
Dirò soltanto che qui il Cantoni, con predominio quasi 
assoluto dell’elemento fantastico, fa a suo modo – cioè 
col suo metodo artistico – opera di critica sociale, trat-

tando il problema dell’assenteismo, del disinteressamento e 
dell’ignoranza dei signori delle loro proprietà rurali e della vita 
dei contadini, da cui pur traggono, senza saper come né in qual 
misura, il reddito pei loro ozii cittadineschi più o meno delicati.

L’Illustrissimo è il signore, il padrone, pei contadini della 
Lombardia: il padrone ch’essi non han mai veduto, e che si figu-
rano tiranno spesso spietato attraverso il fattore ladro e paras-
sita, con cui trattano; non si fanno perciò scrupolo di frodarlo 
come e quanto più possono. […] I contadini ch’egli mette in 
iscena sono studiati, dunque, a uno a uno dal vero e ritratti nella 
loro indole, nelle loro passioni, nei loro pregi e nei loro difetti 
con meravigliosa efficacia. La trovata originalissima rende poi 
oltre modo gustoso il romanzo.

Luigi PirandeLLo

Questa edizione, riveduta e corretta, è corredata di alcune note 
esplicative e di approfondimento, a vantaggio del lettore, per 
una maggiore attualizzazione di questo bellissimo romanzo.

7780887815179
 

ISBN 9781517778088

90000 >

ISBN  978-15-17778-08-8

e 14,90 FdB

Alberto Cantoni

Romanzo

L'illustrissimo

L’Illustrissim
o

FdB

Introduzione di Luigi Pirandello

Fiori di loto
Non scordare le tue origini

Alberto Cantoni



Dirò soltanto che qui il Cantoni, con predominio quasi 
assoluto dell’elemento fantastico, fa a suo modo – cioè 
col suo metodo artistico – opera di critica sociale, trat-

tando il problema dell’assenteismo, del disinteressamento e 
dell’ignoranza dei signori delle loro proprietà rurali e della vita 
dei contadini, da cui pur traggono, senza saper come né in qual 
misura, il reddito pei loro ozii cittadineschi più o meno delicati.

L’Illustrissimo è il signore, il padrone, pei contadini della 
Lombardia: il padrone ch’essi non han mai veduto, e che si figu-
rano tiranno spesso spietato attraverso il fattore ladro e paras-
sita, con cui trattano; non si fanno perciò scrupolo di frodarlo 
come e quanto più possono. […] I contadini ch’egli mette in 
iscena sono studiati, dunque, a uno a uno dal vero e ritratti nella 
loro indole, nelle loro passioni, nei loro pregi e nei loro difetti 
con meravigliosa efficacia. La trovata originalissima rende poi 
oltre modo gustoso il romanzo.

Luigi PirandeLLo

Questa edizione, riveduta e corretta, è corredata di alcune note 
esplicative e di approfondimento, a vantaggio del lettore, per 
una maggiore attualizzazione di questo bellissimo romanzo.

7780887815179
 

ISBN 9781517778088

90000 >

ISBN  978-15-17778-08-8

e 14,90 FdB

Alberto Cantoni

Romanzo

L'illustrissimo

L’Illustrissim
o

FdB

Introduzione di Luigi Pirandello

Fiori di loto
Non scordare le tue origini

Alberto Cantoni



Fiori di loto

Non scordare le tue origini

~ 11 ~

Dirò soltanto che qui il Cantoni, con predominio quasi 
assoluto dell’elemento fantastico, fa a suo modo – cioè 
col suo metodo artistico – opera di critica sociale, trat-

tando il problema dell’assenteismo, del disinteressamento e 
dell’ignoranza dei signori delle loro proprietà rurali e della vita 
dei contadini, da cui pur traggono, senza saper come né in qual 
misura, il reddito pei loro ozii cittadineschi più o meno delicati.

L’Illustrissimo è il signore, il padrone, pei contadini della 
Lombardia: il padrone ch’essi non han mai veduto, e che si figu-
rano tiranno spesso spietato attraverso il fattore ladro e paras-
sita, con cui trattano; non si fanno perciò scrupolo di frodarlo 
come e quanto più possono. […] I contadini ch’egli mette in 
iscena sono studiati, dunque, a uno a uno dal vero e ritratti nella 
loro indole, nelle loro passioni, nei loro pregi e nei loro difetti 
con meravigliosa efficacia. La trovata originalissima rende poi 
oltre modo gustoso il romanzo.

Luigi PirandeLLo

Questa edizione, riveduta e corretta, è corredata di alcune note 
esplicative e di approfondimento, a vantaggio del lettore, per 
una maggiore attualizzazione di questo bellissimo romanzo.

7780887815179
 

ISBN 9781517778088

90000 >

ISBN  978-15-17778-08-8

e 14,90 FdB

Alberto Cantoni

Romanzo

L'illustrissimo

L’Illustrissim
o

FdB

Introduzione di Luigi Pirandello

Fiori di loto
Non scordare le tue origini

Alberto Cantoni



© Fabio Di Benedetto, 2015. Edizione 2.8

Il testo di questo volume è disponibile e liberamente scaricabile dal sito 

www.liberliber.it.

L’edizione digitale di questo libro è disponibile online  

in formato .epub su Google Play e in formato .mobi su Amazon.

Copertina:

Giuseppe Cominetti, I conquistatori del sole, 1907.

iSbN 978-15-17778-08-8

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.

È vietata ogni riproduzione, anche parziale, non autorizzata.



Alberto Cantoni

L’Illustrissimo
Con una Nota preliminare  

di Luigi Pirandello

FdB





Nota preliminare
di Luigi Pirandello

È nota a tutti, forse, l’avventura di quel povero campa-
gnuolo, il quale, avendo sentito dire al parroco, che non 
poteva leggere perché aveva lasciato a casa gli occhiali, 
alzò l’ingegno e concepì la peregrina idea che il saper 
leggere dipendesse dall’avere un pajo d’occhiali. E si sa 
che il povero uomo se ne venne in città ed entrò in una 
bottega d’occhialajo, domandando:

«Occhiali per leggere!».
Ma poiché nessun pajo d’occhiali riusciva a far 

leggere il pover’uomo, si sa che l’occhialajo, alla fine 
spazientito, sudato e sbuffante, dopo aver buttato già 
mezza bottega, gli domandò:

«Ma, insomma, sapete leggere?».
Al che, meravigliato, il campagnuolo:
«Oh bella! e se sapessi leggere, sarei venuto da 

voi?».
Orbene: di questa ingenua meraviglia del 

pover’uomo di campagna dovrebbero avere il coraggio 
e la franchezza tutti coloro che, non avendo né un 
proprio pensiero né un proprio sentimento, credono 
che per comporre un libro, o di prosa o di versi, basti 
semplicemente mettersi a scrivere a modo d’un altro. 
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Alla domanda: «Ma, insomma, avete qualcosa di 
proprio vostro da dirci?», dovrebbero avere il coraggio 
e la franchezza di rispondere: «Oh bella! e se avessimo 
qualcosa di proprio nostro da dire, scriveremmo forse 
così, a modo d’un altro?».

Ma comprendo che questo sarebbe veramente un 
chieder troppo. Basterebbe forse che, almeno, questi 
tali non s’indispettissero tanto, allorché qualcuno fa 
notar loro, pacatamente, che nessuno vieta, è vero, 
l’esercizio di scrivere o di trascrivere in una certa 
maniera, ma che questo esercizio significa, che non si 
hanno occhi proprii, bensì un pajo d’occhiali tolti in 
prestito altrui.

È stato detto che la facoltà imitativa nella natura 
del nostro ingegno è superiore all’inventiva, che tutta 
quanta la storia della nostra letteratura non è altro, 
in fondo, che un perpetuo avvicendarsi di maniere 
imitate, e che, insomma, cercando in essa si trovano 
certo moltissimi occhiali e pochissimi occhi, i quali 
tuttavia non isdegnarono spesso, anzi ebbero in pregio 
di munirsi d’antiche lenti classiche per vedere a modo 
di Virgilio o di Orazio o di Ovidio o di Cicerone, che a 
lor volta avevano veduto a modo dei Greci. Ma questi 
ausilii visivi erano almeno fabbricati in casa nostra, 
da monna Retorica, che tenne sempre da noi bottega 
d’occhiali; e questi passarono da un naso all’altro per 
parecchie generazioni di nasi, finché all’improvviso 
non sorse il grido: «Signori, proviamoci un po’ a guar-
dare con gli occhi nostri!». Si tentò, ma – aimè – non si 
riuscì a veder nulla. E cominciò allora l’importazione 
degli occhiali stranieri.

Storia vecchia! e non ne avrei fatto parola se vera-
mente oggi non fossimo arrivati a tal punto, che per 
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entrare nel favore del pubblico non giovi tanto avere 
un paio d’occhi proprii, quanto esser forniti d’un pajo 
d’occhiali altrui, i quali faccian vedere gli uomini e 
la vita di una certa maniera e di un dato colore, cioè 
secondo la moda. Guaj a chi sdegni e ricusi d’infor-
carseli, a chi si ostini a voler guardare uomini e vita 
a suo modo, da un suo proprio lato: il suo vedere, se 
semplice, sarà detto nudo, e se sincero, volgare.

E il bello tuttavia è questo, che appunto coloro che 
han gli occhiali e non se n’avvedono (o fingono di non 
avvedersene) predicano che in arte bisogna assoluta-
mente aver occhi proprii, e intanto danno addosso a 
chi, bene o male, se ne serve. Perché – intendiamoci 
– occhi proprii, sì; ma debbono essere e vedere in tutto 
e per tutto come gli occhi loro, che invece poi sono 
occhiali, tanto che, se cascano, felice notte!

Questi occhiali si comprano, è ovvio dirlo, a Parigi: 
mercato, per tal genere di merci, soltanto da poco 
internazionale. Pare che le più rinomate fabbriche 
francesi siano ora in decadenza, e che anzi più d’una 
abbia perduto ogni credito. Degli occhiali, o meglio, 
dei monocoli della fabbrica Bourget-Stendhal et C.1, 
qualcuno, è vero, dei nostri letterati si serve tuttora; 
ma gli altri, che si servono altrove, non tralasciano 
alcuna occasione per fargli notare, ch’egli ci si sciupa 
la vista e che sarebbe tempo di provvedersi altrove 
anche lui. Un pajo di lenti critiche, fino a poco tempo 

1. Probabilmente Pirandello si riferisce anzitutto alla fortunata edizione 
di Essais de psychologie contemporaine, che Paul Bourget pubblicò nel 
1883 indagando sulla caratterizzazione psicologica dei personaggi narrati 
da Stendhal, Renan, Flaubert, Baudelaire e Taine (N.d.R.).
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fa molto raccomandate per la loro virtù, diciamo così, 
idealizzatrice, furono quelle della ditta Brunetière2. 
Più voga senza dubbio hanno oggi le lenti di vario 
genere che le fabbriche estere del vicino Belgio, della 
Scandinavia, della Russia, della Germania, depositano 
nel mercato di Francia: e di queste in più gran copia si 
provvedono i nostri letterati, i quali però hanno cura 
d’innestar nei cerchietti due vetri diversi, uno russo, 
poniamo, e uno francese; oppure in un occhio Nietz-
sche biconcavo e Ibsen biconvesso nell’altro.

