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L’escursione di Mimmo Cangiano, dottore di ricerca in Italianistica all’Università di Firenze, 
sull’opera di Aldo Palazzeschi fissa il proprio punto focale nella decade 1905-1915, momento forse 
ridotto, ma quanto mai produttivo per Palazzeschi stesso e ricco di prove letterarie, di cui Cangiano 
ben evidenzia la centralità e il proficuo interesse. A tal scopo, lo studioso reperisce una metodologia 
di utile sostegno in alcuni strumenti retorici e filosofici, soprattutto questi ultimi messi 
opportunamente a punto per far risaltare le sfumature e le profondità nascoste di un’«allegria 
palazzeschiana» (p. 13) che non appare mai, nel percorso qui tracciato, facile rifugio di una 
spensieratezza disgiunta dai problemi del proprio tempo e dalle riflessioni comuni a tutto il 
Novecento europeo.  
Ripercorrendo gli esordi poetici di Palazzeschi, quali I cavalli bianchi (1905) e Lanterna (1907), 
l’autore mette fin da subito in relazione le scelte stilistiche e formali con il problema del rapporto 
fra Essere e Forma, che innerva, in seno a un’inaspettata ambiguità (per riprendere il sottotitolo del 
capitolo iniziale), le sue prime prove fino a configurarsi come una vera e propria costante di poetica. 
Ma un concerto di assonanze con il pensiero di Nietzsche si porrà alla base della monografia 
soprattutto a partire dal capitolo su :riflessi (1908), romanzo in perpetua oscillazione fra «identità e 
retorica» (come recita il sottotitolo): «il soggetto novecentesco (il soggetto nietzschiano), scoperto 
se stesso come una funzione e non come un’essenza, ha perso la capacità di uniformare in una 
sintesi superiore il particolarismo dei dati che gli provengono dal mondo [che] non può più essere 
reso in una totalità perché è proprio l’elemento che avrebbe dovuto mettere in atto questa 
operazione a scoprirsi scisso» (p. 52). La scelta di Cangiano di far collidere questa visione 
ontologica, opportunamente storicizzata dallo studioso, con quanto drammatizzato da Palazzeschi 
nella sua opera risulta evidente nel passaggio dalla prima alla seconda parte del romanzo :riflessi, in 
cui le voci sulla morte del principe Valentino Kore si accavallano in un folto conflitto di 
interpretazioni, le quali finiscono, inevitabilmente, per esaurirsi in una vicendevole negazione. Il 
procedimento di cui si serve l’autore è più di svelamento che di semplice rinuncia o addirittura di 
comodo nichilismo: «l’indossare, di volta in volta, maschere identitarie, servirà a porre in risalto 
l’operazione irrinunciabile, ma artefatta di dire “io”» (p. 63). In Poemi (1909), altre risorse della 
penna di Palazzeschi, come quelle dell’umorismo e della rappresentazione del buffo, contribuiscono 
per Cangiano a saldare un centro nevralgico che dell’autore possa divenire un modo di lettura 
privilegiato attorno a una «moltiplicazione» delle identità, sempre più all’insegna di doppi, ma 
soprattutto per mantenere in vita l’essenza stessa della «possibilità»: quella che Palazzeschi definirà 
«fantasia» (p. 81). Dopo aver dedicato un ampio spazio anche alle prose lacerbiane di Palazzeschi, 
dibattendo soprattutto sul loro portato teorico, l’autore giunge ad analizzare le poesie de 
L’Incendiario (1910), in cui riconosce gli apporti del futurismo penetrati al suo interno, ma di cui 
non manca di sottolineare il carattere intrinseco di opera irriducibilmente palazzeschiana, 
riconducendo anch’essa a una «semiosi illimitata dove la parola è necessariamente ironica […] 
espressione costante di un’alterità a se stessa, dunque espressione dell’alterità del proprio autore a 
se stesso» (p. 134). Nei capitoli successivi, sono altri romanzi che servono a perfezionare l’idea di 
fondo. Il protagonista de Il Codice di Perelà (1911), a sua volta, «non ha un nome, è estraneo a 
qualsiasi calcificazione identitaria che possa definirlo. Il suo nome è uno dei tanti tentativi definitori 
che la gente mette in atto dinnanzi alla sua apparizione» (p. 148), mentre La Piramide, elogiato 
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dallo stesso Montale per le qualità che avrebbero potuto contraddistinguerlo anche in un quadro 
sovranazionale, si prefigura piuttosto come un romanzo di “anti-formazione” a causa delle posizioni 
contraddittorie con cui la voce protagonista deve confrontarsi, fino a esaltare la dimensione del 
sogno irrealizzato come territorio di più ampie possibilità rispetto alla calcificazione dell’identità 
reale, sempre più incline a identità che s’apparentano ad altrettante «ombre». Lungo questo 
percorso, le invenzioni ingegnose di Palazzeschi ci appaiono sempre più come una sorta di 
«sgambetti», «tesi a distogliere gli uomini dall’adagiarsi nei propri “pregiudizi di realtà”» (p. 178). 
