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La ricerca

Marinetti siciliano
nel libro di Olschki
Giovedì ci sarà la presentazione via Internet
del volume di Andrea G.G. Parasiliti All'ombra
del vulcano. Il Futurismo in Sicilia e l'Etna di
Marinetti, pubblicato a Firenze da Olschki
Editore nella "Biblioteca dell'«Archivum
Romanicum»" (pp. xvi-288, 30 euro).
Appuntamento alle 18 sulla pagina Facebook

di "Paesi Etnei Oggi", magazine dell'area
metropolitana di Catania. Oltre all'autore
parteciperanno Isidoro Pennisi dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria, Andrea
Giuseppe Cerra di "Cultura Aetnae" e Fernardo
Massimo Adonia, direttore di "Paesi Etnei
Oggi". Con questo libro l'editrice di Viuzzo del
Pozzetto 8 a Firenze (info su www.olschki.it)
propone, da un lato, uno studio delle due più
importanti riviste futuriste siciliane ossia "La
Balza futurista" di Ragusa e "Haschisch" ossia
la rivista dei giovani catanesi che seguirono poi
le orme del poeta comandante Gabriele
D'Annunzio. Dall'altro lato c'è lo stesso Filippo
Tommaso Marinetti, guru del futurismo che
poi morirà a Bellagio sul Lago di Como nel 1944,
e al centro della trattazione c'è il suo rapporto
con la figura del padre di cui l'Etna è simbolo.
«Un padre - si legge nella presentazione -
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». Scritto quest'ultimo proprio in quel
fatale 1944.
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