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Aldo Palazzeschi fra tradizione e innovazione

I.1 DaI Cavalli bianChi a Poemi: le opere gIovanIlI

Dopo aver concluso controvoglia il ciclo di studi alla Reale 
Scuola Superiore di Commercio di Ca’ Foscari e aver ottenuto 
il diploma, il diciottenne Aldo Giurlani� – allontanandosi dal 
parere dei genitori, i quali vorrebbero che egli approfondis-
se le discipline economiche e commerciali – decide di asse-
condare la propria vocazione artistica iscrivendosi alla Reale 
Scuola di Recitazione Tommaso Salvini, diretta da Luigi Rasi 
(tra i suoi compagni di corso vi sono, tra gli altri, Gabriellino 
D’Annunzio e Marino Moretti, che diventerà suo grande ami-
co). Dopo aver recitato nella rappresentazione del Ventaglio di 
Carlo Goldoni – dove interpreta il barone del Cedro nel saggio 
di fine anno della scuola – e in quella del dramma di Ferdinan-
do Martini Il peggio passo è quello dell’uscio, nell’aprile �906 
abbandona definitivamente il teatro per dedicarsi a tempo pie-
no alla poesia. Nel frattempo il giovane si abbona alla biblio-
teca del Gabinetto G.P. Vieusseux� e affronta da autodidatta le 

� Aldo Giurlani nasce a Firenze, in piazza Pitti ��, il � febbraio �88�. Il padre, 
Alberto Giurlani, era proprietario di un negozio di guanti e cravatte in via 
Calzaioli; la madre, Amalia Martinelli, proveniva da una famiglia umbra.
� Aldo Giurlani risulta essere stato abbonato con una certa regolarità alla 
Biblioteca del Gabinetto Vieusseux dal 6 febbraio �90� al �9 aprile �907. Un 
elenco dettagliato dei libri richiesti in lettura si trova nell’allegato I, in Scherzi 
di gioventù e d’altre età. Album Palazzeschi (1885-1974), a cura di Simone 
Magherini e Gloria Manghetti, Pagliai Polistampa, Firenze �00�, p. ��� sgg.
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sue «prime vere letture»� che, pur sostenute senza un ordine 
logico/cronologico, gli consentono di venire a contatto con i 
filosofi che hanno dominato il pensiero della seconda metà del-
l’Ottocento, con le immense strutture architettoniche dei ro-
manzi di quel secolo e con quelle meno solide – concentrate 
sulla dimensione psicologica dei personaggi piuttosto che sulla 
loro funzione narrativa all’interno della storia – dei primi anni 
del Novecento, e infine con i grandi poeti italiani ed europei, 
dai quali assimila «quella musica (in particolare Pascoli) che 
è riconoscibile come costante “rumore di fondo” all’interno 
delle sue raccolte giovanili».� La rinuncia al palcoscenico non 
ha una spiegazione razionale:

Verso i vent’anni, però, questa cocente passione per il teatro 
si affievolì, si raffreddò a un tratto: la grande baracca teatrale 
che aveva fornito cibo alla mia voracità di adolescente perdé 
di fascino, di attrazione. Si fece sentire il bisogno di una sosta, 
di una tregua dopo un tumulto disordinato e febbrile. E allora 
cominciai a scrivere delle poesie che parrebbero in aperto con-
trasto con il travaglio interiore che m’aveva esasperato fin lì.�

Il debutto letterario risale al dicembre �90�, quando lo scrittore 
pubblica a proprie spese – presso lo stampatore fiorentino G. Spi-
nelli & C. – la raccolta di poesie I cavalli bianchi.6 In copertina 
compare per la prima volta il nome Aldo Palazzeschi, pseudonimo 

� Adele Dei, Cronologia, in Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, Arnoldo 
Mondadori Editore, «I Meridiani», Milano �00�, p. lIv.
� Scherzi di gioventù e d’altre età. Album Palazzeschi (1885-1974), cit., p. �6.
� Palazzeschi allo specchio, in «Omnibus», anno I n. 9, �9 maggio �9�7.
6 L’autore commissionò alla tipografia G. Spinelli & C. – sita in via Borgo 
S. Lorenzo � – la stampa e la rilegatura di cento copie dell’opera, spendendo 
complessivamente la cifra di £ 225. La fattura della tipografia, intestata ad 
Aldo Giurlani Palazzeschi, si trova nel Fondo Aldo Palazzeschi, Centro di 
Studi «Aldo Palazzeschi», Università degli Studi di Firenze (d’ora in avanti 
semplicemente Fondo Palazzeschi).
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che accompagnerà il poeta durante l’intero arco della sua carriera 
artistica e che verrà adottato in tutti i lavori successivi.7 