Le sue creature romanzesche sembrano cioè prospettarsi soprattutto come dispositivi conoscitivi in 
grado di smuovere e incrinare le certezze del lettore riguardo all’identificazione con le identità 
stesse della narrazione. In questo, riconosce giustamente Cangiano, essi si dimostrano assai lontani 
dal prototipo dell’inetto novecentesco: «la proliferazione delle maschere non vuole affatto 
significare il declino della disponibilità all’azione del soggetto (come avviene, stante le stesse 
problematiche, in tanta letteratura dell’inettitudine)» (p. 185), conservando dunque anche una 
propria irriducibilità a un archetipo proprio della storia letteraria del secolo. Assai interessante, 
infine, è un dialogo recuperato e messo in luce dall’autore per le sue originali e curiose 
caratteristiche. L’Interrogatorio della Contessa Maria, pubblicato postumo soltanto nel 1988, ma 
composto verosimilmente negli anni lacerbiani, racconta dell’incontro fra un letterato e un vero e 
proprio Don Giovanni al femminile. È la contessa del titolo, che «propende per una concezione del 
desiderio che, estranea alla tradizione platonica, non si precisa mai come “mancanza”: la perdita 
dell’oggetto desiderato (e più volte ribadisce come sovente non sia riuscita a conquistare un uomo) 
non produce mai, in lei, la valenza tragica del rimpianto» (p. 195). Essa, di fronte alla rimostranze 
avanzate dal letterato alla sua condotta, non fa cenno di piegarsi ai valori borghesi e alla 
rassicurante richiesta di una forma che consenta di assimilarla soltanto per accusarla, smorzandone 
così la carica eversiva e l’alterità intrinseca. Benché la contessa sia in fondo riconducibile, continua 
Cangiano, alle varie «filosofie della vita che in quegli anni andavano sviluppandosi» (p. 201), al 
personaggio non è mai concesso il privilegio d’incarnare una forma che, in opposizione a quella del 
letterato, si configuri come istanza finale, positiva e risolutrice per un sano rapporto con l’essere e 
con il mondo. In tal modo, l’autore può avviarsi a concludere riconoscendo che Palazzeschi «non è 
caduto certo nell’errore di sposare un singolo punto di vista […] A salvaguardare l’insegnamento 
della contessa interviene il consueto passaggio dall’uno al plurale, dal monologo al dialogo, perché 
nel dialogo le due prospettive si decentralizzano a vicenda, ricalcando così uno dei contrasti decisivi 
del testo: quello fra arte e vita» (p. 203).  
Il saggio di Mimmo Cangiano, pur riservato a chi ha già una conoscenza basilare della produzione 
del primo Palazzeschi, ha così il merito di darne un’immagine al contempo chiara e profonda, sicura 
delle sue convinzioni e dei suoi presupposti teorici quanto versatile nell’invenzione romanzesca e 
poetica. La sua innegabile centralità nel Novecento italiano è ribadita con forza dallo studioso come 
necessaria alla comprensione delle sue tante sfumature, quasi che al suo debutto nel secolo si 
possano già rintracciare molti degli snodi dilemmatici che si perpetueranno nella sua futura 
produzione, determinandone la ricchezza. La sintesi operata da Cangiano non teme così di 
confrontarsi con i problemi più spinosi della creazione artistica, tentando con fermezza di 
coordinare, grazie al sostegno di un’attenta argomentazione, le varie anime che hanno affollato la 
decade dell’esordio di Palazzeschi, sintetizzabili d’altronde già dal titolo, delucidato così 
dall’autore: «il passaggio dal singolare al plurale, dall’Uno al molteplice, rende manifesto che 
l’approdo all’Uno (pur inevitabile nell’esistenza umana) è solamente il frutto di una selezione, di 
una “semplificazione” […]. Svelato questo procedimento quello che si credeva approdo a un essere 
si svelta in quanto approdo a una forma (tentativo coatto di immobilizzazione dell’esistenza)» (p. 
63).          
 
 
 
 


