
L1 .

A FIGURA DI ALDO PALAZZESCHI COSTITUISCE NEL PANORAMA DELLA LET -
TE RATURA ITALIANA DELNOVECENTO UN CASO DAVVERO PARTICOLARE PER
VARI MOTIVI. TALE PARTICOLARITÀ NON DERIVA SOLTANTO DAL SEMPLICE
FATTO CHE SI TRATTA DI UN’OPERA E DI UNA ATTIVITÀ LETTERARIA ESTRE -
mamente vaste, dato innanzitutto l’arco assai esteso di tempo
che abbraccia tale attività lungo il Novecento: il poeta pubblica
la sua prima raccolta di poesia, I cavalli bianchi, a vent’anni,
nel 1905, mentre l’ultima tappa del suo percorso letterario
viene in di cata dal volume intitolato Via delle cento stelle, che
esce nel 1972, due anni prima della scomparsa dello scrittore
quasi no van tenne. Vi è in mezzo alle due tappe sopraindicate
un’attività letteraria intensa, che va dagli interessi della poe sia,
attraverso quelli del romanzo e della novella, approdando in -
fine di nuovo alla poesia. È sin troppo facile affermare a poste -
rio ri che sembra quasi evidente che tale quantità di opere, con -
si derandone naturalmente il particolare valore letterario, abbia
sollecitato altrettanta curiosità e interesse da parte dell’ambiente
critico.

Ripercorrendo la vastissima critica1 sull’opera di Aldo Pa -
laz zeschi, si nota subito un elemento costante che costituisce il
nucleo fondamentale delle varie riflessioni critiche sull’autore,
che, in fin dei conti, rientrano in una problematica generale,
esaminata sì, nei suoi molteplici aspetti. L’interesse generale che
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muove gran parte delle riflessioni in realtà riguarda la misura che si stabilisce fra
tradizione e rinnovamento e, di conseguenza, il valore e la funzione che questo
rapporto assume nell’opera palazzeschiana.

Le indagini si muovono in una rete estremamente ricca e fitta di interessi critici,
a partire dall’analisi della presenza dei topoi letterari della tradizione, attraverso
analisi stilistiche e metriche, coinvolgendo in parte lo studio filologico del processo
variantistico, con numerosissimi riferimenti ai possibili rapporti che si stabiliscono
fra l’opera in versi e in prosa dello scrittore, e con un ampio spazio dedicato all’esame
dei suoi romanzi e novelle.

Tuttavia è da ricordare il fatto che, avvicinandoci all’opera dello scrittore, per
ora dal punto di vista della fortuna di Palazzeschi in sede critica, ed esaminandola
in un asse diacronico, nel periodo dell’esordio poetico, dunque de I cavalli bianchi
del 1905, si registra un non indifferente silenzio attorno alla raccolta (e ciò molto
probabilmente è dovuto innanzitutto alla scarsa diffusione del libro, pubblicato in
cento copie). A contrappesare il silenzio sono però, fra l’altro, le attente recensioni
di Marino Moretti e Sergio Corazzini del 1906, che, oltre a esprimere in toni affettuosi
una sorta di spirito fraterno con l’autore de I cavalli bianchi, innanzitutto per
«quell’au dacia giovanile, violenta e ribelle a forma d’arte che oggi si venerano con
superstizione», tuttavia rivelano sensibilmente in quelle novità che il libro porta non
pochi elementi che Corazzini definisce «lievi errori», e Moretti giudica «giovanile
imperfezione».2 Le recensioni mettono quindi in evidenza alcuni punti fondamentali
delle poesie d’esordio del giovane poeta, punti decisivi su cui la critica – e a volte
Palazzeschi stesso – tornerà di frequente successivamente e spesso polemicamente.

