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Nella sostanza, benché senza alcun merito,

l’attività dell’Assessorato ai Beni culturali e

all’Identità siciliana, con l’impegno e i nomi del

Presidente e dell’Assessore, è iniziata con questa

mostra, né voluta né pensata ma particolarmente

apprezzata dai due nuovi responsabili che l’hanno

visitata con la sorpresa di trovarsi, come

promotori, in apertura del colophon. 

La mostra “Il ruggito della velocità” può anche

essere considerata, per l’impegno e per la sede,

l’ouverture di Palermo Capitale italiana della

cultura 2018 e, nel coinvolgere i vertici della

Regione, rende onore alla classe dirigente

dell’Amministrazione che ha pensato e curato

questa mostra: dal direttore generale Maria Elena

Volpes al curatore Sergio Alessandro, con

Maddalena De Luca, Maria Lucia Ferruzza, 

Nancy Iuppa, Claudia La Piana, Elena Lentini,

Rossana Nicoletti, Francesco Piazza, Gabriella

Teresi, Alma Virzì.

L’allestimento intelligente e rigoroso si deve a

Stefano Biondo con Patrizia Amico e Andrea

Fasulo. Il Dipartimento regionale dei Beni Culturali

nelle sue articolazioni ha voluto, con vasto

impegno, ricostruire il periodo notevole della

cultura e dell’arte siciliana, intorno alla Targa

Florio, negli anni che vanno dal 1906, in piena

epoca liberty e nell’imminenza dell’avanguardia

futurista che esaltò automobile e velocità, al 1940. 

Le opere del movimento futurista sono messe in

rapporto con una quantità strepitosa di

motociclette, provenienti dall’Associazione

siciliana veicoli storici, e di alcuni pregevoli pezzi

aeronautici, dal Museo dei motori dell’Università

di Palermo. 

Il percorso è accompagnato da testimonianze del

design, dell’ingegneria, del cinema, dell’editoria di

quegli anni, con il risultato di farci verificare, nei

temi della modernità, l’assoluto allineamento di

Milano e Palermo. 

Una sezione della mostra e un saggio in catalogo

di Ettore Sessa illustrano i luoghi dei Florio a

Palermo, con documentazioni di edifici conservati

e di altri perduti. Particolarmente significative

sono le architetture dovute a Vincenzo Basile,

suggerendoci la prossima creazione di due musei:

uno dedicato ai Florio, uno a Ernesto Basile. 

La mostra propone inoltre interessanti sezioni sui

filmati Luce e su Vincenzo Florio, fratello minore di

Ignazio jr, pittore, imprenditore e particolarmente

attratto dal mondo della moda. 

L’occasione è propizia per raccogliere il materiale

per un vero e proprio dizionario enciclopedico di

Palermo in un una identità perduta, ed entrata nel

mito.

Vittorio Sgarbi
Assessore regionale

dei Beni culturali 

e dell’Identità siciliana



La straordinaria mostra Il Ruggito della velocità,

allestita presso il Real Albergo dei Poveri, rende

omaggio a un periodo della storia siciliana, e

palermitana in particolare, estremamente felice e

sfaccettato, l’età dei Florio. 

L’edizione poco nota della Targa Florio

motociclistica ideata da Vincenzo Florio e svoltasi

nel percorso delle Madonie a partire dagli anni

Venti del Novecento, diviene l’elemento

propulsore per riscoprire non solo l’intrinseca

vicenda della gara, attraverso l’esposizione di

moto storiche e testimonianze documentali coeve,

ma anche un modo per celebrare il mito della

velocità, così come venne inteso da numerosi

artisti della prima metà del Novecento, aderenti al

primo movimento d’avanguardia italiano: il

Futurismo. 

Peraltro lo stesso Vincenzo Florio, personalità

eclettica e appassionata, sportivo e amante

dell’arte, è qui documentato da significative opere

autografe di grafica e pittura, gentilmente

concesse in prestito dagli eredi.

L’apprezzabile allestimento dell’esposizione

valorizza l’originale accostamento di differenti

manufatti, dalle imponenti moto d’epoca agli

importanti manifesti e documenti librari, dalle

pregevoli opere d’arte – dipinti e sculture – alle

elaborazioni artistiche contemporanee, volte a

rintracciare, con nuovi mezzi espressivi, il senso del

movimento e del modernismo tecnologico nella

società attuale.

Un sincero e sentito ringraziamento a quanti, a

vario titolo, hanno collaborato alla buona riuscita

della mostra, convinta come sono che le sinergie

siano fondamentali per una concreta

valorizzazione del patrimonio culturale.

Maria Elena Volpes
Dirigente Generale

Dipartimento Beni culturali 

e identità siciliana



Sergio Alessandro
Coordinatore del progetto

Questo volume racconta Il Ruggito della velocità,

un articolato progetto curato dal Dipartimento

Regionale dei Beni Culturali e orientato a una

riflessione critica su quella che è stata una tra le

stagioni siciliane più felici della modernità.

Fulcro dell’iniziativa è la celebre Targa Florio,

manifestazione sportiva ideata nel 1906 da

Vincenzo Florio, membro di una ricca dinastia di

imprenditori siciliani che, tra l’Ottocento e i primi

del Novecento, contribuì alla crescita dell’Isola con

investimenti culturali, economici e imprenditoriali,

prima che iniziasse una lenta e irreversibile fase di

tracollo. 

Grazie alla Targa Florio, la Sicilia divenne punto di

riferimento dello sport internazionale, sia con la

più nota e longeva versione automobilistica, sia

con quella su due ruote disputatasi tra il 1920 e il

1940 e che, dopo 87 anni, è tornata lo scorso

novembre ad animare l’accidentato circuito delle

Madonie, scelto da Florio come teatro delle

spericolate competizioni. 

Intorno alla riedizione della gara, resa possibile da

una partnership tra ACI Palermo e De Petri

Adventure, il Dipartimento ha lanciato diverse

iniziative: l’attività di implementazione del sito

web, realizzato grazie alla collaborazione con

l’Osservatorio tecnologico per i beni e le attività

culturali del MIBACT, ha offerto un costante

aggiornamento delle attività in corso; il ciclo di

conferenze sui Florio e sul relativo contesto 

storico-sociale ha proiettato i temi portanti della

manifestazione sportiva anche nella realtà attuale;

il contest messo a punto con la Scuola del Fumetto

di Palermo sfociato nella realizzazione di una

graphic novel a tema; infine la ristampa anastatica

di una selezione dei numeri di «Rapiditas» (storica

rivista della Targa) ha consentito al lettore di

rivivere la cronaca della corsa motociclistica

attraverso la pregevole grafica e le immagini

fotografiche del tempo. 

Il percorso espositivo, partendo dal ruolo chiave

della famiglia Florio, evidenzia il complesso milieu

culturale dell’epoca, concentrandosi su aspetti

peculiari, quali lo slancio euforico verso il futuro, il

mito della tecnologia, l’urgenza d’innovazione, la

figura del pilota, la storia delle moto da corsa e del

racing, i paesaggi madoniti, fino ai molti

cambiamenti sociali, politici, estetici e ideologici

che definirono lo spirito del tempo. Cultura, sport

e territorio si incontrano così, secondo diverse

declinazioni, in un dialogo tra passato e presente:

design, ingegneria, arti visive, cinema, editoria.

Da una sezione introduttiva in cui foto, oggetti

d’archivio e alcuni dipinti di Vincenzo Florio

raccontano le gesta di questa grande famiglia

siciliana e la vicenda della Targa, si passa a una

spettacolare esposizione di moto d’epoca con

esemplari dei primi del Novecento provenienti

dalle collezioni dell’Associazione Siciliana Veicoli

Storici. La lettura del periodo storico-culturale

procede con l’archivio di documenti, provenienti

da collezioni private e dalla Biblioteca centrale

regionale di Palermo in cui sono raccolte preziose

testimonianze, tra lettere, giornali, libri, riviste,

fino al Manifesto Futurista del 1909 e al

celeberrimo Depero Futurista, nome ufficiale del

libro imbullonato, pietra miliare nella storia del

graphic design. Un recente documentario sul



Futurismo in Sicilia anticipa la sala dedicata alle

opere del primo e secondo Futurismo: prestiti di

collezioni private e pubbliche, accomunati

dall’attenzione ai temi della rapidità, del progresso

tecnologico, del fascino per le due ruote. 

L’arte contemporanea offre, infine, nuovi spunti e

suggestioni grazie a un focus con tre noti artisti. 

Il concetto di velocità e il topos del paesaggio

sconfinano in una dimensione vertiginosa, tra

lentezza, magia, sospensione, capovolgimenti, linee

di fuga, relitti meccanici, contaminazioni 

uomo-macchina, cortocircuiti spazio-temporali. 

Le opere sono poste in relazione con alcuni pregiati

pezzi aeronautici, databili tra gli anni Venti e

Quaranta, appartenenti al Museo dei Motori

dell’Università di Palermo. A chiusura, una sezione

sull’attualità mette in dialogo due artisti siciliani di

generazioni diverse, unendo fotografie e interventi

installativi, tra scorci di paesaggi madoniti e luoghi

della memoria. 

Il Ruggito della Velocità, infine, può aiutarci a

riflettere sul tempo. 

«[…] L’uomo curvo sulla sua motocicletta è tutto

concentrato sull’attimo presente del suo volo; egli

si aggrappa a un frammento di tempo scisso dal

passato come dal futuro; si è sottratto alla

continuità del tempo; […] è in uno stato di estasi.

[…]. La velocità è la forma di estasi che la

rivoluzione tecnologica ha regalato all’uomo. […]

C’è un legame segreto fra lentezza e memoria, fra

velocità e oblio. Prendiamo una situazione delle più

banali: un uomo cammina per la strada. A un tratto

cerca di ricordare qualcosa, che però gli sfugge.

Allora, istintivamente, rallenta il passo. […]» 

Così riflette Milan Kundera, nel suo romanzo

La lentezzamentre viaggia verso un hotel con sua

moglie Vera. Dietro di lui, a tallonarlo, c’è

un’automobile il cui conducente è impaziente,

vuole superarlo a tutti i costi, nonostante il

traffico. In questo libro, caratterizzato da una

“struttura musicale” fatta di fughe, di velocità, di

contrappunti, tra riflessioni filosofiche sul pensiero

di Epicuro e una seducente interpretazione

dell’edonismo, l’autore ci racconta della lentezza,

quella lentezza che spesso perdiamo con la

velocità del contemporaneo.

Un giorno, parlando di relatività del tempo, Albert

Einstein disse: «Quando un uomo siede un’ora in

compagnia di una bella ragazza, sembra sia

passato un minuto. Ma fatelo sedere sui carboni

ardenti per un minuto e gli sembrerà più lungo di

qualsiasi ora».

Gli “straordinari” 80 Km l’ora dei mezzi meccanici

degli anni ‘20 inebriarono i futuristi e permisero

loro di collocarsi in quello stato extratemporale di

cui ci parla Kundera: la lentezza del gesto pittorico

si trasformò in furenti notti di luci e in fulminee

corse in moto. Oggi ci estasiamo alla visione della

Nike di Samotracia in procinto di spiccare il volo,

sospinta dal vento, così come ammiriamo lo

sfrecciare della rombante silhouette della Ferrari

monoposto. 

Siamo in uno stato d’animo molto simile a quello

degli uomini e delle donne di cento anni fa.

L’amico Nino Caleca, da noi invitato durante il

ciclo di conversazioni di preparazione alla mostra,

ci ha ricordato che, così come il mito stesso della

velocità rappresentava lo slancio verso il



cambiamento di quella società, similarmente, oggi, i

“bit” lanciati alla velocità della luce da internet e dai

social network producono nelle nostre vite un

prepotente impatto non diverso da quello dei mezzi

di locomozione dei nostri avi. Tutti noi, però, siamo

invitati a coglierne la differenza: una volta era il

corpo a spostarsi in un tempo limitato, oggi

continuamente la nostra mente. 

La presenza, costante e pervasiva, di informazioni,

contenuti e servizi distribuiti attraverso la rete

internet (fruiti in ogni momento della nostra

giornata) è, infatti, uno degli assi portanti della

società in cui viviamo e permea con le sue

peculiarità lo sviluppo culturale della società

contemporanea. 

La nostra epoca si presenta con la sua super-velocità,

con il tempo che non basta mai. 

E allora, godetevi la vista di queste splendide

motociclette con una velocità a misura d’uomo;

procedete soffermandovi sui quadri, ciascun dipinto

apre a un mondo a sé, assaporatelo lentamente,

entrateci dentro per coglierne le infinite prospettive

ed emozioni.

Se siamo riusciti a portare a felice compimento

questo lavoro è solo grazie alla passione e all’aiuto

di tante persone, istituzioni e associazioni che qui

ringraziamo nell’impossibilità di menzionarle una

ad una. Ho avuto l’onerosa responsabilità e

l’immenso piacere di coordinare e tenere coeso un

gruppo di lavoro formato da tanti colleghi di

questa amministrazione. 

Sono certo che questa esperienza abbia

rappresentato per tutti un arricchimento

professionale e umano: ognuno di noi, anche nel

quotidiano lavoro, ha bisogno dell’altro e

nell’altro si scopre più forte e più autentico. 



La 19a edizione della Targa Florio motociclistica che,

dopo 87 anni, si è disputata lo scorso novembre tra

le Tribune di Floriopoli e le strade delle Madonie per

iniziativa dell’Automobile Club Palermo, è stata un

meraviglioso tuffo nel passato rivisitato in chiave

moderna e, come avviene per la versione

automobilistica ormai da 102 anni, ha attirato

migliaia di appassionati dall’Italia e dal mondo. 

Una iniziativa arricchita dal progetto Il Ruggito della

velocità curato dal Dipartimento regionale dei Beni

Culturali che ha conferito alla manifestazione

sportiva un forte carattere storico, culturale e

identitario. Questa mostra dedicata alla Targa Florio

motociclistica, attraverso quadri, moto d’epoca e

documenti della Biblioteca Centrale della Regione

Siciliana, propone un viaggio ideale nella cultura

dell’epoca ed è il segno tangibile di un evento unico

che speriamo possa ripetersi negli anni a venire.

Anche il concorso per la creazione di un fumetto e il

ciclo di conferenze sulla storia e la cultura dell’epoca

hanno evidenziato il rapporto stretto tra l’evento

sportivo, la famiglia Florio e una terra che, in

quell’epoca, era una meta abituale delle teste

coronate e degli industriali più noti d’Europa. 

La Targa Florio motociclistica nasce da una felice

intuizione e dalla passione del mecenate siciliano

Vincenzo Florio e, come la sorella automobilistica,

ha origini antiche: le prime edizioni si disputarono

sulle Madonie, dal 1920 al 1929, per poi trasferirsi,

fino al 1940, al Real Parco della Favorita a Palermo.

Una competizione carica di fascino che,

nell’edizione di quest’anno, ha visto la presenza di

una selezione di moto storiche guidate dai

campioni che hanno fatto la storia delle corse in

moto, dal mondiale di velocità alla Parigi Dakar,

come Gianfranco Bonera, Marco Lucchinelli,

Virginio Ferrari, Giacomo Vismara, Edi Orioli e,

naturalmente, il “mito” Giacomo Agostini. 

Un progetto in cui abbiamo profuso molte energie

e che ha assecondato il desiderio di tanti sportivi

che attendevano da anni di vivere un motociclismo

“romantico”, memore di tante eroiche passioni.

Un’occasione per riscoprire lo splendido Parco

delle Madonie, i suoi paesi e tanti luoghi

consacrati dalla storia dello sport motoristico. 

L’annullo filatelico dedicato agli appassionati

collezionisti e il lingotto esclusivo in argento,

appositamente coniato per la 19a Targa Florio

motociclistica dai maestri argentieri di Valenza Po,

hanno impreziosito un evento che ci permette di

mostrare al mondo quanto di più bello abbiamo

da offrire in termini di storia, cultura e sport. 

Da qui dobbiamo ripartire verso traguardi

ambiziosi e, attraverso la Targa Florio, portare

sviluppo e progresso alla nostra terra, proprio

come allora.  

Angelo Pizzuto
Presidente dell’Automobile

Club Palermo



«Continuate la mia opera perché l’ho creata per

sfidare il tempo».

È di Vincenzo Florio, padre della manifestazione

motoristica più antica del mondo, questa frase che

affida ai posteri quella visione innovativa che guarda

“avanti” senza la quale nessun popolo può

progredire.

Spinto da questo incitamento “futurista” ho

intrapreso una delle avventure più intriganti della

mia vita e, con la caparbietà che ha caratterizzato

ogni scelta, ho contribuito a far rivivere, quest’anno,

la Targa Florio motociclistica nella sua 19a edizione.

Il 4 e 5 novembre 2017 le tribune di Floriopoli si sono

colorate di campioni che hanno scritto la storia del

motociclismo e le loro epiche cavalcature hanno

ruggito ancora sulle strade delle Madonie.

Nomi quali Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli,

Gianfranco Bonera e Stefano Renzo Pasolini hanno

rappresentato il mondo della velocità pura, così

come i grandi protagonisti della corsa più folle del

mondo, la Dakar: Edi Orioli, Franco Picco, Claudio

Terruzzi e, perché no, anche il sottoscritto.

Una kermesse suddivisa in due giorni, nel primo dei

quali i campionissimi hanno sfilato in parata da

Floriopoli a Cerda e, nel secondo, moltissimi

appassionati hanno ripercorso il medio circuito delle

Madonie, un tracciato storico per il mondo

motociclistico.

A rendere più suggestiva la rievocazione,

l’Associazione Siciliana Veicoli Storici ha fatto

scendere in campo quaranta moto tra le più

importanti, databili dal 1910 al 1986.

Nella mia avventura sono stato coadiuvato da

partner d’eccellenza, testate giornalistiche e

importanti emittenti tra le quali Sky che, con Guido

Meda, ha seguito le tappe della manifestazione.

L’emozione di tornare a far girare le due ruote sul

circuito cittadino madonita è un’esperienza

indescrivibile: la prima moto che ha fatto sentire di

nuovo il suo ruggito, dopo 87 anni di assenza, è

stata la MV Agusta 500 tre cilindri che Agostini elevò

agli onori dell’altare. Il mitico motore con gli scarichi

liberi è esploso con tutta la sua forza sulla linea dello

start e, insieme alle altre moto, ha fatto

nuovamente vibrare i cuori di tutti gli appassionati.

Inserita la prima, la “storia” ha cominciato a

muoversi verso Cerda e poi di nuovo verso Floriopoli,

mangiando asfalto, curva dopo curva, rievocando il

passato e le gesta di uomini che quelle strade hanno

sfidato e reso celebri.

In una giornata di novembre, sotto un cielo terso,

che solo la Sicilia sa sfoggiare, tra l’emozione

generale, l’evento ha suscitato il desiderio di

onorare la memoria di Vincenzo Florio continuando

a far vivere la sua creatura. 

E questo è ciò che mi sono riproposto per gli anni a

venire.

Alessandro “Ciro” De Petri
De Petri Adventure
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i Florio



da P. D’Amore Lo Bue, G. Corselli D’Ondes 
Sulle orme dei Florio. Le passeggiate
Dario Flaccovio, Palermo 2005
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Il 4 ottobre del 1920 Vincenzo Florio jr realiz-
zava un altro suo progetto da autentico impren-
ditore dello sport: la 1ª Targa Florio motocicli-
stica delle Madonie, da svolgere lungo un
circuito di circa 324 chilometri. Si era da poco
usciti dalla tragedia collettiva della Grande
Guerra e nella storia della prestigiosa Casa pa-
lermitana, guidata dal fratello Ignazio jr, si scri-
veva un’ulteriore pagina nera di rovinosa caduta
finanziaria. Nel 1918, infatti, i Florio erano stati
costretti ad abbandonare la villa dell’Olivuzza
e il magnifico parco per cederli alla Società Si-
cula Immobiliare, che avrebbe proceduto alla
lottizzazione e costruzione di nuovi edifici con-
dominiali e, sul finire di quel 1920, veniva ven-
duta una prima parte del palazzo che si affac-
ciava sulla piazza dell’Olivuzza.1

Come si pervenne a questo epilogo dei Flo-
rio – i più importanti commercianti, imprendi-
tori e finanzieri che la Sicilia ottocentesca abbia
avuto – e perché la loro fine costituisce ancora
oggi tema di appassionata discussione? Proba-
bilmente perché gli spunti romanzeschi e da
sceneggiatura cinematografica sono tali e tanti
da indurre chiunque voglia occuparsene a in-
terpretare i fatti senza ricorrere alle spiegazioni
degli storici e il “realmente” accaduto diventa
del tutto secondario; i dati puntuali selezionati
dagli studiosi non “tirano” più dell’aneddotica
o delle informazioni del tutto infondate.
È incontrovertibile che il mito dei Florio

resista e non sia stato scalfito, alimentato da
asserzioni fantasiose che continuano a riverbe-
rarsi come fossero verità cristalline (per es.: il
senatore Ignazio possedeva 99 navi e la cente-
sima, in miniatura sulla sua scrivania, se la fece
costruire in oro). A completare la sceneggiatura
si aggiungano la pigrizia mentale a volersi do-
cumentare con la lettura di buoni testi e la sub-
cultura sicilianista che ciclicamente rilancia la
tesi delle responsabilità esterne all’origine di
ogni sciagura che si sia abbattuta sull’Isola e
sui suoi abitanti, privilegiando la scorciatoia
del vittimismo acritico (sempre che ve ne sia
uno critico). 

La storia di questa famiglia, quindi, ha gra-
dualmente assunto una connotazione narrativa
da cartoon: la lotta titanica di un grande im-
prenditore siciliano contro una coalizione di av-
versari che avrebbe potuto batterlo solo com-
plottando politicamente e non sul piano della
leale concorrenza di mercato. In questo modo
proprio la memoria dei Florio subisce il maggior
danno, perché non si riconosce ai singoli sog-
getti della Casa il contributo apportato, il valore,
la modernità, la lungimiranza, i meriti o gli errori
individuali di alcune scelte imprenditoriali. Si
concentra l’attenzione sulla fine, piuttosto che
sull’intero ciclo ottocentesco di crescita e svi-
luppo di questa dinastia borghese imprendito-
riale che ha avuto in Vincenzo, nel periodo
preunitario, e nel figlio Ignazio – fino al 1891 –
due indiscussi protagonisti della storia indu-
striale e finanziaria di livello nazionale. L’analisi
rigorosa dei fatti aziendali è stata posta in ombra
per dare spazio a una ricostruzione indorata,
nostalgica e fuorviante. È avvenuto uno scambio
ineguale: solo il tratto discendente della para-
bola anziché l’intera traiettoria. 
Sarebbe interessante approfondire la genesi

temporale del processo di mitizzazione dei Flo-
rio che, orientativamente, collocherei intorno
alla metà degli anni sessanta del Novecento,
quando la città era già stata devastata ampia-
mente dalla speculazione edilizia e comincia-
vano a levarsi voci più o meno solitarie a difesa
del patrimonio architettonico ottocentesco sop-
piantato da orrendi condomini. Sulle sue ma-
cerie cominciarono a versarsi anche lacrime di
coccodrillo e ad alimentarsi nostalgie per la
Belle Époque. Dopo essere stati rimossi dalla
memoria collettiva, sui Florio tornavano ad ac-
cendersi i riflettori. 
La trama dell’ultimo atto, di certo, è avvin-

cente: il giovane erede che si trova alla guida
della Casa appena ventiduenne, per la prema-
tura morte del padre; che sposa Franca Jacona
Notarbartolo di San Giuliano, decantata da
Boldini e D’Annunzio, per citare i più celebri;
che conduce una vita mondana non certo sobria
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1. O. Cancila, I Florio. Storia di una di-
nastia imprenditoriale, Bompiani, Mi-
lano 2008, pp. 528-529.
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e che colleziona flirt in giro per l’Europa; la
morte prematura di tre figli in tenera età e l’as-
senza di un erede maschio. C’è molto più di
quanto serve per un romanzo di appendice e
c’è anche materia di studio per analizzare ciò
che può definirsi “l’epilogo” dei Florio. Per-
tanto, se nelle conversazioni da salotto si può
anche fare a meno dello storico, non è sempre
vero il contrario, perché allo storico può inte-
ressare indagare sul modello di borghese-im-
prenditore impersonato dal giovane Ignazio tra
Ottocento e Novecento. Lo hanno fatto egre-
giamente Maurice Aymard, Enrico Iachello,
Giuseppe Barone, Orazio Cancila (si vedano
le indicazioni bibliografiche suggerite a fine te-
sto), per cercare di cogliere gli elementi di mo-
dernità, le coerenze o le dissonanze rispetto a
quello prevalente e socialmente accettato in
quei decenni. È, quindi, utile comprendere se
il modello in questione fosse un prototipo o
una replica, perché diverse sarebbero le impli-
cazioni sul piano delle relazioni sociali e del-
l’autorappresentazione; diverse le conseguenze
anche sul piano economico.
Il tedesco Werner Sombart, sociologo e sto-

rico dell’economia, esponente di spicco della
scuola storica tedesca, pubblicava nel 1913 Der
Bourgeois (Il borghese) sviluppando, prima an-
cora di Max Weber, un’approfondita analisi del

cosiddetto “spirito capitalistico”. Sosteneva che
esso fosse il risultato della perfetta fusione tra
due elementi: lo spirito d’impresa e lo spirito
borghese e che quest’ultimo si fondasse sull’in-
sieme di valori e di principi sinteticamente defi-
nibili come “virtù borghesi” quali, ad esempio,
l’essere buon cittadino, buon padre di famiglia,
solido e posato uomo d’affari. Lo studioso tede-
sco riassumeva con queste parole la sua articolata
analisi: «[...] uomini dall’indole spiccatamente
intellettuale-volontarista hanno temperamento
di imprenditori molto maggiore del normale,
per consentire loro di compiere grandi cose,
ma [hanno] una vita affettiva sentimentale quasi
atrofizzata».2 Il temperamento del borghese im-
prenditore veniva cioè considerato agli antipodi
di quello dell’artista: «I due opposti poli del
mondo – scriveva Sombart estremizzando –
sono il temperamento borghese e quello erotico.
[...]. Al centro di tutti i valori umani sta o l’in-
teresse economico o l’interesse erotico. O si vive
per amministrare o si vive per amare».3

Difficile applicare a Ignazio jr questo schema
interpretativo manicheo, mentre appaiono più
calzanti le considerazioni dello storico inglese
Eric Hobsbawm, risalenti alla metà degli anni
settanta del Novecento, secondo il quale nei
paesi cattolici l’accettazione della duplicità dei
comportamenti non era affatto segno di ipocri-

Da sinistra:
Vincenzo Florio (1799-1868); 
Ignazio Florio (1838-1891); 
Ignazio Florio jr (1869-1957)
da L’età dei Florio, Sellerio,
Palermo 1985

2. W. Sombart, Il borghese, trad. it.
Longanesi, Milano 1950, p. 287.

3. ibidem, p. 293.



sia: da una parte la castità delle borghesi nubili
e la fedeltà delle maritate, dall’altra, la libera ri-
cerca di donne da corteggiare da parte dei gio-
vani borghesi scapoli e l’infedeltà tollerata per
tutti i mariti. Questo modello era accettato e
largamente condiviso, rientrava anche nei ca-
noni della modernità ottocentesca, anzi era pro-
prio la modernità a imporre al genere maschile
dell’élite sociale uno stile sopra le righe, fatto di
lusso, belle donne e doppia vita: quella ufficiale
con la propria moglie, la cosiddetta “madre dei
miei figli” e quella semiclandestina con la
fiamma del momento. Quando, però, il nucleo
familiare rischiava di sgretolarsi, la minaccia si
estendeva anche al campo dell’impresa e ciò
rappresentava il vero e maggior pericolo sia
nelle società a prevalenza cattolica, sia nei paesi
protestanti.
Il moderno borghese si era affermato in

forza della sua ricchezza, per la sua capacità di
organizzare un’impresa e di apparire sempre
vincente e di successo. Il problema del borghese
di fine Ottocento era ben diverso da quello del
suo predecessore degli anni trenta e cinquanta
dello stesso secolo, assillato dall’idea di rispar-
miare, per accumulare una fortuna che gli con-
ferisse status sociale. Quello di fine secolo aveva
il problema opposto: come rendere manifesti il
suo potere e l’appartenenza al gotha dell’aristo-

crazia del denaro, nonché trasmettere agli eredi
questi “valori”: «La borghesia in quanto classe
trovava una difficoltà enorme a combinare in
dosi moralmente soddisfacenti entrate e spese,
così come non riusciva a risolvere il problema
materiale equivalente del modo di assicurare
una successione di uomini d’affari altrettanto
dinamici e capaci nell’ambito della stessa fami-
glia».4 A me sembra che la storia privata e per-
sonale di Ignazio jr stia pienamente in questo
schema e sia parte integrante dei ragionamenti
più o meno condivisibili sulle sorti della Casa.
Quando nel 1868 moriva Vincenzo Florio

– nonno di Ignazio jr – il predicatore e amico
don Luigi Di Maggio leggeva un elogio funebre
nella chiesa dei Cappuccini di Palermo, trac-
ciando un profilo biografico dovizioso e pun-
tuale. Fra le altre considerazioni, padre Di Mag-
gio sottolineava: «Senza Dio e senza religione
dove avrebbe attinto i divini precetti, quella
devozione filiale verso la madre sua e quel-
l’amore incessante verso la sposa ed i figli? [...].
Nella verità e nello spirito da savio adoratore
cercò Dio. Di qui il sentimento di sprezzare le
pompe ed il fasto di che vanno gonfi i seguaci
del mondo».5 A parte la scontata e inevitabile
retorica del momento, è indubbio che a metà
Ottocento l’immagine di solidità di Casa Florio
e quella della vita privata e familiare di don
Vincenzo, che disprezzava pompe e fasto, fos-
sero inscindibili. Cinquant’anni dopo, del ni-
pote non si sarebbe potuto dire ugualmente:
non presidiava il gruppo industriale e la sua
immagine pubblica includeva la fama del ma-
rito infedele (senza che ciò generasse scandalo),
ma non quella dell’oculato gestore del patri-
monio ereditato, come da tempo era di pub-
blico dominio. Tina Whitaker Scalia, ad esem-
pio, annotava nel suo diario il 1° marzo 1905:
«Quanta gente chiede se Ignazio Florio è mezzo
rovinato! Che sciocchezza, dico io. Pure, P.
[cioè Pip Whitaker, marito di Tina] dice che ha
perduto parecchi milioni dopo la morte del pa-
dre, e certamente si è mostrato sciocco nella
scelta degli amici, un gruppo di persone le
meno adatte per affidar loro i propri affari più
importanti».6 Immagino che l’antenato Vin-
cenzo avrebbe disapprovato il comportamento
del nipote e non escludo che più di una volta
si sia rivoltato nella sepoltura del mausoleo di
Santa Maria di Gesù, realizzato dall’architetto
Damiani Almeyda nel 1871.
A completare il quadro, il breve testo sulle

imprese galanti di Ignazio jr, scritto dall’avvocato
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6. R. Trevelyan, Principi sotto il vulcano,
trad. it. Rizzoli, Milano 1977, p. 286.



palermitano Giovanni Marasà – amico di Vin-
cenzo jr, fonte “autorevole” delle prodezze mon-
dane del fratello – è ulteriormente indicativo
del tempo profuso dal protagonista nella ge-
stione della sua vita parallela e, conseguente-
mente, delle inevitabili ricadute sull’attività im-
prenditoriale. Va citato non per esercizio di
moralismo, ma perché il venir meno di quella
tensione, cura e attenzione verso gli affari, indi-
spensabili quando si è al vertice di un grande
gruppo industriale-finanziario, lo induceva ad
affidare a procuratori e fiduciari la gestione or-
dinaria delle attività. Tutto ciò ha rappresentato
uno dei fattori di criticità – certamente non
l’unico di cui tenere conto – che avrebbe con-
tribuito alla dissoluzione dei Florio.
Un tenore di vita – quello di Ignazio jr –

che, seppur non causa prima del fallimento, era
alimentato con il credito bancario. Nel 1909,
una relazione tecnico-finanziaria stimava intorno
al 14% l’incidenza dei debiti personali rispetto
al totale delle passività della Casa. Basti pensare,
ad esempio, che tra il 1893 e il 1897 acquistava
6 yacht (Sultana, Valkirie, Fieramosca, Franca,
Aretusa, Aegusa), mentre già dal 1895 era co-
stretto a ricorrere ad un’apertura di credito di
due milioni di lire – prima volta nella storia
della famiglia – presso la neonata Banca Com-
merciale. Il primo passo falso del giovane Igna-
zio, infatti, era stato commesso a gennaio del
1893 – sostanzialmente agli inizi della sua ge-
stione – con la decisione di sottoscrivere un’in-
tesa con la Società Generale di Credito Mobi-
liare per l’apertura di una sede a Palermo nei
locali del Banco Florio; una sorta di fusione
bancaria più o meno mascherata, nonostante i
rischi dell’operazione gli fossero stati rappre-
sentati. Peccato che il successivo mese di no-
vembre il grande istituto nazionale veniva posto
in liquidazione, trascinando Casa Florio nella
tempesta finanziaria, con conseguenti gravi per-
dite e, di fatto, con l’inizio dell’indebitamento.
Secondo una tesi non dimostrata, Palermo

e i fratelli Florio avrebbero vissuto una stagione
quasi magica durante la quale arte, cultura e
sviluppo industriale si sarebbero intrecciati in
modo sincronico e simbiotico. Questa lettura
dei fatti è inverosimile; mentre nell’Isola arte e
cultura – umanistica e scientifica – attraversa-
vano una fase positiva e felice, la storia dei Florio
tra i due secoli iniziava a declinare senza che né
i protagonisti né la città se ne rendessero piena-
mente conto. Non ci si deve soffermare su ciò
che appare (il mecenatismo, l’intensificazione

della mondanità o la promozione di eventi cit-
tadini); occorre cogliere in profondità la corro-
sione delle strutture portanti del gruppo che si
andava manifestando senza che si intervenisse
per fermarla. Si stava sgretolando il vecchio im-
pianto del gruppo, caratterizzato dalla diversi-
ficazione delle attività e non si imboccava il per-
corso obbligato della riorganizzazione e
specializzazione industriale.
Dopo essere stato alla guida della Casa per

ben 40 anni, Vincenzo Florio moriva sessanta-
novenne l’11 settembre 1868. Il figlio Ignazio,
che gli subentrava nel ruolo, rimase al vertice
della stessa per 23 anni, fino al decesso (17 mag-
gio 1891), a meno di 53 anni. Questo è il primo
vero disastro familiare e aziendale: il passaggio
del testimone, in quel 1891, all’omonimo figlio
Ignazio, nato il 3 settembre 1868, avveniva
troppo presto e in una fase molto delicata per
l’economia della città e per Casa Florio, all’in-
terno di un contesto economico nazionale non
meno problematico.
Sarebbe un errore sottovalutare il peso dei

dati anagrafici perché Ignazio jr non ereditava
un’azienda, bensì un complesso di attività im-
prenditoriali, commerciali e finanziarie assai di-
verse tra loro, che avrebbero richiesto anni di
apprendistato al fianco del genitore per com-
prenderne il funzionamento, le strategie perse-
guite, i problemi interni e di mercato, prima
dell’assunzione diretta della responsabilità e
della titolarità. 
In verità, questo piccolo impero economico-

industriale, realizzato durante le prime due ge-
nerazioni, cominciava a mostrare anche qualche
crepa, soprattutto per le incertezze sul futuro
delle sovvenzioni pubbliche destinate all’eser-
cizio di alcune linee di navigazione (8 milioni
di lire l’anno). Il valore del portafoglio azionario
della N.G.I., tre mesi dopo la morte del geni-
tore, si sarebbe quasi dimezzato. E lo stesso se-
natore aveva dovuto fare i conti con un cocente
insuccesso industriale: la chiusura della sua fab-
brica di tessuti – la “Tessoria del Pegno”, in via
Carlo d’Angiò – avviata a Palermo a metà degli
anni settanta dell’Ottocento e costretta a cessare
l’attività dopo pochi anni, per gli alti costi di
produzione e perché osteggiata nel suo stesso
territorio dove ancora il lavoro a domicilio di
centinaia di filatoi rappresentava una fonte di
sussistenza.
Ecco perché in quel passaggio generazionale

il compito gravoso di Ignazio jr avrebbe dovuto
essere quello di assumere decisioni strategiche
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vitali, a cominciare dalla valutazione delle priorità
e delle necessarie dismissioni di attività. L’abilità
di chi lo aveva preceduto era consistita anche
nell’avere agganciato il proprio sistema di im-
prese al mercato nazionale, di averlo integrato
ricorrendo alla politica. È ben noto come l’ope-
razione imprenditoriale più riuscita sia stata la
creazione della prima grande società di naviga-
zione italiana, sorta dalla fusione tra le compa-
gnie Florio e Rubattino nel 1881. Il senatore
aveva dimostrato che per continuare a esistere
come armatore occorresse compiere il salto di
qualità ed entrare nel salotto buono della politica
e della finanza. Missione compiuta con successo,
grazie a Francesco Crispi e ad Abele Damiani;
ma per continuare a rimanervi, dopo il 1891,
l’erede avrebbe dovuto adottare nuove scelte e
muoversi con estrema prudenza, anche perché
il sistema bancario nazionale stava letteralmente
franando (lo scandalo della Banca Romana, i
fallimenti del Credito Mobiliare, della Banca
Generale, della Banca di Genova, del Banco di
Sconto e Sete) e il sistema industriale era entrato
anch’esso nel tunnel della recessione economica.
Perciò appaiono risibili e fuori tema alcune va-
lutazioni sommarie sulla fine dei Florio, che non
tengono conto della complessità degli eventi,
della molteplicità e interazione dei fattori che
componevano il quadro economico, industriale
e finanziario del Paese tra i due secoli. 
Su almeno quattro di queste argomentazioni

è il caso di soffermarsi, a cominciare dall’“as-
sioma” secondo cui Ignazio jr non avrebbe mai
licenziato operai. Possibile?
A fine 1892 il Compartimento marittimo

palermitano della Navigazione Generale Italiana
includeva la Fonderia Oretea (800 operai) e lo
scalo di alaggio per le riparazioni delle navi (590
operai), cui si aggiungevano altri 47 tra ammi-
nistrativi, disegnatori e tecnici; complessiva-
mente quindi, erano occupati 1.437 lavoratori,
170 dei quali di età inferiore a 15 anni. Due
anni dopo si registrava già la prima flessione a
1.074 operai; nel 1905 i dati ufficiali indicavano
un numero di occupati pari a 557 unità; infine
365 nel 1911. Sempre che non si voglia sostenere
che il calo fosse dovuto a mortalità o a turn-
over bloccato, dovrà dedursi che la crisi del
comparto portasse all’espulsione di manodopera
e a mantenere un numero di operai sempre più
esiguo. Il riassorbimento di parte degli espulsi
avveniva solo in caso di nuove commesse.
A fine Ottocento la tensione in città per gli

scioperi e le proteste di operai e artigiani che

perdevano il lavoro era molto alta, come si rileva
tra le carte degli archivi pubblici; così, infatti,
scriveva il questore al prefetto il 29 febbraio
1899: «Le notizie rassegnate alla S.V. Ill.ma col
mio rapporto di ieri n. 57, circa l’agitazione
degli operai in generale, ed in particolare di
quelli dello Scalo d’Alaggio attualmente disoc-
cupati erano esatte. Costoro infatti, avevano de-
ciso di recarsi oggi alle falde del Monte Pelle-
grino, raccogliere dell’erba e poscia facendone
dei mazzi come emblema di miseria delle loro
famiglie, andare ad esporli sotto il Palazzo del
Comm. Florio, all’Olivuzza».7 In quegli anni
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Caldaie della Fonderia Oretea dei
Florio all’Esposizione Nazionale di
Palermo 1891-92, da «L’Esposizione
nazionale di Palermo» fascicolo 7,
Fratelli Treves, Milano 1892

In alto: manifesto pubblicitario
della società di Navigazione
Generale Italiana (Florio e
Rubattino), da L’età dei Florio,
Sellerio, Palermo 1985

7. Archivio di Stato di Palermo, Gabi-
netto di Prefettura, busta 186, lettera
del questore al prefetto, Palermo 24
febbraio 1899.



licenziare operai era del tutto “normale”, non
rappresentava l’eccezione né a Palermo, né nei
cantieri e negli stabilimenti meccanici di Ge-
nova, Livorno e Trieste. E non era andata di-
versamente venti anni prima, quando a guidare
la Casa era il genitore. Quale fu la sorte dei 180
operai della “Tessoria del Pegno”, quando il se-
natore Florio fu costretto a cessare l’attività?
Non risulta siano stati assunti come giardinieri
nel parco dell’Olivuzza di sua proprietà.
Della stessa inconsistenza è l’altra tesi se-

condo cui Ignazio jr abbia onorato con il suo
patrimonio tutti i debiti. Mai menzogna è risul-
tata più autentica. 

Non si pervenne ad alcuna dichiarazione
formale di fallimento per due ragioni: prima
del 1942 la materia era regolata dal vecchio Co-
dice di Commercio del 1882 che prevedeva l’av-
vio della procedura concorsuale esclusivamente
nei confronti di coloro che esercitassero «atti
di commercio per professione abituale»; for-
mulazione molto ristretta per includere la mol-
teplicità di attività propriamente imprenditoriali
del finanziere Florio. La seconda ragione era
ovviamente politica e di immagine: nessun go-
verno avrebbe potuto permettersi di mostrarsi
insensibile al crollo della più prestigiosa Casa
siciliana; l’insolvenza e il salvataggio dovevano
essere gestiti nel modo più indolore possibile;
come in effetti avvenne. Tuttavia, la discesa agli
inferi dell’indebitamento progressivo e inarre-
stabile avvenne per tappe; prima la perdita di
liquidità propria, poi l’esposizione verso le ban-
che (Commerciale, Banco di Sicilia, Cassa di
Risparmio), inizialmente garantita dalle azioni
della N.G.I.; infine, la cessione delle stesse e le
ipoteche su tutto il patrimonio. Tutto ciò è stato
doviziosamente ricostruito da ricerche storiche
molto approfondite svolte nel corso degli ultimi
tre decenni; basti citare per tutti i contributi di
Giuseppe Barone (1990) e di Orazio Cancila
(2008).
La prima iscrizione ipotecaria risale al 1899

per un debito di 77 mila lire e mentre in quegli
stessi anni Ignazio jr si lanciava in iniziative ete-
rogenee (costruzione del sanatorio-grand hotel
Villa Igiea e villino Florio; fondazione del quo-
tidiano “l’Ora”; intesa con lo Stato e il Comune
di Palermo per la costruzione del Cantiere Na-
vale e numerose altre di minor portata), la Banca
Commerciale, nel 1902, incorporava il Banco
Florio a fronte di una scopertura pari a 5 milioni
di lire. Nel 1904 Ignazio cedeva alla stessa banca
la parte più consistente del suo portafoglio di
azioni N.G.I; nel 1905 vendeva al genovese At-
tilio Odero la sua quota di proprietà del Can-
tiere navale palermitano; nel 1906 i limiti della
sua scopertura venivano elevati a quota 14 mi-
lioni. Nel 1907 una parte cospicua delle azioni
dello stabilimento enologico marsalese veniva
ceduta alle Distillerie Italiane di Milano. Nel
1908 la Banca Commerciale acquisiva le residue
azioni della N.G.I. e nel 1909 Ignazio vendeva
ad alcuni imprenditori settentrionali le future
pescagioni di sei annate delle tonnare delle
Egadi, per conseguire un’anticipazione di 8 mi-
lioni di lire garantita da iscrizione ipotecaria su
tutto il patrimonio delle Egadi. 
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Per brevità, quando l’I.R.I. (Istituto per la
Ricostruzione Industriale creato nel 1933, per
risanare le non poche imprese industriali italiane
colpite dalla crisi), fu investito dal governo del
compito di gestire l’insolvenza e la liquidazione
della “Finanziaria” Florio, l’entità del debito
complessivo, nel 1934, ammontava a 40 milioni
di lire che vennero iscritti nel bilancio del neo-
nato ente pubblico. Se si considera che solo nel
1938, l’I.R.I. riuscì a vendere le Tonnare delle
Egadi all’industriale Angelo Parodi per la
somma di 13,5 milioni, se ne deduce che i con-
tribuenti italiani degli anni trenta del Novecento
hanno coperto con le loro imposte il residuo
debito di 26,5 milioni. 
Terzo teorema indimostrato: Ignazio jr è

stato vittima di un complotto antimeridionale
ordito da Giolitti con la complicità della Banca
d’Italia e della Banca Commerciale.
La fragilità di questa tesi si disvela innanzi-

tutto ragionando sul calendario della politica
nazionale. Dove si colloca nel grafico della pa-
rabola di Casa Florio il punto di inversione da
crescente a declinante? dove la frattura insana-
bile? Ho sempre sostenuto che la loro vicenda
sia tutta ottocentesca e che negli anni cruciali
1894-1902 Ignazio jr non sia riuscito a guadare
il fiume in piena. Questo arco temporale unisce
due snodi cruciali di cui si è detto in precedenza:
il fallimento del Credito Mobiliare e l’autocon-
segna di Florio alla Banca Commerciale per
mancanza di liquidità. Dal 1903 in poi si po-
trebbe dire che Ignazio jr sia già fuori gioco.
Da quella data si consuma solo la sua residua
credibilità – o meglio – quella del buon nome
della Casa. Negli otto anni sopraindicati, che
considero fatali per il gruppo Florio, non c’è
alcun governo Giolitti; c’è Crispi dal 15 dicem-
bre 1893, cui succede un altro siciliano, Antonio
Starrabba di Rudinì, con ben quattro governi
consecutivi fino all’estate del 1898; infine se-
guiranno Pelloux, Saracco e Zanardelli fino alle
dimissioni di quest’ultimo nell’ottobre del 1903.
Il successivo 3 novembre si insedierà Giovanni
Giolitti (fino al 16 marzo 1905). Da quel mo-
mento il suo intervento ci sarà e di rilievo, ma
per ragioni esattamente opposte a quelle indi-
cate dai suoi detrattori. Come si evince dai nu-
merosi documenti d’archivio, Giolitti, temendo
il fallimento di Florio, scriveva al direttore ge-
nerale della Banca d’Italia il 29 novembre 1908
per pregarlo di occuparsi della situazione «con
impegno speciale affinché non si abbia qualche
contraccolpo in Sicilia».8

Nessun complotto politico-finanziario man-
dò in rovina Florio e fu lui a far naufragare l’ul-
tima opportunità di essere salvato, nel 1908, ri-
gettando la proposta elaborata da Bonaldo
Stringher, direttore generale della Banca d’Ita-
lia. Le trattative furono lunghe ed estenuanti
proprio perché non si voleva infiammare ulte-
riormente il clima politico e sociale e, allo stesso
tempo, per evitare che i veti incrociati impedis-
sero la soluzione. Giolitti – di cui non propongo
la beatificazione – intendeva liberare il governo
dal ricatto delle sovvenzioni pubbliche alla Na-
vigazione Generale Italiana senza le quali la
compagnia di bandiera probabilmente non
avrebbe retto contro la concorrenza e a cui era-
no interessati non solo i Florio, ma anche le due
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Etichetta del cognac Florio
presentato per la prima volta
all’Esposizione Nazionale di
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privata, Palermo

In alto: latta per la conservazione
del tonno sottolio prodotto nello
stabilimento Florio di Favignana,
collezione privata, Palermo

8. O. Cancila, I Florio cit., p. 447.



banche nazionali, Commerciale e Credito Ita-
liano. Su questo punto l’alleanza di fatto era an-
tigiolittiana e proveniva proprio dagli ambienti
armatoriali nazionali i cui portafogli erano pres-
so le citate banche. Come ha ben rilevato Giu-
seppe Barone: «[…] la vicenda dei Florio non
rientra affatto nello schema di una presunta sto-
ria ‘separata’ della Sicilia, ma si colloca piuttosto
nel più vasto quadro delle caratteristiche assun-
te da alcuni settori del capitalismo italiano, e in

primo luogo del trust siderurgico-cantieristico-
armatoriale afflitto sin dalle origini da scarsa
competitività, da una ristretta base produttiva
e di mercato, e costretto strutturalmente a vive-
re sulle commesse dello Stato».9 La linea di pru-
denza e di riguardo nei confronti di Ignazio non
mutò neppure durante il fascismo e, nei dodici
anni che precedettero la liquidazione della Fi-
nanziaria Florio, il governo Mussolini non riuscì
a evitare il tracollo, esattamente come non c’era
riuscito Giolitti.
È bene ricordare, infine, che nel 1933 la ri-

chiesta di Florio al Consorzio di creditori per
ottenere la restituzione dei gioielli dati in ga-
ranzia al Banco di Sicilia, fu respinta proprio
dal consiglio di amministrazione della banca si-
ciliana, nonostante il parere favorevole del di-
rettore centrale della Banca Commerciale. 
L’ultima argomentazione appare più solida

delle tre precedenti e cioè che la tragedia fami-
liare della perdita di tre figli abbia sostanzial-
mente demolito ogni motivazione profonda di
Ignazio jr a proiettare nel futuro le sorti della
Casa, in assenza di erede maschio.
Difficile non riconoscere l’incidenza deva-

stante sul piano umano di eventi simili, ma oc-
corre ancora una volta fare i conti con il calen-
dario. Giovanna di 9 anni, poi il piccolo Ignazio
“baby boy”, di 8 anni e, infine, la neonata Gia-
cobina, muoiono tra il 1902 e il 1903, a defla-
grazione del gruppo Florio già avvenuta. Cer-
tamente, dopo il 1903, Ignazio jr oltre a essere
un imprenditore dimezzato, sarebbe diventato,
sul piano psicologico, più vulnerabile e pro-
vato.
In conclusione, al di là dell’inadeguatezza

dell’ultimo Florio a ricoprire il ruolo e a gover-
nare la ristrutturazione del gruppo, è un dato
di fatto che la crescita esponenziale delle passi-
vità generate anche dal non buon andamento
delle aziende e dal complesso di attività non
poteva che portare al dissesto. Occorre, però,
distinguere nettamente tra imprese redditizie e
attività declinanti, tra condizionamenti oggettivi
di mercato ed errori imprenditoriali. Non è un
caso, infatti, che dopo l’uscita di scena dei Florio
alcune loro aziende sopravvissero proprio per-
ché sostanzialmente sane: la fattoria di vini mar-
sala esiste ancora e fa parte del gruppo ILLVA
di Saronno; le tonnare delle Egadi furono calate
sino agli anni settanta del Novecento, nella piena
proprietà dei genovesi Parodi; il Cantiere Navale
di Palermo della società genovese Cantieri Riu-
niti è ancora attivo, pur tra cicliche difficoltà. E
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Copertina di «Rapiditas», anno II,
1907, illustrata da Duilio Cambellotti,
Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana

In alto: il parco di Villa Florio
all’Olivuzza, Collezione Paladino
Florio, Palermo

