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PACIFICO
IRONICO
EROTICO
PALAZZESCHI
di Enio Bruschi
HI SONO? si chiedeva Aldo
Palazzeschi.Un incendiario
ai posti di comando della
macchina futurista o un
pompiere dalle simpatie clericali? Lo
scrittore popolare diSorelleMaterassi,
il funambolo diLasciatemi divertire o
il poeta da sussidiario di Río Bo? Gino
Tellini,a lungo ordinario all'Università di Firenze, direttore del Centro di
Studi intitolato al poeta, con la sua
monografia Palazzeschi,edita da Salerno,compone in un quadro unitario
i mille volti di uno scrittore che Raboni definì «imprendibile».
Professore,perché una monografia
su Palazzeschi?
«La critica accademica tende alla
vivisezione piuttosto che ad affrontare il ritratto complessivo di un autore.
La parola divulgazione intimorisce.Io
credo che invitare alla comprensione
globale dei nostri autori,considerarne
la complessità,sia essenziale per non
disperderli nei rivoli di un'anatomia
senza fine. Palazzeschi lo merita: attraversa il Novecento,conosce gli anni
della Belle Époque,l'eversione delle
avanguardie,il fascismo. Futurista e
crepuscolare, con Sorelle Materassi
torna a moduli più tradizionali.Ottantenne, è riscoperto dalla Neoavanguardia e dà prova di una vecchiezza
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vigorosa.Tratto unificante di questa
varietà,l'ironia,l'arma con cui affronta il mondo fin da ragazzo, quando
ebbe coscienza della propria omosessualità,che visse e fu vissuta nell'ambiente familiare come un dramma».
Ironia e diversità sono dunque la
chiave?
«Nella diversità Palazzeschi, dal
giovanile Perelà al tardo Stefanino,
A sinistra, coglie la ricchezza della vita.Il diverso,
Aldo Palazzeschi additato,emarginato,è la componente
(Firenze 1885-Roma essenziale dell'esistenza, l'anelito al
1974) nel 1957
in piazza di Spagna. riscatto e alla bellezza. L'ironia nel
Sopra, la biografia giudicare lo sguardo maligno della
Palazzeschi (Salerno, gente,che affolla le poesie giovanili e
pp. 325, euro 25) il cui sussurro collettivo tornerà nel
e, in basso, l'autore Doge,
è l'approdo alla salvezza.Ridere
Gino Tellini
del mondo, di quel che dice e pensa,
significa liberarsi,sfogare la sofferenIL BIOGRAFO:
za. Mi fanno "sganasciare dalle risa"
«PER LUI RIDERE
quanti prendono sul serio sé stessi,
DEL MONDO
scriverà. L'ironia abolisce l'ingombro
SIGNIFICAVA
dell'Io.In questa sua opera di demoliLIBERARSI,
zione Palazzeschi resta futurista per
SFOGARE
LA SOFFERENZA»
tutta la vita. Nelle prime raccolte poetiche l'Io è azzerato:la risposta a"Chi
sono?" è "il saltimbanco dell'anima
mia".La negazione del culto di sé,l'antipetrarchismo,spiegano bene la sua
adesione al modello comico diBoccaccio,la dedizione al genere multiforme
della novella:la letteratura è una risata librata sopra la peste del dolore
umano».
Palazzeschilieve e aereo,ma anche
convinto pacifista.
20 agosto 2021 I il venerdì
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«Palazzeschi non si disse mai pacifista, ma antibellicista lo fu,eccome.
Sul foglio futurista Lacerba rivendicò
la sua neutralità. Nel 1920 Prezzolini
si rifiutò di pubblicare Due imperi...
mancati,critica radicale al"fuoco immondo" della guerra,in cui Palazzeschi scrive "io sono di tutti i paesi e
tutti i paesi sono miei" definendosi
"una creatura sensuale".La
negazione dell'individuacon affetto e gratitudine».
«CON MARNETTI
lismo e del nazionalismo
Le
sorelle Materassi che
RUPPE
sono assolute.Libro denso
MA GLI RESTÒ
cedono ai capricci del
SEMPRE GRATO.
di realtà e politica, come
nipote come metafora
DI D'ANNUNZIO
poi Tre imperi... mancati
dell'Italia fascista. CreFU LATOTALE
(1945), sarà poco amato
dibile?
NEGAZIONE»
dalla critica, che ha sotto- ~
«Forse al di là dell'invalutato a lungo quanto
tenzione dell'autore,l'al'aereo "lasciatemi divertire" si nutra moralità di Remo,il suo ambiguo e
della concretezza della storia».
volgare culto vitalistico si prestano
Negazione dell'Io e,va da sé,conte- bene a metafora dell'Italia fascista.
stazione di D'Annunzio.