Si è detto della singolarità dell’opera palazzeschiana, e a tale proposito si deve
indubbiamente ricordare un altro fattore rilevante, a cui abbiamo già accennato
sopra, e cioè l’intenzione costante del poeta non solo di rielaborare nel corso del
tempo il testo di numerose poesie proprie, ma di riorganizzare la materia delle singole
raccolte, riproponendo di volta in volta, per le varie ristampe di volumi precedenti,
delle antologie con una struttura assai differente rispetto all’originale. I vari cambia -
menti, correzioni, aggiunte e numerose parti tolte e a volte riprese successivamente
in altre raccolte rivelano diversi ripensamenti e rivalutazioni sostanziali da parte del
poeta della strada poetica finora percorsa. A questo proposito vorremmo fare due
considerazioni: la prima è di carattere pratico e riguarda il rilevante contributo dato
dalla pubblicazione del volume che riunisce l’intera opera poetica di Palazzeschi,
uscito l’anno scorso presso I Meridiani Mondadori3, e che raccoglie, oltre ai testi
poetici dei vari volumi, le Poesie disperse e postume 1972–1974, con un’appendice
delle Poesie non firmate e attribuite 1913, e un apparato filologico di note informa -
tive sia per i vari volumi che per le singole poesie, ove vengono riportati gli elementi
più importanti del processo variantistico. Inoltre è molto prezioso l’apparato biblio -
gra fico che passa in rassegna dal 1906 al 2002 le varie tappe della quasi centenaria
storia della critica palazzeschiana. La seconda considerazione attorno al problema
delle varianti invece riguarda la questione del metodo da adoperare per chi volesse
dedicarsi allo studio delle poesie di Palazzeschi. Il problema di base che si presenta
al lettore (che ora, con l’uscita di Tutte le poesie, diviene meno arduo) è quello su
cui punta per primo fra i critici François Livi, nel 1980, nel suo libro Tra crepusco la -
ri smo e futurismo: Govoni e Palazzeschi, in cui il critico ritiene «indispensabile», ben
lungi da un’interpretazione ideologica o da «ricerche sulle dottrine estetiche» della
poesia di Palazzeschi, considerare il mondo poetico dell’autore «nella sua forma -
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zione», analizzare quindi il corpus poetico nel suo evolversi, partendo dallo studio
dei singoli testi di poesie delle «edizioni originali» e non di quelle ristrutturate e
rielaborate, prima di tutto perché

Sembra che una comprensione globale della poesia di Palazzeschi, e a più forte ragione

lo studio dei suoi rapporti con la corrente crepuscolare e il futurismo, postulino una

prospettiva di tipo differente, storica e diacronica. Questa scelta non è un ritorno ad

un «passatismo» critico, ingenuo ed esterno. Tale angolazione ci sembra indispensabile

per cogliere il messaggio poetico di Palazzeschi nella sua formazione e nei suoi incessanti

mutamenti. Al tempo stesso essa costituisce la premessa più adeguata a ricerche di tipo

tematico, assai feconde se l’ambito è ben definito.4

Va detto poi che lo studio di Farinelli sulla critica e la poesia di Palazzeschi nelle sue
premesse metodologiche sostanzialmente si basa, per gli stessi motivi suggeriti da
Livi attorno alla necessità di un «lavoro di relativizzazione storica» o di «storiciz za -
zio ne», sul metodo diacronico proposto dallo studioso italo-francese.5

Nell’analisi che segue si cercherà di mettere in rilievo in quale misura si può
parlare di continuità e/o rinnovamento all’interno della poesia di Palazzeschi,
proponendo un’analisi testuale e l’esame di una delle poesie di Palazzeschi.

2 .