9. G. Barone, Stato, capitale finanziario
e Mezzogiorno, in La modernizzazione
difficile. Città e campagne nel Mezzo-
giorno dall’età giolittiana al fascismo,
De Donato, Bari 1983, p. 44.
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non a caso le diverse anticipazioni che Ignazio
jr riuscì ad ottenere nei decenni novecenteschi
erano garantite proprio dalle azioni dei suoi
gioielli industriali e armatoriali, ma furono uti-
lizzate solo per pagare debiti. 
È questa la ragione che rafforza la mia con-

vinzione sul “fenomeno” Florio e cioè di una
grande famiglia borghese-imprenditoriale che
seppe interpretare magnificamente il proprio
ruolo nel teatro ottocentesco siciliano e nazio-
nale. Non bisogna perciò attendere le vendite
all’asta di mobili e gioielli, né l’irizzazione del
1934 per decretare la fine della Casa. Dopo il
1902 si può scrivere solo della loro inarrestabile
agonia finanziaria.
In risposta al quesito iniziale su quale mo-

dello di borghese-imprenditore abbia imperso-
nato Ignazio jr, credo gli si possano riconoscere
i caratteri della scarsa innovatività e della piena
coerenza con lo stile di vita della generazione
del suo rango e del suo tempo. Se poi – fuor da
ogni rigore storiografico – si volessero mettere
a confronto capacità e talento dei due fratelli,
non esiterei a dire che Vincenzo jr (nato nel
1883) mostrò di possedere doti di genialità e
creatività apprezzabili. Come noto, non si oc-
cupava di affari avendo conferito procura ge-
nerale al fratello maggiore (14 anni di diffe-
renza); rimase estraneo alle scelte strategiche
del gruppo dedicandosi pienamente alle attività
sportive. È stato un antesignano dell’imprendi-
toria sportiva, un organizzatore abilissimo, do-
tato anche di spiccato senso artistico. Esordì
nel 1904, cioè ventunenne, come organizzatore
della tre giorni automobilistica Palermo-Mon-
reale; gareggiò al Circuito di Brescia nel set-
tembre del 1904, alla guida di una Mercèdes
60 HP classificandosi 3°; sponsorizzò dal 1905
in poi la settimana automobilistica di Brescia e
quella automobilistica di Bologna; ma, soprat-
tutto, ideò e realizzò nel 1906 il “Circuito delle
Madonie - Targa Florio”. In quella occasione,
venne pubblicato il volume di Fausto Orestano
Le Madonie. Guida illustrata, a cura dell’Asso-
ciazione permanente per l’incremento delle feste
e riunioni sportive di Palermo di cui Vincenzo
jr fu promotore. In un articolo pubblicato nel
primo fascicolo di «Sicula», periodico bime-
strale del Club Alpino Siciliano, lo stesso Ore-
stano precisava che tra le finalità della manife-
stazione vi era stata quella di dimostrare la
fattibilità del collegamento con un servizio di
automobili per le ordinarie comunicazioni dei
paesi coi maggiori centri costieri, anche per fi-

nalità turistiche. Il 1906 fu pure l’anno della
pubblicazione di «Rapiditas», la rivista univer-
sale di automobilismo fondata dallo stesso Vin-
cenzo, che sin dal primo numero si rivelò il più
moderno periodico sportivo italiano, maniacal-
mente curato nei dettagli e sempre corredato
da servizi fotografici, cui collaborarono anche
disegnatori del livello di Duilio Cambelotti che
firmò la prima copertina.
Chissà se a parti invertite – con Vincenzo al

vertice – Casa Florio sarebbe durata qualche
anno in più! Questo dilemma, naturalmente,
non attanaglia gli storici, ma potrebbe alimen-
tare le conversazioni da salotto dei prossimi de-
cenni.
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Nella costa fra l’Arenella e l’Acquasanta e nella
contrada dell’Olivuzza si concentra la maggior
parte dei luoghi palermitani dei Florio; fra resi-
denze (a partire dalla prima affermazione pubblica
del 1844 in materia di politica dell’immagine
consistente nella palazzina dei “Quattro Pizzi”
alla Tonnara Florio dell’Arenella, commissionata
a Carlo Giachery, per finire con il progetto di
ampliamento del Villino Florio di Ernesto Basile
nell’omonimo parco dell’Olivuzza), luoghi di
produzione (la Ceramica Florio all’Olivuzza e i
Cantieri Navali a nord-est del porto), strutture
alberghiere (il Grand Hôtel Villa Igiea) e ospe-
daliere (l’Ospizio Marino), i Florio sembrano
concentrare in questi due settori urbani il loro
maggiore impegno nel realizzare opere edilizie
funzionali al complesso sistema economico or-
chestrato da tre generazioni di capitalisti di alto
rango. In realtà la presenza non continuativa
dell’azione edificatoria o di trasformazione di
preesistenze in altri settori urbani (fino a Roma-
gnolo e fino alla Piana dei Colli, con la villa Pi-
gnatelli-Florio, senza ovviamente tralasciare il

Mandamento Castellammare e il Borgo Vecchio)
amplia la dimensione della presenza dei Florio
nell’ambito delle dinamiche urbane di Palermo
in quel periodo dell’Età Contemporanea che va
dalla Restaurazione alla fine della Belle Époque,
con un’estrema propaggine nei cosiddetti Anni
Ruggenti. Ma come economicamente quella dei
Florio non è una storia che è possibile limitare
alla sola città di Palermo, allo stesso modo quella
dei “luoghi dei Florio” è la storia di una com-
mittenza il cui sistema di “prodotti architettonici”
non è circoscrivibile al solo contesto urbano di
Palermo.
La fortuna economica del capostipite, Paolo

Florio, e del cognato Paolo Barbaro si era fon-
data sul commercio delle spezie e di generi co-
loniali provenienti dai paesi orientali. All’inizio
del XIX secolo i due iniziano la loro attività
con un’aromateria in via Materassai. Separatosi
dal cognato, Florio apre nuove sedi, come quella
nella piazza di San Giacomo La Marina, em-
blematicamente trasmessa di padre in figlio.
Alla morte di Paolo subentra, come tutore

del figlio Vincenzo, il fratello Ignazio. L’affer-
mazione imprenditoriale che ne segue permette
l’ampliarsi delle attività e del mercato, con uno
spirito di dedizione alla Sicilia e di lungimiranza
professionale al quale saranno educati tutti i di-
scendenti. A Vincenzo Florio, giunto a Palermo
con la famiglia ad appena un anno di vita, risal-
gono, fra le altre cose, l’apertura della farmacia
in via Materassai (1838), la fondazione della So-
cietà I. & V. Florio di battelli a vapore (1840) e
poi della società Piroscafi Postali di I. e V. Florio
& C. (1862), la realizzazione dello scalo di alag-
gio, la costruzione della grande gru per le ne-
cessità portuali, la Fonderia Oretea (la cui fab-
brica nel 1862 sarà in parte riformata da Carlo
Giachery che ne definisce anche il prospetto
sull’omonima piazza con un regolista quanto
marziale impaginato classicista)1 e lo stabili-
mento enologico di Marsala (1833).
Alla morte di Vincenzo subentra il figlio

Ignazio che incrementa in maniera sostanziale
lo sviluppo degli affari della Casa Florio, oramai
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all’Arenella con la torre dei
“Quattro Pizzi”, Palermo, olio su
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Palermo)

1. Si veda: G. Di Benedetto, Carlo Gia-
chery 1812-1865 un architetto “bor-
ghese” a Palermo tra didattica, istituzioni
e professione, Flaccovio, Palermo 2011.



divenuta una presenza di tutto rispetto nel
mondo della finanza europea, attuando, tra l’al-
tro, la fusione della flotta Florio con la Rubattino
di Genova2, avviando nuovi impianti industriali,
fra quali si distingue la Ceramica Florio,3 e pro-
muovendo il salto di qualità nell’industria di
trasformazione del pescato con il potenziamento
e l’ammodernamento delle tonnare di proprietà
della famiglia nelle isole Egadi.4

È in relazione alla fusione fra le società Flo-
rio e Rubattino, con la conseguente istituzione
del colosso della Navigazione Generale Italiana
(N.G.I.), presto divenuta una delle principali
società marittime d’Europa, che il Piano Rego-
latore di Risanamento e di Ampliamento della
Città di Palermo, redatto fra il 1885 e il 1886
dall’Ingegnere Capo della municipalità Felice
Giarrusso, impone l’opzione per una vera e pro-
pria addizione urbana, lungo l’asse del viale
della Libertà5, a dispetto delle previsioni for-
mulate fino ad allora, a partire dal Governo
Provvisorio del 1860, di uno sviluppo urbano
attuabile per ampliamenti a comparti bilanciati
rispetto all’asse del centro antico. 
La scelta definitiva dell’espansione della città

verso la campagna nord occidentale, dunque, è
indotta dalla previsione di un ulteriore poten-
ziamento e valorizzazione del porto, obiettivo
divenuto improcrastinabile anche in relazione
all’avvenuta promozione di rango economico
di Palermo divenuta, con Genova, uno dei due
Compartimenti Marittimi del Regno. Era un
chiaro segnale del ruolo che Casa Florio andava
assumendo sulla scena urbana. Fino ad allora i
luoghi dei Florio a Palermo si limitavano ad
una discontinua costellazione di opifici e di sedi
commerciali e a due comparti residenziali, dei

quali il sito dell’Olivuzza risultante dall’accor-
pamento di signorili quanto contenute dimore
limitrofe del periodo della Restaurazione, con
la conseguente aggregazione e unificazione dei
relativi giardini, e quello riformato dell’Arenella
dotato della significante torre dei “Quattro
Pizzi” realizzata nel 1844 da Giachery in uno
stile neomedievale dalla chiara aspirazione iden-
titaria (sicilianista per un verso e, al contempo,
affetta da anglofile istanze di appartenenza alla
rinnovata civiltà mercantilista). Ma dopo l’ado-
zione dell’imperfetto plan quadrillage di am-
pliamento del 1886, la nuova forma urbana di
Palermo del periodo positivista diveniva, sia
pure indirettamente, la risultante dell’azione ar-
matoriale di Casa Florio. 
I figli maschi di Ignazio sr, Ignazio jr e Vin-

cenzo,6 saranno i promotori di una nuova im-
magine della Casa Florio e, nel contempo, gli
ultimi protagonisti e titolari della grande im-
presa economica7. Ignazio Florio jr fonderà, fra
l’altro, a sostegno dell’economia siciliana, la So-
cietà anglo-siciliana per gli zolfi8 e il Consorzio
Agrario, oltre a dedicarsi alla fondazione dei
cantieri navali, a ridosso del porto di Palermo,
e alla realizzazione del bacino di carenaggio,
con la sostanziale riconversione industriale della
Fonderia Oretea.9

Nonostante la precoce autocoscienza so-
ciale li spingesse, fin dalla prima generazione,
a ricercare nelle architetture per le proprie re-
sidenze ed attività il tangibile riscontro della
propria “politica dell’immagine”, autonoma ri-
spetto alla cultura artistica e architettonica del-
l’aristocrazia (alla quale pure si legano fin dal
matrimonio di Ignazio sr con Giovanna d’On-
des), il loro costituirsi quali referenti ottimali
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Padiglioni della IV Esposizione
Nazionale di Arti e Industrie,
Palermo. Ingresso con la sala delle
feste e la torre dell’ascensore con
belvedere (Archivio fotografico,
Collezione Basile, Università degli
Studi di Palermo)

2. Dopo la costituzione della prima so-
cietà di battelli a vapore I. & V. Florio
(il cui primo vapore veniva acquistato
nel 1849), trasformata in accomandita
nel 1852, Ignazio Florio sr rileverà nel
1877 le flotte della società Trinacria e
della società Peirano e Danovaro, rag-
giungendo, nel 1881, il numero di 45
piroscafi, quattro dei quali destinati alle
traversate transoceaniche. Nel 1882, la
società Florio si fonde con la Rubattino
di Genova, dando vita alla Navigazione
Generale Italiana, che nel 1891 conta
106 piroscafi. 

3. Per una storia di questa particolare
impresa dei Florio si veda V. Fagone,
A.M. Fundarò, A.M. Ruta, A. Cottone,
Ceramica Florio, Novecento Editrice,
Palermo 1985.

4. Sulla Tonnara Nuova di Favignana:
Lo Stabilimento Florio di Favignana.
Storia, iconografia, architettura, a cura
di R. Alongi, G. Gini, R. Lentini, Re-
gione Siciliana Assessorato dei BB. CC.
AA. e della P.I., Soprintendenza di Tra-
pani, pp. 15-257, Palermo 2008.

5. Si veda: La linea e il punto. Sul pro-
lungamento della strada della Libertà,
Cattedra di Composizione Architetto-
nica, Facoltà di Architettura di Pa-
lermo, 1984, pp. 21-23. 

6. Si veda: albero genealogico a pag. 18.

7. Per le vicende economiche dei Florio
si vedano: R. Giuffrida, R. Lentini, L’età
dei Florio, introduzione di L. Sciascia,
Sellerio, Palermo 1985; S. Candela, I
Florio, Sellerio, Palermo 1986; S. Re-
quirez, Casa Florio, Flaccovio, Palermo
1998.

8. Le prime zolfare di cui la Casa Florio
si garantisce lo sfruttamento sono
quelle di Racalbuto (1835), seguite ra-
pidamente da altre 44 (1839). 

9. Fondata da Vincenzo Florio sr, la
Fonderia Oretea (originariamente pros-
sima al fiume Oreto dal quale deriva il
nome) aveva ampliato rapidamente la
sua produzione meccanica e, dal 1844
in poi, erano aumentate vertiginosa-
mente le commesse, anche governative.



per la classe professionale palermitana più qua-
lificata non si concretizza presto in rapporti di
lavoro con i Basile. Certo, quando nel 1844
Giachery10 realizza per Vincenzo sr all’Arenella
la fabbrica neogotica dei Quattro Pizzi nel com-
plesso della tonnara (al quale poi aggiunge nel
1852 il mulino che Ernesto Basile prevede di
demolire nel progetto di riforma del 1899),
Giovan Battista Filippo Basile è ancora troppo
giovane11. Vincenzo Florio sr, da pioniere del-
l’imprenditoria, era stato un committente più
innovativo del figlio; infatti Ignazio sr si rivolge
a Giuseppe Damiani Almeyda12, al quale darà
l’incarico per la costruzione del “castello” di
Favignana. Questa elegante fabbrica dal ma-
nualistico medievalismo di genere, con spunti
boitiani, rappresenta l’avvenuta assunzione di
uno specifico spazio di potere della classe bor-
ghese nella sua nuova veste di detentrice prio-
ritaria dei mezzi e delle «fonti» dell’economia. 
Solo con la terza generazione i Florio recu-

perano un’idea progressista di “politica dell’im-
magine”, ma in una accezione internazionalista
ben diversa da quella anglofila delle origini di
Casa Florio. È nel 1891, in coincidenza con la
morte dei rispettivi padri, che si verifica il pas-
saggio di testimone ad Ernesto Basile e ad Igna-
zio Florio jr nella leadership siciliana della cultura
architettonica e di quella imprenditoriale. 
Esemplare, anche per il contesto interna-

zionale, si dimostra l’azione congiunta di Ignazio
Florio jr e della moglie Franca quali sostenitori
di un rinnovamento artistico siciliano. Conti-
nuatori della consuetudine al mecenatismo ar-
tistico della precedente generazione (la prote-
zione di Ignazio sr nei confronti del pittore
Antonino Leto ne rappresenta uno dei casi più
significativi) e dell’attenzione al valore culturale
dei programmi edilizi rispondenti alla manife-
stazione della propria “politica dell’immagine”,
Ignazio e Franca Florio imprimono un corso
nuovo e alquanto articolato alla tradizione fa-
miliare13. Indirizzano le loro attenzioni alle
nuove generazioni di artisti formatisi all’inizio
della Belle Époque, senza rinunciare ai consoli-
dati rapporti di committenza diretta, ma non
esclusiva, con accreditate personalità artistiche
dell’età eclettica, fra cui lo scultore Benedetto
Civiletti e il pittore Francesco Lojacono.
Dopo la realizzazione del padiglione delle

imprese di Casa Florio nel recinto dell’Esposi-
zione Nazionale del 1891, Basile tornerà a pro-
gettare per i Florio nel periodo compreso fra il
1899 e il 1903. I primi mesi del 1899 lo vedono
infatti occupato quasi esclusivamente nell’ese-
cuzione dei disegni per due incarichi partico-
larmente impegnativi: la progettazione di un
palazzo nel parco informale della contrada
dell’Olivuzza14; la ristrutturazione e la riforma
della ex tonnara nella contrada dell’Arenella15.
Gli elaborati finali del palazzo Florio all’Oli-
vuzza, come quelli dell’ex tonnara, accusano
una manualistica rigidità planimetrica che, tut-
tavia, risulta svincolata da riferimenti pedissequi
alla tradizione aulica cinquecentesca italiana;
una prerogativa riscontrabile anche negli studi
degli alzati, per i quali Basile coniuga paramenti
murari, elementi e partiti architettonici, decli-
nati in chiave oggettiva, del tardo Quattrocento
toscano e siciliano con il profilo di avancorpi
sul tipo delle dimore aristocratiche extraurbane
elisabettiane, rivisitate in età vittoriana alla luce
dei nuovi criteri di comfort della cultura del-
l’abitare secondo il Domestic Revival. L’unica
realizzazione dall’aggregazione dei corpi di fab-
brica previsti nel progetto per il palazzo nel
parco dell’Olivuzza sarà poco più tardi rap-
presentata dal Villino Florio, derivato dallo
schema distributivo di un’ala del complesso ir-
realizzato.
Sfumata la realizzazione dei due edifici, nello

stesso anno Basile progetta e realizza il sanatorio
di lusso per tisici Villa Igiea sul litorale dell’Are-
nella e il villino Vincenzo Florio16 all’interno
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Il Palazzo Florio a Favignana,
cartolina (collezione privata, Palermo)

10. Sulla vita e sull’opera di Carlo Gia-
chery si veda la bibliografia a pag. 37.

11. Per G.B.F. Basile ed E. Basile si
veda la bibliografia a pag. 37.

12. Sulla vita e sull’opera di Giuseppe
Damiani Almeyda si veda la bibliografia
a pag. 37.

13. Sulle vicende della famiglia Florio:
A. Pomar, Donna Franca Florio, Firenze
1985, rist. Novecento, Palermo 2001;
L’economia dei Florio. Una famiglia di
imprenditori borghesi dell’800. Catalogo
della mostra, (Palermo, Fondazione
Lauro Chiazzese 21 dicembre 1990 -
20 febbraio 1991), a cura di R. Lentini,
Sellerio, Palermo 1990. 

14. Si vedano i disegni pubblicati in
«L’Arte Decorativa Moderna», II, 8,
1906, p. 225; Ernesto Basile, architetto.
Catalogo della mostra (Biennale di Ve-
nezia), a cura di A. De Bonis, G.V.
Grilli, S. Lo Nardo, E. Mauro, Edizioni
La Biennale di Venezia, Venezia 1980,
ill. 109, 116; G. Pirrone, F. Renda, A.
Salvato, E. Sessa, Palermo 1900. Storia
della Sicilia, Società editrice, Palermo
1981, p. 8, ill. 5; E. Sessa, Arte Nova, in
G. Pirrone, Palermo una capitale, dal
Settecento al Liberty, Mondadori Electa,
Milano 1989, p. 108; Giovan Battista
Filippo ed Ernesto Basile. Settant’anni
di architetture. I disegni restaurati della
Dotazione Basile 1859-1929. Catalogo
della mostra (Palermo, Loggiato di San
Bartlomeo, maggio 2000) a cura di E.
Mauro, E. Sessa, Novecento, Palermo
2000, pp. 143-148, da 32.1 a 32.10.



dello stesso parco dell’Olivuzza. Nel 1900 Basile
è impegnato nelle due direzioni dei lavori, nella
progettazione dei relativi arredi fissi e mobili,
nelle modeste varianti resesi necessarie per il
cambiamento di destinazione del sanatorio in
albergo e, successivamente, nelle opere di tra-
sformazione decorativa e di arredo della resi-
denza del baglio vinicolo di Marsala; del 1901
sono gli arredi del villino all’Olivuzza, mentre
nel 1903 interviene ancora a Villa Igiea soprae-
levando i corpi di fabbrica e demolendo il por-
tico alla base della torre poligonale per realizzare
l’ampio avancorpo finestrato. Ancora nello stesso
anno progetta arredi e apparati decorativi per
lo yacht di Ignazio e Franca Florio e disegna
una linea di complementi d’arredo per la pro-
duzione della Ceramica Florio.
I primi incarichi commissionati dai Florio

nel 1899 hanno un peso non indifferente nel-
l’accelerazione della fase di transizione di Ba-
sile che si era aperta nel periodo 1896-1897
con le innovazioni distributive introdotte nelle
varie versioni del progetto per il palazzo De-
liella, proseguite poi con il linguaggio adottato
per le trasformazioni del baglio del barone
Lombardo a Canicattì. Il progetto di trasfor-
mazione ed ampliamento della Tonnara Florio
ed il progetto per il palazzo dentro il parco del-
l’Olivuzza hanno ancora un’oggettiva impron-
ta storicista che, nel primo caso, finisce per
mascherare anche la preesistente torre-abita-
zione neogotica di Giachery. Ma in entrambi i
progetti i rimandi alla storia sono ideali più che
stilistici e vi ricorrono, piuttosto, unificanti
membrature orizzontali con un campionario
di elementi architettonici assurto ad abaco dei
suoi modi progettuali: bertesche, torrini, archi-
volti con raggiera bugnata e concio di chiave
eccedente, cantonali ammorsati, muri di con-
tenimento o fasce basamentali a scarpa, para-
fulmini e cimase in ferro battuto, e, nel solo
palazzo Florio, modulazioni degli alzati, acro-
teri nel muro d’attico in asse con le sottostanti
paraste, portici arcuati su basse colonnine,
fronti a capanna con terminazioni inquadrate
da acroteri. Nelle fasi finali della complessa
progettazione del palazzo Florio, come nella
progettazione dei dettagli delle mensole e delle
mostre del palazzo Moncada di Paternò, alcu-
ni elementi architettonici sono soggetti ad un
processo di manipolazione plastica affine ai
modi di trasfigurazione stilistica dei repertori
storicisti degli inizi dell’Art Nouveau. Ma è con
Villa Igiea e con il Villino Florio che il moder-

nismo siciliano si impone di colpo all’attenzio-
ne della critica17.
Nata come sanatorio, Villa Igiea è un’opera

paradigmatica dell’Arte Nuova Italiana; in essa
la celebrazione della “misura umana” attraverso
l’esaltazione estetizzante del quotidiano assume
toni da epifania dell’epopea della rinascita del-
l’individuo e della sua lotta contro il “mal sot-
tile”18. La trasformazione in albergo, avvenuta
in corso d’opera, avrebbe in realtà comportato
una semplice “correzione del tiro” nelle fasi fi-
nali di definizione degli arredi, rimanendo legata
alla destinazione originaria anche l’impronta
simbolica, con l’esaltazione struggente della
nuova misura introspettiva di “luogo del non
essere”, deputato alla passione di una società
di eletti ormai nello status di superamento del
proprio apogeo.
L’impianto planimetrico di Villa Igiea ri-

sente, in effetti, dei due precedenti progetti non
tanto nello schema compositivo generale,
quanto per alcune analogie con diversi comparti
edilizi che in Villa Igiea sono riassemblati per
parti e ricomposti in porzioni edilizie contigue;
in ognuna di queste il sistema distributivo spe-
culare è compiuto in se stesso, ma al tempo

31

Salone degli Specchi del Grand
Hôtel Villa Igiea all’Acquasanta,
Palermo (foto S. Alessi, 1989)

15. Si vedano i disegni pubblicati in
Ernesto Basile architetto, cit., ill. 108;
E. Mauro, E. Sessa (a cura di), Giovan
Battista Filippo ed Ernesto Basile. Set-
tant’anni di architetture, cit., pp. 148-
151, da 33.1 a 33.5.

16. Si veda E. Mauro, Il Villino Florio
di Ernesto Basile, Edizioni Grafill, Pa-
lermo 2000.

17. Fra i primi articoli vanno citati: R.
Savarese, Arte Nuova italiana. Il movi-
mento moderno in Sicilia, in «L’Arte
Decorativa Moderna», I, 9, 1902, pp.
257-277; E. Thovez, Nord o Sud? nel-
l’indirizzo decorativo, ibidem, pp. 277-
284; R. Savarese, L’Arte decorativa mo-
derna in Sicilia, in «L’Arte Decorativa
Moderna», II, 1903; A. Melani, Die
Moderne Architektur in Italien, in «Der
Architekt», IX, 5, 1903, pp. 19-22;
A.W.R.S., Sicily, in «The Studio»,
XXX, 127, 1903, pp. 76-78.

18. S. Pernice, Notizie tecniche del sa-
natorio per i tisici a Villa Igiea a Pa-
lermo, in «L’Edilizia Moderna», IX,
II, febbraio 1900, pp.12, 13; si veda
anche «Flirt, rivista illustrata d’arte»,
III, 8, 1899.



stesso raccordabile con quello dei corpi di fab-
brica limitrofi. La configurazione volumetrica
che ne consegue, articolata in una controllata
composizione di corpi prismatici, risulta al-
quanto innovativa nel panorama alberghiero
italiano. 
Per Ignazio Florio Villa Igiea è carica di si-

gnificati complessi, che non si limitano alla stra-
tegia imprenditoriale e trascendono i diretti in-
teressi economici. Il complesso avrebbe dovuto
rappresentare, infatti, un’ineguagliabile testi-
monianza della rinascita siciliana quale opera
tra le più prestigiose e “moderne” fra quelle sa-
lutifere dell’epoca; avrebbe anche promosso
l’immagine di Palermo come stazione climatica
invernale. 
Per il medico Vincenzo Cervello, ispiratore

dell’originaria destinazione e stimato sperimen-
tatore di cure farmacologiche,19 un sanatorio in
cui possano trovare applicazione le sue proposte
curative rappresenta certo un traguardo. Gran
parte della ricerca di Cervello è anche indirizzata
alle analisi psichiche20 e sotto questa luce la ca-
tartica allegoria della rinascita dipinta sulle pareti
del Salone degli Specchi di Villa Igiea si carica
di ulteriori valenze.
Con le sue centottanta camere e gli innu-

merevoli ambienti di rappresentanza adeguati
alla funzione di stazione climatico-termale, Villa
Igiea viene concepita con una grandiosità tut-
tavia priva di magniloquenza. Il nuovo com-
plesso, disposto lungo la scogliera su un terreno
un tempo appartenuto al parco di veduta del

principe di Belmonte,21 prevede la riforma della
dimora dell’ammiraglio Cecil Domwille. Basile,
inoltre, realizza l’addizione di un complesso
corpo di fabbrica con sistema distributivo a nu-
clei ben definiti, ordinato su due percorsi di
collegamento interno fra loro ortogonali, in
composizione asimmetrica. Il giardino, a parte
gli arredi propriamente modernisti progettati
ed eseguiti fra il 1899 e il 1900, è una simbiosi
compositiva fra i diversi connotati formali della
cultura del giardino all’inglese e di quella del
giardino all’italiana, nelle rispettive rivisitazioni
d’età positivista. 
Alla definizione di Villa Igiea collaborano,

con la regia di Basile, imprese artigiane e indu-
striali, quali i mobilifici Mucoli e Golia, la ditta
di intonaci Li Vigni, la fabbrica di lampadari
Carraffa, la Fonderia Di Maggio e la Ceramica
Florio. Ma è con il contributo di Giuseppe Enea
per le pitture decorative, di Gaetano Geraci per
le sculture decorative e, soprattutto, di Ettore
De Maria Bergler, autore con Luigi Di Giovanni
e Michele Cortegiani del ciclo di figurazioni al-
legoriche del Salone degli Specchi (la sala da
pranzo), che Basile sperimenta con successo
l’idea di “opera d’arte in tutto”. In questa sala,
che nella sua complessità accoglie le molteplici
componenti che vanno dalla metafora tensionale
delle capriate al plasticismo ergonomico delle
maniglie, è proprio la “perfetta fusione” tra de-
corazioni architettoniche e pittoriche a conno-
tare, su un piano sintattico coerente persino nei
reconditi significati alchemici legati al mito della
dea Igiea e della Rinascita, l’operare modernista
di Basile.22

Convertita anche in residenza stagionale
della famiglia Florio, la fabbrica presenta alti
standard igienico-sanitari ed ergonomici, una
particolare attenzione alla ventilazione degli am-
bienti, alla comodità dei collegamenti verticali,
al comfort abitativo delle singole camere (con-
figurazione, dimensionamento, rapporto con il
paesaggio circostante, distanza controllata da
scale e ascensori); infine, è dotata di accorgi-
menti tecnici all’avanguardia (con grande cele-
brazione degli apparati elettrici) che denunciano
la sua appartenenza ad una volontà di speri-
mentale applicazione delle più avanzate regole
dell’ingegneria sanitaria, piuttosto che alla cul-
tura della progettazione alberghiera dell’epoca23.
Il complesso, inaugurato il 19 dicembre 1900,
per un trentennio ricoprirà un ruolo di primo
piano negli eventi mondani e culturali della
città. 
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Veduta dall’alto del Grand Hôtel
Villa Igiea all’Acquasanta, Palermo,
1950 ca. (foto Dante Cappellani)

19. Fra le pubblicazioni di V. Cervello
relative alle ricerche nel campo della
farmacologia sperimentale, si ricordano:
Sull’azione fisiologica dei cloruri di ferro,
Torino 1880; Sull’azione anestetica di al-
cuni derivati degli aldeidi, Palermo 1881;
La paraldeide come antagonista della
stricnina, Palermo 1883; Sopra l’uso
dell’Adonis Vernalis e delle sostanze con-
generi nelle malattie di cuore, Palermo
1885; Sopra gli effetti combinati della
morfina e della paraldeide,Milano 1885
(in coll. con S. Valenti); Lezioni di ma-
teria medica e di farmacologia sperimen-
tale, 1898-99, Palermo 1899.

20. Fra i suoi lavori va segnalato lo stu-
dio svolto in collaborazione con Fran-
cesco Coppola, i cui risultati furono
pubblicati nel saggio Ricerche sulla du-
rata degli atti psichici elementari sotto
l’influenza delle sostanze ipnotiche, To-
rino-Milano 1885. 

21. Per il parco della villa Belmonte si
veda: E. Sessa, La cultura del giardino
informale a Palermo, in G. Pirrone, M.
Buffa, E. Mauro, E. Sessa, Palermo,
detto paradiso di Sicilia: ville e giardini
XIII e XX secolo, Centro Studi di storia
e arte dei giardini, Palermo 1990.

22. Ernesto Basile architetto, cit., fgg.
123, 124 pp. 76-77; G. Pirrone, Pa-
lermo una capitale, dal Settecento al Li-
berty, cit., p. 117; E. Sessa, Architettura
come opera d’arte in tutto. Palermo
1900-1919, in «ARQ 9», dicembre
1992, p. 72.

23. Il Grand Hôtel Villa Igiea in Pa-
lermo, in «L’Edilizia Moderna», X, V,
maggio 1901, p.18, tav. 23.



Nel giardino di Villa Igiea una statua mu-
liebre in bronzo, opera del 1895 di Ettore Xi-
menes, simboleggia l’Hygieia salutis dea figlia
di Asklepios, divinità medica fluviale. Il sana-
torio dell’Acquasanta si direbbe, dunque, im-
prontato al mito: dal nome “Igiea” al ciclo pit-
torico del Salone degli Specchi, alla particolare
specializzazione medica. La talassoterapia, nella
quale è fattore primario la salubrità dell’aria
marina, e gli studi sulla patologia dell’apparato
respiratorio vengono ampiamente indagati, at-
traverso i secoli, da filosofi e medici siciliani.
Certo Ignazio e Franca Florio, che avrebbero
chiamato Igiea la figlia nata nel giugno 1900
organizzando una sontuosa festa di battesimo
nel Salone degli Specchi,24 dovettero essere con-
sapevoli delle implicazioni simboliche orche-
strate per Villa Igiea. Il mito della rinascita era
peraltro perfettamente intonato, oltre che al-
l’originaria destinazione del complesso, alla
nuova funzione alberghiera e ai propositi dei
Florio di risollevare le sorti economiche e la
qualità della vita in Sicilia. Del resto, tanto Basile
quanto Cervello non erano indifferenti alla cul-
tura esoterica. Basile, dal canto suo, concepì la
strumentazione formale del Salone degli Specchi
come un diorama simbolico. Ad un sentimento
positivista di volontà della guarigione, suscitabile

però in chi era dotato di capacità interpretativa
del rebus rappresentato sulle pareti del salone,
è improntato il programma simbolico con il
quale De Maria, Cortegiani e Di Giovanni im-
bastiscono il ciclo figurativo pittorico, sintesi di
implicazioni numerologiche, mitologiche e di
simbolismo iniziatico, alchemico e orfico.
Le pitture parietali a tempera e la configu-

razione geometrica del salone concorrono alla
“struttura” dell’insieme decorativo, uno dei po-
chi del modernismo in cui il principio di “opera
d’arte in tutto” va oltre la ricerca di “unità stili-
stica”. Sei capriate lignee inflesse, innestate alla
travatura del soffitto, attribuiscono all’intero
ambiente un’ariosa facies carenata grazie anche
all’iterazione, per ciascuna capriata, di una cop-
pia di membrature a tralcio con terminazione a
girali affrontati al centro; si tratta di una com-
plessa soluzione plastica che richiama, voluta-
mente fuori scala e con vitalistica decantazione
di stilemi storicisti, le transenne di finestre e di
portali del tardogotico isolano, o che anche rie-
voca il sistema del soffitto ligneo dipinto della
sala capitolare del trecentesco palazzo palermi-
tano della famiglia Chiaramonte. 
Il Salone degli specchi, proprio per il suo

evocare una “scienza ermetica” rappresenta un
luogo di meditazione e di predisposizione al su-
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Parco Florio all’Olivuzza, Palermo.
Viale di accesso al parco, fine XIX
secolo (Collezione Paladino Florio,
Palermo)

24. La notizia è riportata su «L’Ora»,
n. 7, 26-27 giugno 1900.



peramento del male. Qui De Maria opera, con
agile riconversione modernista, una stilizzazione
paesaggistica che fa da sfondo ad una veduta
prospettica con il punto di osservazione a
mezz’aria. La tecnica adottata, che ricorda certi
“paesaggi soggettivi” della pittura romantica te-
desca, è funzionale all’idea di diorama e confe-
risce al salone il carattere di luogo della visione.
L’osservatore, posto al centro del sistema, vi
avverte un senso di distacco, come da una con-
dizione emergente rispetto all’intorno, che sca-
turisce dalla profondità dei campi pittorici. Le
allegorie del “programma simbolico” di Villa
Igiea celano riferimenti al mondo pagano delle
deità ctonie, spesso metafore della Grande Arte
alchemica. L’opera è significativa del clima cul-
turale innescato da Basile che, memore delle
sue frequentazioni artistiche romane di orien-

tamento simbolista, ordisce con De Maria il più
strutturato esempio di Gesamtkunstwerk del
modernismo italiano. L’impianto stilistico del
ciclo pittorico, per le stesure “piatte” del colore,
per l’adozione delle cloisonnes a rimarcare il va-
lore d’insieme dei soggetti rappresentati e il loro
assemblaggio in gruppi tematici, per i caratteri
formali delle figurazioni muliebri, oltre che dei
vari soggetti simbolici vegetali e animali, accusa
la repentina riconversione degli esecutori ai re-
pertori dell’Art Nouveau, tuttavia ricondotti a
forme suscettibili di “verità” (non senza una
certa materica sensualità mediterranea), con ben
calibrati richiami preraffaelliti e nabis e con un
controllo tecnico delle composizioni che rivela
un grande mestiere. 
Villa Igiea, anche grazie all’integrazione dei

saloni con le terrazze panoramiche e il giardino
costieri, rappresentava in quel momento uno
dei modelli più alti di grande albergo; vi si svol-
gevano rituali mondani i cui assidui frequenta-
tori, una cerchia cosmopolita ma circoscritta,
erano verosimilmente in buona misura in grado
di decodificare le complesse allegorie salvifico
numerologiche e alchemiche del Salone degli
Specchi, primario luogo significante nella rete
internazionale di templi laici dell’ultima société
du plaisir e al tempo stesso subliminale “stazione
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Parco Florio all’Olivuzza con il
tempietto neoclassico, in primo
piano Ignazio Florio jr tiene in
braccio il fratello Vincenzo; 1884
(Collezione Paladino Florio,
Palermo)

A destra: Villino Vincenzo Florio nel
Parco all’Olivuzza (da «L’Arte
Decorativa Moderna», 1902)

Villino Vincenzo Florio, sala da
pranzo e salone (da «L’Edilizia
Moderna», 1907)



catartica” per chi voleva intraprendere un cam-
mino verso la guarigione.25

Ancora impegnato nella realizzazione del-
l’albergo, accelerando il processo di emancipa-
zione dal revival storicistico, Basile intraprende
la progettazione del villino Vincenzo Florio,
prima espressione completa di progettazione
integrale del modernismo italiano. Voluto dai
coniugi Florio e intitolato al fratello maggiore
di Ignazio, quel Vincenzo deceduto nel 1879, il
villino (pensato come padiglione di rappresen-
tanza nel parco) viene progettato tra gli ultimi
mesi del 1899 e l’inizio del 1900 per essere ulti-
mato entro il 1902.
I disegni di progetto svelano una rigorosa

matrice geometrica, sia nelle proiezioni icnogra-
fiche (un perimetro mistilineo poligonale su un
impianto quadripartito) sia negli alzati. Non più,
dunque, citazioni di repertori reinterpretati con
spirito moderno, ma orchestrazione di forme
modernamente derivate e con una stereometria
funzionalmente articolata. La pianta26 rivela la
croce muraria di quadripartizione distributiva
che Basile itera in tutti i piani dell’edificio, con-
traddistinto da scale e terrazze a vari livelli, sia
esterne che interne al perimetro murario.27 Co-
struito dall’impresa edile di Pietro Albanese, il
villino costa 350.000 lire. Gli arredi, fissi e mobili,

vengono commissionati alla ditta “Carlo Golia
& C., Studio”, già diretta da Vittorio Ducrot,
tranne lo scalone in noce realizzato dall’ebani-
steria Mucoli. Alla definizione degli interni col-
laborano, sotto la direzione di Basile: Gaetano
Geraci, che esegue i modelli in gesso degli inserti
decorativi plastici e dei pannelli metallici a
sbalzo; Salvatore Martorella, che esegue tutte le
opere in ferro (fra cui il reggitenda dell’ampio
fornice di collegamento fra il salotto e la sala da
pranzo); Giuseppe Enea, che dipinge i fregi degli
interni; Salvatore Gregorietti, che esegue le ve-
trate decorate; Antonio Ugo, che realizza i par-
ticolari in bronzo; Ettore De Maria per l’allegoria
della stanza da letto; la ditta Carraffa per gli ap-
parecchi di illuminazione, che costituiscono
parte integrante dell’arredo fisso. L’ideazione
stessa di tutti gli elementi è di Basile che in se-
guito, intorno al 1910, redige un progetto di
massima per addizionare alla fabbrica un’ala a
pianta rettangolare, con portici ed avancorpi, in
corrispondenza del bow-windows sul fronte me-
ridionale. Tale progetto di ampliamento, suc-
cessivo al matrimonio di Vincenzo Florio con
Annina di Montereale (1909) e forse dettato dal
desiderio di destinare il villino ad abitazione dei
due sposi, viene abbandonato dopo la morte
prematura di Annina Florio nel 1911.
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Prima Esposizione Agricola
Siciliana, Palermo. Padiglione
d’ingresso sulla via della Libertà
(Archivio fotografico, Collezione
Basile, Università degli Studi di
Palermo)

25. Su questo argomento si vedano: G.
Pirrone, E. Sessa, Mitologie, Simbolismi
e Modernismi nell’Isola del Fuoco, in R.
Bossaglia (a cura di), Stile e struttura
delle città termali, Nuovo Istituto Ita-
liano d’Arti Grafiche, Bergamo 1985,
pp.210-232; E. Sessa, Il diorama sim-
bolico del Salone degli Specchi di Villa
Igiea: alle origini del Liberty italiano, in
C. Quartarone, E. Sessa, E. Mauro (a
cura di), Arte architettura Liberty in Si-
cilia, Edizioni Grafill, Palermo 2008,
pp. 183-204; C. Costanzo, Ettore De
Maria Bergler e la Sicilia dei Florio. Dal
paesaggismo di Francesco Lojacono al
Liberty di Ernesto Basile e Vittorio Du-
crot, Silvana Editoriale, Cinisello Bal-
samo 2015.

26. Si veda: Villa V. Florio, Palermo,
Professor Comm. Ernesto Basile, Archi-
tect, Palermo, in «Academy Architec-
ture and Architectural Review», vol.18,
1900, II parte, p. 82. 

27. Si vedano: R. Savarese, Arte Nuova
italiana. Il movimento moderno in Sici-
lia, cit., ill. pp. 258-263, 265, 267-272;
Cappella Gentilizia Guarnaschelli, Pa-
lazzina Vanoni, Villino Florio, arch. Er-
nesto Basile, in «Memorie di un archi-
tetto», vol. XII, fasc. IX, 1902, cop., p.
2, tavv. I-IV; E. Thovez, Le nostre illu-
strazioni, in «L’Arte Decorativa Mo-
derna», I, 12, 1902, pp. 381-383, ill. p.
362; Cappella Lanza di Scalea, schizzi;
Villino Vincenzo Florio, arch. Ernesto
Basile, in «Memorie di un architetto»,
XIII, I, 1903, cop., p. 2, tavv. I, II; Vil-
lino Vincenzo Florio, Cappella Lanza di
Scalea, arch. Ernesto Basile, ibidem,
XIII, II-III, 1903, p.2, tavv. II, III; A.
Melani, Die Moderne Architektur in Ita-
lien, cit., Tafel 17; A.W.R.S., Sicily, cit.,
pp. 6-77; V. Pica, L’Arte Decorativa
all’Esposizione di Torino del 1902, Isti-
tuto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo
1903, p. 67; R. Savarese, L’Arte deco-
rativa moderna in Sicilia, cit., p. 20.



La strutturazione volumetrica del Villino
Florio, essendo fondata sull’aggregazione di
comparti ed elementi dalle stereometrie ben
definite, non mostra debiti culturali con quanto
si andava realizzando in Francia in questo stesso
ambito tipologico. Né i petits chalets dalla or-
ganica sconnessione planimetrica e volumetrica,
sul tipo del Castel Henriette di Guimard (1899),
né l’incontenibile plasticismo di facciata delle
dimore signorili, sul tipo della Villa Majorelle
di Nancy (1898) possono assurgere a modelli
di riferimento per un’opera il cui impalcato
progettuale è improntato alla logica matematica.
Solo ad impianto già definito Basile introduce
nel volume a torre i tetti a falda e quelle capriate
lignee esemplate sui modelli illustrati dalla ma-
nualistica tedesca nel campo della carpenteria
(con specifici riferimenti ai repertori pubblicati
nel volume di Th. Krauth & F. S. Meyer, Das
Zimmermann Buch, Leipzig, s.d., presente nella
biblioteca di Basile). Proprio questa caratteriz-
zazione, forse richiesta dalla committenza,
sarebbe assurta ad icona dell’opera, conferendole
quell’aura nordica che sarebbe stata l’unica
componente recepita nelle varie rivisitazioni
tentate da allievi ed epigoni di Basile.28

Edificato nell’area della montagnola con
tempietto circolare monoptero,29 in una posizione
relativamente baricentrica rispetto alla confi-
gurazione tardo ottocentesca del parco, il villino
era situato a fondale del viale rettilineo con alte
siepi a parete (oggi via Oberdan), in asse con
l’accesso alla tenuta dalla piazza Principe di

Camporeale, attraverso l’androne della palazzina
neoclassica già proprietà della principessa di
Butera.30 Preceduta di qualche mese dall’ulti-
mazione del complesso di Villa Igiea, la vicenda
costruttiva del villino coincide con l’apice delle
fortune dei committenti. Completato anche
l’arredo, nel 1903 sarà inizialmente adibito a
foresteria per gli ospiti di riguardo (fra questi
saranno, nel 1904, il Kaiser Guglielmo e la con-
sorte) e d’uso personale del giovane Vincen-
zo.31

La complessa configurazione, derivata da
una strutturazione diversificata dei quattro com-
parti dell’impianto planimetrico e dall’aggregazione
di volumi prismatici, poliedrici e di rotazione
(variamente diversificati e modulati in un’orga-
nizzazione contrappuntistica e tuttavia dall’aspetto
unitario) dissimula la logica geometrica dell’im-
pianto. Nello sviluppo volumetrico, i quattro
comparti sono diversamente ordinati: al di sopra
del piano basamentale unitario, costituito da
saloni per attività ludiche (fra cui la sala da
biliardo) e con un rivestimento rustico con con-
trafforti e cantonali a bugne, il quadrante setten-
trionale (con ambienti destinati al servizio della
casa) ha quattro elevazioni; quello occidentale è
a tutta altezza (con funzione di hall e vano dello
scalone); quello meridionale presenta tre elevazioni
(con il salone al primo piano e gli ambienti della
zona notte ai piani superiori) come quello orientale
che però ha un’altezza minore per le dimensioni
ridotte degli interpiani degli ultimi due livelli (e
che presenta la stanza da pranzo al primo piano
e gli annessi alla zona notte al secondo piano). 
Negli interni il gioco di relazioni fra registri

parietali, arredi fissi e travature dei soffitti, questi
ultimi non sono soltanto elementi rivelatori del
controllo geometrico delle composizioni e delle
strumentazioni formali; in essi le corrispondenze
assiali dei costoloni principali, con rimandi fra i
diversi ambienti, alludono alla compenetrazione
fra le varie parti della residenza secondo i rinnovati
rituali della cultura dell’abitare. Rielaborando
l’impianto distributivo di Villa Bordonaro (che,
sotto molti punti di vista, è una specie di incuna-
bolo di soluzioni compositive riprese nel Villino
Florio, non ultima la diversificazione perimetrale
e volumetrica per fasce di livelli), la hall con lo
scalone diventa un elemento fondamentale nella
dinamica distributiva della residenza signorile; il
tema sarebbe stato sviluppato a partire da questa
formulazione eccentrica in quasi tutte le più im-
portanti elaborazioni di Basile per questa tipologia
abitativa (Villino Fassini, Villino Monroy, Villa
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Stand Florio per il tiro al piccione,
via Messina Marine, Palermo, 
(collezione privata, Palermo)

28. Fra le opere che presentano più pa-
lesi riferimenti e, a volte, la riproposi-
zione quasi pedissequa degli elementi
più caratterizzanti della configurazione
architettonica esterna, vanno citati: il
progetto di palazzina di F. Fichera, pub-
blicato in «L’Architettura Italiana», IX,
12, settembre 1914, p. 146, tav. XLIV;
la Villa Pancari di P. Lanzerotti, in via
Acque Casse, Porto Ulisse, a Catania;
il Villino Greco di G. D’Andrea del
1907, in via Cumbo Borgia a Milazzo
(Me) e, soprattutto, le Châteu Bertrand
a Malta non più esistente.

29. In occasione della costruzione del
Villino la collinetta viene spianata, il
tempietto demolito e il leone in bronzo,
sito in prossimità dell’antica sistema-
zione, viene collocato nella vasca del
villino, ai piedi del portico d’ingresso
del prospetto principale.

30. Per la ricostruzione dei confini del
parco e per le sue trasformazioni si veda
E. Mauro, Il Villino Florio di Ernesto
Basile, cit., pp. 11-40.

31. In seguito alla lottizzazione della
tenuta nel 1918, curata dalla Società
Anonima Sicula Immobiliare e resasi
necessaria a causa di alcuni rovesci eco-
nomici dei Florio a partire dal 1910, il
terreno di pertinenza del villino si ri-
durrà ad un modesto lotto trapezoidale
con sistemazione a giardino esotico.



Deliella e, a Roma, Palazzina di Rudinì), nelle
quali la sublimazione della qualità domestica as-
surge a paradigma di inimitabilità.
Lo slancio di fine secolo che aveva fatto del-

l’ultima generazione di Casa Florio un modello
per eccellenza di committenza ideale della Belle
Èpoque, votata alla promozione di nuove forme
d’arte e al rinnovamento della cultura del
progetto, in una logica di proiezione in avanti
della civiltà occidentale che finalmente superava
i limiti deterministici della mitologia positivista
del progresso, subisce un drastico ridimensio-
namento già alla fine del primo lustro del XX
secolo. È un preciso risvolto delle avverse vicende
che sembrano volersi accanire sulla famiglia per
tutta la prima decade del Novecento, anche se
ancora nel 1902 i complessi di ariosi padiglioni
astili progettati da Ernesto Basile per la sede di
Palermo e per quella di Marsala della Prima
Esposizione Agricola Regionale della Sicilia, in
relazione alla compagine di promotori della ini-
ziativa, possono annoverarsi fra i luoghi, sia
pure in questo caso effimeri, dei Florio.