L’opera presenta venticinque componimenti – tutti scritti in 
versi liberi – imperniati su una spiccata eufonia e su un lirismo 
cadenzato che con la sua periodicità ripropone nelle diverse poe-
sie medesimi stilemi e modelli ritmico-musicali:8 questo effetto 
formale – che in qualche modo richiama alla memoria i refrain 
dei grandi poemi epici, dall’omerico «Troia dalle belle mura» 
all’«aoi» ripetuto al termine di ogni lassa nella Chanson de Ro-
land – parte dal mito per arrivare alla fiaba. Dimensione fiabesca 
che viene peraltro confermata dal contenuto dei testi:

Le venticinque poesie sono rigidamente chiuse e incomunica-
bili, ma insieme replicano […] la stessa costante figurativa: un 

7 Il cognome d’arte usato dall’autore deriva da quello di Anna Palazzeschi, la 
nonna materna di Aldo.
8 I motivi stilistici che ricorrono con maggiore frequenza riguardano: la gente 
(«La gente passando si ferma un istante», La croce, v. �; «si sosta […] / la 
gente a guardare», Il cancello, vv. 7-8; «sta intorno […] / la gente aspettando», 
La fonte del bene, vv. 6-7; «La gente alle rive si ferma guardando», La lancia, 
v. �0; «La gente passando si ferma a guardarlo», Il pappagallo, v. 6; «La 
gente si ferma guardando», Il campo dell’odio, v. ��; «La gente si ferma a 
guardarlo», Il figlio d’un re, v. 8; «La gente passando si ferma a guardare», 
Il manto, v. ��, e Le fanciulle bianche, v. ��; «La gente passando si volge e 
procede», Il castello dei fantocci, vv. 9, ��, �0); i cipressi («Cipressi ben alti e 
ben folti», La fonte del bene, v. �; «Sono alti i cipressi», «La chioma degl’alti 
cipressi», La voce dell’oro, vv. �, 7; «fra gli alti cipressi», Ara, Mara, Amara, 
v. �; «dagli alti cipressi», «degli alti cipressi», Oro, Doro, Odoro, Dodoro, vv. 
2, 6; «il viale / che ai fianchi l’adombran cipressi», «nell’ombra dei lunghi 
cipressi», Il figlio d’un re, vv. �-�, 7; «ne l’ombra dei cipressi alti», La lacrima, 
v. �; «fra gli alti cipressi», Le fanciulle bianche, v. �); il segno di croce («La 
gente […] / fa il segno di croce», La croce, vv. �-7, L’orto dei veleni, v. ��, 
Il tempio pagano, vv. �, �0); il numero cento («Cent’anni à il Signore», Il 
cancello, v. 13; «Su quella finestra egli sta da cent’anni», Il pappagallo, v. �; 
«Aveva cent’anni la vecchia», L’orto dei veleni, v. ��; «Son cento le arcate 
che forman la loggia», Il tempio pagano, v. �; «Cent’anni à la vecchia», La 
vecchia del sonno, v. �; «La vecchia à cent’anni», La casa di Mara, v. 7).
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centro arcano dove avvengono apparizioni e prodigi, o comun-
que se ne conserva un’immobile e rituale memoria, e un esterno 
dove la gente passa e guarda senza partecipare, in un perpetuo 
pellegrinaggio ottuso e quasi penitenziale. […] Nessuno dice 
io nei Cavalli bianchi, tutti costruiti su un’impersonalità anche 
grammaticale.9 

I molti incantesimi dei Cavalli bianchi sono quelli delle fiabe e 
dei miti […] A un tempo astorico, appunto fiabesco, viene fatta 
risalire l’origine di ogni vicenda, ormai consumata e irrigidita, 
senza prospettiva di sviluppo o di scioglimento.�0

