
La grammatica di Labiche, cronistoria di una pièce

Il presente testo è tratto da La grammaire, notes pour servir à l’histoire d’une pièce, imprimerie A.

Mennecier  &  Cie,  Compiègne  1888.  L’autore  è  Alphonse  Leveaux,  detto  Alphonse  Jolly.  La

traduzione è di Annamaria Martinolli.

La mia collaborazione con Eugène Labiche fa parte dei più bei ricordi della mia vita. Le pièces, in

numero troppo irrisorio, che ho composto con lui, hanno avuto un successo variabile, ma è stata

soprattutto La grammatica a conoscere un successo andato ben oltre le nostre più rosee aspettative.

Per occupare il mio tempo libero, ho pensato di scrivere la cronistoria di questa piccola commedia e

offrirla ai  lettori amanti  del teatro con numerosi frammenti di lettere di Labiche che avranno il

piacere di leggere. Si tratta di inediti di grande valore, come qualsiasi altra cosa generata da questo

raro e arguto spirito.

Fu nel 1864 che parlai a Labiche del soggetto della Grammatica. Lui lo accettò e, poco tempo dopo,

mi scrisse dal castello di Launois, in Solona, dove trascorreva una parte dell’anno:

01 agosto 1864

Mio caro,

Ho letto il  soggetto che mi hai spedito e vi ho inserito una piccola nota, in modo da

fissare il mio punto di vista. Mi è sembrato che nel tuo intreccio tu non abbia dedicato

sufficiente spazio all’idea originale della pièce. Ti sei lasciato trasportare da una piccola

storia di vita familiare, che suscita poco interesse, e hai trascurato gli sviluppi dell’idea

principale; mi riferisco all’uomo arrivato a occupare una posizione molto elevata che

non conosce l’ortografia. La  pièce  è tutta qua, e non c’è bisogno di andare a cercarla

altrove. Ce ne occuperemo quest’inverno, a Parigi.

Nel gennaio 1865, trascorsi sei o sette sere a casa di Labiche, nella sua residenza di Rue Caumartin,

per redigere con lui uno schema della Grammatica. Fu molto divertente e ridemmo tanto. Labiche

trovò la parola  lacrimevole  che un impetuoso archeologo utilizza, per un deplorevole errore,  in

riferimento ai resti di un vaso da notte scambiandolo per un lacrimatoio, e io non la smettevo di

ridere pensando che uno scherzo così felice presentato al cospetto del pubblico sarebbe stato troppo

azzardato. Mi sbagliai, e anzi la battuta raccolse un successo strepitoso.

Una volta ultimato il lavoro, Labiche ne fu molto soddisfatto e mi disse: “In fatto di schemi me ne

intendo; questo è buono e ora la  pièce  è pronta”. In effetti, è indiscutibile che uno schema ben



costruito, che sviluppa una buona idea, è la migliore condizione per il successo. Il resto è solo una

questione di aggiungere o togliere.

Scrissi la pièce a Compiègne e, una volta ultimata, la inviai a Labiche che mi rispose il 23 luglio:

…….Ho letto il nostro atto unico e mi sembra che il tuo lavoro funzioni molto bene. C’è

qualche piccola lungaggine di dialogo che non sarà un problema eliminare. Cercherò di

aggiungere  un  po’ di  colore,  soprattutto  al  ruolo  di  Geoffroy,  che  non  deve  finire

schiacciato  da quello  di  Lhéritier,  altrimenti  il  compare  Geoffroy  sarebbe capace  di

rifiutare la parte. Lavorerò dunque allo scopo di parare questo colpo…

Parigi, 20 ottobre 1865

Mio caro,

Ecco qua il nostro atto unico. Rispediscimelo appena avrai finito di leggerlo. E fammi

sapere la tua impressione. 

Informerò Dormeuil.

