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Fra le novità del nuovo anno Polistampa, 
la casa editrice che da 23 anni, puntual-
mente, consente d’incontrarci, ha deciso 
di uniformare la nostra rivista a quelle 
storicamente pubblicate. 
Del resto, questo è un nobile formato, 
che ci allinea con una delle riviste più 
antiche ed affermate del no-
stro Paese – Nuova Antolo-
gia –, che nasce nella stessa 
officina editoriale, con la 
stessa preziosa collaboratrice 
(il “proto-compositore” di un 
tempo) Maria Romito. 
Perché Nostos? Perché anche 
il nostro è un «viaggio», uno 
spostarsi da un luogo di par-
tenza a quello di arrivo, ma 
anche, simbolicamente, «ten-
sione di ricerca e di conoscenza». Anche 
questa nuova dimensione geometrica del 
Portolano è una forma di ri-approdo, che 
ci riporta, nostalgicamente, alla prima 
stagione con Arnaldo Pini e Nanni Per-
moli, co-fondatori di questo periodico.  
In questo numero vi sono importanti con-

tributi di Katrin Kraemer su temi palaz-
zeschiani e di Mariana Aguirre su Primo 
Conti e l’avanguardia fiorentina. 
I saggi della Pellegrini e di Salvadori an-
ticipano i contenuti monografici del pros-
simo numero, interamente dedicati alla 
complessa situazione della “critica lette-

raria” in Italia, una materia 
che si è estremamente dila-
tata negli ultimi anni, che 
sembra seriamente rischiare 
la stessa sopravvivenza. Cer-
cheremo di mettere a fuoco 
il controverso binomio sul 
concetto stesso di ‘critica’: 
«libero esercizio intellettuale 
o aggiustamento tattico fra 
cultura e società»? 
I testi di Givone, Feo e Tel-

lini, possono essere considerati primi 
contributi del Portolano all’Anno dante-
sco in corso. 
Abbiamo anche deciso di lasciar più spa-
zio al racconto, ritenendo questo genere 
narrativo, testimonianza importante del 
divenire letterario. 

EDITORIALE 

UN NUOVO FORMATO 
f.g.



Anche se, come si sa, Aldo Palazzeschi non 
ha mai patito di persona la vita della trincea 
durante il primo conflitto mondiale, ha con-
tinuato a lungo e in maniera profonda a 
soffrire per le sue ripercussioni. Disilluso 
e sentendosi isolato da tanti compagni di 
strada2, si conferma nell’idea che la guerra 
sia stata un intollerabile collasso della sto-
ria civile. «[L]a guerra non si fa […] per 
nessuna ragione al mondo»3 – questo, il 
suo comandamento traducibile nelle parole 

