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Un luogo del Futurismo: la Sicilia  e Giulio D’Anna

DECOLLO - 1931 - Tempera grassa su tela - cm.47x75

Il Futurismo percorre tutta la Sicilia da Palermo a Catania, a Messina, a Trapani, a

tante cittadine emarginate, che vengono scosse dall’impetuoso vento del rinnova-

mento, per circa un ventennio, non troppo in ritardo rispetto ai ritmi nazionali: dagli

anni Quindici, in cui l’adolescente Vittorio Corona (1901-1960) comincia a disegna-

re futuristicamente immagini mosse e ispirate al volo, antesignano dell’aeropittura, a

tutti gli anni Venti, fino al 1935-‘36, anni in cui Giulio D’Anna (1908-1978) dà un

addio alle modalità futuriste per le influenze esercitate sul suo pensiero dagli amici

Renato Guttuso e Beniamino Ioppolo. La vera capitale del Futurismo pittorico

dell’Isola è Palermo, mentre Messina lo è di quello letterario, sicché, quando si parla

di Gruppo futurista siciliano ci si riferisce, per convenzione comune, a Pippo Rizzo

(1897-1964), fondatore e manager del movimento in Sicilia, a Vittorio Corona e a

Giovanni Varvaro (1888-1973): Giulio D’Anna ne resta fuori, sia perché è messine-

se, anche se di adozione, sia perché è il più giovane e quindi quello che entra più

tardi a contatto con Marinetti, con Prampolini e compagni, proprio quando i tre di

Palermo stanno di fatto uscendo dal Futurismo.

E dei siciliani è l’unico vero aeropittore, anzi uno dei più interessanti dell’aeropittura

futurista italiana, apprezzatissimo da Marinetti, che lo inserisce tra i rappresentanti

del filone veristico sintetico documentario nella versione del Manifesto

dell’Aeropittura del 1935 e che inaugura due sue mostre nel ’31 e nel ’33. D’Anna,

tuttavia, attraversa tutti e quattro i filoni dell’aeropittura da convinto futurista qual’ è,

ha come maestri Prampolini e Fillia ed ha il gusto della sperimentazione nel suo

DNA: anche quando abbandona il movimento, non smette mai di ricercare e speri-

mentare con un cifrario pittorico flessibile tutte le possibilità ideative e tecniche che

la pittura contemporanea offre, soprattutto nel dopoguerra, negli anni Cinquanta e

Sessanta, in cui si accosta perfino alla Pop Art, all’Astrattismo, e ancora alle nuove

soluzioni del Polimaterico già da lui usato nella fase futurista. La sua aeropittura è

mediterranea, carica di tutte le sfaccettature cromatiche, che sole, mare e colline

dello Stretto gli squadernano dinanzi e di cui il suo pennello si nutre con abbandoni

spaziali lirici, propri della sua indole dolce e serena. Un paesaggio solare il suo, la

poesia del paesaggio, in cui mare e terra si scontrano e in cui aerei rossi, gialli, verdi
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viola (il viola è simbolo di dinamismo e velocità per Fillia) intessono gare ludiche, che

rivelano tutta la gioiosa fascinazione dell’infinito, che anima le mutevoli polidimen-

sionalità prospettiche, con cui le traiettorie dei motori sfreccianti trasfigurano la

realtà. I panorami si fondono e aprono direzioni nuove, che sono solo della fantasia,

in un effervescente scoppiettio di curve, ondulazioni, rette. Nei decolli, negli atter-

raggi, nei voli radenti, dall’alto, alberi, case, colline assumono dimensioni miniaturi-

stiche in un caleidoscopio coloristico, che guarda alla lezione figurale e cromatica di

Balla e Depero, ma con una coniugazione tutta mediterranea. Sfiora a volte, perfi-

no, nel tentativo di scomporre simultaneamente la realtà, l’astrattismo, apparendo

così come l’autentico futurista siciliano, anche se autodidatta e anche se gli altri suoi

compagni di viaggio hanno meriti creativi, qualitativi e pragmatici non trascurabili.

