggeva la fiaccola accesa a Olimpia e arrivata dopo un 

viaggio di 3075 km per tutta l’Europa, a Berlino grazie a staffette che 

avevano percorso circa 1 km a testa. 

Durante i giochi, il comandante del Villaggio Olimpico, Fürstner fu 

improvvisamente sostituito, poiché, secondo i nazisti, egli non aveva agito 

con” l’energia necessaria”. Egli si suicidò poco dopo la conclusione dei 

giochi, perché con l’introduzione delle leggi di Norimberga che lo 

classificavano come ebreo, era stato dimesso dal suo incarico ufficiale. 

In questi giochi vennero aggiunte le prove di canoa, pallamano, 

pallacanestro e baseball; in aggiunta si tennero anche delle sfilate e dei 

saggi della gioventù hitleriana in stile ellenico. La Germania figurò bene, 

non salendo sul podio solo nel calcio, nel polo e nel basket. Inoltre nella 

maratona, due coreani, allora “sudditi” del Giappone vinsero oro e bronzo 

e nel calcio la Germania assistette alla vittoria della Nazionale italiana, 

che aveva già vinto la Coppa del Mondo nel 1934. 

Uno dei protagonisti indiscussi delle Olimpiadi di Berlino fu James 

Owens; egli fu un velocista e lunghista statunitense che vinse 

quattro medaglie d’oro e fu la stella dei Giochi. Il 3 agosto vinse i 

100 metri, il 4 agosto il salto in lungo, il 5 agosto 200 metri e il 9 

agosto la staffetta 4 x 100. 

Owens, sazio di successi, era pronto a rinunciare alla staffetta, per 

lasciare il posto alle riserve. Dichiarò: ho già vinto tre medaglie 

d’oro; lasciamoli gareggiare, se lo meritano!” Ma i suoi dirigenti gli 

ordinarono di rimanere in pista. Così, dopo essere stato aggiunto 



alla squadra della staffetta, il 9 agosto concluse le sue fatiche 

olimpiche con la vittoria in quest’ultima specialità. Il suo record di 

4 ori nella stessa Olimpiade fu eguagliato solo da Carl Lewis che 

vinse 4 Ori alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. 

Tornando a Owens, la sua conquista della medaglia d'oro nel salto 

in lungo ai Giochi Olimpici di Berlino fornì alla stampa di tutto il 

mondo il pretesto per creare un caso di discriminazione razziale di 

cui l’atleta sarebbe stato vittima. Nel pomeriggio di quel 4 agosto, 

infatti, allo stadio olimpico era presente anche Adolf Hitler. 

Di fronte alla vittoria di Owens, contro il tedesco Luz Long, si dice 

che il Führer indispettito si sia alzato e sia uscito dallo stadio per 

stringere la mano al nero americano. In realtà le cose andarono 

diversamente: Owens stesso raccontò come Hitler si alzò in piedi 

e gli fece un cenno con la mano. 

 

 

 

 



• I terremoti  

Il terremoto è un movimento brusco ed improvviso della 

crosta terrestre e si manifesta in superficie sotto forma di 

scosse sismiche. Le masse rocciose della crosta terrestre e 

della parte superiore del mantello presentano fratture, 

chiamate faglie, in cui i blocchi rocciosi tendono a 

muoversi l'uno rispetto all’altro, ma sono trattenuti 

dall’attrito. 

Le rocce, come corpi elastici, accumulano per lunghi 

periodi (decenni o secoli) queste forti tensioni e si 

deformano progressivamente, finché all’improvviso si 

spostano. L’energia accumulata viene così liberata, tutta 

insieme e in tutte le direzioni, sotto forma di onde; quelle 

che raggiungono la superficie terrestre provocano le scosse 

sismiche. I terremoti che si originano in questo modo 

vengono definiti tettonici. La tettonica, infatti, è la parte di 

geologia che studia lo spostamento e la deformazione 

delle rocce. 

Un piccolo numero di terremoti può invece avere 

un’origine diversa: 

• I terremoti di crollo derivano dall’improvvisa frana di 

grandi masse rocciose; 

• I terremoti vulcanici sono invece collegati al 

movimento del magma prima e durante l’attività 

eruttiva dei vulcani. 



La zona in cui si genera il terremoto è l’ipocentro che 

costituisce il luogo iniziale di rottura della roccia in 

profondità. Il punto della superficie terrestre posto sulla 

verticale dell’ipocentro è chiamato epicentro ed è quello in 

cui vengono avvertite le scosse e dove i danni sono 

maggiori. A seconda di dove si trova l’ipocentro, i 

terremoti possono essere: 

• Profondi con ipocentro a più di 300 km di profondità, 

ma non oltre i 700 km; 

• Intermedi con ipocentro tra 300 e 60 km di 

profondità; 

• Superficiali con ipocentro a meno di 60 km di 

profondità, questi ultimi sono i più disastrosi. 

Dall’ipocentro si originano differenti tipi di onde sismiche: 

• Onde longitudinali: sono chiamate anche onde 

primarie perché raggiungono per prime la superficie; 

si propagano nei solidi e nei liquidi. 

• Onde traversali: sono chiamate anche secondarie 

poiché raggiungono la superficie dopo quelle 

longitudinali, in quanto hanno una velocità minore, si 

propagano nei solidi ma non nei liquidi. 

• Onde superficiali: sono chiamate anche lunghe e si 

propagano solo negli strati più superficiali, con 

andamento circolare. 



Le onde longitudinali e trasversali provocano lo 

scuotimento verticale del terreno (scossa sussultoria), 

meglio le onde superficiali provocano un movimento 

orizzontale (scossa ondulatoria). L’intensità di un 

terremoto e misurata dalle scale sismiche. La scala 

Mercalli è suddivisa in 12 gradi indicati con i numeri 

romani e misura gli effetti di un terremoto sulle costruzioni 

e sui paesaggi. 

