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Avviso al lettore 

N es suno s'attenda di trovare itt questo libro 
intenti sottili e P?'ofondi di critica . 

Sono memorie e note di un fedele amante 
dell' arte, sceV?-e di ogni pretesa d' erudizioue: 
ricordi e appunti, segnati fuggevolmente, come il 
capriccio dettava, nel 1nargine d'un copione o uelfa 
paginetta del taccuino, dopo mta serata a teatro o 

dopo la lettura di "" libro. 
Ci piacque c !te le carte di que s fa o pe1·etta 

fossero fregiate di copiose immagiui d'autori ed 
a.tton~ sparse qua e là senz' ordùte, come la pemta 
ricorreva ad un nome simpatico, ricercate con pt"e
tosa sollecitudine O?'a ne' vecchi volumi, cile furono 
i compàgni della nostra giovinezza, ora nell' albo 
familiare, Ùt cui si conservano i ricordi di coloro, 
elle più ci furono cari uella vita e uell' m· te. 

Questa è l'indole del libro presente. 
Lettore avvisato, autore salvato. 
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Si racconta di Teofrasto da Erisso, valoroso 
e diletto discepolo di Aristotele, che, giunto agli 
estremi giorni di sua vita, nelL ' età grave di cento 
e sette anni, si lamentasse di dover chiudere gli 
occhi mentre appena principiava a conoscere il 
vero. Esempio onorando di bella modestia, il vec
chio filosofo spirava come un santo patriarca tra 
le braccia de' suoi scolari, ma della lunga sua esi
stenza, tutta spesa nella ricerca fervida delle som
me verità, lasciava, preziosissimo frutto, due opere 
immortali: la Storia delle p_z'ante e l'aureo volume 
de' Caratte;T-- - -- - -

--Du~pere immortali, che nel metodo degli 
studi, hanno, comechè in campi disparati, una 
stupenda unità di concetto: l'osservazione diretta 
del vero, perseguita con p:uiente e rigida analisi. 

Il buon maestro, soccorso dall 'oro di protettori 
munificenti e dalla cooperazione di zelanti disce
poli, ha adunato in un'amena campagna d'Atene, 
ricca d' acque e di sole, gli esemplari più notevoli 
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della flora de' vari paesi. A' suoi fiori, alle sue piante, 
egli dedica cure assidue, instancabili, gelose. Da 
mane a sera, aggirandosi tra le aiuole screziate, 
attento alle gemme che sbocciano, chino sui calici 
che si schiudono, egli scruta le leggi vitali di quelle 
splendide creature della terra, osserva minutamente 
ogni fase del loro sviluppo, coglie ogni pil1 tenue 
fenomeno della loro sensibilità, s' affanna ·a sor
prendere le virtl1 arcane, onde so n ricche; e com
pendia - nelle carte di un volum e, che costituisce 
un'epoca significativa nella storia delle scien ze na
turali -- il risultato delle sue investigazioni. 

Non con diverso metodo Teofrasto da Erisso, 
intento a perfezionare la logica e la morale ari
stotelica, imprende a studiare la psiche umana, 
con un' analisi minuta, acuta, svisceratrice di ogni 
recondita fibra, di ogni segreto impulso volitivo: 
in tutte le sfumature più delicate delle Var.ie pas
sioni : nelle bizzarre corrispondenze e ne' contrasti 
ancor piì1 bizzard tra i sentimenti interiori e le 
estrinsecazion i fisiche. I trenta paragrafi di Teo
frasto sui Caratteri umani restano monumento in
superabile di osservazione arguta: in essi è la mi
niera inesauribi le ove attinsero a piene mani quanti 
furono poeti innamorati del vero: i campioni più _ 
felici della commedia gre~ e latina, da Menandro, 
c~ Diogene Laerzio designa nominatamente quale 
discepolo di Teofrasto, a Plauto e Terenzio.\ E la 
miniùa, oggi, dopo pil1 di due millenni, può es
sere ancora profittevolmente esplorata . 
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I dottrinari dell' estetica sì sono stillati il 
cervello ed hanno sparso oramai fiumi d'inchiostro 
per ridurre a regole e norme l' arte difficilissima 
di cogliere, tratt eggiare e rendere finito, nell'opera 
letteraria, un carattere. I maestri di psicologia 
hanno affastellato , con gara mirabile di sottili ra
gionamenti, definizioni e leggi a determinare che 
cosa nel linguaggio del!' arte possa intendersi sotto 
il nome di carattere. Leggete una sola di queste 

definizioni , staccata dalle Note di estetica di unol 
fra i più illustri poeti tedeschi, Gianpaolo Richter: 
<Nulla di più raro e di più difficile nella poesia, 
che i caratteri veri. È il carattere unicamente la 
rifrazione e il colore che subisce ed assume il 
raggio della volontà: tutte le altre aggiunte spiri
tuali, (intelletto, argutezza ecc.,) possono rafforzare 
o attenuare quel colore, non crearlo. Il carattere 
non viene determinato da una sola qualità, e non 
da ·molte, ma dal loro grado e dal rapporto in 
cui si trovano nella loro unione ... > 

Dotte e bellissime cose, che apprenderanno 
certamente a corroborare in chi studia il sistema 
del retto ed acuto ragionare. Ma a che mai si ri
ducono le pil1 logiche, le più profonde teorie, di
nanzi alla schietta, libera, immediata comprensione 
deH' anime. altrui , che il puro spettacolo della real

...t:._à determina nella mente el vero osservatore e 
del vero artista l ( 

- Prendet~ o tre soli dei brevi capitoli di 
Teofrasto - quello dell' impudente, quello dell'or-
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goglioso, quello del pusillanin1e - ed osservate, 
raffrontando\i, con quanta sen1plicità di tratti, con 
quale parsimonia di parole, con quale serena lim 
pidezza di immagini il vecchio filosofo vi fa sor
gere innanzi il quadro perfetto di quei disparati 
caratteri. 

E sa minate i tipi princi ali nelle commedie 
di Plauto e di Terenzio e lo stesso miracolo di 
spontaneità sq ui sita, di intuizione potenti~sima, vi 

app~rirà~ lUminos~~ ~videnza. \ 
Ricordo di aver assistito or non ha guari a 

un ' interessante reci ta ~;Jzeiaria nella riduzio~ 
fatta con sapiente reve renza dell 'originale dal prof. 
Vincenzo Trambusti. La parte . dell ' avaro Euclione 
era sostenuta da Ermete Novelli, in modo superla
tivo. L ' illustre attore ha posto nello studio del clas
sico tipo la massima passione, compenetrato della 
bellezza che in esso si racchiude. Ed è riuscito a 
farne una creazione perfetta· nelle vesti, nel gesto, 
~o5g~rdo, nelle- ipocrite ostentazioni d i mise-
ria, nei subiti furori non ·appena il sospetto gli 
balena che un occh io indiscreto o una mano fur
tiva abbiano potuto posarsi su l tesoro, nella tetTi
bile disperazione quando si vede derubato, nelle 
suppliche angosciose perchè gli restituiscano la sua 
pentola adorata, nella gioia frenetica di poterla 
stringere ancora una volta contro al suo petto .. 

Gli atto ri, che gli facevan coro na, s'eran dati 
premura di concorrere anche nelle loro piccolis
s(me parti a completare degnamente il quadro. 
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E il successo presso il pubblico non poteva essefe 
più lusinghiero. Ogni scena del Novelli, più che 
a·gni scena ogni sua frase, era accompagnata di 
applausi : la stupenda pittura del carattere, così 
fresca, così schietta in ogni sua linea, destava co
me un senso di squisita stupefazione: allo svolgi
mento comico dell'intreccio, all'arguzia del dialogo, 
tutto pieno di grassocce libertinerie, Si rideva con lo 
stesso piacere che alla piì1 svelta commedia moder
nissima, infarcita, com' è di moda in qu~sto lieto 
principio di secolo, di pungenti droghe parigine. 

Nell' uscire dal teatro, il pubblico, preludendo 
alle erudite esclamazioni che i critici avrebbero 
fatto senza dubbio al domani. riassumeva il suo 
giudizio in una frase sola, da tutte le parti ripe
tuta: Che bella commedia ! Par scritta ieri! 

E pare effettivamente .. scritta ieri » sebbene 
dal tempo in cui Plauto fiorì siano trascorsi oltre 
due mila anni. 

l E il segreto di tale freschezza è tutto nel
-.Ll!:!s!ole della inspir~ studiO ati:ellto -di una
passione, insita nel\' anirrìa umana, in essa connatu- -~ 
r-ata~· la quale per ~ariare di ePoche, di eventi-o di 

-=-P aesi, potrà subire anche- set:lsibili mutazioni estrin
seche, ti.on mai cangiar~ ne' suoi moti interiOI:iJ 

In tutti i secoli, sotto t ufte le alti fUcHiii, in 
ogni clima, le note fondamentali che vibrano nel
l' anima umana e la affannano e formano il suo 
·strazio e la sua delizia , saranno sempre le stesse. 
Amore, ambizione, orgoglio, pietà, speranza avvi-
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cenderanno ognora il loro dominio .. tirannico sulla 
nostra psic he; sempre nelle medesime virtù risie

derà l'arcano della sua forza: sempre nelle ln e·
desime qual ità , o r positive or negative , la ragione 

d'ogni caratteristica individuale; sempre ne' me· 
desimi squilibrii fra le singole passioni, nella pre
valenza relativa o nel grado deficiente del loro 

svi luppo, le sue debolezze ed i suoi morbi. 
Certo che a venti secoli di distanza il modo 

di pensare e di sentire s ' è cangiato: il concetto 
dei doveri, del!' onore, del ben è, del male, della 
rettitudine, della felicità, ha subìto l'evoluzione 
conseguente per effetto naturale all'evolvere delle 
leggi, dei costumi, dell 'educazione, della scienza, 
de' bisogni e delle febbri, propri e alla prog redita 

civiltà. L e azion i, con le qual i in oggi si manife
sterà il se ntim ento dell'individuo si ngolo , si sco
s teranno certamente nelle loro particolarità da 
quell e che in ldentich e circostanze avrebbero avuto 
i nostri proavi, con un divar io sempre p iù marcato 
quanto cresceranno le d istanze del tempo. Ma la 
causa efficiente, l'impulso determ inante, l' a ni ma 

umana in somma, nel suo concetto astratto, con
serva immutabile la pri migenia sua essenza. 

È pe r qu esto che quando l'opera cf• arte è 
inspirata da uno de ' caratte ri eterni della ps ich e, 
osservato nelle sue intime note costitutive, non 
possiamo non riportarne - indipendentemente dal 
tempo in cui fu concepita, dal modo della strut

tura e dalla di ve rsità degli svolg ime nii - l' im-
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pressione d i gradevole sorpresa, di schietta ammi
razione, che fa esclamare al pubblico, dopo la 
classica udizione dell' Aulularia: Che bella com
media ! Par scritta ieri! - Egli è che l'artefice 
ha saputo infondere nella sua creatura la scintilla 
immo rta le del vero: la linea, il gesto, la parola, 
il pensiero, che ci richiama alla comunanza delle 
origini : i tratti tipici , che siamo cost retti a rico
noscere per qualche parte individuati in ciasc uno 
di noi. 

