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]'lei secondo anno dalla sua morte. 

Non è la stessa cosa che \'anima 

viva lassù, ovvero che inca r

nata nell e bUone memorie la

sciate in terra aumenti il ri

spetto che l'umanitit deve a sè 

medesima? È identico. 

(A lberto Cantoni: L tit. - ; Sço. -) 





I. 

"Io depongo questi canti rivestiti d ' armonia 

italiana, su la tomba di LUI che in veste d' umo

rista fu come pochi poeta ; e spaziò come pochi 

le pilt eccelse vette dell'anima; e amò le anime 

semplici e la terra buona; e oprò semplicemente 

il bene; e velò di sorriso melanconico il pianto 

delle cose, la grande ironia del destino umano, 

serbando alta la fede nella coscienza e nella verità! • 

Così sulla fine della primavera I 904 scrissi 

dedicando ad Alberto Cantoni, da poco sceso nella 

tomba, il libro che avrei dedicato a lui vivo, la 

mia traduzione delle canzoni e ballate rumene, 

raccolte da Elena Vacaresco; il meraviglioso vo

lume, racchiudente il poema dell'anima universale, 

nei canti d' un popolo grave e fantasioso, mel an

conico., stoico e fiero, profondamente concentrato 

nella passione, istintivo nella desolata filosofia del 

dolore, nel fatalismo della tragicità della vita. 
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Ad Alberto Can toni mi legarono quasi tre 

lustri d'ininterrotta corrispondenza. Invisibi li 1' uno 

all 'a ltro ed indivisibili, passammo, fin che la morte 

rese inerte la spoglia che aveva albergato l'eletta 

anima. Anima così luminosa e così schiva , cui 

solo il silenzio, il sacro si lenzio del quale egli ebbe 

il culto, sarebbe omaggio degno da parte di chi 

la ~onobbe, se un ingegno che stampò un'orma 

propria, ben ferma e singolare nella letteratura 

nazionale, non appartenesse al mondo nell'opera 

sua, più che mai quando le sue ali sono ritornate 

alla luce d'onde emanarono; se non fosse un sacro 

compito in chi più seppe l'artista parlare di ciò 

che fu il ~uro ideale della sua vita: il suo lavoro. 

Di .Lui, passato appena, dissero giornali e 

riviste letterarie. Dissero dello scri ttore, del citta

dino semplice, dignitoso, filantropo, in larghi cenni 

di rimpianto e d' omaggio. L' arguto novellier~ 

toscano Manfredo Vannì ne parlò in una confe

renza; Luig i Vi Ilari, il più assiduo e il più anziano 

di data fra i giovani corrispondenti Suoi, lo pianse 

col caldo verace affetto che gli portava e pel 

quale soleva chiamare Alberto Cantoni col dolce 

nome di Maestro, in un opuscolo: c: Cari volti sva

niti • ; Luigi Pirandello, venuto ultimo in comu-



nanza di spirito con Lui, scrittore come pochi 

ferace e smagliante nella più varia arte narrativa, 

profondo nella simpatia per r arte originale e rac

colta d 'Alberto Cantoni, in pagine elett issimc 

che esposte prima dinanzi al più inteiicttuale udi

torio in Roma, precedettero poi nella Nuova Anto

logia il romanzo lasciato inedito da Alberto Can

toni: cL' Illustrissimo:. . 

Così apparve per la prima volta in luce per

sonale al gran pubblico la nobilissima figura dello 

scrittore mantovano, tenutasi sempre gelosamente, 

non sdegnosamente, neii' ombra. 

Al gran pubblico egli abbandonava i suoi 

libri nelle signorili edizioni di casa Barbèra- aliena · 

da grida e stamburate - come il re di Thule 

della leggenda il nappa d'oro al mare. Re del 

suo pensiero, con l'occhio non spento, vivido ma 

melanconico, seguiva il tesoro che la sua mano 

s'era decisa a gettare, la tazza a cui aveva bevuto 

il suo amore, che gli veniva dal suo amore: l'arte. 

Era d'oro il nappa - il libro - poichè egli vi 

aveva posto tutta la sua coscienìa; era fluttuante 

l'ampiezza cui lo lasciava andare. Se Alberto Can

toni non a\1eva dubbi sul suo lavoro finito, giacchè 

sapeva d ' avergli onestamente dato quanto stava 
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in poter suo, era filosoficamente sicuro che nessuna 

critica avrebbe corrisposto al candore delle sue 

intenzioni, e che, oro o sabbia, tutto va travolto 

nel pelago senza lasciar traccia. 

Ma la sua incontentabilità di scrittore non 

si faceva per questo che più scrupolosa. Rapido 

nelle idee, era lent issimo a scrivere, e impiegava 

una lunga e minuziosa elaborazione che lo sner

vava a vagliare un soggetto quando s'era offerto 

al suo spirito; e prima di tutto a trovargli il titolo, 

che doveva essere alito vitale della creatura ancora 

argilla nell' anima sua, luce della massa greggia 

ancora confusa nel suo cervello. 

Concentrato, abborrente dalla curiosità della 

folla e degli indiscreti sotto qualunque form a, -

la curiosità e la malafede sono cugine tra loro, se 

non sorelle, egli scrisse in un suo libro, - non 

lasciò trapelare neppure nelle sue opere, se non 

ai soli che lo sapessero scorge re sotto il velo 

capri ccioso e spesso grigio che lo ravvolge, il tesoro 

d'affettività ch'era in lui. Impulsivo, si fe' analiz

zatore ; impetuos0, ardente, si tuffò nella frescura 

della mite ironia, cercò la temperanza del sorriso 

alla facoltà amara dello spirito d'osse rvazione. Egli 

fu per riflessione umorista. .. L'umorismo è l' arte 
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di far sorridere melanconicamente le persone intel

ligenti:. scrisse egli; ben sapendo quanta compres

sione, quanta forza negativa richieda 1' apparente 

lievità del dire, il voluto garbo di ravvolgere la 

verità dolorosa, la faceta amabilità di dissimulare 

l'ingrata conoscenza del mondo in uno spirito 

superiore. 

E paragonò l' umorismo alla tunica di Nesso, 

e disse dell'umorista ch'egli è: ,. Ja più disgra

ziata qualità d'uomo che possa premere sovra la 

terra: l'uomo che ride per piangere, che piange 

per ridere, che non sa mai nemmeno lui se sia 

buono o cattivo, liberale o mummia, coraggioso o 

pigro. I-la tanto di tutto e tutto fuor di posto 

dentro di sè, che quando vuole tirar fuori una 

cosa gliene viene un'altra; quando vuole tacere 

parla, quando vuoi parlare, tace.:. 

Ma disse anche l'umorismo «nimbo leggero~ 

e si sforzò di dimostrare nel libro, frutto della 

sua maturità: Humour classico e moderno, il sol

lievo che al travagliato spirito umano può venire 

dal riso bene inteso, che non sia il sensuale sghi

gnazzo del passato, nè l' esasperato sogghigno dei 

nostri giorni. 
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II. 

La conoscenza tra Alberto Cantoni e me 

avvenne come suole molto semplicen1ente avve

nire tra coloro che scrivono. Ricevetti un giorno, 

era del giugno I88g, da Vicenza, un volume: d i 

Demonio dello Stile~, tre novell e, edizione Bar

bèra, 1887. 

Prima di quel giorno una sola volta io aveva 

incontrato il nome di Alberto Cantoni, appiè d'un 

bozzetto, brevissimo, in un giornale fiorentino. 

Da quel bozzetto io aveva riportato un' im

pressione ineffabilmente profonda. 

Erano gli anni della prosa e della poesia 

verista. Da Emilio Zola, il grande maestro, l' ab

brivo, degenerando, imperversava. Dilagavano le 

prolissità d' un realismo che in nome della evi

denza perdeva nelle minuzie la sua forza vitale e 

sciupava nel laido ogni artistica bellezza. Scrittori, 

cd anche, ahi, scrittrici, empivano le colonne dei 

fogli letterari e le vetrine dei librai di narrazioni 

sciatte c comuni, e a gara sfoggiavano il metodo 
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sperimentale in dipinture eli tipi a1~orma li e sovenle 

animaleschi, di basse e uniformi passioni, e si 

dilettavano in lunghe esercitazioni d'ambiente -

la gran parola allora - in descrizioni vane e tediose, 

con insopportabil e noia del lettore intelligente. 

11 verismo d'Alberto Cantoni, in quel bozzetto di 

mezza colonna e poche righe di .più, era come lo 

sfaccettare improvviso di una pura gemma , alla 

quale più l'occhio riguarda e pilt vi si affonda, 

ammirato e deliziato c pur quasi sgomento del 

mistero della variopinta luce. Una terribile bellezza 

di verità, di pietà, d'ironia, questa: 

Miseria Umana. 

Erano vecchi, marito e moglie. 

L 'uomo cieco, la donna logora per più ma

lattie, e limosinavano entrambi . 

Sulla neve nell'inverno, al sole durante l'estate, 

la vecchia trascinava il cieco di porta in porta, ed 

una fetta di polenta era per essi gran cosa. 

Non si parlavano mai . Che avevano a dirsi? 

l n una sera di gennaio il vecchio morì, e la 

donna rimase immobile a guardarlo, piangendo 

miseramente ad occhi asciutti. 
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Un vicino la scosse ed esclamò:- Requiescat! 

Ha finito di penare. 

La vecchia in tese e proruppe seco stessa: 

- Ma io non ho finito! 

Poi si mise in cammino e battè di porta in 

porta. 

- Mio marito è freddo. U n asse per la cassa, 

nel nome della Madonna. 

Coi morti si suole usare molto cortesemente, 

e non vi fu persona la quale si ricusasse. 

Appena il falegname vide comparire la vedova 

con tanta roba, alzò le mani e disse: - Ne 

avanza. Ci verrebbe anche la vostra . 

Era un burlone, come ben si vede. Ma aveva 

anche una certa quale paura dell'inferno. Laondc 

pagatosi dei chiodi e della poca opera sua , reo

dette il resto scrupolosamente. 

La vecchia tornò a casa col suo alleggerito 

fardello e ne accese un buon fuoco. 

Poi guardò suo marito, boccone sul paglie

riccio, e pensò fra di sè : - Non mi sono mai 

riscaldata così bene in vita mia l 

Pentita, si fece il segno dell'antica salute 

poi si tolse dal braciere e disse : - Riscaldati 

anche tu, povera anima. 
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Quando il vecchio fu tratto al camposanto, 

la donna si vide sola, e sentì venirsi freddo. 

Poi esclamò: - Di lui tutti avevano com

passione, e si campava. Ma io non sono cieca. 

Miserere di me. 

III. 

Il bozzetto era stato portato dalla «Vi ta 

Nuova,, rivista letteraria sorta in Firenze il I 88g, 

con nobilissimi intendimenti, per opera d'un nucleo 

eletto di giovani, che si chiamavano Angiolo e 

Adolfo Orvieto, Gargano, Diego Garoglio, Pietro 

Mastri, Fabbris, Corradini, ai quali altri s'unirono. 

Rivista che qualche anno dopo, brillante fenice, 

dalle ceneri appena composte d~l rogo doveva 

con nuove e più gagliarde ali mercè gli stessi ele

menti risorgere nel cMarzocco». 

E accadde che appunto in f Vita Nuova,, un 

mio scritto essendo stato notato da Alberto Cantoni, 

egli, trovandosi transitoriamente a Vicenza, come so

leva sempre essere in giro, pensasse di mandare da 
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quella posta alla ignota scrittrice triestina un esem

plare delle sue Tre novelle: li Demonio dello Stile. 

Ma sul timbro postale io lessi non Vicenza, Firenze, 

e quando risposi ringraziando, per varie circostanze 

molto tempo dopo, diressi in quest'ultima città 

all'autore, che pel suo scrivere io credeva toscano. 

E tale generalmente lo ritennero per lunga pezza 

lettori e critici suoi d'ogni parte d' Jtalia. La 

posta, tanto più proc\ive ai di sguidi che ai mira

coli, fece quello di recapitare la cartolin~ diretta

mente a Pomponesco, donde mi venne immediato 

riscontro, e dove nell'ottobre inviai il volume dei 

miei versi allora pubblicato. 

lVIi valse quell'invio una cnovclletta critica » 

di Alberto Cantoni, che fu il creatore del genere, 

ma non ne scrisse che in campo puramente og

gettivo. L'unica di critica soggettiva, di critica 

cioè d'un libro, uscita dalla sua penna, che nè 

prima nè dopo, ebbe a vergarne altre. Due sole 

volte in sua vita egli disse pubblicamente di libri 

altrui, in brevi articoli, con la nitidezza conforme 

alla sincerità della sua parola, anche brusca ove 

occorresse. Uno- ch'io non lessi- sopra un'opera 

di Carlo Ti varoni ; credo fosse : L' lta#a prima 

delta Rivoluzione francese . L' altro pel libro d'un 
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francese, Marcelin Pellet, amico suo, console gene

rale di Francia a Napoli, allora, nel 18go: Vari.étis 
revolutiomtaires; articolo che è denso di critica e 

di giustizia in un campo assai più vasto eh~ non 

sia soltanto il libro esaminato, e nobilmente riven

dica contro i troppo acerbi aggressori, sopra tutto 

stranieri, la gloria di Vincenzo Monti. 

La novelletta critica recata il I. dicembre 

I88g dalla eVita Nuova:t s'intitolava: cRijlessi di 

Elda Gianelli». La riporto con indicibile commo

zione in questo libro dedicato a' suoi scritti, e più 

a quegli scritti men noti dove è contenut_a tanta. 

parte di lui, che lo riflettono nei vari stadi della 

sua vita di pensiero e sono come le pietre miliari 

nel suo cammino dell'arte. 

Quando Alberto Cantoni stampava qualche 

cosa non era per sottrarla alla diffusione. Abbor

riva dalla réclame volgare, ma la tazza pura, per 

restare nel paragone anteriore, ch'ei lasciava andare 

nel pelago, più e pil1 cerchi dilatasse intorno a 

sè gli era caro. E a me, fuor del mondo quale 

chi scrive d'un estinto diletto che s'è portato seco 

la luce soave dell'anima del superst ite, la pagina 

che rispecchia tutta la candida grazia di quel 

nobile intelletto e di quello schietto cuore è, come 
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tre lustri or sono, gioia purissima che il dolore fa 

solo, desolatamente, sfavillare più alto. Certo nes

sun animo gentile la potrebbe frantendere. 

I. 

Di una gran pioggia e di quel che ne seguì. 

Stava per andarmene in campagna, quando 

la posta mi recò un paio di cartoline ed un pic

colo fascetta di stampe. Lessi le prime nell' incam

minarmi e scordai affatto le altre, già messe, fin 

dal primo momento, · nel più remoto cantuccio della 

giacca. Poi via presto per gli affari miei, finchè il tocco 

mi ritrovò già seduto in una taverna del contado. 

Ave\'a appena veduto volare un bel pollastrino alla 

cacciatora, che si mise a piovere, e che acqua l 

Un' acqua senza educazione che crebbe anzichè 

smettere, per quattr' ore intere. Che fare? Non 

rimaneva che leggere il fascetta di stampe invia

temi per misericordia della Provvidenza. 

Lo apro. Erano versi! 
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- Oh Dio. Devo leggere dei versi? Ma io 

non sono mica preparato e non ci penso più, ai 

versi. Ne ho letto si, e molt i, più di vent' anni 

sono, e mi piacevano (i buoni) ma dopo questi 

vent' anni, sa Dio che rivolgimenti saranno acca

duti e dentro di me, e fuori di me, e in arte ed 

in estetica e in tutto. Dei versi ! ! -

Pure, che fare? Li ho letti bene, come leg

gono, quando piove, i galantuom ini che non se 
ne intendono, e si abbandonano senza puntigli alla 

sincerità, alla freschezza delle loro impressioni. 

Il. 

La copertina e l' intonazione gen erale. 

Erano : « Riflessi • di Elda Gianelli: un li

bretto che basterebbe da sè solo a far fede della 

italianità d i Trieste, così per la sua propria leg

giadria, come pel fine magistero dell' editore, il 

t ipografo Balestra. Oh che amore d i libro e che 

sottile industria di fregi e di tip i l Un bijou. 
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Ma più dei fregi , più dei tipi medesimi, è 

notevolissima una certa copertina... dirò meglio 

una certa prefazione disegnata dal Lonza, che 

rende a colpo d' occhio, più assai che non avreb

bero potuto fare otto o dieci pagine di prosa, le 

più recondite e le più palesi intenzioni del Poeta. 

Rappresenta un chiaro di luna, con un vecchio 

castello a picco sul mare, e ne muove intorno 

come una mestizia di luci tenere e d' ombre re

mite, di casti miraggi diffusi in terra, e di bagliori 

più forti ed improvvisi di lassù, dal cielo. 

Il Lenza ha voluto certamente dire: 

- Leggete. Troverete qui dentro un'anima 

cortese e forte insieme, che sente, e sa di sentire 

la schietta poesia del suo core di donna, e che, 

per giovare altrui, sa anche riflettere se medesima 

nelle cose che vede, e presentarvele qui come 

adorne, come nobilitate da lei. Leggete! 

Questo modo imperativo che io, per quel che 

possa valere la mia conferma, approvo e ratifico 

interamente, mi dispenserà dal ritornare più avanti 

sulla intonazione generale del libro, che mai la più 

squisita, per quanto romantica. Veniamo piuttosto 

alle mie impressioni particolari. 
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Ili. 

In alto i cuori ! 

Dapprincipio, c qua e là pilz avanti, mi sono 

imbattuto in certi metri, che saranno sì molto ar

tistici per le orecchie più castigate delle mie, ma 

che pure stonavano troppo colle reminiscenze di 

vcnt' anni sono, per potermi piacere assai. Saran no 

metri nuovi, o vecchi, o barbari che fa il mede

simo: tanto non mi vanno, perchè, a non averli 

in pratica, si stenta' il doppio ad afferrare ciò che 

vogliono dire, e perchè, a forza di rompere -

che so io - la monotonia dei suoni, la rompono 

tanto che talvolta non paiono pìlz versi. 

Ma quando - ed è il più sovente assai -

il Poeta si sferra dagli artigli della moda, quando 

l'arpa vibra di suo, e rifugge dal forzare le pro

prie note a st repito di dramma od a clangore di 

trombe guerriere (come veramente non ha fatto 

che due volte sole) oh allora, vi dico in verità che 

ne esce una musica così fresca, così giovane, così 



soa\'e, che per poco, se siete vecchi come me, 

non ne ringiovanite anche voi . Noi abbiamo in

nanzi una specie di panteismo poetico, dove la 

poesia, fatta padrona del campo, prende gli uo

mini, prende le cose e ve li trasfigura a sua posta, 

avvivandoli tutti insieme. Ora si va dal Poeta al 

mondo, ora dal mondo al Poeta, eppure pare sem

pre di non correre che una sola via, tanto i due 

termini si compenetrano, si confondono, starei 

quasi per dire che si creino a vicenda, hegeliana

mente. - Oh che peccato di non poter durare 

un gran pezzo in quella geniale serenità 4' imma

gini, in quella dolce mestizia di canti! 

Lei feli ce, la signora Elda Gianelli, che non 

solal}lente può, ma che anche deve. Deve, ripeto. 

Sarebbe bella che s'avesse in mano un così grande 

tesoro d'affetti, una così ricca tavolozza di colori, 

e che non ne dovesse scatu rire di quando in quando 

il bene di tu tti l Sempre no, s' in tende, perchè alla 

lunga c'è pericolo che il prisma non s'appanni, e 

che non si ritorni disgraziatamente a vedere ogni 

cosa con gli occhi proprì a malgrado àel Poeta. 
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IV. 

Borbottìo. 

Il Poeta faccia dunque una bella cosa: vada 

adagio prima di dar fuori le sue inspirazioni, e 

curi un po' più la forma, senza la quale non c'è 

nessuna affermazione d'arte che possa sperare di 

vincere la rapida e maligna potestà del tempo. 