Una lieve ripresa di incarichi svolti da
Basile per i Florio si registra nel 1905, con la re-
dazione dei progetti per il Chiosco Florio al-
l’Esposizione del Sempione di Milano dell’anno
successivo, per gli arredi e gli apparati decorativi
degli uffici di Milano della Navigazione Generale

Italiana e per lo Stand Florio del tiro a segno a
Palermo (nella località di Romagnolo), mentre
nel 1906 progetta la coppa per la prima edizione
della Targa Florio. L’ultimo periodo di incarichi
significativi è il 1909, anno che precede l’inizio
del declino economico (ma non culturale) della
famiglia; si tratta di un intervento di trasforma-
zione distributiva e decorativa nel neorinasci-
mentale palazzo sul viale della Libertà e del
progetto di ampliamento del Villino Florio, en-
trambi da relazionare al matrimonio di Vincenzo
Florio con Annina di Montereale.
Casa Florio esce di scena con silente dignità

mentre in Italia si va affermando solo dopo il
primo biennio del Novecento quel profilo di
committenza alto-borghese, di vocazione inter-
nazionalista, che avrebbe costruito la duratura
fortuna del Liberty italiano. Si trattava di una
nuova categoria di committenti, mecenati e al
tempo stesso imprenditori della cultura, che nel
progresso delle arti si identificavano, con sincero
trasporto, proprio in quanto agenti dinamici
della società eppure fortemente animati da istanze
identitarie, o quantomeno innovative, di “politica
dell’immagine”; una categoria presente per con-
solidate eccellenze in alcune realtà socialmente
avanzate dell’Europa del periodo modernista e
che nel Regno d’Italia aveva avuto per capostipite
l’ultima generazione di Casa Florio. 
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Tra i pittori che alimentarono le loro fantasie
artistiche con la Targa automobilistica deve iscri-
versi anche Vincenzo Florio, personaggio
estroso e insieme intimista, «sereno, arguto, in-
differente al corso della fortuna», come lo defi-
nisce Leonardo Sciascia in Nero su nero1, di
profonda e ampia cultura, dagli interessi polie-
drici, sempre proiettati verso il futuro, uomo
d’affari e imprenditore. In tempi antesignani
ideò la possibilità di costruire un’automobile
elettrica e in anni più tardi inventò e produsse
il Bitter Florio e un liquore simile allo Strega,
che chiamò VLF (Vincenzo Lucie Florio), dise-
gnandone anche le etichette. Ma fu pure stra-
ordinario fotografo, di cui ancora non si conosce
pubblicamente tutta la produzione artistica: le
sue prime fotografie vennero sviluppate a Parigi
dai Fratelli Lumiére. A Parigi conobbe anche
la decima Musa nascente, il cinema, attraverso
i Lumiére e Raffaello Lucarelli, che si portò a
Palermo, per affidargli le storiche riprese dei
suoi eventi. Lucarelli aprì a Palermo una sala
cinematografica, prima a piazza Verdi, poi in
via Cavour, il Cinema Excelsior con il Circolo Il
Convegno, dove Pippo Rizzo nel 1927 organizzò
la prima Mostra Futurista Nazionale. 
Vincenzo fu poi dedito, quasi costante-

mente, all’hobby della pittura. 
Nato a Palermo il 18 marzo 1883, figlio di

Ignazio sr e di Giovanna D’Ondes, è il fratello
minore di Ignazio jr (e quindi cognato della
bella ‘regina di Palermo’, Franca Jacona della
Motta dei baroni di San Giuliano) e di Giulia

Florio. Da tutti considerato il piccolo di casa,
cui tutto era concesso, fin da giovanissimo ama
qualunque tipo di macchina, dal velocipede alla
bicicletta, dall’automobile alla motocicletta, dal
motoscafo all’aereo: le macchine dell’‘uomo
nuovo’. 
Può essere additato, soprattutto per il tema

qui affrontato, come il primo motociclista sici-
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Vincenzo Florio
l’uomo nuovo

Anna Maria Ruta

Caricatura di Vincenzo Florio
(da G. Gullo, N. Impallari 
Florio e la Targa, notizie storiche e
iconografiche, Palermo 2010)

Etichette del Bitter Florio
(Collezione Paladino Florio)



liano, dal momento che nel 1898, all’età di 15
anni, al molo di Palermo attese trepidante il
fratello Ignazio che veniva da Parigi e portava
con sé un triciclo a motore dell’azienda francese
De Dion, Bouton et Compagnie, la prima mac-
china a motore che giungeva in Sicilia, con cui
sfidò, senza successo, nel Parco della Favorita,
una bicicletta e un cavallo.2

Vincenzo è ‘l’uomo nuovo’, lo sportivo della
famiglia, passato alla storia della dinastia come il
creatore della Targa automobilistica. Non solo:
giovanissimo, il 18 marzo 1904, dà vita alla Coppa
Panormitanadi automobili sul percorso Palermo-
Monreale. Nel maggio 1906, battezza la Targa
Florio, la più antica (precede il grande Raid Pe-
chino-Parigi) e per molti anni la più gloriosa delle
gare automobilistiche internazionali: allora la
macchina viene messa prepotentemente in primo
piano come simbolo del mito della velocità e del
dinamismo della civiltà contemporanea. 
L’anno dopo, nel 1907, davanti a Villa Igea,

organizza la prima gara motonautica di motor-
boats, la Perla del Mediterraneo, sull’esempio
delle gare svoltesi poco prima a Monaco e a
Nizza e, sullo stesso percorso della Targa Florio,
la prima Coppa Challenge per vetturette. Alla
fine del 1907, sfida l’inglese Wonwiller a disputare
un volo continuo di due km nell’aerodromo di
Palermo con un premio di 100.000 lire, mentre
nel 1908 dà vita alla Coppa automobilistica
Montepellegrino. E non è tutto: nel maggio
1910, per le celebrazioni del cinquantenario
dello sbarco dei Mille, organizza anche il giro di
Sicilia per idrovolanti e, a Mondello-Valdesi, il
meeting per monoplani. Fuori dalla Sicilia nel
1905, un anno prima della storica Targa, crea la
Coppa Florio, che mette in palio per gare che si
disputano in vari circuiti italiani. Dal 1918 è di-
rettore generale del mobilificio Ducrot. Nel
1920 dà vita alla prima Targa Florio motociclistica
sul circuito delle Madonie rispolverando una
sua vecchia idea degli anni Dieci. La motocicletta,
tra le macchine, non ha ancora avuto la diffusione

e l’importanza dell’automobile, ma entrerà presto
a far parte del quotidiano diventando anch’essa
elemento fondamentale dello sviluppo tecnico-
industriale e della vita della città: la gara, infatti,
può essere un banco di prova per consolidare
una vasta diffusione sociale e industriale del
mezzo meccanico. Invitando alle gare i piloti
più celebri e le più note marche di macchine, il
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Lucie Florio (Collezione Paladino
Florio)

L’eterna sosta, calamaio in bronzo
(Collezione Paladino Florio)

A sinistra: Triciclo a motore De Dion,
Bouton et Compagnie (Archivio F.
Maggiore)

1. L. Sciascia, Nero su nero, Einaudi,
Torino, 1979, p.11.

2. Notizia fornitami da Francesco Mag-
giore.



giovane Florio contribuisce, da buon imprendi-
tore, a diffondere a Palermo, nell’Isola e nell’Italia
tutta, il gusto della modernità e degli affari,
quasi inventando le regole del marketing e in-
tuendo la grande importanza della comunicazione
attraverso manifestazioni collaterali. Capisce,
perfino, l’importanza di creare facilitazioni per i
partecipanti agli eventi e per il pubblico (tessere
ferroviarie scontate al 50% per assistere alla
Targa Florio e trasporti gratuiti delle vetture dei
concorrenti sulle navi Florio) e organizza eventi
collaterali, come alcune grandi kermesse di
moda, che sollecitano per vari decenni il pubblico
al gusto dello sfoggio di eleganti mises. Pensa
alla sicurezza del circuito limitando ad un spazio
ristretto la Floriopoli, in cui devono muoversi
partecipanti e pubblico ed è severo nello stabilire
regolamenti tecnici e sportivi. Ha stile nel com-
missionare i trofei per i vincitori a noti artisti
conosciuti a Parigi.3 Tutte le più importanti case
di auto e di moto devono alla Targa Florio
molte pagine importanti della loro storia. 
Per quel che riguarda la moda, va sottoli-

neato che questa lo attrae come un vero e pro-
prio linguaggio visivo: il vestiario comunica.
Negli anni Venti, gli anni della gara motocicli-
stica, dopo la tragica e lunga parentesi della
Prima Guerra Mondiale, la società è mutata,
sono cambiati i comportamenti, sono cambiati
i costumi e basta osservare anche e soltanto dal
punto di vista artistico le opere pittoriche o i

manifesti che si ispirano alla Targa Florio, per
capire come anche la moda si sia velocizzata e
snellita: le signore hanno dismesso gli ingom-
branti e gonfi abiti lunghi degli anni Dieci,
hanno accorciato le gonne e sottilizzato in senso
verticale le vesti, si sono liberate da ogni costri-
zione fisica, come a Parigi vogliono Paul Poiret
e Coco Chanel: a volte, tuttavia, certi abiti quasi
da sera appaiono eccessivamente eleganti per
una manifestazione sportiva. Non mancano mai
i cappelli, anche se più piccoli e meno invadenti
che nel passato, e non mancano neppure le tube
sulle teste dei signori: la società che frequenta
la velocità e la macchina è sempre quella aristo-
cratica e alto-borghese e non demorde da certi
costumi, pur là dove solitamente regnavano e
ancora talvolta regnano muli e carretti da società
primordiale. Le signore, però, ora salgono sulle
sedie per vedere e seguire meglio le corse, come
testimonia Maurice Toquoy in Spettatori alla
Targa del 1928 e Mondanità alla Targa del ‘29 e,
in questo senso, è interessante il confronto tra
queste opere e i quadri di Aleardo Terzi, di
Marcello Dudovich, di Francesco Anastasi e di
Margaret Bradley, figlia di un giornalista inglese
al seguito della Targa automobilistica, i cui sti-
lemi art nouveau delle strabilianti toilettes di si-
gnori e signore appaiono talora inopportune.
Con la moda Vincenzo Florio, da pittore, si ci-
menterà solo negli anni Cinquanta nei suoi lu-
minosi acquarelli. 
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Pubblicità delle sigarette, Targa
Florio 1932

In alto: Cartolina del 1902
(Collezione G. Perricone)

A destra: Sfoggio di eleganti mises
alla Targa Florio del 1906
(Collezione F. Pedone)

Pietro Canonica, Donna Franca
Florio, 1904, Roma, Museo Pietro
Canonica

3. Le targhe e le medaglie d’oro furono
create da René Lalique (nel 1906 e
1907), poi da Bistolfi; di Duilio Cam-
bellotti sono la prima Targa in bronzo
del 1908 e le famose copertine per la
rivista «Rapiditas». A metà degli anni
Venti, la Targa fu realizzata da Henry
Dropsy.  



Nell’anticucina dell’affascinante casa del-
l’Arenella, dove un occhio curioso e indagatore
può ancor oggi perdersi a identificare mille
straordinari oggetti, si allineano numerosi di-
pinti appesi con distratto disordine sulle pareti:
finito il dipinto, Vincenzo aveva l’abitudine di
piantarlo con un chiodo al muro più prossimo,
senza alcun riguardo per la ‘povera’ opera4,
tant’è che quasi tutti oggi mostrano un bel buco
al centro della tavola. Tanti e tanti dipinti, per
lo più su tavola e per lo più senza cornice, te-
stimoniano l’impegno ‘artistico’ di Florio, oltre
ai tantissimi disegni a matita, ai pastelli, agli
acquarelli venuti alla luce da poco, perfino alle
cartoline, come segno di un bisogno vitale, di
un quotidiano divertissement in cui scaricare il
peso e la noia dell’altra faccia dell’esistenza.
Alle cinque del mattino e fino alle sette, in ca-
micia da notte, Vincenzo Florio dipingeva nella
sua officina privata, dove la luce provenendo
dall’alto delle ampie vetrate, gli permetteva di
illuminare nel punto esatto i supporti. Ad ali-
mentare quest’hobby sedentario, così opposto
a quello movimentato e avventuroso delle mac-
chine, oltre alle antiche consuetudini della fa-
miglia con il mondo degli artisti palermitani e
non, fu anche la sua frequentazione, a Parigi,
del duca Ottavio Lanza di Camastra, legato
agli ambienti degli Impressionisti della capitale
francese. Ma Vincenzo dipingeva fin da bam-
bino su vari frammenti di carta e seguiva la sua
fervida fantasia inventando giochi e passatempi.
Fu però con Lucie Henry, una delle modelle

più ambite dai pittori parigini dei primi decenni
del secolo, amica di molti intellettuali e artisti,
che Vincenzo iniziò presto un’assidua frequen-
tazione degli ambienti chic della ville lumiére,
dopo averla conosciuta per caso in una nota Li-
breria di Parigi nel 1912. Lucie, anche lei ap-
passionata dilettante di pittura, era molto amica
di Sonia e Robert Delaunay e, soprattutto, del
pittore catalano Armando Federico Beltrán Mas-
sés, che la ritrasse più volte, ma frequentava an-
che Coco Chanel, Colette, Maurice Chevalier,
Mistinguett, Sartre. Vincenzo, d’altra parte, a
Parigi aveva conosciuto Gino Severini, là trasfe-
ritosi nel 1906 e grande amico del duca di Ca-
mastra, nella cui casa si incontravano, in piacevoli
serate musicali, artisti ed intellettuali della Parigi
che contava: per suo tramite era entrato nel
mondo dei futuristi, legandosi d’amicizia a Ma-
rinetti, Balla, al napoletano Cangiullo e ad altri.
Nell’ottobre del 1921, quando Cangiullo e Ma-
rinetti erano a Palermo al seguito della Compa-

gnia De Angelis per due serate del Teatro della
Sorpresa, provarono nella casa della coppia Flo-
rio, in via Catania, L’ora precisa di Cangiullo,
con uno spiritosissimo finale a sorpresa, che
ebbe come protagonisti due ospiti dei padroni
di casa.5 A Palermo Florio era amico di Salvatore
Gregorietti e di Ettore De Maria Bergler, che
ebbe qualche volta compagno di viaggio, pur se
il suo legame più interessante, nel campo della
pittura, oltre a quello con Severini, fu soprattutto
quello con Balla. Si frequentavano a Roma e a
Parigi e pare che Balla sia stato ospitato per
qualche tempo nella villa di Favignana, dove,
come nel villino dell’Arenella, Vincenzo invitava
i suoi amici pittori, per cimentarsi in divertenti
e rilassanti gare artistiche a quattro o più mani.
Balla gli aveva regalato un dittico di pastelli su
carta, dispersi dopo il loro prestito a Roma per
una mostra nel 1968, I piedi della signora e I
piedi della pazza del 1905, che rappresentavano
uno i piedi della moglie di Duilio Cambelotti
con scarpette di pelle grigio-azzurra, l’altro gli
sformati scarponi di una povera pazza. Un dise-
gno futurista lo aveva dedicato «A mon ami Vin-
cenzo», poi usato come supporto e oggi fortu-
nosamente e fortunamente ritrovato. 
Amico di Vincenzo era anche Pippo Rizzo,

che in anni più tardi, gareggiando con lui, fu
suo maestro di pittura insegnandogli tecniche e
scelte cromatiche: carabinieri, gatti, uccelli in
gabbia, nelle tele di Vincenzo ricordano assai
bene quelli più sicuri dell’amico Rizzo. Un di-

41

Gino Severini, Mare Ballerina, 1914

In alto: Vincenzo Florio, Risveglio
matinale, 1922 (Collezione Paladino
Florio)

4. Per Vincenzo Florio pittore cfr, A.
M. Ruta, Vincenzo Florio si diverte con
la pittura, in «Palermo». Provincia, Pa-
lermo, XIV, gennaio 1994, pp. 50-51,
e della stessa: Il Futurismo in Sicilia.
Per una storia dell’avanguardia lettera-
ria, Pungitopo, Marina di Patti (ME),
1991, pp. 21-22 e Fughe e ritorni. Pre-
senze futuriste in Sicilia, Catalogo della
mostra (Cantieri Culturali della Zisa,
27 novembre 1998 - 24 gennaio 1999,
Palermo), Electa, Napoli 1998;
Vincenzo Florio. Il gusto della moder-
nità. Catalogo della mostra (Palermo,
Palazzo Ziino, 30 maggio-31 agosto
2003), a cura di M. Giordano, Eidos,
Palermo, 2003, pp. 39-41.

5. A.M. Ruta, Il teatro futurista sintetico
in Sicilia, Edizioni della Battaglia, Pa-
lermo, 1998, pp. 4, 19.



segno a pastelli colorati, in particolare, recente-
mente venuto alla luce, delinea con elegante se-
gno futurista due Schermitori, che si affrontano
e che, oltre al soggetto (Lo schermitore Salafia
del 1927 e Schermitori del 1929), di Rizzo ri-
chiamano anche il dipinto Pupi per la posizione
verticale marionettistica delle due figure e la li-
nea geometrizzante, tipicamente futurista, vicina
anche a quella dell’amico Balla.
Da Rizzo, vissuto a Roma nello studio del

maestro Balla tra il 1920 e il ‘21, Florio apprende
le linee rotondeggianti e a spirale e i colorismi
tendenti ai rosa-celesti-gialli, cui imprime un
segno che è certo tra i più riusciti di tutta questa
divertente produzione pittorica, mentre la re-
golarità geometrica dell’impaginazione richiama
il primo Severini. 
Ma il cifrario di Vincenzo Florio è molto va-

rio, attingendo segni e tecniche dal Futurismo
all’Astratto sì, ma anche dal naif al Surrealismo,
al Realismo, un realismo personale, popolato da
figure segnate talora da tenera contemplazione,
talora da un codice caricaturale, che prende in
giro fatti e persone del suo stesso habitat, inqua-
drato secondo le più tipiche angolature del geo-
metrismo avanguardistico. Scene miniaturizzate
di piazze e vie colte nell’andirivieni incessante
dei passanti, angoli di mercato con un’evidente
sottolineatura folklorica, venditori di tonno ri-
presi tra il grottesco e l’affettuoso, sono tutti ca-
ratterizzati da un intenso uso della luce e del
colore. Nei molti ritratti, pur deliziosi nella forte
accentuazione di particolari tipologie, al tratto

affettuoso e delicato si alterna la pennellata
mordace di chi sa osservare e impietosamente
criticare dall’interno il proprio ambiente sociale. 
A predominare però è l’impronta onirica,

un ingenuo surrealismo, che rivela il senso più
profondo di questo hobby, come ricerca di so-
gno, a cui ancorarsi, per dare spazio al piano
soggettivo, lirico della coscienza, ad un auto-
biografismo interno, talora anche sornione nei
confronti del presente e contro il piano tumul-
tuante dell’esterno. Le tele più interessanti, in-
fatti, sono certamente quelle ondeggianti, come
si è detto, tra surrealismo e futurismo, guar-
dando a Balla e a Severini. Se si osservano certe
soluzioni figurative e cromatiche di Florio e si
confrontano con dipinti di Severini, soprattutto
Linee+velocità+rumore. Compenetrazioni simul-
tanee del 1913 o Mare Ballerina del 1914, risal-
tano le tendenze geometrizzanti e cubo-sinteti-
che care al maestro, poco attratto, in generale,
se non sul piano concettuale, dal tema della
macchina. Ancora negli anni ‘50, Florio ritorna,
qua e là, a temi futuristeggianti. 
I dipinti futuristi di Florio non sono molti,

ma ben delineano il suo interesse verso il movi-
mento marinettiano, se pur in termini di diletto
e con una certa incertezza da principiante. In
Sipario e Risveglio matinale (sic) però, due
espressioni del suo io più intimo, giostrate tra
riquadrature geometriche e note musicali, esal-
tate da un intenso cromatismo, Vincenzo Florio
esorcizza il rumore roboante delle macchine con
la tenuità dolce della musica che amava. Omag-
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Traguardo della prima Targa Florio,
1906 (Collezione F. Pedone)

A destra: Maurice Toquoy,
Spettatori alla Targa, 1928
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Vincenzo Florio, Omaggio a
Boccioni (Collezione Paladino
Florio)

A sinistra: Vincenzo Florio, Figurini
di moda, acquarello, anni ‘50
(Collezione Paladino Florio)
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gio a Boccioni, Sinagoga,Mattanza (quella di Fa-
vignana), i citati Sipario e Risveglio matinale del
1922-’24 sono futuristi nelle linee, nelle scelte
segniche, nei colori accesi (quelli delle albe e del
mare dell’Arenella), mentre opere più tarde lo
saranno solo nel tema della macchina, come le
Auto in corsa del 1958 e altre inquadrature di
Floriopoli per lo più documentarie e, se pur de-
licatamente, popolari. Un vero e proprio ciclo
naif della Targa si squaderna da Floriopoli del
1925, Alle Tribune del 1929 e a La Targa Florio
con uno sfondo paesaggistico surrealistico e fu-
turistico insieme, laddove ne Le tribune di Flo-
riopoli del 1930 il vissuto viene contemplato con
occhio più affettuoso, perché più aderente alle
profonde inclinazioni del suo vero io. Impegnato
nell’organizzazione di grandi kermesse di moda,
per allietare e movimentare ancor di più la Targa,
seguendo il mutamento dei costumi anche at-
traverso i suoi frequenti viaggi, Vincenzo Florio,
negli anni Cinquanta, si diletta anche a disegnare
con coloratissimi acquarelli su carta tanti Figurini
di moda, in cui all’esaltazione di certe toilettes,
ormai snelle e meno sofisticate che nel passato,
si accoppia il sempre vivace gusto caricaturale,
che sorride su uomini e cose del suo mondo,
ma mai impietosamente. 
Florio si rilassava con la pittura, scaricava

in essa tutte le tensioni quotidiane accumulate
e le accelerazioni stressanti e spesso inutili im-
presse dagli obblighi sociali e dalle impellenze
di lavoro, veri steccati frapposti alla libera ma-
nifestazione della sua più autentica personalità. 





La Targa Florio motociclistica





Probabilmente quando si pensa alla Targa Florio
motociclistica, nella percezione anche di molti
appassionati, si ha l’impressione di riferirsi ad
una kermesse di tono minore, che faceva da
contorno alla sorella maggiore, quella automo-
bilistica, che già da quasi un ventennio richia-
mava in Sicilia il meglio della produzione mon-
diale sportiva a quattro ruote. 
Anche i puristi del motorismo storico con-

fermerebbero un profondo divario per valore
sportivo tra due manifestazioni che in comune
avevano solo il tracciato della corsa, il Piccolo
Circuito della Madonie, detto “di Polizzi” e da
alcuni indicato, oggi, come “Medio”. In realtà
dovremmo chiederci una cosa. Può il valore stret-
tamente sportivo di una corsa essere determinato,
cumulativamente, dai premi in denaro, dalla va-
lidità in campionato, dalla titolarità internazio-
nale, dalla fama dei concorrenti, dal loro numero,
dal loro palmares o dalla loro provenienza, dal
battagepubblicitario che anticipava la gara, dalla
risonanza dei nomi e dei mezzi partecipanti al-
l’evento? Oppure esiste anche un determinante
coefficiente tecnico di difficoltà non dichiarato,
ben noto agli addetti ai lavori, che in un’epoca
pioneristica del motociclismo sportivo organiz-
zato, faceva dei piloti su due ruote, impegnati
sullo stesso percorso, uomini dal coraggio supe-
riore? Basterebbe leggere le cronache dell’epoca
per rendersi conto appieno di quanto fosse alta
l’asticella delle difficoltà nel condurre moto da
corsa di ogni classe sul Piccolo delle Madonie
per 108 chilometri di curve e solitudine. Baste-
rebbe guardare le foto d’archivio per apprezzare
immediatamente l’asperità del fondo, i sassi di
cui era cosparso, imprevedibili insidie che si of-
frivano, ad ogni angolo, quale indesiderato tram-
polino per il volo fuori strada dei capo classifica.
Loro sapevano bene che per rimanere in testa
non bastava aver il mezzo migliore, più resistente
o più veloce: bisognava attingere alla riserva di
fegato osando l’inosabile nei tratti più insidiosi,
coscienti che gli inseguitori alle calcagna lo avreb-
bero certamente fatto. Cadremmo, però, nel cir-
colo vizioso che da più di un secolo alimenta le

dispute di merito tra automobilisti e motociclisti
sportivi: ardire la massima velocità in curva con-
tro il sovrumano, ricercare il più folle coraggio
dentro se stessi. Del resto, il richiamo ai Centauri
del Mito, che sfidavano la morte ululando, non
poteva nascere dal nulla. Chissà se la storia della
Targa Florio motociclistica sarebbe stata diversa
se don Vincenzo (che mosse i suoi primi passi a
motore su un triciclo De Dion Buton) l’avesse
beneficiata dello stesso amore nutrito per le corse
d’automobili, la vera passione di tutta la sua vita?
Una misura indiretta di tale disparità d’affetto
salta subito agli occhi sfogliando le pagine pati-
nate di «Rapiditas». Quasi sempre alle rassegne
motociclistiche erano dedicati i servizi di chiu-
sura, con poco spazio grafico e fotografico e
sempre al di là del filo di mezzo. Un vero peccato
perché il prezioso periodico nasceva, su sugge-
rimento di Marcello Dudovich, ad immagine e
somiglianza della rivista d’arti e lettere «Novis-
sima», diretta da Edoardo De Fonseca, che fu a
lungo considerata il Manifesto della Grafica Mo-
derna, una raffinata pubblicazione dedicata
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una gara per 

uomini veri
Salvatore Requirez

Nella pagina precedente:
3a Targa Florio motoclistica, 
Vittorio Maggiore su Harley
Davidson, 2° classificato, da
«Rapiditas», 1922, Biblioteca
Centrale della Regione Siciliana,
Palermo

Copertina di «Rapiditas», n. 1,
1906, illustrazione di Duilio
Cambellotti (Collezione F. Pedone)



all’arte della decorazione del libro e di ruolo fon-
damentale nei riguardi dello studio del Liberty,
a cui collaborarono i maggiori artisti dell’epoca
contandosi, oltre a Dudovich, interventi di Fer-
ruccio Baruffi, Luigi Bompard, Felice Caso-
rati, Giacomo Balla, Gaetano Previati, Adolfo
De Carolis, Giulio Aristide Sartorio e Duilio
Cambellotti tra pittori e disegnatori; Benedetto
Croce, Luigi Capuana, Gabriele D’Annunzio,
Giovanni Pascoli, Luigi Pirandello, Grazia De-
ledda e Salvatore Di Giacomo tra gli autori di
scritti. «Novissima» costituiva il lussuoso modello
su cui si plasmò tipograficamente «Rapiditas»:
forma rettangolare ad album, copertina a colori
e, all’interno, litografie, fregi e disegni dei cam-
pioni dell’illustrazione Art Nouveau del primo
Novecento. Era un delizioso repertorio di raffi-
natezze, sapientemente anticipate dall’esclusivo
involucro in cartone figurato e dorso in raffinata
tela editoriale. Ogni fascicolo dedicava più della
metà delle pagine alle illustrazioni: una vera e
propria galleria di disegni a colori, acqueforti e
mezzetinte protette da veline parlanti. Esatta-
mente come era «Rapiditas» che, per la cronaca,
veniva stampata nelle stesse officine tipografiche
di Roma dove, fin dal 1903, vedeva la luce il
prestigioso prodotto del De Fonseca. «Rapiditas»
ebbe ambita distribuzione e una presa fortissima
sull’aristocrazia imprenditoriale come su quella
legata all’effimero esercizio dello status, sulla bor-
ghesia più dinamica e facoltosa e, certamente,
incise sulle percepite consistenze dei successi che
raccontava, oltre che sull’orientamento del mer-
cato. Non era, dunque, solo uno strumento di
cronaca ma un vero e proprio vettore di gusto.
Per questo rammarica la carenza di uguali per-
formance grafiche sul tema motociclistico rese

dagli stessi artisti che omaggiavano, in quelle pa-
gine, in ricca policromia, la dea automobile eletta
a simbolo di modernità, del definitivo supera-
mento della lentezza storica legata alla trazione
animale di ogni mezzo. Eppure non mancavano
solidi motivi di celebrazione. Nei miei scritti sulla
Targa Florio automobilistica ho spesso puntato
l’accento sui caratteri distintivi della corsa ma-
donita e, tra i tanti, sulla sua pervadente umanità.
Quella dell’inventiva dei tecnici chiamati ad ap-
prontare mezzi esclusivamente dedicati alla corsa
siciliana, quella dei piloti indotti a strategie ed
impegni mai frequentati altrove e, non ultima,
quella di un pubblico variopinto, sensibile e san-
guigno, che nel fumo dei gas di scarico coglieva
il segno della modernità, uomini di ogni classe
inebriati dal quel vento che li sfiorava ad ogni
passaggio, pronti ad aiutare, se non a soccorrere
quanti in difficoltà, dando vita ad una generosità
che li rendeva protagonisti. Era un pubblico dal
palato fine, già negli anni Venti, educato ad as-
saporare con entusiasmo le imprese del Nuvolari
motociclista all’impianto della Favorita di Pa-
lermo come al Circuito di Messina. Un pubblico
capace di misurare il vero valore sportivo dei
centauri che si sfidavano sul “toboga” madonita
in omaggio alla loro passione, consci di essere
partecipi di una corsa unica, rischiosa e, al con-
tempo, meravigliosa. L’unica che consentiva di
respirare in piena velocità sia il salmastro della
retta di Himera che l’aria frizzante pregna di
muschio a ridosso delle cime ancora innevate,
in uno scenario da favola. Era questa la molla
che muoveva i motociclisti di mezza Europa a
venirsi a sfidare su un percorso già carico di glo-
ria, difficile e incantevole, magnificato dai rac-
conti, rendendosi artefici di imprese che avreb-
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1906. Planimetria del primo
Circuito e profilo altimetrico del
Circuito delle Madonie 
(da G. Gullo, N. Impallari 
Florio e la Targa, notizie storiche e
iconografiche, Palermo 2010)



49

Targa Florio morociclistica, 
Nicoletti su Machtless 350
da «Rapiditas», 1925, Biblioteca
Centrale della Regione Siciliana,
Palermo

4a Targa Florio motoclistica, un
passaggio di Amilcare Moretti su
Frera, da «Rapiditas», 1923,
Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana, Palermo

bero meritato miglior memoria da parte di artisti
e committenti che avessero misura dell’esatto te-
nore dell’evento. 
Quelle imprese non sono state, per fortuna,

dimenticate da chi coltiva il senso del ricordo di
qualcosa che vale e varrà nel tempo, che sa cu-
stodire il pregio di un valore misconosciuto ep-
pure immenso, perché legato alle emozioni di
intere generazioni di spettatori testimoni del
progresso, di coorti di ingegneri che, in tutto il
pianeta, nella ricerca della più efficace evoluzione

del motomezzo a due ruote, seppero far tesoro
di quelle gesta. Erano le imprese di Achille Varzi,
Andrea Opessi, Luigi Arcangeli, Amilcare Mo-
retti, Paul Koeppen, Orl Geiser, Ernst Henne,
Biagio Nazzaro e dei palermitani Ernesto Barraja
e Vincenzo Lo Baido non meno dei costruttori
dei loro mezzi: Sumbeam, Norton, BMW, Har-
ley Davidson, Triumph, Guzzi, Bianchi, Garelli,
Indian, DKV, Gilera. Tutta gente che aveva ca-
pito che la Targa Florio motociclistica era una
corsa per uomini veri.
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Una pioggia di fuoco che arrivava dagli aerei
nemici veniva schivata dai centauri volontari che
portavano la posta al fronte nelle montagne pie-
montesi. Le motociclette erano guidate da alcuni
campioni delle due ruote come Oreste Malvisi
ed Ernesto Barraja. Quest’ultimo era palermi-
tano. Al fronte c’erano anche Ignazio Florio e il
fratello Vincenzo, che si era arruolato come au-
tista nel XIV Reparto Automobilistico. Nel no-
vembre 1915 faceva un freddo della malora e
nevicava. E quei centauri con slalom vertiginosi
non facevano mancare mai le notizie ai soldati
arruolati. Vincenzo rimase colpito dal coraggio
e dalla generosità di quei temerari a cavalcioni
delle due ruote. 
E l’11 novembre 1918, finita la Grande

Guerra, i Florio, nonostante la crisi che li atta-
nagliava, cercarono di riordinare le loro aziende.
Vincenzo si ritirò nel suo pensatoio di via Catania
e insieme agli amici cominciò a riorganizzare le
manifestazioni sportive e quelle delle Primavere
Siciliane con sfilate di carri allegorici, veglioni,

balli carnevaleschi, corse di biciclette e di moto-
ciclette. Mirava a potenziare il turismo isolano.
Si ricordò di Malvisi e di Barraja. Il 4 ottobre
1920 con l’approvazione del Moto Club d’Italia
dava così vita alla Targa Florio motociclistica
sulle strade delle Madonie, su una distanza di
324 chilometri, pari a tre giri del circuito. Il per-
corso comprendeva Cerda-Caltavuturo-Polizzi
Generosa-Collesano-Campofelice-Cerda. La
tassa d’iscrizione era di 200 lire e la corsa era
aperta a costruttori di tutte le nazioni. 
Intanto, in quel dopoguerra, le famiglie ri-

tornavano a vivere all’aperto, ma la vita ovvia-
mente era mutata. Parecchi giovani non erano
ritornati dal fronte. Quel conflitto interminabile
aveva falciato quasi tutte le famiglie. Molti re-
duci erano segnati nello spirito. Nonostante ciò,
tornavano gli inviti domenicali tra amici, si af-
follavano le pasticcerie impregnate del caratte-
ristico odore di vaniglia e cannella. Il locale più
preso d’assalto era Rageth & Kock di via Ma-
queda. 

anche le

due ruote
sul circuito delle Madonie

1a Targa Florio motoclistica,
Oreste Malvisi su Harley Davidson
cat.1000, 1° classificato, da
«Rapiditas», 1920, Biblioteca
Centrale della Regione Siciliana,
Palermo

Vincenzo Prestigiacomo
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3a Targa Florio motoclistica,
Ernesto Barraja su Bianchi cat.500,
2° classificato, da «Rapiditas», 1922,
Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana, Palermo

A quella prima edizione della Targa Florio
motociclistica non mancò il campione Oreste
Malvisi, che Don Vincenzo ingaggiò quattro
giorni prima della corsa sborsando due mila lire
di tasca propria. C’erano altri ottimi piloti come
Turano, Vannoni, Mazzola, Pillitteri, Barraja.
Sede di partenza fu Cerda e i tempi vennero
cronometrati dal principe di Petrulla e dal ca-
valiere Lucio Tasca. Alle 6,30 del giorno fissato,
fu dato il “via” alla Motosacoche di Mazzola.
Seguirono in ordine Malvisi su Harley David-
son, Barraja su Bianchi, Vannoni su Motosaco-
che, Turano su Indian, Ribolla su Bianchi.
Lungo il percorso tanti appassionati. Sin dal

primo giro si portava in testa Malvisi, che dava
spettacolo abbordando le curve disteso su un
fianco. A pochi metri lo seguiva Vannoni, terzo
il palermitano Barraja. Il pubblico, assiepato die-
tro le transenne di legno, tifava calorosamente
per Barraja. Intanto, il duello tra Malvisi e Van-
noni durante il terzo e ultimo giro diventava più
elettrizzante. Vannoni sforzava di più la sua po-
tente moto e si portava a ridosso del suo antago-

nista, ma lo sfortunato centauro della Motosa-
coche, proprio quando stava per raggiungere e
sorpassare la Harley Davidson, cadeva rovinando
in una scarpata. Alcuni contadini si affrettavano
a soccorrerlo. Per fortuna il pilota usciva dall’in-
cidente con qualche ammaccatura alle costole.
Nulla da fare per la sua moto, che fu recuperata,
ma non volle più sentirne di rimettersi in corsa.
Così balzava al secondo posto Barraja, che man-
teneva tale posizione fino alla conclusione della
gara. Malvisi tagliava il traguardo della I Targa
Florio Motociclisitica compiendo l’intero per-
corso in 7,02 minuti e 09 secondi. 
Il pubblico lo salutò con scroscianti applausi

in segno di gratitudine per l’ottimo spettacolo
offerto. Malvisi vinse la somma di 1500 lire e la
medaglia d’oro (valore 350 lire), che gli furono
offerti dall’Automobile Club di Sicilia. Al paler-
mitano Barraja andarono 1000 lire e la medaglia
d’argento. Sul podio dei vincitori saliva anche
Vincenzo Florio, che stappava una bottiglia di
champagne in onore di tutti i partecipanti, rin-
novando l’appuntamento per l’anno successivo.
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L’Associazione Siciliana Veicoli Storici propone
nell’ambito della mostra una significativa sele-
zione di importanti motociclette storiche, gentil-
mente concesse dai soci collezionisti, databili tra
il 1920 e il 1940, che documentano l’evoluzione
della tecnica motociclistica nel corso del ‘900. 
Un percorso evolutivo le cui origini si pos-

sono far risalire alla seconda metà del XIX se-
colo, quando l’ingegnere francese Louis-Guil-
laume Perreaux, inventore della motocicletta,
il 16 marzo1869 depositò il brevetto e realizzò
un veicolo a due ruote funzionante a vapore
chiamato Vélocipede à Grande Vitesse.
Il primo progetto di motocicletta dotata di

motore a combustione interna, depositato
presso l’ufficio brevetti di Roma nel 1879, è
dell’ingegnere bergamasco Giuseppe Murni-
gotti che ideò una moto biposto, mossa da un
propulsore 2T a combustione gassosa, progetto
che non venne realizzato. Di fatto il primo pro-
totipo di motocicletta con motore a combu-
stione interna si deve a due inventori tedeschi,
Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach, che lo
realizzarono nel 1885, in una piccola officina
di Cannstatt, nelle vicinanze di Stoccarda. Era
realizzata in legno, ottone e acciaio ed altri ma-
teriali, il motore vantava peculiari caratteristi-
che, quali valvole a fungo, scarico comandato
meccanicamente con aspirazione automatica,
comandi a manopola e sterzo a leveraggi. 

Il percorso espositivo delle moto storiche in
questa mostra può offrire agli appassionati la
possibilità di un confronto tra esemplari dello
stesso periodo, differenti per marca, caratteri-
stiche e logiche costruttive, elementi, questi ul-
timi, che ancora oggi animano il confronto tra
motociclisti estimatori di questa o quella marca:
gileristi o guzzisti, di questo o quel modello spe-
cifico. Falcone o Saturno, per esempio: la prima
con tubazioni e serbatoio dell’olio esterni al mo-
tore e l’altra con l’olio nella coppa integrata e
posta sotto il basamento del motore. Ogni
marca, infatti, sia europea che di altro continente,
senza dimenticare la spinta evolutiva impressa
dall’industria giapponese, ha espresso nei passati
decenni una grande capacità innovativa nella
progettazione e nella costruzione delle motoci-
clette. Basti pensare ai sistemi di lubrificazione,
da quelli a vapori d’olio presenti nelle prime
motociclette degli anni ‘20 a quelli evoluti dei
motori a due tempi o a quattro tempi con pompe
dell’olio all’interno dei carter introdotti negli
anni ‘70. Lo stesso vale per le forcelle anteriori,
da quella antica e quasi rigida a parallelogramma
alle telescopiche super regolabili dei giorni nostri,
presenti su moto dove l’applicazione dell’elet-
tronica e gli studi favoriti dagli evoluti sistemi
informatici, hanno consentito di raggiungere tra-
guardi prestazionali e di sicurezza un tempo
inimmaginabili. 
Tuttavia, a fronte dell’evoluzione tecnica che

ha influenzato anche il mondo delle motociclette,
nel tempo è rimasta immutata la passione degli
estimatori delle due ruote che, fin dalle origini,
hanno considerato il loro motoveicolo un mezzo
per muoversi in libertà, sia che servisse per il la-
voro che per lo svago o lo sport. Per tutti gli ap-
passionati è impagabile il piacere di correre in
libertà con l’aria che impatta sul viso godendo
dei paesaggi circostanti, ascoltando il rombo del
motore al tocco dell’acceleratore o gareggiando
nelle competizioni sportive. Immutato è anche
il senso di solidarietà tra i motociclisti appassio-
nati, sempre pronti ad aiutarsi in caso di necessità
e sempre propensi a stringere tra loro amicizia. 

Mario Auci

le motostoriche

1885, prototipo di motocicletta con
motore a combustione interna
progettato da Gottlieb Daimler e
Wilhelm Maybach



53

Le motociclette, esposte in questa mostra,
vogliono attestare, specialmente alle nuove ge-
nerazioni, i progressi tecnologici raggiunti nel
tempo, anche in momenti non facili: così quelle
nate dopo la seconda guerra mondiale, a cavallo
tra il 1940 e il 1960, sono una testimonianza si-
gnificativa del difficile percorso intrapreso dagli
italiani, prima della ripresa economica e sociale.
La mostra costituisce anche un’occasione im-

portante per promuovere l’economia della Sicilia
facendo comprendere come il turismo, sia quello
culturale sia quello legato alle varie manifestazioni
motoristiche, che trovano nella bellezza dei luoghi
e nel clima mite un punto di valore, debba di-
ventare un elemento trainante per lo sviluppo
dell’Isola. È questo lo spirito che anima i soci
dell’A.S.V.S. impegnati a promuovere, insieme
ai raduni motoristici, anche manifestazioni cul-
turali in collaborazione con altri enti ed associa-
zioni, coniugando la passione per il motorismo
con la promozione della cultura e del turismo.

L’Associazione Siciliana Veicoli Storici gemellata con The Historic Motorcycle Club –
Malta, viene costituita il 28 febbraio 2013 a Palermo, su iniziativa di un gruppo di collezionisti
e appassionati di motociclette per condividere e valorizzare il comune interesse per il mo-
torismo storico.
L’Associazione vuole interpretare e rilanciare il sogno dell’architetto Nando Pennisi di
Acireale che un decennio prima, alla Villa del Casale di Piazza Armerina (Enna), nel corso di
un raduno cui parteciparono centinaia di motociclisti, immaginò di riunire tutti gli appas-
sionati di motociclette siciliani in un’unica associazione. 
Oggi l’Associazione Siciliana Veicoli Storici raggruppa numerosi collezionisti in tutta la
Sicilia, e conta oltre 500 moto costruite a partire dai primi del 1900, alcune molte rare e di
notevole valore storico, sportivo e tecnologico.

Le moto storiche in mostra,
Real Albergo dei Poveri, Palermo



Il mito della velocità ha sempre influenzato mol-
teplici aspetti della cultura, in particolare di
quella moderna e contemporanea, e ha un pro-
fondo legame con il progresso tecnologico so-
prattutto motoristico. A partire dal XIX secolo,
lo sviluppo della termodinamica ha determinato
la realizzazione di nuove macchine e, di conse-
guenza, di nuovi mezzi di trasporto, dai treni
alle automobili, alle motociclette e infine agli
aerei. La costante ricerca di prestazioni sempre
più elevate è da sempre legata al mondo delle
competizioni e alla sfida per stabilire nuovi re-
cord di velocità. In molti casi, ieri come oggi, il
settore aeronautico rappresenta l’eccellenza dal
punto di vista tecnologico con significativi tra-
sferimenti di idee e conoscenze da e verso altri
settori, in particolare quello automobilistico e
motociclistico. Non a caso nell’immaginario col-
lettivo il mito della velocità è legato alle con-
quiste in campo aeronautico. Dopo il primo
volo dei fratelli Wright nel 1903, l’industria ae-
ronautica ha subito un rapido sviluppo ed i mo-
tori aeronautici, inizialmente di derivazione au-
tomobilistica, si sono evoluti fino a diventare il
riferimento tecnologico in campo motoristico.
A quel primo periodo risalgono soluzioni co-
struttive particolarmente ingegnose tra cui i mo-
tori radiali rotativi, nei quali l’elica girava uni-
tamente al blocco dei cilindri al fine di
migliorare il raffreddamento del motore. L’idea
derivava da alcune applicazioni motociclistiche
e automobilistiche dei motori rotativi, come la
motocicletta originariamente proposta da Felix
Millet nel 1888 e prodotta in serie limitata dalla
Darracq nel 1900, con un motore rotativo a cin-
que cilindri posto all’interno della ruota poste-
riore.
I motori rotativi, introdotti in campo aero-

nautico dai fratelli Seguin nel 1908, hanno avuto
una grande diffusione fino alla fine della Prima
Guerra Mondiale. Sono stati protagonisti del
primo sviluppo dell’aeronautica ed utilizzati in
vari record di velocità. A questa categoria ap-
partiene il motore francese Le Rhône 9Jby del
1917, uno degli ultimi modelli prodotti, impie-

gato in numerosi velivoli del primo conflitto
mondiale, tra cui l’aereo da caccia Nieuport 17,
utilizzato anche da Francesco Baracca. L’esem-
plare esposto nella mostra Il ruggito della velocità
è entrato a fare parte della collezione del Museo
dei Motori per gentile concessione dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Mario Orso Corbino”
di Partinico.
Fino alla prima metà del ‘900 i migliori mo-

tori a pistoni progettati in ambito aeronautico
erano generalmente considerati come quelli tec-
nologicamente più avanzati. Per questo motivo,
alcuni di essi sono stati impiegati anche in par-
ticolari vetture realizzate per stabilire record di
velocità. A tale scopo venivano utilizzati quasi
sempre motori raffreddati a liquido e con ar-
chitettura convenzionale, con dodici cilindri a
V, più adattabili all’utilizzo in un veicolo terreste.
Un esempio di ciò è rappresentato dal motore
aeronautico FIAT A.12 bis. Prodotto in gran
numero a partire dal 1917 e considerato come
uno dei migliori motori della sua categoria in
quel periodo, ha equipaggiato numerosi velivoli,
sia italiani sia stranieri, anche dopo la Prima
Guerra Mondiale. Nel 1924, in piena epopea
dei primati di velocità, la vettura da record Fiat
SB4 Mefistofele, costruita e guidata dal pilota
britannico Ernest Eldridge, ha ottenuto, grazie
ad un motore FIAT A.12 bis, il primato mon-
diale di velocità sul chilometro lanciato, sul ret-
tifilo di Arpajon, in Francia, alla velocità di
234,97 km/h. In modo analogo, un altro FIAT
A.12 bis è stato impiegato per la vettura da re-
cord Botafogo Special, costruita dal pilota ar-
gentino Adolfo Scandroglio. L’esemplare di
FIAT A.12 bis, esposto in mostra, è entrato a
fare parte della collezione del Museo dei Motori
per gentile concessione dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Enrico Medi” di Palermo.
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Giuseppe Genchi

i motori e il mito della velocità

Nella pagina seguente: 
i meccanismi e i motori esposti
nella sezione di arte
contemporanea À rebours,
Real Albergo dei Poveri, Palermo
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ll Museo Storico dei Motori e dei Mecca-
nismi. Sistema Museale dell’Università
degli Studi di Palermo

Il museo custodisce numerose macchine, ap-
parecchiature industriali, scientifiche e didat-
tiche che, a partire dalla seconda metà del XIX
secolo, sono state acquisite e impiegate nel
tempo nei vari settori della ricerca e dell’inse-
gnamento. Oggi, superate dalle nuove tecno-
logie, costituiscono nel loro insieme un
patrimonio di grande valore che descrive
l’evoluzione della scienza e della tecnica nel
campo delle macchine. Il museo è stato inau-
gurato nel 2011 a seguito di un vasto lavoro
di ricerca e restauro degli elementi della colle-
zione museale. Spiccano tra questi, per rarità
e pregio, motori a vapore della fine del XIX se-
colo, una turbina a vapore della antica centra-
le elettrica A. Volta che alimentava Palermo
nella prima metà del secolo scorso, numerosi
motori automobilistici e aeronautici in dota-
zione a diversi velivoli, a partire dall’inizio del
‘900, e il velivolo storico Fiat G.59 4B, uno dei
soli 5 esemplari completi sopravvissuti.
Per l’importanza storica e tecnica della sua
collezione di motori, il 31 maggio 2017, il mu-
seo ha ricevuto, primo in Italia, il prestigioso
riconoscimento internazionale Mechanical
Engineerig Heritage Collection assegnato
dall’American Society of Mechanical Engine-
ers, nell’ambito del programma History and
Heritage Landmarks volto a valorizzare e pro-
muovere le più importanti collezioni storico-
tecnologiche in tutto il mondo.
Il museo dispone di un attrezzato laboratorio
di restauro e manutenzione in cui tutti i re-
perti sono stati pazientemente e accurata-
mente restaurati seguendo, ove possibile, un
approccio conservativo. Gli obiettivi principali
sono la conservazione, la valorizzazione e la
pubblica fruizione del proprio patrimonio. A
tale fine, svolge attività di ricerca, restauro e
divulgazione, attraverso mostre, seminari,
workshop e attività didattiche, promuovendo,
altresì, numerose iniziative culturali in colla-
borazione con altri musei, enti e associazioni,
nell’ambito della politica di sviluppo promos-
sa dall’Ateneo di Palermo.
Il museo ha sede presso il Dipartimento del-
l’Innovazione Industriale e Digitale e fa parte
del Sistema Museale dell’Università degli Stu-
di di Palermo che ha il compito di promuo-
vere la conservazione, l’arricchimento e la
fruizione del patrimonio storico e scientifico
dell’Ateneo.

www.museomotori.unipa.it
www.musei.unipa.it



i documenti del Futurismo





Noi vogliamo distruggere i musei, 
le biblioteche, le accademie d’ogni specie, 
e combattere contro il moralismo, 
il femminismo e contro ogni viltà 
opportunistica o utilitaria.

Così scriveva Filippo Tommaso Marinetti nel
1909 nel suo celebre Manifesto futurista. Avendo
appreso la lezione dei conquistatori del passato,
sapeva che distruggendo le biblioteche e i musei
avrebbe distrutto l’identità di un popolo e di
una nazione, sulle cui ceneri avrebbe voluto co-
struire un mondo nuovo secondo nuovi principi
di modernità. 
Per fortuna le biblioteche e i musei non sono

stati distrutti, e se oggi possiamo ancora parlare
di futurismo e presentare alcune delle opere pro-
dotte da questo movimento culturale, lo dob-
biamo proprio all’esistenza delle biblioteche che
conservano le testimonianze del passato. 
Il movimento futurista nasce in un mo-

mento particolare in cui lo sviluppo di nuove
tecnologie come la radio, l’elettricità, il telegrafo
senza fili, gli aeroplani, le automobili, le moto
e le cineprese modificavano definitivamente la
visione delle distanze e del tempo tra i conti-
nenti, creando nuovi spazi commerciali e dando
percezioni e aspettative su un futuro di grande
sviluppo. 
Una delle espressioni principali del movi-

mento futurista era l’esaltazione della velocità
in tutte le sue forme, quella degli aerei, delle
macchine e delle moto. 
In questa prospettiva si inserisce la compe-

tizione, prima automobilistica e poi anche mo-
tociclistica, della Targa Florio la quale ebbe una
grande risonanza in tutta Europa. 
Il movimento futurista fu presente anche in

Sicilia, dove Marinetti aveva dei punti di riferi-
mento, in particolare a Palermo, con il barone
Sgadari di Lo Monaco, di cui la Biblioteca cen-
trale della Regione Siciliana ha acquisito la bi-
blioteca.
Inoltre, lo scrittore palermitano Federico

De Maria fu tra i primi a ricevere, alla fine del

1908, la bozza di un manifesto della nuova
scuola letteraria che Marinetti intendeva fondare
e, in questo contesto, il settimanale palermitano
«La Fronda», diretto dallo stesso De Maria, af-
fiancava nelle sue posizioni simboliste la rivista
«Poesia», fondata da Marinetti.
Del resto, in quegli anni in Sicilia il mito

della velocità stava già trovando nella Targa
Florio la sua rappresentazione più entusia-
smante.
Marinetti è particolarmente legato alla Si-

cilia, essendo stata il “primo lembo di terra ita-
lica” che aveva toccato rientrando in Italia da
Alessandria d’Egitto dove era nato e ai siciliani
dedica parole di particolare apprezzamento:
«siete splendidi, voi Siciliani, specialmente per
il vostro spirito combattivo, per la vostra im-
pulsività sfrenata, per il vostro calore inestin-
guibile!»
In Sicilia, poi, si innalza l’Etna, il vulcano,

che con la sua energia e capacità distruttiva
rientra a buon titolo fra le immagini predilette
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della mitologia futurista. Non a caso Marinetti,
dopo aver visitato l’Etna, scrive un’opera teatrale
in otto quadri dal titolo Vulcani, rappresentata
la prima volta nel 1925 e messa in scena nel
1926 al teatro Valle di Roma con la regia di
Luigi Pirandello.
Il Futurismo corrisponde all’anelito di li-

bertà di un certo numero di siciliani che si riu-
niscono in gruppi, animano vivaci quanto ac-
capigliate serate futuriste, fondano riviste,
pubblicano libri futuristi in tutta l’isola: Pa-
lermo, Bagheria, Catania, Messina e Trapani
sono i centri più vitali del movimento.
In particolare a Bagheria, definita “centrale

di poesia”, Marinetti si reca più volte fra il 1928
e il 1941, trovandovi sempre accoglienza calo-
rosa ed entusiasta e ispirando la realizzazione
di pubblicazioni come Bagheria d’oggi, La pagina
futurista di Bagheria e La Centrale. Lì, infatti, si
ritrovarono molti intellettuali e artisti, fascisti e
antifascisti: dai pittori Pippo Rizzo, Nino Garajo
e Renato Guttuso, ai poeti Ignazio Buttitta, Ca-
strense Civello, Giacomo Giardina, per citare i
più noti.
Due lettere di Tommaso Marinetti, inviate

ai poeti Giardina e Civello e alla centrale di
poesia di Bagheria, documentano gli intensi rap-
porti tra il fondatore del futurismo e la comunità
bagherese.
Tra le opere esposte va citato il manifesto

futurista, pubblicato per la prima volta sulla ri-
vista «Poesia», diretta dallo stesso Marinetti,
che diede concretezza all’avvio di questo movi-
mento culturale. La copia posseduta dalla Bi-
blioteca fu inviata in dono dall’editore e acqui-
sita al patrimonio dell’Istituto il 1° luglio 1910. 
In mostra anche il libro imbullonato di For-

tunato Depero, il risultato più compiuto della
nuova estetica del libro-oggetto. Nel Depero fu-
turista prendono forma le sperimentazioni gra-

fiche e le innovazioni tipografiche teorizzate da
Marinetti. A parte la presentazione dei testi in
gabbie tipografiche di forme diverse, l’uso dello
scritto e delle parole per formare figure, l’utilizzo
di carta velina e inchiostri di vario colore, l’inse-
rimento dei volantini pubblicitari realizzati dallo
stesso Depero, la novità è costituita dalla rilega-
tura che rompe con le tecniche tradizionali.
Rivestito di una coperta in cartone di colore

grigio-celeste, il volume è, infatti, assemblato
mediante l’utilizzo di bulloni e coppiglie metal-
liche che richiamano le macchine e i loro com-
ponenti. Particolare il disegno della copertina,
ripreso anche da un’altra opera futurista, dove
le linee dritte sembra vadano verso il cielo ri-
chiamando l’idea degli aerei e dell’aviazione. Il
titolo, disposto trasversalmente e stampato con
contrasto di colori argento e nero, costituisce
l’elemento decorativo della coperta. L’ideazione
della legatura è di Fedele Azari futurista, pilota
d’aereo, amico ed editore di Depero, che scrive
nelle prime pagine:

«Questo libro è:
Imbullonato come un motore
PERICOLOSO
può costituire un’arma proiettile
INCLASSIFICABILE
non si può collocare in libreria.»

Il mito della Targa Florio è rappresentato
da alcuni numeri di «Rapiditas», rivista ufficiale
della Targa Florio automobilistica e motocicli-
stica, insieme ad alcune pubblicazioni dedicate
a questa celebre corsa. 
Senza nessuna pretesa di completezza del

complesso e vasto panorama della produzione
letteraria ed editoriale del futurismo, la mostra
ha inteso aprire uno squarcio su questo movi-
mento culturale il quale, nato all’inizio del XX
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secolo, sembra rivivere oggi in una nuova esal-
tazione della velocità che consente collegamenti
sempre più brevi, con la nascita dei treni su-
perveloci, degli aerei sempre più potenti e delle
comunicazioni, tramite internet, sempre più ra-
pide e a libero accesso.

Il libro futurista

Con la negazione, anzi il proposito di distruzione,

della cultura del passato e dei valori che essa pro-

pone, affermato nel Manifesto del Futurismo, Ma-

rinetti esprime la volontà del Movimento di ribaltare

e rinnovare il mondo. In quest’ottica, anche il libro,

scrigno per eccellenza della scienza umana, è desti-

nato a subire dei cambiamenti: «Io inizio una rivo-

luzione tipografica, diretta contro la bestiale e nau-

seante concezione del libro in versi passatista e

dannunziana, la carta a mano seicentesca, fregiata

di galee, minerve e apolli, di iniziali rosse a ghirigori,

ortaggi mitologici, nastri da messale, epigrafi, nu-

meri romani. Il libro deve essere l’espressione futu-

rista del nostro pensiero futurista». Scriveva l’11

maggio 1913 Marinetti in Distruzione della sintassi.