! I t ipi comici del teatro antico hanno sfidato:~~ 
i secoli, hanno tentato il genio di artis~i ~ssu!i . 
~~~pi e ne' paesl pi i1 diversi~ mutato nomi , 

vesti, costumi, se nza che il fondamento dellC;L loro 
~~1pra abbia suJ?-.ìto _itterazione alcunaj ~ -
~- Euclione, il vecchio avaro di Plauto, dopo 

essere r inato nel bel cinquecento italiano , prota
gonista nelle commedie di du e bizzarri spiriti to
scani: Aridosio, in quella omonima e lepidissima 
di Lorenzino de' Medici, Gllirigoro nella Sporta di 
Giovanni ~ Batti sta Geli i, rivive in tutti i suoi con
torni originali nell 'opera immortale di due sommi , 
Molière e Carlo Goldoni . 

Euclione, divenuto cittadino di Parigi sotto 
il nome di Arpagone, ha mutato fis ionomia. La 
sua casa è bella ; ha cavalli e cocchi; comechè 
innanzi negli an ni, sente ancora le ferite di amore; 
ma l' anima sua è sempre la stessa. La sfrenata 
libidin e dell'oro domina ogni suo pensiero, ogni 
suo affe tto, ogni sua aspi razione: lo sospinge alle 
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pil1 basse specu lazioni, a una menzogn a continua, 
a incrudeli re contro tutti , senza un'o ra di pace, 
senza un raggio di luce neH ' i nter~ sua vita. 

Arpagone, diventato Ottavio, vecchio avaro 
bolognese, nel Vero amico di Carlo Goldoni, ha 
attaccato la sua anima , perdutamente, dispe rata~ 

mente, allo scrigno colmo di d op pie d ' oro, che 
egli nasconde sotto al letto, come il proavo lati no 
alla pentolaccia preziosa, seppellita nell 'orto. E 
conduce come questo la stessa vita di angosce 
costant i, di trepide finzio ni , di brutale egoismo. 

l\ 
Molière e Goldoni hanno sentito il bisogno 

\
~r ~uovere il roropel-Sonaggio - nell'atmosfera
del te mpo. ,11 primo, - complicanao la passtone 

-principale di lui con una secondaria· l' amore per 
la donna che è l'i nnamora ta dell o stesso suo figlio, 
e mettendo, con un nobile concetto di moralità, a 
fron te il vecchio sordido con la fam iglia stolida
mente vessata, - raggiunse senza dubbi o (come 
molti critici notarono) un effetto che tocca l'al
tezza del dramma. Il secondo si limita a dare al 
personaggio dell 'avaro importanza pressochè ac
cessoria, formandone non pi l1 che un semplice 
episodio ad una com movente storia di amicizia, di 
probità e di amore. 

Entrambi però, riconoscendo la splend ida 
bellezza dell'originale, non sanno rinunciare a ri
produrne pressochè inalterate alcu ne parti piì.t sp ic
cate. 11 Terenzio delle lagune e quello della Senna, 
come d' altronde fecero al loro tempo e Lorenzino 
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de' Medici e il Gelli, sfruttano abilmente l'episodio 
del tesoro prima rubato e poi restituito all'avaro 
per is trappargli l'assenso lungamente rifiutato alle 

nozze della giovane innamo
rata. li Molière riproduce 
quasi alla lettera singoli trat
ti e determinate situazioni 
deli'Aulularia. Così la indo
vinata, umanissima scena del 
sospetto, quando l'avaro rin
corre il servo indiziato di 
furto, lo ghermisce, gli pal
pa le vesti, lo costringe a 
mostrargli le mani - «tutte 

le manb· pressochè identica tra Euclione e 
Strobilo, tra [-]arpagon e La Flèche. 

Non meno gloriosa la trasmigrazione di Tar
tufo. Figura stupenda di verità, creata con audacia 
potente dal più grande genio comico che abbia 
avuto la Francia, Tartufo, vinti gli ostacoli che la 
stessa sua meravigliosa corrispondenza alla realtà 
gli ebbe suscitati intorno, diventa in poco d' ora 
un tipo universale. Le sue arti divengon prover
biali, le sue frasi s' insinuano nel parlare comune, 
il suo nome. abbraccia e contraddistingue l' innu
merevole legione degli ipocriti -raggiratori. 

Nè alla creazione sublime del Molière scema 
in alcun modo valore il fatto che altri prima di 
lui abbian tentato la identica dipintura. Assai prima 
che l' autore del Misantropo e del Mari confondu 
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sognasse di rit rarre coll ' arte sua insuperabile i 

caratteri, ch'egli osservava d'intorno a sè nella 
vita de ' suoi tempi , il mal inconico Alceste se la 
prendeva colle tristizie della razza umana e Geor
ge Dandi n andava in traccia di infelicità coniugali. 
L'albero genealogico di Tartufo ha così dei rami 
che si spiegano verso chi sa quali tempi remoti. 
Il signor de Voltai re, che d i queste cose era giu
dice competente, aveva rintracciato Tartufo e le 
sue caratteristiche niente d i meno che nel profeta 
Maometto . «On avoue (scrive egli ne ll a famosa 
dedicatori a al re d i Prussia della sua tragedia Le 
f a.natisme ou Ma/wmet le prophète) que la comédie 

du Tartuffe, le chef d'oeuvre qu'aucune nation n'a 
égalé1 a fait beaucoup de bien aux hommes, en 
montrant \' hypocrisie dan s toute sa laideur. Ne 
peut on pas éssayer d' attaquer dans une tragédie 
cet espèce d'imposture, qui met en oeuvre à la 
fois l'hypocrisie des uns et la fureur des autres ? .. 
Mahomet n'est ici autre chose que Tartuffe les 
armes à la main». 

I predecessori più prossimi di Tartufo non 
erano ignoti nemmeno al suo grande illustratore. 
In una novella del poeta Scarron apparisce una 
figura d' ipocrita che persino nel nome (Montufar) 
potrebbe rivelare una parentela coll'eroe molieriano. 

Tra le commedie di Pietro _ Aret ino _ _( I492-
I557) ve n' è una, l' lpocrito, in cui _!_a figura d_<e_l 
titolare ha molti punti di contatto col Tartufo 
francese. Sono eguali le arti di uiituosa umiltà, 
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di sommessa bonomia, di intraprendente scaltrezza, 
ch' egli però adopra in tutt'altri brogli che quelli 
ond' è costituito l' intreccio della commedia di 
Molière. «Uno che parla adagio e pensato (così 
l' lpocrito dell'Aretino è dipinto dal suo autore) 
che pende tra ' l prete e 'l frate, che si può tro
vare o per le chiese o per le librarie », ligio fida
tamente a una sua massima sacramentale : c. Chi 
non sa fingere non sa vivere, perocchè la simula
zione è uno scudo che spunta ogni arme, anzi 
un'arme che spezza ogni scudo!» (Atto I, scena IL) 

Il Tartufo di lVlolière raccogl ie in sè tutte le 
speeialità più accentuate del collotorto. Se del suo 
predecessore italiano egli ha le medesime caratte
ristiche esteriori, gli stessi mezzi, la stessa dutti· 
lità apparente di .tempra, lo supera di gran lunga 
nell'audacia delle vedute, nell' ampiezza de' dise· 
gni, nella raffinatezza viziosa delle aspirazioni. 11 
divino Pietro Aretino, comechè uomo rotto a tutte 
le più laide oscenità della vita, nel<~ dipingere il 
suo lpocrito non si lasciò vincere la mano dall'in
dole propria. Il suo eroe, parassita beneviso in 
una brava famiglia di ge;1te credulona, fa un po' il 
servo, un po' il lenone, umile, sommesso, labo
rioso, adoprando con mercantile abilità le sue 
doti di scalti·o fintane, a ritrarne il più grasso 
profitto possibile. Il Tartufo molieriano non s' ac
contenta più di codesti intrigucci all' acqua di 
rose. La fam iglia disgraziata, nella quale a furia di 
armeggi satanici ha saputo introdursi ed imporsi 
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come un dominatore, si sfascierà sotto la sua 
sorda opera di conquista. Nelle panie, ch'egli ha 
teso con ribalda perversità, inCapperanno tutti irre
missibilmente: non è solam·ente le ricchezze di 
Orgone ch'egli vuole: è la sua pace, il suo onore, 
la sua sposa, la sua casa stessa. La parola melli
flua, il discorso sermoneggiante, le attitudini del 
santo celano la rapacità, la lussuria, la perfidia, la 
negazione di ogni senso morale. E ne esce un ca
rattere torvo, nero, bieco : un amaro docum~nto 
delle sozzurre in cui l' anima umana può invilirsi: 
la pittura più significativa di tutta l'opera del 
poeta, e quella, che con Alceste ne determina la 
nota caratteristica: la quale, pur nel comico, è la 
tristezza. 

Tartufo ha fatto dimenticare i suoi anteces
sori1 ma nessuno de' suoi discendenti riuscirà ad 
oscurarne la rinomanza immortale. E sono una legione 
ormai senza numero· dall' amenissimo Don Pilone 
del settecenfista senese Girolamo Gigli ai famosi 
collitorti contemporanei francesi: il signor Mathieu 
nel Marito in campagna e il signor Chapelard di 
Serafina la devota . . 

Del resto i tipi comici, con cui lo spiritoso 
autore dei Menecmi aveva avuto, come il Cassa 
argutamente gli fe" dire, 

la superbia 
Di far ridere il popolo romano, 
Popol fiero e togato che misura 
L 'ampio universo a passi di battaglia, 
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continuano a far ridere, poco importa sotto 'quali 
spoglie e quali fogge, anche il buon popolo, così 
poco marziale, e per contro tanto ammusonito e 
nervoso, delle nostre platee. I personaggi tipici, 
cari a Plauto e a Terenzio, voi li vedete ogni sera 
ricomparire, nelle commedie moderne, punto stan
chi delle infinite trasformazioni subìte nel corso 
de' secoli, anzi ognor più vegeti e arzilli. Eccolo 
qui il babbione ridicolo, che carico d' anni e di 
acciacchi non ha ancora rinunciato alle fisime della 
galanteria e dell'amore. Egli s'è chiamato ancor 
ieri Bartolo nell' insuperabile capolavoro di Pietro 
Beaumarchais: si chiama oggi con cento nomi di
versi sulle scene di tutti i teatri del mondo. Ec
colo qui il servo astuto, maestro di furberia, soc
corritore fidato degli amanti d isgraziati: l' anima 
dello Strobilo plautiano trasmigrata nel Mascarille 
del lVIol ière, nel Trivelin della Fausse Suivante del 
Marivaux, nell' immortale Barbiere di Siviglia, , e 
trasformata poi nelle innu~·neri figure di amici com
piacenti, chiacchieroni, provvidenziali, armeggioni, 
adoprati e abusati pur dai migliori maestri del 
teatro drammatico presente, a ingarbugliare e a di
panare l' intrico della commedia. Eccovi ancor vivo 
perfino il vecchio soldato millantatore - Pirgopo
linice, Matamoros, Fracassa, Bombarda - che 
smesso ormai l' uzzolo di sfondare a pugni le co
stole degli elefanti e di spazzar via con un soffio 
le legioni nemiche, si accontenta di far tremare 
col suo vocione il timido brillante delle più inge-
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nue nostre farsette, o di determinare, nella sua 
veste prediletta di Otello furibondo, tal una di 
quelle pazze rincorse generali, che soglion es
sere il capo saldo delle più gustose pochades fo
restiere. 

La sfil ata, potrebbe senza sforzo durare un 
bel pezzo. E a queste vecchi e conoscenze sempre 
nuove, a tutti codesti secolari fanta smi, di conti
nuo ringiovaniti, invariate e costant i le vicende del 
successo. 

Ne ridiamo di tutto cuore se in essi ricon o
sc iamo ritratta la parte più ce nsu rabile dell 'amato 
p rossimo nostro, il quale ci pare afflitto da tutte 
le debolezze e da tutte le peccata, di cui in buona 
fede presumiamo non ave re su d i noi la menoma 
traccia; ci commoviamo e interessiamo se t rovano 
il modo di obbligarci a g uardare in quello specchio 
di verità, dove l' illu sion e non è pil1 possibile; stril
liamo magari un pochino se, riconoscendoci in ess i, 
ci sembra che la rassomiglianza sia troppo evi
dente. 

Non c' è apparizione in arte di un carattere 
perfettamente vero, che non abbia, dai tempi più 
antichi ad oggi, suscitato le stesse impressioni, gli 
stessi commenti, la stessa gara insistente e indi
screta di scoprirne l'originale, poco importa, cd 
anzi meglio, se un grosso diavoleto si scateni poi 
sulle spalle del bravo e rnalcapitato autore. Ci sa
rebbe per g li amatori di quella moneta spicciola 
della storia, che sono gli aneddoti, da raccoglierne 
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in questo riguardo un grosso e piacevolissimo vo
lume. 

Vi ricordate la famosa satira di (Orazio,) in 
cui con tanta arguzia comica, è descritto l'assalto 
pati to dal poeta da parte di un sublime cicalone 
importuno, ritratto con sì perfetta evidenza da 
vedercelo vi vo dinanzi agli occhi? Non ci fu a 
Roma chi non credesse di ravvisare in lui, figu
riam oci con quanto suo gusto, il dolce poeta 

Franci a il classico li-

l'attica arguzia di Teofrasto, non uno dei perso
naggi designati nel libro coi nomi più immaginari 
- Te ramene, Ergasto, Brentino, Difile, Diognete
passò senza che la ·pettegola mal ignità de' lettori 
non credesse d'averne intuito e scoperto l'originale. 

L 'autore fu ricercato a dichiarare se i com
mentatori avevan colpito giusto ; circolarono, ma
noscritte prima a stampa poi, le chiavi dell'opera; 
e si videro così designati ad un tempo, con ti toli, 
nomi e prenomi, persino dieci personaggi della 
società più alta quali soggetti d ' uno stesso ri
tratto. 

Contro a Moliè re , non appena il Tartufo ap
pare, non è la protesta di singoli individui, timo
rati ed offesi, che si elevi . e minacci: è l ' intero 
esercito degli ipocriti , che insorge come un sol 
uomo accusandolo delle più turpi malvagità, or-
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dendo le cabale più tenebrose perchè l' opera au
dace sia riprovata e proibita. 

E Carlo Goldoni? 
Quante pagine per co

desto ri guardo, quante os
servazioni belle, gentili, bril
lanti, in quelle sue carissime 
JI!Iemorie, che hanno ad un 
tempo il fascino di un ro
manzo piacevolissimo e il va
lore di un intero trattato 

d'arte! L'aneddoto delle per-] 
secuzioni sofferte per causa della· troppa veri tà dei 
suoi personaggi diventa in quel libro il documento 
più splendido della grandezza del poeta . 

Perseguendo il fine alti ssimo • di non guastare 
la natura • Carlo Goldoni è il più fido pittore del 
~o~ Nelle sue commedie è una sfilata di persone 
virenti: \i profili, ch'egli disegna con incisivaSic-u-_ 

- rezza e che nel suo teatro si contano in numero 
grandissimo, rispecchiano esattamente le pil1 varie 
facce dell ' anima umana. Se talvolta lo seduce il 

S desiderio di ritrarre in un suo personaggio i li
( neamenti tipici di una determinata qualità, che 
) altri ha già felicemente riprodotto ed intuito, im

( prende il suo compito coll'intendimento di perfe
( zionare la osservazione o di cogliere le modifica-

) 

zioni conseguenti al m~tato ambiente ed all'epoca. 
Gran signore dell'arte, se chiede a prestito un 
soggetto, lo nobilita o lo affina; reverente ai maestri 
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che 1' hanno preceduto, è con squisita delicatezza 
ch'egli ritenta lo studio dei grandi modelli. Desi
deroso di provarsi nella pittura di un ipocrita e 
comprendendo quanto dovevasi reputare audace il 
proponimento di rimaneggiare il tipo perfettissimo 
di Tartufo, egli idea la sua bella commedia Mohère, 
che è ad un tempo la glorificazione dell'illustre suo 
predecessore francese e quasi un pretesto, nobil
mente e gentilmente t rovato, a mettere in azione 
un o de' pil1 genuini confratelli dell 'eroe molieriano, 
dou Pirloue: il personaggio untuoso, lezioso e tra
ditore, che viene a fare la vendetta dei collitorti fra 
le stesse pareti domestiche del loro immortale fu
stigatore. Sedotto pil1 tardi dall ' idea d i mettere 
sull e scene il carattere del bugiardo) vagheggia sulle 
prime di crearne uno di sana pianta: ma, rispettoso 
dell ' esemplare classico di Pietro Cornei Ile, vi ri
nuncia tosto c facendosi un onore :. di intraprendere 
il lavoro sulle tra cce di lui e aggiungeqdovi solo 
quello che gli pareva necessario per il gusto della 
sua nazione te per la durata della rappresenta
zione :. . Scritto in fine l'Adulatore, tema per lui fortu
natissimo quanto prima sfortunato pel Rousseau, 
prova il bisogno di quasi giust ificare , con rara mo
destia, la propria fortuna , spiegando le ragioni del 
diverso successo: <Il poeta francese avea trattato 
quest ' argomento pil1 da fi losofo che da autor ·co
mico, laddovc io , inspirando orrore per un vizioso, 
aveva cercato i modi di ravvivare la commedia 
con ep isodi comici ed arguti concett i. » 
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Il Goldoni prova pressochè un orgoglio ad 
indicare dove e quando egli abbia trovato gli ori
ginali delle sue figure più belle . E quand'egli 11011 

lo fa è il pubblico che li riconosce; meglio : 
sono gli stessi originali che vengono a ce rtificare 
sull ' esattezza meravigliosa del ritratto. Il maldicente 
Don Marzio, protagonista immortale della Bottega 
del ca.ffè, parve la riproduzione di numerose per
sone notissime; ed una di queste se la pigliò tanto 
calda da minacciare al poeta le più fiere vendette. 
eSi d iscorreva d i spade, di coltelli, d i pistole; ma 
ansiosi forse di vedere sedici commedie nuove in 
un anno mi dettero terrtpo d' ultimarle. • A Man
tova la prim a rappresentazione delle Dmme punti
gliose determi nò una serie interminabile di pette
golezzi e di ire: la figura di una certa con tessa, 
sati reggiata causticamente nella commedia , parve 
così somigliante a una notissima dama mantovana, 
che tutti gl i occhi, durante la recita eran rivolti al 
suo palchetto, e ne sarebbero avvenut i chi sa 
quanti altri guai se la dama stessa, eludendo con 
prontezza di spirito la malignità altrui, non avesse 
per la prima applaudito a tutte le fras i che po
tevano parere allusive alla sua persona. «Mi av
venne dopo (nota il maestro) l'istessa cosa a Firenze 
e a V erona1 e si credè in ciascheduna di codeste 
duè città che avessi preso in esse il mio soggetto. 
Ecco una nuova evidente prova 1 che la natura è 
l' istessa per tutto, e che at tingendo alla feconda 
sorgente di essa 1 i caratteri non possono mai 
fallire. • 
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Nè solamente mai fallire (come il gran mae
stro diceva) . Essi avranno in sè la virtù possente 
di resistere all'opera deleteria del tempo. Il L es
sing affermava in un ac uto capitolo della sua Dra
maturgia che nulla havvi di grande se non è vero. 
La massima potrebbe completarsi d icendo che so
lamente ciò che è vero si impone più presto e piit 
fac ilmente sopravvive nell'arte. 

Poema, tragedia, satira, romanzo, ogni forma 
letteraria ha le sue gloriose figu re tipiche, che non 
morranno niai più. Al nome di tutti gli artefici 
pilt grandi v' è il nome di qualche loro creatura, 
pilt ful gidamente irradiata dal genio, che s'accoppia 
indissolubilmente. È l'immagine debellatrice del 
tempo, conquistatrice degli animi, il tipo· che resta. 

<~ Une leçon qui est un horn
me- scriveva t Vietar Hug~ 
nello studio magnifico _su 
S hakespeare - un mythe à 

face humaine tellement pla
stique qu' il vous regarde, et 
que son régard est un mi
roir, une parabole qui vous 
donne un coup de coude, un 
symbole qui vous crie gare, 
une idée qui est nerf, muscle 

et chair, et qui a un coeur pour aimer, des en
trailles pour souffrir, et des yeux pour pleurer, et 
des dents pour devorer ou rire, une conception 
psycbique qui a le relief du fait, et qui, si elle 
saigne, saigne du vrai sang, vo ilà le type., 
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Quale studio pil1 nobile, più tentatore, ed 
anche più piacevole, che quello di codeste crea
ture privilegiate d ell ' arte, aventi in sè l' arcana 
possanza di sfidare l'umano oblio: segnacolo d i 
gloria per l'artefice ond ' ebbero vita, documento 
prezioso per la storia dell'epoca loro l 

\ Il teatro drammatico de ' ~empi pilt a noi vi
cini non ha grande ricch ezza d i t;ri fiiure: ne -~ 
pe rò alcu.;;;-che per l'indole e per il --;;g;; ifi~ato 

ìnorale so no meritevoiì.- d i amorevO le illustrazitìne, 
di storia e di commentO. ---- --

Chi, sorretto da-autDrità di dottrina e da 
condegno intelletto del vero e del bello, saprit 
compiere uno studio siffatto avrà prodotto senza 
dubbio un 'opera ricca del massi mo interesse. 

Nei ochi schizzi e profili, che seguono, di 
~.!cune figure caratteristiche~ t~a~ contempo

_raneo,_ - Merc~t, R~ag~, Monsie u-r Alphons~-.!..-.....
. d e' francesi; Lud_w, il marchese Colombi, Monsslt_ 
-_T ravet, il nobilomo Vidal, _degli italiani, - non 
Eo _:erta me nte d a cerca re intenzioni così alte
ed a udaci. \ 

L ' autore in tale proposito non ha che da ri 
chiamarsi all e dichiarazioni ch' egli volle premesse 
a questo volume. 
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Per un critico, il quale si proponga di raf
frontare il grado di perfezione in cui le attitudini 
peculiari di una mente superiore san riescite a ma
nifestarsi in forme diverse della letter<itura, non 
credo possa offerirsi soggetto più curioso e gustoso 

de' saggi che Onorato de 
Balzac, questo titano del ro
manzo psicologico, ha voluto 
tentare nel dramma. 

Già l' incentivo, onde 
il grande autore del Lys daus 
la vallée fu spinto a ·cimen
tare il proprio valore sul for
tunoso campo del teatro, è 
per sè stesso argomento pia
cevolissimo di osservazioni e 

porge adito a spigolare nelle numerose biografie 
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del bizzarro art ista larga copia di caratteristici 
aneddoti. 

Alessandro Dumas pa
dre in una pagina squisita 
delle sue genialissime confes
sioni autobiografiche ha dato 
una splendida illustrazione 
a nalit ica delle seduzioni che 
su tutti gli scrittori o prima 
o poi ese rcita il teatro. La 
febbre delle grandi serate 
di battaglia, quella specie di 

asp ro e inebbriante duello, che s'impegna fra l'au
tore tremante di ansietà e il pubblico raffinata
mente crudele, la gioia del trionfo, la stessa ama
rezza tragica dell e sconfitte, costitu iscono un pia
cere malsano ed irresistibile, che prima affascina 
con tutte le allettative delle cose ignote e bramate, 
e che, provato una volta, sia pure col massimo 
danno, riafferra ancora, inesorabile, per virtù delle 
sue sempre nuove lusinghe. 

~norato de Balzac a codeste attrattive sen
timentali un'altra pi'ò positiva ma non m·eho urgente 
s'aggiungeva. TroppO è noto come I I -sublime crea
tore deJla Comédie -humaùze abbia ~uto durare, 
pel corsO -di pressochè tutta la propria carriera, 
una lotta implacabile contro le pilt penose stret
tezze finanziarie, causate, biso~~~per ii
massima Parte dalla sua-~ ita e~~_trLc_a_e_capric= 
ciosa1 I Woi biogr~~ontato e chimeridie 
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~di questo scrittore, pur così equilibrato 
nella osservazione della psiche umana; ed anche 
hanno raccontato le fantastiche trovate con cui egli 
in certe ore, nelle quali più minaccioso facevasi il 
bisogno, si proponeva di rattoppare la nave peri
colante. Era una volta l' ubbia di trasformare il 
suo famoso podere delle Jardies ·- una breve te
nuta dalle fabbriche mezzo cadenti e dai campi 
malcoltivati - in un grande vivaio di ananassi che 
avrebbe fornito di magnifici e costosi esemplari k 
mense più ricche della Francia. Era altra volta un 
disegno splendidissimo di farsi iniziatore di una 
vasta associazione per coltivare l' oppio nell ' isola 
di Corsica: un ' impresa infallib ile, che avrebbe do
vuto ·fruttare l 'oro a carrate. E fu così che, stretto 
fra le tirchierie degli editori e le esigenze de' ti
pografi (i quali con la sua eterna mania di correg
gere e cinque e dieci e venti volte una bozza gli 
facevano dei conti addirittura favolosi) cominciò a 
carezzare l'idea di trovarsi il suo bravo filone au
rifero nelle rendite che con una serie di successi 
teatrali egli avrebbe potuto - e gli pareva agevol 
cosa - in breve tempo conseguire. 

Tn uno dei brillanti volumi che Leone Gozlan 
ha dedicato al grande romanziere (Balzac en pau
toujles) so no rimarchevoli le pagine in cui egli 
narra di una visita fatta da Vietar I-lugo alle Jardies 
e della concitazione vivissima di Balzac nel sentirlo 
parlare dei suoi diritti di autore. Il poeta dei Mi
serabili e di Notre Dame nell'olimpica serenità 



- 30 -

della sua grandezza non rifuggiva dal discorrere 
con un certo dolce com piacimento de ' superbi red
diti che nel giro di brevi anni, dal '30 al '38, i 

suoi drammi, da Her11ani a Maria Tudor, da An
gelo a Ru;• Blas, gli procurarono sulle varie scene 
parigine. E il povero Balzac, che con tutte le sue 
glorie era costretto a lottare di espedienti per pa-

- cificare gli uscieri ed a chiedere delle antecipazioni 
settimanali sulle appendici future per pagare al sa
~to gli operai occupati a rappezzare secondo i suoi 
pazzi disegni la rovinosa residenza delle Jardies, 
all'udire e il discorso soddisfatto e le cifre sple n. 
dide dell' invidiabile poeta, si fa pallido di emo· 
zione, è invaso da un tremito convulso, ha gli 
occhi che mandano lampi.. 

E il demone del teatro lo tiene ormai av
vinto nelle sue spire vittoriose, lo infiamma tutto, 
non gli lascia pil1 pace. 

Fu in tale stato d'animo sovrecci tato che il 
Balzac si diede alla febbrile ricerca dei mezzi per 

raggiungere in modo sollecito e sicuro la meta. E 
poichè codesta ricerca era uno studio assai più di 
speculazione commerciale che non d'intento arti
st ico, conseguenza logica che il tipo drammatico, 
il quale primo si affaccia al\' autore impaziente sia 
il portato di un gretto calcolo di probabilità di 
successo, molto più che ii risultato di quelle os
servazioni tranquille e profonde, onde ebbero ori
gi ne le figure indimenticabili di papà Goriot, del· 
l' illustre Gaudissart, di Eugenia Grandet, di Ce· 
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sare Birotteau , di Rastignac e d'altri numerosi per
sonaggi che P-assano, non ombre ma esseri vivi~ 

~~io quadro dell'o ~a_balzachiana._j 
- -- Nel tempO. in cui Balzac stava ideando il suo 

primo lavoro teatrale - epperò intorno al 1839 -
durava ancora in tutta Parigi una vera frenesia per 
il colossale successo riportato dal fortissimo attore 
Federico Lemaltre in un farraginoso dramma, che 
ques ti aveva voluto ridursi da un mediocre lavoro 

di tre autori pressochè ignoti, invaghito, chi sa 
per quale bizzarro capriccio di artista scapigliato, 
della losca figura dell'eroe: il famoso delinquente 
Roberto Macaire. 

1l Lemaltre era una tempra eccezionale di 
attore di genio: il suo pubblico l'adorava: i suoi 
colleghi lo tenevano in conto d'un ingegno supe
riore: «le Mirabeau de l'art dramatique > lo chia
ma ancor oggi con un'ardita antonomasia il Las
souche, ·uno dei suoi colleghi contemporanei, in un 
libro di saporite memorie. (1903 ed. Felix Juven.) 
- Federico Lemaltre, stanco di recitare tutte le 
sere 1e parti classiche, che già gli avevano fruttato 
una eccezionale rinomanza, non ebbe a sdegno di 
rifugiarsi con un' accolta di grami comicastri in 
un teatruccio secondario Pur di poter incarnare il 
tipo che lo aveva innamorato. 11 pubblico per di
ciotto mesi consecutivi corre ogni sera a riem
piere il teatro. 

l critici maggiori, constatando con dolore 
l' abiezione in cui il Lemaitre è caduto per quella 
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sua idea singolare, non possono a meno di occu-
parsene e di constatare il 
successo. Giulio Janin giunge 
persino a coonestarlo con le 
sue ironiche ed argute argo
mentazioni, rispecchianti in 
modo fedele il discutibile 
g~sto dell'epoca, che riu
nisce in un solo trionfo l'in
terprete eccezionale e l'emo
zionante dramma; <Cette pie
ce monstruese (scrive un 

altro critico valente, Carlo Monselet, nel suo magni
fico libro dei Ressuscités) qui a exercé autant d'in
fluence sur les moeurs du dix-neuvième siècle que 
le 111ariage de Figaro sur celle du dix-huitième ". 

Agli occhi del buon popolo parigino la tor
bida figura del malfattore diventa oggetto di viva 
predilezione; tanto che non appena il sucCesso ac
cenna a - illanguidire, è una pioggia di seguitz~ in 
tutte le forme . Macaire, - anche quando il suo 
creatore deve, addolorato, sospendere le recite per 
assumere la parte di Ruy Blas che Victor l-lugo 
gli ha creata nell'apposito intento di toglierlo a 
quel fango - Macaire continua a vivere nei ri
cordi delle scene parigine. <1-lélas non l (esclama 
il Janin nella sua Historie de !a !ittérature drama
tique) Robert Macaire n'est pas mort; le bagne, 
la guillotine, la prison, la cour d' assises et les 
gendarmes n'y peuvent rien; Macaire est immortel 
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camme Gil Blas ou Sancho, Macaire est un type 
comme Falstaff, Polichinelle, Arlequin. , 

Il trionfo di questo fortunato galeotto do
veva inspirare naturahnente le imitazioni. E per 
molto tempo fu cura ass idua de' produtto ri di let
teratura p. buon mercato di evocare . i propri eroi 
dalle sinistre mura di Telone, dì Brest e di Ro
chefort. 

Balzac, per avere a disposizione un eroe di ( 
questo genere, non ebbe bisogno di cercarlo così 
lontano. Uno ne aveva egli già ritratto più volte 
e con particolare cura ne' propri racconti. I let-
tori dell'opera balzachiana non devono aver di
menticato il tipo di galeotto classico, accoppiamento 
singolare di efferatezza cinica e d i sentimentalità 
romantica, che presentato come personaggio epi
sodico nella famosa pension Vauquer, descritta con 
sì possente colore di verità ne' primi c:apitoli del 
Père Gotz"ot, passa in quel libro magnifico, scolpito 
con rapidi ed indimenticabi li tratti: interessante 
nella problematica figura, suggestionante ne' para
dossali consigli, che con un'amara e dolorosa co
noscenza delle più repulsive realtà della vita, egli 
imparte, a momenti demone seduttore, a momenti 
mèntore affettuoso, al giovane Rastignac. 

Più tardi il Balzac ha ripreso più amorosa
mente il bizzarro personaggio nel drammatico rac
conto La dernière z"ncarnatz"on de Vautrin. Il vecchio 
peccatore, che al termine del Père Goriot vediamo 
sparire in mezzo a' gendarmi che vengono a sor-
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prenderlo nel suo ignorato ritiro, resuscita sotto 
nuove form e. Vautrin, di suo vero nome Jacques 
Colin, contraddistinto da ' suoi pari col nomignolo 
significativo Trompe-la-1nort, riv ive, evaso dal car
cere. Rivive sotto le vesti rispettabili di qn cano
nico di Toledo, Carlo Herrera, ed è l'.amico , la 
guida, l' inspiratore, l'angelo tutelare ed anche il 
malgenio di un altro giovane, Lucien de Rubempré, 
che salvato un giorno per opera di quest'uomo 
perverso da una morte disperata è spinto poi in
volontariamente da lui stesso a fin ire in tragico 
modo suic ida in una cella della Conciergerie. 

Jacques Colin, - dopo aver dato adito al 
suo creatore di mettere in luce un vero trattato 
sulla vita int ima degl i ergastoli e persino sul gergo 
particolare ai forzati (!es fanande!s) - non è ab
bandonato dal suo illustratore. Balzac non poteva 
dimenticare il personaggio che egli aveva glorificato 
persino colle lusi nghiere perifrasi di Cromwell e 
Jl1achiavel du bagne. 

E questo tipo - alla fe rvida mente del 
Balzac - parve degno non solo , ma anche partico
larmente indicafo, a divenire il protagonista di 
un'opera teatrale. Bilboquet e Roberto Macaire, 
potevano avere ancora un interessante collega. Ed 
ecco risorgere ne·· disegni del poeta, ancora Vau
trin~ ancora Trompe-la-mort, ancor lui, sempre 
eguale: perverso e generoso, artefice insuperabile 
di travestimenti e di cabale, fil osofo e speculatore, 
scettico ed ingenuo: innamorato sempre de' gio-
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vani, de' quali - o pel bene loro o per quello 
che a lui apparisce siccome il bene - saprà met
tere a frutto ogni cosa: dall' ingegno alla libertà, 
dall ' interesse all'anima, pronto a d affrontare la 
galera per una sola parola di gratitudine e di be
nevolenza . 

Scelto codesto tipo quale strumento piit pro
mettente di lieto successo, il poeta si dà con foga 
febbrile a immaginare l'azione di cui quegli dovrà 
essere il centro. È in gran parte una rievocazione 
d elle istorie già di lui narrate che deve formare 
il fonda mento del dramma. E l' intreccio si com
plica, s'i ngarbuglia, si annoda, sino all'assu rdo. 

Il poeta ne era in tal modo infiammato e 
tale era il suo desiderio di tradurre in fatto il suo 
disegno che - come narra brillantemente il Gau
tier - una certa mattina chiama a sè in gran furia 
quattro amici, Edoardo Ourliac, Laurent Jan, de 
Belloy e lo stesso autore di Mademoiselle de Mau
pin, proponendo loro di scrivere per ciascuno en
tro ventiquattro ore un atto del suo dramma: egli 
si sarebbe incaricato del quinto: e con questa 
collaborazione a vapore in men di tre giorni si 
potevano avere i fondi ... . per pagare una cambiale. 
Gli amici risero e sedotti dalla stravaganza del
l' offerta stavano già per lasciarsi tentare. 

< - Contez mai le sujet, indiquez mai le pian, 
dessinez~moi en quelques mots les personnages et 
je vais me m et tre à l' oeuvre, lui repondis~je pas
sablement effaré .• (Scrive il Gautier). 
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Ma bastò questa domanda per mandare a 
rotoli ogni cosa : 

c.- Ah! s'ecria-t-i l avec un air d'accablement 
superbe et de dedaigne magnifique, s ' il faut vous 
conter le sujet nous n'aurons jamais fini! » 

E, pastosi da solo con gran foga all'opera, 
scrisse in breve termine quel Vautrin, che, rappre
sentato la prima volta al teatro della Porte-Saint
Martin il 14 marzo 1840, restò faffioso negli an
nali parigini come una delle più romorose serate 
di battaglia, alla quale non si potrebbe trovare 
forse pil1 dicevole confronto che nella memoranda 
caduta dei Burgraves di V ietar I-lugo, avvenuta 
al Teatro francese, il 7 marzo del '43. 

Il tipo che aveva sorriso alla mente del Balzac 
apparve - ed era in gran parte - una caricatura 
malriescita ed irritante. 11 vecchio inquilino di 
Brest, che s ' introduce - a furia di miracolose 
trovate - a tutte le ore del giorno e della notte, 
con grotteschi pretesti e con ridicoli travest im enti, 
nell' aristocratica casa del duca 'di Montsorel, col
l' unico scopo di fare la felicità di un suo giovane 
protetto, Raoul de Frescas, - - anzichè interessare 
fece ridere. 

Fece ridere perchè il pubblico che si aspet
tava dall' ingegno di Balzac un tipo umano, osser
vato dal vero e riprodotto nella sua essenza reale, 
si sentì quasi corbellato al veder girare e rigirare 

' nei cinque lunghi atti del complicato dramma, tutto 
zeppo di luoghi comuni, di ingenuità e di mez-
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zucci puerili, questo fantoccio declamatore, che 
sorge al momento buono come un diavoletto prov
videnziale a sciogliere gli imbrogli, a mettere sul 
retto cammino il pupillo del suo cuore e a reci
tare la sua brava tiratina pessimista, dedicata più 
particolarmente al pubblichetto facile alle com
mozioni. 

Di queste frasi, dall'effetto calcolato, la com
media ribocca. 

«- Ciascuno in Francia vuoi essere colon
nello ed io non so nè dove nè come si possano 
trovare dei soldati! :. - dice Vautrin nel pfim 'atto 
al vecchio duca· di Montsorel. <- Veramente la 
società s' avvia ad una dissoluzione prossima, la 
quale avrà la sua origine da questa tendenza ge
nerale per i gradi elevati e da questo disgusto per 
l'inferiorità. Ecco il frutto dell'eguaglianza rivolu
zionaria. La religione, ecco il solo rimedio da op
porre a codesta corruzione. » 

E piìt innanzi, ragionando con certi suoi com
pari, .venuti essi pure nella casa, automi destinati 
a far riescire i suoi imbrogli: 

« - - Prendete un bagno d' oro e ne sortirete 
virtuosi !... E siate ciechi e chiaroveggenti, astuti 
o stolidi, spiritosi o zotici, purchè a proposito, co
me si conviene a tutti quelli che voglion fare for
tuna.» 

E infine, in una scena, piena del resto di 
movimento, tra lui e il suo protetto: 

c.- Fanciullo mio, non v' ha che due sole 
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specie di uomini onnipossenti: i re che sono o 
dovrebbero essere al disopra delle leggi e i de
linquenti che vi sono al disotto ! » 

Vautrùt non trovò pietà agli occhi dello 
spettatore. I tre primi atti passano tra gli sbadigli 
e i romorii mal rattenuti, ma quando alla seconda 
scena del terzo atto Federico Lemaitre - cui è 
affidata la parte del protagonista - si presenta 
sotto il travestiJnento di un generale messicano, 
con un enorme cappello piumato e con una truc
catura in cui tutto il pubblico riconosce il re Luigi 
Filippo, scoppia una tale bufera di fischi, di risate, 
di grugniti che gli attori possono appena con enor
mi sforzi far sentire la loro voce e giungere alla 
fine della recita. 

Il clamoroso insuccesso della serata ha un'eco 
clamorosa nelle cronache giornalistiche e ne' com
menti pubblici dell' indomani. 

I critici più autorevoli non risparmiano bia
simo. Quello autorevolissimo dei Débats non esita 
a chiamare il Vautrin «Oeuvre de désolation, de 
barbarie et d'ineptie:o e di qualifìcarla tra quelle 
deplorevoli opere ~in cui manca tutto: lo spirito, 
lo stile, la lingua, la finitezza, l'invenzione, il senso 
comune. :o Anzi non esita a concludere: «C'est un 
lamentable chapitre à ajouter aux égarements de 
l' ésprit humain. :o - E nulla giova a far perdo
nare all'autore il suo infausto lavoro. Nulla: nè il 
divieto di altre rappresentazioni, decretato per viste 
d'ordine pubblico colla firma del signor de Re-
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musat; nè la diceri·a messa in giro che il Governo 
avesse offerto, e l'autore rifiutato con disdegno, 
un'indennità per ritirare il copione; nè, nemmeno, 
qualche tempo pil1 tardi, il proemio defensionale 
posto dall' autore innanzi alla sua commedia, con 
cui tenta di gettare a carico delle autorità, dei 
giornali, del pubblico la mala riuscita del lavoro, 
richiamandosi (povero e steri le conforto) all' appog
gio certo poco cos~toso ed all'applauso certo non 
poco discutibile di qualche isolato amico. «Au 
milieu du désastre (scrive il Balzac) que l'energie du 
gouvernement a causé, mais que, dit on, le fer d'un 
coiffeur aurait pu réparer, l'auteur a trouvé quel
que compensation dans les preuves d'intérèt qui 
lui ont é té données. :. E cita Vietar Hugo, che 
primo viene a stendergli la mano, dimostrando 
cOine fossero ingiuste le voci dei detrattori, sem
pre pronti a calunniarne il carattere sincero e 
disinteressato. 

Dopo tutti questi incidenti Vautrin sparisce 
per sempre. De' suoi funerali dura però per molto 
tempo non piccolo chiasso ne' circoli artistici di 

Parigi. Mèry possedeva (racconta I'Audebrand nel
le Petites mémoires d'une stalle d'orchestre) un 

grazioso biglietto di Federico Lemaìtre, col quale, 
al domani della caduta di Vautrin, annunciava a 

tutti gli amici da perdita fatta dal più fecondo 
dei romanzieri di Francia nella persona di Trompe
la-mort, sepolto nella buca del suggeritore.~ 

Questi. episodi aneddotici non erano inutili a 
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ricapitolarsi in un b rev~ riassunto P:Cr mostrare a 

quanti ed a quali diffìc_~tà an~~e__!!!ljQ~gno sommo, 
come il Balzac, deve andare incont ro er creare 

~p~ che=-~ bi<! in sè gli e l e~enti di sottrarsi 
ali' effimera vita, cui per la massima parte sono 
destinate le figure teatrali. \ --

- ~Nè la prima prova bastava. Il Balzilc esperi 

ancora e inutilmente il tentativo in tre o quattro 
lavori . 

A noi basterà di citare p~r sommi capi co
testi informi e malriesciti tentativi. 

Prima in ordine di tempo è la commedia in 
cinque atti ed un prologo, rappresentata il 19 marzo 
1842 alr Odéon col titolo Les 1·essources de Quinola. 
Anche per questa commedia, come per il Vautrùt, 
lunga la preparazione, le stamburate vigorose e 
sapienti, l' insuccesso colossale e irrimediabile. 
L'impresario, il Lireux, un guascone, tutto fuoco 

ed intraprendenza, aveva saputo per il nuovo la
voro di Balzac illude re un po' tutti: il _pubblico, 
cui fece intendere che la commedia francese avreb

be potuto emulare i saggi migliori di Calderon e 
di Lope de Vega; l' autore e sè stesso. 

Il lavoro, gonfio, artificioso, pe.sante, è inspi
rato a una notizia registrata dall 'Arago circa l'atto 
disperato di un inventore, che, oppresso dalla ca
lunnia, intorno all'anno I 588 fece colare a fondo, 

nel porto di Barcellona, innanzi a 200,000 spetta
tori, il battello a vapore, ch'egli , in un 'i nforme 

prima idea, aveva costruito precorrendo l'opera 
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immortale di Worcester, di Salomone de Causs 
e di Papin. L' eroe, Alfonso Fontanarès, è un tipo 
melodrammaticamente fatale e sospiroso e perse
guitato, costretto a combattere, per cinque lunghi 
atti ed un lunghissimo prologo, con le più varie 
traversie. Animato dall'amore, trova il principale 
nemico in un rivale perfido e astioso. I maneggi 
dei potenti, i tranelli degli invidiosi, le cabale 
di un branco di feneratori ingordi, le bizze pre
suntuose degli ignoranti, i raggiri di innamorate 
poste in oblio, la stessa innocente avversione dei 
lavoratori, che vedono nel progresso un nemico 
periglioso, dovrebbero costituire lo sfondo, la base, 
dell'azione. E se questo era, ne' primi disegni del
l'autore, non ebbe in .pratica il dovuto risalto, dispa
rendo ogni cosa confusamente in una gran nebbia 
densa, in un grande arruffio, complicato d i inge
nuità e di inesperienze sceniche. Ma l'insuccesso ~ 

più signìficante per l'autore sta nella riescita del f 
tipo ch'egli intendeva creare: il vero protagonista, 
la vera forza motrice e determinante di tutta 
l' azione : Lavradi, un valletto, soprannominato 
Quinola, che messo accanto al sentimentale eroe, 
tutto smarrito fra gli amori e le invenzioni, è in
caricato della parte di buon genio, smascheratore 
dei tristi, inventore di lepidi stratagemmi, spaccia
tore felice di motti di spirito e di invettive pun
genti contro i detrattQri - un Vautrin annacquato, 

più elegante, . senza digrignamento ài denti n è 
propositi ?anguinari - un rangia-pastiss da far 
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ricordare un po' quelli della buona vecchia com
media piemontese - l' ·Arlecchino fservo fedele, 
soldato intrepido e furbo trincato ,. delle ingenue 
commedie dell'arte. L'autore (e lo scrisse in una 
prefazione polemica alla sua commedia) intendeva 
di creare un tipo e di fare un'opera «con tutte 
le libertà degli antichi teatri francese e spagnolo . ., 
Ma l'opera cadde in sì misero modo che nella 
sala gremita di pubblico, narra il Gozlan, non si 
udiva più la voce degli attori : ma in compenso 
risonavano in un terribile frastuono gli abbaia
menti del cane, il canto del gallo, il raglio del
l' asino e il nitrito del cavallo. Quinola, ideato 
come un tipo, nacque morto, nè credo , che a 
malgrado dei certificati di stima datigli da Vietar 
Hugo, da Lamartine e dalla signora de Girardin, 
potrà avere mai sulle scene il trionfo postumo, che 
con affettuose parole gli predisse quel grande 
adoratore di Balzac che fu Eugenio de Mirecourt. 

Inconcludenti per la fama dello scrittore come 
autor drammatico e insignificanti affatto per l'idea 
fondamentale che informa queste nostre pagine i 
due susseguenti lavori scenici del Balzac, Pauze!a 
Giraud (rappresentata nel settembre del '43 al 
Teatro de la Gaìté a Parigi) e La manitre (com
parsa la prima volta sulle scene del Thàitre hi-

\ storique il maggio del r 848). 
' È la prima una storia complicata di un no-

bile sacrificio d'amore, un grosso romanzo infan
tilmente sceneggiata, ricco però di belle osserva-
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zioni e di qualche arguto particolare; è la seconda 
altra macchinosa composizione a base di passioni 
ardenti, di veleni e di Situazioni lagrimose, che un 
paio di scene magistrali (come quella, Stupenda 
veramente e forte, cosidetta 'deile lettere » - la 
VII dell'atto III) non basta a salvare dall'oblio. 

Il Balz~c. che nel _ ~·oman~o era abituato a 
conseguire pressochè in ogni suo libro una nuova 
Vittoria; Il ps1cologo acuto, che anclienefSUOT cOm
ponimenti minori era riuscito, spesso con I5ochi 
Segni, a tracciare figure dal rilievo um30:0 j'J?~~ 

duraturo, continuò per lunghi an ni a cercare, senza 
riesCireGTOafvi- anrrna;---un tipo teatrale, che· re
stasse, che fosse vero, nelle cui vene fluiSse san---~ 
gu:e;nerfiCUi a;io'n-; fos;e la--re;rtà, anche turpe, 

"'"'- anche dolorosa, anche amara della vita \ --
Vautrin, Quinola, le pallide larve convenzio

nali, che voglion parer persone negli altri suoi 
drammi, brillano di fuggevole vita sulle scene; non 
bastano a rianimarle nè le paterne gagliarde in
gegnose difese del loro creatore nè il mutar dei 
tempi nè le evocazioni più o meno sincere degli 
impresari speculatori. 

Ma Balzac, la mente che ha creato il Gorio! _ 
nel romanzo, doveva lasciare la sua orma leonina 
anche nella storia del teatro..-.J ·- -

Ed ecco apparire, nvmcJta ve t a del gt an- J 1 \ 
de ingegno, poderosa affermaztone dt potenza so- } 
v rana, il tipo che resta, il ttpo pt esa dalla vita e 

1 

riprodotto vivo sul teatro: m11 acolo d t osservaziOne J 
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perfetta e profonda: Mercadet, Mercadet , l'affari
sta, il tipico personaggio, che, vero per la so
cietà d el 18 51, la quale prima lo vide sull e scene, 
era vero nel mon1ento in cui è ritratto (la Francia 
speculatrice del 1839), è vero oggi al principio del 
secolo XX e resterà tale lungamente nei tempi 
venturi. 

Invidiabil e p re rogativa di poche eccezionali 
figure drammatiche, costituita unicamente da una 
som1ha di elementi umani, osservati e raccolti in 
un a sintesi rigorosa e profonda. 

Basterebbe la creazione di Mercadet perchè 
la fama di Balzac possa essè'7· -assicurata come~ 
!!.ve ea.~Che nella ~oria de l t:_att:~J E su questa 
creazione egli infatt i, con alta coscienza d'a rtista, 
fondava le più serie speranze. c Il croyai t fe rme
ment que Mercadet, (scri ve Alfonso de Lamartine 
nel suo prezioso volume Balzac et ses oeuvres) 
pris dans la passion industrielle de la bourgeoisie, 
serai t le Figaro du siècle . .. 

Se tali speranze furono g iuste od esagerate 
è difficile il precisare. Certo è che Mercadet fu 
sino agli ultimi giorni del suo creatore - man
cato a i vivi, come si sa, il I 8 agosto 18 50, - og
getto per lui delle più affettuose preoccupazioni e 
che sommo rammarico ne ebbe di non poterlo 
vedere sulle scene. 

Sono a questo proposito interessanti due 
brani di lettere, che il poeta diresse n.ell' inverno 
de l '49 dalla Russia ad un am ico di Parigi (Lau-
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rent Jan) e che trovansi riportate nell'a ffettu osa 
biografia che dell ' illustre fratello dettò, traendone 
i dati dalla corrispondenza inedita, la signora L. 
Surville de Balzac : 

.: Se il Teatro francese non accoglie Mercadet, 
tu puoi offrire il lavoro, con tutte le precauzioni 
d'uso, a Frédérick Lemaitre. » 

E poco appresso : 
.:Mia sorella mi scrive delle strane trasfor

mazioni che Harel vuoi far subire a Mercadet. Il 
tuo spirito e la tua ragione debbono, prima ch 'io 
ti scriva, aver dimostrato come sia impossibile di 
cambiare una commedia di carattere in un grosso 
melodramh1a. lo m'oppongo pertanto formalmente 
a che si t ravesta Mercadet e lo si rappresenti... La 
mia commedia deve rimanere così com'essa è.• 

Mercadet, ritoccato alquanto e reso più snello 
da un autore molto pratico dt;lla scena (quel
l' Adolfo D' Ennery, che ha legato ii suo nome ai 
successi di molti drammoni lagrimosi, tra i quali 
le famose Due orfane/le) non potè andare in scena 
che il 23 agosto l 8 sr, epperò dopo più di un 
anno dalla morte dell'autore, avendo ad interprete 
della parte titolare il valente autore Geoffroy. 

Il successo fu buono, ma non scevro di in
cidenti e di discussioni. Ci fu persino una minac
cia di proibizione delle successive rappresentazioni 
e non ci vollero che attive pratiche di amici per
chè la tempesta fosse stornata. 11 visconte Spoel
berch da Lovenjoul, uno dei più esatti ed affet-
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tuosi biografi del Balzac, ha toccato diffusamente 
di tali incidenti nel suo volume Un romau d'amour . 

. D i supremo interesse sarebbe il raccogliere 
e raffronta re i principali giudizi che a bella prima 
diede ro sull ' opera i critici maggiori m it i al
cuni e benevoli, come il Planche nella Revue e il 
Janin nei Débats, altri acerbi c addirittura demo
litori conw l' Achard nell 'Assemblé.e uationale e il 
Mathorel de Fiennes nel Siècle. 

Un breve riassunto del la commedia potrà far 
comprendere quanto maggiori in quest'.opera fos
se ro i pregi di confronto a i di fetti. In fatt i se anche 
in questo lavoro si riscontra quel carattere partico
lare d'ineguaglianza, che il rle Mazade ha così bene 
definito siccome una nota caratteristica dell' au
tore, è in esso tanta forza di osservazione, d ì vita
lità, di verità, da poter impunem ente sfidare gl i 
o ltraggi del tempo. 

Augusto Mercadet è uno specu latore. Dotato 
d ' un raro istinto degli affari, sognatore perpetuo 
di grandi imprese , ogni giorno all 'orl o della fo r
tuna e ogni giorno colpito da una nuova d isil lu
sione, egli è il combattente mai stanco, pertinace, 
che sa trovare all 'ultimo istante l'espediente c;l i 
salvezza che non fallisce, o che almeno assicura 
il modo di ar rivare al domani evitando il seque
stro , lo scandalo o la prigione. È l' Anteo dell'af
farismo, che dopo ogni caduta risorge più robusto. 
È l'immagine esatta di quegli innam orat i della 
ricchezza, che costituiscono un sì forte contingente 
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tra i combattenti la gran lotta della vita. È il tipo 
che pullula, vario di forme, ma sempre eguale nel
l' indole, nell'essenza, nelle tendenze, immortale, 
sotto l'occhio di noi tutti. 

Il Balzac ancor prima che il protagonista esca 
sulla scena lo fa dipingere (per vero dire con un 
assai vieto mezzuccio) in una conversazione de' tre 
domestici, come al solito per grande comodità del
l' autore' chiacchieroni ed indiscreti. Il servo Giu
stino, che conosce il suo padrone come meglio non 
s i potrebbe, ma che lo ammira per la irresistibile 
sua forza, lo qualifica b revemente c capace d i tut
to .... anche di diventar ricco!:. E sèguita a dipin
gerlo spend itore senza misura, crivellato di debiti, 
assediato dai creditori, ch'egli colle sue maniere, 
le sue astuzie e le sue carezze tramuta ne ' pilr 
pacifici e teneri amici. «Come altri doma i leoni 
e gli sciacalli Mercadet doma i creditori. È questa 
la sua partita ! ~ 

E i bravi servitori, quasi a delineare allo 
spettatore i tratti principali della commedia che 
si appresta, accennano, un po' per uno, i tipi più 
importanti de ' nemici coi quali il genio sottile di 
Mercadet avrà a lottare: Pierquin, il creditore-tigre, 
che si nutre di biglietti di banca; Goulard, lo 
scontista arrabbiato, che pretende giocare di furberia 
e morde all' offa come un bambino goloso; il 
babbo Violet, il creditore mendicante, dalla faccia 
sparuta, che chi lo vede esente il bisogno di of
frii·gli una tazza di brodo, .. e che a furia di lagri-
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me, di singhiozzi e di descrizioni patetiche riesce 
o bene o male a strappare degli acconti persino 
a .... lV!ercadet. 

Presentato così a rapidi cenni il protagonista, 
bastano le prime magistrali scene in cui egli ap
parisce, perchè la figura di lui ne risulti, all'occhio 
dello spettatore, scolpi ta con rili evi perfetti. CredO 
che pochi esempi di dialogo efficace si abbi~no nella 
letteratura drammatica atti a sostenere il confronto 
colla splendida scena in cui l'vlercadet spiega alla 
moglie -- mite e bonaria donn etta di casa - le 
proprie teoriche utilitarie, le quali, secondo lui, 
altro non sono che un obbligo imperioso e indi
scutibile per qualunque mortale che voglia affer
rare il ciuffetto della volubi le dea. 

Tratta di saccoccia una moneta da cinque 
franchi egli la addita alla moglie come un sim
bolo dei più eloquenti : • Vedi questo? E ccoti qui 
l'onore moderno!:. Poi soggiunge: «Lo sai tu 
perchè i drammi i cui eroi sono degli scellerati 
attraggono tanto pubblico ? Egli è che tutti gl i 
spettatori se ne vanno lusingati, dicendosi: Via 
dunque, io valgo ancora un po ' meglio di codesti 
furabutti l> 

E lV!ercadet, che è in fondo un filosofo gio
viale e vuol prendere il mondo con quei mezzi , 
ai quali in coscienza è convinto si debba ricorrere, 
ci tiene a mostrare ch 'egli non è per questo nè 
punto nè poco un birbaccione volga re. Egli - e 
lo proclama battendosi il petto - sta scontando 
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innanzi tutto la colpa del suo socio, Godeau, il 
quale un bel giorno impossessatosi della cassa so
ciale filò b ravamente per l'America. E poi - egli 
si domanda - è proprio un gran male ad avere 
dei debi ti ? 

E seguita, con un' amenissima logica tutta 
propria, a giustificarsi nel modo seguente: 

- Un disonore a dovere altrui qualche cosa? 
- c Ma che l Q ual è l' uomo che non muoia senza 
aver corrisposto al debito suo verso il proprio 
padre? Egli gli deve la vita e non gliela può re
stituire. La terra è in cost ante bancarotta col sole . 
La vita è un prestito perpetuo: e non prende ad 
imprestito chi vuole! Non sono io forse superiore 
a ' miei creditori? lo ho il loro denaro ed essi 
asp et tano il mio; io non domando nulla da loro ed 
essi m'importunano sem pre . Un uomo che non deve 
nulla ... ma c'è anima viva che pensi a lui? .... Di 
me invece i miei creditori s' interessano sempre. 

Fedele a tal i principi egli , che ha già divi
sato di far sposare la figlia ad un ricco giovane, 
il signor De la Brive, (combinazione mirabilissima 
che deve stordire tutta Parigi) pensa che dal mo
mento che le nozze si risolveran no in un beneficio 
per i suoi creditori, debbano essi avanzare le somme 
necessarie per mettere insieme alla ragazza uno 

·splendido corredo. E poichè la signora Mercadet 
trova poco morale il ricorrere in tal form a a della 
gente estranea, egli si affrett~ a dimostrarle con 



- 50 -

argomenti inoppugnabili la insussistenza de ' suoi 
scrupoli di femminetta. 

«- I creditori. .. . ma non formano essi parte 
della mia famiglia? Trovami un parente che de
sideri al pari di loro di vedermi florido e ricco .... 
Se io morissi, avrei certo a' miei funerali un nu
mero più grande d i creditori che non di parenti : 
questi porterebbero per me il lutto nel cuore e 
sul cappello .... quegli altri nei loro registri e nelle 
loro borse ... . Ed è quì che la mia perdita lascie-
rebbe il vero vuoto! Il cuore oblia e le grama
glie spariscono in capo ad un anno, ma un im
porto non pagato non si cancella ed il vuoto non 
s i ricolma ! ~ 

E lV!ercadet, che con le parole intende ar
monizzare i fatti, si gioca bellamente de' credi
tori come un'abile burattinaio sa fare co' suoi 
fantocci. 

Ne segue nella commedia una serie di scene 
piene di arguzia e di brio. Goulard, l'arrabbiato, 
s i fa mansueto e dolce dinanzi al miraggio del 
gran matrimonio che sta per rigenerare la casa di 
Mercadet e già sorride di concupiscenza a un certo 
affarone a base di m in iere che il destro suo de
b itore sa a tempo e luogo fargli balenare ag li 
sguardi come una visione tutta accesa di smaglianti 
colori ; Pierquin, il tigre sitibondo, cade anch'egli, 
come un agnelli no innocente, nella prima trappola, 
che l' altro gli fa sc~ttare sotto i piedi ; il piagnu
coloso e astuto Violet, proprio nel momento in 
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cui seco stesso si gloria di aver saputo strappare 
al suo inafferrabi-le creditore un magro acconto di 
6o fra nchi, si trova costretto da lui a offrirgli in 
compenso una nuova antecipazione di 6ooo! 

Sono gabbati tutti quanti e tutti va n via 
am mira ti, placati, contenti, persino riconoscenti. 
.. - Vous me sauvez la vie ! • dice il credulo 
Goulard, beato come una pasqua di essere stato 
corbellato. 

Questi accenni sarebbero pil1 che su fficienti 
per d imostrare la genialità del tipo di Mercadet. 
I dilettanti di genealogie letterarie non ebbero 
difficol tà a scoprire nel Turcaret del Lesage l'avolo 
autent ico dell ' arruffone balzachiano . Ma bastano i 
pochi ricordi sommari delle scene sin qu i accen
nate per richiamare al pensiero del lettore, il 
quale abbia sia pure una mediocre conoscenza di. 
commedie e di romanzi, tutta una lunghissima 

serie di tipi, originati poi 
direttamente dall' eroe del 
Balzac. 

Ricordiamo con pia
cere una delle sue più fe
lici ed argute riproduzioni 
moderne : il Matteo Canta
si rena nella Barao?tda del 
nostro carissimo e valoroso 
Gerolamo Rovetta. 

Ma Mercadet non si 
contenta di fare il comodo proprio coll' intera 
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legione de ' suoi creditori: egli estende il suo fa
scino irresistibile su quanti altri lo circondano. 

I domestici si fanno un dovere di offrire i 
loro risparmi per preparare le cene sontuose che 
il padrone comanda. Un amico di casa, il signor 
Verdeli n (figura accessoria ma squisitamente ri
tratta) benchè si atteggi a burbero, a freddo ra
gionatore, a rappresentante del buon senso di 
fronte e in opposizione alle aberrazioni chime
riche di Mercadet, finisce per esse re il primo a 
subire la sua volontà: è lui infatti che per facili ~ 

tare il matrimonio della piccola Giulia Mercadet 
col ricco signor De la Brive mette fuori un bel 
gruzzolo di denaro e.... presta un magnifico ser
vizio di argenteria e di porcellana per il primo 
desinare offerto dalla famigli a al fidanzato. 

Senonchè tutti i bei disegni, i quali trovavano 
il loro principale fondamento appunto su questo 
matrimonio, se ne vanno - e, diciamolo pure, 
con una ingenuità molto primitiva di mezzi, la quale 
attesta chiaramente le deficienti attitudini del Bal zac 
per la tecnica teatrale - in completa rovina. 

li De la Brive, che tutti credono un Creso 
sfondato, è - come cento personaggi visti c ri
visti in mille commedie sino alla sazietà - uno 
spiantato di prima forza, il quale va cercando affan
nosamente egli stesso un ' àncora di salvezza, e 
crede con tutta fidanza d'averla trovata nel ma
trimonio colla bella ereditiera dell'affarista. 

L ' episodio, come si vede, è banale, stantio, 
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abusato. Ma della volgari tà dell'invenzione com
pensa largamente l' acuta arguzia della scena in 
cui il signor De la Brive, che poi si chiama sem~ 
plicemente Michonnin, confessa i suoi piani dispe· 
rati ad un indulgentissimo amico e compare, il 
signor Mérìcourt. 

Di questa scena, che è una satira profonda 
de' tempi in cui fu scritta e che può considerarsi 
come un vero corollario illustrativo dell'ambiente, 
onde Mercadet tra~va la sua vita, varrebbe la pena 
di fare un studio speciale. cBisogna essere giunti 
all' ultimo grado della disperazione per ammo
gliarsi l> (esclama uno dei due amici). · E poichè 
a questo grado il De la Brive è ormai irrimedia
bilmente pervenuto - rovinato al gioco, e sva
nita ogni speranza di incontrarsi nella prover
biale vedova inglese, dal cuore infiammabile e 
dalle mani bucate, - altro di meglio non gli resta 
a fare che associarsi alle fortune -d'un Mercadet 
qualunque: le finanze del babbo renderanno tolle
rabile il peso della figliola e una nuova strada si 
aprirà facilm ente allo scavezzacollo ridettosi alla 
serietà della vita: il giornalismo prima, la grande 
politica poi. In quanto ai princìpi, la cosa non 
può dare pensiero. 

«- Mio caro, in ogni ramo, nelle scienze, 
nelle arti, nelle lettere, occorre una base positiva, 
delle cognizioni speciali e saper provare la propria 
capacità ; ma in politica si ha tutto e tutto si è 
con una sola parola .... Volete conoscere i princìpi 



- G4 -

de ' miei amici, il pa rti to al quale io appartengo? 
cercate f, 

Se per altro Mercadet per un momento può 
illudersi sulla vera indole del pretendente di sua 
figlia, la verità non tarda a manifestarsi al suo 
spirito. Non lo aveva commosso il vedere la sua 
creatura innamorata senza speranza di un povero 
di avolo -- un galantuomo sincero, che l' adora, 
che è pronto per lei ad ogni sacrific io, - ma lo 
commuove il veder tramontare la bella combina~ 

zione che il s ignor De la Brive aveva l'apparenza 
d i offrirgli. E pensa, poi che altro di meglio non 
si può fare, di trarre tutto il partito possibile dall e 
speciali att itudini del pretendente, ornai ricono~ 

sc iuto per quel miserabile speculatore ch 'egl i è 
di fatto. E, valendosi di lui, architetta ciò che da 
solo caratterizza «Un colpo maestro , , pe r effetto 
del quale egli calcola di esse re chiamato glorio
sam ente al domani cle Napoleon des affaires .» 

Il s ipario prudeiltemente cala a q uesto punto 
lasciando g li spettatori incerti e curiosi della nuova 
trovata di Mercadet. 

L 'attesa è peraltro in gran parte delusa. La 
trovata si risolve in un mezz uccio de ' pilt volgari, 
che solo ad un autore novellino - non certo al 
genio di Balzac - avrebbe potuto balenare. 

L'affarista, con vinto della necessità d ' impres
sionare profondamente i suoi creditori, ha pensato 
che nulla di meglio potrebbe idearsi che far ritor
nare il fuggiasco Godeau: farlo tornare pentito, 
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riabilitato, carico di un grosso sacco di marenghi , 
per pagare tutti quanti, per riguadagnarsi la stima 
di tutti. La parte di Godeau dovrebbe essere fatta 
dal signor De la Brive. Bene infagottato in grossi 
scialli, fingendo di arrivare in una sedia da posta, 
tutta lorda di fango e di polvere, per fermarsi 
tutt'al più un giorno o due - il tempo di rime
diare alle grosse avaree della situazione -- avrebbe 
potuto raggiungere un effetto de ' piÌl efficaci. 

Suggestionato dalla dialettica stringente di 
Mercadet il De la Brive, che della morale ha un 
concetto tutto suo particolare, acconsente, si ac
concia, persuaso che, ad ogni modo, da perdere 
per lui non c' è proprio nulla. 

E :Mercadet già si frega le mani pregustando 
il successo della piccante commedia. 

li piano non tarderebbe anche ad essere po
sto ad effetto se la mamma Mercadet, che ha sa
puto ogni cosa, non intervenisse a tempo per 
persuadere il De la Brive a dimettere il folle pro
posito. 

Di qui , data la poco sostenibile verità della 
trovata, sgorga (bisogna riconoscerlo) una situa
zione buffonescamente comica. 

Mercadet, sicuro di veder giungere al momen
to convenuto il falso Godeau, convoca i creditori , 
preannuncia loro la salvezza, glorifica dinanzi ai 
loro sguardi estatici l' immagine romanzesca del 
ladro pentito che viene a salvare la propria co
scienza ed a saldare tutti quanti. 
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Ma il comico sta in ciò che Godeau, il ge
nuino Godeau, l' avis rara de' cassieri fuggiti, 
torna - proprio all'ora ed al minuto che ci vo
leva - torna realmente dall'America, col sognato 
sacco di marenghi e col proposito mirabilmente 
onesto di pagare dal primo all'ultimo tutti i cre
ditori della vecchia ditta sociale. 

Mercadet - e c' è qui forse uno sq uisito 
recondito fine d'ironia- casca dalle nuvole. Come 
mai il sogno, che gli pareva ardimento pazzo di 
un naufrago alla disperazione, può tramutarsi nella 
verità consolante di un avvenimento positivo, ma 
inaudito? Fatto sta che, sotto a' suoi occhi, che 
non credono di vedere, i creditori se ne vengono 
raggianti, colle mani piene di oro, inneggianti al
l ' onestà, al galantomismo, alla rettitudine de ' loro 
debitori, de' quali deplorano d ' aver ingiu sta mente 
sospettato. Intorno a lui tutto è inni di giubilo, 
scoppi di ammiraz ione, sorrisi di contento. E quando 
la famiglia, cui nulla più resta da desiderare, lo 
invita ad andar ad abbracciare egli pure il reduce 
socio pentito : 

c:~ Ebbene, in nom e di Dio, ~ esclama 
scrollando fi losoficamente le spalle - andiamo 
pure ! Ho fatto intravvedere tante volte questo be
nedetto Godeau .... Avrò bene il diritto di vederlo 
una volta anch' io l , 

Con questa esclamazione acutamente satirica 
la commedia si chiude. 

Se anche al critico, avvezzo a domandare 
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alla scena lo svil,uppo logico e persuasivo di una 
azione, quest'ultima parte del capolavoro balza
chiano, deve apparire, com' è, goffa e rasentante 
troppo da vicino la farsa, il tipo del protagonista 
non è da tale riflessione menomamente minorato 
nelle sue splendide caratteristiche di osservazione 
e di verità. 

Gustavo Planch e, nell ' arcigna Revue de deux 
mondes, benchè trovasse opportuno di fare le sue 
brave riserve sulla moralità .del tipo, deve ricono
scere lealmente, in un brillante suo articolo (ap
parso nell ' ottobre del ISSI) che • la fi gura di Mer
cadet è da un capo all ' altro d isegnata pe rfett a
mente ~ e che «dopo Figaro, di feli ce memoria, 
mai g li venne fatto di vedere sul teatro un altro 
personaggio dotato di una simile destrezza, così 
abile nello sventare le furberie degli avversari, così 
pronto alla replica, così rapido nelle sue dedsioni, 
così accorto nel libe ra rsi dagli imbrogli che gli 
nascono improvvisi d 'attorno. :o 

Ma - il critico prosegue - ce rto è che 
per creare un simile personaggio bisognava aver 
vissuto realmente nel mondo degl i usurai e degli 
sco ntist i : un b rutto inferno, che, per disgrazia sua, 
il signor de Balzac conosceva a meraviglia. E per 
vero e gli scontisti e g li usurai, riconoscendo la 
esattezza della pittura, erano i primi a darne vanto 
allo scrittore ed a battergli le man i. 

E il Planche con molta arguzia riproduce nel 
suo a rticolo le esclamazioni entus iastiche con le 
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quali, due noti e famosi affarisd, che per combi
nazione gli sedevano accanto alla prima rappre
sentazione, accompagnavano le esposizioni de' prin
cìpi di Mercadet, le sue trovate, i suoi motti di 
spirito. E nelle parole dei due messeri, che nel 
personaggio andavan così bene riconoscendo sè 
stessi e tanti altri loro colleghi, era la più vera 
constatazione della fedeltà del tipo; epperò il più 
vero ed invidiabile trionfo dello scrittore. 

Con tutto que:-5to la commedia non ebbe alla 
sua prima comparsa , come già fu detto, la for
tuna che avrebbe meritato. Nè l' ottenne all e 

successive riprese alla Maz·
so1z de Molière, anche quan
do vi ebbe un interprete 
eccezionale come Edmondo 
Got, l' artista insigne, che 
nella lunga sua carriera fu 
prezioso collaboratore ai mi
gliori successi di un' intera 
pleiade di poeti : da Emilio 
Augier a Erckmann-Chatrian, 
da Eduardo Pailleron a Gio-
vanni Richepin. 

E fu ottima l'idea di quello squisito artista, 
che è l'attuale reggente del teatro francese , Jules 
Claretie, d'aver voluto curare in questi ultimi anni 
una nuovissima riproduzione del ·capolavoro, nel 
suo testo originale e con gli esatti costumi del

l' epoca (1835). La commedia rappresenta!~ il 30 
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gennaio '99, col F é raudy nella parte di Mercadet, 
vi ebbe, sebbene non ancora perfettamente stu~ 

diata, ottimo incontro. E il tipo dell 'affari sta, ben
chè ormai vecchio di oltre mezzo secolo, parve 
vivo, fresco, ritratto da una mano maestrevole so
pra un modello vivente . 

I critici più reputati che scrissero ·di questa 
felice risurrezione dell'opera non diSsentirono gran 
fatto con gli illu stri antecessori che ne ebbero sa
lutata la prima comparsa . Basterà a tal fine citare 

poche linee da un'appendice 
del Temps dell ' autorevolis
simo Francisque Sarcey . .: lo 
stimo Mercadet un capola
voro, nè molto ci vorrebbe 
a farmi dire che tra le com
medie di questo secolo non 
ve n'hanno che due sole di 
cui potrei senza tema d ' er · 
rare predire la immortalità 
(un' immortalità relativa, si 

intende bene) Mercadet e il Gmn·o del sig11or 
Poirier; Mercadet in prima linea ... Un carattere 
amm irabilmente tracciato e degno di Molière. ~ 

In Italia, che io sappia, A1ercadet non fu rap
presentato, almeno da attori eminenti , se non che 
poche volte e già parecchi anni sono da Giovanni 
Eman uel, il quale col suo ingegno distinto deve 
averne fatto una creazione superba, ma ebbe torto 
di non mantenerlo di poi nel suo repertorio. 
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Di fronte al diluvio sempre pil1 incalzante 
delle sguaiate buffonerie, che i capicomici nostri 
s' affretta no a portare anche dagli infimi teatruc
coli parigini sulle scene italiane, non sarebbe forse 
lodevole opera per qualche nostro attore coscien

zioso di far soggetto di stu
dio amorevole ·il Mercadet 
balzachiano ? Io penso, ad 
esempio, che ave Ermete 
Novelli si decidesse a que
sto assunto, egli avrebbe da 
aggiungere un' altra grande 
interpretazione alle ammira

bilissime sue di Euclione, di 
Shylock, di Lébonnard, di 
Papà Martin, di Luigi Xl. 

Ogni vero amatore dell'arte non potrebbe 
che applaudire a così simpatico e interessante espe

rimento. 
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Raramente l'andata in scena di un nuovo la
voro drammatico è stata preceduta da tanta aspet
tazione e da tanti commenti, quanto quella del Ra

bagas d{ Vittoriano Sardou~ 
Il manifesto del teatro del 
Vaudeville di Parigi aveva 
appena annunciato pel I 0 feb
braio 1872 questa prima rap
presentazione, che già ne' cir
coli artistici e nelle colonne 
de' giornali impegnavansi le 
pil1 calorose discussioni pre
ventive intorno alla nuova 
commedia. Nè questo inte

ressamento derivava soltanto dalla bella rinomanza 
dell'autore, il quale nel giro di un solo decennio 
(1860-1870) aveva già regalato al teatro, oltre ad 
alcune opere di minor conto, una serie di geniali 
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produzioni ne mm eno in oggi scompa rse dai reperp 

tori : Zampe di mosca} l nostri iutimz~ ?a fa mig-lia 
Beuoitou, I nostri buoni vzllù:i, Serafiua, Patria e 
Fernanda. 

Derivava assai più dalle voci che s 'erano 
fa tte correre - forse un po' art ifi ciosamente, 
com'è proprio della sagace speculazione francese, 
intorno all'essenza, agli intendimenti, all ' attualità 
scottante della nuova commedia. In mol ti giornali 
s'era affermato, sulla base de' mezzi termini st rap
pati all 'autore in alcune sapi enti «i nterviste », che il 
lavoro sarebbe stato una pungente satira di costu mi 
politici; asse ri vano altri che tutti i personaggi non 
erano se non delle caricature, in cui il pubblico 
avrebbe a tut t' agi o potuto ravvisare qualche per
sonalità tra le più note del mondo parlamentare 
francese; giungevano persino le indiscrezioni a dare 
per sicuro che nella figura dell' avvocato Rabagas, 
protagoni sta della co mmedia , il Sardou avesse ri
tratto, nelle attitudini de Il' ingegno e persino in 
casi particolari d ella loro vita reale, chi diceva 
Leone Gambetta, ch i diceva Emilio O lli vier. 

La rappresentazione si risentì, com ' era na tu
rale, d i tutte q ueste voci . I polit ica nt i e i pol iti
castri, subodorata la possibili tà di uno scandalo 
od almeno di un po' di gazzarra, si recarono al 
teatro, arcigni, nervosi, impazienti, nell'attesa d i 
cogliere a volo una frase, un'allusione, un ' inezia 
qualunqu e, che desse rag ione alle loro aspettazioni 
e tornasse propizia a ' loro calcoli. Coloro, che nel-
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l'autore delle Pattes de 1Jtouclze avevano già ani
mosamente denunciato il continuatore delle vecchie 
ma fortunate ricette di Eugenio Scribe, s'affretta
rono a mettere in rilievo come il tanto strombaz
zato Rabagas altro non fosse che una vieta com
media d 'i ntrigo, artificiosamente sostenuta a furia 
di abusati mezzucci. Molti degli stessi critici amici 
che alla comparsa della Famille Bmoiton (186 5) 
non eransi peritati di magnificare l'autore col lu
si nghiero nomignolo di cpetit neveu de Beaumar
chais » parvero allarmati ed annoiati dalla nuova 
sua commedia, per la quale non seppero trovare 
che delle mezze frasi, scolori te, sussicgate, sibilline . 
. Dissero peraltro i più che nel lavoro intero, ma 
nominatamente nel tipo del protagonista, c'era 
l 'affermazione di un ingegno perspicuo, l'osserva
zione forte di un umorista raffinato, quel c tratto 
di penna » che dà rilievo potente ad una figura 
e le infonde l'alito di una non effimera vita. 

La censura, quest'antica fedel e collaboratrice 
de ' g randi successi, ebbe certo la sua parte di me
rito in quello di Rabagas. Prima che il copione 
ottenesse il placet superiore ci volle del bello e 
del buono: e il povero autore dovette più volte 
usare persino di sottilissime astuzie per salvare una 
scena od una frase dalla temuta matita azzurra de' 
sospettosi ufficiali della revisione. 

Verità o leggenda è noto l'aneddoto della 
particolare casualità che venne provvidenzialmente 
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a sto rnare il pericolo che Rabagas fosse condan
nato all ' indice già dopo la sua prima rappresen
tazione. 

L'andata in scena della brillante commedia 
era stata per vero accompagnata da sì clamorosi 
tumulti che al domani il signor Thiers aveva avuto 
da parte amica il prudente avvertimento che, se non 
s i fosse proibi ta una seconda recita dell a audace 
commedia, s i sarebbe ve nuti, in pieno teat ro, nè 
più nè meno ch e· alle revolverate. O che la con
fidenza p rovenisse da ci rco li au torevoli o che il 
signor de Thiers fosse in quel momento un po' sec
cato dall 'eco di tante dimost razioni , fatto sta che 
- almeno a credere alle voci che in que' giorni 

correvano - il minis tro non esitò a spiccare un 
b ravo ordine al governatore di Par igi affinchè il 
pubblico d el Vaudevi!!e t rovasse quella sera la 
porta chiusa . 

E non fu - narra un cronista - che una 
mera combinazione se l'ordi ne non venne eseguito . 
Il dispaccio sarebbe stato recapitato al procuratore, 
generale de Ladmirault , mentre questi attendeva 
al proprio abbigliamento: e il piego -chi sa mai 
se per una volontaria d imenticanza eli diplomatico 
o per una distrazione d 'uomo troppo assorto nelle 
cure della propria avvenenza - rimase obliato 
sur una scrivania, col suggello intatto, sino alla 
mattina seguente. 

La rappresentazione si fece senza revolverate. 
I fischiatori ebbero la peggio. Gli applausi sover-
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chiarono ogni alt ra dimostrazione. E Rabagas potè 
continuare imperterrito il su o cammino verso la 
meta ambita ed ideale che si chiama nel gergo 
teatrale parigino la ccntième. 

San scorsi da allora più di trent 'anni. I cri
tici moderni, eccetto pochi fedeli ammirato ... ri, han 
fatto impallidire di molto, non senza le loro bra
ve e buone ragioni, l'antica aureola gloriosa di 
Vittoriano Sardou. 

Persino ne' tesJU,f.Q]jlstici,~~t.!_a!._ g~-

vanetti di Francia, \. come nella popolarissima 1-h
stoiYe -dC la lillffeiiure di Gustavo La nson, ~o~ 
tu nato commediografo è ora spiccialivamente de-_ 
,~ito « U~ faiseur qui spécule - sur la ~ulgarité 
intellectuelle et morale de san public, sans don
ner d ' aut re but à son art gue de faire cent .ou 
deux cent foi s salle cambie. • Ma a malgrado di 
tutto questo Rabagas non è scomparso nè dalle 
scene, n è dalla memoria de, pubblici. 

Nei discorsi d' ogni giorno, richiamato da 
que ' giudizi che il ripetersi de' fatti umani inevi
tabilmente riconduce, l'avvocato ciarlatano, scal
trito, vanesio, che si fa sgabello di tutto per rie
scire al potere, arrampicandosi oggi sulle spalle 
di quell i ch' egli sagrificherà, coefficente ormai 
inutile epperò spregiabile, domani, Rabagas torna 
sulle labbra di tutti. 

E non è ad avere questo merito la sola me
moria de lP attore celebre o simpatico che ne incarnò 
pil1 felicemente le sembianze ne' teatri popolari : 
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non in Francia Grènier (che ne fu il creatore); 
non in Italia Cesare Rossi, 
interprete insuperabile. È Ra~ 
bagas: Rabagas il tipo che 
tutti conosciamo, che tutti ri
conosciamo, del quale abbia
mo visto rivivere i tratti ca
ratteristici cento volte intorno 
a noi: negli armeggi i degli 
uomini che si chiamano od 
usurpano il nome di grandi, 
nell'infinita, e terna, infatica

bi le lotta per il potere, che si combatte ogni san
tissimo giorno in ogni sfera sociale: dal pande
monio delle capitali al microcosmo della borgata 

di provincia; dalle complicate gare dello stato, 
ave i cento tendono le mani febbrili al conquisto 
delle cariche eccelse, al villaggio perso chi sa dove 
in mezzo a' monti ed alle campagne dove ogni 
zoticone aspira all' ufficio di sindaco; sin giù giìt 
alla più modesta congregazione di carità, al più 
inutile e sconclusionato sodalizio politico, al più 
innocente circolo filodrammatico, dove si ·lotta di 
viltà, di astuzie, di cabale, persino d'ingegno, per 

star seduti nella sedia più alta, avere diritto a un 
titolo e poter c reputarsi qualchecosa.-. 

Hugues Rel:iell, il più recente illustratore del
l' opera drammatica di Vittoriano Sardou (Parigi, 
Juven, 1903) dedica una pagina entusiastica alla 
.verità indiscutibile di Rabagas, ponendolo senz' al-
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tro a raffronto de ' grandi modelli classici, che 
non si discutono più. 

«Le monde (scrive questo diligente critico) 
n' a point changé depuis qu ' Aristophane montrait 
su r le théàtre d ' Athénes la lutte de Cléon et du 
charcutier, et que Shakespeare remplissait la scènc 
de Drury Lane d es vociférations de son Brutus .. . 
L~ comédie de V ictorien Sardou rappell e les 
Clzévaliers et Coriolatz; elle est digne d' etre rap
proch ée de ces deux grandes pièces politiques. » 

Rabagas dunque ha vinto perch è ha saputo 
imporsi e rimanere. 

Ved iamo, brevemente, per quali mezzi l' au
tore abbia conseguito la sua splendida riescita : 
riescita così completa, com'egli fors e nè raggiunse 
prima con tutte le sue opere geniali, nè ancor 
me no conseguì in appresso con le numerose com
med ie che al Rabagas seguirono, dall ' Oucle Sam, 
che fu il suo lavoro successivo, sino al Divorçons, 
all' Odette ed alla Fedom, (188o-Sz) che segnarono 
il culmine della carriera del drammaturgo, non 
potendosi tener pi li conto, in una disquisizione 
d'arte, delle ulti·me opere, penosamente abborrac
ciate e grossolane, come la Marcel/a, lo Spiritismo 
e il Dante. 

È già una felice trovata l'ambiente in cui 
l'autore di Rabagas ha pOsto, come .figura cam
peggiante, il suo protagonista. 

Siamo nel felice principato di Monaco : nel 
beato paese degli aranci e della rollina : uno di 
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quegli staterelli microscopici e curiosi, che fan 
pensare, nell a realtà delle loro peculiari bizzarrie, 
in piena fine del secolo decimonono, non essere 
dopo tutto una sì grande esagerazione nemmen o 
le strampalate eccentricità delle corti famose di 
Gerolstein o d i Brabante, ove cancaneggiano 
con tanto brio gli eroi e le e roine di Giacomo 
Offenbach . 

Sta a capo di questo paese , arriso così be
nignamente dal la natura, un povero principe che 
diffic_ilrnente s i troverà regi strato nell ' almanacco di 
Gotha e che il Sardou non meglio definisce che 
come il degno successore di un degnissimo Ono
rato V. Essendosi detto c. povero » principe s'è 
usato un epiteto assai inferiore a quello che gli s i 
conviene, tante e così infinite e così aspre sono 
le tribolazioni a cui da mattina a sera è condan
nato. Non v'è oltraggio, dispetto, offesa, puntura 
di spillo, che sia risparmiato al poco in vidiabile 
sovrano. Nel suo giardino durante la notte c'è 
una così fitta pioggia di immondizie d ' ogni ma
niera, che alla mattina i funzionari di polizia ed 
i guardian i ne debbono asportare un bel numero 
di ricolme carriole . E 1' insolenza aumenta per 
modo da farsi persino vandalismo: piante rare di
velte o guaste, vetri mandati in frantumi, statue 
amputate. E come irrisione suprema: in barba 
alla più attenta vig ilanza de' custodi il profilo del 
principe, orrendamente calunniato dal carboncino 
di qualche cospiratore-artista, su tutti i pilastri del 

parco. 
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C'è al prim' atto un dialogo tra questo disgra.
ziato sovrano ed una sua buona amica, mistress 
Eva Blounth, (una donnina adorabile, da gran tempo 
lontana e lungamente desiderata) nel quale la de
liziosa esistenza cui egli è condannato è scolpita 
con tanto spirito e tanta satirica finezza, che cre
do equiparabile in tutto il teatro francese soltanto 
alla scena magistrale in cui Oliviero de Jalin , collo 
splendido paragone delle pesche da quindici soldi, 
inizia il suo giovane amico ai curiosi misteri del 
Demi-mottde parigino. 

Il principe è nato a tutt'altra cosa che a 
quel mestiere da cani : è un gentiluomo di cuore, 
pieno di brillanti ideali, al quale non parrebbe vero 
di mandare a spasso, con un risoluto atto di abdi
cazione, la sua corte, composta del rimanente di 
pochi ed inetti funzionari, il suo esercito (14 guar
die e 20 gendarmi) il popolo, ribelle, insolente, 
mai contento ed incontentabile, per andarsene lassù 
a Parigi, e condurre la placida vita del libero cit
tadino, in quattro belle camerette sul boulevard 
degli italiani, magari allato della sua adorabile 
mistress Eva, con cui avrebbero potuto passare 
tanto rapidamente il tempo facendo della buona 
musica e dicendosi delle cose gentili. 

Ma il roseo sogno è ben lunge dal potersi 
realizzare. Una corona, quand'anche sia quella 
modestissima di Monaco, non si può gittare via 
con tanta indifferenza. E l'ottimo principe è co
stretto a rassegnarsi e a mandar giù bocconi amari. 
Sarebbe d'altronde vigliaccheria il ripiegare le ar-
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mi, ora che la rivoluzione si prepara sempre pilt 
minacciosa intorno al palazzo ; ora che al qu artier 
generale dell'oppo sizione, il famoso caffè del Cra
paud volant, si stà apparecchiando, tra l' articolo 
d' un fogliaccio semiclandestino, la Carma.gnole, 
ed un processo a base di scandalo, il colpo deci
s ivo che dovrà far saltare la reggia. 

- Un caffè? domanda sorpresa mistress Eva. 
- Un mondo! risponde il principe. 
Ed ecco com' egli, accalorandosi se mpre più, 

lo descrive: c È la fogna comune (cito questo brano 
dal la bella vers ione di Yorick) dove tutte le poz
zanghe re della strada versano gli appetiti di sordi
nat i e gli odi i inassopiti ; là vengono a sputare il 
loro fi ele, a vomitare i loro rancori, a gargarizzarsi 
delle loro ingo rde fa uci tutti quelli che danno al
l 'ordin e soci ale la colpa delle di sillusioni del loro 
o rgoglio e dei d isi nganni della loro im potenza; là 
s iede in trono e dà spettacolo per gl ' imbecilli che 
gl i stanno d ' intorno il più svel to giuocator di bus
solotti che sappia far sparire un ' id ea sotto la vuota 
sonori tà d' una frase.... un avvocato.. Rabagas! 
Gioviale, burlone, gran bev itore d i birra; quello là 
sa tutto, e a proposito di tutto t iene sempre pre
parato il suo discors ino improvviso, messo su come 
un fuoco d'artifizio che ·si accende colla pipa e 
scoppietta e gira a benefizio di quegli scimuniti a 
cui quelle sue candelette ro mane paiono davvero 
tanti soli l Radunate intorno a quel pericoloso chiac'
chierone tutti i mostriciattoli, tutti g li aborti e 
tutti i nati morti .... l'avvocato senza cause e il 
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medico senza ammalati, l' autore fischiato, il com
messo scacciato, l'im piegato licenziato e l' uffiziale 
destitui to, un negoziante in istato di bancarotta, 
tre falliti , due truffatori , un utopista, sette imbe
cilli e otto ubbriachi, e av rete tutta intera la com 
posizione del Rospo volante, che rappresenta a 
Monaco il progresso, la rifo rma, la -libe rtà , a con

dizione che il p rimo permetta di dir tutto, la se
conda di fare tutto, e la te rza ... di mettere in 
tasca tutto 1 .. .. , 

- Ed è Rabagas ? .. .. 
- Sì , Rabagas, sta a capo d 'ogni cosa: piìt 

potente di me (concl ude il principe) col suo gior
nale, i suoi cortigiani, la sua polizia e le sue 

truppe .. .. 
Una migliore e pi lt interessante preparazione 

alla comparsa sulla scena del titolare della com 
medi a da ben poch i autor i potrebbe essere fatta . 
E Rabagas, un po' a somigli~nza degli eroi della 
classica traged ia, appare appena nel second' atto, 
m a lumeggiato stupendamente, al primo piano di 
quel quadro, tutto pieno di movimento e d ' inte
resse - il caftè rivoluzionario del Crapa.ud volant 
- di cui il principe di Monaco ha ritratto con 

tanta efficacia le linee originali. 
È quest' atto una pittura sintetica, in cui il 

Sardou ha raggiunto forse il grado piì1 perfetto 

d ella sua abili tà di drammatu rgo. 1l protagonista 
eccelle in mezzo a un numero grandissimo d i per
sonaggi : e sono tutti, non ombre evanescenti , ma 

tipiche macchiette: non il sempliCe corollario delle 
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figure che il principe ha sommariamente enume
rato nella sua descrizione della ccorte :. di Ra
bagas: ma tipi che hanno rilievo e vita e forza, 
anche se nel testo non devon recitare che poche 
battute: tutti , da Cameri in, il prete spretato, che 
dirige la Carmagnole, all ' intransigente Chaffìou, 
all'ingenuo Desmoulins, al donchisciottesco gene
rale Petrowlski. Le scene che si svolgono in que
sta brasse1'ie politica, dove è proibito di pronun
ciare il nome di Dio punen_do i contravvenient i 
con un'ammenda di so centesimi e dove i metodi 
delle opposizioni ad ogni costo sono sa ti reggia ti 
nel modo il pil.I fme , costituiscono uno di quegli 
atti vivacissi mi d i ambiente, tutte propri al Sardou, 
che un critico ha chiamato assai bene «atti coralh 
e che sono abbastanza frequenti nella sua opera : 
basta ricordare la sal a da giuoco della signora 
Senechal nella Fernanda, il palcoscenico del Vau · 
deville nell'Andreina, il salotto politico della prin
cipessa Bariatine nella Dora. 

Rabagas compare in tutta la maestà della 
sua gloria, in mezzo alle acclamazioni de' suoi ac
coliti, in uno dei momenti più luminosi del suo 
genio. 

Egli torna dal tribunale di Nizza, ave mercè 
i suoi irresistibi li talent i oratori, è riuscito a far 
assolvere uno dei f"co nfratelli :., il benemerito Bé
zuchard, assassino volgare, fìglio d i un assassino, 
colpevole semplicemente d'aver accoppato a colpi 
di zoccolo una vecchia guacdia campestre: un cri-
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mine, che a ben gua rdare non è che una neces
sità sociale, anzi quasi quasi un'azione lodevolis
sima, dappoichè il sopp rimere uno degli agenti 
dell ' autor ità vessatoria non è ammazzare un uo mo 
ma semplicemente cschiacciare un principio. , 

L ' avvocato fa moso, che ha saputo così bene 