del Vangelo secondo Matteo (5,39): «se 
uno ti percuote sulla guancia destra, por-
gigli anche l’altra». Già nel dicembre 1914, 
in un contributo su «Lacerba» intitolato 
Neutrale, Palazzeschi dichiara il proprio 
rigetto della propaganda interventista, ma 
sarà nel suo libro Due imperi.... mancati, 
edito da Vallecchi nel maggio 1920, che si 
rivela e sensibilmente si posiziona come 
individuo spaesato nel mondo guidato dalla 
violenza e dal livore. Ecco che enuncia la 
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sua peculiare visione: «[…] io mi sento 
una molecola di questo globo e al tempo 
stesso imperatore di esso come Guglielmo 
II non ha potuto nemmeno mai sognare. 
[…] Io non sono nemmeno un uomo, non 
ci tengo ad esserlo, io sono una creatura 
sensuale, un palpito libero nell’aria»4. 
Oscillante tra vanagloria ardita e umiltà in-
tima, staccato dal mondo e in sintonia col 
tutto, un fremito nell’universo, vitale e vo-
latile, indomito e tenero, Palazzeschi si ri-
fiuta di essere ridotto a mera «carne uma-
na»5; non è un fantoccio-fantaccino, vede 
oltre le convenzioni e i confini. 
Il 16 luglio 1916, arruolato quale «fante 
scritturale, addetto agli approvvigionamen-
ti, alle furerie e alle comunicazioni»6, entra 
in una crisi micidiale che presto si manife-
sta in sintomi fisici, tanto da imporre il ri-
covero in ospedale. Più grave è, però, il 
male della sua anima: durante gli anni di 
guerra la voce del poeta si estingue del tut-
to. L’opera con cui si ripropone al mondo 
è Due imperi.... mancati, un libro ideato 
quale lavoro terapeutico. Annunciando il 
progetto al suo amico Giuseppe Prezzolini, 
Palazzeschi spiega: «Se mi piaceranno vor-
rei metter fuori un centinaio di paginette 
bizzarre che mi balzano in questo ricordo, 
appunti vaghi saltuari […] un bisogno un 
po’ sudicio invero, come quello di una pur-
ga, tanti bocconi indigesti e amari ormai ò 
ingoiati!»7. 
Quello che nella lettera suona quasi come 
un gioco divertito di sfogo affrettato e 
frammentario, per non usare il termine 
«leggero» – un ben noto metodo dell’au-
tore per sdrammatizzare le sue ferite – è 
in realtà un processo arduo e doloroso8. 
Nonostante l’effettivo carattere disorgani-
co, la prospettiva prismatica del libro, che 
si snoda per via di salti temporali e varia-
zioni nello stile, attraverso sbalzi nell’ap-
proccio narrativo nonché nel tenore emo-
tivo, non comunica spensieratezza; al con-
trario, rivela un io scosso nell’intimo. Così, 

una volta concluso il libro, il ritorno «nella 
braccia della più verginale poesia»9 rimarrà 
graduale in quanto l’esperienza della guer-
ra marca una cesura non soltanto nella vita 
dell’autore ma altresì nella sua opera om-
nia. Insieme alla sua facoltà di irridere il 
patetico vivere umano, Palazzeschi perde 
la sua disposizione ariosa, la sua fantasia 
ardita, infinita, e pertanto l’indipendenza 
attraverso cui potersi innalzare, come un 
sogno utopico, al di sopra dell’insufficienza 
spirituale e morale del mondo. Sconfitto 
dal terrore, il poeta si riduce a un’anima 
inerme, «errabonda», castrata e naufragata 
«nelle sudicie acque della società»10: «sen-
tivo sulle labbra il mio sorriso, col quale 
esprimevo ancora me stesso, divenire fred-
do, morire, e le mie labbra lo contenevano 
ancora con forza e più il freddo mi si face-
va sentire, e qualche cosa in fondo all’ani-
ma spuntava di inafferrabile che non com-
presi, una voce che troppo tardi compresi: 
grida! […]»11. Il brano citato è tratto dalla 
sezione iniziale di Due imperi.... mancati, 
da quella parte più polemica, acremente 
satirica sia nel tono sia nelle raffigurazio-
ni12; paradossalmente, nondimeno, è pro-
prio questo il complesso di capitoli in cui 
la fantasia dell’autore si dimostra ancora 
capace di evocare costruzioni fuori dal co-
mune. Non sono il frutto dello svolazza-
mento compiaciuto dell’anima poetica13; 
eppure, sono immagini stravaganti, lampi 
bizzarri e carichi di sarcasmo, salti della 
mente spasmodici, violentissimi. Dal ve-
leno dell’angoscia pervaso al punto di sof-
focare, il poeta erompe in una specie 
di Urschrei, uno scoppio interiore che è 
al contempo una forma di ribellione e 
un’espressione di marcato orrore; volendo, 
lo si potrebbe pure definire un riso ‘con-
densato’14. Per rendere visibile il degrado 
nel mondo ovvero per esprimere le emo-
zioni suscitate da esso, Palazzeschi lo ri-
flette in uno specchio deformante. È una 
tecnica tipica dell’espressionismo, un mo-



