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PALAZZESCHI 

 

IL FUTURISMO 

 

E 
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Palazzeschi, il Futurismo e il riso è il titolo anche dell’ articolo introduttivo,  

è un titolo sufficientemente esplicito 
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Sarà una risata che vi seppellirà 
1905 – Arresto di un anarcosindacalista durante uno sciopero 

Lo sghignazzo della classe operaia 
 

Una risata vi seppellirà;  la didascalia per la foto dell’anarchico arrestato era 

anche uno slogan del Maggio francese del ’68; non provo un particolare trasporto 

per quel contesto politico, proporre l’immagine indica l’intenzione di presentare 

nella conferenza prevalentemente fenomeni che hanno avuto una funzione di 

rottura 
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E  LASCIATEMI DIVERTIRE! (scelta antologica) 
 

Tri, tri tri 

Fru fru fru, 

uhi uhi uhi, 

ihu ihu, ihu. 

Il poeta si diverte, 

pazzamente, 

smisuratamente. 

Non lo state a insolentire, 

lasciatelo divertire 

poveretto, 

queste piccole corbellerie 

sono il suo diletto. 

…………………………. 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

Infine, 

io ho pienamente ragione, 

i tempi sono cambiati, 

gli uomini non domandano più nulla 

dai poeti: 

e lasciatemi divertire! 

 

“Lasciatemi divertire è il più bel trattato d’arte poetica, e insieme lo 

schiaffo più poderoso che abbiano mai ricevuto in faccia i passatisti 

d’Italia” F.T.Marinetti “Il poeta futurista Aldo Palazzeschi”1913 

 

 

MILAN KUNDERA: L’UOMO PENSA DIO RIDE 
 
 

Iniziare da “Lasciatemi divertire” e dal giudizio che della poesia subito diede 

Marinetti significa accentuare la ricerca di diversità. In molti casi prendo lo spunto 

da questa poesia di Palazzeschi semplicemente per spiegare che la scrittura poetica 

ha una specifica dimensione, per capire la quale è necessario comprendere appieno 

la distanza tra funzione referenziale e funzione poetica del linguaggio. Anche la 

citazione del proverbio ebraico da parte di Kundera ha un intento provocatorio: 

“l’uomo pensa, Dio ride”, assunto da Kundera come inizio del discorso per parlare 

del genere “romanzo”, indica la valorizzazione di una Letteratura che indaga, 

domanda, solleva dubbi. 
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MARINETTI  *  PALAZZESCHI *  IL FUTURISMO 
 

MARINETTI 
 STRAORDINARIO ELABORATORE DI “MANIFESTI” 
 

FUTURISMO  
FENOMENO DI ROTTURA  

    CHE DEFINISCE L’ITALIA  UN MERCATO DI RIGATTIERI 

    CHE E’ CONTRO LE BIBLIOTECHE E I MUSEI 

 
RINNOVAMENTO TEMATICO 
 (Idea della Modernità  e della Originalità – “Uccidiamo il 

chiaro di Luna” - esaltazione dell’ “Automobile in corsa”) 
 

RINNOVAMENTO TECNICO  
 Si veda soprattutto il “Manifesto Tecnico della 

Letteratura Futurista” del 1912  – Rottura della sintassi 
tradizionale – ricerca di un nuovo linguaggio – Rottura con le 

figure retoriche del passato e soprattutto con il modo 
tradizionale di servirsene 

 

PALAZZESCHI ELOGIATO DA MARINETTI 
 In quanto poeta futurista 
 Perché “lanciatore di bombe intellettuali” 

 Per la sua ironia demolitrice dei passatisti 
 

PALAZZESCHI (che visse molto oltre questi anni)  
si distaccò nel 1914 dal FUTURISMO  

Ma i testi poetici che in questo caso analizziamo e Il Codice di 
Perelà del 1911 a buon diritto possono essere indicati come 

uno dei frutti più interessanti del Futurismo 
 

 
 

Lasciate alle spalle le provocazioni iniziali, propongo un sintetico quadro storico-

critico del Futurismo, degli anni in cui si sviluppò, del modo in cui Palazzeschi vi 

aderì e delle opere che scrisse negli anni “futuristi”. Nella pagina sono riportati i 

concetti chiave della spiegazione 
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Il fenomeno di cui stiamo parlando 
… è come un elefante che entra in un negozio di porcellane 

Una variazione sul tema della irrisione alla tradizione può essere 

esemplificata da questo scherzo  
 

Variazione sul tema: 

“Le risposte di Silvia e i sogni del poeta” 
La Divina Fanciulla! Io l’ho veduta, tornata in su la via che ripete il 

suo verso. Silvia, la sventurata che non la imitò, rispose: “Arcano è 

tutto, fuor che ‘l nostro dolor, non resta che far torto o patirlo.” 

