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DEGLI SCRITTI LETTERARJ 

====DI==== 

GIUSEPPE REVERE 





Alla gentile poetessa 

Signora Nella Doria-Camhon 

Sono trascorsi cento anni dalla nascita di Giu
seppe Revere, che Trieste celebra per nobile ini;;dativa 
della società «Pro Cultura•, e ne sono trascorsi 
cinquanta dalla sera in cui io degli scritti letterari 
di Giuseppe Revere intratteneva la Società di Mi
nerva. 

A Lei io mi permetto di dedicare la pubblica
zione di questa conferenza, di cui la società •Pro 
Coltura• accettò in dono il manoscritto, perdevo/vere il 
ricavato della vendita ai fini della g(lnialf! istituzione; 
a Lei per il pregio in cui tengo l'alto Suo ingegno, 
per I' amicizia di cui Ella mi onora, per i vincoli 
fraterni che mi legavano al SI.lo genitore, e perchè 
questo mio indimenticabile amico d'infanzia intrat
tenne egli pure, molti anni dopo di me, sullo sfosso 
argomento la Società di Minerva. 

Il Revere m'indirizzò allora la troppo corfrse 
lettera che io qui riproduco, percM sullq stessa ri· 
fulgono il suo nobile sen_tire e la sua modll1>tia: 

Al!' Onorevole Sig. Felice Consolo 

Trieste. 
Egregio Signore 

Intendo dal�'amorevole sollecitudine del mio ca
rissimo fratello Alessandro, come Ella abbia /atto 
argomento di pubblica onorata lettura le povere 
opere mie. 
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Delle lodi ond' Ella mi fu larp,o non rendo 
grazie, perchè offenderei il libero lodatore, ma ben mi 
corre il debito di renderne a Lei di molte per l' af
Jetto col quale Ella ragionò del!' uomo, affetto che 
mi torna di grandissimo con/ orto, e che · io metto al 
disopra di ogni vento letterario. 

Se non che io vorrei che alla Sua gentile e 
cittadina cortesia, rispondesse veramente il mio in
gegno, dal quale non uscirono frutti efficaci, e per 
la propria scarsità, e per le battiture d ' una sinistra 
fortuna. Tuttavia la mi riesce comportabile, se mi 
consente l'amore e la stima degli uomini che le so
migliano. 

Mi creda stréttamenfe suo affezionatissimo 

Genova, 26 aprile 7862. Revere. 

Due volte il Consiglio Comunale cittadino, l'una 
nella seduta del 19 gennaio 1890, a proposta della 
Delegazione Municipale, e rispettivamente del consi
gliere Dott. Guido d' Angeli, la seconda nella seduta 
del 7 dicembre 1899, proponente Felice Venezian , 
deliberava unanimamente il trasporto in patria delle 
ceneri di Giuseppe Revere, e particolare onoranze 
alla sua memoria - ma quei voti non_ furono tra
dotti in atto per divieto del!' Autorità Politica. 

Possa Trieste, auspice la società •Pro Col
tura •, confermare in questo incontro, che la città 
nostra non è verso i miJJliori suoi figli nè obliosa 
nè ingrata! 

Trieste, settembre 1912. 

Avv. Felice Consolo. 



Onoreroli Signori I 

Carità di patria m' induce a parlarvi di Giuseppe 

Revere, carità di patria che in varie guise sè stessa 
palesa; chè se vuolsi dar nome di buon cittadino a 
colui che pronto e gli averi e la vita profonde per il 

bene della terra natale , con non minore giustizia così 
appellerassi chi va rinfrescando la memoria di quegli 
Egregi che con le opere la illustrarono, sì che l' e

sempio loro sia sprone al ben fare , e il culto che 
loro si tributa altri inviti a seguirne magnanimamente 

le traccie. E quanto per avverse condizioni o per 

maligna stella è più scarso il novero di costoro, e 
tanto maggiormente è mestieri ravivarne la ricordanza 

e celebrarne le lodi, nè ad altri meglio converassi 

tal soma che a questa Società di Minerva, che io 
considero quale intimo refugio della vita letteraria della 

patria nostra e come chiamata a custodire il palladio 

delle tergestine memorie. 
Gli abitanti della città nostra hanno la Dio 

mercé comuni con gli altri d'Italia la mente pronta e 

svegliata e l' attitudine ai buoni studji ma tanti e si 
vari sono · gli ostacoli che si oppongono a chi dedicar 

vi si voglia, che miseramente vanno perduti molti 

ingegai, i · quali, se convenientemente nodriti, dati 

avrebbero ricchi e preziosi frutti. 
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Parlando particolarmente del culto delle italiane 
lettere, il poco vago dialetto imbastardito da voci 
forestiere che le nostre labbra infantili si avezzano a 
balbettare, ci rende in sommo grado difficile I' ap
prendimento della lingua: intendo dire della buona 
lingua, della vera lingua italiana e non di quella . ba
belica accozzaglia che leggesi su pei diarj o in gran 
parte delle traduzioni da altre lingue. Nè col progre
dire degli anni troviamo chi ci soccorra nella difficile 

impresa. 