Interessante notare come il componimento Ara, Mara, Ama-
ra introduca nella poetica palazzeschiana l’immagine dalla forte 
connotazione icastico-simbolica delle tre vecchie – immagine 
che ricorrerà più volte nelle opere seriori e che assumerà una 
precisa dimensione narrativa nei romanzi Il Codice di Perelà 
e Sorelle Materassi, in cui troviamo rispettivamente la triade 
senescente Pena-Rete-Lama e Teresa Materassi-Carolina Mate-
rassi-Niobe: «In fondo a la china / fra gli alti cipressi / v’è un 
piccolo prato. / Si stanno in quell’ombra / tre vecchie giocando 
coi dadi. / Non alzan la testa un istante, / non cambian di posto 
un sol giorno. / Su l’erba in ginocchio / si stanno in quell’ombra 
giocando».�� 

Con il suo esordio poetico il ventenne Aldo non solo rie-
sce a «svuotare di senso i versi della tradizione dannunziana 
e carducciana, ridotta ad assurda onomatopea»,�� ma dà vita a 
9 Adele Dei, Giocare col fuoco. Storia di Palazzeschi poeta, in Aldo 
Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. xv. 
�0 Ivi, p. xIx.
�� Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. �6.
�� Walter Pedullà, Diagramma del Novecento, in Storia generale della 
letteratura italiana, a cura di Nino Borsellino e Walter Pedullà, vol. xI (Il 
Novecento. La nascita del moderno – prima parte), Federico Motta Editore, 
Milano �00�, p. ��.
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un’opera in grado di emanciparsi dai modelli crepuscolari che 
caratterizzeranno gli autori della sua generazione («il registro 
simbolico di I cavalli bianchi, Lanterna, Poemi, presenta una 
ossatura di figure, oggetti e simboli per nulla rinvianti ad alcun 
discorso fondato sul segno “impressionista” della memoria o 
sul disagio esistenziale, tipico della comunicazione crepusco-
lare»��). Anche la scelta del verso libero appare ai lettori con-
temporanei «così totale da restare un caso quasi unico in quegli 
anni».�� Fin dalla sua prima pubblicazione, dunque, Palazzeschi 
è innovatore sia nei confronti della tradizione sia nei confronti 
del nuovo, andando così ad arricchire ulteriormente con i suoi 
contributi il già ricco panorama letterario italiano d’inizio se-
colo, i cui protagonisti nell’arco di un quindicennio – indicati-
vamente dal �90� al �9�0 – costringono la “passatista” lettera-
tura nazionale non solo a farsi finalmente contemporanea alle 
letterature degli altri paesi occidentali, ma addirittura avan-
guardista rispetto a loro, tanto da comunicare un senso di con-
fusione e di smarrimento a molti lettori della Penisola, i quali 
educati a modelli letterari e culturali fortemente vincolanti non 
riescono a comprendere questo salto improvviso di due genera-
zioni (forse di più) e lo interpretano in chiave negativa:�� «Non 
si può apprezzare ciò che non si capisce: l’incomprensibilità 
provoca frustrazione, quindi induce un moto di deprezzamen-
to. Quando il testo frappone una resistenza eccessiva all’intel-
ligenza del lettore, la percezione estetica non viene attivata».�6 