Il male proviene da questo: che noi, per quanto si 
voglia credere il contrario, siamo ancora dominati dalla 
Retorica e seguiamo tuttavia, senza avvedercene, le sue 
regole e i suoi precetti, non in letteratura soltanto, ma 
anche in tutte le espressioni della nostra vita: Retorica 
e imitazione sono, in fondo, una cosa sola.

E i danni che essa cagionò in ogni tempo non sola-
mente alla letteratura nostra, ma prima anche alla latina 
e quindi, o più o meno, a tutte le letterature romanze, 
sono incalcolabili. Il retore quasi sempre insegnò da noi 
al poeta secondo quali norme, secondo quali precetti 
egli dovesse costruire l’opera d’arte, come se l’opera 
d’arte fosse un ragionamento. E appunto alla Retorica 
si deve se tutte o quasi le opere della nostra letteratura 
hanno, nella loro paziente diligenza, nella loro rigorosa 
compostezza, un’aria di famiglia, che sconsola. Non ci 
sono come nella letteratura inglese, a esempio, tra un 
autore e l’altro, abissi d’anima, originalità perspicue di 

2. La virtù idealizzatrice caratteristica dei saggi letterari di Ferdinand 
Brunetière (1849-1906) prese un piglio differente negli ultimi anni 
della vita dell’autore, con la conversione al cattolicesimo (N.d.R.).



11

Nota preliminare

forme, di vedute, di concezioni. Quasi tutta la lette-
ratura nostra sta come in un casellario: nel casellario 
della Retorica: qua le commedie che – fino al Goldoni 
– si somigliano tutte: commedie d’imitazione classica 
e commedie dell’arte; qua i poemi cavallereschi, e via 
dicendo. È stato sempre un gran tormento pe’ retori la 
Divina Commedia. In quale casella determinata allo-
garla? È lirica, epica, drammatica, didascalica? Biso-
gnerebbe spezzettarla e distribuirla un po’ da per tutto, 
nelle varie caselle. E tutte le narrazioni, anche dei fatti 
più vani e diversi, e tutte le descrizioni, varie anch’esse 
e di tempo e di luogo, par che si somiglino, perché la 
Retorica appunto insegnava come si dovesse narrare e 
come descrivere, così, in genere, e come architettare i 
periodi, i periodi numerosi ciceroniani. Ma se la Reto-
rica arrivava finanche a insegnare ai poeti come doves-
sero esprimere il sentimento d’amore, come dovessero 
amare in versi… Ma sì! Tutti a modo dei Provenzali, 
prima, che dettaron le Leggi d’amore, e tutti a modo 
del Petrarca poi, che ne fu il maggiore erede. E per 
tanti secoli della nostra letteratura noi assistiamo alla 
sfilata d’un innumerevole armento di scimmie innamo-
rate che vanno, sospirose, in pellegrinaggio alle chiare, 
fresche e dolci acque del cantore di Laura.

Fissa, la Retorica, non solo consentiva, ma consi-
gliava l’imitazione d’ogni modello che fosse per lei 
divenuto classico. E imitare era pregio e onore per ogni 
scrittore, attestato di buoni studii, di buona educazione 
letteraria, d’obbedienza devota alle norme scolastiche, 
ai precetti del bello, anzi del bello, del buono e del vero: 
imitare, non avere cioè un modo proprio di vedere, di 
pensare, di sentire pregio e onore.
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Ma perché scrivere, allora? perché ridire con voce 
minore ciò che altri ha detto con maggior voce? esser 
ombra e non persona? aver dentro un pappagallo 
invece di un’anima?

Né si smette ancora, pur troppo! Prima s’imitavano 
i classici e ora gli stranieri. E ancora, di tanto in tanto, 
sentiamo levarsi una voce che ci consiglia di ritornare 
all’antico, come se l’arte e la letteratura si possano 
rinnovare invecchiandole, riportandole cioè e adattan-
dole a gl’ideali e ai bisogni della vita d’una età ormai 
lontana; come se gli antichi – e lo disse già il Goethe 
– non fossero stati nuovi nel tempo in cui vissero, e 
noi non ci condannassimo a esser vecchi imitandoli; 
come se chi imita non neghi se stesso e non rimanga 
per necessità un passo indietro alla propria guida, e 
come se infine non fosse meglio affermare comunque 
il proprio sentimento, la propria vita. E ancora, oggi, 
nelle nostre disquisizioni, che vogliono esser critiche, 
sentiamo parlar di forma e di contenuto, come se la 
forma fosse un abito, o più o meno elegante, o più o 
meno tagliato alla moda, o più o meno di stoffa fina, 
da vestirne un manichino, e s’accendono dispute, 
a esempio, intorno al teatro che noi non possiamo 
avere perché ci manca una lingua viva etc.: disquisi-
zioni, dispute vecchie e vane, che fece in ogni tempo 
la Retorica, e che si faranno sempre, finché non s’in-
tenderà che non bisogna partire da leggi esterne a cui 
l’opera d’arte dovrebbe esser soggetta, ma scoprire 
la legge che ciascun’opera d’arte ha in sé necessaria-
mente, la legge che la determina e le dà carattere, la 
legge insomma della propria vita, se quest’opera d’arte 
è veramente vitale, legge che non può essere arbitraria, 
per quanto libera o capricciosa possa apparire; e finché 
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non si considererà l’opera della fantasia come opera 
di natura, come creazione organica e vivente e, come 
tale, non se ne studieranno la nascita, lo sviluppo e i 
caratteri; finché non si vedrà in lei la natura stessa che 
si serve dello strumento della fantasia umana per creare 
un’opera superiore, più perfetta, perché scevra di tutte 
le parti comuni, ovvie, caduche, più determinata, 
semplificata, vivente solo nella sua idealità essenziale. 
D’arte astrattamente non si può parlare, in quanto che 
l’essenza dell’arte è nella particolarità; e la critica può 
esercitarvisi a un solo patto, a patto cioè ch’essa penetri 
a volta a volta nell’intimo dell’artista, a patto che indo-
vini e scopra in ciascun’opera d’arte il germe da cui 
essa è nata e si è sviluppata, dati il temperamento, le 
condizioni, l’educazione, la natura insomma, la coltura 
e il temperamento dell’artista, che rappresentano quasi 
il terreno in cui quel germe è caduto e il clima e l’am-
biente in cui si è sviluppato.

Mancano due cose, segnatamente, e capitalissime, 
alla nostra letteratura contemporanea: la critica e il 
carattere.

Doppia ragione, dunque, di rimpianto abbiamo noi 
per la recente scomparsa di uno scrittore, che queste 
due doti – critica e carattere – ebbe in sommo grado: 
Alberto Cantoni.

II.

Eppure ben pochi della nostra stampa, anche lette-
raria, rilevarono ciò che più importava rilevare in 
questa perdita dolorosa: la scomparsa cioè di una indi-
vidualità veramente caratteristica. Di tali individua-
lità noi non abbiamo oggi, purtroppo, abbondanza; 
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ma Alberto Cantoni fu d’indole schiva; visse sempre 
appartato; non volle mai partecipare apertamente alle 
così dette battaglie letterarie; ebbe il pudore dell’arte 
sua intima e schietta, e – per quanto fra sé e con gli 
amici si lamentasse dell’indifferenza dei lettori – proibì 
sempre a chi gli stampava i libri che facesse il menomo 
scampanio attorno a essi; e come poteva dunque esser 
notata secondo la sua vera importanza tale scomparsa, 
quand’egli stesso, finché visse, se ne volle dar sempre 
così poca a gli occhi altrui? ed egli sapeva pur bene 
che la letteratura contemporanea è divenuta come una 
fiera, ove ciascuno si sforza di metter su, quanto più 
stranamente gli riesca, la propria baracca, innanzi alla 
quale chiama i compiacenti amici, perché invitino, 
gridando, il pubblico a fermarsi e ad ammirare. Digni-
toso e austero, egli, che senza stranezze esteriori, senza 
bizzarrie volute, senza capricci appariscenti, avrebbe 
pure avuto da esporre cose veramente nuove e origi-
nali, non volle crescere a questa fiera un’altra baracca. 
Non sapeva né berciare né improvvisare. I suoi libri 
sono composti di materiali lentamente raccolti, lunga-
mente meditati, amorosamente studiati da ogni lato. E 
non volle entrar mai a far parte di cricche o di conven-
ticole. Geloso della sua libertà, che sapeva difendere, 
egli aveva scoperto presto che col suo nome si poteva 
comporre l’anagramma: Nato con libertà. E visse quasi 
sempre in campagna o nella sua Mantova, donde 
spesso si recava a piedi nei paesi vicini; vi cercava, per 
riposarsi, i più modesti caffè, nei quali trovava sempre 
conoscenti, anzi amici che si confidavano in lui; amava 
l’ingenuità e la schiettezza, amava di bere alle fresche 
sorgive della vita, e aveva una speciale predilezione 
per le bambine; né era raro il caso che partisse di 
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casa munito d’un libro di lettura per ragazzi o d’una 
bambola da regalare alle sue piccole amiche, che non 
avevano paura delle sue lenti e del suo barbone, e lo 
amavano; perché egli, pure in mezzo alla penetra-
zione e all’acutezza con le quali leggeva chiaro nell’a-
nimo altrui, conservava un’ingenuità e una freschezza 
di sentimenti quasi infantile. E nelle conversazioni 
fatte in quei rustici ritrovi raccoglieva, senza parere, i 
materiali più vivi pe’ suoi lavori futuri. In qualcuno di 
questi caffeucci egli dovette senza dubbio trovare, per 
esempio, quella sua indimenticabile Domenichina di 
Scaricalasino, Domenichina:

«Nome allegro! – le dice Pio Paletti, l’eroe di questo racconto 
– e mi parete bonaccia. O sbaglio?».
«Se sbaglia! Domandi anche ai bimbi innocenti e tutti le 
diranno che io sono la più perfida persona della Parrocchia. 
Non ho mai ammazzato nessuno, questo no; ma tutti vanno 
d’accordo a dire che le mie chiacchiere sono velenosissime».
«Perché?».
«Perché dico sempre la verità».
«Anche quando non ce n’è bisogno?».
«Sempre. È una malattia. Come se avessi un cane nella pancia 
che si mettesse ad abbajare con la mia bocca. Ma ho i miei 
vantaggi. Ognuno mi detesta per quel che gli dico in faccia e 
ognuno mi vuol bene per quel che dico in faccia a gli altri. E 
così, un poco amata, un poco detestata secondo i momenti, 
non ho mai trovato chi mi voglia bene due giorni di seguito».

Se non forse il padre, che è uno scontroso tenebrone: 
il padre sì, la ama; ma sapete perché? Perché Domeni-
china, coi suoi discorsi, gli muove la bile; e questo gli fa 
bene. Come un po’ a tutti, del resto. Quando Domeni-
china va in collera, non ha paura neanche d’un leone, 
e dice e fa dire quel che non va detto; ma ha, grazie a 
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Dio, anche il fegato sano, Domenichina, e le passa così 
presto! e tutti si sentono così leggeri appena facciano 
come lei. È come il sole, Domenichina. Brucia, ma fa 
schiumare gli umori della gente.