A contatto con stranieri di ogni nazione, in lotta 
continua con loro che in onta ad . ogni legge di natura 
contestar ci vorrebbero l'italianità dell ' origine, tristi 
condizioni che giova sperare ben presto cangiate ci 
costringono a torturar la mente per istillare in noi le 
verità della scienza pel tramite di altra lingua a noi 
mal nota; e per tal guisa neppure l'insegnamento del 
latino giovar puote a rendervi più destri nell' usare la 

nativa nostra favella. 

Se per tali peculiari motivi maggiore è la spinta 

allo scoraggiamento, più urgente si fa sentire il bi
sogno di mettere in luce l'esempio di chi con indefessi 
studj pervenne a piena conoscenza della lingua ita

liana, seppe formarsi un stile del tutto proprio, poe
tare elegantemente, e divenire infine tale scrittore, 

del cui nome l'Italia si onora. 

Dice un volgare adagio che si nasce poeti, ed 
io mi penso che con non minore verità si potrebbe 

generalmente sostenere che si nasce scrittore. Colui 
che si sente da natura portato alla riflessione, tirato 

a levarsi dal . tramestio della vita per osservare in 
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sintesi I' umana famiglia, e trarne illazioni di univer
sale vantaggio, quegli invano tenterà soffocare il 
sacro fuoco che gli scalda il petto e gli spinge la 
mano alla penna. Invano s'ingolferà nei commercij, 
invano si lascierà allettare dai facili pensieri della 
vita - il fuoco non si spegne, vien tempo che gli 

bisogna cedere, dar libero corso alla fantasia e ri
volgere l'animo agli studj cui da natura è chiamato. 

Di questa verità porse Giuseppe Revere irre
fragabile testimonianza. 

Nato in quell'anno in cui il colosso napoleonico 

andò a frangersi contro i ghiacci della Russia, vide 
nell'infanzia là caduta dell' eletto dal popolo atterrato 
dall'ira della collegata Europa, vide il colpevole er

rore del 15 e tanti altri che con voce ininterrotta 
a quel primo succedettero, per opera di coloro che i 
tempi non compresero, perchè non udirono il magico 
verbo «cammina» che Dio aveva susurrato all' orec

chio dell'uomo. Vide, e quegli avvenimenti ebbero 
un'eco lontana nell' animo suo, il quale fin dalla gio

vinezza si levò sdegnoso contro ogni insensata tiran
nide. Il padre l'aveva avviato ai commercj, ma l'abaco 

non era fatto per lui. Con tristezza mirava fuggirsi 

dinanzi i piu begli anni della vita, quegli in cui fer

vide sono le speranze, brillanti le illusioni, e l'uomo 

si sente capace delle più ardue intraprese. Una voce 

interna lo ammoniva a cercar altra terra in cui 

maggior agio si sarebbe offerto ai suoi studj: lottò 

lungamente, ma vinto dalla natural vocazione, dato 

addio a' parenti, ad amici e a quel mare ch'era. stato 

il fido compagno della sua fanciullezza, il Rever~ 

riparava a Milano, 
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Non è chi ignori quali fossero in quei tempi le 
condizioni lombarde. Fra tutti gli Stati italiani la pro

vincia che ali' epoca napoleonica più caramente ebbe 

accarezzato il sogno della nazionale indipendenza, si 
fu certo la Lombardia, come quella che era stata 

gloriosa d'italiano governo. Per quanto quindi il nuovo 

reggimento procedesse mitamente se si raffronti ai 

restaurati principi della Penisola, pure quel desiderio 
mancava negli animi. Ma ben comprendeva ognuno 

che ogni tentativo in quel!' ora sarebbe stata follia, 

e come l'unica rigenerazione possibile a tentarsi era 
quella del pensiero. 

La reazione contro le smancerie del 600 avea 
mancato il suo compito e le fredde leziosaggini del 

)' Arcadia avevan condotti gl' Italiani ad un pargoleg

giamento di gran lunga peggiore che la civiltà dei 

secentisti; poichè una vita, come che artifiziale e 

sregolata, è sempre da preferirsi alla morte. Fu allora 
che una schiera di eletti ingegni, duce il Varano, 

ricorse alla Divina Commedia, a quell'eterno libro 

in cui ogni traviato italiano può formar a leggiadria 
lo stile, e I' anima a magnanimi sensi e l'opera venne 

gagliardamente sorretta da Gaspare Gozzi con I' e

sempio, da Giuseppe Barretti con l' arme tremenda 

della critica. 