Con affetto,

Eugène Labiche

P.S. Pensa a un titolo

Parigi, 23 ottobre 1865

Mio caro,

Ho  parlato  della  nostra  pièce  a  Dormeuil.  La  aspetta  con  un’impazienza  che  mi

permetterò di solleticare ulteriormente con tre o quattro giorni di ritardo; poiché so, per

esperienza,  che  i  direttori  teatrali  apprezzano  solo  le  pièces  che  sono  costretti  ad

attendere per un po'…

Il tuo vecchio amico,

Eugène Labiche

Tutto andava a meraviglia, ma poi ci fu una battuta d’arresto. Il 16 novembre ricevetti questa lettera

di Labiche:

Parigi, 16 novembre 1865

Mio caro,



Finalmente ho ricevuto una risposta dai direttori del Palais-Royal per quanto riguarda

la nostra pièce. Purtroppo ho una cattiva notizia da darti. La pièce è stata accettata, e su

questo non c’erano dubbi. La trovano graziosa, ma un po' leggera. E anch’io sono dello

stesso parere. Ti ho già spiegato che l’intreccio è un po' esile e poco omogeneo. Ma ci

salveremo grazie all’idea e ai dettagli. Questa figura di ambizioso la cui carriera viene

ostacolata dal suo ignorare l’ortografia è un’idea nuova e autentica in campo teatrale. Il

nostro archeologo è delizioso e prenderei una colossale cantonata se non ottenessimo un

buon successo…

A contrariarmi  –  ed  è  questa  la  cattiva  notizia  –  è  che  il  testo  non  sarà  allestito

quest’inverno. Dopo la mia pièce  in tre atti per Geoffroy, ce n’è un’altra, per lo stesso

attore, scritta da Barrière e Thiboust. Per contratto, i due autori devono andare in scena

dopo  i  miei  tre  atti.  Quindi  se  ne  riparlerà  appena  ad  aprile  o  maggio,  e  rifiuto

categoricamente questo periodo tanto caro alle rose, ma sventurato per i vaudeville. Si è

dunque deciso che la nostra pièce sarà rimandata al prossimo inverno. Condividerà la

scena con un’allegra pièce in tre atti che mi è stata commissionata e in cui non reciterà

Geoffroy. Questo è il massimo che sono riuscito a ottenere e, d’altronde, non potevo fare

tanto lo schizzinoso, visto il poco entusiasmo dimostrato per il nostro testo…

Questo rinvio di oltre un anno mi sembrò molto pericoloso. Durante una vacanza a Trouville, nel

1866, trovai, in un piacevole racconto di Charles Deslys, una figura di archeologo molto simile alla

nostra.  Se,  in  quell’intervallo  di  più  di  un  anno,  lo  stesso  personaggio  fosse  apparso  su  un

palcoscenico qualsiasi, per la nostra pièce sarebbe stata la fine; saremmo arrivati troppo tardi, dopo

di altri, e l’effetto sul quale ci era permesso contare sarebbe andato perduto. Forse La grammatica

non l’avrebbero nemmeno allestita, così superata e non essendo più una primizia.

Per fortuna, le cose andarono diversamente, e la pièce, scampando a questo pericolo, si ritrovò solo

costretta a far slittare la prima rappresentazione a causa dell’immenso successo della Vie parisienne.

Labiche mi fece un resoconto della situazione nelle lettere seguenti:

Launois, 06 ottobre 1866

Mio caro,

…..Durante il mio breve soggiorno a Parigi ho parlato a Dormeuil del nostro atto unico.

È stato deciso che le prove inizieranno appena le repliche della  pièce  di Offenbach si

saranno concluse. 



È vero che quest’ultima pièce sta procedendo con notevole lentezza. Lassouche dovrebbe

interpretare il ruolo del tenore, ma lui continua a ribadire di essere solo un baritono.

Gil-Pérez e la Thierret non sono ancora riusciti a prendere la nota giusta e hanno dei

dubbi  sulle  loro  parti  cantate.  Il  teatro  è  nel  caos  più  totale.  Gli  attori  stonano  e

rinunciano ai ruoli. L’orchestra viene integrata di nuovi elementi a spese del pubblico e

soprattutto  del  direttore.  Tuttavia,  spero  che  quest’opera  vada  in  scena  entro  il  1

novembre; ma se avrà il successo della  Bella Elena la cosa potrebbe ritardarci. Poiché

non allestiranno nuove pièces finché questa farà ottimi incassi. In questo modo avrai il

tempo di tornare e assistere alle prove.