Scaricalasino è un libro di critica drammatica, come 
Pietro e Paola con seguito di bei tipi è un libro di critica 
dell’arte narrativa. E Domenichina che ha la malattia 
della verità, con la quale brucia, ma fa schiumare gli 
umori della gente, rappresenta in Scaricalasino la Musa 
comica; come Paola, nell’altro libro, rappresenta la 
Musa dell’arte narrativa.

E sono dunque due simboli? No. Son due persone 
vive e vere. E voi, leggendo i due libri, non v’accorgete 
mai, mai, della parte che esse, nella riposta intenzione 
dello scrittore, vi debbono rappresentare. Voi sapete di 
aver tra mano due novelle critiche, perché così appunto 
le intitola l’autore; quasi a ogni pagina vi si parla e vi 
si discute, là d’arte drammatica, qua d’arte narrativa; 
ma la discussione letteraria non mortifica mai la crea-
zione fantastica, i personaggi che vi prendono parte; 
ciascuno ha la sua storia, un suo proprio corpo, di 
carne e d’ossa; e son rappresentati con evidenza così 
trasparente, con tale efficacia di tocchi, che voi li vedete 
vivi e spiranti innanzi a voi; perché il Cantoni, come ho 
detto, raccoglieva dal vero i materiali dei suoi libri, e 
non impersonava mai, volutamente, le sue idee; ma dal 
vero, dalla realtà, veduta, studiata, meditata, traeva il 
valore espressivo che essa, secondo lui, poteva avere. 
La realtà restava immagine per lui, e il sentimento 
ch’essa gli destava, vivificava poi l’immagine stessa e 
dava valore espressivo alla rappresentazione artistica 
ch’egli ne faceva. Il Cantoni, insomma, non pestava il 
fiore per cavarne l’essenza odorosa, ma il fiore lasciava 
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intatto e vivo, e ne raccoglieva delicatamente l’alito, 
cioè l’idealità essenziale e significativa.

Ed è qui tutta la caratteristica di questo scrittore.
Alberto Cantoni è, e vuol essere, in fondo, segna-

tamente, un critico, ma, un critico che non si serve dei 
procedimenti della critica, bensì di quelli dell’arte. 
Alberto Cantoni è un critico fantastico. E dunque, un 
umorista. Mi spiego.

Son già note a tutti le definizioni che finora si son 
date dell’umorismo: quella che comunemente si dà in 
Francia: «L’arte di rappresentar comicamente le cose 
tragiche e tragicamente le cose comiche»; quella un 
po’ troppo vaga e, per dir così, bonaria, che ne diede il 
Nencioni: «Una naturale disposizione del cuore e della 
mente a osservare con simpatica indulgenza le contra-
dizioni e le assurdità della vita»; l’altra del Bonghi, 
più acuta e comprensiva: «Un’acre disposizione dello 
spirito a scoprire ed esprimere il ridicolo del serio e il 
serio del ridicolo umano». Ma queste e altre definizioni 
sono superficiali, esteriori; come esteriori e superficiali 
sono le considerazioni che si sogliono fare intorno agli 
effetti or comici, or drammatici, or satirici, or burleschi 
dell’umorismo. Per spiegarci chiaramente il fenomeno 
di questa espressione d’arte, non dobbiamo guardare i 
fatti già espressi, svariatissimi, per cavarne una conclu-
sione o più o meno arbitraria; ma dobbiamo scoprirne la 
radice, penetrando nell’intimo dello scrittore umorista, 
prima ch’egli crei un corpo d’immagine alla sua conce-
zione. Ordinariamente, l’opera d’arte è creata dal libero 
movimento della vita interiore che organa le idee e le 
imagini in una forma armoniosa, di cui tutti gli elementi 
han corrispondenza tra loro e con l’idea-madre che le 
coordina. La volontà e la riflessione, durante la conce-
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zione, come durante l’esecuzione dell’opera d’arte, non 
sono inattive. La volontà, per esempio, arricchendo, 
vivificando lo spirito col lavoro, prepara l’opera prima 
che sia concepita; poi, con le dolorose impazienze, con 
la inquietudine, con l’ostinazione, agita lo spirito attorno 
all’idea e rende possibili quelle ore di vera gioja, in cui 
tutto pare che si faccia da sé. La riflessione, dal canto 
suo, assiste al nascere e al crescere dell’opera d’arte, 
ne segue le fasi progressive e ne gode, raccosta i varii 
elementi, li coordina, li compara.

La coscienza non rischiara tutto lo spirito; segna-
tamente per l’artista, essa non è un lume distinto dal 
pensiero, che permetta alla volontà di attingere in lei 
come in un tesoro d’immagini e d’idee. La coscienza, 
insomma, non è una potenza creatrice; ma lo spec-
chio interiore in cui il pensiero si rimira; si può dire 
anzi ch’essa sia il pensiero che vede se stesso, assi-
stendo a quello ch’esso fa spontaneamente. E d’ordi-
nario, nell’artista, nel momento della concezione, la 
riflessione si nasconde, resta, per così dire, invisibile: 
è, quasi, per l’artista una forma del sentimento. Man 
mano che l’opera si fa, essa la critica, non fredda-
mente, come farebbe un giudice spassionato, analiz-
zandola; ma d’un tratto, mercè l’impressione che ne 
riceve. Questo, ripeto, ordinariamente. Nell’umorista, 
invece, la riflessione assume una parte più importante; 
non si nasconde, né resta invisibile; diventa anch’essa 
potenza creatrice. Perché la concezione, in ogni vero 
umorista, si sdoppia, assegna una parte al sentimento, 
una parte alla riflessione; e questa rimane, sì, come 
uno specchio interiore; ma – per usare un’imagine – è 
come uno specchio d’acqua diaccia, in cui la fiaccola 
del sentimento non si contenta di rimirarsi, ma si tuffa 
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e si smorza; e il friggere dell’acqua è il riso che suscita 
l’umorista e il vapore che n’esala è la fantasia spesso 
un po’ fumosa dell’opera umoristica. La quale nasce 
insomma dal contrasto tra il caldo del sentimento e il 
freddo della riflessione.

L’umorismo è un fenomeno di sdoppiamento 
nell’atto della concezione; è come un’erma bifronte, 
che ride per una faccia del pianto della faccia opposta. 
La riflessione diventa come un demonietto che smonta 
il congegno dell’immagine, del fantoccio messo su dal 
sentimento; lo smonta per veder com’è fatto; scarica la 
molla, e tutto il congegno ne stride, convulso.

Ogni vero umorista è, dunque, un critico di se 
stesso, del proprio sentimento; un critico sui generis: 
fantastico, come ho già detto, o capriccioso. In taluni 
la fantasia e il sentimento predominano, la vincono 
su la riflessione, fino a nasconderla, almeno appa-
rentemente, ricoprendola d’una veste d’immagini, in 
altri invece predomina la riflessione, e la critica allora 
si scopre, diventa palese, come spesso in Alberto 
Cantoni. Ma egli, ripeto, ha voluto esser così. Se non 
fosse stato umorista, sarebbe stato semplicemente o 
un artista o un critico. Egli è umorista perché è artista 
e critico insieme; e non più critico che artista; ma un 
artista che ha voluto esercitare divisatamente la sua 
facoltà artistica su la critica.

Egli non si preoccupa affatto dell’invenzione. In un 
punto della sua novella che ha per titolo Il demonio 
dello stile, dichiara anzi apertamente che annette agli 
argomenti un valore assai relativo in confronto a quello 
delle intenzioni.

Egli sa bene che l’originalità non consiste tanto 
nell’idea che spesso è comune e assai di rado è nuova, 
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quanto nel sentimento particolare che noi abbiamo di 
essa; o, per dirla con le sue stesse parole, sa bene che il 
tono del quadro, più assai del tema, fa il quadro nuovo. 
Questo vale per tutti gli artisti, ma in modo speciale 
per lo scrittore umorista, la cui particolarità è vera-
mente tutta nel tono, nelle variazioni capricciose del 
motivo sentimentale, nella riflessione che contrasta al 
sentimento, o meglio, in cui il sentimento si smorza. 
Non per nulla l’opera umoristica è sempre piena di 
digressioni, e queste digressioni sono sempre la parte 
principale dell’opera, la più saporita. E il sapore di 
essa è sempre acre; né può essere altrimenti. Vi prego 
di credere che non può esser lieta la condizione d’un 
uomo che si trovi a esser sempre quasi fuori di chiave, 
a essere a un tempo violino e contrabasso; d’un uomo a 
cui un pensiero non può nascere, che subito non gliene 
nasca un altro opposto, contrario; a cui per una ragione 
ch’egli abbia di dir sì, subito un’altra e due e tre non ne 
sorgano che lo costringano a dir no, immediatamente 
dopo; e tra il sì e il no lo tengan sospeso, perplesso, per 
tutta la vita; d’un uomo che non può abbandonarsi a un 
sentimento, senza avvertir subito qualcosa dentro che 
gli fa una smorfia e lo turba e lo sconcerta e lo indispet-
tisce. Provatevi un po’ a piangere per un dolor vero, 
davanti a uno specchio, guardandovi; se riuscirete a 
star fermi per un pezzetto a contemplarvi, vedrete la 
vostra espressione dolorosa irrigidirsi in una smorfia 
che vi farà ridere; e resterete allora in una condizione 
molto penosa che non vi consentirà più né di seguitare 
a piangere di cuore, né di ridere davvero.

Ora, perché questo sdoppiamento avvenga, bisogna 
che l’artista abbia fatto un’esperienza amara della vita 
e degli uomini, un’esperienza che, se da un canto non 
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permette più al sentimento ingenuo di metter le ali e 
di levarsi come un’allodola perché lanci un trillo nel 
sole, senza ch’essa la trattenga per la coda nell’atto di 
spiccare il volo; dall’altro lo induce a riflettere che la 
tristizia degli uomini si deve spesso alla tristezza della 
vita, ai mali di cui essa è piena e che non tutti sanno o 
possono sopportare; lo induce a riflettere che la vita, 
non avendo fatalmente per la ragione umana un fine 
chiaro e determinato, bisogna che, per non brancolar 
nel vuoto, ne abbia uno particolare, fittizio, illusorio, 
per ciascun uomo, o basso o alto poco importa, giacché 
non è né può essere il fine vero, che tutti cercano affan-
nosamente e nessuno trova, perché forse non esiste. 
Quel che importa è che si dia importanza a qualche 
cosa, e sia pur vana: varrà quanto un’altra stimata seria, 
perché in fondo né l’una né l’altra daranno soddisfa-
zione: tanto vero che durerà sempre ardentissima la 
sete di sapere, non si estinguerà mai la facoltà di desi-
derare, e non è pur troppo detto che nel progresso 
consista la felicità degli uomini.