Io non nego però che tutto quanto piace 

meno a me, che sono un'anticaglia, non possa, 

per cagion di gusto o di modernità, piacere il 

doppio ad altri, o più eleganti, o più romantici, 

ma che io abbia torto o che abbia ragione, debbo 

pur sempre parlare per conto mio, mi pare. Anche 

la signora Gianelli scrive a modo suo, cioè come 

sente, e fa bene (perchè guai al mondo se per 

correggere qualche vizio di forma, dovesse rinun

ciare al carattere ben personale della sua poesia) 

ma pure mr sembra che la sua medesima potenza 

artistica non potrebbe che guadagnare quando 

fosse accompagnata da una minore indetermina-



tezza di linee, da una pit'l severa precisione di 

disegno. Fin che si legge la prima volta, tutto va 

bene, si è in mano del Poeta e comanda lui, ma 

se ci si ritorna un po' a mente fredda, allora 

si trova che qualche volta .... qualche rara volta si 

desidererebbe un po' piit di chiarezza e un po' 

piir di sobrietà. Certamente che la massima col pa 

va data al genere, così vago (in due sensi), così 

d ifficile, così poco atto a ricevere anche un solo 

zinzino di sapore classico, ma poniamo un momento 

che la signora Gian eli i prendesse l'abitudine di 

limare tutti i suoi estri per un paio d'anni, e che, 

dopo questo paio d'anni di lima, riuscisse a mutar 

bene, qua una parola ripresa, là una figura arri· 

schiata od una parentesi involuta, più su qualche 

zeppa di soverchi aggettivi, più giù qualche fan

tasmagoria troppo diafana, troppo evanescente e 

non ancora condotta a venustà di poema, oh dite 

un po\ se riuscisse, non sarebbe meglio per lei, 

per n_oi, per tutti quanti? Abbiamo sempre avuto 

pur troppo tanti buoni verseggiatori che non erano 

punto poeti, e quando ci capita una Signora con 

un così vero e flagrante sentimento poetico non le 

dovremo dire: c. Curateli un po' meglio i vostri 

versi, che Dio vi benedica l Avete il più? Abbiate 
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il meno, ma abbia telo sempre, perchè il vostro 

medesimo libro fa spesso fede che voi ci potete 

arrivare, un po' che vogliate.:. 

È pedanteria dire così? 

Se è, mi d ispiace, ma non muto egualmente 

una sillaba sola. La signora Elda Gianelli è fatta 

da Dio, su a mercè, tale, che si deve offendere 

della indulgenza non della severità. E poco male 

se per dargliene prova alla bell 'e meglio, si dicano, 

come forse avrò detto io, degli spropositi dell'altro 

mond o. 

v. 

Commiato. 

Qui bisognerebbe citare qualche esempio 

trionfale, dove apparisse la compiuta vittoria dell ' Ar

tista su tutte le ragioni dell'arte sua divina. Ma 

non cito nulla. Ci sono, in sostanza ed in conclu

sione, troppe buone cose nel libro, ed io non voglio 

fare torto a nessuna. Meglio vale di ripetere colla 

bocca ciò che il Lonza ha già detto così bene 
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colla matita, e salutare, accomiatandoci, la nobilis

sima delle tradizioni italiane a Trieste. Giuseppe 
Revere e morto. Viva la si_gnora Elda Gianelli . *) 

Perchè la legge salica è stata rimossa da 

parecchi troni, ma in arte.. oh in arte, vivaddio, 

non c'è mai stata, nemmeno ai tempi di Nina 

Siciliana. 
Albe1·to Cantoni. 

IV. 

Alberto Cantoni aveva anima di poeta. In 

fondo al suo umorismo filosofico inteso alla bontà 

e alla verità, sta alta e vibrante l'idealità pilt puFa, 

la migliore essenza della poesia, sotto il freno della 

ragione sottile e di una estrema riserbatezza d'in

dole ripugnante all'abbandono e alla manifestazione. 

Il poeta in lui non sentiva battere alle tem

pia con la fiamma dell'estro il tumulto della parola, 

*) Giuseppe Revere era morto in quei giorni, cioè il 
24 Novembre, c lo stesso Numero della Rivista portava in 
prima pagina il necrologio del poeta triestino. 
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la melodia del numero; e nulla egli odiava quanto 

le parole inutili, poeta nella intensità del sentire e 

nella gelosia di scindere a parole la somma delle 

impressioni profonde. Non gl'imponeva la fama di 

alcuno e amava ciò che gli piaceva, fosse del più 

decantato poeta o del più oscuro. Ricordo la sua 

simpatia pel Raffaelli, un dimenticato, dolce seguace 

di quella scuola del Prati nella quale palpitarono 

sinceramente tanti cuori d'Italia. 

Anche le circostanze avevano concorso a fre· 

nare in Alberto Cantoni, raccogliendola tutta in sè, 

la sorgente della sua profonda sensibil ità. 

Mancò a lui, adolescente appena e maggiore 

dei suoi fratelli, la madre. Giovanissima, di qualche 

anno passando i trenta, colta, delicata, si spense 

quando al cuore esuberante del fanciullo più urgeva 

il bisogno d'affetto e di tenere;-;za, che tutto si 

raccolse sul padre. 

Questi, nobile uomo che visse per la fami

glia, spargendo silenzioso, schivo, inesauribilmente 

il bene nei paesi del mantovano, sede de' suoi 

numerosi possedimenti, fu dai figliuoli adorato . Alla 

sua morte, Alberto Cantoni, già in piena virilità, 

si chiuse nel suo muto dolore, non distogliendosi 

nemmeno pei suoi libri dalla memoria diletta. Nè 
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toccò penna per oltre un anno, rifugiandosi come 

in un santuario nelle stanze, rimaste intatte, del 

caro estinto. 

Se la dolce donna che gli avea dato la vìtà 

fosse restata al fanciullo dodicenne, ella che nella 

quiete della campagna, pensosa, gracile, forse pre

saga della sua breve permanenza su la terra, scri

veva in francese le sue memorie, puro profumo 

d'anima di giglio, forse, chi può sa perlo? altro 

indirizzo avrebbe preso l'ingegno di Alberto Can

toni. La forza del sentimento accarezzata dal più 

divino incoraggiamento muliebre, il materno, avrebbe 

trovato in lui espansione pil1 conforme all' indole 

sua vera, in essenza tenerissima, ·aperta e gioconda. 

ll dolore colpì al vivo quell'adolescenza felice 

e vivace, inclinandola a una contenuta melanconia 

e alla passione del ragionamento solitario. Egli 

stesso affermava di tener molto in sè della madre. 

La poesia soave, la vena canora e sognante, 

era nella famiglia di lui. Si estrinsecò in Angiolo 

Orvieto, il primog~nito della sorella Amalia, la 

maggiore delle tre sorelle di Alberto Cantoni. Si 

estrinsecò in Alberto Musatti, figliuolo della sorella 

Sofia, maritata al notissimo folk-lorista, al geniale 

letterato veneziano Dr. Cesare. Una delle prime 
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poesie d' Angiolo Orvieto è ispirrita all'immagine 

della nonna, da lui non conosciuta se non a tra

verso le care rievocazioni materne. Egli figura di 

vederla passare ,sotto l'ombroso placido viale» della 

villa mantovana, giovane donna, bella e pensierosa, 

intenta al lontano gorgoglio del Po vagante, 

Sognando, con un lento passo eguale ... 

Quel lungo viale, cinto di platani, vide Alberto 

Cantoni, sognatore che professava abborrimento a 

ogni falso sentimentalismo, chiuso nelte sue medi

tazioni, in passeggiata quotidiana e solitaria; e 

seppe il nascere e lo sviluppo di molte di quelle 

pagine fine c profonde, ch'egli tormentava con 

raffinata passione prima d'accingersi a vergare 

d efini tivamente. E seppe ancora, più che persona 

vivente, l'elevatezza di quel nobile intelletto nell a 

sua intima relazione cen lo spirito della solitudine, 

nel suo slancio verso la bellezza infinita, nel suo 

anelito alla luce che alla sua ferma fede appariva 

nel mistero. 
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v. 

La ritrosia d'Alberto Cantoni non era disde

gno, nè selvatichezza -grandissima era l' affettuo

sità sua agli umili - ma insofferenza di limitazione 

al libero andare del suo pensiero, semplice e ben 

inteso amore della indipendenza assoluta di cui 

aveva la fortuna di godere. Se fosse stato ambi

zioso, chi a lui, ricco di censo e d'intelligenza, 

avrebbe precluso la strada della notorietà e degli 

onori? Ma non volle saperne mai, nemmeno per 

l'arte sua. E ab barrì dalla vita pubblica. «È pure 

un vii facchinaggio questo del dovere o del volere 

andar d'accordo coi molti », scrisse Giosuè Car

ducci. Alberto Cantoni fu pago di vivere per sè 

e pei pochi. 

Anche l'idea di vedére i lontani, personal

mente ignoti, coi qual i comunicava spiritualmente, 

anzi il solo pensiero di averli ad incontrare, fosse 

pure per caso, per sorpresa, cost ituiva per h .. ii, 

profondamente gentile nelle sfumature più raffinate 

c tormentose del sentimento, una vera sofferenza. 
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Diceva sinceramente con la sua recisione bonaria: 

c: Non mi sento portato a rapporti materiali con 

gente intellettiva. So ch 'è difficile a contentare, 

quanto me ... 

Ma non era nè eccentrico, nè misantropo. 

Molto aveva viaggiato, fin da giovinetto, conosciuto 

le capitali maggiori, soggiornato nei grandi centri. 

Percorse più volte la Svizzera, la Spagna, la Ger

mania, la Francia, e da un capo all'altro l'Italia. 

Aveva abitudini signorili, e benchè pas.:;asse il più 

volentieri parte dell'anno nel suo romito Pompo

nesco, in forte solitudine di studi, di occupazioni 

agrarie, di escursioni per le moltissime sue terre 

sul Po, e l'inverno nella sua casa di Mantova, 

resistendo a ogni consiglio di svernare in clima 

più confacente alla sua salute, soleva andare 

l'estate nei più reputati luoghi di cura dell'Italia 

e dell'estero. Nè schivava la folla elegante; allog

giava nei primari alberghi, prendeva posto a table 

d'IlOte, si mesceva solitario nelle brillanti riunioni, 

nei parchi rallegrati di musiche - molto amava 

la musica ma era difficile a contentarsene, profon

damente italiano di gusto ancl;e in quella, - e 

osservatore arguto notava nella sua serena tacitur

nità ogni cosa intorno a lui , con larghezza di 
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spirito, senza mai l'ombra d'una malignità, senza 

sfoggio d'arguzia, per riverberar poi nei suoi scritti 

lucidi guizzi di vi ta , di persone e di cose studiate 

da presso. E sono capolavori del suo più grazioso 

umorismo, ed anche talora del suo pensoso sar

casmo (che mai colpiva individui) le lette re che mi 

scriveva da Carlsbad, da Vichy e da luoghi it.aliani 

pil1 o meno ricercati, de' quali egli coglieva ori

ginali caratteristiche. 

Fra la gente, uno che vuoi esserlo è sempre 

libero, e la società così alla larga, pur trovandovisi 

mescolato, non lo infastidiva. Il suo spirito, la sua 

distinzione, la sua cortesia semplice e cordiale, 

- oh, non lui certo lasciava trapelare nel suo 

scrivere sempre brusco di sè queste verità che 

ognuno che lo conobbe pur da lunge troppo faci l

mente indovinava -gli rendevano amici tutti coloro 

che il caso faceva venire in contatto con lui. E 

questi amici del caso li prendeva con perfetta 

amabilità. La sua schietta benevolenza, _. soleva 

chiamarsi scherzando: Don Desiderio disperato per 

eccesso di buon cuore, - accettava le confidenze, 

sovente prolungate poi anche per anni nella cor

rispondenza. Non egli s'apriva ad altri, ma gli 

altri trovavano in lui un benigno ascoltatore che 
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prendeva interessamento ai casi loro, pronto a 

giovare, se richiesto, ave avesse potuto. Aveva 

amici epistolari dovunque; inglesi, . francesi, tede

schi, spagnuoli. In gran giovinezza aveva avuto due 

amici del cuore e morirono entrambi. Poi il suo 

amico unico, il suo vero camerata spirituale fu 

per molti anni Alberto Errera; lo storico della ca

duta di Venezia. 

o:Nato con libertà ~, era il suo motto, la sua 

divisa ripetuta, ed era semplicemente il suo ana

gramma. Ne andava scherzosamente fiero; chi 

poteva vantare altrettanto l Ma la vita non è libera 

per alcuno, nè alcuno può sottrarsi alla schiavitù 

che con fila diverse ella impone a ogni venuto 

quaggiù, ed egli era il primo ad abbattere la fie

rezza del suo vanto con la caustica osservazione: 

cio la libertà la ho portata nascendo con me, 1tel 

nome.» 

Un altro di questi tratti di finissimo umorismo 

che informavano la sua filosofia della vita, filosofia 

profondamente grave ma velata di sorriso, ricorre 

- nel Re Umorista - a proposito della gotta, 

che l'assalì giovanissimo, e senza togliere vigore 

all'aitante persona (fu fino alla morte un grande 



-34-

camminatore e soleva far gite di molti chilometri) 

lo torm entò a intermittenze per interi !ustri: 

~ Avete la gottn? Tenetevela cara, perchè vi 

risparmierà molti altri guai. Ma se non l'avete, 

badate bene di non frantendermi e non ve l' augu~ 

rate per amor del cielo, a meno che non ne 

abbiate bisogno, come ne aveva io, per pulirvi il 

piano di sopra. Ho voluto soltanto venir a dire 

che anche gli spasimi del dolore fisico, e non 

importa quale, possono avere una benigna influenza 

sopra lo spirito, allo stesso modo come le angosce 

del cuore possono avvalorarvi a sostenere le tor

ture del corpo. Do/or accerrimus farmacus.' 

VI. 

Profondamente italiano idealista, Alberto 

Cantoni amò l'arte sana e vivi6catrice . .!.VIa i si 

valse dell'umorismo per abbattere ma per inal

zare il sentimento della dignità umana. Tutto in 

lui è nobile e puro; e se il suo sguardo acuto 

scopriva il lato debole d'ogni cosa, egli non 

disperò mai del bene. E potè sinceramente chia-
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mare, come tunica di Nesso, anche nimbo leggero 

1' arte sua, poichè tale gli sorrise di frequente, 

parallela forse all'altra che brucia intorno a ogni 

artista sincero . 

Carissimo fu a lui il genere narrativo sem

plice e paesano, nel quale doveva dalla tomba 

fulgidamente affermarsi la sua genialità con L' lllu

st":issimo. E più che mai è nimbo leggero l' umo

rismo nelle sue novelle giovanili. 

Richiaf1?0 un sno scherzo tenue, che molti 

avran letto, una scenetta dialogata fra due cugini, 

dal titolo : c: Un bacio in erba :t e il sotto titolo: 

,.I bimbi crescono ) , ch'è un quadretto delizioso 

di reciproca seduzione istintiva. L'innocenza infan

tile ba già aperto gli occhi, è già entrata nel cre

puscolo vaporoso donde sfavilterà la malizia futura; 

già i due naturali insidiosi, l'uomo e la donna, 

sono di fronte, e l'ingenuità già quasi riveste le 

forme ipocrite dell'astuzia, ingegnosa precoce in 

cavilli, in difese, in assalti. 

La scenetta, pubblicata la prima volta in un 

numero unico a scopo di beneficenza, nel 97 o 

nel g8, comparve poi nel volumetto bodoniano 

di casa Barbèra: 1-iumour classt:co e modetno. 

Particolarmente notata dai c ritici per la sua 



grazia e freschezza 1 era stata scritta, tale e quale 1 

tre n t'anni prima. Conservo il manoscritto ingiallito 

ch' ei mi mandò, faceto, in quel la occasione, in 

prova che lo sche rzetto dopo sei lustri era buono 

se i critici del presente lo trovavano roba fresca. 

Egli teneva a non esser mutato, a non aver cam

biato indirizzo mai, a essersi messo per una strada 

su a e in quella esser restato. Veramente egli appar

teneva al suo stile e il suo st ile apparteneva a lui. 

Nessuna attrazione su lui più forte del suo intimo 

sentimento d'intendere e d'esprimere. Ebbe col

tura ricchissima d'ogni letteratura; ebbe il culto 

del classico ma ben lontano dalla pedanteria e 

dall'imitazione. 

Aveva studiato da sè, col metodo degli inge

gni solitari, i grandi insofferenti, la lettura a pia

cere, senza scelta, e l'immersione assoluta, sel

vaggia un poco, nell' astrazione. Non che non 

avesse fatto anche studi regolari, con maestri, a 

Venezia. Ma le scuole non contribuirono alla for

mazione del suo ingegno assetato di libertà. 

E di questa se te di libertà e di questa insof

ferenza di discipline imposte, si scusava quasi verso 

sè stesso scrivendo mi, nel 9 I : 

c Non credo d'aver avuto colpa se sono stato 
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ccosì protervo nello studiare, da ragazzo. Dipen

( deva dallo svi luppo fisico ch e era eccessivo, forse 

( per cagione di conseguente debolezza e nervosità. 

cA quindici anni ero alto precisamente come ora, 

c anzi più, perchè ho già principiato ad incurvarmi , 

«C prima di quell'età non potevo assolutamente 

c tenermi fermo n è colle gambe n è colla testa. A 

«sta r seduto un quarto d'ora mi faceva venire, 

.. dopo, tutti i mali del mondo, e sono andato a 

c rischio d'ammazzarmi, per spensieratezza, un infi

,.nito numero di vol-te. Ma c'era un compenso: 

cero molto più buono allora che non sono adesso. • 

Libero e solo mosse per la sua strada, una 

redola pura, col cielo azzurro per sfondo e l'acuto 

profumo del verde intorno. E fiori e pruni trattò 

per quell a strada dell'arte con mano cast igata di 

cultore appassionato, esperto nello scegli er egli uni 

e nel non ferire con gli altr i. 

Anche per sè scrisse poco, preferendo sem

pre leggere e pensare. Ma pel pubblico si decise 

tard i. Le sue novelle apparvero nella Nuova Anto

logia non prima che nel r875. Egli aveva allora 

trentaquattro anni. 



VII. 

Non propriamente novelle, aveva chiamato 

schizzi varì i quattro soggetti raccolti sotto il titolo 

di o; Foglie al vento:. nel fascicolo d 'ottobre di 

quell'anno. L'umorista era ancora latente. Domi~ 

nava in quegli scritti il cuore. Un cuore profondo, 

che travedeva il dolore nella sua più chiusa espres

s ione di lotta, come nel. «Chi di voi è senza pec

cato ... » e nella sua più umile e rassegnata sem

plicità, come in ~Un vedovo•. 

Appena adombrato è il dramma intimo nel 

primo schizzo, dramma d'un ' anima femminile. 

Una donna bella, nobile, elevata di rango e di 

spirito, moglie amante e riamata, da anni, di un 

gentiluomo occupante un 'alta carica, soccombe 

alle arti di un amico di lui, o a un inganno di 

sè medesima, a una di quelle aberrazioni che pos

sono fatalmente fare d' un galantuomo un ladro e 

d'una donna onesta una moglie infedele. Lo schizzo 

accenna soltanto, non spiega. L'amico insidioso 

parte per non ritornare mai più. Donna Alessandra, 
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cui tutti riconoscevano tanto buon cuore e così 

buona testa, muta improvvisamente dal florido 

aspetto in uno abbattuto che conserverà per sem

pre, travagliata dal suo segreto di cui nessuno 

neppure lontanamente sospetta. E passano anni 

ed anni. Il bambino, bello come un putto del 

Correggio, suo figliuolo unico, nato da quando 

data il d eperimento della bella donna, s'è fatto 

un ragazzetto svelto ed ardimentoso, che con mera

vigliosa insistenza assevera di voler darsi ai viaggi, 

di voler correre i mari. Il padre, a malincuore, 

ma pur conscio del pericolo di contrariare negli 

adolescenti una prepotente inclinazione, acconsente 

a metterlo in un collegio di marina, a staccarsi 

da lui, che gli sarà tolto così nel presente e nel

l' avvenire. 

11 dramma è nella coscienza della donna che 

ha errato, poichè è lei che getta e coltiva nel 

bambino il seme della futura propensione a togliersi 

dalla casa, a cercare la vita avventurosa; lei che 

soffre orrendamente vedendo il grande amore del 

marito pel figliuolo, del figliuolo pel padre. 

Chi è senza peccato ... scagli la prima pietra 

alla donna, della quale, a traverso il mistero in cui 

resta, intravvediamo il supplizio, punizione al fallo 
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occulto, nel rodi mento dcii' anima; sia questo folle 

gelosia materna o disperato rimorso. 

* * * 

Un Vedovo narra d'un paesano cui muore la 

moglie, conscia di morire, !asciandogli due bam

bini, e raccomandandogli di riammogliarsi per amor 

!or~, perchè dovendo lavorare non potrebbe aver 

cura di essi. c Trovati una buona persona e spo

sata.. Bada di non chiederle tutto quanto si può 

pretendere da una madre vera; raccomanda! e sol

tanto di veder di buon occhio le mie creature, e 

ricordate spesso che c'è una madre che prega 

per lei, affinchè le sia risparmiato il grandissimo 

dolore che provo io in questo momento., La scena 

è d'una ineffabile gentilezza nel mostrarci il gio

vane vedovo e i due bimbi, de' quali il maggiore, 

di cinque anni, s'accinge · a far da mamma al pic

cino e si mette a vestirlo, mentre il babbo in 

cucina prepara la polenta, e questa donnesca attri

buzione non gli è lieve fatica. Semplice toccante 

pagina! Chi la scriveva era un giovane milionario 

cui avrebber potuto sorridere tutti gli allettamenti 
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della vita, e si dava con l'anima a ritracciarc le 

anime umili, le miserie dei pilt meschini, poich' egli 

amava i semplici più di tutto al mondo. 