Immaginazione senza fili. Parole in libertà.

Ed è così che, con lo scopo di imprimervi dinamismo

nuovo e di rendere vivo il rapporto con il lettore, le

parole escono dai righi, diventano parolibere, senza

punteggiatura e legami sintattici, parole che creano

disegni sulla pagina, parole onomatopeiche; la di-

sposizione del testo si destruttura, si interseca, si di-

spone trasversalmente, si trasforma; i margini del-

l’antico specchio di stampa si modificano, diventano

rotondi, triangolari; si accostano caratteri di dimen-

sioni, tipi e stili diversi; carte di diversi colori e spes-

sori; si usano inchiostri di colori diversi; le coperte

diventano grigie come il metallo, talvolta sono di

vero metallo. Le pagine di testo si fanno, insomma,

immagini parlanti, ma immagini pur rigorose, nel-

l’apparente libertà e nell’invito alla multidireziona-

lità della lettura.

La rivista milanese «Poesia» finanziata e fondata

nel 1905 da Marinetti, diviene dal 1909 organo del

movimento futurista. Dalla rivista discende la Casa

editrice Poesia, che ha sede, nel primo periodo, a

casa di Marinetti, in via Senato 2 a Milano.

Data la difficoltà che la stampa delle “parole in li-

bertà” comporta, si finisce col fare libri in modo ar-

tigianale. Marinetti, a Milano, si appoggia alla tipo-

grafia di Angelo Taveggia, che lo segue nelle sue

puntuali richieste. L’editore Marinetti, infatti, sceglie

tutto: carta, caratteri, inchiostri, colori, disposizione

dei testi, rilegatura, formato.

Angela Anselmo
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Audacia e modernità furono termini cari al
primo ventennio del Novecento, arco tempo-
rale in cui si affermarono il movimento futurista
e il regime fascista.
Il motociclismo, tra le varie pratiche spor-

tive, li incarnava bene concettualmente. 
Ricordiamo che Marinetti nell’opuscolo Al-

manacco dell’Italia veloce (Milano, 1930), dedi-
cato a un Mussolini ‘capo veloce dell’Italia
veloce’, svelava «la simpatia fisica che ci lega ai
motori» e prometteva «il superamento dell’osti-
lità apparentemente irriducibile che separa la
nostra carne umana dal metallo dei motori».
Il motociclismo diventava protagonista tra

le pratiche sportive più esaltanti, quali l’atletica
o la boxe (apoteosi della forza maschia e dello
scontro fisico) e il compito di raccontarne i
trionfi fu affidato ad una delle più grandi im-
prese culturali del tempo: l’Istituto Luce.
L’Unione Cinematografica Educativa fu

strumento di celebrazione dei miti e dei fasti del
regime. La produzione filmica nacque nel 1924
come SIC Sindacato Istruzione Cinematogra-
fica, che realizzava opere educative, ma nel set-
tembre dello stesso anno, Mussolini volle farne
un ente di giornalismo visivo.
Il primo cinegiornale apparve nel 1927 e la

produzione continuò con un ingente numero di
servizi fino al 1943: attualità, resoconti, docu-
mentari di vario metraggio presentarono l’Italia
e le conquiste volute dal regime, percorsi d’arte
e cultura, cerimonie pubbliche ed eventi uffi-
ciali, inaugurazione di opere nazionali e gare
sportive.
L’archivio Luce conserva nel suo ricchis-

simo patrimonio video fotografico anche pre-
ziose testimonianze della Targa motociclistica
ideata da Vincenzo Florio e di altre competi-
zioni dell’epoca, con nuovi eroi in sella ai motori
di cui, purtroppo, si è smarrita la memoria sto-
rica. 
È il caso della Gara motociclistica a Messina

del 1929, nota come Circuito dei Peloritani, in
cui vediamo piloti e membri della milizia fasci-
sta all’atto della partenza, le fasi del percorso in-

frammezzate da cambi gomme e soste tecniche,
gli spettatori assiepati sui lati della strada. 
Altrettanto prezioso è il filmato che docu-

menta una gara svoltasi nel 1938 sul percorso
Palermo-Piano Zucchi, sulle Madonie, che vide
gareggiare giovani fascisti su un itinerario misto
di strade urbane, extraurbane e sterrato. 
Dall’archivio Luce, infine, provengono due

interessanti memorie della celebre Targa Florio
nelle edizioni del 1929 in cui rivivono, davanti
ai nostri occhi, i campioni in gara sulle curve
delle Madonie e del 1935, in cui il teatro della
corsa era il Real Parco della Favorita. 
Memoria storica collettiva dal grande valore

documentale, le immagini racchiuse in questi
filmati contribuirono in quegli anni alla cono-
scenza di una geografia lontana, la Sicilia, che
svelava non solo le antichità monumentali, la
cultura materiale e il bisogno di emancipazione,
ma un dinamismo e un fermento già in atto.
Il cinema, del resto, era pronto ad accogliere

tra i suoi miti anche la velocità su ruote, decli-
nando il trionfo del motore in chiave eroica,
senza disdegnare gli esiti comici con cui gli at-
tori del muto regalavano acrobazie e prodezze
agli spettatori incantati. Vale la pena di ricor-
dare lo spassosissimo George Formby, stella bri-
tannica della comicità, che nel film No limit del
1930, corre in sella a una Triumph sulla pista
dell’isola di Man, una delle gare più famose e
pericolose al mondo.
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il Futurismo





Il Futurismo ha superato da quasi un decennio
il secolo di vita, che ricorreva nel 2009. 
Ideato dal poeta Filippo Tommaso Marinetti

con l’intento di “svecchiare” la cultura italiana
del primo ‘900 fu, all’inizio, un movimento poe-
tico, di lì a poco anche artistico, e in seguito
globale. La parola d’ordine era lo “slancio”
verso il Futuro (appunto) e, conseguentemente,
il “taglio netto” con il Passato. In questa sem-
plice equazione risiedono dunque gli elementi
peculiari e d’indirizzo dell’attività futurista.
Amore per le nuove tecnologie, per l’aspetto
meccanico della vita, per la conquista della ve-
locità, per la libertà dei costumi, per la libera-
zione dalla sintassi in letteratura e dalle regole
della prospettiva in pittura. Inoltre, odio per
tutto ciò che rappresenta il passato e le istitu-
zioni che lo conservano e lo rappresentano,
quali i musei, le biblioteche e le accademie.
Ci si è spesso soffermati sugli antecedenti

letterari del Futurismo, ma in realtà poco sugli
evidenti influssi del cosiddetto Progresso che
proprio sullo scorcio tra ‘800 e ‘900 stava avan-
zando a passo veloce.
Da qualche anno l’ambiente scientifico era

più che mai attivo. Nel 1892 Heinrich Rudolf
Hertz aveva pubblicato le sue ricerche sul tele-
grafo senza fili (Untersuchungen über die Au-
sbreitung der Elektrischen Kraft), poi perfezio-
nate da Marconi nel 1896, mentre Hendrik
Antoon Lorentz nel 1893 aveva annunciato la
teoria dell’elettrone (La Théorie electromagneti-
que de Maxwell et son application aux Corps
Mouvant). Quindi, nel 1895 Wilhelm Conrad
Röntgen aveva scoperto l’uso dei raggi X (Über
eine Neue Art von Strahlen), mentre del 1897
era stato l’annuncio, come si conveniva alle ri-
cerche scientifiche, dell’invenzione del cinema-
tografo ad opera dei fratelli Lumiére, peraltro
già attivo dal 1895 (Notice sur le Cinématographe)
e, nello stesso anno anche quello dei raggi cato-
dici a opera di Joseph John Thomson (Cathode
Rays). Proprio allo scoccare del nuovo secolo,
nel 1900, Max Planck aveva pubblicato la sua
teoria dei Quanti (Zur Theorie des Gesetzes der

Energieverteilung im Normalspectrum); nel 1903,
Henri Bequerel pubblicava i suoi studi sulla ra-
dioattività (Recherches sur une Propriété nouvelle
de la Matiére... ou Radioactivité de la Matiére) e
Marie Curie quelli sul radio (Recherches sur le
Substances radio-actives). L’anno seguente, i fra-
telli Wright pubblicavano sul «Journal of the
Aeronautical Society» di Londra il resoconto
dei loro primi voli (The Experiments of the Bro-
thers Wright) e infine, per compiere un salto al
1916, Albert Einstein relazionava il mondo scien-
tifico sulla sua teoria della relatività (Die Grun-
dlage der allgemeinen Relativitätstheorie). 
Per venire all’Italia, Mario Morasso sin dai

primi del 1900 aveva pubblicato vari studi sul
“nuovo aspetto meccanico della vita contempo-
ranea”. Insomma, i segnali di uno scarto brusco
in avanti nella storia, non solo scientifica, del ge-
nere umano erano molti. Ed è appunto in questa
congiuntura, crogiolo di varie tensioni scientifiche
e culturali, che avviene un fatto determinante, di
natura estetica, ma con modalità espressive del
tutto nuove, che si andranno a proiettare ben ol-
tre l’ambito artistico: il Futurismo.
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Con queste premesse si comprende imme-
diatamente come solo i futuristi potessero co-
gliere appieno le istanze di modernità insite ge-
nericamente nella scienza in senso lato e, in
modo più immediato, nei nuovi aspetti mecca-
nico-dinamici della società.
Nel Manifesto di fondazione del Movimento

Futurista, pubblicato a Parigi su «Le Figaro»
nel febbraio del 1909, il suo ideatore, Filippo
Tommaso Marinetti, scriveva: «Noi affermiamo
che la magnificenza del mondo si è arricchita
di una bellezza nuova: la bellezza della velocità.
Un automobile da corsa […] ruggente, che sem-
bra correre sulla mitraglia, è più bella della Vit-
toria di Samotracia».
Poi, nel Manifesto della Pittura futurista, del

1910, sottoscritto da Boccioni, Carrà, Russolo,
Balla e Severini, viene introdotta l’idea del “di-
namismo universale”: «[…] tutto si muove,
tutto corre […] una figura non è mai stabile
davanti a noi, ma appare e scompare incessan-
temente […] e per la persistenza dell’immagine
sulla retina le cose in movimento si moltiplicano
[…]».
Insomma, con il Futurismo la pittura andava

oltre i paesaggi, i ritratti e le nature morte, per
divenire la pittura del movimento e della velo-
cità.

All’inizio, i soggetti privilegiati per questa
pittura furono il cavallo e la bici, che comunque
avevano una loro componente dinamica, ma
ben presto furono soppiantati dalla motoci-
cletta, dall’automobile e dal treno, per gli ovvi
esiti delle loro componenti meccaniche, quali il
rumore, cioè la vera “colonna sonora” della
Modernità. Ma non solo. L’ebbrezza di velocità
+ rumore era anche sinonimo di “sfida del pe-
ricolo”. Emblematica, a questo riguardo, la foto
della potente auto di Marinetti rovesciata in un
fosso per via dell’eccessiva velocità con cui il
suo conducente, appunto lo stesso Marinetti,
aveva affrontato una curva. E, uscito vivo da
questa “sfida”, Marinetti si ritenne un eroe, un
eroe dell’era moderna, sopravvissuto alle insidie
del “mostro meccanico”.
Sul piano strettamente artistico queste espe-

rienze di velocità erano funzionali, specie per
gli artisti, piuttosto che per i poeti futuristi, alla
formulazione e all’affinamento della teoria del
“dinamismo futurista” e di quella della “simul-
taneità”, che poi erano connesse fra loro.
In altre parole, dipingere un oggetto che si

muoveva veloce nello spazio non era dipingere
l’oggetto “in quanto tale”, ovvero la sua forma,
perché questa si sarebbe potuto dipingerla anche
se fosse stato fermo… Si trattava piuttosto di
dipingere le varie posizioni che l’oggetto assu-
meva avanzando nello spazio, un po’ come le
foto stroboscopiche che Eadweard Muybridge
e Marey avevano fatto sul finire del secolo XIX
per studiare l’anatomia dei corpi in movimento.
E dunque, la pittura dinamico-futurista ritraeva
“simultaneamente” le varie fasi del movimento
di un corpo con immagini che si succedevano
sulla tela, spesso compenetrandosi per creare
un’immagine “nuova” che non era solo la somma
di tutte le immagini precedenti, secondo la tipica
visione ottica, ma piuttosto, una nuova immagine
ottenuta secondo una visione simultanea.
Di qui i tanti dipinti di Balla denominati Li-

nea di velocità di un’automobile e quelli di Boc-
cioni sul simultaneismo dei corpi in movimento.
Per citarne uno: Dinamismo di un foot-baller.
Di fatto, la visione simultanea fu come una

sorta di grimaldello, per scardinare il vecchio e
logoro senso della visione ottica, naturalistica, ed
aprire la porta ad una nuova fase della pittura
italiana, verso l’idea di astrazione, ovvero di una
pittura non-oggettiva, non più legata ad un sog-
getto, ad un oggetto, ma che viveva di dinamiche
tutte sue, dentro la pittura stessa, in rapporto uni-
camente a una nuova idea concettuale dell’arte.
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Questa sarà la stagione astratta che dal 1913
al 1916 vedrà impegnati i futuristi-astrattisti
Balla, Depero e Prampolini; mentre Boccioni,
Carrà, Russolo e Severini rimarranno comunque
ancorati a un’idea di “figura”.
Ma qui siamo andati “oltre” e quindi tor-

niamo indietro al concetto di “Velocità”.
Il teorico della velocità futurista fu Umberto

Boccioni che nel suo fondamentale libro Dina-
mismo plastico, del 1914, codificò la sua visione
teorica.
Scrive Boccioni nel capitolo 10 “Dinami-

smo” che «il Dinamismo è l’azione simultanea
del moto caratteristico particolare all’oggetto
(moto assoluto), con le trasformazioni che l’og-
getto subisce nei suoi spostamenti in relazione
all’ambiente mobile o immobile (moto relativo).
Dunque non è vero che la sola decomposizione
delle forme di un oggetto sia Dinamismo. Cer-
tamente la decomposizione e la deformazione
hanno in sé un valore di moto in quanto rom-
pono la continuità della linea, spezzano il ritmo
siluettistico e aumentano gli scontri e le indi-
cazioni, le possibilità, le direzioni delle forme.
Ma questo non è ancora il Dinamismo plastico
futurista […] Dinamismo è la concezione lirica
delle forme interpretate nell’infinito manife-
starsi della loro relatività tra moto assoluto e
moto relativo […] È la creazione di una nuova
forma […] Questo succedersi […] non lo af-
ferriamo con la ripetizione di gambe, di braccia,
di figure, come molti hanno stupidamente sup-
posto, ma vi giungiamo attraverso la ricerca in-
tuitiva della forma unica che dia la continuità
nello spazio».
In altre parole, secondo Boccioni, va mutato

il “senso della visione” per cui «un cavallo in
movimento non è un cavallo fermo che si
muove, ma è un cavallo in movimento, cioè
un’altra cosa, che va concepita ed espressa come
una cosa completamente diversa».
Per i futuristi, per Boccioni, si trattava in so-

stanza di concepire gli oggetti in movimento oltre
al loro stesso moto. Ovvero di trovare una forma
che fosse l’espressione di questo nuovo elemento
assoluto che si chiama Velocità, la quale era il
vero temperamento della Modernità.
Marinetti, a sua volta, ne dava un’interpre-

tazione più poetica e sanguigna quando parlava
della sua automobile: «Non sono versi liberi
ma parole in liberà i ruggiti del tubo di scappa-
mento della mia centocavalli […] Velocità cre-
scente e impeto del motore che vuole strap-
parmi il volante dalle mani mie fragili di poeta

[…] Nessuno davanti al mio slancio ed è un
inaspettato lirismo che spalanca orizzonti, sba-
raglia a destra e a sinistra caseggiati che il sogno
sonno immensifica»1

Secondo Gino Severini, il più “francese”
dei futuristi, «[...] la velocità ci ha dato una
nuova nozione dello spazio e del tempo e per
conseguenza della vita stessa. Niente di più lo-
gico che le nostre opere futuriste caratterizzino
tutta l’arte della nostra epoca con la stilizzazione
del movimento che è una delle manifestazioni
più immediate della vita [...]».2

E in seguito anche Ardengo Soffici nel suo
libro Primi principi di una estetica futurista
(1920) si dilungava sull’influenza della velocità
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sulla visione artistica affermando, tra l’altro, che
«dalla modificazione per mezzo della velocità
fisica [...] della nostra percezione dello spazio e
della durata, risulta la contiguità e la contem-
poraneità di cose e fatti quali stimoli della nostra
sensibilità».
Come si può vedere, il “mito della velocità”

s’intreccia indissolubilmente con il “mito della
macchina” dando origine ad un modello anche
estetico sul quale s’impegneranno, chi più chi
meno, gran parte degli artisti futuristi.
Si tratta di un percorso estetico, che po-

tremmo definire della “velocità terrestre”, che
si snoda dai primi anni Dieci del secolo scorso
sin dentro ai Trenta, ma che già nel corso dei
Venti si vede affiancato da una nuova visione,
che poi si affermerà nel corso dei Trenta, che,
per converso, è quella della “velocità aerea”,
che a sua volta più che ritagliarsi uno spazio,
diviene il nuovo corso del Futurismo sotto il
nome di Aeropittura, le cui origini, in termini
di riferimento tecnologico, risalgono a ben
prima della fondazione del Futurismo.
Luciano Folgore ne Il Canto dei Motori, del

1912, esalta il nuovo aspetto meccanicistico
dell’epoca moderna, e così i vari studi sul mo-
vimento del cavallo in corsa, stesi da Boccioni e
da Carrà nel corso del biennio 1910-11, sono
già superati. La bicicletta era ancora un qualcosa
di farraginoso, e poi non suggeriva l’idea che
potesse lanciarsi in velocità, e quindi il testimone
fu subito raccolto dalla motocicletta. La moto-
cicletta aveva infatti tutte le carte in regola per
essere elevata dai futuristi a testimonial della
Velocità, perché non era mossa dall’energia
umana (la pedalata), ma da un motore a scoppio
e, inoltre, a differenza della bicicletta, aveva il
plus valore del “rumore”. 
Quest’ultimo, specie per i futuristi aveva un

particolare significato grazie a Russolo, che aveva
elevato il rumore a sinonimo e colonna sonora
della Modernità. Infatti, ne aveva anche creato
un “contorno estetico”, stendendone un’artico-
lata teoria, che fu presentata dapprima in forma
di Manifesto e, poco dopo anche in un libro,
ambedue con lo stesso titolo: L’arte del rumore.
Insomma, per i futuristi la motocicletta era

un ammasso di ingranaggi che si lanciavano in
velocità attraverso la città, lasciandosi dietro ru-
more ed anche una scia di fumo puzzolente.
Ma se, per Marinetti, «un’automobile da

corsa […] ruggente, che sembra correre sulla
mitraglia, è più bella della Vittoria di Samotra-
cia», la motocicletta, sebbene non carrozzata e

con solo due ruote, faceva certamente parte di
quello stesso sentire.
In ogni caso, ambedue, erano portatrici di

questo nuovo senso della bellezza, che non era
quella delle donne di Boldini o di quelle dei
manifesti di Dudovich, ma era invece la bellezza
della velocità. 
Detto questo, e dovendo a questo punto “di-

pingere la velocità”, con la complicità della mo-
tocicletta, questa operazione doveva essere esple-
tata in ottemperanza ai dettami tecnici espressi
nel Manifesto della Pittura Futurista del 1910,
più sopra in parte esposti. Insomma, non si po-
teva certo dipingere la motocicletta, e il suo con-
duttore, in posa, chiara e nitida come se fosse
una fotografia, ma invece era necessario che que-
sta pittura rendesse conto dell’idea di velocità e,
dunque, del passaggio veloce davanti agli occhi
di uno spettatore di questo oggetto in velocità. E
il risultato non poteva, appunto, essere un’emu-
lazione fotografica, ma piuttosto una pittura di
deformazioni, di stiramenti, di contorsioni, nella
quale il corpo meccanico e quello umano sem-
brano fondersi per effetto della percezione visiva,
che è più lenta della velocità dell’oggetto.
A ciò si aggiunga anche il dato della “simul-

taneità”, cioè la teoria futurista per la quale di
un oggetto in movimento nello spazio vanno
mostrate le differenti posizioni nel suo percorso
di avanzamento. Un po’ come le foto di Muy-
bridge, che, alla fine del secolo XIX, con il suo
apparecchio di fotografia stroboscopica ci mo-
strò, per la prima volta, le varie fasi di un corpo
in movimento. E certo non poca influenza ha
avuto nelle teorie futuriste.
Fortunato Depero, invece, che tra i futuristi

è sempre rimasto di una staticità assoluta, anche
in virtù della spiccata attitudine tridimensionale
dei suoi robot, quelle poche volte che si è do-
vuto confrontare con la velocità, appunto con
la motocicletta, ha pensato bene di invertire i
ruoli tenendo ben “ferma”, come ingessata, la
motocicletta, e movimentando tutto il fondale,
ovvero lo spazio entro il quale la motocicletta
si sta muovendo, con una serie di coni di velo-
cità che ne delineano gli andamenti aerodina-
mici, come se la motocicletta fosse all’interno
della “galleria del vento”. E questo per signifi-
care che uno sguardo agli artisti in mostra ci
farà subito capire come, al di là delle teorie,
ognuno abbia interpretato l’idea di velocità se-
condo la propria cifra personale e di come pro-
prio questa eterogeneità sia stata la vera forza
propositiva del Futurismo.
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“Mia creatura… mio amore… 
me ne vado per sempre. 
Tu sei la vittoriosa - io lo sconfitto. 
La tua anima è di metallo 
- la mia - purtroppo - umana!” 

(Ruggero Vasari, L’angoscia delle macchine)

L’aspetto meccanico della vita sconvolge la vi-
sione tradizionale che l’arte ha della realtà e la
rifonda sull’astrazione, liberandola dalle regole
del figurativismo e della prospettiva e creando
sulla religione della velocità il mito della moder-
nità, su cui si intramano alcune singolari crea-
zioni di artisti al passo coi tempi. L’estetica della
macchina poi informa di sé tutta l’arte di giovani
e meno giovani artisti dei primi decenni del XX
secolo e la macchinolatria scuote la società.
Il Futurismo, che in arte e in letteratura dal

1909 ne è l’espressione, scardina forme, sostanze,
strumenti e parametri della vecchia cultura, in-
ventando nuovi codici espressivi e nuovi conte-
nuti. La bellezza e l’ebbrezza della velocità cele-
brate da Marinetti spingono gli artisti a
cimentarsi su questo nuovo tema e Balla, per
primo, affronta, sul piano grafico-pittorico, la
resa del movimento e della corsa, partendo dal
Manifesto dei pittori futuristi, pubblicato l’11
febbraio 1910 e dal Manifesto tecnico della pittura
futurista dell’11 aprile dello stesso anno, da lui
firmato con Umberto Boccioni, Carlo Carrà,
Luigi Russolo e Gino Severini. Qui scriveva:
«Per la persistenza dell’immagine nella retina,
le cose in movimento si moltiplicano, così un
cavallo in corsa non ha quattro gambe, ne ha
venti» e si cimentava prima nella cinetica umana,
con la ripetizione segmentata del soggetto, an-
cora a metà tra Divisionismo e Futurismo (Le
mani del violinista e Bambina che corre sul bal-
cone del 1912) poi, in un intenso ciclo pittorico
sulla corsa, da quella dell’antesignano cavallo,
amato anche da Boccioni come emblema di forza
dinamica, ai vari mezzi di locomozione veloce,
primo fra tutti l’automobile, di cui studia le leggi
e le linee di forza fondamentali. Sceglie, per que-
sto, una semiosi astratta, l’essenzialità del geo-

metrico, senza più alcun elemento realistico, cre-
ando un susseguirsi di piani nello spazio attorno
ad un fulcro centrale, con intrecci di linee e di
segni, intercalati da fasci di luce, per dar vita al
solo movimento assoluto. Usa così i cunei acuti,
le linee di forza, convergenti in una sola dire-
zione, per rendere la tensione dinamica della
corsa e la penetrazione della macchina nell’aria,
per vincerne la resistenza con la propria potenza.
Tanto più veloce è lo spostamento di un corpo,
tanto più astratta ne è la percezione. Denomina
così tanti suoi dipinti Linee di velocità (molte
sono le sue Velocità astratte), impegnandosi su
questo tema dal 1911 al 1930, tanto da far con-
tare oggi più di sessanta tra disegni in bianco e
nero e a colori in cui compare la parola velocità
e circa cento opere che hanno l’automobile da
corsa come soggetto preferenziale. Ma l’astra-
zione pittorica non gli consentiva di rendere “in
profondità il volume dinamico della velocità”,
da cui l’uso di fili metallici, di veline, di cartone
per dar vita ai ‘complessi plastici dinamici’, ela-
borati nel Manifesto della Ricostruzione futurista
dell’Universo, firmato con Depero nel 1915. Un
complesso plastico è l’essenziale struttura me-
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tallica di fili in trafilato di ottone cromato, Linea
di velocità+Vortice, 1913-1968, che ha il suo nu-
cleo d’origine nel bozzetto per Feu d’artifice del
1916-’17, ripresa nello Studio di ballerina per il
Bal Tic Tac del 1921 e visibile anche nel dipinto
Autunno del 1920, firmato Futurballa, che nella
mostra ben si accoppia con l’elegante e slanciata
Ala rossa in lamiera policroma del 1951-’52 di
Franchina, ricordo a sua volta dell’archetipo Uc-
cello nello spazio di Costantin Brancusi. Opera
questa di Franchina di astrazione moderna, che
si ispira alle linee fondanti del movimento Forma
degli anni Cinquanta più che a un ormai lontano
Futurismo, dalla cui lezione però deriva certo
l’idea concettuale primaria. Nel 1913, nel baga-
glio pittorico di Balla entra la componente ‘ru-
more’, il nuovo rumore creato dall’attrito delle
ruote, che l’artista vuole rappresentare in due
disegni sulla Velocità di motocicletta e in un olio,
forse il più compiuto sul tema, Forme rumore di
motocicletta del 1913, in cui la perfetta fusione
armonica delle linee, pur nella varietà, viene esal-
tata da un cromatismo elegante e delicato che
contrasta, ma per esorcizzarla, con la violenza
dell’attrito. Il rumore, ‘il ruggito della velocità’
o ‘la colonna sonora’ della modernità, come lo
definisce Maurizio Scudiero1, ma anche suono
assordante, inquinante delle metropoli di oggi,
attrae soprattutto Luigi Russolo, il musicista in-
ventore degli Intonarumori, firmatario del Ma-
nifesto L’arte dei rumori. Nuova voluttà acustica
del 11 marzo 1913 e precursore di certa musica
contemporanea: «I musicisti futuristi - scrive –

devono allargare ed arricchire sempre più il
campo dei suoni. Ciò risponde a un bisogno
della nostra sensibilità. Notiamo infatti nei com-
positori geniali d’oggi una tendenza verso le più
complicate dissonanze. Essi, allontanandosi sem-
pre più dal suono puro, giungono quasi al suo-
norumore». E scrive ancora: «Godiamo molto
di più nel combinare idealmente dei rumori di
tram, di motori a scoppio, di carrozze e di folle
vocianti, che nel riudire, per esempio, l’Eroica o
la Pastorale: bisogna conquistare la varietà infi-
nita dei ‘suoni-rumori’». Ma da ricordare è anche
Il Canto dei Motoridi Luciano Folgore del 1912,
in cui pur sempre predomina la positività, anzi
la voluttà del rumore. Russolo, per cui la vita
antica fu tutta silenzio (come per Carrà, che pro-
clama: «prima del 19° secolo la pittura fu l’arte
del silenzio»2) esalta anch’egli il moderno trionfo
del rumore, malgrado il tragico rimbombo dei
nuovissimi tonfi della prima guerra mondiale,
esultando per: «[…] il borbottio dei motori che
fiatano e pulsano con una indiscutibile animalità,
(per) il palpitare delle valvole, l’andirivieni degli
stantuffi, gli stridori delle seghe meccaniche, i
balzi dei tram sulle rotaie […]».3 Stantuffi, rotaie,
rumori: ecco, protagonista tra le macchine, è il
treno, per velocità, diffusione e importanza nella
società moderna, l’«enorme cavallo d’acciaio,
imbrigliato di tubi, la locomotiva dall’ampio
petto, che scalpita sulle rotaie» del Manifesto
del 1909, mostro possente, che già nell’Otto-
cento era stato oggetto di attenzione pittorica
da parte dell’inglese Turner (1844) fino ai più
tardi impressionisti, capeggiati da Claude Monet
(1877) e attratti dalle ‘impressioni’ fugaci susci-
tate da una stazione pulsante di rapida vita mo-
derna. Proprio Luigi Russolo, tra i futuristi, crea
un primo Dinamismo di un treno in corsa nella
nottedel 1911, seguito da una Sintesi di paesaggio
di velocità da un treno di Carlo Carrà del 1913,
pura immagine astratta di un ‘groviglio filamen-
toso’ di linee, che richiamano «le curve elissoi-
dali, la linea a zig zag ondulata […] negazione
della linea orizzontale e verticale pura» del suo
Manifesto La pittura dei suoni rumori e odori
dell’11 agosto 1913, con una resa che è una delle
soluzioni più astratte della sua pittura. Tentando
di concretizzare l’effetto della velocità nell’occhio
di chi guarda il paesaggio da un treno in corsa,
Carrà recupera l’immagine della macchina-treno
con una perfetta fusione di linee, come Balla, e
nel retro del disegno, scrive: «Ricerca d’una
nuova costruzione della figura umana su basi
dinamiche – 25 settembre 1913». Un bel volto
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di donna dallo sguardo attento, la viaggiatrice, è
infatti nascosto, ma leggibile da un occhio acuto,
tra le linee fitte e complesse di questo raro dise-
gno carrariano, che ben si innesta nell’intenso
momento di ricerche su dinamismo, velocità,
rapporto uomo-macchina, che allora impegna i
giovani maestri del Futurismo appena nato. 
Nel dipinto del 1911, Russolo sottolinea con

i cunei la velocità della corsa, puntando però
essenzialmente sulle due componenti delle luci
e dei colori con le variazioni cromatiche dei blu
scuri, illuminati dal chiarore bianco-giallo dei
fari, che brillano nella notte come lune (non
completamente uccise dal maestro Marinetti).
Sui toni scuri, bluastri – la guerra è entrata nel
dipinto – lavora anche Roberto Marcello Bal-
dessari, che guarda agli Stati d’animodi Boccioni
del 1911 con personale forza inventiva e croma-
tica in Alla stazione del 1917, illuminando for-
temente coi fari e con le note di colore delle
bandiere il binario libero davanti e dando ampia
spazialità alla scena. Il mostro-treno coinvolge il
paesaggio nel dinamismo, la grande Roma che
ha alle spalle, la città moderna che sale, mentre
i particolari esaltati e tutto l’insieme vibrano di
ritmi percettivi che affascinano. E se il dipinto
ricorda da un lato le stazioni ‘ingorde’ del Ma-
nifesto del 1909, dall’altro per la scomposizione
plastica dei volumi rimanda, forse, a scene esem-
plari di quel Metropolis, che Fritz Lang avrebbe
girato solo nel 1925. 
E non meno esemplare, sempre di Baldes-

sari, è il Motociclista in velocità del 1916, uno
dei suoi dipinti più essenziali, pur con echi boc-
cioniani, in cui la velocità sembra travolgere
macchina, uomo e città in un unico inarrestabile
avanzare verso il futuro. Un grande artista Bal-
dessari. Un piccolo bolide volante (un treno),
Corsa 32 o Fuga del 1930, lanciato a gran velo-
cità quasi in decollo verso il cielo, viene minia-
turizzato da un Bot, che si diverte con la pittura
come con le arti decorative: il mostro è diventato
giocattolo. 
Ciclisti e motociclisti in velocità: tra loro il

passo è breve. Nel ciclista le due componenti,
uomo e macchina, sono più distinte tra loro, vi-
vono quasi di vita propria e consentono una se-
miosi ben leggibile. In Bicicletta. Fusione di
paesaggio. Idolo meccanico del 1924, Fillia ap-
plica le riflessioni che pubblicherà l’anno dopo
sia nel Manifesto futurista La pittura spirituale,
firmato con T.A. Bracci (in cui proclama la ne-
cessità di una “rappresentazione psicologica e
soggettiva delle sensazioni” e “una nuova con-

cezione cromatica”), sia nell’articolo L’idolo
meccanico, apparso su «L’Impero» del luglio
1925. Qui scrive che il Futurismo «ha compreso
la spiritualità della macchina»: l’idolo mecca-
nico nella società moderna è simbolo di questa
religione e «come una macchina, l’opera d’arte
[…] è un’architettura spaziale cromatica». Gli
idoli meccanici – aveva scritto anche nel Mani-
festo futurista L’idolo meccanico del 1922, fir-
mato con Curtoni e Caligaris4 – sono le
rappresentazioni plastiche delle macchine nella
loro potenza e nelle sensazioni che suscitano.
«La macchina e il guidatore rappresentano

un complesso indivisibile di forze meccaniche
che dominano il centro del quadro,  i volumi e
i colori nel paesaggio partono dal centro stesso
per allargarsi secondo la forma della velocità
[…] chi guarda il quadro deve ricevere l’im-
pressione, non della macchina in movimento,
ma della sua ‘importanza spirituale’ sul guida-
tore». Forse per questo Fillia non è attratto da
una macchina, che ritiene poco spirituale, come
la motocicletta.

Nel Ciclista campione del 1917 di Pasqua-
lino Cangiullo, fratello di Francesco, uno degli
amici più cari di Marinetti, balena tutta la ge-
nialità inventiva napoletana, che gli fa costruire
un divertissement, diventato serio nella novità
ed essenzialità della composizione. Con poche
linee Cangiullo, servendosi di codici espressivi
diversi (linee, colori, lettere dell’alfabeto) riesce
a dar vita ad una singolare ‘parolibera’, che ha
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come protagonista un campione lanciato in ve-
locità, a cui alcune lettere dell’alfabeto - la A di
automobile (?), la C di Cangiullo e di campione,
la V di velocità, la D di dinamismo - segnano il
percorso costruendo la sua stessa figura, lanciata
con sforzo verso un’irraggiungibile meta. La
motocicletta, accoppiando alla snellezza ed ele-
ganza della bicicletta la forza energetica del mo-
tore, come suggerisce lo stesso vocabolo, attrae
presto l’immaginario degli artisti, e non solo: e
se l’automobile per Marinetti è più bella della

Nike di Samotracia, la motocicletta potrebbe es-
sere più bella del Discobolo di Mirone. Nella
sua iconografia, a differenza di quella del treno
e dell’automobile, dove a preponderare è sem-
pre la macchina, prevale invece il connubio dei
due elementi. Anche grandi designer sono at-
tratti dal suo fascino e dalla captante originalità
delle sue forme e ne creano un gran numero di
prototipi, alcuni di straordinaria bellezza, dando
vita ad un catalogo oggi ricchissimo, con esem-
plari storici, ricercatissimi dai collezionisti e og-
getto di antiquariato. A cominciare, per esem-
pio, da quella progettata e realizzata nel 1926
da Angiolino Spallanzani, una moto futurista,
Opera meccanica, in legno e materiali vari, quasi
una moto giocattolo, ma estremamente perfetta
negli ingranaggi e flessuosa nelle articolazioni
delle forme. Fino ai nostri giorni, la motocicletta
ha percorso un cammino di graduali trasfor-
mazioni, che ben si sono prestate a sollecitare
le fantasie e le competenze tecniche di designer
e aziende produttrici, meno la creatività degli
artisti dopo il Futurismo. Il panorama icono-
grafico della motocicletta, infatti, per la mag-
giore difficoltà della rappresentazione, non è
molto ampio rispetto a quello automobilistico
e ciclistico, capta tuttavia l’immaginario di molti
pittori, i quali inizialmente si cimentano sul tema
per lo più con opere di piccole dimensioni, che
maggiormente contraggono e assimilano fra loro
i due elementi uomo e macchina, facendo esplo-
dere poi, sul tema, una febbrile attività creativa.
Se nella bicicletta l’uomo è ancora preponde-
rante in tante immagini, nel rapporto uomo-
motocicletta a dominare è la macchina per la
sua forza dinamica e cinetica. Non intuendosi
inizialmente in tutta la loro gravità, la violenza
e il pericolo connessi al culto della velocità, in
arte questi vengono esaltati esorcizzando con
le flessuosità stupefacenti del grumo uomo-mac-
china la negatività inquietante del ‘mostro’, che
si intravede anche nel Manifesto dell’11 maggio
1916, La nuova religione morale della velocità.
Vittorio Corona è forse il solo che questa nega-
tività immortala in Il traffico stradale dell’Urbe
e soprattutto in Auto+urto contro un palo del
1940.
Gerardo Dottori, dalla matita Idea per mo-

tocicletta del 1913-’14, passando attraverso vari
studi sul tema dei ‘ciclisti e motociclisti’, ne con-
solida l’immagine con un’insistente sovrappo-
sizione cromatica. Due pastelli, una tempera e
pastelli con acquarelli, sul tema, del 1913 e del
1913-’14, e ancora Bicicletta del 1914 e 1916 gli
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consentono quasi di giocare con le figure del
ciclista e del motociclista, sovrapponibili fra
loro, con squarci lontani di angoli di paesaggio,
sottolineandone con l’avvolgente circolarità del
ritmo il dinamismo in atto. Dottori moltiplica il
corpo, le ruote e le linee di velocità e a volte in-
tensifica i colori, a volte li impallidisce, per al-
leggerire la violenza dell’uomo-macchina col
delicato colorismo della natura umbra. A lui
sono vicini Mario Guido Dal Monte con il Mo-
tociclista del 1927 e, nello stesso anno, Aligi
Sassu col suo Motociclista, entrambi sostenuti
da un tocco ora lirico, ora quasi caricaturale,
pur nella celebrazione della velocità della moto,
che punta verso uno spazio aperto e ignoto,
con un dinamismo ritmico, semicircolare, dai
colori tenui e avvolgenti. 
Tra le rappresentazioni più attraenti e com-

plete per la perfetta corrispondenza di cromie
e segni sono da annoverare certamente i Mo-
tociclisti di Ugo Giannattasio del 1922, in cui
la pluralità dei corridori rafforza l’energia pit-
torica con un bel gioco coloristico e dinamico,
quasi circolare. Qui gli elementi realistici scom-
paiono confondendosi, per diventare pure
forme pittoriche, in un avvolgimento simulta-
neo di macchina e uomini, non più distinguibili
fra loro, ma divenuti solo l’idolo uomo-mac-
china. 

Tuttavia, negli anni Venti e dopo, pur spen-
tisi gli echi della Guerra mondiale, in cui la
moto era stata vista come utilissimo mezzo bel-
lico, una delle tante componenti dell’industria
militare, essa viene ancora percepita negativa-
mente come tale. Con il Manifesto della mecca-
nica poi la macchina perde astrazione e defor-
mazione e nella sua rappresentazione torna ad
imporsi la figura umana. Sironi con Uomo nuovo
del 1918 è forse quello che più si cala, con i
suoi colori bruni ed ombrosi, con i suoi segni
secchi ed essenziali, nella drammaticità e nel
pericolo insito nel rapporto che fonde l’uomo
alla moto nello sforzo della corsa, nella “fisio-
sintesi”, come la chiamerà in anni più recenti
(1957) Giovanni Acquaviva nel suo interessante
Fisiosintesi da motociclista. Negli Stayers, i cor-
ridori ciclisti specialisti delle gare in pista dietro
motori (cioè i corridori che gareggiano mante-
nendosi a contatto di ruota dietro a una moto-
cicletta opportunamente attrezzata, nelle gare
di mezzofondo), Sironi moltiplica le figure, le
dettaglia meglio e amplifica lo spazio. Nel
tempo, poi, forse un po’ abdicando al gusto del
pericolo e della temerità e immobilizzando in
qualche modo la macchina, finisce col predili-
gere l’uomo e la contemplazione di secchi
squarci di città nuova e di periferie industriali, i
cui moderni alti palazzi si inclinano e si inchi-
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nano al passaggio del centauro (Motociclista del
1924), accentuandone la velocità, come era
prima avvenuto nello stilizzato, essenziale Mo-
tociclista+case di Achille Funi (1914 ca), con
nuove soluzioni iconografiche, pur se in parte
già intraviste nella Milano futurista di Boccioni.
Lo stesso Funi, invece, ne Il Motociclista del
1914, poi di proprietà di Margherita Sarfatti ed
esposto alla Galleria del Milione nel 1937 e nella
Mostra del Cinquantenario del Primo Manifesto
futurista del maggio-giugno 1959 a Palazzo Bar-
berini, con insistenti stesure di color beige in-
tersecate da delicati blu, blocca le due compo-
nenti uomo-macchina, astraendo l’identità del
primo per farne quasi un giocattolo. Un Funi
assai diverso da quello che sarebbe stato uno

dei protagonisti di Novecento. L’icona del mo-
tociclista, tra macchina metallica e corpo
umano, perviene così spesso a una perfetta con-
figurazione di forme, soprattutto nella scultura,
come dimostra il possente bronzo di Mino
Rosso,Motociclista, del 1931, in cui più assimi-
lati, quasi inscindibili in un unico blocco per la
potenza del bronzo, uomo e macchina fanno
un tutt’uno indistinguibile di estrema efficacia
scultorea, siglando un nuovo modello di arte
moderna. Qui la mano dell’arti sta, come nel
Corridore ciclista del ’30, si muove agile per im-
primere uguale mobilità al mezzo meccanico e
al corpo dell’uomo, mobilità che per altro ap-
pare nei molti suoi bronzi dedicati a figure di
sportivi, «che solidificano alcune ricerche boc-
cioniane, pervenendo a un violento espressio-
nismo dinamico», come scrive il suo ammiratore
Fillia nel 1930.5

Ma sono gli studi sull’arte meccanica di Ivo
Pannaggi, della prima metà degli anni Venti,
che sfociano nei due Manifesti L’Arte meccanica
del 1922, uno firmato da lui solo, il secondo
con Paladini e Prampolini, ad aprire ulteriori
orizzonti alla ricerca artistica: «[…] sentiamo
meccanicamente […] ci sentiamo costruiti in
acciaio, anche noi macchine, anche noi mecca-
nizzati».6 Pannaggi, forse quello che crea un
maggior numero di immagini sulla motocicletta
dal 1931, anno del suo più notoMotociclista o
Centauro, fino al Ratto d’Europa del 1965-’68,
si impegna in un dettaglio particolareggiato
dell’oggetto-macchina, che da buon architetto
conosce in tutti i risvolti. Descrittore minuzioso
e realistico degli ingranaggi della macchina, af-
fronta il tema della velocità, puntando sullo
slancio che alla macchina in curva imprime il
motociclista proiettato verso il traguardo: un
vero centauro contemporaneo il suo, ora che
l’antico centauro ha lasciato il passo al ‘mo-
derno’, come ben nota Massimo Cirulli.7

Fortunato Depero la macchina la idoleggia
come uno dei suoi giocattoli di legno e, fra tutti
i futuristi, è quello che guarda alla motocicletta
come oggetto di desiderio, zoomandola per lo
più in posizione di partenza, non ancora in
corsa. La coglie in movimento lento, anche se
fra tutte le macchine è quella che dà la maggiore
sensazione di velocità, interessandosi anch’egli
più che alla resa del dinamismo, agli ingranaggi
delineati con secche linee geometriche, in un
severo incastro di forme triangolari, cuneiformi,
come nel potente Il motociclista (Solido in velo-
cità) del 1923, un robot in movimento dei nostri
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Enzo Benedetto, Paesaggio dal
treno, 1930

In alto: Enzo Benedetto,
Motociclista, 1945

5. Fillia, in «Oggi e domani», 18 agosto
1930.

6. E. Prampolini, I. Pannaggi, V. Pala-
dini, L’Arte meccanica – Manifesto fu-
turista, Roma, ottobre 1922. 

7. M. Cirulli, La motocicletta sui muri,
in Adalberto Falletta, Marco Riccardi,
La motocicletta italiana: un secolo su
due ruote tra storia, arte e sport, Maz-
zotta, Milano, 2005, p. 49.



giorni, e nel Ciclista moltiplicato nelle due ver-
sioni del 1922 e del 1925, che Bruno Passamani
definisce “una stilizzazione aerodinamica”.8 De-
pero non abbandona mai la sua predilezione
per il fantastico nell’estetica dell’immagine, che
è pure attraversata spesso da un tocco di ironica
comicità e di magia insieme, ma fa risaltare la
purezza e la precisione dei volumi geometrici
netti, taglienti, come strutture monumentali di
grattacieli (dopo l’esperienza newyorchese), lu-
minosi tuttavia, tra Cubismo, Costruttivismo e
Futurismo. È questa la forza estetica delle sue
macchine, oggetti puliti del suo realismo fanta-
stico, del suo ‘costruttivismo plastico’, dei suoi
idoli meccanici, che rivisitano il dinamismo pla-
stico di Boccioni. 
Depero ritorna agli stessi temi e stilemi fu-

turisti con un’evidente sottolineatura delle strut-
ture geometriche nei tardi Solido in velocità del
1943, nella possente, sintetica Velocità astratta
del 1950 e in Motociclista (Sintesi di motociclista)
del 1952, senza in realtà aggiungere molto agli
esiti precedenti.
Ma è questo il momento del Manifesto della

pittura e della plastica nucleare del 1950, in cui
la compattezza e l’essenzialità, la schematicità
delle forme mira alla rappresentazione del ‘nu-
cleo’ dei vari elementi dell’immagine, all’‘essen-
zialismo organico’, in cui il movimento non è
l’obiettivo della ricerca, ma il punto d’arrivo è
‘la capacità metaforica’, ‘la serrata ingabbiatura’
delle ‘architetture macchinistiche’.
Così dalla dinamica e flessuosa plasticità di

Balla, attraverso la spiritualità di Fillia, di Dot-
tori, di Dal Monte la motocicletta perviene al
rigido costruttivismo di Depero, seguendo il
complesso percorso evolutivo, teorico e icono-
grafico del Futurismo sulla macchina. 
Come Depero, con stilemi essenziali, con li-

nee quasi incise, ma di estrema armonia, anche
per le raffinate cromie usate, il più giovane Tullio
Crali, essenzialmente aereopittore, ma non
alieno dall’attenzione verso altre macchine, nel
1930 realizza con elegante pulizia, precisione
di pennellate e forza incisiva, esaltate dai bei
rossi, un interessante Le forze della curva (dedi-
cata con commozione ad amici che lo hanno
fatto tanto soffrire), incuneando, questa volta
potentemente, l’automobile nello spazio come
un siluro: un’icona singolare, quasi astratta, nel
panorama della sua produzione, che nell’aero-
pittura indulgerà preferibilmente al documen-
taristico. E a proposito dell’aeropittura va sot-
tolineato lo stravolgimento della prospettiva

paesaggistica che essa comporta, proponendo
la visione dall’alto al basso della natura sotto-
stante, miniaturizzata e simultaneizzata come
mai era stata. Maestro in Sicilia – e non solo –
ne è Giulio D’Anna, la cui attenta conoscenza
meccanica degli aerei e la cui liricità mediterra-
nea nella rappresentazione del volo è ancora
tutta da scoprire. Tato, altro grande aereopit-
tore, in Dinamismo di autocolonna attraversando
Firenze del 1936, guardando a Baldessari e a
Sironi in qualche particolare, si cimenta con la
moto in un paesaggio fiorentino, attraversato
da una lunga colonna di autocarri, che da lon-
tano, da Milano forse, avanzano prima in mi-
niatura, poi sempre più grandi fino a diventare
la minaccia maestosa del mostro, ma con «la
bellezza nuovissima degli autocarri veloci che
corrono con un vasto tremolare sconquassato,
ma sicuro e travolgente», esaltata nel già citato
Manifesto L’Arte meccanica.
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8. B. Passamani, Fortunato Depero, Ro-
vereto, Comune di Rovereto, 1981, p.
191.



La motocicletta questa volta, quasi nascosta
in un angolo, è dominata, oltre che dagli auto-
carri, dalla mole di alcuni noti monumenti fio-
rentini, inclinati e separati dalle macchine da
una nuvola bianca, elemento separatore non
sempre condividibile. Il dipinto richiama il ta-
glio e lo stile dei manifesti pubblicitari, pur non
essendo molto grande, così come il più antico
Moto, velocità e ciminiere del 1919 di Mario
Biazzi, in cui predomina il paesaggio di un’offi-
cina e in cui il motociclista viene miniaturizzato
e colto in una corsa pacata: una costruzione ar-
monica da accostare molto da vicino al poste-
riore Paesaggio umano e camion del 1920 di Ma-
rio Sironi. 
Tato dipinge anche un Dinamismo di moto-

ciclista nel tardo 1935, in cui con pennellate ab-
bozzate, espressioniste e con ‘rude’ figurativi-
smo, delinea un centauro in corsa alla maniera
di Pannaggi. In anni più vicini a noi, alla moto-
cicletta si ispira Enzo Benedetto (Motociclista
del 1945), del quale è interessante ricordare un
attraente Paesaggio dal treno, del 1930, senza
uomini e senza macchine in evidenza: del treno
si intravede appena la sagoma, ma se ne afferma
la presenza attraverso la singolare spinta dina-
mica data a case, alberi e terreno, espressiva
della forza della velocità in atto.
Romeo Bevilacqua poi, nel 1938, dipinge

un motociclista addirittura in un piatto e in
mattonelle di terracotta invetriata e decorata

della produzione La Fenice di Albissola, mentre
negli anni Settanta (1973) Antonio Marasco si
diverte ancora con una deliziosa, oggi quoti-
diana immagine, de La vespista, che vede ormai
in sella la donna, esclusa in tutta la figurazione
precedente. Come dice Massimo Cirulli, la mo-
tocicletta più accessibile ai ceti medi mantiene
intatto in tutto il Novecento il significato sim-
bolico di veicolo ‘maschile’ per eccellenza.
Facendo un passo indietro, al 1924, non

deve sfuggire che intanto Fedele Azari, consa-
pevole del ruolo di protagonista che la macchina
ha assunto nella società, firma l’importante Ma-
nifesto Per una società di protezione delle mac-
chine, in cui i mostri meccanici sembrano uma-
nizzarsi, vivere e aver bisogno di sollecita
protezione. Eppure la macchina aveva mostrato
già i suoi risvolti negativi, che suscitavano in
anticipo riflessioni e condanne e turbavano ar-
tisti e scrittori come Luigi Pirandello o l’altro
siciliano futurista Ruggero Vasari. Nel 1915,
Luigi Pirandello con ironia sottile e con precise
intuizioni anticipatrici dei contenuti e delle ca-
ratteristiche linguistiche del Manifesto Per una
società di protezione delle macchine scriveva ne
I quaderni di Serafino Gubbio operatore:
«L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sen-
timenti e li adorava, buttati via i sentimenti, in-
gombro non solo inutile, ma anche dannoso, e
divenuto saggio e industre, s’è messo a fabbricar
di ferro, d’acciaio, le sue nuove divinità ed è di-
ventato servo e schiavo di esse. Viva la Macchina
che meccanizza la vita!» e subito dopo, – e qua
è l’amara ironia – della macchina sottolineava i
nascosti pericoli, i fastidi e le molestie, che po-
tevano disturbare il quieto vivere dell’uomo.
Pirandello anticipava così il messinese-berlinese
Ruggero Vasari, ‘Ruggero ruggente’, che nel suo
interessante e ancora poco conosciuto testo tea-
trale L’angoscia delle macchine del 1925, addita
di queste tutti i risvolti negativi sull’uomo sen-
sibile, intuendo, tra i primi, con vena antimac-
chinista, i minacciosi tentacoli occulti del mostro
macchina, pronto a stritolare impietosamente
il suo titanico creatore. «Io vado al di là del Fu-
turismo, – scriveva in una lettera a Gugliemo
Jannelli del 1931 – perché mentre da un lato
esalto la macchina, dall’altro ne provo orrore!
E perché? Perché la meccanizzazione distrugge
lo spirito! Quando lo spirito è morto, anche
l’uomo è morto o resta automa senza vita, senza
desideri, senza gioie […]».9 Si chiudeva così ide-
almente l’arco evolutivo dell’esaltazione e del
trionfo macchinolatrico, dalla apoteosi iniziale
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Nella pagina seguente: 
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9. Lettera di Ruggero Vasari a Gu-
gliemo Jannelli, 1931, in R. Vasari, L’an-
goscia delle macchine e altre sintesi fu-
turiste, a cura di M. E. Versari,
Postfazione della stessa, Palermo, 2009,
p. 143. 