Ma io non posso qui accennare neanche di sfuggita 
tutte le riflessioni che l’esperienza amara o la dispo-
sizione necessariamente pessimistica dello spirito 
possono suggerire a un umorista; perché appunto – 
com’ho detto – in esse è l’essenza e la originalità della 
svariatissima letteratura umoristica. Può darsi che si 
trovi in esse talvolta quella tale simpatica indulgenza di 
cui parla il Nencioni.

III.

Certo il Cantoni soffriva moltissimo dello sdop-
piamento di cui ho fatto parola; soffriva di non poter 
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essere ingenuo, come prepotentemente in lui la natura 
avrebbe voluto; e mordeva in sé e negli altri col veleno 
del suo stile lo scaltro capriccioso che si metteva a far le 
smorfie all’ingenuo e a beffarlo, il monello della rifles-
sione che acchiappava per la coda la lodoletta del senti-
mento nell’atto di spiccare il volo. Questo conflitto, 
questa complicazione sentimentale lo indispettivano. 
Quella lunga novella sui generis, che è tra le più felici 
dello scrittore mantovano, L’altalena delle antipatie, ne 
è una prova lampantissima.

Il lunatico eroe di questa novella confessa di essere 
una specie di saliscendi fatto persona. Contro il suo 
male, prende per ricetta di sposare. Rimedio eroico, il 
matrimonio! e alla sposa, né brutta né troppo bella, né 
sciocca né fine, semplice e orfana e sola, dice subito, 
francamente:

Ti sposo perché t’avrò già veduto cinquanta volte senza mai 
sapermi dire se tu mi piaccia o no. Nel primo caso sarei scap-
pato a gambe levate per lo spavento d’un mio prossimo volta-
faccia; nel secondo avrei forse potuto rischiare, ma capirai, 
te ne saresti avvista, e probabilmente non m’avresti voluto. 
Io son fatto così, mercè di Dio, ma porto meco questo di 
buono nel nostro matrimonio che non mi so punto dire come 
sii fatta tu. Voglio anzi credere che la tua cara semplicità, 
così patente, sarà di altrettanto sostanziale, e che tu stessa, 
ov’io fossi tanto grullo da interrogarti sul conto tuo, me ne 
sapresti dire su per giù quanto me, cioè nulla. Io tengo ancora 
la tua anima per una specie di tabula rasa, nella quale, Dio 
aiutando, potrò studiarmi di non lasciar apparire che le più 
belle cose. La mia, purtroppo, è così cincischiata che è già 
un gran dire se mi ci raccapezzo io solo. Questo nullameno 
posso dirti che cioè, come non mi è mai rimasto un gran 
tempo di voler bene a nessuna donna, così non mi sono mai 
illuso fino al punto di credere che qualcuna potesse voler 
bene a me. Sai, quando uno se ne sta col cannocchiale perpe-
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tuamente appuntato sopra sé medesimo, e più specialmente 
sopra le attinenze ch’egli possa avere cogli altri, come vuoi 
che non veda, se non è uno stupido, quanti ce ne sono e di 
più belli, e di più buoni, e di più ingegnosi di lui? e se lo 
vede, che speranza gli può rimanere di essere messo avanti gli 
altri? Non ti sposo dunque perché t’ami di già, e meno ancora 
perché possa già credere che tu ami me. Ti sposo perché, 
dato un uomo del mio stampo, mi ci vuole una donna della 
stampa tua. Due sole cose ti raccomando: la prima di non 
ritenerti, sposandomi, punto più fortunata di nessun’altra 
donna; la seconda, di non infingerti mai quando per avven-
tura tu l’avessi meco, perché c’è il caso molto probabile che 
tu, col lasciarti scorgere, mi metta al punto di volerti più bene 
assai. Ed è questo soprattutto che io desidero dal profondo 
del cuore: volerti bene comecchessia e durabilmente. Che se 
poi tu me ne vorrai meno, o poco, od anche punto, ci hai a 
pensar tu. Sarà peggio per te.

E che notte passa questo disgraziato, alla vigilia delle 
nozze!

Io rinunziare, come il primo imbecille venuto, alle delizie del 
celibato? Io rispondere della felicità di un’altra persona? Io 
in procinto di mettermi coi piedi legati in mano altrui? Ma 
perché mi sposo, io? Per distrarmi, per non avercela più 
contro nessuno. Gran noja davvero che era questa per me! 
Ma foss’anco sicuro il rimedio, come non è punto, che danno 
è mai venuto agli altri dalle mie sfuriate d’antipatia? Chi ho 
manomesso? Chi ho vilipeso? Molti anzi non se ne avvidero 
nemmeno… e me ne dolse. Ma io sì che me ne avvedo bene, 
pur troppo, ora, che ce l’ho con me! Va, va che hai già fatto 
un bel guadagno. Ti sei sacrificato per il tuo prossimo, che 
non ci pativa nulla, e ora te la pigli con te stesso, che ci patisci 
tanto, con la dolce prospettiva di mettere al mondo degli altri 
originali come te!

Balza dal letto a camminare agitatissimo, quantunque 
in pantofole, per la camera. L’idea della futura prole lo 
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conduce per ultimo davanti ai ritratti dei suoi genitori, 
ai quali dice con le braccia tese:

Anche con voi ho tentennato, poveri morti miei! Quando 
mi pareva di star benino al mondo, vi ringraziava in cor mio 
del dolce dono, e quando ci stava a disagio, vi avrei chiesto 
volentieri se non avevate niente di meglio a darmi. Voi siete 
stati felicissimi un dell’altro, lo so, ma fu per poco, e intanto 
ci sono andato di mezzo io, e ci andranno fors’anco di mezzo 
i figli miei, se io dovrò far loro la stessa burla infelice che, voi, 
poveretti, avete dovuto fare a me. Quanto era meglio che mi 
prendeste con voi, piuttosto che lasciarmi qui solo, con la mia 
insanabile propensione al ragionamento! Fossi ben saldo in 
gambe per natura, me ne gioverei, ma come non sono, i miei 
ragionamenti mi ajutano a stare un po’ su da una parte, per 
cascar giù meglio dall’altra! Ora poi mi pare di essere il Reno, 
a, Sciaffusa!

Altrove, nel Demonio dello stile, allo scrittore Ferdi-
nando Acerra, il quale, richiesto, propone alcuni 
soggetti di novella a una sua amica, Alberto Cantoni fa 
esclamare: «Guai, guai tre volte ai vostri futuri volumi 
se voi, nell’essere in alto mare, aveste potuto, per un 
prodigio di separazione morale, dimezzarvi così bene 
da poter sentire da una parte ed esaminarvi dall’altra. 
Bell’accozzo di bollor subitaneo e di rigore critico non 
ci approntereste voi!».

E in quel vero giojello che è il racconto Più persone 
e un cavallo, che strazio egli fa di quel tal colonnello, 
che durante un viaggio di mare, per dargli una prova 
della sua penetrazione, gli narra una tristissima storia, 
con un modo tutto suo di parlare! Sentitelo: «Appena 
i suoi discorsi tendevano ad animarsi un poco, e subito 
subito la sua voce principiava a discendere anziché a 
salire, per assumere poi dei toni tanto più morbidi e 
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tanto più carezzevoli quanto più, seguitando egli ad 
animarsi, avrebbero potuto essere più risentiti e più 
forti». «Oh Dio santo e buono! – esclama il Cantoni – 
Tu mi hai dato oggi le più belle prove dell’amore tuo. 
Mi hai suggerito di viaggiar per mare, e il mare è buono; 
mi hai disteso innanzi questa cerulea bellezza d’acqua, 
e io non ho che a voltarmi intorno, per sentirmi come 
penetrato della tua grandezza. Non bastava. Ora mi 
fai discendere il sole a ponente, e mi fai alzare la luna 
a levante. Da una parte il cielo è già tutto una gloria, 
dall’altra il mare è già tutto uno zaffiro. Potevi tu essere 
più buono, più amorevole, più grazioso meco? No. Ma 
ci sono i miei simili che stanno per guastare la tua opera 
santa; c’è un colonnello che mi vuole raccontare una 
sua buja storia d’orrore…». E gliela racconta difatti, 
parlando in quella sua graziosa maniera. E dopo aver-
gliela raccontata, lo invita ad andarsene a riposare. «A 
riposare!!», esclama il Cantoni, con due punti ammi-
rativi. E il colonnello: «Sì, io mi son tenuto più che ho 
potuto; ma nonostante ci ho qui il mio scelleratissimo 
cuore che si fa sentire, e che ora mi dà una stretta, ora 
mi pesa quanto una macina da mulino. Andiamo a 
letto».

Il Cantoni accoglie quest’ultima confidenza, come 
s’accoglie, alle frutta, una pera passata da parte a parte. 
Egli aveva dunque innanzi un’altra allegria: un uomo 
cioè sempre assorto nella cura preventiva dell’aneu-
risma: e che però, non volendosi eccitare mai e poi 
mai, vigilava attentamente i proprii discorsi con quel 
suo sistema di chiaroscuro… capovolto. Appena che 
questi discorsi erano tali da fargli fluire un po’ più 
rapido il sangue, ed eccotelo subito a rallentare possi-
bilmente la eccitazione, con tutti i lenocinii della sua 
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flemma a rovescio! Ma che bisogno c’era d’andarglielo 
a dire? Sceso giù nella sua cuccetta, il Cantoni non 
può chiuder occhio. «C’è qualcuno che ignori – egli 
domanda – lo stemma della Sicilia? Che non abbia mai 
visto l’arme, l’impresa dell’alma Trinacria? Allora vuol 
dire che egli non ha mai viaggiato su certi vapori di 
Florio, tanto quel segno vi ricorre da per tutto, come 
se fosse un’uggia, una persecuzione, un tic… Figura-
tevi lo scheletro d’una ruota con tre soli raggi, senza 
punto cerchio. Ponete una testa al centro della ruota, 
fate partire da questa testa tre gambe intere in atto 
di correre a precipizio tutte tre, e se non vi verrà in 
mente una girandola animata, ovvero un’idra a tre soli 
tentoni, vorrà dire (beati voi!) che non avete ombra di 
fantasia. Povera testa! Quanti secoli che rotoli sulle 
tue tre gambe!». Ma anche quella dello scrittore non 
rotolava meno, allorché si gettò nel camerino e si pose 
a sedere sopra uno sgabello ricamato, pur di coprire 
della sua persona una di quelle teste e tre di quelle 
gambe. Come Dio vuole, si dispone a dormire; ma 
con la mente invasa e sconvolta dal truce racconto del 
colonnello, la cuccetta gli sembra un cataletto: si mette 
fermo fermo cogli occhi chiusi e con le braccia incro-
ciate sul petto, come quei vescovi (in effigie) che stanno 
lunghi distesi nei pavimenti delle antiche basiliche, e 
poi pensa a Stenterello, quand’era a letto e aveva paura 
del morto dal mantello rosso. Non si può più reggere, e 
scappa fuori all’aperto: va a trovare il cavallo, il povero 
bajo del colonnello, incassato sopra coperta fra quattro 
pareti di legno, con la sola testa di fuori; gli s’accosta, 
gli fa appoggiare il mento su la spalla, e lì, con la gota 
ferma sulla ganascia di esso e stringendolo pel collo, 
si mette a parlare con lui: «Sei in collera? No, eh? 
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Sai benissimo che io voleva rimanere, e che è stato il 
tuo padrone che mi ha condotto al macello per tutta 
quanta la serata. Caro quel tuo padrone! Ti lusinga ora 
perché t’adopera, e quando invecchierai, ti venderà. 
Ti venderà lontano lontano, per paura di rivederti, e 
di rinnovare l’affetto, com’egli dice. Se n’intende lui di 
queste paure… Oh se tu sapessi, mio carissimo amico, 
che po’ po’ di serpenti sono certi uomini, ti assicuro io 
che li balzeresti di sella tutti, per paura che te ne capi-
tasse uno. Tu sei buono, tu… Io rimango teco fino che 
spunta il sole. So già abbastanza cosa m’è accaduto a 
doverti abbandonare la prima volta. Quando si tornerà 
a sentire odor d’uomo intorno a noi, mi chiuderò a 
chiave nella mia bolgetta, e chi mi vedrà spuntare 
avanti che ci fermiamo in golfo, quello potrà ben dire 
di essere battezzato due volte. Da bravo, raccontami 
qualche cosa anche tu». E quante gliene racconta, quel 
povero bajo! Ch’era inglese, e che il nostro clima gli si 
confaceva poco; e che si ricordava bene della mamma 
sua, più bella di lui: e che i suoi fratelli maggiori gli 
avevano dato di grandi calci; e che voleva molto bene 
alla regina Vittoria.