Dio sa quante, coi fatti, egli ne avrà conso

late di miserie! 
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VIII. 

Nel primo degli altri due schizzi: Eco di città 

su la montagna, una giovane contadina sentendo 

che una compagna, discesa in città, s'è data a 

cattiva vita, ha questa riflessione sulle donne dei 

suoi monti: .. Talora stentano, è vero, talora si 

lagn ano della Provvidenza. Ma esse, nelle annate 

cattive, sanno almeno di tribolare per mandare 

avanti i loro piccini fin che ritornino Je annate 

buone. Sono dunque venute al mondo per qual

che cosa, e ci rimangono per il bene e per l' amor 

di . qualcuno! Capita una disgrazia ? Hanno con chi 

sopportarla. Una fortuna? Con chi di~iderla. E 

vivono tutto qui, dove Dio le ha messe, a due 

passi dalla casa dove san nate, dentro di quella 

dove sperano di morire 

Ho citato, perchè Alberto Cantoni soleva 

prendere dalle labbra vive dei poveri le riflessioni dci 

suoi poveri. c Non faccio che tradurre • -affermava 

• riportandomi talora nelle sue lettere qualche arguta 

osservazione, qualche squarcio di filosofia popola-
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resca, che lo aveva colpito, od anche brevi dialoghi 

interi. 

L' inizio dello scrittore futuro, in quel sin

golarissimo genere, accessibile ai pochi, che tre 

lustri pii1 tardi doveva completamente estrinse

carsi nelle mirabili c:Memorie del Re Umorista:., è 

dato nel bozzettino <do il Rey », ultimo dei quat

tro schizzi contenuti nel fascicolo già citato della 

Nuova Antologia. 

Lo riporto intero nel!a sua attica snellezza 

che racchiude tanta arnara essenza: 

"' Un filosofo di buona pasta, movendo una 

sera lungo la strada, vide luccicare un oggetto che 

a lume di luna gli sembrò di ferro. Si chinò a 

raccoglierlo e disse guardandolo: 

- Sembra un ditale, ma non può essere 

perchè ha l' incavo troppo corto e scarso. Però 

cosa gentile sarà egualmente, chè se non fosse, 

l'artefice non \'avrebbe scolpita e levigata con 

tanto amore. 

Un giovanetto passò in quel momento per la 

medesima via. Il vecchio Io fermò e gli disse: 

- Voi che avete i capelli neri, mi sapreste dire 

in cortesia che è questo? 

Rispose l'altro: 
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- Una palla di fucile, di quelli da muni-

zione. 

Il filosofo ringraziò abbrividendo e mosse 

innanzi con gambe affievolite per il suo cammino. 

Guardava al pezzo di piombo che teneva in 

mano e gli dice a sottovoce : - «Quegli che ti 

fonde e l'al t ro che ti adopera, o pallottolina or

nata, possono essere due fior di galantuomi ni , ma 

nondimeno che infinito male, mercè tua, non fa

ranno essi a quel meschino che ti accoglierà nelle 

viscere, e che nulla vieta di supporre più galan

tuomo di tutti! Vedessero almeno i tuoi orna

menti, coteste viscere, potresti dire che ne vanno 

liete. Ma non li vedono . Perchè dunque vestirti a 

festa?~ 

Il vecchio ritornò a casa e continuò a dir 

seco stesso : - «Le cose trovate si rendono, ma 

io non so davvero a chi mi debba rendere la tro

vata mia! Se è palla da munizione dovrebbe 

appartenere allo Stato . Quale persona me lo rap

presenta meglio l 

L'Almanacco di Gotha gli rispondeva ad un 

modo, le sue tepide s impatie ad un alt ro. Tenne 

per questo, e scrisse: 

c Maestà l Un suddito onorato vi vuole resti-
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tu ire questa galanteria ch'è vostra. Voi, per con

traccambio, fatemi la gentilezza di appenderla ad 

una cordicina sul vostro posto a pranzo, come ha 

fatto all'incirca il Siracusano con la sua spada. A 

chi vi domanderà il perchè della imitazione, rispon

derete che il vostro è un piombino da muratore, 

nel quale intendeste di rappresentare il buon 

governo, retto in bilico e in giusta dirittura. E vi 

farete onore. Ma per Voi e per me avrà un altro 

significato. 

cE sa rà questo. Ogni volta che i vostri amici, 

i profughi ed i cortigiani vost ri vi recheranno 

intorno un certo fumo d'invocata guerra, guardate 

bene, dopo mangiato, l'appeso gingi llo, e ponete 

il pensiero in queste d ue cose : la prima che i 

colpi di fucile arrivano a segno tanto pel torto 

come per il diritto: la seconda che tutti gli uomini 

sono nati di babbo e mamma, come siete Voi. Le 

mamme hanno durato nove mesi a generarli , i 

babbi vent'anni a metter loro innanzi il desinare, 

con assai maggior stento del padre vostro. Pen

sate bene prima di muovervi, a tutte queste cose, 

.IVIaestà, e poi vedremo se vi parrà che metta 

conto di sciupare Voi presto quelle povem anime 

e quei poveri corpi che Dio ha fatto così adagio. , 



L' ingenua lettera andò al suo destino, ma 

egualmente, di li a un paio di mesi, principiarono 

ad uscir fuori certe lugubri salmodie, spagnolesca

mente fi rmate: ~Io, il Re~. 

Strano pronome cotesto Io! r Tedeschi gli 

contrappongono il non io, e vi profondono intorno 

moltissi mo inchiostro ; gli Inglesi lo scrivono mode

stamente con tanto d'I maiuscola, e altrove, sola

mente che vi esca di bocca, Dio che pericolo! 

Gli è che la fortuna delle parole varia di 

molto, ,cambiando paese, e varia anche, disgrazia

tamente, la fortuna dei luoghi, benchè stian fermi. 

Di fatto, basta leggere ora in alt issimi versi di un 

csettentrional vedovo sito~ perchè ci venga subito 

voglia di guardari1e un altro, più vedovo assai, dalla 

parte opposta. 

La luce, cui alludono i versi, lo rallegra 

ancora degli stessi raggi , ma importa molto che il 

sole sia sempre quel!o, se perfino al tempo dei 

Mori ci si vedeva meglio! • 
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IX. 

L'ironia da prima pietosa patrocinatrice del 

diritto delle genti contro la larva del d iritto divino 

arbitro di vita e morte, si fa satirica nel con

siderare la sorte delle parole, e scherza sul pro

nome di prima persona, su la filosofia nebulosa 

che vuole annientata l' individualità, su l'albagia 

mcrcantesca che afferma sè stessa podestà so vrana, 

su la gelosia repubblicana e costituzionaie che non 

permette si parli fuori della collettività. E ·passa 

con impercettibile sfumatura dalla questione astratta 

alla condizione viva dell'Italia di quei giorni. E 

non sono ancora dopo trent'anni i medesimi? 

Poichè va bene inteso che la sua non 

satira di persone, nè di momenti. È constatazione 

di stato di cose più fatale che derivato, e perciò 

poco mutevole. 

Tre sonetti di lui, d 'argomento politico, se 

non proprio i soli versi satirici eh' egli scrisse, 

i soli che lasciò stampare, figurano nella s trenna 

'Pensiero e Lavoro », ricordo del primo decennio 



della Unione Cooperativa di Milano, I8g6. Li 

riunì sotto il titolo: ,Jl canzoniere dell'elettore », 

Il primo sonetto ha la data I 878, il secondo I 880, 

il terzo non ha data. 
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I. 

Il Governo della Riparazione e l' ombra di Cavour. 

C'era una volla un fior di birichino 

Con la trottola in giro nel piazzale, 

Quando tosto gli capita vicino 

Di molto impensierito un immortale; 

Che guardando il giochetto a capo chino 

Dicea: t1Sta ri tta, via, non c'(; gran malc h' 

l\'la alla prima frustata del piccino 

Parve colpito lui da un colpo eguale. 

Quante in silenzio c con dolor palese 

Quante, Camillo, te ne sei buscate! 

Tu avevi in mente un nobile paese, 

Pien di verzura, di messi dorate, 

Che per campare trenta giorni il mese 
Deve star ritto a furia di frustate. 
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II. 

L a S i n i s t r a. 

Sinistramentc lunga, c magra c torta, 

Io, la Sinistra, ho destreggiato assai, 

Ora in silenzio e qual tra viva c morta, 

Ora manesca e sempre in mezzo a' guai. 

Finch0 un bel giorno con prcdace sc01ta 

Lo stretto pugno innanzi a me vibrai, 

E sgangherata una sconnessa porta 

Dissi ad ognun che m'era dietro: t<Vai!o 

ttErano fidi?n ttChi lo sa! So bene 

Ch'cn traron tutti c ch' cran troppi, e ancora 

So che da tempo star mi si conviene 

Coi diti all'uscio eternamente immoti, 

Per tema espressa che la mia dimora 

Gi<\ tanto popolata or non si vuoti. 
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III. 

La gran domenica in basilicata. 

(Quadretto di genere). 

11L c ho detto d i venire c san venuto, 

Chi ho poi da nominar lo saprà Lei; 

i'vla san nuovo, mi venga un po' in aiuto, 

Cb i è quel tale che passa a tiro a sei? 

É un candidato? È un ca\•adenti ? È un muto? 

Pcrchè non parla e accenna a questi c quei? 

Ci ha che fare anche lui collo Statuto, 

O vuoi mischiarsi negli affari miei? 

Sissignorc, nei miei! Guarda anche mc 

E m'offre uno stampato: eccolo qui! 

È un gran programma, vedo, ma perchè 

Non mc l'ha dato ieri o venerdì? 

Ora è assai tardi, c un po' che legga in piè, 

Non ho tempo nemmen di dir di si.n 
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Altro suo scritto d'indole politica è una let

tera aperta a Oreste Baratieri, dopo la caduta del 

disgraziato ge nerale. Venne pubblicata nell ' c Indi · 

pendente, di Trieste con l'anagramma B. L . Antonio 

Cetra, messo non per nascondere il proprio nome, 

che sarebbe stato prontissimo a dire in ogni occa

sion e, ma per non porre in evidenza l'autore, 

volendo chiamar l' attenzione solo su le cose 

espresse. 

Non ne rammento la data precisa; la ricopio 

dal manoscritto originale, c non è in esso segnata. 

La lettera che finamente rileva nel generale il 

dilettan tismo, ossia la mancanza cl' austera prepa

razione, onde l'imparità morale al grave compito, 

è pure una voce altamente imparziale in quei mo

menti ne' quali troppo fiera ed ingenerosn s'abbatteva 

sul vinto l' ira della delusione, il rancore della 

catastrofe, a cui troppi elementi avean concorso 

perchè fosse giusto accanirsi nel volere l'espiazione 

clamorosa d'un solo. 

c Siguor Generale, 

cNon ho mai avuto il piacere di parlare con 

voi, ma san capitato a girovagare nelle vostre più 
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prossime adiacenze, c vi ho udito raccontare la 

storia di una nottata che passaste affatto solo e 

insonne in un castello del Reame di Napoli, den

tro ad un letto monumentale capace di ben quat

tro persone, quando vi accadde di cercare da leg

gere dentro il comodino, e ne traeste fuori un per

fido e adorabile libretto, che non vi lasciò più 

requie tanto era impregnato di anacreontica feste

volezza. - Non vi ho più visto, e non mi sarei 

mai sognato di dovervi scrivere come faccio adesso, 

dimenticando cioè affatto che avete delle attitudini 

artistiche. L'arte è gelosa, e come non lesina mai 

i suoi sorrisi ai veri artisti caduti, si guarda però 

bene dal concederne a quegli altri, i quali, nei 

loro passati bei tempi, non si giovarono di lei che 

per un semplice e passeggiero trastullo, come avete 

fatto voi, prima in quel vostro letticciuolo, e poi 

narrando i vostri casi con arguta e saporosa 

bonarietà . 

.;Parliamo dunque sul serio. 

o; Voi siete caduto, e non importa dire nè 

come nè quanto, perchè tutti lo sappiamo pur 

troppo. Nemmeno è da vedere se voi, col preci

pitare per forza quasi maggiore, ovvero per deli

berato ed infelice consiglio, la nostra attuale ruina, 
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non abbiate rotto più presto, e però con minor 

calamità, quella fittissima maglia di montatura nella 

quale ci eravamo trovati irretiti. Ora è a giudicare 

del fatto, e che sia stat? in parte salutare o no, 

è cosa c·he forse non potrà essere detta mai, 

intendo con secura coscienza, nemmeno dai posteri. 

Ben inteso che dopo di Adua, per noi propizia, 

sarebbe venuto l'Barrar, e poi Io Scioa, e poi 

T ripoli, e poi i Barca, e poi vi?- via mezza l'Africa, 

finchè tutti gli altri ci avessero lasciato fare, o 

piuttosto finchè tutti non si fossero messi d'accordo 

per romperei la testa definitivamente. Ma non è 

men vero che quanto più una avventura è desti

nata a distendersi e ad allargarsi, più le fa me

stieri di congrua preparazione, e la preparazione 

non c' era; ma non è men vero che quando non 

si sa dove si va a finire, altrettanto è più facile di 

finire male, e siccome noi non sapevamo nulla di 

nulla, così può essere stato relativamente meglio, 

se non di finire presto (c h è finito non s'è ancora) 

almeno di fermarci prima, e di guardarci intorno. 

c]ntant.o principiamo a vedervi sul banco dei 

rei, non senza considerare che i vostri giudici deb

bono rispondere, avanti di condannarvi, a questi 

semplicissimi quesiti: 
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a) Quest 'uomo si è messo da sè al suo p9sto? 

b) Ha mai esorbitato dai poteri che gli sono 

stati attribuiti? 

c) Ha mai chiesto di rimanere tale e quale 

fin che fosse arrivato il suo successore, già desi

gnato? 

d) C'è mai stato qualcuno da lontano a 
pesare sui suoi intendimenti : qualcuno che non 

potesse avere . una adeguata visione delle condizioni 

militari, e che fosse mosso da preoccupazioni o 

politiche o parlamentari? 

e) E finalmente il grave fatto della imprepa

razione va attribuito a lui solo, od anche ad altri , 

forse più che a lui? 

.:Se i vostri giudici risponderanno nel loro 

foro interiore a queste poche domande, è spera

bile che chiamino intorno a voi, nel medesimo 

banco, chi vi ha messo al vostro posto, chi vi ci 

ha mantenuto dopo di avervene virtualmente ri

mosso, chi ha premuto in qualunque modo sulle 

vostre deliberazioni, e chi, nei bei giorni che pre

cedettero la montatura sqprema, non ha preparato 

a casa ciò che doveva ben presto diventare assai 

urgente fuori. 11 

«Che se essi allargheranno poi il loro giudi-
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zio sopra tutti coloro che si sono lasciati riscal

dare la testa prima di Adua, allora il Tribunale 

dovrà sedere nel bel mezzo del Mar Rosso, e gli 

accusati lungo la costa da Aden a Suez.:. 
«Se pure tutti troveranno posto., 





). 
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X. 

Due altre novelle ci porgono la misura di 

quanto Alberto Cantoni avrebbe potuto fare nel 

campo psicologico, nel romanzo passionale. Sono: 

Corte d'amore, pubblicata nella oz:Nuova Antologia» 

il I 88 I, e Pazzia ricorre1Zte, scritta pur essa verso 

quell'epoca ma pubblicata moltissimi anni dopo 

nella o: Vita Nuova». 

L'intensa nobilissima passione di Corte d'amore 

è d'una tragicità che la piana semplicissima forma 

rende profondamente nella sua infìniia tristezza. Lo 

scrupolo religioso divide due anime. L'una parte 

volontaria, l'altra resta inguaribilmente disperata 

col suo rimpianto fatto d'amore e di rimorso .. 

Pazzia ricorrente è il racconto d'una donna 

che sente martellare in sè il germe fatale della 

pazzia, ed ora la minaccia dilegua svaporando 

nella malinconia e in un abbattimento suscettibile di 

reazione, ora si fa più vicina e prepotente, sin che 

giungono le smanie orrende contro le quali non 

giova scongiuro di scienza. E Ja povera donna è 
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consapevole del suo stato, ed essa stessa scrive 

alla direttrice d'una casa di salute per liberare la 

propria famiglia di sè, più che per cercare la tre

gua che non ispera al proprio martirio. E conscia 

favella di questo suo strazio a una fidata e affet

tuosa custode. Non c'è invenzione; o solo quel 

tanto che servì ad adombrare un fatto sciagurata

mente vero . 

Nessun modello straniero influenzò l' ingegno 

di Alberto Cantoni. Italiano nell'anima, giova ripe

ter! o, guardò al proprio paese, studiando dal vero 

l'ambiente, prendendo i tipi che il caso gli met

teva sott' occhio. Umili tipi a preferenza. 

Così da giovane capitando egli spesso a 

IVIilano e alloggiando in casa privata, che fu più 

anni la medesima, da un grande lavoratorio di 

modista a portata della sua osservazione quotidiana 

trasse argomento a una novella caratteristica leg

giadrissima: Tre madamiue, da •madamin», nome 

generico delle giovani sarte e modiste di Milano 

fm che imparano il mestiere dalle più provette che 

hanno già bottega. Tipo, come scomparve la egri

sette» parigina gentile c modesta, destinato a scom

parire o già scomparso. 

· Cammina in furia, povera giovane - dice 
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in una pagina la novella con ironia commiserevole 

verso una ribelle decisa a nuocere a sè e ad al

trui - e affrettati a deporre quella tua linda vestic

ciuola di madamina che diventa ogni giorno più 

rara, e che i nostri nipoti dovranno forse rintracciar 

nei musei.:o 

Cinguettano nella novella, vispe o petulanti , 

assennate o sventatelle, le giovinette operaie, e lo 

sciame gaietto è un gruppo di ritratti viventi, e 

'non di singole personcine ma di categorie di carat

teri femminili e popolari. La morale vi è chiara, 

determinata. L ' autore si rivolge alle signore dopo 

aver esposto il suo quadretto delizioso, le vicende 

meste o confortevoli delle c madamine~: •Ognuna 

di voi, signore, dovrebbe prendere a proteggere 

ed a sorvegliare taluna di queste giovani e gentili 

operaie, così esposte ai mali esempi, preferendo 

ben inteso quelle cui vennero meno e le sante 

ramanzine della ma.mma e i santissimi scappellotti 

del babbo. Che cosa importa se l'opera vostra sarà 

molto scarsa e molto difficile in su le prime? 

Basta cominciare a questo mondo. Armatevi d i 

coraggio e di pazienza e guardate in su ed in 

giù. Vedrete subito che il nostro clima non ha 

mai contribuito, come altrove, alla separazione 
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del!c classi sociali, e che anzi, invitandoci a vivere 

all'aria aperta, assai piit che non ci vivano gli 

altri, par fatto apposta per mettere d'accordo le 

persone tutte. , 

Quindici anni più tardi il visconte d 'I-Jausson

ville ne' suoi studì sociologici riflettenti le giovi

nette operaie di Parigi, riusciva, ad onta dei tempi 

più avanzat i, alla conclusione medesima dello scrit

tore lombardo, quella cioè di promuovere l'appoggio 

morale delle signore, delle donne abbienti, verso 

le povere figliuole che vivono dell'ago e dell 'arte 

di far belle le r icche. 

Di quell'epoca, I 876-77, sono ancora le no

velle: U1ta le paga tutte, vivace c d'intreccio, con 

largo movimento di personaggi diversi, e una dol

cissima figura muliebre, Margherita. Questa novella 

è scritta con molto brio. ed ha scenette e dialoghi 

d ' una vis comica nostrana e castigata, che vera

mente come nimbo leggero circonfonde la serietà 

dell'argomento e la mestizia che v'è in fondo alla 

magnifica rappresentazione d ' un carattere debole 

e combattuto, nel quale gli istinti diffidenti, egoi

stici, cattivi, prevalgono su la pur lucida intelli

genza, che vo rrebbe c non può combatterli, o 

potrebbe e non sa volere; onde a ògni modo ne 
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scaturisce quell'assoluta impotenza al bene che 

distrugge la vita dell'anima. 

E Bastiauiuo, scene della bassa Lombardia. 

Questa novella fu sempre cara ad Alberto Cantoni. 

E certamente l'avrebbe ripubblicata in volume se 

intanto non gli fosse balenato l'argomento dell'Il

lustrissimo, nel quale più ampiamente si propose 

svolgere la vita della campagna mantovana. Poichè 

l'Illustrissimo è come idea e schema di data antica 

e precedette tutte le sue pubblicazioni in volume. 