d isputare al carnefice la testa di un degno ga
lantuomo, è stretto, attorniato, abbracciato dagli 
ami ci, ch'egli ringrazia a sua volta, commosso, in
tenerito, riconoscentissimo, ma dentro d i sè pieno 
di un vivo desideri o che se ne vadano al diavolo 
tutti quanti e lo sbarazzino dalla loro noiosa ed 
ingombrante presenza . 

Ma Rabagas non è uomo da darsi riposo: 
due boccon i di carne e un bicchiere di vino: e in 
fretta al lavoro. Ch i vuoi riescire non deve lasciar 
scorrere il tempo senza sfruttarlo . E Rabagas ha 
mille cose da fare : il g iornale la Cannagnole deve 
uscire . quel giorno con un nu mero di fuoco: al 
popolo che attende smaniando c'è da rivolgere un 
procl ama incendiario: il momento d i far scoppiare 
la rivolta contro il principe, da lun ga mano pre
parata, è ormai giunto. 

E nulla di più squisitamente satirico della 
compilazione del g iornale, fatta - una frase per 
uno - da Rabagas e da' suoi principali collabo
ratori. Nulla in quelle pagine è dim enticato: la 
nota patetica, che crea lì per lì d a un ubbriacone 
ferito una vitt ima compassionevole d e' soprusi del 
tiranno: la carezza sapiente al partito .ope raio, cui 
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si garantisce la giornata di lavoro ridotta da dieci 
ore a otto, tre delle quali consacrate al riposo ; la 
soscrizione dimostrati va a favo re di una misera ve
dovella, ch'ebbe un suo maiale travolto b ru tal
mente d alla carrozza del principe ; un annuncio ve
lenoso relativo a un concerto che si da rà nel pa
lazzo, mentre pi:: r le strade s'alzano le maledizion i 
d el proletariato; infine il proclama che incita il 
popolo alla r ivolta, nei santi n.omi della libertà e 
d ella morale olt raggiata .. . 

Come si vede, le mine sono ormai caricate 
a dovere; le micce sono a posto; ed altro non si 
attende se non la mano che vi metta la scintilla. 

Rabagas è pronto. Il piano strategico, com
binato con lunghi studi, è prossimo alla sua fase 
risolutiva. Per r iuscire non c'è mezzo mi gliore che 
un grande fracasso . Audaces-j01·tuna iuvat. 

Ma la c:fortuna :b pare si voglia sbizzp.rrire in 
uno de' suoi giochett i più birichini . Ed ecco capitare 
nell a bolgia fumosa del Crapaud volant, una bella 
e distinta s ignora, mistress Eva Blounth , la quale , 
propostasi di essere un po ' la nin fa Egeria del 
N uma, principe infelicissimo di Monaco, vie ne, con 
sottile intento diplomatico, a tendere una graziosis
sima trappola al te muto capo dell 'opposizione. Il 
pretesto non conta: una richi es ta di consiglio al
l' avvocato fa moso per una questione qualunque di 
valige, trattenute con rude e ingiustificata fiscalit à 
al confine . Ma un pretesto util issimo per mormo
rare all ' orecchio del nervoso tribuno la voluttuosa 
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parola che è già la promessa di un onorevole av
venire al-la corte. ll demagogo sente l'invito, dif
fida , tentenna, ma è g ià · tocco dalla lusinga dei 
complimenti, susurrati con tanto garbo, da· labbra 
così gentili. La visione del ricevimento a palazzo, 
delle lisci ature ufficiali , del compenso, lun gamente 
vagheggiato nel segreto de ' sogni , occupa già il 
suo spirito; non riesce a liberarsene quando i suoi 
compagni ritornano sollecitando l'entrata in azione; 
e lo assedia piì.1 forte sin, nel momento in cui 
egli deve dare le ultime disposizioni per i vari 
mezzi drammatici , onde abbia pratico risultato la 
disegnata rivolta . Ed è in quel momento stesso 
che giunge al Crapaud volaut, ospite certo insolito 
ed altrettanto inatteso, un servo di casa del prin
cipe, recante un invito all'avv . Rabagas p"er il con
certo che deve aver luogo quella sera al palazzo. 
Rabagas è raggiante: «Finalmerite - egli esclama 
fra sè - si decidono ! Era tempo. :t - JVfa come 
fare adesso? Nell a notte, mentre al palazzo si 
ascolterebbe la musica, la sommossa dovrebbe 
scoppiare in piazza ..... Che cosa si risponde? Che 
cosa si deve decidere? - Respingere l'invito! ur
lano i compagni intransigenti. .... - Accettarlo! -
risponde Rabagas - Accettarlo ..... per finissima 
astuzia diplomatica, per isventare i sospetti, per 
rendere più facil e la riuscita del complotto! - E, 
ridendosela dei gonzi associati, coll'animo esultante 
di intima gioia, l" ispido tribuno della plebe, infila 
la giubba - l'odiosa giubba cortigianesca, pre-
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scritta dal regolamento - e se ne va al palazzo. 
li primo passo è fatto ; gli altri verranno da 
sè. Non c'è nulla d i più capzioso dell ' atmosfera 
di una corte per far mutare d'umore e di colori 
il più ruggente antagoni sta. Questione di luogo e 
di tempo. L o dice, al principio del te rz'atto, in un 
circolo di cortigiani, anche un vecchio ufficiale, 
ch e se ne dovrebbe intendere: •. H o visto a Par ig i 
degli individui , che erano dei sediziosi al meriggio 
ed erano il govern o alle quattro! » - Rabagas, 
per quanto astu tissima volpe, viene come un in
genuo qualunque a mettere lo zampino nella ta
gliuola che gli si è preparata. Viene, naturalmente, 
corazzato di seri propositi di resistenza. Ma non 
s'attende tu tte le seduzioni, che si eserci teranno 
sopra di lui. L'aria è piena di profumi: i servi 
san tutti ossequio: luce di doppieri, scinti11io d'ori 
e di specchi.. . Altro che il lezzo, le chiassate, il 
fumo di pipa e le fratellanze scurrili del Rospo vo
lante! E poi quella ammaliante mistress Blounth! 
Come resistere a' ragionamenti, così logici e ser
rati, con cui ella, cautamente da prima aperta
mente di poi , gli dimostra l'errore d ' insistere nel 
sistema di opposizione sin allora battuto? 

Sì: è vero: non c'è mezzo migliore dell 'op
posizione per farsi conoscere, per farsi riconoscere, 
per aprirsi una via .. (così circa ella dice). Ma è 
giusto, è logico, è bello , che un uomo della tem
pra e dell ' ingegno di Rabagas, che ha diritto ad 
uscire dall'ombra, ad aspirare alle cariche· più co-



- 79 -

spicue, agli onori piìt ambiti , non trovi di meglio 
per consegui re i suoi fini, che allearsi ad una fecc ia 
volgare, a compagni indegni, lui, che, purchè lo 
volesse, sarebbe accolto a b raccia aperte, riverito, 
accarezzato da coloro stessi che oggi egli prende 
a obiet to de' propri odi? 

c - Ed eccovi, voi, uomo di cuore, di ta
lento, di spirito, di tatto, d i sapere, di genio .. 
eccovi associato a della gente, gelosa di voi, che 
vi detesta, come un superiore. .. E come aristo
cratico - sì, perchè voi lo siete, pel vostro me
rito, per la vostra educazione, per il vostro isti nto 
del bello, del grande, del del icato, del fi ne ..... 
dovete convenire, elle passata appena la soglia di 
questo palazzo vi siete sentito, qui, col cuore dila
tato, felice .... . a casa vostra ..... Oh ! io vi conosco 
bene! È qui che voi vi trovate nel vostro do
minio..... Come volete voi che quella gentaccia 
laggiù vi possa comprendere? .... Voi mi sembrate 
un Paganini che raccoglie dei soldini per le strade 
sonando l'orga netto mentre il suo violino gli da
rebbe alla reggia una messe d ' oro, di sorrisi squi
siti e di applausi raffinati .... 

Rabagas esulta. Per quanto risoluto a non 
ismaschera re il proprio lato vulnerabile, alla parola 
carezzevole, in cui pargli ravvisare un meritato ri
conoscimento, non può rattenere un sorriso di so
disfazione. In fi ne ..... è verità sacrosanta! È quell a 
la sua meta. La •gentaccia di laggiù> l' ha tolle
rata, l'ha subìta fino all a noia, sino alla nausea, 
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per ineluttabile necessità, con quell a tolleranza che 
s i deve verso le cose o verso gli uomini, che ci 
serviranno di mezzi al raggiungimento di un fin e 
avidamente agognato. Ma ora.. ora sarebbe follia 
l' indietreggiare . Il campo nemico è dischiuso: do
manda l'alleanza: è disposto a ricambi aria con 
tutt i gli onori: e v'è di mezzo un ' ambasciatrice, 
adorna di tutti i più leggiadri vezzi femminili, fort e 
della pilt persuasiva facondia. «lo sarò, in questa 
corte, madama di JVIaintenon - ella dice - vo
lete voi essere Louvois ?:t 

Ed ecco Rabagas, di punto in bianco, mi
nist ro. Ministro, cioè potente: messo dalla fortuna 
nella possibi li tà di rivalers i di tutte le uggie e di 
tutte le umiliazioni sin qu i patite, di poter cacciare 
con disdegno !unge da sè tutti i pezzenti incivili 
ed inetti e volgari, di cui gli è toccato accettare 
la insofferibile compagnia e la repellente intimità. 

E il sogno di grandezza lo domina e lo 
inebbria. Dopo dieci minuti da che è investito del 
supremo potere non solo rinn ega la folla dei re
centi amici, che urla nella piazza e lo apostrofa 
come un traditore fedifrago, ma ordina senza tante 
storie ai soldati che facciano fuoco sulla vile ple
baglia, alla polizia di piombare sui cospiratori del 
Crapaud volant facendo fabula rasa della Canna
gttole, de' suoi redattori, di tutta la canaglia de
magogica, adunata in quell 'antro. 

E non c'è sodisfazione alla sua vanità che in 
• quei brevi momenti di potere egli non agogni : 
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dal titolo di Eccellenza, richiesto in esplicita forma 
all 'ossequio de' cortigiani, sino alle luminarie spon· 
tanee ordinate in suo onore: apoteosi gloriose 
come lo stesso povero principe non si è mai so
gnato di avere e molto meno ancora di pre
tendere. 

Senonchè 'cosa bella e mortai passa e non 
dura. • li portafoglio caduto dal cielo s' in vola con 
pari rapidità dalle mani del tribuna ambizioso. Le 
fila della commedia, strette in rete sottilissima in
torno al vanitoso avvocato, si sciolgono con pia
cevole naturalezza, mosse dalle mani espertissime 
d i un autore, maestro insuperabile ne' segreti pil1 
riposti della tecnica teatrale. 

Rabagas cade, scorbacchiato, avvilito, impo
tente a sostenersi anche quando, nella rovina del 
proprio potere, tenta di riaccostarsi ai vecchi am ici, 
ai quali è già pronto di far ribalenare tutto un 

.nuovo miraggio di grandi libertà e di sicuri trionfi. 
E la commedia termi na con due battute cau

stiche, che strappano l'ilarità generale della platea, 
e che so n messe lì con tutta l ' efficacia di una 
delle piit fini moralità del buon La Fontaine, 

- Poco male ! - dice Rabagas sdegnoso, 
mentre con molto garbo gli è additata la porta. -
Poco male: io espatrierò. E me ne vado nel solo 
paese ove si apprezza la gente della mia tempra .. 

- Dove ? chiede il principe un po' inge
nuamente. 
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E Rabagas, andandosene, dopo una cerimo
niosa riverenza: 

- In Francia! 
Questo razzo finale è la confessione della 

tendenza del lavoro. E a questo punto, alle prime 
rappresentazioni , scoppiarono pil1 viv i gli urli di 
protesta, ma anche più fragorose le risate e le 
acclamazioni. 

Ci sarebbe da raccogli ere un volume e assai 
ponderoso volendo r iportare, anche in rapi do rias
sunto, le fierissime polemiche, originate dal Rabagas. 

Fu già detto nell 'eso rdio di questo saggio 
quali e quanti appunti i denigratori del Sardo u 
avessero cercato di muovere al fortunato scrittore 
per d im inui rne il merito ed attenuare l ' impres
sione prodotta dal suo nuovo lavoro. 

Ma fra tutti è curiosissimo lo studio acuto 
e paziente, con cui si tentò di ri cercare nella fa
vola e nei caratteri del Rabagas il ricordo di altre 
commedie. 

Questa delle accuse di plagio è un'antica ma
linconia de' critici francesi. Basterebbe a provarlo 
un curiosissimo articolo, che un critico molto 
arguto e quasi obliato, il sig. Loewe Weimar, 
dedicava l' anno 1836 nel Youmal des débats ad 
Alessandro Dumas padre pel suo Don Yuan de 
Ma rana : articolo, in cui egli con fo rma brillantis
sima e fantasiosa , fa apparire al capezzale del 
commediografo, durante la notte dopo la prima 
rappresentazione dell'accennato dramma, una in-
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tera processione di spettri, coperti di bianchi len
zuoli, macchiati d'inchiostro, che vengono a rim
proverare i furti commessi a loro danno nelle 
varie scene di quel lavoro; e sono spettri di 
uomini illustrissimi: .Molière e Goethe, Shakespeare 
e Hoffmann, Walter Scott e Borger, Merimée e 
Lewis, de .Musset e Henry Blaze, ed altri per 
giunta. 

Sardou in questo riguardo - e fu un fatto 
costante in tutta la sua carriera di commediografo 
- non potè scrivere un dramma nuovo, senza 
che i suoi sonni sugli allori non fossero contri
stati dall'apparizione di qualche vindice fantasma 
d'autore derubato. È noto a tutti come si siano 
fatti derivare: la Fernanda ( r87o) dal romanzo 
Yacques le f ataliste del Diderot, l' Oncle Sam 
(r873) dalle Scènes de la vie auz Etats unis di 
Alfredo Assolant, Divorçons (r88o) dalla comme-

diola Brutus, lache César del 
Rosier, Odetta (r881) dalla 
Fiammi1ta di Mario Uchard 
e dalla Colpa vendica la 
colpa (r854) del nostro Pao
lo Giacometti. 

È grato il ricordare 
come le vive polemiche, le 
quali sì accesero per il pre
sunto plagio commesso dal 
Sardou a danno del vecchio 

drammaturgo italiano, abbiano fatto non solo ripor· 
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tare su molti teatri la Wawerley (più conosciuta 
col secondo titolo la Colpa vmdica la colpa) ma 
rinverdire la fama ingiustamente impallidita del
l'illustre scrittore cui pure ci lega il ricordo di 
parecchi lavori, che alloro tempo ebbero successi 
trionfali su tutti i teatri della penisola : dal Poeta 
e la ballerùw~ squisita commedia satirica, al Sofocle, 
che Tommaso Salvini non si peritò dal giudicare 
quale cuna de' più pregevoli componimenti scritti 
nel secolo , ; dalle Quattro donrte in una casa , 
spigliata commedia piena di tepore goldoniano, a 
q uella Morte civile in cui gareggiano ancor oggi 
in nobile studio d'interpretazione i più grandi 
campioni delle nostre scene. 

Dalle accuse di plagiario, formulate contro 
di lui con tanto accanimento, Sardou ha saputo 
difendersi da quell'uomo di spi rito ch'egli è. Il 
suo libercolo Mes plagiats ( 1883), ora assai raro, 
è un documento prezioso di abilità e di umo
rismo. 

Ad Alfredo Assolant, che viene col suo libro 
alla mano a citargli i brani a' quali avrebbe attinto 
per l'Onde Sam, finisce per dimostrare - come 
è narrato da una brillante cronaca di Perdican in 
un giornale delr 81 - che i brani accennati non 
sono niente affatto farina del sacco del signor 
Assolant, ma roba ch'egli stesso avrebbe a sua 
volta bellamente rubato ad altri autori. •- Que 
voulez vous, monsieur Assolant, il faut vous y 
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resigner; ni vous ni moi n' avons découvert 
l' Amerique. ·· " 

Per Rabagas era naturale che consimili ac
cuse dovessero muoversi più aspre che mai. La 
ricerca delle parentele fu spinta sino all'assurdo: 
e, quando non si potè trovarla ne' vecchi la
vori congeneri, fu cercata nel teatro dello stesso 
maestro. 

Non mancò persino chi volle vedere nel Roi 
Carotte, la féen'e spettacolosa composta dal Sardou 
per essere musicata dalF Offenbach, il germe pri
mo del Rabagas. 

Nè mancò chi nelle bizzarrie della corte 
del principe Fridolino e nelle velleità del nuovo 
imperante, il re Carota, credette di ravvisare una 
specie di accenno alle vicende che hanno per scena 
il palazzo di Monaco e la taverna dei cospiratori 
del Rospo volante. 

Meno superficiale, epperò più significante, 
lo studio comparativo, impresa da alcuni critici, 
tra i precedenti migliori saggi di commedia poli
tica francese e il Rabagas. Ma per quanto abili 
i ragionamenti, ben scarso il risultato, almeno nel 
ricercato effetto di una diminuzione di valore al
l' opera del maestro. 

Non parmi nè serio nè sostenibile un para
lello qualsiasi nè col Pi11to, il capolavoro di Ne

. pomuceno Lemercier ( 177I-I84o) nè forse ancor 
meno, come da molti si volle, con Bertrdnd et 
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Raton ou l'art de conspirer, la commedia vera
mente magnifica di Eugenio 
Scribe . Non punti di contat
to nell'argomento, non af
finità ne' procedimenti. Forse 
del primo, che è uno de' 
più brillanti saggi di com
media storica, l'analogia del
l' aver voluto r itrarre quello 
che il Lénient, un critico 
valentissimo, ebbe a definire 
c le tableau d 'une revolu

tion prise par le coté plaisant • . ( Clz. Lmient. La 
comédie en France au X IX siècle. Paris 'g8 tome 1.) 
Forse del secondo, unicamente, la finezza nel ri
trarre i mezzi, onde il protagonista si serve pel 
raggiungi mento de' propri in teressi: l'arte special
mente di adoperare le debolezze degli amici e dei 
nemici come in fa ll ibili istrumenti di successo. 

Ma quale differenza dal giovane e focoso 
Rabagas, mordente di continuo il freno nell' im
pazienza della lotta e del trionfo, con quel vec
chio e calmo primo ministro danese, conte 
Bertrando de Rantzau, sempre presente a sè stes
so, tutto sussiego e cortesie, intento a trar parti to 
di tutto e di tutt i, d el bene e del male, delle 
virtù e dei difetti di quanti lo circondano, e 
sempre senza nulla lasciar trasparire nè negli atti, 
nè nel discorso: impe1:turbabi lmente freddo e scet-
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tico, alieno in apparenza da quals iasi ambizione e 
schi vo pur del più innocuo intrigo. 

Il solo fatto dell'aver citato lo Seri be e il 
suo teatro quale raffronto con un autore moderno 
è - almeno secondo i ragionamenti de' critici 
contemporanei - un segno di biasimo. Alessandro 
Dumas figlio ha fatto una carica a fondo, rimasta 
famosa, contro Scribe e quella sua arte, tutta con
gegni e ricerca degli effetti, ch'egli chi ama con 
un vocabolo scherzoso le scribisme. Il Benoist (ne' 
suoi Essais de critique dramatique) pur ricono
scendo certi ·meriti peculiari del ferace dramma
turgo, Che fu per cinquant'anni il fornitore privile
giato dei teatri della commedia nel mondo intero, 
non forse a torto ha scritto: ... Personne n' inventera 
plus de situations et d ' effets dramatiques que 
Scribe n' en a inventé; ce qui est surprenant c'est 
que, sachant si bien fabriqu er des jolies boites, il 
n'a pas pensé à mettre quelque chose dedans.l> 

Che questo giudizio sia un po' assoluto baste
rebbe senz' altro a dimostrare la commedia felicis
sima dell'Art de conspirer coi suoi due protago
nist i: Bertrand de Rantzau, il diplomatico utilitario, 
e Raton Burkenstaff, il foll e istrumento della sua 
fortuna: il pil1 perfetto tipo dell'innocente vaniHt 
borghese, illusa e sacrificata. 

Ma Rabagas è assai più di questi personag
g i, delineati pure da un maestro. Rabagas, nella 
jolie bofte, che il Sardou ha così ben costruito, è 
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più che una figura convenzionale di teatro, assai 
pi\.1 che una «bella parte , per un attore di talen to: 

è . un carattere moderno, che sintetizza in sè i 
tratti pili salienti e comici e veri, onde si com
pone il moderno armeggione politico. 

Per questo, allorchè parranno scialbi quadri 
le scene de i Nos bons villageois e di Dora, al
lorchè non faranno più so rridere le arguzie feste
voli di Pattes de 1Jtouches e del Divorçons1 quando 
parranno scipite romanticherie i casi lagrimevoli 
di Fernanda e di O detta e quando infi ne gli · ab

baglianti allestimenti scenici non avran pi\.1 il po
tere di rendere tollerabili le macchinose coreogra
fie di Tasca, di Teodora e del Da11te, resterà pur 
sempre Rabagas, docume nto fed ele di un'epoca 
e testimoni o indiscutibile della valentia d 'uno scri t

tore di gen io . 



IV. 

JV1 on si e u r }\ lph o nse 

di Alessandro Dumas figlio 

Un successo ed una rivincita. - Un bislielto di Emilio de Gir:udiu. 
La fav ola del drnmma e il suo svolgi mento. · - l cara\lcri - Il co· 
mandante de Monlaiglin. - Pujol e Alnmanno Mort!lli. - Un tipo 
cnrnllerislico della corruzione pa rigiua. - Ncologis rno sign ificante. -
.Aijlumu e \' Alf'l•onsisnu. - La sol ita accusa. - Paolo de Kock 
redivivo. - U11 /t•mt: !tomme clwrnumt. - Illustrazione di uua maS· 
si ma di La Rochcfoucauld. - Marionette romantiche ed uomini di 
c-arne. - Il segreto della condensazione e 1' n roma conservatore . 
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J l Monsieur Alpltonse 
di ~ssandro llitmas ~ figlio , \ 
comparso la prim a vol ta 
sulle scene del Gymnase dra
matique di Parigi il 26 novem
bre 1873, se potè calcolarsi 
quale un magnifico successo 
di commozione e di plauso, 
costituì per il suo autore 
pressochè una rivincita , o 
meglio ancora una ricon

quista delle antiche entusiastiche ammirazioni. Pub
blico e critica erano negli ultimi tempi un po' raf
freddati verso il poeta che, dopo aver saputo 
toccare con tanta potenza la corda del patetico 
nella Dame au:1: camélias ed essersi mostrato un 
affasci nante uomo di spirito in quei du e miracoli 
di osservazione arguta che sono il Demi-monde e 
l' Ami des femmes, sembrava smarrirsi, attratto da 
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un nebuloso ideale , nelle tesi laboriose e nei sim
bolismi artific iosi della Femme de Claude. Questo 
ultimo lavoro, apparso ne' primi mesi del '73, aveva 
alienato al D umas molte simpa tie: Claudio Ruper, 
coi suoi meccanismi bell ici in tesi a raggiungere un 
fine subli memente umani tario; la perfida Ceserina 
personifican te la sozza «g uenon du pays de Nod » 
che è ope ra meritoria di distrugge re a liberazione 
del gen ere umano ed a tutela della sua felicità; 
la stessa attraente figura di Antonino, l'immagine 
del lavoratore g iova ne e forte, che una immonda · 
passione p uò t urbare, ma che è sacro all ' avveni re; 
q uella pallida e dolce Rebecca, il tipo soavemente 
b iblico dell ' a more p uro e fi dente, parvero all ' oc
chio ed a l giudizio de ' parigini una folla d'imm a
g ini, dovute certo all'evocazione di un pensatore 
g eniale, non peraltro persone vive e reali, atte a 
scuotere la foll a addensata in u~ teatro, avida di 
e mozioni e deside rosa di riconosce re sè e le pro
prie passioni ne' personaggi e nelle vicende del 
dramma. Monsieur A lphonse venne in buon punto. 
Il pubblico ritrovò il suo autore e se ne com
piacque . Certe scene del dramma - nominata
mente la g rande scena dello scioglimento al 
terz ' atto - furono interrotte da esplosioni formi
dabili di applaus i. Rie ntrato a ppe na a casa era 
recapitato all ' autore un biglietto di visita di Emile 
de Girardin (cri t ico indubbiamente poco facile e 
molto schivo d a ogni piacenteria) con queste sole 
parole «très-vrai - très-beau• . 
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In quali elementi è da cercare la giustifica
zione del grande successo? Nel la favola? No, cer
tamente, perchè nè nuova, nè original e, nè audace: 
richiamante anzi l' ordito di molti drammi an
tiquati e di molti anche assai banali romanzi. 
È invece da ricercarsi, pare a me, per una note
vole parte nell'efficacissimo, incalzante e simpatico 
svolgimento, ma più ancora e sopratutto nella ro
bustezza maestrevole onde sono scolpiti i caratteri 
principal i. 

La favola. Tale da riepilogarsi in brevi parole. 
Raimonda, giovane ed inesperta, ha ceduto 

alle insidie d'un uomo sleale e corrotto, Ottavi o. 
Frutto di questa passione è stata una bimba, 
Adriana, che, sebbene adorata dalla madre, fu per . 
ragioni di necessità affidata a lle cure di una fami
glia di contadini. Ottavio, sedotto da una vita di 
piacere, pensa alla bimba non più di quanto basta 
per mostrare ch 'egli si rammenta della sua esistenza; 
nel corso di vari anni egli non compare che raris
sime volte, e sempre sotto il nome falso di Mon-

. sieur Alphonse, nella casa straniera dove cresce, 
ignara d'ogni cosa e bellissima, la povera sua 
creatura. Raimonda, sentendo tutto l'avvilimento 

dell 'abbandono, piange a lungo il suo e rrore, sino 
a che incontra un nobilissimo uomo, :Marco de 
Montaiglin, comandante di una nave da guerra, il 
quale sebbene di lei più attempato le offre leal
mente il proprio affetto «che sarà quello di uno 
sposo oggi, quello di un padre tra pochi anni • . 
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Ella , conquisa dalla bontà di lui , accetta ricono
scente, senza tuttavia il coraggio di confessare il 
proprio fallo. 

La vita de' due coniugi è felice. Raimonda, 
quando ciò le è possibile, corre celatamente ad 
abbracciare la bambina. Ed è suo studio di ogni 
ora il mostrarsi, come il dovere le detta, affezio
nata e devota all'uomo, che le ha dato il suo 
nome. Ma l'amante improvvisamente ricompare. 

Ottavio - o per meglio d ire il signor Al 
fonso - trascinato dalla vita scapestrata di tran
sazione in transazione, è giunto al momento di 
fare zma fine. E poichè egli intende trarre dal 
prestigio, che ancora gli è dato dalla propria av
venenza e dai propri modi , il miglior partito pos
sibile, sta per unirsi in matrimonio con una donna 
del popolo, ch'egli ha saputo innamorare alla 
follia: la signora Guichard, antica servente di al
bergo, di molto più vecchia di lui, ma assai fa
coltosa per la pi ngue eredità del primo marito. 

Codesta fine sembra ad Alfonso la più logica 
e la più fo rtunata. E s iccome alla realizzazione 
del suo pratico disegno altro ostacolo non si 
frappone che la povera figlioletta, la quale, com' è 
ora un rimprovero vivente del suo passato, sarà 
una minaccia continua pel suo avvenire, egli pone 
tutto il proprio ingegno ad escogitare il modo 
per isbarazzarsene. 

E crede d'averlo trovato assai bene ricer
cando il comandante de Montaiglin, antico amico 
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della sua famiglia, a voler pietosamente accogliere 
presso di sè la fanciulla, ch'egli dice frutto di un 
legame colpevole avuto nella prima giovinezza con 
una donna, di cui ~~;potrebbe facilmente affermate 
che è morta • ma che ~per la propria avversione 
alle menzogne• preferisce confessare che vive .... e 
cottrt le monde. Il signor Alfonso crede in buona 
fede di aver provveduto per tal guisa ad ogni 
cosa, non solo con isquisito discernimento diplo
matico, ma più assai con delicato riguardo ai pro
pri doveri di tenerezza. Raimonda (egli pensa) non 
potrà che sapergli grado vedendosi ridonata la 
figlioletta desideratissima, che ora ella potrà edu
car~ e tenere presso di sè, liberamente, per sempre. 

La signora de .Montaiglin è colta in sulle pri
me da una profonda ripugnanza di prestarsi a 
questa ignobile finzione. E non è che di fronte al 
franco contegno del comandante, prontamente de
-Ciso a compiere l'atto di bontà ond' è pregato, 
ch'ella sente e lascia cadere i propri scrupoli. 

Ottavio s'affretta a condurre Adriana nella 
casa ospitale. La fanciulla si getta fra le braccia 
della madre; tuttavia non si tradisce; anzi, con 
un'intuizione per vero dire meravigliosamente supe
riore all' età di undici anni, che l' autore le dà, si 
prefigge di sostenere con tutto impegno la sua 
parte nella commedia. •Sois tranquille (così ella 
rassicura sua madre) je ne m' embrouillerai pas. 
On me couperait en quatre avant de me faire 
dire ce que je ne veux pas dire. La seule manière 



- 96 -

que j' aie de te prouver que je t'aime, c' est de 
le cacher aux autres; ils n ' y verront rien, je t'en 
réponds.• (Atto I, scena X). 

Impostato su queste basi, il gioco potrebbe 
svolgersi egregiamente senza l' intervento della fi
danzata di Ottavio, la vedova Guichard , che, gelosa 
come una furia, ha saputo in qu esto mentre strap
pare alle labbra dell' amato la confessione ch'egli 
ha una figliolina illegittima. E siccome la signora 
Guichard, sotto le sue ruvide forme di antica serva 
di locanda , ha un cuore di zucchero, dopo aver fatto 
una grossa scenaccia fini sce per intenerirsi : si di
chiara pronta di tirare un velo sul passato, e, dal 
momento che quella disgraziata creatura non ha 
più madre, poco male: la prenderà lei con sè, la 
fa rà educare, ne farà una donna .... 

Ottavio, il quale capisce subito come, volendo 
respingere qu est'atto di generosità, ne andrebbe 
fortem ente compromesso il lauto affare, rappresen
tato per lui dal matrimonio con la ricca vedova, 
ne parla senza indugi a Raimonda. 

Ma ques ta, infiammata dal suo amore di ma
dre, ricusa. E quando il signor de Montaiglin, pre
gato da Ottavio a sua volta gl iene tiene parola, ella 
pone tanta foga nel persuadere il comandante a 
trattenere· presso di sè Adriana, che egli, d' un 
solÒ tratto, ha la netta intuizione del vero. 

E ne segue, in uri dialogo, tutto fremente di 
passione e ricco di tocchi magistrali (atto II, se. IX) 
la confessione del segreto. 
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IVJontaiglin perdona e adotta la piccola Adria
na, che potrà così restare per sempre presso sua 
madre. Ottavio cinicamente si presta come testi
monio alla rogazione dell'atto legale, respirando a 
tutt'agio nE:lla ferma 'Certezza che in tal modo sia 
definitivamente scongiurato per lui ogni pericolo. 

Ma la signora Guichard , che infrattanto, 
mossa lei pure dal suo buon istinto di gene
rosità, ha fatto a propria volta il proponimento 
di :::tdottare regolarmente Adriana, non appena 
viene a conoscere tutta la verità non esita a cac
ciare da sè energicamente lo scaltrito giovinastro, 
pel quale ormai non può pil1 sentire che sprezzo 
e disgusto. 

E così, colla punizione del vizio, come in un 
bravo dramma di vecchio stampo, la commedia 
finisce. 

Come si vede l' ordito è Ìlella sua essenza 
poverissimo e volgare. Eppure pochi lavori teatrali 
ottennero come questo e mantennero lungamente 
un fascino di commozione sul pubblico. Registra: 
rono i cronisti parigini l' effetto potente che due 
o tre punti della commedia destarono nel teatro 
gremito apa prima rappresentazione. Nel momento 
in cui Montaiglin scopre, semplicemente, con una 
azione brevissima e naturale, il peccato e il se
greto di Raimonda, uno scoppio irresistibile di ap
plausi interruppe gli attori. La laconica esclama
zione di IVJontaiglin: <Raymonde ! .... C'est ta fille !• 
divenne uno di quei passi, che restano memora-
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bili nelle storie di un teatro; paragonabile al fa
moso Efface l al termine della scena tra i due fra
telli nei Fourchambault dell' Augier. 

L 'attore Pujol, il quale per il primo tenne a 
Parigi la parte del generoso ammiragl io, aveva 
spiegato a questo punto un' efficacia di interpreta
zione veramente sq uisita. Chi scrive queste linee 
si compiace di citare il ricordo d'ammirazione in
tensa lasciato in lui appunto da questa frase, detta 

'> superbamente da uno fra i 
più grandi e troppo presto 
dimenticati attori nostri~ 
manna Morelli. 

Il distintissimo artista, 
che per tanti anni ha por
tato sulle scene italiane un 
esempio magnifico della re
citazione scevra da ogni con
venzionalismo e fedele alla 
naturalezza, aveva fatto della 
parte di Montaiglin una di 

quelle creazioni tutte proprie, epperò indimentica
bili , come il Clarkson d ella Straniera, il Sirchi del 
Duello e il forzato della Riabilitazione. Bisogna 

~ 
aver veduto 1' atteggiamento triste, pensieroso, ep
pure già rispecchian'te la pietà dell' anima, che il 
Morelli assumeva a mano a mano che dalle incal
zanti parole della moglie è tratto a compren

~ dere il mistero che fino allora gli era stato celato; 
e come con un sobrio, lento gesticolamento della 
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mano, allorchè Raimonda ha terminato il racconto 
del suo fallo e chiede sommessamente la puni
zione, egli, dopo un breve silenzio, faceva pre
sentire - vorrei dire c. rendeva più naturale e logica 
e commovente » - la dolce ·frase del perdono : 
c: Creatura di Dio; essere vivente e pensante che 
hai falfato, che hai sofferto, che ti penti, che ami 
e che implori, ove vuoi tu ch'io prenda il diritto 
di punirti ?:. 

· ll carattere di Montaiglin, fu detto da alcu ni, 
è troppo bello per essere vero. E forse purtroppo 
è così, a disonore di questa miserabile umanità, 
fatta di mille debolezze e tanto inclinata ad ogni tri
stizia. Ma per quanto esso possa parere ed essere 
un' eccezione, sta il fatto che nel modo con cui il 
Dumas lo seppe ritrarre esso è, assai più che uno 
dei soliti «ruoli simpatici~, una personificazione 
imponente di nobiltà cristiana, che riconcilia con 
la vita e che incora alla lotta. Figura certo più 
suggestiva del mistico Claudio Ruper, che, impu
gnando ancora il fucile fumante col quale uccise 
la turpe consorte, compendia l' animo suo nelle 
parole •Allons travailler • rivolte all' allievo diletto 
e ormai perdonato , il Montaiglin apparisce buono 
e forte come un filosofo antico allorchè, purificata 
la casa dalla presenza dell'uomo abietto c ·tor
nata a sorridere la pace, egli, il vecchio soldato, 
avvezzo alle fatiche della guerra ed alla immensa 
libertà degli oceani, prova quasi il bisogno di ele
vare la mente in una esclamazione che è un gri-
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do di tristezza ed una soave preghiera: 4 O cuore 
umano, mutevol e come il mare, profondo come 
il cielo , misterioso come l' infinito l» (Atto 111 , 

scena ultima). 
Ma, checchè si voglia gi udicare sulla verosi

migli anza di cotesto carattere, certo è ch' esso 
serve mirabilmente all'autore per mettere nella 
sua vera luce il real e protagonista del dramma. 
Se è nella delineazione dell a nobile figu ra un ' esu
beranza di colori poetici , ciò forse era pressochè 
imposto ad attenuare il senso di disgusto ch e ne
cessariamente doveva produrre, come effettivamente 
produsse, la cruda evocazione sulla scena di un 
personaggio quale è il titolare del dramma. 

L 'effetto de' contrasti è raggiunto in grado 
superiore. Ed è per tale considerazione che noi , 
facendo soggetto di questo studio il personaggio 
di Monsieur Alplzonse, credemmo uti le dilungarci 
intorno all'essenza del carattere del sig. de Mon

taiglin. 
Il g iovane depravato ed utilitario, che legge 

di sua vi ta ha fatto la gioia, che meta unica sogna 
il benessere, che reputa ridicola debolezza il sot
tilizzare sulla scelta de ' mezzi a far paghe le proprie 
aspirazioni! è dal Dumas studiato s ul vero, colto 
in mezzo alla gran vita romorosa de lla capitale e 
non ne' bassi fondi della società, ma tra quella 
borghesia, in cui per le peculiari sue condizioni 
essenziali si accentuano pii1 violente e tempestose 
le bramosie malsane del benessere e del piacere. 
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Ottavio è un cinico e del suo cini smo non 
fa m istero; a nzi, a mome nti , quando il to rnaconto 
non gli imponga di tenersi sul viso un 'altra ma
schera, ne mena un vanto. - .: Eh! bien, chère ma
dame, (egli dice a Raim onda, nella I scena del 
dramma) je su is un homme qui voit la vie telle 
qu ' elle est et qui a juré une fois pour toutes de 
n' Ct re la dupe n i d es choses n i des gens ... 

Prodotto fatale della corruzione nwderna, egli 
non ha nel passato nessu n dolce ricordo, che possa 
parlare al suo animo. Allorchè un vecchio amico 
di famiglia tenta d i richiamare <1! suo spirito le 
immagini dei gen itori - il padre, un soldato va
!Ot·oso, caduto da fo rte ; la madre , una povera 
don na morta precocemente a\lorchè probabilmente 
si riconobbe inu tile, dopo a\'Cr speso fin o all' ul
timo soldo pe r cancellare le follie del fi glio -
Ottavio non ha nè un sosp iro, nè una parola . 

All'appagamento de' sensi ed al trionfo della 
propria vanità ha postergato ogni cosa. Incontrat a 
una fanciulla buona, onesta, credula, bella, la volle , 
la fec e madre, ne ebbe poi rapida stanchezza , tol
lerò come un peso doloroso e stucchevole l ' ob~ 

bligo di ri co rdarsi che da quella donna aveva avuto 
una creaturina. S entite le parole con cui Rai
monda rammenta le ar ti spie.gate da quell ' uomo 
sopra di lei : la turpitudine de' mezzi adoperati , la 
brutalità del contegno, spinta al punto di non in
dietreggiare nemmeno dalla infame insinuàzione 
di ricorrere ad un crimine, il quale valesse ad eli-
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minare gli imbarazzi creati da un'ora di debolezza. 
«Cependant je te jure qu' il n'a pas eu consen
tement de ma part ! - dice Raimonda al marito 
nella splendida scena della confessione. - Il y a 
eu ignorance ! Et de sa part à lui, ruse, attenta t, 
violence. Ah l le maudit l le làche ! Trahison avant, 
abandon après; et entre les deux, je ne sais quels 
conseils abominab les! 

Eppure Alphonse, a malgrado di questo ro-. 
manzo della sua giovinezza, continua se reno la 
propria strada. Ha trent' anni : è bello di volto : 
la sua salute è ancora di ferro: la sirena de' pia
ceri continua a sorridergli tuttavia. E poichè alle 
sue brave e belle comodità - alle vesti eleganti, 
alia mensa prelibata, ai capricci dispendiosi - non 
vuole e non sa rinunciare; e poichè l'impieguccio, 
a cui lo confina la sua svoglia tezza d ' infingardo e 
la sua refrattarietà ad ogni nobile energia, basta 
appena a rifornire il suo astuccio di sigari ed a 
provvedere di fiori l' occhiello de' suoi abiti, ci 
deve ben essere, da un~ parte o dall' altra, qual
che fonte provvidenziale e miracolosa a cui egli 
possa attingere quanto basti per sodisfare a tutti 
gli altri suoi bisogni. 

o~:Je pi·ends mon bien ou je le trouve:~ sem
bra dit~e lo scapestrato prendendo a proprio motto 
la classica frase di Molière. E quella buona e bra
va femminetta, che gli viene incontrO, fatta umile 
dall'amore e resa pi1'1 attraente dalle speranze di 
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un ricco patrimonio, non può sembrargli che un 
verç> regalo della provvidenza. 

L' appassionata Vittorina è stata per lunghi 
anni una semplice serva in un alberguccio di pro
vincia e fu in premio, non si sa bene se per l'opera 
prestata a far prosperare l' esercizio o per più 
intime e delicate ragioni, che il suo antico padro
ne, due sole ore prima di andarsene in un mondo 
migliore, le diede il suo nome, e col nome, che 
davvero poco contava, una rispettabile sostanza. 
L' incontro di Ottavio con la fortunata ereditiera 
avvenne nel momento più propizio. La signora 
Guichard capitolò ben presto dinanzi alle irresisti
bili grazie dell' avvenente signorina. Lo confessa 
ella medesima, nella sua schiettezza di donnicciola 
ignorante e cordiale: c Quale impero hai tu dun
que sopra la mia volontà, e che mi serve d' es
sere forte come un cavallo? Tu mi guidi a pia
cer tuo. Ed è così perchè tu effettivamente sei 
d'un' altra razza della mia; tu hai piedi piccini, 
piccine le mani: la donna sei tu. E i tuoi occhi ; 
e la tua voce! Io t' adoro e avrei voglia di sof
focarti! Ciò sarebbe per me facilissimo ... e con 
tutto questo ti sono sottomessa al pari di un 
cane!, (Atto Il, se. lll). 

Alphonse trionfa: egli ha ottenuto ciò che 
vuole: il dominio, ch' egli ha acquistato sui sensi 
e sull'anima· di quella donna, si risolve per lui in 
una egregia rendita annua da sperperare a suo 
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beneplacito. A quel risultato e ra da tempo ch'egli 
mirava : dal tempo ancora in cui nel vecchio al
berguccio di provincia il babbo Guichard atten
deva tuttavia ad arrotondare il proprio patrimonio, 
aiutato e confortato dalle cure premurose dcl!a 
brava Vittorina. ~:On m'a dit (così si esprime il 
signor de Montaiglin verso Ottavio) que tu n 'étais 
pas seulement l'ama n t de cette femme, mais aussi 
so n obligé. » Ottavio a codeste parole non sa op
porre che una debole protesta, la quale non 
può ingannare nessuno. D ' altronde se anche la 
cosa è vera, egli (e lo accentua con una assai clas
sica dignità) non rifugge minimamente dal com
piere il proprio dovere ; e trova per afferma rlo 
una frase, onde meglio non potrebbero essere ca
ratterizzati i suoi sentimenti· «Je vous ferai seule
ment observer, commandant, qu' en me marian t, 
je légitime une situation 

Tra il generoso Montaiglin e quella semplice 
c buona signora Guichard, che il Savigny ha de
finito quale una figura che Balzac avrebbe invi
diato, il losco tipo del giovinastro, il quale ha 
ormai perduto ogni senso di umana dignità, riesce 
disegnato con una stupenda evidenza: 

1 parigini, che il tristo soggetto avevan visto 
le mille volte apparire, attore principalissimo, nei 
d ram mi della y ita d' ogni giorno, ebbero di primo 
acchito quasi un sentimento di ripulsione al tra
vario riprodotto, con tanta intensità di concezione 
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e sì_ potente efficacia di mezzi, sulle tavole del 
palcoscenico. La pntderie francese, per vero dire 
solitamente abbastanza tollerante, si allarmò que
sta volta assai vivamente. Dì tali allarmi non man
cò qualche eco pur nella critica più seria. 

&Le personnage (così leggevasi, pochi - gi'orni 
dopo la prinia rappresentazione, nelle autorevoli 
cronache della lllustration) réproduit un type uni
quement parisien, une figure qui q. pòur étiqu_ette 
un mot, qui ne se prononce pas parmi \es gens 
de bon ton.» 

La parola, che non c' era, fu trovata : d citi 
giorno che Monsieur Alphonse comparve sulle scene 
di quella Parigi, ove giornalmente egli compie le 
sue ammirevoli gesta, la gente per bene non fu 
pil1 imbarazzata a cercare, per indicare il tipo, una 
perifrasi discreta. Alphonse divenne una designa
~ione convenzionale accettata ben presto da tutti 
e da tutti perfettamente intesa. Il vocabolario dei 
neo,logismi ebbe in Alphonse e nell' Alplzonsisme 
rlue parole di più. E questa è la prova migliore 
che il tipo scenico - poco importa se colto nel 
male o nel bene, nella rettitudine o nella abiet
tezza - è riuscito vero e vitale e sarà duraturo. 

Coloro che nell' opera del Dumas vollero 
scoprire i riposti difetti e sopratutto la mancanza 
di sincerità, non tralasciarono di ricorrere per il 
Monsieur Alphonse alla solita accusa di plagio. E 
ripescarono all' uopo, non trovando di meglio, 
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un romanzo in quattro piccoli volumi, che il buon 
Paolo de Kock, aveva pub
blicato nel 1839 a Bruxel
les, Un jàme homme clta1'
mant, e nel quale il Dumas 
avrebbe t rovato belli e pre
parati tutti i materiali del 
suo dramma : l' ordito, lo 
svolgimento e i caratteri. 

Il gaio autore di Gu
stavo il buona !aua e della 
Lattaia di Montfemzeil che 

con le sue gauloisen'es innocenti e le sue avven
ture grassocce aveva avuto ai suoi tempi felici la 
fortuna di essere proclamato da molti siccome uno 
scrittore pericolosissimo alla morale . e al buon 
costume, ritrovò dOpo tant'anni un momento di 
voga in g razia ai critici del Signor Alfonso. Il 
Jeune homme charmant risorse per qualche giorno 
dal sonno mortale che già da lunghi anni dormiva 

sotto la polvere delle vecchie biblioteche. Ma 
tornò ben presto ai meritati riposi. 

Interessante del resto la lettura di questi 
quattro volumetti, nei quali il romanziere, di solito 
così ricco di trovate umoristiche, ha voluto molti
plicare le situazioni patetiche e le tirate lag ri
mose quasi proponendosi di illustrare una delle 
più rispettabili massime del La Rochefoucauld, da 
lui posta come motto al suo lavoro: «Nous plai-
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sori.s plus souvent, dans le commerce de la vie, 
par nos d éfauts que par nos bonnes quali tès. ,. 
È vero: l' intreccio è un po' simile a quello del 
dramma di Dumas ed i personaggi del pari: una 
giovine sedotta d a un bellimbusto depravato : una 
creaturina che resta lunge da' suoi genitori affidata 
alle cure di gente straniera : un uomo generoso, 
che dopo ave r dato il suo nome alla trad ita, giun
ge a conoscere il suo segreto, s'impietosisce, per
dona ed umilia nel disprezzo il seduttore. 

Ma che cosa prova tutto questo l Il fatto 
è troppo comune nella vita, perchè possa rappre
sentare una creazione individuale d'un determ i
nato scrittore. In quanto a' personaggi - epperò 
nella rappresentazione artistica del soggetto -
quale abisso profondo tra il nobilissimo Montaiglin 
e quel romantico signor d i Daverny, che genero
samente, senza dir nulla a nessuno, percorre la 
Francia alla ricerca del figlioletto della moglie, 
sparito un giorno nella classica e misteriosa fo
resta di Sénart e arrolato poi in una compagnia 
randagia di piccoli spazzacamini l Quale distanza 
tra l' infelice Raimonda e la candidissima signo
rina di Mélleval! N è possibile assolutamente il pa
ragone tra la stupenda figura di Ottavio collo 
sguaiato Arturo Gervillier, che è il tipo pil1 vol
gare e convenzionale del primo attor giovane, ir
resist ibile e scavezzacollo, causa d i tanti singhiozz i 
e di tante ire tra il pubblico sentimentale ed in-
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genuo de' teatri popolari. Il d ivario insomma che 
passa tra gli uomini di carne e le marionette di 
un romanticismo artificioso e sconclusionato. 

Giulio Claretie in un suo rapido ma con
cettoso studio sull ' autore di 1Vlonsieur Alphouse 
( Celeb,·ites contemporaines, z883) ha giustam"ente 
osservato come Dumas figlio in tutta l'opera pro
pria abbia aspirato costantemente a quella forza 
ed a quella virtù, che si chiama la •concentrazione. » 

Egli stesso lo ha confermato, in una intenti 
s ta con un crit ico tedesco, paragonando le attitu
dini proprie a quelle del glorioso suo padre. «Mio 
padre è nato in un' epoca poetica e pittoresca; e 
fu pertanto idealista. lo venn i a l mondo in un 
tempo di materialismo; e fui realista. La diffe
renza si rivela nel modo in cui noi sviluppiamo 
una commedia dalla sua prima idea al suo scio
glimento. Mio padre prendeva il suo soggetto nella 
fantasia; io lo prendo nella realtà. Egli lavorava 
ad occhi chiusi: io ad occhi aperti. Egli si allon
tanava dal mondo, io m' identifico in lui. Egli di
segnava, io fotografo. Si ce rcherebbe indarno i 

suoi modelli, i miei possono esse re mostrati a rlito. 
Egli partiva da un fatto, io parto da un'idea.~ 

E, citato questo brano significativo, il bri llante 
biografo prosegue: • Così per quest' amico della 
natura e del naturale (ciò che non è proprio il na
turalismo) concentrarsi, studiarsi, raccogliersi su sè 
stesso per insorgere d' un solo slancio, rapido e 
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possente , ecco la regola di condotta, che è buona 
e sana. Un giorno egli mi diceva, in occasione del 
successo clamoroso d'una delle sue pubblicazioni: 
{.Non c 'è giornalista che non abbia scritto quanto 
me; ma il giornàlista fa spreco di sè, si fraziona , 
non si riassume. '~' Egli, invece, s'è riassunto sempre: 
in una paroJa, in un libro, in una scena, in una 
pagina o in una commedia ., 

Si potrebbe soggiungere che della bontà di 
codesto processo egli ha fornito prove luminosis
sime in molti fra' principali personaggi del suo 
teatro, i quali ne conseguirono quel forte c. aroma 
conservatore> onde lungamente saranno difesi con
tro l'opera distruttrice del tempo. 

E Monsieur Alphonse ne è l' esempio mi
gliore. 
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Tutte le volte che su di un manifesto tea
tral e io veggo ricomparire il titolo d ' una o d 'altra 
delle commedie formanti la Trilogia di Ludro, 

sento ricorrermi alla mente il 
giudizio che di queste soleva 
dare un vecchio capocomico, 
arriso a ' suoi buoni tempi 

_di_ m. olt~ simpatie,(A11gelo 
Moro Lin. 
-ln brioso attore nobilomo, 

.!!_ quale c~adiuvato da una _ 
_ s~hiera di valorosi compagni 

(la insuperabile sua consortè .. 
Marianna, Laura Zanon Pala

dini, Quirino Armellini, Luigi Covi, Emilio Zago, 
Antonio Ceirano) ebbe il merito di avere rimesso 

J!l_y.Qga, con isqui~e interp'=etazioni, il teatro galdo: _· 
~iano, e d' avere scoperto un fortissimo ingegno 
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ancora sconosciuto, Giacinto Gallina, aveva mante
nuto sempre, con cu:ra speciale, com; u-;;;-dei . 
capisaldi nel proprio repertorio, l;t Trilogia del 

B~n. 
- I Ludri - soleva egli dire nella sua at

traente bonomia tutta veneziana - no i :xe sola
mente un capolavoro: ma i ze, quel conta assai 
megio, ·el tocasana ùifalibile de la cassetta. 

E l ' ottimo sior A1tzolo, che era un parlatore 
pieno di festevole arguzia, illustrava questa sua 
opinione con una pioggia di curiosi aneddoti tea
trali in cui Ludro appariva come un santo mira
coloso. 

Luigi Duse, che fu uno dei primi e migliori 
interpreti di questo personaggio, (narrava il Moro 
Lin) piacevasi di affermare che era solito a ricor
rere al Ludro ogni volta "ch'egli aveva una cam
biale in iscadenza., 

E di codeste virtù meravigliose il Moro Lin 
era avvezzo a raccogliere egli stesso le prove con
tinuamente, ad ogni nu ova stagione, in ogni città. 
Mostravasi il pubblico indispettito perchè il reper
torio era un po' stanco o perchè qualche noiosa 
indisposizione obbligava al riposo l'uno o l'altro 
degli attori prediletti ; brontolavano gli abbonati 
perchè Giacinto tardava a finire la nuova comme
dia promessa (Moro Li n diceva: perclzè quel a pigra 
d'una galina stentava tanto a far el vovo) il rimedio 
era presto trovato. Fuori gli avvisi col Ludro e la 
sua gran giornata1 col Matrimonio1 co11a Vecchiaia 
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e subito il tempo rimettevasi al bello.{ Il pubblico 
s'affret tava a riaffollare il teatro: \gli abbonati 
riacquistavano la pazienza d'at tendere che el vovo 
de galùta giungesse a perfett~ c~watura. E sior 
A11solo, beato come una pasqua, poteva celebrare 

un duplice trionfo : come attbre, raccogliendo nellaj 
parte del protagonista gli applausi più lusinghi eri; 
come capocomico, vedendo la cassetta riboccante 
di biglietti. 

A codesto miracolo, che non aveva mai fai-. 
lito, il povero Moro Lin ricorse ancora una volta, 
allorchè, dopo una lunghissima assenza dalle scene, 
egli volle, già vecchio e stanco e logorato da 
molte sventure, ridomandare alla sua antica arte 
carissima ancora un sorriso, un pane per i suoi 
ultimi giorni. 

f Conservo tra le mie carte una lettera con cui 
il Mdr6-r:m m1 annunciava, tutto pieno di S,Qeranze,_ 

. il suo divisame~t~~e ~d;to l'ad~! e 
scene coi fido suo Ludro1 con esso voleva riten
tare le nuove fortune: aveva ripescato dal fondo 
de' suoi bauli la classica ve/ada rossa: aveva tro
vato una piccola compagnia comica che gli avrebbe 
fatto il contorno. 

T pubblici di vari teatri - Milano, Venezia, 
Verona, Trieste - risalutarono con simpatia il 
bravo veterano, che tornava alle scene. 

Ma gli applausi non riebbero la calda con
vinzione di una volta e i biglietti non piovvero 
nella cassetta che assai stentatamente e scarsi di 
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numero, più come la pietosa offerta di un soccorso, 
che come uno spontaneo segno di ammirazione. 

Il povero attore, amareggiato profondamente 
da questo disinganno, sentì forte il cordoglio di 
vedersi così abbandonato. E tornando a quelle 
aspre lotte, ch'egli sostenne poi, onesto e corag
gioso, fino all'ultimo tristissimo giorno, pensò che 
come eran morti i suoi amici di un tempo, doveva 
essere ormai spento e per sempre anche l'antico 
fascino di quel personaggio miracoloso, che gli 
era stato largo di tante consolazioni e di tanti 
profitti nella sua lunga carriera d' artista. 

Ma il buon Moro Lin s'ingannava. Era «la 
voce del cantore ~ quella che aveva perduta la 
propria virtù, mentre il tipo comico, onde gli era 
venuta sì bella fama, conserva ancora tanta vitalità 

da non temere minimamen
te il bando dai palcoscenici 
italiani. 

Basta ricordare le pie
none magnifiche che raggiun
gevano sin poco fa il povero 
Guglielmo Privato ed Emilio 
Zago ogni qua! volta essi ripe
tevano ai loro pubblici fedeli 
l'invito di assistere a quella 
mirabile gara di comicità e 

di buon umore ch 'era per essi l'interpretazione dei 
caratteri di Ludro e Ludretto. 
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Poi quando la simpa
tica figura di Privato dispare 
fra il generale rimpianto, è 
Zago, che assunta la parte del 
famoso protagonista ne rin
nova e rinverde le fortune, 
egregiamente secondato da 
un nuovo Ludretto~ efficacis
simo e pieno di brio, il gio~ 

\'ane attore Alberto Brizzi. 
\ Ludro è fra i tipi me~ 

morabili del teatro it ali a n~c~lo decimonono 
quello~ che fg_rse apparisce il meno invecchjato e .=_ 
senza dubbio quello che conseguì i piìt duraturi 

~ccessi. L 
l Francesco Augusto B(Jn 

ne trovò l'ide~PerfnegliÙ 
dire la macchietta embrionale, 
in quella prodigiosa miniera, 
che è ( il teatro di Carlo Gol
doni del uale egli, veneziano 
e passionatissimo dell'arte, ~ 

e ra studioso redete e adora-
tar;;- f~ryeD_te__,_---' - --

Aveva trentatre anni, 
~ allorchè, dopo aver 

fatto splendidamente le sue prime prove, quale 
attore brillante e brill~m<L<l!JJOJ.:!'.,._ tra quello 

spifri'&ao "complesso a Hìsrt--.:Tie----<>oshtuiva la 
Compagnia reale sarda (v. il pregevole libro di 
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Giuseppe Costetti, che tratta di essa in relazione al 
tea tro italiano dal I 821 al I 8 5 SÌ' formò coi due 
notissimi attori Romagnoli e Berl~fa, una societù,_ 
Iaqliale~ prendendo il nome del veneto T erenzio, 
proponeva~ di rim~.~rne ~t luce il teatro o troppo _ 
trascurato o non interpretato con quel rispetto 

- scrupoloso che a tanta grandezza si deve.j 
Dalla lettura un po' attenta délle 40 comme

die, ond' è composta l'opera del Bon, risulta ev i· 
dente com'egli, sebbene indotto, o per esigenze 
della voga momentanea o per capriccio di studioso, 
a volgersi a tutti i generi, anche forse discordi 
dalla sua tempra, restasse sempre l' innamorato 
convinto del grande suo concittadino. 

Se, infatti, nel Vagabondo e la sua famiglia 
(lavoro che, rappresentato la prim a volta nel I 838, 
ebbe successi di commozione memorabilissimi) egli 
non si mostrò alieno di seguire la scuola lagrimosa 
ed a tinte violente de' romantici francesi; se in 
qualche altro lavoro, come nel Jtìmerale con ballo 
e maschere (1821) si limitò a sceneggiare alla 
brava qualche fatterello curioso d'attualità, che 
serviva di spasso agli oziosi delle caffetterie ed ai 
maldicenti de' circoli; egli consegue i suoi successi 
non effimeri e dà la vera nota del proprio valore 
solo allorquando risale alle schiette inspirazioni 
goldoniane. 

In formi no le commedie : Così faceva mio 
padre, derivata dal Todaro brontolou del Goldoni, 
e massimamente i Ludri, inspirati da un perso-
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naggio secondario, che apparisce nell' Uomo di 
mondo del grande maestro. 

La prima parte della trilogia, Ludro e la sua 
gran giontata, comparsa sulle scene nel 1833, fu 
un enorme trionfo, di fronte al quale tutti gli altri 
successi anteriormente ottenuti dal Bon con le 
sue più for tunate commedie: Far male per far 
bene (1822), L'ùnporttmo e l'astratto (1 824), Niente 
di male ( 183 1), impallidirono e rim asero eclissati. 
~a figura _5l__"ll' aff~!2taL\pieno di lepore e di 

trovate, briccone ma buono in fondo, raggi ratore 
raffinato ma lieto se coi suoi raggiri g li è dato di 
far del bene a un povero diavolo o di scorbac
chiare qualche briccone meno abile. di lui: svelto, 
premuroso, arguto, colla parola sempre pronta e 
la fac ezia sempre pungente, parve sub ito, CQm' era, 
come oggi ancoraL si conserva, )una simpatica . mac
ch ietta ,l stupendamente ritratta, così stupendamente 
da ass i'èurarecra --pefSè -sOia al suo autore un ... 

Ì)OstOCOi1sidereV01e nella storia ~defta ~.P~1rrtedia_ _ 
i talian; . \ 

Della fonte onde attinse, il Bon non mancò 
di fare ampia confessione con franc a onestà di 
let terato e non senza una certa ingenua prosopopea 
d 'erudito, premettendo alla prima edizione della 
Grattgiontata queste precise parole: «Non è certa
mente nuovo il pensiero di prendere un personaggio 
di una vecchia commedia per farlo protagon ista 
di una commedia . nuova. Credo che il primo sia 
stato Fabre d' Eglantine, trattando il Filinto di 
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Molière . Altri lo imitarono ed io pure pres i il 
Ludro dall'Uomo di mondo del Goldoni. Credetti 
però di modificarlo onde potesse riescire più omo
geneo allo spettatore. Con tutto ciò costui ha ancora 
tali meriti da non meritare (sz"c) di finir bene la 
sua parte, ond ' è che tal uno avrebbe voluto vederlo 
castigato; ma ciò sarebbe stato indubitatamente 
di pregiudizio all ' effetto della commedia. • 

E fu il Bon assai bene avvisato allorchè si 
diede a cercare il soggetto d'un proprio lavoro 
nell' Uomo di mondo, commedia la quale segna un 
punto card inale nella grande innovazione del tea
tro com ico italiano compiuta dal genio di Carlo 
Goldoni. Il maestro stesso (e ciò risulta da molti 
luoghi delle sue Memorie) vi annetteva una grande 
importanza e vi aveva una speciale predilezione. 

Inteso sempre al suo ideale di ricondurre nel 
teat ro il regno della verità e della naturalezza, il 
Goldoni, già intorno al 1737 , poco sodisfatto 
delle precedenti sue opere ----=- quali abborracciate 
lestamente su temi storici, come il Belisario e la 
Rosmonda, quali rifatte su vieti motivi drammatici 
e novellìstici come il Don Giovanni Te1torio e il 
Rinaldo di Montalbano - aveva risoluto di ten
tare un passo decisivo verso la vagheggiata sua 
riforma . 

.: Sì - scrive egli nelle Me11lorie riferendosi 
a tale divisamento - bisogna trattare soggetti di 
carattere; sono ess i la sorgente ·della buona com
media; da questi appunto incominciò la sua p ro-
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fession'e il gran Molière; e felicemente giunse a 
quel grado di perfez ione, dagli antichi solamente 
indicatoci, e non eguagliato ancor dai moderni, , 

E il momento propizio gli parve venuto allor
chè nella propria compagnia trovò un giovane ed 
intelligente at tore, il Golinetti , che, famoso nelle 
parti del Pautalone, mostrava tutte le attitudini ad 
interpretare un personaggio caratteri st ico senza 
maschera. 

Il Goldoni c mise allora in ordine • (per usare 
la sua stfssa espressione) una commedia di carat
tere, intitolata 1V.lomolo cortesan dal suo protago
nista, che è un simpatico tipo di giovinotto vene
ziano, elegante e servizievole, tut to cl!ore e genti
lezza: c generoso senza profusione, allegro senza 
essere leggiero , amatore dell e donne senza com
p romettere il suo decoro, amator dei piaceri senza 
rovinars i. » 

Questo personaggio ca ratteristico è messo 
dall'autore con molta abilità in bellissi ma luce 
come attore principal e in un intrecc io grazioso di 
scene lepide e vivaci. 

Ma - il Goldoni soggiunge ~ caffinchè un 
carattere qualunque faccia più effetto sulla scena , 
fui sempre di sentimento che bisognasse parlo in 
contrasto con caratteri opposti: introdussi perciò 
nella mia rappresentaz ione un maligno veneziano 
che mette in mezzo i forestieri. , 

Così l'autore del Corte san giusti fi ca la com
parsa in questa commedia del carattere di Ludro1 
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cui egli poi, allorchè il lavoro (che da prima, lrannc 
la parte del protagonista, recitavasi a braccia) 
venne ridotto a perfetta fo rma di dialogo, sotto il 
titolo L'uomo di mondo~ designa nell'elenco dei 
personaggi colle parole .. imbroglione veneziano ». 

Ludro , nell' Uomo di nzondo, non ha che una 
parte assolutamente accessoria e quasi inconferente 
all'ordito complessivo d ella commedia. 

Nel primo atto, allorchè due giovani fare· 
stieri, Silvio e Beatrice, scendono dalla gondola 
per prendere alloggio in una locanda, Ludro, il 
quale sta aspettando al sole della riva che gli 
capiti un buon incontro de becolar qualcossa, sì 
affretta a insinuarsi presso i due viaggiatori, effe
rendo loro i propri servigi. 

Guadagnatane subito la fiducia pel suo bel 
garbo e per la sua disinvoltura, egli s' attacca al 
loro fianco: provvede per l'alloggio, contratta 
la gondola e il trasporto delle valige, si esibisce 
a far da guida in tutto e per tutto: e comincia 
coll ' intascare la metà di quanto i due ingenui gli 
danno perchè paghi le prime spesucce. E poichè 
egli intende di far passare allegramente il tempo 
all 'ottimo signore, di cui ha fatto la bella cono
scenza, entrato appena nella locanda lo invita a 
un taglietto di bassetta: giocherello innocente cui 
il foresti ero prende tanto gusto da finire per rima
nersene a tasche asciutte e debitore al chiarissimo 
signor Ludro di 30 zecchini sulla parola. 

I coniugi, accortisi per vero dire un po' tardi 
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d'essere incappati in un gaglioffo di primo ordine, 
si mettono a strillare; ma Ludro a strillare più 
forte ancora, reclamando l'immediato pagamento 
del de:naro guadagnato, se vogliono scansare uno 
scandalo, al quale accorrerebbe mezza Venezia. 

È qui che entra in scena sior Momo/o, el 
cortesan, il quale, garbato com'è e pronto al ser
vizio di tutti, toglie il malcapitato forestiere dal 
brutto frangente, assumendo verso Ludro, che 
accetta con tutta premura, la garanzia per i quat
trini che gli sono dovuti. 

Ludro non apparisce di poi se non in una 
scena brevissima nell ' atto secondo, in cui el corte
san, che per voler esser utile a tutti s'è ingolfato 
in un mare di spese, lo incarica di trovargli un 
prestito verso cambiale, di mille ducati. Indi, a 
metà del terz ' atto, ancora in una scena, che è 
forse la più comica di tutta la commedia, ove egli 
viene a riferire a Momolo che con molta fatica è 
riuscito a trovargli la somma desiderata, la quale . 
peraltro, detratte le spese e le senserie, si riduce 
a soli 300 ducati in contanti ed il resto in questa 
curiosissima mercanzia: coto letiere da leto, qua
tra de fero e quatro de legno intagià, coi so pc
moli dorai, senza una tara irnaginabile; una bota 
de vin guasto da far acqua vita; caregoni de bul
garo quatro; scatole da peruche numero cento; 
do feriade da ba leo n; guanti de camozza e el 
resto in tanti corni de bufalo a peso. ' 

El cortesan, indignato per l'offerta di un 
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siffatto negozio ladresco, perde la pazienza, dà al 
birbone la ramanzina che si merita, e lo caccia 
da sè con disprezzo. 

E con ciò il Ludro della comm edia goldo
niana ha terminato la sua parte. 

Dall'accenno sin qui fatto risulta evidente 
quale arte squisita abbia adoperato il Bon nel 
riprendere questo personaggio, nel completarne la 
figura, per render! a (com 'egli con una sua i.ngenua 
f.rase scriveva) c pil1 omogenea allo spettatore• . 

Certo è che il volgare baro di carte e mez
zr.~.no di loschi affari, ritratto nelt' Uomo di mondo 
del Goldoni, è nel suo complesso un carattere assai 
meno interessante e meno originale che il gaio, 
astutissimo e simpatico faccendiere, il quale come 
un destro capitano dal suo quartier generale con
duce con tanto spirito e tanta immaginativa i suoi 
ingarbugliati raggiri , serenamente, t ra una chiac

_chiera e l'altra, in quello storico antichissimo caffè 
del sior Marco Sciove, al Campo della guerra. 

li~ Ludro e la ,sua gran giornata, il furbo 
personaggio è il vero protagonista della commedia. 
È lui che tiene la sce na continuamente; è lui che 
annoda e che snoda ogni p ili tenue filo dell'intrigo; 
è su lui che s i concentra tutto l' interesse dello spet
tatore. La stessa macchietta di Ludretto, il suo 
allievo nato, il suo collaboratore furbissimo , fervido 
ammiratore de' talenti del maestro e già geloso 
e solleticato dal pungolo dell'emulazione, non 
d iminuisce l'importanza della figura principale, anzi 
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la completa e ne fa risaltare più evidenti i tratti 
caratteristici . 

Dalla prima scena in cui Ludro appare ilare , 
vispo, sorridente, seguito da parecchi clienti, per 
ognuno dei quali egli trova lì per lì un consiglio, 
un'informazione, una parola, sino a che egli è 
giunto, al termine della sua gran giornata di lavoro, 
a combinare con gioia di tutti una intera ser
qua d 'imbrogli, è una risata continua del pub
blico, senza un momento di noia, senza un momento 
di stanchezza. 

E che cosa di più comico del colpetto famoso 
delle gabbie, giocato così piacevolmente al sordido 
usuraio Prospero ? Il gioco è senza dubbio inspi
rato all 'offerta del mutuo feneratizio che il Ludro 
del Goldoni fa al cortesan nell' Uomo di mondo. Ma 
quanta piacevolezza maggiore nella trovata del 
Bon! Il suo Ludro non immagina in fatti la pro
pria trappoleria, come l' onwnimo goldoniano, con 
l'unica mira di scroccare una illecita senseria, ma 
mentre provvede bensì a papparsi la sua brava 
porzione di guadagno, si fa anche una festa di 
veder quasi schiattare per la bile lo strozzino bur
lato e di rimettere un po' di sangue nelle vene a 
quel simpaticissimo sollec itatore tutto lagrime e 
sospiri, che con una sua umoristica definizione egli 
battezza .. el pare de le disgrazie}. 

1l contratto delle gabbie è rimasto a giusto 
titolo proverbiale. In tutto il Veneto l' afar de 
cltebe è espressione universalmente accettata ed 
intesa nella parlata popolare. 
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Il carattere di Ludro molto più che nel dia
logo, che è del resto tutto naturalezza e un con· 
tinuo scoppiettio di facezie , si delinea magnifica
mente n eli' azione della commedia: viva, se rrata e 
sostenuta di continuo. Ludro è lui in quello che 
fa, molto pil1 che in quello che dice. Maestro nell e 
finzioni, raramente con una frase avventata egli 
scopre il proprio gioco o rivela il proprio naturale. 
Se illustra sè stesso non lo fa che in qualche 
momento di confidenza o di entusiasmo, ma pre
cipuamente quando ciò può riescire di vantaggio 
alle sue mire. 

Allorchè quel misero diavolaccio, ch ' egli ha 
preso a proteggere, si profonde in ringraziamenti 
al vederlo intenerito delle sue sventure, si affretta 
di togliergli le soverchie illusioni. c Pian, pian, no 
me ringraziè, perch è del mio no metto fora un 
soldo gnanca se caschè morto: quando che posso 
me piase de far del ben al mio prossimo ma 
sempre co quel dei altri ; col mio no, perchè 
no vogio che nessun gabia obligazion con mi. » 
Più tardi, quando il signor Gherardo lo rimbrotta 
aspramente di tener mano agli amori del figlio 
Lodovico con la bella Angelina, Ludro, che intende 
mostrare la perfetta inutilità d i tutte quelle invet
tive, gli risponde imperturbabile: cL' a viso che la 
perde el fià, perchè sto muso no deventa rosso.» 

Poi seguita, avendo affermato cosa vera, che 
al suo interlocutore dispiace: "No la se inquieta, 
la me lassa · dir la verità; la di go tanto de raro 
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che quando la diga sarave un pecà serarmela in 
boca. » 

E non è che all'ultima scena della comme
dia, che gongolando bonariamente dei risultati 
delle sue fatiche egli prova il bisogno di manife
stare al pubblico - quasi per non mostrarsi in
degno delle simpatie che s '. è cattivato - il proprio 
sentimento. ~O avudo la fortuna de poder esser 
utile a qualchedun. Gnanca per questo no pre
tendo miga de passar per un galantomo ; resto 
sempre Ludro come prima: me basta de a verghe 
provà, in grazia almanco de sta circostanza, che 
anca i ome n i de la mia sorte una volta o l'altra 
a sto mondo de qualcossa i deventa boni. » 

Sarebbe stata sufficiente la prima parte della 
Trilogia perchè il personaggio fosse rimasto una 
figurina tipica, senza bisogno di essere perfezio
nata o completata con successivi ritocchi. 

Ma le accoglienze che .Ludro aveva trovato 
erano state troppo festose perchè il Bon non fosse 
tentato a sfruttare ancora il suo protagonista con 
altri successi. 

Nel breve giro di un anno dopo la com
parsa della prima commedia, epperò entro il 1837, 
egli fece rappresentare Il matrùnonio di Lttdro e 
la sua Vecchiaia. 

I due lavori rivelano un po', non direi lo 
sforzo, ma il desiderio di non abbandonare un 
tema fortunato. E l' intreccio d elle nuove com
medie mostra senza dubbio l'abilità scenica del 
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loro o.utore. Spira in esse ancora , benchè certo 
in grado minore, q uell 'alito di freschezr.a goldo
niana, che è così vivo e felice nella Gran giornata. 
Tu ttavia esse mi paiono di gran lunga inferiori 
alla loro sorella anziana, checchè l'autore ne pen~ 

sasse in proposito. Le stesse parole, ch'egli in 
questo riguardo ha scritto, mi rafforzano anzi nella 
mia opi ni one dacchè nell'apparente ingenuità loro 
si direbbero più che ad alt ro intese a mettere le 
mani innanzi e ad indirizzare secondo il suo des i
derio le impressioni de ' pubblici. 

Scrive il Bon nella prefazione del Matrimo~ 

nio. cQuando comparve questa com media il pub
blico restò indeciso se a questa o all'altra dovesse 
dare la preferenza. A me però sembra che il pro
getto d i Ludro d ' ingannare il suo allievo con una 
fa lsa eredità, ond'egli credutosi ricco rompa subito 
con la vecchia, e dia campo a lui (Ludro) di rior
dinare le sue faccende, non sia male immaginato. 
Il dis inganno poi d i Ludretto, assolutamente non 
preveduto dallo spettatore, e legato in tutto al
l'unità dell 'azione, parmi che dia un qualche g rado 
di maggioranza a questa su _l' altra sorella. , 

E nella prefazione della Vecchiaia, dopo aver 
accennato al tema, che potrebbe defini rsi cl' ulti mo 
risveglio del leone antico», non rinuncia allo stesso 
sistema di innocente autoglorifìcazione: cParmi 
che questa commedia complicata nell'intrigo,forse 
più della Giornata e del Matrimonio abbia in alcune 
scene una qualche originalità. , 
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Inutil cosa l'andar a esaminare fino a qual 
punto il sentimento della paternità faccia velo nel 
giudizio che il Bon dà di cotesti suoi lavori. Una 
cosa va notata anzitutto: che le accoglienze fatte 
da' pubblici alla Gran giornata furono concesse 
con non minore simpatia alle due commedie suc
cessive. E poi un'altra cosa ancora, e certo assai 
importante : che Ludro, ricomparendo in due fasi 
ulteriori della sua vita, nulla ha perduto di quelle 
qualità, che l'hanno tramutato da un personaggio 
fittizio di palcoscenico in un tipo durevole. di 
verità umana. 

Benchè, nel riapparire allo sguardo de' pub
blici, abbia subìto, com' è sorte comune, l' ef
fetto del tempo, l' indole sua è sempre la stessa. 
L'agiatezza conseguita e il peso degli anni gli 
hanno dato, è vero, qualche idea melanconica. -
<Go paura de deventar galantomo (così egli si 
confida al vecchio caffettiere suo amico) e allora 
~oro sicuro! » - Ma l'antica fibra non è esausta. 
Ludro, sebbene stagionatello, non ha perduto per
anca il suo proverbiale morbùt: e, poichè alla 
vecchiaia un uomo prudente ha pur l'obbligo di 
pensare, egli si propone di assicurarsi la sua brava 
mogliettina, col corredo non certo disprezzabile 
di una vistosa sostanza. E si tratta per giunta di 
mettere a posto quello scaltrissimo suo allievo, 
che con nera ingratitudine ha tentato di rovi
nargli il suo mirabile piano.. La commedia de
scrive la lotta tra i due rivali, col trionfo finale 
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del vecchio volpone. Il protagonista famoso dell' afa.r 
de le clzebe non vien meno alla sua fama. 

Non è solo una vittoria ch'egli consegue sul 
suo avversario: è una disfatta avviliente a cui lo 
condanna. Ludro si fa sposo: il diavolo di venta 
eremita: ma coi pil1 santi proponi menti di termip 

narla con le cabale, gli intrighi ed i raggiri. Egli 
sarà un marito esemplare: un cittadino specchiato 
e cel nome de Ludro serv irà solamente per far 
paura ai bricconi c no per meter in difidenza i 
galantomeni, la zente onorata e la zente da ben! , 

E per un bel pezzetto son proponimenti che 
durano. Ludro, diventato bianco di capelli e curvo 
nelle spalle, vive beatamente delle sue memorie, 
dormicchia sui suo i allori, non sogna e non sente 
più desiderio alcuno delle antiche battaglie. ~Ma 

un bel giorno c'è chi lo punge nella fibra che 
ancora rimane sensibile: è tacciato di essere vile, 
di sentirsi incapace alla lotta, di aver paura . . e 
di chi? Di quel Ludretto, che ora, nella forza della 
virilità e dello spirito, presume di aver superato il 
maestro e di essere, quando egli voglia, capace e 
capacissimo di fargli lezione. Basta una scintilla a 
ri destare le ceneri spente. Il veterano sente l'odore 
della polvere: lo punzecchino ogni poco e saprà 
mostrare lui se il suo cervello non abbia conser
vato la dirittura di un tempo. Allo scoccare del
l' ora della battaglia il vecchietto butta giù la veste 
da camera e il berrettino di casa; tremando d' emo
zione egli infila, coll ' ardore di un giovanotto, la 
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sua famosa velada rossa e si mette spavaldamente 
in capo il cappello .. .o:: - Animo su, belo!. .. in gam
ba, sangue de Diana, in gamba! ~> E se ne va in 
fretta a farla tenere ai propri avversari: e con 
poche rapidissime mosse non solo consegue il pia
cere della vittoria, ma la sodisfa zione di vedere 
l'emulo ann ientato e contrito, che viene a chieder
gli , in segno di perdono, di potergli baciare la mano. 

E così la carriera di Ludro termina, termina 
questa volta «definitivamente:., proprio secondo 
l' avverbio classico consacrato d ai manifesti tea
tra li. «Tute le cose che ho fato gaveva intenzion 
de farle ben; ma el far tut o ben no sta nell'umana 
possibilità. Me bastarà dunque che i diga: Povaro 
Ludro, l'ha fato quelo che l' ha podesto: ·se noi 
xe riussido in tuto ghe voi pazienza. L'è vecio: 
l'ha fato abastanza ! • 

Nè queste parole di commiato possono dirsi 
inspirate da soverchia ambizione. È vero: Ludro 
ha fatto abbastanza per mantenere e la fama pro
pria e quella del suo illustratore. 

A creare ed a conservare la popolarità del 
tipo molti attori concorsero. Al nome di Ludro 
si lega il ricordo di un' intera serie de' comici 
migliori che abbia avuto l' Italia nel secolo ora 
spirato. 

Basti il rammentare oltre allo stesso Bon, che 
continuò a recita re la sua Trilogia fino al termine 
della propria carriera, i tre famosi Luigi: V estri, 
Tacldei e Duse e quel pur famoso Giuseppe Monca!-
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vo, l' insuperabile Meneghz'no, così caro ad Angelo 
Brofferio e primo maestro di Adelaide Ristori, che 
ridotto il Ludro in dialetto milanese vi ebbe (come 
narra gustosamente il suo egregio biografo A. 
Bertolotti) i più clamorosi successi, non iscompa
gnati per certe sue scottanti sorti te estemporanee 
dai patern i rabbuffi della vigile censura e con 
l'aggiunta di qualche brava settimana di carcere. 

Tra gli altri attori che più emersero nell'in
terpretazione del tipo del faccendiere veneziano o 
di quello del suo giovane alunno ed imitatore è 
doveroso di menzionare (oltre ai già. citati nelle 

pagine precedenti) Antonio 
Papadopoli, i Dondini, Do
menico Bassi, e quell 'Adamo 
Alberti, che il Bonazzi nella 
sua biografia del Modena 
definì • famoso nelle parti di 
Ludretto. • 

Ma non solo sulle scene 
drammatiche Ludro si limitò 
a celebrare i suoi successi. 
Il maestro padovano Gaetano 

Dalla Baratta, compositore facile ed elegante, 
morto nel 1879, ebbe il suo quarto d ' ora di noto
rietà mercè un Ludro, melodramma giocoso in tre 
atti, che, rappresentato da prima nel 1850 a Fiume 
e Trieste, fece di poi un breve ma non inonorato 
giro per i teatri della penisola. 

Quest'opera comica segue fedelmente la sce-
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neggiatura della Gran giornata ed ha questo par
ticolare curioso che all'ulti ma scena vi co~pare 
niente di meno che un intero coro di Ludri, i 
quali vengono corporativamente ad inneggiare ai 
trionfi del loro venerato capostipite e modello! 

Nel maestro Dalla Baratta Ludro non trovò 
certo il suo Rossini. Ma il solo fatto di essere 
passato dal teatro comico sulle scene li riche è una 
prova di pilt della sua simpatica e durevole po
polarità. 





VI. 

Il marchese Colombi 

di Pao lq f errari 

Una sentenia di Napolecmc e \HL elogio di Ferdinando Martini. - Le 
creature vive di Paolo Ferrnri. - Rapida scorsa nell'opera del com
mediografo. - l titolari delle commedie storiche . - Go/doni e Pari11i, 

- I protagonisti delle grandi commedie sociali. - Blann, Sirchi, 

CrwtjJaregù>, Pregni/i . - La tesi o i suoi danni. - I tipi secondari. 
- Il m arc!u.u Colombi.- Il professore Marchi e il marchese Chelussi. 
- Gli sproposi toni in commedia. - Filippo Casari e il sindaco Pa -
pirio. - l rratelli minori del Colombi. - Il Ctrwtt ru}onsnbile di 
Parmenio Bettoli. - Il superstite. 





1 Ferdinando Martini, nel~ 
nobile commemorazione che 

e gli -fece di Paolo Ferrari-· 
"ii el maggiO '89 _:alla Società · 
- degli autori 'dramm3tiéllil 
Roma, diss;t'ra altro qu~ 

_ belle paroiè":"" \ 
<Alla signora di Stael, che 

gli domandava quale fosse 
per lui la donna più grande, 
Napoleone rispose: quella che 

fa piè1 figliuoli. Questa risposta, che giova credere 
una impertinenza meditata per scusarla d'essere 
una scempiaggine, torna in .memoria ogni volta 
che si tratta di raffrontare tra loro gli scrittori 
drammatici. Il più grande è veramente colui che 
mette al mondo il maggior numero di creature 
vive.. Altri forse in altro lo vinse; ma nessuno 
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nel tempo nos tro dette tante, quante il Ferrari, 
pe rsone vive alla commedia italiana. :t 

Il giudizio espresso con la finezza squisita, 
che fa del Martin i il pil1 elegante scrittore d ' Ita lia, 
non potrebbe essere più giusto. ( Tutta l'opera del 
F errari -1 quaranta lavori, in cui sono saggi de' 
generi più diversi : dal grave dramma a tesi alla 
agile commedia goldoniana, dall' ampia tela storica 
al breve quadretto di genere, - per quanto viva
mente discussa e variamen te giudicata, per quanto 
a nche, sebbene in parte, velata già dalla triste 
polvere dell'oblio, l è lì ad attestare qu ale mae
stria 1' autore possedess~e~cazione ~~r-

sonaggio vivente5 
• - 1 E fu questo il segreto 
che èneae all7ernll- i pet=- alt,~ 
Cft.Iai·ant' an ili - il predoffi inio 
quasi assoluto fra i dramma
turgl1i italiani Da quando col 
Gold01ti egif' eb be riportato 
sui teatri d'Italia, contristati 
dalle singhiozzanti romanti 
cherie e dai goffi baroccumi, 
così cari a' nostri nonni, un 
largo e sano soffio di puris

sima giocondità, tutta propria al maestro ond' egli 
traeva la sua inspirazione; e col Parini ebbe destato 
un tumulto di p·atriottici entusiasmi da un capo 
all ' altro della penisola, fu una festa ad ogni nuova 
sua produzione, attesa con curiosità impaziente, 
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commentata con passione intensa, salutata con te 
ferventi simpatie, che sono il compenso riserbato 
da una nazione a quegli artisti da cui si sente 
veramente onorata. 

Quale serie di splendide pagine, nelle croni
storie teatrali di tutte le nostre città, per rammentare 
le prime rap presentazioni de' grandi lavori del 
Ferrari: pagine in cui al nome dello scrittore 
insigne si collega indissolubilmente quello degli 
attori più valorosi: la Donna e lo scettico interpre
tata da Adelaide Ristori prima, da Giacinta Pez
zana poi; L a poltro?Za stm·ica da Fanny Sadowski ; 
il Duello dalla incomparabile Compagnia lombarda 
con Morelli Sirclli e Luigi Monti Mario Ama1i; 
L'amore senza stima da Virginia Marini e Domenico 
Majone; il Suicidio da Adelaide Tessera e Luigi 
Bi agi! 

E quanta tristezza tutte le volte che un nuovo 
lavoro falli va, dis illudendo le attese o fac endo per 
qualche momento dubitare che l' estro del poeta 
si fosse illanguidito l 1o ricordo la dolorosa impres
sione unanimemente provata dopo le prime recite 
del Giova11e ufficiale, del Signor Lorenzo, della 
Separazio?Ze: produzioni che segnano realmente un 
periodo di decadimento nell ' opera del chiaro 
drammaturgo. 

Ma se il Ferrari non potè salvarsi dalle ine
vitabili vicende della fortuna, (mai in nessuno dei 
suoi lavori ~nemmeno in quell i che sortirono l 'effetto 
più negativo~ perduto di vista l'ideale, che fu 
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legge prima ed intento mirabilissi o dell"--'l.la_. 
arte: il non recare sul teatro se non persone_che_ 
parlino ed operino com~j_smera e si__p_ada n~la ita. 

- Troppo !unge co ndurrebbe il voler citare 
singoli esempi a prova di codesta asserzione. Nè 
gioverebbe, tant'è conosciuta l'opera del Ferrari. 

Eppure a malgrado della grande vitalità che 
l'egregio scrittore ha saputo infondere a' suoi 
personaggi scenici - con una potenza che resterà 
splendido documento del valore di lui nella storia 
del teatro contemporaneo -- non credo che code
sto pregio sarà loro sufficiente per resistere alla 
sorte comune di tutte le cose umane anche le meglio 
costituite: l'invecchiamento e l'oblio. 

l Fra tutti i tipi creati dal Ferrari uno solo 
sembrami destinato a formare eCcezioli.e in questo 

l-i guardo e a rimanere superstite glorioso sui -p~pri 
-fratelli: il marchese Colombi, della Satira e.Parini.J 

- N è a chi anche fuggevolmente consideri l'in-
dole de' personaggi del Ferrari deve parere strano 
che un tanto onore sia riserbato di preferenza a que
sta comica figurina, di confronto ad altre figure, 
che per importanza, significato e forza di esecu
zione, rappresentano in una sintesi ben più rile
vante l'arte, il pensiero e le tendenze dell'autore. 

Anzi in coteste qualità essenziali, frutto di labo
riose meditazioni, parmi stare la vera ragione per 
cui i tipi più importanti del Ferrari non riesciranno 
a conseguire quella popolarità in virtù della quale 
un personaggio scenico diviene il tipo che non si 
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dimentica e di cui si ripetono ogni giorno il nome, 
le frasi, i tratti caratteristici. 

Quali tra i personaggi dell'autore del Goldoni 
potrebhe aspirare a questa sorte, oltre il Marchese 
Colombi! 

Vediamolo brevemente. 
Non possono in questo argomento essere 

presi in considerazione ~gonisti delle due 
grandi commedie storiche del nostro autore: il 
Goldoni e il Parini. 1 Sono essi due splendide 
rievocazioni: risultato di uno studio minuto e coscien
;doso de' tem~i in cui que' due sommi vissero; 
l'autore delle fsedici commedie nuove• esce vh1o 
e vero dalla sua immortale autobiografia, còlto 
ancora lì, nel fervore della sua riforma ideale, tra 
i pettegolezzi del palcoscenico, in mezzo a' suoi 
attori, in quell' arpbiente particolare, ch'egli stesso 
descrive con tanta naturalezza nel suo Teatro comico; 
l'austero cantore del Giorno è ritratto qual egli fu 
veramente, figura purissima di galantuomo e di 
moralista, di poeta e di patriotta, tra le galanterie, 
le svenevolezze e le viltà di quella sfiaccolata aristo
crazia lombarda del secolo XVlll, della quale con 
la sua c fine e tremenda ironia > (come il Giusti felice
mente scriveva) egli fustiga inesorabile cle infinite 
nullaggini e le vane pomposità. • 

l Ricostituzioni quindi e non creazioni. Figure 
scultorie in cui ogni italiano risaluta con reverenza 
due gloriose personalità della sua storia civile, 
nelle qua1i ogni studioso riconosce ritratti con 
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fedeltà impeccab ile tutti i caratteri essenziali de ' 
due immortali poeti. Premio al dipintore sapiente, 
l'ammirazione di tutti. Ma ne' ricordi del popolo, 
l'autore della Vita rustica e quello della Vedova 
scaltra rimangono vivi e rimarranno pur sempre 
anche senza le riproduzioni stupende di Paolo 
Ferrari. 

Meno forse ancora delle imponenti f1gure 

{jrichc delineate nel teatro del nostro commedio
afo possono aspirare alla durevole popolarità i 
otagonisti delle sue g!andi commedie sociali. 
- E 1a ragione ne r isulta chiarissima solo quando 

si pensi come il Ferrari sia stato in Italia il fautore 
ferve nte della commedia a tesi, il rappresentante 
più convinto della scuola, che non intende il poeta 
drammatico senza ch'egli abbia • cura d'anime:~, 

come argutamente osservò il Mart ini.(Epperò, data 
l'indole di siffatti lavori, s' intende di leggie ·· che 
i personaggi principali, i quali vi agiscono, non 
a\)biano per sè la----;scliìetlariproauzioneoervei'07 
ma siena invece la somma, la sintesi di un certo 
numero d i concetti o di passioni o di caratteristi

._cbe, atti a f orm;re quel determinato coeffici~ 
-;;nde l'autore ha bisogno per giungere alle conclu
sioni del suo ragionamento, alla risultante de' suoi 
calcoli, alla definizione del problema che egli s' è 
prefisso di discutere e di risolvere. 

Il tipo creato con questo fine è naturale che 
possa riescire ammirabilissimo, convincente, inte
ressante, là dove il poeta - stavo per dire il 
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moralista dimostratore - l' ha collocato a comodo 
della sua tes i. Ma è altrettanto naturale che per 
l' indole sua complessa, per quella necessaria arti ... 
ficiosità che accumula in lui una intera serie di 
caratteristiche speciali - non una di più, non una 
di meno, di quanto occorre al calcolo matematico 
od 'alla disquisizione sociale - egli non possa 
parere agli altri uomini se non una figura di con
venzione: vivente sin che si vuole, che agisce e 
parla come si agisce e parla nella vita, ma che 
rivela pur sempr~ lo scopo per il quale l'autore 
gli ha commesso di parlar~ e eli agire. 

Guardate la prova d i ciò nella Prosa, nel 
Duello, nel Suicidio, nell'Alberto Prega/li. 

Che cosa sono i protagonisti di questi drammi 
- drammi diversi di valore e di forza ma pur 
sempre tra' pilt notevoli del poeta - - che cosa 
sono, per quanto l'autore vi abbia infuso gli ele
menti delta vita, se non figure artificiose, volute, 
quasi direi <~ raffinatamen te miniate» per dar ra
gione all ' assioma che l' autore ha preso a dimo
strare? 

Camillo Blana, che ne' primi abbozzi della 
commedia si chiamava il Tartufo moderno, più che 
un uomo è un simbolo della gioventù contempora
nea: imbevuta di falsi ideali, ammalata di romantiche 
aspi razioni, ribelle a quella 'prosa • della vita, che 
è il vero fondamento della società : gli affetti sereni, 
il lavoro utile, il culto del dovere, la santità riconfor
tante de1la famiglia. Incaricato di dimostrare code-



- 144 -

ste varie e importantissime cose, il povero Blana 
è naturalmente costretto a sbracciarsi per cinqu~ 

lunghi atti, ricorrendo all'uopo a tutte le risorse/ 
colle quali un p rimo attore di cartello può fare., 
