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tigiano come quello preso in esame assumono ancora a questa data i mss., anche sfarzo-
samente decorati (vedi p.!23 "g. 11, ms. 532 del Musée Condé di Chantilly), e destinati a 
una rarefatta circolazione di testi poetici riservati a un consumo volutamente elitario: un 
tema (quello della mancata circolazione) sul quale ri#ettere, in quanto parallelo alla vo-
lontà di caratterizzare come unica preziosi singoli esemplari di edizioni a stampa, tramite 
l’apposizione di ra$nate e costosissime legature. Testi e supporti di testi che, abdicando 
alla funzione comunicativa del linguaggio e del libro, ne assumevano innanzitutto una 
autoidentitaria e collezionistica. In "ne la selezionatissima bibliogra"a (pp. 60-61), nella 
quale spiccano i diversi interventi dell’autrice che si occupa speci"catamente del tema da 
circa un ventennio.

E%&'(%& B'()*+(*!– edoardo.barbieri@unicatt.it

A,%(+' G.G. P'('-*.*/*, All’ombra del vulcano. Il Futurismo in Sicilia e l’Etna di Marinet-
ti, Firenze, Olschki, 2020 (Biblioteca dell’«Archivium Romanicum», Serie I: Storia, 
Letteratura, Paleogra"a, 497), pp.!00 + 287, ill. b/n e [4] cc. di tav. a col., ISBN 978-
88-22-6672-9, 1 30,00.

All’ombra del vulcano è il primo libro interamente dedicato al futurismo da Andrea 
Parasiliti. Si tratta di un’opera composita ben oltre la divisione editoriale in prima e 
seconda parte.1 L’avvio (cap. 1) ricapitola le vicende del futurismo siciliano per sommi 
tratti, ripercorrendo senza novità il sentiero tracciato nei classici libri di Giuseppe Mili-
gi (Prefuturismo e primo futurismo in Sicilia (1908-1918), Messina, Sicania, [1989]) e Anna 
Maria Ruta (Il futurismo in Sicilia, Marina di Patti, Pungitopo, 1991), per poi so2ermarsi 
dettagliatamente sulla «Balza futurista» (cap. 2), la più importante rivista futurista pro-
dotta in Sicilia, a Messina, da Vann’Antò, Guglielmo Jannelli e Luciano Nicastro tra 
aprile e maggio 1915. Se questi primi due capitoli sono sostanzialmente riepilogativi e 
compilatori, inedito e prezioso risulta l’approfondimento che Parasiliti dedica all’impre-
sa tipogra"ca che si occupò della stampa del giornale (pp. 26-31), dimostrando!– sulla 
scorta del convegno dedicato nel 1986 a Sera!no Amabile Guastella (atti pubblicati nel 
1992 a cura di Giuseppe Cultrera, con interventi tra gli altri di Sciascia e Bufalino)!– che 
non si trattava a2atto di una «piccola tipogra"a di Ragusa», come invece si legge nella 
voce dedicata al foglio sul Dizionario del futurismo (Firenze, Vallecchi, 2001, pp.!108-109), 
curata peraltro dalla specialista Ruta.

È un buon assaggio dell’approfondimento completamente inedito dedicato, nel ca-
pitolo 3, al mensile «Haschisch», di cui Parasiliti ricostruisce dettagliatamente la com-
posizione, andando a colmare una lacuna negli studi e correggendo sostanzialmente la 
(pochissima) letteratura esistente sull’argomento. «Haschisch. Rassegna mensile d’arte e 
varietà [poi: Rassegna italiana d’arte]» fu pubblicata a Catania dal gennaio 1921 al gennaio 
1922 per sette numeri in sei fascicoli (n. 5-6 doppio, settembre-ottobre 1921)!– sono infor-
mazioni che, oggi, si possono desumere esclusivamente grazie al lavoro di scavo di Pa-
rasiliti!– direttore Mario Shrapnel. La rivista si caratterizza per un taglio modernista che 
molto deve a «Poesia. Rassegna internazionale» diretta da Mario Dessy a Milano nel cor-
so del 1920, e all’attività dell’ardito "umano Mario Carli; lontana dal futurismo per gusto e 
credenze (si veda la presa di distanza dal Manifesto del tattilismo, pur pubblicato per esteso 
sulle pagine della rivista: p.!57 "g. 23 del libro di Parasiliti), essa è vicina ai futuristi e agli 