Naturalmente la domanda che ci siamo posti riguarda in primissimo luogo il pro -
blema della tradizione, o meglio, il rapporto di Palazzeschi con la tradizione. Ed è
un problema che, sin dall’esordio del poeta, dalla pubblicazione de I cavalli bianchi,
provocava e, col passare del tempo, continuava a provocare reazioni e opinioni così
diverse fra di loro.6 Ci sono però alcuni punti fondamentali su cui la critica in tutti
questi anni sembra essere sostanzialmente concorde. Il primo di questi è senza dub -
bio l’originalità del poeta, che si traduce in una intenzione, che con gli anni diventa
una ferma convinzione, di tendere a conservare la propria «indipendenza» in campo
letterario. E tale intenzione è davvero da tenere ben presente, considerando la data
e la situazione letteraria di quegli anni in cui vengono stesi e poi pubblicati i testi
delle prime raccolte: I cavalli bianchi del 1905, Lanterna del 1907, Poemi del 1909,
L’Incendiariodel 1910. È quindi fra il 1905 e il 1910 il periodo delle raccolte originali,
a cui però aggiungiamo ora L’Incendiario del 1913 che, benché porti lo stesso titolo
della raccolta precedente del 1910, in realtà non è una seconda edizione, ma una
raccolta antologica delle liriche rimescolate e rielaborate dall’autore, e tratte dai vo -
lu mi precedenti. Ma il cambiamento forse più notevole nel processo di rielaborazione
delle liriche «vecchie» avviene nel 1925, quando esce Poesie (1904–1909). Tuttavia,
considerando anche il secondo Incendiario (del 1913), per la nuova struttura e per
le varie modifiche rilevanti che porta questo volume, e gli anni successivi 1914–1915,
in cui avviene, fra l’altro, il primo viaggio di Palazzeschi in Francia, l’arco di tempo
che esaminiamo si estende al periodo che va dal 1905 al 1915, ed è infatti quello che
la critica definisce il primo periodo poetico di Palazzeschi. La seconda stagione
poetica di Palazzeschi si apre con la pubblicazione della raccolta con versi nuovi,
composti a partire dal 1942, pubblicati però soltanto nel 1968, col titolo Cuor mio e
va fino a Via delle cento stelle, uscito nel 1972. (I volumi che cronologicamente si
collocano fra le due date 1925 e 1968 in realtà sono, da una parte le ristampe, con
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alcune modificazioni, dei volumi precedenti, e Difetti (1905) che esce nel 1947 e che
contiene liriche rimaste escluse dai volumi giovanili e dalle serie antologiche di
Poesie.) Il lungo, quasi trentennale silenzio per la composizione di versi curiosamente
corrisponde agli anni della «giovinezza» del poeta, mentre saranno appunto gli anni
della piena maturità e della vecchiaia quelli in cui si metterà di nuovo a scrivere
poesie. Per adesso torniamo al primo periodo, agli anni 1905–1910 in senso stretto,
e 1905-1915 in un panorama più largo, per capire la genesi delle prime raccolte e,
prima di tutto del primo volume, I cavalli bianchi, che ha suscitato così tante pole -
miche sui possibili rapporti della poesia palazzeschiana con la tradizione. È appunto
il particolare clima artistico dei primi anni del Novecento che in parte ci spiega quella
reazione ambigua espressa nelle recensioni di Corazzini e Moretti a cui abbiamo
accennato sopra. L’elemento che colpisce entrambi i recensori è la semplicità e la
«melodiosa cantilena» (Corazzini) delle liriche del «misterioso poeta fiorentino»
(Moretti). Entrambi notano però un qualcosa che in fondo li turba: Corazzini afferma
che «la rievocazione di alcune immagini, la rappresentazione di alcuni gesti non
corrisponde al sentimento del lettore il quale indubbiamente ne vorrebbe trarre
espressioni più vive e più impressionabili». Moretti invece vede in Palazzeschi «un
terribile rivoluzionario che mette addirittura spavento» e che «per essere originale,
finisce col diventare pazzo, venti volte pazzo!» e la cui «cantilena strana» gli rimane
«indefinibile, inafferrabile soprattutto». L’immagine disegnata da Moretti sull’autore
de I cavalli bianchi è dunque «un terribile rivoluzionario» con una «poesia malata»,
«da manicomio».7 L’immagine del «terribile rivoluzionario» però fa sorgere auto ma -
ti ca mente una domanda elementare: l’autore sarà rivoluzionario, sì, ma rispetto a
quale tradizione, sovvertitore di quale norma? Domanda, questa, che poi, con la pub -
bli cazione delle raccolte successive di Palazzeschi, coinvolgerà sempre più critici e
artisti a riflettere e implicherà indagini di contesti sempre più vasti, specie sul rap -
por to di Palazzeschi con i vari ismi in campo artistico (crepuscolarismo, e i vari mo -
vi menti d’avanguardia, quali il futurismo, il dadaismo, il cubismo, il surrealismo),
ma che, se riferita al primo volume palazzeschiano, innanzitutto va intesa in relazione
alla tradizione simbolista, a quella decadente e all’area liberty. Ed è questo che av -
ver tono anche Corazzini e Moretti, quando il primo dà per scontata la conoscenza
da parte di Palazzeschi del mondo poetico di Maeterlinck e Jammes (che Palazzeschi
poi ha più volte rifiutato), mentre il secondo chiama l’attenzione su quella strana
«mescolanza di Wilde e di Mill, di Mallarmé e di Baudelaire» che caratterizza le poesie
de I cavalli bianchi.8 L’aspetto curioso da notare è l’ambiguità con cui i due poeti – che
generalmente la critica letteraria colloca entro la corrente crepuscolare – affrontano
la prima poesia palazzeschiana, reazione ambivalente che in parte rispecchia la presa
di posizione della critica posteriore, quando a lungo si è cercato di definire il cre -
pu scolarismo di Palazzeschi o, contrariamente, di dimostrare la sua assoluta auto -
no mia nei confronti della corrente (e lo stesso vale anche per il rapporto complesso
con il futurismo). Quello che ci interessa ora non è tanto optare per l’«etichetta» giusta
per il primo Palazzeschi, quanto semmai cercare di dimostrare la validità di quel
suggerimento di Livi, secondo il quale «Palazzeschi è sempre stato la propria avan -
guar dia, vale a dire è sempre stato impegnato in un superamento della poesia e della
propria poesia.»9 Sulla scia di questa idea, allargando il campo dell’indagine – in
quanto lo studio di Livi, avendo presupposto di esaminare la prima stagione poetica
del poeta, dedica poco spazio all’analisi delle ultime due raccolte di versi – quello
che cercheremo di capire tramite l’analisi qui di un solo testo poetico è dunque: 1)
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in che cosa si manifesta il rinnovamento rispetto alla tradizione e la novità rispetto
alla realtà letteraria dei primi anni del Novecento; 2) quali sono gli elementi che
distinguono Palazzeschi dal milieu primonovecentesco.

