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«CIMAROSA … AH CIMAROSA».
L’ABBÉ PÈRU DI SALVATORE DI GIACOMO

Toni Iermano

Sul tuo volto, s’io ti miro,
fugge l’alma in un sospiro,
e poi riede nel mio petto
per tornare a sospirare
P. Metastasio, Endimione, parte prima, 1720

Codesto garrire
fra voi ben non sta.
D. Cimarosa, Il matrimonio segreto, Fidalma, atto i,
scena iv, 1792

Sotto a chist’ arbere viecchie abballaveno
’e cape femmene, cient’anne fa,
quanno s’ausaveno ventaglie ’avorio,
polvera ’e cipria e falbalà
S. Di Giacomo, A Capemonte, 1890

l 20 maggio 1898, sul noto settimanale «La Tavola Rotonda. Giornale Letterario Illu-
strato della Domenica», diretto da Giuseppe Errico, fu pubblicato L’Abate. Intermezzo

di Salvatore Di Giacomo. Il testo, musicato da Walter Borg e illustrato da Pietro Scop-
petta, occupava le ultime 3 pagine del fascicolo (a. viii, n. 23-24), interamente dedicato
all’artista napoletano (Fig. 1).1

L’intermezzo musicale, su cui più volte ritornò il suo autore, fu rappresentato al Tea-
tro Mercadante di Napoli la prima volta nel 1905 e successivamente il 7 dicembre 1907
(Fig. 2). In quella occasione gli interpreti furono Elisabetta Teti (Donna Violante), Giu-
seppina Lufrano (Donna Bettina) e i cantanti Monolfi (l’abate) e Salvatori (il parrucchie-
re).2 Già nel 1903 una scena del libretto L’Abate, il duetto tra Donna Violante e l’abate,
vincitore del «Concorso Cimarosa», era stato pubblicato nella «Rivista teatrale italiana»
(a. iii, vol. v, pp. 72-73).

Nel 1914 Di Giacomo apportò alcune modifiche al testo e ne modificò il titolo in
 L’Abbé Pèru: nelle prime versioni (1898 e 1907) l’abate si chiamava Belfiore. La nuova
 redazione, illustrata da alcuni dipinti di Giacinto Diana, apparve su «La Lettura» di
 Milano.3 Qualche anno dopo l’intermezzo, suddiviso in quattro scene, fu inserito nel
secondo volume del Teatro (Figg. 3-4).4

1 Sulla storia editoriale del testo, edito anche come Settecento. Intermezzo giocoso, musica di Walter Borg, Na-
poli, Morano, 1907, poi ristampato col titolo definitivo L’Abbé Peru (Intermezzo), vedi F. Schlitzer, Salvatore
Di Giacomo. Note e ricerche bibliografiche, ed. postuma a cura di G. Doria e C. Ricottini, Firenze, Sansoni, 1966,
pp. 363-364, 432, 488-489, 594-595.

2 Cfr. la recensione di A. Parise, Settecento di Salvatore di Giacomo e Walter Borg, «La Maschera», iii, 34, 15
 dicembre 1907.

3 S. Di Giacomo, L’Abate Péru (Intermezzo), «La Lettura». Rivista mensile del «Corriere della Sera», 10,
 ottobre 1914, pp. 905-913. 4 Idem, Teatro, ii, Lanciano, Carabba, 1920, pp. 155-187.
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L’idea del testo risaliva al tempo della stesura dei capitoli della storia del settecente-
sco Teatro S. Carlino di Largo Castello, abbattuto durante il Risanamento, nel 1884. Nel-
la prima edizione della Cronaca, apparsa nel 1891, Donna Violante, l’Abate, il parruc-
chiere parigino Venel – sostituito nell’Abbé Pèru da Monsieur Giraud, «parrucchiere di
nobiltà» –, la serva Olivetta e l’amica Donna Isabella, divenuta Donna Bettina del Lauro
nell’Intermezzo, sono artefici di un racconto costruito utilizzando come fonte d’ispira-
zione il teatro di Francesco Cerlone (Fig. 5) – in particolare la commedia Aladino, o l’Aba-

Fig. 1. Salvatore Di Giacomo in una fotografia dei primi anni del Novecento.
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Fig. 2. Copertina dell’opuscolo edito nel 1907 dell’Intermezzo giocoso, musicato da Walter Borg.
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Fig. 3. Copertina del Teatro (1920) illustrata da Luca Postiglione.
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Fig. 4. Frontespizio del secondo volume del teatro digiacomiano nell’edizione Carabba (1920).
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Fig. 5. Incisione tratta dalla seconda edizione delle Commedie,
stampata a Napoli da Giacomo Vinaccia, 1772.
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te Taccarella –, Il Matrimonio segreto di Domenico Cimarosa (Fig. 6), la lettura delle com-
medie di Goldoni, alcune notizie raccolte sulla settecentesca «Gazzetta di Napoli», le
arie metastasiane e una serie di immagini tratte da Watteau, Fragonard, Giacinto Dia-
na, Rosalba Carriera ed  altri ancora.

La comparsa di Donna Violante, un personaggio di cui il pittore Stefano Farneti, se-
guendo le indicazioni di Di Giacomo, ne fece un ritratto nel 1894 (Fig. 7), è una figura
femminile emblematica della società del secondo Settecento. Nella Cronaca del San
 Carlino viene presenta al lettore «come la vera dama del tempo»: una donna elegante
che conosce il canto e ben sa come tenere ogni tipo di conversazione nel corso della sua
lunga e «faticosa» giornata.