�� Piero Pieri, Ritratto del saltimbanco da giovane. Palazzeschi 1905-1914, 
Pàtron Editore, Bologna �980, p. �6.
�� Adele Dei, Giocare col fuoco. Storia di Palazzeschi poeta, cit., p. xIII.
�� Sulle difficoltà che i nuovi generi trovano in Italia, dovendo essi affrontare 
«una tradizione letteraria particolarmente forte, […] mentre più debole che 
altrove è la forza d’urto di un nuovo pubblico di lettori», si veda Pieter 
De Meijer, La prosa narrativa moderna, in Letteratura italiana, diretta da 
Alberto Asor Rosa, «Le forme del testo», vol. �, tomo II, pp. 7�0-79�.
�6 Vittorio Spinazzola, La modernità letteraria. Forme di scrittura e interessi di lettura, 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e il Saggiatore, Milano �00�, p. ��.
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Salto in avanti che tuttavia viene recepito, apprezzato e messo 
a frutto oltre i confini del Belpaese: in Svizzera dal movimento 
Dada, la cui irriverente risata atta a sbeffeggiare le istituzioni è 
anche un’eco degli scritti palazzeschiani che si prendono gioco 
dei troppi “professori” pieni di cultura ma chiusi mentalmente 
nell’accettare la novità;�7 in Francia dal Surrealismo fondato da 
André Breton, il quale dichiarerà più volte che i padri della ri-
voluzione artistica, metafisica e non, del Novecento sono stati 
i fratelli De Chirico, Giorgio e Andrea (quest’ultimo noto con 
il nome d’arte Alberto Savinio); in Germania dall’Espressio-
nismo, le cui descrizioni adottano le tecniche – che verranno 
definite appunto “espressioniste”: zumate, “fermo immagine” 
e isolamento dal contesto di un particolare raccapricciante del 
volto o del corpo, distorsione del punto di vista, esasperazione 
della banalità quotidiana fino al raggiungimento del grottesco, 
«violenta intrusione della prospettiva soggettiva in quella og-
gettiva della narrazione»�8 – già sperimentate da Marinetti e, in 
maniera più radicale, da Alberto Savinio�9 e Federigo Tozzi;�0 
in Gran Bretagna dal Modernismo.

Dunque le più importanti avanguardie artistico-letterarie 
europee incominciano a prendere coscienza e a dettare le nuo-
ve norme in fatto di poetica solamente una decina d’anni dopo 
la pubblicazione del manifesto marinettiano che annuncia al 

�7 Riflette sull’argomento Walter Pedullà in Diagramma del Novecento, cit., 
pp. �0-��.
�8 Romano Luperini, Il «solco aperto» di Tozzi. Strategie di scrittura e di 
lettura nelle novelle, in Federigo Tozzi, Giovani e altre novelle, Rizzoli, 
«bur», Milano �99�, p. ��.
�9 Si veda a titolo d’esempio la descrizione degli arti inferiori di Gambilargio 
Odoacre nell’epilogo di Hermaphrodito, in Alberto Savinio, Hermaphrodito 
e altri romanzi, a cura di Alessandro Tinterri, Adelphi, «La Nave Argo», 
Milano �99�, p. �78.
�0 Lo scrittore senese adotta la tecnica della zumata già prima del �9�� nelle 
novelle “Il padre” e “La madre”, ora raccolte in Federigo Tozzi, Giovani e 
altre novelle, cit.
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mondo la nascita del Futurismo, avanguardia tutta italiana�� 
anelante la distruzione più che la costruzione, per lo meno nel 
primo periodo della sua attività. E non è un caso forse che Da-
daismo Surrealismo Espressionismo e Modernismo incominci-
no a svilupparsi verso la fine del cosiddetto “periodo eroico” 
del Futurismo (�909-�9�8), nascendo in qualche modo sulle 
ceneri di un movimento talmente radicale da aver bruciato tut-
to e tutti – compreso se stesso – nello spazio di un decennio. 
Da qui in poi l’Italia, il paese dal quale è partita l’onda del 
cambiamento, rimane ai margini delle correnti avanguardiste 
europee, raggiungendo i risultati più apprezzabili con autori 
che operano al di fuori dei movimenti.�� Le cause di tale ri-
torno all’ordine e alla rassicurante tradizione sono di carattere 
storico più che artistico-letterario: con l’ascesa al potere di Be-
nito Mussolini prende piede quello che Spinazzola ha defini-
to il «conformismo regressivo imposto dal regime fascista».�� 
Importante a proposito leggere quanto lo stesso Spinazzola ci 
dice di Milano, città simbolo del Futurismo e a lungo sede de-
gli innovativi fermenti culturali italiani: 