3 .

Naturalmente la raccolta da cui abbiamo scelto il primo testo da leggere, L’orto dei
veleni, tratto da I cavalli bianchi10, non può ancora a sé presentare nessun ribalta -
mento della propria tradizione, essendo essa stessa la prima tappa, assai significativa,
di un processo complesso tramite il quale la tradizione (ovvero l’avanguardia) palaz -
ze schiana si va affermando, che già in questa fase precoce dimostra un intento de -
sa cralizzante riguardo alla tradizione simbolista e quella decadente, ma che al tempo
stesso riconosce di essere tuttavia legata, tramite radici abbastanza profonde, a quella
realtà, e che in ogni momento di distruzione o «corrosione» della materia da cui essa
stessa emerge, propone sempre di costruirne un’alternativa. Il testo prescelto per
l’analisi è uno di quei frammenti che costituiscono il mondo incantato della prima
raccolta. 

È cinto da un muro ch’è alto tre spanne,
la via lo circonda.
Di fuori si vedon le frutta mature.
Son alberi grandi che piegano i rami
dal peso possente dei pomi.
I pomi maturi riluciono al giorno.
Nel mezzo dell’orto v’è un mucchio di sassi,
di pietre ruinate:
v’è sotto sepolta la vecchia
padrona dell’orto.
Aveva cent’anni la vecchia
viveva nell’orto, viveva di frutti,
soltanto di frutti.
La gente al narrarlo fa il segno di croce.
Nessuno à mai colto quei frutti
nessuno à varcato quel muro.
Soltanto alla sera
vi ridon civette a migliaia.
E cadono e cadono i frutti maturi,
s’ammassano ai piedi dei tronchi robusti
s’ammassan s’ammassan
mandando profumi soavi.