Due parole di lei, mentr’ella si veste nel corsello, tra letto e «canapè». Come si chiama? Mettia-
mo Violante. Ha trent’anni, è nobile, è piacevole, canta, balla deliziosamente il menuetto, dice
di adorare la musica, si lascia adorare socchiudendo gli occhi a’ complicati madrigali, protegge
la letteratura e legge Mille e una notte, il libro meraviglioso che Galland recentemente ha pubbli-
cato in Francia. Ha casa ben messa, cuoco francese, governante toscana; al cembalo è un por-
tento, nella conversazione un tesoro di grazia…e di malignità. Completa come donna, neppur
uno le manca dei requisiti mondani per esser pure la vera signora del tempo. […] l’Abate, più
 assiduo e più pratico, è ammesso all’intimità di tutte le altre stanze; conosce, specie, la via della
cucina e dell’indispensabile Apicio parigino è diventato, dal primo giorno, svisceratissimo ami-
co. Le amiche della signora dicono di lei roba da chiodi […].1

Donna Violante, ed era già emerso nel profilo proposto nel San Carlino,2 non si sottrae
dal manifestare il suo sentire più schietto e popolare quando deve criticare le sue ami-
che per poi riprendere, subito dopo, un tono affettuoso e colmo di maniere gentili. Nel-
l’Intermezzo, a questo proposito, vi è uno sfogo di grande vivacità contro Donna Bettina,
che offre all’abate l’opportunità di un sarcastico, lapidario giudizio con se stesso e una
più cauta considerazione a voce alta. La sguaiataggine della nobildonna, che segna una
 metamorfosi del personaggio, improvvisa ma non proprio inaspettata, è sottolineata
dalla parlata in un dialetto dal tono forte, plebeo, non privo di espressioni volgari ma al
tempo stesso riconducibili al divertito modello cerloniano.

donna violante: Dice c’è nobile. Già nobile! Quattro miserissimi decimi di nobiltà! Al palco a
San Carlo si po’ appiccià duie cannelotte sulamente, è nu miracolo! (Dimenticandosi, seguita a par-
lare in dialetto). Nun pave ’o cucchiere, nun pave ’o cuoco; ’o perucchiero ha da avé tre mesate,
’o marito sta nzellato ’e diebbete, ’o casino a Puortece so’ tre cammarelle e na cucina… Sciù! E
nun se mette scuono!… (Va su e giu e si sventola col ventaglietto, irritata).

l’abate pèru: (Dall’Olimpo al Lavinaro!) È severa, sa, signora contessa…3

L’operetta digiacomiana, a proposito della datazione della vicenda narrata, presenta
una incongruenza temporale interessante, che merita di essere rilevata. Il dramma
 giocoso in due atti Il matrimonio segreto, musica di Cimarosa, libretto del poeta di corte
Giovanni Bertati, fu rappresentato la prima volta il 17 febbraio 1792 al Burgtheater di
Vienna. Il successo si ripeté a Napoli nel 1793 dove l’esecuzione fu proposta al Teatro

1 Idem, Cronaca del Teatro San Carlino. Contributo alla storia della scena dialettale napoletana 1738-1884, ii ed.,
Trani, V. Vecchi, 1895, pp. 44-45.

2 «Oh, baronessa così per dire. Il titolo l’ha comprato. Bella nobiltà! Tutto quel che posseggono è un muli-
no a Nola e quattro vacche a Portici!» (Cronaca del Teatro San Carlino, cit., pp. 56-57).

3 Di Giacomo, Teatro, ii, cit., p. 178.
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Fig. 6. Domenico Cimarosa in un dipinto di Francesco Candido (1785),
conservato a Napoli nel Museo di S. Martino.
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Fig. 7. Donna Violante in un disegno di Stefano Farneti (1894) di proprietà di Di Giacomo.
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Fiorentini con l’aggiunta di un duetto e con qualche altra variante: il dramma fu repli-
cato 110 sere di seguito.1 È singolare che la scena dell’Abbé Pèru venga ambientata «nel-
la Fedelissima in questo anno 1762, nella nobil casa della contessa, situata di fronte al Re-
al Passeggio della Villa di Chiaia» ossia trent’anni prima della comparsa dell’opera di
Cimarosa, ampiamente citata nell’intermezzo.2 La contessa Violante al cembalo into-
na dall’atto i la scena quarta, ripetendo con Carolina.

Le faccio un inchino,
contessa garbata;
per essere dama
si vede ch’è nata!
(Per altro, per altro
da rider mi fa!…)3

E poi con Elisetta:
Strillate e cretate!
Son dama e contessa!
Beffar se volete,
Beffate voi stessa!
(Per altro, per altro
creanza non ha!…).4

Il testo cimarosiano, conosciuto da Di Giacomo sin dagli anni giovanili, costituisce l’es-
senza dell’intermezzo. Una prova eloquente della precoce conoscenza dell’opera è il
racconto Minuetto del Settecento, la cui prima redazione risale all’ottobre del 1881.5 In
quella novella si raggrumano e si vanno prefigurando tutti i caratteri dell’incipiente in-
teresse digiacomiano sia per Cimarosa che per la società settecentesca, ma soprattutto
la sua continua, complicata ricerca dell’antico.

Tutto là dentro era antico, di quel barocco, non molto esagerato, al quale s’afferra ancora la vec-
chiezza dei tempi nostri che sorride alle abitudini de’ tempi suoi e del caro ambiente si circonda
ad evocarne, triste i ricordi. Quella vecchiezza che tiene a coprirsi il capo d’una papalina di vel-
luto marrone, ricamata d’oro e foderata di seta; dalla voluminosa cravatta nera di cui cinge tre
volte il collo e che annoda poi sotto il mento; dalle camicie di tela fine che sentono di buon odo-
re di spiganardo o che l’amido gonfia sul petto; dai polsini attaccati alla camicia, co’ margini ro-
tondi, chiusi da un semplice bottoncino di pastiglia liscia, attaccato col filo. Una vecchiezza che
si compiace di lunghi soprabiti verde bottiglia, dal bavero alto, di calzoni di panno molle che non
fanno pieghe a star impiedi e appena sfiorano l’orlo della scarpa a nastrini, lasciando apparire la
calza ruvida e bianca. Una vecchiezza che ama il tabacco da naso, ma che all’occasione sa dive-
nire gioventù e corteggiare belle signore, e darsi la baia a tempo, prima che altri gliela dia, e can-
zonarsi mentre si china a baciare una mano grassottella o s’impettisce offrendo il braccio saldo
a far passeggiare, per la casa, le conoscenze femminili. Per celia egli disse una volta che voleva
morir canticchiando, innanzi alla spinetta, co’ lumi accesi nella sala, mentre un ballerino si pre-
parava e suonavano risatine di perle tra un fruscio di strascichi serici.6