1 Anche se!– curiosamente!– nel libro non se ne fa menzione alcuna, i primi tre capitoli 
corrispondono verbatim a: A,%(+' G.G. P'('-*.*/*, Editoria futurista di Sicilia: La «Balza futurista» 
e «Haschisch», in Le carte e le pagine. Fonti per lo studio dell’editoria novecentesca, a cura di Andrea 
G.G. Parasiliti, Milano, Unicopli, 2017, pp.!85-164.
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avanguardisti in genere: sulle sue non molte pagine, oltre ai modernisti locali in odore 
di futurismo (Bruno, Etna, Drago...), scorrono i nomi di Marinetti, Carli, Buzzi, Jannelli, 
Vasari, De Pisis. Notevole è quindi l’a2ondo di sapore antiquario, degno della miglior 
tradizione dei Bufalino e degli Sciascia, con cui Parasiliti, avendo potuto attingere ai do-
cumenti conservati nell’archivio di famiglia, tratteggia la "gura del direttore (pp. 82-83):
[...] noi possiamo aggiungere che Mario Shrapnel nacque come Giambattista Mel", "glio di 
Ra2aele Mel" barone di Sant’Antonino (Chiaramonte Gul") e da Giuseppina Majorana della 
Nicchiara (Militello in Val di Catania). E che quindi il nostro Mario Shrapnel è Giambattista 
Mel", barone di Sant’Antonino (Majorana è della madre, e il giovane lo volle aggiungere in 
seguito al divorzio dei genitori) e che al contempo fosse originario di Chiaramonte Gul", come 
ci conferma la "glia Giuseppina Mel", l’albero genealogico della famiglia Mel", nonché il feudo 
dei Mel" di Sant’Antonino nel quale, nella seconda metà dell’Ottocento abbiamo la presenza, 
iperattiva, da nobile agrario che vuole rinnovarsi con l’Unità d’Italia, di un Giambattista Mel" di 
Sant’Antonino (nonno di Shrapnel, esperto di viti e viticoltura) nel contado di Pedalino, dal 1938 
frazione di Comiso, ma storicamente territorio di Chiaramonte Gul".

La seconda parte di All’ombra del vulcano, e specialmente il lungo capitolo 6!– arti-
colato in ben cinque sotto-capitoli!– ripercorre la produzione di Marinetti alla ricerca di 
riferimenti e suggestioni legate al topos del vulcano e speci"camente dell’Etna: dal Roi 
Bombance del 1905 all’Aeropoema di Gesù (inedito composto poco prima della morte e 
pubblicato nel 1991 da Claudia Salaris), passando per Le Monoplan du Pape (1912), Zang 
tumb tuuum (1914), Come si seducono le donne (1917), L’alcova d’acciaio (1921), Vulcani (1927) 
e altre tracce minori disseminate lungo la quarantennale carriera del capo del futurismo. 
Con abbondante produzione di dati, Parasiliti dimostra anzitutto il rapporto privilegiato 
tra Marinetti, la Sicilia e l’Etna, per poi individuare nel vulcano un’ideale chiave di lettura 
metaforica del futurismo stesso: aspetto paradossale solo se si ritenga di poter ridurre 
il futurismo a una sorta di macchinolatria!– equivoco abbondantemente occorso nella 
storia delle interpretazioni del movimento, ma lontano da un’autentica comprensione di 
esso. Bisogna rilevare che, in questa seconda parte, l’esposizione è appesantita da un ec-
cessivo ricorso ai testi, riportati quasi per intero tra parafrasi e lunghissime citazioni: un 
difetto che rischia di far passare in secondo piano il dato di novità, pure presente. Spicca 
da questo punto di vista soprattutto la dettagliata ricostruzione del «Primo Campeggio 
etneo» (cap. 6.4): nell’agosto del 1925 Marinetti è l’ospite d’onore di un campeggio-stu-
dio sull’Etna, organizzato da alcuni industriali locali con la consulenza scienti"ca del 
vulcanologo Gaetano Ponte. Parasiliti recupera la cronaca dell’evento (un lungo articolo 
del futurista Jannelli sulle pagine dell’«Impero») e le suggestive fotogra"e conservate tra 
le F.T. Marinetti Papers della Beinecke Library, dimostrando come da questi dieci giorni si-
ciliani nascano molte delle coeve suggestioni letterarie del fondatore del futurismo: nello 
speci"co Vulcani, ma anche il Poema preciso dei Nuovi poeti futuristi (1925, poi immortalato 
nel primo libro di latta Parole in libertà futuriste olfattive tattili-termiche, 1932).