L'antifascismo, mai esplicito,fu l'ap«L'Italia del tempo era pienamente prodo naturale per un autore il cui
dannunziana,con tutt'al più delle pic- tratto prevalente è il rifiuto di ogni
cole oasi di resistenza,crepuscolari e retorica.E noto come anche la polizia
futuristi.Il saltimbanco e il vate vive- politica lo avesse in sospetto. Perelà,
vano gomito a gomito a Settignano ma che riduce l'Io a leggerezza, a fumo,è
Palazzeschi ironizza sulle spese favo- la negazione di ogni retorica del capo
lose della Capponcina. La fontana e di ogni illusione messianica. Anche
malata, poi, parodia sfrontata della il vivere la propria omosessualità
musicalità di La pioggia nelpineta;la clandestinamente non mancò di acuinatura borghese e modesta di Rio Bo o re il risentimento verso il regime. Nel
quella perversa deIfiori:il
cruciale 1926 Palazzeschi
ribaltamento è completo».
pubblicò il racconto Issi«LEZIONE
Quali furono i rapporti
mo,feroce aggressione
DIFFICILE LA SUA:
con Marinetti?
FORSESOLO
della moralecorrente,maCALVINO
«Palazzeschi nel 1909 è
lata del cancro della retoE PENNA HANNO
un isolato. Invia i Poemi a
rica e della sopraffazione,
RACCOLTO
Marinetti, che lo recluta
contro
cuiinvoca il diritto
LA SUA EREDITA»
entusiasta nelle truppe fuall'anonimato.In una letturiste, proiettandolo al
centro della scena letteraria. Certo,la
sua adesione ai proclamimarinettiani
fu cauta: dissentiva dall'esaltazione
della guerra e anche dall'estremismo
delle parole in libertà.Poi,nel 1914,da
Parigi,senza alcun preavviso Palazzeschi chiede che sia resa nota la sua
rottura con il movimento. Chissà. Nei
x
Taccuini di Marinetti troviamo allusioni grevi all'omosessualità di Palazzeschi e forse una chiave sta qui. Now
nostante ciò Marinetti lo proporrà
come accademico d'Italia e lo scrittoIn alto, Filippo Tommaso Marinetti, che
re, dal canto suo,lo ricorderà sempre
accolse Palazzeschi tra i futuristi,
e Gabriele D'Annunzio. Qui sopra
Italo Calvino e Sandro Penna
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tera all'amico Moretti dirà di aver fatto festa alla caduta di Mussolini».
Leggerezzaed eros,elementifondamentali dell'opera di Palazzeschi?
«Quella di Perelà, dell'uomo di fumo, è una straordinaria metafora
dell'eros ed un'affermazione della forza liberatoria del piacere. Un eccezionale antidoto alla retorica dell'io, anche nella forma dei miti totalitari circolanti nel primo Novecento. Ugualmente eccezionale è la figura della
protagonista del postumo Interrogatorio della Contessa Maria. Garbatamente spregiudicata, intrisa di eros,
parodia della Gertrude dei Promessi
Sposi, è padrona di sé, si lascia alle
spalle i condizionamenti sociali e familiari, quelli stessi che avevano inchiodato Gertrude. Dirà Palazzeschi
che"si nasce vestiti"di pregiudizi ed è
una gran fatica liberarsi da quei cenci,
fra i quali conta anche i riti esteriori e
confessionali della Chiesa,puravendo
ereditato dalla madre un sincero sentimento religioso. La liberazione da
tutte le costrizioni è l'anelito profondo
di Palazzeschi. La fuga dell'uomo dí
fumo dalla cappa delcamino la sua più
geniale metafora».
Dobbiamo dunquerassegnarcia un
Palazzeschi imprendibile?
«Palazzeschi rimane il poeta del
Controdolore,in cui scrisse che non si
può veramente ridere se non dopo aver
fatto un lavoro di scavo nel dolore
umano. Nelle tarde Sinfonie scriverà
chese non cifosse la morte"non sarebbe bella la vita". A dolore e morte non
si sfugge,non sono drammi,solo l'invito a non sprecare la vita.In Cuormio,
alla chiamata del "buttafuori"che lo
invita sulla scena un'ultima volta, risponde"sorridendo",e la vita se ne va
"come dalla terra un fiore".Il controdolore è certo figlio degli anni del futurismo,della lettura di Nietzsche,ma
è il primo approdo consapevole alla
necessità di librarsi sopra il dolore
della vita. Lezione difficile quella di
Palazzeschi,con pochi eredi. Calvino,
che si dichiarò suo devoto,forsePenna,
nella sua opera di lieve e sofferta trasfigurazione».
Enio Bruschi
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