I motivi de Il matrimonio segreto sovrani dominano esplicitamente l’intera narrazione:

1 Cfr. Domenico Cimarosa un ‘napoletano’ in Europa, a cura di P. Maione e M. Columbro, i, Gli studi, Lucca,
Libreria Musicale Italiana, 2004, in part. pp. 293-303 per l’esordio viennese e quello napoletano de Il matrimonio
segreto. 2 Di Giacomo, Teatro, ii, cit., p. 157.

3 Ivi, p. 184. 4 Ivi, p. 185.
5 S. Di Giacomo, Minuetto del Settecento, «Fanfulla della Domenica», iii, 44, 30 ottobre 1881.
6 Idem, Novelle napolitane, con prefazione di B. Croce, Milano, Treves, 1914, pp. 1-8: in part. pp. 1-2.
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Atto i, scena prima
paolino Cara, non dubitar,

mostrati pur serena.
Presto avrà fin la pena
che va a turbarti il cor.

carolina Caro, mi fai sperar.
Mi mostrerò più lieta.
Ma sposa tua segreta
nasconderò il dolor.

Il vecchio musicista, oramai diventato del tutto sordo, in una condizione quasi di sogno,
si avvicina alla spinetta per intonare la musica dell’ammirato maestro e ricomporre gli
amori del tempo dissolto.

Provò a rappaciarsi. Dolcemente, sfiorando appena con le dita la tastiera, egli mormorò,
 dondolando il capo:

Cara, non dubitar…

Cimarosa… Ah! Cimarosa! Perché lo ricordava sempre, sempre?… il piede batteva il tempo sul
tappetino, la voce continuava come un soffio:

Pria che spunti in ciel l’aurora
Cheti cheti, a lento passo,
Scenderemo fino abbasso
Che nessun ci sentirà…

Il vecchietto si lasciava trascinare:
Fuggiremo pian pianino,
per la porta del giardino…1

Nell’edizione definitiva del 1914, qui utilizzata, la novella, intitolata Il menuetto, subì va-
ri e protratti rifacimenti rispetto alla redazione apparsa trent’anni prima. Quel raccon-
to, pubblicato come Minuetto settecento nel volumetto omonimo nel 1883 – versione in
cui si fa riferimento apertamente a «il preludio del Matrimonio segreto» arieggiato dal mu-
sicista –,2 è una cospicua anticipazione di quello «stato di dormiveglia» che accompagnò
Di Giacomo fino ai suoi ultimi giorni.

Il vecchietto si lasciò cadere le mani sulle ginocchia, sconsolato. Che povera fortuna aveva quel
menuetto! Eppur quante pene di cuore vi aveva dolcemente accumulate! Il titolo gli venne  dalla
sentimentale civetteria d’una damina – che sorrideva sempre, ancora, in una cornicetta dorata,
sulla mensola. Una piccola bionda dagli occhi azzurri, dalla pelle liscia e rosea, dalla bocca ama-
bile, vestita d’un corpettino da contadinella, scarlatto, a sbuffi di merletto antico, un neo sotto
l’occhio, la cipria nei capelli.

Disse lei, allora: – Il menuetto è assai gentile; chiamiamolo Confessione… – Lui disse: – Di co-
sa? – ella rideva, mostrando due piccole fila di perle, un tesoretto. – Fate voi, mettete pur voi qual-
che altra parola. – Egli balbettò: – D’amore? – e diventò del colore di quel corpetto. Lei rideva e
infine si lasciò prendere la mano affusolata…

Il vecchietto, sorridendo al ricordo, rimise le mani sulla tastiera, tentò qualche nota dell’adagi-
no, un delizioso fa minore pel quale ella chiudeva gli occhi e abbandonava mollemente il capo sui
cuscini del divano. Gli tornò il primo impeto di collera, come nessun’armonia gli arrivava al-

1 Ivi, p. 6.
2 S. Di Giacomo, Minuetto Settecento, ill. di V. Migliaro, Napoli, Pierro, 1883, pp. 5-15: in part. p. 11.
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l’orecchio. Si chinò, accostò il capo alla tastiera: i polpastrelli percotevano, due, tre volte… Nulla,
nulla; qualcosa d’indistinto, di vago, un soffio. Davvero tutto era finito, proprio tutto. Un’immensa
amarezza gli strinse il cuore, le mani si raffreddarono, madide. Il vecchietto, poggiato il braccio
 all’angolo della spinetta, abbandonata la testa sul braccio, rimase immobile. Pareva  dormisse.

Annottava; l’ombre si raffittivano nella camera, vi mettevano larghe macchie d’oscurità in-
torno alle quali ogni cosa nuotava in una dolce confusione di linee. Perdeva la stradicciuola la
sua gente e il romore; un impreciso mormorio ne saliva, e penetrava nella stanzetta come un
 soffio. E la stanzetta taceva, in una gran pace. Pure, il malinconico silenzio, di tanto in tanto era
rotto. Si sarebbe detto che lì, dietro la spinetta, nell’ombra, qualcuno singhiozzasse.1

Fu la Cronaca del teatro San Carlino, stupefacente libro di sogni e di avventure, di racconti
e di testimonianze, dunque, ad essere per l’esigente collezionista di oggetti desueti
 Salvatore Di Giacomo, il melanconico in dormiveglia,2 una raffinatissima enciclopedia del-
le arti e delle lettere in cui riversare sia le conoscenze accumulate da almeno due  anni di
lavoro archivistico e bibliografico (1889-1891) che notizie di prima mano ottenute dal con-
tatto diretto con testimoni ed eredi della vita teatrale napoletana tra Sette e Ottocento.

