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Futurismo alle pendici del vulcano

@ Antonio Castronuovo, 12-05-2022

La Sicilia ha a che fare con l’avanguardia? Certo: l’isola è la regione che ha fornito al

movimento il più ampio drappello di scrittori. E allora avanti tutta e andiamo alle

pagine 211-216 di questo magni�co volume: vi è documentato fotogra�camente

quel Primo campeggio etneo montato dal 4 al 15 agosto 1925 sulle pendici del

vulcano a cui presero parete Marinetti e la consorte Benedetta, invitati da un

gruppetto di futur-isolani. Grazie a un’escursione dal campo base lungo le pendici

del picco italico più futurista che c’è, Marinetti conobbe de visu il vulcano presente

nelle sue corde antipassatiste, quel monte sulfureo e incendiario che la natura ha

creato apposta per il futurismo.

Non che l’Etna sia il solo vulcano declamato dai

futuristi, c’è anche il Vesuvio, però adesso

dobbiamo goderci il saggio siculo, la cui vicenda del campeggio è il meno delle

sue croccanti pagine: l’autore Parasiliti ci inonda piacevolmente di tutto quel che

dall’isola è uscito di futurista, e ci fa pure sognare che le tre punte della perciò

detta Trinacria siano esse stesse motivo futurista.

Perché se un bel pezzo di volume ha per soggetto l’Etna futurista, non manca la

storia delle grandi riviste futuriste siciliane: «La balza futurista» del 1915 e

«Haschisch» di Mario Shrapnel fondata a Catania nel 1921 e vicina allo spirito

ribelle dell’avventura �umana. Non manca il richiamo al fatto che una rivista deve

uscire da una tipogra�a, ed ecco spuntare per «La Balza» la stamperia Piccitto di

Ragusa, pensata da Sera�no Amabile Guastella. Ora, Guastella era di

Chiaramonte Gul�, come il fondatore di «Haschisch» e come biogra�camente

attiguo a tali terre è – guarda caso – l’autore di questo volume. Mi balugina un

quesito: quanta cultura può sprigionare da un paesello italico? Risposta suggerita tra le righe di questo volume:

non meno del tanto futurismo prodotto dal buco dell’Etna.
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