Voi non ci credete? ne ridete? Pensate che il Cantoni 
aveva forse un po’ di febbre e che, se il cavallo taceva, 
gli poteva benissimo parere che parlasse? Ma riflet-
tete che quando una bella cosa pare vera, il meglio che 
possiamo fare è di credere che sia.

Ma allora voi non crederete neppure che il Cantoni 
un giorno vide a Bergamo innanzi al monumento 
a Gaetano Donizzetti un bel vecchio rubicondo e 
gioviale che stava guardando le due nobili figure scol-
pite dal Jerace, e un ometto smilzo e circospetto, con 
una faccia un poco sdolcinata e un poco motteggia-
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trice, che erano, quello l’Humour classico e questo 
l’Humour moderno. Proprio essi, che, senz’altro, là, 
si misero a disputare tra loro, e poi si lanciarono una 
sfida: si proposero di andare in campagna lì presso, 
a Clusone, dove si teneva la fiera, ognuno per conto 
proprio, come se non si fossero mai visti, e di ritornare 
poi la sera, lì daccapo, innanzi al monumento a Doniz-
zetti, recando insieme nella bisaccia le loro particolari 
e fugaci impressioni, per metterle a paragone.

In questo libro, che s’intitola appunto Humour clas-
sico e moderno, Alberto Cantoni si dimostra un vero 
maestro dell’umorismo.

Anche qui egli fa opera di critica, ma seguendo 
i procedimenti dell’arte. Quel vecchio rubicondo e 
gioviale, che rappresenta l’Humour classico, è certa-
mente qualche vecchio che egli ha veduto vivo e vero a 
Bergamo o altrove e l’ha seguito, osservato e studiato, 
con quella diligenza, con quella penetrazione ch’egli 
metteva sempre in tutte le sue ricerche. E invece di 
discorrere criticamente della natura, delle intenzioni, 
del sapore dell’umorismo antico e del moderno, 
riporta vivacissimamente, in un dialogo scoppiet-
tante di brio, le impressioni che quel vecchietto vero 
e quell’ometto smilzo non meno vero han raccolte alla 
fiera di Clusone: e quanto vede e riferisce alla buona il 
vecchio rubicondo avrebbe potuto essere argomento 
d’una novella del Boccaccio o del Sacchetti, del Firen-
zuola o del Bandello; e i comenti e le variazioni dell’o-
metto smilzo hanno il sapore di quelle dello Sterne nel 
Viaggio sentimentale o del Heine nei Reisebilder. E così 
la critica nasce, ma dalla vita stessa, dalla realtà rimasta 
imagine e sentimento; e il libro si legge con lo stesso 
diletto con cui si leggerebbe una novella o un romanzo. 
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E anche qui il Cantoni mostra la sua predilezione per la 
natura ingenua e schietta, e terrebbe nella disputa dalla 
parte del vecchio rubicondo e gioviale, se non fosse 
costretto a riconoscere che esso ha voluto rimaner tale 
e quale assai più che non lo comportassero gli anni, e 
che è volgaruccio e spesso vergognosamente sensuale. 
Ma poi sente in sé – e n’ha dispetto – il dissidio che 
tiene scissa, sdoppiata l’anima di quell’altro, dell’o-
metto smilzo, e lo fa mordere dal vecchio con aspre 
parole:

«A forza di ripetere continuamente che tu sembri sorriso e che 
sei dolore… n’è venuto che oramai non si sa più né che cosa 
veramente tu sembri, né che cosa veramente tu sia… Se tu ti 
potessi vedere, non capiresti, come me, se tu abbia più voglia 
di piangere o di sorridere.
«Adesso è vero – gli risponde l’Humour moderno – Perché 
adesso penso solamente che voi vi siete fermato a mezza via. Al 
vostro tempo le gioje e le angustie della vita avevano due forme 
o almeno due parvenze più semplici e molto dissimili fra di loro, 
e niente era più facile che sceverare le une dalle altre per poi 
rialzare le prime a danno delle seconde, o viceversa; ma dopo, 
cioè al tempo mio, è sopravvenuta la critica e felice notte; s’è 
brancolato molto tempo a non sapere né che cosa fosse il meglio 
né che cosa fosse il peggio, finché principiarono ad apparire, 
dopo di essere stati così gran tempo quasi nascosti, i lati dolorosi 
della gioja e i lati visibili del dolore umano. Anche gli antichi 
solevano sostenere che il piacere non era altro che la cessazione 
del dolore e che il dolore stesso, ben esaminato, non era punto 
il male, ma le sostenevano sul serio queste belle cose; come 
dire che non ne erano niente penetrati: adesso invece è venuto 
pur troppo il tempo mio e si ripete, aimè, quasi ridendo, cioè 
con la più profonda persuasione, che i due suddetti elementi, 
attaccati da poco in qua alla gioja e al dolore, hanno assunto 
aspetti così incerti e così trascolorati che non si possono più, 
nonché separare, nemmeno distinguere. Ne è venuto che i miei 
contemporanei non sanno ora più essere né ben contenti, né 
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bene malcontenti mai, e che voi solo non bastate più né a far 
fermentare il misurato sollazzo dei primi e né a divergere le sofi-
stiche tremerelle dei secondi. Ci voglio io, che mescolo tutto 
scientemente, per fare svanire da una parte quanti più posso 
ingannevoli miraggi e per limare dall’altra quante più trovo 
superflue asperità. Vivo di espedienti e di cuscinetti, io…».
«Bella vita!», esclama il vecchio.
E l’ometto smilzo seguita:
«… per arrivare possibilmente a uno stato intermedio che 
rappresenti come la sostanza grigia dell’umana sensibilità. Si 
sente troppo adesso, come troppo s’ è riso a ufo e a credenza 
in altri tempi urge però che il pensiero regga le briglie alla 
più incomposta manifestazione del sentimento… Rimpiango 
sempre di non aver potuto ereditare le vostre illusioni, e mi 
rallegro nello stesso tempo di trovarmi di qua dal fosso, bene 
agguerrito contro alle insidie delle illusioni stesse! O che 
avete? Perché mi affisate a codesto modo?».
«Penso che se vuoi proprio avere due anime in una, fai molto 
bene a non assumere la famosa guardatura di quel vedovo 
innamorato, che a sinistra piangeva la morta e a destra faceva 
l’occhietto alla viva. Tu invece vuoi piangere e far l’occhietto 
insieme, da tutte due le parti, come dire che non ci si capisce 
più nulla».

IV.

Non si deve credere intanto che l’opera di Alberto 
Cantoni stia chiusa tutta quanta nel campo della 
critica letteraria. Già, anche quando essa tratta argo-
menti letterarii, sconfina spesso nella filosofia e, 
poiché non è mai soltanto esercitazione critica, ma 
anche rappresentazione artistica, entra nella vita e 
accoglie e muove profondi pensieri e complessi senti-
menti. Così, in Pietro e Paola con seguito di bei tipi 
abbiamo l’amore tenerissimo del povero Pietro, prima 
legatore di libri, poi calligrafo, poi maestrino, per il 
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suo scolaretto inglese Bill Bush, abbiamo la morte 
di Bill e de’ suoi vecchi genitori, a cui seguono tutte 
le comiche avventure di Pietro, obbligato per testa-
mento a scrivere un libro da dedicare alla memoria 
del piccolo Bill. Il pover’uomo non sa da che parte 
rifarsi, perché non ha mai pensato che, fra le tante 
disgrazie, gli potesse anche capitar questa sotto forma 
di benefizio. Comincia a frequentar le biblioteche, si 
mette a studiare, ma quanti più libri legge, quanto più 
studia, tanto più si sente avvilito e disorientato. Pensa 
allora che lo studio non può far presa su lui, perché 
egli non ha più nulla dentro, nessuno in cuore, con cui 
aprire l’animo, con cui sentire la vita; e, quantunque 
già troppo maturo, risolve di prender moglie. Trova la 
Musa, Paola, cioè l’arguzia affettuosa fatta persona; ma 
il soggetto del libro da scrivere non riesce a trovarlo. 
Egli doveva osservare e notar di suo capo; ma dove 
osservare e che cosa notare? Gli avviene di leggere un 
giorno su una targa infissa a una porta: Dott. Nanni 
– Patemi d’animo – Cura e pensione. Cura e pensione 
dei patemi d’animo? e qual patema d’animo maggiore 
del suo? Prende la moglie e va con lei a mettersi a 
pensione dal dottor Nanni. Osserva tutto quanto gli 
accade là, e se stesso, la moglie, il dottor Nanni e i bei 
tipi che vi stanno in cura; nota ogni cosa, prendendo 
l’imbeccata dall’arguzia affettuosa della moglie, e il 
libro speciosissimo è fatto. L’umorismo critico del 
Cantoni non ha qui anche un’intenzione satirica? 
Pietro, che va a cercare in una casa di salute l’argo-
mento della sua narrazione, non significa nulla? Signi-
fica molto, a parer mio, e non solamente per la nostra 
letteratura patologica, ma anche per la vita che oggi 
viviamo.
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Tra i libri che non trattano argomenti letterarii ho 
già accennato a L’altalena delle antipatie, dove la critica 
è più propriamente psicologica e anche sociale, su l’isti-
tuzione del matrimonio; ho accennato a Più persone e 
un cavallo, che non ha niente che vedere con la critica 
letteraria; accennerò ora, brevemente, per finire, a 
due altri libri che rappresentano l’opera capitale e di 
maggior mole del Cantoni: cioè alle memorie di Un re 
umorista e alle scene popolari dell’Illustrissimo.