Il fermento letterario incominciato a quei tempi, 

favorito, se bene in parte fuorviato, . dalla Scuola del 

Cesarotti, si propagò sì fattamente e portò tali frutti, 

che in tempi di poco posteriori sorsero Giuseppe 

Parini e Ugo Foscolo a mostrare accoppiati in felice 

connubio la venustà della greca Musa e il nerbo 
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dell' italiana poesia. Ma il seme della discordia non 
tardò a metterè radice nel campo delle lettere, ed i 

nomi di ClassiJsti e Ramanti\ ci addit~arono due con· j 
trarie fazioni. Puossi discute;; quale d~lle due scuole 

meriti la . palma · in fatto di lettere, si possqno redar· 

guire quei canoni della scuola romantica, che posto 
il falso principio che l'arte debba rappresentare e
sclusivamente il vero, bello o brutto che sia, sde

gnano ogni mode-Ilo, 'riducono il bello estetico alla 
pittura di una sconfortante realtà, ed aprono l'adito a 
concetti vaghi, astratti, proprj di altre letterature: ma 
sconoscerne il merito patrio e nazionale sarebbe 

gravissima colpa. l nomi del Manzoni, del Pellico, 
del Berchet, del Grossi, del Forti , dell'Azeglio val

gono già di difesa ad una scuola, la quale combat
tendo . l'idolatria dei classici, combatteva il servilismo 

sotto ogni forma, ed insegnava a cercare in sè e nella 
,propria contrada affetti e dolori veramente sentiti. 

li Revere giunto in Milano quando più fiera 
ferveva la lotta, fu dalla generosità della propria 

indole portato alla scuola romantica, e poichè in lui 
erasi desto il genio della drammatica; egli fu chia

mato a far valere irt questo èampo le dottrine dei 

proprj maestri. Quali erano queste dottrine? Udite 
come le esprime un moderno critico: •O.uanto al teatro, 

•dice egli, es~i (ciò sono i Romantici) combatterono 

•la tirannide delle regole ed insisterono sulla neces

•sità di rappresentare pit'.1 al naturale gli uomini e i 

•tempi, e di porre sulla scena le nostre glorie e le 

• nostre sciagure, sole capaci di mettersi in cuore 

•quella nobile en!lrgia di sentimento che p.uò sve" 
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•gliarsi dal sonno che dormiamo da secoli». 1) E che 

il Revere fosse conscio di tale missione lo provano 

le seguenti parole dirette a Niccolò Tommaseo: •Teatro 

•non era a chiedersi direttamente a popolo il quale 

•non era abilitato a ricordare con libero concetto le 
•sue pass

0

ate vicende; nè le presenti avrebbe potuto 

•con più destra ventura ritrarre, perchè sciagurata
•rttente inette, e non tali di certo, da meritare di es

•sere tramandate ai venturi, e nemmanco ridette a.i 

•presenti con l'onoranza di pubblica e drammatica 

•parola. In queste condizioni rigorose, alcuni giovani 
•con animo deliberato si diedero a maturare lavori 

•per altri tempi, e studiate le miserie presenti, pen

• sarono che le loro prove avrebbero potuto valere 

•d'incitamento a cose manco incompiute, se, bontà 

•dei casi, si fossero rallargati i confini della repub
•blica letteraria•. 2) Questi generosi proponimenti non 
deve obbliare chi a esaminat si faccia i quattr.o 

drammi storici del Revere: Lorenzino de' Medici, I 

Piagnoni e gli Arrabbiati, Sampiero e il Marchese 

di Bedmar. 

Perchè il dramma rispondesse ai concetti della 

scuola romantica, non doveva essere la rappresenta

zione di un fatto, ma bensì di tutta un'epoca storica, 

perchè i presenti specchiar si potessero e ritrarne 
utile ammaestramento. «Non più, dice il nostro poeta, 

•il dramma dell'individuo, nè le vicende di un grande 

1) Critica sopra una memoria del Dal!' Acqua Giusti in· 
torno alla letteratura italiana nel corrente secolo. - Nell'Archi• 
vio Storico. 