vimento che nasce e si distingue in primis 
come corrente artistica. Forse non a caso, 
quindi, si è tentati di pensare che in fondo 
Palazzeschi, in questa prima sezione del 
libro, si esprima attraverso la tecnica del 
disegno, della riproduzione quasi fisica del-
l’immagine: sebbene ci sia un andamento 
narrativo nelle sue raffigurazioni a forti tin-
te, si tratta di una concatenazione non sem-
pre comprensibile né coerente dal punto di 
vista della cronologia, quanto piuttosto si 
tratta di una catena di immagini a sé stanti. 
Rilevante al riguardo è la figurazione 
d’apertura, peraltro sviluppata in una sola 
frase: «Stanata dai lupanari di Montmartre 
coi lugubri rintocchi della guerra l’avrem-
mo vista correre nell’alba tragica strofi-
nandosi gli occhi cerchiati per assicurarsi 
di essere desta, cadaverica sotto il belletto 
scomposto, colle narici come fragole, spa-
lancate all’estasi della cocaina, trascinare 
a brandelli i suoi stracci della notte di orgia 
verso le frontiere, e il ventre ancora sus-
sultante gli ultimi rantoli del tango»15. 
Ovviamente, anche in questa descrizione, 
ci sono parti di carattere esplicativo. Tut-
tavia, quello che prevale, che viene visua-
lizzato dinanzi agli occhi della mente, è la 
raffigurazione della Francia personificata 
da una sgualdrina ebbra, debole, sedotta, 
con un grembo avido e il volto cadaverico, 
con le narici deformate e vestita solo di 
stracci; e magari «l’avremmo vista» perfino 
smembrarsi come in un dipinto cubista, nel 
ritmo «sussultante» di un tango, coglien-
dovi le convulsioni inebriate del mondo. 
Nelle espressioni altisonanti – «alba tragi-
ca» e «lugubri rintocchi della guerra» – tra-
spare un ardore poetico torvo, barocco. In 
maniera ironica, Palazzeschi richiama «la 
retorica del sublime, della ‘serietà’, del tra-
gico»16, tipica di molta letteratura del pas-
sato, anche del futurismo col suo patetismo 
patriottico. Eppure, non necessariamente 
quegli elementi devono essere interpretati 
come parodici. L’opera trasuda un certo 