Ma a ragione egli trovava poco propizio il tempo 

alla buona novella paesana, alla semplice novella di 

costumi campagnuoli. E lo tenne in riserbo, scrivendo 

per sè tratto tratto quelle pagine destinate a for

mare il fragrante romanzo della cara sua terra, e 

volgendo l'ingegno osservatore ad altro; all'analisi, 

diciamo pure delle miserie de llo spirito e dell'arte, 

delle contraddizioni individuali e sociali; ond' eb

bero vita gli aristocrati~i volum i che gli diedero 

fama d'umorista profondamente originale, nella 

significazione d'un atteggiamento d' arte nuovo 

fra noi c nella sua forma individuale unico. 
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Xl. 

c La voce: Bassa Lombardia, è una limita

zione dell'uso che non ha, crediamo, nessun valore 

geografico. Comprende le terre lombarde percorse 

dal Po, dalla foce dell'Adda giù giù lino ad olt re 

lo sbocco del Mincio, e non ha ni ente a che fare 

con quella parte della loro provincia che i Mila

nesi chiamano sempl icemente La Bassa. » 

Questa nota è posta alle sce ne di Btr.stianùw, 

la novella campagnuola, i c ui tipi hanno l'i mpronta 

vivace di studi dal vero. Sono, si potrebbe dire, i 

«Promessi Sposi » del declinante secolo decimonono; 

virtuosi come Renzo e Lucia ma ben diversi d'in

dole, soprattutto la fanci ulla. La giovane contadina 

lombarda dei nuovi tempi sa quel che vuole, e 

f1era dell 'indipendenza che le accordano i miseri 

diciotto sold.i di guadagno giornaliero, l' est<~.te ai 

campi, l'inverno alla filatura, non oppone all'amore 

contrastato pel suo Bastianino sospiri e lagrime, 

nè preghiere e voti alle insidie d'un villano pre

potente che vorrebbe farla da signorotto . .Madda-



lena, onesta e brava, sicura della sua coscienza, sa 

dirigersi da sè, con molta semplicità e assennatezza, 

sebbene abbia: in casa il nemico, nella sua stessa 

mamma, una povera donna ignorante e caparbia, 

ben diversa dall'Agnese manzoniana, che s'ostina 

. a non vedere il male nelle intenzioni del signor 

Lorenzo, poichè quegli è ricco e promette agiatezze; 

e a vederlo invece nell'affezione della figliuola per 

Bastianino, percbè questi è un povero giornaliero, 

bastardo . 

. Maddalena non si esalta troppo, decisa a 

combattere e a conseguire il suo fine, che può 

venire solo dal tempo. Lavorare e aspettare è la 

sua forza. I due giovani si amano d'amore niente 

affatto eloquente, ma di quelli che durano. E com~ 

batte la brava ragazza contro quanto congiura a 

suo danno, contro sua madre stessa, senza man

carle di rispetto, contro le partigiane interessate 

del Don Giovanni contadinesco, che fatti i suoi 

conti, pensa di vincere la resistenza di lei col tar

seta in moglie. Ed ella va dritta a Bastianino per

chè si rechi dal pretendente assieme a lei a dichia

rargli sul viso ch'ella è già fidanzata. Non è una 

timida piccioncina che abbia paura d'esporre a 

vendette il suo innamorato o di metterlo al ci-



mento di scan:tbiare quattro buoni pugni. Ma 

Bastianino non ha bisogno di lei per recarsi dal 

fattore prepotente. Ci va e gliene dice di molte 

in viso senza riguardo e senza millanteria. Anche 

lui, il bastardo èhe vive alla giornata, è secu ro 

del fatto suo, delle sue braccia e della sua co

scienza; e con un semplice tu bene applicato, 

schiaffeggia il signor Lorenzo più e peggio che 

con un paio di ceffoni maneschi. 

La fine della novella è logica: benchè le agi

tazioni facciano ammalare Maddalena, non è feb 

bre la sua che degeneri in mal sottile; e le nozze 

si compiono al!egre col pranzo di rito e il ballo 

tradizionale sull'erba. 

T utto è luce in questa sana e fresca novella 

che rappresenta la vita campestre com' è, schietta 

e rude, nella bontà e nella malizia, con verità di 

personaggi reali, di scene familiari allo scrittore, 

di dialoghi realmente proferiti. Emerge. per l' am

biente, quella dei lavoratori a refezione. Un bi fo lco, 

che si dà una cert' aria e tiene anima e corpo 

pel padrone, arreca a mezzogiorno la polenta 

e un' acciuga a sette od otto tra uomini e donne 

addetti ad una fattoria, che attendono all'opra loro 

sui campi. La polenta è fredda e ciascuno riscalda 



la propria fetta sopra un bastoncello di canapa 

secca infisso in terra e rivolto col carico in punta 

verso un focherello, intorno al quale essi, seduti 

sul terreno, fanno circolo. 

Sono tutti di buona voglia e scherzano, a 

spese del padrone e del famiglia che li tratta con 

supremazia, ma nessun fiele travagli a i loro stomachi 

sani, nessuna teoria nembosa turba i loro cervelli 

quadri. 

Passa pel campo un suonatore ambulante, 

l'organetto in ispalla, coi pianeti, firmati il Mago 

Merlino. E lo traggono in mezzo a loro, e vogliono 

a vere i pimteti. 

- Voi, maschi, toccate la susta a mano 

diritta, e voi, femmine, quella a mano manca -

dice H suonatore - e il Mago or saprà dire, a 

tutti, ciò che vi rimane da tribolare in questo 

brutto mondo. Lesti! 

Maddalena, con un po' di fatica, legge com

pitando la sorte a ciascuno. E noi leggiamo nella 

pagina viva: 

c: Un lavoratore cui s'annunziavano altre due 

mogli, si fregò le mani tutto contento, e disse: 

c:Aspettate che abbia sotterrato la seconda, 

e poi vedrete l 
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c Che cosa? 

cQuanto tempo metterò prima di decidermi 

a sposare la terza. 
«Stai dunque bene al mondo, tu. 

c Altro che bene. Lo darei tutto per una pipa 

di tabacco, se potessi. 

cE allora perchè desideri tanto di rimanere? 

c O bella! come ci rimangono gli altri. La 

pelle preme a tutti, un o per uno. 

o; Chi volesse rendere in modo pil1 breve ed 

efficace questi vart rapporti e queste relative con

traddizioni dell'amor della vita, si troverebbe, cre

diamo, alquanto imbarazzato. Gli è che i conta

dini hanno poche idee in capo, è vero, ma sono 

tutte esperimentate, ed essi le raggruppano bene e 

se ne valgono meglio. Chi invece ne ha troppe e 

desume senza prova da questo o da quel libro, 

deve naturalmente faticare il doppio per tenerle 

unite, e quando poi se ne vuole giovare, sta fre

sco. Per una che gli conviene, fortunato lui se non 

gli tocca di scartarne dieci.:. 
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XII. 

Una novella specialissima, inserita il 1881 

nella Nuova Antologia - cui Alberto Cantoni fu 

sempre fido - è Montecarlo e il suo Casi1lo, 

pubblicata anch e in estratto dalla s tessa rivista. 

La novella, che s'imposta su tre interlocutori 

in ferrovia, marito e moglie che il caso mette nel la 

carrozza medesima con un viaggiatore elegante e 

premuroso, un meridionale molto ciarliero, porge 

a mezzo di questi, la descrizione della bisca, 

dell'andamento del giuoco, degli allettamenti del 

soggiorno; la fisonomia dei tipi che lo frequentano 

e di coloro che lo amministrano, le storiel le che 

vi si intrecciano, leggere e senza pericolo per gli 

sperimentati mondani, e le troppo spesse tragedie 

d'accecati dal fa scino fatale. 

Vi si leggono cose curiose, come del gioca

tore che si potrebbe chiamare a vi ta lizio, il quale 

con un capitale minimo riesce a guadagnare gior

nalmente la som ma che gli basta a vivere; senza 

alcuna frode, usando solo della prudenza d i riti-
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rarsi appena vinca un punto, contrariamente all'uso 

e all'istinto di chi giuoca e appena intravvede la 

vena buona si lancia più ardito. 

Sen tiamo come racconta Alberto Cantoni: 

«- Avete visto quel signore? 

«- L' ho visto. 

c- Ebbene, quello, con tremila franchi al 

più di suo, guadagna abbastanza da vivere assai 

bene qui a Montecarlo . E ce ne sono parecchi. 

«- O come fanno? 

c- Pun ta no il 1ni1dmum, cioè cinque franchi 

sopra un colore o l' altro. Se perdono, raddoppiano 

la posta. Se la riperdono, la tornano a raddop

piare, e così di seguito fin che una volta o l'altra 

bisogna bene che imbrocchino giusto e che vincano. 

Capirete, non è difficile. Tolto lo zero hanno anche 

essi tante probabilità quante ne ha la Banca. Quando 

finalmente viene la volta che vincono, fate bene i 

vostri conti e vedrete ch'essi tornano a intascare 

tutto ciò che hanno speso, più cinque franchi di 

profitto netto per ogni volta. Ripetono il giuoco 

fin che si san messi in tasca quelle venti o trenta 

lire che hanno bisogno di guadagnare ogni giorno 

e poi se ne vanno. Ma ci vuole molto sangue 

freddo a non lasciarsi mai tentare di mutar gioco, 
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specialme nte quando sono in vena e si beccano il 

loro pane quotidiano in pochi minuti.• 

Ma con la sua arguta facezia lo scrittore, 

verso la fine della novella, fa dire al supposto 

interlocutore, dopo aver fatto bene i conti, che un 

capitale di tre mila franch i non può hastare in 

caso di disdetta ostinata, e ce ne vorrebbero per 

lo meno cinquemila in quella quotidiana giostra. 

f - No, no, il miglior modo di guadagnare 

cinque franchi sicu ri laggiù, lo so io ed è questo: 

tirarse li fuori da una tasca e puntarli subito nel 

più remoto cantuccio dell ' altra. Quelli sì che a 

Montecarlo sono cinque fra nch i veramente gua

dagnati !• 

E l' umorista, sempre parlando per bocca 

altrui, colorisce con la vivezza frizzante della fa n

tas ia la visione della bisca: o:TI continuo via vai di 

tanti mucchi d 'oro non può non fare un effetto 

strano, quasi vert iginoso su le prime, ma poi mi 

ci sono abituato presto, e venne il momento in 

cui mi dovetti di re: Gran cosa difatti che hanno 

da essere le rivoluz ioni sociali l O non ce n'è qui 

una in permanenza? Quegli si siede tutto spelato e 

s'alza vestito bene: un altro ne ha più del biso

g no e glieli scemano ad armi cortesi : mettiamo 
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(paradossale supposizione!) che la Banca desse una 

piccola parte de' suoi utili a tutti i suoi clienti, e 

chi m.eglio di lei potrebbe dare un'idea dello 

Stato, come se lo raffigurano la più parte dei 

socialisti ? " 

La morale decisa scatta con bellissimo sar

casmo, dopo aver deplorato che i giovani d'Italia 

abbiano proprio alle porte un'accademia d' immo

ralità così leggiadramente organizzata: «Noi non 

diremo, a chi di ragione: l'avete lasciata aprire? 

e voi fatela chiudere. E se anche diremo, sarà per 

avere la soddisfazione di leggere nei giornali che 

un secondo arcivescovo francese ha trovato il luogo 

ravissant, ovvero che un altro ministro s'è rotto 

i guanti per battere le mani alla Nilsson od a 

Maurel. Plaudiamo anche noi dunque e plaudiamo 

anticipatamente, non senza ricordare che in altri 

tempi, quando la Saul!i non poteva ottenere dalla 

Fieschi di avere la Messa una mezz'ora più tardi, 

si faceva erigere quel po' di chiesetta che è la 

Madonna di Carignano, lassù, e che ora per chiu

dere una bisca ci si pensa per degli anni e non si 

chiude. :t 
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XIII. 

Nell' 87 uscì dalla casa Barbèra il primo libro 

d'Alberto Cantoni. <Il demonio dello Stile • , Tre 

novelle. Erano le altre due: c: L'Altalena delle anti

patie• e o: Più persone ed un cavallo), 

La prima è una critica finamente ironica da 

un lato, dall'altro sagacemente sincera, dell'arte 

di scrivere, con riflesso alle difficoltà senza numero, 

agli inceppamenti d'ogni specie che tagliano la 

strada a novellini e provetti; difficoltà ed incep

pamenti non solo provenienti da cause esteriori, 

ma dalle varie pure che Ja diversa indole degli 

scrittori porta con sè. 

Una signora, non più molto giovane, satura 

di mondanità, con la figlia che Je cresce accanto 

già bene avviata, e due altri rampolli avuti dal 

secondo matrimonio, un matrimonio dove gli strappi 

sono stati molti, di qua e di là, ma sempre restato 

nondimeno di perfetto buon genere, chiede a un 

fidato e insospettabile amico la ricetta per diventare 

scrittrice, onde aver nello scrivere un diversivo alla 



noia e alla irrequietudine della età che s'appresta 

a declinare. Questo essa non dice, ma il barone 

Acerra, che capisce, la contenta e Ie scrive. 

Il "Òe·moniO'"'OeTIOStileè Io spirit'C>lJeff~ • 

che adesca e sfugge all'inseguimento. Il successo 

è una cosa effimera dipendente da troppi elementi 

e troppo fluttuanti perchè valga qualche cosa di 

più d'una bolla di sapone. L'arte è su, assai più 

su, e non vi arriva come in una gita di diporto chi 

prima non s'era sognato di lei. Solo l'artista sa il 

lavoro di preparazione, 1' affinamento si dovrebbe 

dire della steSS<L sincerità propria; l' intima pmiltà 

che si richiede al sacerdozio austero, la pazienza 

e il coraggio delle prove pil1 risolute. 

~.Quando uno dei vostri lavori non vi rifletta 

bene, come uno specchio fedele, tutto ciò che più 

fortemente sentiste nell' imaginarlo e nello scriverlo, 

non lambiccatevi il cervello a correggere una pa

gina qua e due pagine là, chè fareste peggio, ma 

principiatelo da un altro verso e rifatelo, rifatelo 

senza discrezione, senza Pietà, finchè una voce di 

dentro non vi gridi ben forte: .. Così va bene, così 

san io., Questa cosa continua che invade Io scrit

tore coscienzioso fin che l'opera sua non risponda 

esattamente alla somma di giudizio, d'affetti e di 



- 73-

inventiva che gli è stata consentita da Domeneddio, 

o meglio ancora finchè egli non renda assai bene 

quello che ha in sè di migliore e di più suo, 

codesta cura continua, dico, può bene avere nociuto 

a qualcuno che abbia esagerato, ma certamente 

senza di essa nessuno sarà mai sicuro di riuscire 

a fare il pilt ed il meglio che possa.» 

Dell'essenza dello stile, non del demonio, 

così parla, il barone Acerra alla preziosa gentil

donna : c: Non venitem i per carità a raccontare che 

uno stile buono o cattivo bisogna pure che lo 

abbiamo tutti , perchè Buffon ha detto che lo stile 

è l'uomo e con questo ha voluto significare che ta l 

quale uno è, tal quale bisogna che scriva. Certo, 

sicuro che la cagione di ogni cosa sta tutta quanta 

nell' esser nostro, ma perchè appunto, se non siamo 

persone volgarissime, dobbiamo pure avere qual

che cosa dì marcatam~nte proprio, cosi non dob

biamo tenercela niente affatto per noi, alla maniera 

di certuni, i quali, ingegnosi e timidi nello stesso 

tempo, si tarpano di propria mano per paura di 

sentirsi canzonare come vanta tori che volano troppo 

in alto, quando sarebbe tanto più comodo e tanto 

più moderno di volare a fior d'acqua l Certo, sicuro 

che per correggere i nostri difetti di stile bisogna 
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principiare dal correggere noi stessi, e che per sapere 

come uno possa scrivere, bisogna prima doman

dare chi esso sia.» 

La lettera del barone Acerra offre alla signora 

tentata dal Demonio dello s tile tre diversi e spic

cati spunti di novelle. Il primo, di paesaggio, come 

lo chiama, è l'Amalfitana. Una giovane balia, pre

cisamente quella che la signora ha presso sè. pel 

suo secondo bambino. Bel soggetto di studio la 

creatura rusticana, che balzata dal suo sperduto 

paese in città, dagli stenti alle agiatezze, dalla 

rozzezza villanesca alla raffinatezza signorile, acca

rezzata, regalata, blandita, per amor del piccino, 

si trasforma insensibilmente, sente in sè l'anelito 

a un altro destino. E tornata al paese troverà tutto 

diverso, sebbene tutto sia rimasto lo stesso, anzi 

perchè rimasto lo stesso; tutto insopportabile, e 

sentirà la lusinga chiamarla verso il paradiso per

duto, che per lei non può essere che l'abisso. 

Questo schema, vivido di risorse, attrasse 

anni dopo un forte ingegno del teatro italiano, 

Camillo Antona Traversi, a tentarlo sulle scene. 

Non dico che l' abbia preso dal Demonio d ello 

Stile, nel quale a ogni modo non era niente altro 

che uno schema offerto per una novella. Dico che 
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l'argomento è bello, umano, interessante; e l'An

tona Traversi ne fece una vivissima commedia dì 

ambiente, la quale non so che esito abbia avuto 

su le scene, certo alla le ttura è delle migliori del 

teatro moderno. 

XIV. 

L'altro tema suggerito dall'Acerra è d' af

fetto: la figlia stessa della genti ldonna che vuoi 

diventare scritt rice; la fanciulla che cresce rapi

damente, e ha neg li occhi la profonda curiosità 

della vita e un lampo di attrazione inconscia per 

uno dell'altro sesso. Ahi, quell'uno, poco men 

giovane della figliuola, è proprio il beniamino della 

prolungata giovinezza . della mamma l Che farà que

sta mamma?.. o: Scrivete• ; dice semplicemente 

l 'Acerra. 

Terzo tema, di carattere: c La Sarda• . Quella 

governante ch'entra ammusonita in una casa di 

ricchi buoni, ed ha qualità d'oro, ma in vita sua 

non è mai riuscita a voler bene a nessuno, nè a 



farsene volere da nessuno; quella sincerissima arro

gante, che non ha mai larvato la sua smania di 

rendersi indispensabile per ipotecare la gratitudine 

dei padroni, e poter col tempo levar la cresta 

senza pericolo; e, ammalati, li ha curati con abne

gazione; e rabbiosamente, non potendo amar essi 

per assoluta mancanza di facoltà affettiva al genere 

umano, s'e attaccata come un mollusco alle robe 

loro, al!a loro biancheria, ai loro mobi li, ai muri 

della casa che la riamano a modo loro, è una 

figura indimenticabi le, appunto perchè l'originalità 

sua è colta da un pittore originale che nello studio 

dal vero mise tutta l' arg!Jzia del proprio tempera

mento d'osservatore profondo. 

Fate che a una donna simile, dice il barone 

Acerra alla sua corrispondente, capiti una fortuna 

improvvisa: che avverrà di costei ? che avverrà 

del suo amore pei muri e pei mobili dei padroni? 

Da che parte si rifarà dell 'equilibrio morale im

provvisamente in lei spostato? Tranquilla ed agiata 

lei? Lei senza padroni coi qua li dare addosso 

ai servi tori, e senza servi tori coi quali dare addosso 

ai padroni? 

E seguita con le ipotesi su questo carattere, 

che pur nella sua umiltà di rango acquista per la 
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fin ezza dello studio una forza mirabile d' espres

sione. È un capolavoro di penetrazione e d' umo

rismo, e gli fanno riscontro, spiccatamente diverse 

nella rispettiva fi sonomia, l' Angelina, la serva 

bigotta e simulata di .. Pietro e Paola -. e la schietta 

Domenichina di c: Scaricalasino•. Tre serve, tre 

ritratti viventi, una triplice manifestazione di genia

lità nel lumeggiare con tocchi incisivi d ifetti e qua

lità d ' una psiche muliebre rude e primitiva ma non 

perciò meno interessante. 

Il quarto tema che il barone Acerra propone 

alla futura scrittrice è lei stessa. Un fine garbo 

affettuoso ravvolge l'aristocratica ironia dell 'argo

mento e le dure verità che ne vengono e il buon 

consiglio che racchiude. 

