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I1 futurismo all'ombra dell'Etna
Il libro di Andrea G. G. Parasiliti, partendo dai "cenacoli" catanesi e dalle sue riviste
culturali, allarga la visuale di questa tumultuosa corrente letteraria sull'intera Isola

l'assertore delle innovazioni tecnolo-
giche, annunciate nelle varie Esposi-
zioni, e dai duelli aerei che avevano
dato un nuovi connotati alla guerra.
Velocità dunque, e "parole in libertà",
che con la Natura statica non avrebbe-
ro nulla a che fare, se non fosse che il
Mongibello si configura esse stesso
come una macchina irrequieta, crea-
trice continua di miti e di leggende
(Engelado, Re Artù, le saette di Vulca-
no) e distruttrice (Empedocle che
v'immerge la coscienza), sempre in
movimento, tra catastrofi e rinascite,
ed essa "ha un nome, e si chiama Etna.
Ha pure un ruolo, ed è quello di padre
di Marinetti e di Gran maestro di Fu-
turismo", che, suggerisce Parasiliti,
diventa "protagonista dell'opera ma-
rinettiana" in tanti scritti.
Ed ecco l'Etna assurgere a quasi sim-

bolo e manifesto del futurismo, da cui
appunto il titolo di questo originalis-
simo libro: "Noi vogliamo cantare l'a-
mor del pericolo, l'abitudine all'ener-
gia e alla temerarietà. Non v'è più bel-
lezza, se non nella lotta. Nessuna ope-
ra che non abbia un carattere aggres-
sivo può essere un capolavoro". E allo-
ra il Vulcano, coi suoi tormenti sulfu-
rei e le aure delle ginestre e dei giardi-
ni, sembra esserlo già in sé: un capola-
voro della Natura creatrice, bellicosa e
pacifica, mai simile a se stessa, futuri-
sta insomma.

PASQUALE ALMIRANTE

C
i fu a Catania, fra le Due guerre,
un fiorire singolare di riviste
letterarie, e no, dentro cui era

facile trovare scritti di Verga, De Ro-
berto, Brancati, Martoglio, e persino
di D'Annunzio e Croce nel "Giornale
dell'Isola letterario"; ma pure, tra
questi fogli, una nuova schiera di
scrittori e di artisti si cimentava, chie-
dendo spazio e parola in una città che
sembrava volersi allargare al mondo e
soprattutto alla sperimentazione più
ardita, come Antonio Aniante, Vito
Mar Nicolosi, Antonio Prestinenza
(futuro direttore della "Sicilia"), Tito-
manlio Manzella (genitore di Igor
Man), Giacomo Etna, Giuseppe Villa-
roel e tanti altri i quali, fra l'altro, uno
foto del 1933 immortale alla "Festa del
libro" di Acireale. E fra le tante riviste,
venne fondata nella città etnea nel
1921 "Haschisch", il periodico del "fu-
turfiumanesimo" siciliano, dopo l'e-
sperienza ragusana del1915 della "Bal-
za Futurista". L'avventura fiumana,
con la vittoria mutilata, e le sovruma-
ne arditezze del Vate avevano messo
in moto tutta una schiera di intellet-
tuali protesi a inseguire un sogno di
rivalsa e di bellezza quasi elitario, e-
sclusivo che fu individuato da tanti
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La copertina del libro

nel verbo marinettiano del Futurismo
il cui scopo era stravolgere il vecchio
per volare verso vette artistiche mai
esplorate.
E proprio su queste "balze" acciden-

tate si intrattiene il libro di Andrea G.
G. Parasiliti "All'ombra del vulcano. Il
Futurismo in Sicilia e l'Etna di Mari-
netti", Leo S. Olschki Editore. Che am-
malia perché allarga la visuale di que-
sta tumultuosa corrente letteraria
sull'intera Isola, con tutte le sue im-
maginazioni, compresa l'edizione cri-
tica delle sei lettere di Salvatore Lo
Presti spedite al padre durante l'av-
ventura fiumana al comando di D'An-
nunzio. Importanti perché annuncia-
no la nascita della rivista "Haschisch",
diretta da Mario Shrapnel, pseudoni-
mo di Giovanni Melfi Maiorana, ma
dove pure Giacomo Etna (pseudoni-
mo di Vincenzo Musco e futuro diret-
tore dell'Arena di Verona durante la
RSI) pubblica il suo censurato "L'al-
bum di Tsune-Ko" a puntate. Più che
futurista, pur essendo amico di Mari-
netti, Etna fu fascista sognatore, e
quel nome lo assunse in omaggio al
vulcano, di cui lo stesso fondatore del
futurismo era invaghito per la sua po-
tenza e la sua forza e pure peri suoi os-
simori che già Bembo aveva messo in
risalto nella sua "De Aetna dialogus".
Una apparente contraddizione per

Le sei lettere di
Salvatore Lo Presti
spedite al padre
durante
l'avventura
fiumana
al comando
di D'Annunzio
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