sicuro assegnamento sui battimani e sulla comma! ' 
zione del suo pubblico: gran ragionatore, scettico,· 
uggito d ' ogni cosa, al prim ' atto, coll 'amico, cui 
si direbbe affidato il compito di ·farlo cantare > 1 
innamorato, febbricitante agli atti successivi , col 
classico crescendo rossiniano, culminante nella gran 
scena della sfida al t: fi!lale terzo,; sospiroso, pen
tito, tutto lagrime, con gli occhi riaperti fi nalmente 
al vero dinanzi alla soave abnegazione dell ~ sposa ' 
derelitta, all e poesiucce irresistibili dell a bimb~ 

trascurata: trionfo emozionante di quella f an de 
prima attrice in erba che per ora - capelli a 
riccioloni d 'oro, abito bianco e nastri azzurri - si 
applaude da tutti come il miracolo delle «par i 
ingenue» nella compagnia. 

Il conte Sirchi.... È anche lui - prima di 
essere, quale effettivamente è, un tipo umanissimo, un 
figlio vero della corruzione del tempo, - il pi ù 
acconcio elemento atto a dimostrare come il duello 
(questa ineluttabile necessità sociale) si risolv 
in una bella, buona e ridicola infamia. Per ·1 
F errari il conte S irchi è innanzi tutto il contrapp -
sto di Mario Amari : quegli un uomo senza ideal1, 
che rischia tutto per tutto, che ha tentato ogt i 
strada pur che guidi alla riusci ta, che non spEr 
rando e non credendo più in nulla intende trarre 
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dalle debolezze altrui tutto il profitto possibile, 
giocando la sua posta con la freddezza del dispe
rato, calcolando la sua vita «meno della sigaretta 
ch'egli fuma " ; questi il cavaliere ideale, cristiano, 
credente, buono, assetato di affetti familiari , repu
gnante - per indole, per convinzione, per aposto
lato, - ad ogni barbaro formalismo sociale. E 
Sirchi, come Blana, un elemento di dimostrazione . 
Tuttavia egli ha in sè tanta verità che, anche 
indipendentemente dallo scopo pel quale fu creato, 
rimane forse, fra tutti i congeneri personaggi fer
rariani, il più vitale. È per questa sua virtù che 
i pubblici ancora l'applaudono e che valenti attori 

ne form ano nobile sogget
to di studio. Ricordiamo per 
tutti Ermete Zacconi che ne 
fa, ammiratissimo, una crea
zione stupenda. 

Uberto Camporegio, il 
protagonista del Suicidio, è 
certo tra i tipi del Ferrari 
quello che potrebbe servire 
meglio di ogni altro a di-
mostrare il nocumento che 

la fisima della tesi ba portato alla sincerità del 
personaggio. Dal momento in cui il Ferrari ebbe 
scritto sul foglio bianco le parole •Atto primo, 
scena prima ,, il Camporegio doveva apparire il 
personaggio, che al terzo e al quarto atto sì 
chiamerà il famoso dottore Rebout, e verrà espres-

10 
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samente dal Massachusetts, nella sua qual ità di 
alienista celeberrimo, a constatare di fatto le 
conseguenze della pistolettata che al primo atto 
egli s' è scaricato alla tempia - perduto come 
cittadino,. come scienziato, come marito, come 
amante, come amico, come cassiere - a vedere 
le conseguenze sulla moglie impazzita, sulla figlia 
in p rocinto di diventare un'avventuriera: sul figlio 
corroso nell ' anima, nei ricordi e nelle tendenze, 
dalla triste influenza del retaggio paterno. 

E finalmente Alberto Pregalli - protagonista 
di un dramma che ha in sè i germi di un capo
lavoro ed alcune parti che sono Ji una potente 
bellezza - che cos'è se non l'automa complesso, 
lungamente elaborato, fatto di sapienti e ricercate 
sovrapposizioni, che rappresenti un altro ammalato 
di ideali morbosi: un Blana modernizzato, il sogna
tore freddo, cinico, utili tario de' giorni più a noi 
vicini: americano nelle idee, nelr educazione, nelle 
audacie: votato, come una vittima o come un eroe, 
alla conquista di una sua meta radiosa e vaga: 
innamorato e sedotto da quel brillante miraggio, 
sino alla perdita d'ogni senso di giustizia, sino al 
delitto? 

Il pubblico di tutti codesti tipi può appassio
narsi, può ammirarli, può riconoscere in essi una 
parte di sè stesso; anche, tenendo conto della 
ingenuità, di cui forse non è ancora perduta la 
stampa, e delle illusioni moralizzatrici di qualche 
vecchio · autore, potrà ammettere che essi siena 
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scelti e trattati con mano felice a rafforzare l'in
tento educativo di una tesi. 

Ma [\lana, Sirchi (a questo pur non negando 
una somma maggiore di elementi vitali), Campo
regio, Pregalli, se anche saranno stati gli eroi inte
ressanti di una sera e se anche lascieranno un ri
cordo di sè simpatico, popolari non diverranno mai. 

Il popolo, per consacrare come suo un ti o 
di com me la, o vuole semplice, vivo non dell' appa
re.nte vita che un maestro dell' arte può dargli, 

V ivo com'egli stesso o m en e, come l r-ha----os5er:-
Vatoieri:COtTi'élOOS'Serva oggi, come, girando lo 
-~guardo in torno, potrà ricQi;"QScerlo_ Q.gmani,_Qell 

vita, eguale al tipo ritratto dal commed iografo. 
- - A--q;est-;intento il ~ri haffii t7àto- cért;=-

mente nella creazione di parecchi personaggi fra 
i secondari delle proprie commedie. Ma o non sono 
delineati con sufficiente potenza per spiccare da 
sè; od ebbero la sfo rtuna di apparire in qualche 
produzione che per difetto essenziale d'organismo 
sparì troppo presto dalle scene. 

Una enumerazione di siffatti genialissimi cab
bozzi di caratteri • potrebbe diventare assai lunga. 

Dove, ad esempio, nel teatro contemporaneo 
una sfilata di figurine più splendide di quella negli 
Uomi1Zi seri? Sono disegnate con due tratti di penna, 
con due sole frasi, spesso con un solo aggettivo. 
Ma chi pilt vero di quel solenne marchese Gianan
drea, che ai modi, agli occhiali, alle frasi brevi e 
concise pare un gran sapiente, ostinatamente im-
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merso nella lettura di Adamo Smith, ligio alla 
massima americana che c parlare è nuocere alla 
conversazione :. , rassomigliabile alle cortine rosse di 
un brougham misterioso: c. Chi sa mai! Apri la 
portella; non c' è nessuno ! ::. - E a tacere d'al tr i 
numerosi, il marchese di Roveralta nelle Due dame; 
e Metzburg nel Ridicolo; e il barone Gianni Sena
tori nel Signor Lorenzo. 

Passeranno gli anni, e intanto a ridire i meriti 
del teatro del Ferrari ed a richiamare su di esso 
il doveroso ricordo degli italiani resterà il buon 
Marchese Colombi. 

Nato nel popolo d'Italia, in esso egl i resterà. 
In lui nessuna traccia di ricerca filosofica, di 

significato simbolico, di composizione artificiata. 
Egli è c vero , e null' altro. 

Così il t ipografo Magrini nelle prime scene della 
Satira descrive al ciarlatanesco barone Degianni, 
poeta estemporaneo e adulatore del nobilum e, 
il comicissimo presidente della cospicua Accademia 
degli Enormi : 

.... Ella sa bene che in qualunque città 
Vi è sempre un certo Tizio divenuto immortale 
Per famosi sproposit i, noto alle illustri sale 
E alle botteghe, dove ciascun lo cita, e dove 

· Beato chi di lui può cont-arne di nuove. 
Tal è Colombi .... 

E il tipo è infatti comunissimo. 
(Non v'è città d'Italia forse (scrive Vittorio 

Ferrari nelle diligentissime note biografiche, che 
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con isquisito amore filiale egli raccolse intorno 
all'illustre suo genitore) dove mio padre non si sia 
sentito chi·edere con aria furbesca da tal uno: 

- Dica un po', Ferrari, Lei conosce il signor 
Tal dei tali di qui? 

- No - rispondeva il più spesso mio pa
dre - perchè? 

- Eh! vada là l ripeteva il furbo interlocu
tore. Come se non avessi sentito la Satira e Parini! 
Capirà quel Marchese Colombi è troppo evidente
mente il suo ritratto! 

E di questi dialoghi mio padre si compia
ceva, e parmi non a torto, chè egli vi riscontrava 
la più genia!~ prova della bontà del sistema suo, 
non di creazione, ma di osservazione e di ripro
duzione dal vero, in · modo da farne scaturire una 
artistica rappresentazione sem::a toglierle i caratteri 
della verità., 

Raffaellò Barbiera, nel suo Salotto della con
tessa Maffei, col quale egli preluse a tutta una 
collana di interessantissimi libri aneddotici, ci parla 
anche lui di un tipo assai ameno di gentiluomo 
lombardo, che si sarebbe detto I' originale del 
classico Colombi: il conte Gargantini, la cui fama 
~volò oltre la cinta daziaria, oltre l'Olona», sia per 
i madornali spropositi de' quali soleva ingemmare 
la sua conversazione, sia per quelli ancor pil1 mar
chiani di certe sue tragedie, che dovrebbero essere 
un farmaco infall ibile per quanti soffrono di me
lanconia. 
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Il Ferrari stesso, a togliere ogni dubbio, ha 
raccontato con quel brio conquidente che gli era 
proprio d'onde egli avesse tratto l'osservazione 
diretta da cui nacque il Colombi. Il tipo comico 
c il partito che se ne poteva ritrarre gli erano 
balenati sin dal tempo in cui, studentello alle
gro al Collegio legale dell'Ateneo modenese, tro
vava, in mezzo alle romorose brigate degli amici, 
un assai lieto diversivo agli uggiosi canoni del 
diritto romano scrivendo versi satirici su questo 
o su quel professore. Bersaglio principale dei 
motteggi e de lle burlette della gioconda congrega 
di scapati era certo professore Marchi, pel suo 
grande culto di Giustiniano e dell'opera sua dc
nominato il Pandettaio, e divenuto famoso per certo 
suo caratteristico frasario, stupendamente spro
positato, causa di diuturni clamorosi baccani per la 
morbinosa scolaresca. Vittorio Ferrari riproduce nel 
libro, che ho citato, due piccanti sonetti, con cui suo 
padre divertivasi a mettere in canzone il curioso 
linguaggio dell'esimio professore; e vi aggiunge 
alcune graziosissime ottave dello studente Ismaele 
Namias, in cui sotto forma di una ~~:prci lusione» son 
raccolte le pili originali tra le infinite baggianate, 
che fioccavano continue ne' dotti suoi discorsi e 
nelle paterne sue esortazioni ai giovani: 

Ci dico mo' che sono stanco e lasso 
Di sentir del romo r così di spesso 
E che il primo che dice una parola 
lo vado via e lascio qui la scuola. 
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A questi ricordi del classico Paudettaio il 
Ferrari, a rendere più perfetto il suo immortale 
Colombi, unì poi, con efficacissima fusione, altri 
tratti particolari, ossei·vati del pari sul vero, e preci
sa mente sopra un tale famosissimo conte Filippo 
Chelussi, cittadino benemerito e socio molto in
fluente delP Accademia dei Rinnovati di Massa, da 
lui in questa città avvicinato e popolarissimo per 
i piramidali strafalcioni, detti e scritti, in ogni con
tingenza, con la pil1 amena e imperturbabile natu
ralezza. Chi sia vago di conoscere più da presso 
questo tipo impagabile e i suoi fasti principali ed 
i saggi più salienti del suo epistolario può leg
gere la interessantissima monografia Massa cùz
quant'anni fa, premessa dall'egregio scrittore Gio
vanni Sforza ad una recente edizione della comme
dia del Ferrari in dialetto massese Baltromèo cal
zolaro, in cui è l'idea prima del successivo Codi
cillo dello zio Veuanzio. 

Assai piacevole potrebbe riuscire uno studio 
intorno ai predecessori, ai parenti e ai discendenti 
del Colombi. 

Il tipo dello sp ropositone, com'è comune 
nella vita, così è stato numerose volte riprodotto 
in commedia. 

Un grazioso modello, che ne dà Aristofane, 
ha vari riscontri nel teatro antico. E la figura si 
moltiplica attraverso i tempi. 

In Italia, durante lo scorso secolo, l'antenato 
più vitale del fortunatissimo Colombi - antenato 
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che ancor oggi fa di tratto in tratto le sue brave 
apparizioni, da vecchietto arzillo e bonaccione, 
specialmente sulle scene dialettali, - è stato li 
venerabile sindaco Papirio Tondo, protagonista 
di un'allegra produzioncella, Osti e non osti, 

scritta intorno al I 830 da 
Filippo Casari, popolare com
mediografo, autore di nume
rosissimi lavori di scuola gol
doniana, che a' suoi tempi 
trovarono sufficiente fortuna. 
ll buon sindaco Papirio ha 
anche lui un frasario tutto 
suo proprio, che nella so
norità accademica e nella 
grave prosopopea i'assomi

glia non poco alle espressioni più marchiane del 
Colombi. •Ecco la lettera! (dice il rispettabile fun
zionario) è un manoscritto. Pare impossibile che 
non si voglia adottare il sistema di far sempre 
stampare le lettere; e sì, sarebbe un bel comodo 
per chi ha da leggerle . .. E quindi: cAnimo, signor 
cavaliere, obbedite sul momento •e non mi obbli
gate a farvi provare il peso della mia autorit ~1, 

perchè se vado in collera, io sono una bestia. , 
La fortuna del Colombi, ha osservato Fran

cesco d' Arcais, ha indotto il Ferrari ad insistere 
sul tipo e cita a questo riguardo tre altri" perso
naggi del suo teatro: il marchese Carlo Margheri 
della Marianna, il calzolaio Bartolomeo nel Codi-
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c~·uo dello zio Venanzio, Tonino Sguaiti nella Me
dicùza di U1Za ragazza malata. L'osservazione non 
parmi peraltro abbastanza fondata. Gli spropo~it i 

caratteristi di questi personaggi sono di tutt'altra 
natura che quelli del Colombi. Il calzolaio del Co
dicillo ha il bernoccolo di infiorare il suo discorso 
di parole elette e frasi peregrine : e il vezzo 
diventa manìa se i momenti sono solenni: e per 
lui sono momenti più che solenni quelli ne' quali 
i fumi di Bacco g li sono saliti al cervello: Lo 
Sguaiti, scrittore di petizioni e di lettere, s'è in
volontar iamente attaccato nell'esercizio della sua 
delicata professione una quantità di forme curia
lesche e pompose, a cui prova un dolce compiaci
mento di ricorrere per crescere autorità e prestigio, 
nonchè ai propri discorsi ma aHa propria persona. 
In quanto al marchese Margheri, il marito ridicolo , 
dalle idee frivole c da.i parrucchini ritinti, egli ha, 
tra le molte vi rtù, che g iustificano perfettamente 
i pe ricoli e le disgrazie a cui corre, la malinconia 
delle t: freddure • - non di quelle graziosissime 
con cui più tardi Luigi Coppola, l'indimenticabile 
Pompiere .del Fanfulla, ha fatto per tanti anni di
vertire tutta l'Italia - ma delle «freddure stupide• 
(com'egli stesso si vanta), stupide al segno di 
chiamare barbaro il barbiere e di attentare alla vita 
del prossimo con fras i di q uesto gene re: .:Il mer
coledi sera do del tlzè anche a quelli a cui do 
del voi!· 

Tra i discendenti del Colombi, quello che va 
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citato siccome il pil1 simpatico ed il più illustre, 
è la graziosa macchietta del 
giornalaio fiorentino, Ege
sippo Croci, geTente respou
sabile del foglio IL so1naro, 
che tutti i pubblici dal 1869 
ad oggi continuano ad ap
plaudire; che due caratteristi 
di merito - Cesare Rossi 
ed Enrico Be\li-Blanes -
hanno tenuto per molti anni 
tra le loro predilette inter

pretazioni, e costituirà pel nome dell'autore, il va-
lOt·oso Parmenio Bettoli, ti
tolo probabilmente più dure
vole di ricordanza che non 
altri suoi lavori più organici 
e forti, come il Boccaccio a 
Napoli, o che la stessa gu
stosissima burletta giocata al 
Bellotti-Bon con ·la geniale 
contraffazione go ldoniana 
dell'Egoista per progetto. 

Con tutto ciò, ammessi 
pure i meriti de' suoi predecessori, de' suoi fra
telli minori e de' suoi discendenti, la fama del 
marchese Colombi non rimane offuscata, nè la sua 
gloria popolare gli può essere contesa. 

La Satira e Parini del Ferrari è opera così 
vitale e significante che devesi ammettere, per 
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onore d egli italiani, ch 1 essa sarà mante nuta lunga
mente ne ' repertori delle compagnie drammatiche 
nostre, come s i spetta ad un vero capolavoro. Ma 
anche senza di ciò continueranno a citarsi e gli inter
calari e le fras i t ipiche e le sentenze madornali 
dell ' illustre •n ipote del marchese Alamanno • . Nè 
in tutta Italia, dove pure tante accademie si fanno, 
s i potrà dimenticare il classico consesso degli 
E normi, presieduto in modo così originale dal 
buon marchese Colombi: 

(tE non credan , signori, che niente io mi disperi 
Tanto per quei che ridono, che per quei che stan seri! 
Io sono un ignorante e loro sono istrutti, 
Ma viceversa poi io ne so più di tutt i! 
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1le\ teatro piemontese. - Giovnnni Toselli , allorc e capocomico -
Alessandro Manzoni c Vi Uorio Bersezio . 





· 4~=~~~~ 
-t y 

« Travet o Travetti. Un povero Travetti. 
Dal not.ne .di un personaggio del ~ Un 
povero 1mp1egato. , 

Così nel magnifico e recente nuovo diziona
rio della lingua italiana, compilato dal Petrocchi, 
è accolta questa voce Travet o Travetti, la quale 
potrebbe formare soggetto di un interessante ca
pitolino in una giunta moderna al libro geniale del 
Manno sulla Forttma del/e parole. 

Non credo che lo stesso illustre scrittore pie
montese allorchè battezzò il protagonista della sua 
indimenticabile commedia con questo nome abbia 
potuto non dico immaginare, ma sperare, la im
mensa popolarità ch ' esso rapidamente avrebbe 
conquistato. Non v'ha città d'Italia ave o per 
commiserazione o per burletta o magari per ironia 
non si designino immancabilmente con questo epi
teto i cirenei delle pubbliche amministrazioni, gli 
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iloti della penna, i paria degli incartameuti uffi
ciosi: tutti i grami fan taccini della immane falan ge 
de' piccoli impiegati , che da un capo all'altro 
della penisola trasco rrono la loro brillante esistenza 
torturandosi il cervello intorno all'allegro problema 
di accozzare il desinare con la cena, costretti a una 
perenne ginnastica di genuflessioni e di reverenze, 
dissanguati dalle tasse e dagli strozzini, mart iri del 
lavoro e della disciplina, poco importa se negli 
stanzoni di un ministero a R oma o neg li angusti 
uffici di qualche umilissima pretura di campagna. 

( Il Balzac ha l~iato un curioso suo_ s_critto 
in torno alla d ifficol tà di scegliere un nome_p.er un 
personaggio di commedia o di romanzo. È diven
tata una storiella che tutti sanno la infinitaOOiSsea 
di giri, di studi, di ricerche, che ha costatO all'au
tore di Eugmia Grandet, il famo so nome di Z. 
Marcas, l'orig inale protagonista di un su; - mira
b ile racconto. Sclrà stata anche questa una di (ìUelle 
~ìssazioni ge niali, che concorsero così bene a ren
der famoso il tipo eccentrico del grande scrittore. 
Ma è pur indiscutibile che nella popolarità di 
molte persone drammatiche concorse in modo non 
dubbio la struttura, il suono, la dolcezza o l'asprezza 
del loro nome. Shakespeare va anche per questo 
riguardo citato come maestro: non a torto si osservò 
da un critico inglese come ne' nomi da lui scelti 
vi sia sempre qualche cosa di indefinito , che pare 
richiami la mente ali ' indole del pe rsonaggio ; stu
diate se ciò non sia vero solo pronunciando i nomi 
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di Hamlet, d i Othello , di Lear, di Shylock, di Ophelia, 
di Gonerilla , di Cordelia. Vietar I-lugo ebbe in 
tale proposito mano egualmente felice: Alphonse 
Karr notava come in quelle sole tre sillabe Tribou!et 
si poteva quasi divi nare la lotta dolorosa di pas
sioni combattutasi nell'anima dello sciancato giul
lare di Francesco I. 

Sottigliezze di crit ici (si dirà) i quali spingono 
mag~ri sino all'assurdo la manìa della dissezione 

psicologica. Nè l'egregio Ber
sezio avrà mai avuto, c'è da 
giurarlo, di queste tormen
tose malinconie. Ma sta il 
fatto ch'egli pure ebbe una 
rara fortuna nel trovare il 
nome del suo eroe: nome 
che il buon popolo piemon
tese deve avere tosto giudi
cato, per la radice tratta dalla 
viva voce dialettale e richia

mante il pensiero del lavoro e d ella pena, appro
priatissimo al povero e bersagliato impiegatuccio, 
destinato a destare così concorde e generale inte
ressamento colle sue pietose disgrazie. 

Il signor Travetti, monssi't A1tastasio Travet, 
per usare il suo vero nome d'origine, è per tutti 
gli italiani , molto piì.1 che una cara conoscenza, 
una cpersona di famigli a•. Sono più di 40 anni 
da che la sua simpatica figura ci fu per la 
prima volta presentata (la commedia si recitò in 

11 
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Torino il 4 aprile 1863) e nessuno direbbe, senza 
aver sott' occhi una brava fede di nascita, che 
Travetti abbia un'età - e per le figure d'arte il 
te mpo è pilt Che per al tri inesorabile -· così ve
neranda. Nulla in lui di cangiato: la sua faccia di 
onest ' uomo la vediamo ogni giorno, sempre eguale, 
quando ci tocca la poco lieta ventura di recarci 
in un pubblico uff1cio a soll ecitare qualche pra
tica, impastoiata secondo il solito negli infiniti 
inceppamenti delle meticolosità amministrative; egli 
è là il povero Travetti, pallido e smorto, con gli 
occhiali sul naso, curvo sul tavolino, in uno stam
bugio mezzo buio, in tento ancora, come ai tempi 
quando i pubblici d'Italia app rendevano per la 
prima volta le sue sventure, a decifrare le czampe 
di mosca , del signor capo sezione e a rimettere 
qualche granello di senso comune nelle sconclusio
nate malacopie dei suoi più g iovani e spensierati 
colleghi. Oggi forse, per un tantino di riguardo 
alla modernità e per isfuggire almeno a qualche 
sguaiato vil ipendio dei colleghi sullodati, avrà adot
tato un berrettino meno goffo della classica cal
lotta de' vecchi graffiacarte ed avrà rinunciato alle 
non meno classiche cman iche di percallo:., previ 
dente prcsirlio contro i guasti troppo sensibili della 
antiquata prefettizia di panno. 

Ma se lo guardate bene, tutte le volte cbe 
un po' stanco egli mette giù la penna e si con
cede cinque minuti di riposo, potrete immaginare 
di leggieri, come nella sua povera testa ricorrano 
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i tristi fantasmi della sua quotidiana tortura: le 
birichinate precoci di un bimbo . terribile, le tiran
ni e dei forn ito ri impazienti, le esigenze della mo
glie vanerella e nervosa, il desinare bruciato e la 
cena guasta, il portafoglio vedovo di moneta e 
riboccante di polizzini del Monte di pietà. E pa
zienza questo, chè ancora le sarebbero disgrazie 
sopportabili , quando non ci fossero intorno intorno 
le cospirazioni dei cattivi, i destreggiamenti degli 
sfruttatori, le ingiustizie degli invidi e degli inetti: 
e forse talvolta, peggio di tutto, il dubbio o la 
minaccia o il sospetto di veder travolto in mezzo 
a tante sventure il tesoro più geloso d' un uomo 
d'onore: la illibatezza del nom~ e la rispettabi
lità della famiglia. 

Vi ricordate del Travet del Bersezio? E pro
prio questa la sua storia: comica e commovente: 
che. fa sorridere e che vi sforza a intenerirvi vost ro 
malgrado. ~e squisita del commediografo che 
ha saputo presentare il suo personaggio con abi
lità rarissima, con quella parsimonia di colori, -

(illella sapienza di gradazioni e quella sobrietà di 
mezzi, onde Solo può attenersi nell 'ambiente fitti
zio del teatro la illusione della vita reale. 

E per vero chi voglia eSaminare con attento 
occhio i cinque atti delle Miserie di monssù Travet 
dovrà riconoscere come codesta commedia non sia 
da considerarsi solamente presa nel suo complesso 
quale un vero capolavoro d'arte drammatica, ma 
meglio e assai più come modello perfe~ 
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e . cl2: _ è o dovreb~_essere-- Io-studiO-di-un-.. 
carattere. 

'--------..::r:ra~vet- ci è fatto conoscere da prima nella 
intimità della sua casa e, percbè noi possiamo avere 
un' idea precisa di ciò che sarà la giornata di que
sto disgraziato valentuomo, il commediografo ce 
lo presenta fin dal momento in cui egli molto 
prosaicamente assapora le primissime delizie, che 
lo attendono invariabilmente ad ogni santa mat· 
ti n a. No: la casa del buon Travetti non è certo 
un paradiso: anzi, almeno a giudicare da quello 
che vi avviene non appena levati dal letto, biso· 
gnerebbe giudicarla un piccolo inferno. 

Mo1tssù Anastasio, rimasto vedovo con un 
figliuolo già grandicello, o che avesse avuto una mo
glie tanto buona da fargli sentire la necessità di non 
vivere saletto, o che non ne avesse avuto abbastanza 
delle prime prove, fatto sta che obbedendo all' im
pulso del suo cuore è passato a seconde nozze, sce
gl iendosi una donnina non priva certo di attraente 
avvenenza, ma piena per converso di capriccetti e 
di grilli. 

Da questa carissima compagna egli s'ebbe 
anche un tenero pegno di amore, un bimbetto 
tutto nervi, che, un po' viziato dalle carezze materne 
un po' per indole ereditaria, viene crescendo ad 
ogni giorno che passa più insolente e dispettoso. 
E gliene fa, a quel misero babbo, di tutti i colori. 
Guardate quella mattina - appena il sipario si 
leva ~ strill i da riempire .tutta la casa, mandato 
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in frantumi lo spècchio dinanzi al quale il signor 
padre si rade economicamente da sè solo la bar
ba, ritagliati e ridotti a tante oche certi mano

scritti di ufficio sui quali il detto signor padre ha 
passato tre buoni quarti della notte a cavarsi gli 
occhi. 

Con tutto ciò Travetti non si lagnerebbe: sa 
di essere nato per portare la croce e poichè le 
spalle sono ancor bu;me ci si adatta con cristiana 
sottomissione. 

E se per quel giorno si deve andare al
l' ufficio anche senza quel gocciolo di caffè, che 
gli avrebbe riscaldato un pachino lo stomaco 
vuoto, poco male: ci sarà tempo da rifarsi al de
sinare. E se la degna sua consorte, che ha ricevuto 
per quella sera una chiave di palco pel Regio, gli 
dà incarico di far due lunghissime corse dalla ma
dista e dalla pettinatrice prima di recarsi al lavoro, 
pazienza ancora! Si deve pure sagrificarsi perchè 
la signora sia contenta e perchè ella possa fare la 
sua brava figura. Una bella sudata e poi all' uffi
cio: ma presto, chè con la ferrea disciplina che 
vi regna, guai a ritardare la comparsa al di là dei 
cinque minuti stabiliti dalla prammatica. 

E quell' ufficio ! Quale etografia mirabile 
ne seppe fare il Bersezio! Quan a verità, quale 
spirito acuto di osservazione, quanta finezza di 
satira in quello stupendo secondo atto l Non è 
lungo : consta di sole dieciotto e rapide scene, 
ma raramente sul teatro ci fu riproduzione di un 
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ambiente effettuata con più brio e piit vivezza. 1l 
dottor Delfino Orsi, autore di 
una pregevolissima serie di 
saggi critici sul Teatro in 
dialetto picm.ontese, conclu
deva un suo diligente stu
dio sul Monssù Travet rile
vando come il merito altis
simo della produzione stia 
«nell'aver trovato il giusto 
grado di fusione tra l' am-
biente ed i tipi derivando 

quello da questi, e a questi togliendo la rigidezza 
per. influenza di que1lo.• Fusione codesta, conti
nua l'egregio critico, la quale <determinò la verit~l 
schiettamente umana non del tipo Travet soltanto 
o di alcuni tipi, ma della commedia tutta.:~~ Nè 
l'osservazione poteva essere più calzante: nè a 
dimostrarne l'esattezza altro occorre che anche 
un rapido esame delle argutissime scene, le quali 
si svolgono durante l'atto secondo. 

Critici ammalati di incontentabilità cronica 
avevano a suo tempo messo a riscontro del qua
dretto di vita degli uffici, dipinto sì bene dal Ber
sezio , altre consimili riproduzioni sceniche : uno 
stantìo vaudeville dei signori Scribt:, Imbert e 
Varner La cltanson (1823), certi particolari del 
Michele Perrin d i Melesville e Charles Duveyrier 
(1 834), nonch è qualche commedia italiana, come 
Un mantice dell'organo di Giovanni Sabbadini e 
le Mummie di Giuseppe Cost.etti. 



- 167 -

Che la Clumson nulla abbia di comune col 

Travet del Bersezio (anche l' Orsi lo affe rma) non 
ha bisogno d i particolare dimost razione. C'è anch e lì, 

è vero, un buon vP.cchio impiegato semplicione, che 
qu ando viene all ' ufficio infila religiosamente le sue 
fide maniche di percallo, suda per dieci, tende 
indarno le mani al miraggio tentatore della grati
ficazio ne, e si vede sul pilt bello, per colpe di cui 
non ha il più lieve sentore, messo lì pet .. lì in 
d isponibilità. Ma quel bravo Bellemain è una figu
retta comica senza importanza, destinata non ad 
altro che ad ingarbugliare i g raziosi equivoci cui 
porge adito una piccante canzoncina, destinata a 
dar la berta ad un pezzo grosso d el mini stero: 
canzoncina di cui tutti s'arrabattano a passar per 
l' autore quando ì1 detto personaggio è in discre
clito1 solleciti a declinarne la paternità non appena 
quegli accenna a riafferrare il potere. 

Nelle !Jiummz"e del Costetti1 rappresentate la 
p rima volta nel 1863 sulle scene torinesi, c'è ve
ramente un secondo atto in cui è ritratta con 
non poca vivacità di satira la vita interiore di 
un importante dicastero . Nulla d i più comico 
eli quei benemeriti funzionari che ad un certo 
pu nto della matt ina si vedono addormentati come 
tanti ghiri sui loro scartafacci. cMummie che 
mangiano :.! d ice in via d i commento un perso
naggio del!a commedia. Però se quest'opera del 
Costett i - il quale al teatro italiano ha dato dei 
saggi di valentia ben . pil! importanti, come il 
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Dovert e l dissoluti gelosz~ - non difetta di 
qualche bella scena e di qualche felice macchietta, 
essa è ben \unge dal presentarci un tipo cosl 
vivo, organico e completo, come il Travetti. L ' Ata
nasio Salari delle JV!mmnie è una figurina comica 
d'impiegato schizzata con est ro ed amore di ve
rità, ma per quanto parli un linguaggio infarclto 
di frasi forensi e debba esercitare la schiena e 
la pazienza alle prove più fat icose, manca asso
lutamente di quel rilievo, di quella consistenza e 
di quella genialità, che d istingueranno più tardi 
l'immortale personaggio del Bersezio. 

Che nelle altre commedie accennate, e forse 
in taluna ancora che facilmente potrebbe citarsi , 
si riscontri qualche inten to analogo a quello avuto 
dall'autore del Travetti, o qualche simiglianza di 
particolari, può essere ammesso senza discussione . 

Certo però che in nessuno di codesti lavori 
la pi ttura di un pubblico ufficio, co' suoi retro
scena caratteristici, le sue microscopiche congiure, 
i b rogli delle minuscole vanità, i maneggi dei 
furbi e le sopraffazioni a danno degli umili, è fatta 
con tanta forza di colorito e tanta sintesi eli osser
vazioni. 

Guardate in quelle poche scene quante figu
rine si muovono e quanti episodi gustosi si se
guono. Chi potrà dimenticare mai più - benchè 
siano nell'azione semplici tipi di fianco- il signor 
capo sezione, l'il lustrissimo cavajer, imbot tito di 
boria, di cat tiveri a e di s tolidaggine, che crede 
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sul serio di poter rischiarare altrui con i suoi ~~;}umi 

supe riori l>, e viceversa ne sa meno di tutti i suoi 
dipendenti; e Rusca e Montani, i due giovinastri, 
non d'altro studiosi che delle arti più capziose e 
delle adulazioni più servili, per scaricare sul grop
poi1e degli altri la ·.parte più uggiosa de' propri 
lavori, godendosi in gloria le gratificazioni rubate 
a1 colleghi, e quel signor commendatore, direttore 
generale, grazioso e impeccabile gentiluomo, che de
elica .Ja parte maggiore delle sue cure d' ufficio 
a intenerirsi per i begli occhi delle mogli de' suoi 
impiegati; e quei due simpatici aspiranti alla car
riera: il matto Barba rotti e l'ingenuo Paolina? 

E queste figurine secondarie vedete come si 
muovono per sè ed agiscono conservando la propria 
individualità e la propria fìsonomia, animando 
1' ambiente ed essendo in pari tempo gli ele
menti ond' esso è costituito; e tutto ciò non solo 
senza detrimento alla figura principale, a uw!lssù 

Trave~ ma mettendone anzi in maggior evidenza 
il temperamento e le caratteristiche particolari . 

E' in quest'atto dell'ufficio o ve Anastasio 
Travett i ci appare in tutte le pene della seconda 
amara stazione della sua via crucis giornaliera. Le 
delizie, a cui egli si sot trae sortendo di casa, non 
sono certo meno g randi di qu~lle che lo attendono 
ali' ufficio. Lavoro, sgridate, rimproveri, corbella
ture, scrocche.ric: nulla gli è risparmiato. E per 
colmo di sciagura, anche lì, persino lì, in mezzo 
ai suoi registri polverosi, lo spettro dell e noie do-
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mestiche, che viene a raggiungerlo: la moglie, che 
gli cava di tasca il suo vecchio e diletto oriolo d' ar
gento per comperarsi delle trine e dei guanti; 
un vecchio parente, odiatore acerrimo degli impie
ghi e degli impiegati, e col quale san stati sem
pre in aperto dissidio, che viene a fargli una delle 
sue solite prediche reboanti contro i mangiapane 
dello Stato .. 

Ma Travetti tollera tutto· paziente come un 
fìlosofo antico egli piega il capo lasciando che gli 
elementi si scatenino a loro posta; poi, quando 
passa la bufera, fa una scrol\atina di spalle, si 
raggiusta gli occhiali e santamente .. s i rimette al 
lavoro. 

Votato alla rassegnazione egli continuerebbe 
chi sa per quanto tempo a sorseggiare senza 
latÌ1enti il suo calice amaro, se un giorno non 
si sentisse di schianto colpito in pieno petto da 
una morta)e offesa fatta al suo onore. 

È da lunga pezza che ne' crocchi degl'im
piegati si sorride alle sue spalle e tra uno scherzo 
e l'altro si accenna alle molte moine che il signor 
Commendatore, ispettore generale al Ministero, 
va - bontà sua - profondendo alla consorte del 
sig . Travetti. Chiavi di palchi al Regio, mazzi di 
fiori, mille sollecitudini inzuccberate: tanto che 
gHl si buccina che Travetti, in grazia alla moglie, 
diventerà potentissimo negli uffici, comé persona 
grata cui nulla può più . essere negato: nè le promo
:doni e le rimunerazioni per lui stesso, nè i favori per 
coloro cui egli volesse accordare la sua prot't:zione . 
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L'uragano scoppia repentino : Travetti, che 
nella sua bonomia non aveva mai sospettato di 
nulla, apprende di punto in bianco l'odiosa taccia 
che gli è affibbiata: è ancora una volta il suo 
nemico capitale, il Cavaliere, caposezione, che pel 
vecchio rancore delle reverenze invano richieste 
gli rende nota la ciarla infame, onde si fanno 
intorno le grasse risate. 

Al lora Travetti perde il lume degli occhi ; 
il coniglio mansueto diventa il leone furioso: finchè 
e ra stato offeso nell'interesse, nell 'amor proprio, 
aveva potuto tacere, aveva fatto della parola pa
zienza la propria divisa. Ma l'oltraggio all a sua 
onoratezza: no .... E c' è una scena stupenda, che 
in nessun teatro si recita anche da attori mediocri 
senza destare una viva commozione · e senza che 
s ia coronata di applausi scroscianti: quella in cui 
T'ravetti, trasform ato lì per lì dall'ira, ghermisce 
bravamente per le braccia il suo nemico e scuo
tendolo bene e fi ssa ndolo negli occhi in modo che 
quegli ne trema, rintuzza da uomo la offesa vigliacca, 
con un grido di protesta che viene dall'anima .... 

Ed ecco Travetti destituito : ecco Travetti, 
ri dotto per quell 'atto di generosa rivolta, a la
sciare, con un decreto di licenziamento, l'ufficio 
nel quale da oltre vent' otto anni ha consumato 
tutta la parte migliore della suà intelligenza e 
della sua salute. 

Sarebbe stat o bastante, sarebbe stato forse 
più artisticamente efficace, se a questo punto 
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l'azione si fosse chiusa. La memoria del povero 
Travetti e delle sue calamità non aveva bisogno di 
altri seguiti per rimanere incancellabile. Ma il 
Bersezio volle che il pubblico, di cui egli era sicuro 
d'aver conquistato le simpatie pel suo protagoni
st~, non abbandonasse il teatro sotto una impres
sione di tristezza. 

Quello scioglimento felice - che Tommaso 
Gherardi del Testa soleva chiamare argutamente 
c la pallottola eli zucchero~. - non doveva man
care . Ed ecco al quinto atto fatta giustizia: il 
mestatore punito e l'umile reintegrato: il signor 
Cavaliere tramutato in provincia e Travett i pro
mosso ad un grado maggiore: grado, che il povero 
diavolo declina senz' altro, beato di andarsi a cer
care la sua pace in altre sfere , pago dell'offerta 
cordiale del suo burbero parente, di associarlo nel 
lavoro e negli utili d ' una sua antica bottega di 
fornaio .. 

Fu detto più volte che l'animo degli uomini 
- e non è certo Ul) complimento per la nostra 
nobilissima indole - è pil1 proclive ad intenerirsi 
per i dolori del prossimo che non a godere delle 
sue gioie. 

Ora se a molti avrà fatto piacere di veder, 
dopo tante tribolazioni, ritornata la calma nell'animo 
e nella casa del povero Travetti, non è meno vero 
che alle sue miserie assai più che alle sue prospe
rità egli deve le fortissime simpatie, che, conqui
state fìno dal primo momento, non lo abbandone
ranno mai più. 
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E, fuor da ogni gioco di parola, così fu 
nella realtà. Allorchè dopo una serie di altre com
medie, non dimenticate nel repertorio del teatro 
piemontese, - La violenssa a l' à semper tort~ La 
cassa a l'eredità, 'N a ser_p an famiaJ J' ambreui 
'd barba Gz'aco, 'L vendicativ, L'ouestà, Un barba 
milio1Zari, 'L mal del pais, 'L d1té a peul 1te1t tut 
e qualche altra - volle dare con le Prosperità del 
signor Travetti un seguito alle Disgrazie, che già 
voltate in lingua italiana correvano trionfanti tutti 
i teatri della penisola, non ne raccolse che medio
crissimo plauso. 

Travetti, divenuto un agiato signore, sindaco 
di un paesotto piemontese, la ridente Valnota, non 
interessa pii\ nè commuove. È vero che le sue 
prosperità non sono, a bene guardarci, la felicità 
perfetta, Certe vecchie afflizioni il buon Travetti 
ha portato con sè dai tempi in cui lo abbiamo 
conosciuto più giovane: ha ancora a' suoi fianchi 
una moglie un po' bisbettica e brontolona, che fra 
gli altri crucci lo bersaglia coli·' eterno rimprovero 
di essere sempre affetto dal StJ.O congenito male 
della pazienza. Ma Travetti lo dichiara: non può 
essere diverso da quello ch'egli è: «Non me ne 
intendo (dice) di fare il signore! » Come, laggiù, 
al Ministero, sgobbava senza mormorare per i col
leghi fannulloni, ora, benchè insignito della carica 
di capo del Comune, si ammazza a sbrigare gli 
incarichi del segretario. E ancora, come ne' tempi 
andati, si fa in quattro pel bene altrui, ripagato 
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d'ingratitudine e di inimicilie. Fonda scuole, si 
strugge il cervello per le bonifiche agrarie, e la 
calunni a gli contende ogni merito; con un suo 
singolare ma pericoloso sistema di governo infligge 
delle multe a' suoi amministrati, per rispetto alla 
legge, ma poi, per risparmiars i le loro querimonie, 
s' incarica egli stesso del pagamento. Travetti, che 
pare predestinato a lottare anche nel tempo della 
sua felicità , si trova, senza alcuna ragione, alle 
prese con un nugolo di invidiosi, di ricattatori, 
di calunniatori, che tentano sbalzarlo dal seggio 
sindacale. E fr a questi nemici, anche qui, come 
al Mini stero, il s ignor Cavaliere, suo antico capo
sezione, che ancora non gliel'ha perdonata e ancora 
soffia nel fuoco e s'affanna e spende e strep ita, 
per togliergli il potere e vederlo avvi lito. 

Travetti ritrova (alla fine del quarto atto, 
esattamente come nelle JV/z'scrie) tutta la sua ener
gia per fare una brava scenata al suo nemico 
giurato e per dirgliene un sacco di tutti i colori.. 

Ma il pubblico non sente l'impulso all' ap
plauso come quan.do il paziente impiegatuccio scat
tava d'ira di fronte al superiore ingiusto e vessa
tore. Le grosse frasi che il sindaco di Valnota 
gitta in faccia al suo persecutore: - &E prega 
Iddio che un giorno non venga in cui la tua sorte 
dipenda da un mio fatto, da una mia parola ; 
quel giorno ti schiaccerò sotto ai mie i p iedi ! ~ -
sentono troppo la declamazione melodrammatica 
per iscuotere la fibra degli ascoltatori. 
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N è l' interesse per la figura del protagonista, 
già troppo poco attiva ne llo svolg imento de' fatti 
principali de ll ' azione, si rialza alla fine: al vieto 
«trionfo del giusto :. , cioè qu ando Travet ti, in barba 
alle mene de' suoi detrattori, riesce rieletto al seg
gio di sindaco, tra il plauso degli elettori ricono
scenti . 

Commedia un po' sbiadita e ricercata, fiacca 
nell ' inve nzione e arti ficiosa nella struttura, Le pro
sperità del signor Travetti non ebbero la fortun a 
del lavoro precedente. E non si rappresenta pilt 
che assai di raro, mentre le Disgn~zie sono sem
pre riudite da tutti i pubblici con la festa con
sueta. 

Come d i tutti i tipi veramente riusciti anche 
di monssù Travet fu tentata qualche ulteriore r i
surrezione, non arrisa però di troppa fo rtuna. 
Ricordiamo tra altro un Figlio del signor Travetti, 
commedia non priva di meriti, ma rapidamente 
sparita, del valoroso scrittore Carlo Lotti. 

Degli a ttori nostri present i, quello ch e megl io 
emerge in questo lavoro, che sta fra le sue inter
pretazioni migliori, è Emilio Zago. Un buon Tra
vetti fu in tempi non lontani Angelo Moro .Lin, 
al quale spetta il merito d ' aver portato il capola
voro del Bersézio sulle scene veneziane. Esecutore 
distinto di questa parte va ricordato Alamanno 
Morelli. Ma gli interpreti ideali (lo stesso illustre 
autore lo affermava in una lettera cortese diretta 
a chi scrive queste linee) furono Giovanni Paolo 
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Calloud, che ne diede la prima rappresentazione 
in Roma, Antonio Zet-ri, che piacque immensamente 
a Napoli, ma sopra tutti il Toselli, che ne fu il 

vero rivelatore. 
Giovanni Toselli, tutti 

lo sanno, ha conquistato come 
atto!·e e come capocomico, 
meriti insigni per il prospera
mento del teatro piemontese. 
Vi fu un'epoca - dal '62 
al '69 - che segnò pagine 
di vero splendore per le scene 
dialettali del Piemonte: una 
schiera di autori volonterosi, 
tra i quali , oltre al Bersezio, 

primeggiavano F ederico Garelli , Luigi Pietracqua, 
Giovanni Zoppis e Teodoro Cuniberti, lavorava di 
tutta lena per arricchire il repertorio della distinta 
compagnia. Il T aselli continuava, alacre, intrapren
dente, laborioso, quella vera scuola d'arte, d'onde 
uscirono molte tra le piì.t famose nostre attrici: 
Adelaide Tessera, Giacinta Pezzana e Marianna 
Moro Lin. 

Del Toselli molto si disse e troppo si lodò. 
Se egli fu il primo ammirevole interprete del Tra
vet berseziano, non tutto il merito gli spetta - e 
l'Orsi nella già lodata monografia sul Teatro pie
montese ne reca le irrefragabili prove ·- di aver 
«imposto» ai pubblici, per con~inzione propria, 
la bella commedia. 
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È conosciuto da tutti come il Travet avesse 
t'rovato al suo primissimo apparire una corrente 
fortemente contraria: dirò meglio un partito preso, 
già di lunga mano, e con molti proseliti, deciso a 
castigare il Bersezio d 'aver voluto mettere in sa
tira la venerabile casta de' pubblici impiegati. 

Quei signori infatti non lasciarono di man
dare al teatro una forte rappresentanza, armata 
bravamente se non proprio di fischietti e di chiavi 
femmi ne, delta risoluta intenzione d i mostrare 
aperto il proprio risentimento. 

Un po' di baccano ci fu, anche col pericolo 
che il signor Travetti dovesse ritirarsi e non ricom
parire mai più. A scansare le conseguenze della 
burrasca può avere efficacemente cooperato il 
T oselli, sia per lo studio e l' amore spesi nell ' in
terpretazione del protagonista della commedia, sia 
per averla coraggiosamente mantenuta nel re
pertorio . 

Ma il vero vincitore d ' ogni osti lità fu T ra
vetti stesso: Travetti, perchè in lui non difettava 
alcuna di queJie quali tà essenziali, che s' impon
gono realmente anche alle più difficili esigenze de ' 
pubblici e della critica. 

E così fu , perchè, mentreGI suo autore }·weva 
in mente di ritrarre in lui l' impiegato, d i cui era n 
sì numerosi gli originali ne' dicasteri di T0rino, 
allora capitale, gli riuscì una ersona viva ~ 
mente vera, racchiudente in sè quei caratteri gene
rali , che fanno riconosc-ère il tipo, la figura artistic?, 

--- "- - - ----12--
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1' uomo, com ' esso è anche in climi e sotto cieli 
diversi affattoelrul'àmoiente nativ~ 
< T ravetfl ifffàl:l1, come- ha vinto a Torino i 

ri trosi e vi si è fatto applaudire entusiasticamente, 
piace a Firenze, a Roma, a Napoli , in tutta l' Ita
lia. E piace egualmente a Vienna ed a Berlino, 
perchè anche lassù - ove Travetti ebbe il nome 
di Bartelmann - ci sono i cirenei che gli assomi
gliano, pullula negli uffici la m ala gramigna dell 'ozio 
e delle calunnie, si compera la tolleranza e la pie
ghevolezza dei superiori vellicandO le loro ambi
zioni e gareggiando nell 'arte di st risciare gl'inchini. 

T ravetti ebbe nella sua carriera gloriosa molte 
sodisfazioni e molte ne godrà per lunghi anni 
ancora. 

•Ma la gloria maggiore che gli sia toccata 
scrisse un giorno lo stesso Bersezio - è questa: 

che cioè A lessandro Manzoni, 
il quale da trent'anni e più 
non aveva messo piedi in 
teatro, dietro i termini con 
cui udì parlare di tal pro
duzione desiderò vederla, e 
si recò al teatro Re di Mi
lano, dove la si recitava in 
dialetto, e si degnò poscia 
al commosso autore, onoran-
dolo di una stretta di mano, 

manifestare la sua approvazione press' a poco con 
queste parole: c. Voi siete stato naturale senza tri-
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vialità , avete fatto della verità e non di quello 
che · suoi chiamarsi realismo.» 

Fortunato l'autore che potè scrivere nelle 
proprie memorie questa pagina così bella e così 
altamente lusinghiera! 





Vllf. 

Il ~obilomo Vidal 

di ~iacinto ~allina 

Gonio e bontà - Un triuomio d' arLe. - Motivi veneziani. - Goldoni e 
F avreUo. - D.1l libro delle memorie. - 1\hrianna :Mor·o Lin.- Stra
tegia di capocomico . - Una com rnedia a domicilio coatlo. - f o,'i 

dd ctw r. - Ltt ./1111ugin itJ 1·ovina. - Jllùt /ia . -L'amico degli umili. 
- ~rt·11issim" e Base d ( tufo. - Battaglie intime. - Le ,confes
sioni inedite" di Giacinto Ga!litla. -Ottimismo e realtà . - La figura 
sovrana. - Ferruccio Benin!. - Il ""bi!omo Vidal, filosofo e socialist(r. 





. _ Nel teatro cii~iacint; 
\..Q.~ll ina,j in quel mirabile tea

tro «fatto di genio e di bon
tà» - come splendidamente 
lo caratterizzò il Fradeletto 
nella scultoria epigrafe, che 
si legge a San Michele sul 
sepolcro del grandissimo ar· 
tista, - lo studio del com· 
mediografo nelle sue linee 

generali pare inteso, assai più che alla pittura iso
lata di singole persone drammatiche, alla compo
sizione di quadri - or più or meno ampi - ma 
ne' quali tutte le parti, anche di sola importanza 
accessoria, concorrano in armonica fusione a dar 
immagine piena e reale della vita. 
. l Il Gallina, \entusiasta della sua _V~~zia, in-__ 

namorato dell'art <:_ s!'blim~ diS arlo Gol~i, _ha 
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~p~~~la percezione de' propri soggetti. 
Nessuna laboriosa Iambiccatura. Un trinomiOSèiTI
plicissimÙ è ~feicfa da cui egli mai si -diparte:=
verità, verità ,_~~~ E\ come al grande suo mae-
stro bastava l 'evocazione di un semplice campielo 
per scrivere una delle sue più felici commedie, 
basta al Gallina arrestare l'occhio sur un angolo 
della sua pittoresca città perchè subito gli ba-
leni tutto un intreccio di scene festevoli e vere: 
basterà quel gruppo di serve matarele e dacolone, 
che sbattendo gli zoccoli e reggendo con aggra
ziata movenza le secchie di rame s i raccoglieranno 
impazienti ad attendere che la gu ardia del sestiere 
venga ad aprire il pubblico pozzo: basterà il pas
saggio affrettato della comitiva popolana, che, costi 
quello che sa costare, sente l'obbligo di andar a 
passare la festa in campagna: basterà qualche bri
gatella di barcaiuoli, che si rechi vociando anima
tamente, nella foga di taluno de' consueti ameni s-
simi ed eterni contrasti, a fare un po' di baldoria in 
comune, laggiù, sotto le pergole lungo il mare, nell e 
osteriucce di Castello, sia che si tratti di festeggiare 
un premio di regata o di prote;;tare magari con-
tro ai vaporetti, venuti in malpunto a fare sulle 
acque del Canalazzo la concorrenza alle classiche 
romantiche gondole del buon tempo antico. 

Colto sul vero il proprio soggetto, il Gallina 
vi si appassiona, lo accarezza, lo domina, è con 
rapidi tratti che lo traduce in forma teatrale. E, 
fin dagli anni primi, i più fecondi del suo lavoro, 
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allorchè più fervida era la mente e più pronta la 
mano, sempre il medesimo amore della limpidezza 
e della sem121icJ.!.L___. 

[ Non artifici macchinosi, non ricercatezze di_ 
effetto, nessun enigma di simboli o di sottointesi, 
il disdegno di tutto quello che sente, o può-e5ser=e-

..._ sospettato, di manc~illcerità. La stessa ord;:-
tura, la parte, dirò così, costruttiva-àelle sue com
medie, si mantiene sempre nei limiti modesti di 
una forma quasi costante. Com'egli avesse sempre 
dinanzi agli occhi quell' insuperabi\e modello del 
suo maestro, ove un ventag-lio, caduto alla seconda 
scena del primo atto per isbadataggine di una 
bella donnina da un poggiuolo sulla strada sotto
stante, è origine innocente d'infiniti garbugli, il 
Gallina pare non sappia staccarsi che con isforzo 
da un consimile procedimento: sa d così, sempli
cemente, il nocciolo della commedia un portafo
glio nel Moroso de la nona, una pezza di stoffa 
nella Famegia in rovina, una chitarra nella Chi
fara del papà, un ventaglio nella Zente refada, 
un orologio in Serenissima, un anello falso nella 
Base de tut o. 

Ma di fronte a questa voluta semplici tà di 
mezzi, a questa pressochè ricercata uniformità di 
invenzione, quale tesoro immenso di vita, di qwre, 
di spirito, di osservazione, di colore! So n quadri 
che hanno tutta la luce smagliante delle tele del 
Favretto. E sono scene di vita vissuta, ritratte con 
tanta maestria e tanto vigore di verità, che, men-
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tre giustificano pel Gallina il nome glorioso d i 
erede e contin uatore di Carlo Goldoni, non hanno 
a temere supremazia alcuna anche se confrontate 
con l'opera più eletta de ' maggiori drammaturghi 
italiani dell'epoca nostra. 

Prendete la raccolta delle commedie del Gal
lina e non vi troverete un atto solo che sia inde
gno della fama del poeta. L' agile dialogo di cui 
egli ha dato un primissimo saggio nelle Banife 
ùt famegia~ delicata elaborazione sul canevaccio 
goldon iano della Famiglia dell'antiquario, non vien 
mai meno in tutte le sue produzioni. 11 molle dia
letto delle lagune, pieno di carezze amorose, di 
amabili malizie, di schietta cordialità, diventa sulle 
labbra de' suoi personaggi una musica suggestiva, 
che t'obbliga ad ascoltarla con labbro sorridente 
c che ti cercherà, d'un tratto, con malia in·esi
stibile, una lagrima di commozione o di tenerezza. 
La pittura dell ' ambiente veneziano, vuoi della classe 
popolare , vuoi della piccola borghesia, non po
trebbe trovare un pil1 felice campione. 

Le scene vive, simpatiche, affascinanti, di 
quel graziosissimo Moi-oso de la nona, che schiuse 
la via della g loria al Gallina, resteranno come 
modello insuperabile di rara perizia. La Fame
gia in 1 ·ovina~ commedia stupenda, forse la più 
perfetta ed originale dell' opera galliniana, po
trà sfidare il tempo e reggere trionfalmente la 
prova della scena anche se portata fuori dell' am
biente nativo. Zente refada è un capolavoro di 
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satirica osservazione: rapido, tutto brio, senza zeppe, 
immune della più lieve esorbitanza ne' fatti o 
nelle parole: tre atti in cui nemmeno per un at
timo si affievolisce l'andatura . svelta e geniale: 
una festa continua di sorrisi e di gaiezza . 

E come in queste commedie, così in tutte le 
altre, che rapidamente Si seguirono durante il pe
riodo più attivo dello scrittore carissimo, sempre 
le medesime doti preziose; e sempre, e innanzi a 
tutto, la ricerca del quadro completo, in cui tutti 
i personaggi abbiano importanza e significato, senza 
che la mano creatrice si soffermi con troppa predile
zione sulle ftgure del primo piano trascurando 
od obliando le macchiette accessorie o compie-
mentari. 

È in questo lavoro di perfezionamento, di 
affinamento, di armonica corrispondenza dì tutte 
le parti del suo quadro che il Gallina, anche 
quando ha già concepito l' idea-madre del proprio 
lavoro, lungamente s' indugia, colto da improvvise 
titubanze, malcontento sempre, imbronciato con 
tutti e nervoso, fino a che, di un t ratto, subitanea
mente non gli baleni la tela nel suo ordito con~
pleto: fusa, lucida, perfetta. E allora la traduzione 
pratica, il trasporto del pensiero sulla cai·ta, diventa 
impresa rapidissima, spontanea, miracolosamente 

pronta. 

L'autore di queste linee ebbe l'orgoglio - ~~ 
_orgoglio carissimo e Usrngh@_i'O=:_:LH- un"'-amicizi-a,-
I~esa dagli anni e daH' intimità come fraterna, col 
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~nde e modestissimo drammaturgo _ve_J-lez iano e 
serba, di quell'anima nobile e insuperabilmente 
buona, molte ricordanze, che nella semplicità loro, __ 
ed anzi proprio per questa, hanno in sè valore di_ 
squisita poesia e sono piene di gentilis~ma signi-_ 

fìcazione. \. 
- Bisogna aver assistito ai periodi burrascosi 

del Gallina, quando un argomento di commedia, 
lo sviluppo di un carattere, lo scioglimento di un 
in treccio, occupavano, o direi meglio, dormenta
vano, la sua fantasia. 

Come va la commedia nuo va? Sei a buon 
punto? ... 

Niente, niente! La sento, rna ancora, 
sastu.. (e abbozzava nell 'aria un curioso gesto 
vago, tutto suo particolare: st retto il pugno, con
vulsamente, come nell'asp irazione di un'ardua ed 
ambita conquista) ma ancora .... 'ito la go ... 

E fi no a che questo stato cl' animo durava, 
erano inutili so ll ecitazioni d'amici, preghiere eli 
capicomici, proteste di impresari, accuse, fossero 
pure le pil1 aspre, di egoismo e cl'infìngardaggine. 
L'avessero legato a un tavolino, con quattro bravi 
nodi di fune, a pane ed acqua, Gallina fino a che 
quel tale lampo non fosse guizzato nel suo cer
vello, non avrebbe scri tto nemmeno una riga. 

Ho raccontato, in tale proposito, in altro 
luogo, un aneddoto caratteristico. E non mi par 
inutile di riassumerlo anche qui brevemente. 

Angelo Moro Lin, ne ' bei tempi della sua 
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fortuna, aveva trovato una piccola miniera d'oro 
nell'elegantissimo Te?tro Armonia di Trieste, dove 
per lunghi anni continuò a fare delle lunghissime 
e fortunate stagioni. Qui le primizie del giovane 
ingegno del Gallina: qui feste indicibili a quella 

grande attrice che fu .Ma
rianna Moro Lin, interpre
te non mai pareggiata e 
spesso felicissima inspiratrice 
del promettente poeta. È 
noto come alla brava l\lla
rianna si debba l'idea gene
ratrice di molte fra le più 
efficaci commedie galliniane: 
El moroso della uona~ Te/eri 
veci~ i Oci del cuor. 

li Moro Lin recitava dunque con la consueta 
fortuna, la quaresima del I 879 aH' Armonia di 
Trieste: il pubblico accorreva numeroso ogni sera 
in teatro, ma l'aspettativa maggiore era una nuova 
commedia del Gallina, della quale il manifesto 
già da gran tempo annunciava la imminente rap
presentazione. Se ne ignorava ancora il titolo, ma 
si sapeva che la Marianna vi avrebbe avuto una 
gran parte - il tipo di una cieca, che vive felice 
e rassegnata nel pietoso inganno tessuto da' suoi 
familiari, che duri tuttavia nella casa la antica 
agiatezza da gran tempo perduta. E si soggiun
geva che l' intèrprete futura ed il poeta erano en-" 
trambi entusiasti del soggetto, lungamente discusso 
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e accarezzato in un ' affettuosa cooperazione arti
st ica. 

A l botteghino (permettete che io mi giovi 
delle parole altra volta usate) le prenotazioni per 
i posti fioccavano . Ma la commedia non si vedeva. 

S i vedeva invece il bravo Angelo Moro Lin, 
scuro in viso, divenuto in que' giorni (lui di umore 
così festevole l) intrattabile e peggio. La verità vera 
e ra che della commedia novissima non era scritto 
che un atto solo, e che del secondo mancava 
ancora una buona metà. 

Ma sior A11solo, che conosceva i suoi polli, 
ed anzi meglio le sue galli1te, non si pe rdette d i 
animo. "Peusarò mi1 disse agli amici, a farglze far 
el vovo 1~ E senza tante storie va a scovare il 
Gallina, lo piglia alle strette, strepita e minaccia, 
e si fa dare la parola d'onore ch'egli non esci
rebbe più dì casa senza prima aver messo fine 
al sospirato manoscritto. 11 poeta brontola un poco, 
termina peraltro col prendere un impegno formale. 

Infatti quella sera Gallina non si vede in 
teatro. 

Senonchè il capocomico, con tutti i giura
menti avuti, non è pu nto tranquillo. E tra un atto 
e 1' altro spedisce in gita di esplorazione alla casa 
del Gallina il segretario della compagnia, France
sco Bonaitti, il vecchietto . tipico ed arzillo, rimasto 
memorabile per la gustosa macchietta ch'egli fece 
del famoso maestro di musica, sordo come una 
campana, nella Mia fia. 
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Il Bonaitti va, impiega un secolo a far la 
strada e ritorna tutto rannuvolato. 

- Ben~ lo gastu trovà? 
- Lo go trovà, sicuro. El stava ziogando 

la tombola coi tosi de la parona. 
Dire se i! Moro Lin andò sulle furie, non 

occorre davvero; e povero il poeta appena gli 
venisse dinanzi. 

Ma all'indomani per tempissimo, ecco il Gal
lina fresco come una rosa col suo bravo rotolo di 
foglioni di carta contenenti l'intero atto, bello e 
compiuto durante la notte. 

E pochi giorni dopo, un successo clamoroso , 
entusiastico: di quelli a cui il Gallina fu sempre 
abituato. 

La commedia era l oci del cuor. E se della 
parte della protagonista, la cieca Teresa, (parte, 
che secondo le indiscrezioni precorse sarebbe stata 
la ragione vera della commedia) Marianna· Moro 
Lin fece una indimenticabile creazione, in cui (come 
il poeta riconoscente ebbe a scrivere) «ella aveva 
poste tutte le sue compiacenze di donna e di ar
tista >, la critica non potè a meno di ammirare ed 
encomiare senza fine e innanzi tutto l'opera com
plessiva, come tale: splendida nel concetto~ forti s
sima nella struttura. Chi infatti, parlando dei Oci 
del cuor1 può dimenticare se non altro il personag
gio così vero e commovente del ve cio de l' ospea
leto, il fido servo di casa, che la padrona cieca 
crede ancora nei beati riposi dell~ pensione e che 
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lotta di astuzia e sostiene degli sforzi addirittura 
da martire, per non iscoppiare in pianto alle sue 
buone e credule parole e per non !asciarle indo
vinare quale umiliante uniforme egli indossa ? 

Se pensate nel modo stesso a qualunque al
tra delle più perfette commedie del Gallina, voi 
troverete l' identica ind issol ubilità del tipo pri nci
pale dai personaggi di fianco. Per quanto indi
vidualizzato, per quanto facente parte per sè stesso, 
quel tipo non si staccherà isolato dal quadro. Pro
vatevi a considerare ciascuna per sè le cinque o 
sei mirabili figure, che si muovono nelle vivide 
scene della Famegia in rovina - il gramo ed in
dolente professore senza lezioni, la mamma mae
stra insuperabile di trovate per darla a bere al 
prossimo, il figlio mamo, innamorato del dolce far 
niente e pieno sempre d i fam e e di grilli, quella 
stessa stu penda Malgari, frutarola, indiavolata in
carnazione dello spirito, del brio, della cordialità 
delle donnicciuole veneziane - e se nel raffronto 
potrete ammirare in ciascuna di codeste fi gure 
pregi eccezionali di osservazione e di verità, vi 
persuaderete come ognuna di esse abbia bisogno 
di tutte le alt re per poter brillare nella pienezza 
della propria luce. Lo stesso fanatico sior Anzolo, 
il notissi mo protagonista della Mia jia, perderà 
gran pa rte della sua individualità originale - e 
potrà confondersi magari col suo vecchio prede
cessore, il comico Pére de la débutante dei signori 
Théaulon e Bayard, - quando gli manchino le 
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macchiette di f1anco: l' ormai classico mestro di 
canto, che nella su a placida sordità credendo di 
fare un colpo di gran furberia renderà irrimedia
bile la catastrofe della sua disgraziata allieva; il 
bellicoso e innamorato fonzer, che colle sue vel
leità di gentiluomo porterà la nota comica suprema 
!lei generale trambusto. 

Così in tutto il teatro galliniano è costante 
la prevalenza dell' insieme sulle singole figure. 
Sono (anche senza parlare de' personaggi più im.., 
portanti) cento macchiette, e più ancora, una più 
bella, una più viva dell ' altra, che passano, come 
in un piacevolissimo caleidoscopio, dinanzi a voi ; 
eppure, per quanto esse vi desteranno le maggiori 
simpatie, sfumeranno poi rapidamente confonden
dosi nell'impressione generale e nel grato ricordo 
complessivo, che vi ha lasciato il componimento. 

Consegue~ l suo modo d ' intendere la 
commedia, il Gallina non credo abbia sognato 
mai di creare nel suo teatro una di quelle figu
re spiccatamente originali, che restano leggenda
r ie \ Pittore della vita così come è, nelle sue linee 
consuete, ne ' suoi fatt i comuni rifuggente dg.ll ' ecce
zione strav_agante ._e_dal _caso ... patologico., la._sua 
matita non fQrma s.!!l_lq carta che i profiji, onde _ 
ogni giorn?~si trova circondato:~ Poeta di senti
mento, amico degli umili, è alla loro glorificazione 

-cl1Tgli precij)iliiinenìelfiifa : ~ dolcee mo~d~sta-gto.:-

rificazione, cui crescono efficaèi~·, verità e genfiJezza, 

13 
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la linea sobria e il colore l emperatoj Il suo sforzo 
d ' artista non mira, per questo riguardo , a voli più 
ardui od a conquiste più eccelse. 

Amico degli umili, ho detto: ed è infatti co
desta la qualità essenzialmente sentimentale in cui 
più spesso l'anima dell'autore si rivela. Le figure 
più notevoli di tutto il suo teatro non sono forse 
quelle su cui un dolore immeritato, un'ingiustizia 
della sorte o della società, han gittata una pallida 
ombra di mesti zia? Non sono forse le più cara
mente dilette creature della sua pensierosa fanta
sia quelle in cui al coraggio sereno della lotta si 
aggiunge la virtù delle più sante abnegazioni? 

Ricordiamone alcune sole: la venerabile pa
trizia decaduta donna Marina Martenigo, dei Te
Ieri vcà, esempio commovente di dignitosa po
vertà; le buone fanciulle laboriose sino al sagrifìcio, 
rassegnate a11 ' umiltà de11e diuturne fatiche dome
stiche, poveri e casti angeli del focolare, che il 
poeta riproduce pitt volte : nei Oci del cuor, nella 
Fa,megia in rovina, nella Mama no more maz~ in 
Serenissima; i vecchi servi di casa, gli onesti vec
chi veneziani, incanutiti sul remo, orgogliosi dell ' or
goglio della casada, incapaci di obliare un bene· 
ficio ricevuto, pronti ad ogni pena per amore del 
proprio padrone, fedeli semp re e pitt che mai 
nell 'ora de1le sventure : el barcariol di casa Mar
tenigo; il vecchio ricoverato dei Oci del cuor; Piero 
Grossi~ detto Serenissima, l'ultimo discendente della 
classica famiglia dei barcaroi, prototipo simpati-
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cissimo del popolano onorato: esempio e amore 
de tu/i i fradei .. 

E ancora fra gli umili - nel momento in 
cui quasi il poeta stava per mettere fine alla pro
pria nobilissima attività - ecco balenargli la figura 
magistrale, la figura sovrana, quella che di tu tta 
la sua creazione resterà la più popolare, la più 
nota universalmente: il t ipo, che si staccherà libero 
dal quadro: comprensibi le e riconoscibile senza ri
chi amo di qualsiasi concetto accessorio: operan te e 
vivente in ogni più varia atmosfera: il nobilomo 
Mon~olo Vidal, il personaggio indimenticabile di 
S erenissima e della Base de tuto. 

Bizzarra la storia di questo personaggio e 
slgnificantissima la sua genesi intellettuale. 

Serenissima fu la terz'ultima commedia del 
povero Gallina. Essa venne, dopo uno di quei lun
ghi agitat i periodi di silenzio, in cui l'anima del 
poeta s' abbatteva sfiduciata, nel terrore cupo dello 
sfibramento, sotto l'incubo opprimente di una ne
ghittosità invincibile e dolorosa. 

Il poeta, non insensibile all'ammonimento 
confortevole d egli amici, e, diciamolo pure, alle 
minacciose ragioni del b isogno, lottava con sè 
stesso, adoperava verso sè medesimo ogni possi
bile rigore di logica, per rompere l'incantesimo 
fatale, che lo dannava all ' inerzia . V'è un fascicolo 
di Confessioni) che il Gallina ha lasciato e che 
pochi intimi poterono vedere, in cui, a proposito 
di queste sue battaglie moral i, si trovano delle 
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note addirittura strazianti nella loro laconica evi
denza . • Ai momenti dello sconforto più nero, segue 
l'ingenuo rinascimento de ' forti propositi. o: Volontà 
e coscienza del dovere siena mia guida; lo spirito 
d'indipendenza e la speranza di mutare condizione, 
miei sproni. • 

Serenissima nacque così: pensata a lungo, 
tralasciata più volte, finita senza entusiasmo. Il 
poeta del Moroso de la no1ta era tornato ancora 
una volta all'ambiente che s'identificava alle sue 
più fulgide fortune. I casi familiari del vecchio 
barcaiuolo veneziano gli parevano ed erano sog
getto simpaticissimo di dramma. La figura del pro
tagonista doveva imporsi nella sua austera sem
plicità. 

Se un giorno si era fatto rimprovero al suo 
teatro di essere inspirato a soverchio ottimismo, 
questa volta vibrerà nelle sue scene una nota amara 
di verità: non è più il popolo che ama soltanto e 
lavora e combatte le sue piccole battaglie quot i
diane: è l' utilitarismo che è già penetrato nella 
famiglia operaia, co' suoi consigli venefici: l' idea 
del tornaconto che s' impone sulle ragioni istintive 
del cuore: l'ultima fiamma dei cari ingenui ideali 
che si estingue a poco a poco. 

Daniel, il figliolo già tralignato dei vecchi 
gondolieri, ha appreso un linguaggio che i suoi 
maggiori non ebbero. cPer mi za co glze da far 
boger la nzùustra1 no me la t o go calda per altro.» 
Giuditta, la straccivendola galiota1 maestra di scaltri 
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raggiri, avida e venale, spegne il lumino che arde 
innanzi aÌla Madonna, affermando che a questa è 
sufficiente la intenzione, e non sa darsi pace per 
la stolida cocciutaggine del vecchio capo di casa 
di non voler vendere certi antichi oggetti di fa
migl ia, c h ' egli conserva come reliquie e ch'ella 
battezza brevemente per inutili strafanià .. Serenis
sima stesso fini sce col riconoscere distrutta la sua 
bella poesia d 'altri tempi e s' augura di finire c come 
el vecio Foscari col ga sentio la campaua clte so
uava pn· el suo sucessor! • 

Concepito fort emente, con una nota nuova 
di modernità, c he segnava quasi un 'evoluzione nel 
teatro galliniano, il lavoro, rappresentato la prima 
volta nel 'go a Roma, ebbe tuttavia esito assai 
freddo: il pubblico intuì la genialità delicata del 
tema, ma parve stancato dalla monotonia dell'am
biente, gr igio e senza sorrisi, insolito alla vivace 
musa del poeta veneziano. E noto come in questa 
prima edizione di Sere1tissima tutto lo svolgimento 
fosse affidato alla signora americana, benefica e 
stravagante, che viene alla casa del vecchio per 
vedervi la famosa vera da pozzo. Il personaggio 
del nobilomo Vidal non vi compariva affatto. 

L'insuccesso di Roma dolse all ' autore non 
poco. Maest ro dell'arte sua, ne vedeva egli stesso 
le ragioni. Ma aveva coscienza che il suo lavoro 
era un organismo sano, solidamente concepito, 
suscettibile di vita. Occorreva forse assai poco 
perchè esso s' imponesse colle sue qualità buone : 
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occorreva.. Qui ancora il Gallina avrà abbozzato 
in aria il suo cara tteristico gesto d ' aspirazione verso 
un fa ntasma già intravveduto ma ancora incerto .. 

- Lo sento, sastu1 ma ancora.... ancora .... 
no lo go . 

E un bel giorno ecco limpida, fresca, vivida, 
come le inspirazioni ve re, la figure salvatrice. Può 
essere un ricordo di un tipo originale, conosci uto 
realmente, una volta, tanti anni prima (- dove? 
- forse durante le dormigliose giornate di una 
stagione poco lucrosa a Piacenza, a Modena, in 
una piccola città del Veneto) osservato per sim
patia o per passatempo qualche istante, in virtù 
del vestito originale, del portamento singolare, 
del volto bonaccione, eternamente sorridente . Ma 
è senza dubbjo una persona viva, reale, umanis
sima. È il personaggio, che rappresenta in isplen 
dido modo la potenza rip roduttrice del poeta: è 
la creatllra perfetta, in cui egli ha veramente com-

pendiato tut te le sue si mpatie 
d ' uomo, tutte le sue attitu
dini di artista, tutti i suoi 
sentimenti di cuor generoso. 

L'opera di rimaneggia
mento è fatta in brevi giorni. 

l_!erruccio B._enini, il va:_ 
lente attore , che ha portato 
sulle scene ve~1eziane l' i~l 
tuito fine del vero artista, la 

:...Sobrietà gastigata dell' inte r
prete coscie nzioso sempre, ha appena il tempo di 
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leggere la sua pa~~ E non credo vi abbia cosa 
piacevole pilt che sentire dalle labbra stesse del 
bravo attore il racconto della improvvisazione 
quasi febbrile, ch ' egli fu obbligato a fare di quella 
figurina, che poi doveva divenire una delle mani
festa zioni pil1 belle e acclamate del suo ingegno. 
A Gallina, poco facondo sempre, conveniva strap
pare di bocca con le tenaglie le parole, quando si 
trattava di spiegare agli attori le sue intenzioni. 
Eran poche frasi, ma quelle incisive, tutte dense 
di pensiero, preziosissime per coloro che sapevano 
intenderlo. c Che cosa il nobilomo doveva essere (mi 
narrava il Benini) me lo fece capire con non più 
di dieci parole, mettendomi fiducioso tra le mani 
le cartelle della p·arte, recanti ancora qualche re
centissima correzione, tuttavia fresca d'inchiostro. 
Alle parole aggiunse appena qualcuno de' suoi 
gesti prediletti: una linea, un profilo segnati nell 'aria, 
rapidamente, col pollice, al modo degli scultori. 
Nient'altro: e così, in due e due quattro, il uoM!omo 
fu pro~Ho ed armato alla grande battaglia. » 

Serenissimas riprodotto in Firenze, al Nicco
lini, appena un mese dopo l'esito freddo di Roma, 
vi ha un successo trionfale, incontrastato . Il no· 
bilomo Momolo, pur rimanendo un personaggio di 
fianco, vi ha portato un raggio di luce, che per
vade l'intero lavoro, da un capo all'altro. La mo
notonia prodotta dalla poca varietà dell'ambiente, 
dalle insistenze curiose della vecchia americana e 
un tantino anche dalle attitudini un po ' fru sta-
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mente romantiche de' personaggi sentimentali della 
commedia, è spezzata come per incanto dalle clas
siche sentenze c dalla gi oconda filosofia del garrulo 
gentiluomo. 

E' un tr ion fo della co mmedia: ed è un trionfo 
del personaggio, che appena comparso diviene 
per il pubblico un amico: un amico di quelli, che 
non si rivedono mai senza festa, che ci si augura 
di incontra re ogni g iorno, a cui è sempre un pia
cere di st ringere la mano. 

Eccolo qua il nobilomo V idal. Non è vec
chio e non è giovane e porta sulle magre spalle 
con rara disinvoltura i suoi c inquanta carnovali. 
Svelto, arzillo, saltellante, si direbbe a vederlo che 
egli abbia nelle vene 1' argento vivo e che sia per
petuame nte diretto a qualche festa. Di una ele
ganza assai discutibi le, il suo cappello sem ispelato, 
el so tabarielo, i suoi calzoni a grandi scacchi 
quasi inverosi mili, i suoi g uanti st inti non privi di 
qualche buco, la stessa sua canna, ch'egli maneg
gia e palleggia con una sua mimica spec iale, hanno 
qualche cosa di particolare e d i distinto . Nessuno 
lo ha visto mai serio, nessuno lo ha mai sentito 
lagnarsi de.lla sorte o dir male del prossimo. Per 
ist rada non fa due passi senza che qualcuno lo 
saluti; rare le volte che a una sua scappellata non 
s i risponda con una frase di calda simpat ia o di 
familiare benevolenza. El ttobilomo Momolo è un 
nobiluomo autentico: nobiltà veneziana di puris
simo li gnaggio: la qual cosa non esclude che per 
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far taser sior Ana egli debba accontentarsi di un 
posticino di sclàucapene al Municipio . In bo/eta 
perpetua, non sono queste piccole miserie che 
gli fa n perdere la sua santa allegria. Filosofo a 
modo suo, egli s' è fatto un concetto tutto pro
prio dell'esistenza. • Viceude de la vita, alti e bassi 
che sucede Ùt sto moudo bufon. Tuto se riduce a 
qualclze cltilo de cm· te da mile i1l più o in manco ... 
piavolae clze i omeui 1ZO ga da badar. , Ed egli 
non ci bada infatti: tira via diritto, accontentandosi 
del poco che possiede, accomodante in tutto, sereno, 
ottimista come un fanciullo. Nemico acerrimo dei 
volti scuri, pieno di paura dinanzi ad ogni garbu
glio, egli si farebb e in quattro per rendere servizio 
al prossimo, per essere in buona armonia con tutti 
quanti: gongolante non appena gli sembri scongiu
rato un pericolo, composto un dissidio, consolata 
una sventura. Nelle ore che il Municipio gli lascia 
libere il buon nobilomo non si dà pace: è l'amico 
di tutti, il paciere nato, la provvidenza dei biso
gnosi. Se c'è qualcosa che gli amareggia la vita 
è di non poter fare il bene ch 'egli vorrebbe: e 
gli è parso poco meno che un regalo della fortuna 
l' essere diventato il confidente, il consigliere, l'e
secutore nelle opere di carità di · una · br.ava vec
chietta americana, che di quei tali biglietti da. mille 
possiede dei grossi chilogrammi e sa usarne con 
ra ra munificenza; beato come una pasqua di arram
picarsi per conto di lei chi sa fino a quale mise
rabile ricovero di poveri v_ergognosi portando -
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lui , el nobilomo Vidal, - solo el tabarielo tma 
pi'gnatela de brodo ristreto, compiacendosi dellç 
macchie d' untume ch'esso lascia sul suo stifelius. 

(!omolo Vidal è il tipo___':impaticissimo del
l'uomo ~un}ùg , c~b-e-=rre:lta_sua_semphcJtà _ ne - suo 

-;_ n im~ onestQ 'i-U.Ole_ trascon:ere--la- ·vita fel-icemerit 
e s ' inebbria di ogni più lieve raggio di luce, e si 
iÌiude d ' ogni più vana parvenza q i bontà, "I;·ocu
rando di non vedere che pace mentre tutto è 
guerra, di non vedere che fiori mentre il fango 
sale e dilag'\,. 
- --Per lui, buono, tutti devono essere buoni. E 
se il mondo ha qualche ingiustizia, se le rose na
scondono le spine, se sull'orlo delle vesti è schiz
zata qualche pilacchera di fango, Dio buono! non 
c·è per questo da inacetirsi il sangue. Vicende de 
la vita! Farci sopra una bella risatina e aspettare 
che il tempo si muti. Già tanto e tanto, pur di 
armarsi di un briciolo di pazienza, non c'è pericolo 
che il sole non torni. ... Tornerà; vedete: un rag
gio pallido, smorto, timido, ecco, ha già squar
ciato il negro nuvolone minaccioso. Allegri dunque 
e niente paura! Il mondo a guardarci bene non 
è nient 'affatto quel deserto, popolato di belve, che 
certuni vorrebbero. Basta sapercisi adattare e il 
segreto sta tutto lì: una scrollata di spalle, quat
tro grammi di pazienza e una buona fregatina di 
mani. E «ntegio de cussì n'o la podaria andar!~ 

Però, pare impossibile, il povero nobilomo, 
che non avrebbe altro sogno che quell o d i vivere 
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in ottima armoni a con tutto il genere umano, è 
cacciato, senza ch'egli riesca mai a indovinarne 
nè il come nè il percbè, in ogni maniera di guai. 
E gli, a fìn di bene, escogita le più amorevoli com
b inazion i. per compiacere e giovare a' propri amici, 
e nove volte su dieci è lui che gitta la scintilla 
incendiaria in mezzo alle polveri . Vi rammentate 
in Serenissima? Egli viene tutto lieto, tutto fretto
loso , ad annunciare la vis ita che la generosa dama 
americana farà dietro vive sue istanze alla casa 
di Piero Grossi per esami narvi e molto probabil
mente per comperare a sterline sonanti l'antica 
vera da pozzo : la reliquia preziosa che la famiglia 
de ' suoi amici conserva religiosame nte da lunghis
simi anni. E la venuta della ricca dama, sapete 
pu re di quali inopinate complicazioni è conseguenza. 
Entrata in quella casa coll 'animo migliore, creden
do di trovarsi in mezzo a gente specchiata, ella ne 
esce irritata, inveleni ta, col sospetto di essere ca
duta in un covo di losch i arnesi. E il nobilomo , 
sentendo improvvisa sul suo capo romoreggiare la 
tempesta, a disperarsi comicamente, a prendersela 
con. sè stesso, implorando a mani giunte di non 
dargli dispiacere, vedendo già avvicinarsi il fini ~ 

mondo. c.llfegio de cussl no la podeva andar. fu
vece adesso chissà che ta1tanai elle uassarà f., 

E, come può, avvisa a i rimedi : corre, s ' af
fanna, prega, si raccomanda. E non appena gli par 
d 'aver messo le cose a posto, comincia a respi
rare. Purchè venga la pace, anche se i mezzi non 
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sono proprio i migliori, l' accomodante nobilomo 
pensa che convenga sape r chiudere un occhio. 
Così egli non esita di venir ad offrire al vecchio 
Sere1ZÙsz'ma le venti mila lire che la signora ame
ricana si dichiara pronta di pagare una sull ' altra 
per la vera da pozzo , purchè la fami glia Grossi ac
consenta a gittare un velo sul romanzetto d'amore, 
in cui furono appassionati protagonisti un nipote 
della nobile forestiera e una bella nipote del bar
caiuolo. 

Momolo Vidal è venuto se nza esitanza e 
senza scrupoli , credendo in tutta coscienza di com
piere una ret ta azione, non sospettando mai piì.1 
di trovai·e ancora in questo mondo e ai nostri 
tempi çh i si ribelli . alla logica d i manica larga, 
che oggi è diventata uno dei canoni primissimi 
della vita. Ma basta una par9la, un gesto, un rim
provero dell 'onesto uomo antico, che respinge sde
gnoso e sdegnato la offerta indelicata, perchè egli 
sen ta il male che ha fatto , la cecità che ha avuto, 
la debolezza di cui si è lasciato fa r velo. cMale
dete le carte da mile, quele da cento e auca quele 
da cùzque~ . E gli par veramente di far onore al 
proprio sangue illustre e d i riparare a una deplo· 
revole ingiustizia, domandando scusa, colla voce 
ingroppata di pianto, al vecchio popolano ch'egli 
involontariam(:!nte ha offeso. 

El uobilomo Vidal. resterà sempre quello. 
' Cargo d'oro o senza un soldo in scarse/a, i1l 
palazo de so veci, o ue la camere/a del so barca-
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rio!~ l'animo suo, le sue predilezioni, le sue de
bolezze non si cambieranno mai. Un giorno -
quando una insperata eredità piovuta dal cielo a 
un suo figliolo - lo ritornerà in. ricchezza, egli 
estenderà con la pen na tremante fra le dita e col 
cuore grosso, la sua brava rinuncia al posticino 
che per tanti anni aveva laboriosamente tenuto al 
Municipio di Venezia; se ora la gente lo vede 
passare sotto le Procuratie, non pilt col suo clas
sico tabarielo, ma con tanto di pelliccia e con una 
bella tuba luccicante, egli subisce queste eleganze 
come un martirio, unicamente per fare cosa grata 
al figliolo; e Dio solo può sapere la fatica ch'egli 
si impose per non più lasc ia rsi sfuggire - sem
pre per riguardo all'illustrissimo rampollo - il 
suo tradizionale intercalare ottimista: ·Megio de 
cussì ... . • 

Passano gli anni, il suo solito diavolo tradi
tore lo spinge ogni giorno in mezzo a nuovi ram
marichi, obbligandolo a toccare con mano la cat .. 
tiì.1eria, la venalità e l'ingiustizia degli uomini ... 
ed egli continua a scrollare la testa e a fare gli 
sforzi pil1 generosi per «torse in pase le malore 
de sta v ita. ~ 

No, egli non sa rinunciare alla sua vecchia 
massima che la base de tulo a sto mondo :re vo
lerse be1t. E s'accalora e si ribella e protesta 
quando vogliono persuaderlo che ci soldi :t:e tuto, 
pase~ salute, contenteza, o1zor~ morbin . .. » 

Conviene che la triste verità si affacci nella 



- 206 -

sua stessa casa, lo tocchi ne' s uoi affetti più intini.ì, 
lo assalga ne ' suoi più cari ideali, perchè egli si 
persuada dell'ingenuità in cui fin ora ha vis.:;uto e 
si decida a riconoscere il pervertimento e la bas
sezza delle anime umane. 

Non è che quando egli vede suo figlio - la 
creatura ch'egli stima più di ogni altra, all a quale 
ha consacrato un'ammirazione entusiasta, - scen
de re tranquill amente a un patto di denaro per ri
mediare a una colpevole debolezza d'amore, che 
egli perde le staffe e prorompe in una energica 
protesta: 

.:Eh ! va ben: voi dir che mi go vissuo fin 
adesso senza capir gnente de gnente, perchè se 
anca ti che ti xe bon, che ti ghe voi ben a to 
pare, che ti senti l' amicizia, l'onor. ... che t i cimen
taress i la vita per el to paese .. che ti ga stud i 

e inzegno.. se anca a ti , c he ti rapresenti insoma 
quelo che ga de megio la nostra società, te par 
che tuta sia gnente, fora dei soldi, che co quest i 

se rimedia e se otegna ogni cassa: se in fati ti cre"di 
che i sia la base de tuta, vol dir che sarà vero; 
ma voi anca dir che sto mondo xe cussì cario]à 
che no resta da sperar altro che baraca e bura
tini salta presto per aria , perchè.. pezo de cussì 
no la poi andar l • 

Nè, quando il figliolo, procurando di volgere 
la cosa in burletta , ammonisce scherzosamente il 
babbo incalorito a non lasciarsi andare a questi 
d iscorsi compromettenti che lo potrebbero far pas-



- 207 -

sare persino per un socialiSta, egl i riesce a fre
narsi, ma è an zi con comicissimo raddoppiato sde
gno, con una veeme nza per lui assolutamente 
nuova, ch'egli prorompe in una tirata addirittura 
indim enticabile nella arguta sua finezza : 

c Ben sì; percossa no? Mi so contrario a sta 
opinion generai, mi anzi go avuo per massima de 
infisciarmene de le carte da m ile; go sempre el 
desiderio che tuti se agiuta, se vogia ben come 
fradei, che no ghe sia ingiustizie, che no trionfa 
l' egoismo: se questo voi dir esser socialista, ghe 
son sempre sta e sempre ghe sarò : e se ocore so 
capace de metarme a far propaganda, de zigarlo 
per tuti i cantoni, de stamparlo su la po rta de 
casa soto el mio nome: Nobilomo Vi dal, socia
lista .... » 

E benedetto il suo socialismo~ nobilomo ca
rissimo, esclameremo anche noi... Benedetta la 
sua santa filosofia da cuore d'oro: benedetta quella 
fiamma di ingenua idealità che scalda ancora le 
sue vecchie vene -! 

Quando Giacinto Gallina morì, il suo amico 
devotissimo, il suo fido collaboratore, il pil1 fer
vido e convinto de' suoi ammiratori, Ferruccio Be
nini, ebbe una gent ile e commovente idea. Egli 
curò la pubblicazione di un riuscitissimo ricordo, 
nel quale dinanzi all ' immagine del morto poeta 
vedevasi curvo in atto di dolore, col cappello in 
mano, non più sorridente del suo sorriso buono 
e rassegnato: non più sorridente, forse per la prima 
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volta, il vecchio simpaticissimo nobiluomo. li ri
cordo piacque e andò a ruba. 

Così, come le due figure nell ' immagine com 
memorativa, rimarranno uniti nel memore nostro 
pensiero il nome dell'artista elettissimo e il pro
filo geniale della sua più bella creatura. 
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caso di correzione, - Scritti letterari del Cameroni. - Un messaggio 
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C· è una vecchia commediola italiana, inti
tolata Funerali e danze, che scritta da più di sei 
decenni non è ancora dimenticata. Accolta al suo 
primo apparire anche dalle compagnie drammati
che p iù illustri, (trovo il titolo registrato fra le c nuo
v issime ~ dell a Reale Sarda pel 1848) si mantenne 
ne' repertori per anni ed anni, fu tradotta in tutte 
le lingu e d'Europa, diede origi ne a numerosi rifa
cimenti, drammatici, lirici e persino coreografici: 

cito fra i più recenti il Na
poli di carnevale di Nicolò 
De Giosa , il Bagolammtofo
tose~tltura del Ferravilla, a 
tacere di molti altri. 

Eppure pochi sanno 
in Italia chi fosse l'auto
re della graziosa farsetta: 

~~r.<.:t?_v~eto Francesco 
Carneroni, che fu a'suoi tei"!!P( 
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un commediografo di bel nom~, uno scrittore- di_ 
am-pia erudizione, un valentuomo es.empJar.e._l 

Legato per rapporti di arte e di amicizia, 
intimamente, coi piìt cospicui attori del tempo ; 
tenuto in gran conto ne' circoli letterari per la se
rietà de' suoi studi, i quali, per l'indole loro e per 
la loro sodezza, lo facevano a giusto titolo rasso
migliare ad Eugenio Camerini; mite ne' giudizi, ma 
schivo pur sempre d'ogni pilt tenue transazione da 
cui potesse apparire offuscata la illibatezza del suo 
carattere, un volume che ne avesse raccolto le me
morie sarebbe riescito di preziosissimo contributo 
alla storia della vita letteraria e teatrale ne' primi 
sessant' anni del secolo decimonono. 

Ma il Cameroni, esortato più volte ad un tale 
lavoro, se ne schermiva modestamente. Pago del 
modo onesto, ond' egli aveva spesa l'operosa sua 
vita, circondato dall'amicizia de' migliori uomini 
della città, ch'egli aveva adottato a patria di ele
zione, in quella Trieste, - dove per alto e fort e 
sentimento la stima universale non è concessa che 
a chi provatam·ente ne è degno, - il Cameroni 
trasse gli ultimi giorni della sua esistenza presso
chè rifuggente da' clamori della pubblicità. Segre
tario di una Società artistico-industriale attendeva 
con indefesso zelo a' suoi uffici non cercando altri 
svaghi che qualche lunga e solitaria escursione per 
le campagne. Se qualche opera bella e buona di
visavasi dalla cittadinanza, specie quando aveva ad 
obietto carissimo la ~lorificazìone dell'arte nazio -
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naie, era sempre il primo a dare il suo concorso, 
ad incoraggiare gli esitanti, a consigliare, noi gio
vani allora, che amavamo la sua parola conforta
trice e traevamo ammaestramenti utilissimi dal 
suo esempio. Fu così il Cameroni fondatore 
quel comitato ries.tiJlo,J l_quale-nel-1.8.]. 5,- asso.cian
dosi all'iniziativa de ' veneziani per erigere a Gol
doni il monumento, surgente Ora (opèiageniafe di 
Antonio Dal Zotto) nel campo s : Bartol_omeo, ebh_e_ 
~~~erti ~cid;-far sì che T deste, 