Mi consola sapere che siamo sicuri di andare in scena in alta stagione. In materia di

teatro, sono come le ortensie: temo il sole…

Un caro saluto,

Eugène Labiche

Parigi, 09 novembre 1866

Mio caro,

….Di sicuro avrai  saputo del grande successo della  Vie parisienne al  Palais-Royal.  È

assurdo, è lo stile del manicomio di Charenton; è una  pièce  senza capo né coda; ma è

divertente,  grottesca,  buffa  e  spiritosa.  Si  prospettano  tre  mesi  di  successo  che

ritarderanno il nostro atto unico. Sono andato a trovare i direttori e ci siamo accordati

per la lettura della pièce subito dopo il rientro di Geoffroy, che ha un mese di congedo.

Potrai dunque assistere alle nostre prove. Geoffroy ha letto la pièce. La trova graziosa ed

è molto soddisfatto del suo ruolo, a quanto mi ha riferito Dormeuil. Te lo dico perché

essendo lui il nostro protagonista penso che la cosa ti farà piacere…

Parigi, 08 dicembre 1866

Vecchio mio,

….Non credo che riusciremo a leggere il nostro atto unico prima del tuo arrivo. La vie

parisienne fa ancora degli incassi strepitosi – 4200 franchi – e ovviamente il teatro non

ha fretta di rinnovare il repertorio. Ho paura che questo successo si prolunghi fino a

marzo e ne esca rinvigorito dall’Esposizione universale del prossimo anno…

Launois, 18 aprile 1867

Mio caro,



È curioso che io prenda la penna, qui in Solona, per darti notizie di Parigi. Ho visto il

direttore Plumkett, il giorno prima della mia partenza, che mi ha comunicato i seguenti

progetti  della  direzione:  venerdì  26  rappresentazione  a  beneficio  di  Lhéritier  della

Polvere  negli  occhi,  sabato  27  prima  rappresentazione  della  Grammatica.  Preparati

emotivamente perché il momento s’avvicina. Tuttavia, le cose possono anche cambiare se

gli incassi della Vie parisienne resistessero ancora. Ad ogni modo, conto di essere a Parigi

il giorno 26 alle quattro. Voglio assistere alla prima della nostra pièce per godere della

tua fifa e sostenerti in caso di bisogno.

Penso che qualche prova la faranno. Faresti bene ad andare a teatro per sapere se le

disposizioni sono cambiate.

Parigi, 08 maggio 1867

Vecchio mio,

Il nostro atto unico è proprio sfortunato. Gli incassi della Vie parisienne erano in calo…

Che bellezza! – 1500 franchi, 1400… – Finalmente stava per toccare a noi… e invece

crac! – Un brutto scherzo del destino! – Domenica, la Thierret stava per pagare la sua

vettura quando il cavallo si è imbizzarrito - proprio il genere di cavallo che queste cose

non le fa! – e le due ruote le hanno schiacciato i piedi. E quindi l’abbinamento con La

polvere negli occhi è andato a monte. Cosa rappresentare al suo posto? Non hanno nulla,

assolutamente nulla. Dormeuil si tira la barba e Plumkett si strappa i capelli…

Ti scriverò tra un paio di giorni quando avranno deciso. 

Il caldo è sfiancante e, detto tra noi, se il tempo mi promettesse di volgere un po' al

fresco, questo ritardo non lo rimpiangerei poi tanto.

Parigi, 18 maggio 1867

Mio caro,

Solo una parola. Le piogge hanno fatto risalire gli incassi della Vie parisienne, a questo

aggiungici  l’annuncio,  in  cartellone,  delle  ultime  rappresentazioni  e  capirai  da  solo

questa recrudescenza. Insomma, gli incassi si attestano sui 3400 e 3500 franchi. Ma poi

ecco rispuntare il sole con conseguente nuovo calo. Poi il barometro scenderà di nuovo e

le cifre torneranno a salire. Possiamo andare avanti così fino alla fine dei nostri giorni. 