In quelle indagini sperimentò la tenuta delle sue fantasie, in un gioco di sotie e di
dramma, che illumina il suo rapporto con oggetti e reliquie del passato. La consulta-
zione di diari, carteggi, giornali, tra tutti la rara «Gazzetta di Napoli», cataloghi, fre-
quentazione assidua di gallerie d’arte pubbliche e private, fornì allo scrittore informa-
zioni preziose sulla vita quotidiana, sui gusti e le mode del tempo della nobiltà
napoletana e sui personaggi che animavano la vita teatrale e sociale della città.

Nell’Intermezzo sulle «canterine». Cronaca d’usignoli, intero capitolo sesto della Crona-
ca del Teatro San Carlino, l’autore ricompone tutte le parti di una giornata di Marianna
Monti, «cantarina del Fiorentini e del Nuovo» di cui parlano le cronache teatrali del  tempo
rinchiusa una sera d’agosto del 1760 nel convento di S. Maria del Buon Principio e S. An-
toniello in quanto «rea di pubblico scandalo col marchese di Gerace».3 La Monti viene
ricordata dallo storico Pietro Napoli-Signorelli, segretario perpetuo della Reale Acca-
demia delle Scienze e delle Arti di Napoli, nel quinto tomo delle Vicende della coltura nel-
le Due Sicilie (ivi, p. 566), fonte ispirativa di non poche ricerche digiacomiane.4

1 Idem, Novelle napolitane, cit., pp. 7-8.
2 «Or io vorrei, per virtù nuova, socchiusi gli occhi, seguir in tutto il loro peripatetico aggirarsi per quelle

vie luminose gl’imparruccati all’ultima moda, le dame agitanti ventaglietti istoriati, gli abati, i cadetti, i paggi e
i “volanti”, una ricca lettiga che passa, una bella bionda che ride, una coppia di vecchi che si scambiano, dalle ta-
bacchiere d’argento, la “siviglia” odorosa. Socchiuder gli occhi e rievocar, pianamente, tutto questo settecento
incipriato e dargli moto e parola e dar suono a ogni cosa: profumo al vapore lieve che sale da tazze di ciocco-
latte nella baracca de’ Repostieri, voce e sospiro a un quartetto di violini che prova, nella bottega degl’Istromen-
ti musicali, un menuetto raffinato, chiacchierio sommesso allo zampillo d’una fontana, discreta ombra di
 cespugli e di fronde al bacio furtivo di caldi innamorati. Vorrei che fosse, nella mite sera d’estate, nuovo e me-
raviglioso il contrasto della luce con la tenebra, abbagliante quell’incendio di ceri, in cui tutta la vivace e galan-
te scena umana si coloriva d’un colore di rosa. Poi che nessun tempo più sdegna, come questo tempo gentile e
ricco, dall’arida e metodica erudizione che seppellisce sotto la mole de’ suoi gravi cataloghi la musica, la poe-
sia, l’amore, tutto il ricordo palpitante d’un secolo»: S. Di Giacomo, Cronaca del Teatro San Carlino. Contributo
alla storia della scena dialettalele napoletana 1738-1884, Napoli, S. Giacomo Editore pe’ tipi di F. Bideri, 1891, p. 17.

3 Idem, Cronaca del Teatro San Carlino [1895], cit., pp. 309-336: in part. p. 309.
4 Cfr. P. Napoli Signorelli, Vicende della coltura nelle Due Sicilie o sia storia ragionata della loro legislazione e

polizia delle lettere del commercio, delle arti e degli spettacoli dalle Colonie straniere insino a noi, divisa in quattro parti,
v tt., In Napoli, presso Vincenzo Flauto, 1784-1786. Il capitolo primo del San Carlino, ad es., è largamente ispi-
rato alla lettera di Paolo Mattia Doria ad un amico genovese sugli straordinari festeggiamenti organizzati per
l’arrivo in città nel 1738 di Maria Amalia di Valpurga, moglie di Carlo III, segnalata dal Napoli Signorelli nelle
Vicende, cit., v, 1786, pp. 546-547.
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Il racconto, arricchito di una minuziosa e cospicua illustrazione di interni, sapiente-
mente presentati con raffinato gusto antiquario e adeguata conoscenza della storia del-
l’arredamento, ma anche di un persistente clima da Mémoires, s’interrompe di colpo con
il risveglio che non annulla però la speranza dell’autore di poter ancora essere in com-
pagnia di un ultimo affettuoso fantasma; convinto che talvolta i sogni sono presagi.

L’immagine della «graziosissima» canterina trova modelli nella tradizione pittorica
settecentesca e l’amabile cronista si concede una citazione esplicita da Jean Antoine
 Watteau.

Figura arieggiante a una lieve malinconia, a un certo che di tenero e di pensoso. Watteau si pia-
cerebbe di lasciarla sul fondo scuro del classico dipinto ad olio che, sovrastando al sedile dal qua-
le ella s’è levata, rialza, con la sua cuffietta arricciata e un collo d’alabastro, nudo anche più giù
della fossetta.1

Anche nella descrizione del risveglio e della vestizione di Donna Violante si richiama
un’immagine pittorica, ulteriore dimostrazione di un legame intimo tra la scrittura e i
modelli derivati dalle arti figurative.

Scena di petit lever nella calda armonia della stanza, delizioso soggetto per Solimene o per Boni-
to, elemento di una pittura di Fragonard o di Baudouin, quadrettino di quelli d’avanti a’ quali
 Diderot s’indignava, sorprendendovi in ammirazione lunghissima vecchi incorreggibili «bequille
en main, dos vouté, lunettes sur le nez».

