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Con la morte di Panzini l’Italia ha perduto un poeta : un poeta 
che non aveva mai scritto versi, ma che possedeva l’anima lirica 
e la parola cantante. Ha perduto anche un vero letterato, uno di 
quelli che hanno il «gusto» dello stile, e conoscono il valore della 
disposizione delle frasi nel periodo e del vocabolo nella frase, il 
plusvalore che la musica delle sillabe dona a ciascuna parola in 
rapporto a quelle vicine: un contrappuntista dello stile, dunque, 
sotto le cui abili dita il nome e l’aggettivo, anche i più semplici, 
tintinnano come una pura moneta. Nell’apparente facilità, e quasi 
trascuratezza, di questo scrittore antipurista, che accoglieva facil
mente parole d’ogni provenienza, antiche e moderne, nostrane e 
forestiere, e si è divertito a mettere insieme un grosso «Dizionario 
moderno» in cui sono registrati con simpatia 1 più barbari neolo
gismi, c’era una sapienza da collezionista emunctae naris, da cesella
tore di frasi, perfino talvolta un vizio di prosatore troppo raffinato. 
Di qui la caratteristica più ragguardevole del Panzini e in appa
renza antitetica : che egli era un novecentista ed un classico al 
tempo stesso. Anche perché l’anima di un antico, di un Orazio 
mezzo stoico e mezzo epicureo insieme, arguto commentatore della 
vita circostante, moralista nostalgico del dolce e lieto vivere, ce 
l’aveva propriamente anche lui.

*

Rendiamogli dunque anzitutto questo onore : nel faticoso 
ritrovamento d una purezza letteraria, che è il segno di riconosci
mento della migliore produzione italiana d ’oggidì e che distingue 
nettamente (come del resto in ogni paese) gli scrittori veri e propri 
dai facili fornitori di narrazioni amene, Alfredo Panzini ha avuto 
un posto preminente. Educato alla scuola del Carducci, venuto 
alla letteratura dalla cattedra, professore prima che scrittore, 
egli si presentò fin dai suoi primi libri con le carte in regola : 
come un prosatore maturo, e maturato sui classici, dunque come 
uno pel quale lo «stile» ha molta importanza. Mentre nella con
fusione della guerra e del dopoguerra l’arte dello scrivere si era
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tutta sbandata, cadendo nella goffaggine, egli restava possessore 
tranquillo della sua capacità di scrittore vero. Era appartato e 
faceva perciò poco chiasso ; ma quando un gruppo di giovani 
attaccò finalmente battaglia per il risanamento letterario, essi lo 
scoprirono con stupore al loro fianco. Era un compagno, e per la 
sua età sarebbe stato da considerarsi anche un maestro, se i giovani 
del nostro secolo fossero stati disposti a riconoscere supremazie 
e gerarchie in fatto di letteratura. Esisteva poi un’altra ragione 
per cui essi, che nel loro infatuamento per il bello scrivere avevano 
dimenticato che la forma per sé sola non è nulla, che cioè ogni 
forma ha vitalità artistica in quanto è perfetta espressione di un 
contenuto e con questo si identifica ; esisteva — dico — un’altra 
ragione perché i giovani, pur rispettando Panzini, si sentissero 
un po’ staccati da lui : egli aveva tutta una natura sua, un bagaglio 
di idee e di sentimenti propni, taluni dei quali un po’ vecchiotti, 
in apparenza, altri un po’ troppo moderni e mondaneggianti. Il 
pubblico, anche quello femminile, leggeva perciò volentieri l’arguto 
scrittore romagnolo, i giornali e le riviste di grande tiratura acco
glievano le sue novelle e gli improvvisati romanzi. Egli poteva così 
confondersi con altri narratori di dubbio gusto ; di qui una certa 
diffidenza, o per lo meno disorientamento, dei letterati schizzi- 
gnosi. Ma alla fine la verità prevalse, e in questi ultimi anni (pec
cato che la sua produzione, naturalmente, s’era un po’ infiacchita 
e diluita) «Sua Eccellenza Panzini Accademico d ’Italia» veniva 
da tutti riconosciuto, qual’era veramente, uno scrittore di primo 
piano, e un letterato consumatissimo.

