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Diro soltanto che qui il Cantoni, con
predominio quasi assoluto dellelemento
fantastico, fa a suo modo cioe col suo
metodo artistico opera di critica sociale,
trattando il problema dellassenteismo, del
disinteressamento e dellignoranza dei
signori delle loro proprieta rurali e della
vita dei contadini, da cui pur traggono,
senza saper come ne in qual misura, il
reddito pei loro ozii cittadineschi piu o
meno delicati. LIllustrissimo e il signore, il
padrone, pei contadini della Lombardia: il
padrone chessi non han mai veduto, e che
si figurano tiranno spesso spietato
attraverso il fattore ladro e parassita, con
cui trattano; non si fanno percio scrupolo di
frodarlo come e quanto piu possono. [] I
contadini chegli mette in iscena sono
studiati, dunque, a uno a uno dal vero e
ritratti nella loro indole, nelle loro passioni,
nei loro pregi e nei loro difetti con
meravigliosa
efficacia.
La
trovata
originalissima rende poi oltre modo
gustoso il romanzo. Luigi Pirandello
Questa edizione, riveduta e corretta, e
corredata di alcune note esplicative e di
approfondimento, a vantaggio del lettore,
per una maggiore attualizzazione di questo
bellissimo romanzo.
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