La signora può accorgersi un giorno del 

valore del proprio mari to, sia per opportunità, 

vedendolo sempre pilt salito agli onori, sia per 

sincero ravvedimento, e premerle assai di ricon

quistarne la stima c l'affetto. A dire al marito il suo 

rinato amore arrischierebbe di non esser creduta; a 

tacere arrischierebbe di non essere intesa. Alt ro 

non le resta che provargli la nuova tenerezza con 

una abnegazione di tutte le ore, di tutti i minuti 1 

·dì nchè la verità si sia fatta così larga strada nel 
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cuore di lui ch'egli non la possa mai scambiare 

con una di quelle· donne le quali fanno vita buona, 

dicono esSe, perchè si contentano d'un amante 

solo e perchè empiono talvolta la nicchia rimasta 

vuota ponendovi il marito. > 

A questo tema, ch'è chiamato di fantasia, 

tien dietro un quinto ed ultimo: «Il bambino >, 

non argomento di novella, dice, ma buono <: per 

ridere > e trarne una scenetta piacevole. Il bambino 

della stessa signora s' offerse, innocente soggetto, 

quando, raffreddato, sternutendo allegramente, fece 

per simpatia sternuti;·e tutti gli astanti, e un pittore 

presente, avendo voluto cogliere con la matita 

l'atto dello sternuto generale, coprì la carta dei 

più strani sberleffi, onde nessuno avrebbe potuto 

capire che si trattava di uno sternuto, ma pareva 

che l'uno si contraesse col male di denti, l'altro 

stesse per piangere, il terzo frenasse uno sbadiglio, 

e così via. ~ Contata bene, aggiunge l'umorista, è 

una scenetta che può anche far pensare, soprattutto 

quando vi studierete di dare ad intendere ai pit

tori e agli scultori che il vero è già bastantemente 

duro per sè, e che però non c'è nessun bisogno 

di renderlo ancora più duro tentando di coglierlo 

nei suoi pil1 grotteschi e men comuni aspetti. , 
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Santa verità, che detta quando più volgar

mente si sbizzarriva il realismo, aveva il valore di 

una stoccata coraggiosa e salutare. 

xv. 

Dell' ~Altalena delle Antipatie, , fu molto 

parlato, e più quando ricomparve sola, in edizione 

splendida del Barbèra, nel 1893. Alberto Cantoni, 

intese rappresentare i tristi effetti del pessimismo 

in famiglia, basandosi sopra un pe rsonaggio reale 

che gli era stato dipinto; - me lo scrisse egli 

stesso, ed egli non celiava mai a proposito 

dell'arte sua, nè per nessun riguardo e in nessun 

caso diceva cosa che non· fosse vera . 

Certamente egli prese il soggetto e lo trattò 

a modo suo, penetrandolo acutamente, trasforman

dolo forse, nello sviscerarne secondo il proprio 

convincimento la tortura o meglio la stortura mo

rale. E, secondo il proprio gusto, lo trattò in forma 

faceta. Una nota di schietta comicità circonda quel 

personaggio mutevole, capriccioso, che si sposa 
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perchè patisce d'antipatie, per far dispetto a chi 

diede del papero alla ragazza da lui scelta, seb

bene non sappia nemmeno lui se gli piaccia o no, 

ma ha scelto perchè orfana e sola non gli porterà 

intorno parenti, cioè cagioni di antipatie nuove. 

Una nota di schietta comicità circonda quel 

personaggio debole e irresoluto, che la sera inn<inzi 

alle nozze, peri patetico in pantofole, si fla gella di 

apostrofi roventi: c lo rinunciare come il primo 

imbecille venuto alle delizie del celibato? Io rispon

dere della felici tà di un'altra persona? Io in pro

ci nto di mettermi coi piedi legati in mano altrui? 

Ma perchè mi sposo io? , 

Una nota di comicità accompagna l 'eterno 

malcontento nella sua vita coniugale, burrascosa, 

nel recesso dell'anima sua, fin dal viaggio di nozze. 

Giacchè egli ha incappato in una donna sincera, 

che non appena il marito, per darsi un contegno, 

le chiede - mentre sono uno accanto all'alt ra in 

carrozza - delle sue simpatie di fanciulla, gli 

porge addirittura alcuni foglietti dove essa ha regi

strato tal une; oh non tutte l ne sarebbero state 

troppe! 

E sono simpatie innocue, che non hanno 

lasciato traccia, e la giovane sorride parlandone; 



-SI-

ma ride amaro lui, il marito, che pur non avendo 

fatto nulla per conquistare prima l'animo della 

biondina prescelta, vorrebbe nondimeno essere pur 

esso, anzi forse essere l'unico notato nel taccuino 

delle memorie. 

Una nota di comicità v'è in quell'uomo bur

bero e buono, a momenti innamoratissimo della 

moglie, a momenti quasi astioso verso di lei, per 

la imperturbabile sicurezza ch'ella dimostra. Ella 

gli pare ~t una be!la cometa che porti trionfalmente 

in giro la sua treccia bionda ) , la taccia tra sè di 

egoista, e in un assalto d'uggia: .: Benedetti i tur

chi l esclama. Essi almeno quando non arano più 

diritto con la prima moglie, possono pigliare a 

voler bene all'ultima., 

Ma tale comicità non è che app,arente, e noi 

sentiamo che il supplizio quotidiano descrittoci 

somiglia a quello cinese terribile della goccia di 

acqua sul cranio del condannato; leggero in prin

cipio, diventa rovente e letale. 

È un uomo che soffre, non uno stravagante, 

quell'incalzato dal dolore muto e invincibile del pro

prio io a disagio nel mondo. È il senso della vita che 

si contorce nella sua coscienza, inappagata di sè 
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stessa e di tutto, oppressa dalla inesorabile con

danna di sentire col proprio male la vanità di esso. 

E ci appare in tutta la sua miseria, vittima 

della sua fatalità, nel sermone ch' ei fa alla bimba, 

natagli da poco, ch' egli palleggia con infinito 

amore: 

cAscolta, cara. Se io non avessi patito di 

antipatie, non mi sarei sposato, e tu non saresti 

qui, fra le mie braccia. O al più qualche altro 

babbo si porterebbe a passeggiare quella parte di 

te che appartiene a tua madre, non la mia. Io 

dunque, a guardar le cose superficialmente, non 

dovrei rispondere che di mezza te, ma non è vero. 

Di tutta te rispondo, perchè tua madre avrebbe 

potuto combinarsi meglio con un altro uomo che 

non si sia combinata meco, e chi può dire quanto 

vantaggio non avrebbe recato questa miglior com

binazione all'altra creatura umana, un po' te e un 

po' x, che fosse venuta al mondo invece tua? Nes

suno, ma tu ci puoi rimediare ed il rimedio 

questo: 

c Stringiti sempre intorno a tua madre, non 

tanto col corpo quanto con l'anima tua; assorbi 

perennemente ogni manifestazione del suo pensiero 

ed ogni movente che ti riesca di spremerne, bevi, 
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sioni acquisite, e fatti forte de ' suoi codici, della 

sua morale, della sua comoda giurisdizione di sè 

medesima. Insorgi, battagliando da mattina a sera 

contro tu ~to quello che tu possa avere di mio 

dentro di te ; chiudilo anzi in un cerchio di ferro 

perchè non si muova e non si affermi mai, e 

quando la figlia di tua madre avrà bene trionfato 

della figlia mia, bada che non ti prenda mai pietà 

di lei, e seguita, seguita sempre, finchè non le 

avrai tolto, colla voce, il voto. Via le grandi e le 

piccole stranezze del tuo povero babbo, via le 

travagliate alchimie del suo pensiero, agli sterpi il 

suo abborrimento delle proprie goffaggini, alle orti

che la sua manìa di rimeritare d'amore le più 

involontarie e pii1 fuggevoli antipatie, al diavolo il 

suo eterno malcontento di sè stesso! Contentati 

anzi di poco, quando si tratterrà di te, ma questo 

poco fallo valere come se fosse assai, un po' attin

gendo forza dall'altrui debolezza, un po' dandoti 

a credere beatissima di te· medesima. A forza di 

darti a credere, diventerai, e allora che bella e 

grossa vita la tua, senza pii desiderii di fisime, 

senza tentativi falliti d'idealità! E come lo guar

derai d ' alto in basso anche tu questo tuo povero 



babbo, che non si sarà ancora rassegnato ad avere 

i difetti che ha, che egli avrà combattuti per il 

gusto di non cavare mai un fico secco dai suoi 

combattimenti, o che se occorre sarà già anche 

morto, pilt piccolo e più meschino di quando è 

nato ! Osservarti ? Perchè ? Per mettere a prato~ 

collo i tuoi mancamenti, le tue contraddizioni, 

i tuoi voltafaccia cogli altri ? ImpC?rta assai quando 

tu seguiti a voler bene a te, e quando tu non 

abbia scrupoli di comparir bene a spese altrui! 

Contentati, contentati come la mamma, e prospe

rerai come lei. , 

Nell'uomo dalle antipatie v'è una parte di 

noi tutti, più o meno consci, più o meno afflitti 

dall'oscuro malessere della insofferenza di noi 

stessi e degli altri. Questo stato angoscioso ispi

rava a Eduardo Rod, il forte scrittore ginevrino, 

la seconda parte della passionale trilogia onde si 

compone il suo noto libro: «Le sens de la Vie•. 

Amico dell ' Italia e degl'italiani, Eduardo Rod 

nella «Biblioteque uni\~erselle et Revue Suisse , 

.del I. Decembre I 888, avea parlato con molta 

lode, in un articolo sugli autori italiani contem

poranei, del «Demonio dello Stile , . Nell' 8g egli 

pubblicò il suo , sens de la Vie •, che è impossi-
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bile, a chi lesse cL' Altalena delle Antipatie• non 

richiami questa al pensiero, in quella cPaternité•, 

che svolge le stesse ansie, gli stessi spasimi 

nell 'uomo che attende il grande e temuto evento, 

nell'uomo che diventa anch'esso padre d'una 

bambina, alla quale tiene anch'esso un patetico 

sermone. 

Noto solo la precedenza del volume d'Alberto 

Cantoni su quello di Eduardo Rod. Del resto i 

due libri sono diversi com'è diversa l'indole dei 

due scrittori. 

XVI. 

A proposito d~lla novella del Demonio dello 

Stile, c Più persone ed un cavallo• ripubblicata nel 

1899 nell' cl-Iumour classico e moderno • lessi una 

volta una critica tutt'altro che sottile, benchè 

recata da una grossa rivista d'Italia - e Alberto 

Cantoni che leggeva pochissimo ciò che si scriveva 

dei suoi libri la ignorò sempre - dove era detto 

che non si capiva lo scopo della novella, ove non 
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fosse stato quello di voler comunicare al lettore 

la noia di una traversata di mare fatta dal pro

tagonista che parlava in persona prima. 

Alberto Cantoni, che non ebbe mai nel suo 

scrivere da umorista l'alta mira di divertire il 

pubblico, avrebbe sorriso della perspicacia lusin

ghiera del critico, sebbene questa non colpisse 

precisamente nel segno. Era non la noia ch'egli 

aveva voluto ritra rre nel racconto d'una tediosa 

notte, ma l' uggia turbatrice della placida noia, 

l' uggia, altra forma di sottile tormento che vien 

dalle cose, che vien dagli uomini, che vien da 

tutto agli spiriti troppo premuti dal pensiero e 

dalla sensibilità. 

Ciò che il mondo chiama noia egli la chia

mava beatitudine. La noia comune è sofferenza 

prodotta dalla mancanza di distrazione effimera 

allo spirito povero che ne ha continuo bisogno. 

La noia dello spirito acuto è, secondo Alberto 

Cantoni, sosta nel Nirvana della contemplazione, 

assenza di dolore, sollievo d' ogni cura, limbo 

tranquillo che avvicina l'uomo alla fe licità. c Sec

carsi bene il giorno per poter dormir bene la notte, 

perchè la noia il più sacro, anzi il più divino 

dei soporiferi~, è uno degli ideali dell' umorista. 



E chi non sente l'amarezza che è riposta in questo 

elogio della noia? Ma certo la noia appare suprema 

dolcezza in confronto all'esasperazione che viene 

a uno spirito contemplativo da distrazioni insof

fribili, dai feroci attentati della meschina noia 

altrui alla pace del sol itario che nulla domanda 

e non chiede di meglio che di dimenticare i tra

vagli, le preoccupazioni, le piccinerie e la cattiveria 

umana. 

Il passeggiero dell' .. Edda~ pregusta il piacere 

intimo della gita da Livorno a Napoli. Il mare è deli

zioso, tutta la bontà di Dio gli si dispiega innanzi, se

condo la sua espressione. E congiurano a suo 

danno elementi fastidiosissimi. Ed egli a liberarsi da 

una coppia di cantanti stonati, di due pappagal

leschi messicani e d' un colonnello che lo fa inor

ridire con la storia d'una povera principessa morta 

e del marito di lei venale che messe in opera 

tutta l'ipocrisia per carpirne l'eredità, cerca rifugio 

sul ponte presso un bel baio, solitario come lui , 

prigioniero fra due assi. 

"Se tu sapessi, carissimo amico, dice il viag

giatore al bel baio, che po' di serpenti sieno certi 

uomini, ti assicuro io che tu li balzeresti di sella 

tutti per paura che te ne capitasse uno. Tu sei 
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buono, tu. Tu hai preso dai tuoi maggiori ciò 

ch'essi t'hanno dato, e l'ampio petto e l' agili 

gambe e la morbida e lucida criniera, ma nè essi 

sapévano di darti nulla, nè tu ti sei mai sognato 

di chiedere di più, e il sudicio fantasma della 

eredità non si è mai interposto fra tutti voi. Bea

tissimo te." E il cavallo lo guarda con occhio 

in telligente, e gli risponde. Si, certo; il passeggi ero 

dell' c: Edda " inizia una piacevole conversazione 

col bel baio, e gli dà anche un grosso bacio. 

I~ nessuna delle sue novelle Alberto Cantoni 

è più semplicemente lui come in questa. Grandis

simo fu il suo amore pei cavalli; e particolarmente 

ebbe vera tenerezza per un arabo appartenuto a 

suo padre. Il vecchio niveo Egiziano, che ispirò 

ad Angiolo O rvieto un patetico sonetto, avea vinto 

nei suoi bei g iorni molte corse; riposava, avanzato 

in età, guardato con tutte le cure. Un famiglia lo 

aiutava a sollevarsi e a .. riadagiarsL Il discorso che 

il passeggiero dell' c Edda ~ rivolge al baio inglese 

prigioniero sul ponte, l'autore lo rivolse forse più 

volte all'animale favorito , e chissà quante gli avrà 

ripetuto: tu vali assai più di molti uomin i. 



XVII. 

Acutamente il Bollettino bibliografico di Fi

renze scrisse nel I 893 d'Alberto Cantoni : •Altre 

letterature hanno tipi di scrittori che ricordano 

quello del Cantoni, non tanto per affinità d'ingegno 

tra quelli e il nostro, quanto per le differenze che 

li separano dalla famiglia degli scrittori del loro 

tempo e del loro luogo; sono solitari, voci isolate 

che si piacciono dei lunghi silenzi , e che quando 

parlano hanno 'accenti diversi, forme singolari; la 

folla dura fatica a intenderl i c anche gli eletti 

hanno bisogno di assuefarci l' orecchio. Canton i è 

un pensatore e un artista; il suo umorismo si 

appoggia sul vero, ·scaturisce dai contrasti umani 

e niente affatto dall' acrobatismo della parola. 

T alora lo scrittore sembra indifferente, oggettivo; 

ma poi si sente il pessimista, e l'anima del pen

satore e dello scrittore, che, mentre sorride, geme. 

Ognuna delle opere sue, rare e infrequenti, è frutto 

di lungo studio, di sottile elaborazione. È difficile 

classificarlo e ci vuol tempo, e ripetiamo pure, 
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fatica ad intenclerlo; nella scala gerarchica le tteraria 

sta in alto, ma a sè: E solo in parte vidi il 

Saladino. -. 

Sarebbe disconoscere tutta l'opera d'Alberto 

Cantoni, il suo serio e misurato lavoro, la sua 

idealità superiore ed il suo originale temperamento, 

supporre ch'egli si dolesse d'essere ignorato dal 

pubblico. Agognava bensì che i suoi libri fossero 

letti e intesi da veri lettori, anche de' più umili. 

I migliori lettori, soleva dire, le anime intelligenti, 

si trovano pil1 che mai fra coloro che s'aggirano 

in mezzo all e panchine cercando i libri a poch i 

centesimi: - Mantova è speciale in questo d'ab

bondare per le sue vie principali di panchine di 

libri e giornali, o almeno lo fu sin poco addietro; 

- e gratissimo gl i tornava il sentire l' impressione 

di persone non letterate su le opere sue. Ma l'in

differenza del gran pubblico, del quale egli non 

divideva nè le ammirazioni nè i gusti, dal quale 

tut to lo staccava completamente, che non poteva 

comunicare con !ui più ch'egli potesse in guisa 

alcuna assimilarsi ad esso, non solo lo lasciava 

sereno, ma era come lo spazio necessario fra l'o

pera sua di solitario e l'immediato rapporto di 

quella con altre anime solitarie . Se egli si lagnò 
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qualche volta, o parve lagnarsi con \'uno o l'altro 

dei poch i coi quali si abbandonava parcam ente 

a qualche allusione a sè mede51 mo, sarebbe stato 

male inteso, nè dico che lo sia s tato da alcuno, 

ave alle sue parole fosse venuta a ffibbiata l'in

tenzione di desiderio di rinomanza. Sentì talora 

l' amarezza d 'ogni artista profondo nel vedere che 

rara fenice è la fratellanza artistica, c come rispon

dano all 'opera d'u n sincero, più che la benevo

lenza e il eonsenso, la malignità e l ' invidia, ma su 

troppo alte e secure basi posava l'intimo suo 

sentire d'artista e d'uomo, perchè ne potesse 

restar turbato. 

Di veni re in maggior contezza non solo non 

ebbe desiderio ma ebbe anzi vivissima ripugnanza. 

Non c'è chi non sappia come il voler essere 

conosciuto dal. grosso pubblico, facc ia la notorietà 

intorno a un nome oggi come a i tempi d'Alcibiade; 

e molto più. A cominciare dal suo editore ed amico 

~l com m. Barbèra, possono attestare i corrispondenti 

più feOeli d 'Alberto Cantoni com'egli a sottrarsi 

alla pubblicità ponesse l' ardore che altri mettono 

ad accapararsela . 

Ma quando un giudizio non sospetto di fer

vorino colpiva giusto, come diceva, l ' intenzione 



ch'egli avea avuto nello scrivere, o rilevava l'una 

o l'altra finezza dell'opera sua, n'era lieto; e 

soprattutto se il giudizio partiva da un giovane, 

provava una compiacenza infinita, una gioia serena. 

E dico gioia, quale un sentimento più vasto della 

soddisfazione personale, perchè coloro che ricordano 

il disorientamento della critica di pochi anni or 

sono, quando all' intento morale guardavano con 

disprezzo sovrano i giovani decadenti e i vecchi deca

duti, e uno scrittore che non sacrificasse a nessuno, 

solitario austero nelle sue idee, arriscbiava per lo 

meno d'essere trattato da dabben uomo nel garbato 

significato di povero di spirito; coloro che ricor

dano il gusto imperante di viso fra l'estetica vacua 

dei raffinati e la rudezza demolitrice delta facile 

democrazia letteraria, sanno quale fortuna poteva 

toccare a uno scrittore che voleva restare se stesso 

additando con gesto semplice, ai giovani, la linea 

retta, la sola sicura, la sola eterna nell'arte e nella 

vita. 
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XVIII. 

Il 9 Giugno 189 1 T ullo Massarani scriveva 

ad Alberto Cantoni: 

Egregio Si/[1tore, 

I-lo principiato a leggere Un re umorista con 

la svogliatezza d'un infermo, chè tale sono, o 

quasi, da settimane parecchie, obbligato a rimpin

zarsi di libri per non avere voglia di scriverne; 

e ho seguitato poi c finito con la buona volontà 

d'uno che s' imbatte, caso raro, in qualche cosa 

che non ha letto già innanzi, ier l'altro o ieri. 

Dopo aver definito assai bene l'umorismo: 

l'arte di far sorridere melanconicamente le persone 

intell igenti, mi pare ch'Ella abbia preso a esercitar 

quest'arte da vero signore, ch'è il modo giusto; 

voglio dire mirando a contentare sè medesimo 

prima che altrui, e tramutandosi a tutto suo agio 

entro la pel!e del suo protagonista. Se è certo che 

anche senza specchio nessuna persona noi cono-
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sciamo mai tanto bene quanto la nostra, nè mai 

tanto bene dipingiamo quanto 'col vero sott' occhi, 

è chiaro che nessuna anal isi può riuscire più sin

cera di quella della quale Ella mi pare aver l' abi

tudine: l'analisi delle proprie opinioni, dei propri 

affetti, dei propri pensieri, e chi dice sincero dice, 

anche in arte, plausibile. 

Vero è che tutti insieme, pensieri, opinioni 

ed affetti hanno nel suo libro una tinta assai me

lanconica, ma forse è per questo appunto ch'io 

mi trovo a convenir~ in gran parte con lei. Forse 

che tutto non è melanconico nel mondo moderno, 

società, arte, politica e il resto? Non rimane d'i

nestinguibile se non lo spietato vero della Natura, 

almeno fin là dove non sopraggiungono a dilaniarla 

a loro volta gli uomini .con la rappresaglia delle 

loro vaporiere e dei loro tu.mzels. 

