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L'Etna «vecchio stregone», i «diavulazzi» di Pasqua, le rappresentazioni classiche di Siracusa da
boicottare: un libro svela come è nato il rapporto tra il padre del Futurismo e l'Isola

Marinetti e la Sicilia, lampi di ispirazione
Nunzio Dell'Erba

a storia del Futurismo in Sici-
lia è una miniera inesauribile
di sorprese. Essa investe il so-
dalizio culturale tra il fonda-

tore Filippo Tommaso Marinetti e
i suoi discepoli etnei, ma riguarda
anche le numerose riviste sorte
dopo il Manifesto-programma
pubblicato il 20 febbraio 1909 sul
«Figaro». Ora un volume «All'om-
bra del vulcano. Il Futurismo in Si-
cilia e l'Etna di Marinetti» (O1-
schki) di Andrea G.G.Parasiliti ri-
costruisce il sorgere del futurismo
siciliano. Le sue origini sono col-
legate al movimento denominato
«Avvenirismo» e alla rivista «La
Fronda», di cui il primo numero
esce il 25 maggio 1905. Su inizia-
tiva di Federico De Maria era stata
già pubblicata la rivista «La Balza
Futurista», che - uscita dal 31 gen-
naio al 14 marzo 1915 - ospita ar-
ticoli di Balla, Boccioni, Buzzi,
Cangiullo, Carrà, Depero e Pram-
polini. Sul periodico animato da
Guglielmo Jannelli e Luciano Ni-
castro escono articoli su temi spe-
cifici come il cinema, il teatro, l'ir-
redentismo e il disegno futurista.
Dopo la rivista «La Balza», a cui

collabora anche Marinetti con al-
cuni articoli favorevoli all'inter-
vento in guerra, la vicenda futuri-
sta è espressa dal periodico «Ha-
schisch». Esso, uscito dal febbraio
1921 al gennaio 1922, si presenta
come «mensile d'arte e varietà»,
con le sue copertine «ricamate di
perline di cristallo in cui pareva di
vedere un'accolta di diamanti con-
tendersi la luce». L'espressione, che
si ritrova nel componimento di

Li-Tai-Pe, è tradotta dal futurista
biancavillese Antonio Bruno e
pubblicata sul primo numero di
«Haschisch» con il titolo «L'impe-
ratrice». Essa è ripresa in altri studi
sulla rivista, quasi come effetto do-
mino, ma l'originale «cortina» è so-
stituito con «copertina» per rende-
re più luminosa quella disegnata
da Giuseppe Marletta. Autore an-
che egli di alcuni articoli che teo-
rizzano il moderno nell'arte ed
esaltano le zone profonde dell'in-
coscienza, con lo scopo inculcare il
brivido del mistero. Tema che si ri-
trova anche nel teatro e nelle opere
letterarie sulla linea poetica di Ma-
rinetti, diretta a svecchiare e a ve-
locizzare il mondo, fino a renderlo
immemore del proprio passato.
Ne è un esempio significativo il
«Manifesto futurista per le rappre-
sentazioni classiche a Siracusa»
(1921), laddove persino il pubbli-
co è considerato come «una folla di
passatisti» e invitato a boicottare il
teatro greco in nome dei valori ge-
nuini dell'Arte «popolare sicilia-
na».

Espressione caratteristica è la
famosa «òpira dei pupi», verso cui
Marinetti nutre viva simpatia con i
suoi celebri «Poupées electriques:
drame en trois actes avec une pré-
face sur le futurisme» (1909) e che
influenzano futuristi isolani come
Luciano Nicastro, Guglielmo Jan-
nelli, Giacomo Etna e un giovane
Giorgio La Pira. La loro produzione
intellettuale si estende anche
all'edizione di libri su momenti ca-
ratteristici della vita isolana come i
«diavulazzi» di Pasqua ad Adernò,
le processioni dell'Epifania e della
Settimana santa in altre località. Le
riproduzioni delle copertine dei li-
bri e quelle di «Haschisch» docu-

mentano uno straordinario fervo-
re editoriale, forse unico nel pano-
rama letterario siciliano.

La descrizione dell'Etna assume
così le sembianze della «potenza
affabulatrice del vulcano», proiet-
tata verso una dimensione poeti-
ca, fantasiosa e magica. Nei suoi
passaggi descrittivi l'affinità con
Marinetti è colta in alcuni aspetti
come il rapporto inscindibile tra
arte e natura, l'identità fra la vita e
ïl vulcano oppure il richiamo al
«morbito tappeto persiano». La
raffigurazione dell'Etna come
«vecchio stregone» ricorre infatti
nella poetica di Marinetti, che uti-
lizza questi aspetti per definire il
suo intricato rapporto con il Vul-
cano. Esso non è posto tanto sul
prodotto finito, ma nello sforzo

Nella complessa mitopoiesi di
Marinetti, come metafora dell'atti-
vità artistica, si snoda un discorso
già presente in nuce nel Manifesto
futurista, sviluppato poi nel «ro-
manzo profetico» «L'Aeroplano del
Papa» (1914) e nell'altro dello stes-
so anno «Zang Tumb Tuum».
Nell'opera del 1914, edita due anni
prima in Francia, egli sviluppa i
principali temi del Futurismo, che
si pongono come sfida al tempo e
allo spazio in una mistura di lotta
al buio e al «tetro cubo« della pro-
pria camera fino al discorso sull'ar-
te sacra, il misticismo e l'approdo
ai valori cristiani. La riflessione
marinettiana sull'Etna ruota intor-
no al cosiddetto «pensiero pole-
mologico» e alla considerazione
del vulcano «come simbolo dell'in-
tima lotta fra le cose», di cui si ri-
trova una valenza letteraria
nell'opera di Maria Corti, a cui l'au-
tore è debitore per molti aspetti.
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Il Futurismo e la Sicilia.
Qui sopra, Filippo Tommaso Marinetti
In alto, da sinistra a destra: le copertine del
volume «All'ombra del vulcano. II Futurismo
in Sicilia e l'Etna di Marinetti» (Olschki)
di Andrea G. G. Parasiliti, di «Zang Tumb
Tuum» e di «Haschisch»
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compiuto dall'uomo per realizzar-
lo.
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