Ti scriverò quando avrò maggiori certezze sulla data di rappresentazione…

Parigi, 22 maggio 1867



Mio caro, 

….Niente di nuovo al Palais-Royal. Ogni giorno annunciano le ultime rappresentazioni

della Vie parisienne, e siccome la pioggia è tornata, gli incassi superano per forza i 3000

franchi. Ogni tanto ricevo un bollettino delle prove che getto nella pattumiera…

Il tuo affezionato amico,

Eugène Labiche

Parigi, 15 giugno 1867

Ho ricevuto oggi  la  tua lettera  e  mi  affretto a  risponderti.  Quando fa caldissimo,  il

Palais-Royal incassa 3000 franchi con La vie parisienne; ma, appena si alza una leggera

brezza, risale subito a 3500 franchi. Questo è quello che ripetono di tanto in tanto. Ma

non me ne occupo; perché è mancanza di serietà. Ieri mi hanno portato un bollettino che

prevedeva Blanche e oggi me ne hanno portato un altro recante La polvere negli occhi. È

tanto per farci perdere tempo e impedire che i ratti divorino il teatro. La Thierret, in

effetti, ha rotto i rapporti con il Palais-Royal. Per sostituirla, mi hanno proposto un’altra

attrice anziana di cui ho dimenticato il nome. Non è un’attrice comica, ma è come si

deve. Conosce perfettamente le tradizioni del Conservatorio. E ha un’ottima dizione. Da

sordo non mi dispiace, ma non credo comunque che farà storcere il naso.

Ora  la  domanda  è,  quando  allestiranno  la  nostra  pièce?  Nessuno  lo  sa,  ma  stai

tranquillo. Ti avviserò per tempo…

Con affetto dal tuo vecchio amico,

Eugène Labiche

Rueil, 12 luglio 1867

Mio caro,

L’atto unico che coviamo da così tanto tempo è finalmente destinato a schiudersi. Ecco

qua il programma del teatro, sempre che non sopravvengano modifiche: martedì 16 La

polvere  negli  occhi,  e  un  altro  atto  unico  a  beneficio  di  Lhéritier;  mercoledì  17  La

grammatica  e una  pièce  di Lambert Thiboust che è appena deceduto e i  cui funerali

saranno celebrati  domani.  Andrò ogni  giorno a  Parigi  per seguire  le  prove.  La mia

presenza  sarà  alquanto  superflua  per  La  grammatica  che  sta  andando  col  vento  in

poppa, ma ho bisogno di assistere alle prove della Polvere negli occhi. Non trascurerò la

nostra pièce, non dubitare. 

Se dovessero sopravvenire ulteriori modifiche, ti avviserò.



Il tuo vecchio amico,

Eugène Labiche

Finalmente,  la  prima della  Grammatica  si  tenne,  non il  17 bensì  il  26  luglio.  Labiche  non fu

presente e ci perse. La prima infatti fu straordinaria e ottenne un notevole successo. Tutta la sala era

pervasa da un’allegria autentica. Dopo il calare del sipario, andai sul palcoscenico dove ricevetti i

più vivi complimenti. Ringraziai gli attori, Lhéritier e soprattutto Geoffroy che era stato perfetto in

ogni minimo dettaglio. Baciai di buon cuore la graziosa Emilie Worms; così vuole la tradizione,

anche per le mamme e le zie, e questa volta ebbi fortuna: nella pièce non c’erano né mamme e né

zie. 

Le rubriche di critica teatrale trattarono molto bene La grammatica. Paul Foucher cominciò così la

sua, per il quotidiano  La France: “Non so se mi inganno; ma questo atto unico  La grammatica,

rappresentato al Palais-Royal, mi sembra semplicemente un capolavoro…”.

Ricomincio a citare la corrispondenza di Labiche, così il mio pubblico non avrà di che lamentarsi:

Lagrange, 14 agosto 1867

Vecchio mio,

Eccoci installati a Lagrange dopo cinque giorni; si gode di un caldo torrido che di certo

avrà portato a un calo notevole degli incassi dei teatri. Quando sono partito, la nostra

pièce oscillava tra  i  1800 e  i  2000 franchi.  Ma oggi  non ho il  coraggio  di  andare a

informarmi. L’onore comunque è salvo, e la pièce, che gode di un’eccellente reputazione,

resterà sicuramente a lungo in repertorio.

Di sicuro avrai letto la recensione di Paul Foucher. Non poteva scrivere critica più bella e

più elogiativa. Gli ho scritto due righe; cosa che faccio solo in casi eccezionali.