Quest’ultimo libro, L’Illustrissimo, composto dal 
Cantoni una ventina d’anni fa e man mano rifuso, 
migliorato, accarezzato con somma cura, vide, in 
quest’anno per la prima volta la luce nella Nuova Anto-
logia. Io non voglio togliere ai lettori il piacere d’una 
vergine lettura, con una esposizione critica preventiva. 
Dirò soltanto che qui il Cantoni, con predominio quasi 
assoluto dell’elemento fantastico, fa a suo modo – cioè 
col suo metodo artistico – opera di critica sociale, trat-
tando il problema dell’assenteismo, del disinteressa-
mento e dell’ignoranza dei signori delle loro proprietà 
rurali e della vita dei contadini, da cui pur traggono, 
senza saper come né in qual misura, il reddito pei loro 
ozii cittadineschi più o meno delicati.

L’Illustrissimo è il signore, il padrone, pei conta-
dini della Lombardia: il padrone ch’essi non han mai 
veduto, e che si figurano tiranno spesso spietato attra-
verso il fattore ladro e parassita, con cui trattano; non 
si fanno perciò scrupolo di frodarlo come e quanto 
più possono. Ora immaginate che questo Illustrissimo 
sia mandato da una donna saggia e apparentemente 
capricciosa, in penitenza e per una prova d’amore – 
dice lei – ma in verità per fargli acquistare quell’espe-
rienza che gli manca, nelle sue terre, fra i suoi conta-
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dini, travestito, per allogarsi come bracciante in casa 
d’un suo mezzajuolo, e figuratevi… No: io non dirò 
più nulla voi conoscete già l’arte del Cantoni, e io ho 
già detto ch’egli visse a lungo in campagna. Aggiungerò 
che, per star bene, o almeno discretamente in salute, 
egli avrebbe avuto bisogno di non esser travagliato da 
preoccupazioni, ma che molte invece ne ebbe a causa 
appunto dei numerosi contadini dipendenti, che, 
entrati in un campo, vogliono starci a ogni costo, anche 
se la terra loro assegnata non sia sufficiente a nutrire la 
numerosa famiglia. I contadini ch’egli mette in iscena 
sono studiati, dunque, a uno a uno dal vero e ritratti 
nella loro indole, nelle loro passioni, nei loro pregi e nei 
loro difetti con meravigliosa efficacia. La trovata origi-
nalissima rende poi oltre modo gustoso il romanzo, che 
pure ha – come si vede – tanta serietà d’intenti.

Non ne han meno, certamente, tutti gli altri libri del 
Cantoni; ma, poiché questo esce del tutto dal campo 
della critica letteraria e accoglie in sé per la sua mole 
maggior copia di sentimenti, sarà senza dubbio desti-
nato a una più larga diffusione e diverrà presto, dopo il 
Re umorista, il libro più noto di Alberto Cantoni.

Ma è proprio noto a tutti, come dovrebbe essere, 
questo capolavoro che s’intitola Un re umorista? Molti, 
forse più per la speciosità del titolo che per averlo letto, 
lo ricordano e ne parlano; ma se esso fosse noto vera-
mente, starebbe per consenso unanime tra le poche 
opere culminanti della letteratura italiana contempo-
ranea, tra le poche più originali ed espressive di tutta 
quanta la letteratura moderna.

Chi l’ha letto una volta, non dimenticherà mai più 
la figura di questo re che sente tutta la miseria e l’op-
pressione della commedia ch’egli deve costituzional-
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mente recitare e che gli altri gli rappresentano attorno, 
che ha l’amarissima e suprema soddisfazione di potere 
anche strappare un buon lembo alla commedia univer-
sale e di rifarsi così alla meglio delle altre commedie 
particolari, in forma di Magna Carta o di costituzione. 
Egli domanda se sia giusto e benefico e regale che non 
abbia a poter giovare al suo popolo che da lontano, di 
rimbalzo, adagio adagio, quando gli venga fatto; che 
non possa quasi nulla per saziare direttamente gli affa-
mati, per agguerrire i miseri; per rintuzzare i forti; che 
tutto gli abbia sempre ad arrivare davanti come tritu-
rato e pesto da tutti i denti di tutte le ruote amministra-
tive; che i buoni lo amino e i tristi lo temano solamente 
per inteso a dire; e per ultimo che egli non abbia mai a 
essere quello che è, bensì che si lasci fare via via (almeno 
apparentemente) ora più rosso ora più nero, a seconda 
dei partiti che stan sopra o sotto. «Ma allora io dove 
sto? – esclama fra sé – Più sotto di tutti per lo meno». 
«Re e sacerdote di un giovane popolo, con la fronte 
ricinta di edera e di lauro, avrei voluto porre il mio 
trono or sotto agli olivi e or sotto alle querce dei boschi 
sacri, e di là avrei amministrato volentieri la giustizia, 
propiziato alla pace, bevuto ai mani, indetto la guerra. 
Ma così, santo Dio, così, che gusto c’è?». E gli capita 
una moglie per ragion di Stato, che sa che l’etichetta va 
presa tal quale come una medicina, che, più amara è, 
più giova; una moglie logica, che prende cioè sul serio 
la sua parte. Quando ella depone la porpora, muta però 
anche di viso, e allora il re la vede apparire così cangiata 
che per poco non la riconosce più. Prende il partito di 
non guardarla mai quando sono davanti alla gente e di 
non guardare che lei quando sono in famiglia, perché, 
in fondo, egli non darebbe un dito solo di sua moglie 
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per tutta quanta Sua Maestà la regina. E confessa: «Io 
non voglio dire che sieno due; so bene che una ha il 
viso lungo e tirato, e che l’altra ha la faccia fresca e 
distesa, so che quella parla breve e quasi sentenzioso e 
che questa invece non si quieta mai, so che una mi pare 
più magra e l’altra più grassa. Insomma mia moglie ha 
tutti gli aspetti di una buona madre di famiglia, alla 
moderna e alla tedesca, e la regina poteva nascere in 
ogni luogo e in ogni tempo e sarebbe stata sempre la 
medesima regina». Perché ella finge, finge bene di non 
accorgersi dei fili che la vengon su col suo manto regale 
e la sua corona, dei fili che la fanno muovere; mentre lui 
non sa fingere e da quei fili si sente impedito e legato; 
eppure ecco: così tenuto com’è, col tormento di non 
potere esser lui, ma di dover essere a modo degli altri, 
degli altri che sono tutto il suo popolo, di dover essere 
cioè nulla, una parola: il re, quand’egli sente bene 
d’esser uno, un uomo, con pensieri proprii, con proprii 
sentimenti, che gli s’inacidiscono dentro sempre più; 
eppure – dicevo – ecco: questo simbolo, che nulla è 
più, ora deve firmare una condanna di morte, deve aver 
su la coscienza la vita d’un uomo: lui! Un re la coscienza 
deve averla come gli altri, i suoi ministri, gliela fanno. 
Ma se questo re è un uomo e ha per conto suo una sua 
propria coscienza?

Sta qui tutto il conflitto reso da Alberto Cantoni in 
pagine memorabili, attraverso i tanti casi svariati che 
possono accadere a un re originalissimo.

Luigi piraNdeLLo





Alberto Cantoni

L’Illustrissimo





Prologo

Come era bello (una buona ventina d’anni fa) quel 
ricchissimo conte Galeazzo di Belgirate! Alto, con un 
torace da titano ribelle, con le mani bianchissime, con 
gli occhi azzurri e malinconici, pareva nato apposta 
per farsi voler bene e dalle brune che pregiano gli 
uomini gentili, e dalle bionde che rintracciano i forti. 
Ma due brutte cose gli impedivano di far valere quella 
sua gentilezza e quella sua forza, così ben secondate 
dal cuore onesto e dalla mente sottile: era pigro ed era 
fantastico. Mai che un amor vero e profondo, che una 
fervida e provata amicizia avessero rotto la pace di 
quella sua anima tranquilla e disutile. Generoso senza 
avvedersene, finiva sempre per far più e meglio degli 
altri quando la fortuna, troppo gentile, lo pigliava per il 
vestito e gliene porgeva l’occasione; ma che egli si fosse 
mai dato cura di correrle incontro o almeno di porsene 
in traccia, oh questo poi no!

«Che farò quest’oggi?», si chiedeva ogni mattina 
nell’escir di letto. Un bel cavallo da comperare, un 
elegante libricciuolo da leggere, l’onomastico di una 
donna gentile, un veglione alla Scala, un pic-nic a San 
Maurizio, tutte insomma le cose di questo genere 
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bastavano a far sì che la risposta gli escisse più gaja e 
più frettolosa dal petto.

Ambizione? Non ne parliamo. I suoi amici gli 
avevano detto più volte che si ponesse un po’ avanti e 
che il Comune, pel primo, non avrebbe domandato di 
meglio che di inscriverlo subito fra i suoi rettori.

«No, carissimi – soleva rispondere – Non ho nessun 
bisogno di buscarmi dell’asino o del furfante. Voglio 
fumare i miei sigari in santa pace».

Fumare! ecco il simbolo della sua vita, ecco la più 
grande delle sue piccole passioni! Fumare, e fumar 
bene! Guardare in su, e seguire voluttuosamente cogli 
occhi le spire azzurre che gli estivano di bocca; fumare 
per destarsi bene il mattino, fumare per addormentarsi 
meglio la sera, fumare per vivere!

Ma non si vive a questo modo trent’anni, con 
qualche cosa in petto che somigli a un cuore, senza che 
un giorno o l’altro non v’assalga il tedio e il fastidio di 
tutto, se non del fumo. E così appunto era andata anche 
a lui. Una sua zia (l’unica stretta parente che avesse al 
mondo) gli aveva fatto capire quattro anni prima che 
gli avrebbe dato assai volontieri la sua figliuola, e Gale-
azzo aveva capito, ma bisognava decidersi, ecco l’in-
toppo! Diceva tra sé e sé:

«Come si fa a prender moglie quando si è abituati 
a farne senza? Fossi vedovo sarebbe un’altra cosa. La 
moglie è una specie di pensione per la vecchiaja che si 
suole pagare in gioventù; ma io non sono niente affatto 
sicuro di campare vecchio etc. ».

La zia pazientò per un pajo di mesi, ma intanto, 
oimè, un nobile amico d’oltremonti pensò di racco-
mandare al conte di Belgirate una di quelle relative 
prime donne assolute che vengono a Milano, come al 
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dock musicale di tutto il mondo, per cercarvi quando 
un fiasco, quando un marito, quando una scrittura.

Costei non aveva voce e non sapeva cantare, ma era 
bella, bella come un occhio di sole! Galeazzo, occu-
pandosene per due mesi da mattina a sera, riuscì a 
infliggerla ai meschini uditori di molti concerti, ma 
intanto sua zia perdette la pazienza, ed egli, come 
unico rappresentante della nobile casata, dovette fare 
da testimonio alle nozze di Maria da Breno.