�� Anche per quanto concerne il luogo e la data di nascita: contrariamente 
alla vulgata, infatti, il Manifesto non viene pubblicato per la prima volta su 
Le Figaro il �0 febbraio �909, ma sulla Gazzetta dell’Emilia il � febbraio 
di quello stesso anno, sempre in prima pagina. A onor del vero, tuttavia, è 
doveroso dire che è lo stesso Marinetti – in tutti i suoi scritti e discorsi – a far 
nascere il Futurismo il �0 febbraio con la pubblicazione del Manifesto su Le 
Figaro: evidentemente il fondatore dell’avanguardia – particolarmente attento 
alla vetrina internazionale – preferisce che le origini del suo Movimento 
vengano fatte risalire al prestigioso quotidiano francese piuttosto che a una 
gazzetta di provincia.
�� Fa eccezione in questo scenario la figura di Massimo Bontempelli (1878-
�960), scrittore comasco che nel �9�6 fonda – insieme a Curzio Malaparte 
(�898-�9�7) – la rivista in lingua francese 900, per mezzo della quale si fa 
promotore del Novecentismo, movimento che dà un significativo contributo 
al dibattito culturale del tempo.
�� Vittorio Spinazzola, La modernità letteraria. Forme di scrittura e interessi 
di lettura, cit., p. 9�.
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Il clima storico instaurato dalla dittatura disperde i processi av-
viati per riportarla a un livello di modernità. Il risultato è che 
per tutto il corso del Ventennio le istituzioni ufficiali della let-
terarietà hanno a Milano vita quanto mai esangue. La «capitale 
morale» perde ogni titolo a proporsi come capitale letteraria del 
paese.��

Nel febbraio �907 esce la seconda raccolta poetica, Lanterna, 
pubblicata a Firenze presso lo Stabilimento Tipografico Aldino 
di Lorenzo Franceschini. Anche questo volume, come il prece-
dente, viene stampato a spese dell’autore. 

Pur rimanendo nell’ambito del verso libero, i quindici com-
ponimenti sono caratterizzati da una forte prevalenza di senari 
– semplici e doppi – e novenari, spesso alternati tra loro. Le 
poesie, mediamente di lunghezza maggiore rispetto ai Cavalli 
bianchi, abbandonano quella che Sergio Corazzini ha chiamato 
«melodica cantilena che non mai degenera in tedio» e danno 
vita a una melodia meno circolare: manca la ripetizione eufonica 
che riporta la mente nel mito e viene meno anche l’atmosfera 
onirico-fiabesca: «Dalla rarefazione vagamente cimiteriale dei 
Cavalli bianchi si passa con Lanterna all’affollamento degli og-
getti, al compiacimento ornamentale, che risente di un gusto li-
berty ormai vicino al kitsch e ancora di lontani, sfiorati, archetipi 
novellistici».��

I versi perdono parte del primo lirismo e si fanno più narrativi 
e teatrali. La raccolta comprende anche la prima poesia di Palaz-
zeschi composta interamente da dialoghi: si tratta di Rosario,�6 
componimento in cui l’autore dà vita a un’ironica e surreale sce-
netta condita qua e là da gocce di nonsense («Non vale / per 
male uguale / salire con ale.»; «Chi vuole Cucù? / Cucù non c’è 

�� Ibidem. 
�� Adele Dei, Giocare col fuoco. Storia di Palazzeschi poeta, cit., pp. xxI-
xxII.
�6 Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. �� sgg.
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più! / Cucurucucù.»; «Rerè mio Rerè! / Più bello chi è? / Rerè 
mio Rerè!»). 

In comune con I cavalli bianchi vi sono l’occultamento del-
l’io, che «non si colloca né dentro né fuori dei complessi luoghi 
di reclusione che costruisce, o meglio, è insieme dentro e fuori, 
si dissocia in ambigua ambiguità»,�7 e la sostanziale serietà delle 
poesie: «Con Lanterna siamo ancora su un versante serio e non 
giocoso, in linea con l’esordio».�8

Nel 1908, di nuovo presso lo Stabilimento Tipografico Aldi-
no, Palazzeschi pubblica la sua prima opera in prosa, :riflessi.�9 
Si tratta di un romanzo epistolare alquanto insolito: «A un primo 
tempo serio segue una coda comica: il contrasto tra le parti per-
mette al nuovo gioco della parodia e della dissacrazione di in-
vestire retrospettivamente la prima parte, rovesciando la materia 
tragico-patetica del romanzo».�0 