In un noto articolo apparso sul «Corriere della sera» dell’11 aprile 1961, Eugenio 
Montale scriveva: «I giovani che tentino di farsi un’idea del futurismo attraverso le pa-
gine delle storie letterarie o le voci delle enciclopedie andranno sempre delusi perché 
il carattere della giovanile avventura marinettiana non può essere disgiunto dal colore 
di quel tempo. Gli stessi libri di allora resterebbero incomprensibili se fossero letti in di-
versa e moderna edizione» (Buzzi"– Cangiullo"– Onofri, in Eugenio Montale, Sulla poesia, 
Milano, Mondadori, 1974, p.!317). Particolarmente indovinata, allora, nel libro di Para-
siliti, la scelta iconogra"ca di riprodurre le pagine originali oggetto d’indagine, così che 
il lettore possa orientarsi autonomamente sulle fonti, assai rare da reperire: accade con 
le pagine della «Balza», quelle di «Haschisch», ma anche con copertina, indice e Poema 
preciso dal primo libro di latta. In tutto, l’ampia iconogra"a del volume conta 74 "gure 
in bianco e nero e quattro tavole a colori (dedicate alla copertina e ai bozzetti scenici di 
Prampolini per Prigionieri e Vulcani, e all’olio di Carlo Carrà, Ritratto di Marinetti, 1912).
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All’ombra del vulcano è un libro talmente ricco di argomenti che inevitabilmente l’au-
tore non riesce a esaurirne tutti gli spunti. Per esempio, la maggior parte dei contributi 
‘esterni’ più interessanti di «Haschisch» appaiono di risulta, prestati da pubblicazioni pre-
cedenti: qualche caso è stato individuato nel libro di Parasiliti, ma sarebbe interessante 
completare la mappatura delle provenienze. L’imperatrice di «Li-Tai-Pe» (i.e. Li Bai) nella 
«Traduz. del nostro Antonio Bruno» (n. 1, febbraio 1921, p.!8 = Parasiliti p.!47 "g. 18) pro-
viene dalla controversa antologia Palazzi di Giado. Poesie cinesi (Catania, Impresa editoriale 
siciliana, 1919), curata sotto "nto anonimato da Bruno, ma contenente traduzioni da at-
tribuirsi ad Arturo Onofri (l’incredibile vicenda è raccontata nel dettaglio in Lune di giada. 
Poesie cinesi tradotte da Arturo Onofri, a cura di Carlo D’Alessio, Roma, Salerno editrice, 
1994): viene spontaneo allora domandarsi quanto dell’eredità di «Pickwick»!– quindicinale 
animato principalmente da Bruno per soli cinque numeri nel 1915!– possa riscontrarsi nel-
le pagine di «Haschisch», con"gurandosi le due riviste come uniche esperenze signi"cati-
ve dell’avanguardia catanese di quegli anni. Merita senz’altro di essere approfondito anche 
il discorso sui «club futuristi» di cui Mario Shrapnel e «Haschisch» si fanno promotori a 
Catania (p. 42), lungo la strada già in parte tracciata da Maria Elena Versari nella relazio-
ne sui Rapporti internazionali del futurismo dopo il 1919, presentata al convegno Il futuri-
smo nelle avanguardie (atti a cura di Walter Pedullà, Roma, Ponte Sisto, 2010, pp.!577-606).