10. Cfr. A. M. Ruta Il Futurismo in Si-
cilia, Pungitopo, Patti Marina (ME)
1990.

11. In mostra appaiono anche alcuni
manifesti pubblicitari, tra cui i due di
Ivanoe Gambini, manifesti che sono lo
specchio del quotidiano e che nel re-
clamizzare marchi e manifestazioni
sportive legate alle due ruote, contri-
buiscono sia a creare delle captanti mac-
chie di colore lungo il percorso esposi-
tivo, sia a dare testimonianza del
mutamento dei tempi, dei costumi e
dell’iconografia, come con profondità
di riflessioni ha sottolineato, Massimo
Cirulli, collezionista di manifesti e, con
la moglie Sonia, titolare della Fonda-
zione Massimo e Sonia Cirulli, con Ar-
chivio e Museo del Manifesto a San
Lazzaro di Savena (BO) e a New York,
tra i maggiori archivi privati di arte ita-
liana del ventesimo secolo. Dello stesso
cfr. La motocicletta sui muri, in A. Fal-
letta, M. Riccardi, La motocicletta ita-
liana: un secolo su due ruote tra storia,
arte e sport, Mazzotta, Milano 2005.



alla sua crisi e alla intuizione delle catastrofiche
conseguenze che avrebbe potuto avere sulla vita
dell’uomo contemporaneo. Ma nel 1941 Au-
gusto Platone, per le Edizioni futuriste di «Poe-
sia», dava ancora alle stampe L’uomo e la mac-
china e l’industria si potenziava e prosperava
sul ‘mostro’.
Anche per i pittori siciliani biciclette, mo-

tociclette, automobili, treni, aerei diventano,
pur se con qualche ritardo, i nuovi idoli del loro
immaginario. Il Futurismo penetra prestissimo
in Sicilia, anzi per certi versi viene qui anticipato,
ma solo nel campo letterario.10 Nelle arti visive
la macchinolatria si impone più tardi e non in-
fluenza in modo massivo la produzione dei suoi
artisti, troppo giovani nei primi due decenni
del secolo XX per esserne captati. Giovanni
Varvaro, il più anziano dei tre futuristi palermi-
tani, crea motociclette in miniatura con lo spirito
umoristico che gli è proprio inCittà+ riflettori+
motociclisti. Ama una dimensione scenografica
della città, Varvaro, la città teatrale, in cui duet-
tano antinomicamente monumentalità e mini-
malismo. Così, con un gioco della fantasia, in
un tessuto geometrico dettagliato, tra tanti pri-
smi colorati, edifici favolisticamente e ironica-
mente naif, aereo-pittoricamente colma il vuoto
centrale di una piazza con sette motociclisti in
miniatura: un riempitivo decorativo senza al-
cuna tensione dinamica, ma sostenuto da un
tenero sguardo sorridente, da un surreal-futu-
rismo tutto suo, che rimpicciolisce l’uomo e la
macchina rispetto alla forza preponderante della
componente metropolitana dei palazzi.11 Dei
piccoli motociclisti di Vittorio Corona e di
Pippo Rizzo si dice altrove. 
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Fra i tre diversi autori delle opere in mostra
provenienti dal Museo di arte moderna e con-
temporanea di Trento e Rovereto, il nome di
Fortunato Depero (Fondo, 1892 - Rovereto,
1960) spicca per rappresentatività. E non poteva
essere diversamente per l’artista riconosciuto
come il lontano padre dello stesso Mart, a par-
tire dalla costruzione della Galleria Museo De-
pero alla fine degli anni Cinquanta, da lui pen-
sata e progettata attorno al cospicuo lascito di
opere e documenti fatto alla città verso la fine
della propria vita. 
Da allora quel vasto patrimonio si è allargato

a moltissimi altri nomi, in particolare ad artisti
futuristi, sia nell’ambito delle collezioni che in
quello di archivi di persona all’interno dell’Ar-
chivio del ‘900, come il fondo di Tullio Crali
(Igalo, 1910 – Milano, 2000), altra personalità qui
rappresentata e tra i protagonisti dell’aeropittura;
oppure a personaggi poco noti del movimento o
che hanno conosciuto, rispetto ad esso, solo fugaci
tangenze operative o formali più che una parte-
cipazione concreta al gruppo, come Angiolino
Spallanzani (Reggio Emilia, 1902- ivi 1974).

Al contrario, alcune opere di Depero qui
esposte, pur datando tra gli anni Quaranta e
Cinquanta, sono delle puntuali riprese di mo-
delli molto precedenti e fondamentali per esem-
plificare l’evoluzione di alcuni elementi centrali
della poetica dell’autore quali la velocità e la
macchina intesa in senso lato, sia essa motoci-
cletta, automobile o qualsiasi mezzo meccanico:
ad iniziare da Velocità astratta che, nel 1950,
rievoca un’Astrazione pittorica eseguita a Roma
nel 1915 – all’epoca intitolata Veciclis – docu-
mentata in una lastra fotografica1 e alle pareti
della grande mostra personale alla Galleria di
Corso Umberto nella primavera del 1916 e in
alcuni scatti riprodotti poi da Depero all’inizio
degli anni Cinquanta nei cataloghi di due im-
portanti esposizioni di allora.2

Nel corso di questo lungo periodo, che co-
pre praticamente la maggior parte della sua de-
bordante e multiforme attività, Depero riflette
costantemente sulla rappresentazione del mo-
vimento. Partendo dall’eredità di Boccioni per
superarla, giunge, attraverso quei diversi de-
cenni, a posizioni teoriche ed esiti formali di-
versi, talvolta anche in contraddizione tra loro.
Nel 1915, per l’esigenza di rappresentare il

movimento, Depero avvertiva la necessità, in-
sieme a Giacomo Balla, di superare la realizza-
zione del quadro tradizionale, non ritenendo
più sufficiente a quel fine la sua bidimensionalità.
Balla lo aveva capito, in particolare, studiando
la velocità delle automobili attraverso «le linee-
forza essenziali. Dopo più di 20 quadri sulla me-
desima ricerca, comprese che il piano unico della
tela non permetteva di dare in profondità il vo-
lume dinamico della velocità»: così i due artisti
affermano nel marzo di quell’anno nel Manifesto
della Ricostruzione futurista dell’Universo per
spiegare la nascita del complesso plastico mobile
e dinamico. Realizzato con materiali poco dure-
voli e non tradizionali quali fili di ferro, cartoni,
stoffe, carte veline, esso era progettato con l’in-
tento di unire moto relativo e moto assoluto at-
traverso una percezione multisensoriale. Rispetto
al quadro tradizionale, l’opera presenta anche
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1. Mart, Archivio del ‘900, fondo De-
pero, Dep.7.2.7.86. L’opera è pubbli-
cata con il titolo Composizione astratta
in M. Scudiero, Depero: l’uomo e l’arti-
sta, Egon, Rovereto (TN) 2009, p. 74.

2. Si tratta nello specifico di 88ma. mo-
stra Depero. Pittura e arte applicata
1915-1951. Prima presentazione di pit-
tura nucleare, Rovereto, Manfrini, 1951
e 94ma. mostra Depero, TEMI, Trento
1953.

futurismi in moto. 
Opere dalle collezioni del MartTre

Federico Zanoner

Fortunato Depero, Veciclis, 1915



effetti rumoristici, affidati a scoppi, che richia-
mano il suono del motore a combustione, diffi-
cilmente restituibile con mezzi figurativi. Subito
dopo, tuttavia, Depero ritorna alla pittura. Nella
prima metà degli anni Venti, pur tra il pressante
lavoro della casa d’arte che lo coinvolge, in par-
ticolare nella produzione di arazzi, inizia ad ela-
borare una propria estetica della macchina. Si
tratta di una nuova riflessione sul dinamismo
che questa volta lo conduce alla definizione di
uno “stile d’acciaio” attraverso cui, in pittura,
egli intende superare tutti gli stili del passato di
stucco, di pietra, di cartapesta. Attraverso l’uso
del diagonalismo prospettico, Depero condensa
le scomposte linee forza del dinamismo boccio-
niano in solidi chiaroscuri, attraverso l’ampio
utilizzo di mezzi toni che soppiantano le tinte
piatte da lui stesso precedentemente usate. Tra
gli esempi di dipinti più caratteristici di questo
stile, va indicato il Motociclista (Solido in velocità),
un olio del 19253, riproposto a china e carbon-
cino nel 1943 – nella versione in mostra – e
l’anno successivo in un “disegno aerodinamico
a carbone”4 con piccole varianti riprodotto a
grandi dimensioni in un volume di disegni in
bianco e nero dell’autore. Depero indicava la
prima versione dell’opera più precisamente
come Solido in velocità (equivalente plastico di
motociclista in corsa)5 focalizzando l’attenzione
sull’idea e rappresentazione del movimento più
che sul mezzo meccanico. Quest’ultimo non è
connotato come un preciso modello di motoci-
cletta che, a distanza di anni, resterà identica
nelle forme, più tipiche degli anni Venti che dei
Quaranta. Il soggetto, in sostanza, è quasi un
pretesto per lo studio della velocità, come si può
cogliere accostando quest’opera alla poco pre-
cedente Nitrito in velocità, giocata sugli stessi
toni cromatici e in cui al cavallo di Boccioni si
sostituisce un animale che appare modellato
nell’acciaio. La stessa trasformazione dell’ani-
male in macchina avviene anche per il motoci-
clista, caratterizzato da durezze meccaniche e
robotiche, i cui occhi, nella versione più tarda,
diventano «girevolissimi proiettori». L’atmosfera
penetrata si deforma e scompone in turbolenti
coni d’aria, mentre uomo e moto sono raffigurati
statici e perpendicolari al suolo. Se si ignorano,
infatti, le forme scomposte dello sfondo, le due
figure non sembrano subire alcuna sollecita-
zione. La compenetrazione con l’ambiente, in-
fatti, non è portata alle estreme conseguenze del
dinamismo plastico di Boccioni. 
Nel 1927 l’artista teorizza la sua poetica in

due tavole dal titolo W la macchina e lo stile

d’acciaio e nel suo capolavoro a stampa, il De-
pero futurista, conosciuto come libro imbullo-
nato per la sua rilegatura a bulloni e detto anche,
non a caso, libro-macchina per la forte espres-
sività meccanica che lo connota esteticamente
oltre che nei contenuti. Nella metà degli anni
Trenta invece Depero pubblica lo scritto Lin-
guaggio aerodinamico in cui torna sul concetto
di velocità, ritenendolo un’idea chiave dell’opera
d’arte moderna, legandolo questa volta alla mac-
china intesa come automobile.
L’esperienza di Depero nei confronti della

guida probabilmente è sempre stata indiretta
ed immaginaria, poiché non risulta che egli ab-
bia mai posseduto né una motocicletta né
un’automobile. Sicché gli scritti in cui quest’ul-
tima è protagonista sono resoconti di viaggi
condotti da passeggero. Non sempre ciò viene
esplicitato, come nel paragrafo Al volante, che
apre lo scritto sopra citato: «Sui soffici cuscini,
dentro saldi e trasparenti gusci imbottiti, si gode
il paesaggio esterno cinematograficamente, cioè
con susseguenza veloce di panorami […] L’oc-
chio fissa il vertice del triangolo della via e sven-
taglia lo sguardo ai lati»6. Questa descrizione
mette in luce quanto giustamente ha sottoli-
neato Dehò - citando Robert M. Pirsig - ri-
guardo al rapporto con l’esterno che si ha muo-
vendosi in moto, a differenza di quanto avviene
in auto. Se a bordo di quest’ultima Depero vede
ancora dei quadri in movimento, «In moto la
cornice non c’è più. Hai un contatto completo
con ogni cosa. Non sei più uno spettatore, sei
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Fortunato Depero, Depero futurista
(Libro imbullonato), pagina
interna, 1927

3. L’opera è pubblicata dall’autore in
Fortunato Depero nelle opere e nella
vita, edizione a cura della Legione
Trentina, TEMI, Trento 1940 e poi nel
citato catalogo 88ma mostra Depero (…)
del 1951. 

4. Ventidue disegni del pittore-poeta De-
pero, TEMI, Trento 1944.

5. Così è indicato sulla busta della lastra
fotografica dell’opera conservata nel
fondo Depero (Dep.7.2.2.21), all’in-
terno del quale si trovano anche un
paio di stampe originali e diverse foto-
riproduzioni, tratte dai cataloghi sopra
menzionati.

6. F. Depero, Linguaggio aerodinamico,
in «Natura», rivista mensile illustrata,
dicembre 1934.



nella scena, e la sensazione di presenza è tra-
volgente. L’uomo quando va in moto è dentro
al paesaggio, ne fa parte. Lo avevano capito fu-
turisti come Fortunato Depero».7

Nel 1951 l’artista trentino ridefinisce il titolo
del suo motociclista indicandolo come una “sin-
tesi aerodinamica”. In quel momento, infatti,
egli intende realizzare una pittura costruita su
un disegno sintetico, una colorazione unitaria e
vibrante che possa esprimere adeguatamente la
propria epoca, definita appunto aerodinamica.
Tali ricerche alla fine di quell’anno verranno da
lui esposte in una conferenza presso l’“Araldo”
di Milano intitolata significativamente Meravi-
glie della meccanica e sua influenza nell’arte. 
L’anno seguente egli elabora una nuova ver-

sione dell’opera nell’altro Motociclista (Sintesi
di motociclista) esposto in mostra, da leggersi
come espressione dell’applicazione di quegli
intenti. Ora motociclista e moto sono fusi as-
sieme quasi in un corpo solo: il primo acquista
le forme di un fuso, la seconda si trasforma in
un vero e proprio esempio di design avveniri-
stico, attuale ancora oggi. Dello stesso anno è
l’olio Supercortemaggiore (Bolide nero nello spa-
zio), quadro pubblicitario di una serie di lavori
che Depero esegue per alcuni concorsi indetti
dall’Agip per il rilancio dell’azienda dopo la
scoperta del giacimento di Cortemaggiore, vi-
cino a Piacenza. L’artista si ispira ancora alla
figura sintetica del motociclista, ormai poco ri-

conoscibile per l’estrema solidificazione delle
linee-forza e la sintesi dinamica del movimento
che, funzionali allo scopo pubblicitario, arri-
vano a creare una sorta di logotipo. 
Diversamente da Depero, l’opera di Crali

in mostra è costruita attorno al movimento cur-
vilineo, come esplicita il suo titolo e ha per sog-
getto l’automobile, trasfigurata dal dinamismo,
ma identificabile come tale. Viene realizzata
nel 1930, l’anno dopo la nascita ufficiale del-
l’aeropittura, che coincide con la data della sua
ammissione al Futurismo, benché l’autore ri-
conoscesse il suo primo quadro futurista, di
cui pur evidenziava alcune ingenuità, in
un’opera di piccolo formato raffigurante an-
ch’essa una macchina in velocità dal titolo Au-
tocorsa realizzata intorno al 1925-26. Questo
soggetto, tuttavia, rimarrà isolato nella sua pro-
duzione, spodestato dall’aereo e in generale
dall’aeropittura. Ciò nonostante Le forze della
curva, documentata in fotografia nel primo dei
“libroni” che formano l’archivio dell’artista,8

viene ricordata da quest’ultimo come un qua-
dro importante della sua produzione e che «sor-
passerà tutte le automobili di Balla».9

Crali fu egli stesso appassionato pilota e
fondò la maggior parte della sua ricerca artistica
sulla poetica del volo. A tal proposito ebbe a
lamentare, per una forzatura attribuita al volere
di Marinetti, la presenza di Depero, pur suo
stimato amico, tra i firmatari del Manifesto
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Pagina di un volume dell’Archivio
Crali dedicato a F. M. Marinetti,
1931

A destra: Autoritratto sintetico di
Tullio Crali, formato cartolina, 1930

Nella pagina seguente:
Fortunato Depero alla mostra
personale allestita nel 1916

7. Mitomoto. Gli artisti e la motocicletta.
Catalogo della mostra (Reggio Emilia,
Chiostri di San Domenico, 3 luglio –
19 settembre 1999), a cura di V. Dehò,
AGE, Reggio Emilia 1999. 

8. Mart, Archivio del ‘900, fondo Crali,
Cra.1.90. Tra le prime esposizioni cui
l’opera ha preso parte, si segnalano: l’E-
sposizione dei pittori futuristi, Gorizia,
Circolo di lettura, 31 maggio – 7 giugno
1931; la Seconda mostra d’arte d’avan-
guardia, GUF di Trieste, luglio 1931 e
la Prima mostra d’arte d’avanguardia
della città di Lonigo, marzo 1934 .

9. Crali futurista. Catalogo della mostra
(Rovereto, Museo d’arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto,
16 dicembre 1994 - 26 marzo 1995), a
cura di C. Rebeschini, Electa, Milano
1994.

10. ibidem, p.225.



dell’Aeropittura, affermando che quest’ultimo:
«temeva l’aeroplano, non amava il volo, nella
sua pittura ogni cosa aveva i piedi per terra, ne-
anche gli uccelli volavano».10

Personalità non facilmente inquadrabile è
invece quella di Spallanzani, la cui opera ad
oggi ha conosciuto pochi momenti di divulga-
zione. Egli è stato autore di una pittura figura-
tiva tradizionale, a parte una breve esperienza
futurista legata prevalentemente alla grafica
pubblicitaria, e appassionato di meccanica. Tale
passione lo ha portato a realizzare nella sua
personale officina motociclette costruite attra-
verso il fantasioso assemblaggio di materiali
eterogenei. A fronte del loro aspetto bizzarro,
pensato e progettato prima sulla carta, si tratta
di veicoli funzionanti e immatricolati, che lui
stesso guidava. Ne è qui originale testimonianza
Opera meccanica (Moto futurista), che può leg-
gersi come una personale applicazione della ci-
tata Ricostruzione futurista dell’Universo. Essa
sembra, infatti, un complesso plastico dinamico
“autonomo (cioè somigliante solo a se stesso)”
e “trasformabile”, per riprendere due defini-
zioni da quel manifesto. Un grosso giocattolo,
in sostanza, che spiazza per l’uso di materiali
inconsueti in rapporto alla loro funzione e che
sovverte l’estetica del tempo trascurando, al-
tresì, qualsiasi principio di funzionalismo ed
ergonomia. 
Resta da indagare, tuttavia, se questa defi-

nizione di futurista sia stata attribuita all’autore
o sia frutto di una semplificazione più tarda.
Anche la datazione agli anni Venti non appare
convincente in rapporto agli unici elementi dav-
vero tecnologici del mezzo, quali i due pneu-
matici, tipici di motocicli più recenti.
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Del gruppo futurista siciliano Pippo Rizzo
(Corleone 1897 - Palermo 1964), insieme a Vit-
torio Corona e a Giovanni Varvaro, non fu solo
uno dei principali protagonisti, ma anche il
primo animatore, la personalità di maggior ri-
lievo e l’organizzatore di manifestazioni di rile-
vanza nazionale. 
Il giovane Pippo Rizzo, formatosi nell’alveo

della tradizione pittorica tardo-ottocentesca, al-
lievo di Ettore De Maria Bergler, sperimenta
diversi linguaggi figurativi alternando tecniche
pittoriche diverse: una pennellata a piccoli toc-
chi, rapida e sintetica di gusto verista caratterizza
i paesaggi (Corteo sotto la pioggia e Due alberi
del 1915); un colore pastoso e denso, di memo-
ria manciniana, contraddistingue i primi ritratti
(Bambino al giardino pubblico, 1915), pittura
che ben presto abbandona indirizzandosi verso
una ricerca divisionista. Nel dipinto Il sole del
1921, Rizzo si ispira alle opere Il sole nascente
(1904) di Pellizza da Volpedo e la Lampada ad
arco (1909) di Balla e nel discorso inaugurale
tenuto in occasione della sua prima mostra a
Palermo afferma: «Con ciò non ho voluto imi-
tare nessuno. Il Divisionismo è più vicino alle
mie tendenze pittoriche. La scomposizione della
luce, la divisione scientifica dei colori è la crea-
zione della pittura moderna, è l’elaborazione
del nostro pensiero attraverso le varie manife-
stazioni della natura»1. 
Il pittore corleonese, grazie alla creazione

nel 1919 di un circolo di cultura giovanile e alla
pubblicazione del foglio Rinnovamento, stringe
i primi contatti con Marinetti che si intensifi-
cheranno durante il suo soggiorno romano
(1919-1921). Nella capitale conosce Balla e altri
artisti futuristi, tra cui Depero, Prampolini e
Dottori, incontri importanti per consolidare la
sua adesione al movimento, per portare avanti
il progetto di rinnovamento artistico e la pro-
mozione culturale in Sicilia e soprattutto punti
di riferimento per la sua ricerca artistica.
Rientrato a Palermo apre la Casa d’arte Fu-

turista Pippo Rizzo in via Vincenzo da Pavia,
ben presto punto di incontro di tanti artisti pa-

lermitani. In questa casa-studio, che emula la
Casa d’arte Balla, affiancato dalla moglie Maria,
nascono originali opere decorative dedicate al-
l’arredamento e all’abbigliamento. Mobili dalle
forme semplici e rigorosamente geometriche,
dipinti dai colori vivaci, tende ricamate, cuscini,
ombrelli non più con sinuosi motivi floreali, ma
con decori che celebrano il nuovo, il progresso
e la velocità. 
Seguono anni di intensa attività espositiva,

Rizzo si pone l’obiettivo di collegare la perife-
ria-Sicilia, ancora legata alla pittura ottocente-
sca, con i centri propulsori del futurismo Roma
e Milano. Nel 1925 il Gruppo di artisti indipen-
denti (tra cui Rizzo) organizza la Mostra prima-
verile siciliana, accolta dalla critica con poco
entusiasmo, dove però gli unici dipinti futuristi
erano proprio quelli di Rizzo e Corona. L’ini-
ziativa lodata da Balla, frutterà ai due pittori si-
ciliani l’invito a partecipare alla XV Biennale di
Venezia (1926), confermando così l’adesione uf-
ficiale al movimento ed esponendo nel padi-
glione futurista insieme a Boccioni, Russolo,
Depero e Prampolini. L’artista siciliano invia
Lampi e l’opera, oggi dispersa, Futurismo e fa-
scismo, che «oltre a testimoniare la personale
adesione di Rizzo, testimonia di come si stiano
stringendo i rapporti tra futurismo e regime»2. 
Nel 1927 a Palermo, nei locali del Circolo

del Supercinema, il gruppo Corona-Varvaro-
Rizzo organizza per la prima volta una Mostra
Nazionale d’Arte Futurista riuscendo a portare
nell’Isola le opere degli artisti più significativi
del movimento. Marinetti inaugura l’esposi-
zione con un “elettrico” discorso lodando l’ini-
ziativa e affermando che era venuto a svegliare
i dormienti perché molto la Patria si aspettava
da questa terra. La mostra, al contempo, sotto-
linea le differenze tra gli artisti continentali, i
torinesi (Fillia, Calligaris) e gli emiliani (Cavi-
glioni, Tato), più legati al mito della macchina,
allo studio del movimento che trasforma e de-
forma l’oggetto tanto da renderlo astratto, e il
gruppo palermitano: Corona dalla poetica fan-
tastica e malinconica, Varvaro dal carattere vi-

Treni in corsa
Pippo Rizzo

Maria Reginella

1. Discorso riproposto in Il nomade:
Pippo Rizzo nell’arte del Novecento, Ca-
talogo della mostra (Corleone, Com-
plesso San Ludovico 2 aprile-7 maggio
2006), a cura di A. M. Ruta,  [S.l. : s.n.],
2006, p. 109. 

2. Pippo Rizzo. Catalogo della mostra
(Palermo, Villa Zito, 21 marzo-21
aprile 1989) a cura di S. Troisi, Sellerio,
Palermo 1989.

3. Il nomade: Pippo Rizzo nell’arte del
Novecento, cit., p. 36.

4. Breve confessione della mia pittura in
Il nomade, cit., p.124-125.



sionario e Rizzo intento alla ricerca cromatico-
spaziale.
«Il linguaggio pittorico di Pippo Rizzo –

scrive Eva Di Stefano3 – punta all’essenziale
come in un affiche, semplifica i piani, tende alla
bidimensionalità, privilegia la chiarezza defini-
toria del disegno, limita gli elementi compositivi.
La sua strategia tende alla comunicazione imme-
diata e senza sfumature, all’impatto che imbri-
glia l’occhio […] così anche le diagonali, il suo
principale strumento compositivo, non segnano
linee di fuga ma multipli serramenti: tagli di luce
e dinamiche dello spazio che non disarticola la
figura, ma la ingabbiano nella loro griglia, come
per evidenziarne la centralità e la gagliardia».
Nella scelta dei soggetti Rizzo privilegia quelli
tradizionali come i paesaggi, sempre inseriti al-
l’interno di linee-forza, spezzate da diagonali e
triangoli, che creano dei giochi di luce. 
Un caso a parte è il Treno notturno in corsa

esposto da Rizzo alla Biennale di Reggio Cala-
bria (1926). Il treno nero metallico è raffigurato
mentre sfreccia ad alta velocità su una densa su-
perficie blu notte, che lacerata dalla velocità del
treno si frantuma in mille triangoli, dipinti con
tutte le tonalità dei blu, e i pochi tocchi di rosso
puro sembrano quasi far sentire il rumore stri-
dulo dell’attrito delle ruote sulle rotaie.
La superficie pittorica è trattata da una fitta

trama di pennellate creando effetti di luminosità
e di iridescenza, le linee nere ingabbiano il treno
che grazie alla sua velocità sembra uscire dalla
tela. Qui Rizzo dimostra di possedere una tec-
nica complessa ed elaborata e così egli stesso
negli anni Cinquanta ne scrive in un suo mano-
scritto: «La mia pittura appare semplicissima,
fatta con niente e si regge su un filo di rasoio. È
invece molto lavorata ed ottenuta con i miei
personali procedimenti per cui i miei colori re-
steranno in avvenire quelli che oggi si vedono»4. 
Questo dipinto si colloca pienamente nella

fase futurista dell’artista, in cui chiaro appare il
riferimento al dinamismo cromatico e formale
di Balla. Anna Maria Ruta ne sottolinea le affi-
nità tra Dottori e Rizzo «talmente evidenti da far
apparire alcuni riferimenti come modelli reci-
proci per propri esercizi sperimentali»5. Anche
il Treno in corsa del 1922 di Ivo Pannaggi è un
riferimento importante «ma con le dovute dif-
ferenze generate dalle due ottiche diverse con
cui è affrontato il topos della macchina-treno: in
Pannaggi la scomposizione geometrica, che mira
più alla definizione analogica, alla segmenta-
zione astratta […] in Rizzo invece una atten-

zione più articolata agli effetti più dinamici della
corsa e alle risultanze cromatiche»6

Lo stesso tema del treno in corsa si ritrova
su una mattonella di ceramica oggi conservata
presso il museo di Faenza insieme ad altre cin-
que su cui sono raffigurati due figure di “arditi”,
una ballerina, un gallo, un uccellino realizzate
nella bottega faentina di Mario Ortolani nel
19297. Sono figure semplici, delineate con linee
precise ed incisive, caratterizzate da un croma-
tismo acceso e brillante quasi fossero piccoli
quadretti. Anche Pippo Rizzo, come gli altri ar-
tisti futuristi, nell’ambito della “Ricostruzione
futurista dell’universo”8 si pone il problema di
rinnovare gli oggetti d’uso che accompagnano
l’uomo nella sua vita quotidiana, reinventando
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5. A. M. Ruta, Palermo, Messina, Cata-
nia e Sicilia in Futurismo e meridione.
p. 411. Si confrontino i dipinti di Dot-
tori: Vele-onde-monti del 1927, il Moto-
ciclista del 1913 e 1914 e Il direttore
d’orchestra (1931) con  Ritmi di vele del
1929, il Motociclista del 1921 e Il diret-
tore d’orchestra (1923) di Rizzo.

6. A. M. Ruta, cit p. 411-412.

7. Il futurismo in Romagna. Catalogo
della mostra (Rimini, Sala delle Co-
lonne 18 luglio-28 settembre 1986), a
cura di E. Crispolti, Maggioli editore,
Rimini 1986, pp. 92-95; 103-104.

8. Manifesto firmato da Balla e Depero
nel 1915.

Pippo Rizzo, Treno sul ponte, 1931,
Archivio Pippo Rizzo, Palermo 

In alto: Pippo Rizzo, Treno notturno
in corsa, 1926, Archivio Pippo Rizzo 
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9. Si ricordano le collaborazioni di
Pippo Rizzo con la fabbrica di cerami-
che Vella di Caltagirone, la fabbrica
Coniglione di Catania ma soprattutto
con la fabbrica Ortolani di Faenza.

le forme degli oggetti e infine il decoro. Egli
ama riproporre i soggetti dei quadri a lui cari su
supporti diversi, spesso intervenendo solo sul
motivo decorativo, altre volte progettando
anche la forma. Basta ricordare il servizio di ro-
solio, la tazzina triangolare da caffè o il cala-
maio, tutti progettati per essere realizzati in
ceramica.9

La sensibilità di Rizzo per le arti decorative
si evince dalle numerose e originali opere espo-
ste nelle varie mostre, tra le più importanti la I
Mostra di Arti Decorative di Taormina 1928, le
Triennali d’arte Decorativa di Monza (1927 e
1930) e negli allestimenti di negozi (Camiceria
Di Fresco a Palermo, 1927).
Nel 1929 viene nominato segretario regio-

nale del Sindacato degli Artisti siciliani, e di-
rettore della rivista «Bollettino d’arte». Alline-
andosi alle nuove tendenze dell’arte nazionale,
Rizzo si avvicina alle posizioni del “Novecento”
soprattutto attraverso l’opera di Carrà. Con-
trariamente alle perentorie indicazioni di Ma-
rinetti che richiedeva opere futuriste per il pa-
diglione della XVII Biennale di Venezia, Rizzo
ne invia alcune ispirate alla tradizione della
campagna siciliana, Lavoro nei campi e Sicilia
interna, caratterizzate da una composizione
equilibrata con pochi elementi dai volumi solidi
e da una pittura dalle tonalità morbide e smor-
zate. Appartengono a questo periodo opere si-
gnificative come La dipartita (1930) e Il risveglio
dell’Etna (1934). Il motivo del treno ritorna
nella pittura di Pippo Rizzo con Treno sul ponte
(1931) dove sulle arcate monumentali di un
viadotto passa una locomotiva che trascina dei
vagoni indistinti. Non è più il movimento che
interessa l’artista, ma l’atmosfera rarefatta del
paesaggio. Nel 1951 il pittore ritorna sul tema,
riproponendolo in chiave lirica, nel dipinto Fer-
rovia dove il treno non è più raffigurato e un
piccione malinconicamente poggiato su una
ringhiera, attende di vederlo uscire da una si-
lenziosa galleria.
Chiude il percorso artistico di Pippo Rizzo

la serie degli “Omaggi”: la prima dedicata ai
paladini e la seconda ai maestri dell’arte con-
temporanea: Picasso, Mondrian, Morandi, Ca-
pogrossi. Nei quadri vengono raffigurate figure
emblematiche, carabinieri, suore, paladini, preti
e cardinali, ritratte di spalle che osservano le
opere più significative dell’arte del Novecento
in una specie di museo immaginario, assorti in
un fantastico colloquio con immagini a loro
forse incomprensibili.

Pippo Rizzo, Treno in corsa,
ceramica, 1929

In basso: Pippo Rizzo, Ferrovia,
1951, Assessorato Regionale Beni
culturali e Identità siciliana



L’Archivio Pippo Rizzo è un mosaico complesso
di tracce, testimonianze e idee, in cui esperienza
artistica, riflessione intellettuale e relazioni in-
terpersonali si trovano fianco a fianco in un dia-
logo che più che serrato è inscindibile. Seguendo
il filo cronologico e la suddivisione per tipologie
documentali al suo interno, si rintraccia con
chiarezza la poliedrica personalità del suo pro-
tagonista e in ciò l’identità stessa dell’archivio.
Se è vero che ogni archivio ha una storia a sé,
una propria specificità, in questo caso è l’im-
pronta data dall’artista ad essere preminente:
la vulcanica e versatile indole di Rizzo, la sua
consapevolezza critica1 insieme con l’innegabile
leadership del Movimento Futurista siciliano2

sono palpabili tra le carte, evocate in filigrana
nelle numerose recensioni, esplicitate nelle
molte immagini fotografiche, dal suo ritratto,
giovane e imberbe, con il fiocco rosso, alla foto
del carro di carnevale in cui compare timida la

sua primogenita Elica, vestita per l’appunto da
elica.3 Pippo Rizzo, come ampiamente sottoli-
neato dalla critica, fu un artista ricettivo e un
intellettuale acuto, capace non soltanto di creare
un humus culturale fervido in Sicilia, ma anche
e soprattutto un network stimolante con i prin-
cipali protagonisti del suo tempo.4 L’archivio è
dunque un ineludibile strumento di ricerca sto-
rico-artistica di quest’esperienza e l’orizzonte
narrativo necessario per comprendere Rizzo sia
come artista che come uomo.
La nascita dell’Archivio Pippo Rizzo è inti-

mamente legato a due donne, Elica e Alba
Rizzo – le sue figlie – poiché è proprio nel-
l’istanza di continuità con il loro puntuale e co-
stante lavoro di riordino e conservazione che si
rintracciano le radici più profonde di questo
progetto. Al di là del loro aspetto notoriamente
minuto, Elica e Alba hanno infatti svolto un
ruolo gigante nella corretta divulgazione del fe-
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1. Gli articoli scritti da Rizzo tra gli
anni Venti e Trenta (ormai largamente
pubblicati in numerosi testi) forni-
scono, ad esempio, uno spaccato pun-
tuale del dibattito culturale in Sicilia e
del suo ruolo nella definizione di una
sensibilità moderna e affine all’ideolo-
gia futurista. «L’arte o meglio la pittura
dell’avvenire – scrive Rizzo nel 1924 –
subirà delle trasformazioni radicali
sotto tutti gli aspetti. […] Non esiste-
ranno più i pittori, non perché non sa-
ranno degli ingegni o delle genialità
vere, ma perché l’attività della vita svol-
gentesi tra motori e l’elettricità, trasfor-
merà ed adatterà il nascente pittore ai
bisogni della vita. […] Esisterà l’arte
applicata alle industrie. L’umanità non
avrà più il tempo di guardare un pae-
saggio o un quadretto di genere, poiché
la velocità della vita assorbirà il tempo
e lo spazio». E ancora, nel pezzo scritto
per «Arte nova», pubblicato nel set-
tembre del ’26, l’artista afferma con co-
gnizione «Noi futuristi abbiamo il
grande merito di avere svecchiato l’arte
e di essere soprattutto artisti italianis-
simi. Alla XV Biennale di Venezia ci
hanno trovati i soli, gli unici ad avere
un carattere vero, il carattere italiano.
[…] Occorre superarsi continuamente
e quando non si ha questa forza di di-
struggere la propria opera per crearne
una superiore, di ricercare dentro di
noi qualche cosa che non è facile tro-
vare, allora è meglio non fare l’arte. […
] Questo è il Futurismo».

2. Pippo Rizzo, del resto, era entrato
precocemente in contatto con il leader
del Movimento Futurista Marinetti;
prima ancora di conoscersi personal-
mente a Roma tra il 1919 e il 1921,
questi aveva infatti risposto con entu-
siasmo all’invio del giornale il «Rinno-
vamento», fondato da un giovanissimo,
ma già ‘irrequieto’ Rizzo, nel 1919 a
Corleone: «a Pippo Rizzo e al suo ‘Rin-
novamento’ con simpatia futurista Ma-
rinetti». Rinnovamento fu il nome, ca-
rico di speranza e di ottimismo del
circolo culturale da lui fondato a Cor-
leone nel 1918, la cui prima sede fu la
bottega di un barbiere, “tentavamo di
combattere la mafia di alto rango che

Giulia Guecil’Archivio Pippo Rizzo
storie tra passato e futuro

Pippo Rizzo nel suo studio di via
Serradifalco, anni Cinquanta,
(courtesy Archivio Pippo Rizzo)



nomeno Rizzo e nella conservazione della me-
moria ad esso correlata. Attraverso modalità
diametralmente opposte: vulcanica e irrefrena-
bile era la più piccola Alba, riservata e pacata
Elica (a dispetto del suo eccentrico nome futu-
rista), entrambe hanno da sempre preservato
con cura il lascito paterno, contribuendo con la
massima onestà intellettuale alla rivalutazione e
valorizzazione della sua attività; di fatto rappre-
sentano le basi pratiche e concettuali del-
l’odierno Archivio e il modello di rigore
scientifico e appassionata dedizione a cui questo
tende.
L’Archivio si costituisce ufficialmente nel

2013, quando le sorelle Rizzo non ci sono più
(Alba viene a mancare nel dicembre 2012 ed
Elica nell’estate del 2013), proprio per dare
struttura, riconoscimento e maggiore sistemati-
cità a quanto nella sostanza è sempre esistito,
ovvero un cospicuo insieme di documenti unici
ed eterogenei, a cui già molti studiosi – me com-
presa – avevano attinto per le proprie ricerche
nel corso dei decenni. Si tratta di un materiale
vasto – dai primi del Novecento fino ai nostri
giorni – che racconta tanto la sfera professionale
che quella personale dell’artista, comprendendo
circa 700 riproduzioni fotografiche di sue opere
(alcune delle quali importantissime, poiché
unica testimonianza di lavori dispersi),5 più di
300 fotografie che ritraggono lui, i suoi familiari,
gli amici artisti (tra cui Varvaro, Leo Castro, Be-
vilacqua, Corona e Marinetti), la sua Casa
d’Arte Futurista (memorabile è la foto della mo-
glie che gioca con Elica nel salotto futurista)6, lo
studio di via Serradifalco, ma anche gli allesti-
menti di mostre (es. la I Mostra Internazionale
d’Arti Decorative di Taormina del 1928) e di
altri eventi come l’allestimento della camiceria
Di Fresco a Palermo7 e oltre 500 fra diapositive,
negativi, lastre fotografiche e matrici su zinco.
Imponente è anche la sezione dedicata alla cor-
rispondenza con circa 200 record tra documenti
e lettere e oltre 150 cartoline che spaziano da
quelle d’amore e intimità inviate all’amata fidan-
zata, poi moglie, Maria Carramusa tra il 1918 e
il 1921, durante il suo decisivo soggiorno ro-
mano,8 a quelle ormai note spedite nel 1925 da
Giacomo Balla9 in occasione della Mostra
d’Arte Primaverile siciliana di Palermo – in cui
Rizzo presentò, tra gli altri, i suoi personalissimi
prodotti d’arte applicata10 – e nel 1928 da Fi-
lippo Tommaso Marinetti, in riferimento ad una
conferenza che avrebbe tenuto su Boccioni a
Trapani11. Colonna portante dell’Archivio è si-

curamente il materiale a stampa, costituito da
oltre 1200 articoli di giornali, di cui circa la metà
raccolti e ordinati, a partire dal 1930, all’interno
del cosiddetto ‘librone’ dallo stesso Rizzo – che
anche in questo seguì l’insegnamento dei futu-
risti12 –, proseguito alla sua morte dalla moglie
Maria e successivamente da Alba. A questi si
aggiungono le raccolte, in parte inedite, di ma-
teriale di documentazione autopromozionale e
pubblicitaria realizzate da Rizzo, di materiale a
stampa edito in occasione di esposizioni o con-
cernente argomenti di carattere artistico nonché
la preziosa sezione di disegni, schizzi, caricature,
bozzetti preparatori e numerose incisioni (prin-
cipalmente acqueforti), che testimoniano il forte
interesse dell’artista per questa modalità espres-
siva. Fondamentali ai fini di studio e ricerca
sono anche gli oltre 400 cataloghi, saggi e libri
– alcuni molto rari – dedicati a Pippo Rizzo e al
Futurismo in generale.
Gli obiettivi dell’Archivio, ad oggi, sono

quelli di ricognizione, raccolta e riordino di
tutto il materiale documentale e artistico di
Rizzo al fine di creare un archivio organico
ed esaustivo che assicuri agli studiosi una lettura
sempre più appropriata dell’esperienza dell’ar-
tista attraverso relazioni precise fra opere e do-
cumenti, capace cioè di stimolare nuove
connessioni tra lui e gli altri esponenti del No-
vecento. In programma è la realizzazione di un
database interamente digitale e accessibile on
line, funzionale tanto alla conservazione, che
alla ricerca in ambito nazionale e internazionale.
Naturalmente è un costante work in progress in
cui – oltre alla tutela dei diritti d’autore e alla
promozione di attività di studio – l’Archivio si
occupa di rintracciare, verificare l’autenticità e
monitorare tutte le opere di Rizzo, presenti sia
in collezioni private che pubbliche in Italia e
all’estero, con l’intento ultimo di redigere un ca-
talogo ragionato, inteso come inedita definitiva
ricostruzione documentaria, filologica e storica
della sua intera produzione.
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ivi imperava – raccontava Rizzo – pen-
savamo di dire una parola nuova. Il
solo futurista ero io e mi misi in con-
tatto con F.T. Marinetti».

3. Il carro in questione è “Fioritura fu-
turista” realizzato per il carnevale del
1928.

4. Cfr. Futurismo e meridione. Catalogo
della mostra (Napoli, Palazzo Reale, 18
luglio - 31 ottobre 1996) a cura di E.
Crispolti, Electa, Napoli 1996.

5. Ad esempio Il direttore d’orchestra,di-
strutto nel 1924 o I calciatori del 1927.

6. Cfr. A. M. Ruta, E. Crispolti, Arredi
futuristi: episodi delle case d'arte futuri-
ste italiane, Novecento, Palermo 1985.

7. Cfr. G. Gueci, Pippo Rizzo e le arti
applicate, Palermo 2006.

8. Cfr. G. Bologna, Pippo Rizzo: l’ar-
chivio privato, in A.M. Ruta, Pippo
Rizzo. Un nomade nell’arte del Nove-
cento siciliano, Eidos, Palermo 2008.

9. Testo della cartolina: “FUTURIS-
SIMO RIZZO, LETTO SUCCESSO
MOSTRA BRAVO BRAVISSIMIIII
AVANTISSIMIIII ANCORA QUAL-
CHE ANNO DI LOTTA POI VIN-
CEREMOOOOOO. SALUTISSIMI
A TUTTI I FUTURISTI. FUTURIS-
SIMO BALLA”.

10. Cfr. G. Gueci, cit.

11. Testo della cartolina: «Rizzo bravo
sarò probabilmente a Trapani il 23. Ti
telegraferò. Affettuosamente F.T. Ma-
rinetti».

12. Si veda, a tal proposito, l’esperienza
di Tullio Crali che organizzò tutto il
materiale documentale che lo riguar-
dava in 13 straordinari volumi (libroni)
oggi conservati nell’Archivio del ’900
del MART – Museo d’arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto;
Cfr. M. Dulci (a cura di), Fondo Tullio
Crali. Inventario, Rovereto 2008.
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«Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido.
Una figura non è mai stabile davanti a noi ma
appare e scompare incessantemente. Per la per-
sistenza dell’immagine nella retina, le cose in
movimento si moltiplicano, si deformano susse-
guendosi come vibrazioni nello spazio che per-
corrono. Così un cavallo in corsa non ha quattro
gambe: ne ha venti e i loro movimenti sono trian-
golari»,1 recitano nel 1910 i fondatori del Mani-
festo tecnico della pittura futurista. E, ad imme-
diato riscontro Vittorio Corona negli anni del
suo apprendistato artistico a Palermo presso lo
studio dello zio, Giovanni Varvaro, tra il 1913 e
il ‘15 annota: «Lavoravo ricordo bruciandomi
l’animo perché ero sempre invaso dalla incer-
tezza della forma, del colore, del movimento
delle figure – avevo cominciato un cavallo in
corsa e volevo vederlo correre e giù forme rapide
che si compenetravano con la terra e il cielo –
[…] giù colori frammisti di diverse tinte perché
nella velocità si vedesse la massa – vedevo la
forma anche del rumore […]».2 L’artista è an-
cora molto giovane, solo nel 1920 frequenterà
l’Accademia di belle Arti di Palermo e già esor-
diva con schizzi e disegni a china firmandosi
precocemente “Corona futurista”, avviando una
consapevole ricerca stilistica di rottura con i lin-
guaggi tradizionali, esperienza d’avanguardia
che maturerà insieme a Pippo Rizzo e Giovanni
Varvaro, segnata dall’inquietudine dello speri-
mentare.
Già in Vento+applausi+mandolini+chitarra+

canto+orologio nella notte siciliana studio a ma-
tita degli anni Sessanta, riferito ad una tela per-
duta del 1919, dominano astratte geometrie di
linee serpentinate e vortici che si mescolano alle
lettere della scrittura ove l’artista dimostra una
straordinaria libertà di immaginazione e un’au-
tentica vocazione artistica. 
Seguendo gli schemi compositivi di Gia-

como Balla che in Dinamismo di un cane al
guinzaglio e in Ragazza che corre al balcone del
1912 aveva esplicitamente utilizzato in pittura
gli effetti dinamici delle cronofotografie di Ma-
rey e di Muybridge, Corona nel disegno a matita

Innaffiatura studia la resa grafica dell’oggetto
in movimento, giungendo in seguito, attraverso
lo studio balliano delle automobili in corsa, ad
una rappresentazione più complessa, atmosfe-
rica e polivalente, della velocità. 
«Sviluppando la prima sintesi della velocità

dell’automobile Balla è giunto al primo com-
plesso plastico. Questo ci ha rivelato un paesag-
gio astratto a coni, piramidi, poliedri, spirali di
monti, fiumi, luci, ombre. Dunque un’analogia
profonda esiste tra le linee-forze essenziali della
velocità e le linee-forze essenziali d’un paesaggio.
Siamo scesi nell’essenza profonda dell’universo
e padroneggiamo gli elementi», così scrivevano
nel 1915 in Ricostruzione futurista dell’universo
Balla, Depero e gli astrattisti futuristi.

Maddalena De Luca

VittorioCorona ‘neofurista’

1. U. Boccioni, C. Carrà, I. Russolo, G.
Balla, G. Severini, La pittura futurista.
Manifesto tecnico, 11 aprile 1910.

2. In E. Crispolti, Vittorio Corona at-
traverso il futurismo, Celebes editore,
Palermo 1978, p. 262.

Vittorio Corona, Onda marina +
sirene del mare, 1928
Roma, Collezione Corona



In Vento+treno areodinamico+ritmi di velo-
cità Corona lascia intravedere la medesima ten-
sione visiva balliana di  Espansione dinamica+ve-
locità che dapprima focalizza l’auto come forma,
massa, volume, materia, poi la inserisce nel con-
testo urbano e studia il ripercuotersi dei riflessi
luminosi sulla carrozzeria della macchina in
corsa. Disegna quindi l’espandersi dei raggi di
luce e lo sdoppiamento delle sagome delle ruote,
ove attraverso linee oblique e circolari si dise-
gnano fitti tracciati geometrici che si moltiplicano
e si propagano nello spazio, come onde sonore,
e diffrazioni luminose, potenzialmente all’infi-
nito. Sul fondo una forma geometrica piramidale
si inserisce quasi in trasparenza ed è la resa sche-
matica e astratta dei volumi degli edifici e del
paesaggio urbano deformato dalla velocità.
Invitato da Marinetti, nel 1926 Corona è

presente insieme a Rizzo e Varvaro alla Sala fu-
turista della XV Esposizione Internazionale
d’Arte di Venezia con La Caduta delle Stelle e
Armature d’amore, insieme ad opere di Balla,
Boccioni e dei maggiori esponenti della cosid-
detta seconda generazione del futurismo, Dot-
tori, Depero, Fillia, Prampolini, Russolo. 
Denominatore comune delle prove futuriste

di Corona è l’irrequietezza immaginativa e la pro-
blematica del pandinamismo: emerge in entrambe

le tele una scomposizione cromatico-luminosa
delle forme in movimento; ed inoltre nella com-
penetrazione delle forme umane in primo piano
e il fondo azzurro del cielo ad archeggiature è
l’espressione anche drammatica di un’energia vi-
tale primordiale di origine simbolista. 
A proposito di La caduta delle stelle scrive

Corona nel 1924: «Cominciai un grande quadro
con tante figure nello sfondo di un cielo dinamico
ma questo quadro fu il più difficoltoso perché vi
era una compenetrazione di luci di cielo con stelle
cadenti» e, nel ‘26, «Senza volerlo divenni futurista
– difatti il quadro fu esposto alla XV biennale
Veneziana con un successo veramente grande –
fu pubblicato nel catalogo di Venezia e comparve
in tante riviste. Marinetti era entusiasta, per l’inau-
gurazione mi presentò al re che mi fece elogi».3

Nello stesso anno Corona partecipa, nella
sezione futurista, alla Mostra Diè Abstrakten di
Berlino e, ancora con i futuristi, espone a Bar-
cellona varie opere, tra cui Palme e Vegetazione,
ove Corona palesa anche una tendenza all’astra-
zione decorativa.
Negli anni tra il 1927 e il 1930 ferve l’attività

espositiva insieme ai più affermati pittori del
movimento; si ricordano la Grande Mostra di
Pittura Futurista di Bologna, la Quadriennale
di Torino, la Mostra del Futurismo a Genova e
soprattutto, nel 1927, la grande Mostra d’Arte
Futurista Nazionale di Palermo, organizzata dal
Gruppo Futurista Siciliano capitanato da Pippo
Rizzo al circolo “Il Convegno”, dove Corona è
presente con nove opere, tra cui Dinamismo ae-
reo, Il Duce, Marinetti, Aereoplano Tricolore, Il
Vulcano e alcuni arazzi eseguiti a mano dalla
moglie Gigia, sulla base di suoi bozzetti. 
La mostra palermitana, definita da Marinetti

“un’esposizione trionfale”, registra la presenza,
tra gli altri, di Balla, Depero, Benedetta, Pram-
polini, Dottori, Fillia, Marasco, Tato, Dal Monte
rendendo evidente la vitalità delle relazioni cul-
turali con i maggiori esponenti del futurismo na-
zionale e contemporaneamente segnando l’esau-
rirsi dell’esperienza d’avanguardia in Sicilia.
Pippo Rizzo e i futuristi siciliani riaffermano

strenuamente i principi fondativi della pittura
futurista, scrive Rizzo, «basata sull’originalità,
sulla creazione, sulla modernità. Ogni opera
dev’essere una creazione moderna: libertà com-
pleta, esplosione luminosa della fantasia, sintesi
del travaglio interno esterno dell’artista […]
comprensione ed esaltazione della meccanica,
la scienza, l’elettricità, la velocità, lo sport che
fanno parte della nostra vita moderna […]».4
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Vittorio Corona, La caduta delle
stelle, 1924, Roma, collezione
privata

3. Ibidem, pp. 265-266.

4. Cfr. Il Nomade. Pippo Rizzo nell’arte
del Novecento, a cura di A.M. Ruta, La
Grafica editoriale, Messina 2006, p.
114. 