Or, seduta al sofà, con da presso un deschetto di lacca cinese sul quale, dalla tazza di porcel-
lana, fumiga il cioccolatte, ella sospira, meditando la grave bisogna a cui dovrà piegarsi per
 sorbirlo.2

Di Giacomo ricorre nuovamente a Watteau per descrivere la scena delle donne che
ascoltano il maestro di cappella, probabilmente quello stesso incontrato vecchio e sor-
do nel Minuetto settecento, impegnato alla spinetta in un preludio amoroso.

E un fruscio di vesti di seta s’accompagna al suono; strisciano gli scarpini sul pavimento lucido,
delle braccia si levano, le punte delle dita si sfiorano appena, gli occhi si parlano, le reverenze s’in-
crociano e la tenera scena par che aspetti Watteau, per passare a un ventaglio di raso…3

Inoltre, è possibile ritenere che Di Giacomo conoscesse alcuni dei celebri ritratti della
pittrice veneziana Rosalba Carriera, amica di Watteau,4 autrice, tra l’altro, del dipinto
L’allegoria dell’aria, realizzato tra il 1744 e il 1766, che pare la più efficace illustrazione
 della donna rappresentata in vari scritti eruditi, giornalistici e teatrali digiacomiani
 dedicati alla società settecentesca.5 Questa fonte costituisce una possibile nuova pista
d’indagine sulle molteplici fonti della scrittura di Di Giacomo. Tra i modelli seguiti
 certamente figura Jean Honoré Fragonard – si pensi al Bacio furtivo (1788) – e l’inglese
William Hogarth, esplicitamente richiamato nella descrizione della figurina dell’Abate,
che nel corso degli anni, nel teatro si era venuto trasformando.

1 Di Giacomo, Cronaca del Teatro San Carlino [1895], cit., p. 312.
2 Ivi, p. 54. 3 Ivi, pp. 64-65.
4 Cfr. B. Sani, La “furia francese” de Rosalba Carriera: ses rapports avec Watteau et les artistes français, in Antoi-

ne Watteau (1684-1721): le peintre, son temps et sa légende, textes recueillis par F. Moureau et M. Morgan Grasselli,
Paris, Champion-Slatkine, 1987, pp. 73-84.

5 Sull’opera pittorica della Carriera si rinvia al volume di B. Sani, Rosalba Carriera 1673-1757. Maestra del pa-
stello nell’Europa ancien régime, Torino, Allemandi & C., 2007.
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Tra l’antico Abate del principio del settecento, quello più rustico della seconda metà dello stes-
so secolo e il Pacchesicco scolare e il petit-maitre affettato che scivolò in punta di piedi e con molti
inchini sul palcoscenico del San Carlino al 1810, son passaggi di un secolo e mezzo di civiltà.
L’Abate de’ tempi nostri è il Don Nicola carnevalesco; le stesse falde nere, lo stesso tricorno, gli
occhiali, i pantaloncini corti, le scarpe a fibbia e quella tal parlantina taccarelliana, commista di
oscenità e di apostrofi grottesche. Ma le sue infilzate d’assonanze sferzano, d’altra parte, il mal
governo e additano le cause della miseria popolare, miseria di pane e di spirito. Un tempo egli fu
cortigiano, ora è figlio del popolo e libero. In questa caricatura peripatetica voi troverete il ca-
rattere di certi disegni malinconici e buffoneschi dell’Hogarth.1

L’ambientazione settecentesca è ripresa nella poco fortunata Rosaura Rapita. Operetta
féerie in tre atti e quattro quadri, musica di Vincenzo Valente (Milano, G. Ricordi & C.,
1904), e con disinvolta leggerezza nell’Abbé Pèru. In una scena degna della maliziosa
 eleganza della pittura di Fragonard – La Marmotte è somigliantissima ad Olivetta –,
 l’autore ridona calore e respiro a personaggi quali la servetta e la contessa Donna
 Violante Fracàlbore, presenze abituali dell’opera buffa rappresentata sin dalla metà del
Settecento nei tanti ed affollati teatri della capitale: il Nuovo, il San Carlino, il Fiorentini.

L’abate Pèru, singolare incrocio tra un cicisbeo e un caustico osservatore dei  costumi,
conoscitore delle ariette e delle Canzonette di Pietro Metastasio e del teatro di Goldoni,
è il tipico personaggio incontrato nei salotti dell’aristocrazia. Con i suoi comportamenti
incarna vizi e virtù della fatua mondanità: per natura è incline alla conversazione e a fa-
vorire o incoraggiare relazioni pericolose fornendo curiosità e notizie galanti. Di Gia-
como lo rappresenta quale figura esemplare su una scena perduta, di cui si conservano
i profumi del ricordo e la soavità dei suoni: potremmo dire che anche per il Nostro «il
ricordo non è più pietrificato, ma dotato di una vita musicalizzata».2

L’Abate Pèru

sul davanti – Picchiando sulla tabacchiera
L’abate, al settecento,
è… quel che avete visto.
D’un accorto talento
Quasi sempre provvisto,
lo adopera pel bene
dell’egra umanità,
la cui felicità
felice il rende.3

L’abate è un fine conoscitore dei melodrammi di Metastasio, autore diffusissimo nella
cultura letteraria e teatrale napoletana nel corso del Settecento, e ricorrenti sono le sue
citazioni dalle Arie. L’Endimione fu scritta a Napoli nel 1720 e colà rappresentata, l’anno
successivo, per le nozze Pignatelli-Sangro, così come Gli orti esperidi (1721), Angelica se-
renata (1722), Galatea (1722). Le citazioni dell’abate Pèru sono tratte da un breviario idea-
le di galanteria ed eleganza formale, largamente usato nella Fedelissima dai frequenta-
tori della talvolta artificiosa, ed ancora poco giacobina, società nobiliare.