Questa contessa Maria, spiritino ardente che valeva 
un Perù, avrebbe di certo sposato più volontieri il suo 
bel cugino dai capelli crespi e castani, ma il più non 
esclude il meno, ed essa era egualmente entrata nella 
sua nuova casa, portando seco le migliori intenzioni del 
mondo. Se non che le buone intenzioni parecchie volte 
non bastano, e talora, quando marito e moglie vogliono 
entrambi arar diritto, ci s’immischia la mala fortuna e 
guasta ogni cosa. Il matrimonio di Maria fu tra gli infe-
licissimi di tutti. In un tempo relativamente breve le 
morirono la madre e il marito stesso: ottimo giovine, il 
quale, prima di prender moglie, aveva voluto fare come 
fan tutti, senza avere la gran salute da spendere che 
hanno parecchi altri.

Trenta mesi di matrimonio passati così al capezzale 
di due care persone, avevano influito a lor modo sull’a-
nimo di Maria. Era stanca, molto stanca di soffrire e di 
vivere a quella maniera, come Galeazzo era stanco di 
riposare senza aver mai lavorato. Se non che la stan-
chezza di Maria, come giustissima, e non punto natu-
rale, e dovuta a una infelice reazione dell’animo troppo 
offeso dal destino, rischiava più assai di cadere in uno 
dei precipizi che rasentano tutte le stanchezze dello 
spirito: l’egoismo da una parte, la stravaganza dall’altra.
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Maria era rimasta buona, ma le sue arcuate soprac-
ciglia nere (una delle quali si spingeva un pochino più 
in su dell’altra verso i capelli) rivelavano subito che un 
filo di stramberia le era già entrato nel capo; solamente 
per accertarsene con più sicuro criterio avreste dovuto 
leggerle tutti i pensieri in fronte; poiché, squisitamente 
educata come era, non dava certo verun segno di quella 
sua lieve e ben celata malattia dello spirito.

La giovine vedova, per non rimanere troppo sola 
nella sua bellissima casa, aveva preso a vivere con sé 
una decaduta parente del suo povero marito. Costei si 
chiamava donna Stella, e aveva un debole che andava 
d’accordo col suo bel nome: quello di volere sempre 
chiarire le più limpide cose del mondo, e Maria, 
tutta assorta apparentemente a sentirle dire perché 
le maschere si vendano di Carnevale, o qualche altra 
cosa non meno peregrina di questa, vagava di fatto in 
un lontano e mesto orizzonte, e si chiedeva da mattina 
a sera perché mai il fascino della giovinezza avesse 
dovuto dileguare così presto per lei. Con un bambino in 
collo sarebbe stata un’altra cosa, ma niente, nient’altro 
che donna Stella ai fianchi! Via, era poco, a ventiquat-
tr’anni.

Galeazzo se ne persuase il primo, e appena Milano si 
tornò a ripopolare verso l’inverno, cominciò subito ad 
apparirle in casa la sera, conducendole seco alcuni fidi 
e numerati amici. Era dunque un’ora del più gajo teatro 
del mondo che quei generosi ponevano così sull’altare 
della amicizia, ma almeno, pensavano essi, Maria aveva 
trovato delle persone che sapevano parlarle affettuosa-
mente del suo povero Piero, senza dirle, come donna 
Stella, che se fosse campato sarebbe stato meglio per 
lui e per lei.
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Galeazzo era buono, s’è già detto; la sua bellissima 
cugina gli era piaciuta sempre, s’è già lasciato capire; non 
è dunque a meravigliare se egli principiò a farsi vedere 
anche di giorno, e se poi, tanto per rimanere un pochino 
più, domandò timidamente il permesso di dar fuoco alla 
più odorosa e pura delle sue dolcissime spagnolette.

I due giovani non andavano punto d’accordo nelle 
massime e nel modo di pensare, è vero, ma erano giovani 
e si davano legalmente del tu. Le spagnolette crebbero 
presto di numero, e l’intero e ultimo mese di lutto volse a 
buon fine senza che l’ombra del povero morto fosse mai 
evocata dal vivo; solamente Maria si faceva muta e mesta 
ogni qual tratto, e la sua mano carezzava lievemente il 
nero medaglione che le pendea dal collo.

Un amore così muto, così placido, così gentile, era 
precisamente quel che ci voleva per Galeazzo, ed egli, a 
lasciarlo fare, sarebbe andato avanti così fino al giorno 
del giudizio; ma donna Stella principiava a capire e, 
peggio ancora, principiava a spiegare; ma i comuni 
amici si pigliavano il gusto di sottolineare l’aspro nome 
del simpatico gentiluomo, e come due non bastassero, 
lo arricchivano spietatamente di una zeta di più.

Maria se ne avvide, e principiò a dire che sola al 
mondo non ci poteva più stare, e che le conveniva giuo-
coforza di pensare al poi.

«Che peccato! S’andava avanti così bene a questa 
maniera! – rispondeva Galeazzo.

Maria fu per perdere la pazienza come sua madre; 
finché un giorno, per provarle tutte, fissò gli occhi sul 
suo piccolo telajo, e disse adagio e pianissimo:

«Se tu avessi avuto un pochino più di spirito, quat-
tr’anni fa, né tu né io non si sarebbe in questo bello 
stato.



44

Alberto Cantoni

«È vero – rispose egli – ma ora, grazie a Dio, non mi 
ritrovo più con nessuna prima donna sulla coscienza, e 
ne potrei avere».

«Di che?».
«Dello spirito».
«Abbilo dunque nel nome di donna Stella! – 

sclamò l’altra, arrossendo lievemente, e come assorta 
a guardare l’ago che teneva in mano – Altrimenti 
dovrei pregarti di confessare ai nostri amici che ti sei 
guastato meco, e che ti devi astenere dal venirmi a 
trovare».

«Siamo già così innanzi da doverci imporre questa 
alternativa?».

«Per gli altri sì!», rispose Maria più rossa che mai.
«Allora tanto vale che ci s’imponga subito anche per 

noi», concluse Galeazzo, pigliando carezzevolmente la 
mano di sua cugina, e facendo atto di avvicinarsela alla 
bocca.

«Adagio. Prima ci dobbiamo intendere. Ho molte 
cose da dire e però desidero di raccogliermi e di 
pensarci bene. Ti prego di tornare domani».

II.
«Il mio Piero, poverino, è morto di mal sottile – 

principiò Maria nel giorno seguente – e la tua anima, 
cugino, si ritrova afflitta dello stesso male!».

«La mia! Se non sono mai stato di miglior umore, da 
un anno in qua!».

«Ora può darsi perché… Ma se tu prendessi moglie, 
che cosa faresti coll’avanzar degli anni?».

«Oh bella, quello che ho sempre fatto. Mi diver-
tirei… più regolarmente di prima».
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«Non basta».
«Ebbene, mi hanno offerto giusto jeri il collegio 

di… non mi ricordo più di dove. Debbo accettare? In 
mezzo agli altri ci posso stare anch’io».

«Sì, davvero. Sei onesto, sei intelligente, e s’è fatto 
con meno. Ma appunto per questo io voglio più da te».

«Maria, tu mi cominci a spaventare».
«Voglio vedere se ti ritrovi, per amor mio, bastante 

forza morale per unire insieme lo spirito avventuroso 
dei tempi passati con quello, più liberale, dei tempi 
nuovi. Voglio importi, non già una missione perché 
sarebbe ridicolo, ma una piccola cura, un modo qual-
siasi di procurare a te medesimo una operosa e piace-
vole soddisfazione morale. Dimmi un po’: hai qualche 
amico sindaco di campagna?».

«Sì, ne ho uno che regge Abbiategrasso da Milano».
«È pedante?».
«A parole sì, a fatti meno».
«Allora pigliati quel calamaino, e cercati subito 

l’anagramma, e bello».
«L’ho già trovato, sei anni fa, per firmare il mani-

festo del Carnevalone: Lazzaro degli Abeti. Non è bello, 
ma di Carnevale poteva passare».

«Ebbene, e tu te ne maschererai: assumerai questo 
nome come se fosse quello di un pover’uomo, e ti prov-
vederai, mediante l’amico tuo, di un regolare certifi-
cato di buona condotta».

«Ho capito. Vuoi mandarmi in esplorazione in 
qualche officina. Allora bisognerà pensare anche alla 
biancheria, altrimenti Galeazzo il piccolo rischie-
rebbe di essere conosciuto alla camicia come Pietro il 
Grande. E poi?».
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«Poi calzerai un pajo di scarponi sul noto figurino 
di Biella, e te li trascinerai dietro ogni giorno in quattro 
buone ore di passeggiata mattutina. Molto mattutina».

«E poi?».
«Poi darai fuori la voce che ti prepari a un viaggio 

d’istruzione, e che non sai nemmeno tu quando potrai 
tornare. Ogni luogo lontano è buono, purché ci accor-
diamo, tu e io, a non dirne che uno. Ti conviene il Capo 
di Buona Speranza».

«Perché no?».
«E sia. Finalmente farai appendere due buone corde 

a un’ottima trave di casa tua, e ti addestrerai le bracccia 
tirandoti su e giù fin che ti reggono i polsi. Allorché le 
palme delle mani si saranno bene indurite, vorrà dire 
che potremo parlare del rimanente. Ora basta».

Galeazzo escì dopo dieci minuti e disse fra sé:
«Una piccola cura morale che ha bisogno di un 

così lungo e faticoso noviziato fisico!? Quasi quasi mi 
verrebbe voglia di prendere il largo, e di girare il Capo 
davvero. È un po’ strambettina, Maria, così che non 
pare».

Non pareva punto, teniamo a ripeterlo. Aveva una 
vocina che più sottile e più grata sarebbe stato difficile 
imaginare, e le sue non erano parole, erano carezze, 
erano musica soavissima. Ogni più piccolo atto della 
sua persona aggiungeva, per così dire, alla sua grazia e 
alla sua compostezza, e bastava prescindere da quelle 
sue beate sopracciglia nere, un pochino giù di squadra, 
perché la espressione del suo viso non rendesse mai la 
menoma disarmonia tra le forze dell’intelletto e quelle 
del cuore.

Galeazzo era troppo gentiluomo per tentar di 
carpirle, prima del tempo, la più piccola parte del 
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segreto, ed egli compariva nei giorni seguenti alla 
medesima ora di prima, forzandosi di sostenere, come 
il solito, una sua vecchia riputazione: quella di saper 
parlare alle signore, tenendo fermi i discorsi alla fine 
e delicata e arguta intonazione che piace alle migliori 
di esse. Ma un po’ per le gambe affaticate, un po’ per 
le braccia indolenzite, gli conveniva di mutar posi-
zione ogni momento, e di mostrare così che si trovava 
a disagio sulla sua poltrona. Maria lo teneva d’occhio 
senza che egli se ne avvedesse, ma egualmente durava 
a tacere. Non era donna da impietosirsi per così poco.

Finalmente dopo due settimane il giovine si tolse 
un guanto, e posando l’indice della mano vestita sulla 
palma di quella nuda, le tese entrambe a Maria, e disse:

«Senti qua. Mi pare che non ci sia male».
«È vero – rispose Maria sorridendo – e a che ora hai 

passeggiato?».
«Sono sempre escito di casa molto prima che spun-

tasse il sole».
«Troppo zelo. Perché così presto?».
«Per non farmi vedere con quelle scarpe».
«Benissimo. Riposa questa notte e rimani a letto fin 

che ti pare. Non voglio prenderti per sorpresa, e men 
che meno giovarmi della tua stanchezza. A domani. E 
porta con te la medaglia che ti hanno dato a Custoza».