I due punti che precedono il titolo collegano il romanzo alla 
poesia Gioco proibito, presente in Lanterna.�� Il componimento 
in questione, infatti, riporta per ben due volte il sostantivo in 
fine di verso (qui con l’iniziale maiuscola) preceduto dal segno 
di interpunzione: «Un raggio vien fuori dal mezzo di luce gialla-
stra: / sul raggio soltanto rimangono lievi impalpabili / impronte 
sfumate di luci, di nebbie: Riflessi.», vv. 7-9; «Vi passan leggere 
davanti / le impronte sfumate di luci, di nebbie: Riflessi.», vv. 
�0-��. I due punti rimandano dunque al passato: a un pensiero 
in nuce già espresso che ora riappare alla memoria confuso e 
necessita di parafrasi, a una luce la cui fonte è nascosta e non è 
possibile osservarla se non attraverso il suo riflesso. E da lì – dai 
�7 Adele Dei, Giocare col fuoco. Storia di Palazzeschi poeta, cit., p. xxIII.
�8 Scherzi di gioventù e d’altre età. Album Palazzeschi (1885-1974), cit., p. ��.
�9 Palazzeschi ordina a Lorenzo Franceschini �00 copie del volume, per una 
spesa complessiva di stampa pari a £ ���. La fattura è presente nel Fondo 
Palazzeschi.
�0 Scherzi di gioventù e d’altre età. Album Palazzeschi (1885-1974), cit., p. ��.
�� Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., pp. ��-�6.
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“riflessi” – il lettore dovrà partire per incominciare un nuovo 
viaggio di formazione e di esplorazione interiore, un’approfon-
dita analisi al microscopio della propria anima grazie alle poten-
ti lenti messe a disposizione dall’autore.

Al «gioco dei “riflessi” […] interno al testo, con parallelismi 
tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi»,�� corrisponde un 
«gioco dei “riflessi” […] esterno al testo, sì da rinviare al rappor-
to speculare personaggio-autore».�� 

La scrittura, ancora lontana dalle sperimentazioni linguisti-
che e stilistiche che domineranno Il Codice di Perelà, rivela 
una sensibilità malinconica e disincantata che tocca le corde 
del cuore e fa rientrare il romanzo in quella parentesi letteraria 
che Massimo Bontempelli definirà «l’ultima e la più folgorante 
espressione del romanticismo».�� Sarà lo stesso Palazzeschi, 
mezzo secolo dopo, a presentare ai suoi lettori il libro, rivisita-
to dall’autore e pubblicato in una nuova edizione con il titolo 
Allegoria di Novembre:

“Allegoria di Novembre”, quello che io chiamo il mio romanzo 
liberty, ho voluto che fosse compreso in questa raccolta perché, 
con una forma che risente in certo modo il gusto di quel tempo 
e che non doveva essere poi l’espressione giusta della mia per-
sonalità, rispecchia fedelmente una giovinezza turbata e quasi 
disperata. E tale fu la mia fino al giorno che tale disperazione e 
turbamento come per un miracolo, come per virtù di un incan-
tesimo del quale non saprei io stesso spiegare il mistero (appro-
fondita conoscenza della vita, degli altri e di me stesso?) si ri-
solsero in allegria. E pur rimanendo un solitario fedele e geloso 
della mia solitudine, fui da quel giorno molto allegro, sempre 

�� Gino Tellini, Notizie sui testi, in Aldo Palazzeschi, Tutti i romanzi – volume 
primo, Arnoldo Mondadori Editore, «I Meridiani», Milano �00�, p. 1396.
�� Ibidem. 
�� Massimo Bontempelli, L’avventura novecentista, Vallecchi, Firenze �9�8.
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più allegro. Poche persone in questo mondo risero quanto io ho 
riso, e tale ho saputo conservarmi fino alla vecchiezza.�� 

La poca esperienza dello scrittore nel campo della prosa 
narrativa non gli impedisce di sperimentare nuovi modelli: il 
romanzo parte dalla «koiné della narrativa coeva […] per libe-
rarsene. Dalle sembianze di un dannunziano eroe di provincia 
scivola fuori un antieroe nuovo, proiettato verso la modernità 
novecentesca».�6

Alla fine dell’aprile 1909 esce Poemi, la terza raccolta di poe-
sie, stampata nuovamente da Lorenzo Franceschini a spese del-
l’autore.�7 