La scala Richter, suddivisa in 9 gradi, misura la magnitudo, 

cioè la quantità di energia liberata nel suo epicentro. 

Quando l’epicentro del terremoto si trova sul fondale 

marino le vibrazioni provocano onde che si propagano a 

velocità elevatissime, in media 700 km orari, arrivate vicino 

alla costa, si ingrossano fino a raggiungere altezze anche di 

30 metri, come una casa di 10 piani, provocando danni in 

genti. 

In Giappone questo tipo di onde è chiamato “ Tsunami” 

cioè “onda sul porto”. Nel 2011, in seguito a un fortissimo 

terremoto, uno Tsunami si è abbattuto sulle coste 

settentrionali del Giappone, causando più di 30000 vittime. 

 

 

 



• Doping in sport  

Doping is an illegal substance (drug) that some athletes take 

to improve their performance, the better they are, the more 

money  they can make. Doping is not new: in Ancient Greece 

and Rome, athletes ate a lot of honey, drank caffeine and 

took strychnine: these substances are stimulants. 

The IOC has banned many stimulants and it has introduced 

testing; some drugs help athletes develop bigger and 

stronger muscles, others help them to train harder or 

reduce pain. The side effects of drugs are heart disease, 

cancer or addiction. Blood doping is when red blood cells 

are taken from an athlete’s body and they are frozen, just 

before a competition the red blood cells are returned into 

the athlete’s body. 

During the Olympics Games the first five people to finish in 

any sport have to do an obligatory test immediately, the IOC 

tested 3000 athletes during the London Olympics in 2012 

thirteen of the people tested positive for banned drugs and 

two of them were disqualified. In 1904 Fred Lorz ran the 

first 14 km of the race, but then he got into his friend’s car, 

the car broke down so Lorz had to run again he was 

disqualified.  

We remember Thomas Hicks took brandy and some 

strychnine, he kept the gold medal because at the time 

these drugs weren’t illegal. During the 1960 Olympic Games 



in Rome Jensen died after a 100 km race, doctors found that 

he had amphetamines in his body; the most famous athlete 

to use drugs is the Canadian Ben Johnson, he won the 100 

m race at the Seoul Olympics in 1988 he in his body had 

anabolic steroids.  

Lance Armstrong won the Tour de France seven times 

between 1999 and 2005 ; in 2013 he admitted that he used 

drugs and blood doping to help him win. 



• Il Giappone  

Il Giappone è un vasto arcipelago composto da quattro 

grandi isole (Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu) e da 

altre 3000 isole di piccole dimensioni. 

L'arcipelago si trova di fronte alla Cina, alla Corea del sud e 

alla Corea del Nord (a ovest) e alla Russia (a nord); a est è 

bagnato dall’Oceano Pacifico. Honshu, l’isola più grande, è 

percorsa dalla catena montuosa delle Alpi giapponesi, con 

cime superiori a 3000 metri. A est di queste montagne si 

trova un’ampia pianura, in cui sorgono le maggiori città. 

Il territorio, quasi totalmente montuoso, è soggetto al 

rischio di catastrofi naturali, sono, infatti, molto frequenti i 

terremoti, accompagnati spesso da tsunami (maremoti), 

quando l'epicentro dei sismi è nell’oceano. 

Buona parte delle montagne è costituita dai vulcani; la vetta 

più alta del paese è il Monte Fuji (3776 m), esso rappresenta 

uno dei simboli del Giappone, celebrato sia nell’arte che 

nella letteratura ed è un vulcano quasi del tutto in attivo. La 

superficie del paese è circa 380.000 km² ed è poco superiore 

a quella dell’Italia (300.000 km²), ma il Giappone ha più del 

doppio degli abitanti e si colloca tra i primi paesi al mondo 

per densità demografica (337 abitanti/kmq). 

Lungo tutto l’arcipelago il clima è molto vario, poiché 

risente sia del monsone, proveniente da sud, sia dei venti 

freddi siberiani da nord; la parte settentrionale è 



interessata dal clima temperato freddo con estate calda, la 

parte meridionale dal clima subtropicale; sulle cime più alte 

nevica intensamente; la regione inoltre è soggetta a tifoni. 

Dal punto di vista storico, i giapponesi discendono dagli 

Ainu, di cui restano oggi pochi individui. Il primo regno fu 

quello di Yamato (IV-VII sec d.C.) da cui ebbe origine la linea 

dinastica degli Imperatori giapponesi, durante questo 

periodo si diffuse il buddismo. Il paese rimase a lungo diviso 

in feudi, ciascun feudo era guidato dai daimyo che 

disponevano di un proprio esercito, costituito da Samurai. 

Dalla fine del XII secolo finirono per imporsi gli Shogun, capi 

militari che esercitavano l’autorità al posto degli Imperatori. 

Dal 1603 alla metà dell’800, il Giappone fu governato dai 

Shogun della famiglia dei Tokugawa. Nel 1867 l’imperatore 

Mutsuhito abolì il sistema feudale e la casta dei samurai. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale si alleò con la 

Germania nazista e combatté fino al 1945, quando fu 

costretto alla resa dagli americani che, per la prima volta, 

avevano fatto uso della bomba atomica, sganciandola sulle 

città di Hiroshima e Nagasaki. La ricostruzione del Paese fu 

favorita dagli Stati Uniti e permise al Giappone di 

recuperare il ruolo di potenza economica che conserva 

tutt’ora. Oggi il Giappone è una monarchia costituzionale. 