fra tutte le città italiane, brillasse prima, dopo 
Vene-;ya _p~çntributo of!erto al!:__eloq\lente 
onoranz~ 

Il Cameroni, alieno per indole da ogni lode 
di sè stesso, raramente acconsentiva a ricordare i 
fatti, che tornarono d'onore alla sua attività di let
terato e di cittadino.lQi scrive queste linee e fu ( 
li eto della sua amicizia dovette pil1 volte lottare ) 
dt espediefffi percllè-egliìas"Sll,flelle tranqui lle s;ie
del suo ufficio, o nell'angusta sua casa, tutta piena 
di libri e di vecchi dipinti, si lasciasse andare a 
qualche confidente narrazione delle sue memorie. 

Ma nulla più piacevole che il vedere quel 
vecchierello - richiamante nel tipo bonariamente 
sussiegato e negli abiti di antica foggia il classico 
accademico italiano - infervorarsi a poco a poco 
ne ' cari ricord i ; nulla di più simpatico ed attraente 
che lo scorgere il sorriso onde la sua onesta fac
cia s' illuminava al nome di qualche diletto o ce
lebre am ico de' suoi begli ann i di artista. 
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Intimo del Modena, fu 
al grande Gustavo ch'egli 
dovette il suo esordio come 
poeta comico. E ciò in con
seguenza di un fatterello ab
bastanza curioso. 

Un a sera di carnevale, 
mentre in un teatru.ccio di 
Venezia una gran folla ascol
tava attentamente non so 
quale malinconico dramma 

francese, ad un tratto un' improvvisa alta marea 
irrompe dagli usci e in pochi minuti allaga vest i
bolo, corridoi e platea. 

- La colma l la colma l strillano le donne, 
montando in fretta sugli scanni : grandi risate degli 
uomini, che colgonO subito l'occasione di fare un 
po' di baccano : ma intan to, addio dramma, e giir 
il sipario. 

Mentre l'acqua continua a crescere c cre
scono le grida di confusione, Gustavo Modena e 
F rancesco Cameroni si trovano insieme rifugiati, 
come sopra un'isola di salvezza, sul piccolo banco 
del caffettiere, il quale, ri tto anc he lui sul marmo 
di un tavolino, contempla con occhio lagrimoso i 
caramei, i croccanti e le màndole amare, che,· 
sparsi miseramente al suolo, si vanno liquefacendo 
nell'onda. 

- Ecco l'argomento per una bella farsetta ! 
dice il Modena. E bisognerebbe recitarla domani 
a sera l 



-217 -

Il Cameroni coglie a volo la frase; spicca 
un salto coraggioso nell 'acqua e, senza curare il 
pericolo di buscarsi una bella infreddatura) corre 
difilato a casa a mettersi al lavoro. 

All'alba la farsetta, che s'intitolava Il uzare 
iu terra, era pronta; al mezzogiorno se ne faceva 
la lettura; e la sera seguente si recitava con un 
felicissimo successo di ilarità. 

Fatto il primo passo, gli altri si susseguiro
no rapidamente. La consuetudine coi comici non 
fece che rinfocolare gli estri del giovane scrittore. 
Ed infatti non molti anni corsero che due nuovi 
suoi lavori apparivano, applauditissimi: Funerali e 
danzf, che Frane. Augusto Bon, Corrado Ver
gnano, Luigi Bellotti-Bon, Am1Icare Belletti e Ga
spare Pieri recitarono numerosissime volte, in quei 
tempi in cui un ' allegra farsetta era quasi obbli
gatorio compimento di una serata drammatica : e 
la Giornata del corrispondente teatrale} due briosi 
atti, in cui sono acutamente satireggiati gli intri
ghi di una grande agenzia artistica. 

A rileggere ora ques.to lavoro è certo che 
la trama ne apparisce antiquata, i mezzi ingenui, 
la comicità un po' volgare e che nel suo com
plesso la commedia risente troppo diretta la in
spirazione di modelli precedenti: l'Impresario delle 
Smirne del Goldoni e pil1 ancora Le convenienzè 

• teatrali di Antonio Sografi. Tuttavia nel tipo del 
protagonista, il furbo agente Cirillo, in quello del 
giornalista Raglio, che a giusto titolo battezza il 
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suo foglio il Corsaro, e nelle maccbiette dei vir
tuosi, componenti la grande compagnia di Salaman
ca, - Fracasso, il compositore pasticcione, Calan
dra, la · prima donna bisbetica, Fanny, la ballerina 
famosa, il cui guanto, come la pianella della Ellsler, 
è conteso e diviso t~·a cento adoratori, - c'è 
qualche tratto felice, se non originale, che basta 
a confermare le eccellenti attitudini comiche del
l' autore. 

Ma pilr noto egli rese il proprio nome al
lorchè trovò. ad interpreti de' suoi lavori quelle 
due superbe glorie dell' arfe, che sono Ernesto 
Rossi ed Alamanno Morelli. 

: Scrisse pel primo due drammi di effetto po
' tentissimo: Giuseppe Angeleri e Il generale · Ra

·morino; pel secondo, col quale viaggiò durante un 
periodo abbastanza lungo quale poeta della com
.pagnia, Il conte di Waldeck . 

Questi tre lavori, pe! isfortuna non pubbli
cati per le stampe, meritano menzione speciale. 

Il Giuseppe Angeleri è un dramma storico e 
ritrae le romantiche avventure dell' attore di que
sto· nome, di cui parla il Goldoni nel capitolo XXII 
delle Memorie e del quale recarono interessantis
simi cenni anche altri scrittori: Francesco Bar
tali nelle Notizie storiche de' comici italiani (Pa
dova, 1782) e pur recentemente Corrado Ricci 
nella pregiata opera sui Teatri di Bologna e Luigi • 
Rasi nel suo diligente Dizionario biografico dei 
nostri attori. Prima del Cameroni lo stesso sog-
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getto fu trattato in un dramma dell' attore Dome
nico Righetti Goldoni a Milano) rappresentato a 
Torino nel 1837, p~rò senza un durevole successo. 

Il Cameroni , conforta
to nel progetto da E rnesto 
Rossi, amicissimo suo, e te
nendo p resente quale inter
prete del suo protagonista 
avrebbe potuto essere il gio
vane e focoso allievo di 
Gustavo Modena , concepì 
non solo un lavoro ricco di 
fortissime situazioni dram-
matiche, ma tal e che desse 

un quadro fed ele e pittorico della vita del palco
scenico ne' tempi della gra nde riforma goldoniana. 
A tal fin e l' autore si attenn e in gran parte a par
ticolari esattamente storici , limitandosi a rendere 
pil1 interessante l'azione con un semplice intreccio 
amoroso e mettendo cura spec iale a ritrarre, come 
figura centrica del proprio quadro, lo stesso Carlo 
Goldoni nei suoi rapporti coi comici e nella sua 
lot ta perseverante, intesa a guadagnare il pubblico 
a ' suoi nuovi sis temi. 

L'ordito del dramma di Francesco Cameroni 
è il seguente: 

Giuseppe Angeleri, figlio di una distinta fa
miglia milanese, era stato da' suoi destinato alla 
giurisprudenza. Ma la g rave disillusione patita nel
l' apprendere, pochi giorni innanzi alle sue nozze, 
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che la sua bellissima e nobile fidanzata, Isabella 
Vitaliani, aveva avuto già dianzi un amore colpe~ 
vale, lo induce a lasciare la casa paterna e la 
città natale, per darsi alla vita avventurosa del 
commediante . Ricco, egli impiega ogni sua so~ 

stanza nel sostenere una compagnia drammatica che 
recita al teatro Mal vezzi di Bologna; colto e do
tato di ottime attitudini sceniche, egli consegue fm 
dal suo esordio un ve ro trionfo. 

Ma, nè le cure d egli affari , nè le sodisfazioni 
de ll 'artista bastano a rasserenare la sua anima 
addo orata. 

1l Ca meroni ci p resenta il suo protagoni sta 
in uno d i questi momenti di grave tr istezza. A ncor 
vestito degli abiti teatrali egli è sul palcoscenico, al 
finire d ' una recita, mentre risona l' eco degli ul
tim i applausi: i compagni d 'arte gli stanno in
torno per congratularsi: Carlo Goldoni viene di 
persona a lodare il giovane e promettente attore. 

Ma l' Angeleri è oppresso come dal presen
timento di una nuova sventura, che stia per col
pirlo. Ed è uno strano turbamento che lo incoglie 
quando,• rimasto solo sul palcoscenico ormai buio, 
si trova al fianco una don na mascherata, la quale 
urgentemente gli chiede un breve colloquio. È la 
bella Vitaliani, che, innamorata e pcntita, si getta 
a ' suoi piedi supplicandolo di perdonarle e di tor
nare a lei. L ' Angeleri risoluto la respinge: il suo 
cuore patì troppo aspra ferita, perchè egli pos
sa dimenticare . La donna allora, fremente eli 
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sdegno, si ritrae, fingendo adattarsi alla non im 
meritata ripulsa. Ma animata da un fi ero e subi 
taneo proposito di vendicarsi dell'avvilimento ìn
flittole , protetta dalle teneb re che regnano in tea
tro, riesce a rimanervi celata fino a che tutti ne 
siano partiti, e vi appicca il fuoco. 

Il particolare dell' incendio è storico. Il teatro 
Malvezzi fu ve ramente distrutto dalle fiamme nella 
notte del 19 febbraio 1744, dopo la recita del 
Giustino dì Nicolò Beregani, poeta vicentino. Ed 
è del pari Storico che sotto imputazione di esse re 
colpevole di un tale fatto venne imprigionato 
l' Angeleri, il quale solo dopo cinquanta giorni di 
carcere potè essere rilasciato per provata innocenza. 

Il Cameroni ideò di suo la parte criminosa 
avuta dalla Vitaliani in questo avvenimento, e si 
giovò anche assai destramente dell 'arresto e della 
liberazione dell' Angeleri. 

Al second' atto del dramma - certo il più 
felice del lavoro - l' attore, restituito a lla libert à, 
viene a raggiungere i suoi poveri compagni d 'arte, 
che, privi del sostegno pilt valido della compagnia, 
traggono innanzi stentatamente la stagio11e al Smt 
Luca di Venezia. L 'Angeleri è accolto dai confra
telli come un desiderato salvatore e la sera, an
nunciata la Sposa persia1la del Goldoni , conimedia 
in cui egli emergeva in modo particolare, (com ' è 
pur rilevato negli stessi documenti del tempo) è 
fatto segno dal pubblico delle più lusinghiere di
mostrazioni. 
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Ma la pace per questo non ritorna al suo 
animo. Isabella l'ama ancora e sente più forte che 
mai il desiderio di poter vivere presso di lui. 
Animata da un audace proposito ella si presenta 
a Carlo Goldoni, che è il poeta e direttore della 
compagnia, e lo supplica di accoglierla tra' suoi 
scritturati: ella afferma di sentirsi chiamata irre
sistibilmente alle scene: e spiega tale ardore nelle 
sue istanze, che il Goldoni, commosso da tanta 
insistenza e timoroso di non respingere forse chi 
un giorno potrebbe riesci re una gloria dell'arte, 
finisce per acconsentire. 

Ne segue una scena veramente bella tra 
l' Angeleri e la Vitali ani : ella, supplice, innamo
rata sino al delirio, pentita del crimine commesso 
e delle sofferenze che ne derivarono all'amato, egli 
inflessibile a' suoi preghi e tuttavia implorante a 
sua volta di essere lasciato alla propria pace, al
l' arte, .a quell ' oblio, di cui sente così imperioso 
il bisogno. 

Ma ]sa bella rimane : rimane a malgrado di 
tutte le persuasioni e le minacce, con le quali il 
padre di lei, severo tutore della dignità nobiliare, 
tenta impedirle di degradare il vecchio nome pa
trizio divenendo una commediante. 

L' Angeleri, angustiato dalla presenza di quel
la donna, che è stata il malgenio della sua vita, 
rimproverato dai parenti di lei come quegli che 
l' avrebbe sedotta ad abbracciare la carriera del 
teatro, non anela ormai che di poter rompere la 
catena, che si stringe al suo piede . Ed accetta con 
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gioia una scrittura che gli è offerta per una lunga 
stagione a Lisbona. 

L' ultirho atto ci mostra l'attore a Milano, 
alla vigilia della sua partenza. A dissuaderlo da quel 
divisamento non valgono nè le preghiere de' co
mici, addolorati di perdere l'artista migliore della 
loro schiera, nè le esortazioni affettuose e lusi n
ghiere del Goldoni. 

L' Angeleri tuttavia acconsente a recitare una 
ultima volta ancora coi suoi vecchi ed amati com
pagni. La produzione scelta è la Rosmu1lda, in cui 
egli ha la parte di Alboino, Isabella Vitaliani quella 
della protagonista. Giuseppe Angeleri recita stu
pendamente, con foga s ingolare, con irresistibile 
passione, assecondato, con una vera gara di abi
lità, dalla prima attrice. La scena finale, in cui i 

due tragici personaggi vuotano insieme la coppa 
fatale, produce un senso profondo di commozione 
nel pubblico affollato. Ma poco appresso un grido 
parte di tra le scene: Rosmunda è morente dav
vero: re Alboino viene a cadere agonizzante di
nanzi agli spettatori. 

Isabella Vitaliani, più non reggendo al do
lore dell ' abbandono e ai tormenti dell a gelosia, 
ha gittato furtivamente il veleno neHa coppa pre
parata per il regale banchetto. Così il tetro scio
glimento del dramma doveva traamtarsi nella lu
gubre fine della loro storia d'amore. 

Questa conclusione ultra-romantica è tutta 
dell'autore. L' Angeleri, è ben vero, cadde c morto 
all' istante• (come il Goldoni scrisse) dopo una sua 
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recita, su l palcoscenico a .1\ll ilano, ma in modo ben 
pilt semplice che non nel dramma de l Carneroni. 
Il fatto destò tutta.volta impressione forti ssi ma e 
nel pubblico e nei compagni d'arte e specialmente 
nel Goldoni, che dovette mettersi a letto e ne 
ebbe un a malat tia. (V. Memorie~ al cap. citato.) 

Il lavoro, a malgrado delle sue tinte esage
ratame nte sentimentali o fo rse appu nto per queste, 
ebbe successo entusiastico. Fu recitato la prima 
vol ta al teatro F ilodrammatico di Trieste, il 26 
gennaio 1852 dalla co mpagnia G. Lei gheb ed 
Ernesto .Rossi ed ebbe otto replich e consecutive. 
Nella parte del protagoniSta eccelleva, interprete 
insuperabile, E rnesto Rossi; Isabella Vital iani era 
la bellissima e bravissi ma att rice Giuseppina Monti; 
e il carattere del Gol don i, curato dall'autore ed 
emergente assai più che non appaia dall'esposi· 
zione del soggetto, era sostenuto in modo egregio 
dall 'ottimo attore Giovanni Le igheb. 

1l Ross i aveva preso 
tanto amore a questa parte 
che quando nella quaresi
ma successiva entrò qua
le primo at tore tragico nel
la Compagnia reale sa rda 
(le parti di primo attore 
brillante eran state riserbate 
a Giuseppe Peracchi, pre
stante giovan e, che della 
propria eleganza lasciò in-
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càncellabile ricordo nell'arte) uno de' primi lavori 
con cui egli volle esordire al teatro Re di Milano 
fu I'A1tgeleri rinnovandogli quel successo, che poi si 

mantenne a lungo e costante. 
~e Fortis (il vec

chio giornalista italiano, che 
nel teatro ha legato il suo 
nome a un grande trionfo : 
Cuore ed arte) in una delle sue 
brillanti Conversazioni, _nar
rando delle difficoltà che 
Paolo Ferrari aVeva trovato 
;-far accettare il Goldoni e 
< . 
le sue sedici commedie uuove 

dai capicomici ita liani, ... che allora andavano per la 
- n1aggiore,_ h_<!_ Scritto: .. l\1ore!l~ aveva comperato 
un Angeleri di un signor Cameroni, in cui c' en
.!.!:_ava di stt:aforo Go!Qoni, e, oç_I?Upato _-a sf1~uttare 
il su~acqu~tQ,_ fl..Q.!l v.Q}eva _co!}trapporre al Gol-
doni dL stracci _un Goldon i vivente :. . ' 

~Non è qui il luogo di esaminare quanta ra
ione avesse il critico nel SliOgiudizio tra i due 

Goldoni rivali. Piace a me invece riferire un fatto, -
..._,= ,_,=,..-=à""ibt":ell a p;:o;;;;-~ m~Lv_e.::::_ 

chio autore,, il quale senti vasi ornai dimenticato e 
non recriminava, ridon obilissim prova-d~ 

gentilezza per l' animo del Ferrari, nel tempo in 
cui più Jieta sorrideva la sua -for tun-;-\ - - -

~hè,~ .!"aggio 1876, : aolo F errari_re
cavasJ, osptte festegg1atJSSJmo, a fneste per assl-

15 
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stere alla prima rappresentazion~ del Suictf!ioJ in
~eTato magnificamente al Comunale çtal l a~-
pagnia Mot~lli, gli ven ne offerto da alcu ni soci;- -

Ì izi un l·icco albo artistico, racchiudente varie ro:
tografie de' più pittore~chi p unti della città, con -

-un· ep igrafe dedicatoria, in cui il geni ale poeta 
modenese era salutato quale il_,!= glorioso J:.e..sta~a- . 
t ore della scena it aliana ~ . ~ 

--(_Au~tot~ del l ~ epii rafe era F~ancesco C:~onì , 
il quale, mentre il Ferr~ri \1ivamente lo ringraziava 
deTSuo affettuoso giudizio, volle rammentargli 
~otoai1tiCo dei due Goldo-ni rivali : J -

:_:-\._Quale rimorso il mio ~ dice.:_a con una 
squ isita intonazione dill1estizia il vecchio autore 
di Fuitl!ralt c danze al poeta del Drudo - d'aver 
in Volontaria mente ritardato it trionfo del vostro 
Goldoni !~ 

----1 Eh l v1a -- 1! F elfatt u spose - Goldom 
non ha ~alagna t SI d t ,~o t È p et opet a vostt a se 

.... Trieste -ha concorso cosi validamente al monu
mento che gli erige Venezia \ 

- -~era bello il vedere i ~ue valenti uomini 
stringersi, ì1el i10ii\e del grande maestro comune, 

- le destre , con sincera effusione. 
· Successo noil ineno - cla~oroso de !l ' A~tgeleriJ 
sebbene non tutto dovuto alle schiette ragioni del
l' arte, conseguì il Cameroni col suo Ramorùzo, 
scritto del pari appositamente per Ernesto· Rossi. 

Il soggetto era di scottante attualità, dacchè 
riproduceva sulla scena, romanticamente colorito 
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e abbelli to, un episodio molto drammatico delle 
fortunose vicende quarantottesche : il processo di 
alto tradimento del generale Girolamo Ramorino, 
terminato come si sa colla sua condanna alla fu
cilazione, avvenuta di fatto il dì 22 maggio '49 
a Torino. 

Il personaggio, bisogna convenirne, si pre
stava assai bene a figurare come protagonista di 
un dramma, che oggi con una sgraziata parola, 
si direbbe «sensazionale». E per vero la vita di 
questo soldato, dal t ipo cavalleresco e irrequieto, 
pieno di ardimenti e di stranezze, lodato dagli uni 
come modello di eroica indipendenza, vituperato 
d a altri quale uno spregevole avventuriere, pre
sentava con le sue mutevoli fa si di gloria e di 
sventura, di splendori e di mistero, materia feli
cissima ad un 'azione teatrale. 

Nel dramma del Cameroni è tratto grande 
partito dai contrasti di cui tu tta l'agitatissima vita 
del Ramorino presenta una continua sequela: ma, 
massimamente, da quella specie di spietata fatalità, 
che ad ogni suo passo fa sorgere più fiero intorno 
a lui, pur negli uomini che meglio lo conobbero 
e lo amarono, il sospetto schiacciante del tra
dimento. 

Nato tale dubbio, fort issimo, dopo la fallit a 
invasione della Savoia, tentata nella primavera del 
'34, con poche centinaia di congiurati, il Ramorino 
trae molti anni di vita povera, oscura, ignorata, a 
Parigi. E quando riappare in Italia, richiatna-
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tovi dai moti guerreschi del '48, non è che per 
morire sinist ramente sotto una nuova terribile 
accusa. Tutti sanno come il Ramorino, assunto tra i 
capi dell'esercito pi emontese, essendogli stato com
messo dal generale Crzanowski di occupare il 
varco della Cava, su lla sponda sinistra del Po, per 
isbarrare al nemico il passaggio del Gravellona, 
abbandonasse nel momento decis ivo quelle posi
zioni , con pregiudizio grave alla riescita del piano 
di battaglia. Citato dinanzi al tribunal e di guerra, 
come imputato d i tradimento, indarno egli addusse 
a propri a difesa la necessità strategica della propria 
deliberazione, da talu ni in appresso riconosciuta sic
come logica e giustificata. Il suo tragico destino 
sembrava ormai compiuto. Condannato alla morte, 
l'affrontò serenamente, lasciando tuttavia insoluto 
il dubbio se forse egli non fo sse cadu to vittima 
di un giudizio soverchiamente precipitato e se\'ero. 

l vivaci commenti, che l'avvenim ento susci tò 
per lungo tempo; le polemiche, che ne seguirono 
ne ' d iari politici e ne ' circoli militari; le tirate, 
infine, di retorica sentimentale, che il soggetto di 
per sè suggeriva in p iena ri spondenza agli e ntu· 
siasmi del tempo, ass icurarono al dramm a un certo 
periodo di voga. 

E rnesto Rossi lo recitò numerose volte, su
scitando ardenti dimostrazioni. Una sera, a Tri este, 
avendone l'autorità eli polizia proibita la rappre
sentazione già annunciata in un teatro popolare, 
il pubblico che molte ore prima del principio dello 
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spettacolo aveva preso d 'assalto tutti i posti, avuto 
l'annuncio del divieto delta recita e del cambia
mento del dramma, proruppe in tali clamori mi
nacciosi , che solo con grandissimo stento poterono 
essere calmat i mercè le vive istanze di Ernesto 
Rossi, usc ito sulla ribalta ad arringare i dimo
stranti. 

Francesco Cameroni viaggiò di poi per parec
ch ie stagioni con Alamanno Morel li , come poeta 
della compagnia. In questo tempo egli t radusse e 
ridusse molte commedie francesi e tedesche, det
tandone alcune di origi nali, t ra cui È un itaha1to ?, 

che non ebbe fortuna, e il Conte di Waldeck , che 
per molto tempo il Morelli conti nuò ad alternare 
per le proprie .. beneficiate :. col Conte Herm.amz 
d i Alessandro Dumas : lavori, ~e' quali egli era 
protagonista eccezionale. 

Anch e il Conte di ~Valdeck risente come i 
precedenti dram mi del Cameroni il gusto del
l' epoca . È a tinte fortissime e di carattere lugubre . 

L'azione si svolge nella \Nestfalia, d urante 
il secolo XVI ed ha per isfondo storico le miste
riose pratiche de' tribunali veemici. Il conte di 
Waldeck è uno de ' più illustri affi liati del giu
dizio segreto, di cui , involontariamente, in un ac
cesso di sonryambulismo, t radisce le occulte de
cretazioni. 

Di questo lavoro, ormai da molto tempo 
sparito dai repertori, il Morelli serbava sempre 
graditissimo ricordo. E mi sovviene a questo pro-
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posito quanto un giorno l' ottimo Alamanno si 
mostrò stizzito, allorchè avendone toccato in mia 
presenza al Cameroni, questi con l'all egra bona
rietà che gli era caratteristica l' ebbe pregato di 
non rammentargli c: quegli antichi misfatt i• . 

Era del rimanente codesto il tempo in cui 
il Cameroni pareva volesse prop rio di proposito far 
arrabbiare il suo vecchio capocomico ed amico. 
Correva il '76 ed era stato da poco in augurato a 
Udine, con grande solennità d i banchetti e di 
discorsi, quel famoso Giurì dra-mmatico uazio1ta!e, 
col quale il Morelli , in un momento di ingenua 
illusione, si riprometteva nè più nè meno che di 
restaurare dalle fo ndamenta il teat ro italiano, ed 
era invece condannato a morire di rapidissima 
t isi L Morelli,~ trovava_sLa_T_Q_est~ _ cpJ!.a~om- --. 
pagnia, aveva voluto istituire anch e in questa 
città uno et comitati della giuria chiamando vi a 
ra r~e part'e i n1igliori letterati, sotto a presiae~ 
del Ca~er~~ -- -- - - -

Il comitato non ebbe davvero molto a faticare; 
ma le poche sedute furono in compenso oltre ogni 
dire piacevoli; poichè mentre i manoscri tti, ch e 
piovevan da tutte le parti, eran già dopo la prima 
scena· inesorabilmente condannati alla morte, co
micissimi riescivano quindi i duelli t ra il Morelli c 
il Cameroni: il primo, che si sbracciava a soste· 
nere la pratica utilità del suo p rogetto; il secondo, 
che placido e sorridente, senza intimorirsi per g li 
occhiacci del focoso suo amico, si stringeva nelle 
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spalle scetticamente, ripetendo sempre la stessa 
frase: 

- Ma che g iuri e! Ma che giurie!. .. Non si è 
mai visto una giuria che abbia creato un poeta .. 
Poetae nascutltur l 

E il Morelli, perdendo la pazienza: 
- E tu allora, che poeta sei nato, perchè 

non scrivi più ? .. 
Il vecchio autore s i limitava a rispondere con 

un'altra facezia. 
- Non risvegl iare i morti. Pe r parte mia 

non ho rimorsi · ho gi~l peccato abbastanza .. 
Diceva così, ma nelle lunghe ore di racco

glimento, quasi a riposo di studi più gravi, ritor
nava volentieri agli amori della sua amata arte 
giovanile. 

In questo tempo egli trasse a compimento 
due nuove commedie vernacole : Una vendetta de 
L udro, sp igliata rievocazione dell'allegro faccen
diere del Bon , recitata con successo di simpatia 
da Angelo lVIoro Li n; e un Veneziau da Venezia, 
rimasto in edito. 

Contemporaneamente egli attese con vivo 
interesse a compiere un ' opera gentil issima, nella 
quale mirabilmente con temperavansi le sue ottime 
qualità di poeta e le sue peregrine virtù di edu
catore. 

{ Per lunghi mesi Francesco Cameroni de
dicò gran parte delle sue serate ad istruire un~ 
schiera d i g iovinetti, accolt i nell'osp izio de' cor-
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rigendi (istituto esemplare del Comune _? i _Irieste) 
alla recita"ZTOile did~é~"Ornn~l~ Jer es_si _appo- _
s"ftariiente composte: Eroismo d'amor jjji.E:!! e __ 
Un'!!.Pz"azt;;u j Quanti ::1ssistettero a quelle rappre
sentazioni ne riportarono incancellabile ricordo. 
Mai trionfo d'autore teatrale dovette riuscire p iù 
lusinghiero e compensatore d i quello - d ' applausi 
scroscianti e d i lagrime vere - raggiunto dal 
vecchio drammaturgo, con la collaborazione dei 
giovanetti sott ratti alla vita de ' trivi e rigenerati 
dal lavoro e da ll ' edùcazione, là, nell'ampia officina 
tramutata in un teatro, di nanzi ad una bizzarra 
folla di ascoltatori composta da più centinaia el i 
ragazzi e di vecchi ricoverati. 

Nel difetto quasi assoluto di lavori di questo 
genere nella moderna letteratura italiana, farebbe 
ora opera eccellente chi provvedesse a un'edizione 
popolare delle due commed ie del Ca meron i, quali 
saggi veramente preziosi d i ciò che dovrebbe 
essere il teatro per i riformatorii ed in generale 
per gli istituti a prò de' fanciu lli del popolo. 

( Oltre che con gli scritti drammati~ d_i cu i 
sin qui fu parlato, il Cameroni ha dato pt~'l del 
suo valente ingegno con una serie di opere lette
rarieTdlefildlztone, e qua 1 sarebbero sufhc!Cnti 
da sole a cost1tu1re la lama dt un au tore. asterà 
c itare l capolavori di Carlo Gold01ti (Trieste, Coen 
1857-58) raccolta di sessanta commedie del grande 
maestro, curata con minuziosa diligenza, ed impor
tantissima specie per quanto concerne la grafia 
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del vernacolo; la Strenna triestina, compilata per 
molti anni sotto lo pseudonimo di Marceuio; una 
ed izione della Sto1·ia crouografica di Trieste dalla 
sua origitle al I695 del canonico Vincenzo Scussa; 
un libriccino di Complimenti e auguri per l' infan
zia, di cui s i fecero numerosiss ime edizioni e si con
tinuano a fare, senza nome d ' autore; il dotto 
studio L'origine delle esposizioui industriali ven
dicata all'Italia ( 1873) e la originalissima mono
grafia intorno ad Angelo Grillo, l'Amico e libera
tore di Torquato Tasso (1874). 

L'ultimo lavoro di Francesco Cameroni è 
stata una leggiadra poesia vernacola, recitata la 
se ra del 3 I gennaio 1876 al T eatro Comunale di 
Trieste, in occasione di una grande festa tenutasi 
in omaggio a Carlo Goldoni ed a prò del monu
mento che poi gli fu eretto in Venezia. La citta
dinanza aveva attribuito un'importanza particolare 
a questo convegno: vi erano i rappresentanti del 
municipio e di tutte le associazion i liberali: Pom
peo Molmenti era venuto ad assistervi in nome del 
sindaco di Venezia . 

Il Cameroni, con intuizione squisita d i artista, 
ideò di far comparire al pubblico un bel gondo
liere veneziano, incaricato dalla Regina delle lagune 
d i venir a portare il suo ringraziamento alla sorella 
marinara per il concorso efficace dato all'attua
zione dell' onoranza a Goldoni e a farle l'invito 
ufficiale alle feste, che si sarebbero dispos_te per 
quel fausto incontro. 
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Il Messaggio è un capolavoro di spirito, di 
eleganza, di sentio1ento. Ricordo di aver udito 
Paolo Ferrari, giudice senza dubbio competentis
simo, fa rne le lodi come di cosa eccezionalmente 
bella, e recitarne, come egli solo sapeva, alcuni 
brani sali enti. 

li gondoliere, rilevato l'affetto fraterno onde 
sempre furono legate Venezia e Trieste, tesse, 
col suo originale e fantasioso linguaggio popolare, 
l'elogio .:delle cento figliole» del grande maestro, 
procreate «col co1tse1tso e la lode de la so Nicoleta -. 
nel suo connubio colla divina T alia: 

(< So ben che circa el truco del celestial conubio 
Gh' é chi !0 gà per favola c chi lo mete in dubio, 
Ma, di ndedio, a le f1ole dar basta un' ociadina 
Per squagiar neta in ele la natura divina. 
Infati del gran secolo che le ga su la schena 
Chi, le me diga in grazia, chi se ne incorzc a pena? 
Per mi certo, e no dubito sarà cussì per ele, 
Sempre le trovo in jlorù, sempre amabili e bel e; 
Dotae d'un' aria ingenua, d'un' anda che inamora, 
D'un' ose che te sbisega, d'un morbi n che te incuora, 
E, quel che par miracolo nei loschi dì presenti, 
De pensieri e de fati le xe tali portenti, 
Che a netar via dal mondo le storte usanze c i fal i 
Ognuna dc ste gnognole val tre quaresimali; 
Curte : coi ani-auorum che le conta de vita, 
Tanto ancora magnetica le ga _la calamita 
Che l'orno dc bo n naso e in arte ben scaltri o 
El lassa star le zovene, e a queste el core drio ... 

E, annunciando il prossimo scoprimento della 
statua del maestro, il bel gondoliere così, affet-
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tuosamente, chiudeva la sua argutissima amba· 
sciata· 

Per sta ocasion magnifiche se prèpara onoranw 
De musiche, de canti, de recite, dc dame, 
In piazza e nei teatri, nt; mancarà el solazzo 
De le nostre regate nel rea\ canalazzo: 
E ben, a ste pompose, a ste cordiali feste, 
Se spera, anzi se calcola, presente aver Trieste. 
Perciò de farghe invido caldissimo i m'ha imposto , 
E de dirghe che a cle salvà xe el primo posto. 
Festa no gh' f. completa n è in tugurio, nè in regia, 
Se qLmlche caro membro manca dc la ramegi;t. 
Le v egna dunque luti: Venezia con ardor 
Le aspetta a brazzi aver ti, e co tanto de cor! 

n gentile messaggio inutile il dire con quale 
entusiasmo fosse accolto. 

Il monumento di Goldoni fu inaugurato, in 
una grigia giornata invernale, parecchi anni più 

tardi, addì 20 dicembre I 883. 
Ma il geniale poeta, che così splendidamente 

aveva preludiato al solenne avvenimento, non potè~ 

vedere compiuta l' opera a cui egl i aveva con 
tanto affetto collaborato. La sua nobile esistenza 
s'era chiusa, fra il comp~nerale, in Trieste, 

il giorno 25 gennaio del~ 
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\ Antonio Gazzoletti non 
è un dimenticato.) Non ---;;; 
forse storia de1la letteratura 
italiana di questo secolo che 
oblii il suo nom e nè tra i 
i lirici nè tra i drammatici. 
Egli è chiamato sovente con 
perifrasi lusinghiera ~il poeta 
di Sau Paolo ~ o f. il cantore 
di Giulitta ». E nelle cresto

mazie anche più recenti raro è il caso che non 
sia concesso un posto onorifico a taluna delle sue 
liriche così piene di melodia c di sentimento. 

Cionondimeno l'opera sua complessiva è ben 

.lontana dal conservare la popolarità ch e le sarebbe 
dovuta. Se, infatti, le fantasiose leggende della 
Bisaccia del croato e di Falco Lovaria si ripetono 
ancora con simpatia insieme alle ballate più belle 
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del Ca1Ter e del Prati, e se, ancora, nelle scuole 
di drammatica, si suoi ricorrere, come ad ottimo 
squarcio di eserci tazione pratica, alle notissime 
Ultime ore di Cristoforo Colombo, quanti sono 
che abbiano presenti le splendide pitture del poe
metto L' oudina di Ade/berga e quando è che ri
appare sui nostri teatri ~ poderosa tragedia Smt . 

Paolol~11gegno eclettico, fervidamente innamorato 
dell'arte sua, il Gazzoletti poteva affermare nel 
proemio delle opere complete d 'aver tentato tutte 
le corde della cetra, dall'anacreontica alla tragica, 
e d'aver sempre trasfuso ne ' suoi ve rsi le gioie, 
le speranze, i dolori, gli entusiasmi che rallegra
rono o contristarono i suoi giorni. E a questa af
fermazione di sincerità risponde intera l'opera sua. 
Non c'è componimento, anche tra i più modesti, 
in cui egli venga meno alle sue ..care idealità. Non 
c'è pagina, non c' è verso ove non brilli limpidis
simo il se ntimento o non si manifesti la cocente 
aspirazione dell ' artista ad una pura visione di 
bellezza. 

rvia di tutte le sue ammirabili doti di poeta 
e di pensatore /è in San Paolo il vero~agni fif.f> 
compendio: in Satt Paolo, opera nobilissima e 
forte, da risguardarsi come gei11ma preziosa ner~ 

patrimonio letterario della nazkme~ 
IGazzoleffl, ar e ce coscienziOSo e mai pago 

di sè stesso, ha speso intorno a questo prediletto 
figlio de ll a sua mente lunghi anni di studio . Pub-



- 241 -

blicato per le stampe a Torino nel 185 7, i prim i 
frammen ti rudimental i della tragedia datano ancora 
da" li anni trascorsi dal oeta..ilLI.tie.s.te,__daLL8J.7-
i!.L..:. 6 in quel li eto periodo di sogn i, di entu
siasmi e di fervido lavoro, ch'eg li ricordava pit1 
tardi con frase tutta vibrante di melanconica no
stalgia nella ded ica d'uno dei suoi più immaginosi 

racconti al fedeli ssimo amico 
Francesco Dall' Ongaro. 

Anni i ndime~iif've
ramente. 

111 caso aveva riunito 
allora in Trieste tre inge
gni coltissiJÌli,Ìr·e anime ge;=-
tili di poeti: Antonio Som
ma, F rancesco Dall' Ongaro, 
-Antonio Gazzoletti. Comu-
i-llià diìdeaTi-e - si iìipatia

d ' art av.e.v.an- stretto que~ t retgr;egi in un vrn-
colo di fraternj!_!!tnic_izia. A Trieste dÌJr~ncance~· 
labile il ricordo del benefico impulso dato da quegli 
animosi all ' incremento de ' buoni studi e all 'amore 
d ella cittadinanza per ogni civile progresso .~ 
essi, in gran parte.,_ebhe vita e fa ma guella Fa
villa triestina, che uscita dal I 836 al '46, meritò 
d'essere parificata da Nicolò Tommaseo al Gon-
7lòltere a - carred ed ha diritto ad una ~ne 
non iogloriosa nella storia del giornalismo italiano. 
L 'autore di questo libro giudicò di aver sciolto un 
debito di cittadino riconoscente allorchè ebbe pro-

16 
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curato di raccogliere in ispeciale monografia i fasti 
più memorabili della Favilla. E grato ufficio per 
lui, oggi ancora, ·se in queste pagine, dedicate al
l' opera maggiore di un vero poeta, gli è dato di 
tornare colla mente a qualche simpatica memoria 
d i que' tempi, già tanto lontani. 

( Il cenacolo triestino, costituito dai tre P<:eti, 
raccoglieva ogni sera lieto cerchio di amici. Arde
va:Ilo leGiSCt:iSSiOOi · eran mutue confidenze di sogni 
gì.~ ri-osi : era n gare cortesi di arte. ) -- -
--\:SiCliSétiTeVaC ripoiifi ca :: si iÌlustravan':., a , 
vicenda, poeticamente le tradizioni più pittoriche 
del FrluTi e dell' Istria~.:::!ì.i procu rava a i leggere 
negli astri la parola misteriosa dell'avvenire e si 
improvvisavano scherzevoli canzonette dialettali~-... 
gomento prediletto, fomite · sempre di vive polemi
che, che poi -più voit;'Ìrovavano un'eco nelle PEgine __ 
della Favilla: il teatro e gli - <1_1tis~ 
- ;l!. tre a~ic i ne er~o Infatti P asSiomltissimi 

1 Antonio Somma aveva 
già gustato la gioia del trion
fo come poeta tragico, con 
quella Parisina, che primi 
Luigi Domenicani e Maria 
Internari erano riusciti a far 
applaudire entusiasticamente 
a Venezia e che, nell'inverno 
del I 8 3 5, recitata in Torino 
dalla Compagnia reale sarda , 
doveva determinare, alla stre

gua inevitabile dei confronti, più aspra la caduta 
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del Corradùzo, debole e pallida tragedia di Silvio 
Pelli co. 

li Dall ' Ongaro, innamorato dell ' arte sovrana 
di Gustavo Modena1 imprendeva uno studio critico 
su alcune delle più forti interpretazioni di questo 
colosso della scena: Orosmane nella Zaira, il Giuo
catore di Iffland, il cieco Clermont di Scribe, il 
ministro nella Calunnia, il Lùtdoro goldoniano, e 
sognava già la fo rtuna, ch e poco di poi egli ebbe, 
di veder recitata dal grande attore la parte di 
Marco nel suo Fornaretto. 