Con Dinamismo aereo Corona esplicita le
ultime teorizzazioni futuriste esibendo forme
figurative astratte rappresentative della “vita
meccanica” e il compenetrarsi del mezzo aereo
nello spazio celeste, ove si impone per larghi
piani geometrici. 
Il soggetto dell’arte è prampolianamente il

mezzo meccanico, così come ribadito nel mani-
festo futurista dell’Arte meccanica del 1923, ma
la ricerca di Corona approda ad una dimensione
panica, di dilatazione cosmica, vicina agli esiti di
Fedele Azari, che con Prospettive in volo alla Bien-
nale del 1926 aveva presentato al pubblico una
rinnovata pittura “aerea” i cui principi saranno
sanciti nel manifesto del 1929 e di cui anche Co-
rona può considerarsi un felice precursore.
Sono anni cruciali per il futurismo siciliano

in cui Corona lavora, insieme a Manlio Giar-
rizzo, all’ufficio tecnico della Ditta Ducrot, du-
rante i quali vive dicotomicamente da una parte
l’entusiasmo per l’attività espositiva e lo slancio
della vocazione artistica cui si dedicherebbe to-
talmente, dall’altro il disagio esistenziale per le
incessanti preoccupazioni di ordine economico. 
Nel 1928 è invitato alla XVI Esposizione In-

ternazionale d’Arte di Venezia, dove è presente
anche nella sala della scenografia futurista in-
sieme a Prampolini, Rizzo, Fillia, Tato. A Venezia
oltre Dinamismo aereo Corona presenta Onda
marina + sirene delmare (1928), secondo il poeta
futurista Giacomo Giardina, “l’opera più rap-
presentativa alla sala futurista della XVI Biennale
veneziana”: le onde descritte con sintesi elemen-
tare in susseguenti profili meandriformi, a ven-
taglio, «quella forma a spirale del movimento,
nella sua doppia connotazione di avvolgimento
e di continuità»5 che lega l’intera composizione
e che viene ampiamente lodata dallo stesso Balla
in una cartolina indirizzatagli. Ancora una volta
Corona si distingue per libertà creativa e per
una particolare resa totalizzante del dinamismo. 
Contemporaneamente, sempre nel 1928, or-

ganizza una mostra personale al Circolo della
Stampa nella sua città natale, con oli e acquarelli
“naturalistici” di ispirazione intimistico-lirica
realizzati in Friuli, dove è solito trascorrere
l’estate con la famiglia. L’iniziativa riscuote no-
tevole successo e riceve il benestare della critica
“tradizionalista”, generando una vivace pole-
mica sulla stampa.6 Le opere verranno acqui-
state in toto da un amatore statunitense che gli
organizzerà una personale alla Guarino Gallery
di New York inaugurata il 25 marzo 1929. 
Corona non abiurava certo il futurismo,

come già sentenziava la critica contemporanea
e, come scrive Troisi, «non si trattava comunque
di una produzione occasionale: in realtà da sem-
pre Corona, parallelamente all’impegno futuri-
sta, conduce una costante riflessione sulla pit-
tura che non si limita alla circostanza privata
degli acquarelli, ma che in alcuni paesaggi te-
stimonia la riflessione sulle fonti della pittura
moderna […]».7

Continua difatti fitta la corrispondenza con
Marinetti, Fillia, Balla, Dottori insieme ai quali
partecipa a mostre con opere “futuriste”, dedi-
cate alle “macchine” così come nuovamente in-
tese nel 1930 da Marinetti: «Per estetica della
macchina noi intendiamo lo splendore geome-
trico e numerico fatto di sintesi, ordine essenziale,
precisione, ingranaggi, movimento, dare-avere,
continuità, regolarità. Questa estetica è basata
sullo spirito della macchina e non sulla macchina
stessa: simultaneità di forze che aspirano sempre
più alla loro massima organizzazione».8
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Vittorio Corona, Supermarino,
1927, collezione privata

5. Vittorio Corona, Catalogo della mo-
stra (Museo Civico di Gibellina, mag-
gio-giugno 1985) a cura di E. Di Ste-
fano, Sellerio, Palermo 1985, p. 34.

6. Cfr. recensioni di Nino Sofia, Sulla
via di Damasco. Vittorio Corona in
«L’Ora» 3 dicembre 1928 e la replica
di Pippo Rizzo, La Mostra del pittore
futurista Vittorio Corona, in «L’Ora»
12 dicembre 1928.

7. Arte in Sicilia negli anni Trenta, Ca-
talogo della mostra (Marsala, ex Con-
vento del Carmine, 13 luglio - 15 set-
tembre 1996) a cura di S. Troisi, Electa,
Napoli 1996, p. 13. 

8. F. T. Marinetti, La nuova pittura fu-
turista, in XVIII Esposizione Interna-
zionale d’arte, Venezia, maggio-settem-
bre 1930, pp. 140-141.



Nel 1930 l’artista interviene alla XVII Biennale
di Venezia, dove nella Sala Futurista espone Su-
permarino, già presente alla II Mostra del Sindacato
fascista Siciliano del 1929, per Lionello Venturi
“qualcosa di perfetto che il Futurismo cercava”9,
opera-manifesto dell’areopittura, “nuova grande
arte italiana” dedicata al dinamismo plastico
aereo reso in una “sintesi astratta” in cui si erano
distinti a detta dello stesso Marinetti, insieme al
nostro Corona, Azari, Dottori, Tato, Marasco,
Fillia, Oriani.10 A Venezia Corona espone anche
Raffiche e Isterismo, ove persiste la ricerca sul di-
namismo a vortice, sul rapporto-scontro-
compenetrazione tra elemento naturale (vento)
ed elemento artificiale (città). Il classico filone di
pittura tematica urbana futurista viene trattato
con un maggiore coinvolgimento naturale, primario
piuttosto che meccanico, artificiale, industriale,
metropolitano. Corona sembra effettuare una
personale scelta di lirismo in cui esprimere una
mediterraneità alternativa, un sentimento panico
generante un vortice centrifugo che investe il
profilo urbano così come la figura umana. 
A proposito di Supermarino scrive Jannelli:

«nel suo convinto futurismo Corona porta one-
stà, serietà e purezza. Da questo senso futurista
della vita e dell’arte che Corona possiede in
pieno è scaturito l’ultimo suo quadro inspirato
all’impresa Atlantica di Balbo: il Supermarino
che F.T. Marinetti pubblicamente esaltò defi-
nendolo un capolavoro di areopittura per la sua
realizzazione futurista perfetta» e ancora «l’opera
di Corona è fortemente sintetica e ha l’impronta
di uno spirito che sente potentemente la vita
universa e la macchina…brama inappagata di
cogliere le cose nel loro ritmo interiore».11

Nel 1933 soggiorna qualche tempo a Roma
per organizzare, presso la Galleria d’Arte Bardi
di  Roma, in Via Veneto, la sua mostra personale
che si apre il 3 marzo, con un discorso inaugu-
rale del Ministro dell’Educazione Nazionale,

Francesco Ercole. Ormai tramontata la stagione
futurista, qui l’“inquieto” Corona esporrà tele
quali Nude rocce, Fiori e colomba , La pace cerca
gli occhi d’Europa ove l’artista ritrova una figu-
ratività ben costruita, incline a un rinnovato
espressionismo che andava a riconnettersi a una
tensione che già si riscontrava nella pittura eu-
ropea, e a cui peraltro guardava con attenzione
il giovane Guttuso.12

Tra il 1934 e il 1937 decide di dedicarsi de-
finitivamente all’insegnamento, accettando un
incarico presso l’Istituto tecnico industriale di
Vibo Valentia in Calabria, anche se come ricorda
nel diario «pensare all’insegnamento era per me
come pensare né più né meno che all’ergastolo
a vita. Bisognava mettere da parte l’arte e così
tutte le mie aspirazioni». Nel 1938, subendo la
disorganizzazione dell’ingranaggio delle sup-
plenze ministeriali, si sposta insieme alla moglie
e ai tre figli prima a Merano e subito dopo ad
Acqui Terme. Ancora dal diario: «avevo tren-
tasette anni, ero giovane, ma provato da tante e
tante amarezze che non avevano alcun rapporto
con l’arte, ecco perché erano doppiamente
amare; senza volerlo l’arte mi si allontanava fa-
talmente ed io a rincorrerla sempre e sempre
l’arte mi sfuggiva». 
A partire dal secondo dopoguerra si dif-

fonde in Italia un rinnovato interesse per i prin-
cipi fondativi del futurismo storico quali il rap-
porto arte-vita, lo sperimentalismo, la libertà
creativa dell’artista e si avvia una rilettura critica
del movimento. A Palazzo Barberini a Roma
nel 1959 si inaugura la storica mostra dedicata
al cinquantenario della fondazione del movi-
mento, cui seguirà l’anno seguente alla Biennale
la Mostra storica sul Futurismo e importanti re-
trospettive dedicate all’arte di Balla (Torino,
1963) e di Prampolini (Roma, 1961). 
In tale contesto culturale e considerato che

durante i bombardamenti bellici la casa-atelier
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Vittorio Corona, Vento + treno
aerodinamico + ritmi di velocità,
1918

9. Probabile definizione di Lionello
Venturi in un giornale non identificato,
cfr. Vittorio Corona, a cura di E. Di
Stefano, cit. p. 44, nota 29.

10. F. T. Marinetti, La prima afferma-
zione nel mondo di una nuova arte ita-
liana, l’aeropittura. Un Manifesto di Ma-
rinetti, in «Il Giornale della Domenica»,
Roma, 1 febbraio 1931.

11. G. Jannelli, Un pittore futurista Vit-
torio Corona, in «Vampate di Giovi-
nezza», Roma, 15 marzo 1931.

12. R. Guttuso, Pitture di Vittorio Co-
rona, in «Il Popolo di Sicilia», 26 marzo
1933.



di Corona a Palermo, in via Calderai, era andata
distrutta e le opere qui custodite disperse, Vittorio
Corona intraprende istintivamente una attività
di rifacimento e rivisitazione delle opere giovanili
futuriste muovendo dagli originari bozzetti e di-
segni, reinterpretandole con una recuperata li-
bertà espressiva. È la fase definita da Crispolti
del “neofuturismo dinamico urbano”13 in cui l’ar-
tista “costruisce” una sua “autobiografia affet-
tiva” ritoccando, retrodatando o sostituendo le
date apposte sulle opere, fattore che genera pa-
recchi equivoci e che non agevola una rigorosa
ricostruzione del suo percorso artistico; tuttavia,
scrive Eva Di Stefano «questa identità ritrovata,
sulle tracce di una avanguardia che è ormai storia,
non coincide però con la sola ossessione ripro-
duttiva, anzi parallelamente sembra aprirsi una
nuova stagione creativa, che poi la malattia e la
morte nel 1966 bruscamente interrompono».14

Nel 1963 Corona è invitato alla IV Rassegna
di Arti Figurative di Roma e del Lazio al Pa-
lazzo delle Esposizioni dove presenta Il trenino
e Il tranvetto, opere entrambe firmate e datate
1963. Si tratta di grandi tele in cui l’artista,
muovendo da precedenti bozzetti e dai modelli
di Giacomo Balla (pensiamo a Velocità+luci del
1913) ripercorre reinventandola con autenticità
la mitologia futurista della velocità il cui mani-
festo era stato proclamato da Marinetti nel
1916.15 Protagonista il mezzo di locomozione
meccanico interpretato secondo quel partico-
lare “dinamismo plastico” per cui nella rap-
presentazione estetica della velocità si assiste
alla scomposizione delle forme e alla compe-
netrazione del mezzo con l’ambiente circo-
stante. Il risultato è un intrico astratto di “li-
nee-forze” oblique, sagome triangolari e
comunque spigolose entro cui si stendono co-
lori vivacizzati da una luce fredda e metallica.
L’insieme figurativo, proiettato in primo piano,
risulta serrato e fortemente drammatico. 
La rimeditazione operata da Corona in que-

sta fase matura della sua produzione artistica,
«questo suo “neofuturismo” – secondo Cri-
spolti – è più attento al futurismo delle “origini”
degli anni Dieci, di quanto non lo fosse il futu-
rismo particolare di Corona degli anni Venti»
quando l’inquieto artista divagava tra diverse e
talora opposte soluzioni estetiche.
In Velocità, tela esposta alla V Rassegna di

arti figurative di Roma e del Lazio del 1965 Co-
rona affronta ancora il tema del movimento e
della velocità attraverso l’immagine di un moto-
ciclista in corsa, soggetto già affrontato dagli

amici futuristi Benedetto, Dottori e Fillia. Qui
Corona, rivive il tema con tensione autentica e
analogamente a La carrozzella, rivisita schemi
compositivi balliani per cui la concentrazione
del motociclista in corsa è resa dall’immagine in
primo piano costruita attraverso la diffrazione
di linee curve e oblique che generano astratte e
accese colorazioni. Ancora una volta la figura
del mezzo in movimento è dinamicamente scom-
posta e compenetrata nel contesto ambientale
cittadino. Corona per Crispolti consegna delle
opere «che meglio definiscono il senso della sua
rivisitazione futurista in termini di esaltazione
immaginativa meccanica, e con esiti di notevo-
lissima accensione e partecipazione inventiva».16

Agli anni Sessanta si ascrivono anche due di-
pinti in cui l’artista ha apposto idealmente una
datazione antecedente e che sembrano costituire
una riflessione profonda ed autentica sui temi
portanti del futurismo. Nel bozzetto Auto+urto
contro un palo recante l’indicazione dell’autore,
dal vero/al mattino alle/ cinque dalla mia/ finestra,
Corona 1940 l’artista medita sulla simultaneità
del movimento risolto futuristicamente con la co-
struzione di un telaio grafico di linee oblique in
tensione, in una prospettiva frontale che diviene
compenetrazione di forme; l’energia sprigionata
nello scontro, la spinta meccanica dell’auto contro
il palo e l’impatto violento si sostanziano nel clas-
sico motivo dell’ “incunearsi ” di linee-forze.
Non si dipinge più l’oggetto in movimento

ma il movimento dell’oggetto, che simultanea-
mente coinvolge l’intera rappresentazione, così
come aveva già ben risolto Luigi Russolo con
Dinamismo di un’automobile (1912-13) e ancora
prima con La rivolta.
«[…] Soggetto universale e sola ragione d’es-

sere del quadro (è) la significazione della sua
costruzione dinamica», scriveva Carlo Carrà nel
1913 e così Corona in Dinamismo di motocicletta
disegna la traiettoria di un motociclista in corsa
che taglia in obliquo la composizione secondo
linee-forze che si propagano parallelamente.
L’energia della motocicletta si propaga entro
una fitta maglia di pennellate scure parallele e
coinvolge l’intero ambiente circostante, come
già in Linee forze in navigazione datato 1919,
opere in cui sembrano concretizzarsi le idee ma-
rinettiane sulla velocità: «L’energia umana cen-
tuplicata dalla velocità dominerà il tempo e lo
Spazio. […] La velocità dà finalmente alla vita
umana uno dei caratteri della Divinità […] La
velocità, avendo per essenza la sintesi di tutte le
forze in movimento, è naturalmente pura».
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13. Cfr. E. Crispolti, Vittorio Corona
attraverso il Futurismo. Catalogo ragion-
ato dei dipinti e delle opere su carta, De
Luca Editori D’Arte, Roma 2014.

14. Vittorio Corona, a cura di E. Di Ste-
fano, cit., p. 31.

15. La nuova religione-morale della ve-
locità. Manifesto Futurista, in «L’Italia
Futurista», n. 1, 11 maggio 1916. 

16. In E. Crispolti, Vittorio Corona, un
immaginario mediterraneo tra futuro e
presente, suppl. «Kalos maestri sici-
liani», gennaio-febbraio 1992.
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«Possiamo sostenere con orgoglio che l’aeropit-
tura rappresenta il principio della nuova storia
dell’arte e che all’infuori di essa non è più pos-
sibile creare delle opere importanti», così viene
espresso il trionfo dell’aeropittura nel periodico
La città nuova: sintesi del futurismo mondiale e
di tutte le avanguardie, quindicinale stampato a
Torino e diretto da Fillia1. Il mito della velocità,
fortemente presente in più generazioni di pittori
futuristi, connesso alla bicicletta, al treno e mag-
giormente all’aeroplano, individua anche per i
pittori siciliani una tematica emergente. 
Il Manifesto dell’aeropittura del 1929 segna

probabilmente una frattura acuta fra primo e
secondo Futurismo. Infatti lo stesso Marinetti
sostiene che il tema aviatorio spesso «induce ad
aerare la fantasia, per superare il quotidianis-
simo trito e ritrito»2. Connesse al temperamento
di aeropittore e volte a suggellare dal punto di
vista compositivo e cromatico una sua idea di
velocità, sono le opere di Giulio D’Anna: Ascesa
d’ali, Decollo e soprattutto Treni sullo stretto in
cui il gusto immaginifico del pittore appare ac-
carezzato da suggestioni cubiste e metafisiche,
sempre rielaborate, con una accentuata propen-
sione alla frantumazione dei piani. Giulio
D’Anna (Villarosa 1908- Messina 1978) parte
«dalla lezione e dalle ricerche ottiche e dinami-
che di Balla e Boccioni […] la sua pittura viene
subito captata dallo stesso Marinetti, che nel
febbraio del ‘31, visita la prima Mostra perso-
nale del giovane artista alla Galleria Vittorio
Emanuele di Messina, incoraggiandolo a conti-
nuare»3. Agli inizi degli anni ‘30, D’Anna ap-
pare soprattutto incalzato dal tema dell’aereo
che, dopo l’automobile e il treno, entra a far
parte dell’arte moderna, con esiti affini all’aero-
pittura di Prampolini e Fillia. 
A proposito del suo Aeroplano, olio su ta-

vola del 1931, esposto alla citata mostra di Mes-
sina, così dice Marinetti: «egli ha intuito, da
giovane che ama, questa forma aerea e la
esprime. Voi vedete che i piani alari sono di-
ventati tre invece che due perché si preoccupa
dello sdoppiamento dei piani, nel senso della

velocità […] si è preoccupato di dare l’essenza
di questa sua macchina, che ha dato ingenua-
mente senza imitare. Senza seguire il già fatto
che è normafuturista»4. Poco dopo D’Anna
sperimenta sia il collage cubista che il polima-
terismo futurista come nell’opera polimaterica
su tavola, presente in mostra, in cui il pittore
rinnova il tema dell’aeroplano attraverso l’uti-
lizzo di materiali diversi «che sono anche og-
getti riciclati quasi con spirito dadaista».5 In
quest’ultima opera (Messina, collezione pri-
vata), D’Anna evidenzia un’articolazione gio-
cata tra forme geometriche, arcuate e dipinte,
attraverso un colore modulato con effetti chia-
roscurali. La tavolozza appare incupita rispetto
all’Aeroplano del 1931 dove sono esaltati i co-
lori caldi, dal giallo al rosso scuro, in contra-
sto/rapporto con i bianchi, i grigi e gli azzurri
del fondo. Invece, nell’inedito Aeroplano,
anch’esso presente in questa mostra, tornano i
colori vivaci in funzione dei piani segnati sul-
l’aeromobile e sul contesto ambientale: terra,
cielo e nuvole. Qui il dinamismo futurista ap-
pare rivisitato attraverso le esperienze cubiste
e post-cubiste, in una dimensione in cui il co-
lore festoso si coniuga a forme talvolta geome-
triche e tondeggianti, un po’ surreali come
certe opere di Fillia e Prampolini di quegli
stessi anni. A questo dipinto può ben accostarsi
la tempera su cartoncino Aerei in volo, firmato
e datato da Giulio D’Anna nel 19316. Una
nuova prospettiva aerea quindi, già lontana
dalla semplicistica rappresentazione di pano-
rami colti dall’alto, ma debitrice di un modo
nuovo di sentire espresso soprattutto con il co-
lore e con la materia. Anche la scelta del for-
mato che si sviluppa orizzontalmente lascia
percepire un nuovo ritmo della composizione
che appare snodarsi da sinistra verso destra o
viceversa. 
L’importanza dell’operato di D’Anna si

evince anche dal contesto della sua città, Mes-
sina, nella quale mancava una inclinazione pit-
torica di avanguardia, sebbene vi fosse una
sperimentazione letteraria di grande vivacità.7

gli aerei

in volodi Giulio D’Anna

Gaetano Bongiovanni

1. Articolo intitolato Aeropittura, nel
primo numero del 1934. 

2. T. M. Marinetti, Teoria e invenzione
futurista, a cura di L. De Maria, Milano
2010.

3. A. M. Ruta, L’aeroplano di Giulio
D’Anna, pittore futurista, in «Kalós.
Arte in Sicilia», a. V, n. 2-3, 1993, pp.
34-38.

4. L’entusiasmante conferenza di S. E.
Filippo Tommaso Marinetti, in «La
Gazzetta» 24 febbraio 1931, p. 3.

5. V. Buda, Un “pittore limpido e fe-
stoso”. Giulio D’Anna a Messina tra fu-
turismo e astrattismo, Messina 2006, p.
20. 

6. A. M. Ruta, Svelamenti. Inediti sici-
liani dal divisionismo al futurismo, Pa-
lermo 2002, p. 83. Il dipinto è stato
esposto nel 2001 alla mostra, allestita
presso il Palazzo delle Esposizioni a
Roma: Futurismo 1909-1944, a cura di
E. Crispolti, Roma 2001.

7. A. M. Ruta, Giulio D’Anna aeropit-
tore mediterraneo, Palermo 2005; Ead.
(a cura di), Fughe e ritorni. Presenze fu-
turiste in Sicilia, Catalogo della mostra
(Cantieri Culturali della Zisa, 27 no-
vembre 1998 - 24 gennaio 1999, Pa-
lermo), Electa, Napoli 1998; Ead.,
Svelamenti. Inediti siciliani …, cit.,
2002. 
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Già nei primi anni ‘40, D’Anna si chiude in un
silenzio creativo che perdura durante gli anni
del secondo conflitto. 
Un decennio dopo il suo sperimentalismo

di matrice futurista, riesplode in opere che pre-
sentano sintesi di astrazione, gusto per il poli-
materico e i collages, mentre alcuni esempi di
neorealismo sono contrassegnati da una ten-
denza verso la scomposizione di tipo cubista e
futurista. Tra i pittori siciliani futuristi (del se-
condo futurismo italiano) – Rizzo, Corona e
Varvaro – D’Anna appare più autonomo e que-
sta autonomia può essere letta attraverso
un’adesione alle scelte di pittori come Fillia,
Prampolini, Dottori, Tato e Fasulo. 
La vicenda biografica si intreccia a quella

del fratello maggiore Giacomo che aveva già la-
vorato a Palermo come libraio e che dopo la
grande guerra si trasferisce a Messina, con il fra-
tello minore Giulio, per avviare una nuova li-
breria. Le prime sue opere si datano alla fine
degli anni ‘20 e la validità del suo linguaggio
non passa inosservata a Guglielmo Jannelli uno
dei protagonisti del futurismo messinese. Attra-
verso Jannelli, D’Anna, conosce Giacomo Balla
e Fortunato Depero, chiamati ad esporre a
Messina e a progettare arredi per il proprio vil-
lino a Terme Vigliatore Quasi all’inizio del suo
percorso artistico, Luci d’artificio sullo Stretto
del 1929 presenta l’Etna in eruzione: le vivaci
esplosioni di linee di fuoco riempiono il cielo ed
evocano le esuberanti composizioni di Balla. A
seguito dell’incontro con Marinetti nel ‘31,
D’Anna aderisce alla poetica dell’aeropittura,
grazie alla quale partecipa alle maggiori mostre
collettive organizzate in Italia. 

Aurora d’ali rivela la sua più compiuta
espressione di aeropittore in cui questa poetica

diviene manifestazione di stati d’animo più che
raffigurazione di vertiginose vedute. Nel 1934
partecipa alla XIX Biennale di Venezia e l’anno
successivo alla II Quadriennale di Roma. Sul fi-
nire degli anni ‘30 la sua attività pare subisca
una battuta di arresto e, solo nel ‘46, ritorna ad
essere presente in numerose manifestazioni
espositive. In questo periodo, pur continuando
ad ispirarsi ad un codice futurista e al polima-
terismo degli anni di formazione, rivela moda-
lità scompositive di tipo cubista portate spesso
verso soluzioni astratte. 

Giulio D’Anna, Aereo, 1931 (?),
collezione privata, courtesy by
Archivio storico futuristi siciliani

In basso: Giulio D’Anna, Aereo in
volo, 1931, Collezione Rosario
Pizzino, Messina



il contemporaneo
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“L’arte, questo prolungamento della  foresta  delle
vostre vene, che si effonde, fuori dal corpo, nell’in-
finito dello spazio e del tempo”.

Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto tecnico della letteratura futurista, 1912

“Penso che il XX secolo raggiunga la sua massima
espressione sull’autostrada. Tutto è lì: la velocità e
la violenza della nostra epoca; la strana storia
d’amore con la macchina, con la sua stessa morte”. 

James Ballard 

“Tutto sta nel saper fare, nel saper concentrare lo
spirito su di un solo punto, nel sapere astrarsi ab-
bastanza per far sorgere l’allucinazione e sostituire
il sogno della  realtà alla realtà stessa”. 

Joris Karl Huysmans
À rebours, 1884

À REBOURS è una parentesi che inverte il sen-
so e rallenta la corsa, per poi riprenderla in una
direzione nuova. È uno spazio di silenzio e os-
servazione, un luogo di sogni che si mischiano
agli incubi, teatro della meraviglia, della verti-
gine e dell’abbandono. Qui gli oggetti cambia-
no pelle, come ferraglie di automobili in un

cimitero postumano; come una Ducati che
sfreccia nella notte, lungo le arterie di una me-
tropoli convulsa, mentre tutto si fa lento, sfoca-
to, nebbioso, in rewind; o ancora come scatole
luminose e arbusti svettanti, nel mezzo di un
bosco senza nome, tra resti di velivoli d’inizio
Novecento, dentro a un sito di archeologia in-
dustriale.
Una mostra nella mostra, una sezione coniu-

gata al presente, che però dialoga con le sugge-
stioni dell’intero progetto: i luoghi, i miti, la
memoria, le grandi narrazioni, le icone e le sfide,
le intuizioni e le tensioni avanguardistiche, in-
torno a cui ruota Il Ruggito della Velocità. 

À rebours. E sono subito le atmosfere deca-
denti e visionarie dell’omonimo romanzo di Jo-
ris Karl Huysman, pubblicato nel 1884: un
viaggio letterario fatto di fughe e di nevrosi, di
solitudini aristocratiche e ossessioni estetiche,
tra le cui pagine persino i treni diventano sedu-
centi corpi femminili, in un’audace volata tec-
no-erotico-cerebrale («Esiste forse quaggiù un
essere concepito nelle gioie della fornicazione
ed uscito dalle doglie di una matrice, il cui mo-

Helga Marsala

À REBOURS
Benassi, Burkhart, De Grandi: la pausa, la vertigine, l’altrove

In questa pagina e nella precedente
due immagini della sezione di arte
contemporanea À rebours, 
Real Albergo dei Poveri, Palermo
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dello sia più abbagliante, più perfetto delle due
locomotive in servizio sulle ferrovie del
Nord?»).1

À rebours - controcorrente, assecondando
uno sguardo diverso, una prospettiva inusuale:
sul passato, sull’attualità, su quello che l’arte
contemporanea – oggi come ieri – qualche volta
ha il potere di spostare.

À rebours - al contrario, ipotizzando che la
velocità, l’euforia futurista e il mito del pro-
gresso si dissolvano in una lentezza strana, che
poi lentezza non è. È solo un altro modo di
guardare, di avanzare.
In scena si mescolano pittura romantica,

Aeropittura, maestri fiamminghi, romanzi di-
stopici, mitologia classica, cyberpunk e steam-
punk, nomadismo e meditazione malinconica.
E qui – in memoria di quelle Madonie che fu-
rono teatro della Targa Florio – si attraversano
paesaggi interrompendo la logica diurna, la fun-
zionalità, le geografie note. Gli oggetti riposano,
tra uno sfasciacarrozze e un museo di ingegneria
meccanica; la natura avvolge e dischiude incan-
tesimi per l’occhio che sa vedere; le favole con-
taminano il reale e la città confonde amanti, pi-
loti, passanti, sonnambuli, poeti, flâneur. La
corsa diventa quiete, poi salto, rêverie e imma-
ginazione. Un viaggio che congiunge territori
ibridi tra uomo, macchina e natura. 
Tre artisti, con le loro opere, ne raccontano

la storia.

Tutti morimmo a stento, film di Elisabetta
Benassi (Roma, 1966) presentato nel 2004 al
MACRO di Roma, prende il titolo da un cele-
bre album di Fabrizio De Andrè, dedicato a
quella “morte psicologica, morale, mentale, che
un uomo normale può incontrare durante la
sua vita”.2 Ed è subito una nota disperata, un
sapore esistenzialista, che in qualche modo at-
traversano l’intera opera. L’incipit è affidato
alla perlustrazione ravvicinata di una tela del
maestro fiammingo Bruegel il Vecchio, la Para-
bola dei Ciechi (1568). Il movimento lento della
camera sulla superficie dell’immagine rivela il
trucco: via via che il campo si allarga scopriamo
la vera natura dell’oggetto – una riproduzione
dozzinale appesa alla parete – poi della stanza,
poi degli spazi esterni. Siamo in un luogo senza
tempo, inquietante e disabitato: l’officina di
uno sfasciacarrozze, zeppa di rottami accata-
stati. Qui la macchina è ridotta a carcassa, fa-
talmente destinata alla distruzione. In mezzo si
scoprono anche i motomen, malinconici esseri
mitologico-futuristici, mezzi uomini e mezzi
motociclette, ancora pensanti ma ormai inuti-
lizzabili, in attesa di essere demoliti. Tra James
Ballard, Philip Dick e il Pasolini di Che cosa
sono le nuvole. La cecità evocata in apertura si
rivela metafora folgorante. L’opera di Bruegel
illustra una parabola evangelica, in cui Cristo
descrive così i Farisei: «Sono ciechi e guide di
ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco,
tutti e due cadranno in un fosso».3 Uomini sul
margine, senza bussola né luce, lontani dalla
salvezza. 
Nei pressi di questa cattedrale tragica, inti-

tolata all’idea del crollo, del relitto, della spari-
zione e del fallimento, un corvo ridesta memo-
rie cine-letterarie, dal poema The Raven di
Edgar Allan Poe – dove l’uccello parlante ripete
ossessivo un’unica, sibillina frase: “Mai più!”–
allo straordinario Uccellacci e Uccellini, fiaba
ideologico-poetica sulla crisi dell’intellettuale
organico, il tramonto del marxismo e la mo-
derna alienazione di massa; lo stesso Pasolini,
“non disposto a credere”4 a una simile disfatta,
disse: «Non ho mai ‘messo al mondo’ un film
così disarmato, fragile e delicato».5 Appollaiato
su un ammasso di ferraglia, il tetro pennuto di
Tutti morimmo a stento osserva anch’esso i de-
stini del mondo, le sue perversioni, le derive e
le debolezze. Fra utopie di rinascita e presagi
di morte. 

1. J. K. Huysmans, À rebours, Garzanti,
Milano, 1975, p. 39.

2. Fabrizio De André, intervista rila-
sciata a Enza Sampò nel programma
RAI Incontri musicali: Fabrizio De An-
drè, 1969.

3. Vangelo di Matteo, 15, 14.

4. P. P. Pasolini, Capolavori italiani,
L’Arca società editrice de l’Unità, mag-
gio 1995.

5. ibidem. 

Elisabetta Benassi, Tutti morimmo a
stento, 2004, still da video, courtesy
Magazzino Arte moderna, Roma
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Se il film di Benassi descrive un regno di
mezzo, aspra periferia di una modernità dal cuore
meccanico, Francesco De Grandi (Palermo,
1968) spalanca un paesaggio originario, sontuoso,
non ancora antropizzato. Il ciclo pittorico Del
solo Amore costituiva la terza e ultima parte di
una personale, Il passaggio difficile, inaugurata
nel 2011 alla Galleria d’Arte Moderna di Pa-
lermo. La mostra raccontava l’epopea di un’uma-
nità ultima, sospesa tra il precipizio e la rivela-
zione, alle prese con soglie, simboli, rituali. Il
polittico, qui riproposto parzialmente, segna un
momento di elevazione spirituale e di compene-
trazione panica: è il primo incontro di Adamo
con la bellezza soverchiante della natura, tutta
da decifrare. Si procede dal basso verso l’alto,
seguendo i passi sull’erba e lo sguardo all’insù, il
corpo che vaga e lo spirito che avverte una pre-
senza sacra, invisibile. Dio esiste solo nella forma
del bosco, nell’opacità del cielo, nella partitura
di suoni, rami, timbri cromatici, temperature,
stagioni. In questo teatro bucolico convivono la
contemplazione e la corsa, la misura e la dismi-
sura, la narrazione e il silenzio, le atmosfere me-
ditative di un certo paesaggismo ottocentesco e
gli echi accelerati della pittura futurista. 
Grazie ai dettagli ravvicinati degli alberi, sta-

gliati contro banchi di nuvole acide, e ai tagli
prospettici violentemente scorciati dal basso, la
mente si immerge, si perde, mentre l’occhio sfrec-
cia inquieto lungo le linee dei sottinsù e le pro-
spettive oblique. È una figurazione che spinge
verso l’astrazione e che richiama l’Aeropittura di
D’Anna, Tato, Fillia, Prampolini, Dottori – tesa
al raggiungimento di “una nuova spiritualità pla-
stica extraterrestre”6 – ma capovolgendone il
verso: non acrobazie di aeroplani e riprese dal-

l’alto, ma un decollare lieve, un progressivo stac-
carsi dal suolo, inquadrando il cielo da terra, nel-
l’intricata foresta dei segni e delle epifanie.
Ed ecco che la grande elica bipala in legno

(1914-1918), proveniente dal Museo Storico dei
Meccanismi e dei Motori dell’Università di Pa-
lermo, diventa parte del lavoro pittorico: a ri-
poso, poggiata dinanzi alle tre tele, essa incarna
l’idea della velocità potenziale, l’istante prima o
dopo il volo, la pausa, la memoria del viaggio, il
fantasma del pilota, la tensione verso il cielo. 
Ancora incantesimi boschivi nella serie

Mondo Nuovo, con cui De Grandi prosegue una
ricerca sulla fosforescenza iniziata del 2011. In
questo caso l’apparizione pittorico-luminosa
(resa possibile dalle lampade di Wood, che nel
buio attivano vernici speciali) viene circoscritta
dentro scatole di legno. La pittura s’incurva, di-
venta oggetto, scrigno e insieme proiezione di
un mondo tutto mentale. Si tratta di dispositivi
ottici dal sapore retrò, come antichi visori ste-
reoscopici o esperimenti di precinema: acco-
stando l’occhio agli appositi fori si scoprono
paesaggi fantastici verde fluo, mentre si modifi-
cano il senso del tempo e la percezione della
profondità. Una tecnologia primitiva, giocosa,
che – ancora sul filo delle avanguardie storiche –
interpreta la macchina come strumento di sti-

6. Dal Manifesto dell’Aeropittura fu-
turista, 1929

Francesco De Grandi, dalla serie 
Del Solo Amore, 2011, olio su tela,
courtesy dell’artista e di Rizzuto
Gallery, Palermo

A sinistra:
Francesco De Grandi, Mondo
Nuovo#2 (particolare), 2014. 
Legno, ferro, carta, plastica, luci di
wood, pittura, courtesy Rizzuto
Gallery, Palermo
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molazione poetica e intellettuale; al contempo,
è la natura stessa a diventare riflesso, doppio im-
materiale. Riferimenti puntuali alla gloriosa sta-
gione tra Ottocento e Novecento, segnata dalla
nascita della fotografia e del cinema. 

Di nuovo unendo passato e presente, nel
cuore di un tempo che non c’è, Clayton Burkhart
(Buffalo, New York, 1968; vive a Parigi) parte da
uno tra i più affascinanti miti greci per costruire
il suo film, Orfeo Descending (2006). Poeta, mu-
sico, mago, sciamano, allievo delle Muse e cu-
stode dei segreti di Madre Natura, imbevuto di
spirito apollineo e dionisiaco, Orfeo tradì la sua
forza per colpa dell’amore. Inseguì la sua sposa,
Euridice, fin nella terra dei morti, per poterla re-
suscitare. Ma non vi riuscì: ruppe il patto con
Ade e sulla via del ritorno si voltò, lasciandola
svanire. Burkhart ambienta il suo remake con-
temporaneo in una New York notturna, onirica,
surreale, vissuta come si vive un’allucinazione. 

Orfeo monta una Ducati 999 rosso lacca e
corre per la strade della metropoli oscura, striata
di luci al neon e automobili chiassose. Novello
fanêur, sulle tracce dell’eros e di un qualche
prodigio, discende verso i propri abissi interiori.
Ed è tutto il mondo che evapora, che si fa irreale:
il film, fatto di frammenti confusi, di cronologie
esplose, di narrazioni lente e smembrate, abitato
da fantasmi, giocolieri, personaggi che cammi-
nano al contrario o comparse che sfumano nel
buio, mette in scena una corsa psico-esistenziale
incontro al sé e all’oggetto del desiderio. Dal
principio di sparizione al bisogno di accelera-
zione, dalla realtà al miraggio. La scrittura fil-
mica, in quanto macchina visionaria, procede
sul solco della scrittura orfica, strumento poe-
tico, polifonico, misterico e generativo, il solo
capace di esprimere “il trionfo di Orfeo sulla
morte e sull’oblio”.7

Torna quindi ad attivarsi nello spazio esposi-
tivo la corrispondenza tra piano delle immagini
e mondo delle cose, tra storia e attualità. Oltre
all’elica lignea, in dialogo con le tele di De Grandi
che fungono da fulcro scenico, l’ambiente in pe-
nombra rivela altri indizi d’antan. A partire da
un esemplare del mitico Cucciolo, primo esperi-
mento su due ruote lanciato sul mercato da Du-
cati (dalla collezione dell’Associazione Siciliana
Veicoli Storici): in disuso, arrugginito, tanto vec-
chio quanto prezioso, il bicimotore del 1945 pare
saltare fuori dal piccolo cinema a sinistra, in cui
rivive il cimitero di motori descritto da Benassi,
e al contempo si aggancia al monitor sulla destra,
in quanto antenato della fiammante Ducati ca-
valcata dall’Orfeo di Burkhart. Reperti, testimo-
nianze, oggetti meccanici dissotterrati e resuscitati
lungo il racconto dell’arte. Come il possente mo-
tore aeronautico A.12 bis, realizzato da Fiat tra
il 1917 e il 1919, o come lo splendido motore a
stella Le Rhône 9Jby, prodotto a partire dal 1913
e impiegato per equipaggiare velivoli francesi e
britannici durante la Prima Guerra Mondiale
(entrambi giunti dal Museo Storico dei Motori
dell’Università di Palermo). E in questo originale
parco archeologico i relitti sparsi tra le opere
sembrano volersi ridestare. Quasi si avverte il ru-
more dei pistoni, il cigolio degli ingranaggi, la
furia dei circuiti, l’aria che si muove. E si rimette
in moto lo spazio intorno, e prendono nuova
vita i quadri, le immagini elettroniche, i pixel, i
teatrini fluorescenti, e Pasolini, Hyusman, Wilde,
Marinetti, Ballard, Bruegel. La storia riparte, à
rebours, controtempo, sottosopra, circolare.
Scritta per sempre altrove.

7. M. Detienne, La scrittura di Orfeo,
Laterza, Bari, 1990, p. 112.

Clayton Burkhart, Orpheus
Descending, 2006, Short film, color,
sound, 18’. Produzione Première
Heure, Parigi
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Il racconto del paesaggio è una stratificazione
di racconti, storie di popoli e di ambiente, di
ecosistemi che convivono nel tempo e nello
spazio. Esiste un’intima corrispondenza tra
l’universo umano, ciò che lo circonda e il modo
in cui esso viene percepito. Si può reagire con
stupore, con malinconia, con gioia al cospetto
di un paesaggio che cambia al mutare delle
stagioni, ma immutabile resta impresso nella
nostra memoria. È il suo effetto sulla nostra
psiche che cambia e che può svelare cose di
noi probabilmente sommerse pronte a venir
fuori. I mondi espressivi di Sandro Scalia e
Gianfranco Maranto rappresentano la mappa
dell’orografia di un paesaggio, fisico e mentale,
che i due artisti affrontano con grande rispetto
e amore ma anche con attento spirito critico,
declinando la loro esperienza attraverso una
rappresentazione della realtà che invita a ri-
flettere sul concetto di appartenenza e di let-
tura del territorio. 

I due progetti in mostra instaurano un in-
tenso dialogo reciproco in cui, la documenta-
zione fotografica del paesaggio madonita di Sca-
lia, si riflette, non solo idealmente, su quello
mentale immaginato da Maranto, in un gioco
di continui rimandi, che permette allo spettatore
di calarsi appieno all’interno di un’esperienza
sensoriale ricca di sollecitazioni e ritmi narrativi
in cui i luoghi della Targa Florio diventano pre-
testo per raccontare l’intimo rapporto tra
l’uomo e l’ambiente che lo circonda.

Così, Sandro Scalia decide di percorrere le
strade delle Madonie, strade che conosce bene.
Sono quelle della Targa, ma per lui hanno altri
significati. Altri ricordi. Lui le strade le percorre
davvero. In moto e a piedi. Si inerpica su declivi
fisici e su quelli della memoria e attende i mo-
menti propizi, le occasioni, gli uomini, gli in-
contri che hanno la capacità di cambiare la pro-
spettiva sulle cose. Riempie di materia e tessiture

Francesco Piazzail ritmo del

paesaggio

Sezione di arte contemporanea 
Il ritmo del paesaggio, 
Real Albergo dei Poveri, Palermo
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le sue immagini. Approfittando della generosità
che la ricchezza dei luoghi offre in un continuo
dialogo tra il costruito antropico e quello natu-
rale. Afferra le linee sfuggenti di radici, di piante
e foglie; i limacciosi flussi venosi sulle pietre di
un torrente prosciugato, e ancora le pareti di-
segnate dal vento e dall’uomo nelle miniere di
sale che si perdono nei meandri della terra. Ad
un tratto modifica il suo sguardo sulle cose.
Cambia prospettiva. La rende quasi piatta. Vo-
lutamente bidimensionale. Con il suo obiettivo
dipinge luoghi fisici senza più respiro, costruiti
dall’uomo e dall’uomo stesso dimenticati o di-
strutti. Senza artificio si fa esploratore e cronista
asciutto registrandone il loro innaturale deca-
dimento. 
Gli scatti che descrivono lo studio di un ar-

tista, l’interno di una chiesa, la bacheca di un
museo, gli affreschi ormai scoloriti di una cripta
medievale, non rappresentano ambienti così
lontani dal paesaggio comunemente inteso, ma
ne fanno parte integrante. Le immagini di Scalia,

sono impeti d’amore e al contempo drammatici
atti di denuncia verso l’incuria e la stoltezza
dell’uomo che abbandona un patrimonio di ine-
stimabile valore. Il suo paesaggio è rappresen-
tazione pittorica del reale tangibile in continuo
divenire, legato a mutamenti temporali che ne
modificano la consistenza, a volte amplifican-
dola, altre annullandola. 

È nel cambiamento, nell’imprevedibilità che
anche Gianfranco Maranto costruisce e rappre-
senta attraverso colore e luce, il suo personale
paesaggio che è in lui un affondo nel passato e
nella memoria. Nella sua personale e onirica vi-
sione, l’artista dà forma al movimento rappre-
sentandolo con la linea, in una sintesi tra pittura
e scultura. Egli utilizza un materiale facilmente
reperibile, il nastro isolante, la cui povertà e dut-
tilità è la spinta per reinterpretarne e nobilitarne
l’identità. La costruzione dell’opera è frutto di
una lettura attenta del luogo in cui Maranto si
immerge, relazionando se stesso con ciò che gli

Sandro Scalia, Madonie ultimo
paesaggio. Incendio del bosco di
Piano Noce (particolare) 
Polizzi Generosa, settembre 2012
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sta intorno attraverso un contatto necessario con
le cose del mondo esterno. Tesse le sue fitte
trame partendo da nodi virtuali che individua
nello spazio trasformandoli in appoggi concreti
generatori di linee/colore che compongono vi-
branti sinfonie scandite da intervalli, in connes-
sione con lo spazio. Questo intervento site-spe-
cific si relaziona all’architettura del luogo, sul
quale si riflette l’ambiente e il paesaggio circo-
stante. Un’opera, per certi versi, anche pittorica
ricca di tensione fisica e creativa. Le geometrie
perfette, calibrate, parallele, sono talmente forti

e cariche di energia che esplodono in repentini
cambi di direzione, come rifrazione di luce at-
traverso la materia, dialogando con il linguaggio
della pittura futurista per le tematiche legate al
movimento, alla tensione, al dinamismo, all’ener-
gia interna del colore e della luce che circonda e
impregna le cose, ma anche per lo spirito avan-
guardista che sicuramente Maranto incarna. 

Gianfranco Maranto, 
Interspazio P (paesaggio)
installazione site-specific (dettaglio),
al Real Albergo dei Poveri, Palermo
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Esiste una profonda differenza fra il guardare il
mondo attraverso Google e guardarlo attraverso
goggles: nel primo caso si osserva una “realtà”
bidimensionale, visuale o tutt’al più sonora,
iscritta in una cornice rettangolare, da cui non
passano correnti d’aria, che non dà sensazioni
diverse al variare della temperatura e dell’umi-
dità dell’ambiente, che non profuma, e non ci
avvolge interamente al ruotare dello sguardo o
della testa; nel secondo caso, se i goggles non
sono, poniamo, occhialini da nuotatore, da pe-
scatore di perle o da saldatore, se la cornice è
ovale e lo schermo, ricurvo o angolato, è ridotto
a due lenti sottili, non retroilluminate, allora
non siamo di fronte a uno schermo, ma indos-
siamo occhialoni da motociclista, e quella che
abbiamo intorno è una realtà ben più materiale,
odorosa, polverosa e assolata o piovosa e scivo-
losa, affollata e solitaria insieme. Ma soprattutto
siamo in sella a una creatura che vibra, pulsa,
derapa, urla, e che si piega di lato assecondando
lo spostamento del nostro peso più a destra, o

un po’ più indietro, mentre ci abbassiamo sui
manubri su un insidioso sterrato.
Ancora oggi, nonostante le trasformazioni

degli ultimi sessant’anni, soprattutto in alcuni
territori, dove uomini e amministrazioni hanno
lasciato segni indesiderabili, il paesaggio che si
snoda intorno a noi, seduti al computer davanti
a una schermata di Google Maps o attraverso la
cornice dei nostri goggles, non è così diverso da
quello che potevano osservare i piloti delle
prime Targhe Florio.
Percorrendo il Grande Circuito della Targa,

dalle tribune di Floriopoli verso l’abitato di
Cerda, il nastro, oggi asfaltato, della SS 120
dell’Etna e delle Madonie si svolge con un ritmo
blandamente sinuoso, misto-veloce, disconti-
nuamente costeggiato da eucalipti, quelli sì, in-
trodotti ben dopo le Targhe motociclistiche.
Il tracciato lascia sulla destra un’ampia valle

dolce, in cui le coltivazioni ordinate degli olivi
si addensano intorno a vasti campi di carciofi, i
celebrati cacoccioli, vanto del territorio e motivo

Michele Buffa

nelpaesaggio
della Targa

Madonie, vista su Monte Cervi 
(foto di Sandro Scalia)
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di dileggio per quei piloti soprattutto locali, che,
finendo fuori strada, andavano per l’appunto a
cacoccioli, secondo un’espressione che ancora
oggi indica l’insuccesso disonorevole di un’ini-
ziativa. Mentre il paesaggio collinare si apre a
meridione, luminoso, ampio, si è accompagnati
per molti chilometri dalla severa mole calcarea
del Monte San Calogero sulla destra, a occi-
dente, mentre rari, eleganti cipressi si alternano
agli eucalipti, lascito dei rimboschimenti della
Sicilia interna del dopoguerra, assieme a pini
italici dalle ampie chiome di aghi scuri.
Superato rapidamente l’abitato di Cerda, in

cui si nota una bella Casa Cantoniera ormai in-
teramente immersa nel tessuto urbano tanto,
troppo trasformato nel corso dei decenni, come
per molte città della Sicilia, piccole e grandi, e
superato un giardino pubblico arricchito di es-
senze esotiche come le Cycas e i Ficus, si prose-
gue in salita verso Caltavuturo, mentre il manto
di asfalto mostra le prime irregolarità e i primi
pericolosi cedimenti franosi.
In distanza, per un breve tratto, il mare s’in-

quadra nell’ampia vallata; i crinali sono segnati
da alti aerogeneratori, segno di una contempo-
raneità contraddittoria. Più si procede, più si
avverte la presenza del massiccio calcareo dolo-
mitico delle Madonie e, alle quote inferiori, di
colline calanchive solcate da rughe profonde.
La strada continua veloce, con rettilinei raccor-
dati da morbide curve, in discesa verso Calta-

vuturo, quando, in maniera apparentemente im-
provvisa, l’andamento ondulato del percorso e
dell’altimetria viene interrotto da una serie di
tornanti in discesa che permettono di dischiu-
dere alla vista l’intero bacino visivo. Picchi e cre-
ste calcaree punteggiano lo skyline, emergendo
da fitte macchie e arbusteti, con l’imponente
Rocca di Sciara che domina su tutto, e sui pendii
le colture arboree sostituiscono i seminativi e le
colture erbacee e orticole delle quote inferiori.
Poco prima di giungere all’abitato di Cal-

tavuturo, si lascia alla propria sinistra la strada
che, discendendo verso la Valle del Fiume
Imera Settentrionale, che merita ampiamente
la tradizionale definizione di Fiume Grande,
lo attraversa, per raggiungere Collesano e ri-
chiudersi ad anello nel Piccolo Circuito delle
Madonie. Ma il percorso della Targa degli anni
fra il 1920 e il 1929 prosegue verso Sud paral-
lelo al corso dell’Imera, e prima di addentrarsi
fra le colline della Sicilia centro-meridionale,
quelle delle rocce evoporitiche della serie ges-
soso-solfifera, memoria geologica e mineralo-
gica dell’Era Terziaria, piega bruscamente a
oriente, attraversa il Fiume Grande, passa sotto
la più prosaica autostrada e risale sulle pendici
orientali delle basse Madonie; verso meridione
il paesaggio si amplia ancora, cominciando a
rivelare le colline argillose delle Madonie me-
ridionali, punteggiate qua e là da creste calcaree
sempre più isolate e rarefatte, e dalle argille

Foto storica del paesaggio
madonita (Collezione F. Pedone)
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grigio-azzurre che emergono denudate del
manto vegetale.
Risale rapida la strada; a sinistra campi di

grano, a destra la valle del Fiume Grande, che
si allontana verso Sud fino allo spartiacque che
separa il bacino dell’Imera Settentrionale da
quello dell’Imera meridionale, il Salso.
Il misto velocissimo si snoda in mezzo a un

paesaggio dolcemente ondulato; fra i seminativi
svettano, solitari o in brevi filari, i grandi parasole
dei pini, case coloniche, vecchie cantoniere e
masserie sono la sola presenza di edifici per un
vasto tratto. A sinistra, il bivio per Polizzi Gene-
rosa fa risalire la strada fra ampie curve veloci,
mentre il paesaggio collinare, oltre che dagli oli-
veti e da frutteti, è segnato dalle macchie di gi-
nestra spinosa, dalle caratteristiche fioriture di
un giallo intenso, dai pruni selvatici, che punteg-
giano i campi con le loro precoci fioriture bian-
che, e più in alto dai celebri noccioleti di Polizzi;
di fronte si staglia già il massiccio calcareo-dolo-
mitico delle Madonie, che giganteggia in distanza.
Una serie di curve più strette e di “staccate”

più decise ci portano fin sotto l’abitato storico
di Polizzi, che domina la Valle dell’Imera, visibile
a grande distanza, sia verso Sud che verso Nord.
Si abbandona ora la SS 643, per proseguire

lungo la SP 119, che sale decisa e tortuosa nel
cuore del Parco regionale delle Madonie. Man
mano che si sale verso le quote più elevate, il
paesaggio si fa più aspro e roccioso; ampi rim-
boschimenti a conifere coprono i pendii alle al-
titudini maggiori, i noccioleti le quote inferiori.
Si procede verso Portella Colla e la celebre Con-
trada Quacella, il cui vasto teatro naturale ospita
uno fra i siti più importanti per la biodiversità

non solo della Sicilia. Lungo la strada il paesaggio
è purtroppo sfregiato dalle cicatrici non rimar-
ginabili di cave di calcare non più in esercizio,
ma persistenti con il loro indelebile insulto. Sulla
destra, in corrispondenza di un’ampia curva a
sinistra, in mezzo alle macchie di ginestra è pos-
sibile raggiungere il Vallone Madonna degli An-
geli, che ospita gli esemplari di Abies nebrodensis,
l’Abete dei Nebrodi, endemita puntiforme, te-
stimone della relitta paleo flora terziaria.
Il paesaggio ora è montano e maestoso, ma

ricco di vegetazione eccezionale: in alto le fag-
gete del Pizzo Carbonara rappresentano le for-
mazioni forestali di questo tipo più meridionali
del continente europeo; più in basso le conifere,
in gran parte introdotte dagli interventi del
Corpo Forestale, creano degli scorci mediter-
ranei ed alpini insieme.
Prosegue ancora sempre in salita la strada.