La popolazione è omogenea e l’etnia prevalente è quella 

giapponese; per quanto riguarda le religioni, si praticano sia 

il buddismo che lo shintoismo. Le più importanti città 



giapponesi si sono fuse e hanno formato due grandi 

megalopoli: 

• La megalopoli di Tokyo-Yokohama oggi conta circa 40 

milioni di abitanti: Tokyo, la capitale, è un centro molto 

antico, ma è stata distrutta più volte da incendi e 

terremoti e conserva poco del suo passato, Yokohama 

è un famoso centro portuale; 

• La megalopoli Osaka-Kobe-Kyoto ha una popolazione 

complessiva di oltre 17 milioni di abitanti. Osaka sorge 

su una baia rivolta verso il mare, è un famoso centro di 

importanza internazionale; Kobe è il porto più 

importante del Giappone e infine Kyoto che, non 

avendo subito molti bombardamenti durante la 

Seconda Guerra Mondiale, conserva quasi intatti i 

quartieri storici, qui sorgono importanti università ed è 

molto sviluppata la ricerca scientifica; è anche uno dei 

maggiori centri per l’artigianato della seta, della lacca e 

della porcellana. 

Dal punto di vista dell’economia, il Giappone è la terza 

potenza economica mondiale, dopo gli Stati Uniti e la Cina. 

Le più grandi ricchezze del paese, che è povero di materie 

prime, sono l’abilità nel campo della ricerca scientifica e 

tecnologica. Rispetto ad altri paesi asiatici, il Giappone ha 

pochi terreni fertili e quindi deve sfruttarli al massimo, 

creando terrazzamenti lungo i versanti delle colline. I 

prodotti più coltivati sono: riso, frumento, soia, patate e 



agrumi; sono molto importanti La produzione del té e quella 

del legname. L'allevamento riguarda in particolare bovini e 

suini, molto rilevante quello del baco da seta. Il Giappone è 

sprovvisto di materie prime e di fonti energetiche (importa 

petrolio e ha costruito molte centrali nucleari). 

L’industria di base è molto avanzata: la siderurgia, le 

produzioni di alluminio, la raffinazione del petrolio si sono 

sviluppate in prossimità dei porti. Nell' apparato 

riproduttivo del Paese i settori principali sono la 

cantieristica navale, le industrie automobilistiche, 

l’elettronica, specie quella di consumo (televisori, radio, 

videocamere, fotocamere, computer). I servizi costituiscono 

una componente essenziale della ricchezza giapponese; il 

Paese dedica grandi risorse all’ istruzioni; inoltre la ricerca 

scientifica è sviluppata a ogni livello: nelle università, nelle 

aziende e nei centri governativi. Sono molto sviluppate le 

attività finanziarie e la Borsa di Tokyo è una delle maggiori 

al mondo. Il Paese ha un efficientissima rete di trasporti, 

ricordiamo l’aeroporto di Tokyo che ha un importanza pari 

a quella degli aeroporti di New York e Londra. 

Come accennato in precedenza, il Giappone ha un età 

geologica piuttosto recente ed è quindi frequentemente 

soggetto a terremoti e tsunami molto violenti. L’11 marzo 

2011 un terremoto di magnitudo 8.9 della scala Richter ha 

colpito il nord del Giappone. Le scosse hanno generato uno 

tsunami che si è abbattuto sulla costa, danneggiando la 



centrale nucleare di Fukushima e provocando la fuga di 

materiale radioattivo. La contaminazione ha  interessato 

l’aria, l’oceano e i campi agricoli circostanti e 80000 persone 

sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni 

perché erano troppo vicino alla centrale. 

In seguito a questo disastro i reattori delle centrali nucleari 

giapponesi sono stati spenti. 



• La seconde guerre mondiale  

La guerre éclate quand le 1er semptembre 1939 l’armée 

allemande envahit la Pologne. En 1940 les Allemands 

détruisent l’armée française en peu de temps, entrent à 

Paris et occupent le Nord et la côte Atlantique du pays. C’est 

la fin de la Troisième République: les deux tiers du territoire 

national sont occupés tandis que le Maréchal Petain, 

soutenu par la droite, devient le chef de gouvernement de 

Vichy et signe un armistice. La Résistance s’organise grâce 

au Général De Gaulle. Le 18 juin 1940, il lance un appel par 

radio depuis Londres où il encourage les Français à résister. 

En 1942 les Allemands sont arrêtés à Stalingrad par les 

Russes, la flotte japonaise est presque détruite par les 

Américains devant Midway et les Anglais enfoncent le front 

ennemi en Afrique. En 1944, les Alliés débarquent en 

Normandie et la France est libérée. La guerre se termine en 

1945 après l’occupation de Berlin par les Russes et la 

destruction d’Hiroshima et Nagasaki par les bombes 

atomiques  américaines. 



• La seconda guerra mondiale 

Nel 1929 una grave crisi economica colpì gli Stati Uniti 

d’America e l’Europa, qui l’incertezza politico-sociale favorì 

la politica aggressiva del Partito Nazista. La Germania 

occupò i territori confinanti in cui risiedevano popoli di 

lingua e cultura tedesca. 

Il 23 agosto 1939 Hitler stipulò con l'Unione Sovietica il 

Patto di non aggressione, con cui i due Paesi si 

impegnavano a non attaccarsi vicendevolmente. 

Pochi giorni dopo l’accordo con l’Unione Sovietica, Hitler 

che già da mesi chiedeva Danzica (città libera, affidata in 

amministrazione alla Polonia) e una parte del territorio 

polacco, diede inizio il 1 settembre 1939 all' invasione della 

Polonia. 

Francia e Inghilterra due giorni dopo, dichiararono guerra 

alla Germania; mentre l’Italia si ritirava momentaneamente 

neutrale e intanto l’Unione Sovietica attaccava la Polonia, la 

Finlandia e le Repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia, 

Lituania). I Tedeschi invasero Danimarca e Norvegia 

nell'aprile del ‘40, un mese dopo Belgio, Olanda e 

Lussemburgo, con lo scopo di occupare la Francia evitando 

la Linea Maginot ( sbarramento difensivo costituito da una 

prima fascia di sbarramenti seguita da un sistema di 

fortificazioni). 