Antonio Gazzoletti dedicava intanto armo
niosi vers i, non so perc hè non compresi nelle sue 
opere complete, alla bella e soavissima Adelia Ar
rivabene~ pred icendole quel lieto avvenire, che 
purtroppo la sorte non le concesse .... 

E forse già allora, tentato da un sentimento j 
di generosa emulazione, ebbe anch 'egli la prima { 
confusa visione del suo Paolo: visione, che prese 
poi forma sempre più seducente1 allofchè qualche 
anno appresso, nei giocondi cenacoli dei tre poeti, 

apparve, ospite supremamen
te caro, Tommaso Salvini. 

Il sommo tragico, glo
ria purissima dell'arte nostra, 
in un nobile scri tto, di che 
io lo ringrazio come di un 
dono fra i più preziosi, in 
data assai recente mi forniva 
copiose notizie intorno ai rap
porti d'amicizia, che lo lega-
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rono al Gazzoletti, compiacendosi nei ricordi mai 
cancellati delle serate trascorse a Trieste <in quei 
lieti ritrovi d'anime italianamente pure• con lui, 
col Somma, col Dall' Ongaro, con Giuseppe Revere 
ed altri elc~~ittadini. 

~~- il Salvini stesso me lo affermava 
- fu scntto con l' intenzione ch'egli ne fosse 
l'interprete. Certo è, e facilmenJc lo si comprende 
a una sempl ice lettura del16~ come nel 
tratteggiare la figura imponente- dd suo protago
nista il poeta debba aver avuto fisso il pensiero 
ad una incarnazione così ideale. Chi, per vero, 
meglio del Salvini, colla sua voce piena d'incanti, 
colla maestà della persona superba, coll'intuito 
acuto del genio, avrebbe potuto riprodt,!rre sulle 
scene il tipo stupendo dell' apostolo cristiano? 
Nessuno meglio di lui fra tutti gli attori del 
tempo: egli anzi, più che il primo, il solo. E do
vette essere certo uno squisito godimento intellet
tuale del pOeta, questo di poter identificare nel 
proprio pensiero, durante le ore più fervide e più 
febbrili della creazione, il grande fantasma poetico, 
ch'egli evocava dalle pagine della storia, e 1' arti
sta insuperabile, che avrebbe saputo farne una 
figura vivente. 

L' allettativa del rapido successo - insidia 
nefasta de' giovani - non ebbe forza di turbare 
l'animo del Gazzoletti coll'assillo tormentatore 
dell'impazienza. Il suo nome d' altroride corre già 
festosamente ne' teatri. Il monologo di Cristoforo 
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Colombo~ ch'egli ha scritto a Genova nel '46, in 
occasione del congresso dei dotti, si recita do
vunque. 

Si recita tanto che un po' gli strafalcion i 
degl i amanuensi ignoranti , un po' gli adattamenti 
cervellotici dei signori art isti, e più di tu tto le 
cesoie spietate delle censu re, han ridotto il lavoro 
a lezione così barbara che l'autore stesso (e spi
ritosamente lo notò) non avrebbe potuto più rico
noscerlo senza la fede dell'avviso teatral e. 

Questa facil e voga è ben !unge dall' accon
tentarlo. Conscio di dover compiere un'opera di 
pensiero, onde possa ripromettersi fama non peri
tura al proprio nome, egli vi intende con sereno 
volere, se nza stancarsi, con quell'assiduo studio di 
perfezionamento, che ta lora per un semplice verso 
o per un solo aggetti vo, atti a recare una sfuma
tu ra vantaggiosa al la verità del quadro, fa parere 
lieve e persin dilettosa la compulsazione di chi sa 
quale catasta di grav i e ponderosi volumi. L' alta 
idea che informerà il suo poema lo domina e lo 
infiammal Se l'Alfieri ha creato, conforme a' suoi 
tempi, tragedie di libertà, e se Giovanni Battista 
~ohni, )come giustamente ha osservato il suo 
eccellente illustratore Corrado Gargiolli, j ha voluto 
lasciare ne' suoi lavori un ciclo di t~credie dell~ 

<ind ipendenza nazionale, it B,.rQ.ll.tato a mirabile unità 
logica e gtorica,}- dall' Anzaldo a Giova~1li da 
Procida da Lodovico il Moro all 'Antonio Foscarùti, 
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dovuto essere la glori ficazio ne della libertà nel suo 
culmine pilt eccelso : il nscatto dell'umanità intera 
~no-ai'"-frate !anzi-e di- fè"""dd 
-~ndo, giunto al term me della nobile 
fatica, il poeta sta per licenziarla, non è un senti
mento di gioia, è un 'amarezza. fosca che pervade 
l'animo suo. 

Il ~uo libro ormai finito, la creatura lunga
mente adorata nelle pensose veglie, il poema in 
cui egli veramente ha tentato l' accordo sovrano 
dell' intera sua cetra, appaiono d ' un tratto al suo 
pensiero grame e pallide chimere che ai volghi 
corrott i dal cinismo e dal dubbio pa rranno risibili 
dilettazioni di un ingenuo sognatore. E sulla prima 
edizione del suo Paolo, con trepida mano, egli 
detta tre 111agnifici sonetti - i più bel!i forse fra 
tutti i suoi componimenti spa rsi - per esprimere 
\'ansia che lo ha còlto. Non ha scritto il suo libro , 
egli narra, pe r la vile e miseranda età, che nega 
alla poesia d i poggiare il volo alle eterne sorgent i 
del vero e dell a bellezza. Dall ' opera sua non s i 
attende conforto n è d'oro, nè d 'onore: troppo 
egl i conosce la vita per illudersi che la sua yoce 
recante una parola di amore possa essere ascoltata. 
E non è che accogliendo un lampo di speranza 
che improvviso balena nel suo cuore, ch 'egli si 
affida a un più giusto avvenire e raccomanda il 
suo libro ai pochi che lo potranno comprendere e 
gradire. 
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Per quei pochi derisi , a cui la fed e 
In Dio, nell'avvenire c nel passato 
Il presente consola, alta mercede 
Che al ben risponde in umiltà cercato ; 

Per la piccola schiera, or sola erede 
Di quell'arte che i molti han rinnegato, 
Per chi medita e soffre, aspetta c crede, 
O mio povero libro, io t'ho dettato. 

~San Paolo di Gazzoletti non ebbe il 2ronto 
successo, che arride qualche volta a d o.2ere d i mi
nor valore, ma al guale succede anche inevitabil-

·~nte una rapida dimenticanza. Fu però gi _l:! dicato
quasi senza contrasto o2era di levatura eccezio
ìiàle . fiiiil!O Car-cano, che cordialmente s'e~fferto 
di agevolarne l'edizione, n'era entusiasta. Cesare 
Cantù, scorgendo in essa un saggio di tragedia 
nuova «non furibonda e scarmigliata, ma insinua
trice di miti pensieri, di emozioni pietose, di ragio
nevoli sentimenti» manifesta la speranza che il 
Paolo inizii una serie di opere inspirate alla stessa 
nobiltà di concetti ; e solo fa torto alla tragedia 
fortissima del Gazzoletti citando a suo raffronto 
uno scialbo Buon Augelo da Siena del vicentino 
Jacopo Cabianca. La cpiccola sc hiera ~ , a cui il 
poeta h~ raccomandato il suo libro, lo ha com
preso e lo medita. Da quelle pagine, in cui batte 
così vigoro;;a ala di concetti, sgorgano accenti che 
sanno trovare le vie dei cuori. Al poeta che, in 
un istante di amarezza, augurava al proprio libro 
di risorgere un giorno dalle tenebre dell' ob!ìo a 
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più lieto destino, non è negato il conforto di lodi 
autorevoli. 

E se ignoranti noncuranze e speculazioni più 
rimunerative condannano la tragedia stupenda alla 
polvere delle biblioteche, mentre su i palcoscenici 
d'Ital ia si dà festoso e costoso ricetta alla m usa 
bordelliera emigrata dalle infime scene parigine , 
non manca nè l'attore animato di alti concetti 

dell'arte, che si onori di for
mare .del San Paolo un de
coro del proprio repertorio, 
(Gustavo Salvini, degno con
tinuatore delle grandi tradi
zioni paterne), nè gli stu
diosi, reverenti del genio, 
che ne ricerch ino le severe 
bellezze. li tempo che passa 
e i gusti che mutano non 
han tolto all ' opera nulla del 

suo valore etico e storico. Anzi, oggi, - ed è 
questo un indice essenzialissimo di vitalità artistica 
- 1' opera scritta quasi mezzo secolo fa, anche se 
giudicata col raffronto de' più seri portati della 
critica e delle induzioni filosofiche moderne, non 
che scemare di intensità e di forza, si irradia di 
una nuova luce di inspirazione e di bellezza. 

Nella tragedia del Gazzoletti Paolo di Tarso 
risorge evocato con poetica potenza dagli atti degli 
apostoli, dalle sue epistole, dalle cronache dei 
coevi. Destinato a giganteggiare, come un simbolo 
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radioso, in un quadro di mole grand iosa, che ri 
specchiasse la immane lotta tra due età: la ruina 
di un imperio brutale e corrotto e l'aurora di una 
fede consolatrice e redentrice, il Paolo nell ' opera 
del Gazzoletti non poteva conservare la rigorosa 
esattezza di carattere, le linee fredde e precise, 
onde la sua figura apparisce ricostituita da qualche 
suo biografo positivista, e nominatamente nelle 
pagine scultorie di Ernesto Rénan. Sfatando gran 
parte di una ancora delle fulgide leggende che 
restano, pio retaggio dell 'i nfanzia, nel nostro pen
siero, ci hanno provato quei critici come l'apostolo 
delle genti non sia stato nè un santo, nè un sa
p iente, nè un poeta: e ci hanno fatto toccar con 
mano come piuttosto egli fo sse un uomo d'azione, 
un animo forte, invadente, entusiasta, conquista
tore, un missionario, recante in sè tutte le forze 
e tutti i difetti delle sue qualità : la fierezza in
flessibile, il fanati smo ardente, la volontà ardi
mentosa, la rigida fibra del dominatore, la divina 
abnegazione del martire. L'analisi di un così fatto 
carattere, compiuta con minuzioso studio di docu
menti e di osservazioni, è opera ammiranda di chi 
sa intendere degnamente gli alti fini della storia. 
Opera necessaria per il poeta e particolarmente 
per il poeta t ragico la sintesi potente, che in un 
uomo faccia sentire un secolo; che nelle grandi 
linee d'un solo personaggio intenda ridarei tutto 
il pensiero dell'età che fu sua. Ma se il Paolo di 
Gazzoletti è veramente nel dramma il veggente, 
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che viene nel nome del maestro di Nazaret a 
bandire la parola della redenzio ne assorgendo, 

t rasfigu rato, a sublimità irresistibil e di lipguaggio, 
n1ai in esso - nè un atteggiamento, nè una li
nea, nè un verso - che sacrifichi a vol gari esi

genze del teatro o che miri a piccine speculazioni 
dell 'effetto. La figu ra di Paolo, senza dubbio, a 
certi momenti e in certe scene culminanti, appa
risce quas i divinizzata: l' opera s ua certamente è 
quell a di un santo: e la parola è quella d i un 
sapiente. Così doveva essere perchè il q uadro lo 
reclamava; e tuttavia, se bene si guardi, in quel 
santo e in quel sapi ente, nulla tra vasi mai che 

accenni acl una t roppo libera o immoderata am
plificazione poetica e che contrasti soverchiamente 
pur coi più gelidi giudizi della critica storica.~ 
Paolo di Gazzolctti (e questo rende più degna di 
lode l'opera bellissima) l'elemento di vino non ha _ 
~ ~~~nto u~o: Paolo di T arso non _ 
è l'apostolo della leggenda sacra ..._nel quale la luce 

del cielo folgora improvv isa alla mente sulla via 
d i Damasco e che obbedendo ad una potenza 
ig nota diventa il predicatore della· fede novella: 
è l'uomo invec he__b.a_c.oJ10S_ciut9_ l~TQIT,~ 

seppe redimersene, che vide in sè, intorno a sè e _ 
nell' a\'ve nire·, e che fide nte nel verbo annunciante 

JÌ _r_e.gno dell 'amore' e della libertà -zo-;;;;c;,;-tutte

Je proprie forze ::;;- tutte le forze ch 'egli ebbe co n 
I a vita: parola e pensiero, coraggio e istinto di do
minazione, - a farsene il banditore a Ii altri uo
mini, per le vie della terra. 
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Nella tragedia del Gazzoletti Paolo è ritratto 
nell'ultima fase della sua grandiosa missione, in
torno all'anno 65 dell' èra cristiana. È in Roma, 
dopo la lunga serie delle sue avventurose peregrina
zioni: nell'anno 61, settimo del regno di Nerone, 
vi è arrivato come prigioniero, e il suo ingresso 
è stato quello di un trionfatore : a quaranta tremila 
leghe dalla città dei Cesari, sulla via Appia, uno 
stuolo numeroso di consenzienti si è recato a por
targli il primo reverente saluto: egli procede nel 
viaggio e ad ogni tratto è una nuova comitiva di 
fedeli, che viene a prostrarsi alle ginocchia del 
maestro . In Roma la sua predicazione, già pre
annunciata nell'epistola famosa a' quei cittadini, 
ottiene rapidi effetti. La schiera dei credenti nel 
nuovo verbo s'accresce ogni giorno: intorno a 
Paolo, rifugiata ne' bassi alberghi della morte, af
fratellata in umiltà di fede, in santità di affetto, 
in fiamma accesa di sacrificio, prepara il grande 
riscatto della dignità umana. 

Il Gazz61etti con intuito magistrale , che fa 
pensare a' modelli classici, volle la figura del suo 
protagonista si profilasse non d ' impeto, ma con 
graduale determinazione di contorni, sempre più 
vivi, sempre più marcati, traendo dalla vicenda 
de' quadri, in cui essa campeggia, colore e calore 
ognora più intensi, sino all'ora terribile del mar
tirio, quando la nobile sua fronte apparirà redi
mita di un'aureola divina. 

Nell'atto primo Paolo ha appena un'impor-
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tanza secondaria. L'azione si svolge senza che 
quasi egli ~i abbia parte. Su quattrocento versi 
onde l'atto si compone appena una sessantina sono 
suoi. Ma bastano questi rapidi t ratti perchè tosto 
s'intenda com'egli sarà il personaggio capitale di 
tutta l'azione. S iamo in una casa dell'illustre gente 
Silana: Giunia, l' avvenentissima figlia di Giunio 
Silano, morto di veleno per volontà di Agrippina, 
è divenuta l'oggetto degli amorosi desideri di 
Claudio Cesare Nerone: il fu lvo t iranno ha cercato 
indarno il mite cielo della Campania e le floride 
rive del Sebeto per liberare il proprio spirito dal 
torbido dominio di Poppea: egli vuole il bacio di 
Giunia Silana per riconciliarsi alle dolcezze della 
vita: venga ed avrà dalla mano di Nerone il du
plice serto di sposa e di imperatrice. Seneca, il 
maestro del bizzarro dominatore, viene a Giunia 
con la profferta regale: e il vecchio stoico caldeg
gia vivacemente l'accoglimento del voto i\luden~ 

dosi che alla nobile fanc iulla dei Silani sia dal 
destino aff1data la missione benefica di ridurre, 
per salvezza di Roma e della libertà, all'opera 
della giustizia e del bene lo spirito traviato del 
tiranno. Alta è la lusinga; ma G iunia rifiuta : non 
può una fìglia de' Silani, memore dell 'ingiusto 
pianto cagionato alla sua casa d;lla infausta stirpe 
degli Enobarbi, abbassare l'animo a un patto ob
brobrioso. Ringrazia dell 'onore che Cesare vuoi 
farle, ma nulla avrà forza per rimoverla dal diniego. 
Accanto a Giunia, mentr' ella dà l'animosa risposta 
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al messaggero di Nerone, un uomo, un vecchio -
Paolo di T arso, l'amico cui la madre l'ha affidata 
morendo, - ha seguito con trep ida ansia, taci
turno sempre, co n un lam po di spe me e d i fie

rezza negli occhi, le coraggiose parole della ver
g ine. Con soave esultanza intravvede l' apostolo 
un ' anima degna d i comprendere la fede nove ll a. 
E quando la fanciulla, inebbriata ancora dalla gioia 
del proprio rifiuto, gl i con ferma di aver obbe
dito a una strana, a una misti ca voce, che da 
lungo tempo le sussurrava nell'anima in usate ar
monie, dolci come un ric hia mo a lidi lontani di 
felicità, iL pio veglio le svela il santo mistero dell'ora 
imminente . Il regno della luce s'avanza .. E guida 
la vergin e con sè, a i fidi rccessi, ave ella s i strin· 
gerà per sem pre a' suoi frate lli. 

L 'atto che segue si svolge nelle catacombe. 
E la fig ura d i Paolo si lumeggia splendidamente 
nel suo ministero di amo re e di carità. l cristia
ni, raggruppati intorno a lui , ascoltano commoss i 
l' evangelico insegnamento, in cui più ancora che 
la glorificazione de' precetti del Maestro, è quasi 
la profezia sublime degli ultimi fini ideali a cui 
l'umanità dovrà poggiare. Non viltà, non mai nep· 
pure contro a' nemici le oblique arti dell'inganno 
o il cieco infcrocire delle ve ndette. Dovere il sa· 
crifìcio di sè a soccorso de' fratelli: dovere tanto 
più sacro dacchè non volontà di dio ma peccato 
degli uomini è l' ineguaglianza onde è fatto retag
g io dei pochi la ricchezza e la g ioia , dei molti il 
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dolore e la penuria. il regno del Signore non vuoi 
barriere: non odi: e ili non venne per dividere, ma 
venne il diviso ad unire. 

Un ordin novo 
Di secoli si svolge e si matura 
Dai profeti predetto e presentito 
Dall'i tale sib il\ e: e noi chiamati 
Nel nome dell'amore a inaugura rlo 
Non l'idolatra o lo stranier, ma solo 
Vedrem l' uomo nell'uomo, e in tutti lddio. 

E alla donna venale, che avaramente negò 
gli ori e le gemme, care alla sua bellezza, e chieste 
pel soccorso della sorella percossa dalle sventure, 
infligge rovente il rimprovero: la ricchezza, che 
porta seco invidia e morte, ozio e peccato, non 
può essere cercata dal cristiano, se non pel bene, 
onde chi ha quanto basta può far lieto il disere
dato dalla fortuna. 

Noi la ricchezza non cerchiamo: a ' lauti 
Deschi imbanditi dal sudor di schiavi 
Non s'accosta il credente e spezza un pane 
Povero sì, ma onesto e assaporito 
Da11a gioia del libero sudore. 

Intorno a Paolo - commossa dalla sua parola 
non sempre clemente, spesso anzi rude e severa, 
- la folla de ' cristiani piega il gi nocchio: il pec
catore redime il proprio fallo beneficando il fra
tello che langue: chi albergò nell'animo un'ignobile 
debolezza, si rialza fortificato. 
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Ed è, in questo quadro stupendo di pietà cri
stiana, assai più che un interessante episodio dram
matico, un simbolo pieno di poetica nobiltà, il fidan
zamento ideale, con cui Paolo, a piè della croce, 
unisce la dolce Giunia al pio soldato Eudoro, che 
col braccio robu sto e colla inspirazione dell'amore 
saprà tutelarla da ogni perfida insidia del tiranno. 
L 'occhio dell'apostolo mira fiducioso al futuro: 
nell'unione di quelle due anime giovani, forti, 
credenti, non è forse simboleggiata la più inco
raggiante promessa dell'avvenire? 

La scena si riapre sur una festa regale sul 
lago di Agrippa, a cu i Nerone ha convitato la 
folla vile e asservita de' cortigiani. Dalle placide 
acque, solcate dalle galee d' oro, vengon suoni 
di cetere e voci d'osanna a Nerone trionfatore. 
Alita per \'aria una lasciva blandi zia di profumi 
e di musiche. 11 torvo Cesare appare in una evo
cazione potentissima. In quest'atto, occupato quasi 
interamente da lui, come poi net" seguente, la truce 
fi gura imperiale si profi la sovrana. 11 poeta sembra 
non ad altro intento che a mettere in luce questo 
personaggio, tanto che quasi parrebbe ridotto alle 
penombre della seconda linea il vero protagonista. 
Ed è invece abi le studio di un potentissimo mae
stro de' colori. Nerone doveva apparire così come 
egli è dipinto : titano di _efferata grandezza, tormen
tato dalle febbri di avvampanti lussurie : personi
fi cazione terribile e maestosa di una tirannide 
corrotta, che pare difendersi con la crudele voluttà 
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delle ultime ebbrezze dallo spettro incalzante della 
ruina fatale. Così doveva essere evocata la figura 
di Nerone, perchè essa potesse apparire la corri
spondente antites i di Paolo, antesignano glorioso 
de' nuovi temp i. Così, il Nerone, ardente di folli 
lib idini , che per il bacio inebbriante di una vergine 
cristiana sacrificherebbe un regno : che bevendo a 
larghe stille il filtro de' consigli insi diosi, scatena 
una plebe mercenaria a briache orge d i sangue 
contro gli inermi: Nerone, ch e domani, di nanzi al 
rogo immane di Roma crollan te, nel gaudio della 
distruzione, caro agli dei, cercherà sulle corde 
della sua cetra una tragica elegia ! Il Gazzoletti 
seppe da par suo sfruttare questa fac;cia partico
lare del tiranno protei fo rme. E Io fece così stupe n
damente ch e niun altro poeta tragico .avrebbe ar
dito di ritentare il compito. Pietro Cassa, nell 'eleg
gere a protagonista della sua commedia romana 
Nerone arti sta , lo ric.onobbe con sereQa onestà di 
letterato. c Io non volli fa r dopo · e male ciò che 
I' illust re poeta aveva fatto prima di me e così 
bene . .. E col Nerone-artista egli creò veramente 
opera nuova, audace e sopratutto originale. 

Nel terz'atto d el San Paolo l' azione fa ap
pena un passo . l'vlent re Ne ron e ha dato incarico 
al moro Tigellino, brutale ministro delle sue ero
tiche demenze, di recare, non importa a quale 
prezzo di sanguinosa violenza, la fanciulla de ' Si! ani , 
alle sue braccia, viene Paolo alla reggia, per an
nunciare a Seneca il rinnovato e reciso diniego 
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della vergine. Seneca ne è scosso: c T anto, egli 
chiede, può in giovine cor filosofia?) c Può fede! :~~ 

l'apostolo risponde. E ne segue tra lo stoico illu
stre, nel cui animo si desta lento un irrequieto 
presentimento di nuovi tempi, e il banditore della 
parola di Cristo, un lungo colloquio, pieno di sug
gestiva gag_liardia. 

Impossibile leggere questa scena magi-
strale senza che il pensiero ricorra alla mirabile 
disputa filosofica, che tra gli stessi due personag
gi, pil1 Marco Anneo Lucano, il Farsalo, si svolge 
nella seconda parte (San Paolo) della potentissima 

Trilogia di Gio vanni Bovio. 
Oppo rtuno e non inutile il 
confronto. Nelle scene del 
Bovio, sintesi acuta di pensie
ro, i tre personaggi sono iden
tificazioni delle pilt grandi 
idee d' un' èra storica, le 
quali nel loro urto fatale 
debbono determinare la ca
tastrofe ormai inevi tabile, che 
segnerà l' abisso tra due 

mondi. Nell' ampia concez ione del Bovio Paolo è 
la fede nuova, che, sorgen do come una fantasima 
alta e minacciosa, s'erge a giudice eli tutta la ci
viltà greco-latina: individuati in Lucano il pensiero 
e 1' a rte di Roma, in Seneca la mente e il cuore 
dell'fmpero. In quest'opera d ' investigazione pro-

17 
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fonda, la evocazione dei personaggi, fatta dal Bovio , 
doveva ricorrere ai tt·atteggiamenti ampli, ne' quali 
ogni linea è significativa, ogni parola un coeffi
ciente di serrato ragionamento. 

Seneca (giustamente il Bovio stesso lo affer
mava) non poteva nell 'opera sua r. portare sul
l' idea cristiana un giudizio diverso da quello di 
Tacito e d i Svetonio.;, Paolo doveva avere la 
grandiosità dell'angelo che viene a compiere una 
missione suprema: alta la fronte inspirata, sul labbro 
la parola fascinatrice e misteriosa, armata la destra 
della face ardente che distruggerà un mondo. Atlo 
stoico, maestro di Cesarismo ai Cesari, a Lucano, 
anima fiacca di poeta, egli annuncia fiera mente la 
ragione per cui giunse in Roma. - E venisti? 
- c. A distruggervi! Sulla rovina si erge la carità. 
A distruggervi. Sulle macerie aleggia la fede. La 
scienza ha dato gli ult imi bagliori, senza luce; la 
natura ha svelato gli ultimi inganni, senza felicità; 
l'arte ha tentato le ultime ribellioni, senza redi
mervi: resta la Grazia. A distruggervi!:. 

Con potenza non minore il Paolo di Gazzoletti 
an nuncia nel suo colloquio con Seneca la in·ime
diabile rovina cui il mondo romano è condan nato: 

or io ti dico: 
Non se tutti sorgessero dalle urne 
Di Roma i padri e le virti1 dei padri, 
Ritardata ne fora un solo istante 
La ruina fa tai di questo enorme 
Rom:1n colosso, eh' ha di creta i piedi ! 
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E con non minore suggestiva idealità appare 
nella tragedia del Gazzoletti la trasmissione mistica 
del pensiero di Cristo nella mente di Paolo. Nel 
vigo roso poema del Bovio, mentre fino laggiù, sot to 
le fosche volte del carcere mamertino, giungono 
le voci confuse d e' cristiani, che vanno alle croci 
e chiamano Cristo, allor che Paolo, incalzato dalle 
stringenti repliche de' suoi antagonisti, afferma col
l' accento del veggente, tre volte afferma, ch'Egli 
viene, è veramente Cristo che parla in lui : è così 
alta la convinzione trasfusa nelle sue parole che 
gli astanti sentono veramente la voce ignota, la 
quale alle implorazioni de ' moribondi risponde per 
l'aria Io vmgo. E l'apostolo del Gazzoletti : 

(Ilo Paolo son, di Cristo 
Discepolo e seguace, e quanto m'esce 
Dalla penna o dal labbro in mc lo Spirito 
Detta. Null' altro io sono.)) 

D iversi nel genere e nella tendenza, non 
mancano ne ' due lavori, entrambi per diversi titoli 
così potenti, del Bovio e del Gazzoletti, al tri punti 
di simpatica intellettuale concordanza. Nel credo 

famoso del Bovio è il riassunto delle varie massime, 
che il Paolo della tragedia enuncia ne' momenti 
capitali del lavoro: la stessa augurale prescienza 
grandiosa del futu ro: la stessa aspirazione verso i 
destini rinnovati dell 'umanità, la medesima fede 
nel .. coeterno verbo, fattosi carne per la creazione 
nuova, che è redenzione universale ». 
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Esser non denno schiavi! 
Abuso iniquo di poter, non legge, 
Che \' uom sconosce e lo degrada a vile 
rviasserb:i3 d'altr' uomo. Oh! scenda e regni 
Lo spirito di Dio· sull'universo. 
Nè in lingua alcuna più s'udrà l'infame 
Voce suonar. Lo spirito di Dio 
È libertà! 

Meno forse fedelmente storico e meno armato 
de' poderosi argomenti di una dialet tica rigorosa, 
il Paolo di Gazzoletti, circonfuso del lume, che al 
protagonista di una tragica azione si conveniva, 
apparisce, direi, più umano anche nella sua maestà, 
certo più comprensibile e più commovente. E ne 
vedete nell'opera la conseguenza: Seneca, alle 
parole di lu i, sente come in esse si celi la verità: 
lo sente «al calar dolce ch' el la diffonde, come il 
cieco avverte la presenza del sole.~ E il poeta, 
nella soluzione della sua tragedia accetta la ver
sione, inforsata da molti, che il canuto stoico abbia 
al termine di sua vita adottato le dottrine di Paolo 
e abbracciato il cristianesimo. Bovio, fedele al ri
gorismo dell'indagine filosofico-storica, niega l' au
tenticità delle famose tredici epistole scambiate 
fra l' apostolo e Seneca, ritenute da molti sic
come prova palmare della piena corrispondenza 
de' loro pensieri, e conchiude il suo studio magni
fico colla visione dello stoico, il quale dinanzi al 
turbine fatale, che nel nome di Gesù irrompe su 
Roma, - mentre Paolo, tese le . man i al cielo, di 
chiara compiuta la propria missione, - incrocia 



- 261 -

tuttavia, immutato ed imperterrito, le braccia. "Un 
turbine! Io resto. 01-

E nella tragedia di Gazzoletti la figura del
l' eroe conti nua nella sua progressione ideale. La 
lotta tra il colosso che si sente perduto e il titano 
che sorge è giunta all'estrema sua fase. I due atleti 
formidabili devono trovarsi, nell'ora decisiva, uno di 
fronte all'altro, soli, a misurare in un duello epico 
ogni loro potenza. E questa situazione, splendida, 
imponente, così da dover rendere esitante ogni 
artista, il quale non abbia piena la sicurezza del 
proprio vigore, forma tutto il quart' atto della tra
gedia: breve, solenne, indimenticabile. 

Un lieve accenno appena all'azione episodica: 
Tigellino annuncia la frustraneità di tutti i suoi 
passi per giungere sulle tracce della cristiana fug
gitiva; futile Pretesto a grande opra di crudeltà, 
la vendetta del tiranno sarà coronamento di un 
suo terribile sogno di artista: Roma divampa: 
arsero le prime fiamme nelle immonde vie, tra il 
Celio e il Palati no, o ve s 'annida la «sediziosa 
oscura peste de' nazareni ». E Nerone, reduce 
d'Anzio al primo annuncio dello scoppiato incendio, 
rimane solo - solo, in cospetto alla sua opera 
tremenda, solo con la sua coscienza, sotto le volte 
aur<:tte del palazzo dei Cesari, in cui le faci not
turne impallidiscono ai foschi lampi purpurei, che 
l' incendio grandeggiante riverbera nella reggia. 
Nerone, nell'apogeo della sua demenza di domi
natore, dinanzi allo spettacoio orrido e sublime, 
si sente ciò che la servilità dei vili lo volle: un 
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nume; e afferrata la cetra, che già gli diede lauri 
ed onori, sta per intonare nell'orgogliosa sua in
spirazione il si nistro epicedio ... - Ma, a un tratto 
è una raffica di tempesta che spegne le facì: le 
arcate della reggia non son più illuminate che dai 
vagolanti bagliori dell'incendio; uno strepito con
fuso d 'armi; le dita del tiranno s'allentano sulle 
corde della cetra: il sospetto del tradimento e della 
solitudine gli getta nel cuore un gelo improvviso. 

Ed è veramente, non vana immagine di so
gno morboso, non lo spettro spaventevole di un' au
tosuggestione, ma la figu ra t itanica, imponente, 
della offesa umanità, che gli sorge di fronte a di ~ 

ma n dargli ragione de' suoi iniqui decreti. È Paolo, 
l'apostolo oscuro, che ha trovato la via della 
reggia vincendo ogni ostacolo eli vigil i guardie: è 
solo, senza paure, colle vesti macchiate dal san
gue de ' fratelli ch'egli ha soccorso, con un fu lgore 
divino sulla fronte inspirata. 

In un'ultima illusione egl i è venuto a chie
dere giustizia: laggiù, una turba di scberani forsen
nati gavazza nella strage: voci calunniose d'accusa 
aizzano la p!ebe a inferocire contro la gente cri
stiana: si muore laggiù, senza peccato, con l'eroismo 
santo di chi è forte nella propria fede. E l'apostolo 
reclama giustizia, umiliandosi prima sino alla pre
ghiera, ma surgendo poi, qual egli è, annunciatore 
terribile delle celest i vendette. A Nerone, che nella 
sua efferatezza orrenda, pur in quell'ora cruenta, 
ridomanda, turpe prezzo di perdono, il sacrificio 
della ve rgine ch'egli vuoi sua, il diniego superbo 
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di Paolo suona come una irrisione e una sfida . Ma 
il veggente non trema: in lui è Dio: parla in lui 
Io spirito dell'umanità stanca di servaggio, conscia 
de' propri destini : che cosa è la morte se dopo 
la morte dei cento viene la vita dei miiie? 1 La 
nuova Babele crolla ormai fulminata per opera 
degli stessi suoi figli · il demente ride nella casa 
che gli si sfascia ardente sul capo: niuna forza 
d'uomini può resistere più al!a fìumana di luce che 
prorompe dai cieli : la frode è morta, la tirannide 
è vinta: Cristo è venuto ed il suo regno di giusti
zia rinnova il mondo l 

La situazione non potrebbe essere più forte, 
nè i mezzi adoperati dal poeta - versi e colori -
più suggestivi. Ed è farle elogio il riconoscere 
come essa non impallidisca al paragone colla 

scena congenere tentata più 
tardi (l 866) da Roberto 1-Ja
merling nel suo pittoresco 
poema Assuero a Roma, che 
Vittorio Betteloni ha fatto 
conoscere in bella versione 
al pubblico italiano: scena, 
che a buon diritto va anno
verata fra i prodotti più vi 
gorosi e geniali della poe

sia moderna. Nel poema dell'illustre autore dei 
Sette peccati capitali e del Re di Sion l'effetto di 
terrore che dà la scena dell'incendio di Roma, 
apice sublimemente tragico delle ferali fantasie 
neroniane , è raggiunto mercè la introduzione nel 
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quadro di molteplici elementi : umani e mistici. 
Mentre il carme dell'imperatore sull ' incendio di 
Troja si tramuta in una violenta in1precazion e contro 
la rea citUt, ch 'egli stesso ha dannata alle fiamm e, 
certo stupenda è la visione dell'inerme drappello 
di nazareni, (vergini e fanciulli stretti amorosa
mente al fianco di due santi vegliardi) che una 
turba di baccanti , guidata dal moro T igellino, gli 
adduce, perchè egli possa con qualche decreto di 
novissima crudeltà aggiungere nuova esca· al pazzo 
gaudio di quelle ore tremende; co mmovente , senza 
dubbio, la descrizione dei martiri tra scinati a i p iedi 
della torre e abbandonati alla rabbia delle fiere, 
ululanti di spavento e di fam e, cui il fuo co ha 
disserrato le ferree celle del circo; raccapricciante 
l' episodio del tiranno, che visto alla li vida luce 
dell ' incendio, biancheggi are, nel viluppo d e' mar
tiri e delle belve, un pallido corpo di vergine , co
n'landa agli schiavi di strapparlo alle immonde fauci 
de' mostri e di recargli elo sparso di fiori a sfamare 
la sanguinaria libidine, che improvvisa gli brucia le 
vene; bella di somma poesia la morte di Paolo c 
di Pietro, i due santi vecchi, a imniagine di numi, 
dinanzi ai qua ii la stessa torma ferina s'arretra 
perplessa: ultimi a cadere, inneggianti a Dio. E, 
preparata da tutto questo abbagliante crescendo 
di effetti , grandiosa la finale ·appariziorie della 
vindice figura di Assuero, il viandante immortale, 
voce e cuore dell ' Umanità senza requie lottante 
e sofferente, che viene, tra gli ultimi fumi della 
ruina, a lanciare sul tiranno, che morrà con essa, 
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l'anatema fatale: condanna inesorabile del pas
sato, promessa fatidica dell ' èra novella. L ' illu
stre poeta alemanno ha legato a questa scena, 
degna veramente di un genio classico, forse il più 
forte ricordo di tutta la sua originalissi ma opera 
letteraria. Ma il Gazzoletti (orgoglio per anime ita
liane di poterlo affermare) con ben maggiore so
brietà di mezzi, anzi con rara fedeltà ad uno squi
si to senso della misura, rifuggente da ogni lussuosa 
ricercatezza teatrale, non ebbe certo men nobile 
la inspirazione e la forza poetica nel renderei in 
tutta la grandezza la vis ione dell' importante mo
mento storico, che in qu ella scena si compendia 

L' atto quinto è più breve ancora dei prece
den ti e non minore degli stessi per effi cacia e 
poesia. Paolo è condannato a morte. La potenza 
de' forti dell a terra prevardl una volta ancora sulle 
più limpide ragioni della giustizia: ma Paolo non 
trema: se il vecchio t ronco cadrà atterrato sotto 
barbara sc ure, l'opera sublime della fecondazione si 
svolge sil enziosa nelle viscere della madre terra e 
presto spiegherà al libero bacio de' ve nti la pompa 
de ' suoi giova ni fiori. In due rapide scene è detto 
quan to basta perchè la sorte de ' vari personaggi 
episodici della tragedia non rimanga ignorata. 
Seneca è morto, animosam ente, con morte degna 
del suo carattere antico; la moglie di lui, Paolina, 
serbata da un a ipocrita res ip iscenza del tiranno 
a una vita, che sarà di lagrime, chiede alle dol
cezze della nuova fede tute la e conforto; Giu
nia cd E udoro, già liberi c sicuri in paese osp i ~ 
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tale, avuta notizia dell'incendio di Roma e della 
strage de' cristiani, son tornati celatamente, per 
preparare, a prezzo d'oro e di astuzia, la salvezza 
ali' apostolo. Ma Paolo ricusa. La sorte dei suoi 
fratelli sarà la sua. L'alta missione che gli era 
affidata troverà nella morte il degno suggello. 
Dio altro non vuole da lui! - Sereno, come in 
un giorno di esultanza, l' apostolo piega il ginoc
chio e raccomanda all'Eterno l'avvenire dei fra
telli, la patria umana forte e felice Poi, colla luce 
in fronte dell'alba che sorge, egli ascende, fan
tasma indimenticabile di eroe e di santo, la via 
del martirio. 

Questa, compendiata in assai disadorno rias
sunto, la tragedia cristiana che assicura durevole 
venerazione al nome di Antonio Gazzoletti. Que
sta la tragedia che io vorrei1 con nobile gara 
e non per singolare eccezione1 restituita in onore 
dai migliòri nostri attori ; e per vero non già con 
talune di quelle «esumazioni , affrettate e mercan
tili1 che troppe volte altro non sono che miserrimo 
pretesto a mettere in luce le speciali attitudini di 
un interprete o a larvare destramente e senza mo
lesti «diritti d'autori » le lacune sempre pil1 deso
lanti de' rancidi repertori ; ma col rispetto riverente 
che a' veri capolavori s'addice. 

Tommaso Sal vini nella lettera che più innanzi 
mi onorai di citare deplora di non aver potuto 
essere il primo protagonista del Paolo: (!: Il Paolo 
fu scritto coll'intenzione che io lo rappresentassi~ 

ma que~ta bellissima tragedia fu terminata quando 
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io abbandonai le opere italiane per non occuparmi 
che di quelle di Shakespeare, dovendo recarmi 
all ' estero, ove non s i accettano che componiment i 
conosciut i. • 

Poi, subito, mettendo quasi in seco nda linea 
la propria persona, accenna (ed è, su quella penna, 
a mmonim ento ben significativo) agli altri rispetti 
d'arte che gl i impedirono d i dar effetto al disegno: 
«Trovai anclze, in quella t ragedia, la difficoltà di 
poterla fare eseguire degnamente dagli altri attori, 
essendo che vi sono personaggi difficili e di gran
de importanza. • 

E conclude: • Non fu così della poesia Co
lombo, ch' io molte volte declamai tanto in Itali a 
che all'estero e che è una delle mie preferite.• 

Queste parole memo ri ed affettuose, vergate 
co n tanto slancio di semplice cordialità, oggi an
cora, in quest i tempi d i fac il e oblio c di morenti 
ideali, dalla mano di uno fra gli ultimi rappresen ~ 

tanti della grande arte italiana, non sono da sok 
un magnifico attestato di onore al nome di un 
poeta valoroso ? 

Qual frore di più dolce fragranza o qual e 
foglia di alloro più nobile sulla zolla del suo riposo? 
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Nelle cronache del teatro del F ondo di 
Napoli di circa quaranta anni sono deve ri trovarsi 
segnato a caratteri aurei il titolo di un grande 
dramma popolare, Santo e patrizio~ il quale vi aveva 
raggiunto un successo così pieno e clamoroso, che 
le repliche si susseguirono ininterrotte per oltre 
tre mesi. 

11 lavoro, facile a immaginarÌo, era tutto un 
trionfo di quello stile ampolloso e eli. quegli effetti 
impressionanti, a cui il fervido popolo partenopeo 
pareva entusiasmarsi nell'opera de' suoi scrittori 
prediletti: ne' romanzi fantasticamente congegnati 
di Francesco Mastriani e nei singhiozzanti dram
moni storico-biografici di Michele Cuciniello. 

Santo e patn"zz'o, col suo titolo sibillino e 
suggestivo, colla sua brava «divisione delle parti :o 
abilmente specificate ad acuire la curiosità. degli 
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spettatori, colle sue focose cariche a fondo contro 
le nequizie delle classi privil egiate, costituì un vero 

filone aurifero per l'avveduto impresario 1 obbligato 
spesse volte a rimandare la gente. 

In quanto all ' auto re, egli si ebbe, inutile il 
dirlo, la parte per leggendario fato riserbata al 
più degli autori: del filone d'oro qualche tenue 
granello sperduto, ma , in compenso, una carrata 
di articoli \audatori e un gran coro di vaticini 
felici per il suo avvenire. 

Compenso poco sostanzi oso, s_i dirà ; ma 
all'autore, nel lior della vita c all ' apogèo degli 
entusiasmi, bastava e ce n'era d 'avanzo. 

Vittorio Salmini, il poeta 
di Santo e patrizio, non era 
del resto uno degl i ultimi 
venuti. Qualche ode, tutta 
fiammante di sensi patr ii , che 
egli, dalla nativa Venezia, 
aveva mandato, or qua or 
là, a ' migliori diari di lette
ratura, non era rimasta inos
servata. Di lui si sapeva come 
alle prime avvisaglie de• gior

ni febbrili del 'Sg, il governo austriaco, giudicando 
poco propi%ie al suo temperamento poetico le 
commosse au re della laguna, g li avesse procurato 
una lunga villeggiatura tra le mura tranquille di 
una fortezza, lassù, nella pittoresca Boemia. 

·D i alcuni suoi primissim i amori con la ver-
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gine Talia già era corsa voce non isfavorevole 
anche di là dai confini della provincia nati va. 

Amori primissimi, ma avventurosi ed av\'en· 
turati, in cui il giova ne poeta crasi eletto a men
tore, confidente e consigliere, un altro audace ed 

irrequieto spirito: quel Pau lo 
Fambri, poderosa fibra di 
uomo e di lavoratore, mente 
multiforme ed eclettica, che 
ne' campi più diversi dell a 
propria operosità ha lasciato 
testimonianze di originale in· 
gegno; al teatro italiano un 
capolavoro, Il caporale di 
settimmta. 

Allora il buon Fambri 
era ancor lontano da quella visione fine ed arguta 
dell'arte, che doveva inspirargli le caustiche sce ne 
di vita militare, le classiche macchiette di caserma, 
che, presentate audacemente sulla scena, parvero 
una satira delle più gustose e scottanti, così da 
destare un finimondo di polemiche, di · ve ti, di se
questri e persino di duelli. 

Il Fambri non fu certo pel futuro poeta di 
Cetego un elemento atto a moderarne le giovanili 
irruenzc e il connaturato impulso battagliero. Non 
lo fu c non poteva esserlo. Non lo consentivano 
l'età sua e quella del compagno . . Non lo consen
tivano i tempi. 

Rude, audace, sinceramente innamorato delle 
18 
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piì.t nobili utopie, consona va l'animo suo in armo
nia perfetta con quello dell'amico. L'aria odorava 
di polvere: il palpito della vita pareva pulsare più 
rapido in tutte le vene: fioriva la retorica, natu
ralmente, e in ogni dove: nelle pubbliche discus
sioni e nelle private, sul labbro del popolo e nelle 
pagine dei poeti. 

Ed è, più che un trionfo, un orgia di reto
rica, a cui i due amici si abbandonano in una in
tiera serie di lavori fatti in fraterna cooperazione. 
Di questi, uno basterà a dare il tipo di tutti: 
Riabilitazione. tragedia civile (è detto proprio così), 
in prosa, sei atti ed un prologo . 

L'azione ha luogo in German ia e ne è pro
tagonista un Massimiliano Miiller, il quale, colpe
vole di un drammatico ammazzamento, entra subito 
al prim' atto in prigione, offerendo agli autori ec
cellente pretesto per una lunga filza di filosofici 
ragionamenti intorno alla missione delle carceri. Il 
MUller però, almeno per questa volta, non ci ri
mane a lungo; estingue un incendio: è liberato : 
e all'atto secondo, eccolo in una pubblica festa 
da ballo, dove, sebbene abbia scontato regolar
mente il suo debito verso la società e si sia re
dento con un'azione generosa, esperisce l'ingiusti
zia umana, che interdice ogni via di riabilitazione 
al caduto. All'atto terzo il Mol\er sup.plica lunga
mente e sempre, indarno per avere carità di lavoro 
in una fonderia. Al quart' atto vi è ammesso, ma, 
accusato ingiustamente di furto, si ribella e per-



- 275 -

dendo in tal guisa il lume dell'intelletto da fred
dare, al termine del quinto atto, il duro padrone. 
Al sesto atto, redde rationem: il protagonista è 
condannato alla pena capitale. E poichè questo 
sèguito d i quadri atroci, infarciti di paroloni e zeppi 
di scene raccapriccianti, doveva bene avere la sua 
brava conchiusione morale, che strappasse un ultimo 
g rido di consentimento all'esasperata folla de' log
gioni, non mancava il personaggio simpatico, al 
quale era affidata questa magnifica battuta finale: 
• Egli sarebbe stato un santo, se gli uomini non 
gli fossero stati spietati. Egli fu _assassi nato dalla 
Società. Popoli della terra, provvedete alla riabili
tazione! • 

I • popoli della terra • non credo si siano 
commossi gran fatto per l'apostrofe generosa ! 
La tragedia civile, compiuto il giro di pochi tea
tri popolari, sparì, lasciando, malauguratamente, il 
tempo che aveva trovato. Nè della sparizione nes
suno si dolse; men d'ogni altro probabilmente gli 
autori, cui ogni giorno più gracile e sgraziata ri
velavasi la informe Creatura nana, cui essi s'erano 
illusi (come mai?) di · poter commettere una sì 
ponderosa ed imponente missione civilizzatrice. 

Le altre opere, scritte in collaborazione, di
visero presto il riposo sepolcrale di Riabilitazione. 

E Vittorio Salmini, comechè il suo acclamato 
Santo e patrizio avesse potuto tentarlo ancora a 
cercarsi reputazione sicura ed anche sperabili pro
fitti nel facile arringo de' drammi popolari, sentì 
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il bisogno di volgere il pensiero a più nobile mèta. 
11 famoso dramma dalle cento rapprese ntazioni 

andò a tener compagnia a tutta la serie dei lavori, 
dovuti alla ragione sociale Fambri-Salmini : e la 
stessa polvere nascose per sempre Santo e patrizio, 
.Riabilitazione, la Teocrazia, i Letterati. 

Il Sal mi ni ha, dopo questi esordi, un periodo 
di tacito raccoglimento. Le vivaci attitudini naturali 
egli sente il bisogno di affinare e di costringere nei 
vincoli severi di un'arte sobria, sincera, vigorosa. 
Egl i si isola in uno studio coscienzioso dei modelli 
classici; il concetto dell'azione teat rale si tramuta 
gradatamente nel suo spirito; non è più la vita 
sociale, con le sue ingiustizie, con le sue debo
lezze, con le sue facce varie di ridicolo e di se
rietà, che gli apparisce tema inspìratore, consen
t-aneo al suo ingegno: è la rievocazione delle grandi 
figure storiche, richiamate a respirare ancora una 
volta e ad operare nell'atmosfera na tiva, che lo 
seduce. E più stimolante il còmpito, più onoranda 
l'impresa, quando cotesta evocazione sia accom
pagnata da sp inose difficoltà, quando a disseppel
lire l'antica statua, a farne. riapparire le pure linee, 
deformate dall'ingiuria dei tempi·, dalla calunnia 
degli uomini, dal condensamento ognor più impe
net rabile d i tradizioni fallaci, si domandi attività 
pertinace di indagine e di o3servazione. 

(!l teatro di Vittorio Salmi ni (intendo quella 
parte del suo teatro, a cui va veramente legato il 
suo nome) consta d i pochi sag_gi. Ma predomina 
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in essi l' amore dell e ampi e linee statuarie, l' ap
'j)aSsionam-ento- dCl critico innanzi agli enigmi te[I:_ 
tatori e a storia, il pio fervo~eC poeta in -;:;na 

"òpera di - gìust i" e -gCntlle rivei1dlcilzione. J 
~egli si séì1ta conquist.ato ·dal pro

prio soggetto, varrà a distogl iernelo il pensiero 
che alt ri l' abbia anteriormente, e sia pure con 
fortuna, trattato; non dissimile in ciò dall ' artefice 
veramente superiore, che riprende serp':a pavide 
esitanze e forse . con raddoppiata lena il più usa to 
motivo pittorico o scultorio, purchè lo so rregga la 
convi nzione. di poter imprimere all'opera un pro
pri o segno indi viduale. 

I temi che il Salmini prescelse furon tutti 
ardui e di no tanti ingegno coraggioso : d ue fra le 
più strane ed e nigmatiche apparizioni della storia, 
Giovamta d'Arco c Lorenzino de' Medici,· due gi
gantesche tempre di regnatori , Gregorio VII e 
Maometto II ; tre magni fiche figure , in cui si direb
bero impersonate tre speciali epoche storiche: 
Cetego, il generoso adolescente, ond ' è cenno in 
una bella pagina del Rovani c nel quale appa risce 
quasi c rifugiata l'antica anima di Roma », Violante, 
la bionda cortigiana, dai casi avventurosi e dal
l' animo bizzarro, che ci richiamerà perfetta la 
vis ione dell'ambiente veneziano del secolo XVH, 
madama Roland, la pii'1 splendida e simpatica im
magine muliebre, che eme rga nell 'ep ico quadro 
della rivoluzione francese. 

Il Salmi n i non risparmia persistenti fatiche: 



- 278 -

il suo lavoro procede calmo, con solerte fatica di 
li ma, sostenuto da una gagliarda fede nella riu
sc ita. Tutto pieno del suo soggetto, egli mira a 
non lasciarsi vincere la mano da alcuna ragione 
che sia estranea all'arte. Del materiale di studio, 
ch'egli ha raccoi't:o, dello spoglio minuzioso di libri 
e dì documenti , compiuto con instancabil e pazienza 
di erudito, non sacrificherà una linea; non si darà 
pace fin o a che non gli sia riescito di trarne tutto 
il partito possibile. La statua prenderà a poco a 
poco forma sotto le sue man i, guadagneril d'ora 
in ora eli perfezione in tutte le sue parti, raggiun
gerà la plasticità grandiosa e la nòbiltà delle atti
tudini sognate dall'artista . Ma sarà allora, quando 
il lavoro avrà attinto questa fase del proprio svi
luppo, che I' autore, quasi d ' improvviso, s' accor
gerà come in quelle diligenti forme, accarezzate 
con tanto amore , manchi ancora l' ultimo tocco 
maestrevole: la scintilla animatrice, l'alito d ella 
vita. E comincerà allora lo studio tormentoso di 
ri facimento, di prove, d i sub ite e febbrili mutazioni. 

Errerò ma parmi di sco rgere in quasi tutto il 
teatro del Salmi ni il riflesso evidente di questo stato 
angoscioso del suo animo creatore. La statua c'è, 
grandeggia, se ne intravvede la linea essenziale, ma 
a malgrado di ciò, spesso, pure ne ' saggi meglio riu
sciti, voi discoprite - ed è con senso di rammarico c 
di molestia ~ ora un falso sbattimento d' ombra, 
ora una sgraziata sfumatura, un accessorio grosso
lanamente appiccicato, qualche tratto o di sover-
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chio raggentilito o di proposito reso pili aspro, 
qualche cosa di manierato e di confuso, che ri vela 
ampiame nte la incertezza ultima dell 'artista dinan zi 
alla sua opera, lo sforzo non più cal mo, che in 
luogo eli infonderle e di crescerne le virtù vitali, 
le scema, tu rbando e persi no d istruggendo la in
tensa visione fondamentale. 

E di siffatta diseguaglianza la primissima ra
gione io cred o doversi cercare nella duplicità di 
attitudini che è indubbiamente nell 'i ndole del poeta: 
la aristocratica aspirazione del pensatore alle ma· 
gnifiche figurazioni scultori e, for temente ev ocate 
dal passato, e il na tu rale istinto de llo scrittore di 
teatro tentato continuamente dalle lusinghe del-
l' effetto. Certo , contemperando in giusta misura 
coteste due attitudini, si arriverebbe a quel grado 
di perfezi one, che costituisce l'artista vittorioso e 
produce il capolavoro. IVla altrettanto vano e dan
noso UI conato di voler corregcrere p...C.Oil.Vida~

mente la sussistenza di siffatto squilibrio, sja_cbe
a t5endere teatrale una figura troppo maestosamente 
~il:a si ricorra a forzoso procesSo di-;idu-;iot-;
sia che a togl'ierne la sta tu-; L~ fr;dd-;zza si_ dia 
mano ai lenoc ini scenici, troppo spesso scambiati 

-per {Spiriti della vita. . 

Avviene così s;esse volte al Salrnini. l La fì- /0 
gura, ch' eg ·i 1a plasmato e che sarebbe ammira- . ,1 
~issima in' un lavoro di eru ~one e di poesia, . / 
costretta all ' ambiente teatrale perde gran parte 

della suaSigt~ i fk;zione e --dci"'Tu'o ~o. N è a , in--- ---
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fonderle calore vitale, poichè essa ha subito il rim
picciolimento richiesto dalla scena, bastano, per 
quanto rimaneggiati all'uso moderno, i vecchi ri
cettari drammatici, di cui il Salmini aveva appreso 
tutti i segreti fìn dal tempo spensierato delle sue 
sonate a quattro mani col Fambri o degli effettoni 
sensazionali del Santo e patrizio. 

\ A questo difetto, a quando più a quaml_<>. 
meno sensibile· nella produzione del Salmini, devesi 
rorserar~ p~ d; revole -de;- suoi dramm i 
~esso i pubblici. ~sso pe rò- nulla toglié- alle -elettis
sime qualità artistiche dello scrittore forte, corretto, 
ligio sempre al culto d' ogni generoso sentimento. 

Il periodo significativo dell'operosità lettera
ria del Salmi n i s'apre con un lavoro di Iena, 
Lore1'lzùw de' Medici, seria indagine storica, con
dotta con rigoroso rispetto de' documenti, ill umi
nata più volte da viva luce di poesia. 

Sarà già elogio sommamente lusinghiero per 
il tentativo del Sal mini, quando lo si dica non del 

tutto indegno d' un raffronto 
col dramma stupendo, che 
lo stesso proteiforme eroe 
ha inspirato a Giuseppe 
Revere. 

Il d ramma dell'illustre 
poeta tr iestino assurge al
l' ampiezza di una vastissima 
tela storica, in cui campeg
giano ritratte con potenza 
sovrana magnific he, indimen-
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ticabili le figure dei personaggi: non il solo Lo
renzino - di cui è studiata con intuizione acu
tiss ima l' anima tenebrosa, nella sua lenta, sa
gace, meditata preparazione all' opera di vendetta 
e di libertà - ma il malvagio duca Alessan
d ro, la dolce Ginori , lo scaltro Guicciardini , il 
bieco Michele del Tavolaccino, e tutte, senz' ecce
zione, le figure minori, in cui è il carattere, la 
voce, l'anima, il palpito del popolo di Firenze. Il 
Lorenziuo del Revere resta nelle lettere italiane 
monumento forse insuperabile: meraviglioso nel
l' evocazione dei tipi, che si disegnano nitidi, senza 
carezze retoriche, senza fronzoli d 'invenzione, su 
dalle pagine pensose del Varchi e del Segn i ; am
mirevole nello svolgimento psicologico de' caratteri, 
nel crescendo de lle loro passioni, nella seguenza 
logica della loro azione, stretta, con miracolo vero 
di unità, nel breve giro di una notte ; stupendo 
per la ricostituzione minuziosa, esatta, perfettissima 
del linguaggio dell'epoca. 

S petta indubbiamente al Revere (c lo nota 
amorosamente Alberto Ròndani, polem izzando col 
Rovani, nell ' affettuoso proemio alle opere com
plete del poeta) spetta al Revere • il merito di 
avere scelto, d'avere scoperto, il pit'1 drammatizza
bile soggetto della storia d ' Italia • . Ma la visione 
è così grande , così complesso il carattere del pro
tagonista, così grandiosa la lotta dei p rincìpi uma
ni, che in quel periodo storico si svolge, da ren
dere il dramma assolutamente esorbitante alla 
cornice esigua della scena. 



- 282 -

«Non più il dramma dell' itzdividuo (osserva 
Revere stesso a proposito del suo Lorenzino) 

nè le vicende d i un grande sceverate da quelle 
del popolo, ma una manifes tazione di tutte le idee 
fo ndamentali di quel tempo, acciocchè da esse si 
possa giungere alle leggi , al principio da cui furono 
generate; e nel concetto più presto sintetico che 
analitico ; imperocchè abbia m mestieri di fabbricare 
e non di d istruggere ». 

Informato a questo disegno, tanto ampio e 
rispondente in ogni sua pa rte al concet to inspira
tore, è naturale che il dramma del Rev ere, clas
s ico per forma c nella sostanza, facc ia apparire 
pallida c gracile ogni successiva rievocazion e del 
personaggio e più ancora quella de' tempi suoi. 

Il soggetto però è pieno di fa scini potenti. 
Un al tro poeta grandissi mo, il De Mussct, se ne 
lasci ò ammaliare. E fece quel Lm-enzaccio che è 
forse la più notevole delle sue opere teatrali : 
cinque lunghi att i, in cu i si agita intorno ai Me
dici tutta una folla densa e pittoresca di perso
naggi : un succedersi rapido e assai vario di scene, 
attraverso alle quali spira talvolta un vago profumo 
shakespeariano: un'opera strana c vigorosa, dove, 
assai p iù che le finezze dello stile e la cura del
l' esattezza storica, riesce di massi mo interesse -
anche a raffronto de' drammi italiani aventi lo 
stesso protagonista, - lo studio originalissimo di 
analisi, ~l quale l'autore sottopone l'enigmatico 
Bruto toscano. 
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Loreuzaccio è quasi la dissezione minuta, la 
diagnosi scrupolosa e se rena di un interessante caso 
di patologia. Il futuro uccisore del duca Alessan
dro ben più che uno spirito ribelle, soggiogato da 
una grande idea, alla quale consacra tutto sè 
stesso, imponendosi ogni più aspro ed umiliante 
sacrificio, ogni pili bassa c vile finzione, è nel 
dramma del Musset un ammalato di spirito, un 
visionario della libertà, un impasto anormale di 
femminile debolezza e di tragico furo re, che (di
rebbero i moderni amatori delle curiosità psicopa
tiche) d enuncia nelle linee fis iche come negli atti 
esteriori le speciali quali t~a congenite, onde sarà 
inesorabilmente guidato sino al compimento del
l' opera suprema, che si direbbe commessagli dal 
fato . Leggete la descrizione (a tto l , se. IV) che lo 
stesso duca Alessandro, scevro di sospetti , fa, con 
ironiche fra si d i commi serazione c di beffa, del
l' aspetto miserevolc dell'uomo, che sarà il suo 
sterminatore. E leggete l' episod io della lezione di 
scherma con lo Scoronconcolo (atto lll , se. I) al
lorchè Lore nzino, immaginandosi di calpestare e 
d ilaniare il cadavere ancor palpitante del tiranno, 
è preso da un te rribile parossismo sanguinario, in 
cui le sue forze si fiaccano fino al deliquo : scena 
terrificante, che rich iama alle pilt fosche visioni dì 
un frenocomio . Lorenzino è un fanatico inconscio 
in cui ferve indomabile un.o sp irito quasi sopran
naturale di vendetta. Egli dovrà compire la mis
sione di uccidere un tiranno. Quale? Uno . .: Una 
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notte, che m'ero seduto tra le rovine del Colosseo 
(racconta egli stesso in una notevole scena col 
vecchio Filippo Strozzi) non so perchè io sorsi, 
tesi al cielo le mie b raccia umide d i rugiada, e 
g iurai che uno dei tiranni Pella mia patria morrà 
per mia mano.. Tutti i Cesari del mondo mi fa
cevano pensare a Bruto .... Volli uccidere prima 
Clemente VIL Non potei farlo, perchè anzi che 
il tempo ne fosse venuto m'avevano bandito da 
Rcima. Ricominciai l'opera mia con Alessandro 

È a questa originalità audace di studio, io 
penso, ch e devesi attribuire la ragione, se in tem
pi recenti, du e attori illustri, la Bernhardt in Fran
cia, lo Zacconi tra noi, si sentirono de terminati a 
portare sulle scene questo lavoro così poco tea
trale, straziato - si può bene immaginarlo -
pur di conserva rne le parti capitali , dalle più spie
tate mutilazioni c ricuciture. 

E stato con garbo ben maggiore, sebbene 
con riguardo assai poco rispettoso dell 'altrui pro
prietà, che Dumas padre, ligio alla massima di 
approfittare delle cose buone dovunque le si trovi, 
si giovò disinvoltamente del Loreuzino del Revere 
per il proprio drammone Una notte a Firenze. 

Meno ampiamente concepito di quello del 
Revere, meno originalmente studiato di quello del 
Salmini , più sobrio ed ingenuo negli effetti tea
trali che il rifacimento dumasiano, il Lorenzino 
de Medici del Salmini non esce inonorato dal pa
rallelo, per tratti felicissimi di osservaz ione e per 
pregi indi scutibili di forma e d i fattura. 
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Mirabìlissirna parmi così l' arte con cui il 
Salmini fa a poco a poco emergere dal quadro, 
a contorni securi e scultorii la immagine del pro
tagonista. Nel prologo, in cui è una sintesi felici s
si ma di costumi della corte ducale e dell 'animo 
de' fì orentini, ten gono il campo principale il duca 
Alessandro e Francesco Guìcciardini ; Lorenzino 
apparisce appena, ombra incerta di cui nessuno 
sembra tener conto, bersaglio di lubrici epigram
mi: appena un emistichio, in chiusa dell' atto: 
poche parole febbrili mormorate nel si lenzio e nella 
solitudine, quasi per affermare a sè stesso che 
l'epiteto d i vHtà, che i forti gli gettano in viso 
con arrogante dispregio e ch'egli se mbra subire 
con pusilla sottomissione, s i tramuterà un giorno 
per lui in un titolo di gloria .. 

La immagi ne, segnata così appena di un 
lieve tratto evanescente, si rinvigorisce a mano a 
mano, si colora, si estolle superba. I propositi, 
che si celano nella mente di quel fanciullo debole, 
timido, infermiccio, rattemprano a poco a poco le 
sue braccia, acuiscono il suo senso di astuzia , gli 
inspirano il coraggio di apparire ogni giorno pii1 
abietto, di strisciare come serpe nella polvere, di 
farsi ministro alle turpi libidini del tiranno . Un 
raggio d ' amore - alto, pu rissimo amore, per la 
sua bella e casta parente , Eleonora Ginori - è 
il conforto unico e recondito delle sue diuturne 
pene. Il fatale cospiratore, che anela di lasciare 
il proprio nome legato alla fama di Bruto e di 
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Timoleone, s' eleva a tratti, nelle scene vigorose 
e per il maschio verso del Salmini, a una gran
dezza che impone. 

E duole, sinceramente duole, quando d ' im
provviso, l'autore, quasi obliando la magnificenza 
del suo quadro, s'impiglia Ia mano miserevolmen
te in un povero e convenzionale mezzuccio da me
lodramma, che spegne di un sol tratto l'ardore 
dell'azione e immiserisce in deplorevol modo la 
robusta linea delle figure. 

Quella congiura, alt' atto secondo, colle sue 
brave maschere nere, col suo inevitabile giura
mento sul crocefisso e t ra i pugnali sguai na ti, 
avrebbe trovato luogo pil1 confacente che in que
st' opera fondata su criteri d'arte, nel d ramma 
lirico che non so più qual raffazzonatore di libretti 
perpetrò sullo stesso argomento per il maestro 
Pacini. E quel duca Alessandro, che nel più bello 
della congiura, appar isce sull ' uscio, schiudendo il 
mantello e rispondendo con una frase altiera e 
terrib il e alle apostrofi concita te de' congiurati, non 
vi pare una troppo ingenua e assai servite ripeti
zione della classica comparsa di Carlo V in Her
nani o di Ruy Bl as in mezzo ai ministri ribelli? 