Apre il libro Chi sono?,�8 poesia indipendente dal resto del-
l’opera, la quale per questo motivo «viene isolata come una 
sezione autonoma»�9 dall’autore: questo componimento risulta 
essere di grande importanza «non solo perché riepiloga e fissa la 
poetica del giovane Aldo, ma perché per la prima volta esibisce 
senza restrizioni, in prima persona, l’io dell’autore».�0

A differenza delle prime raccolte, il volume è suddiviso in 
sezioni, ognuna delle quali è preceduta da un titolo e racchiude 
al proprio interno un gruppo di componimenti omogenei da 
un punto di vista tematico-stilistico. La prima delle sei sezioni 
viene chiamata dall’autore «Piccoli paesi e paesi in grande», 
titolo a chiasmo – figura retorica non adottata con frequenza da 

�� Aldo Palazzeschi, Premessa, in Id., Opere giovanili, Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano �9�8, pp. �-�.
�6 Gino Tellini, Introduzione, in Aldo Palazzeschi, Tutti i romanzi – volume 
primo, cit., p. lxxxvIII.
�7 In questo caso le copie richieste dall’autore sono ��0 e la spesa complessiva 
di stampa di £ ��0. La fattura è presente nel Fondo Palazzeschi.
�8 Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. 7�.
�9 Adele Dei, Note alle singole poesie, in Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, 
cit., p. �06�.
�0 Scherzi di gioventù e d’altre età. Album Palazzeschi (1885-1974), cit., p. ��.
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Palazzeschi – che anticipa quattro componimenti assai ritmati 
di descrizioni paesaggistiche: tra questi il celeberrimo Rio Bo,�� 
dove il poeta incomincia a farsi gioco dei professori e delle 
grammatiche («Microscopico paese, è vero, / paese da nulla, 
ma però, / c’è sempre di sopra una stella, / … »,�� vv. 6-8), e il 
geometrico I prati di Gesù,�� dove ricompare la figura simbo-
lica delle tre vecchie («Nel mezzo, situate / pure in forma di 
triangolo, tre vecchie, / filano immobili / canapa candida.», vv. 
�-7). Segue un gruppo di poesie descrittive impregnato di un 
forte lirismo racchiuso sotto il titolo «Marine». La terza sezio-
ne – «Ritratti» – comprende nove presentazioni di altrettanti 
personaggi dai tratti marcatamente favolistici: il poeta alterna 
in modo non regolare i nomi propri (Lord Mailor, Regina Pao-
lina, Regina Carmela, Regina Carlotta, Corinna Spiga) alle 
descrizioni definite�� (Lo sconosciuto, La matrigna, Il principe 
scomparso, La principessa bianca), dando vita a una galleria 
di volti e di voci – più della metà delle poesie contengono dia-
loghi – confusi, sfumati nei contorni irreali della magia («Sul 
trono, di dietro alla testa le sta, / diletto compagno, il bianco 
paone / con l’ala spiegata, le irradia la chioma corvina, / au-
reola di purità, / il sole che scalda Regina Paolina»��). Dopo 
i «Ritratti» arrivano le «Caricature», brevi componimenti di 
tre versi ciascuno i quali focalizzano l’attenzione sulle parti-
colarità di alcuni personaggi – personaggi che assumono, an-
che grazie all’uso frequente della rima baciata e dell’ottonario, 
tinte intensamente comiche, financo grottesche: «con un collo 
�� Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. 79.
�� Corsivo mio.
�� Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. 80 sgg.
�� L’espressione “descrizione definita”, introdotta da Russell, viene oggi 
adottata nella linguistica – e in particolar modo nella semantica – per 
indicare i «termini singolari caratterizzati dal fatto di iniziare con un articolo 
determinativo» (definizione tratta da Paolo Casalegno, Filosofia del 
linguaggio. Un’introduzione, Carocci editore, Roma �998, p. �6).
�� Regina Paolina, vv. ��-��, in Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. ��0.
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secco secco, / con un naso lungo lungo, / un cappello come un 
fungo.»;�6 «con due occhini piccolini piccolini, / due minuscoli 
arricciati baffettini, / quando ride gli si vedon due dentini.»�7 
La penultima sezione – «Tele dispari» – indaga sul rapporto 
che viene a crearsi tra l’uomo e l’ambiente circostante; prota-
gonista di questo gruppo di poesie è l’ambiente stesso, visto e 
presentato attraverso gli edifici che lo abitano: l’uomo risulta 
paradossalmente prigioniero delle proprie costruzioni, le quali 
scandiscono i ritmi della vita quotidiana («ciascuna campana 
dà un tocco. / Si chiudono insieme d’un tratto / le uguali fine-
stre del borgo, / e restan serrate / infine al tramonto seguen-
te.»�8) e vincolano i movimenti, arrivando perfino a imprigio-
nare i sentimenti e omologare gli stati d’animo («Non un gesto 
di lamento, / non un guardo di sconforto, / e son nientedimeno 
che settecento, / rinserrate là dentro.»�9). Chiudono il volume 
le poesie raccolte sotto il titolo «La casa Le cose Le anime Gli 
animali Il mio passatempo», tra cui spiccano La fontana mala-
ta,�0 audace sperimentazione onomatopeica che verrà esaltata 
da Marinetti, e La finestra terrena,�� dove il poeta si guarda 
intorno e descrive quello che vede in una sorta di embrionale 
flusso di coscienza.��    