Ora la vegetazione erbacea caratterizza un pae-
saggio vegetale decisamente di altitudine, gli
orizzonti si allargano e il percorso veloce è in-
tervallato da curve più strette, quasi a tornante,
fin quando, a Portella Colla, si scollina e ci si
immette a sinistra sulla SP 54, in direzione di
Piano Zucchi e di Collesano; a sinistra la strada
risale invece verso Piano Battaglia e le Petralie.
La strada è ora decisamente più sinuosa e

scende rapidamente, attraversando popolamenti
forestali di conifere più o meno densi, fino ad
una serie di tornanti in discesa molto stretti,
poco prima di Piano Zucchi. Davanti a noi si
staglia ora in tutta la sua nobile mole il massiccio
calcareo-dolomitico delle alte Madonie; splen-
didi esemplari di leccio, da un lato e dall’altro
della strada, veri monumenti vegetali venerabili

Dalla Quacella verso Polizzi e
Caltavuturo (foto di Sandro Scalia)
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per età, si impongono con la loro dimensione,
la loro forma di perfetta eleganza.
Ancora tornanti molto stretti, mentre i po-

polamenti forestali a conifere cedono il posto a
boschi cedui di leccio, con il loro verde scuro e
impenetrabile. La presenza delle querce sem-
preverdi ci ricorda che gran parte della vegeta-
zione potenziale delle aree collinari della Sicilia
è caratterizzata dalla presenza del leccio, sem-
preverde, e dalle querce caducifoglie del gruppo
delle roverelle, come vedremo fra poco, al bivio
di Munciarrati o Mongerrati, dove il tracciato
del medio circuito svolta a destra, sulla SP 9, e,
dopo 5 Km veloci fra i boschi termofili e le
macchie, raggiunge l’abitato di Collesano. A
Munciarrati si ricongiungono il tracciato del
medio e del grande Circuito delle Madonie,
mentre proprio a Collesano si innesta anche il
piccolo circuito, riunificandoli tutti da questo
punto fino all’arrivo alle tribune di Cerda. 
Inizia la vertiginosa, velocissima discesa

verso Campofelice di Roccella, con ampie curve
morbide e staccate temibili per gli impianti fre-
nanti, soprattutto con i materiali di attrito ed il
fondo stradale di quasi un secolo fa; i coltivi
hanno ripreso il posto dei boschi e delle mac-
chie, gli eucalipti quello dei lecci e delle rove-
relle, ed è come se si iniziasse a percepire la
presenza del mare, che si intuisce, ma che, av-
vicinandosi alla costa, non si vede quasi più.
Ricompaiono anche gli esemplari di flora

esotica ornamentale tipici della aree costiere: le
palme delle Canarie, le washingtonie, le yucche,
le agavi, le araucarie, insieme con i pini d’Aleppo,
i pini italici, i cipressi, gli oleandri.
Oggi la SP 9 attraversa l’abitato di Campofe-

lice, prima di confluire nella SS 113, la Setten-
trionale Sicula; quello che si offre ai nostri oc-
chialoni da motociclista è un paesaggio
profondamente trasformato, edificato, urbaniz-
zato, infrastrutturato, in cui la stessa vista del
mare è preclusa per un lungo tratto per la pre-
senza della barriera che separa la strada dalla fer-
rovia e dalle lottizzazioni che si susseguono senza
interruzioni sul litorale; il lungo, velocissimo ret-
tilineo di Buonfornello non è più fiancheggiato
dai campi di cacoccioli: gli eroici piloti e i centauri
di allora che facessero una digressione fuori pista,
troverebbero oggi un muro o un villino.
Eppure, soltanto qualche chilometro dopo,

superato ancora una volta il Fiume Grande, il
tempio di Himera, costruito nel 480 a.C. per
celebrare la vittoria della coalizione delle colonie
greche di Sicilia sui cartaginesi, ha visto passare

per decenni piloti vittoriosi e piloti sconfitti, e
ne ha forse silenziosamente ammirato le imprese
sportive, senza mai assumere l’arroganza e l’in-
vadenza delle nuove costruzioni sulla costa fra
Campofelice e Imera.
Dopo poche, rapide pieghe che pongono

fine al lungo rettilineo di Buonfornello, il per-
corso abbandona la costa per piegare verso me-
ridione, e lasciata la SS 113 per la 120, torna a
passare davanti alle storiche tribune della soli-
taria Floriopoli.
Ai tempi d’oro della Targa, lo sparo di un

mortaretto annunciava l’avvicinarsi dei veicoli
all’area delle tribune, mettendo sull’avviso il
pubblico, che si faceva da parte sgombrando la
sede stradale.
Così, in un giro di circuito di poco più di

100 chilometri, da percorrere tre volte in gara,
si esaurisce un percorso nel paesaggio della Si-
cilia settentrionale che porta dal livello del mare
fino ai 1400 metri di quota sulle Madonie, dalle
coste del litorale tirrenico, così trasformate, così
edificate, così infrastrutturate, fino alle faggete
e ai querceti dal Parco delle Madonie, che tutto
dominano dalle loro solitudini altere. E così,
immersi nei profumi di ginestre, attraverso i
goggles, si sono alternati campi e valli, fiumi e
foreste, rocce e pianure, città e masserie, eremi
e santuari, tornanti, ponti in pietra, opere del-
l’ingegno ed altre realizzate senza ingegno e
senza cura. E di tutto questo patrimonio, di
tutta questa eredità, la collettività ha oggi la re-
sponsabilità e il privilegio della migliore ge-
stione, della più efficace valorizzazione, della
custodia più intelligente, anche per quello che
rappresenta nella memoria di tutti noi.

Foto storica del paesaggio
madonita (Collezione F. Pedone)



Il Ruggito della velocità nasce da una passione.
Passione per la motocicletta, ovviamente, sim-
bolo di libertà e sconfinamento, tornata prota-
gonista lo scorso novembre nella riedizione della
Targa Florio motociclistica. Una gara che, fin
dalle prime edizioni, è stata qualcosa di più di
un semplice evento sportivo; piuttosto un segno
di modernità che all’inizio del “secolo breve”,
con un balzo in avanti, ha sferzato la sfida dei
nuovi tempi attraverso i paesaggi ampi e solitari
delle Madonie. Paesaggi in cui si inscrivono
come “un incastro esemplare”, architetture ru-
rali, campi coltivati, brulle radure, paesi arroc-
cati e strade tortuose, calcate, fino a pochi anni
fa, dal passo lento dei muli. È un mulo, infatti,
presenza surrealista dentro uno spazio fermo, a
campeggiare sulla copertina di un numero di
«Rapiditas», l’elegante rivista della Targa, quasi
a segnare, con beffarda contraddizione, la di-

stanza tra un mondo arcaico e un’ipotesi di fu-
turo che, proprio nella Targa, prendeva forma
e immagine attraverso l’energia vitale sprigionata
dai motori. Sembra di percepirlo il suono della
velocità, dietro quella curva polverosa su cui si
aggrappavano gli spettatori curiosi ai cui occhi
quella competizione doveva apparire, come la
luna per Ciaula, sorprendente ed emozionante.
Il mondo com’era e come poteva essere nel sen-
timento di un orizzonte immoto più che nella
certezza di una realtà ancora di là da venire.
Una visione di futuro intuita e realizzata da Vin-
cenzo Florio “uomo nuovo” per eccellenza che
univa in un’unica visione, passione sportiva e
azzardo imprenditoriale, immaginando che
quell’angolo di Sicilia potesse rientrare in un
Grand Tour moderno, meta attrattiva per chi
volesse scoprire una sintesi inedita di storia e
natura.
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oltrela Targa

Maria Lucia Ferruzza

Da «Rapiditas», 1929-1930,
Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana, Palermo



E da tutta Italia e da Oltralpe, accorrevano,
in quegli anni, molti protagonisti della Targa
che di certo a lungo conservarono, negli occhi
e nel cuore, quei paesaggi inanellati di curve e
il brivido di una corsa “per uomini veri”, tra-
smettendo l’immagine di una Sicilia ancora im-
pervia e indomabile. Così, infatti, nel 1928 an-
notava, quasi con sgomento, un reporter tedesco
della rivista «Das Motorrad»: «La Targa si corre
in Sicilia sul noto circuito delle Madonie. Chia-
marlo circuito è un po’ troppo; è una strada or-
dinaria che talvolta assume il carattere di un
sentiero secondario. Il fondo è in gran parte
sterrato, solo alcune parti sono realizzate in ma-
cadam. Appena dopo il via inizia una serie di
curve continue molto ripide, fino a raggiungere
Polizzi, a quota oltre 900 m.sul mare. Da qui
inizia la discesa senza un solo rettilineo, il tratto
diritto più lungo è di 800 m. [...] Questo e le
1600 curve di ogni giro costituivano un severo
test per i nervi dei piloti...» Per le comunità ma-
donite la Targa, motociclistica e automobilistica
era piuttosto un appuntamento atteso e vissuto
con particolare attenzione e fervore partecipa-
tivo: “una moltitudine che offriva vino, liquori,
caffè e frutta” ai piloti in un’aria di festa paesana
“assiepandosi nelle piazze e nelle strade o af-
follandosi in gruppi multicolori sulle colline e
sui poggi, presso le curve strategiche”.
L’evento sportivo per quei luoghi e per quella

gente era destinato a diventare nel tempo un
vero e proprio patrimonio identitario di narra-
zioni, personaggi, gesta, relazioni sociali e imma-
ginazione collettiva, capace di collegare in una
dimensione comunitaria le memorie del passato
con un’interpretazione ‘nostrana’ del futuro e
del progresso. Ma la Targa Florio (dichiarata dal

2002 “Patrimonio storico e culturale della Re-
gione siciliana”) e il territorio madonita così inti-
mamente connessi, sono tuttora un vero e proprio
paesaggio culturale nella sua specificità fisica ed
evocativa, con le immagini e le contraddizioni
che lo hanno rappresentato e connotato, espres-
sione di una modernità sempre in bilico tra tra-
dizione ed emancipazione, tra stasi e dinamismo.
E se accettiamo l’idea che il patrimonio possa
trovare non solo nelle testimonianze materiali,
ma anche nella memoria e nelle storie personali
e collettive, il suo punto di forza e di valore, toc-
cherà alle comunità che in quel patrimonio si ri-
conoscono e si identificano, il compito di con-
servarlo e rilanciarlo nella prospettiva di un
possibile sviluppo, ancora oggi non esente da
molteplici contraddizioni e pluralità di orizzonti.
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Le tribune di Floriopoli, 
da «Rapiditas», 1909, Biblioteca
Centrale della Regione Siciliana,
Palermo

I piloti tedeschi P. Köppen e 
E. Henne, vincitore della 9a Targa
Florio, da «Rapiditas», 1928,
Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana, Palermo
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La valorizzazione del territorio del Parco delle
Madonie, e della rete di musei e istituzioni cul-
turali ad esso afferenti, trova nel progetto Il rug-
gito della velocità una modalità virtuosa di
promozione della storia della Sicilia e rimarca,
ancora una volta, quale sia oggi l’incidenza del
ruolo del museo nella collettività. Nella lettera-
tura più recente, il concetto di museo quale isti-
tuto legato al territorio ed espressione delle sue
specificità, intercetta la tendenza registrata negli
ultimi decenni, in termini di ‘intrattenimento
culturale’. Si moltiplicano infatti le iniziative che
non riguardano unicamente l’esposizione ogget-
tuale di opere, ma ricercano una relazione di-
namica di contenuti e rileggono storie presenti
e passate in una dimensione più ampia, che ri-
chiama la definizione di ‘ecomuseo’.1

È naturale quindi che le strategie di gestione
di un ente culturale ricerchino una narrazione
attiva, allo scopo di intercettare ‘target’ diversi
di pubblico e con interessi inevitabilmente dif-
ferenti (per età, generazione, estrazione sociale).

Proprio su tali iniziative di valorizzazione del
patrimonio storico, artistico, paesaggistico, et-
noantropologico preesistente si sta indirizzando
l’offerta culturale del territorio madonita, come
punto di riferimento per la diffusione di inizia-
tive culturali basate su una visione allargata e in-
tegrata dei luoghi, come espressione organica di
identità complesse. La presenza di Sandro Sca-
lia e Gianfranco Maranto, e la loro interpreta-
zione visiva del paesaggio madonita e del mito
della velocità legata alla Targa Florio motocicli-
stica, si inserisce così concretamente e coeren-
temente con questa modalità di intendere
l’attività di ricerca museale come strumento di
rilettura dei temi identitari del territorio nella
loro speciale autenticità. In particolare il Museo
Civico di Castelbuono ha sviluppato una linea
di ricerca contemporanea a partire dall’identità
del proprio territorio, sulla Sicilia e più ampia-
mente sull’area mediterranea, data la posizione
geografica del paese che la collega alla costa, e
al Mare Nostrum. L’istituzione museale, in

1. Il termine “ecomuseo” è stato co-
niato da Hugues de Varine nel 1971.
L’ecomuseo si può definire una pratica
partecipata di valorizzazione del patri-
monio culturale di un territorio, espres-
sione della comunità locale nella
prospettiva dello sviluppo sostenibile.

la Targa Florio
e la valorizzazione territoriale

Laura Barreca

Isnello (foto Sandro Scalia)

Nella pagina seguente: 
la Cappella Palatina del Castello 
dei Ventimiglia di Castelbuono, 
(foto Angela Sottile)

il Castello dei Ventimiglia di
Castelbuono
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quanto luogo di produzione di idee e di forma-
zione di una coscienza collettiva attraverso le ar-
ti, risponde anche alla necessità di riflettere sulla
situazione socio-politica attuale, sulle strategie
di integrazione e accoglienza reciproca tra i po-
poli del Mediterraneo, e propone di riguardare
alle secolari vicende della Sicilia, e ai suoi ricorsi
contemporanei, coinvolgendo il pubblico nella
conoscenza della storia attraverso la sperimen-
tazione dell’arte visiva e dei linguaggi contem-
poranei.

Musea – Rete dei musei Madonie Himera  

Musea è la rete dei musei delle Madonie e dell’Himera cui il territorio affida la diffusione

delle espressioni culturali delle comunità. Musea è pluralità. Alveare culturale che racco-

glie le sfumature identitarie ricamandole in unità. Ventuno musei pubblici, in un unico

circuito culturale ricco di beni storico-artistici distribuiti all’interno di un contesto natu-

ralistico e paesaggistico di grande suggestione. 

Nasce nell’ottobre del 2011 per iniziativa della SO.SVI.MA. Spa – Agenzia di sviluppo delle

Madonie che ne è il soggetto capofila e si inserisce organicamente nell’ambito di una

strategia più ampia che il sistema istituzionale e socio-economico del territorio porta

avanti da alcuni anni: costruire la Città a rete policentrica Madonie-Termini. Una nuova

città-territorio che ruota attorno ai concetti del policentrismo, della piena sostenibilità e

del benessere diffuso.

Alla rete aderiscono i musei pubblici dei comuni di: Caltavuturo, Castelbuono, Castellana

Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, San Mauro Castelverde,

Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina,

Sciara, Termini Imerese, Caccamo e Lascari. 

In questo contesto, gli interventi realizzati hanno consentito di elaborare un nuovo mo-

dello di partenariato attivo, capace di integrare innovazione e offerta integrata, vantag-

gioso per il turista ed al contempo, per l’economia locale, che punta a: 

a) determinare una rinnovata competitività dell’offerta museale attraverso l’innovazione

dei fattori che costituisco il prodotto: ambiente, imprese, servizi, offerta culturale, reti; 

b) inserire servizi innovativi, utili al superamento delle fragilità presenti nella filiera turi-

stica (informazione + immaginazione + mobilità + accoglienza + esperienza + ricordo +

condivisione). 

Si è quindi costruito un sistema museale composito, realizzato come forma integrata e

complementare di più tipologie d’intervento, concentrate su una medesima area carat-

terizzata da una continuità territoriale e tale da prefigurarsi come unità funzionale del

sistema Museo diffuso.

Obiettivo ultimo della rete Musea è quello di migliorare la potenzialità dei musei e del

patrimonio storico culturale ad essi connesso, valorizzandolo e promuovendolo nell’in-

tento di aumentarne - mediante l’erogazione di servizi comuni e la realizzazione di ini-

ziative atte a migliorare l’accessibilità del patrimonio culturale – la notorietà,

l’accessibilità, la fruibilità e la qualità dell’esperienza.

In tal senso, in questi anni, si è lavorato alla definizione di allestimenti museali attenti

alle diverse tipologie di fruizione, didattica e divulgativa in particolare, ampliando note-

volmente il bacino di utenza dei visitatori coinvolti e realizzando un marchio riconoscibile. 

Grazie al lavoro ed ai risultati raggiunti nel luglio del 2016, Musea, riceve la Menzione

speciale da ICOM Italia con la motivazione di “eccellente pratica nella relazione fra museo

e paesaggio culturale”. 

Musea rappresenta quindi un territorio sfaccettato ma coeso, ricco di tradizione e testi-

monianze storiche di pregio, ma proiettato alla contaminazione contemporanea e alla

sinergia. 

(musea.madoniehimera.it)

Alessandro Ficile 
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Il fumetto usa un linguaggio complesso fatto di
testi – di solito racchiusi nelle caratteristiche
nuvolette – e disegni organizzati in tavole, se-
condo il formato dell’albo e secondo il ritmo e
il taglio delle immagini, e il pathos della narra-
zione; in alcuni autori si raggiungono livelli di
autentica maestria narrativa che rende la regia
dei “fumetti” e il loro ritmo sulla tavola para-
gonabili al prodotto di una vera regia cinema-
tografica.
E proprio il rapporto fra sceneggiatura e di-

segno del fumetto e il cinema è particolarmente
ricco e fecondo, sia per l’uso da parte dei molti
registi, di tavole disegnate per preparare le in-
quadrature e i tagli di montaggio durante la la-
vorazione dei film, sia per i vari fumetti portati
sul grande schermo sotto forma di cartone ani-
mato, sia per i film tratti da fumetti, ma recitati
da attori in carne ed ossa, come nel caso di Dia-
bolik, Asterix le Gaulois o di Tintin, del grande
disegnatore belga Hergé.

Ma sia che si tratti di comic book, come ven-
gono denominati i fumetti americani, di bande
dessinée, secondo la definizione dei paesi fran-
cofoni, di disegni accompagnati da versi in rime
baciate, come nelle storie del «Corriere dei Pic-
coli», non c’è dubbio che si tratti di “letteratura
disegnata” che tante e durevoli tracce ha lasciato
nel costume, nella memoria collettiva, nell’in-
dustria culturale, se solo si pensa ai grandi im-
peri nati dalle creazioni di Walt Disney.
In Italia il fumetto americano più amato è

stato senza dubbio «Topolino», spesso con storie
scritte e sceneggiate da autori italiani – Romano
Scarpa su tutti - che non facevano certamente
rimpiangere i migliori autori americani, come il
grande Carl Barks. Molto seguito hanno avuto
anche i grandi autori degli anni Trenta e qua-
Qanta, che hanno creato personaggi come Flash
Gordon, Mandrake, l’Uomo mascherato di Lee
Falk, l’Agente segreto X-9, di Alex Raymond e
di un importante autore di letteratura gialla come

il fumetto 
della velocità

Michele Buffa

Copertina e pagina interna del
fumetto vincitore del concorso



Dashiell Hammett, tutte storie appartenenti in
Italia alla tradizione dell’Avventuroso. 
Storia totalmente diversa è quella dei per-

sonaggi di Charles Schulz, che dimostrano, qua-
lora fosse ancora necessario farlo, che quello
dei “fumetti” è un autentico universo di estrema
varietà.
Molto meno popolari sono stati in Italia gli

autori francofoni, come i disegnatori della ligne
claire di Bruxelles, Hergé, Jacobs, Martin, o
Jean Graton, che molto ha lavorato sul tema
delle corse e dei motori, con la sola eccezione
di «Asterix», reso forse più “italiano” dalla pre-
senza dei romani di Giulio Cesare e dalla tra-
duzione italiana di Marcello Marchesi.
A quale tradizione può essere allora acco-

stato il nostro Mario Damiano Sciuto, vincitore
del concorso per il fumetto dedicato alla Targa
Florio motociclistica?
I riferimenti più immediati per il disegno –

se non per il découpage, che appare più libero
dal rispetto di uno schema rigido e con il ricorso
alla pagina intera – sono quelli della migliore
tradizione dei disegnatori italiani, e della tradi-
zione più “popolare” del fumetto italiano, senza
dimenticare comunque la grande lezione di
Hugo Pratt.
La tradizione è quella di Aurelio Galleppini,

e di tutto il gruppo storico dei fumettisti di Tex
Willer, ma i riferimenti comprendono le avven-
ture disegnate da Loredano Ugolini, creatore
di Billy Bis, e Cristal, e di personaggi femminili
come Dorothy Matson e Gegia Miranda, affa-
scinanti creature da cui non è lontana la Franca
Florio di Sciuto, che premia il vincitore, ma
che, sia pure solo nello sguardo, è premio essa
stessa.
E le virtù del protagonista sono le stesse

virtù virili del tradizionale eroe del fumetto ita-
liano per ragazzi: l’attrazione per la sfida solita-
ria, il senso di giustizia, il rispetto per gli avver-
sari, e il coraggio, che non è mera spavalderia
incosciente ed esibizionista, ma è calcolo del ri-
schio in una sfida lucida e determinata. Perché,
come rispose il grande e sfortunato centauro
Renzo Pasolini a chi gli domandava cosa fosse
il coraggio: «Il coraggio è quando hai paura di
fare una cosa, e la fai lo stesso».
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Un concorso per la Targa

Quando l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ci ha proposto un concorso de-

dicato ai giovani ed emergenti autori di fumetto e ispirato alla mostra “Il ruggito della velocità.

Miti e modernità della Targa florio motociclistica”, la nostra adesione è stata immediata e

convinta. Il progetto, infatti, ha avuto come finalità la promozione del mito della Targa Florio

e, al contempo, il rilancio della nostra Isola, fucina di talentuosi nuovi autori, come polo cul-

turale di attrazione nazionale e internazionale attraverso un linguaggio giovane e diretto. 

Il concorso ha riscontrato l’attenzione di tanti giovani autori, tutti di buon livello, come di-

mostrano l’altissima qualità delle  tavole e delle storie in concorso. 

Dopo un attento, e non facile esame, la commissione ha selezionato Mario Sciuto, un gio-

vane disegnatore catanese, di sicuro avvenire, che ha ricevuto in premio la pubblicazione

del suo lavoro. La ricerca si è focalizzata sul mito e la leggenda della Targa Florio: un vinci-

tore, uno sconfitto e una musa ispiratrice. La storia di una corsa, sempre viva e attuale, che

ha come protagonisti centauri leggendari e un perdente che, grazie a Donna Franca Florio,

ritrova la forza e il coraggio dei veri eroi per prepararsi a una nuova e avvincente gara.   

Questi gli ingredienti di una storia semplice e avvincente, ma il mito continua... 

Siamo certi che la nostra passione e l’impegno, condiviso con il Dipartimento dei Beni cul-

turali, possa aprire la strada a nuovi progetti e a una lunga carriera a Mario Sciuto e a tutti

i partecipanti.

La Grafimated Cartoon si dedica ad attività artistiche e culturali finalizzate alla produzione

e alla divulgazione del cinema d’animazione e del fumetto. 

Tra i progetti già realizzati, si segnalano alcuni cortometraggi d’autore selezionati in diversi

festival d’animazione e la partecipazione a importanti produzioni nazionali e internazionali.

Il lavoro della Graphimated si estende anche alle scuole attraverso laboratori di fumetto e

disegno animato, e da oltre 15 anni, gestisce la “Scuola del fumetto” di Palermo, sede di-

staccata della blasonata Scuola del Fumetto di Milano, la prima in Italia ad affrontare di-

datticamente la preparazione dei nuovi disegnatori in stretta relazione con il mondo

editoriale e produttivo. 

La Scuola del Fumetto di Palermo nasce, infatti, con l’intento di formare i talenti siciliani e

inserirli professionalmente nell’editoria dei comics e dell’animazione. In questi 15 anni la

scuola e gli ex allievi hanno stretto proficui rapporti professionali, tra gli altri, con Monda-

dori, Disney, De Agostini, Castermann, Panini, Piemme, Dreamworks, Pixar, Beccogiallo, Mar-

vel, DC Comics, dando il via a un vero e proprio movimento di nuovi autori siciliani.

Antonino Pirrotta
Grafimated Cartoon
Scuola del Fumetto Palermo
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le motociclette 
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schede a cura di Mario Auci 
e Gilberto Bonafede
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Ivanhoe Gambini (Busto Arsizio, 1904 - 1992)
Guanti, 1930
San Lazzaro di Savena, Fondazione Cirulli
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COSTRUTTORE

MODELLO

ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

RUDGE
MULTI
1920
500 cc
10 
3
80

Il marchio Rudge è presente
alla 12ª Targa Florio disputatasi
sul circuito del Real Parco della
Favorita nel 1931, con una 
350 cc pilotata da Mario Ghersi.



COSTRUTTORE

MODELLO

ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

RAILEGH
14
1926
350 cc
4
3
60

Industria fondata nel 1899 a
Nottingham in Inghilterra. 
Resta famoso il viaggio in 12
giorni con 8404 miglia,
compiuto da H. Gibson e Miss
Cottle a bordo, rispettivamente,
di un sidecar Railegh e da una
motocicletta da 350 cc. 
La media di miglia percorse,
eccezionale per quei tempi, fu
di 300 al giorno.
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ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

GUZZI
500 4 VALVOLE TT CORSA
1927
500 cc
32 
3
150

Inizialmente costruita per le
competizioni, è stata poi messa
sul mercato con 486 esemplari. 
Motore monocilindrico
orizzontale. Testa del cilindro
riportata in lega speciale di
bronzo e facilmente smontabile,
alesaggio 88 corsa 82. 
L’asse a cames è azionato da
due coppie di pignoni conici e
da un giunto scorrevole, così da
permettere il facile smontaggio
dell’assieme. Il comando dalle
cames alle valvole è trasmesso
da bilancieri muniti di viti per
la regolazione. 

Con Guido Mentasti conquista
a Monza il titolo di Campione
d’Europa. Ha partecipato a
diverse edizioni della Targa.
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COSTRUTTORE

MODELLO

ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

NORTON
INTERNATIONAL
1933
490,1 cc
32
4
150

Il marchio Norton è stato uno 
dei più importanti nel mondo
delle corse a partire dagli anni
‘20 fino alla fine degli anni ‘50.
Negli anni ‘30, la Norton, con i
piloti Stanley Woods, Tim Hunt 
e Jimmy Guthrie vinceva
ovunque. Le motociclette Norton
venivano infatti soprannominate
unapproachable ovvero
inavvicinabili. 
La International è così
denominata per sottolineare
l’universalità delle affermazioni
sportive della Norton. Questi
modelli venivano anche venduti
in configurazione stradale.
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COSTRUTTORE

MODELLO

ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

MILLER RUDGE
SPECIAL
1932
500 cc
25
4
140

Nello Pagani su Miller partecipa
alla 15a Targa Florio valida come
terza prova del Campionato
Italiano di 1a Categoria.



La Matchless rappresentò, tra il
1899 ed il 1966, una delle più
antiche Case motociclistiche
britanniche, la cui sede era nei
pressi di Londra. 
Nel 1907, 1909 e 1910 in
occasione del Tourist Trophy, 
la corsa più avventurosa
disputata nell’isola di Man, la
Matchless conquistò, guidata
da Charlie e Harry Collier,
diverse vittorie che portarono
il marchio alla ribalta.

MATCHLESS
T3
1928
500 cc
8
3
100

COSTRUTTORE
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ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H
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sportive, turistiche, civili e
militari. 
Tipico, per tutte il volano
esterno detto “affettasalami“. 
La moto Guzzi sport 14, di 500
cc, una maxi per l’epoca, con il
suo mitico “minimo Guzzi“ è
un battito pulsante, lento ma
inarrestabile, una voce che
parla al cuore e all’anima.
La Moto Guzzi sport 14 è
presente alla 2ª Targa Florio sul
circuito delle Madonie pilotata
da Gino Finzi.

Le moto Guzzi sono famose e
amate per mille motivi, ma di
sicuro per il fatto di essere
moto viscerali, sanguigne e
cariche di personalità. 
Il motore che, prima
dell’avvento del famoso V2
trasversale, ha caratterizzato e
simboleggiato la produzione di
Mandello è il monocilindrico
orizzontale raffreddato ad
aria. Con questo tipo di
propulsore, dal 1921 al 1976,
sono state equipaggiate Moto
Guzzi stradali, da corsa (e
quanti titoli vinti…), di piccola
e grande cilindrata, utilitarie,

MOTO GUZZI
SPORT 14
1929
500 cc
13.2 giri 3800
3
100
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ANNO COSTRUZIONE
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VELOCITÀ MASSIMA KM/H
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COSTRUTTORE

MODELLO

ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

BSA
H 30
1930
500 cc
25
3
120

La BSA è stata una delle
maggiori case produttrici di
motociclette del mondo.
Fondata a Birmingham nel 1861,
iniziò l’attività nella produzione
di armi per l’esercito britannico.
Successivamente iniziò a
produrre biciclette e agli inizi del
secolo scorso, motociclette.
Famosissima negli anni ‘40-’50 la
BSA Gold Star, monocilindrica da
500 cc al top delle prestazioni.
Impegnata anche nelle
competizioni, nel 1954 partecipò
alla 200 miglia di Daytona
piazzando cinque motociclette
ai primi cinque posti.
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MODELLO

ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

MAS
175
1931
175 cc
7
3
90

La Mas 175 è una tipica
motocicletta degli anni ‘30.
Rispetto ai primi modelli di
motociclette, ha un aspetto
ancora molto simile alle
biciclette. Questa motocicletta
è stata uno dei modelli di
maggior successo progettati da
Alberto Seiling e venne
presentata al pubblico agli inizi
degli anni ‘30.



commerciale immediato. 
Nella corsa Junior del Manx GP
del 1930 i primi otto classificati
sono tutti con La Velocette KTT.
Questo motociclo pilotato da
Michele Scuderi ha partecipato
ad alcune edizioni degli anni
‘30 della Targa nel Real Parco
della Favorita.
Nell’anno 1932 un’altra
Velocette KTT 350 è presente
nel circuito. 

allo Junior TT, distaccando il
secondo su AJS di quasi 10
minuti. Una replica della moto
di Bennet, destinata ai piloti
privati, fu commercializzata a
partire dal 1929, con il nome di
KTT.
La Velocette KTT fu messa in
vendita per i piloti privati nel
1929 ed è stata la prima “race
replica“ a grande diffusione.
Leggera, veloce, facile da
guidare ha conosciuto un
grande successo di vendite e di
vittorie in molte nazioni. 
Con la vendita ai privati la casa
costruttrice ebbe un successo

La nascita della Velocette si
deve a J. Gutgemann, tedesco
emigrato a Birmingham nel
1894. L’azienda iniziò l’attività
con l’assemblaggio di
biciclette. Durante la 1a Guerra
Mondiale, come molte altre
fabbriche, fu impegnata nella
produzione di materiale
bellico. Cessate le ostilità ebbe
inizio la produzione di
motociclette e, nel 1925 fu
presentato il modello K,
monociclindrica monoalbero di
350 cc progettata da Percy
Goodman, che l’anno seguente
Alec Bennet portò alla vittoria

VELOCETTE
KTT
1932
350 cc
25
4
140
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VELOCITÀ MASSIMA KM/H
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Il marchio Sunbeam con il
modello 500 cc, pilotato da
Mario Colombo, è presente
alla 10a e 11a edizione della
Targa sul circuito delle
Madonie. 

La Sumbeam fu un’azienda
attiva in vari settori: costruzione
di biciclette, autovetture (la
prima casa britannica a vincere
un Gran Premio), aeroplani (ne
costruì 647 durante la 1a Guerra
Mondiale), autobus e
motociclette.
Nelle corse fu anche impegnata
a competere per il record di
velocità terrestre; famosa la
frase di Louis Coatalen,
progettista bretone della casa
“Racing improves the breed“ (le
corse migliorano la razza, inteso
come marchio).

SUNBEAM
MODE 8 Configurazione corsa
1934
350 cc
25
4
130

COSTRUTTORE
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ANNO COSTRUZIONE
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HP-CV
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VELOCITÀ MASSIMA KM/H
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MODELLO

ANNO COSTRUZIONE
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HP-CV
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VELOCITÀ MASSIMA KM/H

MOTO GUZZI
GTV Configurazione Velox
1936
500 cc
13,2
4
105

Prima applicazione di testata
in bagno d’olio Velox,
progettata dall’ingegnere
Parema di Torino.
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COSTRUTTORE

MODELLO

ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

BROUGH SUPERIOR
SS 80
1936
1000 cc valvole laterali
30 cc
4
130

La Brough Superior, nei vari
modelli, veniva pubblicizzata
dalla casa come la “Rolls-Royce”
delle motociclette. 
Il modello più famoso prodotto
dalla fabbrica di Nottingham, la
SS 100, era garantita per
raggiungere una velocità di 100
miglia orarie. 
Ogni acquirente era
incoraggiato dalla Brough a
suggerire idee proprie per lo
sviluppo delle motocicletta, così
che tutte diventavano esemplari
unici prodotti a mano e il loro
progetto era in costante
evoluzione. 

Anche nelle competizioni la
Brough ebbe successo e vinse
ben sette record mondiali della
velocità. 
Nel 1939 Noel Pope si assicurò
il record di tutti i tempi nella
pista di Brooklands
raggiungendo la velocità di
200,38 Km/h.
Il mitico Lawrence d’Arabia
acquistò diverse motociclette
Brough e fu proprio sull’ultima
che perse la vita nel 1935. 
La motocicletta SS100 è in
mostra all’Imperial War
Museum di Londra.



VELOCETTE 
KSS Configurazione Corsa
1936
350 cc
25
4
140

A differenza della più nota e
prestigiosa KTT, la KSS era una
motocicletta progettata e
costruita per uso turistico.
Considerata la motorizzazione
ad alte prestazioni, simile alla
più blasonata KTT, si prestava
alla trasformazione in moto da
corsa per essere utilizzata da
privati corridori.
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ANNO COSTRUZIONE
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VELOCITÀ MASSIMA KM/H
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Dal 1932 al 1934 la Scuderia
Ferrari partecipò anche a gare
motociclistiche nelle categorie
350 e 500 cc, con motociclette
Rudge tipo TT Replica che,
pilotate da Giordano
Aldrighetti, Giuseppe Fagnani,
Mario Ghersi, Aldo Pigorini,
Piero Taruffi ed altri, si
aggiudicarono 44 gare di
velocità, conquistando 3 titoli
nazionali.

La Rudge Whitworth era una
casa motociclistica britannica
che iniziò l’attività nel 1911
cessando la produzione nel
1946. Negli anni ‘30 la Rudge,
così come quasi tutte le grandi
marche, fu impegnata nelle
competizioni con motociclette
all’avanguardia, specialmente
per quanto riguarda i motori
monocilindrici da 250 - 350 -
500 cc a 4 valvole radiali e
semiradiali parallele. Divennero
disponibili, per i piloti privati,
motociclette versione “Replica“
(in quanto non ufficiali),
sempre prodotte dalla casa.

RUDGE
TT Replica
1934
350 cc
25
4
150
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Alla 1a Targa Florio del 1920 sul
Circuito delle Madonie è
presente il pilota palermitano
Ernesto Barraja in sella a una
Moto Bianchi 500 cc.

Negli anni ‘30 la ditta milanese
Fabbrica Automobili e
velocipedi Edoardo Bianchi,
storica produttrice di biciclette,
aveva in produzione le moto
Freccia d’Oro da 250 cc e Freccia
Azzurra da 500 cc, entrambe
con motori a valvole in testa e
la bialbero 500 (la moto di
Dorino Serafini). La Bianchi era
anche impegnata nel settore
militare con i suoi motocarri e
motociclette e, insieme alla
Gilera, Benelli, Moto Guzzi,
Sertum, equipaggiò i reparti del
Regio Esercito su tutti i fronti
della 2a Guerra Mondiale.

BIANCHI
FRECCIA AZZURRA SPORT
1938
500 cc
23
4
130
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VELOCITÀ MASSIMA KM/H
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Mitica motocicletta
dell’anteguerra, prodotta dal
1931 al 1939 in 5979 esemplari:
instancabile, indistruttibile e
molto amata dai collezionisti. Il
nome sport non deve trarre in
inganno relativamente alle
prestazioni, infatti, le sue doti
più apprezzate non sono certo
la velocità massima o le
prestazioni, ma il fatto di
essere robusta “lavoratrice” e
adatta sia all’uso cittadino sia
al turismo.

MOTO GUZZI
SPORT 15
1931
500 cc
13.2 giri 4000
3
100
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Costruzione artigianale di
Albino Giuseppe (Pinot) e
Vittorio Mello. L’esemplare ha
partecipato al Giro di Sicilia del
1993, pilotata da Maurizio
Mello.

MOTO MELLO
VT Valvole in testa
1938
250 cc
10
4
120
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La Benelli, importante casa
italiana con sede a Pesaro,
produsse, a metà degli anni ‘30
sino ai primissimi degli anni ‘40,
la motocicletta modello TS e 4TS,
con linea imponente e massiccia
per ospitare il nuovo motore da
493 cc. La motocicletta fu subito
considerata una delle più belle e
tecnologicamente sviluppate
moto di quell’epoca. Il motore è
monocilindrico a quattro tempi
inclinato in avanti, cilindro e
testa in ghisa con doppio tubo di
scarico, distribuzione a cascata di
ingranaggi: un vero capolavoro.

BENELLI
TS
1938
500 cc
22
4
140
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Costruita dalla Moto Guzzi per
il Campionato della milizia,
progenitrice del Condor e
prodotta in un numero
limitato di esemplari. 
Motocicletta in eccezionale
stato di conservazione, una
delle poche  sopravvissute. 

MOTO GUZZI
GTCL
1938
500 cc
28
4
160
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GILERA
VT 8 BULLONI
1937
500 cc
24
4
135

Il nome 8 Bulloni deriva dal
numero dei perni prigionieri che
fissano il cilindro al Carter. 
La Gilera VT 500 è presente alla
17a Targa disputatasi nel 1939 sul
circuito del Real Parco della
Favorita pilotata da Filippo
Arena classificatosi primo.
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MOTO GUZZI
CONDOR
1939
500 cc
28
4
160

Motocicletta da competizione
prodotta dalla Moto Guzzi tra
il 1938 e il 1940. 
Vista la netta supremazia
mostrata da alcune
monocilindriche italiane e
inglesi sui circuiti cittadini o
privi di rilevanti rettilinei,
rispetto alla potente ma
pesante “bicilindrica“, Carlo
Guzzi affidò al giovane
ingegnere Giulio Cesare
Carcano il compito di
progettare una moto da gara
agile e leggera, adatta ai
percorsi misti e
sufficientemente economica da

essere guidata dai piloti
privati. Carcano partì dal
modello GTCL e il risultato fu
il Condor che poteva vantare
una maneggevolezza e
robustezza meccanica
invidiabile. 
La prima vittoria importante
fu quella di Nello Pagani,
conseguita nel 1939 durante
l’ultima edizione del tortuoso
circuito del Lario; Carcano
riuscì a far prevalere l’agilità
del Condor sulla straripante
potenza delle Gilera 500 4C
sovralimentate, stabilendo
anche il record sul giro. 

L’anno successivo, Guido
Cerato mise alla prova le doti
di robustezza del Condor,
conquistando la prestigiosa
coppa del Duce sul
massacrante tragitto Milano-
Roma-Napoli-Taranto, anche
questa volta a spese della
Gilera di Dorino Serafini.



143

COSTRUTTORE

MODELLO

ANNO COSTRUZIONE

CILINDRATA

HP-CV
N. MARCE

VELOCITÀ MASSIMA KM/H

MOTO GUZZI
DONDOLINO
1946
500 cc
33 4
170

Motocicletta da competizione
prodotta dalla Moto Guzzi tra il
1945 e il 1951. Evoluzione del
Condor, la Dondolino
rappresentò la ripresa
dell’attività sportiva del reparto
esperienze Moto Guzzi, dopo la
lunga sospensione dovuta alla 2a

Guerra Mondiale. 
Le doti mostrate dalla Condor 
e il gradimento ottenuto presso i
piloti privati, avevano portato
grande prestigio a Giulio Carcano
che fu incaricato di realizzare la
nuova versione. Esteticamente il
Dondolino differisce dal Condor
solo per l’ampio parafango

posteriore, studiato per evitare al
pilota gli spruzzi d’acqua durante
le gare di granfondo sotto la
pioggia. Il Dondolino replicò e
anzi aumentò il successo ottenuto
dal Condor, sia sui campi da gara
sia tra i piloti, quali Lorenzetti,
Ruffo, Balzarotti, Francisci,
Liberati, Leoni e molti altri. 
Nella rinomata Milano-Taranto del
1950 Guido Leoni vinse con la
Guzzi Dondolino e rinnovò il
primato assoluto anche nelle
successive tre edizioni. 
La Dondolino è così denominata a
causa del caratteristico ondeggiare
in rettilineo alle alte velocità.



magnete. Una settimana dopo,
al Circuito delle Mure di
Bergamo, la Gambalunga di
Balzarotti ottenne la sua prima
vittoria. 
I pregi riconosciuti al
Gambalunga erano la sua
affidabilità, l’elasticità, la
maneggevolezza; tra i suoi
difetti, la lentezza della
manovra del cambio.

Motocicletta da competizione
prodotta dalla Moto Guzzi tra
il 1946 e il 1951. 
Dopo il ritorno della Moto
Guzzi alle corse con la
Bicilindrica e con i due modelli
Condor e Dondolino, fu
realizzato il Gambalunga,
motocicletta più sofisticata e
destinata ai piloti ufficiali e a
quelli assistiti dalla Guzzi. 
Il debutto alle corse avvenne
nel circuito della Superba di
Genova, l’8 settembre 1946:
Luigi Ruggeri rimase in testa
alla gara per sedici giri prima
di ritirarsi per la rottura del

MOTO GUZZI
GAMBALUNGA
1949
500 cc
38
4
180
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militare. La Saturno rimase
pressoché immutata sino al
1951, anno in cui all’anteriore
venne adottata una forcella
telescopica. 
In totale furono realizzati circa
6000 esemplari. 
Impiegata nelle competizioni
ebbe grande successo con la
versione “Piuma“, della quale
furono realizzati 110 esemplari.
Nel 1940 la Gilera 500 cc. è
presente alla 18ᵃ edizione della
Targa con in sella Filippo Arena
classificatosi primo.

Progettata da Luigi Salmaggi sul
finire degli anni ‘30 e presentata
al salone di Milano nel 1940
come erede della Otto Bulloni,
la Saturno è una monocilindrica
4 tempi da 500 cc. 
A causa della 2a Guerra
Mondiale l’inizio della
produzione in grande serie sarà
rinviata al 1946. Quattro furono
le versioni disponibili: Turismo,
Sport, Competizione e Corsa.
Nel 1953 si aggiungono le
versioni Cross e Regolarità. 
Le Gilera Saturno saranno
prodotte anche nella versione

GILERA
SATURNO SPORT
1949
500 cc
22
4
135
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DUCATI SIATA
CUCCIOLO
1945 Quattro tempi
48
0,7
2
40

Cucciolo vede la luce nel 1945
grazie al progettista Aldo
Farinelli, il quale due anni
prima aveva sviluppato un
prototipo di motore ausiliario
da montare su bicicletta. 
A produrlo fu inizialmente la
torinese SIATA (Società Italiana
Applicazioni Tecniche Auto-
Aviatorie). 
Già nel 1946 però, non
riuscendo a soddisfare
l’elevato numero di richieste,
SIATA concesse la licenza alla
bolognese Società Scientifica
Radio Brevetti Ducati, attiva
dal 1926 nel settore delle

tecnologie per le comunicazioni
radio, poi allargatasi ad altri
rami industriali e proprio nel
‘46 inaugura anche un
comparto motociclistico.
Nel marzo di quell’anno
uscirono così i primi dieci
motori Cucciolo Tipo 1 (“T1”)
costruiti da Ducati su
concessione SIATA e
ufficialmente presentati alla
Fiera Campionaria di Milano. 
Si tratta dunque del primo
ciclomotore Ducati della storia,
antenato delle potenti moto da
corsa che hanno reso celebre il
marchio.

Sempre nel ‘46 la Ducati migliorò il
“T1”, realizzando il suo primo progetto
originale, il modello “T2”, con
importanti miglioramenti, quali la testa
modificata e la potenza aumentata.Il
motore poteva anche essere acquistato
separatamente per il montaggio su
comuni biciclette. 
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GARELLI
GLORIA MOSQUITO
1949
38
0,8
assente
32

All’ingegnere milanese Carlo
Albero Gilardi, verso la metà
degli anni ‘30, venne l’idea di
progettare un motore
ausiliario per la bicicletta. 
Nel gennaio 1945 venne
assunto alla Garelli, mostrò il
suo progetto al fondatore e
proprietario dell’azienda,
fantasioso e innovativo
progettista di propulsori
motociclistici, oltre che valente
pilota. Al termine della guerra
si realizzò il progetto.
Nei primi mesi del 1946 il
motore ausiliario fu messo in

vendita con la denominazione
di “Mosquito”, versione
inglese del soprannome
“zanzarino”, affibbiatogli
dagli operai della Garelli a
causa della ridotta rumorosità
di funzionamento.
Mosquito si distingueva dagli
altri motori ausiliari per la sua
compattezza che ne rendeva
facile l’installazione nella parte
inferiore del ciclo, senza
andare ad interferire con la
posizione dei pedali. 
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LAVERDA
PRETINA
1949
75 cc
2
4
60

Costruita dall’ingegnere Pietro
Laverda e detta “Pretina” in
quanto usata dal suo
costruttore per recarsi in
chiesa.
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MOTO GUZZI
ASTORE
1951
500 cc
19
4
120

L’Astore è una motocicletta
costruita dalla Moto Guzzi tra
il 1949 e il 1953. 
Evoluzione del modello G.T.V.,
nasce nel 1934 come modello
da turismo della casa di
Mandello. L’Astore viene
presentato al salone di Milano
nel 1949. Nel 1953 la
produzione cessa per lasciare
spazio al Falcone Turismo,
praticamente identico con
l’eccezione delle sospensioni
posteriori (spariscono gli
ammortizzatori idraulici,
sostituiti da due più economici
ammortizzatori a compasso).
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MOTOM
MOTOMIC 48 12/A
1952
48 cc
2
3
60

La Motom nacque a Milano nel
1945 ad opera della famiglia
De Angeli-Frua, intenzionata a
differenziare gli investimenti
dal campo tessile per cogliere
l’opportunità di produrre
veicoli economici, dei quali era
facile prevedere una grande
richiesta nel secondo
dopoguerra. La Motom rimase
attiva sino al 1970. 
La proposta che fece nascere i
ciclomotori Motom fu quella
presentata da Battista
Falchetto, celebre ingegnere
del campo automobilistico, già
braccio destro di Vincenzo

Lancia. Grazie alla sua
esperienza, Falchetto progettò
un robustissimo telaio a X in
lamiera stampata, di semplice
costruzione, accoppiato a un
motore monocilindrico a 4
tempi, particolarmente parco
nei consumi. 
La realizzazione dei prototipi e
della prima produzione vide
l’intervento della celeberrima
carrozzeria Farina, delle
officine meccaniche Ghirò di
Torino e dello stabilimento
Frua di Milano.
Il primo modello, il Motomic,
fu presentato nel 1947 al

Salone di Ginevra. Il nome
nasceva dalla fusione delle
parole “moto” e “atomica”.
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MOTO GUZZI
GUZZINO
1952
64 cc
2
1
50

La Motoleggera 65, meglio
nota come Guzzino, è una
motocicletta costruita dalla
Moto Guzzi dal 1946 al 1954.
Sin dal 1943 la Guzzi pensava a
un veicolo economico per
andare incontro al bisogno di
mobilità della popolazione
durante la guerra. 
Il Guzzino si presentava come
un modello molto semplice, sia
meccanicamente che da
condurre. Il 1949 fu l’anno di
un grande raduno organizzato
dalla Moto Guzzi per i
possessori di un Guzzino: il 5
giugno di quell’anno si

presentarono a Mandello del
Lario 14.257 persone, in sella a
12.660 Guzzini. 
La produzione del Guzzino
cessò, dopo 71.534 esemplari
costruiti, nel 1954, anno in cui
fu sostituito dal Cardellino, da
esso strettamente derivato.



Oggi la Lambretta è un
oggetto da collezionisti, spesso
impegnati nel loro restauro. 
Un’innumerevole quantità di
Lambretta Club, sparsi in tutto
il mondo conserva e alimenta il
mito di questo storico scooter
che, assieme alla Vespa,
rappresenta un’icona dell’Italia
degli anni ‘50 e ‘60.

La Lambretta è uno scooter
italiano prodotto dalla
industria meccanica Innocenti
di Milano, nel quartiere
Lambrate, dal 1947 al 1972. 
Il nome Lambretta deriva dal
fiume Lambro, che scorre nella
zona in cui sorgevano gli
stabilimenti di produzione.
L’enorme successo
commerciale, non solo
nazionale, fece sì che la
Lambretta, nei quasi 25 anni di
produzione, venisse costruita
su licenza anche in Argentina,
Brasile, Cile, India e Spagna. 

INNOCENTI
LAMBRETTA D
1954
125 cc
2
3
70
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GILERA
SATURNO SPORT
1953
500 cc
22
4
135

Evoluzione della Saturno Sport
del 1949 con forcella telescopica. 
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MOTO GUZZI
STORNELLO Regolarità
1962
125 cc
monocilindrico ad aste e bilancieri
testata a due valvole inclinate
12 a 8000 giri/min
4
100

Lo Stornello esordì nel 1960 e, a
fine 1961, venne presentata la
versione Sport, con testata a
valvole inclinate e camera di
scoppio emisferica, da 8,5 CV a
7500 giri/min e 110 km/h,
riconoscibile rispetto al modello
standard (ribattezzato Turismo)
per il manubrio sportivo in due
pezzi e la sella con codino. 
Il 1962 vide l’esordio, sui campi
di gara, di una versione da
Regolarità dello Stornello, con
motore derivato dal modello

Sport portato a 12 CV a 8000
giri/min. 
L’impegno nel fuoristrada, già
sperimentato con successo a
Mandello con la Lodola, fu
voluto anche per rivaleggiare
con la Gilera, dominatrice della
categoria 125 con il suo
Giubileo Regolarità. 
Lo Stornello Regolarità otterrà
diversi allori, sia nazionali che
internazionali, fino al 1964,
quando la Guzzi si ritirò dalle
corse. 
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MV AGUSTA
SCRAMBLER
1972
350 cc
28
5
155

Motocicletta costruita nello
storico stabilimento MV
Agusta di Cascina Costa. 
Dopo il modello Regolarità dei
primi anni ‘50, la MV aveva
abbandonato il settore dei
fuoristrada, ma il diffondersi di
tale disciplina negli anni ‘60
fece ricredere il Conte
Domenico Agusta sulle
potenzialità di questo nuovo
mercato e dispose la
costruzione di modelli dedicati:
inizialmente quelli da
regolarità e successivamente
gli scrambler negli anni ‘70.
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SERTUM
a valvole laterali
1938
500 cc
20
4
120

La Sertum è stata una casa
motociclistica italiana attiva
dal 1932 al 1952. Il primo
modello fu una 175 cc 4 tempi
a valvole laterali (175 VL),
telaio rigido e cambio a tre
marce a mano. L’anno
successivo alla 175 si affiancò
l’anticonvenzionale (per
l’epoca) Batua, una
motoleggera con motore a
due tempi di 120 cc, cambio a
due marce e telaio aperto.
Dopo appena due anni
dall’inizio della produzione
motociclistica, la Sertum aveva
già un catalogo ampio: dalla
popolare Batua si passava alle
175 (disponibili nelle versioni

Turismo, Sport e Super Sport),
alle 250 (con motore derivato
da quello della 175), fino alla
prestigiosa 500 bicilindrica a
valvole laterali, presentata al
Salone di Milano 1934. 
Nel 1937 le Sertum da 250 cc in
su divennero disponibili anche
con telaio elastico. In quegli
anni la Casa milanese era tra le
Case italiane più importanti,
tanto da costituire la
cosiddetta “pentarchia”,
insieme alla Benelli, Bianchi,
Gilera, Guzzi. 
La Sertum non disdegnava di
partecipare alle competizioni,
specialmente a quelle di
Regolarità, con ottimi risultati

(cinque medaglie d’oro alla Sei
Giorni 1939). 
Con l’avvicinarsi della 2a Guerra
Mondiale la Sertum si dedicò
alle forniture per l’esercito: a
questo proposito fu progettata
la MCM 500, con motore
monocilindrico a valvole
laterali. La MCM è degna di
nota anche perché fu una delle
prime moto italiane con freni a
tamburo centrale.
Il palermitano Michelangelo
Scuderi, in sella a una Sertum
classe 250 cc, partecipando alla
17a Targa Florio nel circuito del
Real Parco della Favorita, ebbe
il terzo piazzamento assoluto. 
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GUZZI
DAYTONA 4 VALVOLE
1991
1000 cc
95 
5 sequenziali sempre in presa
250

Caratteristiche: distribuzione
ad aste e bilancieri; unico al-
bero a camme posto al centro
della V dei cilindri, per ogni
testa; trasmissione primaria a
ingranaggi a denti dritti; tra-
smissione finale con doppio
giunto cardanico e scatola
della coppia conica; distribu-
zione a movimento flottante
con sistema di controreazione;
frenatura non integrale; doppio
disco anteriore, singolo poste-
riore. Il telaio è a monotrave a
sezione rettangolare con for-
cellone oscillante. Forcella tele-
scopica Marzocchi (steli da 42
mm). L’ammortizzatore poste-
riore è un mono idraulico Koni.