Il Lorenzino del Salmini, rappresentato la 
prima volta al teatro Malibran di Venezia, passò 
quasi inosservato. Ridotto successivamente a pit1 
corretta lezione, comparve a stampa, ed ebbe: 
dalla critica larghi elogi, da un let terato di vivido 
ingegno, P. G. Molmenti, un affettuoso e splen
dido proemio. 
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Squilibrio non dissim il e, fra· sq uarci di ori
ginale poesia e tratti di quasi puerile banalità, 
contraddistingue, in misura di\1ersa, i successivi 
dram mi del Salmini. Meno nella Violante, ove la 
corda della passione amorosa ha vibrazioni ga
gliarde e sentite; meno forse ancora nella Gio
vmma D' Arco, rivendicazione un po' fredd a cd 
accademica dell'eroica pulzella. c: Non cinico come 
Voltaire, nè inglese come Shakespeare, nè imma
ginoso come Schiller, io mi proposi che il volo 
della poesia non dovesse passare la leggenda. !-lo 
fatto la Giovanna D ' Arco della tradizione:o . E per 
ve r.o l' angelo di Domremy, il buon genio della 
patria, il mistico tipo dell'eroina inspirata, riappa
risce precinto del nimbo celestiale di purezza e di 
martirio, quale a noi pervenne nella leggenda po
polare e quale emerge pur dalle pagine severe 
de' più recenti biografi : da quèlle sopratutto -
inconfutabil i e nobilissime - di Giulio Quicherat 
e Siméon Luce. 

Dramma in cui più manifesto appare lo stri
dente contrasto tra le qualità elettissime dello 
scrittore - qualità di evocatore eccezionale - e 
la manchevolezza del senso di artistica misura nella 
scelta' degli effetti teatrali, è quello che s' intitola 
Cielo e terra, accolto con entusiasmo a Venezia, 
seppellito inesorabilmente a Firenze. 

Anche per questo lavoro il Salmini ha una 
prima visione artistica di splendida grandezza: 
Gregorio VII, papa, austera personificazione del 
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pontf:!ficato trionfante, che passa luminosa nel 
torbido quadro del secolo undecimo. La presen
tazione del personaggio non potrebbe essere fatta 
con maggiore abilità ed energia di tòcco. Papa 
Jldebrando appare circondato dalla sua corte in

·vida e cospiratrice : ministro inflessibile di giu
stizia, infiammato di magnanimo zelo cristiano, 
conscio del suo apostolato divino sopra la terra, 
egli lotta animoso contro" i soprusi de' grandi, pu
nisce le ipocrite lussurie de' principi della chiesa, 
fa spogliare il pallio cardinalizio a' prelati convinti 
di simonia, assurge grado per grado a quella 
grandezza ·quasi sovrumana, che condurrà un giorno 
uno de' regnatori più superbi della terra a venire dai 
suoi paesi, tra i rigori del verna, in veste di umilis
simo penitente, a supplicare, prostrato nella polvere, 
la remissione umiliante de' propri falli. - Intorno 
al santo apostolo, che il popolo ha visto passare 
come un angiolo di consolazione ne' tristi quartieri 
desolati dalla pestilenza; intorno al pio sacerdote, 
che bandisce nel niondo la parola della carità e 
s'affligge paternamente de' vizi e delle prepotenze, 
onde s'allenta il cammino glorioso e fecondo del
umanità, ecco sorgere,. occultamente, nella tenebra, 
inspirate dal più scellerato livore, sussurrate ancora 
a fior di labbro , le prime . insinuazioni codarde, 
l'accusa vaga di negromanzia e di veneficio, le ca
lunnie abiette, che cospireranno con implacabile in
sidia contro alla grandezza e alla pace del giusto 
pontefice. 
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Apparsa così, in magnifica luce, nella parte 
preparatoria del dramma, la figura di Gregorio 
vrr deve conquidere lo spettatore o il lettore, ed 
infondere ad entrambi la persuasione che negli 
atti seguenti sarà dato di assistere a tutto il nobile 
svolgimento dell'augusta vita, la quale troverà i 
suoi punti' .culminanti di maestà e di significazione 
ne' giorni leggendari di Canossa, e in quel sublime 
addio supremo alla terra, che è tutto un poema 
di dolorosa eloquente amarezza: "dile.t:i iustitiam, 
odi ùtz"quitatem, propterea uzorior in e.t:ilio . ., 

!\Ila l'aspettativa rimane più che delusa, pres
sochè uggiosamente contrariata. À mano a mano 
che l'azione procede, la figu ra, che pareva dovesse 
campeggiare, scema d'intensità, sì raccorcia, spa
risce, è sopraffatta dalle querimoniose e non inte
ressanti avventure romantiche di un giovane prete 
nicolaìta, dalle lotte di lui con l'avversa setta dei 
patarini, dalle battaglie, che si combattono nell ' in
timo del suo cuore e della sua casa, dalle sue 
disquisizioni dubbiose, tormentose ed anche un po' 
noiose, intorno al perpetuo conflitto fra le leggi 
della natura e i dogmi della religione, fra terra 
e ciélo. 

Il dramma si trascina con ciò freddo , esiguo, 
senza interesse, oppresso da una nebbia bassa, 
che non basta a rompere nè a dissolvere la 
luce di qualche bello squarcio poetico e ancor 
meno di qualche sonora tirata retorica. Ogni d
comparsa del vecchio pontefice, ogni sua rìappa-

19 
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rizione al primo piano del quadro, fa l'effetto di un 
raggio consolatore. Le ultime scene dell'atto se
condo, in cui è pronunciato l'anatema contro Enrico 

IV, mi paiono veramente sentite e grandiose. 
Ma, di confronto, quale incOncepibile incuria 

d'ogni più elementare ragione di verosimiglianza 
e di naturalezza tutte le volte che gli altri per
sonaggi riprendono i posti principali o vengono 
a reclamare per i loro particolari interessi l' atten
zione dello spettatore! 

E quale abbondanza irritante . di mezzucci 
meschinell i, perchè l'azione raffreddata o rallentata 
riprenda moto e calore ! 

Basterà accennare al curiosissimo modo con 
cui è svolto nell'atto l! l'episodio del rapimento 
del papa per mano di uno stuolo di rivoltosi. È 
nientemeno che la stessa nobile Matelda di Canos
sa, che viene sola, di corsa, in un vestibolo del 
Laterano (destinato del rimanente a quel che pare 
a luogo di libero e pubblico convegno) a recarne 
l'annuncio, trafelata ed ansante, tal quale l' inter
rorita comare nella Cavalleria rttsticana col su'o 
ormai famoso : «:Hanno ammazzato compare Tu
riddu ! » Ma non basta. Ecco dopo pochi minuti il 
pontefice che torna, tolto dal popolo insorto alle 
braccia de' congiurati, tranquillissimo, con tutto il 
corteo, in cui emerge, non solo il più valoroso 
tra i suoi liberatori, il cavaliere Romeo, ma anche, 
sotto valida scorta, quella buona lana di prefetto 
di Roma, Cencio de Cenci, anima e capo del-
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l'abortito complotto. Evidentemente se questo de
gno messere, che in qualsiasi altra parte del mondo 
sarebbe stato spedito dritto dritto alle carceri, qui 
è condotto con sì manifesto strappo alla logica, 
proprio a sèguito del pontefice oltraggiato, nel 
suo stesso palazzo, ci ha da essere la sua buona 
ragione . Ma diffici lmente o il pubblico o il lettore, 
che abbian senso d'arte, potranno accettare per 
tale la scenetta che segue, miracolo vero di con
densaziOne, tanto che in sol i nove endecasillabi il 
papa trova il modo di frenare l'ira degli astanti, 
di interrogare il colpevole sulle sue intenzioni e 
di rimandarlo generosamente incolume e libero 
alle sue case ... 

Mi piacque accentuare a cotesti difetti -
che del resto un ingegno della tempra del Salmini 
avrebbe potuto evitare o correggere con ben poca 
fatica - non solo per rettitudine di giudizio, ma 
per il compjacimento di fare meglio risaltare quelle 
parti de' suoi lavori, ove lo studio fu più tranquillo, 
la inspirazione pil1 sincera, più profondo il senti
mento della real tà. 

Ed ho ad arte lasciato per ultimi due dram
mi, scritti a lungo intervallo, diversi d'indole e di 
stile, ma ne' qua li , tolte poche e leggere mende, 
largamente compensate da vaghissimi pregi, parmi 
vedere il documento più nobile dell'a lto valore 
artistico di Vittorio Salmìni : Cetego e Maometto Il 

Cetego è una tragedia di soggetto romano, 
scritta in una prosa di classica purezza e di elet-
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tissima concisione Si svolge durante il consolato 
di Cicerone e di Antonio, nel periodo fortunoso 
- descritto così felicemente dalla penna colo ri
trice di Giuseppe Rovani - nel quale su ll ' oriz
zonte di Roma brillava già de' primi fatidici suoi 
raggi l'astro di Giplio Cesare. Ne è protagonista 
un giovinetto patrizio, Tullo Cetego, strano carat
tere di eroe, cu i la candida pretesta dell ' adole
scente non raffrena le audaci e più ardimentose 
nel cu lto entusiastico della patria e dell' on·ore. 

L'autore ci trasporta maestrevolmente nel
l' atmosfera del tempo. Ne' quartieri del popolo, 
dove ancora occulto sorge e serpeggia lo spirito 
del malcontento, due uomini fata li, intenti al gran 
sogno della conquista di Roma, si aggirano circo
spetti, armati entrambi di sott ili arti capziose, sti 
molati dalla stessa sconfinata libidine di domina
zione : Lucio Sergio Catilina e Giulio Cesare . Can
didato il primo a ' comizi consolari, profonde intorno 
a sè - e la plebe credula e venale se ne inebbria 
- pugni d 'oro e chimeriche promesse di fran
chigie e di libertà. Con gli occhi intenti a più 
eccelsa meta, va l'alt ro adoperando, per ispianar
sene il cammino, le pazienti raffinatezze dell'in
gegno sottile, il fascino della parola sapiente. 

Di fronte al pronto fervore del popolo, una 
sola voce si eleva, mònito inspi rato d alla minac
ciata libertà della patria. Ed è la voce del gio
vane Cetego. [n Giulio Cesare intravvede egli, senza 
tuttavia comprenderlo nella sua reale possanza, un 
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fiero pericolo per la repubblica : in Catilina designa, 
con sicura coscienza, il mal genio di Roma, l' am
bizioso dalle scaltre simu lazioni e dall'animo per
verso, che afferrato il potere, farebbe rinascere 
i tempi di Appio Claudio . •. Come Silla fu la pre
scrizione della vita, Catilina sarebbe quella del
l' onor e. -.. 

Ma l'odio di Ce t ego per Catilina non è solo 
quello per l'uomo, in cui gli appare identificato 
l' esizio inesorabile della patria; è odio per l' offen

sore delle più sante ragioni di affetto, che egli 
custodisca nell'anima. Catilina è colui che ha git
tato un'ombra sinistra di vitupero sull 'illibato nome 
dci Ceteghi: amante riamato di Li via Drusilla, 
vedova del più glorioso discendente del cospicuo 
lignaggio, egli ne ha fatto un'ancella sommessa 
delle sue dissennate e lascive passioni. li popolo non 
ignora: l'eco delle feste magnifiche, dove Li via 
Drusilla, amica di cortigiane e di citaredi, celebra 
i trionfi della propria bellezza, avvincendo a sè di 
catene ognor più tenaci l' amante estasiato, ·si ri
percote da un capo all'a lt ro di Roma; le folli sue 
corse notturne, al braccio dì lui, in una affan
nosa sete di laide voluttà, per gli angiporti più 
infami della Suburra, sono state notate e scoperte. 
L'adolescente ultimo rampollo dei Ceteghi sa, ha 
visto, s'è convinto dell' immonda tresca ed ha 
g iurato di vendicare l'oltraggio recato alla ven~

rata memoria paterna . A sedici anni egli sente 

spezzata la sua vita : gli ha-nno tolto tutto: la 
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poesia della sua casa: l'aspirazione pi lr arridente 
del suo avvenire. Avvinto di purissimo amore per 
la leggiadra sorella di Marco Catone, egli . supplica 
indarno l'assenso del severo filosofo, disdegnoso 
della inonorata parentela. E una frase, che questi, 
quasi a giustificare la durezza del proprio rifiuto, 
si lascia sfuggire dalle labbra, termina per destare 
la febbre pilr angosciosa nelle vene del fervido 
giovanetto. «Senti. Il matrimonio è un'anfora. Tutti 
vi trovano in fondo la feccia, ma voi, Ceteghi, il 
veleno .... , 

1! dubbio tremendo, balenato fulmineo da 
quelle parole, info nde a Cetego un fie ro desiderio 
della verità, un bisogno incoercibile di vendetta. 
Non pilr supplice, ma accusatore, si reca alla 
madre : le impone di svelarle il mistero che egli 
s<1spettél . E ne segue una scena, violenta, concisa, 
incalzante, tra la donna, che trema di spavento, e il 
figlio, incredulo ai giuramenti d'i nnocenza: una 
scena, magi strale, in cui per l' antica casa romana 
sembra passare lo stesso tragico soffio che nella 
triste reggia di Elsinora. 

Indarno Cetego lotta, minaccia, fa appello 
alle leggi sacre del dovere e dell ' onore. È cac
ciato, vilipeso, respinto. Nel suo delirio disperato 
egli vede confondersi in un'immagine sola: la 
ruina in cui è ·travolta la sua casa, la iattura che 
pesa inesorabile sulla repubblica. Nella notte dell'or
gia, mentre fuori, su Roma dormente si scatena 
un furioso uragano, egli è costretto a vedere la 
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madre, che in gara di mime volgari, è giunta ad 
ostentare oscenamente le proprie forme · in una 
sozza ridda di baccanti. È dinanzi a lui il mise
rancio spettacolo del popolo ingannato, illuso, ri
dotto a duttile st romen to nelle mani dc' nemici 
della patria, intento oggi ad applaudire a Catilina , 
come si prosterned1 domani a Giulio Cesare. A 
che vale la vita, quand 'essa è impotente a puni re 
la colpa, ad arrestare l'ope ra deleteria dei malvagi? 

Cetego, in mezzo alla furia degli elementi 
scatenati , t ra cui si spengono le ul time grida 
dell 'orgia, corre all a prop ria casa, risoluto di im
pedire con la forza che la femmin a impudica e il 
turpe suo compagno ne varchino ancora la soglia. 

Ma il suo ferro non regge contro quello del 
forte Catilina . L ' opera ultrice non sarà consumata. 
Cetego cade ferito mortalmente; ed è con una 
estrema profetica parola su l destino di Roma che 
egli esala la fiera anima in vitta, sbattendo sul volto 
dell ' uccisore la pretesta insanguinata, consacrando 
alle furie infernali il capo della rea madre. 

La tragedia di Cetego è opera seria, magi
stralmente condotta, im ponente nella se mplicità 
della sua st ruttura e nel disegno nitido e deciso 
delle figure. Tra i pubblici non ottenne la fortuna 
indi scutibilmente meritata, comechè uno de ' suoi 
primi ed amorosi interpreti fosse stato Ernesto 
Rossi. Il Salmini, che in questo lavoro , sentiva di 
aver posto la sua pilt bella inspirazione di artista, 
si addolorò fino rtll' ultimo di sua vita per l'ingiu-
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sto oblìo, cui il Cetego venne troppo presto con
dannato. E fu questa una delle cause prime di 
quella tetra acrimonia di carattere, che crebbe in 
lui di poi costantemente, fino all'amaro disdegno, 
che da ultimo paralizzò quasi l'opera sua, dinanzi 
a quelle ch'egli giudicava patologiche aberrazioni 
nel gusto de' pubblici. 

Miglior fortuna, ma anche questa deplorabil
mente fugace e contristata da aspri attacchi della 
critica, ottenne l'altra sua tragedia, non immune 
certo da mende, ma pur fortissima e pittoresca, 
Maometto II. Qui la figura dell ' eroe si delinea 
spesso nel quadro con rilievo stupendo. E nel 
quadro è profuso a la rga mano, comechè non sem
p.re con acuta antiveggenza delle misure, tutta la 
molle e misteriosa poesia dell'Oriente. 

Il fiero figlio di Amuratte, superbo guerriero, 
che ci appare da prima nella luce del trionfo sotto 
le arcate maestose di Santa Sofia, si trasfigurerà, 
a mano a mano, per virtù dell'artefice innamorato, 
in tutti i multifonni aspett i della sua grande anima 
irrequieta. 

Via per le sale del Vecchio Serraglio si 
muove uno stuolo di artisti stran ieri. A Gentile 
Bellini, cbe dipinge la decollazione di San Gio
vanni, Maometto offre un modello reale, facendo 
che innanzi al dipintore si mozzi il capo ad un 
ulema condannato. Angelo da Vicenza raccoglie 
nelle sue storie i fatti di que ' giorni. E Zorab, 
poeta persiano, che rinnova nella dolcezza de' versi 
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il ricordo di Firdusi, scioglie inni di gloria al ve
nerato soldano. 

Maometto brilla di una luce superbamente 
regale. Inflessibile genio di guerra. Adoratore di 
ogni bellezza. Addottagli a p pena da un mercatante 
orientale, Irenea, tenero fiore dell ' Ellade, appari
zione stupenda di vi rginea venustà, Maometto è 
preso per lei d ' una passione violenta. 

È un'ebbrezza non peranco conosciuta. E una 
fiamma che lo esalta e lo divora. Che cosa è dun
que l'amore ? 

Tutto che godi c soffri , 
Egli è - Iehova e Allah, Cristo e Maometto, 
Usa e Baal, Giove e Moloch, - il tempio 
Dello spirito e l' altar dell'ecatombe. 
In scttantadue sètte è scisso il mondo 
Eppur non v'ha che un Dio. Solo è credente 
Chi crede in lui . L 'acqua, la terra, il fuoco 
E l'aria è amore. - Ei la menzogna c il vero; 
Egli fata e dimonio .... Amor, fanciulla, 
È l' anima del mondo. 

Ma viene l 'ora di spiegare il verde vessillo 
all 'aure delle battaglie . Voci sorde ed ostili, di 
cortigiani. gelosi, di fanatici sacerdoti, di popolo 
aizzato, si elevano minacciose. Il guerriero del Pro
feta - si grida con alto clamore - illanguidisce 
t ra le carezze della donna di Grecia: il guerrier 
del Profeta sbrana il velo della santa Caaba, essica 
la doccia d ' oro1 spezza in due la pietra nera della 
alleanza .... 
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No. Il guerriero del Profeta non è venuto 
meno al decreto santo, che gli segna la sua mis
sione superba di trionfatore: l'uomo deve sparire 
quando è fatto appello al principe; la mano non 
è illanguidita e avrà la forza di infrangere l'idolo 
così vivamente adorato. 

La situazione è potentissima. 
Il pugnale di Maometto s'immerge sino all'elsa 

nel seno candido della povera Irenea e il ciglio 
dell'amante ha una lagrima sola, ch'egli asciuga 
in un lembo della sacra bandiera .... 

Il Maometto Il è il lavoro del Salmini più 
noto. Cospicui scrittori stranieri - - Alfredo Ten
nyson fra i primi - se ne occuparono con molto 
encomio. In non pochi libri di letteratura contem
poranea è cenno rispettoso della forte tragedia . 
Ma fra tutti piace a me ricordare lo studio minuto 
d'analisi che ne fece Paulo Fambri 1 nel suo vo
lume) un po' improvvisato ma simpatico ed origi
nale, Critiche parallele, nella parte ove raffronta 
l' «amore di tre barbari» : Otello di Shakespeare, 
l' OrosmaJZe di Voltaire e il Jl:laometto del Salmini. 
L'ottimo Pau lo s'è rammentato> dopo tant i anni, 
del suo antico cooperatore, e se qualche aspro 
dissenso dell' uggiosa politica potè per qualche 
tempo affievolire i loro rapporti d' int imità, è con 
amore fraterno, con ammirazione serena, ch'egli 
si compiace di sviscerare tutti i pregi della bella 
opera del Salmini, indugiandosi con particolare 
sodisfazione sul ricordo de' vari ritocchi portati 
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dal poeta al suo lavoro in seguito ai suggerimenti, 
ch'egli stesso gli aveva fornito. La lettura di qu e
sto saggio critico e delle lettere scambiatesi in 
argomento fra i due vecchi amici gitterà una luce 
speci ale di bontà sul bravo Molosso, i cui «ringhi· 
in odio alla metrica barbara eran parsi un giorno 
così rabbiosi e stonati all'illustre Carducci. 

Sui teatri il A1aometto non s' impose. Gli 
nocque la mancanza di un in terprete idoneo e 
forse non meno la sciatta meschinità dell'allesti
mento, prerogati\13 punto invidiabile delle nostre 
scene drammatiche. Di più v' ebbe parte una sin
golare ost ilità della fortuna, la dea bisbetica, che 
il povero Salmini non ebbe mai propizia e che 
coi più energici suoi tentativi non riuscì mai a do
mare. 

Lo narrava egli stesso, pigliandosela acerba
mente col destino. E ne aveva ben d'onde. A 
Varsavia, una volta, il A1aomettoJ tradotto in po
lacco da un valente letterato di quella città, era 
già - con grande contento del Salmini - alla 
vigilia della prima recita, al teatro imperiale, 
avendo ad interprete della parte di Irenea un' at
trice assai rinomata ed assicurato un apparato 
scenico stupendo, allorchè un ukase fulmineo della 
polizia, chi sa per quale sospettosa resipiscenza, 
ordinò di ritirare il manifesto. Nè se ne discorse 
mai pilt. 

Il più vero e più s incero successo ottenne la 
tragedia del Salmini a Trieste, nell'aprile del 188o, 
benchè anche qui l'attenzione del pubblico ne fosse 
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in parte stornata da particolari avvenimenti, che, 
durante la rappresentazione e indipendenti affatto 
da lei, avevan destato un singolare commovimento 
tra gli spettatori. 

Recitava al Comtmale la compagnia di Gaspare 
Lavaggi - una compagnia, c he, a malgrado di 
qualche buon elemento, era giudicata troppo infe
riore all'importanza del teatro - e il volonteroso 
capocomico, nell'intento di conciliarsi le simpatie 
del pubblico, s'era imposto ogni maniera di sacri
fici. Eran promesse molte novi tà, messe in scena 
dagli autori: Per vendetta del Ferrari, il Maometto 
del Salmini, La sposa di Menecle del Cava\lotti. 

Le ultim e due dovevano andare in scena a 
breve distanza. Anzi nel giorno della prima rap
presentazione del Maometto si faceva l'ultima · prova 
della commedia del Cavallotti. 

Il buon Sal mini era raggiante. Da lungo tempo 
aveva nutrito il desiderio cocente di venire a Trieste, 
dove contava amici affezionati e a mmiratori in 
gran numero. Il Lavaggi, alle cui spalle il man
tello bianco del gran Soldano doveva per vero 
dire riuscire un pondo grave di troppo, aveva 
supplito a furia di buon volere; l'allestimento sce
nico era curato con coscienza; It·enea sarebbe 
stata la gentile attrice Giuseppina Boccomini-La
vaggi, già entrata nelle piene grazie del pubblico. 

Alla prima rappresentazione il Salmini ebbe 
feste simpaticissime: gli spettatori, conquisi dal 
verso colorito e dalle forti situazioni della trage
dia, non si dettero troppo pensiero delle mingher-
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line proporzioni dell'innamorato Soldano: e batte
rono le mani durante l' intera serata, con piacere 
e convinzione, ·tanto che per l'indomani si fissò 
una replica, nella quale gli amici del Salmini si 
erano proposti di tributare al poeta nuove e spe
ciali onoranze. 

\ La replica si fe~ _gli amici mandarono al_:_, / 
cune belle corone: il Salmini era fra le sc~e _f?. 

-reliCeJ?iUcTi"èl1'1ai. ... ma ahimè,_ gli attori 12._assa- _,. 
vano da una__l?l!J2_~ra all'altra: j\ 'laometto, pareva 
più mingherlino che mai sotto il peso del suo 
turbante gemmato, e il pubblico distratto, disat
tento, pa reva beccato dalla tarantola: g li abbonati 
anzichè nelle loro poltrone erano sparsi nei corri
doi e nell' atrio, in animate conversazioni. E le 
scene più belle della tragedia passavano, e la tela 
calava ai finali d'atto, senza che quasi si battesse 
le mani. 

Di tutto ciò gli ultimi certo ad aver colpa 
eran Maometto Il e il malcapitato suo autore . Ne 

aveva colpa la notizia im
provvisa che a F elice Ca
valletti, il quale aveva assi
stito la mattina alla prova 
generale della Sposa di Me
uecle, era stato intimato du
rante quella stessa sera, in 
teatro, il decreto col quale 
la i. r. Polizia gli intimava 
di abbandonare entro 24 ore 
il territorio austriaco .... 



- 302-

Sarebbe inutile qui toccare particolareggiata
mente di questo avvenimento, il quale ebbe poi 
clamoroso seguito nelle sfere diplomatiche e in 
una memorabile seduta alla Camera dei deputati. 

l La sera della rappresentazione della Sposai 
Jevatost appena il siP~u·io ; ulla scena del Dicas-;;;:; 
ateniese, L poveri eliasti, il tesmo! eta e gli aJt_!j__ 
onorevoli membri del Tribunale verde, dovettero 
pensare che un uragano indiavolato si fosse sca-

tenato nel teatro. \V,i furono battimani . che dura
rono entusiastici per oltre undici minuti, in omag
gio al forte poeta lontano. 

Il Cavallotti aveva infatti lasciato Trieste già 
nel pomeriggio di ·quel giorno. Alla partenza del 
treno eran convenuti numerosissimi gli ammiratori 
del suo ingegno, a portargli un rispettoso saluto. 
Nello stesso suo scompartimento aveva preso posto, 
tacitamente, spettatore non freddo a quelle mani
festazioni di simpatia verso uno dei più eletti poeti 
d' Italia, anche l'ottimo Vittorio Salmini.. . . 

- Non bo fortuna! aveva detto pur allora 
agli amici, rle' quali aveva gradito con tanta rico
noscenza, quasi infantile, le dimostrazioni affettuose. 

E in quest' amara frase trovò poi quasi una 
triste voluttà, mentre la successiva sua opera sem
pre forte, geniale, sempre sincera, ma improntata 
a un pessimismo ognora crescente, passàva quasi 
inosservata tra l'indifferenza de' pubblici. 

Una volta, che il Molmenti gli aveva donato 
un volume di versi del Musset, con questa de-
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dica: ·All'amico, perché leggendo nel gentile poeta 
dell' amoreJ dimentichi le miserie del nostro secolo~J 
il Sal mini rispose con un libro di alta poesia, Figli 
del secolo) tutto impregnato di sprezzo contro il vile 
tempo presente. 

lo lessi, amico, 
i'I-'Ia non dimenticai . Ben di sopite 
Ire destommi in core e di premuti 
Spregi quel libro impeto n0\'0. ~ (< Guerra 
Al secolo, gridai, guerra a cotesto 
Adegua t or d'ogni temuta altezza! )> 

E qu ando più tardi, ali' ultima sua opera 
drammatica, Madama Roland, quadro stupendo 
della grande rivoluzione, egli vide negato il suc
cesso teatrale e accordato appena il laconioo en
comio di qualche critico meno arcigno, il Salmini, 
preso irresistibilmente da uno sconsolato ramma
rico, dà un addio alle scene tentatrici e raccomanda 
l'opera sua al riconoscimento degli studiosi. 

~A teatro non si vuoi più pensare, ma ri
dere; o quanto meno commuoversi a fior di pelle. 
ll grande e l' alto peccano di anacronismo. Non 
abbiamo che un succedersi di carrttteri scialbi, 
uniformi o bi slacchi, fra i quali primeggiano la 
dama di similoro, il nobile dalle borie attardate 
ed il banchiere dalla grandigia recente. Alla com
media antica tali personaggi sarebbero parsi dégni 
di sferza; la nuova li piglia invece sul serio. E il 
pubblico ammodo batte le mani, godendosi tutto, 
non già come Dante quando mirava dipinta itt 
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Dio la immagine umana, ma come un vecchio im
bellettato, che si pavoneggi davanti a uno specchio. 

«Concludo. Chi non si sente di palpare que
ste vanità baronali o bancarie, di vellicare queste 
sensibilità floscie, di rompere la musoneria coll'ila
rità volgare della freddura, non si affacci per ora 
alla ribalta. Per me la fuggo, e mi confido al let
tore». 

Fu questo il testamento del poeta; e la reto
rica, di cui forse taluno vorrà accagionarlo, non gli 
scemerà certo il suo significato eloqUente e doloroso. 

Il povero Salmini morì assai tristemente, la
sciando del suo carattere alta estimazione, del suo 
ingegno poetico belle proye, a' suoi cari non altra 
ricchezza che quella del nome. 
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Fu, or non ha guari , nello sfogliare, non ricor
do più per quale ricerca, una recente annata del bril
lante JJ!Iarzocco fiorentino, che m'avvenne di leggervi 

(e con grandissimo compia
cimento) una ..... graziosa com
mediola di tLuigi ~a 
me sinQ allora ignota, Nè 

.per il re nè per la dorma. 
I valorosi redattori del 

JV/arzocco onorando con que
sta pubblicazione uno st ima
bile poeta hanno non solo 
obbedito ad un pensiero gen-
tile : ma compiuto un atto 

di giustizia , degno veramente di giovani, che 
se ntono altamente il concetto dell 'arte; imperoc
chè il Suner abbia per molteplici titoli l' indiscu-
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tibile diritto di vedere il proprio nome conteso 
ali ' oblio riserbato a ' mediocr i. 

Il pubblico fiorentino, che la sera del 27 set
tembre 'g8 applaudiva questo nuovo lavoro, reci
tato amorevolmente da Ermete Zacconi ed E milia 
Varini, conosce ed ha da lunghi anni carissimo 
il gentiluomo perfetto, il letterato colto ed a risto
cratico, che trascorre in un pacifico raccoglimento 
la onorata vecchiezza, non immemore mai d i que
gli elevati ideali, cui fu sacra l'i ntera su a vita . 

.-JFuo~ di Firen§ e,_ fatta eccezio_ne di _coloro 
che ~rreft1ill'Teme s' mteressano d1 stud1 lette
rari,\_ben pochi , anche tra g~siduLfrequentatori _ 
de ' teatri di prosa, si rammentano di q~to scri t
tore: Tl èiuale pure fu a ' -~~n i t~i_rif_o: 
nosciuto quale un ingEgll.2_Q.Q.t!w.te_ e _pr~coni z

zato come una delle più forti s eranze del teatro 
1tahanoJ -- -- . -

Eran quelli gli anni - tra il '65 e il '70 --
in cui la stella dell'arte drammatica avev a avuto 

inaspettati fulgori. 
Alamanno Morelli, a 

capo di una schiera di stu
diosi attori , portava in giro 
per l' Italia tutta una serie 
di produzioni novissime, in
terpretate con inusata per
fezione d ' arte. 

Lu igi Be llot ti-Bon, 
all 'apogeo della propria for-
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tuna, era disputato con calda gara dai teatri mag
giori. li «principe dei brillanti ... si mostrava degno 
veramente della designazione lusinghiera, che i cri
tici gli ave vano consacrata. Nè il capocomico era 
da meno. Ogni ricomparsa ctinamd a' suoi pub
blici costituiva una festa. 

E per vero (diciamolo in una breve parentesi) 
pochi attori conobbero al pari di questo il segreto 
di conquidere le folle, di suscitare e mantenere . 
viva la corrente del buon umore. E ci riusciva 
colla sua innata insuperabile spigliatezza, coll' effi
cacia del gesto sempre gastigato, col gioco mobi
li ssimo de' lineamenti. 

Se non «Sapeva la parte,, - e questo gli 
avve niva spesso, - le sue improvvi sazioni, tanto 
più felici quanto più scabrose, erano quasi sem
pre la salvezza di un lavoro. •Fortunato l'autore 
(si diceva ne' circoli teatrali, e non per celia,) se 
Belletti non ha studiato la parte!:;, 

Ne' tipi che gli piacevano portava una vis 
comica indiavolata, una nota tutta personale, che 
molti invidiavano, ma che non s'imitava senza ca
dere nel manierato o nel grottesco. 

Tutti coloro che scrissero di lui han ricor
dato la insuperabile interpretazione, ch'egli dava 
d i una sua propria commedia, Spensieratezza e 
buon cuore, che pareva e forse era fatta apposta 
per mettere in luce le sue doti · di brillante dici
tore e per certificare della potenza fenomenale dei 
suoi polmoni. Bastava la sua prima scena nel primo 
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atto dove, presentandosi in una festa di ballo (e 
il palcoscenico è zeppo di personaggi) egli trovava 
per ogni s ingolo p resente, lì per lì , senza neppure 
l ' ombra del bisogno di ripigliare fiato, un saluto, 
un complimento , una facezia, un augurio, un ma
drigale, un elogio, un epigramma. 

Non c' è vecchio frequ entatore di teatri che 
non ricordi quale creazione il Belletti facesse, nel 
.Vero Blasone di Gherardi del Testa, di quel conte 
Carlo Tornabuoni, pi ccantissima macchietta di gen
tiluomo toscano, libertino incorreggibile e raffinato 
maestro di eleganze sportive, che dal codinismo 
più puro si trasforma con stupefacente elasticità 
di coscienza in un liberalone de' tem pi nuovi, ligio 
ad un suo curioso catechi smo dell ' uomo di spi
rito, il quale tra molte altre bellissime e utilissime 
cose sanziona anche l'obbligo di mutare bandiera, 
colori, opinioni e d iscorsi a seconda del vento 
che spira. 

Sotto l' impressione della sua arte persona
lissima molti autori scrivono delle commedie espres
samente per lui. E forse pil1 a lui che a sè me
desimi debbono la miglior parte de i propri suc
cessi. 

David Chiassone trionfa così colla sua Tor
re di Babele, Lodovico Muratori , il futuro au
tore del Pericolo, deve a lui i suoi primissimi 
applausi. 

Poichè il Bellotti non fu solo i1tterp1·ete per
fetto, ma fu per gli autori un amico, un protet-
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tore, un fratello, sempre pronto a incoraggiare gli 
esitanti, a rinfrancare gli sfìduciati, a rendere ognor 
pil1 innamorati dell'arte coloro nel cui ingegno 
egli aveva fede. 

Per lui, Gherardi del Testa, guarito da una 
lunga e dolorosa inerzia, ritorna alle scene col 
Vero Blasone. 

È lui che, animato della piì.1 ferma convin
zione, spiega il massimo zelo per far conoscere 
degnamente all'Italia due giovani scrittori; cui lo 

lega un sentimento di viva 
amicizia, Teobaldo Ciconi ed 
Achille Torelli. 

Il Ciconi, giovane giu
reconsulto udinese, giornali
sta brillante, fervido patriot
ta, poeta squisito, che, salva 
una non mai vinta asperità 
della forma, seppe raggiun
gere ne' suoi versi una certa 
tenerezza aleardiana, s' era 

affermato fin da' suoi primi saggi quale un dram
maturgo di attitudini oltremodo felici. 

C' è innegabilmente nel teatro del Ciconi un 
ondeggiamento manifesto, una perplessità malce
lata tra i vari stili del tempo, l' amore della frase, 
la ricerca talora un po' forzata dell'effetto. Nella 
Rivincita (1861) permane come un riflesso incon
sapevole, ma pur evidentissimo, della Prosa di Paolo 
Ferrari. In Troppo tardi e nei Garibaldini, domina 
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l' allusione patriottica, audace e calda, che il pub
blico, ne' bollenti entusiasmi dell'epoca, vagheggia, 
apprezza ed acclama. E il Ciconi non oblia questa 
esigenza simpatica de' pubblici nemmeno allorchè 
in un'ora melanconica egli improvvisa un grosso 
dramma sensazionale - che il Peracchi e la sua 
avven~nte consorte Celestina De Mattini fecero 
applaudire da tutti i pubblici - la Statua di 
carne. 

Ma le Pecorel!e smm-rite prima, poi più de
cisamente la bellissima Figlia unica (I 863), venuta 
nell' anno stesso della morte prematura del poeta, 
accennano già ad un genere di commedia agile, 
vera, fresca, che prelude ad un particolare periodo 
di ringiovanimento -del teatro nazionale. 

Più forte, più origina-
le iù audace del Ciconi, 
~Ili, che ebbe cer

tamente nel Belletti il suo 
buon genio. 

È infatti il Bellotti che 
primo p1'esenta al giudizio 
dci pubblici quella stupenda 
commedia dei Mariti, (a lui 

dedicata) che parve ed era 
una rivelazione e che, con-

seguito nel r867 il primo premio governativo di 
Firenze, ebbe poi in tutti i teatri un successo che 
ancora le si mantiene e che purtroppo nessuna 
delle successive commedie del Torelli, dalla Moglie 
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agli 011.esti, dalla Missione di donna alla Vedo
va., dal Colore del tempo a Scrollùza, riesci a pa
reggiare . 

Fu in questo periodo che Luigi Suner entrò 
coraggioso e pieno di ardore nell'arringo dram
matico, sorretto egli pure dalla stima e dall'ami
cizia di . Luigi Bellotti-Bon. 

Ed è ancora l ' affermazione di una persona
lità artistica distinta, nobilissima, ardimentosa. 

In breve periodo di tempo il Suner combatte 
tre, quattro battaglie, nelle quali, pit1 forse che 
compenso d'applausi, egli raccoglie l'ammirazione 
degli spirit i eletti e la lusinga suprema di scorgere 
l'opera sua fatta segno di calorose discussioni e 
cl' animose polemiche. 

Si succedono così, con geniale vicenda , i con
cettosi suoi proverbi dalla tenue trama aristocra
tica e le forti commedie dalle tesi audaci e pa
radossali: l gentiluomini speculatori e C/zi ama teme~ 
Amor che a nullo amato amar perdoua e Una legge 
di Licurgo .... 

Ed è raro che i pubblici chiamati a giudi
care un lavoro del Suner ed i critici nel discu
terne non si richiamino alla contemporanea atti
vità del Torelli. 

jçhi scrive queste linee ha ricori_o -~i ~n_a_ 
singolare festa d 'arte, nella quale la cittadinanza 
triestina aCcomunava Qa prirTia;era - del 1869) ii
'"-S~e~To~n~i -;cL.assistere ;ila prima: _ 
~prèsentazione dei loro lavori U1ta legge di Li-
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curgo ed i Mariti. Allora le attestazi~lq_u_$_9 
e le dimostrazioni più cordiali consociavano il 
nome dei due scri ttori ne' medesimi auspici di -
avveiii rè glorioso e di splendid; fama . --

- - A questo ricordo-risaUva c~erto il p ensiero 
allorchè il mio sguardo s' arrestò sul titolo bizzarro 
del la\;orino del Suner, ch'io trovai per caso nel 
Marzocco di Firenze. 

Al Torelli da lungo tempo non ha più arriso 
la stella del successo. Il Suner, sapevo, che s'era 
ritratto, un po' sdegnoso, dalle lotte della scena, 
facendo parlare di sè solo a radi intervalli più che 
per altro per qualche saggio elettissimo d 'arte 
epigrafica, ricco di classica purezza e di plastica 
precisione. 

Il lavoretto, rappresentato ultimamente dallo 
Zacconi e pubblicato dal Marzocco, richiama una 
folla di simpatiche ricordanze e si ricollega in mira
bile guisa - comechè composto di brevi scene -
all'opera antecedente dello scritto re, a' suoi metodi , 
alle caratteristiche in lui così spiccatamente indi-
viduali. 

È una scena a due soli personaggi: la prin
cipessa Severina Pegnalba e il conte Dario D'Al a
rena: ed ha luogo, in epoca presente, in un salot
tino particolare della prima, a tarda ora di not te. 
La principessa e il conte hanno lasciato un ballo, 
appena questo principiato, e, - come può essere 
concesso a due persone legate tra loro da una 
dolce con.suetudine d'amicizia - tornano insieme, 
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lieti entrambi di essere sfuggiti presto all ' uggia di 
un ricevimento convenzionale, attratti dal vicende
vole desiderio di dirsi ancora qualche cosa, a se
conda che il cuore dentro segretamente consiglia, 
!unge dall'occhio de' maligni e degli indiscreti. E 
tutto per vero suade carezzosamente alle confi
denze: il salotti no tiepido e lussuoso, che rivela 
in ogni cosa l'indole fantastica di una donna so
gnatrice: l'ora silenziosa e avanzata. 

Severina Pegnalba e Dario D' Alat·ena atten
devano del resto entrambi, senza dirselo, ma con 
pari impazienza, quel momento di solitudine e di 
pace. 

È da lungo tempo che nel loro animo è una 
forte lotta di passioni: diversa, ma forte egualmente. 
Una spiegazione scambievole potrà essere per l'uno 
come per l'altra forse una salvezza, certamente un 
grande conforto. 

Si amano : credono almeno fermamente di 
amarsi. Severina è bella di una bellezza superba 
e provocante; Dario ha un ' anima di fuoco, in cui 
è pari la lealtà alla passione. Credono di amarsi, 
ma un sottile dubbio, mai confessato, sempre dis
simulato, · rode segretamente la pace di entrambi, 
avvelena la gioia de' loro incontri, scoraggia e ri
tarda la fervida confessione suprema. 

Ma quella notte dev'essere la fine d'ogni 
dubbio: l' ora è venuta di leggersi nel core aper
tamente. Severina Pegnalba al gentiluomo innamo
rato, che le siede trepido accanto, adorandola con 



- 316 -

lo sguardo, dice per la prima che quell'ora è 
venuta. Bisogna uscire dalla diffidenza. •La diffi . 
denza toglie il primo impeto a tutto ciò che di 
buono possiamo avere nell'anima; è l' eredità che 
le lascia il primo disinganno d'amore !• 

E ciò è vero per entrambi. D ' Alarena ama 
Severina fin dalla prima giovinezza: ma al suo 
amore non arrise fortuna: come un giorno la mano 
dell'amata gli fu con.tesa, così poi, quando la sorte 
la rifece libera, l'anima di lei, al cui conquisto 
pieno e ideale egli tendeva, g li ve nn e da altri 
contrastata e rapita. Severina ebbe ella pure, gio
\iane ancora, a conoscere l'amara t ristezza dei 
disinganni : ma degli affetti, onde un giorno si cre
dette circondata, non le rimane che un doloroso 
ricordo. 

È in questo stato d ' animo che la principessa 
e il conte sono, in questa notte 1 l' uno di fronte 
all'altra, infiammati entrambi dal desiderio di dirsi 
intera la verità. 

Il D' Alarena s i dichiara sospinto a rivelare 
aperto il proprio sentimento perchè spera e sa che 
l'uomo, onde sinora gli fu contrastato l'amore di 
Severina, è ormai cancellato (e deve esserlo !) dal 
c1,1.ore di lei. Lo ha compreso da mille indizi, rac
colti uno ad uno, colla perseverante e trepida vigi
lanza degli amanti. E non attende che una parola, 
che un gesto, per essere il più beato degli uomini. 

Severina si mostra orgogliosa di quest'amore: 
D' Alarena è buono, è generoso, è degno di ogni 
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affetto. E, vinta com'è dall 'impeto della confidenza, 
non esita anche lei a rivelare ciò che si cela 
nell'intimo dell'anima sua. Sì, in essa c'è una pro
fonda ferita che sanguina ancora: colui, nell'affetto 
del quale ella s' illuse, un marchese Rovers i fatu o 
e vano~ «uno di quegli uomini che non amano, ma 
vogliono essere amati come per diritto di bellezza :t 
dopo averla accesa di una passione fino al delirio, 
l'abbandonò, so tto il peso di una in vereconda offesa. 
E a Dario D' Alarena, oggi, nel mom ento in cui 
egli le svela il proprio amore, prima d'ogni altra 
cosa, prima di alcuna parola di ringraziamento o 
di tenerezza, altro non sa chiedere se non di ven
d icarla dell'oltraggio patito. 

La prova d'affetto ch'ella reclama, il prezzo 
ch'ella pone a ila propria fede, è un patto quasi 
brutale, che il suo labbro inconsapevole di donna 
inviperita riveste appena di qualche mal scelta 
metafora. D' Alarena ha fama di prode: fu l'eroe 
d'infiniti duelli: la sua spada è famosa tra le lame 
migliori d'Italia: sarebbe così facile la punizione 
di colui c he non sdegnò macchiarsi di un atto vi le 
verso una donna amante: !'.impresa sarebbe de
gnissima per ogni forte cavaliere. 

Ma D' Alarena intuisce il vero: non è l'amore, 
ch'egli chiedeva, queHo che Severina le offre: un 
grande odio, che fiammeggia ancora così intensa
mente in un core muliebre, p resuppone un amore 
che può durare eterno a malgrado di tutto, che 
può risorgere ancora: non è al prezzo che colei 
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gli impone, ch'egli venderà l'anima propria. -
cNè per il re nè per la donna» è il motto dei 
suoi avi, ch'egli porta inciso intorno a un suo 
anello. E così egli lo spiega: - •È bello dare la 
vita per il nostro re o la nostra donna; ma è più 
bello ancora perderla per non commettere atti di 
fellonia compiacente nè per l'uno nè per l'altra!, 

D' Alarena non perderà questa volta la vita: 
perderà di più : il suo dolce sogno di amore e la 
sua felicità. 

E così fiera è la ferita, che egli ha sentito 
nelle parole di Severina, che a nulla più vale nep
pure l'assicurazione, ond' ella pose i a tenta calmarlo, 
di essere ricorsa a un artificio d'amore unicamente 
per sperimentare la forz a della passione, ch ' egli 
nutriva per lei . 

D' Alarena ha amato troppo e troppo fervi
damente perchè nessuno più valga a ridargli la 
fede in quella donna e nella veracità del suo 
affetto. 

Come chi arde di togliersi al piit presto da 
un incubo penoso egli lascia la casa ove quella 
sera era entrate pieno di speranze. E quando Seve
rina, che non sa adattarsi al pensiero della scon
fitta e all'avvilimento della ripulsa, si avvince a 
a lui, supplice, nell 'abbandono di tutta sè stessa, 
tendendo le labbra voluttuose al bacio, egli an
cora resiste e fiero si allontana. - cNo, aspirai 
alla vostra mano, non debbo avvilirvi con un ba
cio. Addio ! • 
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La se m p !ice esposizione della tela del breve 
atto è sufficiente a dimostrare come l'autore si 
compiaccia nel provare la propria arte intorno a 
situazioni eccezionali e scabrose. L 'azione è nulla: 
il soggetto non è simpatico: il conflitto dei due 
«stat i d' animo 11 presenta innegabilmente alcunchè 
di enigmatico e di incerto. Il conte D ' Alarena, se 
gli togliete la giubba dalla foggia modernissima, 
rassomiglia, nella sua cavalleresca intransigenza 
ai cento paladini antichi, che, nella lirica e nel 
teatro, hanno negato amore alle castellane troppo 
altiere e crudeli : la sua stretta parentela col 
bravo cavaliere Delorges del Guanto di Schil
ler e magari col famoso sciogli tore d ' indovinelli, 
che Giuseppe Giacosa ha fatto rivivere nel suo 
Ugo di Monsoprano dalla vecchia fiaba della prin
cipessa Turandot, non ha bisogno di essere dimo
strata. Ma date l'argomento istesso a mani, che non 
siena quelle di un artista squisito, nitido cesellatore 
di fras i, maestro nell' uso sapiente delle sfumature, 
e ne avrete una scena volgare, in cui il vieto mo
tivo della ballata sentimentale avrà perduto ogni 
sapore di gentilezza. Il Suner nel suo Nè per il 
re nè per la donna ha voluto giocare con le diffi
coltà: si direbbe ch'egli si sia prefisso di ringio
vanire e rendere interessante il tema stantìo e sfrut
tato: e v'è riuscito a pieno: riuscito più che altro 
la mercè di quella nobi le finezza di dialogo, che co
stituì già la dote più ammi rata di tutti i suoi an
teriori esperimenti drammatici. 
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Per questo riguardo la scena, di cui sinora 
si discorso, richiama il pensiero, assai meglio che 

alle commedie sociali del l.o:S..:;u;.on-':et'-'·'......:c.._:.='-'=="-

Essi comparvero in quell' epoca classica di 
proverbiomania, in cui ogni scolaretto liceale sen
tiva il bisogno invincibile di scartabellare il volume 
famoso del Giusti per trovare il dettato popolare, 

che gli offrisse l'occasione di un breve atterello, 
coi suoi bravi tre personaggi di prammatica, dia
loganti in più o meno canori martelliani. 

l Meno eleganti di quelli del Martin i, meno 
agili e sp1rit0Si di -quelli del De Renzis, i proverbi 
del Suner· si fecero a~n~Tt·are per il - felice ac
coppiamènto del dialogo arguto e della. osserva-:

~one ~n,9a~ nche in quelle azioni dall'ambito 
piccino, che dovrebbe ro, secondo i delicati modelli 
del De Musset e di aitri franc esi, scorrere via fe
stevoli e rapidi, senza zeppe e senza divagazioni, 
il Suner non perde di vista la sua mira costante 
di ritrarre dei caratteri intimamente studiati. E se 
talvolta ne segue un po' di lentezza nello sviluppo, 
qualche stiracchiatura nelle scene e una certa ver
bosità eccedente, - che, inavvertite alla lettura, 
fanno in teatro sentire il desiderio di un accorto 
sfrondamento, - il valore dell ' opera non viene 
pe r ciò in alcun modo a scemare. 

Tre lavorini del Suner, appartenenti a que
sto genere, potranno essere ricercati sempre come 
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ottimi ed ammirabili saggi: Loutan dagli occlti 
lontan dal cuore) Amor che a nullo amato amar 
perdona e Clzi ama teme. 

L'ultimo sopra tutto panni degno di menzione 
speciale. 

Anche qui l'azione è semplicissima. Il conte 
Riccardo di Soprasta è un gentiluomo decaduto 
di fortune. Dell'antica agiatezza non gli resta che 
il ricordo e il rimpianto; ed è con uno sforzo, 
assai male dissimulato, ch'egli acconsente alla pro· 
missione di una sua bella figliola, Laura, con un 
giovane e ricco possidente di campagna, Renzo 
Meschini, il quale porterà nella casa, insieme al 
verace. suo amore per la gentile contessina, tutta 
l'antica agiatezza perduta. La combinazione può 
g iudicarsi apparentemente come uno dei soliti 
contratti bilaterali, conclusi sulla base d'un mutuo 
tornaconto. Ma non è. Il Meschini, per quanto di 
semplici costumi e tutto dedito a far prosperare le 
sue terre, è un uomo di sentimenti punto volgari, 
al ieno d'ogni boriosa speculazione, e, se si decise 
ad aspirare alla mano della nobile fanciulla, non 
lo fece che per un sincero impulso d'affetto. Laura 
è una dolce creatura, che ad altro non sogna che 
a vedere il vecchio padre tornato al benessere 
de' suoi tempi felici e a divenire la onesta moglie 
di un galantuomo, che l'ami unicamente per le 
sue doti. In quanto al signor conte di Soprasta 
egli è il più caro e simpaticO mattacchione filo
sofo che si possa immaginare . Se della antica 

21 
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casa, piena di ogni ben di Dio, non c' è pilt che 
qualche logoro avanzo, bisogna armarsi di corag
gio e vivere delle reminiscenze; se la bella car
rozza , dai cuscini imbottiti, non c'è p iù, per andar 
a fare la trottatina dopo il desinare, il seggiolone 
di casa basterà per conciliare un buon sonnellino 
pieno di chi sa quanti splendidi sogni; e se il famoso 
maestro di cucina, che altre volte aveva formato 
la delizia delle sue giornate, è scomparso anche 
lu i, come tutto il resto, pazienza ancora e <che 
la te rra gli sia leggera come lo e rano i suoi 
pranzi! ... :. 

La filosofia accomodante dell'ottimo conte, 
se gli inspira una rassegnazione così placida della 
vita, ad una sola cosa ancora non lo ha ridotto: 
ad accogliere con simpatia quel signor genero: 
uomo di cuore e di intelligenza, fin che si vuole, 
ma così inelegante, misantropo e sospettoso. E non 
è avversione la sua: cb è anzi gli parrebbe com
mettere atto ingiusto ed ingrato non riconoscendo 
le belle virtù del giovanotto: è semplicemente 
timore, che un giorno, destandosi improvvisamente 
i gusti e reditari nell' animo della figliuola, ella 
non debba pentirsi troppo tardi della scelta fatta. 
E combatte il buon uomo, sotto il rovello di que
sto pensiero, e predica, e brontola e se la piglia 
comicamente un po' con tutti, lasciandosi andare 
fino a certi lunghi (troppo lunghi) monologhi, che 
sono veri trattati di critica sociale.. e sempre 
senza riuscire a cacciare i suoi scrupoli. Non vi è 
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da meravigliarsi. Da che mondo è mondo, chi 
ama teme. 

Ma a temere non è egli il solo: crucciato 
mille volte più d i lui è il Meschini, che dinanzi 
all'umore stravagante, agli occhiacci indagatori del 
futuro suocero, ed alle preoccupazioni che ne con
seguono nell 'animo della fidanzata, sente crescere 
sempre più pungente il dubbio di non essere amato, 
di non avere in sè nulla per meritarsi la felicità 
tanto desiderata, di aver fatto della fanciulla di
letta, non la cara regina del suo cuore, ma nè pilt 
nè meno che una povera vittima degna del mag
gior compianto. E se già ne' vecchi che amano, 
solo a stento la ragione può frena re i timori , im
maginatevi a quale assurdo essi possono trascinare 
quando chi ama è un giovinotto, delirante di 
passione, come l'onesto innamorato della bella 
contessina di Soprasta! Jl povero diavolo non regge 
più: in una scena, gentilissima e piacevole, svela i 
suoi dubbi e s' affanna e già reputa perduta ogni 
cosa e già s' allarma e si accende dinanzi allo 
spettro di un odioso rivale. 

E teme anche lei, la vezzosa sposina, divisa 
tra l' affetto del babbo, ch'ella soffre a vedere 
rannuvolato e dubitoso , e l' attaccamento sincero 
ch 'ella prova per l'uomo, del quale ha giurato d i 
essere la fedele compagna. 

Ma i timori, quando nascono dall 'amore, se 
possono per un giorno dar la tortura, svaniscono 
sicuramente, lasciando quasi sempre, com e dolce 
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compenso ne' cuori da essi contristati, un rinvigo
rimento di tenerezza. 

Le mutue confidenze ed un grazioso strata
gemma, abilmente ideato dal conte di Soprasta, 
fugano per sempre ogni dubbio dai tre simpatici 
personaggi della geniale commediolina. 

Contenti tutti e il babbo più di ogni altro. 
E non è forse che per la sua vecchia manìa di 
fare il filosofo se prima che scenda il sipario egli 
non lascia scapparsi l'occasione di regalare al 
genero ammansato ancora una sua ultima tiratina 
morale : ' Caro il mio Orso, senza i timori la vita 
sarebbe monotona come il mar morto: un cielo 
senza nube ed una terra senza ombra sarebbe il 
sogno del misantropo: ma allora bisogna scegliere 
per patria un deserto, per amici i leoni e gli 
struzzi, e per moglie una gazzella 1 » 

A questo leggiadro lavorino il Suner dovette 
forse il suo più popolare successo. ll proverbio piac
que dovunque fu rappresentato. Le belle tre parti 
parti fatte (come si dice in gergo teatrale) - fu
rono sempre accettissime a' nostri migliori attori. 
E la critica, se mormorò un poco per gli squarci 
retorici che qui e lì fanno capolino nel dialogo, 
non potè tuttavia lesinare nell' encomio. 

Con i suoi proverbi il Suner parve voler 
disarmare il giudizio de' propri censori, che molte 
volte per le sue commedie di mole maggiore gli 
avevan rimproverato di prediligere, persino con 
manifesto nocumento alla intelligibilità dell'opera, 
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i concetti bizzarri, gli intrecci laboriosamente com
plicati, le discussioni nebulose e i caratteri morbo
samente eccezionali. 

l proverbi diedero prova irrefragabile della 
sua perizia nel saper trattare anche i più tenui 
argomenti. Con una commedia Le amiclte, tutta 
basata sul d ialogo, sostenuta per tre att i sopra un 
sottilissimo filo, egli spinse cotesta prova sino al 
limite massimo. Di questo ninnolo grazioso, in cui 
brilla talora quasi un riverbero della naturalezza 
del Goldoni e della eleganza del Marivaux, alcune 
nostre attrici - Adelaide Tessera e Annetta Campi 
- s'i nnamorarono e lo fecero più volte apprezzare 
in tu tta la sua gentilezza . Poi sparve rapidamente 
e da molti anni è lasciato in oblio . 

Ma checchè i pubblici abbiano sentenziato 
ne' loro mutevoli umori e scri tto i critici nelle 
loro dotte dissertazioni, certo è che i lavori, i quali 

• danno l ' indice reale dell'ingegno del Suner e 
spiegano le ragioni pe r cui, in un momento di 
magnificà fioritura de lla commedia italiana, egli 
conseguì il d iritto di un onorevole ricordo, restano 
sempre le sue commedie sociali. 

Una fra queste, massimamente, la Legge di 
Licu.rgo paragonabile senza discapito, per imposta· 
tura, tendenza ed esecuzione , ai migliori saggi di 
quel tipo di commedia sociale, che l' ingegno del 
Torelli aveva messo così felicemente in voga. 

La tesi della commedia è scabrosissima. 
L'averla assunta basta a certificare una be n rara 
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arditezza ct• ingegno. E sser riescito a inquadrarne 
la dimostrazione nell' ambito di un' azione scenica 
è attestato luminoso di una ancor pi it rara abilità 
di drammaturgo. 

Il rigido legislatore di Lacedemone, intento 
ad assicurare alla patria validi difensori ed animosi 
cittadini, abbandonava alla morte nelle gole del 
Taigeto i b imbi gracil i e deformi e proibiva infles
sibilmente i matrimoni. ch e non dessero affida
mento di prole sana e robusta . Il Suner intende 
dimostrare come il concetto civile, onde inspiravasi, 
pur in mezzo a' suoi acerbi rigori, la rude legge 
di un vecch io popolo di guerrieri, cinquecento e 
trent'anni prima dell' èra volgare, conservi ancora, 
dopo tanto volgere di secoli e tanto mutamento 
di costum i, la sua sapiente e provvida signifì
cazione. 

Ed è sopra un quadro triste di vita moderna 
che il Suner ci chiam a a med itare. Quadro nel 
quale l' aggruppamento delle figure, i giochi di 
ombra, i contrasti delle tinte , ogn i accessorio più 
minuto, sono curati con finit ezza singolare, col 
proposi to determ inato di raggiungere quell 'effetto 
impressionante, dirci quasi suggest ivo, che l' autore 
s'è evidentemente prefisso. Non è qui il caso di 
d iscutere se il sistema sia più o meno buono, 
nè se esso pi ù o meno s'addice all ' indole ed 
alle fu nzioni del l'ope ra drammatica. Un fatto solo 
è da constatarsi: l'originalità dello studio che il 
Suner ha tentato (specie con riflesso all'arte dei 
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te mpi suoi) conciliando il rigore d i una discussione 
scientifica e sociale con le esigenze inelut tabili 
d elle fo rme teat rali. 

Nulla in questa Legg~ di Licm:g.o di quei 
procedimenti quasi violenti, di quelle dissezioni 
notomistiche, di quelle pitture crudamente realiste, 
che, in servizio di una tesi o a illustrazione di una 
verità etica, si prediligono oggi con tan ta convin
zione dopo i poderosi esempi de' maggiori dram
maturghi nordici: l' Ibsen e lo Strindberg. 

Il Suner ha proceduto nell a sua dimostra
zione senza uscire dai fatti comuni della vita· 
suoi personaggi non sono soggetti di clinica, quali 
il patologo suoi presentare, nell 'essenza reale dei 
loro morbi , a pratico ammaestramento de' propri 
discenti; son t ipi, che non ci appaiono nè insoliti 
nè stranieri, che vediamo spesso sorridere in torno 
a noi, che destano forse le nostre invidie e che 
recano pure in fondo al loro cuore chi sa quale 
angoscia ardente e indomabil e, chi sa quale acerbo 
rimpianto d'un passato ch e non si può più rifare, di 
un fall o che forza umana non potrebbe riparare 
mai pil1. 

La te la del dramma non si presta ad essere 
riassunta. L ' azione vi è scarsa, quasi nulla. Tutto 
l' interesse si concentra nella pittura de' singoli per
sonaggi, formanti una serie di gruppi in raffronto 
tra loro, col sistema identico seguito dal Torelii 
nella massima parte de' suoi lavori, e specialmente 
pe' Mariti. 
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Tre sono le donne di cui il Suner ci mostra 
la storia e il destino: Amalia Nigroni , Stella Sa
luzzi e Norina F ressinetti. Hanno tutte e tre il 
loro avventuroso romanzo d' amore: contesto per 
le due prime di molte pagine doloroSe, sorridente 
per la terza delle più rosee promesse . 

Amalia Nigroni è un'infelice. Contristata la 
sua giov inezza dal più amaro de' sogni, ella ha 
accettato, spinta dal bisogno di un amore vero e 
devoto, la mano di un · intelligente e nobilissimo 
uomo, che una implacabile malattia gentilizia con
danna a morte precoce. Amalia conduce senza 
ribellioni, senza proteste, con la serenità di una 
angelica rassegnazione, la sua vita di dovere, paga 
di rendere meno sconsolata la fine del compagno 
che la sorte le ha dato e del quale ella ha saputo 
altamente comprendere le virtù del carattere e 
dell'ingegno. Intorno a sè, ella non ha, e sarebbe 
il suo conforto sup remo, nessuna propria creatura. 
Tuttavia, con forte an in1o accetta senza recrimina
zioni anche questa sventura. c.Nella mia disgrazia, 
con la certezza di non avere mai prole, l'isola
mento mi spaventa; ma piuttosto che piangere 
pilt tardi le mie creature, come forse piangerò il 
mio Alfredo, sopporto coraggiosamente la priva
zione delle loro carezze. La natura, diseredandomi , 
mi ha risparmiato tanti dolori!, E resiste la vene
randa donna, fieramente, senz'altro grido dell'anima, 
che quello del perdono, anche quando torna a pas
sarle dinanzi la visione melanconica del suo passato: 
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l'uomo, che fu l' amore della sua giovinezza e che, 
primo, le ebbe disvelato di quali pazze ed orrende 
ingiustizie possa essere capace l' egoismo umano. 

Stella Saluzzì, l'amica di Amalia, è vedova . 
Giovane ella 'pure, perdette uno sposo che q.do
rava ; e ne' giorni dello sconforto, quando più ter
ribile vaneggiava intorno a lei la solitudine, si vide 
crudelmente rapire anche la sua d ile tta figl iuolina : 
fiore tenerissimo, che, na to sotto maligni influssi, 
portava in sè il germ e della fi ne immatu ra. 

O ra, sola, ancor bella, coi nervi e l' anima 
ancora vibranti di vita , eli' anela, voluttuosamente, 
dolorosamente, come la legge della giovinezza e 
della salute impone, alle ebbrezze ed alle consola
zioni di un ultimo affetto verace. Ma poichè il 
fato, elle ha coperto di lutto la sua giovin ezza, 
perdura ad esserle avverso, è con ansia gelosa, con 
febb rile traspo rto, con cieca persistenza, ch ' e lla 
raccoglie ogni propria speranza in un uomo non 
certo meritevole di tanta passione: Giorgio Altinari, 
un sognatore vanitoso, suscettibile di qualc he scatto 
non mendace di tenerezza solo quando le tormen
tose sue chimere di ambizione gli concedono un ' ora 
di tregua. 

La terza fi gura muliebre, che il Su ner d ise
gna nella sua commedia, è Nori na F ressinetti, la 
fanciulla sana, rigogliosa, non tocca da impurità 
alcuna, nè nell 'ani ma nè nel corpo, dest inata ad 
essere la compagna benedetta di un uomo inna
morato, la madre di una prole forte e numerosa. 
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E così la sua casa sa rà indubbiamente felice· 
poichè, se un giorno un trepido sospetto è pas
sato per il cervello dello sposo, che una triste ere
dità di sventura potesse pesare sulla sua st irpe, la 
scienza ha saputo colla sua non ingannevole parola, 
vinc1~_re da prima le oneste esitanze di un uomo di 
cuore e fugare qui ndi per sempre ogni pavido dubbio. 
«Con maggiore osservanza ai decreti della scienza 
(dice un medico al giovane sposo nella commedia 
del Suner) senza la spietata legge di Licurgo, che 
mieteva indistintamente tutti i deformi, l'uomo, 
migliorando la sua costituzione, migliorerebbe an
che la sua indole. Una casta ha difeso con ferrea 
pertinacia la purezza del sangue . per lungo ordine 
gentilizio; mi sono sempre meravigliato che i pa
dri di famiglia non si siano collegati più sensata
mente per difendere la purezza del sangue per 
tradizione di salute e eli buoni costumi! » 

In queste parole si direbbe ch e il Suner 
abbia voluto riassu mere la propria tesi. Non credo 
però di anelare errato quando asserisco il mio 
convincimento che il fìne del drammaturgo s ia stato 
raggiunto, ben più che con le varie disquisizioni, 
messe in bocca a ' personaggi del dramma, colla 
sola presenza d'uno di essi, il quale, senza essere 
indispensabile all'azione, vi domina continuamente: 
s intesi viva e signifìca ntissima della tesi: il conte 
Giuliano eli Romagnano : una forse delle più per
fette figure sceniche che vanti la commedia ita
liana de' nostri giorni. 
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Il con te di Romagnano è un cinico elegante , 
che , nell 'ebbrezza di una gioventù senza freni, t ra 
le piacenterie degl i adulatori , tra tutt i i god im enti 
che danno la ricchezza e la bellezza, s'è fatto un 
concetto tutto suo della felicità. Farfal la che scherza 
su tutti i fiori e volteggia spensierata intorno a 
tutte le fiamme, poeta (com ' egli stesso si defini
sce) fino allo stornello, pittore sino all'album, mu
sicista per accompa gnare una romanza o improv
visare una quadriglia, la vita non ebbe per lui mai 
nulla di serio. In essa non seppe vedere che una 
unica mèta , il piacere . Ma nel piacere sentì sem
pre il terrore di ogni penosa conseguenza. Insta
bile nelle su e asp irazioni , incostante ne' suoi amori , · 
l· ombra p ili lieve bastava a ingenerargli il disgu
sto, a fargli sentire il bisogno di sogni novell i. 
Pronto a sacrificare una fortuna per togliersi un 
capriccio, avrebbe commessa una viltà per evitarsi 
una preoccupazione inc resciosa, un'ora sola di 
dolore. 