Ma io non voleva se non ringraziarLa. Poco 

male ch'Ella abbia affisso allo scogl io piuttosto 

Arianna che Angelica od Andromeda. Ella vi ha 

insomma incatenato un nudo onesto che mi pare 

somigliar molto alla verità. Gradisca i miei cordiali 

rallegramenti e mi creda 

Suo devotissimo 

Tu/lo Massarani 



-gs-
Ho voluto riportare questa lettera, inedita, 

perchè Tullo Massarani espresse mirabilmente il 

Re d ' Alberto Cantoni nel dire cb' egli lo scrisse 

mirando a contentar sè medesimo, prima che altrui, 

tramutandosi a tutto suo agio nella pelle del pro

tagonista. Vale a dire egli scelse un protagonista 

il più lontano e diverso da lui, per esporre il più 

liberamente possibile, nei più vari campi, le sue 

idee e il suo sentire; mai dimenticando la condi

zione del personaggio immaginé\fiO. 

Tullo Massarani, lo storico ed il crit ico 

dell'umorismo, il seren issimo ingegno che s'estinse 

un anno dopo di Alberto Cantoni, parlò diffusa

mente dello scrittore ch'egli altamente apprezzava, 

nella vigorosa sua opera : L' arte di ridere, dic~ndo 

del Re umorista che «Se fosse stato del paese di 

Lothar ben altra rinomanza avrebbe avuto in casa 

e fuori . .. 

Le memo.rie d'un Re umorista formano il 

più denso, il più poderoso libro d'Alberto Cantoni. 

Il titolo basta ad esprimere il contenuto. Esso 

accenna al conflitto d ' un dualismo irreconciliabile; 

raffigura alle prese la maggior schiavitù del mondo, 

la regalità, col più irrefrenabile istinto di libertà 

dello spirito, l'umore. 
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Il Re umorista, nato per l' indipendenza, non 

sarà mai padrone di sè; nè delle sue simpatie, nè 

delle sue antipatie, nè de' suoi adì, nè dei suoi amori, 

nè d'alcuna sua manifestazione. Il Re nato per la 

beatitudine della grande ampiezza, del libero iso

lamento, non sarà mai solo -; dovrà sottoporre ogni 

suo atto a~ consiglio altrui, aspettare per decidere 

il consiglio altrui. Per divertimento avrà sotto il 

suo sguardo acuto la commedia di coloro che 

pretenderanno disputarsi l'influenza su lui e nel

l' anima la coscienza della propria responsabilità 

e insieme della propria impotenza. 

Ma il Re è filosofo, è credente, è saggio. Si 

contenta d'osservare, di notare, d'agire da galan

tuomo, di disputare in via assoluta ad altrui, anche 

alla propria moglie, alla moglie dovuta scegliere 

per ragione di stato ma che gli è cara e dalla 

quale è sinceramente amato, la giurisdizione di sè 

medesimo. S' adopra quanto gli è concesso al bene 

dci propri sudditi, benchè securo che l'opera sua 

non sarà mai bene riconosciuta nè retribuita d'a

more; e quanto a libertà personale se ne prende 

quella che può, errando a cavallo la notte a filo

sofeggiare in incognito. 

Il primo esercizio della sua podestà sovrana, 
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dell'unica apparentemente sua, gli costa umr ter

ribile lotta con sè medesimo. Ha da firmare una 

condanna a morte. La vita d' un uomo è nelle sue 

mani. E quell'uomo è un ladro e un assassino, un 

delinquente pericoloso. La legge Io condanna ine

sorabilmente; il re può far g razia. Ma c:la grazia 

non può essere altra cosa che la clemenza con

fortata dalla ragione.~ 

E il re nota nelle sue memorie: 

«La coscienza umana ha un modo così proprio 

di ragionare che meno aiuti si ritrova ad avere 

intorno e meglio è. E se certi legislatori avessero 

avuto più di coscienza e meno aiuti metafisici pel 

capo non avrebbero mai impiantato quel loro così 

detto dicastero di grazia e giustizia. Se fossero 

davvero due cose diverse fra di loro dove andrebbe 

quest' ultima?» 

Quando, dopo aver da sè medesimo vagl iato 

per tutti i verSi il processo del reo, si decide per 

la condanna, dice alla regina che si mostra sor

presa del suo mutamento improvviso dalla trepi

dazione alla risolutezza: 

- Sono fatti così. È la scorza delle cose che 

mi fa paura, non il nocciolo. Quella è il diritto 

di grazia - un'illusione - questo la vita o la 
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morte dei grandi malfattori. Così potessi fare il 

Caligola davvero e sradicarli tutti con una firma 

sola. Vorresti vedere che firn1a chiara! 

01: E la scorza d elle cose che mi fa paura, non 

il nocciolo; > chi non scorge la profonda personalità 

di questa dichiarazione? E ben parla l'autore per 

bocca del Re, quando, respingendo da sè la taccia 

di pessimista e più che mai di pessimista senti

mentale scrive : t; Vero pessimista è chi rintraccia 

freddamente il male per tutto, anche dove alle 

prime non gli riesce di trovarlo, e vero pessimista 

sentimentale è chi, trovatolo, ci si adagia sopra 

mollemente, come se fosse un letto di rose, per 

avere il gusto di gabellare come mal di tutti un 

male che forse è solamente suo, e poter dire che 

s'intenerisce anche per gli altri mentre il più delle 

volte non piagne che per sè. Li ho cercati io i 

miei mali attual i? E perchè essi hanno trovato me 

e mi dolgono, non potrò dirlo senza passare per 

pessimista? Non potrò deplorare che ne capitino 

a tutti, e spesso, e volentieri, senza passare per 

sentimentale? Va bene abusare delle frasi in voga, 

ma con un certo limite! :o 

È fatale nel re umorista il ricercare sotto 

la scorza il nocciolo delle cose. E ne dà prova 
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giovinetto, quando, ancora principe ereditario, si 

innamora d'una commediante di corte . Egli sta in 

guardia contro la passione; si mette a considerare 

attentamente la giovane che gli piace, ed essa gli 

si trasforma sotto gli occhi in quello che è, senza 

sua colpa, per natura, in perfetta buona fede, 

commediante nata. Nel breve colloquio che ha 

con lei la vede assumere le sembianze e le pose 

d'Eboli, Chimene, Ofelia ... Addio, giovanile amore, 

nato appena e già fugato dall'analisi.. 

Marito, il re s' adopera per iscoprire se 

mai la regina sua moglie lo ami alla pari o un 

po' meno della regalità. E soprattutto quand'essa 

lo cura, ammalato di tifo, spia, è la vera parola, 

se il sentimento di lei sia tutto e veramente pel 

consorte colpito, o s'ella non veda, con lo stesso 

e forse maggiore interessamento, gli affar i di stato, 

chi sa, potrebbe anche darsi, la reggenza futura .. 

E questo -è pessimismo . . Ma può il re per la 

sua stessa condizione non soggiacervi? L'amore, 

a lui e alla sua compagna, fu imposto dalla ragione 

di stato. La fortuna li combinò bene, si vogliono 

bene; pure un po' di dubbio da una parte e 

dall'altra è naturale, inevitabile, che debba sorgere. 

Così quando Katie, la bellissima russa, Jet-
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trice della regina, innamoratasi del re, non sa 

immaginar di meglio che un atte ntato alla vita di 

lui, la regina, con diplomazia veramente regale, 

ma soprattutto femminile, si affretta, con prove 

morali alla mano, a convincere il marito come la 

bella donna agisse per invidia e per cupidigia 

delusa, e come l'attentato di colei mirasse più a 

colpire Giunone che Giove. Povera regi na; temente 

the il fantasma della bella russa, rimandata alle 

sue steppe, non sorrida lusinghiero al marito, ed 

egli non s' illuda quasi di una prova di selvaggio 

amore delta palla di revolver diretta alla sua 

.persona! 

Eppure il re umorista, costretto tutta la vita 

a d iffidar dell'amore, sa che esso è la vera, la sola 

felicità. E quando, raccolti sotto alle sue fines tre 

nella gran piazza di corte, a festeggiare il suo nata

lizio, i suddi ti lo acclamano rumorosamente ed 

egli è costretto a far di si e di no col capo per 

ringraziare, dice dentro di sè con profondo sar

casmo verso sè stesso : cPlaudùe. cives. ego mc 

plaudo. ab omni parte beatum. Eppure mi cambie

rei volentieri in quei due giovinetti, che vedete là, 

.dietro di voi, e che profittano dei nostri comuni 

applausi a noi medesimi per stringersi furtivamente 
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la mano e tirar via l'uno di qua e l'altra eU là, 

guardandosi dietro le mille volte. Quelli, quelli 

plaudite, e non me, e non voi." 

XIX. 

Vanno gli occhi dell'anima su le pagine, 

tutte di suo pugno, del Re, di cui mi fece dono, 

con dedica, nel Igoi, come il manoscritto uscì 

dalla tipografia fiorentina dopo la stampa. l\1Iolte 

sono memorie sue vive. Il Ballo Flamenço, per 

esempio, che' ha il fino sapore delle descrizioni 

pittoresche del Baretti, lo vide a Barcellona. La 

vecchissima dama di palazzo ch' è pel Re un ristoro 

d'andar a vedere come colei che lo fa vivere in 

alt ri tempi, ripr_oduzione stecchita, è vero, di quelli, 

ma in cui nondimeno si sente ringiovanire ritro

vando quasi una traccia, un'influenza de' suoi 

genitori, è ispirata forse a un'arzilla vecchierella 

più che novantenne, la padrona d'un povero caffè, 

ch'egli andava talvolta a salutare assai volentieri 

in un paesino del mantovano da lui chiamato il 

cpaesino della pace , , 
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Ed è lui nel catechismo del Re. 

c. Onora Dio nelle tue opere. Le sue l'onorano 

abbastanza di per sè sole. 

"Va adagio in tutto e più che mai nel fare 

il bene. Lo scopo stragrande fa ragi~ne della len

tezza dei mezzi. 

« Tienti cari i tuoi nemici, siena pubblici, 

sieno privati. Senza di essi tu non saresti la metà 

di te. 

•Non indi etreggiare un momento a mover 

guerra agli uomini di mala volontà, e poco male 

se per uno che ti si farà· palese, te ne resteranno 

celati due. Dagli a quell'uno ! 

«Non sofisticare nè sulle tue nè' su le altrui 

intenzioni, appena che gli effetti siena buoni od 

anche semplicemente mediocri. Da un piccolissimo 

vantaggio a nulla c'è maggior distanza che da qui 

al mondo della luna. 

«Non dare ansa ai tuoi difetti coll'occupar

tene soverchiamente e guarda agli altri piuttosto. 

C'è più varietà, o per lo meno fin che li guardi 

è probabile che tu non ci caschi. Basta che tu 

non scelga appunto quelli che sai benissimo di 

non avere. 

cE soprattutto non fare a te stesso ciò che 
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non vorresti fosse fatto ad altri, cioè non ti av

vi lire, non ti calunniare, non ti diminuire mai 

quando t'accada di ritrovarti in fallo. Altrettante 

men basse cose ti verranno poi fatte, anche invo

lontariamente,, 

Odiava il male e la malignità sotto qualun

que aspetto. Però il suo: c Dagli a quell ' uno! .. 

- del catechismo, - va inteso in pura forma 

teorica. In pratica non avrebbe torto un capello 

nemmeno al più grosso birbante che gli fosse 

venuto tra i piedi. E gliene ebbe a capitare 

più d'uno. 

Delle vicende del mondo aveva un concetto 

senza illusioni : c: È la mia ferma persuasione, che 

l' umanità non si sia mai trovata come ora a così 

mali passi, perchè si vede assai più che in altri 

tempi quel che le manca e non s'è mai visto così 

poco dove abbia a riuscire., 

Ma combatteva fieramente il pessimismo me

todico: 

c. Pili poveri di tutti , scrisse nella pagina finale 

delle memorie del Re, coloro i quali si stillano 

continuamente il cervello per determinare, ciascuno 

t:!lla sua maniera, le origini, i proced imenti e gli 

effe tti del male in terra, senza tentare di reciderlo 
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almeno dentro di essi, e senza porre mente che 

se non ci fosse stato il male, via, siamo giusti, 

nemmeno si avrebbe mai saputo che cosa fosse il 

bene. Come siamo ridicoli e lagrimevoli insieme! 

' Cl) e sia questa la medicina? Ridere volen

tieri e piangere volentier i, come Dio manda? No, 

non basta . Almeno auguriamoci d i più e el i meglio. 

Non ci costa nulla., 

La sapienza diffusa nelle pagine del Re offre 

l'appoggio d'uno spiri to sperimentale e veggente 

in tutte le circostanze della vita. Così non è solo 

alle guerre cruente applicabile il principio di sana 

veri tà enunciato nel capitoletto su 1' Ecouomia : 

4' Toccarle fitte in guerra è come prendere 

un buon purgante a digiuno. Si da giù oggi e poi 

ci si rileva meno guast i di prima. Vincere vuoi 

dire gonfiarsi, vuoi dire lisciarsi, vuol dire spen

dere male quello che si è toccato in tassa di 

guerra. Il nemico non è più fu ori , è dentro, e non 

ha misura e non ba confine. Si comincia dallo 

sprecare l' offa cadutaci in bocca, e poi l'abitudine 

dura, accelerando uniformemente. E intanto l'altro, 

cioè il nemico di fuori, non ha che a lasciar fa re 

al suo olio di ricino per rimettersi in lena e matu

rare i suoi fati. » 



Altrove, parlando della gente di corte, esce in 

questa massima, verso la quale chi non ha più o 

meno peccato, cadendo nella odiosità ch'essa con

danna! 

cNon vi . è nulla di più odioso dei presup

posti nei - giudicare delle persone, e chi se ne lascia 

cogliere diventa di altrettanto più cieco quant'è 

così più ingiusto.~ 

Credente e praticante il culto dei suoi padri, 

aveva della religione un concetto universale: e la 

sua anima alata riuniva le anime tutte, al disopra 

delle distinzioni delle fedi, nella idealità della fede: 

c;(redi in Dio e nella ragione umana come nella 

più forte opera sua: fin dove quella arriva !asciala 

arrivare volentieri inchinandoti, dove non arriva 

più, inchinati senza falsa modestia e senza restri

zioni.» 

E .altrove: t: Tqccherebbe a noi di non per

dere il tempo a contrastare sui modi e sulle forme 

della nostra fede .... Qua. dunque tutti, da tutti i 

templi della terra, a raccomandarci alla benigna 

intermissione di Socrate, del Redentore, del Pro

feta: qua a chiedere aiuto con simpàtia, di colle

ghi, alla grande anima del povero Giobbe. Nessun 

uomo leggendario ha mai rappresentato così bene 
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le nostre fatq e grandezze, i nostri subiti rovesci. 

Povero Giobbe l Povera umanità! • 

xx. 

Gli altri libri d'Alberto Cantoni sono : c Pietro 

e Paola, con seguito di bei tipi•, novella critica 

(1897); .. Humour classico e moderno • , grotteschi, 

(1899) •Scaricalasino•, grotteschi, (rgoi) •Nel bel 

paese, là ... • (1903\ «L'Illustrissimo , , 

Su· questi due io non ho animo di estendermi. 

L'uno fu l'ultimo suo libro, apparve qualche mese 

prima della sua morte. L' altro fu un sorriso della 

sua vita per tutto il terzo dei tre ventenni ch' ei 

passò sulla terra. Solo posso accennare che cNel 

bel paese, . là ... ) sono tre novelle, l'ultima delle 

quali è di Demonio dello Stile • riprodotta. Nella 

prima, ond' ha il titolo il libro, egli raffigurò, nella 

umile persona del perugino, un tormento fi sico che 

gli diè noia infinita: la tosse, alla quale il suo petto 

capace resistette validamente per oltre quarant'anni; 

ma che l'oppresse con la crudeltà d'un nemico 
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inesorabile, togliendogli il sonno, avvelenandogli la 

seren ità del lavoro, il godimento delle sue giornate 

anelanti all' aria e al sole. 

La seconda è una conversazione tenuta da 

due giovani amici di confessione diversa, su la 

rispettiva professione di fede. Si parlano dalle 

pareti opposte della sala dei Giganti del palazzo 

del T in Mantova, celebre per la sua singolarità 

acustica. La conversazione riflette luce d i senti

mento e di verità profonda. 

cL' Illustrissimo• è oggi un libro d ' attualità 

e ne parlano i giornali mentr' io scrivo gl i ultimi 

capitoli di questo mio. Ne parlano come d'opera 

viva e geniale, scritta da chi in tutti i particolari pos

siede l'assoluta autorità del suo argomento. Ma a 

leggere talune recensioni parrebbe quas i che Al

berto Cantoni in vene anni non avesse fatto altro 

che ponzar l' «<llustrissimo»! e fu durante questi 

vent'anni ch'egli scrisse tutti i suoi libri. 

È vero bensì che l'idea dell'c Illustrissimo », 

come già dissi, gli si venne disegnando appena 

scritto cBastianino»; g ià nel 1881. Ma vi si mise 

intorno assai più tardi. E quando ne aveva vogli.a, 

una pagina il mese, una scena l' anno, qualche 

anno nemmeno una parola, scriveva lietamente, 

divertendovisi, con la compiacenza di riflettere su 
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la carta le immagini vive, immediate, della sua 

vita vera. L'avrebbe scritto di seguito, e finito, e 

pubblicato, prima del •Demonio dello Stile>, prima 

del .. Re Umorista •, se, ripeto, dopo il turbine 

zoliano venuto violento e uniforme nella sua realtà, 

come un torrente di melma , a scaricar tutte insieme, 

moltiplicate per cento rivi, le brutture della • terra> 

non si fosse resa impossibile, soprattutto per una 

indole schiva come quella d'Alberto Cantoni, la 

pubblicazione d'un libro piano, equilibrato, sorri

dente, appena leggermente ironico, che rappresen

tava il vero ne l suo aspetto più semplice, impar

zialmente, quale allo studio dell'autore l'aveva 

offerto la campagna italiana, la sua campagna . 

Egli tenne presso di sè il suo conte conta

dino, la sua savia contessa (stravagante alquanto 

nel modo di amare, con l'esporre l 'amato al peri

colo di qualche malanno o per lo meno di molto 

disagio) i suoi agri coltori, astutissimi, burbanzosi o 

subdoli, taluno perverso, e taluno, rara avis, inte

gerri mo ; -- più burbanzose e subdole le donne; 

- il suo curato, b ru tto e buono, innocentone e 

pedante , che per amore di classicismo, e a purgare 

il paese dal brutto vezzo dei soprannom i, battez

zava i suoi diocesani coi nomi pilt st ravaganti : 
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Epeneto, Agape, Deidamia, Chi mia, Borgondofora; 

tutta la serie dei t ip i vivi coi quali l 'autore dell' cll

lustrissimo • era vissuto e viveva, - no, la co messa 

no, essa non era che la chiave di volta, la trovata 

informativa, e visse con lui solo come creatura del 

suo spirito, mentre gli altri vissero in carne ed 

ossa, - e si die' ad altre idee, e condusse a ter

mi ne e pubblicò tutti i volumi pei qua li il suo 

nome, fin o allora ristretto all ' a ristocratica famiglia 

della «Nuova Antologia , , comparve nelle vetrine 

librarie e s' offersc alla critica. 

Tratto tratto, nel riposo da un libro all'altro, 

nei giorni buoni, rivede va l' , Jllust rissimo,, ricco 

di nuovi documenti, aggiunge_va alle pagine, o 

semplicemente si compiaceva rifonderle, aggra

ziarne le pieghe, intonarne la misura. Diede all' dl

lustrissimo :o la sua _più vispa genial ità , volendo 

farne un libro non pederoso nè ponderoso, ma di 

verità e di diletto al lettore come a sè stesso. 

Di verità in tutto, non dico nell'intreccio fan

tastico, bensì nella vita e nei caratteri de' suoi con

tadini. Gli si può forse rimproverare d'aver talora 

fatto parlare alcuni d'essi con soverchia ricercatezza, 

ma è certo ch'egli sentì esprimere in buon man

tovano le cose più sottilmente ragionate che han 
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quasi forma preziosa . Ripeto che spesso fu colpito 

da çlialoghi singolari di finezza, che mi riportava 

tradotti. Del resto non so io stessa s' egli non 

avrebbe ritoccato ancora queste scene - poichè 

scene popolari e non romanzo aveva intitolato 

l' lllustrissimo- visto che se fosse vissuto l'avrebbe 

ancora lasciato, chi sa per quanto, nella sua scri

vania. Era fatto così. 

Un giorno lo avvertii che il titolo, annunciato 

sui volumi cantoni ani fin dal I 897, gli era stato 

preso da un altro, anzi da un autore femminile 

- non ne rammento il nome - onde s' annun

ciava un secondo ci!lustrissimo :. . E siccome gli 

scrissi concitata, rimproverandolo che non si fosse 

deciso ancora e non volesse decidersi a pubblicare 

il suo: .. Stia buona, mi rispose con la sua locu

zione favorita. Non è nuovo che mi derubino, e ci 

sono avvezzo.:. 

XXI. 