Poi disse al poeta: Soffri e sii grande: te collocò la provvida sventura 

in fra gli oppressi. E mentre il poeta si chiedeva: 

che fai tu luna in ciel? soggiunse: anche la speme, ultima dea, fugge i 

sepolcri (eppure odo augelli far festa) e la gallina … fugge questo reo 

tempo … quest’ atomo opaco del male. 

Silvia continuò: A me la vita è male e  questo spirto guerrier ch’ entro 

ti rugge d’ un pianto di stelle lo inonda quello che anche per te è un 

atomo opaco del male; eppure il naufragar ci è dolce in questo mare 

(di pianto); e perché no? è forse il sonno della morte men duro? 

Garzoncello scherzoso, muori! Tutto è perduto e la vita, seppure ne 

verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sventure, 

morremo! 

O Natura o Natura, perché di tanto inganni i figli tuoi?  

Non lo so ma ecco il “Sugo della storia”: essi 

1 Verranno in un tristo mondo 

2 Il fato prescrisse (loro) illacrimata sepoltura 

3 L’infinita vanità del tutto (per loro è) madre di parto e di voler 

matrigna 

4 La gloria? Il (loro) destino è d’ agognarla e di morire senza averla 

gustata 

5 Il sacrificio della nostra patria è consumato 

Ma, indipendentemente dai figli, a me la vita è male  
 
 
 

Torno alle provocazioni (e allo stesso tempo mi diverto come Palazzeschi diceva di 

voler fare) presentando il montaggio di famose espressioni della poesia italiana, tra 

Ottocento e Novecento; il mio divertissement è una superficiale ribellione di fronte 

all’idea che i poeti abbiano essenzialmente pianto sulla propria esistenza. 

Contemporaneamente dico che il Futurismo e Palazzeschi vollero proprio fare una 

operazione di questo tipo: rompere radicalmente con un passato che appariva loro 

stantio. 
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LETTURA DA ALCUNI TESTI POETICI DI    PALAZZESCHI  

Chi sono ? 
Son forse un poeta? 
No certo, 
non scrive che una parola, ben strana 
la penna dell’anima mia: 

“follia” 
Son dunque un pittore? 
Neanche. 
Non ha che un colore 
la tavolozza dell’anima mia: 
“malinconia” 
Un musico, allora? 

Nemmeno. 
Non c’è che una nota 
nella tastiera dell’anima mia: 
“nostalgia” 
Son dunque … che cosa? 
Io metto una lente 

davanti al mio cuore 
per farlo vedere alla gente. 
Chi sono? 
Il saltimbanco dell’anima mia 

da “Una casina di cristallo” 
…mi son venute a noia queste cose 
… sogno tutt’altre cose 
… non me ne volete 
se oggi ho cambiato parere 

Io sogno una casina di cristallo 
proprio nel mezzo della città 
… che di straordinario non abbia niente 
ma che sia tutta trasparente 
… L’antico solitario nascosto 
non nasconderà più niente 

alla gente. 
Mi vedrete mangiare 
…. quando sono a dormire 
… mi vedrete quando vado a fare i miei bisogni 
mi vedrete quando cambio la camicia 
… Se ogni tanto mi vedrete 

che faccio la pipì 
non vi scandalizzate 
o ditemi “piscione”. 
 

“Chi sono” e “La casina di cristallo”, pubblicati in quegli stessi anni, servono ad 

approfondire la presentazione del Palazzeschi poeta. 
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COME RACCONTARE    

“IL CODICE DI PERELA’” 
 

Da un camino sotto il quale per oltre 30 anni tre donne, Pena Rete e Lama, 

hanno raccontato storie di guerra, non sentendo più voci, scende un giorno 

un uomo di fumo, formatosi nel camino chiuso; trova due stivali che si 

infila e procede verso un paese in cui si diventa re pagando. 

Viene subito presentato a corte alle persone maggiormente rappresentative 

ed il re lo nomina per la compilazione del nuovo Codice che da tempo il 

reame attende. Il Codice è affidato dunque “all’uomo su cui il fuoco è 

passato, purificatore supremo” e tutti inneggiano: “Evviva il Codice di 

Perelà”. 

L’uomo di fumo continua a conoscere i personaggi di quel mondo, che lo 

adulano, lo cercano, desiderano convincerlo del proprio punto di vista; i 

personaggi sono in genere inconsistenti ma uno spessore maggiore è più 

inquietante è proprio di “Oliva di Bellonda”, che si innamora di Perelà, e 

del principe Zarlino, il pazzo volontario che avrebbe potuto farsi re ma ha 

preferito fare i propri comodi all’interno del manicomio. 