Il 14 giugno 1940 le truppe tedesche entrarono a Parigi: a 

quel tempo la Francia era divisa in due: 

• Il centro-sud controllato da Pétain la quale capitale era 

Vichy; 

• Il Nord, invece, era sotto il controllo dei Tedeschi. 

A Londra, Charles de Gaulle creò il movimento “Francia 

libera”. 

L'Italia entrò in guerra il 10 giugno 1940, l’annuncio venne 

fatto da Mussolini dal balcone di Piazza Venezia a Roma; 

mentre intanto Hitler, sconfitta la Francia, rivolse proposte 

di pace alla Gran Bretagna, pensando che le avrebbe 

accettate, quest’ultima, invece, guidata da Winston 

Churchill respinse ogni trattativa; a quel punto Hitler nella 

cosiddetta operazione leone marino (agosto-ottobre 1940) 

con un bombardamento aereo distrusse  la Gran Bretagna, 

gli Inglesi però seppero resistere utilizzando il radar, 

avvistando così in anticipo i nemici. 

Nel settembre del 1940 Germania, Italia e Giappone 

firmarono il Patto tripartito che prevedeva l’assegnazione 

dell’Europa continentale alla Germania, dell’area 

Mediterranea all’Italia e dell’Asia al Giappone. Il 28 ottobre 

1940 Mussolini ordinò l’invasione della Grecia; per 

rimediare alla sconfitta italiana in Grecia, Hitler intervenne 

nei Balcani e, a metà del 1941, tutta la penisola balcanica 

era stata sottomessa. Non meglio della campagna di Grecia,  



per l’Italia, andarono le operazioni in Africa: all’inizio della 

guerra gli Inglesi avevano chiuso il Canale di Suez alle navi 

nemiche per cui l’Africa Orientale Italiana era rimasta 

isolata. 

Intanto il sovrano etiopico (Negus), nella speranza di 

riprendere il potere, era tornato dall’Inghilterra. L’esercito 

italiano fu sconfitto più volte e, nella primavera del 1941 

l’Africa orientale era ormai perduta; Il Negus fu rimesso sul 

trono dagli inglesi così, Hitler inviò, in aiuto degli italiani, 

alcune divisioni al comando del generale Rommel; ma, 

nonostante la conquista della Cirenaica (la Libia), nel 

novembre del 1941 un altro attacco inglese costrinse 

l’esercito italo-tedesco a ripiegare. 

Nel giugno del 1941 la Germania diede inizio all’ Operazione 

Barbarossa che prevedeva di portare a termine l’invasione 

dell’Unione Sovietica prima dell’inverno russo, l’esercito 

italo-tedesco perse molti uomini; la città di San Pietroburgo 

fu assediata, ma, nonostante tutto, nel dicembre del ‘41 

l’esercito italo-tedesco subì il contrattacco sovietico.  

Gli Stati Uniti entrarono in guerra nel dicembre del 1941,il 

7 dicembre di quell’anno i Giapponesi, senza alcuna 

dichiarazione di guerra, bombardarono le navi statunitensi 

nelle acque di Pearl Harbor, base navale statunitense nelle 

isole Hawaii. Roosevelt stese con Churchill la Carta 

Atlantica, un documento che delineava un nuovo ordine 

mondiale da costruire a guerra finita. Il 1942 fu un anno 



importante per le sorti della guerra, infatti le potenze 

dell'asse subirono controffensiva: 

1. Russia: 

• Assedio alla città di Stalingrado, 

• Ritirata delle truppe Italo-tedesche. 

2. Pacifico: 

• Battaglia di Guadalcanal. 

3. Nord Africa: 

• Battaglia di El Alamein (ottobre 1942) le forze dell’Asse 

persero l’Africa.  

Tra il 9 e 10 giugno 1943 gli Angloamericani sbarcarono in 

Sicilia proseguendo verso Palermo e dando inizio 

all’avanzata verso Nord, i bombardamenti sempre più 

intensi determinarono in Italia una sfiducia nei confronti del 

regime fascista, causando gli scioperi nel marzo del ’43. 

Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo votò la 

sfiducia a Mussolini che venne fatto arrestare dal re, al suo 

posto venne messo il maresciallo Pietro Badoglio. Dopo 

vent’anni di dittatura, il regime fascista cadde, Badoglio il 3 

settembre firmò a Cassibile, in Sicilia, l’armistizio che venne 

reso noto con un comunicato radio, l'8 settembre. 

I tedeschi da alleati diventarono truppe di occupazione 

mentre il re e Badoglio fuggirono a Brindisi senza fornire le 

direttive necessarie, l’esercito italiano fu allo sbando: ci fu 

chi venne deportato in Germania chi, invece, si unì ai 



partigiani. Mussolini fu stato scarcerato da Hitler e 

trasportato in Germania, rientrò in Italia e fondò la 

Repubblica di Salò, l'Italia fu così divisa in due: 

• Al sud Il regno di Vittorio Emanuele III in mano agli 

alleati; 

• Al Nord la Repubblica di Salò era controllata dai 

tedeschi. 

Nacque in vari paesi e si consolidò un forte movimento di 

resistenza, costituito dai partigiani: il loro scopo era la 

liberazione delle armate tedesche; movimenti partigiani 

molto importanti nacquero in Italia, Francia e in 

Iugoslavia. Nascevano intanto i CLN (Comitati di 

Liberazione Nazionale) che tenevano unite le brigate 

comuniste, socialiste, cattoliche e monarchiche e si 

occupavano di mantenere i rapporti con gli Alleati; a 

questi comitati parteciparono tutti i partiti antifascisti; i 

tedeschi e i fascisti si vendicarono sulla popolazione civile 

mediante la rappresaglia: numerose furono le stragi tra 

cui quelle di Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e le 

Fosse Ardeatine.  