fervore, uno stilema che forse «stentiamo 
a dire palazzeschiano. Ma è un pathos 
esplosivo, non preoccupato del suo effetto 
[…]»17. Di sicuro, c’è una frizione, un ec-
cesso stilistico proprio della koinè avan-
guardistica18. 
Per quanto Palazzeschi paia in balia di un 
mondo immorale e minaccioso, mostra 
nelle sue analisi una lungimiranza lucidis-
sima. A guardar bene, si possono indivi-
duare molti parallelismi tra la comunica-
zione caricaturale del libro e quella di pit-
tori quali Otto Dix e Georg Grosz19. Inte-
ressante a tale proposito è il quadro «Son-
nenfinsternis», «Eclissi di sole», (1926) di 
Grosz. In questo dipinto il popolo tedesco 
è raffigurato come un asinello con i para-
occhi. Sta su un tavolo da poker intorno al 
quale alcune figure, tra cui anche un espo-
nente dell’industria bellica, pianificano la 
guerra. L’idea che l’umanità sia in mano a 
una fazione di burattinai giganteschi, su-
peromistici, che tentano di soggiogare il 
mondo, è molto viva anche nell’opera di 
Palazzeschi. Spesso, difatti, le proporzioni 
paiono alterate e sembra che i potenti in-
cedano a grandi passi attraverso il globo. 
Si veda il seguente passo: «E tanto a Orien-
te che a Occidente pigliare, a nord e a sud, 
pigliare, tutto quel buono che c’è, pigliare 
e mangiare o portare a casa, rodere fino 
all’osso, succiare il midollo […]»20. Pare 
un gioco facile quello dell’imperatore te-
desco, a cui volentieri l’autore-narratore 
rivolge i suoi discorsi, quasi il «Kaiser» 
fosse un parto della sua mente oramai per-
vertita: «Ascoltami, ora che il fallimento 
dei nostri piani è stato completo […] vo-
glio confessarti quello che la mia forsen-
nata ambizione aveva osato sperare. Odi-
mi: un impero grande come il tuo […] 
Come avremmo potuto vivere insieme? 
No… io pensavo che tu pure saresti caduto 
[…] magari sparando l’ultimo nastro di 
mitragliatrice contro le ultime due o tre 
pellirosse che fossero rimaste, o coll’ulti-
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ma d’esse strapparvi a vicenda i testicoli 
coi denti, e perché no?»21. 
Chiaramente lo scopo di questo ‘dialogo’ 
alquanto surreale, la sua reductio ad ab-
surdum, è di evidenziare le fantasie di on-
nipotenza e le pulsioni megalomani insite 
nei «piani» dei potenti, in primis nel ‘so-
gno’ di Guglielmo II. Al tempo stesso, an-
che Palazzeschi sente di essersi reso col-
pevole allora, quando si è chiuso nel suo 
universo narcisistico e ha creduto in un ri-
baltamento del mondo per opera di un’arte 
anarchica, esaltante e dissacrante. 
Valutando l’evocazione di questo «immane 
bagordo»22, sorge l’impressione che il 
mondo sia popolato da persone regredite 

allo stato più arcaico della mente; il regno 
dell’inconscio, dove muore l’Über-Ich del-
la civiltà e comanda solo il Lustprinzip, il 
desiderio di appagare le proprie pulsioni 
violente, sessuali e auto-distruttive. Sor-
prende, difatti, il linguaggio oltremodo ses-
sualizzato, l’oscenità repellente di certe 
rappresentazioni, che talora hanno delle 
sembianze di veri e propri eccessi di vio-
lenza e di odio orgiastici; si legga il se-
guente passo: «Il mondo mi pareva ridotto 
un guscio d’uovo, questa cosa orribile, mo-
struosa, la vedevo sorgere non più che dallo 
scompiglio di un cortile, dove il meccanico 
e la merciaia […] venivano a darsele di 
santa ragione, mordersi, strapparsi i capelli, 

Lorenzo Giandotti, 
Da via Bolognese



graffiarsi la faccia, cavarsi gli occhi, scuo-
prirsi le natiche e sculacciarsi […]»23. È 
una notte di Valpurga questa guerra, una 
festa demoniaca, un baccanale, enorme e 
vorace; nondimeno – e questo è importante 
– la ragione dello scoppio è piccola, è ri-
dicola. 
Il poeta scava negli abissi dell’anima del 
mondo. Svela una realtà sfigurata dall’ava-
rizia e dall’ipocrisia, dalle false illusioni e 
dalle menzogne. Colui che sapeva tramu-
tare il dolore in allegria, giocoliere teme-
rario24 di emozioni e parole, afferma con 
la sua opera che l’arte non ‘sgorga’25 da 
uno spregiudicato «fondo nichilista»26; 

scambiando il reo per il giusto, il male per 
il bene, si minano i fondamenti della con-
vivenza umana. Una tale desolazione mo-
rale avrà delle conseguenze di vastissima 
portata, presagite da Palazzeschi con una 
chiaroveggenza eccezionale: «Il flagello 
che ora si è chiuso lascia spalancate le porte 
a tutte le possibili combinazioni e accen-
sioni di guerre più grandi e più mostruo-
se»27. Appellandosi alla veridicità più inti-
ma, Palazzeschi ricorda ai lettori che ci 
sono situazioni e questioni dinanzi alle qua-
li è necessario prendere posizione e che 
ogni decisione presa è soltanto una «mo-
lecola»28 nell’universo della storia umana.
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1  Katrin Kraemer si è laureata in Letterature 
comparate a Firenze con una tesi di traduzione in te-
desco di alcuni capitoli del romanzo palazzeschiano 
Due imperi.... Mancati. Ci fornisce qui un breve e  
originale commento al testo.