*

L ’apparizione quasi improvvisa dello scrittore avvenne nei 
primi anni del secolo, specialmente con un diario di viaggio in 
bicicletta da Milano alle spiagge della Romagna, intitolato La 
lanterna di Diogene. Ancor oggi resta la sua opera più felice, 
insieme con un volume di novelle Le fiabe della virtù e il piccolo 
libro Santippe, in cui è rivissuta la vita di Socrate e dell’antica 
Grecia come se fosse quella dei giorni nostri. Ciò che piacque in 
essi di più, oltre alla bella prosa che ho detto, fu un modo carat
teristico e furbo del Panzini di avvicinarsi agli uomini, alle cose : 
un delibare senza mai soffermarsi, un toccare ogni oggetto per 
passare subito ad un altro, come fa l’ape coi fiori ; un dire e non 
dire, in modo da far pensare a chissà quali profondità nascoste, 
che in realtà forse nemmeno esistevano. E piacque anche l’appa
rente gaiezza di quelle pagine. Apparente : ché, svanito il primo
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piacere avuto dallo scrittore nel gettare alle ortiche la tonaca 
professorale e nel mettersi a girare il mondo guardandolo ben 
fìsso, risorgeva la scontentezza dell’uomo saturo di cultura, anzi 
era più forte di prima, perché destatosi ormai il desiderio dal 
lungo torpore. Grande il contrasto tra le belle fole dei poeti e la 
vita, la quale dà smacchi continui alla letteratura ; e l’uomo che 
aveva trascorso la giovinezza chiuso tra i libri, né (per sua con
fessione) possedeva «altra attitudine che a fare il filosofo», doveva 
sentirsi per forza spaesato ed mutile. I suoi nervi erano troppo 
deboli per resistere all’urto della realtà, ed invece del canto di 
gioia e di liberazione sperato, èccolo spinto ad esprimer piuttosto 
la sofferenza dei suoi ipersensibili centri nervosi. La sua musa 
finiva con l’essere la nevrastenia.

£  il mondo visto da un sognatore logorato dai libri, in un 
altalenio continuo di entusiasmo e di depressioni, di sorrisi e di 
lacrime, di speranze e di disinganni ; animato da un’incessante 
curiosità di vedere e conoscere, a cui sempre tien dietro la sconten
tezza : ispirazione che dà luogo necessariamente a espressioni 
frammentarie e talvolta (specie negli ultimi libri) cadde nella 
maniera, ma che quando è pura, cioè quando incontra i motivi 
più genuini, si fa veramente poesia.

Questi motivi genuini, più che la torbida irrequietezza e
lo scontento spirituale, sono due, a mio parere ; due note vive 
che nutrono la sua arte migliore. La prima è un sentimento quasi 
direi patriarcale della vita, per cui egli si esalta (e l’ha dimo
strato anche nell’abbastanza recente volume I  giorni del sole e 
del grano) alle tradizioni famigliari e di razza, si dichiara «entusiasta 
del lavoro della terra», delle «cose buone che sono necessarie» ; 
ammira con reverenza la natura, gode i sobri piaceri della mensa 
e dell’onesto riposo. £  qui la bellezza della Lanterna di Diogene, 
qui la poesia d ’uno dei suoi volumi più cari, il suo primo indi
menticabile Libro dei morti, per una buona metà vera opera d ’arte, 
animata da quel senso religioso della vita domestica. «Quella era 
la buona casa antica di sua gente . . .  Il bifolco e la sua famiglia 
si raccoglie, quando il verno è grande, ne le stalle, e ragiona de 
le buone cose antiche». Queste righe somigliano a certi versi del
l’Odissea e delle «Georgiche» ; ci danno, a pronunciarle, un 
somigliante piacere. Così nella «Lanterna» si legge : «Un podere 
ben tenuto è cosa nobile come un’opera d’arte, inspiratore come 
un canto di nobile poeta».