Il 6 giugno 1944 gli alleati sbarcarono in Normandia e 

avanzarono verso Parigi, dove entrarono il 24 agosto; in 

autunno raggiunsero il Reno dove i Tedeschi tentarono una 

disperata resistenza. Nel luglio del ‘44 alcuni alti ufficiali 

dell’esercito tedesco organizzarono un attentato contro 

Hitler che però  fallì. Iniziava la fase finale del conflitto: 



• Nel febbraio del ’45 vi fu la Conferenza di Yalta in cui 

Churchill, Stalin e Roosevelt decisero il futuro 

dell’Europa. 

• Aumentarono i bombardamenti, 

• Ad aprile i russi entrarono in Germania; 

• Gli Anglo-americani raggiunsero i Russi sull’Elba; 

• Hitler si suicidò nel bunker (30 aprile) 

• La Germania si arrese (7 maggio) 

Intanto il 27 aprile di quell’anno Mussolini che tentava di 

fuggire in Svizzera, fu catturato nei pressi di Dongo (Como) 

e fucilato dai partigiani il giorno dopo. 

Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Harry Truman il 6 

agosto 1945 sganciò una bomba atomica sulla città di 

Hiroshima e, tre giorni dopo, sulla città di Nagasaki. Il 14 

agosto il Giappone si arrese senza condizioni e il 2 

settembre firmò l’armistizio. 



• La statistica dei terremoti  

La statistica è una scienza che ha per oggetto lo studio 

quantitativo di fenomeni di massa, cioè di quei fenomeni 

naturali e sociali che si presentano come insiemi finiti o 

infiniti, di casi individuali. 

La statistica viene tradizionalmente distinta in: 

• Statistica metodologica è costituita dal complesso 

degli strumenti, delle norme tecniche e dei 

procedimenti matematici che si impiegano per lo studio 

dei fenomeni collettivi nelle loro caratteristiche e 

relazioni reciproche. 

• Statistica applicata è ripartita, in relazione ai campi di 

applicazione, in  varie discipline o rami. 

La statistica ufficiale nazionale si concreta nell’organico 

sistema di pubblicazioni dell' ISTAT, al quale è attribuita la 

funzione di raccogliere, elaborare e pubblicare i dati 

statistici necessari per soddisfare le esigenze di 

informazione degli organi di governo, dell'amministrazione 

pubblica in genere. Negli ultimi decenni l’importanza della 

statistica si è andata via via crescendo; i notevoli progressi 

conseguiti della metodologia hanno aperto nuove e feconde 

prospettive all’analisi e all’ interpretazione dei dati relativi a 

svariati fenomeni. 

Dai dati statistici riguardanti l’andamento dei terremoti nel 

mondo, si evince che tra i ventisei terremoti più violenti 



della storia, sono praticamente assenti i fenomeni registrati 

durante il trentennio 1970/2000; tra i terremoti 

violentissimi superiori alla magnitudo 8.5 , sono proprio gli 

anni 2000 ad avere il primato, a cui seguono gli anni ‘50-60 

e gli anni ’20. 

• 26 dicembre 2004-Oceano Indiano: una tremenda 

scossa di magnitudo 9.1 e il conseguente tsunami che si 

abbatte sulle coste dell’isola di Sumatra causano uno 

dei disastri più gravi della storia moderna. A perdere la 

vita sono quasi 230 mila persone. 

• 27 febbraio 2010-Cile: un terremoto di magnitudo 8.8 

si abbatte al largo della costa del Maule, con oltre 520 

morti accertati. 

• 11 marzo 2011-Giappone: un violento sisma di 

magnitudo 9.0 al largo della costa, è causa di una 

devastante tsunami che causa decine di migliaia di 

vittime. Verrà ricordato come il più devastante sisma 

della storia della nazione. 

Secondo alcuni dati statistici, anche in Italia, dal 1900 ad 

oggi, si sono rilevati numerosi terremoti devastanti: 

• Il 28 dicembre 1908 un tremendo terremoto di 

magnitudo 7.2 rade al suolo Reggio Calabria, Messina e 

tutti i villaggi nelle aree circostanti, causando quasi 

centomila morti. Si tratta della più grave sciagura 

naturale avvenuta in Italia per numero di vittime e  per 

intensità sismica. 



• Il  13 gennaio 1915 un terremoto di magnitudo 6.8 

distrugge la città di Avezzano e tutta la zona della 

Marsica, i morti sono circa 30 mila. 

• Il 23 luglio 1930 un tremendo terremoto di magnitudo 6. 

7  colpisce l’Irpinia, in Campania: 1425 morti; 50 anni 

dopo, questa zona viene di nuovo sconvolta per 90 

lunghissimi secondi da un sisma di magnitudo 6.5, i morti 

sono 2914. 



• Articolo 11 della Costituzione italiana  

L’articolo 11 della Costituzione italiana sancisce che: l’Italia 

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 

degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; consente, in condizioni di 

parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 

giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

Questo articolo vieta solo la guerra offensiva, intesa come 

quel genere di conflitto caratterizzato da un uso totale della 

forza armata del Paese (quali sono state ad esempio le 

guerre mondiali), ma non dispone in merito agli interventi 

militari non rientranti in tale categoria. 

Si può affermare, che, nella prima parte l’articolo esclude 

solamente “la guerra come strumento di offesa alla libertà 

degli altri popoli”, ma non impedisce, invece, la “guerra di 

difesa" (per legittima difesa); altrimenti sarebbe negata 

all’Italia la possibilità di difendersi dall’aggressione di un 

nemico attraverso lo strumento di guerra. 

Nella seconda parte si afferma il divieto per l'Italia di 

utilizzare la guerra, ma non di utilizzare altri strumenti come 

(la rottura di relazioni diplomatiche, sanzioni economiche 

ecc.), che non possono rientrare nella categoria di 

aggressione armata. Infine, di fondamentale importanza è 



l’ultima parte in cui si afferma che la Costituzione promuove 

la creazione di organizzazione rivolte allo scopo di 

promuovere la pace e la giustizia. 