1 Di Giacomo, Cronaca del Teatro San Carlino [1895], cit., p. 53.
2 J. Starobinski, La Mélancolie au miroir, Paris, Julliard, 1989, trad. it. La Malinconia allo specchio. Tre letture

di Baudelaire, con prefazione di Y. Bonnefoy, a cura di D. De Agostini, Milano, Garzanti, 1990, p. 59.
3 S. Di Giacomo, L’Abbé Pèru, in Teatro, ii, cit., p. 184.
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Al vespero d’aprile
ridevan l’erme, bianche
tra le arcadiche fronde – e, non lontana,
chiacchierava nell’ombra una fontana…1

Ed ancora
A Fileno giardiniere:
Fammi Ninfa! – disse Clori –
E Filen di fronde e fiori
la ricinse e l’adornò…2

Appaiono evidenti e ricorrenti, dunque, i richiami metastasiani, che s’integrano con la
musicalità creata dal modello cimarosiano. Al riguardo si pensi alle citazioni proprio dal-
l’Endimione o da Il trionfo di Clelia, implicitamente richiamata dall’abate nel commenta-
re gli sfoghi galanti di Donna violante e la sua competizione con Donna Bettina nel cam-
po amoroso.

Trova un sol, mia bella Clori,
che ti parli, e non sospiri,
che ti vegga, e non t’adori;
e poi sdegnati con me.
Ma perché fra tanti rei
sol con me perché t’adiri?
Ah, se amabile tu sei,
colpa mia, crudel, non è.

(da Il trionfo di Clelia, atto iii, scena iii)3

L’abate Pèru, di fronte ai timori di Violante, ricorda che «era un Nume colui che, per
render servigio a una Dea, in questo punto io rammemoro e imito». Ancora si rintrac-
ciano echi della lettura del Trionfo di Clelia, dramma rappresentato nel 1762.

Vorrei che almen per gioco
fingendo il mio bel Nume
mi promettesse il cor.
Chi sa che a poco a poco
di fingere il costume
non diventasse amor.

(da Il trionfo di Clelia, atto ii, scena ix)4

Nell’Intermezzo l’ammirazione metastasiana viene esplicitata nella lettura del «Mercu-
rio galante», foglio diffuso tra le dame della capitale dell’antico Regno, che fa Donna
Violante mentre si lascia pettinare dal celebre Giraud. Commentando la notizia della
prossima rappresentazione del Demofoonte – musica di Jommelli «sul libretto dell’abate
cavalier Metastasio» –, si lascia andare all’esclamazione: «Questo abate Metastasio sa
tutto: nomi francesi, nomi inglesi…».5

I vasti interessi per la musica – Jommelli, Cimarosa, Paisiello –, la pittura e il teatro
del Settecento – fra tutti l’opera di Francesco Cerlone – costituiscono il nocciolo della

1 Ivi, p. 169. 2 Ivi, p. 176.
3 Cfr. P. Metastasio, Arie, in Idem, Opere, a cura di M. Fubini con un saggio introduttivo su «L’opera me-

tastasiana» di L. Ronga, Milano-Napoli, Ricciardi, 1968, pp. 483-516: in part. p. 515.
4 Ivi, p. 513. 5 Ivi, p. 162.
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ricerca letteraria e artistica di Di Giacomo che nell’Abbé Pèru vengono condensati in una
sorta di raffinata e agile guida sui modi, i costumi e i gusti della civiltà settecentesca.

Il viaggiare nelle «quete stanze» in una Napoli della memoria, tra palazzi dell’antica
aristocrazia del Reame e chiese abbandonate all’incuria colme di opere d’arte, la lettu-
ra di Metastasio appunto, secondo la lezione offerta dal De Sanctis della Storia della
 letteratura italiana, l’inseguimento incessante dell’ombra del Casanova napoletano,1
mostrano l’essenza di un originale restauro del tempo perduto, di un accanito quanto
drammatico azzardo del ricordo, inalveolato nei territori estremi della melanconia da
una sindrome tenebrosa e innocente, scossa da ripetute illuminazioni oniriche e da
un’essenza di inarrestabile vitalità che gli deriva dalla lettura compiaciuta de Le diable
amoreux di Jacques Cazotte (1776).

Nei giacimenti documentari depositati presso la Società Napoletana di Storia Patria,
la Biblioteca Nazionale, il Museo di San Martino, la Biblioteca Cuomo e soprattutto il
Grande Archivio di Stato si trovavano sepolti fatti e volti che aspettavano soltanto di es-
sere salvati dall’incuria e dalla esagerata furia della dissoluzione. Di Giacomo, con l’en-
tusiasmo e le apprensioni di un cercatore d’oro, si avventura allo svelamento dell’anti-
co con strumenti tutt’altro che occasionali e improvvisati: è un fine bibliofilo e un serio
conoscitore delle arti.

L’erudito Di Giacomo, intenzionato ad oggettivare e risistemare il tempo senza
 indulgenze sentimentali o cadute nel nostalgico, nella rievocazione trova un modo
 originale per isolare le immagini nei colori stinti dell’inchiostro; il poeta trasfigura il
 significato degli oggetti – ammirati nella loro essenza e non come nature morte –, ri-
conducendolo nelle allegoriche, irraggiungibili province dell’immaginazione e della
memoria. Questa tecnica gli permette di donare alla materia fosforescenza e senso este-
tico, senza renderla un derivato innaturale e artificiale.

Si tratta di un laborioso, intrepido viaggio nella mente, lungo gli imprevedibili e mi-
steriosi sentieri del fantastico, di infaticabili ritorni nei luoghi delle meraviglie attraver-
so il restauro di un tempo dorato, contrapposto alle nude quanto disadorne espressio-
ni di un mondo esteriore, che distrugge, nella sua frenesia di cambiamento, qualsiasi
sfondo compatibile con le figure evocate. Una serata a Palazzo Serra di Cassano, orga-
nizzata per la visita della poetessa Vittoria Aganoor Pompilj a Napoli, è subito occasio-
ne di uno scritto rammemorativo che efficacemente evidenzia il rapporto tra la storia
e la immaginazione.