In questi ultimi anni ci si è sforzati in molti a far conoscere e a valorizzare la sua pit-

tura come merita, e questa mostra, in una delle capitali dell’arte italiana, è una delle

tante occasioni per farlo.

Anna Maria Ruta

SIMULTANEITA’ DI VOLO - 1930 ca. - Tecnica mista su carta - cm.45x33
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PAESAGGIO EOLIANO - 1930 - Olio su tela - cm.150x68

VOLO RADENTE - 1931 - Olio su tela - cm.75x99

DECOLLO - 1931 - Tempera su carta - cm.24x32
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IDROVOLANTE - 1931 - Olio e collage su tela - cm.77,5x65

DECOLLO + PAESAGGIO - 1931 - Tempera grassa su tela - cm.73x99IL MUSICISTA (STUDIO) - 1928 - Tecnica mista su carta - cm.34,5x24,5
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FIGURA NEL PAESAGGIO - 1930 ca. - Tempera su carta - cm.25x15,7

LA MUSICISTA - 1930 - Tempera su carta - cm.49x34,5

AEREI IN VOLO (TRINITA’ AEREA) - 1928 - Olio su tela - cm.94,5x78
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PAESAGGIO EOLIANO - 1932 ca. - Tecnica mista su carta - cm.33x23 IDILLIO LUNARE - 1931 ca. - Olio su tela - cm.79,5x69,5

TRENO + PAESAGGIO - 1931 - Tempera su carta - cm.49x34,5
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AEREOPITTURA + AEREI - 1928 - Tecnica mista + collage - cm.32x20

IL MUSICISTA - 1928 - Olio e collage su tela - cm.95x74

DINAMISMO DI UN BIPLANO NEL SOLE - 1930 ca. - Olio su tela - cm.62x75
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EBBREZZA D’UBRIACO - 1928 ca. - Tempera grassa su tela - cm.52x42 LA DONNA DELL’ AVIATORE (COMPENETRAZIONE DONNA-AEREO)
1934 ca. - Tempera grassa su tela - cm.95x74  

NATURA MORTA FUTURISTA - 1930 - Tempera su cartoncino intelato - cm.24x16
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PAESAGGIO MARINO - 1930 ca. - Olio su tela - cm.46x55

AERODINAMICA FEMMINILE - 1934 - Tempera su cartoncino - cm.55x44 IDILLIO SPAZIALE - 1932 - Tempera su carta intelata - cm.69x49
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LINEE DI FORZA MARE - CIELO + VELE - 1930 ca. - Olio su tela - cm.59x74

VOLO SULL’ ETNA - 1931 ca. - Olio su tela - cm.45x57LA SORGENTE - 1932 - Tecnica mista su carta - cm.29x20
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AEREI NEL SOLE - 1930 - Tempera su carta - cm.22x50

POLIMATERICO - 1928 - Tecnica mista su cartone - cm.45x30SIMULTANEITA’ DI VOLO - 1930 - Olio su tela - cm.65x53
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FORMA PER CAPPELLO - 1933 - legno dipinto - cm.36x10

CASSAPANCA - 1930 ca. - Tecnica mista su legno - cm.83x103ZEPPELIN - 1930 ca. - Tecnica mista su tela - cm.76,5x102

TESTA - 1933 - Pietra dipinta - cm.32x20

AEREI IN VOLO - 1931 - Olio su tela - cm.70x50
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METAMORFOSI COSMICA (FIGURA NELLO SPAZIO) - 1934 - Olio su tela - cm.75x120

PESCI ROSSI - 1931 - Olio su tela incollata su cartone - cm.41,7x31

PESCI ROSSI - 1930 - Tempera su cartoncino - cm.30,5x21

AEREO ROSSO - 1932 - Polimaterico su tavolo - cm.60x50
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DECOLLO - 1930 ca. - Tecnica mista su carta - cm.22,5x31

PAESAGGIO - 1930 - Tempera su carta - cm.32,5x63

AERODINAMICA FEMMINILE - 1932 ca. - Tempera su carta - cm.27x22

DIVINITA’ AEREA - 1932 - Tempera su carta - cm.18,3x17,7 TRINITA’ AEREA - 1929 - Olio su tela - cm.98x73,5
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