') Prefazione ali ' edizione Le·Monnier 1860, 
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•sceverate da quelle del popolo, ma una manifesta• 
•zione di tutte le idee fondamentali 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; imperpcchè .abbiam 
•mestieri di fabbricare e non di distruggere•. 1) 

Approvato il patriottico intento, ci sia lecito en
trare nelle ragioni dell'arte. I Romantici min,rno a 
scuotere più fortemente gli animi con la pittura di 
tutta un' epoca storica: e sta bene; ma scrivendo in 
modo che il dramma non sia rappresentabile, sottra
endo alle scene e quindi al popolo, non cadono essi 
in aperta contraddizione? Quindi non si parla di 
quelle viete pastoje che diconsi le tre 11nità., di cui il 
tempo ha fatto giudizio, proclamando unica unità n.e
cessaria esser quella deU' azione; ma bensì di re
stringer l'opera in quei limiti che la rende atta alla 
recita_zione, senza sopracçaricarla di incidenti e di 
persone oziose. 

Parmi che il dramma ali' uso romanfo:o traesse 
I' origine d;t µno scambio fra le parti che si conven
gono alla storia ed all;t drammatica. Sparita l'arte 
di scriver l_a storia, l' a,rte di ritrarre nel r.acconto 
non solo i fatti , ma pure .i ·pensieri .e i cos.tumi, si 
ricorse di necessità alla dramJJ1;ltica che per la forma 
del dialogo meglio a tale ufficio si presta: e non 
sapendo scrivere una stor_ia drammatica, si scrisse 
una drammatica storia. 

Si ammettano però o no i principi seguiti dal Reve
re, è d'uopo confessare ch'egli riescì mae_strevolmente 

1) <Prefazione al Lorenzi-no lbi_dem. 
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nell'intento di renderci nei costumi, nei fatti, nella 
lingua la vera e viva immagine dei tempi eh' egli 
imprese a descrivere. 

L' eroiche virt~ di tanti cittadini non bastarono 
a far salva la fiorentina repubblica. Clemente VII e 

Carlo V strinsero empio patto di spegnerla e alcuni 
indegni di suoi · figli p_orsero la mano al parricidio; al 

libero gonfalone della repubbiica succedettero le palle 

medicee, al cittadino consiglio il bastardo Alessandro, 

rotto ad ogni ribalderia. Qual governo questi si fa
cesse di Firenze non è da dirsi a parole; finchè il 

pugnale dì Lorenzino, fattosi ad arte compagno di sue 

colpe, non venne a troncare il filo a tante scellera 0 

tezze. Ma non fruttò quel sangue, e Firenze ricadde 

sotto il _giogo di Cosimo; e a dritto, che libertà non 
si acquista col sangue sparso a tradimento, ma con 

quello che generosamente si versa sul campo di bat

taglia; del regicidio mai non andrà superbo un popolo 
libero; che se i re non hanno sacra la persona più 

che altri per diritto divino, · ben I' anno qual simbolo 

d'ordinato governo; onde è fatta inviolabile per co

stituzionale guarentigia la persona dei re. Questo il 

fondamento di lo ro salvezza e non quanto sognò la 

viltà piaggiatrice della forza . 

Nel Lorenzino de' Medici l'indole storica delle 

persone è molto felicemente · dipinta. In Alessandro 

ravvisi stolta baldanza, sfrenala libidine, impazienza 

di guida e di freno, nei ribaldi che gli stanno din

torno è tutta la trocolanza dei vili sgherri che i vizj 

del prence fa sicuri; nel Guicciardino è lo sfrontato 

cinismo di chi fa vergognoso traffico dell 'ingegno, 
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dote divina. Lorenzino è qual traspare dall 'apologia 

che di sè stesso scrisse: in lui non impeto, non bra

ma cocente di libertà, ma dubj, timori, scoramento 

dopo il fatto . In quei popolani oggetto dei ducali mi

sfatti, è tutta Firenze, fremente, ma incapace di scuo

tere il giogo; e in fra Leonardo rivive l'anima del 

Savonarola. Menoci soddisfa . la Caterina Guori, zia 

ed amante di Lorenzino, vagheggiata dal duca . ed 

occasione di sua morte; chè in lei non è passione 

che .basti a scusare le colpe di moglie e di fiorentina. 

La scena dell'assassinio è orridamente vera, e a 

questo luogo pare come non si comporti il dramma 

quanto comporterebbe la storia. lo mai non vidi rap

presentare il Lorenzino, ma non so qual pubblico 

potrebbe sopportare quella scena; imperocchè io ho 

per incontrovertibile quel precetto oraziano : 

Non tamen intus 

Digna geri promes in sunam, multacque tolles 

Ex oculis, quae mox narrat facundia praesens.1) 

E con l'assassinio sarebbe finito, e finir doveva 

il dramma per rispondere agli eterni principi dell'arte; 

ma il dramma-storia doveva andare più in là; onde 

l' azione scade e presso che muore. 