Infatti, secondo me, in un periodo di forte crisi, in cui il 

mondo sta attraversando un delicatissimo momento, a 

causa del Covid 19, bisognerebbe investire maggiori 

quantità di denaro per la ricerca scientifica, al fine di trovare 

al più presto un vaccino utile per sconfiggere questo 

maledetto virus. A mio avviso, dunque i conflitti e le guerre 

tra vari paesi dovrebbero cessare di esistere, dovremmo 

essere tutti incentrati in un unico obiettivo: lavorare per la 

pace e il benessere comune. 

 



• L’ebraismo 

L’ebraismo è il complesso della cultura e della religione del 

popolo ebraico; è la terza religione monoteista più 

importante al mondo insieme al Cristianesimo e all’Islam. 

Attualmente il numero degli ebrei nel mondo è di circa 15 

milioni, distribuiti in un centinaio di paesi. Il credo ebraico, 

consistente in una professione di fede elaborata da Mosè, si 

basa sulla fede nell’esistenza di: 

1. Un solo Dio; 

2. Un Dio creatore e signore dell’universo che affida il 

mondo all’uomo; 

3. Un Dio che Perdona, che toglie il peccato, l’origine di 

ogni male; 

4. Un Dio misericordioso che salva; 

5. Un Dio che ha scelto Israele come suo popolo; 

6. Un Dio che ha donato la Legge ( comunicata a Mosè sul 

Sinai) contenuta nei primi cinque libri della 

Bibbia(Torah). 

Un’altra parte della Legge venne trasmessa oralmente di 

generazione in generazione fino all’epoca romana, quando 

fu messa per iscritto. La legge orale messa per iscritto si 

chiama Mishnah ed è un insieme in mezzo di decisioni 

giuridiche, di leggi, di dibattiti che riguardano tutti i campi. 

Il centro del culto ebraico era il Tempio di Gerusalemme, 

dove erano conservate le Tavole della Legge; gli ebrei esuli 



a Babilonia(VI sec. a.C.) essendo impossibilitati a rendere 

culto nel Tempio, ormai distrutto, cominciarono a riunirsi 

nella Sinagoga, nella quale il sacrificio era sostituito dalla 

preghiera. 

Gli ebrei pregavano tre volte al giorno (mattino pomeriggio 

e sera), in casa o nella Sinagoga, in modo personale o 

comunitario. Gli ebrei maschi, compimento del tredicesimo 

anno di età iniziavano a pregare indossando un mantello (il 

Tallit) e, nella preghiera del mattino, indossavano i filatteri 

sulla fronte e sul braccio sinistro: piccole capsule che 

contengono versetti della Torah, scritti su pergamena. 

Nelle Sinagoghe erano presenti i rabbini, essi erano studiosi 

ed esperti della legge ebraica e possedevano l’autorità per 

occuparsi di diverse funzioni: insegnavano e predicavano, 

presiedevano a matrimoni e funerali, organizzavano il culto. 

I segni della religione ebraica sono: 

• Il candelabro a sette bracci (Menorah) che simboleggia 

i sei giorni della settimana con al centro il sabato 

• La stella a sei punte (la cosiddetta ”stella di David”) che 

è riprodotta anche sulla bandiera dello Stato di Israele; 

i nazisti costrinsero gli ebrei, per farsi riconoscere, a 

cucire sopra i loro vestiti la stella di Davide. 

La giornata sacra per eccellenza è il sabato che comincia il 

venerdì sera con il tramonto del sole; nelle case si consuma 

un pasto, come rito religioso, in cui il padre benedice il vino 



e spezza il pane; nelle funzioni del sabato la lettura della 

torah ha un posto molto importante. Il calendario ebraico è 

costituito da una serie di feste bibliche, esse hanno in 

comune il tema della gioia di fronte alla presenza di Dio: 

• La Pasqua(Pesah), commemorazione dell’esodo; 

• La Pentecoste (Shavuot) che cade cinquanta giorni 

dopo la Pasqua, è una ricorrenza legata al periodo 

agricolo di maturazione dei cereali e delle primizie è alla 

riconoscenza a Dio per il raccolto; 

• La festa delle Capanne (Sukkoth) che commemora il 

tempo che gli ebrei, fuggiti dall’Egitto, trascorsero nel 

deserto vivendo in abitazioni precarie. 

La morte di un ebreo è collegata a precisi riti: 

• Il defunto, avvolto in un lenzuolo e deposto a terra, 

dopo una veglia di sette giorni, viene portato 

direttamente al cimitero, dove viene sepolto nella 

terra. 

• Dopo l’inumazione in terra, i congiunti, tornati a casa, 

lacerano simbolicamente un indumento personale e 

consumano un pasto specifico (pane, uova sode, sale e 

caffè) seduti per terra, il lutto dura una settimana (non 

possono lavorare, devono mangiare seduti a terra o su 

bassi panchetti). 

Purtroppo le comunità ebraiche, tra la fine del XIX e l’inizio 

del XX secolo, furono colpite da sommosse popolari, con 



saccheggi e massacri, mentre la polizia segreta zarista 

stilava un testo “il protocollo dei saggi di Sion", che è alla 

base della teoria della congiura ebraica mondiale, a cui si 

rifaranno anche i nazisti. Essi proclamarono la volontà di 

distruggere il popolo ebraico, definito come inquinatore 

della purezza della razza. 

Il feroce antisemitismo nazista si dapprima nelle leggi di 

Norimberga (1935) che negavano ai non ariani la 

cittadinanza tedesca e culminò con l’internamento degli 

ebrei nei campi di concentramento e il loro sterminio 

(Shoah). La fine della Seconda Guerra Mondiale rivelerà al 

mondo l'entità del genocidio ebraico: 6 milioni di ebrei. Tra 

gli italiani che vissero la terribile esperienza 

dell'internamento in un campo di concentramento, 

ricordiamo Primo Levi che la testimoniò nel romanzo- 

memoria “ Se questo è un uomo”. 