Non so se hai ricevuto i libretti della  Grammatica. In caso contrario, non stupirti del

ritardo.  Ho  rifiutato  l’edizione  che  hanno  realizzato.  Il  formato  era  lungo,  sottile,

meschino e vergognoso. La tiratura gliel’ho lasciata in conto al tipografo, che non ha

seguito  le  istruzioni  impartite.  Faranno  dunque  una  seconda  tiratura  nello  stesso

formato  di  Un passo  nel  crimine  e  Il  figlio  del  brigadiere,  almeno  sarà presentabile.

Venerdì vado a Parigi e ti faccio spedire i nuovi libretti se sono stati stampati… 

Il tuo caro amico,

Eugène Labiche

Launois, 18 settembre 1867



Buongiorno,  vecchio  mio,  che  fine  hai  fatto?  Siamo  in  Solona  da  dodici  giorni  e

pensiamo già al ritorno. La campana del collegio per mio figlio André ce lo ricorda. Il 6

ottobre faremo il nostro ingresso trionfale a Parigi. Qui non faccio assolutamente niente.

Vado a caccia, mi stanco, percorro sei leghe al giorno all’inseguimento dei perniciotti

rossi. Volevo spedirtene un paniere. Ma Compiègne è così lontana da Launois che i miei

perniciotti sarebbero arrivati da te ridotti allo stato di guano. 

La grammatica  sta ancora seguendo la propria strada. Quando ho lasciato Parigi, gli

incassi si aggiravano intorno ai 2000-2500 franchi.  La Mariée du Mardi-Gras  ci stava

dando una mano. Ora non so come siamo messi.

Hai  ricevuto  i  libretti?  L’edizione è  uscita.  A vedersi  è  molto gradevole.  Se non hai

ricevuto  le  tue  copie,  scrivi  a  Louis  Lacour,  10,  rue  de  la  Bourse,  e  digli  che  te  le

spedisca…

Con affetto,

Eugène Labiche

La pièce rimase in cartellone per più di tre mesi. Fu tradotta in tedesco e in seguito anche in inglese.

Fu rappresentata nei cinque continenti, anche se meno spesso in Cina e in Oceania che a Parigi e

nelle grandi città francesi.

Il libretto è attualmente alla diciannovesima edizione.

Labiche ha inserito la pièce nel secondo volume del suo Teatro.

L’11 novembre 1869, poiché l’Imperatore si trovava a Compiègne, ricevetti dal direttore Plumkett

la lettera seguente:

Egregio,

Stamattina ho visto il  Signor de La Ferrière,  sovrintendente dei teatri di corte,  e ho

concordato  con  lui  la  rappresentazione  di  sabato  a  Compiègne:  La  grammatica,  La

consigne est de ronfler, Le camp de bourgeoises.

Mi affretto a darvene notizia.

Cordiali saluti.

La rappresentazione andò bene e Geoffroy fu straordinario.

Due giorni dopo, durante una serata molto allegra e animata che si svolse a Parigi, de la Ferrière mi

presentò all’Imperatore come uno degli autori della Grammatica ed egli mi rivolse cortesi parole. 



Verso la fine di gennaio 1870, all’ultimo ballo tenutosi alle Tuileries, il generale Frossard venne da

me e mi disse: “La grammatica sarà allestita qui martedì prossimo dal principe imperiale e dai suoi

amici. Non fatene parola con nessuno, ve ne prego. È nostro fermo desiderio che i giornali non ne

parlino”. Ringraziai il generale e gli promisi la mia discrezione. Ma fu inutile; il giorno dopo cinque

o sei giornali ne parlavano, e nei giorni seguenti se ne occupò la stampa intera.

La rappresentazione, in effetti, si tenne martedì 1 febbraio. I ruoli erano interpretati dal principe

imperiale e dagli amici Jules Espinasse, Maxime Frossard e Conneau. Non serve dire che gli attori

furono applauditi e chiamati alla ribalta con vive acclamazioni. 

Un anno dopo questa festa di famiglia, le Tuileries finirono divorate dalle fiamme che i tristi eroi

della  Comune avevano appiccato  fuggendo,  e  per  molto  tempo ancora le  loro immense rovine

continuarono a riportare alla memoria il doloroso ricordo, come un atroce esempio degli orrori della

guerra civile.