Di maggior mole di maggior impegno è il se

condo dramma del Revere : I Piagnoni e gli Arrabbiati. 

Ove anche egli stesso non ci narrasse nelle Mèmorie 

di Anacleto Diacono quanto studio gli costò questo 

lavoro, noi l'avremmo di leggieri indovinalo, se nella 

storia di frà Girolamo novellamente pubblicala da 

1) Orazio - Arte poi, tica. 
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Pasquale Villari, e ricca d' importanti documenti, non 

riscontrammo un soio fatto in collisione col dramma 

del Revere. Il quale sgraziatamente fe nucleo del
!' azione l'esperimento del fuoco, quel fatto imperdo

nabile del Savonarola, che fu cagione della sua 

perdita. Narra il Villari che Francesco di Puglia, 

francescano, si offerse di entrare nel fuoco con frà 
Girolamo a provare l'erroneità delle dottrine da questi 

insegnate, ma frà Domenico da Pescia, discepolo del 

Savonarola, volle accettare la sfida in proprio nome, 
come quegli che altre volte era venuto a parole col 

francescano; questi non consentì, e allora la sfida di 

frà Domenico fu accettata da altro francescano , di 
nome Giuliano Bondinelli. Invano si sforza il Villari 

di scusare il Savonarola perchè annuì ali' esperimento, 
dicendo che rifiutare tanto sarebbe stato che recare 

un colpo mortale alla popolare credenza nelle sue 

dottrine. Ma che sperava di meglio il Savonarola 
accettando? O egli riteneva che il miracolo dovesse 

avvenire e frà Domenico uscire illeso dal fuoco, ed 

egli era in errore, che l'Eterno non stravolge l'ordine 

di natura a persuadere ogni recalcitrante coscienza; 

o non lo credeva, e allora era colpa sacrificare il 
compagno, colpa il distruggere l'opera delle proprie 

mani intorno a cui si era da sì lungo tempo trava

gliato. Ma il Savonarola aspettava il miracolo per

suaso dalla propria esaltata natura, da una fede 

spinta oltre il giusto confine dalle visioni di frà Sil

vestro, eh ' egli avea per verità. Questa incertezza 

nel carattere del protagonista, di cui non puossi ac
cagionare il Revere, nuoce ali' affetto drammatico, che 
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dagli accessorj sarebbe mirabilmente favorito. Le due 
parti contrarie e i loro differenti affetti, l' empio li~ 

bertinaggio degli Arrabbiat-i e la pietà dei Piagnoni 
talfiata degenerante in bacchettoneria; i dissensi che 
queste sciagurate fazioni facevano sorgere · in seno 
alle famiglie, i patriotici sensi dei capi di parte pia
gnona, la colpevole connivenza della Signoria con 
l' infame Borgia - nulla è obbliato. Se la storia nega 

che l' esperimento non seguisse per la pioggia so
pravvenuta, ma altri motivi ne adduce il poeta doveva 
servisi di quel pretesto, e questa lieve storia in fe
deltà è compensata ad usura dall'orrenda verità del 
supplicio · dei frati; e questo dramma è sì fattamente 

condotto, che chi altro non avesse letto, su questo 
solo potrebbe formarsi un giusto concetto di quei 

tempi; il che è come dire che il Revere raggiunse 

pienamente il fine propostosi. 

Vengo ora a parlare del Sampiero. Varie e tra
vagliose furono le sorti della Corsica, abitata da 

prima da popoli indigeni d'ignota origine, poi preda 

di Focesi e di Etruschi. Cartagine e Roma si dispu
tarono acca~itamente il domino dell' isola, che · poscia 

fu allagata da Vandali, Goti, Greci, Longobardi, Sa

raceni, i quali ultimi vi si mantennero lungamente, ad 
onta degli sforzi dei re franchi, Carlo Martello, Carlo 

Magno e Pipino. Per la sognata cessione di questi, 

vantarono i Papi diritti sull' isola e ne investirono 

un Colonna, che si sostenne qualche tempo in pos

sesso lasciando· più successori, così che la Corsica 

era già dilacerata dai Franchi, dai Papi e dai Sara

ceni, quando sorsero a maggiormente travagliarla I~ 
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lotte fra i popolani e i baroni. Approffittando di queste 
i Papi investirono dal dominio Pisa e piu tardi Ge

nova occasione di lunghe e fratricide guerre. Tutte le 
lotte che seguirono in Genova fra le contrarie fazioni, 
si riprodussero nella Corsica, che poi cedette sè stessa 

al Banco di S. Giorgio, ma i Francesi che l'avevano 

posseduta durante la sommissione di Genova, non 

vollero rinunziare ai loro diritti per la rivolta di questa. 