Emblematico già il titolo stesso che rivela subito un legame particolare sia con la
tra dizione simbolista-decadente sia con la tematica crepuscolare, proponendoci la
visita di un orto che rappresenta l’impronta negativa dell’immagine dell’orto che
allude al mondo edenico o che racchiude il paradiso terrestre. D’altro canto l’im -
ma gine dell’orto, assieme a quella dei cipressi, castelli, cimiteri, fontane, templi, ecc.,
spesso abbandonati, rientra naturalmente nella tematica della poesia crepuscolare.
Il testo, pur essendo un frammento a sé stante, un’unità chiusa, come tutti gli altri
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frammenti della raccolta, serve da buon esempio per evidenziare alcune particolarità
generali che caratterizzano l’intera raccolta, e che portano già in sé i germi di alcuni
tratti del tutto originali e inconfondibili delle poesie dei volumi successivi. Fra le ca -
rat teristiche formali ad esempio, quella più appariscente è la mancanza della par -
ti tura in strofe dei versi, che però viene sostituita da un uso particolare della metrica
e del ritmo, che dividono il testo in sequenze ben distinte, e ciò indica un’at tenzione
maggiore da parte del poeta verso la tradizione orale. Il testo è costituito da ventidue
versi e in questo senso fuoriesce dall’aspetto unitario della raccolta che si basa sulla
brevità. Brevità e semplicità, e da questo ultimo punto di vista invece L’orto dei veleni
è in perfetta sincronia con il resto della raccolta. La semplicità si manifesta innanzi -
tut to in una sintassi elementare, che serve ad accentuare ancora di più il tono descrit -
tivo, rigorosamente oggettivo e rafforzato fra l’altro dall’uso costante di strutture
impersonali («si vedon», v. 3), atte a nascondere la figura del narratore. Abbiamo
quindi una voce narrante, che è altrettanto misteriosa, quanto il luogo o la figura
stessa che abita(va) dentro il luogo misterioso. Nella descrizione dell’orto vengono
a mancare i soliti elementi floreali del repertorio simbolista o di quello decadente
(fra cui gli unici ad essere presenti sono i «pomi» dentro, «alberi grandi» pieni di frutta)
e la voce narrante indirizza la nostra attenzione dapprima su un «muro». Ed ecco
che, a partire dal primo verso, ci troviamo improvvisamente esclusi dal luogo in cui
eravamo invitati ad entrare, in quanto il muro ha la stessa funzione «da barriera che
hanno la siepe, il cancello, la porta, che possono essere considerate delle ‘misteriose
protezioni’ che ‘custodiscono uno spazio vuoto’».11Questo spazio delimitato da vari
tipi di barriere ne L’orto dei veleni diventa vuoto in quanto conserva solo il ricordo
di una vecchia centenaria che ci abitava una volta, ma che nel tempo presente della
narrazione non c’è più, la sua esistenza di una volta viene segnata soltanto da «un
mucchio di sassi, / di pietre ruinate» e dalla curiosità della «gente» che era abituata
a osservarla da fuori e che ora che lei è scomparsa, ne narra la storia. La separazione
fra i due mondi circoscritti dal «dentro» e dal «fuori», elemento ossessivamente ripro -
posto non solo nelle altre poesie de I cavalli bianchi, ma anche nelle raccolte succes -
si ve, comincerà ad essere modificata a partire dalle prospettive diverse delle sce no -
grafie del terzo volume dello scrittore, dai Poemi (1909), in cui, per un cambiamento
assai curioso e inaspettato per i lettori abituati al gioco fra i due universi con ti nua -
mente ribadito, la gente che prima passava e osservava da fuori, non avendo mai
superato il confine fra i due mondi, ora, in Poemi, la vediamo «spopolare il cancello»,
creando in tal modo una situazione angosciante per chi abita «dentro» (Regina Car -
lotta). La tappa successiva dell’evolversi di questo tema l’abbiamo con L’Incendiario
del 1910, nella sezione intitolata Al mio bel castello – che fra l’altro allude ad una
filastrocca per bambini – dove la presenza del pronome possessivo allude già ad un
cambiamento notevole: infatti, ora è il poeta che si trova dentro il castello, è lui che
deve confrontarsi con la folla che lo osserva da fuori. La «gente» de L’orto dei veleni
tuttavia è ancora indifferente, infatti spesso è il suo venire e andare a rappresentare
l’unico momento di azione, il cui valore però viene diminuito dal fatto che il lettore
non riesce in nessun modo a collocare quelle azioni nel tempo cronologico, essendo
del tutto assenti i riferimenti reali al tempo reale. I luoghi misteriosi de I cavalli
bianchi, e così anche L’orto dei veleni, sono avvolti dalla nebbia e dal grigiore di un
passato lontano, di un tempo sospeso, che non è misurabile dal momento che le
poche espressioni che dovrebbero o che potrebbero aiutare a capirne la durata,
anziché chiarirla, alludono in un modo tutto offusco a questo universo che sta per
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scomparire. Della vecchia che è sepolta «Nel mezzo dell’orto» non si sa niente, né
chi fosse, né da quando fosse sepolta nell’orto e il numero che si riferisce alla sua
età («aveva cent’anni»), fra l’altro richiama da una parte, il mondo fiabesco, dall’altra