Diceva scherzoso, e più alludendo alla non 

rara malizia che ricambiava, ave potesse, frodando 
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la sua equità di padrone sollecito del bene .de' suoi 

dipendenti, ma anche dal lato letterario era vero. 

Imitare il suo stile era quasi impossibile, ma 

aggirarsi intorno alle sue idee, prender lo spunto 

dagli argomenti trattati da lui non era difficile, e 

fu fatto molte volte. Una volta anzi, avendo pub

blicato sul c.ì\1arzocco « una gustosa novelletta, dove 

c ' entrava una disputa di medici , se ben ricordo, 

non avendo ora l'opportunità di rintracciare, e dove 

taluno accennava a un paese nel quale non si 

morisse mai e alle conseguenze che ne verrebbero, 

propose un po' sarcasticamente il non nuovo tema 

a chi volesse giovarsene. Ignoro se ad altri abbia 

profittato; so che, dopo il «Re Umorista :. , re di 

ogni fatta uscirono sotto il bel cielo dell ' arte ita

lica, a parte anche l' «Arlecchino re•, nato sotto il 

cielo germanico. 

Del ~~:Re Umorista,. appena pubblicato venne 

parlato in Germania · ed in Francia e varie riviste 

ne svolsero argomento e particolari. Quando ap

parve l' .: Arlecchino Re :o di Lothar, a più d'un 

intelligente conoscitore del libro di Alberto Cantoni 

s'affacciò l' analogia ideale dei due lavori; e la 

concezione tedesca, !asciandole intatta la sua ori

ginale potenza drammatica, parve quasi una trasfi-
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gurazione immaginosa del soggetto analiticamente 

trattato dallo scrittore mantovano. Ad ogni modo 

è il caso, abbastanza singolare, che un libro pro

fondo, il quale si può chiamar filosofico, italiano, 

abbia preceduto un'opera esuberante di fantasia, 

su quasi affine argomento, tedesca. 

Dissi che Alberto Cantoni leggeva poco ciò 

che si scriveva di lui. Nervosissimo, lo faceva per 

non essere urtato. Negli amici gli sp iaceva tutto 

quanto potesse essere sospettato incenso affettuoso, 

e lo faceva incupire fino a star male il vedersi in 

qualunque guisa franteso; nei critici neutrali paven

tava la superficialità, benevola o malevola che 

fosse. Mai vi fu scrittore che più di lui scrivesse 

pel puro amore di scrivere, e per quei lettori rari 

che nel libro cercano il libro, come se si fosse 

fatto da sè, le idee per le idee, verità eterne che 

non hanno da fare con la personalità dello scrittore. 

Alberto Musatti, il più giovane dei suoi nipoti, 

figlioccio suo, che lo amava e lo ammirava con 

tenerezza infinita, arrischiò un giorno di raffigu

rarlo in un bozzetto, pubblicato nel cFanfulla della 

Domenica• sotto il titolo: c Un sacerdote dell' ine

dito • . E lo fe' parlare dell'arte sua, della sua 

circospezione, della sovrana riserva di scrivere e 

sovrattutto di pubblicare ; e gli fe' dire : 
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cl frutti pitt squisiti e saporosi della nostra 

mente, credi a me, sono chiusi in una spessa 

corteccia; e chi non la sa tagliare con arte, non 

addenta la polpa. Io, come tutte le persone per 

bene, non scrivo se non quando mi prende il 

desiderio di farlo, quando, cioè, sento che in me 

passeggia la nuvola col dio dentro, ed in questo 

esercizio di scrivere, ch'è il mio più schietto pia

cere, sono implicate nel più alto grado e con 

necessaria sincerità le mie facoltà d'elezione. 

Perchè io - uaturalmente - mi faccio a ren

dere soltanto quei pensieri e quelle impressioni 

che bollano più addentro la cera plastica e attenta 

della mia sensibilità. Io posso dunque dire che 

il compendio, l'essenza degna della mia vita inte

ri m-e, si conti_e ne tutta nella somma delle mie 

impressioni espresse, di quelle che io ho voluto 

emerse dal buio flutto dell'indistinto e dell' istin

tivo, e accampate in pieno nella luce solare della 

mia coscienza. Ma perchè mettere la migliore 

parte di noi in piazza, col pericolo. che il cuor 

del~' autore si tramuti nel fegato dei suoi critici?» 

Ignoro se le parole fossero state tutte real

mente proferite da lui, o supposte dal giovanis

simo scrittore quali egli sapeva che lo zio avrebbe 
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potuto proferirle. Ignoro se il bozzetto lo fe' im

bronciare , ed è probabile, come tutto che gli 

venisse in fatto di pubblicità, dai più prossimi 

nell'apprezzarlo e nel volergli bene. Ma certo 

l'espressione: sacerdote dell ' inedito, fu felicemente 

trovata per lui ch'ebbe il culto e la gelosia dell ' arte 

del pensiero. 

Lo urtava anche, con profo nda ragione, l' as

serzione gratuita, dall'uno all'altro ripetuta, di 

parecchi suoi critici, ch'egli si foss e formato su 

gli autori stranieri , che avesse tolto da modelli 

esot ici la foggi a del suo abito d'umorista. Dagli 

scritti minori, di mole, non d'arte, e ignorati, da 

me resi in queste carte, ai suoi libri più letti, non 

è chi non veda com'egli non rassomigli che a sè 

medesimo, dalla prima all'ultima sua pagina, e 

come in fondo, nell'essenza del suo stile, del suo 

Jmmour, derivi per indole nativa dalla gloriosa 

scuola lombarda, dalla soave aristocrazia d'A les

sandro lVIanzoni, il maestro fra noi dell' .. arguzia 

affettuosa , . 

Se a uno straniero si può paragonarlo nel 

garbo sentimentale dei suoi racconti domestici, 

nella pensosa finezza addolcita da un mite brio, 

quegli è Dickens, il quale, si ngolare fra gli stra-
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n ieri tutti, ha pur tanto dello spirito manzoniano. E 

se a un altro, fugacemente, nella sottigliezza della 

osservazione e nel saper trar partito da argomenti 

tenuissimi, a Xavier de Maistre, l'autore del c Vo

yage autour de ma chambre• , libro che ad Alberto 

Cantoni piaceva assai. 

Venne invece di frequente paragonato a 

Lorenzo Sterne, ch'egli non aveva affatto in si m

patia , del quale aveva letto soltanto, in gioventù, e 

più che altro per esercizio di lingua inglese, il 

"Viaggio sentimentale~. 

L ' abilità di schiz.zare in due tocchi lievi una 

macchietta indimenticabile, l ' acuta snellezza del 

sentenziare come di volo, per non dar peso a 

mass ime di alta sapienza o di profonda ironia e 

insi nuarle con la g razia più sicuramente nell'animo 

di chi legge, possono far sorgere un paragone tra 

l 'umorista mantovano e l'umorista inglese nelle 

sue pagine pilt leggiad re e castigate, ma la diffe

renza tra la morbida e spesso scurrile loquacità di 

Sterne, versatile di stile come di carattere, e la 

pura sobrietà d'Alberto Cantoni, che nel suo scri

vere sempre riflesse l'animo franco e diritto, è 

tanta e tale che solo una grande superficia lità di 

critica li può metter~ iQ.s iem~. 
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Alberto Cantoni rifuggì dalla prolissità, e se 

mai, peccò talora per eccesso di cura guardinga, 

sicchè può anche parere oscuro ed arido a lettori 

frettolosi. E la dignità della sua parola pur nello 

scherzo non dà luogo al più piccolo doppio senso; 

il sapore del suo stile sta unicamente nella sapida 

idea, sempre, anche in umile soggetto, elevata e 

sottile; il suo pepe nell'arguzia non del motto ma 

della penetrazione ironica. 

E con bonaria ironia parlava di coloro che 

per complimentarlo tiravano in ballo i grossi nomi . 

Da Sterne, li chiamava c.i miei sternutatori• e si 

proponeva di risponder loro un giorno collettiva

mente. Chè se l'uno lo paragonava a Sterne, ecco 

un altro paragonarlo a Twain; e un al tro a Swift; 

e un altro a non rammento chi altro ancora, tutti 

disparatissimi d'indole. Ben poco, convien dire, 

gl'italiani si conoscono tra loro, se quando s' affac

cia uno scrittore aristocratico, dai modi essenzial

mente propri, dal linguaggio naturalmente eletto, 

dalle idee diverse dalle sfera della moltitudine, vo

gliono a tutti i costi vedere in lui la marca della 

provenienza esotica. E ben poco sanno distinguere 

l'uno dall'altro gli stranieri, se indifferentemente, 

senza spiegare e precisare caratteri d'affinità, linee 
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di somiglianza, attribuiscono al nostrano parentela 

con questo o con quello, od anche, il che è più 

ameno, con la generalità esotica anonima e intera. 

Mi è caro di dire che da Trieste sempre 

venne ad Alberto Cantoni reso omaggio quale a 

scrittore della più pura italianità e della pilt asso

luta personalità. 

Silvio Benco, modernissimo d'idee e di col

tura, estesa questa alle fonti Originali delle lette

rature straniere, ammirò profondamente Alberto 

Cantoni nei suoi libri e ne scrisse in più occasioni. 

Così a proposito di cScaricalasino » nell' dndipen

dente • del 22 Aprile tgot : 

cStupendo libro, per la precisione signorile 

e forbita dell'eloquio, per una limpida maestria 

di denti bianchi che in tutti i chiaroscuri dell' umo

rismo scintillano. Nè può essere altro che da 

ammirarsi quanto esce dalle mani del Cantoni, che 

in quattordici anni di vita artistica, di vera vita 

artistica, coscienziosa, sapida e raccolta, si è con

tentato di annunciare cinque o sei volte sè stesso 

agli amici con cinque o sei volumetti di discre

tissima mole. 

"Davvero io mi sento un po' di riguardo a 

usare queste grandi parole per Alberto Cantoni, 



a squassare per lui gli occhi d'una troppo solita 

altisonanza: ma bisogna pure che faccia in tendere 

ai lettori quanto alto io ponga un siffatto ingegno, 

contenuto, assottigliato, raccolto, educatosi a bere 

soltanto nel proprio piccolo vaso ben pulito un 

vino spremuto da lui, invecchiatosi e illimpiditosi 

nella meditazione e senza inutile biblito di parole 

e d'atteggiamenti retorici. Vino nel quale il leg

giadro umorista aduna l'essenza di tutto quanto 

si pensa e sente nell'osservare la vita. La sua 

svelta e lucida melanconia imbalsama i sorrisi che 

verranno tratto tratto da questo vino. 

«In verità, io vi dico che, se altri popoli 

hanno le trasparenti eleganze d' Anatole France o 

le fantastiche giocondità di Gottfried Keller, uno 

scrittore di questa tempra stilistica non è possibile 

che nella lingua nostra. Noi soli, Italiani, posse

diamo strumenti d' espressione tanto complessi e 

tanto bene raffinati dall'elaborazione dei secoli, 

che sopra la lingua comune, povera e facile, cl 

costituiscono quasi una seconda lingua elevata, 

poetica, fortemente armoniosa, e sopra questa, 

altissima quasi vertice d'elezione, un terzo idioma, 

sobrio, preciso, stillato, che pesca nell'uso comune 

le pil1 graziose e appropriate rarità per ingem-
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marsene, o meglio per materiarsi di gemme. E a 

questa terza potenza dello stile, la più breve e la 

più nitida è avvezzo a sollevarsi il Cantoni nel suo 

gusto di scrittore .:. 

XXII. 

In chiusa alla novella "Pietro e Paola:t Al

berto Cantoni insorse d irettamente, così contro il 

vezzo di prendere l'intonazione dagli stranier i, 

come contro quello di veder tutto derivato dagl i 

stranieri quanto si fa di men comune in Italia. 

c: Addio, lettori italiani, pochi e mal d' ac

cordo come la compagnia di Pereto! a; mai con

tenti ed assai più criticoni degli stessi cr itici l -

Lascio a voi tutti in eredità quell'ineffabile paterna 

d' animo che è la nostra le tteratura, attualmente 

insidiata dag li oscuri esempi che le vengono d 'al

tr' alpe. Ammetto che laggiù, sotto alt ro cielo, 

possano essere esempi luminosissimi come l'aurora 

boreale, ma qui c' è troppa luce diretta e non ci 
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si confanno. Or bene, avanti di accettare la mia 

eredità, vi tonsiglio di chiedere se voi, almeno per 

vostro conforto, vi sappiate servir bene delP hUmour, 

cioè del più opportuno stromento così per rappre· 

sentare come per lenire le più complicate ferite 

dell'anima moderna, e se per avventura vi doveste 

rispondere di no, di chiedere subito il beneficio 

dell'inventario. 

"'Se poi taluno vi darà ad intendere che 

anche l'humour sia un pro'dotto foresto, voi riman

datelo dritto filato a Cecco Angiolierì da Siena. 

Non ha mai sentito il bisogno di adoperarlo a 

buon fine, è vero, ma era anche del Trecento, e di 

quanta grazia di Dio non s'è modificato l'uso di 

allora in poi l Noi avevamo la cosa fin dal tempo 

dei tempi: Annibal Caro le ha data squisita e leg· 

giadra figura in parecchie sue lettere, pubblicate 

lui vivo, e gli stranieri, messole un nome, ce la 

rimandarono indietro più di un secolo dopo, come 

se fosse stata un uovo fresco. Sappiamo almeno 

servircene a buon fine senza pagare il dazio, cioè 

senz' ammettere da noi stessi che profittiamo per 

ultimi della roba altrui. » 

«Vi ho dato una novelletta vibrante di mo

dernità (gran parte di «Pietro e Paola » si svolge 
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in una casa di salute per patemi d' aùimo, e vi si 

ritrovano tipi modernissimi, tra i quali una scrit

trice, un pessimista inveterato, un politicante e la 

serva del direttore col marito, gustosa coppia tolta 

dal vero), scevra di colla internazionale, di perso

naggi enigmatici e d'effetti di neve; :. conchiude. 

Ed ebbe la soddisfazione di vedersi inteso e appro

vato precisamente dagli stranieri. 

Pierre de Nolhae gli scriveva dal Chateau de 

Versailles, il 30 Aprile 1897 (traduco dalla lettera 

autografa di cui tenni copia): « .•. .i vostri tipi sono 

indovinati in una grazia amabile che li fa vivere nello 

spirito del lettore. Ma io non dissimulo che l' attra

ti va dell'opera vostra risiede in quell'arte sottile 

dell'espressione, quel mezzo sorriso, quell' !lUmour, 

in una parola, di cui voi dotate novellamente (e 

avete ben ragione di reclamare pei vostri grandi 

antenati!) la letteratura italiana. L'attrattiva è fatta 

di qualità che non Si possono rendere traducendo, 

e difficili forse a ben definire, ma mi sembra che 

arrivo a percepirle poichè ne prendo piacere., 

E G. Herelle,· da Bajonne, gli scriveva il I. 

maggio dell'anno stesso, felicitandolo del fino ed 

originale umorismo: je ne comzais pas d' autre 

tfcrivaùz italien qm citasse aujourd' Imi sur vos terres. 
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Potrei seguitare a citare, Nordau, Bourget, 

molti altri, stranieri e italiani, ingegni de' più agili 

e spassionati , concordi nell'affermare, in privato ed 

al pubblico, lo scrivere d'Alberto Cantoni nuovo 

in Italia per particolare atteggiamento di concetto 

e di forma , ma bene italiano ed esclusivamente 

suo proprio. Leggo adesso d'Enrico Corradini, 

che, premettendo di non aver conosciuto Alberto 

Cantoni se non dai libri suoi, scolpisce in tre 

colonne di prosa serrata in un concetto unico 

della bontà e della schiettezza dell' opera sua la 

figura dello scrittore mantovano, indovinandone 

l'anima delicata e piena d'idealità dentro 1' abito 

anche rude del critico, e chiamandolo: funo dei 

pochi letterati nostri che abbiano avuto carattere 

e abbiano cercato di dar carattere ai loro pen

sieri e ai loro scritti. :. 

Ammiratore d'Alberto Cantoni, fu anche 

il dotto e liberale monsignor Bonomelli. Così la 

nobiltà dell'ingegno e dell'animo, il culto puro 

dell'arte, tutti indistintamente affratella gl'intelletti 

superiori. 
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XXIII. 

In c: Pietro e Paola~ volle Alberto Cantoni 

dare un saggio di umorismo sentimentale. La 

figurina di Bill Bush, il fanciullo di singolare intel

ligenza, destinato a morir come un fiore, che 

anche morto aleggia, spirito soave di dolcezza, 

sulla vita di Pietro; l'umiltà, l' affettuosità, la per

severanza di Pietro; l'incontro di lui con Paola, 

della quale s' innamora in virti1 d'un annunzio 

trovato in un giornale; Paola, tutta grazia e acu

tezza di spi rito, che, saggia e condiscendente, va 

col marito a chiudersi in una casa di squilibrati 

qual' è la casa : P_er patemi d' auimo del dottor 

Nanni , onde Pietro abbia agio di comporre un 

libro, che deve fare per obbligo verso una morta, 

la madre di Bill, che l'ha beneficato con un cu

rioso testamento, e possa fare il libro su documenti 

umani autentici, tutti questi tipi e queste situazion i 

singolari e gentili e profondamente umane per quanto 

fuor del comune, fanno aggirar la novella in un 
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campo nova e simpatico di sentimento. Proseguen

do, prende il sopravvento la cri tica; e in questa è 

contemplata anche la letteratura femminile quale 

apportatrice di pochissimo bene alle donne. 

Tra i tipi vari notevolissimo è quello d'An

gelina, già in altra parte accennato, la serva del 

dottore, tipo di bigotta, quasi candido nella sua 

raffinatezza calcolatrice. 

Oltre alla Signorina, una specie di Minerva 

peroratrice, che dice cose molto assennate, e fre

quenta la casa del dottor Nanni per visitarvi il 

fratello cavaliere - strano tipo costui di dotto in 

filosofia, che ha la fissazione del metodo ed è un 

eterno malcontento, onde un altro cliente del dottor 

N anni lo definisce: c un argomento cornuto colle 

corna più specialmente appuntite contro sè mede

simo» - interviene, a tratti e di scorcio, ma non 

mai nella casa del dottore, un maturo e barbuto 

dilettante di lettere, che impersona la critica astratta 

ed anche il rigorismo salutare fin che conserva la 

genialità n"el suo ministero, inviso meno che si 

creda agli intelligenti, insofferenti solo della picci

neria e della grettezza sotto qualunque forma e 

più che mai sotto quella dottrinaria. Molti inse

gnamenti, molte limpide verità escono dalle labbra 
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del ba:bone, cui Paola chiede consigli pel libro 

che Pietro ha da fare. E tra le verità v'è questa: 

.,f...e lettere italiane, come molte altre cose italiane 

ed estere, traversano un periodo assai difficile ed 

oscuro. La troppo studiata corr~ttezza, quantunque 

soltanto apparente, e. la troppo diffusa dottrina, 

quantunque superficiale, hanno tarpato le ali alla 

spontaneità, e bisognerebb~ nascere di qui a cio

quant' anni per sapere positivamente ciò che_ verrà 

fuori di buono dalla cincischiata e logora età 

presente.:. 

E, tra i consigli, quello d'ispirarsi all' "argu

zia affettuosa:.: t. Per molte ragioni, lunghe a dirsi, 

non le fu ancora dato nelle nostre lettere quel 

posto che le era dovuto, ma bisogna anche dire 

che nessun tempo ne ebbe mai tanto bisogno come 

ne avrà certo quello in cui stiamo per entrare: 

tempo d i statuti saturi d'amore e d'esperienze 

feroci o barocche: tempo di. i rosi contrasti pratici 

e di svenevoli aspirazioni teoriche: tempo infelice 

insomma e foriero di procelle, durante il quale il 

più volgare bu,on senso avrà bisogno di molto 

buon cuore, perchè entrambi non abbiano e pre

sto a naufragare insieme. :. 

Paola, cui spetta nella novella il compito 
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della grazia che tutto allevia e abbell isce, ne rias

sume pure la morale : 

• L 'arte - ella dice - o tessuta di lagrime 

o di sorrisi, o di colori o d ' ombre, deve pur sem

pre fare come faceva io: (prima di sposarsi a 

Pietro ella era una maestrina e si vantava d'un 

metodo speciale con le sue scolare) deve procu

rare pil1 assai per gli altri che per sè sola; deve 

cogliere le occasioni e dimostrare a chi ha molto 

d ' una cosa chi ha poco o nulla dell'altra, e se le 

capiti il momento buono deve unire tutti nella 

gioia della comune difesa e non mai isolare nes

suno nella esasperata tristezza della solitudine e 

dell'abbandono. Questo l'umano compito dell'arte, 

e se non le vien fatto, colpa sua!» 