Poemi può così essere considerata la conclusione di un per-
corso, di un lungo cammino incominciato quattro anni prima con 
I cavalli bianchi, e ci consente di valutare in maniera organica i 
primi lavori in versi del poeta toscano:

�6 Cecco, in Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. ���.
�7 Tabacchino Tabacchini, in Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. ��7.
�8 Le finestre di Borgo Tramontano, in Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., 
pp. ���-���.
�9 Il convento delle Nazarene, in Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., pp. 
���-��6.
�0 Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, cit., p. �6� sgg.
�� Ivi, p. �68 sgg.
�� L’argomento verrà affrontato nel secondo capitolo.
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Nei Cavalli bianchi Palazzeschi ha cercato di rappresentare og-
getti e fantasie del suo “romanzo familiare” in modo straniato, 
impersonale, mentre in Lanterna questa posizione è stata incri-
nata dai segni di un tenue coinvolgimento emotivo, in qualche 
caso ironico, con la “storia” dei suoi personaggi. In Poemi si 
compie definitivamente questo passaggio che è appena abboz-
zato dalla seconda raccolta. Il punto di vista dell’autore, prima 
esterno e separato dalla materia trattata, diventa ora interno, 
dando forma e vita a un autentico personaggio, il “poeta”, do-
tato di una propria autocoscienza, che tende a coincidere con 
quella dell’autore. Il componimento Chi sono? è l’autoritratto-
programma (l’identikit) di questa nuova figura del repertorio 
trasformistico palazzeschiano.��

I.2 l’inCendiario e il CodiCe di Perelà: le opere futurIste

Nel maggio �909, poco dopo la pubblicazione di Poemi, 
prende vita il carteggio tra Palazzeschi e Filippo Tommaso Ma-
rinetti, il quale intuisce fin da subito il talento del giovane poeta 
fiorentino, che ben presto viene arruolato nelle fila del Futuri-
smo. A novembre Palazzeschi parte per Milano per conoscere di 
persona Marinetti: i due – pur diversissimi nei rispettivi caratteri 
e personalità: schivo e taciturno il primo, irruente e fomentato-
re l’altro – si piacciono all’istante e tra loro nasce un’intensa e 
sincera amicizia, la quale nell’arco di un paio di mesi si rivela 
anche proficua (per entrambi) alleanza editoriale: «In un pome-
riggio di gennaio dell’anno �9�0 nel suo appartamento di via 
Senato in Milano, Marinetti si accingeva a scrivere la prefazione 
a un mio libro di poesie che per le edizioni futuriste di “Poesia” 
doveva uscire di lì a poco».�� 

�� Scherzi di gioventù e d’altre età. Album Palazzeschi (1885-1974), cit., p. ��.
�� Aldo Palazzeschi, Marinetti e il Futurismo, in Filippo Tommaso Marinetti, 
Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano De Maria, Arnoldo Mondadori 
Editore, «I Meridiani», Milano �98�, p. xv.
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