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o la sua disconnessione dal mondo delle connessioni tecnologiche. 
Infine, il testo risulta arricchito da un altro momento imprevisto, 
quello poetico, che da qualche anno è diventata un’altra, intensa, 
attività del D’Episcopo, autore di ben quattro sillogi poetiche, tra 
l’altro ampiamente premiate. Le poesie, che trovano posto in questo 
delizioso libro, sono strettamente legate proprio ai luoghi e alle 
persone del cuore, insieme a un brano dedicato a via Mezzocan-
none, che – luogo di librerie, di tipografie, di cartolerie, oltre che 
di sedi universitarie – è stata la sua, la nostra vita. 

In conclusione, Clandestino in un breve spazio riesce a rac-
chiudere un piccolo tesoro di gemme preziose disseminate come 
per caso, divenendone scrigno e forziere, da comunicare a quei 
pochi, ma ci auguriamo invece molti, lettori che vorranno farsi 
accompagnare, oltre la clausura indotta da un virus, da una lettura 
assolutamente antivirale per la sua deliziosa leggerezza e felice 
eleganza, com’è nello stile di un grande, libero clandestino di 
nome Francesco D’Episcopo.

Maria Gargotta

UN(A) FIUME DI LAVA
La rivoluzione futurista attingeva energie dalla Sicilia

A. G. G. Parasiliti, All’ombra del vulcano. Il Futurismo in Sicilia e 
l’Etna di Marinetti, Leo S. Olschki editore, 2020, pp. XX + 288, con 74 
figure in bianco e nero e 6 tavole a colori, € 30,00

«Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o 
dalla sommossa […]; canteremo il vibrante fervore notturno degli 
arsenali e dei cantieri […] e il volo scivolante degli aeroplani», ma 
canteremo anche i romanzi di Giovanni Verga, i Pupi, il folklore 
popolare, i carretti dipinti, il dialetto siciliano. E anche e soprattutto 
il vulcano. Il vulcano per antonomasia, l’Etna, il più grande 
d’Europa. Simbolo di tutto ciò che la realtà ha di affascinante, 
tremendo, demolitore e dinamico.
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Le radici siciliane del Futurismo sono state indagate con cura 
dal 32enne ragusano Andrea Parasiliti in un libro pubblicato da 
Olschki con il sostegno della Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” 
e dell’Università di Catania. All’ombra del vulcano, appunto. Dove 
a finire oggi nell’ombra, paradossalmente, è stato proprio l’Etna, 
potente fonte d’ispirazione per Filippo Tommaso Marinetti lungo 
tutto l’arco della sua produzione letteraria, al punto da definirsi 
«figlio» del vulcano.

 Considerato perlopiù un milanese, Marinetti era nato ad Ales-
sandria d’Egitto e si era formato a Parigi. Ma la terra più visceral-
mente amata era proprio la grande isola italiana, in particolare la 
montagna di fuoco che ne connota la silhouette. Quando il fondato-
re del Futurismo dice «la razza» non intende quella ariana, intende 
quella siciliana, ponte di collegamento tra l’energico e produttivo 
Nord e gli umori strani e sanguigni del Medio Oriente. C’è tutto 
Marinetti in quel paesaggio. Essere futuristi significava l’opposto 
di essere «passatisti» rimasti fermi alle vecchie tradizioni, Omero 
ed Eschilo1 inclusi. E allora andrà esaltata la cultura moderna, tra 
elettricità, autostrade, vedute aeree, radio e cinema, ma anche la 
cultura non ufficiale, marginale, quella cosiddetta “bassa” come il 
romanzo erotico, il teatro di varietà e quello dei Pupi. 

Tante le correnti che confluivano in quel fiume impetuoso e 
debordante che fu Marinetti. Correnti non sempre facili da armo-
nizzare, e spesso variabili nel corso del tempo. Si pensi alla poesia 
di Baudelaire, prima presa a modello e poi ripudiata2. O viceversa 
si pensi alla fede cattolica, prima ferocemente attaccata e poi – nel 
1940 – abbracciata con sacramenti e tutto quanto3. La novella 
letteratura epica marinettiana si snoda quindi tra L’aeroplano del 
Papa, del 19144, e L’aeropoema di Gesù, scritto dopo lʼ8 settembre 
1943 e pubblicato postumo nel 1991, passando per la commedia 

1 Grande protagonista delle rappresentazioni al teatro greco di Siracusa.
2 Nel 1930 il Futurismo rinnegherà la pastasciutta come alimento.
3 Il poeta andò perfino da Padre Pio. Del resto, il Futurismo è sempre stato 
attento alle tendenze di massa.
4 Edizione originale francese del 1912; traduzione italiana di Decio Cinti.
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teatrale Vulcano del 1927. E in tutti questi casi compare l’Etna. 
Lo scambio fu reciproco. Se Filippo Tommaso Marinetti ricevette 
tanto dalla Sicilia, a sua volta seppe infervorare i giovani dell’i-
sola. In tanti partirono per Fiume come Arditi per dare sostegno 
all’impresa di Gabriele D’Annunzio. Il saggio di Parasiliti riporta, 
per la prima volta, le lettere dal fronte di un giovane catanese, 
Salvatore Lo Presti, 16 anni5. Un’esperienza che previde numerose 
esercitazioni militari, pericolosissime, con feriti e addirittura morti 
ma stroncata nel Natale del 1920 dall’intervento delle truppe ita-
liane – compatrioti contro compatrioti – inviate dal primo ministro 
Giovanni Giolitti per mettere la parola fine alla piratesca avventura 
del Comandante.

Salvatore Lo Presti collaborò anche a una delle due riviste let-
terarie futuriste nate in Sicilia. Una si intitolava abbastanza com-
postamente “La Balza Futurista”. L’altra, con contributi di Lo 
Presti, portava un nome assai più impegnativo: “Haschisch”. Da 
ricordare, infatti, che nell’Ottocento e inizio Novecento la droga 
era un passatempo per intellettuali indipendenti e gente raffinata; si 
«faceva» anche Sherlock Holmes. Riviste di breve durata, che però 
smentiscono ante litteram l’osservazione del palermitano Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa secondo cui i siciliani amerebbero le correnti 
artistiche e letterarie solo quando sono ormai morte. Ma già si sa 
che catanesi e palermitani hanno diverse visioni dell’esistenza.

O Siciliani! O voi, che fin dai tempi brumosi
notte e giorno lottate corpo a corpo
coll’ira dei vulcani,
amo le vostre anime che fiammeggiano
come folli propaggini del fuoco centrale!
Voi mi somigliate, Saraceni d’Italia
dal naso possente e ricurvo sulla preda afferrata
con forti denti futuristi!

Dario Rivarossa

5 In seguito diventerà giornalista e saggista; scomparso nel 1980.
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