La Moto Guzzi Dayotna nasce
dall’estro creativo del dentista
americano John Wittiwe che
debutta negli Stati Uniti, nella
celeberrima Battle Of The
Twins di Daytona, con l’elabo-
razione di un motore derivato
Guzzi Le Mans. Debutta al Sa-
lone di Parigi del 1988 con una
replica fedele (livrea bianco-
rossa compresa) della moto del
Dr. John con l’aggiunta solo
dei necessari sistemi di illumi-
nazione e di portatarga. Fu
commercializzata solo a partire
dal 1992. Primo prototipo
quattro valvole a iniezione
elettronica, fu presentata al Sa-
lone di Parigi nel 1988.
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GUZZI
LE MANS 1
1975
850 cc
71
5
205

Il motore della Le Mans è
derivato dalla V7, la maxi che
risultò fondamentale per il
rilancio della casa di Mandello
dopo il periodo di crisi dei primi
anni ‘60. Le prestazioni potevano
essere incrementate con il Kit
competizione fornito dalla Casa
costruttrice. L’impianto di
frenatura integrale a tre dischi è
brevettato da Moto Guzzi e
sviluppato da Brembo. La coppia
del motore e la solidità del telaio
assicurarono la competitività
della Casa proprio nel periodo in
cui le industrie giapponesi si
stavano affermando.

La Guzzi Le Mans fu presentata
al Moto Salone di Milano nel
novembre del 1975. È derivata
dal prototipo apparso alla fine
del 1971 nel circuito del Bol
d’Or a Le Mans. Robusta e
veloce, ancora oggi è
apprezzata quale moto
sportiva all’italiana per
eccellenza, sintesi di 
eleganza e mascolinità. 
C’è qualcuno che ha insegnato
agli altri a fare motociclette e
che continua a costruire le 
migliori moto del mondo: 
gli italiani. Questo fu lo slogan
pensato per il suo debutto. 
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1a Targa Florio Motociclistica, 1920
lega metallica scolpita
Palermo, collezione Giuseppe Porretta



i motori e i meccanismi
schede a cura di Giuseppe Genchi
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Motore aeronautico Le Rhône 9Jby, 1917-1919
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Il motore aeronautico Le Rhône 9J è stato prodotto dall’azienda
francese Société des Moteurs Gnome et Rhône a partire dal 1913 e
largamente impiegato per equipaggiare velivoli francesi e britannici nel
corso della 1a Guerra Mondiale. Il Le Rhône 9J è stato prodotto anche in
altri paesi, tra cui l’Italia, dalla Società Italiana Motori Gnome e Rhône
(SIMGER) per equipaggiare gli aerei della Nieuport costruiti su licenza
dalla Macchi per il Corpo Aeronautico Militare. Tra questi il Nieuport-
Macchi 17, uno dei velivoli utilizzati da Francesco Baracca. Fino al
termine del primo conflitto mondiale, il motore è stato oggetto di
continui sviluppi, con varie versioni costruttive; l’ultima, la più potente è
stata la 9Jby. Il motore è di tipo rotativo con cilindri radiali: l’albero a
gomiti è solidale al telaio del velivolo e il blocco dei cilindri ruota
attorno a esso azionando l’elica, cui è direttamente connessa. Questo
schema costruttivo è stato largamente impiegato in campo aeronautico
dal 1908 al 1918 da molti costruttori, con lo scopo principale di ottenere
un efficace raffreddamento ad aria del motore, a vantaggio della
affidabilità e della leggerezza costruttiva. L’effetto giroscopico dovuto
alla massa rotante cilindri-elica comportava delle difficoltà nel controllo
del velivolo, anche se i piloti più esperti riuscivano a trarne vantaggio
per realizzare una stretta virata. Al termine della 1a Guerra Mondiale, i
motori rotativi sono stati abbandonati a favore di quelli con cilindri
radiali fissi, poiché lo schema rotativo poneva severi limiti ad ulteriori
sviluppi (rispetto ai motori convenzionali) e l’effetto ventilante non era
più necessario grazie allo sviluppo di altre caratteristiche costruttive.

Università degli Studi di Palermo 
Museo storico dei motori e dei meccanismi

Principali caratteristiche tecniche
COSTRUTTORE: Société des Moteurs Gnome et Rhône, Parigi, Francia,
1917-1918
Tipo: 9Jby
DESCRIZIONE: motore aeronautico di tipo rotativo, con 9 cilindri radiali,
blocco cilindri in acciaio, stantuffi in alluminio
CORSA: 170 mm
ALESAGGIO: 112 mm
CILINDRATA: 15074 cm3
RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 5.0:1
POTENZA: 130 CV a 1250 giri/minuto
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: 2 valvole in testa in ogni cilindro, comandate da
aste e bilancieri
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE: a benzina (ca. 50 RON) con carburatore
monocorpo orizzontale
SISTEMA DI ACCENSIONE: alimentato da due magneti distributori ad elevata
tensione con una candela in ogni cilindro
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO: ad aria
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE: forzato con pompa meccanica
MASSA: 146 kg
POTENZA SPECIFICA: 8.62 CV/litro
RAPPORTO POTENZA/MASSA: 0.89 CV/kg

Principali applicazioni
In campo aeronautico il motore è stato utilizzato in numerosi velivoli
francesi (Nieuport, Caudron, Hanriot  et al.), britannici (Sopwith,
Bristol, Vickers et al.), italiani (Nieuport-Macchi).



164

Motore aeronautico FIAT A.12 bis, 1917

Il motore aeronautico FIAT A.12 bis è stato sviluppato dalla FIAT nel
1917 come evoluzione del modello A.12, per migliorarne le
prestazioni e soddisfare la richiesta di maggiore potenza dettata dal
contesto della 1a Guerra Mondiale. Il motore presenta le
caratteristiche tecniche tipiche dei motori raffreddati a liquido in uso
in campo aeronautico in quel periodo, derivanti da uno schema
costruttivo introdotto dalla Mercedes. I cilindri e le teste erano
costruiti in acciaio con camicie di raffreddamento a parete sottile in
acciaio saldato; gli organi della distribuzione erano racchiusi in carter
che ne assicuravano la corretta lubrificazione. Ciò consentiva di
contenere la massa complessiva del motore ottenendo una buona
affidabilità ed una certa semplificazione a livello produttivo; varie
modifiche potevano essere facilmente introdotte in tempi rapidi senza
sostanziali modifiche all’architettura generale.
Il FIAT A.12 bis, prodotto in grande serie (13260 esemplari) a partire
dal 1917, era considerato come uno dei migliori motori della sua
categoria ed è stato utilizzato in numerosi velivoli, sia italiani sia
stranieri, fino all’inizio degli anni ‘20. Il FIAT A.12 bis è stato utilizzato
anche per equipaggiare la vettura da record Fiat SB4 Mefistofele,
costruita e guidata dal pilota britannico Ernest Eldridge che nel 1924,
ha ottenuto il primato mondiale di velocità sul chilometro lanciato, sul
rettifilo di Arpajon, in Francia, alla velocità di 234,97 km/h. In modo
analogo, un altro FIAT A.12 bis è stato utilizzato per la vettura da
record Botafogo Special, costruita dal pilota argentino Adolfo
Scandroglio. 

Università degli Studi di Palermo 
Museo storico dei motori e dei meccanismi

Principali caratteristiche tecniche
COSTRUTTORE: FIAT Aviazione, Torino, Italia, 1917-1919
TIPO: A.12 bis
DESCRIZIONE: motore aeronautico con 6 cilindri in linea, basamento in
lega di alluminio, cilindri e teste in acciaio con camicie di
raffreddamento a parete sottile in acciaio saldato (tipo Mercedes),
stantuffi in alluminio
CORSA: 180 mm
ALESAGGIO: 160 mm
CILINDRATA: 21715 cm3
RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 4.7:1
POTENZA: 300 CV a 1600 giri/minuto, 320 CV a 1800 giri/minuto
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: 4 valvole in testa in ogni cilindro, comandate da
un albero a camme in testa azionato da ingranaggi
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE: a benzina (ca. 50 RON) con un carburatore
doppio corpo (A.12 bis - prima serie costruttiva)
SISTEMA DI ACCENSIONE: alimentato da due magneti distributori a elevata
tensione con due candele in ogni cilindro
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO:  a liquido con pompa centrifuga
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE: forzato con due pompe ad ingranaggi
MASSA: 438 kg
POTENZA SPECIFICA: 13.8 CV/litro
RAPPORTO POTENZA/MASSA: 0.68 CV/kg

Principali applicazioni
In campo aeronautico il motore è stato utilizzato in numerosi velivoli
italiani (Ansaldo, Caproni, Macchi, FIAT et al.), e stranieri (Breguet in
Francia, Airco nel Regno Unito, IVL in Finlandia).
In campo automobilistico, un esemplare è stato utilizzato nella vettura
da record FIAT SB4 Eldridge Mefistofele, un altro nella vettura
prototipo Scandroglio-FIAT Botafogo.



Elica aeronautica bipala in legno, 1914-1918
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Elica in legno bipala, a passo fisso, impiegata in velivoli del periodo
della prima 1a Guerra Mondiale. 
L’elica è costruita secondo lo schema lamellare largamente diffuso in
ambito aeronautico: vari strati di legno sono sovrapposti, incollati e
sagomati per conferire alle due pale gli opportuni profili
aerodinamici.
A partire dalla fine degli anni ‘20 del secolo scorso, il costante
incremento di potenza dei motori ha reso necessario l’uso di eliche
metalliche. Tuttavia le eliche in legno sono ancora oggi utilizzate per
motori di piccola potenza.

Università degli Studi di Palermo 
Museo storico dei motori e dei meccanismi



i documenti del Futurismo
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169

Fortunato Depero
Depero futurista 1913-1927.
Milano, Edizione italiana Dinamo-Azari.
Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”



170

Filippo Tommaso Marinetti
Zang tumb tuuum. Adrianopoli ottobre 1912. Parole in libertà
Milano, Edizioni futuriste di Poesia, 1914
Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”



171

Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del Futurismo
in «Poesia. Rassegna internazionale», Milano 1908/1909
Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”



172

Milano, Edizioni futuriste di “Poesia”, 1914 Firenze, Vallecchi, stampa 1919 Milano, Morreale, 1929

Roma, Edizioni futuriste di Poesia, 1941 Milano, Fratelli Treves, 1908 Torino, Fratelli Bocca, 1905

Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”



173

Rapiditas. Rivista illustrata delle riunioni sportive indette dall’automobile Club di Sicilia
Palermo, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace”



le opere del Futurismo
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177

Luigi Russolo 
(Portogruaro, 1885 – 1947)

Dinamismo di un treno in corsa nella notte, 1911 ca.
olio su cartoncino incollato su tela
Roma, collezione privata



178

Giacomo Balla 
(Torino, 1871 – Roma, 1958)

Automobile in corsa, 1913 ca.
china acquarellata su carta
Roma, collezione privata



179

Giacomo Balla 

Velocità + luci, 1913
olio e vernice su carta intelata
Roma, collezione privata



180

Giacomo Balla 

Linea di velocità + vortice, 1913 (realizzato nel 1968)
trafilato di ottone cromato ghiacciato 
Roma, collezione privata



181

Giacomo Balla 

Linee di velocità+cielo+rumore, 1914
pastelli colorati su cartoncino
Roma, collezione privata



182

Carlo Carrà 
(Quargnento, 1881 – Milano, 1966)

Sintesi di paesaggio di velocità da un treno, 1913
Inchiostro su carta
Roma, collezione privata 
courtesy by Futur-ism



183

Achille Funi 
(Ferrara, 1890 – Appiano Gentile, 1972)

Motociclista + case, 1914
tempera su cartone riportato su tavola
Torino, collezione privata



Gerardo Dottori 
(Perugia, 1884 – 1977)

Motociclista (recto), 1914
pastelli e tempera su carta
Roma, collezione privata
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Gerardo Dottori 

Ciclista (verso), 1913
pastelli e tempera su carta
Roma, collezione privata
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186

Gerardo Dottori 

Motociclista, 1914
olio su tela
Roma, collezione privata



187

Futurluca (Luchino Lucchese) 
(Sassari, 1904 – Cagliari, 1953)

Alla stazione, 1918 ca.
acquarello su carta
Roma, collezione privata



Roberto Marcello Baldessari
(Innsbruck, 1894 – Roma, 1965)

Motociclista + città, 1916 ca.
pastelli su cartone
collezione privata
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Roberto Marcello Baldessari 

Soldati alla stazione, 1917 ca.
olio su tela
Roma, collezione privata

189



Mario Sironi 
(Sassari, 1885 – Milano, 1961)

Gli stayers, 1917
tempera e collage su carta telata
Milano, collezione privata
courtesy by Galleria Narciso, Torino
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191

Mario Sironi

Uomo nuovo, 1918 ca.
tempera, china e matita grassa su carta applicata su tela
Torino, collezione privata



192

Pasqualino Cangiullo 
(Napoli, 1884 – Livorno, 1977)

Ciclista campione, 1917
inchiostri colorati 
Roma, Collezione Ventura



Ugo Giannattasio
(Roma, 1888 – Torino, 1958)

Il Motociclista, 1918
olio su tavola
Roma, Collezione Ventura
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Mario Biazzi 
(Castelverde, 1880 – Cremona, 1965)

Motovelocità e ciminiere, 1919
olio su tela
Roma, collezione privata
courtesy by Fondazione Cirulli

194



195

Fillia (Luigi Enrico Colombo) 
(Revello, 1904 – Torino 1936)

Bicicletta, fusione di paesaggio. Idolo meccanico, 1924
olio su cartone
Roma, collezione privata



196

Angiolino Spallanzani
(Reggio Emilia, 1902 – 1947)

Opera meccanica (Moto futurista), 1926
legno e materiali vari
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto



197

Angiolino Spallanzani 

Schizzo per moto futurista
matita e inchiostro su carta
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto



198

Pippo Rizzo 
(Corleone, 1897 – Palermo, 1964)

Treno notturno in corsa, 1926
olio su tela
Palermo, Archivio Pippo Rizzo



199

Pippo Rizzo 

Motociclista e altri schizzi
matita su carta
Palermo, Fondazione Sicilia



200

Mario Guido Dal Monte 
(Imola, 1906 – 1990)

Motociclista, 1927 ca.   
olio e tempera su cartone
Roma, collezione privata



201

Tullio Crali 
(Igalo, 1910 – Milano, 2000)

Le forze della curva, 1930
olio su cartone 
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto



202

Mino Rosso 
(Castagnole Monferrato, 1904 – Torino, 1963)

Motociclista, 1931
bronzo
Torino, Galleria Narciso



203

Ivo Pannaggi 
(Macerata, 1901 – 1981)

Centauro, 1931
polimaterico su tavola
collezione privata



204

Giulio D’Anna 
(Villarosa, 1908 – Messina, 1978) 

Aereo in volo, 1931
olio su compensato
Messina, Collezione Rosario Pizzino



205

Giulio D’Anna 

Aereo, 1931 (?)
olio su compensato
collezione privata
courtesy by Archivio storico futuristi siciliani 



206

Tato (Guglielmo Sansoni) 
(Bologna, 1896 – Roma, 1974)

Dinamismo di autocolonna, 1936
tempera su cartoncino
Roma, Collezione Ventura



207

Tato (Guglielmo Sansoni) 

Dinamismo di motociclista, 1935
olio su cartone intelato
Roma, Collezione Ventura



208

Bot (Osvaldo Barbieri) 
(Piacenza, 1895 – 1958)

Corsa ‘32, 1932
olio su cartone
Roma, Collezione Ventura



209

Vittorio Corona 
(Palermo, 1901 – Roma, 1966)

Dinamismo, 1922
tecnica mista, china e tempera su cartoncino
Roma, Collezione Corona



210

Vittorio Corona 

Auto + urto contro un palo, 1940
tecnica mista, china e tempera su cartoncino
Roma, Collezione Corona



211

Vittorio Corona 

Il Tranvetto, 1963
olio su tela
Roma, Collezione Corona



212

Vittorio Corona 

Velocità
olio su tela
Roma, Collezione Corona



213

Vittorio Corona 

Il Trenino, 1963
olio su tela
Roma, Collezione Corona



214

Fortunato Depero 
(Fondo, 1892 – Rovereto, 1960)

Motociclista, 1943
china e carboncino
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
© Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, by SIAE



215

Fortunato Depero 

Velocità astratta, 1950
tempera su cartoncino
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
© Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, by SIAE



216

Fortunato Depero 

Motociclista (Sintesi di motociclista), 1952
olio su tavola
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
© Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, by SIAE



217

Fortunato Depero 

Supercortemaggiore (Bolide nero nello spazio), 1952
olio su tavola
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
© Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, by SIAE



218

Nino Franchina
(Palmanova, 1912 – Roma, 1987)

Ala rossa, 1951-52
lamiera policroma 
Roma, Collezione Alessandra Franchina



219

Frederick Gordon Crosby 
(1885 – N.W. Surrey, 1943)

Sulle Madonie, 1932
olio su tela
Palermo, Collezione Paladino Florio



220

Vincenzo Florio
(Palermo, 1888 – Épernay, 1959)

Sinagoga, 1923
tecnica mista su compensato
Palermo, Collezione Paladino Florio



221

Vincenzo Florio 

Mattanza, 1922
tecnica mista su compensato
Palermo, Collezione Paladino Florio



222

Vincenzo Florio 

Auto in corsa, 1958
olio su compensato
Palermo, Collezione Paladino Florio



223

Vincenzo Florio 

Auto in corsa, 1958
olio su cartone telato
Palermo, Collezione Paladino Florio



224

Osvaldo Ballerio
(Milano, 1870 – Azzate, 1942)

Luigi Figini Milano viale Volta, 1904 ca.
San Lazzaro di Savena, Fondazione Cirulli



225

Tullio Crali 
(Igalo, 1910 – Milano, 2000)

Primo campionato interprovinciale motociclistico, 1933
San Lazzaro di Savena, Fondazione Cirulli



226

Luigi Vignaduzzo

Primo circuito di Portogruaro, 1933
San Lazzaro di Savena, Fondazione Cirulli



227

Marcello Nizzoli 
(Boretto, 1887 – Camogli, 1969)

Lubrificanti Fiat, 1936
San Lazzaro di Savena, Fondazione Cirulli



228

Ivanhoe Gambini 
(Busto Arsizio, 1904 – 1992)

Primo circuito motociclistico del cipresso, 1938
San Lazzaro di Savena, Fondazione Cirulli



229

Gagliardo Ossani 
(Piacenza, 1908 – Rimini, 1984)

Gran Premio motociclistico delle nazioni, 1948
San Lazzaro di Savena, Fondazione Cirulli
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il contemporaneo 



233

Francesco De Grandi

dalla serie Del Solo Amore, 2011, olio su tela
courtesy dell’artista e di Rizzuto Gallery, Palermo



234

Francesco De Grandi

Mondo Nuovo#2 (particolare), 2014
Legno, ferro, carta, plastica, luci di wood, pittura
courtesy by Rizzuto Gallery, Palermo
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236

Elisabetta Benassi

Tutti morimmo a stento, 2004
Still da video
courtesy by Magazzino Arte moderna, Roma



237

Elisabetta Benassi

Tutti morimmo a stento, 2004
Still da video
courtesy by Magazzino Arte moderna, Roma



238

Clayton Burkhart

Orpheus Descending, 2006
Short film, color, sound, 18’
Produzione Premiè� re Heure, Parigi



239

Salvo Cuccia

Il Futurismo in Sicilia
Still da documentario, 30', 2012 
Produzione: CRICD Filmoteca Regionale



240

Gianfranco Maranto

Interspazio P (paesaggio) installazione site-specific, 2017
Palermo, Real Albergo dei Poveri



241

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Miniera di Sale Italkali
Petralia Sottana, settembre 2008



242

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Incendio del bosco di Piano Noce 
Polizzi Generosa, settembre 2012



243

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Ponte Romanico
Blufi, febbraio 2011



244

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Villa Malfitano
Palermo, febbraio 2013



245

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Monte Cavallo
Polizzi Generosa, novembre 2010



Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Gole di Tiberio, fiume Pollina
San Mauro Castelverde, agosto 2014
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247

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Agrifogli monumentali
Piano Pomo, gennaio 2015



248

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Matrice Vecchia
Castelbuono, gennaio 2015



249

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Studio Garufi
Palermo, marzo 2017



250

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Museo Naturalistico Minà Palumbo
Castelbuono, gennaio 2015



251

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Convento dei Cappuccini
Castelbuono, gennaio 2015



252

Sandro Scalia

Madonie ultimo paesaggio. Agrifogli di Piano Pomo, 2015
Still da video, 11’03”
Musiche originali “Spirale” di Alessandro Librio



appendice



nel motociclismo, in Sicilia, in Italia e nel mondo,
nel campo dell’arte, della letteratura e del cinema

255

COSA SUCCEDE 
INQUEGLI ANNI

a cura di Guido Mapelli
con la collaborazione di
Sergio Alessandro, Maddalena De Luca,
Maria Lucia Ferruzza, Helga Marsala, 
Dario Oliveri, Cinzia Orabona, 
Pierantonio Passante



Organizzata, per volere di
Vincenzo Florio, la 1a Targa
Florio Motociclistica sul
circuito delle Madonie di 108
km, da percorrere 3 volte in
senso orario, opposto a quello
utilizzato per le gare
automobilistiche.

Nasce a Mandello del Lario la
Moto Guzzi. Il suo primo
modello è la Normale, motore a
valvole contrapposte da 498,4
cc, cambio a 3 marce. 
Nasce il classico circuito del
Lario.

Nasce a Monza il Gran Premio
delle Nazioni.
Nello stesso anno nasce la 
“Milano-Napoli” con partenza
di notte dall’idroscalo di
Milano. Il circuito, pari a 900
km, si chiamò “Coppa
Mussolini”.

1920 1921 1922

Si disputa la Coppa Federale
Siciliana, il campionato
calcistico tra Palermo, Messina,
Marsala e Catania.

Il Partito Nazionale Fascista
si diffonde nell’Isola.

Francesco Macaluso inizia le
attività di produzione e di
conserva del tonno. 
Nasce l’Azienda Coalma.

Nel 1919 Gabriele D’Annunzio
occupa Fiume; la Carta del
Carnaro ne afferma l’italianità.
Raid aereo Roma-Tokyo,
impresa auspicata da D’Annunzio
e Harukichi Shimoi, portato a
termine da Arturo Ferrarin e
Gino Cappannini. 
USA: col XIX emendamento è
garantito il diritto di voto alle
donne.

Nasce il Partito Comunista
Italiano. Al congresso fascista
viene fondato il Partito
Nazionale Fascista.
Adolf Hitler assume la guida del
Partito Nazionalsocialista. 
Gravi incidenti razziali a Tulsa,
in Oklahoma, bianchi attaccano
afroamericani.
Coco Chanel presenta il celebre
profumo Chanel No. 5.

28 e 29 ottobre: marcia su
Roma. 
Benito Mussolini assume il
potere come capo del governo
italiano.
Primo discorso di Hitler.
Il primo presidente polacco
Gabriel Narutowicz viene
assassinato.

Agatha Christie pubblica
Poirot a Styles Court, primo
romanzo con Hercule Poirot.
Colette pubblica Chèri.

Rappresentato per la prima
volta il 9 maggio al Teatro Valle
di Roma Sei personaggi in cerca
d’autore, di Luigi Pirandello.

James Joyce pubblica Ulisse,
caposaldo del romanzo
moderno.
Hermann Hesse pubblica
Siddharta.
T.S. Eliot pubblica Terra
desolata.

Piet Mondrian inizia il suo
Neoplasticismo con colori
primari e grigio.
Naum Gabo e Anton Pevsner
pubblicano a Mosca il
Manifesto del realismo, testo
fondamentale del
costruttivismo russo.

Man Ray realizza i primi
Rayographs, immagini
fotografiche ottenute senza
l’uso della fotocamera.
A Parigi si inaugura il Salon
Dada; tra i principali animatori
vi sono Man Ray e Francis
Picabia.
Paul Klee viene chiamato a
insegnare pittura al Bauhaus di
Weimar.

Manifesto dell’Arte
Meccanica firmato da Enrico
Prampolini, Vinicio Paladini e
Ivo Pannaggi.
Nasce a Milano il Gruppo dei
sette pittori del Novecento
Italiano fondato da Mario
Sironi.

Stravinsky presenta il balletto
Pulcinella, con le scene e
costumi di Pablo Picasso.
Ravel compone La Valse.

Al Teatro Costanzi di Roma
trionfa Il piccolo Marat di
Mascagni.
Viene eseguito per la prima
volta il Concerto intrarumori di
Luigi Russolo.
Prokof’ev dirige a Chicago la
prima dell’Amore delle tre
melarance.
Paul Hindemit compone Suite
“1922”.

Schönberg comincia a
comporre secondo il metodo
dodecafonico.
Maurice Ravel compone
Alborada del Gracioso per
orchestra.

Il gabinetto del Dottor
Caligari di Robert Wiene.

Lo sceicco con Rodolfo
Valentino.
Il monello di Charlie Chaplin.

Nosferatu di Frederich
Wilhelm Murnau.

il motociclismo 
e la Targa Florio 
motociclistica

cosa succede 
in Sicilia

cosa succede 
in Italia 

e nel mondo

la letteratura

l’arte

la musica

il cinema



Nasce il bialbero Bianchi
350.
Viene lanciata la prima
moto costruita in serie
dalla casa bavarese BMW
R32–500 cm3.

Viene disputata nei pressi
di Camberley Heath nel
Surrey la prima gara di
motocross.
Tazio Nuvolari vince con
Norton 500 M18 sul
circuito di Belfiore (MN).
La casa motociclistica MM
(Mazzetti Morini) esordisce
con una 125 monocilindrica
a due tempi.

Il 26 aprile si dà notizia
alla radio della vittoria
della VI targa Florio
Motociclistica del
palermitano Antonio De
Simone su Frera.

Nasce la Società
Scientifica Brevetti
Ducati dei fratelli Bruno
Adriano e Marcello
Cavalieri Ducati.

L’eruzione dell’Etna
iniziò il 16 giugno e si
arrestò il 18 luglio a 600
metri sopra il livello del
mare.

Mussolini arriva in Sicilia. Cesare Mori Prefetto di
Palermo.

Mussolini costituì
Castrogiovanni capoluogo
di provincia, ripristinò
l’antico nome di Enna.
Ragusa viene eretta
capoluogo di provincia
Il Prefetto Mori è autore
della prima retata
antimafia.

Nella scuola parte la
riforma Gentile.
Il I° marzo un decreto fissa
la giornata lavorativa in 8
ore. 
Viene abolita la Festa dei
lavoratori del I° maggio. 
A New York esce il primo
numero del TIME Italia.
Nasce lo Stato Libero
d’Irlanda.

Delitto Matteotti.
27 agosto: nasce l’URI
(Unione Radiofonica
Italiana). Il 6 ottobre va in
onda la prima trasmissione
radiofonica italiana.
Una vettura Fiat conqui-
sta il record mondiale di ve-
locità toccando i 234 km/h.
Lo Zeppelin ZR3 a New
York dopo 9200 km.

Il 12 gennaio un decreto
del governo fascista
disciplina severamente
l’apertura di ogni
circolo, vieta ai dipendenti
pubblici di far parte di
associazioni, esteso poi a
magistrati e docenti.
Aperta la Milano-Varese;
l’ing. Piero Puricelli inventa
il concetto di autostrada.

Guglielmo Marconi
stabilisce il primo ponte
radiofonico tra Londra e
Sydney.
Spedizione al Polo Nord di
Amundsen e Nobile col
dirigibile Norge.
Il Consiglio dei ministri
italiano approva le leggi
eccezionali per la
sicurezza e la difesa
dello stato.

Esce la prima raccolta di
versi dialettali di Ignazio
Buttitta.
Italo Svevo scrive La
coscienza di Zeno.

Thomas Mann pubblica
La montagna incantata. 
Pablo Neruda pubblica la
seconda raccolta di poesie
Veintes poemas de amor y
una canciòn desesperada.

Escono Ossi di seppia di
Montale, Il processo di
Kafka, Fiesta di
Hemingway e Il grande
Gatsby di Francis Scott
Fitzgerald.
Manifesto degli
intellettuali fascisti, tra i
firmatari Gentile, Ungaretti,
Pirandello, Marinetti,
Malaparte, D’Annunzio.

Premio Nobel a Grazia
Deledda.

Giacomo Balla dipinge
Numeri innamorati,
documento della fase
meccanicistica del
Futurismo.
Si inaugura la Mostra del
Bauhaus a Weimar
dedicata alle attività della
scuola. Fernand Léger
pubblica lo scritto teorico
L’estetica della macchina.

Andrè Breton pubblica il
Manifesto del surrealismo.
Primo congresso Futurista
a Milano. 
Al Théatre de Champs
Elysées di Parigi si
rappresenta La giara di
Luigi Pirandello, con le
musiche di Alfredo Casella
e le scenografie di
Giorgio de Chirico.

In occasione della
“Exposition Internationale
des Arts, des Creatifs et
Industriels Moderns” di
Parigi si afferma l’Art
Déco.
Felice Casorati dipinge
Conversazione platonica.
Wassily Kandinsky
dipinge Gelb, Rot, Blau.

Wassily Kandinsky
pubblica il saggio Punkt
und Linie zur Fläche
(Punto, linea e superficie).
A Milano s’inaugura la 1a

Mostra del Novecento
Italiano curata da
Margherita Sarfatti con
discorso di presentazione
di Benito Mussolini.

Rhapsody in Blue di
George Gershwin.
Schönberg presenta il
monodramma Attesa e
l’opera in un atto La mano
felice. 

Arriva il Charleston con la
canzone Yes sir! That’s my
baby, in Italia col Duo
Fasano Lola, cosa impari a
scuola.
Louis Armstrong è reso
famoso dalle registrazioni
con suoi gruppi, gli Hot
Five e gli Hot Seven nel ‘25.
A Milano va in scena il
Nerone di Arrigo Boito.

Prima rappresentazione di
Turandot di Puccini alla
Scala diretta da Toscanini.
Dalla stazione radiofonica
di Milano cominciano le
trasmissioni in diretta
di musica jazz. 

Hoagy Carmichael scrive
Stardust, un popolare
brano statunitense.
Krenek presenta Und
jonny spelt auf.
Stravinsky e Cocteau
realizzano l’opera-oratorio
Œdipus Rex.

L’amore attraverso i
secoli con Buster Keaton.

Cavalleria rusticana di
Mario Gargiulo.

La Corazzata Potëmkin
di Sergej Ėjzenštejn.
La febbre dell’oro di
Charlie Chaplin.

Marcel Duchamp, Man
Ray e Marc Allegret
realizzano in Francia il film
sperimentale Anémic
Cinéma. 

1923 1924 1925 1926



1927 1928 1929
VIII edizione: “La vittoria di Paul
Koeppen e la lusinghiera
affermazione di Vincenzo Lo
Baldo” dall’articolo: “La gara di
Vincenzo Lo Baldo, secondo
assoluto, è stata semplicemente
meraviglioso. Il giovane
corridore siciliano, ha oggi
conquistato i suoi galloni di
asso.” (L’Ora 11-12 aprile 1927)

IX edizione: “Sulle Madonie
l’agguerrito squadrone
alemanno sbaraglia la
pattuglia siciliana e fa crollare
tutti i records.” (L’Ora 30 aprile
- 1 maggio 1928). 

Si disputa la X edizione della
Targa Florio, ultima
competizione nel circuito
delle  Madonie. Vince Paul
Koepper in sella ad una BMW
500 cc aggiudicandosi per la
seconda volta la Targa. 
La sede del Moto Club d’Italia
viene trasferita a Roma, nel
1932 cambierà il nome in Reale
Moto club d’Italia.

Avviene l’unificazione della
legislazione mineraria.

L’Etna riprende la sua attività il
fronte lavico più avanzato
raggiunge quota 25 metri sul
livello del mare.

Si ricorda l’inverno più freddo
di tutti i tempi in Sicilia.

Charles Lindbergh su un
piccolo aereo compie la prima
traversata dell’Atlantico senza
scali da New York a Parigi.
L’aviatore Mario de Bernardi
primo a oltrepassare in volo i
500 km/h. Tra feroci proteste
vengono giustiziati in USA gli
anarchici italiani Nicola Sacco
e Bartolomeo Vanzetti, per
un omicidio mai commesso. 

Istituita l’ANAS.
Iniziano le bonifiche dell’Agro
Pontino, in Veneto, Friuli,
Lombardia, Emilia, Toscana,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
Campagna di Libia.
A Roma si tiene la 1ª mostra di
architettura razionale.
Gran Bretagna, Alexander
Fleming scopre l’effetto
antibiotico della penicillina.

Patti lateranensi, concordato
tra Stato italiano e Stato
Pontificio. 
Pertini viene arrestato,
Gramsci in carcere inizia a
scrivere i Quaderni.
Entra in vigore il Codice della
strada.
Cade la borsa di Wall Street a
New York.

Nasce la Generazione del ‘27,
costellazione di autori della
letteratura spagnola.

Federico Garcia Lorca
pubblica Romancero gitano.

Alberto Moravia pubblica 
Gli indifferenti.
Hemingway pubblica Addio
alle armi, Mussolini impedisce
edizione italiana.
Remarque pubblica All’Ovest
niente di nuovo.
Thomas Mann vince il Nobel.

Fortunato Depero realizza
Depero futurista, il libro
imbullonato.
Giorgio de Chirico dipinge
Nudo femminile in un interno o
L’esprit de domination.

Giacomo Balla dipinge Le
frecce della vita.
Gerardo Dottori dipinge il
soffitto della sala d’aspetto
dell’idroscalo di Ostia con una
grande composizione futurista.
Nascono  le riviste Casabella
diretta da Guido Marangoni e
Domus fondata da Gio Ponti.

Manifesto dell’Aeropittura
Futurista firmato da Balla e
Prampolini.
7 novembre, Stati Uniti:
inaugurazione del MoMA,
Museum of Modern Art di
New York.

In Italia viene istituito l’EIAR
(Ente Italiano Audizioni
Radiofoniche). 
Il 31 agosto va in scena a
Berlino L’Opera da tre soldi di
Kurt Weill e Bertolt Brecht. 
Ravel compone il Bolero. 

Arthur Freed scrive Singing in
the rain.

La EMI vende il suo primo disco
stereofonico.
Heitor Villa-Lobos compone le
prime Bachiana Brasileras.
Schönberg comincia a scrivere
Mosè e Aronne.

Nasce il cinema sonoro: 
The Jazz Singer è il primo film
parlato della storia. 
Nascono i primi effetti speciali.
Esce Metropolis di Fritz Lang.
In California viene fondata
l’Academy of Motion Picture
Arts and Sciences, che istituisce
il Premio Oscar.

Esce Ottobre di Sergej
Ėjzenštejn.
Con il cartone animato
Steamboat Willie di Walt
Disney, proiettato al Colony
Theatre di New York, nasce
Topolino.

Viene istituita l’Academy
Awards.
Luis Buñuel, con la
collaborazione di Salvador
Dalí, realizza il film
sperimentale Un chien andalou.

il motociclismo 
e la Targa Florio 
motociclistica
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cosa succede 
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1930 1931 1932 1933
L’Italia vince il trofeo di
Grenoble con una
squadra tutta Gilera.

XII edizione: l’alluvione
causa danni al circuito
madonita, la Targa Florio
motociclistica si disputa
a Palermo al Real Parco
della Favorita. 

XIII edizione: vittoria
italiana con Mario
Colombo, a quasi 90
all’ora.

Nasce la Federazione
Motociclistica italiana.
Franci (Norton) e Baschieri
(Benelli) vincitori della XIV
Targa Florio […] lodevole
prova del palermitano
Bongiorno, primo dei
dilettanti. 
(L’Ora 1-2 maggio 1933).

11 settembre, esplosione
violenta dal vulcano
Stromboli, 4 morti
accertati e ingenti danni.

Lunedì 23 febbraio,
alluvione a Palermo
Si contano 10 morti e
almeno una ventina di
feriti.

Sciolto il Consorzio
Zolfifero  e costituito
l’Ente Nazionale dello
Zolfo.
Col film Pensaci,
Giacomino! inizia la
carriera cinematografica di
Angelo Musco. 

Edita dal Touring Club
Italiano appare la prima
guida turistica della
Sicilia. 

Corradino D’Ascanio,
costruttore della Vespa fa
volare il primo elicottero
della storia.
Gandhi inizia la disobbe-
dienza civile con la Marcia
del sale. Mao Zedong 
inizia la sua ascesa politica
in Cina. Trockij esiliato
dall’Unione Sovietica.
Viene scoperto Plutone.

Guglielmo Marconi
compie i primi esperimenti
con le onde radio.
A Chicago Al Capone
viene arrestato per
evasione fiscale.
19 settembre: il Giappone
invade la Manciuria.
In Italia entra in vigore il
nuovo Codice Penale, il
Codice Rocco.

Il 12 aprile viene
presentata al Salone
dell’Automobile di Milano
la Fiat Balilla.
Tra le altre si inaugura
l’autostrada 
Milano-Torino.
21-22 maggio l’americana
Amelia Earhart è la
prima donna a
sorvolare l’Atlantico.

Italo Balbo compie la
seconda trasvolata
Atlantica. 
30 gennaio: Adolf Hitler
viene eletto Cancelliere
del Reich. Il Presidente
degli Stati Uniti d’America
Franklin D. Roosevelt
avvia la politica del New
Deal per combattere la
Grande depressione.

Ignazio Silone pubblica
Fontamara.

Elio Vittorini pubblica
Piccola borghesia.
Robert Musil pubblica
L’uomo senza qualità.
Georges Simenon
pubblica Maigret e 
il Lettone, primo romanzo
della serie del commissario
Maigret.

John Galsworthy, autore
de La saga dei Forsyte
vince il Nobel.

Pablo Neruda pubblica Il
Fromboliere Entusiasta.
20 settembre, prima a
Buenos Aires di “Quando
si è qualcuno” di
Pirandello. 

Alla Galerie 23 di Parigi
s’inaugura la prima mostra
del gruppo Cercle et
carré, con le principali
personalità astrattiste di
tutti i tempi.
Margherita Sarfatti
pubblica la Storia della
pittura moderna.

Gerardo Dottori dipinge
Virata e Dall’alto,
capolavori dell’Aeropittura
futurista.
1a Quadriennale di Arte
nazionale al Palazzo delle
Esposizioni di Roma.
Manifesto della cucina
Futurista di Marinetti.

Mario Sironi progetta la
Galleria dei fasci alla
“Mostra della Rivoluzione
Fascista” di Roma.
I nazisti costringono alla
chiusura la scuola del
Bauhaus.
Alberto Giacometti
realizza la scultura Femme
qui marche.

Mario Mafai dipinge
Donne che stendono i
panni.
Mario Sironi pubblica su
“La Colonna” il Manifesto
della Pittura Murale.
Osvaldo Licini dipinge
Archipittura.

Dicitencello vuje di
Rodolfo Falvo e Enzo
Fusco.

14 maggio: Bologna,
Arturo Toscanini,
rifiutatosi di aprire un suo
concerto con l’esecuzione
di inni fascisti, viene
aggredito in un ingresso
del Teatro Comunale.
L’orchestra di Duke
Ellington trionfa al
Cotton Club di New York. 
Alan Dower Blumlein
inventa la stereofonia. 

A Roma va in scena La
donna serpente di
Alfredo Casella.
A New York esce il
George Gershwin’s
Song-book. 
Benjamin Britten
compone Sinfonietta per
orchestra da camera op.1.

Schönberg si trasferisce a
Parigi e, poco dopo, negli
Stati Uniti.

L’angelo Azzurro dona la
popolarità a Marlene
Dietrich. 
Esce L’age d’or di Luis
Buñuel. Viene prodotto il
film Il re del jazz, di John
Murray Anderson, uno dei
primi musical a colori.
7 ottobre - Roma: prima
nazionale di La canzone
dell’amore, primo film
sonoro italiano.

Charlie Chaplin ottiene
un clamoroso succeso con
Luci della città.
Esce Frankenstein di
James Whale e Dracula di
Tod Browning.

Esce Il dottor Jekyll di
Rouben Mamoulian.

Mario Camerini, con Gli
uomini che mascalzoni
inaugura il filone dei 
Telefoni bianchi. 
In America con Mamoulian
nasce il filone dell’orrore,
con Howard Hawks quello
dei gangster, e Johnny
Weissmuller interpreta
Tarzan. 
Esce Fra Diavolo con Stan
Laurel e Oliver Hardy.



1934 1935 1936
XV edizione della Targa Florio
motociclistica: vince il campione
italiano Giordano Aldrighetti.

Prima edizione della
competizione motociclistica
Scudo d’Abruzzo, su un
percorso di 1600 Km.
I farmacisti Antonio Benanti e
Carmelo Chines  fondano a
Catania la SIFI (Società
Industria Farmaceutica
Italiana).

A causa delle guerre coloniali
negli anni ‘36, ‘37 e ‘38 la
Targa Florio Motociclistica
viene sospesa.
Viene disputato a Londra il
primo campionato di
Speedway, competizione
motociclistica di pura velocità.

Dopo alterne vicende, tutto il
portafoglio industriale dei
Florio passa sotto il controllo
dell’Iri. 

Calcio: primo derby tra
Catania e Palermo, in Coppa
Italia, successo etneo per 1-0. 
Il primo Campionato
Internazionale di Sicilia di
tennis.

Giovedì 10 dicembre muore a
Roma Luigi Pirandello
(Agrigento, 1867). 

Francesco Agello con
l’idrovolante Macchi MC72
tocca i 709,202 km orari, record
mondiale ancora attuale.
William Carothers ottiene il
polimero 66, è l’inizio del
Nylon.
A Venezia Mussolini e Hitler si
incontrano per la prima volta.
Don Giovanni Bosco è
dichiarato santo.

3 ottobre: l’Italia dichiara
guerra all’Etiopia.
L’Assemblea della Società delle
Nazioni Unite decide di
applicare sanzioni
economiche e finanziarie nei
confronti dell’Italia, come stato
aggressore.
Mussolini avvia una politica
economica basata
sull’autarchia.

Alle Olimpiadi di Berlino il
nero Jesse Owens vince
quattro medaglie d’oro
nell’atletica davanti a Hitler che
abbandona lo stadio.
Ondina Valla è la prima donna
italiana a vincere un oro
olimpico (80 m ostacoli).
Scoppia in luglio la guerra
civile spagnola, Germania e
Italia inviano truppe di
supporto a Francisco Franco.

Luigi Pirandello riceve il
Premio Nobel.
Aldo Palazzeschi pubblica Le
sorelle Materassi.
Agatha Christie pubblica
Assassinio sull’Orient Express.
Henry Miller pubblica Tropico
del Cancro.

Elias Canetti pubblica Auto da
fé.
La casa editrice Penguin di
Londra lancia il libro formato
tascabile.

Vitaliano Brancati pubblica
Gli anni perduti.

A Milano La Galleria del
Milione presenta la prima
mostra dell’Astrattismo
italiano. Lucio Fontana
realizza Signorina seduta.
Bruno Munari realizza
Macchina inutile.
Alexander Calder realizza A
Universe, scultura in filo di
ferro, legno e tubo in metallo,
mossa da un motore interno.

Mario Sironi dipinge il murale
L’Italia fra le Arti e le Scienze
per l’Università di Roma.
Fondazione della rivista La
Critica d’arte diretta da
Bianchi Bandinelli e Ragghianti.

Picasso è direttore del Museo
del Prado a Madrid.
Renato Guttuso dipinge
Autoritratto.
Corrado Cagli dipinge La
battaglia di San Martino.
Robert Capa scatta Miliziano
colpito a morte, icona del
reportage fotografico.

Il 22 gennaio va in scena a
Leningrado Lady Macbeth di
Šostakovič. 

Lo swing si afferma come
componente definitiva del jazz
e inizia a diffondersi in tutto il
mondo. Inizia l’era delle
numerose big band.
Il 30 settembre va in scena
Porgy and Bess di George
Gershwin. 

Prokof’ev presenta Pierino e il
Lupo. 
Bartók scrive la Musica per
archi, percussioni e celesta. 

Accadde una notte di Frank
Capra.

Anna Karenina di Clarence
Brown, con Greta Garbo e
Fredric March.
Cappello a cilindro di Mark
Sandrich, con Fred Astaire e
Ginger Rogers.

È arrivata la felicità di Frank
Capra.
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1937 1938 1939 1940
Il pilota italiano Omobono
Tenni vince il Tourist
Trophy dell’isola di Man
in sella a una Guzzi 250.
Prima edizione del circuito
Milano-Roma-Taranto di
1400 km.

La Moto Guzzi con la 
500 Alce, costruita tra il
1938 ed il 1943, fornisce
le forze armate italiane.

Riprende con la XVII
edizione la Targa Florio
motociclistica: “Arena
vince […] sfortunate gare
di Cavacciuti e Francisci, i
dominatori della prova. 
I palermitani Aiello e
Scuderi ai posti
d’onore” (Giornale di
Sicilia 23 maggio 1939).

Si disputa sul circuito Real
Parco della Favorita
l’ultima edizione della
Targa Florio motociclistica
vinta da Massimo
Masserini su Gilera 500 cc
8 bulloni, padre di Tullio
Masserini, campione di
moto enduro degli anni
Sessanta.

In agosto Mussolini torna
in Sicilia.

Il 10 novembre il Gran
consiglio del fascismo vara
le leggi razziali in
conseguenza delle quali
anche cinque docenti
ebrei dell’Università di
Palermo, vengono espulsi
dall’Ateneo.

Nasce Giovanni Falcone. 15 gennaio, terremoto a
Palermo e provincia. In
piazza Indipendenza, in
seguito alla caduta di un
tratto di cornicione di
Porta Nuova, muore un
carabiniere e altre venti
persone rimangono ferite.
Altri 30 feriti altrove.
Nasce Paolo Borsellino.

Il 27 aprile muore, dopo 11
anni di carcere, Antonio
Gramsci; lo stesso giorno
primo bombardamento
della storia su una città e
popolazione civile a
Guernica in Spagna.
Nasce il Ministero della
Cultura Popolare
(Minculpop) del Regno
d’Italia.

Mussolini emana le leggi
razziali. Il 10 novembre
Enrico Fermi (la cui
moglie è ebrea) riceve il
nobel in Svezia e scappa in
America. Annessione
dell’Austria alla Germania. 
La Notte dei Cristalli: tra
il 9 e il 10 novembre si
scatena in Germania la
furia antisemita.

I fascisti vincono la guerra
di Spagna. 
Il 2 marzo eletto papa Pio
XII Eugenio Pacelli. 
7 aprile: l’esercito italiano
invade l’Albania. 
1 settembre: Hitler invade
la Polonia. 3 settembre:
Gran Bretagna, Australia e
Francia dichiarano guerra
alla Germania.

In Italia entrano in vigore
le tessere annonarie. 
La Germania invade Da-
nimarca, Norvegia, Belgio,
Paesi Bassi, Lussemburgo e
inizia l’occupazione della
Francia. I primi prigionieri
giungono ad Auschwitz.
L’Italia dichiara guerra
alla Francia e alla Gran Bre-
tagna e invade la Grecia.

A Monaco si inaugura la
mostra Arte degenerata.  
Viene pubblicato il primo
libro di H.P. Lovecraft,
Dagon.
Gabriele d’Annunzio è
nominato presidente
dell’Accademia d’Italia. 
Karen Blixen pubblica La
mia Africa.
Tolkien pubblica Lo Hobbit.

30 ottobre: Orson Welles
trasmette per radio un
realistico adattamento de
La guerra dei mondi,
causando il panico in tutti
gli Stati Uniti.
Jean-Paul Sartre
pubblica La nausea.

Henry Miller pubblica
Tropico del Capricorno.
James Joyce pubblica
Finnegans Wake.
Agatha Christie pubblica
Dieci piccoli indiani.
John Steinbeck pubblica
Furore.

Riccardo Bacchelli
pubblica Il mulino del Po.
Dino Buzzati pubblica Il
deserto dei Tartari.
Ernest Hemingway
pubblica Per chi suona la
campana.

Pablo Picasso dipinge
Guernica, esposto nel
padiglione della
Repubblica Spagnola
all’Esposizione
internazionale di Parigi.
Giacomo Manzù
comincia a realizzare la
serie dei Cardinali.

7 settembre: viene
pubblicato il Manifesto
futurista della Ceramica
e Aereoceramica a firma
di Filippo Tommaso
Marinetti.
Nasce a Milano la rivista
“Corrente” fondata dal
poeta e pittore Ernesto
Treccani.

Renato Guttuso dipinge
Fucilazione in campagna,
dedicato a Federico Garcia
Lorca, e finisce di
dipingere Fuga dall’Etna.

A Milano esce il
Manifesto del Gruppo
Primordiali Futuristi
Sant’Elia.

Carl Orff compone i
Carmina Burana.

27 ottobre: il tenore
Ferruccio Tagliavini
debutta al Comunale di
Firenze nei panni di
Rodolfo ne La bohème.
Prokof’ev compone
Alexandr Nevskij cantata
per mezzosoprano, coro e
orchestra.

Joaquín Rodrigo
compone Concierto de
Aranjuez.
1º gennaio: prima
edizione del Concerto di
Capodanno di Vienna.

27 maggio: il Quartetto
Egie (che diverrà poi
Quartetto Cetra) debutta
al Teatro Valle di Roma.
Igor Stravinsky compone
Sinfonia in Do, balletto.
Aaron Copland compone
Quiet City.
Edgar Varèse compone
Déserts per orchestra e
nastro magnetico.

Esce Il Signor Max di
Mario Camerini, con
Vittorio De Sica e Assia
Noris.
Anteprima mondiale di
Biancaneve e i sette
nani, film che dà inizio al
successo disneyano.
Il 28 aprile Benito
Mussolini inaugura
Cinecittà, a Roma.

Aleksandr Nevskij di
Sergej Ėjzenštejn.

Via col vento di Victor
Fleming, con Clark Gable.
Ombre rosse di John
Ford, con John Wayne.
Il mago di Oz di Victor
Fleming, con Judy
Garland.
Animali pazzi di Carlo
Ludovico Bragaglia, con
Totò.

L’assedio dell’Alcazar di
Augusto Genina vince la
Coppa Mussolini per il
miglior film italiano alla
Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica.
Esce Fantasia di Walt
Disney, il suo terzo classico,
Piccolo mondo antico di
Mario Soldati, e
Il grande dittatore di
Charlie Chaplin.
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Giornale di Sicilia, 27-28 aprile 1925, 
Biblioteca Centrale della Regione siciliana A. Bombace

Foto di Dario Di Vincenzo: 
pagg. 38, 41, 159, 219, 220, 222, 223

Foto di Giuseppe Mineo: 
pagg. 14, 17, 45, 53, 55, 57-61, 65, 66, 95, 97-99, 101, 103,
105, 115, 120-158, 163-165, 169-173, 183, 187, 188, 190,
191-193, 199, 202-211, 218, 221, 233-235, 240, 253


	1 catalogo ruggitovelocita primo 16esimo_Layout 1
	1 catalogo ruggitovelocita _Layout 1
	2 catalogo ruggitovelocita _Layout 1
	3 catalogo ruggitovelocita _Layout 1
	4 cronologia catalogo ruggitovelocita _Layout 1