la «convenzionalità» del numero cento che ricorre spesso nel lessico del poeta, «sot -
to linea per la gente che guarda attonita qualcosa di atavico, scavato e insieme pre -
ser vato dal tempo in un’ambigua ieraticità»12. La convenzionalità ritorna anche in
altri elementi: nell’abitudine, nella ripetitività rituale delle azioni del personaggio
enig matico (Aveva cent’anni la vecchia / viveva nell’orto, viveva di frutti, / soltanto
di frutti), e delle azioni non-azioni della «gente», in quanto nelle prime due raccolte
del poeta la «gente» non agisce mai nel vero senso della parola, «guarda», «passa»,
«viene» e «va», «al narrarlo fa il segno di croce», osserva curiosamente la persona o
il luogo misterioso che sta «dentro», separato dal suo universo, in attesa di un evento
mitico che dovrebbe avvenire in qui luoghi magici, ma che non avviene mai (Nessuno
à mai colto quei frutti, / nessuno à varcato quel muro.). L’idea della ripetitività delle
azioni – che Bigongiari definisce «iterazione del gesto scisso da ogni finalità»13 –
spesso viene suggerita nei versi di Palazzeschi anche dalle continue riprese di certi
sintagmi o di interi versi, dalla metrica che disegna un ritmo incantevole, dalle
numerose rime interne. In questo strano gioco sulla percezione di atemporalità, tem -
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po presente e tempo di un passato primordiale sconosciuto, misterioso, in de ter mi -
na to confluiscono nelle liriche delle prime due raccolte, dove non vi è mai un riferi -
mento al futuro, ad un’azione futura, appunto perché in questo mondo poetico –
così povero di azioni «vere» e della presenza di oggetti reali che possano ricondurci
al corso normale del quotidiano, al tempo reale – tutto sembra rimanere sempre
uguale. Ma tutto ciò viene sempre coperto da un (ora leggero, ora più fitto) velo di
fiabesco, di misterioso, ed è appunto questo carattere ambiguo che rende la poesia
del primo Palazzeschi simile, ma nello stesso tempo diversa rispetto alla poetica
crepuscolare. L’altro elemento da indicare fra quelli che continuano a tornare nelle
poesie di altre raccolte dello scrittore è la tecnica particolare con cui costruisce la
visione prospettica della scena. L’orto dei veleni «È cinto da un muro ch’è alto tre
spanne, / la via lo circonda»: lo sguardo di chi guarda la scena viene condotto da
poche linee curve che disegnano i contorni di un muro, che, a sua volta, costruisce
istantaneamente le due sfere isolate in un batter d’occhio, quella del «fuori» e del
«dentro». L’autore gioca molto abil (e amabil)mente con la prospettiva: l’immagine
iniziale appartiene alla zona del «fuori» che contemporaneamente dà l’idea della
lontananza dal momento che il muro «è alto tre spanne» e si vede «la via che lo
circonda». Dalla visione del muro e della via lo sguardo si sposta e viene focalizzato
sulle «frutta mature» da dove poi si sposta un’altra volta, ora più lontano, sugli «alberi
grandi» (spesso gli aggettivi nel linguaggio palazzeschiano, sia del primo che del
secondo periodo, servono a prolungare linee prospettiche). L’immagine successiva
è già quella focalizzata sui «pomi» che «riluciono al giorno», ed ecco come tramite
l’effetto della luce si crea l’idea di vicinanza. Da qui è solo un passo «varcare» il con -
fi ne, la barriera che separa il «fuori» dal «dentro»: dal v.14 il lettore si trova già «dentro»,
«Nel mezzo dell’orto», dove la leggerezza del movimento dello sguardo finora speri -
men tata viene appesantita dalla presenza massiccia di «sassi» e «pietre ruinate» e
dall’idea della vecchia sepolta sotto. L’immagine delle pietre richiama quella del
castel lo diroccato che riflette tristemente la propria storia, sempre al livello del tempo
sospeso, storia di un passato che una volta era legata ad una vita sfarzosa, elemento
sempre presente nella tematica de I cavalli bianchi e delle raccolte successive.
NeL’orto dei veleni il punto culminante di questo fluire del tempo sospeso, bloccato
a tratti dalle azioni ripetitive della «gente», avviene negli ultimi quattro versi, in cui
tramite l’uso del polisindeto e la ossessiva ripresa del verbo «s’ammassano» e del
gruppo consonantico di doppie [ss] e [mm], viene a creare una sensazione tutta par -
ti colare di atemporalità. A ricollegarci all’ambiguità del titolo, all’orto dei veleni, a
questa immagine così polemica con quella proposta dalla tradizione tardo sim bolista
dell’orto inteso come mondo edenico, definitivamente perduto, sarà appunto
l’ultimo verso del testo. La battuta finale infatti allarga la percezione, coinvolgendo
inaspettatamente l’olfatto attraverso i «profumi soavi» che mandano i «frutti maturi»
dell’orto degradato, la cui percezione si dilata al massimo, per l’effetto del congiun -
tivo («mandando») che, collocato all’ultimo verso, chiude la poesia, crea così l’impres -
sione dell’immersione definitiva nel tempo sospeso. L’orto dei veleni diventa quindi
il luogo in cui, se guardato da «fuori», «riluciono» dei bei «pomi maturi», ma che nel
suo misterioso spazio interiore racchiude il marcire lento, continuo dei frutti, ove
la soavità del loro profumo diventa illusoria e ingannevole.