Così mi parve, in quel luogo pieno d’elette cose, di ritrovarmi, come per amabile finzione del
tempo, in quella stanza che forse predilesse, un secolo prima, la bionda duchessa di Cassano Ser-
ra, quando non ancora si parlava lassù di rivoluzione e di giacobinismo, quando piuttosto vi si
metteva al cembalo Cimarosa, o un abate vi declamava un’arcadicissima canzonetta. Vestire di
quelle stoffe di San Leucio tutte consparse di pallidi fiori e rameggiate d’un verde che già pare-
va invecchiato, pettinate ‘a trionfi’ carichi di cipria, con qualche ‘moschetta’ presso alla bocca pic-
cola e tonda, col ventaglietto nella man breve e grassoccia, la duchessa di Cassano, la duchessa
di Popoli sua sorella, due Carafa, qui vissero, qui udiron musica e versi, qui raccolsero le amiche
e gli artisti. E qui, appresso, quando l’albero della libertà era piantato in ogni piazza e a queste
due signore pietose e ardenti – che smentivano così nobilmente la fama di molle ignavia del lo-

1 Cfr. T. Iermano, Giacomo Casanova e la Napoli settecentesca negli studi di Salvatore Di Giacomo, «Atti
 dell’Accademia Pontaniana», n.s., li, 2002, Napoli, Giannini, 2003, pp. 299-324, poi rivisto in Idem, Raccontare
il reale. Cronache, viaggi e memorie nell’Italia dell’Otto-Novecento, Napoli, Liguori, 2004, pp. 51-87.
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ro tempo – era affidato l’incarico di raccogliere denaro per le famiglie dei caduti o de’ persegui-
tati da’ sanfedisti: qui raccolsero i patrioti.1

Raccoglitore di antiche tabacchiere settecentesche e assidua presenza nei salotti della
 aristocrazia napoletana o nei siti reali del xviii secolo,2 lo scrittore non è mai stanco di
cercare sogni e di fissare sui suoi taccuini di lavoro – piccole quanto minuziose enciclo-
pedie zeppe di schede e profili su personaggi della cultura e della società del xviii se-
colo –, scene viventi del defunto passato.

Quando un signore del secolo decimottavo – occupata la moglie a udir le strofe novelle d’un poe-
ta arcadico, o le pastorellerie e i pettegolezzi d’un abatino, oppure un’arietta di Paisiello – pote-
va offrire all’amico che gli teneva compagnia, in una stanza lontana dall’arte, un pizzico di ta-
bacco prelibato, si considerava per la persona più felice del tempo, e l’amico mostrava di aver
davvero in conto moltissimo. Oh, tabacco divino! E che legittimo godimento questo di presen-
tarlo a un naso privilegiato, qui, nella queta camera da studio ove, per le stecche della persiana
verdognola, penetra appena quella luce misteriosa onde si piacciono somiglianti occupazioni di-
screte! L’amico ha conosciuto recentemente al Teatro Nuovo sopra i vicoli di Toledo una canta-
rina arrivata dalla piazza di Malta; la serve (cioè le fa la corte e le paga casa e pranzo, lettiga e
maestro), la vanta e la descrive al padron di casa che i brividi subitanei, quando è più evidente la
descrizione, calma pigliando e offrendo ‘San Cristoforo’ dalla tabacchiera rotonda, la quale ha
un bel coverchio su cui ricorrono in giro brillantini e zaffiri.

Mentre continua sottovoce la conversazione dei due cavalieri e nella camera dell’arte si ser-
vono rinfreschi in un intermezzo, passiamo in rivista le varie qualità di tabacco usate da questi
signori di due secoli fa.3

Lo scritto su La bottega del “bello Gasparre e basta così…” (la prima versione risale al 1890),
le altre innumerevoli brillanti prose d’arte e i giocosi intermezzi teatrali4 – in gran par-
te, si è già detto, i materiali di questi articoli e studi furono raccolti nel corso della sua
ricerca sul San Carlino –, sono una meravigliosa prova di quanto l’immaginazione sia al-
l’origine degli esercizi storico-eruditi di Salvatore Di Giacomo, che nel trafugamento
dell’antico ridona un senso vivente agli oggetti e ai volti.

L’aderenza piena ed esclusiva alle piccole contingenze quotidiane e la narrazione di
storie d’amore, così come raccontati in tante novelle e nel San Carlino, sono ingredien-
ti che entrano a far parte della raccolta Ariette e sunette attraverso una originale colori-
tura poetica.5

Tutta l’ammirazione del poeta per la musica cimarosiana trova una nuova occasione
espressiva nei versi della lirica Cimarosa, inizialmente pubblicata col titolo Arietta a
 ll’antica, nell’Album cimarosiano edito per i cento anni della morte del compositore

1 S. Di Giacomo, Al Palazzo Cassano [1900], in Idem, Scritti inediti e rari, a cura di C. Del Franco, Napoli,
Ente provinciale per il turismo, 1961, pp. 178-181: in part. pp. 178-179.

2 Cfr., a questo proposito, Idem, Le reggie di Napoli, Capodimonte e Caserta, in I palazzi e le ville che non sono
più del re, con prefazione di U. Ojetti, Milano, Treves, 1921, pp. 155-178.