2  «C’era una persona dalla quale questa guerra 
doveva venire subito condannata e respinta: l’artista, 
e su tutti il poeta» (A. Palazzeschi, Due imperi… 
mancati, a cura di Marino Biondi, Mondadori, Mila-
no 2000, p. 32).

3  Ivi, p. 155.
4  Ivi, p. 30.
5  Ivi, p. 54.
6  F.P. Memmo, Invito alla lettura di Aldo Palaz-

zeschi, Mursia, Milano 1976, p. 27.
7  A. Palazzeschi, G. Prezzolini, Carteggio 1912-

1973, a cura di M. Ferrario, Edizione di Storia e Let-
teratura, Dipartimento della pubblica educazione del 
Canton Ticino, Roma 1987, p. 35.

8  Forse Palazzeschi trova vero conforto solo nel 
suo avvicinamento alla fede cristiana, già molto im-
portante negli ultimi capitoli del libro; mentre nel 
corso del suo consolidamento la sua religiosità giun-
gerà a un’interpretazione piuttosto ortodossa del mes-
saggio biblico, al suo primo sorgere quello spiritua-
lismo ispira anzitutto speranza al poeta afflitto.

9  A. Palazzeschi, G. Prezzolini, Carteggio 1912-
1973, cit., p. 35.

10  A. Palazzeschi, Due imperi.... mancati, cit., p. 32.
11  Ivi, pp. 30-31.
12  La parte centrale del libro racconta del servizio 

prestato in guarnigione a Firenze e a Roma; più dia-
ristica e di cronaca, il tono della sezione è relativa-
mente misurato.

13  «[…] Avete tarpato il mio volo per le vie del 
cielo […]» (A. Palazzeschi, Due imperi.... mancati, 
cit., p. 171).

14  Come spiega Ladislao Mittner, si parla del -
l’«Urschrei», dell’«urlo primitivo», o, nella termino-
logia di Edschmid, del «geballter Schrei», dell’«urlo 
condensato» (L. Mittner, L’espressionismo, Laterza, 
Bari 1965, p. 49).

15  A. Palazzeschi, Due imperi…. mancati, cit., 
p. 9.

16  G. Tellini, La poetica dello «scazzabubbolo», 
in L. Somigli, G. Tellini (a cura di), L’arte del sal-
timbanco. Aldo Palazzeschi tra due avanguardie. Atti 
del Convegno internazionale di studi, Toronto, 29-
30 settembre 2006, Società editrice fiorentina, Firenze 
2008, p. 14.

17  G. Guglielmi, Gli imperi mancati di Palazze-
schi, in G. Tellini (a cura di) La «difficile musa» di 
Aldo Palazzeschi. Indagini, accertamenti testuali, 
carte inedite, «Studi italiani», XI, 1-2, gennaio-di-
cembre 1999, p. 109.

18  Giuglielmi spiega al riguardo che «la congiun-
zione di immediatezza assoluta del pathos – al di 
fuori di ogni psicologia caratteristica – e di rappre-
sentazione indiretta e scatologica della satira, è tipi-
camente espressionistica» (ibidem).