La pubblicazione di sei lettere inedite del futurista catanese Salvatore Lo Presti 
(cap. 4), scritte da Fiume dove il giovane arriva alla "ne del settembre 1920, avreb-
be sicuramente tratto giovamento da altre letture oltre all’unica fonte e2ettivamente 
utilizzata da Parasiliti (Claudia Salaris, Alla festa della rivoluzione, Bologna, il Mulino, 
2002, 2008 e 2019): mi limito a indicare due classici libri di primo orientamento come 
D’Annunzio a Fiume di Michael Ledeen (Roma-Bari, Laterza, 1975) e D’Annunzio po-
litico di Renzo De Felice (Roma-Bari, Laterza, 1978; poi Milano, Luni, 2019), ma la 
letteratura su Fiume è talmente ampia e dettagliata che un approfondimento in tal 
senso potrebbe riservare signi"cative sorprese. Un’analoga sottovalutazione di «quello 
che Leonardo Sciascia chiama “Il contesto”» (p. 39) ha indotto l’autore a non cogliere 
l’importanza della presenza di Edwin Cerio al campeggio etneo del 1925: «Il fatto 
che vi fosse il sindaco di Capri è probabilmente dovuto alla familiarità che Marinetti 
aveva con questa magni"ca isola campana», scrive Parasiliti (p. 219 nota 256). Ma la 
prospettiva è completamente da rovesciare: già nel luglio 1923 Cerio (che fu sindaco 
di Capri solo nel triennio 1921-1923) aveva coinvolto Marinetti, l’architetto futurista 
Virgilio Marchi, il lacerbiano Italo Tavolato e lo scrittore espressionista Gilbert Cla-
vel nel primo Convegno del paesa#io, momento fondativo di quel dibattito sulla tutela 
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui il campeggio etneo (e tutta 
l’attività del suo promotore, Cosmo Mollica Alagona) rappresenta un ulteriore ca-
pitolo.2 Qualche lacuna si osserva, in"ne, nella capacità dell’autore di orientarsi nel 
mare magnum costituito dalla bibliogra"a speci"ca del futurismo!– materia gravata da 
una sovrabbondante letteratura per assorbire adeguatamente la quale è richiesto un 
notevole grado di specializzazione.3

2 Sul convegno caprese del 1923, oltre agli studi futuristi!– per esempio U3)+(/& P*-4&5&, 
Capri futurista, Napoli, Guida, 2001!– è utile scavare nella letteratura pertinente a discipline quali 
l’architettura e la geogra"a: ne ha scritto varie volte F')*& M',6&,+, Capri e gli architetti, Napoli, 
Massa, 2005; I%., L’isola dell’architettura: Capri in età contemporanea e le origini del mito mediterraneo, 
in Architettura e paesa#i della ville#iatura in Italia tra Otto e Novecento, a cura di Fabio Mangone, 
Gemma Belli, Maria Grazia Tampieri, Milano, Franco Angeli, 2015, pp.!237-255; I%., Il paesa#io 
di Capri: immaginari e tutela tra Ottocento e Novecento, in La Baia di Napoli. Strategie integrate per la 
conservazione e la fruizione del paesa#io culturale, a cura di Aldo Aveta, Bianca Gioia Marino, Raf-
faele Amore, Napoli, Artstudiopaparo, 2017, pp.!223-227.

3 Due esempi particolarmente signi"cativi: stupisce la disinvoltura con la quale, a proposito 
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L’augurio è che, scortato da più robuste letture specialistiche, il giovane Parasi-
liti si accinga a riprendere dal principio la storia del futurismo in Sicilia, quanto mai 
bisognosa di revisione come correttamente rilevato nell’Introduzione: «[...] rimangono 
ancora tante strade da percorrere tanti interrogativi a cui rispondere e tante correzioni 
da apportare nella ricostruzione del quadro d’insieme del futurismo in Sicilia» (p. 07**). 
La stessa "gura di Federico De Maria, primo dei futuristi siciliani, è stata campanilisti-
camente incensata!– tra scusabili f raintendimenti (Miligi) e meno comprensibili legge-
rezze (Ruta)!– "no a farne un co-fondatore del futurismo: «[...] a quanto pare, fu "nanco 
chiamato a "rmare!– assieme a una ristrettissima cerchia di sodali!– il Manifesto apparso 
su “Le Figaro” quel sabato 20 del febbraio 1909» (pp. 4-5); ma niente è più lontano dal 
vero, come appare da un’attenta lettura dei documenti d’epoca.4 Eppure la Sicilia rima-
ne una delle regioni che hanno «fornito il maggior numero di scrittori al movimento 
di Marinetti», ricorda Parasiliti citando Giovanni Lista (p. 3). Lo è a tal punto che alcuni 
futuristi siciliani della prima ora sono ancora oggi del tutto ignoti; proprio nella Catania 
di Antonio Bruno e Mario Shrapnel!– e a dispetto delle esitazioni del palermitano De 
Maria!– fu Salvatore Giuliano (il poeta, non il bandito) a fornire una convinta adesione 
al futurismo con un articolone su «Matelda. Rivista di poesia italiana» (fondata e diretta 
da Giuliano assieme a Giuseppe Villaroel, sponsor Capuana), pubblicato proprio a ri-
dosso della di2usione del Manifesto del futurismo:

Ritenendo d’esser nato anch’io vivo e vitale, di aver vissuto i miei ventun anni, e di con-
tinuare a vivere, bene o male, sulla terra, ho già mandato la mia adesione al futurismo. [...] 
F.T. Marinetti è un ottimo poeta [...]. A voler considerare il suo manifesto con attenzione, si do-
vrà convenire ch’egli sia sceso in campo per un nobile scopo. Io sono con lui, glie l’ho scritto, per 
una vigorosa lotta contro la viltà di questo secolo pusillo. [...] Che se poi si parla di dar guerra “ai 
professori, agli archeologi, ai ciceroni e agli antiquari” a prescindere dal resto, io, che intendo il 
danno recato alla terza Italia da costoro, mi dichiaro ardente e fervente futurista.5

Senonché Giuliano morì subito dopo, appena ventunenne, il 23 giugno del 1909, 
e il suo nome, assieme alla sua franca adesione futurista, è caduto completamente 
nell’oblio.

G*'4&3& C&(&,+..*!– giacomocoronelli@gmail.com

del dinamismo plastico di Boccioni, il peraltro non necessario rimando sia «alle bellissime pagi-
ne dello scrittore e critico "umano R. Carrieri» (pp. 21-22 nota 35), quando la letteratura critica 
sul dinamismo boccioniano è vasta, di buona qualità scienti"ca e in continuo aggiornamento, 
dalla classica edizione commentata degli Scritti editi e inediti, a cura di Zeno Birolli (Milano, 
Feltrinelli, 1971) alla recente edizione inglese del Plastic Dynamism curata dalla normalista Maria 
Elena Versari (Los Angeles, Getty Research Institute, 2016). Similmente, «[s]ulle sperimentazioni 
cinematogra"che futuriste il rimando» non può essere esclusivamente al libro di Mario Verdone 
del 1968 (p. 74 nota 140)!– pionieristico ma irrimediabilmente datato!– quando la bibliogra"a, 
persino su un tema così marginale nell’ambito del futurismo, è estesa (solo il recente centenario 
del manifesto della Cinematogra!a futurista, 2016, ha stimolato almeno una manciata di nuovi 
libri sul tema) e conta repertori generali ben più estesi e aggiornati a cui rimandare per un primo 
approccio (G*&7',,* L*-/', Cinema e fotogra!a futurista, Milano, Skira, 2001; I%., Il cinema futuri-
sta, Recco, Le Mani, 2010).

4 Ne ho scritto in The Futurist Manifestos of  1909: Dates and Editions Reconsidered, «Interna-
tional Yearbook of  Futurism Studies», X, 2020, pp.!3-34: 6-8.

5 S'.7'/&(+ G*8.*',&, Le ranocchie e il Futurismo, «Matelda», II, 1909, pp.!90-95. Sulla rivista 
e su Giuliano si vedano gli accenni in R&-' M'(*' M&,'-/(', L’isola e l’immaginario. Sicilie e 
siciliani del Novecento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, pp.!83-92, cui però è sfuggita comple-
tamente!– così come agli altri studiosi di futurismo e modernismo siciliano!– l’esplicita adesione 
del giovane al futurismo.