Giuseppe Depauis parlando di ·Pietro e 

Paola :. nella cStampa» di Torino scrisse il 28 

maggio 1 897 : 

d giovani non mediteranno mai abbastanza i 

consigli che il Cantoni loro rivolge: eDite sempre 

la verità, e ditela nel preciso modo come la sen

tite o come la vedete, e non importa un fico secco 

che questo modo sia rapido e largo, ovvero lento 

e minuzioso. Basta che sia il modo vostro. E 

quando vi capiterà il momento buono, scrivete 
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presto, come fanno i bambini allorchè principiano 

a camminare, che t.anto meno inciampano quanto 

più sgambettano e corrono. Così senza cercarle, 

tro\'erete le parole più conformi e più parallele al 

sentimento vostro, e leverete poi adagio e il più 

tardi possibile tutte le sviste e tutte le lungaggini.» 

Parole d'oro - soggiunge il critico- non meno 

di queste altre: - .. u n miope il quale dica quel 

che vede e come lo vede, dirà sempre meglio di 

un presbite il quale, in luogo d'adoperare la pro

pria vista lunga, si ostini a voler \•edere quel che 

vedrebbe un altro invece sua. E non importa nulla 

che quest'altro sia molto maggiore di lui, anzi è 

peggio che mai.> 
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XXIV. 

I grotteschi dell' 4Humour classico e moderno~ 

sono vigorose acqueforti, e mai più che in essi 

ebbe risoluto ed energico gesto l'arte di Alberto 

Cantoni. 

I detti grotteschi rispecchiano pure il suo 

filosofico vagabondare pei piccoli paesi, le sue fer

mate volonterose alle fiere, alle osterie, a studiarvi 

rozza gente e tipi primitivi, a cogliere la vita pae

sana nel suo aspetto talora il più violento. Aggiungo, 

poichè mi ritrovo in sul proposito, che v'era qual

che taverna sperduta per le pianure, ave gl i pia

ceva soffermarsi nelle sue lunghissime passeggiate, 

a leggere, e vi lasciava i suoi libri favoriti. Così 

una, su la strada da Mantova a Verona, per molto 

tempo custodì il Don Quijote. Tale era il vino che 

egli amava centellinare, chè del resto, quasi aste

mio, si fac eva preparare il caffè o l'infuso di coca 

di cui provvedeva la foglia egli stesso. 

V'è nell' "Humour classico e moderno:. la 

descrizione dell'allegria d'una ressa contadinesca, 
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e il grottesco in tono elegiaco è mirabile di con· 

trasto: 

c Che pena a vedersi l'allegria quando è 

troppa e quando è costretta a tenere in poco spa

zio di luogo e di tempo (avrete visto che pigia 

pigia di persone, tutte a parlar presto e forte per 

farsi udire a un palmo di distanza con quel rumore, 

e chi per offrire e chi per chiedere un soldo di 

cacio, un fascetta di zolfini, o una mela cotta o 

un'immagine sacra): sì che fa male P allegria 

quando non ha ragione di essere, e quando chi 

n'è colpito la deve esprimere o coi piccoli fremiti 

delle labbra e delle nari, o colle strizzate degli 

occhi, o facendo scricchiolare le d ita non appena 

una mano sia libera; sì, vi ripeto, è penosissima 

l'allegria allorchè più le andate scovando un'escita 

e più ve ne rimane da mettere a posto e non 

sapete dove. E come se avesle la scossa elettrica 

in permanenza fra carne e pelle e guai a chi vi 

toccasse se fosse montato diversamente. Starebbe 

meglio a posare il capo sulla schiena di una tor

pedine o sul cassone di una catapulta. Quello 

almeno potrebbe scappare, ma voi no, voi ridete 

senza raccapezzarvi e ridete tutto, cogli occhi, colle 

labbra, colle mani agitate burlescamente senza che 
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la vostra mimica rappresenti effettivamente nessuna 

burla parallela, ridete coi piedi che saltellano. in 

punta e che si meravigliano quasi di trovare il 

terreno sotto, eppure non siete voi, è il vostro 

fantoccio che ride, che vorrebbe sciogliersi dalle 

catene e che più si avviluppa come pil1 si agita.• 

Chi parla è l'Humour moderno, fatto per 

veder tutto nero; l'Humour moderno, personi

ficato in un ometto smilzo e circospetto, con una 

faccia un poco sdolcinata e un poco motteggia

trice. E colui al quale si rivolge, un vecchio rubi

condo e gioviale, l'Humour classico, sferza pronto 

il suo interlocutore: 

•Se tu hai visto tante ribalderie in quella 

buona gente così semplice e così lieta, segno è che 

il fantoccio lo avevi tu nello stomaco, e non essi 

e non io. Tutto effetto d'aria fina e di buona sta

g ione, caro figliastro, tutto quanto! Non si fiatava 

che ossigeno lassù, non si respiravano che raggi 

di sole, quasi vibranti di brezza montana con quel 

poco di fresco arioso che veniva dalle nevi sopra 

la Selva. Come non sentirsi più giovani e pilt lieti 

in pieno inverno ? li 

Ma l'altro pilt pronto ancora, dopo aver 

opposto al quadro del vigore e dell 'allegria la 
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squallida scena della vecchiaia e della tristezza 

accanto alla stessa folla schiamazzante : · 

.-Se io m'intono meglio coi tenebroni e cogli 

almanacconi che non coi briachi - e sia pure di 

ossigeno - vuoi dire che l' Humour moderno 

sa rirnes tare l'anima delle cose pur di conoscerle, 

fossero anche avviluppate come le cipolle, mentre 

il vecchio - voi - ve ne rimanete alla superficie 

a farvi il solletico colle proprie mani, e a ridere. 

·Ma ridete solo, e le cose seguitano a piangere 

come prima e più. • 

Il bisticcio si prolunga a traverso una serie 

di scene e di figure concise e vivide, e conclude, 

come accennai già alla fine del capitolo primo, 

col bene che potrà fare un terzo Humour, armo

niosamente inteso, che non abbia i lazzi, per quanto 

fragranti, dell'antico, e non i lambicchi e le am

pol!e di materia. grigia del moderno. 



- 132-

xxv. 

cScaricalasino>, già il titolo squilla come una 

allegra risata, è il più gaio e il più spigliato dei 

libri critici d'Alberto Cantoni. Egli vi appare libero 

di preoccupazioni, sferzante l'ipocrisia, la muso

neria, l'astruseria, il lambicco e le altre benedi

zioni della modernità, e inneggia al sole della 

sincerità e della semplicità nell'arte e nella vita. 

Il piccolo commediografo ingenuo che va in trac

cia dell'ideale drammatico, ne sente di belle dai 

begli spiriti in cui s' imbatte nella diligenza che 

s'inerpica verso il paesino di Monghidoro, antica

mente chiamato Scaricalasino. E qui si ritrovano 

in sette: un chirurgo, un pittore, un consigliere, 

un critico, due giornalisti, e la satira della moder

nità sprizza vivacissima dalle confidenziali cicalate 

fatte al piccolo Pio Paletti ansioso di lezioni a con

quistare il pregio che i critici trovano mancare 

alle sue commedie, la modernità appunto. 

Trionfo del libro è Domenichina, la giovane 

serva d'osteria, la lingua schietta, a intra ttenersi 
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con la quale il commediografo se la gode come 

colei che gli par raffiguri la musa comica nella 

sua più franca espressione popolaresca. 

Dove risiede la modernità? chi la crea? che 

cosa ella è nelle coscienze diverse? c Per molti 

uomini la visuale della modernità ha in sè molto 

di retrospettivo, perchè risulta dalla rifrazione con

tinuamente mutevole del presente sulle lastre non 

molto lisci e, anzi rugose, del passato remoto.:. 

La modernità sul teatro a base di nebbie e 

luci boreali e d'imitazioni di quelle, era ad Alberto 

Cantoni cagione di gran malumore. --In via gene

rale, - fa dire in sogn.o a Pio Paletti - i moti 

sussultorii e morbosi dello spirito appartengono al 

medico più che all'artista, e se ogni più semplice 

dolore umano, inasprito fino alla tragedia, li con

dusse talvolta su la scena classica, non fu mai di 

certo per esporre blandamente delle teoriche incoe

renti o delle convulsive contraddizioni con noi 

medesimi, come capita di vedere adesso.:o 

Ma più repulsione sentiva per la modernità 

intesa come amalgama di dramma e di farSa, 

c esasperazione repressa, burletta sardonica, orgasmo 

sorridente.:o E fa dire, sempre in sogno, a Pio 

Paletti rivolto ai compagni che s' erano affannati 
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a dargli, ciascuno ch iacchierando dal proprio punto 

di vista, lezioni di modernità. cSe la modernità 

scenica deve rendere a preferenza lo stato flut

tuante ed ambiguo delle vostre anime a doppio 

fondo, tal sia di lei e di voi. Io nel mio piccolo 

sono già fuori. Sono guarito. Rimanete voi nella 

vostra bolgia, colla testa al polç> e l'equatore sotto 

il sedere a bagno maria! o viceversa. E sbuffate voi, 

tremando. Io no. :t 

Scaricalasino, il paesino a ve convenivano una 

volta per lo scambio i montanari con le castagne, 

i pianigiani col frumento, potrebbe essere ancora, 

chiude con allegra facezia il libretto, un voluminoso 

deposito, una sacra M ecc a moderna. r. Ci si andasse 

tutti a buon viaggio, se non a raccogliere le bel

lezze che ci mancano, ciò che sarebbe un troppo 

pretendere, almeno a depositare le magagne che 

ci crescono!» 

* * * 

Ancora un prezioso scritto d'Alberto Cantoni< 

l'opuscolo tratto dalla c Nuova Antologia», intito

lato: c Le Cose», appunti. 

c Le cose l 
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c Che salto da quando Vergi lio scriveva: 

Sttnt lagn'mae rerum. 

•Erano austere lagrime di pietà universale 

quelle delle cose, allora, pietà di sè stesse e dello 

spettatore e di Dio: era l' agonia del paganesimo 

che non sapeva più trarre, dalle primavere, il dolce 

obblio dell'inverno; era il tutto angoscioso del 

nulla. Ora le cose non piangono più, parlano sol

tanto, o molte insieme, e danno come ora si dice, 

il tono all'ambiente, o una alla volta, e riflettono 

minutamente lo «Stato d' animo • di chi le guarda, 

ma ne dicono sempre tante che pare impossibile., 

Così, melanconicamente, protestava lo scrit

tore, dopo aver tessuto in poche righe il più nobile 

elogio che possa farsi della prosa italiana e della 

italiana poesia. Ed all'una cd all'altra i moderni 

scemarono forza e bellezza volcndole assottigliare 

e lisciare, ridurne l' animo dal vigor sincero, dall'im

peto generoso, alla blanda grazia, all'astruso lan

guore. Si dà nel complicato e nell'insipido. Cile 

folgorìo e che sonno ! Che estasi estetiche e ·che 

torpore! • E prosegue: • Dall 'anima delle · cose si 

discese bel bello alla novissima anima delle parole 
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pulso per non dire il pretesto alla fitta grandinata 

dei bei vocaboli. Quanti ne hanno reperito [ E 

quante vecchie anime resuscitate l Come dire che 

una volta erano le idee che nobilitavano le parole, 

e che adesso tocca alle parole di nobilitare le 

idee.~ 

E prosegue ancora con l'aperta anima a cui 

l'infinito favellava e sfavillava sopra tutte le cose 

terrene e tutte le parole degli uomini: 

(Lucrezio, che era un ateo a modo suo, le 

ha prese (le cose) in senso universale per poter 

combattere tutta la compagine dell'edifizio reli

gioso come era stata sentita dai suoi alti maggiori: 

adesso si fa il medesimo ma in piccolo e di ma

niera, cioè senza nessuna necessità, perchè la reli

gione non è punto morta nelle anime come era 

ai tempi di Lucrezio. Ora si finge di ritenere che 

il divino non meriti più l'onore del combattimento 

e si salta a piè pari, per innalzare le cose terrestr i 

al posto dell'ideale, come se fossero un simbolo 

perpetuo, altrettanto multiforme quanto seccag

ginòso. 

c Tante belle cose! si dicono adesso gli amici 

alla moderna quando si lasciano, e più e meglio 
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di così essi credono di non poter dire. Per essi il 

vecchio commiato «Addio!, è diventato insuffi

cente, perchè non voleva significare che un umile 

e reciproca raccomandazione a Dio. Pensate un 

po' quanti numerosi aiuti non vi possono venire 

dalle cose, purchè siena propizie come gli Dei 

d'una volta, e purchè, chi le consideri, non le 

lasci mai come sono e come stanno, cioè terra 

terra, ma le elevi g~adatamente ad una insidiosa 

ed eccelsa transustanziazione. • 

E lasciando l'ironia domandava: cA che 

serve questa progressiva elevazione delle cose, se 

non a coprire od almeno a nascondere il vero 

mondo dello spirito ?• 

XXVI. 

1 ritratti che adornano queste pagine appar

tengono a due felici epoche della vita d'Alberto 

Cantoni ; l'uno a quella della pubblicazione del 

'Re Umorista~, il libro che racchiude la più intima 

essenza del suo pensiero; l'altro, di nove anni più 



giovane, all'epoca di c:Bastianino •, che è pur 

quella del primo albore dell' •Illustrissimo•. 

Il ritratto recato dalla 4' Nuova Antologia.-, 

tratto dalla fotografia che contiene in gruppo i 

due fratelli e le tre sorelle, è il ritratto più caro 

alla famiglia, ed è dell'ottobre rgoo. Ma lo 

rappresenfa precocemente invecchiato, poich' egli 

non aveva allora che cinquantott' anni. 11 male che 

lo insidiava, la gotta, a cui egli aveva tessuto 

così amabile panegirico nelle ultime pagine del Re, 

s'era apparentemente dileguata; e non era che 

assopimento simulato. Covava tacita, ed aveva im

pallidito sulla faccia aperta e florida l' aria di sor

riso che si vede negli altri ritratti suoi, e spicca, 

forse anche più che nei due qui presentati, in 

quello che il comm. Harbèra gli fe' la sorpresa di 

pubblicare fra gl'illustri, de' quali la sua casa edi

trice ebbe a stampare le opere. Alberto Cantoni 

s' inalberò contro il tiro dell'amico, ma la cosa 

era fatta, e così comparve al pubblico per la prima 

volta in sua vita, col gran cappellone rigettato 

sulla fronte ampia sotto la capigliatura foltissima 

e ricciuta; e l'aria serena come certamente l'aveva 

tornando dalle sue gite, quando uessuna contra

rietà, nessuna alta l en~ d'antipatia di ge nte e di 
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cose gli aveva guastato il piacere del libero andare. 

Avrei riprodotto qui il bel ritratto ch'egli 

stesso disse sorriigliantissimo, se già non fosse 

noto. In ognuno del resto dei vari suoi l' espres

sione è un po' diversa, come in tutti i nervosi ne' 

quali la fisonomia muta col mutar dell ' umore. Se 

l'anima si raccoglie riverente su ll'ultimo, concen

trato in una luce intensa di pensiero e d'affetto 

- il gruppo fu fatto in memoria d'un' intima festa 

familiare - pubblicando i ritratti dello scrittore 

com'era al tempo della sua prima vivida attività 

e al tempo della sua maggiore affermazione, seguo 

un sentimento che in me fu sempre e mi par 

ragionato, quello di veder raffigurate le sembianze 

degli artisti in rapporto all'epoca delle opere prin

cipali che stabilirono la fama loro. 

Nel ritratto de \l ' 82 Alberto Cantoni, a qua

rant'anni, è veramente il conte Galeazzo di Bel

girate, l'Illustrissimo, che vive coi suoi contadini 

e lavora, non per suggestione femminile ma per 

libera elezione, non da manovale ma da padrone 

saggio, e tutto vede e a tutto provvede, per la 

sola legge della sua coscienza illuminata, forte 

dell 'ese mpio paterno, veggentc e credente nella 

fonte di prosperità che ha nella sua terra bene-
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col senno e con l'opera. Non aspettò mai, nè si 

curò di riconoscimento da parte d'alcuno, e meno 

che meno da coloro a cui le sue terre, prospe

rose sotto l'occhio suo, davano pane e benessere. 

La vita della campagna non è un idillio, è una 

lotta pel grande proprietario che sa e vuole essere 

agricoltore. E Alberto Cantoni si compiaceva degli 

animi semplici appunto perchè sapeva per prova 

come non si trovino affatto fra i rustici più che 

fra i cittadini. Le scene dell' dllustrissimo:t e fra 

tutte quella stupenda dell'incendio della fattoria, 

presa dal vero -vi soggiacque una sua proprietà 

lo dimostrano e assai temperata mente. L' assen

teismo è un danno per le terre, per gli uomini 

che le lavorano e per gli interessi padronali, ma 

la presenza continua rich iede molta abnegazione 

e forza di volontà e benevolenza grande . 

Il bene collettivo, la forza e la I?obiltà d'un 

paese, non è che il fascio, la somma, dei raggi 

singoli partenti per convergere a formare nell'alto 

il sole unico; ha sempre per base la serena virtù 

del sacrificio individuale. 

Alberto Cantoni rifuggi che si parlasse di 

lui, della sua persona, dell a sua vita, pur così 
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gente. Da ciò il sottrarsi, anche violento, alla curio

sità di quanti cercavano di rintracciarlo. Ne parla 

con tranquilla sincerità, in persona di Pio Paletti, 

in una pagina di .. scaricalasino» : 

.. V' è una quarta categoria di troppo bene· 

voli Aristarchi moderni. Coloro che s'affannano 

per potere spifferare al pubblico la vita privata 

degli scrittori, col pretesto che esso ne è ghiotto 

e che ciò contribuisce alla loro popolarità, nonchè 

alla diffusione delle loro idee. Eppure io vorrei 

averne, delle idee, vorrei averne mille volte più 

di quelle che ho, e le manderei avanti a batta

glioni, in campo aperto, ma quando si tratta della 

mia persona, non c'C nessuno che sia più di me 

renitente e più ombroso,,. 

Era vero. Ma dimenticava o non gl'impor

tava di ricordare, che, non sapendo nulla di lui, i 

curiosi avrebbero architettato sugli indizi negativi 

un carattere eccentrico e scontroso o un animo 

amareggiato chi sa come dalla vita. Invece, se 

Alberto Cantoni conobbe e rese magistralmente il 

dissidio tra il pensiero e il sentimento, tra l' ideale 

e il reale, se la vita, come ad ogni pensatore, fu 

senza illusioni per lui, fu del pari nobilmente tran-
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qui !la, ricca d'affetti, lieta nella compagn ia in tellet

tuale del fratello e della sorella che lo adoravano. 

Se il vocabolo avesse senso per gl' intelligenti, si 

potrebbe dire che la sua fu anzi una vita felice, 

perchè pienamente secondo la sua inclinazione. 

Artista, fu un critico, soprattutto dei fal si 

indi rizzi let terari; ma la sua anima vibrò in un 

sogno di luce, e fu poeta per l'amore del suo 

pensiero, de lla verità, dell a bellezza immortale 

dell'infinito, che assai più ore della sua vita lo 

avvinse in intima appassionata contemplazione che 

non l'abbia tenuto nell a sua ferrea signoria la 

passione dello scrivere; poeta, per la sdegnosa 

indifferenza d'ogni vanità, d ' ogni orpello, per la 

sete di libertà, di pace, d'ombra, di silenzid. Sì, 

certo, non sono queste le quali tà che · fanno oggi 

distinguere i poeti ; sono però quelle c~1e in ogni 

tempo li fanno. 

Non c' è nessuno scritto d'Alberto Cantoni, 

nè breve, nè diffuso, non novella paesana o critica, 

non libro o pagina di giornale, dove non rifulga 

l' intento buono, la persuasione ottimista che il 

mondo, sorretto dall'in tel ligenza, possa e debba 

correggersi, che l'arte abbia un fine in terra diverso 

da quello di trarre gli animi per un labirinto fio-
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rito, ove s'aggirino senza uscita pe r ritrovare ad 

ogni svolta sè medesimi tali e quali, vaganti diver

titi o annoiati, e pur semp re miserrimi. In alto i 

cuori ! lo scrisse una sola volta, ma tutta la sua 

vita di scrittore lo affermò, in pubblico e in pri

vato, costantemente, solennemente, e non importa 

se in forma di sorriso anzichè in maestà togata. 

Importa sì, veramente, perchè il sorriso che non 

conobbe veleno se non contro il male, lo rende 

più efficace d'ogni declamatore gravemente solenne. 

Egli abborrì dalla rettorica, dalle faci li prediche 

dell'amore universale, dalle parole adattabili a ogni 

circostanza in cui giovi strappare l'applauso, com

movere il cnor molle della collettività. 

Parlò ai cuori solitari c0me il suo, alte menti 

come la sua raccolte, non per insegnare quello 

che già era in essi, ma per confortarli con un 

altro esempio e un'altra voce fraterna 1 e giocon

darli nella stessa fede 1 nella stessa speranza del 

meglio. 

FINE. 
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