19  In seguito a una fase di avvicinamento sia al 
dadaismo sia all’espressionismo, nel periodo della 
Repubblica di Weimar Dix e Grosz aderiscono alla 
Neue Sachlichkeit, «la nuova oggettività», una cor-
rente artistica che, malgrado il suo rigetto del sog-
gettivismo espressionistico, ricorre nuovamente a 
mezzi espressivi radicali, quale l’osceno, il macabro 
e il grottesco. È una similitudine stilistica che traspare 
anche in Tre imperi… mancati, come suggerito da 
Gino Tellini nella sua introduzione all’opera: «[…] 
il ritratto del Duce, fissato con satirico sarcasmo come 
una figura di Otto Dix o di Georg Grosz […]» (A. 
Palazzeschi, Tre imperi… mancati. Cronaca (1922-
1945), a cura di Gino Tellini, Mondadori, Milano 
2016, p. XXIII)

20  A. Palazzeschi, Due imperi… mancati, cit., 
p. 10.

21  Ivi, p. 16.
22  Ivi, pp. 30-31.
23  Ivi, p. 21.
24  «Nulla è triste profondamente, tutto è gioioso» 

(A. Palazzeschi, Il controdolore. Manifesto futurista, 
a cura di Antonio Castronuovo, Stampa alternativa, 
Roma 2000, p. 17); «un autore celebrato anzitutto 
come giocoliere e umorista, come trapezista speri-
colato della parola […]» (G. Tellini, Palazzeschi e 
l’identità italiana, in G. Tellini, (a cura di), Aldo Pa-
lazzeschi a Roma. Atti della Giornata di studi, Casa 
di Goethe, Roma, 20 aprile 2009, Società editrice 
fiorentina, Firenze 2011, p. 183).

25  «Ditemi un poco, in questi cinque anni quale 
opera d’arte fu creata? […] Quale acqua sgorgò che 
ci potesse dissetare?» (A. Palazzeschi, Due imperi.... 
mancati, cit., p. 33).

26  L. Mittner, L’espressionismo, cit., p. 30.
27  A. Palazzeschi, Due imperi.... mancati, cit., 

p. 160.
28  Cfr. «Mi sento una molecola di questo globo 

e al tempo stesso imperatore di esso come Guglielmo 
II non ha potuto nemmeno mai sognare.» (Ivi, 30).
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Il tono ironico de L’Enciclopedia (1920-
1923) di Primo Conti, Corrado Pavolini e 
altri ricorda Lacerba, ma anche il proto-
Dada di Parigi e le riviste di Marcel Du-
champ e Francis Picabia. Come altre rivi-
ste create da giovani durante o dopo la 
guerra, si è trovata tra le avanguardie pre-
belliche, tra il ritorno all’ordine e l’ascesa 
del fascismo. Sebbene alcune riviste ripu-
diassero le avanguardie, esse funzionavano 
come sforzi militanti, e i loro editori e col-
laboratori proponevano un superamento 
della temperie culturale e/o politica. No-
nostante L’Enciclopedia non avesse un 
chiaro programma di rinnovamento, il suo 
regionalismo ha legato Lacerba e Il Cen-
tone a riviste che sostenevano il fascismo 
e il modernismo rustico toscano, come Il 
Selvaggio. 
L’uso ironico e grottesco di riferimenti po-
polari e delle avanguardie da parte de L’En-
ciclopedia era presente anche nell’estetica 
sviluppata dai suoi editori al di fuori della 
rivista. Tra il 1916 e il 1922, i dipinti di 
Conti mescolano in modo irriverente ele-
menti toscani e stranieri. Questo approccio 
è riconducibile al poeta Aldo Palazzeschi, 
i cui scritti per Lacerba guidarono l’abban-
dono del Futurismo e di altri tentativi di 
formare uno stile nazionale da parte di que-
sti giovani. L’estetica di Conti e il tono 
umoristico della rivista sono anche legati 
al contemporaneo interesse per l’arte con-
tadina e per l’arte dei bambini, in particolare 
nelle opere di Ardengo Soffici, Carlo Carrà, 
Giacomo Balla, e Ottone Rosai. Conti aderì 

al Futurismo e a Lacerba nel 1913, e l’in-
teresse di Soffici, Giovanni Papini, Filippo 
Tommaso Marinetti e Margherita Sarfatti 