• L'Ermetismo e Salvatore Quasimodo  

Tra il 1920-1930 nasce in Italia l’Ermetismo, un movimento 

letterario definito così per il linguaggio “ermetico” cioè 

oscuro, chiuso, misterioso. Questo termine deriva dalla 

figura mitica di Ermete Trismegisto che fu l’autore, nel 

periodo della civiltà ellenistica (IV sec. a.C.) di libri magici, in 

cui si rivelavano segreti religiosi capaci di rendere l’uomo 

partecipe della natura divina. 

L’ermetismo viene così chiamato dal critico Francesco Flora, 

che, con il suo celebre saggio “ la poesia ermetica”, vuole 

definire un tipo di poesia caratterizzata da un linguaggio 

apparentemente difficile, a volte ambiguo e misterioso. 

Da un punto di vista stilistico i poeti rinunciano alla 

abbondanza delle parole e utilizzano i termini essenziali, 

scelti con cura e finalizzati ad evocare la realtà più che a 

spiegarla. Essi si servono di figure retoriche come: 

• La metafora: figura retorica che consiste nella 

sostituzione di un termine proprio con uno figurato; 

• La sinestesia: associazione espressiva tra due parole 

appartenenti a due sfere sensoriali diverse; 

• L' analogia: accostamento di due termini che possono 

sembrare di significato diverso ma in realtà hanno lo 

stesso contenuto. 

Esse richiedono al lettore un grande sforzo interpretativo 

per poter entrare nel mondo della poesia. Dal punto di vista 



tematico, l’ermetismo riflette il senso della solitudine, la 

perdita di valori e di certezze, l’angoscia dell’uomo di fronte 

ai cambiamenti storici, a cui il poeta tenta di “resistere”, 

cercando la salvezza del presente nella poesia. 

Infatti i poeti ermetici risentono molto del periodo storico 

in cui vivono, in quanto gli avvenimenti della Prima Guerra 

Mondiale e del Fascismo, li hanno condannati a una grande 

solitudine morale. I principali esponenti dell’Ermetismo 

sono: 

• Giuseppe Ungaretti ritrova l'Ermetismo in versi brevi 

ed essenziali, spesso costituiti da un'unica parola molto 

espressiva; 

• Eugenio Montale usa un linguaggio asciutto e privo di 

retorica con cui esprime la crisi dell'uomo del suo 

tempo. 

• Salvatore Quasimodo. 

Ognuno di loro, a modo proprio, cerca di evocare una realtà, 

ritrovando “l’ermetico" in contesti diversi. 

• Salvatore Quasimodo  

Tra i principali esponenti dell’Ermetismo figura Salvatore 

Quasimodo. Egli nasce a Modica, in provincia di Ragusa nel 

1901, trascorre l'infanzia e la giovinezza in Sicilia, 

trasferendosi in vari paesi a causa dei frequenti spostamenti 

del padre che è capostazione. Nel 1908 si trasferisce a 

Messina con la famiglia, dove frequenta le scuole superiori 



e compone le prime poesie. All’età di diciannove anni si 

stabilisce a Roma, dove svolge diversi lavori, iniziando anche 

a studiare le lingue classiche. Durante un soggiorno a 

Firenze, Elio Vittorini, che è suo cognato, lo presenta ad  

Eugenio Montale e ad Alessandro Bonsanti, scrittore 

Fiorentino, il quale egli pubblica le prime poesie su 

”Solaria”. Nel 1926 viene assunto come geometra presso il 

Genio Civile di Reggio Calabria; in questo periodo scrive 

versi che fanno parte della raccolta " Acque e Terre”, 

pubblicata nel 1930. 

Nel 1934 si trasferisce a Milano, dove ottiene la cattedra di 

letteratura italiana al conservatorio musicale, dedicandosi 

alla traduzione di testi di autori classici, pubblicati nel 

volume “ Lirici greci” (1942). Nel 1959 riceve il Premio 

Nobel per la letteratura, grazie al quale ottiene le lauree 

Honoris causa dalle università di Messina nel 1960 e di 

Oxford sette anni dopo. Colpito da un’emorragia cerebrale 

ad Amalfi, viene trasportato nella clinica Mergellina di 

Napoli, dove muore il 14 giugno 1968;  è sepolto presso il 

cimitero Monumentale di Milano. 

Le opere 

La raccolta" Acque e Terre” (1930) è costituita da 25 poesie 

scritte tra il 1920 e il 1929 che hanno un forte carattere 

autobiografico, come dimostra il tono malinconico e 

struggente dei versi e la scelta di utilizzare principalmente 

la prima persona. Attraverso un linguaggio apparentemente 



semplice, l’autore esprime la propria  interiorità; i temi 

ricorrenti della raccolta sono la nostalgia per l’infanzia e per 

i paesaggi siciliani, il senso di solitudine, il complesso 

rapporto dell’autore con Dio e l’identificazione con la 

natura circostante che rispecchia i suoi stati d’animo. 

Tra le prime pubblicazioni ricordiamo le raccolte " Erato e 

Apollion” (1938) e “Ed è subito sera” (1942), quest’ultima 

rappresenta uno dei componimenti più famosi del poeta 

siciliano e ,più in generale, della corrente ermetica. In 

questa lirica sono presenti i tratti salienti della poetica 

dell’Ermetismo: la solitudine dell’uomo, la precarietà della 

vita e lo sfiorire delle illusioni. 

Nel dopoguerra escono  "Giorno dopo giorno” (1947) e “La 

vita non è un sogno “ (1949); mentre la prima opera è stata 

scritta durante l’ultimo biennio della guerra e quindi risente 

maggiormente degli orrori delle azioni di un conflitto ancora 

in corso, la seconda opera è più distaccata e serena, in 

quanto più vicino al clima di ricostruzione. 