A soffiare nell' incendio venne Sampiero di Bastelica. 
Piero, impetuoso, ambizioso, odiava egli tutto che 
fosse genovese; stato alla corte de· Medici, poi sol

dato di ventura, infine colonello generale dei Corsi 
al soldo francese, seppe egli inspirare in Arrigo Il 

prepotente brama di riacquistare il dominio dell'isola. 
Francesi sotto il comando di Valleron, ltaliani con
dotti dal duca di Somma, Turchi guidati da Dragù 

Rais penetrarono l'isola che patì tutti gli orrori 

di guerra lunga e disumana, ma per la pace di 

Chateau-Cambresis la Corsica fu a Genova restituita, 
Sampiero fuggì in Francia, e gli furono confiscati i 

beni. Pratiche con Caterina de Medici, con Filippo Il 

di Spagna, con Antonio re di Navarra, col Papa, coi 
Medici, per tentar nuova impresa riescirono a vuoto, 

onde Sampiero passò a cercar ajuti in Turchia. In 

questo mentre Vannina d'Ornano sua donna, poco 
tenera di lui per la feroce sua indole, si lasciò per

suadere a tragittare da Marsiglia, ove se ne stava 

coi fuorusciti corsi, a Genova, dichiarando voler 
disapprovare la ribellione di lui, a patto che le fosse 

salva la vita del figlio e restituiti i beni staggiti. , 

Ma per via fu raggiunta e çondotta 11,d Aix, ove 
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Sampiero, lasciatala per tre dì chiusa a piangere con 
le sue donne, la richiese di qual morte volesse mo
rire, e poichè ella ebbe risposto di qualunque purchè 
venisse dalla sua mano, miseramente la strangolò. 

Ebbe sommo studio il Revere nel , tessere un 

dramma sopra queste fila storiche, di nobilitare i suoi 
personaggi, onde Sampiero nulla perdendo della natia 
ferocia, pare acceso da brama d'indipendenza, e 
Vannina è indotta a fuggire dalla tema che le inspi
rarono i fuorusciti e dalla speranza di serbare a 
Sampiero la vita. Fabbro del fradimento è Michele 

Ombrone, fattosi ajo al figlio del Sampiero per rag
giungere l'intento di vendicare in lui l' onta e la morte 

della propria donna manomessa dai Turchi, quando 
invasero l'isola per opera di quegli . Terribile inven

zione che risponde a cappello a quella sete di sangue 
che anima il popolo corso. E sangue spira tutto il 

dramma tanto da mettere orrore, da far dubitare se 

il soggetto convenga alla scena; e si scuote ogni 

fibra ali' udire Sampiero, rivolto al figlio non ancor 

trilustre e add_itando l' Ombrone (eh' egli con non giu
stificata magnanimità lascia partire illeso) dissegli que

ste formali parole: «Questi è Michelangelo Ombrone, 

• già tuo precettore, che tradì l' ospitalità eh' io gli 
«diedi, mi ruppe fede, e d'accordo coi Genovesi in

«dusse con istudiate pause la madre tua a salire 

•sopra una loro nave. Scorda tutto quello che t'ha 

• insegnato, perchè il traditore sicuramente avrà cer

«cato, per vendicare le . ingiurie eh' egli dice aver 

•ricevute da me, di guastarti l'intelletto ed il cuore. 

«Scorda la sua parola, · e .tieni bene a -memoria, Q 
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•giovanetto, il suo delitto. Da quest'oggi le sventure 

•di casa tua li fanno uomo prima del tempo. Tu hai 

• quattordici anni e affido a te la punizione di questo 
«tristo. Ma siccome uc,ciderlo subito sarebbe premio 

•e non castigo per lui, fra un pajo d'anni andrai in 

• Corsica a cercarlo" . Legato di sangue che mette 
raccapriccio. 

Allorquando ultimamente i giornali ci narrarono 
che il Sampiero ebbe a Napoli cattiva accoglienza, 

io credetti quindi che il pubblico non avrebbe sop
portalo l' orrore della scena: ma così non fù, e seppi 

che vi fecero buon viso la prima sera, e che ad 

altri vergognosi motivi, che meglio è non indagare, 

vuolsi attribuire quel cattivo successo. 

Fosse natura del soggetto, fosse maggior arie 
usala dal Revere, questo dramma è abbondantemente 

fornito di ciò che dicesi effetto scenico, e più che 

gli altri è . fatto alla recitazione. 