PRIMO CONTI, PAVOLINI 
E LE AVANGUARDIE FIORENTINE 

Mariana Aguirre

Primo Conti, Autoritratto
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per le sue opere si legava al loro desiderio 
di una sensibilità giovane. 
L’estetica grottesca di Conti e Pavolini si è 
poi sviluppata nell’Enciclopedia, nella mo-
nografia di Pavolini dal titolo La Pittura di 
Primo Conti. Parole di Corrado Pavolini, 
e nel loro Manifesto della pittura analogica, 
rimasto inedito. La monografia, pubblicata 
nel 1919, elogia il grottesco tecnico di Con-
ti, e cioè l’inaspettata coesistenza di ele-
menti raffinati e grossolani: quadri come Il 
venditore di limoni, ad esempio, includono 
riferimenti futuristi, cubisti, metafisici e to-
scani, rendendo visivamente la formulazio-
ne di Pavolini e anticipando la derisione di 
questi filoni all’interno de L’Enciclopedia. 
Il ricorso dell’Enciclopedia al grottesco, 
all’ironia e alla sorpresa rifiutava le reazioni 
locali e nazionali contro le avanguardie stra-
niere, dal momento che la rivista non era 
interessata a formare un’estetica nazionali-
sta, sia come ritorno al classicismo, sia ri-
spetto al Futurismo, alla Scuola Metafisica 
o allo stile rustico di Soffici. Questo desi-
derio di creare uno spazio indipendente si 
è realizzato parodiando gli intellettuali fio-
rentini, gli stessi che avevano creato l’avan-
guardia grazie a pubblicazioni come La 
Voce e Lacerba e che cercavano di sman-
tellarla dopo la guerra. 
L’Enciclopedia è stata curata da diversi gio-
vani vicini a Lacerba: Fernando Agnoletti, 
Giannotto Bastianelli, Primo Conti, Raffaelo 
Franchi e, tra gli altri, Corrado Pavolini. 
Conti conobbe Papini e Soffici da adole-
scente, ed era l’unico pittore tra gli enciclo-
pedisti. Prima di fondare l’Enciclopedia, era 
stato editore de Il Centone e L’Italia Futu-
rista, oltre ad avere collaborato con La Rac-
colta. Anche Pavolini fece parte de Il Cen-
tone, e pur avendo contribuito a Il Tevere, 
pubblicazione sciovinista di Telesio Inter-
landi, sostenne la scuola romana espressio-
nista, le cui opere furono spesso criticate 
dai fascisti conservatori. Conti e Pavolini, 
infine, aderirono al nascente movimento fa-

scista, pubblicando un telegramma su Il Po-
polo d’Italia nel 1919, purtuttavia cercando 
di dare vita a uno spazio per la creazione 
individuale e la poesia al di fuori dell’arte 
di stato durante il fascismo. 
Gli altri collaboratori de L’Enciclopedia 
hanno separato la loro politica dalla parte-
cipazione alla rivista: Agnoletti si legò a 
Lacerba e una canzone da lui composta di-
venne l’inno del movimento interventista 
fiorentino, oltre a essere a capo del Fascio 
Politico Futurista; Bastianelli era un musi-
cista e contribuì a La Voce e Lacerba; Fran-
chi fu scrittore e poeta, sostenne l’impegno 
politico del Futurismo nel dopoguerra, ma 
lasciò il movimento e iniziò a collaborare 
alla rivista Solaria. Mentre questi giovani 
intellettuali erano inizialmente elencati 
come editori, i loro nomi scomparvero dalla 
copertina quando L’Enciclopedia ne adottò 
il sottotitolo: “RIVISTA QUINDICINALE 
DEI VILI ANONIMI” (i contributi alla ri-
vista non erano per lo più accreditati e con-
sistevano in brevi articoli o aforismi). 
Il formato de L’Enciclopedia era simile a 
quello di Maintenant di Arthur Cravan, de 
La Brigata o La Raccolta. Era “grande 
come una scatola di sigarette”: una scelta 
editoriale che corrispondeva al suo approc-
cio intimo. Nel corso dei suoi tre anni di 
vita, ha affrontato l’arte, la letteratura, la 
musica, lo sport e altre forme di intratteni-
mento popolare; e pur facendo spesso ri-
ferimento alla tradizione, non ha articolato 
un programma estetico specifico al di là 
della sua risposta grottesca e buffa ai pro-