Nel tempo fl orido della sua esistenza questo 
uomo, per un breve periodo di tempo amò o si 
illuse di amare. Fu lui l' id eale vagheggiato e pil1 
tardi il genio malefico di quella buona e povera 
Amalia Nigroni, di cui poco dianzi fu detto. Ella 
gli aveva dato tutta la passione credula, potente, 
entusiasta de' suoi fe rvidi ventidue anni, non so
spettando mai come in quell'amante si celasse il 
più raffinato e seducente egoista. Bastò invece la 
sola ed incerta visione che il dolce legame potesse 
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essere reso ind issolubile dalla catena che la prole 
costituisce, perchè egli si sentisse ineluttabi lmente 
trascinato a offendere con crudeli parole il senti
mento pilt nob ile, che possa albergare nell'anima 
di una donna, a distruggere senza rimedio tutta la 
casta poesia di un lim pido sogno d 'amore. 

L'epicureo egoista, odiatore delle leggi divine 
della fami glia, ha r ipreso di poi la sua fo lle corsa die
tro ai piaceri, che bastano a dar l'ebbrezza di un 'ora, 
ed altra conseguenza non lasciano se non qualche 
strap po negli attivi del b ilancio o qualche dissesto 
nella salute . Ma l' offensore de' sacri diritti della 
vita non può rimanere impunito. In un g iorno di 

· tristezza , aHorchè nell'anima era già entrato il cupo 
gelo della solitudine, e le fibre eran già prese dal 
s inist ro avvertimento della senili tà, il freddO gau
dente ha sentito riso rgere una v.olta, ful mineo, il 
des iderio d i non esse re pil1 solo, di non sparire 
dal mondo senza !asciarvi parte d i sè, di vedersi 
accanto nelle ulti me ore una consolazione non 
menzognera .. 

Ma è delitto l' accoppi are alla giovane pianta, 
che prospera alle libere aure de' campi, il vecchio 
t ronco dall e fibre già invase di mortifere linfe. 
L' innesto mostruoso darà gernme, che inaridi
rann o al primo soffio di vento, e se il frutto potrà 
for marsi, esso cadrà certo immaturamente corroso. 

A questo dec reto ineluttabile della natura 
non isfuggì il conte di Romagnano, che vide strap
pato al suo amore - proprio quando il suo egoismo 
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gliene facev a sentire più cocente il bisogno - una 
amante bellissima e adorata, una bimba, che per 
b revissimi giorni g li aveva fatto credere agli angeli. 

Il Romagnano da quel dolore si rialzò più 
scettico e più diffidente che mai fosse stato. Ro
vi nato nella salute com 'è rovinato nell 'anima, egli 
sente di essere un naufrago della vita. Ma benchè 
ancora il miraggio affascinan te di una casa sua, 
d i una donna sua, d ì una creatura sua, risorga a 
tentarlo, resiste, dacch è oggi non è più in lui il 
solo egoistico terrore dei dolori , è la coscienza 
di non dover commettere un delitto. Ed è sulle 
sue labbra, avvezze alla facezia, usate al madri
gale, sinistra più che mai la seria parola con cui 
egli rimpiange le gioie, che non potrà mai gustare, 
o rimprovera alla società le sue cieche e funeste 
imprevidenze. cA Venere non s'immolano più 
due bianche colombe, come facevano i pagani; 
ma le immoliamo bene spesso la vergine pura, che 
ci affida l'avaro o l' incauto genitore. . Se con i 
nostri costumi si fa conto dello stato civile, eco
nomico e morale per costituire un matrimonio, 
l'uomo onesto deve tenere conto della sua salute. » 

IVIa il cont e di Romagn ano, che, per saggio 
consiglio di amici e per la dolce persuasione di 
una gentile fanciulla, non farà la fme sconsolata 
dell ' egoista impenitente, si affretta a soggiungere: 

- L a salute.. lo non l' ho ! .. Corro ad adot
tare i lì gli degli altri! 

E, come dice, fa. -
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I cenni sommari recati sino qui bastano a 
dimostrare come questa Legge di Licurgo abbia in 
sè tutte le qualità peculiari deiJa com media a tesi, 
spinte anzi a tale estremo grado - nell 'essenza 
dei personaggi, nel modo con cui sono costretti a 
formarsi tra loro riscontro, in ogni singola loro 
attitudine, - da offrire assai buon giuoco a quanti 
sono avversi a questo genere di composizioni dram
matiche. 

Discutere de' meriti intrinseci di una siffatta 
opera, oggi e coi criteri dell'epoca attuale, sarebbe 
cosa irriverente e priva di senso. L'arte, come la 
vita, ha le sue evoluzioni necessarie ed ineluttabili. 
O rinnovarsi o morire, ha scritto giustamente il 
D'Annunzio. 

Ma l' opera letteraria va giudicata come 
frutto de ' tempi suoi. E questa del Suner è senza 
dubbio documento interessantissimo di un'epoca 
non certo insignificante nella storia del teatro dram
matico nazionale. 

Dei lavori del Suner purtroppo non esistono 
più copie nella circolazione libraria. Non di tutti , 
anzi appena di due o tre di essi, apparsi in qualche 
rivista, si fecero pochi esemplari separati. È però 
ne' disegni dell'autore - ed egli con l'usata 
modestia recentemente lo scriveva all'estensore di 
queste pagine - di curarne una edizione defin i
tiva. Aristocraticamente e since ramente innamo
rato dell'arte, il vecchio poeta è intento ancora 
a ritoccare, a correggere, a perfezionare l'opera 
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sua, in cui ha la sicurezza di aver posto tutta la 
scienza di un fedele stùdioso della vita ed alla 
quale affiderà definitiva1nente il suo nome. 

«I-lo sempre pensato - egli mi scriveva r e
centemente in una sua nobile lettera - che l' ul
tima parola sopra uno scrittore -· buona o cattiva 
- è quella che conta. Potrò saper! a? , 

Chi mai, che ami veramente l'arte ed abbia 
viva l'ammirazione de' suoi pil1 degni cultori , non 
augurerà che il voto dell ' onesto scrittore felice
mente si compia! 
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Ecco un artista geniale, che, dopo aver as
saporato tutte le pil1 lusinghiere blandizie della 
gloria, trovò, al termine di una carriera strenua
mente laboriosa, la lugubre fine pronosticata dalla 
convenzionale leggenda romantica a' veri poeti. 

Un giorno, sullo scorcio d'aprile del 'gg, i 
diari di lVÙiano annunciarono che, in una casa 

remota de' sobborghi, era 
morto, grave d'anni e con
sunto da un lu~go male, il 
prof. lJ:.e;;poldo Ma~ 
suoi temp1 assai noto per 
~i lavon ~ r~- l -
giornalista impreparato ag
giunse, ripescandoli inesatta
mente tra le memorie già 
scialbe e confuse di venti o 
trent'anni fa, i titoli di al

cune commedie. Non si ammise, convien ricono-
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scerlo, di affermare, scegliendo le frasi meno 
volgari, sacre alla cronaca quotidiana, come il 
poeta fosse immeritevole dell'oblio in cui era 
lasciato, onde veniva diritto ampio di lode al mu
nicipio per aver provveduto dal pubblico erario ai 
suoi funerali. Il cronista più patetico o più dili
gente si fece un carico di registrare ancora un 
particolare da pochi conosciuto e abbastanza com
movente: che tra i guanciali del poeta trapassato 
erasi trovata una povera ultima strofe, scritta colla 
mano già debole eppur con la mente tuttavia 
limpida: pochi ma dolci versi augurali ad una 
pia giovinetta. 

Fu tutto o quasi. Ma il Ma renco sarebbe 
stato degno di molto più. E se, poco appresso, 
due o tre critici anziani vollero dedicata alla me
inoria di lui qualche pagina, che almeno non 
sentisse la fretta nervosa di un cronista affaccen
d~to, il fastidioso convenzionalismo delle Jamenta
zioni di prammatica o la sbrigat iva durezza degli 
Aristarchi da strapazzo, fu semplice giustizia. 

~~ett~rati in Italia, nel tempo più a noi 
vicino, ebbero più facile del Marenco la via al 

""Sli'Cées~o: ~ochissimi più unanime e più pronta 
l'ammirazione . No n sono ancor molto discosti gli 
anni quando i capicomici si disputavano - anche 
sommettendosi a larghezze poco usitate ne' teatri 
italiani - i nuovi lavori di questo poeta. Le prime 
recite di essi, al Gerbino, al Manzoni, al Brunetti, 
al Valle, ai Fiorentini, al Niccolini, eran serate di 
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festa. E gli squarci appassionati degli idilli scenici, 
in cui la vena lirica del commediografo piemon
tese crasi rivelata in tutta la sua brillante geniali tà, 
dopo ave r destato ne ' teat ri commozione ed ap
plausi, ri leggevansi con simpatia stampati , s i ap
prendevano a memoria, accrescendo continuamente 
la fama e la popolarità del poeta. 

\ Chi mai, quando \la _ Celeste e !!_jalconier!_ 
di Pietra Arde1ta passavano di trionfo in trionfo 
~i i teatri della penisola e i pubblici ne ac-

- c}amava!.:l:o freneticamente l'autore, avrebbe potut""o 
pensare che meno di tre decenni appresso questo 
scrittore medesimo non avrebbe trovato pilt frà 
tutti i capicomici italiani uno solo, non diciamo 
che gli pagasse, ma che consentisse a rappre
sfntargli una sua ult!ma commedia, \ la quale avreb
be dovuto essere uno studi o di vita sociale e che 
i giornali da lunga pezza annunziavano: Dal prùno 
piauo alla soffitta! 

Superstite a sè stesso, il Marenco deve aver 
sofferto il più atroce de' rammarichi: riattratto dai 
luminosi ricordi del tempo andato, struggersi in una 
febbre di lavoro e vedersi risospinto nell 'oscurità; 

· adorare, nelle pensose solitudini, i bei fantasmi, 
onde un giorno gli era venuto tanto sorriso di 
gloria, e sentirsi incapace di rivivere più nemmeno 
un· ora delle antiche vittorie. 

Il soggetto, non c'è che dire, si prestava 
egregiamente a richiamare le storie ritrite dell'in
grato destino, il quale, da che la te rra gira sui 
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propri cardini, pare si sia incocciato a preparare 
di queste belle consolazioni ai discepoli di Apollo. 

Anche, agevol cosa era il soggiungere, -
ed in questo consentirono quanti del Marenco 
tesserono su per i giornali gli elogi funebri -
doversi dare la causa dell'oblio, in cui l'opera di 
lui venne così rapidamente travolta, alla profonda 
evoluzione verso il positivismo, che indiscutibil
mente s ' è manifestata nel gusto de ' pubblici du
rante gli ultimi trent'anni. 

E con ciò la pagina riguardante il poeta del 
Falconiere nella storia del dramma italiano potrebbe 
ritenersi chiusa. Ha subìto anche lui ed hanno 
subìto le sue opere la sorte comune. Punto c 
da capo. 

Eppure chi voglia solo un po' meno affret
tatamente volgere uno sguardo alla produzione 
complessiva del Marenco dovrà convincersi come 
questo spiccio giudizio, per quanto improntato 
alla realtà, lasci in un'ombra non meritata molti 
lati dell'opera di un artista, degni di grata ricor
danza non solo, ma significativi profondamente, 
appunto con riguardo alla evoluzione, durante la 
quale furono concepiti. 

C2_mperocchè nessun oeta fu iù del Marenco 
sensibi e nella propria creazione alle variazioni del 
gusto, che comprend;-~;~ife;ar;i i;torno a lu~ 
La massima crinnovarsi o-~rire :-è il suo aff;;no
d' og.nlgiorn~.Jti~; ·di-;;dersi con"te-;o da' più

giovani o da più forti il suo posto di combatti-
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mento e di vittoria, non gli lascia requie, facendolo 
disamorare oggi del genere che sino a ieri av.eva 
prediletto. Obbediente, parte per volontà. parte 
per inconscia suggestione, alle influenze del mo
mento; preoccupato a scongiurare dalle proprie 
creature ogni indizio che accenni a vecchiezza, 
pare che egli non d'altro sia sollecito che di 
mostrare a tutti (poco importa se ciò gli costi un 
segreto sacrificio od anche una dolorosa simula
zione) la propria suscettibilità a piegarsi alle voci 
e alle forze della nuova vita. 

Indubbiamente al poeta pavido di veder di
minuita la propria gloria s'aggiu nse così lo spe
culatore positivo non dimentico delle leggi econo
miche su cui si basa l'equilibrio indispensabile fra 
la domanda e la produzione. 

Ma comunque sia, poichè egli è conscio del 
proprio ingegno e sa asservirlo con ferreo volere 
ad ogni suo capriccio, è in tutta l'operosità di 
questo scrittore una lotta continua, infaticata, senza 
scoraggiamento, con un unico fine: il successo ; 
con una speranza costante: la conservazione indi
minuita della propria notorietà. 

l Di cotesto studio di ogni giorno, di ogni ora, 
è la traccia evidente in tutto il suo teatro. ! Sono 

Jiillluanta lavori e possono aggrupparsi in~ 
categ01:ie distinte; nè · sa rebbe difficile lo Sfàbilfr-e__;;j 
pure in ciascuna di esse il progressivo grado di 
intensità a cui l'intenzione dell'autore è giunta. 

Interessante poi non poco il precisare, in 
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questa disarilina, l'epoca e la forma in cui vera
mente emergono le attitudini e l' ingegno del
l' autore. 

Giovanissimo è alla tragedia ch'egli con
~cra t__. suot pnmi "Stlldf"""' Ed è na"turé!_le che ciq_ 
fosse, dato l'ambiente 111 CUI vtveva · la casa del 

\ 

padt e, Cado, sahto a' SIJ.9I tempt m t momanza as~aC 
notevole dr poeta tlagrco\,.Carlo lVlarenco, tuttr lo 

--sanno, taPprèS~b-;on c!ntttQ, n~fu! evoluzW'fie 
Cie!la t ragedra, mamfestiJ.ta;;_r_tr_<!...)aj mrl azrone del
l'Alfieri e i nuovi esemRi di Aless~11Qro Manzonl, una __ 
parte ~ In Buondelmottte1 nel Corso Doua.ti, 
net Foscari, nei Berengario) in Pia de' Tolomei, 
egli ha lasciato saggi nobilissimi, ne' quali se forse 
è a deplorarsi che non sempre la forma sia pari 
alla classica dignità della tragedia, è testimonianza 
insigne di un ingegno schivo dalle volgari imita
tazioni e desideroso di imprimere alle opere proprie 
il suo segno personale. Carlo Marenco, applaudito 
ne' teatri, è insignito da' principi delle piìt cospicue 
onorificenze: la sua casa, comechè egli rivesta una 
alta carica nelle pubblich~ magistrature, rimanè un 
vero tempio dell'arte: il ritrovo di una schiera 
elettissima di poeti e di le tterati. È sotto l'impulso 
del forte esempio, ch'egli ha in famiglia, che il 
giovane Leopoldo, s{ sente trascinato al teatro e 
tenta ne' primissimi suoi esperimenti la tragedia, 
rispecchiando in essa, con amore di discepolo e 
tenerezza di figlio, i procedimenti e le forme 
paterne. 



345 -

La rassomigli anza con le opere onde traeva 
inspirazione era così spiccata, che quando uno d i 
questi saggi, Speronclla, - melanconico quadro 
storico, preludente alla lega di Pontida, - fu per la 
prima volta rappresentato, non mancò la maldi
cenza di insinuare che l'opera fosse del padre o 
per lo meno da questo rifatta. 

Non so se Carlo lVIarenco, quando gli fosse 
stato domandato, come al vecchio Dumas dopo la 
prima d ella Signora dalle camelie, ch e cosa egli 
avesse fatto in quel lavoro, avrebbe risposto 
come lo spiritoso autore de' Tre mosclzettien·: 
"I-Io fatto il suo autore 1" Certo è che Leopoldo 
Marenco dopo i primissimi saggi ritenta in modo 
splendido la prova. Una sua Saffo ha brani di 
poesia bellissimi. Quando una Piccarda Donati, 
soggetto già caro al suo genitore, trovò lieto bat
tesimo sulle scene torinesi, il giovane poeta s'ebbe 
il supremo conforto (e lo ricordò in una delicatis
sima dedica dell'opera sua) di udire dal labbro 
della propria madre, la colta gentildonna Luisa 
Cantatore del Pasco, ancor piangente il mari to 
perduto, queste soavi parole : «M'hai richiamata ai 
bei dì di tuo padre •. 

Ma il pubblico di tragedie è stanco. I grandi 
interpreti si fanno di giorno in giorno più rari. E 
i capicomici, dà lunghi anni obbligati a un reper
torio poco variato e ormai senza attrative, doman
dano solleciti ed attendono con impazienza qualche 
novità, che riconduca al teatro i pubblici sviat i. 
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Nè la domanda è inutile. All'appello rispon
de una schiera di forti ingegni. Ed è tra questi, 
fortunatissimo Leopoldo Marenco, che, dato un 
provvido addio ai sospirosi eroi ed alle desolate 
e roine delle prime tragedie, sembra aver trovato 
un genere tutto proprio: l'idillio teatrale, di cui 
in brevi an ni egli 'presenta, coromito se mpre dal 
più brillante successo, una piccola se rie di felici s
simi saggi. 

È rimasto t ra questi, come prototipo, non 
peranco dimenticato l'idillio campestre, Celeste, 
che tutti ricordiamo eli avere applaudito. Al suo 
primo apparire il piccolo dramma , manifesta
mente insp irato ad uno de ' più patetici episodi 
manzoniani, (esso rispecchia i tormenti di una 
povera fanciulla della campagna, che per essere 
stata votata alla Madonna deve rinunciare alla 
mano dell'amato e persevera nel proposito fermo 
del proprio sacrifici o fino a che un onesto prete 
non la proscioglie dal vi ncolo inumano) la breve 
azione ingenua ma incalzante, col suo sfondo ro
manticamente agreste, coi suoi versi improntati di 
una limpida scorrevolezza, parve, a malgrado di 
una troppo se nsibile artificialità di procedimenti e 
di pitture, cosa nuova, gentile, tutta piena di fre
schezza e di fragranza. Si aggruppano a questo 
componimento per simiglianza di intenti, di forma 
e di inspirazione: Marcellina, pietosissima storia 
d ' amorel che strappò lagrime infinite, Giorgio 
Ga1tdi, pittoresco bozzetto marinaresco, in cui vi-
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brano delicatissime note sentimentali, il Ghiaccz"aio 
di Monte Bianco, nel quale è tut ta la romantica 
poesia delle alpi, e fin almente quel fortu natiss imo 
Falconiere di Pietra A1-dena, che, t ratto da una 
delle più simpatiche tradizioni italiane, illustrate 
p ure così fe licemente dal Brofferio! ebbe un nu
mero ste rm inato di rappresentazioni. 

È in questo periodo della sua operosità ed 
in questo gruppo de ' suoi lavori d.ove indubbia
m ente è da cercars i la estrinsecazione più originale 
e più bella dell ' ingegno del Marenco. 

Ed è a questo ci clo di lavori che si collega 
infatti la memoria de ' suoi successi più schie tti e 

E restata così particolarmente memorabile 
una rappresentazione della Afarcelliua, datasi a 
scopo pio, nel teatro di Angennes di Torino, al 
tempo in cui questo lavoro era uscito solo da 
poco dall a penna del suo au tore. fni ziat rice della 
serata era stata la distinta maes tra di recitazione 
signora Carolina Malfatti, non solo con esemplare 
sentimento di beneficenza, ma molto pil1 con una 
genialissima idea artistica, così che, appena pub
blicati i primi annunci, tutt i i post i disponibili an
darono a ruba. Alla signora Malfatti, a lei sola, 
era riuscito ciò ch e qualunque comitato promo-
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tore, nel quale avessero avuto parte chi sa quali 

personaggi altissimi, avrebbe giudicato un'impresa 
impossibile. Nel nome della carità e facendo ap
pello a vecch ie e incancellabili ragioni di amicizia, 

la b rava Carolina giunse a 
persuadere Adelaide Tessera, 

che da due anni, dopo il suo 
matrimonio col signor Gui
done erasi ritirata dalle scene, 
a ripresentarsi a l pubblico, per 
quella volta sola, assecon
dando un desiderio che da 
tutte le parti era continua
mente manifestato. La Tes-
sera non negò, solo mise a 

condi zion e di poter rec itare la Marcellina~ il bel la
voro del Marenco, del quale, unicamente in causa 
del proprio passaggio alla vita privata, non aveva 
potuto essere la prima. interprete. Immaginarsi se 
il Marenco accondiscese e con quanto g iubilo alla 

· gentilissima richiesta! Nè fu ... n.. tutto. Giacinta Pezzana Gual
tieri, venuta a conoscenza del 
fatto, con nobile atto di col
legialità, si offerse di recitare 
ella pure a fianco della Tes
sera. E inutile il dire il ri
salto stupendo, che poterono 
avere le appassionate scene 
del Marenco, in cui sì forte· 
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mente è scolpita la tragica sto ria delle due so
relle rivali , avendo queste ad interpreti due attr ici 
di tanto valore. 

La recita della Jl1arcelliua non ebbe per soli 
risultati l'eccezionale godimento artist ico, che ne 
ritrasse la numerosissima società convenuta, e il 
beneficio insperatamente largo ad una sventura : 
ebbe per conseguenza che Adelaide Tessera-Gui
done, riconquistata dal potente fascino delle scene, 
si decise a farvi durevole ritorno. 

Fu ques to uno dei meriti d i cui più cara
mente il Marenco si gloriava. E for se fu questa 
una delle ragioni per cui di poi, per anni ed anni , 
anche qu ando già le sue opere non gli veni vano 
più domandate, ma dovevan da lui essere e insi
stentemente offerte, trovò sempre in Adelaide Tes
sera la valida e ricordevole amica, lieta di coo
perare con tutto il suo ingegno perchè con un 
nuovo lavoro egli potesse ricordarsi a' pubblici e 
riguadagnarne le assopi te sim patie. 

Ma i trionfi di Marcelli11a e quelli di Celeste 
rest ano ancora in seconda linea di .fronte a quelli 
conseguiti col Falconiere. 11 pubblico non si curò 
di domandare quanto ci fosse di vero in quella 
cu riosissima corte di Ottone I, detto il Grande, 
imperatore di Germania e re d'Italia, donde una 
principessa del sangue scappa tranquillamente, por
tata in groppa dal cavaliere innamorato, per cor
rere a nascondersi in una capanna fra le gole 
dell 'Appennino ligure a filare il perfetto idillio e 
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a mettere al mondo una bella covata di piccoli 
alpigiani. Nessuno pensò di sorridere quando il 
venerando imperatore, ferito al piede e sgominato 
per un istante dalle schiere dell'oste saracena, 
viene a cercar rifugio proprio nel tugurio ove 
Adelasi:t, sua figlia, sta quetamente rammendando 
i panni d e' suoi tre diavolini e il rapitore Aleramo 
educa falchi e conserva arrugginito sulla parete 
l' antico brando delle proprie vittorie. Il pubblico 
subì la malìa del quadro dipinto a larghi tratti 
fantasticamente ingenui ; in tutti i teatri, quando 
Luigi Monti , o Enrico Salvadori, o Giovanni Ce
resa, pronunciavano la chiusa della famosa lezione 
sull'arte del falconiere, era uno scoppio di applausi: 
e ricordo io stesso come l'azione fosse interrotta 
da al t ri battimani quando - al finale del secondo 
atto, nel momento in cui l' imperatore sopraggiunge 
improvvisamente, a far cadere coll'autorevole suo 
cenno le armi già brandite nella violenta disfida 
tra il rozzo conte Jldovaldo e Fulberto, il falco
niere, - formavasi in scena (per una trovata di 
irresistibile effetto, benchè un po ' volgarmente me
lodrammatico, del Morelli, direttore insuperabile) 
un aggruppamento de' personaggi, che aveva tutta 
la grandiosità di un bellissimo quadro plastico, 
ricco di colori e di espressione. 

Del resto quello era il tempo in cui negli 
autori drammatici affermavasi in modo singolare 
il desiderio di portare a valido fattore della im
pressione scenica anche il prestigio degli effett i 
pittorici. 
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Lo stesso Paolo Ferrari, ostinato a infondere 
vita ad un suo anemico ~~:dramma della paura», 
svolto in origine come romanzo, poi due ~ volte in 
forma teatrale - la p rima nell ' ambiente storico 
dell'Italia del 1831, quindi nella Fiandra del secolo 
XVII - non reputava ingenuo di chiudere una 
minuziosa didascalia nell ' edizione definitiva del 
dramma (Roberto Vightius) con queste precise pa
role, accolte, si .Può bene immaginare con quanto 
rispetto dai s ignori capicomici , notoriamente così 
pronti ad ogni liberale dispendio e così condiscen
denti ad ogni scesa di testa degli autori: ~~: La 

scena e la disposizione dei personaggi debbono 
cott uaturale artificio ricordare piacevohnente un 
bel quadro fiammingo. , 

Pareva così che il Marenco avesse trovata la 
sua maniera e che il pubblico glielo riconoscesse 
col proprio favore. Ma il poeta, con una inquietu
dine, di cui forse era già invaso allorchè ancora 
gli arridevano le vecchie forme della tragedia clas
sica, presente come a lungo andare anche le sue 
sospirose contadinelle, i suoi illustri principi male 
nascosti sotto le mentite spoglie de ' solitari abita
tori delle Alpi, i suoi paladini dall'animo invitto 
e dal pugno di ferro, smarrita ormai la malìa pri
miera degli endecasillabi sonori, finirebbero per 
restare schiacciati sotto l' accusa di non essere che 
vani spettri d'un mondo convenzionale, da lungo 
tempo sfatato e morto. 

Altri scrittori, m~ntre: Marcell ina corre a cer-
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care la fine de' suoi dolori sotto le ruote d'un 
molino e mentre il vecchio duca d' Orimonti spira 
come un. martire cristiano, cogli occhi persi tra i 
candori delle nevi alpine, portano con una nota più 
vera e più umana sul teatro le lotte di ogni giorno. 
L'astro di Paolo Ferrari signoreggia di limpida 
luce. Paolo Giacometti, Tommaso Gherardi del 
Testa, David Chiassone, altri minori, danno buoni 
saggi di commedia moderna, con intento sociale. 

E il Marenco non vuoi essere da meno. La 
commedia sociale, con i scopo moralizzatore, l'aveva 
tentato già giovanissimo. Ed anche in questa forma, 
nella quale trova posto una parte numericamente 
con~iderevole del suo teatro, è sempre con fiso
nomia propria ch'egli ci apparisce, ma sempre 
altresì con la mira di rendere i suoi drammi più 
rispondenti alle esigenze e persino a' capricci del 
tempo che corre. 

È si ngolare e conferente assai al giudizio che 
qui si dà sull'opera del Marenco, la prefazione 
ch'egli dettò ancora nell'anno r864 per uno de' 
primi suoi saggi di commedia sociale, U11. malo 

esempio i1t famiglia _ Più che un'autodifesa, abilis
sima e battagliera, contro certi censori che ave
vano tacciato il suo lavoro di rancida morale, è 
una esplici ta professione di fede, l'esplicazione dei 
criteri a cui egli intende inform~re tutta la sua 
futura operosità' di letterato. È un documento un 
po' enfatico e ingenuo, che oggi parrà a molti 
quasi puerile, ma nel quale pure traluce tutta una 
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ardente anima di poeta, che fermamente crede, 
coltiva e rispetta l'arte sua come una missione. 
Il proemio è in forma di lettera ad un amico e 
l' amico è quale al Marenco necessitava perchè le 
sue parole fossero intese: un altro giovane e gen
tilissimo poeta, quel Saverio Nurisio, di cui già 
allora correvano per tutta Italia i vispi stornelli 
e le liriche alate e che, coltivando pu r sempre 
l' arte nelle sue più nobili manifestazioni, co
perse sino a pochi anni sono un alto e delicatis
simo uffic io nella Casa Reale. Il buon Marenco, 
come sempre avviene a colui che, confidandosi con 
un amico consenziente, lascia irrompere senza freni 
la piena de' propri malumori, non contento di 
pigliarsela coi critici, che rivelarono le parti deboli 
del suo lavoro, fa una violenta carica a fondo 
contro il prevalente gusto del tempo: ~ Un po' 
che la continui di questo passo, finiremo per 
camminare a tentoni o l'arte diventerà un mine
strone per palati volgari. Inondarono le corti
giane, peggio, le donne da triv io, a popolarci la 
scena, e noi contentoni di subirne il fascino, di 
piangere, di palpitare, di sorridere con esse ; 
gli adulterii della carne non ci schifano, quelli 
del cuore spremono lagrime, eccitano desideri e 
sospiri e li stimiamo rivendicazione di libertà ma
nomessa o per lo meno legittimo compenso a 
svanite speranze; le turpitudini d'ogni impronta e 
d 'ogni colore, per la sola ragione che d'uomini 
turpi la società non difetta, sono vivissima fonte 

23 
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di dramma; alle severe sentenze, ai motti arguti 
si sonnecchia; le scurrilità esilarano lo spirito e 
rifondono un po' di buon sangue alle vene .... corri, 
corri dietro la moda e vedrai che in men di dieci 
anni prospera l'arte e la società si rigenera. -
Mi par sentirti gridare: E da capo! Brontola sem
pre! - Brontolerò, brontolerò, fino a tanto che 
pubblico e scrittori non vadano persuasi che il 
teatro non serve ad immondezzaio e che i forti 
ingegni (sebbene pochi Italia ne conta) non siano 
riusciti a spazzar via dalle scene le incivili e le 
immorali lordure l, 

E l'ottimo Marenco non giura il falso. ll bel 
predicozzo, che non avrebbe mancato di effetto 
in uno de' vecchi drammi sermoneggianti , così 
cari a' pubblici domenicali, gli serve di norma per 

· un bel pezzo. Ne troverete la pratica applicazione 
in molte commedie: da Tecla allo Spiritismo a 
Lettzwe ed esempi. Ma poichè il pubblico, che 
alle tiratine moralizzanti una volta scattava in ap
plausi, ora, mutatosi a poco a poco non le accoglie 
più che collo sbadiglio o coll'ironia, ecco pronto l' ac
comodante drammaturgo, non dico ad abbando
nare i suoi propositi puritani, ma ad attenuarne 
le conseguenze, a mitigarne l'asprezza, a metterli, 
grado per grado, ed in quanto da tui si può, in 
consonanza coi raziocini morali che informano il 
tempo. È un'evoluzione visibilissima, che sempre 
più si accentua e si fa pil1 ardita: tanto che quasi 
si stenterebbe a riconoscere ne' lavori che chiu-
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dono il ciclo delle sue commedie sociali (tutte 
ricche di osservazioni umane e di forte analisi psico
logica) - Supplizio di Tanta/o, l guai dell'assenza, 
Quel clze nostro non è, - il blando e bonario mo
ralista del Malo esempio in famiglia. 

A proposito di uno dei drammi sociali che 
ora ho citato, un valente critico, pur Iodandone 
altamente l'invenzione e l'ordito, giustamente con
cludeva osservando che il Marenco compiva un 
atto di abilità straordinaria, riuscendo in modo 
così splendido a mostrarsi diverso da quello che 
in realtà egli era. 

Ma in questo sforzo senza requie è tutta la 
storia della sua '{ita d ' ar tista. E più assai che non 
dimostrino quelle delle sue opere che vengono 
ultime in ogni serie, epperò segnano l'apice della 
evoluzione a cui egli si veniva continuamente sot
tomettendo, paionmi signifìcanti gli altri suoi nume
rosissimi lavori sparsi, composti in varie epoche, 
con passaggi saltuari da un genere all'altro: lavori 
nei quali egli ondeggia combattuto fra il passato 
e il presente, non forte abbastanza per divinco
larsi dalle tradizioni giovanili, ma pur compene
t rato ·dalla necessità del rinnovamento. 

A volte, fino all'ultimo , è come una dolorosa 
nostalgia de' lieti tempi, che lo riconduce a' suoi 
idilti amorosi, alle sue:: cavalleresche leggende me
dioevali· e si prova a dare un sèguito a Celeste 
nel Don Amb1·og io, un riscontro a Marcellùta in 
Carmela, un altro a Giorgio Gandi in Mastro An-
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tonio/ e ritenta le romanzesche istorie di amori e 
d'armi in venti e più drammi, dov' è sperso a 
piene mani fior di poesia: dai Figli d' Aleramo 
al Conte Glauco, dagli Speroni d' oro al Giorgio 
Na1to. 

Non è forma drammatica a cui egli volte a 
volte non torni a chiedere que ' compensi, che gli 
pare a buon diritto di meritarsi. Egli , il poeta dai 
languidi patetici ideali, s ' affatica ostinato a tentare 
la musa de' facili sorrisi, e lascia una serie intera 
di co~medie b rillanti, di cui alcune non manche
voli di arguzia festosa: Gelosie, Matassa arruffata, 
Carcere preventivo. Se il successo gli balena pos
sibile, non è nemmeno al fatto . di attualità che 
egli rifugga di chiedere argomento; e improvvisa 
le scene A Casamicciola e Sotto la pergola. 

A mostrare però nel modo più evidente fin 
dove sapesse spingersi la sagace abilità del Ma
renco ne ' suoi tentativi per conciliare in una for
mula concreta il suo sentimento intimo con le 
nuove correnti del pensiero, credo non sia docu
mento maggiormente interessante in tutto il suo 
teatro del dramma La famiglia. 

La famiglia non è altro, infatti, se non un 
curiosissimo e laborioso contemperamento del vec
chio idillio sent imentale col più pedestre dramma 
moderno. 

A sostegno della propria tesi - che è la 
glorifica1.ione dell 'onesta poesia della casa - l' au
tore sceglie bensì un fatto qualsiasi, semplicissimo, 
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quasi volgare, della vita d 'ogni giorno. Ma, nel 
dargli forma teatrale, non sa rinunciare al lenocinio 
delle volatine lirich e e dei predicozzi sonanti, ca
denzati maestrevolmente a far prorompere l' ap
plauso. Come nella Celeste il bel bersagliere Fer
dinando ha l' incarico di strappare le lagrime ai 
suoi arcadici conterranei colle colorite descrizioni 
delle proprie battaglie, non manca anche nel pic
colo dramma borghese della FamigNa il perso
naggio accademico - uno svenevole e non poco 
misterioso artista polacco - che compie religio
samente l' ufficio d ' intenerire chi vuole e chi non 
v.uole coi magnifici ma interminabili racconti delle 
efferatezze, compiute dalle orde barbariche de' 
cosacchi nella sua patria infelice . 

Ma più ancora che nell'ordito del dramma 
e nella forma letteraria, l' aspra fatica durata 
dall'autore di conciliare fra loro degli elementi 
così refrattari, si rivela nel disegno delle singole 
figure. 

Basti notare come stentino a campeggiare 
nel medesimo quadro i due personaggi principali 
e contrapposti: l'austero vecchio pittore, che inna
morato del bene, s' inspira pel suo capolavoro 
nell'episodio dantesco di Cacciaguida, ed opera 
parla e predica, non dissimile a un pio patriarca 
di qualche antichissima leggenda; e l' arfasatto 
polit ico, colto come un ' istantanea fotografica in 
mezzo alle pil1 prosaiche e volgari farsacce del 
vivere cotidiano: il mascalzone declamatore «che 
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ostenta per le piazze il demagogo ~ piangendo ipo
critamente «<talia, che non ha nel cuore ~ . 

Eppure, nonostante l' ineguaglianza così str i
dente degli elementi ond' era composta, la Fa,à
glia del Marenco ebbe fortuna. 

L'arte sicura dell'esperto poeta trionfò an
cora una volta nell' audace suo assunto. A nessu no 
venne la voglia di ridere o di fare del chiasso 
sentendo discutere sull a scena in armoniosi e pu
rissimi endecasillabi intorno alle piccineric più 
grette dell ' ambizione moderna e compendiare in 
sì leggiadra forma nè pilt nè meno che una bella e 
brava discussione sul programma ed il cò mpito di 
un futuro onorevole di Montecitorio. 

È, del resto, in coteste « discussioni ~ la parte 
pit't sana e vitale di tutto il povero dramma. 

Lamberto, il vecchio padre, non sa adattarsi 
al pensiero che il figliuolo discolo, traviato, immo
rale nella sua vita di cittadino e di marito, possa 
essere chiamato ad aver voce ne ' pubblici uffici. 
Ma il figlio, Falco, respinge le accuse e persevera 
nel proprio ambiz"ioso proponimento. 

Folco Io taccio 
Perocchè vedo tra noi due un abisso 
Di principii e di forme. A voi la stretta 
Cerchia delle domestiche pareti, 
A me, più vasto e più fecondo campo. 
La libertìt della famiglia umana! 

Lamberto Voi la famiglia umana! E cominciate 
Dal non sentir qual sia la differenza 
Che t; tra uomini c bruti .. 



- 359 -

Folco Allor che suoni 
La voce mia nell' nssemblea ... 

L rwzberto Noi voglia 
Dio che vi tuoni t Sciagurato! E quale 
Insegnamento potrà mai dal tuo 
Labbro partirsi! Insegnerai 1' amore 
T u, pei fratelli, che sconosci i tuoi 
Nella tua casa ? Insegnera i la fede 
Tu del connubio mentre avrai la bocca 
Sozza ancor delle adultere carezze 
D'una maliarda e gemerà infecondo 
Il tal amo deserto ? Insegnerai 
Che non si munge ingiustamente 1' oro 
Dalle officine, e che non può lo scrigno 
Dello Stal'o serrarsi e disserrarsi 
Per privata libidine, tu ignaro 
Di che lunghi sudar costi il lavoro, 
E che contrasti alla tua donna il pane 
Per rimpinzarti l' epa in gozzoviglie 
E rimpinzarla altrui fu or della casa ? 
Parla dunque! Su via! ... Che insegnerai !' ... 

«Se abbia, drammaticamente, qualche pre
g io l' opera mia (scriveva il rviarenco al suo let
tore a proposito della Famiglia) non posso affer
mare. Giudichi lei. Certo troverà dei versi. È ia 
sola cosa che io so fare e che mi tiene in piedi 
si n dopo calata la tela., 

Noi non andremo a vedere quanto di vero 
fosse in questa modesta affermazione del poeta . 
Parrebbé anzi che non tutto fosse ~ero vista la 
sfuriata che poco appresso egli fa contro una cen
sura del chiarissimo Luigi Capuana, che anche gli 
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aveva, scrivendo della stessa Famiglia~ criticato i 
suoi versi. 

ll Marenco, forse perchè in tutti i propri 
lavori era avvezzo a mettere la massima coscienza, 
li tenea tutti carissimi, pronto a difenderl i, con 
paterna sollecitudine, da qualsias i attacco. Delle 
sue opere sognava un' edizione definitiva, accurata, 
in cui si proponeva di dettare a guisa di pre
fazione la storia d ' ogni singolo lavoro. Rammento 
con quante raccomandazioni egli aveva rimesso ai 
molt i suoi amic i i programmi eli associ azione. Il 
progetto, troppo costoso, non ottenne bastanti 
appoggi per essere tradotto in realtà . E fu peccato, 
non tanto per le com ~nedie, di cui esiste la colle
zione quasi completa nella Galleria teatrale dei 
Barbini, quanto per le note storiche che l' autore 
vi avrebbe premesse. 

D'ogni lavoro egli conservava dist inti i ri
cordi più minuti, città per città, teatro per teatro, 
e nelle sue conversazioni piacevolissime amava 
molto poterli rievocare. 

1 Io non i scord~·ò mai ~~-- bellissima _ set~ta, _ _:, 
trasCo-rsa-cni- Marenco a enez1a . Era una dolce 

'Sera di settembre e noi, tra ch iacchiera e chiac
Clltera, ~De rifacevàffi0:-rei1tàmente , il pit
'J'Oré~ratto - di 1~i;;_ che--;-a dalla Piazzetta al .. 

Padiglione, 9;ve allora trova~asi il Ca~ _Qel Giat~-
~ dino reale;Jl Marenco, ;obbedendo alla gentilezza 

d'animo che gli era connaturata,C mi parlava,) con 
linguaggio profondamente caro al mio cuorel della 
mia citt ~l nativa: Trieste dove contava al~ ... 

.._,__- - l - . 



- 361 -

amicizie, dov'era stato più volte ospite ambito, 
aove r s uoiJavori--avevano trovato- seffipre le 
~it simpatiche-;ccoglienzej"E specialmente ri
cordava due aneddoti di vita triestina, c 1e s1 col
egavano a due de'_ pilt ln:e;;.~ifi_ -su~ de!Ìa 

sua . CeiéSte, e si riportavano a fatti , che al ~-;
~tei11j)O avevan trovato .!:!_n ' eco ~ima anche fuori 

- de' circoli teatrali. 
- -~mo_ di ~q;Lesti aneddoti, il pil1 vecchio, 

risale all'autunno del I 868, e ne è protagonista 
la valente attrice, ormai da 
pilt anni rapita all'arte, Al
fons ina Dominici Aliprandi. 
Con la compagnia del ma· 
rito - un'esemplare com
pagnia formata di elementi 
volonterosi e studiosi: Guen 
dalina Scalpellin i, la leggia
dra Adalgisa Domi n ici, Ettore 
Dondini, Gaetano Fortuzzi, 
Teodoro Lavato e quell'Et-

tore Dominici, che ora è un profugo del teatro ed 
allora era l'autore acclamato del Passo falso e 
della Dote, - l' Alfonsina era divenuta l' idolo dei 
triestini. Ogni sera il vecchio teatro Filodramma
tico riboccava di spettatori: ogni sera all'apparire 
della simpatica prima attrice era un lungo saluto 
di battimani. Senonchè ad un tratto una voce 
ostile corre tra i crocch i degli abbonati : si affer
ma (e chi sa quale sia la vera vita sociale trie
stina può immaginare l'effetto che ciò produce) 
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che l' Alfonsina abbia accettato l'invito fattole ad 
una festa organizzata non rammento da quale cir
colo maleviso alla cittadinanza. Nei giorni succes
sivi non più i consueti applausi di saluto: al 
presentarsi de l! ' attrice, gi~L tanto festeggiata, è 
ogni sera un insistente zittìo ; al calare della tela, 
se i suoi compagni son richiamati, i battimani si 
mutano in un sordo muggito non appena ella si 
mostra. È per quattro o cinque giorni una tor
tura a cu i la povera attrice è sottoposta, con una 
di quelle crudeltà implacabili che hanno spesso i 
pubblici, anche non sempre per cause giustifi
cate. - Ma una sera di festa, che il teatro è 
zeppo, e che ad ogni sua frase è quasi un costante 
mormorio di dileggio, l' Alfonsina non regge più: 
sa di essere immeritevole di quelle avvilienti osti
lità, e, con uno scatto irrefrenabile, pallidissima, 
rigato il viso di lagrime, si fa al proscenio e apo
strofa vivacemente il pubblico: «Nulla ho io fatto 
che non sia degno di un'attrice e di una donna 
italiana!» el la grida. E mentre, vinta dall'emozione, 
si sviene tra le braccia de' compagni, sbalorditi 
dall'inatteso incidente, risponde da tutto il teatro 
un battimano fragoroso. Il pubblico e l' attrice si 
erano intesi: le vecchie simpatie erano tornate. E 
subito si pensò a una festa speciale che desse 
adito ad una indubbia prova del sentimento onde 
il pubblico era animato e della stima nutrita per 
l' artista valente. 

A tale scopo fu scelta la Celeste del Marenco, 
che si recitò col teatro illuminato a giorno, co-
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gliendosi a volo ogni frase (e l' Aliprandi era 
interprete felic"issi ma) per rinnovare gli applausi e 
le acclamazioni. · 

L'altro aneddoto, che il Marenco ricordava, ~ 
non è così antico. Esso data dalla primavera del 
I 87 4 e si riferisce sempre alla Celeste e a un 
altro vale ntissim o at tore, che la scena italiana ha 

da poco perduto, Giovanni 

a caldissime ovazioni. 

Emanuel. 
L' Emanuel recitava al

lora, avendo al fianco la gra
ziosa attrice Elv ira Pasquali, 
al T eatro Armonia; in una 
stagione rimasta memorabile 
per la prima rappresenta
zione dell' Alcibiade di Fe
lice Cavalletti, con la pre-
senza dell ' autore fatto segno 

L'Emanuel aveva celebrato uno de' suoi g ran 
di tr ionfi di artista geniale, interpretando da mae
st ro l'arduo carattere dell'ambizioso ateniese, che 
ha in sè «tutte le facce del poliedro umano -. , ma la 
parte in cui meglio il pubblico aveva apprezzato 
I ' attore - tutto vita, fibra, passione - era stata 
quella del bersagliere Ferdinando nella Celeste. 
Certo pochi attori, a nche dei pil1 acclamati, po
tranno dire mai con più slancio, che non sapesse 
l' Emanuel, g li squarci appassionati di poesia, che 
il Marenco mette sul labbro al suo bel soldato . 
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Il pubblico non si stancava di applaudirlo. 
E poichè i pubblici se ci prendon gusto non la 
finirebbero più, la censura credette opportuno di 
intervenire, permettendo bensì le desiderate repli
che della Celeste} ma sopprimendo certi versi, in 
cui le pareva d i scorgere qualche punta soverchia
mente acuta. 

L ' E manuel però, inebbriato dalla foga della 
sua parte, non te nne a mente il divi eto. Recitando 
in mirabil modo, come al solito, applaudito vivissi
mamente, dim ent icò, q uando venne il momento, di 
sal vare la battuta. . e ne ebbe per consegu enza il 
divieto di reci tare mai p iù sui teatri delle città 
rappresentate al Consiglio dell ' Impero in V ienna. 

E difatt i d a quel tempo all ' Emanuel non fu 
più concesso di ripresentarsi con la compagnia 
in queste province, sebbene più volte e vivamente 
ricercato. 

- Questi due aneddoti (il Marenco conclu
deva) a vre i voluto raccontare a proposito della mia 
Celeste. 

Egli non lo potè. 
E mi perdoni il lettore di averlo fatto io in 

veste così diversa da quella che il poeta carissimo 
avrebbe saputo con la sua penna d'oro e il suo 
sentimento squis ito. 

FINE. 
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Dante, 69, 88. 

Dcnd-moude, 71, 91. 
Disgrazie (le) del signor 

Travqtti, 157- 179. 
Dissoluti (i) gelosi, 168. 
Di7Jorçou.r, 69, R3, 88. 
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Dne' ('t) a peul uen tut, 
173. 

Don Ambrogio, 355. 
Don Giovanni Tcnorio, 120. 
Don Juan de ì\Iarana 61 , 82. 

Donna (la) e lo scettico, 
139. 

Donne puntigliose (le), 22. 

Dora, 74, 88. 
Dote (la), 361. 
Dovere (il), 168. 
Due dame, 14 8. 
Duell o (il ), 98. 139, 14 3, 

226. 

Egoista (l '} per progetto, 
154. 

Eroismo d 'amor fi liale, 232. 
Espiazione (un'), 232. 
l~ m1 italiano?, 229. 

Falconiere (il) di Pietra 
Ardcna, 337, 341, 342, 
347, 349-350. 

Fameg·ia (la) in rovina, 
179, 185, 186, 192, 194 . 

Famiglia (la),337, 356- 360. 
Famiglia (l a) Benoiton, 64, 

65. 
F;"tmiglia {la) dell' an tiq ua-

ri o, 186. 
Faua Nsme (te), 14. 

Far male per far bene, 119. 
.Faus.re (la) sttivrmte, 17. 
F cdora, 69. 
Fcmmc (la) dc Ctnmle, 92. 

Fernanda, 64, 74, 83, 88. 
F iglia (la) unica, 312. 
Figli (i) d' Alcramo, 356. 
Figlio {il) del signor T ra-

vctti, 175. 

Fiammina, 83. 
Fornarctto (il), 237, 243. 
Foscari (i), 344 . • 
Foscari ni Anton io, 245. 
Fourcltambault (le.>), 98. 
F uneral e (il) con ballo c 

maschere, 118. 
Funerali c danze, 211, 213, 

226. 

Gari bal d ini (i), 311. 
Gelosie, 356. 
Genero (il) dC"I signor Poi

r ier, 59. 
Gerente (i l) responsabile, 

135, 154. 
Genti luomini (i) specula

tori , 3 13. 
Ghiacciaio (il) di ì\'lontc 

Bianco, 347. 
Giorgio Gandi, 346, 355. 
Giorgio Nano, 356. 
Giornata (la) del corri spon-

dente teatrale, 211, 217. 
Giovane (il) uffi ciale, 1:1lJ. 
Giovanna d' Arco, 269, 277, 

287. 
Giovan ni da Procida, 245. 
Giuocatorc (i l), 243 . 
Giustino, 221. 
Goldoni a i\ l ilano, 219, 
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Goldoni c le sue sedici 
commedie nuove, 138, 
225. 

Gran giornat::t (Ludro c la 
sua), 111, c scg. 

Guai (i) dell'assenza, 355. 

Hcrnani , 30, 286. 

Importuno ti ') c l'astratto, 
119. 

Impresario (1') delle Smirn c, 
217. 

Ipocrita (1'), 3, 1.4, 15. 

Legge (u na) di Licurgo, 305, 
313, 325-334. 

Letterati (i), 276. 
Letture cd esempi, 354. 
Lindoro (e Zclin da), 243. 
Loclovico il JV\ oro, 245. 
Lorenzaccio, 282, c seg. 
Lorcnzino dei 1\'lcdici, (di 

Revere), 280, c scg. 
Lorcnzino dci ì\'lcdici (d i 

Salmi ni), 269, 277, 280, 
c seg. 

Lontan dagli occhi lontan 
dal cuore, 3~1. 

Ludro (trilogia), 111- 133. 

Madama Roland, 269, 302. 
! Ifa/ ('l) del paù, 173. 
!\·Ialo (un) esempio in fa-

m iglia, 337, 352, %5. 
Jlfama(la) uomore mm',l9-1. 

i\'lanticc (un) dell'organo, 
166. 

Maometto H, 269, 291, 296, 
c scg. 

i'vbrcclla, 69. 
Marcell ina, 337, 346, 34 7, 

348, 349, 355. 
Mare (il) in terra, 211, 217. 
N/ari coufoudu (le), 13--14. 
Afaria Tudor, 30. 

k/ariage (le) de Figaro, 32. 

i\'larianna, 152. 
A•lariti (i}, 312, 314. 
i\'iari to in campagna (i l), 16, 
i\•lastro Antonio, 355~356. 
Matassa arruffata, 356. 
Matrigna (la) (la A1anitre), 

25. 
Matrimonio (il) di Luc\ro, 

111 . c scg. 
i\'l cclicìna (la) d i una ragaz

za malata, 153. 
Mcnccmi (i), 16. 
Mcrcadct, 25, c scg. 44, c 

seg. 
Jdia jia, 190, 192. 
i'vlichelc Perrin , 166. 
Misantropo (il), 13. 
i\llission c di donna, 313. 
Mogli e (la), 312. 
1\IIoli èrc, 21. 

Jl.fomolo cortcsau, l Ll , 121. 
122, 123, 124, ] 25. 

Jlforoso (cl} de la 1toun, 
185, 186, 189, 196. 

i\'lortc (la) civ il e , 84. 
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Afonsieur Alpkonse, 89-109. 
Mummie (!c), 157, 166, 167, 

168. 

Napoli di carnevale, 213. 
Nt: per il re nè per la don-

na, 305, 307, 314- 319. 
Nerone, 256. 
Niente di male, 119. 
Nostri (i) buoni villici, (NoJ· 

bous villageoù}, 64, SS. 
Nostri (i) intimi, 64. 
Notte (una) a Firenze, 269, 

284 . 

O d (i) del ettor, 179, 189, 
191, 194. 

Odetle, 69, 83, 88. 
Oucle (l') Sam, 69, 83, R4, 
Omstù (1'), 173. . 
Onesti (g li), 313. 
Orfancl!e (le due), 45. 
Osti c non osti, 152. 
Otcllo, 298. 

P amda Giraud, 25, 42. 
Paolo (di Giovanni Bovio), 

237, 257, c scg. 
Paolo (San) di Gazzolctti, 

2:'17, e scg. 
Parisina, 237, 242. 
Passo (un) falso, 361 . 
Patria, 64. 
Pccorcllc tic) smarrite, 312. 
Père (le) de fa débutanle, 

192. 

Pericolo (il), 310. 
Per vendetta, 300. 
Pia de' Tolomci, 344. 
Piccarc\a Donati, 345. 
Pilone (don), 16. 
Pinto, 61, 85. 
Poeta (il) c la ballerina, 84. 
Poltrona (la) storica, 139. 
Prosa, 143, 311. 
Prospcritit (le) (h-1 signor 

Travctti , 157. 

Q uattro donne in una ca~a, 
84 . 

Qud che nostro non t:. 355. 

Rabagas, 61- 88. 
Ramorino (Il gencr<Llc), 211, 

218, c scg. 
Rc'.s.ro?trce.; de Quùwla (feJ· ), 

25, c seg: . 40, e scg. 
Riabilitazione (di Fambri

Salmini), 269, 274, c sc:g. 
Riabilitazione (di Enrico 

Montccorboli), 98. 
Ridicolo (il), 148. 
H.inaldo di Mont<Llbano, 120. 
Rivincita (la), 311. 
Robo-t Jlfa(:aire, 31, c scg. 
Roberto Vighlius , 35 1. 
Rot' Carotte (le), 61, S.S. 
Rosmonda 120, 223. 
R t(}' Blas, 30, 2R6. 

S affo, 345. 
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Santo c patrizio, 269, 271, 

c scg. 
Sara \:\,.Tawcrlcy, 61. 
Satira (la) c Parini, 138, 

140, c seg. 
Scrollina, 313. 
Separazione, 139. 
Scrafì.na la devota, 16, 64. 
Serenissima, 179, 185, 194, 

195, 196, 197, 199, 203. 
Serp ('na) aJt famia, 173. 
Serve (le) al _pozzo, 184. 

Signora (la) dalle camelie, 
91, 345. 

Signor (il) Lorenzo, 1::19, 
148. 

Sofocle, 84. 

So tto la pergola, 356. 
Speronella, 345. 

Speroni cl' oro, 356. 

Spensieratezza c buon cuo-
re, 305, 309. 

Spiritismo (lo) (di Marcnco), 
354. 

Spiritismo (eli Sarclou), 69. 

Spo•ta (la), 11. 
Sposa (b) di i\'lcneclc, 269, 

:-100, e scg. 
Sposa (la) persiana, 221. 
Statua (la) eli carne, 312. 
Straniera (la), 98. 

Suicidio (il), 139, 143, 145, 
226. 

S upplizio di Tantalo, :.)55. 

Tartufo, 13. e seg., 19. 

Tartufo (il) moderno (Pro-
sa), 143. 

T eatro (il) comico, 141. 

Tccla, 354 . 
Tcleri veci, 189, 194 . 
T cocrazia (la), 276. 
Teoclora, 88. 
Toclaro brontolon, 118. 
Torre (la) eli Babele, 310. 
Tosca, 88 . 
Triste realtà (la Vedova), 

313. 
Troppo tardi, 311. 

Uomini (gli) seri, 147 . 

Uomo (\') eli mondo, 1.11, 

119, 120. 

Vagabondo (il) c la sua fa
miglia, 118. 

Vautrùz, 25 c scg.; 36 c 
scg. 

Vecchiaia (la) di ~uclro, 111 
c seg. 

Vedova (la) scaltra, 142. 

Vedova (la) (Triste realtà), 
313. 

Vendetta (una) eli Ludro , 
211, 231. 

V cndicativ ('l), 173. 
Vwe.e;iaJi (un) da Ve;w;ia, 

231. 
Vero (il) amico, 12. 

Vero (il) blasone , 310, 311. 

Violante, 269, 287, 
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Violmssa (la) a l' à- sem- [l 
per tort, 173. li 

Zaira, 243. 

Zampe di mosca (Pattcs 
de mouche), 64, 65, SR . 

Zwte rifada, 18.'3, 186. 

Indice dei ritratti 

Balzac dc Onorato, 27. 
Bclli-Blancs Enrico, J54. 

Bcllotti-Bon Luigi, 308. 

Bcnini Ferruccio, 198. 
Bcrsczio Vittorio, 161. 
Bcttoli Parmenio, 154. 
Bon Frane. Augusto. 11.7. 
Bovio Giovanni, 257. 

Camcroni Francesco, 213. 
Casari Filippo, 152. 
Ca vallott:i Felice, 301. 
Ciconi T cobJldo, 311. 

Dali 'Ongaro Francesco, 241. 
Dominici-Aliprandi Alfon

sina, 361. 
Dumas Alcss. (figlio), 91. 
Dnmas Alcss. (padre), 28. 

E manucl Giov:mni, 363. 

F ambri Pau\o, 273. 

Fcrr:tri Paolo, 1:-:\S . 
Fortis Leone, 225. 

Gallina Giacinto, 183. 
Gazzolctti Antonio, 239. 
Giacomctti Paolo, 83. 
Goldoni Carlo, 20. 
Got Edmondo, 58. 

Hamerling Ruhcrto, 26:=1. 
Hugo Vietar, 23. 

J anin Giulio, 32. 

Kock dc Paolo, 106. 

Man.:nco Lcopoldo, 339. 
i\lartìni Ferdinando, 137. 
Manzoni Alcss;-tnclro, 17R. 

J\·lodcna Gustavo, 216. 
Molièrc, 13. 
Morelli Alamanno, 98. 
J\loro Lin Angelo, 113. 
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Moro L ìn i\'iarianna, 189. 

Novelli Ermete, 60. 

O rsi Delfino, 166. 

P apadopoli Antonio, 132. 
Pcracchi Giuseppe, 224. 
Pezzana-Gualtieri Giacinta, 

348. 

Privato Guglielmo, 1.16. 

Revere Giuseppe, 280 
T{ossi Cesare, 68. 
Rossi Ernesto, 2 19. 
l{ ovctta Gero lamo, 5 1. 

S almini Vittorio, 272. 
Salvini Gustavo, 248. 
Salvini Tommaso, 243. 
Sarccy F rancisquc, 59. 
Sarclou Vittoriano, 63 
Scribc Eug-enio, 86. 
Somma Antonio. 242. 
Suner Luigi, 307. 

Tessero-Guidone Adelaide, 
348. 

Torcl li /\chillc, 312. 
Toscl li Giovanni . 176. 

Zago Emi li o, 117. 

Zacconi Ernwk, 145. 

Si porgono vivissime grazie a quanti co rtesemente 
giovarono alla raccolta de' ritratti. 

Dci più recenti la parte maggiore deriva da me mori 
doni all'autore dell'opera. 

Sono ri prodotti: il Sal mini da un disegno a penna 
d i Giacomo Favrclto, il Bah.a.c da un' incisione dd Vogcl
stein, Sarclou c Dmnas figlio da incisioni di Le Nain c di 
Burncy (cd. Quantin). 

Tutti i ritr;1.tti sono riproduzioni eseguite apposita
men te nello Stabilim e nto d'arti graf iche S. D. Mediano 
a Trieste. 



Errata-Corrige 

pag. 45 linea ultima da Lovenjoul 
48 24 furabutti 
92 " 6 Ceserina 

" 153 " caratteristi 
173 " 20 bisbettica 

" 198 " 7 figure 

" 220 " 12 addoorata 

" 225 " 6 italiano 

" 284 " 27 del Salmini 
« 297 '' terz' ultima essica 
)) 314 19 
l) 364 l) 12 

scene 
salvare 

de Lovenjoul 
farabutti 
Cesarina 
caratteristici 
bisbetica 
figura 
addolorata 
triestino 
del de Musset 
essicca 
pagine 
saltare 
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R. BEMPORAD & FIGLIO 
LIBRAI- EDITORI 

7, Via del Proconsolo - F l RE N Z E - Via del Proconsolo, 7 

filiali : Milano, Via Agnello 6 - Roma, Via Archetto 19 

J'ubblicaJioni loalrali di 

JARRO (G iulio Piccini ) 

AHORI - CANTANTI - CONCERTISTI - ACROBATI 
Ritratti - Macchiette - Aneddoti 

(Memorie umoristiche) 

TERZA EDIZIONE CORRETTA E AUMENTATA 

E rmete Novelli - Sarah Bernhardt (Sue avventure in 
l tali a) - Gioachino Bimboni (i\lemoric aneddotiche di un 
trombone) - Eleonora Duse - Tamberlick - Edoardo Fcr
ravilla - Luigi Chiostri - Anna Judic - H.obe rto Stagno -
Giuseppe Rizzotto - Gemma Bellincioni - Enea Brizzi - Don 
Felice Sciosciamocca - Jefte Sbolci - Emma Nevada - Giu
seppe Buonamici - Cosimo Cajani (Storia di un impresario) 
- "Miss Zaco - Il CIO\\'n Raffin - l\liss Elise (l a Stella del 
Nord) - Concert i e Cvncerti sti - I i\ lascagnofobi - Eugenia 
Segond - \Neber - Augusto Brogi - Sigfrid Arnoldson · Un 
dialogo col l\•1. 0 Puccini sull' opera (tBohèmc)). 

-7' Un bel volume in-16 ', Lire 3 K-

PAGINE ALLEGRE 
QUARTA EDIZIONE 

con oltre 100 illustrazioni e molte aggiunte 
e modificazio ni . 

..... Lire :;;LSO ..... 



Firenze - - R. BEMPORAD & FIGLIO ~ Editori 

Sul Palcoscenico e in Platea 
f!ICORD! CRITICI E UMOf!IST!CI 

->; SERIE PR IMA <-
SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA ED AMPLIATA 

Adela ide Tessera - Vi rginia :Marini - Pia Marchi i'l'laggi -
Eleonora Duse - Ernesto Rossi a Costantinopoli c a Atene 
- Ernesto ].{ossi Deputato - Aneddoti - Emma Ivon - Ala
manna ì\·lorelli - Francesco Pasta - Tina di Lorenzo - Ales
sandro Sal vini - li l'I'I.0 Scontrino- Il lVl.0 De Lara- Edoardo 
Ferra villa - Avventure d i E . Ferra villa - F erravilla umorista 
- Aneddoti Ferravilliani - Regina Pinkert -Alessandro Bonci 
- l caffè chantants: La princ ipesssa Pignatelli - Leopoldo 
Fregali - Cbiguita - Blanche L cscaut - L 'operetta : Cesare 
Gravina . 

__,., Un bel volume in-16', Lire 2.50 <-

Viaggio Umoristico nei Teatri 
Lina Cavalieri: La innamorata: Tl'lemorie di Lina Ca

valieri - La Bella Otèro, Clèo de i\krode ~ Al · Teatro dci· 
Fantocci, ri'Iaria Guerrero ~ Loie Fuller (La danza serpcn ~ 
tina), Liane de Pougy ~ Sada Yacco, Colloqui con gli attori 
Giapponesi ~ V vette Guilbert, Caffè-Concerti : Canzonettiste, 
Operettiste, Ballerine, ccc. 

Un elegante volume in-16u, di 100 pagine, L. 2 

1:' 8pisfolorio di cflrleccftino 
(Tristano Martinelli 1556-1631) 
_... Lire l..~ ..._ 



Firenze -- R. BEMPORAD & FIGLIO - Edituri 

.Amore d' .Artista 
ROMANZO UMORISTICO - SENTIMENTALE 

Elegante volume 

in-16 grande di oltre 400 pagine 

Lire 2.50 

J;'~Jrigine della Jì{aschera 

de!!~J $tentare /lo 
------"===< Luigi Del Buono 1751-1832 )'=:=---

Studio aneddotico su documenti inediti 

Lire ~.50 

PRINCIPESSA DORA 

->--l--+~ Con prefazione di Luigi Rasi 

e illustrazioni di Pompeo Massani ~+--i-

Lire 3.-



Firenze - f! .. BEMPORAD & FIGLIO - Editori 

Avvocato Consiglio Rispoli 

Vade-mecum indispensabile agli impresari 

e agli arti sti di ogni genere 

con un · elen co di tntti gli Arti sti itali ani viventi. 

Lire :3 . 50 

LUIGI RASI 

IL LIBRO DEGLI ANEDDOTI 
Curiosità dd Teatro di Prosa. Seconda ed izione emen

data cd arricchi ta di d ue nuovi capi toli. - ll Prof. Arturo 
Faldi ha il.lusb·ato questo libro con 24 acquarell i riprodotti 
Ìll zincotipitt. 

Un bel volume in-16', Lire 3.-

-+:f LA DUSE -~-
con 55 illustrazioni 

Un elegante volume in-16', Lire 3.50 

~\~SO(~ 

Filologia Moderna 
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