La grammatica  fu  ripresa  al  Palais-Royal  nel  1874,  ed  ecco quello  che  mi  scrisse  Labiche  in

proposito:

Parigi, 04 marzo 1874

Mio caro,

Ho trovato la tua lettera stasera, rientrando dal Palais-Royal dove ero andato a rivedere

La  grammatica.  Se  fossi  stato  presente  in  sala,  ti  saresti  bevuto  un  barile  di  latte.

L’effetto è ancora più eclatante di quando si trattava di una novità, e la sala è pervasa da

un unico grido: “Magnifico!”.  Geoffroy conferisce autenticità e comicità notevoli.  La

pièce influisce notevolmente sugli incassi. Oscilliamo tra i 2800 e i 2400 franchi. Il che va

benissimo per i tempi che corrono; poiché i teatri non stanno facendo grossi affari…

Con affetto,

Eugène Labiche

Questa è una parte della mia risposta, datata Compiègne, 11 marzo:

Vecchio mio,

Ho letto con vivo piacere quanto mi racconti sulla Grammatica. Quando andrai al Palais-

Royal, ti prego di fare i miei complimenti a Geoffroy che considero, a giusto titolo, uno

dei più grandi attori del nostro tempo. È spiritoso, capace, sostanzialmente simpatico;

possiede la giusta dose di buon umore e, soprattutto, spontaneità. Meglio di ogni altro,



quando interpreta un buon ruolo, ci fa dimenticare che siamo a teatro e che non è la

realtà quella che abbiamo davanti agli occhi…

La grammatica fu ripresa altre numerose volte al Palais-Royal negli anni successivi.

Il 04 maggio 1879, scrivevo a Labiche:

Mio caro,

Ho delle notizie, buone notizie! Innanzitutto la tua candidatura all’Académie-Française.

Non ho dubbi sul buon esito e ne sarei felice quasi quanto te. Poi la ripresa del Viaggio

del Signor Perrichon all’Odeon. Ho letto cosa ne dice Vitu su Le Figaro. È meraviglioso e

mai drammaturgo fu trattato così bene: “…Labiche è un maestro che conosce le sue

distanze e che non patirebbe se qualcuno gli si parasse davanti, mentre contempla il

busto di Molière”. 

E poi c’è  La grammatica,  appena ripresa al Palais-Royal.  Francisque Sarcey, nel suo

articolo  sul  quotidiano  Le  Temps,  ha  parlato  in  modo  perfetto  del  nostro  piccolo

capolavoro. La sua recensione è così semplice che approvo senza riserva un simile elogio

e  lo  ripeto con piacere:  “Nessuno dei  vaudeville  di  Labiche ha ottenuto un maggior

successo;  nessuno  è  più  noto  di  questo… Tutti  aspettano  di  sentire  le  battute  della

Grammatica; e tutti ridono appena vengono pronunciate…”.

E poi una frase costruita con grande delicatezza: “Sfugge qualche risata disinteressata,

alata e fresca, come quella del bambino che ride alla mammella senza sapere perché, e

queste risate sono quelle che suscitano i Regnard e i Labiche”.

Come vedi,  è stupendo! Eccoti  splendidamente imparentato.  Quando non si tratta di

Molière, si tratta di Regnard, e, a rigor di logica, ci si potrebbe anche accontentare. 

In sostanza, tutti questi eventi sono un buon biglietto da visita per la tua candidatura

all’Académie che non necessiterà di alcuna spinta.  Tuttavia,  non trascurare nulla,  né

visite né piccoli fastidi, pur di assecondarla…

Il tuo vecchio amico…

Un’altra lettera:

Compiègne, 15 settembre 1879

Mio caro,



Siamo tornati ieri sera da Trouville dove abbiamo trascorso una piacevole settimana.

Nel rientrare, ho trovato la tua lettera del 10 settembre. Poi, stamattina, ho ricevuto il

tuo decimo volume. Ecco due belle cose che aumentano il piacere sempre delicato del

ritorno a casa. 

Per prima cosa,  siamo andati  a  Parigi  e  abbiamo rivisto in famiglia  La grammatica.