Carpe diem 
L’anima è eterna, e quello che non 
fa oggi, può farlo domani. Il corpo 
passa presto, e quello che non fa 
oggi, non potrà farlo più. 

Vitaliano Brancati
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getti culturali contemporanei. Come il suo 
predecessore, Il Centone, era più poetica 
che programmatica. Infine, il titolo sembra 
deridere la sua stessa esistenza, giacché le 
dimensioni ridotte, la breve vita e i riferi-
menti regionali smentivano qualsiasi pre-
tesa di enciclopedismo. 
L’Enciclopedia è stata introdotta da un bre-
ve testo, “Clarté”, che si discostava dalle 
dichiarazioni programmatiche di altre pub-
blicazioni, sulla scorta di un rapporto equi-
voco tra gli editori e i potenziali collabo-
ratori: 
 

La constatazione che mancava in Italia 
una rivista dignitosa e seria nella quale 
senza infingimenti e lenocinii si facesse 
una critica serena come il bel cielo to-
scano1, ci à [sic] indotti alla pubblicazio-
ne del nostro periodico. Confidiamo che 
i lettori mangino la foglia e ci siano pos-
sibilmente prodighi della loro preziosa 

collaborazione. Norme per l’avancitata: 
1) Gli articoli non dovranno superare le 
tre righe nè essere inferiori ad una parola. 
2) Gli scritti pubblicati non potranno es-
sere retribuiti stante le gravi spese, con 
più di L. 0.05 ogni riga. 3) Non si pub-
blica che roba nostra. 4) Scrivere da un 
solo lato del foglio. 5) Si cestinano ine-
sorabilmente viete formole e organetti a 
Bisanzio. 

 
I compilatori 

 
Gli editori hanno inserito delle linee guida 
per i collaboratori esterni, ma ne hanno 
precluso la partecipazione a causa delle 
loro contraddizioni. Questo approccio de-
rideva anche il regionalismo sofficiano, 
poiché rilevava che in Italia mancavano ri-
viste indipendenti che favorissero «una cri-
tica serena come il bel sole toscano». L’af-
fermazione si basava su un’immagine ste-
reotipata della Toscana che alludeva chia-
ramente a Soffici e Papini e al loro regio-
nalismo acritico. 
La maggior parte dei contenuti pubblicati 
su L’Enciclopedia erano parodie degli in-
tellettuali toscani, in particolare ex-lacer-
biani. Dato che il rifiuto del Futurismo da 
parte di Soffici e Papini, unitamente allo 
sviluppo di un’estetica della toscanità, era 
legato al recupero dei primitivi italiani e 
del Rinascimento fiorentino, questo filone 
del patrimonio artistico fu preso di mira 
dalla rivista. Gli enciclopedisti avanzarono 
una visione complessa del Rinascimento 
che metteva in discussione il tentativo di 
Soffici di recuperare quest’arte, per dare 
vita a uno stile regionale ed eventualmente 
rinnovare l’arte italiana. Questi approcci 

1 Frase di Adolfo Franci, collaboratore della de-
funta Grande Illustrazione e dei fecondi Libri del 
giorno, autore di un libro su Giovanni Papini. Vive a 
Firenze e legge quindici bei tomi al giorno.

R. Franchi, visto da De Chirico


