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39CORRIERE DELLA SERA

Passioni Il fascino del vulcano in un lavoro di Andrea Parasiliti sul padre del Futurismo (Olschki)

Una passeggiata sull'Etna
in compagnia di Marineffi

Eclettico di Marisa Fumagalll

* Filippo
Tommaso
Marinetti (nella
foto d'archivio
sotto;
Alessandria
d'Egitto, 1876 -
Bellagio, Como,
1944) è stato
poeta, scrittore,
drammaturgo,
militare, oltre
che fondatore
del Futurismo

w Il libro di
Andrea G.G.
Parasiliti
AU'ombra del
vulcano. il
Futurismo in
Sicilia e l'Etna di
Marinetti è
pubblicato da
Olschki (pagine
288, € 30)

• L'autore
Andrea G.G.
Parasiliti
(Ragusa 1988)
è laureato in
Filologia
moderna
presso
l'Università
Cattolica di
Milano e ha
conseguito il
dottorato di
ricerca
all'Università di
Catania

uturista nell'animo, a
un secolo e più dagli al-
bori di quel movimento

  rivoluzionario, fra arte,
letteratura e vita, fondato da
Filippo Tommaso Marinetti,
autore del Manifesto lanciato
in Francia e datato 19o9. «Nel
1908 c'era stato il terremoto di
Messina. Dettaglio non tra-
scurabile, secondo il credo
dell'effervescente intellettua-
le», dice Andrea G. G. Parasili-
ti, trentaduenne, docente,

saggista. «La
distruzione
causata dal si-
sma, infatti,
avrebbe la-
sciato poche
tracce del
passato. Ma-
cerie e poi re-
surrezione.
Un simbolo.
Cioè la mo-

dernità sia per la Sicilia che
per l'Italia intera». E osserva:
«In altre parole, addio all'Iso-
la dei Gattopardi, via libera al
nuovo, all'impresa. Del resto,
all'epoca furono numerosi gli
aristocratici siciliani che ab-
bracciarono il Futurismo».

Parasiliti, giovane studioso,
è a suo modo un futurista dei
nostri giorni. Lo è diventato
condividendo la poetica e
l'estetica di quella corrente
d'avanguardia d'inizio Nove-
cento. Ribollente come il
magma dell'Etna. Faro punta-
to sulla Sicilia, sua terra d'ori-
gine.
Nato a Chiaramonte Gulfi

(Ragusa), laurea in Filologia
moderna alla Cattolica, inse-
gnamento presso il Departe-
ment of Italian Studies al-
l'Università di Toronto, Para-
siliti decide di approfondire il
tema del Futurismo, nel 2015,
rispondendo a un bando di
dottorato di ricerca dell'Uni-
versità di Catania. E se ne in-
namora. E il primo passo di
un percorso culturale (e arti-
stico), sfociato nella pubblica-
zione del suo ultimo saggio
All'ombra del vulcano. Il Fu-
turismo in Sicilia e l'Etna di
Marinetti (Leo S. Olschki,
2020).

Filippo Tommaso Marinetti, al centro con la moglie, sul cratere dell'Etna: la cartolina data 4-15 agosto 1925

In copertina, ecco il ritratto
di Marinetti (che sembra usci-
to dal cono dell'Etna), opera
di Carlo Carrà. «Le mie ricer-
che — racconta l'autore — co-
minciano da "La Balza Futuri-
sta", rivista quindicinale di
breve durata, stampata a Ra-
gusa. Appena fondata si chia-
mava "La Balza Ragusana". A
chiedere di cambiare il nome
fu proprio Marinetti. Che, do-
po aver interrotto la sua colla-
borazione con "Lacerba" di
Giovanni Papini e Ardengo
Soffici, nel 1915, per tramite di
Guglielmo Jannelli, ventenne
messinese, approdò alla ̀ Bal-
za". La prima rivista "vera-
mente futurista", a suo dire».

Fatto sta che Parasiliti vuole
saperne di più. Raccoglie ma-
teriale, legge, analizza, cerca,
trova. E scopre nelle varie
opere dello scrittore, nato ad
Alessandria d'Egitto («la Sici-
lia è il suo primo approdo in
Italia, il primo contatto con la

Ispirazioni
II poeta dal vulcano
mutua l'idea delle
creazioni effimere,
distrutte all'istante

patria»), la presenza ricorren-
te del vulcano, in stretto rap-
porto con la poesia. L'atti azio-
ne per la Sicilia è irresistibile
per il fondatore del Futuri-
smo. Parasiliti cita L'aeropla-
no del Papa (1914), uscito in
prima edizione a Parigi col ti-
tolo Le Monoplan du Pape. «E
proprio in questo romanzo
profetico in versi liberi no-
ta — che Marinetti immagina
di partire dalla propria came-
ra (chiusa da sei lati come una
bara) per volare verso la Sici-
lia, "nuovo cuore d'Italia". Al
fine di dirigersi verso l'Etna
per raccogliere "i consigli del
Vulcano", attardarsi e prende-
re lezioni di Futurismo».

Dall'Etna mutua l'idea «vin-
cente» delle creazioni effime-
re: «Il vulcano, infatti, crea
opere d'arte immense, magni-
fiche e le distrugge all'istan-
te». «Con lo schifo e il terrore
di vederle durare», dirà l'Etna
a Marinetti. Insomma, il para-
digma dell'anti-passatismo.
«F la poesia che accetta le sfi-
de della modernità».
E veniamo al Primo cam-

peggio etneo del 1925, prope-
deutico a Vulcano (1926), il
dramma teatrale del futurista
che fu portato in scena da Lui-
gi Pirandello. «L'idea — spie-

ga Parasiliti — parte da due
imprenditori, il catanese Co-
smo Mollica Alagona e l'inge-
gnere modenese Emerico Vi-
smara; con loro il vulcanologo
Gaetano Ponte. L'obiettivo era
trovare il sito adatto alla co-
struzione di un grande alber-
go e di una strada. Fra gli
ospiti, Marinetti che vi parte-
cipò con la moglie. Invitato
speciale per un'operazione di
marketing».

Parasiliti, nell'archivio di
Marinetti a Yale, trova la docu-
mentazione fotografica e un
illuminante articolo di Gu-
glielmo Jannelli, Con Mari-
netti sul cratere dell'Etna: ap-
punti di campeggio («L'Impe-
ro», 17 agosto 1925). Che ri-
porta nell'ultima parte del suo
saggio. Una frase: «Di minuto
in minuto Marinetti ha escla-
mazioni di meraviglia e di
stupore. Ed è felice... la sua
arte di barbaro raffinatissimo
è arrivata di già alle sensazio-
ni crude che può dare un Vul-
cano, un'eruzione o questo
paesaggio in mezzo a tanta va-
rietà e tanto orrore. Combacia
perfettamente la sua anima
futurista con questo scenario
spalancato che ha aspetti sel-
vaggi e gioiosi...».
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