Rapidamente come la fama, giunge la disgrazia di Perelà, accusato di 

stregoneria; egli si difende solo dicendo “io sono leggero”. Viene 

condannato e dileggiato da tutti quelli che lo avevano esaltato. Oliva di 

Bellonda ottiene che sia rinchiuso in una casa nella quale c’è un camino. 

La condanna è per sempre ma Perelà si toglie gli stivali e scivola via 

attraverso il camino. 

 

 

 

 

 
E’ venuto il momento di raccontare il romanzo dal quale tutta l’ idea della 

conferenza ha avuto inizio. In precedenza, in questo articolo di presentazione, ho 

introdotto in altro modo Il Codice di Perelà; sono infatti, ovviamente, molti i modi 

in cui le opere possono essere sintetizzate e raccontate, e non è agevole il compito 

di scegliere la modalità. Non è neppure agevole la scelta dei tempi; all’interno di 

una conferenza come quella che sto sintetizzando al racconto del romanzo non si 

possono dedicare più di 5’, eppure in altri casi ci si potrebbe “divertire” dedicando 

l’intero spazio pomeridiano a scorrere la trama e a leggere i passi più significativi. 

E’ un po’ la notazione che facevo rendendomi conto che la materia affrontata in 

queste pagine potrebbe servire da traccia per un ciclo di lezioni, forse non meno di 

10/15 lezioni, e forse sarebbe anche un ciclo molto stimolante, per molti più 

interessante delle usuali spiegazioni degli autori a cui un programma annuale non 

può rinunciare. 
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SPUNTI PER ANALIZZARE 

“IL CODICE DI PERELA’” 
 

*  Definito da Palazzeschi come il punto più alto della propria favola  

     aerea. 

 

*  Esempio di antiromanzo e favola allegorica 

 

*  Espressione di radicale antirealismo 

 

*  Parallelismo Cristo – Perelà che si delineò attraverso le successive  

     edizioni del romanzo ma fu sconfessato dall’Autore 

 

*  Vi trionfa la ragione dei pazzi che si oppone al mondo borghese 

 

*  Del Futurismo prende il tema del fuoco liberatore 

 

*  Ricalca l’archetipo dello Zarathustra nicciano e può far pensare al  

     romanzo di Marinetti “Marfaka il futurista” 

 

*  Del Futurismo contravviene la tendenza ottimistica 

 

*  Tra i concetti del campo comico i termini di satira, sarcasmo,  

      scherno, sono quelli più facilmente utilizzabili per parlare del  

      romanzo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indico nove spunti di riflessione dai quali e sui quali partire per  

l’approfondimento della valenza del romanzo. Per trattare in maniera esaustiva i 

nove temi si dovrebbe trascorrere l’intero pomeriggio su questa pagina. Ma in 

questo caso mi interessa suggerire, indicare percorsi più che esplorarli. Non è 

quindi il caso di sviluppare i concetti: desidero far vedere le straordinarie 

potenzialità che la riflessione sulla Letteratura apre a chi ci si voglia dedicare. 
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APPROFONDIMENTI  SU  

MARINETTI E IL FUTURISMO 
 

TEMI CHE SI POTREBBERO AFFRONTARE 
NON TRATTATI  NELLA CONFERNENZA 

AI QUALI NON ACCENNO IN QUESTA SEDE 
 

 

FUTURISMO FENOMENO DI ROTTURA DA COLLEGARE 

  AL RINNOVAMENTO CHE PRENDE LE MOSSE DAL  

  SIMBOLISMO 

 

AFFLATO PROMETEICO DEL FUTURISMO 

  CHE PUO’ RICOLLEGARSI AL ROMANTICISMO 

 

MARINETTI  E’ ALL’ORIGINE DELLA TENDENZA 

  PROPAGANDISTICA DELLE AVANGUARDIE 

  FUTURISMO CATALIZZATORE DELLE AVANGUARDIE 

 

LA PITTURA FUTURISTA E IL RINNOVAMENTO  

  DELLE TECNICHE FIGURATIVE 

 

IL CONTESTO STORICO 

  ADESIONE ALL’IDEOLOGIA DELLA GUERRA 

  CONTRADDITTORIO RAPPORTO CON IL FASCISMO 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Chiudo questa prima parte della conferenza con un’ analoga operazione 

classificatoria dei temi che riguardano Marinetti e  il Futurismo. Di fronte a queste 

due sequenze di argomenti mi viene in mente che, se un lavoro come questo fosse 

ripreso al’interno della didattica curricolare, agli studenti di una classe potrebbe 

essere lasciato, dopo alcune lezioni introduttive, il compito di sviluppare ognuno un 

diverso punto tra quelli elencati. 