Ultimo dei soggetti trattati dal Revere si fu la 
congiura che nel 1618 minacciò l'esistenza della ve

neta repubblica. Spagna ed Austria vedevano con 

mal celato livore questo stato italiano 
0

resistere, per 

la sagacità dei sui reggitori, a tutti gli urti che in 
varj tempi sconvolsero la Penisola ed integra e im

macolata mantenere la gloria del nome italiano; onde 

è che della fiducia ingenerata dalla pace fresç:amente 

conchiusa in Madrid vollero trarre profitto, per tender 

loro insidie copertamente. Validi ministri al tradimento 

furono il vicerè di Napoli duca di Ossuna, e I' am

basciatore spagnuolo in Venezia Alfonso della Cueva 

marchese di Bedmar. Non ascondeva quegli i suoi 
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pravi disegni, ma con spagnolesca jattanza minacciava 

impadronirsi di Venezia, onde questa potè averne 
sentore e preparar ·-sue difese ancor prima che Gia

como Pierre, corsaro normano al soldo di Spagna e 
quindi alli stipendi della Serenissima, Nicolò Bernault 
francese amico suo e l'ingegnere Lauglade palesas
sero i Sègreti intendimenti del duca, col perfido in
tento di trastullare il Consiglio dei Dieci con queste 

paure di pericoli che potessero venir dal di fuori, e 
per tal modo far più sicuro l'esito di quanto nella 
città stessa tramavasi. Ma i_l Consiglio era già sugli 
avvisi; spessi avvertimenti sull'imminente pericolo 

giungevano alla repubblica da ogni parte, e finalmente 
Baldassare luveu, nipote del maresciallo Lesdiguières, 
eh' era venuto a offrire il suo braccio a Venezia e 
che i congiurati avevano tentato sedurre, nonchè il 

francese Moucassiu, uno .dei congiurati, palesarono 

tutta la trama. lacques Pierre, Lauglade ed altri po

chi furon tolti di mezzo, e le carte che recavano 
addosso, misero in luce i progetti dell' Ossuna ri

guardo a Venezia nonchè il disegno di sorprendere 
varj luoghi dell'Istria per tenerli in ·nome dell'arciduca, 

la cui connivenza da documenti pubblicati di recente 

è posta fuor di ogni dubbio: al quale effetto comparve 

nel golfo di Trieste un galeone comandato da Roberto 

Ellyot. Per tal modo l'oculatezza del veneto governo 

scampò quella volta ancora la repubblica, e il mar

chese di Bedmar dovette ritornarsene in lspagna per 

sottrarsi ali' ira del popolo, che a stento in lui ri

spettava là veste inviolabile di ambasciatore. Questi 

i fatti esposti dal!' illustre e compianto Romanin con 
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Ìa scoria di documenti irrefragabili ; il · Daru parla 

pure di un capitano laffier al soldo della repubblica, 

il quale s velò spontaneamente ai Dieci disegni dello 

Spagnuolo. - Ora il Revere che dovette depurare il 

fatfo tra le · contraddicenti asserzioni di storici italiani 

e fra nces i, senza essere coadjuvato nè dagli studi 

degli Alemanni nè dalle opere del Romanin, seppe 

bastantemente contenersi nei limiti del verisimile, il 

che non è poca lode. O.uanto v' ha d'invenzione nel 

suo dramma è introdotto al fine di render più animata 

e attraente l'azione, senza che ripugni alla storia. 

Una Greca cui fu t~lto dal provveditor veneto 

Valier l'onore ed il padre giura vendicarsi con lo 

sterminio di Venezia che le negò giustizia. A tale 

effetto ella entra effettivamente nella congiura, di cui 

si trova far parie pure il Valier. O.uesti rotto ad ogni 

vizio, spregiato dai patrizj per le sue colpe, medita 

riacquistarne ia stima col farsi delatore; ma il pu

gnale della Greca, che invano avea pregato il laffier, 

antico suo amante, di dar morie al Valier, poichè 

invaghito della sorella di lui avea respinto con orrore 

la proposta, giunge a romperne il divisamento. Il Valier 

ferito a morie, accenna alla congiura, e la sorella 

Maria, fattine consapevoli i Dieci, addita loro il laffier 

come conscio di tutto. O.uesti, avuto promessa che i 

compagni sarieno salvi, si fa delatore, e ne ha salva 

la vita; ma accusato poi .di segrete trame per sot

trarre Brescia al dominio della Serenissima, è con

dannato a morie, che Maria chiede invano aver con 

lui comune; sorte che è serbata alla Greca la quale, 

vendicatasi nella persona del Valier è condotta la 
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sorella di lui ali' ultima disperazione; lieta e serena 

si fa incontro ali' estremo supplizio. - Potrebbe forse 

taluno appuntare il Revere che i congiurati non pro

cedano segretamente quanto sarebbe stato mestieri, 

ma della leggerezza di essi è testimonio la storia. 