«Per farne che?», pensò il giovane sbarrando gli 
occhi.

Qui il lettore domanderà a sé medesimo come un 
uomo pari a Galeazzo avesse potuto beccarsi una 
medaglia al valor militare. È presto detto: l’aveva meri-
tata. Una volta che era in ballo, ballava meglio degli 
altri, e la gran baraonda del Sessantasei, trascinandolo 
seco nella sua ruina, lo aveva condotto a mostrare che 
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gran differenza ci possa essere dall’uomo in pace e il 
soldato in guerra. Eppure la buona idea di darsi tutto 
alle armi, così opportune all’altezza della sua nascita, 
non gli era poi venuta nemmeno in sogno, e l’allettante 
miraggio della sua vita passata lo aveva tosto ricondotto 
agli ozi, agli agi, alle veglie di prima.

III.

Un po’ la voluttà della stanchezza, così gradevole ai 
giovani vigorosi, un po’ il piacere di contentar Maria, 
il fatto è che Galeazzo aveva passato così lietamente 
gli ultimi quindici giorni, da venire adagio adagio alla 
più gran decisione per lui possibile: di lasciare cioè che 
decidesse lei.

Fu però esatto al convegno, e subito donna Stella, 
traendo di tasca un giornale:

«Io ho qui il “Corriere” di jeri, e se non mi metto alla 
finestra, non ci vedo. Oh quelle due benedette oftalmie 
che ho avuto da giovane!».

La buona donna non aveva lo spirito aperto agli 
ingegnosi ripieghi, e per colorire il suo quotidiano 
e discreto disegno di tirarsi da parte, non aveva mai 
saputo trovare nulla di meglio del suddetto “Corriere”, 
e delle suddette oftalmie. Ma che importa la uniformità 
di mezzi quando si tende al nobilissimo fine di levar 
l’incomodo?

Donna Stella non era ancora a posto che già Maria 
principiava sommessamente a dir questo:

«Tu sai, cugino, che io posso dire di non aver vissuto 
in campagna che una volta sola, e fu quando Piero 
si mise in capo di dimorare sei mesi nella mia terra 
del Mantovano. I nostri soliti villini del Lario e della 
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Brianza non si possono dire campagne: sono piuttosto 
tante piccole bomboniere, piene di fiori e piene di 
etichetta, dove, per non perdere l’abitudine, si mutano 
i vestiti due volte il giorno. Vivendo adunque, per la 
prima e per l’unica volta, in un mondo assai diverso dal 
nostro, ho visto molte cose che ora non voglio ripetere 
perché le vedrai anche tu…».

«Questo significa, se non sbaglio, che tu mi mandi 
in campagna».

«Sì, certo. E in quella appunto che tu possiedi a 
otto o dieci miglia dalla mia. Ci siamo spinti una volta 
fino alle tue adiacenze, e abbiamo domandato di te. 
Ci risposero a una voce che da quando t’hanno dato a 
bàlia, non t’han più visto. E ciò mi conviene di molto».

«Perché?».
«Te lo dirò dopo. Ora debbo raccontarti che Piero 

e io leggevamo una mattina in fondo al prato, quando 
ci apparve innanzi un ignoto e simpatico vecchietto. 
Chiede a Piero della sua salute, a me delle mie rose, 
introduce di quando in quando una grossa ma onesta 
facezia e poi, con grande meraviglia nostra, ci chiede 
la elemosina. “Così a vedervi – risponde Piero – 
nessuno direbbe che vi troviate in bisogno”. “Altro 
che bisogno! – ripiglia lui – Ho lavorato fin che ho 
potuto, e ora che son vecchio non mi rimangono più 
che settantasei anni, perché Nostro Signore non me 
li ha ancora tolti”. “E siete così di buon umore?”. 
“Perché no? Vedo che quando si chiude una porta 
si apre un portone e mi contento. I poveri di adesso 
vengono su con ben altri principii, e Dio voglia che 
non sia peggio per loro”. Ho detto fra me: se tra gli 
uomini di campagna e quelli di città corre la mede-
sima differenza che tra questo giulivo mendico e quei 
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visi proibiti dei nostri accattoni, vuol proprio dire 
che la vita rustica ha in sé qualche cosa di fresco e di 
sano, così pel corpo come per lo spirito. Ci ripenso 
ora da tre mesi in qua, e ti prego, se mi vuoi bene, di 
presentarti, come un operajo a spasso, nella casa del tuo 
mezzajuolo mantovano, e di rimanere ai suoi stipendi 
fino che io ti manderò a chiamare.

Potenzinterra!!! Le mani di Galeazzo corsero in 
traccia del cappello con la palese intenzione di sottoli-
neare visibilmente la enormità di quella proposta, ma 
l’altra fece mostra di non avvedersene e continuò a dire:

«Se sarai licenziato o riconosciuto per qualche acci-
dente non imputabile a te, ti potrò forse perdonare; 
se per tua colpa, no davvero. Devi entrare con tutto te 
stesso nella vita e nell’anima dei contadini, e devi assu-
merne, colle fatiche e colle privazioni, anche le idee. 
Vedrai che ti converrà di lavorare del capo quanto delle 
braccia. Una sola cosa ti permetto: quella di conten-
tarti, per paga, dì quanto mangi e bevi, senza la qual 
condizione un operajo smesso non può aver fiducia di 
essere tollerato a lavorar la terra. Arriverai sul luogo 
con le tasche vuote, o poco meno, e io ti manderò otto 
lire il mese: vale a dire quel che ti rende la tua medaglia. 
Ti serviranno per empire la pipa».

Galeazzo aveva un bel tenersi aggrappato all’unico 
e semplicissimo proposito suo, ma non per questo 
si sentiva meno intontito, come si suol dire. Guardò 
bene Maria, poi si voltò da una parte a fissare il lontano 
profilo di donna Stella, poi si stropicciò gli occhi, poi 
disse:

«Io, Galeazzo, devo mettermi bracciante nella casa 
del mio mezzajuolo? e devo contentarmi di fumare in 
pipa?».
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«Tu stesso. Le teorie rurali sono belle e buone, ma 
chi le voglia imporre ai contadini, deve sapersi espri-
mere nel loro linguaggio, deve poter prendere all’occa-
sione il ferro in mano e dire: “Guardate, ragazzi, si fa 
così e così”. Quanto alla pipa, mi sono ben informata 
come pel rimanente, e so di certo che è affare d’abitu-
dine. Ti abituerai. Avresti forse voluto che ti mandassi 
un po’ qui un po’ lì a fare il gentiluomo di campagna 
sulle varie terre che Dio t’ha dato? Perché mi tornassi 
indietro il medesimo uomo di prima, e mi raccontassi 
di aver fatto buona caccia in un luogo e buona pesca in 
un altro?».

«Avrei voluto, per lo meno, che tu non mi parlassi 
mai di una piccola cura morale. O credi forse che la tua 
pipa e il tuo lavorar la terra sieno cose altrettanto lisce 
e naturali come ti sembrano… a dirle?».

«Dunque non ne vuoi sapere?».
«No davvero. Tu mi vuoi bene e un giorno o l’altro 

mi prenderai ugualmente».
Maria finse di rassegnarsi, ma non gli credette. Di 

fatto, mezz’ora dopo, il brillante sindaco di Abbiate-
grasso era già a parte del gran segreto.

«Trovami fuori un mestiere di difficile applicabilità 
– gli diceva Galeazzo – che i miei villani non si sognino 
mai di mettermi alla prova. E permettimi di dormire in 
casa tua. Così potrò andarmene in cattivo arnese senza 
dar sospetto ai miei servitori».

«Allora manda innanzi un pajo di valige. O è impos-
sibile che ti credano veramente partito pel Capo».

«Giustissimo».
Due gran bauli, empiuti come Dio volle, mossero 

poco dopo alla volta di Genova. Poi Galeazzo si mise a 
tavolino e scrisse:



52

Alberto Cantoni

Penso che più presto principio, più presto avrò finito, e parto 
domattina prima dell’alba. Ti raccomando il mio modesto 
mensile, e ti saluto con tutto il cuore.

Avrebbe potuto escire in querimonie e in lamentazioni, 
ma non ne volle sapere, perché sarebbero state altret-
tante bugie. La novità della impresa aveva allettato il 
suo spirito fantastico, ed egli se ne andava abbastanza 
volentieri, senza avvertire che il progetto di sua cugina 
era molto molto bizzarro, e che questa bizzarria traspa-
riva appunto dalla sua soverchia ragionevolezza. Nulla 
infatti di più ragionevole che mutare così un ozioso 
gentiluomo prima in esperto e poscia in razionale agri-
coltore, ma… quanti ma avrebbero dovuto apparire 
in fila davanti agli occhi della bellissima ispiratrice! 
In ogni modo, poiché era contento lui, siamo contenti 
tutti.

Addio dunque amabili chiaroscuri, addio dolcis-
sime e delicate mezze tinte; noi stiamo per far capo-
lino in un altro orizzonte dove i giorni e le notti non 
sono che effetti di luce e d’ombra, distinti fra loro dal 
buono e dal cattivo tempo, dalla dolce o dalla perversa 
stagione. Stringiamoci tutti intorno alla segreta anima 
del nostro eroe, e il gran contrasto fra due mondi, così 
remoti e diversi, ne acquisterà senza dubbio un più effi-
cace rilievo.

Una cosa ne spiace: quella di non poter faticare 
meno e colorire più vivacemente le nostre scene, ricor-
rendo spesso al rustico dialetto. Non possiamo perché 
l’Italia è stata così gran tempo schiantata a pezzi, che 
molte voci e molte locuzioni, vive in un luogo, sono 
lettera morta per tutti gli altri. E lettera morta saranno 
egualmente queste pagine per tutti coloro che vi 
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cercheranno arcadici contadini, come quelli dei melo-
drammi, dei ventagli o dei vasi di porcellana. I conta-
dini veri non sono né satrapi né pastorelli: sono uomini, 
e uomini poco educati; come tali hanno molti pregi e 
molti difetti dovuti alla natura o, per meglio dire, alla 
mancanza d’arte.

Li metteremo qui sulla carta come sono veramente 
e in casa e fuori, ma il nostro medesimo intento porta 
seco la necessità di non rifuggire sempre da quelle 
asprezze di pensiero e di linguaggio senza le quali 
si finirebbe alla lunga col romper fede al vero, e si 
dovrebbe fors’anco tagliar fuori di netto qualcuno di 
quei personaggi, mercè dei quali ci confidiamo unica-
mente di potervi offerire una meno incompleta cogni-
zione di tutta una gente.

State pur tranquilli che ci riscalderemo bene, ma a 
suo tempo. Ora basta che abbiate un po’ di sofferenza e 
che ci lasciate preparare il terreno, col fermo proposito 
da parte nostra di non raccogliere la più piccola scena 
che non abbia attinenza con ciò che dovremo dire in 
seguito: ma il campo è vasto, non ve ne scordate!

FiNe deL proLogo.
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