Avevo scritto due righe alla direzione per chiedere un palco che mi è stato gentilmente

offerto. La pièce è stata molto ben interpretata e produce sempre un ottimo effetto. Ma

faceva caldissimo e la sala era mezza vuota. Sono salito un attimo sul palco a salutare

Geoffoy e Lhéritier. C’era la Signorina Lemercier che interpreta con garbo il ruolo di

Blanche. Così mi sono premurato di farle i complimenti rivolgendole qualche parola

scelta con attenzione. Mi è sembrato che non le dispiacesse.  In realtà,  è  uno di quei

momenti in cui si ripensa tristemente al passato, rimpiangendo di essere ormai solo un

anziano gentiluomo…

I miei più cari saluti…

Nel 1883 ebbi il piacere di leggere sul  Journal des Savants  queste prime righe di un articolo di

Georges Perrot, dell’Istituto, dal titolo Le ceramiche della Grecia: “Ci si è spesso fatti beffe, a volte

con spirito, degli antiquari che raccolgono i manici delle brocche e che catalogano i vecchi cocci;

chiunque conosca i classici non ha di certo dimenticato quel personaggio da commedia che pretende

di riportare alla luce un lacrimevole della decadenza ricostruendolo dai resti di un vaso di fattura

molto moderna che qui non oso nominare. Gli archeologi capiscono lo scherzo. Alcuni anni fa,

durante una festa universitaria, a Leyde, alcuni attori francesi hanno rappresentato, su richiesta, La

grammatica di Labiche. Non recitavano, come a Tilsitt, davanti a una platea di reali; ma la sala era

gremita,  dall’alto  in  basso,  di  eruditi  che  per  buona  parte  avevano  sulla  coscienza  vasi  rotti

minuziosamente  descritti  e  commentati  a  forza  di  testi.  Eppure  questo  allegro  vaudeville  non

conobbe mai un maggior successo di risate…”.

Ecco dunque, come Georges Perrot spiritosamente sottolinea, che  La grammatica  viene collocata

tra i  classici  che non si  possono non conoscere.  “La grammatica  è,  presso gli  inglesi,  un libro

scolastico”,  ha  dichiarato  Sarcey  in  una  delle  sue  rubriche  per  Le  Temps.  “Ho  tra  le  mani

un’edizione a uso delle scuole londinesi…”.

E  ultimamente  si  leggeva  su  Le Figaro:  “Georges  Pétilleau,  rappresentante  della  Società  degli

uomini di  lettere in Inghilterra e professore al  liceo Charterhouse,  ha avuto l’eccellente idea di

riprendere nelle scuole britanniche alcuni capolavori della letteratura contemporanea: opere teatrali,

romanzi ecc… La grammatica, Il viaggio del Signor Perrichon¸ Le Gendre de M. Poirier, Eugénie



Grandet… sono diventati per lui dei classici ed è così che la gioventù d’oltremanica familiarizza

con la nostra lingua.

Jules Claretie in una biografia molto ben riuscita di Eugène Labiche, pubblicata nel 1884, parla

della  Grammatica  in  questi  termini:  “Ci  sono  dei  vaudeville  di  Labiche  che  sono,  per  stessa

definizione di Flaubert,  moliereschi. Io apprezzo in particolare, tra tutti gli atti unici leggeri e allo

stesso tempo profondi,  La grammatica… La falsa scienza, la posa, le sciocche ambizioni, tutto il

ridicolo della nostra razza borghese non sono mai state fustigate meglio – con più gusto, senza

acrimonia, bonariamente e allegramente – di quanto sia avvenuto nelle commedie di costume in cui

Labiche eccelle…”.

Nel settembre 1887, il teatro del Vaudeville riprese  La grammatica. Gli attori non erano più né

Geoffroy né Lhéritier. Ma la  pièce  fu comunque ben interpretata. Fu replicata per settanta sere di

fila e la stampa parlò di questa ripresa con grandi elogi.

Il 20 ottobre ricevetti questa lettera di Labiche:

….Volevo informarti  che  il  nostro cartellone al  Vaudeville  si  sta comportando molto

bene. Gli incassi sono buoni. L’Imperatore del Brasile è venuto a renderci visita e si è

permesso di dichiarare che La grammatica è un piccolo capolavoro. Questi brasiliani non

sono affatto sciocchi. 

Arrivederci, vecchio mio.

Ahimè, si trattò di un arrivederci definitivo, triste e supremo. Labiche morì alcuni mesi dopo e con

lui persi il mio miglior amico.