3 Idem, La moda del tabacco, in Scritti inediti e rari, cit., p. 182.
4 Cfr. T. Iermano, La scrittura della melanconia. I fantasmi nelle “quete stanze” [Salvatore Di Giacomo], in Idem,

Le scritture della modernità. De Sanctis Di Giacomo Dorso, Napoli, Liguori, 2007, pp. 75-224.
5 I testi di Ariette e sunette apparvero per la prima volta in un volume pubblicato a Napoli pres so Luigi Pier-

ro nel 1898, con illustrazioni di Pietro Scop petta (il volume reca un refuso: sulla copertina è stampata la data
1898, invece, nel primo foglio di guardia, appare, a destra della dedica «Alla Signora Elisa Errera, devotamen-
te», la data 1897). In questa edizione le liriche vengono numerate con le cifre romane i-lix mentre i titoli sono
posti nell’indice alle pp. 145-147.
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 aversano (Fig. 8).1 Col titolo definitivo di Cimarosa (Fig. 9) fu inclusa, a partire dalla
 prima edizione ricciardiana delle Poesie (1907), nella sezione «Vierze nuove».2 Il titolo
Arietta a ll’antica fu, invece, riusato per una celebre poesia già apparsa nel 1898.3

Il poeta offre una scena gaudente e scherzosa degli amori e dei momentanei litigi tra
Bettina – «a serva ’e Cimarosa» –, e il cuoco di casa mentre il maestro, indisturbato ed
estraneo ai fatti, suona il cembalo nel suo studio. Nei versi rivivono le atmosfere del-
l’Abbé Pèru, la festosità e la musicalità ascoltate nella casa di Donna Violante Fracàlbo-
re, nei dialoghi tra la nobildonna e l’abate oppure nei maliziosi atteggiamenti di Olivetta
mentre le parole e i suoni del Matrimonio segreto riempiono la scena.

C’ ’o cuoco, ’int’ ’a cucina,
va trova pe che cosa,
s’appicceca Bettina,
’a serva ’e Cimarosa.

Ma è giuvinotto ’o cuoco,
e ’a serva è figliulella:
chi è mo e’ attizza ’o ffuoco?
’A gelusia cert’ è…

Sentitele: – Ah, mpechèra!
– Va llà, scelleratone!
– Sbriffia! – Va llà! – Ndrammèra!
– Brutto! Sciò llà! Sciò llà! –

P’ ’a porta, a ll’ intrasatta,
caccia ’o patrone ’a capa:
ride na faccia chiatta,
e ’a spia, redenno, fa…

C’ ’a serva ’o giuvinotto
se nzorfa ancora. E intanto
se sente ’int’ ’o salotto
nu cembalo sunà.

Sona ’o maestro. E passa
p’ ’e cammere stu suono:
d’ ’o cuoco e d’ ’a vaiassa
l’eco a sta nziria fa.

Ma è fuoco ’e paglia ’o fuoco
d’ ammore currevuso:
’a cammarera e ’o cuoco
pace hanno fatto già.

E ’o cembalo, ca sona
note cchiù allere e ddoce,
vo’ di’ ca se n’ addona:
cagna pur isso ’a voce.

Mo so ’suspire e squase,
so’ chiacchiere azzeccose,

1 Cfr. Aversa a Domenico Cimarosa nel primo centenario della sua morte, xi gennaio mcmi, Napoli, Francesco
Giannini & figli, 1901, p. 157. 2 S. Di Giacomo, Poesie, Napoli, Ricciardi, 1907, pp. 369-370.

3 Idem, Ariette e sunette, cit., pp. 19-20, con la sola indicazione della numerazione romana vi. Successiva-
mente in Poesie, ed. definitiva con aggiunte, note e glossario, Napoli, Ricciardi, 1927, pp. 229-240.
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Fig. 8. La copertina del rarissimo libro pubblicato in occasione
del centenario della morte di Cimarosa dalla sua città natale.

Al volume collaborò anche S. Di Giacomo con la lirica Arietta a ll’antica.
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so’ pizzeche, so’ vase,
pazzie, carezze so’…

Sona ’o maestro. E passa
p’ ’e cammere stu suono…
D’ ’o cuoco e d’ ’a vaiassa
scritto è ’o duetto, in la.1

È un modo per entrare in punta di piedi, senza lasciarsi annunciare da nessun volante,
nella vita del musicista, nella sua casa, nelle sue abitudini, senza invadenza, silenziosa-
mente, per poter ‘vedere’ da testimone privilegiato e divertito lo svolgersi teatrale de-
gli avvenimenti.

Claudio Magris, in un magistrale saggio su Svevo, ha colto l’essenza della scrittura
nel suo costante rapporto con il ricordare: il giudizio può essere utilizzato per indivi-
duare il senso dell’intimità digiacomiana e della sua perdurante ricerca del proprio mon-
do interiore. In fondo Di Giacomo, così come Svevo, scrive per «risistemare e reinven-
tare la propria vita», per «ripararsi dalle intemperie di un presente» difficile, poco

1 Idem, Poesie, Ed. definitiva con aggiunte, note e glossario, cit., pp. 323-324.

Fig. 9. Scena di Edoardo Dalbono per il libretto digiacomiano Cimarosa.
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ospitale, estraneo alle ragioni della poesia. L’idea dello scrivere come riparo, come
«uscita di sicurezza» rispetto alle angosce e alla malattia dell’anima, è un elemento con-
notativo dell’esclusivo e, per molti versi, inafferrabile mondo di Di Giacomo.

La scrittura offre la possibilità di ripararsi dalle intemperie del presente rifugiandosi nel disteso
territorio del tempo già trascorso e della vita vissuta nel racconto ricordo e nell’immaginazio-
ne, nella sicurezza che offre l’irrealtà, nella quale i colpi non lasciano più il livido. Nella scrittu-
ra la vita appare attutita, purificata, smorzata nella memoria e nell’astrazione.1

L’Abbé Pèru è un frammento significativo, così come il ritrovamento di una antica mo-
neta o di un oggetto curioso nel corso di uno scavo archeologico, per raccontare una
scrittura della memoria in perenne combattimento contro l’informe e il caotico della
terribile modernità ma anche una divertita, giocosa falsificazione, e ricomposizione, di
un tempo irreale.

1 C. Magris, La scrittura e la vecchiaia selvaggia: Italo Svevo, in Idem, L’anello di Clarisse. Grande stile e nichili-
smo, Torino, Einaudi, 1984, pp. 190-211: in part. p. 201.
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