L’orto dei veleni in questo senso diventa un testo e un luogo emblematico che
esprime benissimo l’ambiguità e la complessità del rapporto di Palazzeschi con la
tradizione finesecolare. Il testo riprende, come abbiamo visto, numerosi elementi
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del repertorio tematico della tradizione decadente, simbolista e crepuscolare, ma
tutti questi elementi vengono avvolti in un’atmosfera fiabesca, apparentemente ac -
cat tivante, dolciastra, che però in fondo porta già in sé i segni del suo lento degrado.
Ne I cavalli bianchi i luoghi e le figure misteriosi, i principi giovani e bianchi, le fan -
ciulle bianche, le vecchie centenarie, rimandano al mondo fiabesco e all’infanzia.
Il concetto dell’infanzia però pone contemporaneamente il problema dell’origine,
personale e letteraria, e in quanto tale ha un valore particolare per Palazzeschi. Da
una parte rimanda alla presenza di una «tradizione culturale» che nel suo mondo
poetico, come si è visto, funziona da «referente esterno»14, continuamente ribadito.
Nello stesso tempo però questa tradizione si presenta «filtrata, purificata, im mu -
niz zata»15nella sua poesia, e ciò presuppone una consapevolezza critica della tradi -
zione.

Nasce da questa coscienza critica, da questo rapporto dialettico con la tradi -
zio ne un mondo poetico in cui il problema dell’origine, uno dei temi fondamentali
del Simbolismo, inteso come mondo originario, mondo edenico, quindi puro e inno -
cen te da cui l’uomo si sente definitivamente staccato e che cerca di recuperare in
una poesia pura, diventa qui quasi familiarizzato e svuotato, in quanto Palazzeschi
propone l’immersione nel mondo dell’infanzia, spesso inquietante, fatto di ele menti
linguistici semplici e familiari, di suoni, di provocazioni foniche e, soprattutto, di
frequenti sovrapposizioni fra realtà e fantasia.
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Giuseppe Farinelli, Aldo Palazzeschi in «Vent’anni o poco più». Storia e poesia del movimento crepu -