Successivamente vengono pubblicate " Il falso e il vero 

verde”(1956)," La terra impareggiabile” (1958), con cui 

vince il premio Viareggio e “Dare e avere” (1966), 

quest’ultima è formata da 23 poesie e costituisce il risultato 

definitivo di tutto il percorso poetico, politico, ideologico, 

culturale e personale di Salvatore Quasimodo. 



La poesia” Uomo del mio tempo” venne scritta alla fine del 

1945 da Salvatore Quasimodo, ma fu pubblicata nel 1947, 

dopo la distruzione delle città di Hiroshima e Nagasaki con 

la bomba atomica. In questa lirica egli esorta l’umanità a 

non utilizzare la guerra come soluzione dei problemi. 

Il poeta paragona l’uomo del suo tempo all’uomo primitivo 

che utilizzava come strumenti la pietra e la fionda; con la 

stessa ferocia utilizza i carri armati e gli strumenti di tortura 

utilizzati per ammazzare le persone. Egli ha ucciso 

utilizzando il suo credo religioso e la sua scienza perfetta 

proprio come hanno fatto gli animali e coloro che l’hanno 

preceduto. Le stragi sono brutali tanto quanto il tradimento 

di Caino nei confronti di Abele, quando lo spinse ad andare 

nei campi e lo uccise, quella frase giunge a lui come un’eco. 

Egli invita i giovani a dimenticare le battaglie in quanto le 

tombe dei loro antenati sono ormai abbandonate e disperse 

nella cenere. 

 



• Lo swing 

Lo Swing è un genere musicale nato negli anni ‘20 ed evolutosi 

fino a divenire un genere definito nel 1935 negli Stati Uniti. Fu 

proprio in questo anno, infatti, che a New York un famoso 

clarinettista e direttore d’orchestra, Benny Goodman, presentò 

una grande orchestra formata da musicisti bianchi e neri: la Swing 

Band, ovvero una big band che suonava musica facile e ballabile 

allo scopo di soddisfare le esigenze del pubblico americano che 

voleva divertirsi. 

L’organico strumentale di questo nuovo tipo di orchestra 

prevedeva circa 18 strumenti con una prevalenza netta dei fiati(4 

trombe, 4 tromboni, 5 sassofoni, un clarinetto o una chitarra, un 

contrabbasso, un pianoforte e la batteria). Fu la prima volta che 

nel Jazz comparve ufficialmente il termine Swing che, 

letteralmente, significa “ dondolio “ e indica quel movimento 

oscillante suggerito dal ritmo e dagli accenti propri del jazz. 

La musica swing delle Big Band di Duke Ellington e di Benny 

Goodman ebbe un enorme successo sia in America che in Europa. 

Il genere diventò così popolare e fu così apprezzato che ben 

presto venne suonato anche a Hollywood e fece la sua 

apparizione in spettacoli teatrali e sul grande schermo; tra i 

maggiori esponenti di questo genere musicale ricordiamo: 

• Tommy Dorsey 

• Jimmy Dorsey 

• Louis Prima 

• Gleen Miller. 

Anche in Italia lo Swing ebbe molto successo, gli strumentisti che 

più lo hanno caratterizzato furono i compositori di colonne 



sonore di commedie italiane degli anni ’50, primo fra tutti Piero 

Piccioni, o ancora Renzo Arbore con la sua canzone “ Il 

clarinetto”. 

• Il Bebop 

Fra il 1935 e il 1940 la musica jazz subì un decadimento causato 

da: 

1. una rapida diffusione dei mass media che richiedevano 

musica di “consumo”; 

2. una trasformazione della musica swing in musica 

commerciale, molto ripetitiva e priva di originalità; 

3. la perdita, da parte della musica jazz, nel suo carattere di 

musica “nera”, perché ormai eseguita da molti bianchi che la 

privavano dei contenuti tipici della gente di colore. 

Fu così che attorno al 1940 si fece strada un nuovo stile: il Bebop 

o semplicemente Bop. Dal punto di vista strumentale, la 

formazione del bop era ridotta: da tre a sei/sette elementi (il 

cosiddetto combo); gli strumenti tipici erano: tromba, sax tenore 

o contralto, a volte il trombone e poi pianoforte, contrabbasso e 

batteria. Le caratteristiche principali di questo genere musicale 

erano le seguenti: 

• sparirono le Big Band a favore di piccoli gruppi che si 

ispiravano alla hot jazz (jazz caldo), cioè quello originale di 

New-Orleans; 

• la musica ha perso il carattere di musica da ballo per tornare   

ad essere musica da ascoltare; 

• le melodie divennero sempre più difficili e poco cantabili. 

Dunque lo stile del Bebop era piuttosto disordinato, nervoso e 

frammentato ed era caratterizzato da un accelerazione del 



tempo. L'iniziatore fu Charlie Parker, un musicista di colore che 

ebbe una vita breve e infelice; egli era soprannominato” Bird”, 

per la sua straordinaria capacità nel suonare il sassofono: tra le 

sue composizioni più originali ce ne fu una riferita al proprio 

soprannome “Ornithology”(Ornitologia, cioè lo studio degli 

uccelli). 

Il film, che racconta la storia di Charlie Parker, soprannominato 

“Bird", sassofonista, genio del jazz, con un altro grande come 

Dizz Gillespie, iniziatore del Be-bop e con il trombettista bianco 

Red Rodney, è costruito come un collage di scene della vita di 

Parker, della sua infanzia in Kansas, attraverso il suo matrimonio 

con Chan Richardson, fino alla sua prematura morte all’età di 

trentacinque anni. 

Parker attraversa fiumi di alcol e droga che lo devasteranno, 

morirà quasi in miseria, ma verrà ricordato come uno dei più 

grandi musicisti jazz della storia. 
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