L ’altra nota viva è quella che il Panzini stesso definì «un 
mio antico e nobilissimo male» : «una specie di animazione del
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paesaggio materiale, da cui viene fuori la stona, la quale mi canta 
dentro una certa nenia eroica, ed ha per effetto di farmi piangere». 
E l’ispirazione da cui nacque Santippe, «piccolo romanzo fra 
l’antico e il moderno», dove — come ho detto — le cose trapassate 
sono vedute come vive, e che contiene in sintesi tutte le qualità 
migliori del Panzini. Qui, per la brevità stessa del libro, i difetti 
appaiono poco, e tutto va a posto, tutto è arioso, leggiero, misurato.
Il contrasto fra letteratura e vita, fra sogno e realtà, si concilia e 
si rasserena nel compiacimento di una soave visione di tempi lon
tani ; e quel tanto di letterario, che in altre opere urta talvolta, è 
piacevole qui. «Santippe», nonostante qualche insistenza e qualche 
pagina di puri ragionari, è il frutto migliore che possa dare una 
visione libresca della vita, quando uno è talmente nutrito di 
letteratura da ricevere dai libri immagini di freschezza naturale. 
Dice ad un certo punto, nella «Lanterna» : «Un volume portava 
questa scritta in oro : Dante Alighieri, Vita Nuova d’amore. Un pro
fumo di gigli lontani, allora mi fece tremare il cuore e chinai il capo».

Fantasia e logica giungono solo a tratti ed a sbalzi alla sin
tesi poetica, in Alfredo Panzini, e si capisce perché. Si capisce 
anche come un temperamento così lirico non poteva fare le sue 
prove migliori nel romanzo, essendo egli soprattutto un poeta.

Lo amammo e Io amiamo molto noi, questo inquieto figlio 
del tempo nostro ; né ci importa troppo che siano pagine staccate 
le sue : strofe d ’un dolce poema che egli, ahimè, non ha scritto. 
Perché siamo certi che alquante di esse resisteranno alla disper
sione del tempo. G lN O  S a v i o t t i

N O T A  B IO -B IB L IO G R A F IC A . —  Alfredo Panzini, morto a Roma il 10  aprile, era 
nato a Senigallia il 3 1 dicembre 1863. Fece gli studi classici nel collegio Foscarini di Venezia 
e si laureò in Lettere all’Università di Bologna, dove fu  allievo di G iosuè Carducci. Insegnò 
per molti anni al Ginnasio Parini e al Politecnico di M ilano e nel 19 17  venne trasferito a Roma, 
dove fu professore al Liceo Mamiani e all'Istituto Leonardo da V inci, collaborando nello stesso 
tempo a giornali e a riviste e principalmente al Corriere della Sera  e alla Nuova Antologia. 
Lasciò la scuola nel 1928, dopo 42 anni d ’ insegnamento. Faceva parte dell’Accademia d 'Italia 
dalla fondazione.

La sua produzione letteraria ebbe inizio nel 1893 con II libro dei morti e Gli ingenui, 
uscito due anni dopo. Seguirono Piccole storie del mondo grande ( 19 0 1) , La lanterna di Diogene 
(1907), Le fiabe della virtù ( 19 1 1 ) ,  Donne, madonne e bimbi (19 14 ) , Santippe (19 14 ), La Madonna 
di marnò ( 19 16 ) , Novelle d'ambo i sessi ( 19 18 ) , Viaggio di un povero letterato ( 19 19 ), Io cerco 
moglie ! (1920), I l diavolo nella mia libreria (1920), I l  mondo è rotondo e Signorine ( 19 2 1) , I l  
padrone sono me (1922), Diario sentimentale della guerra (1923), La pulcella senza pulcellaggio 
(1925), Le damigelle (1926), I  tre re, con Gelsomino buffone del re (1927), I  giorni del sole e del 
grano (1929), La sventurata Irm indal (1932), Rose d.'ogni mese (19 33), Viaggio con la giovane ebrea 
(1935). A veva inoltre scritto alcune opere storiche: Da Plombières a Villafranca (1909), La vera 
istoria dei tre colori (1924), I l  Conte di Cavour ( 19 3 1) , Legione decima (1934), nonché vari volumi 
di critica letteraria sul Carducci, sul Boiardo, sull’Ariosto e il Dizionario moderno — Supplemento 
ai dizionari italiani, la cui sesta edizione uscì nel 19 31.