sco lare, Milano, Edizioni Otto/Novecento, 1998, pp. 323–390, che fornisce, tramite uno studio diacro -

ni co, un quadro generale e ben documentato delle tappe più importanti della critica palazzeschiana,

entro un’analisi accurata e sempre diacronica dell’evolversi della poesia dello scrittore.
2 S. Corazzini, A traverso lo smeraldo, in «Sancio Panza. Quotidiano illustrato», 11 marzo 1906, ora

anche in Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, a cura e con un saggio introduttivo di Adele Dei, Milano,

Mondadori, I Meridiani, 2002, rispettivamente p. 955; M. Moretti, Romanzo storico e poesia sim bo -

li stica, in «Il Faro romagnolo», XV 1777, 1 agosto 1906, ora anche in Aldo Palazzeschi, Tutte le opere,

cit., rispettivamente p. 957.
3 Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, op. cit.
4 F. Livi, Tra crepuscolarismo e futurismo: Govoni e Palazzeschi, Milano, Istituto Propaganda Libraria,

1980, rispettivamente p. 191 e p. 193.
5 Cfr.: G. Farinelli, «Vent’anni o poco più. Storia e poesia del movimento crepuscolare, op. cit., p. 328

e p. 331.
6 Oltre alle opere citate nel lavoro di Farinelli, di Livi e nel saggio introduttivo a Tutte le poesie della

Dei, per avere un quadro completo dell’eterogeneità delle riflessioni critiche, rimandiamo anche

agli interventi di E. Montale, L. De Maria, E. Sanguineti, R. Barilli, M. Forti, A. Asor Rosa, G. Pampaloni,

M. Guglielminetti, F. Curi, L. Baldacci, G. Contini, M. Luzi, P. Bigongiari, A. Moravia, S. Guarnieri,

G. Ferrata, C. Betocchi, P. Pieri, M. Corti, E. Gioanola, G. Viazzi, M. Verdone nel volume degli atti

del convegno su Palazzeschi, tenuto a Firenze nel 1978, Palazzeschi oggi, atti del convegno, Firenze

6-8 novembre 1976, a cura di L. Caretti, Milano, il Saggiatore, 1978.
7 S. Corazzini, A traverso lo smeraldo, op. cit., p. 955; M. Moretti, Romanzo storico e poesia simbolistica,

op. cit., p. 957 e p. 958.
8 Ivi, p. 954 e p. 958.

74

NC
8.2003

[ESZTER RÓNAKY]



9 F. Livi, Tra crepuscolarismo e futurismo: Govoni e Palazzeschi, op. cit., p. 298.
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