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All’ombra del vulcano

Il Futurismo in Sicilia e l’Etna di Marinetti
Il volume propone, da un
lato, uno studio delle due più
importanti riviste futuriste
siciliane “La Balza futurista”
e “Haschisch”. Se la “Balza
futurista”, «la prima rivista
veramente futurista», venne
stampata a Ragusa con l’aiuto
del poeta Vann’Antò nella tipografia tenuta a battesimo dal
“barone dei villani”, Serafino
Amabile Guastella, uomo che
mai si spostò dall’antica Contea di Modica,“Haschisch» è la
rivista dei giovani catanesi che seguirono
il comandante D’Annunzio fin dentro la
Città di Vita, giovani che, inebriati dalla
“festa della rivoluzione”, come nel caso
di Salvatore Lo Presti, scapparono letteral-

mente dalla casa del padre per
inseguire un sogno di bellezza.
Dall’altro lato c’è Marinetti
e il suo rapporto, invece, desiderato con il Padre, un padre
corteggiato, immaginato, vaticinato e poi finalmente conosciuto approfonditamente in
occasione del Primo Campeggio
Etneo, organizzato, nell’agosto
del 1925, dal trio visionario
composto dall’ingegnere Vismara, dall’imprenditore Mollica Alagona e dal vulcanologo
Gaetano Ponte. Un padre che si chiama
Etna, già intravisto ai tempi del Re Baldoria,
e che accompagnerà il proprio figlio fino
ai suoi ultimi giorni, quelli dell’Aeropoema
di Gesù.

This work presents, on the one hand, a study of the two most important Sicilian Futurist magazines:
La Balza futurista, the ‘first truly Futurist magazine’, printed in Ragusa in 1915; and Haschisch, the
voice of the Futurists who joined the comandante D’Annunzio under the Regency of Carnaro in Fiume
(Rijeka). On the other, the book focuses on Marinetti and his relationship with father Etna that, after first
appearing at the time of Re Baldoria, accompanied him until his very last days of Aeropoema di Gesù.
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