La lotta di contrari affetti nella Greca, in laffier, in 

Maria è eminentemente drammatica e felicemente di

pinta; nè i caratteri degli altri personaggi dal vero o 

dal probabile discordano; ma sopra tutto è il Revere 

degno di lode per aver saputo conservare un giusto tem

peramento fra le due contrarie opinioni di chi in ogni 

atto del veneto governo vorrebbe trovare un'ingiusti

zia e un delitto, e di chi ali' incontro pretende che 

nulla giammai sacrificasse alla ferrea legge della ra

gion di Stato. 

La tela, i pensieri, lo stile di questi drammi del 

Revere già di per sè fanno fede del suo ingegno 

poetico; ma questo apparisce bèn più manifesto in 

quelle . opere, in cui della poesia prese pure la forma. 

Nel tumulto della vita milanese, fra l'agitarsi degli 

animi presaghi dei vicini portentosi avvenimenti, piac

que al nostro autore togliersi talvolta ai serj studj, 

ritornare sopra sè stesso, e riandare colla mente ai 

cari anni dell' infanzia, alle giovaniìi impressioni, a 

quella vicenda di speranze e disinganni. Così ebbero 

vita quei 28 sonetti eh' ei mandò in luce col t itolo 

«Sdegno ed Affetto• ed i quali con tutte meste ricor

danze del passato, sdegno contro il pervertimento 

del secolo, affetto per tutti quei sentimenti che hanno 

origine nella miglior natura dell ' uomo. Ma il Revere 

non faceva che seguire l'andazzo del tempo, e la 
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particolare espressione che assunse la lirica negli 

ultimi 50 anni. Fosse avvilimento per la sventura delle 
patrie vicende, fosse tema che la patria comune più 

non avesse a risorgere, il poeta non trasse dalla 

lira che suoni di pianto, e in sè concentrando e la 
patria e la umana famiglia, si atteggio qual simbolo 

di dolore, e cantò i proprj affanni, le proprie sciagure, 

e la morta fede nell'avvenire. Negare al poeta il di
ritto di piangere sulle proprie sventure, sarebbe stolta 

pretesa. Dotato da Dio di anima squisita e sensitiva; 
nato direi quasi per un mondo migliore, difficilmente 

si piega alle necessità della vita, ed è insofferente 

di quanto può arrestarlo nel suolo. Facile a levarsi, 
è facile a cadere, e dall'entusiasmo allo scoraggia

mento è per lui breve il passo. Ma quando tale è lo 
stato dell'animo · suo, allora è legge eh' ei ricordi la 

sua alta missione ed abbia la patria e l'umanità nel 

core; che se quella altro non gli consente che il 
pianto, a questa si volga, ed in luogo dei proprj 

pianga i lutti comuni: La mestizia di cui sono im

prontati questi primi sonetti del Revere non è però 

tale che talfiata egli non si riscuota; e allora fidu

cioso esclama : •Assai piangemmo! », e rivolto al poeta: 

• Non t'accorar; feconda è la sventura 
Ajutatrice del percosso ingegno, 

Se obliqua coscienza non I' ammorza. 

E ad allegrarti l'impedito sdegno, 

Pugna per l'alba che il Signor matura, 

Chè guereggiata l'anima si afforza•. 

Di tempra ben più forte sono i 25 • Nuovi So

netti» da lui pubblicati più tardi. In questi più spesso 
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si rivolge il poeta alla . patria e il suo animo vaticina 
i futuri eventi, sia eh' ei si volga al duomo di Mi

lano : «Gigante in mezzo a un secolo .Pigmeo • , si.a 
che profetando dica alla regina dell 'Adria: 

. «Forse ad arcane veci ti destina 
Dio, che ti volle impoverir del manto 
Il dì, che senza guerèggiato vanto 
Ti barattò del Franco la rapina•. 

Ma non mai risonò franco ed animato l' accento 
quanto nel seguente sonetto eh' io non so trattenermi 
dal recar qui intero: 

•Nel sudario gli estinti! lddio ne chiama 

Alle prove che fan colma la vita, 
E il cor secondi la infallibil brama 
Che audaci tempi · ed alte cose addita. 

Alla gleba i sepolti! e a questa grama 

Età parli una corda ingagliardita, 

E noi men bassi della nostra fama 
Vegga lo straniero, che a viltà ne incita. 

Sovra i liberi campi del pensiero 

Voliam cantando, e, ardita pellegrina, 

Venga con noi la melodia del vero. 

Ella rinfiammi la virtù che adopra 

Di far men dura la paterna spina, 

Chè feminile è il pianto senza l' opra•i . 

La lingua . usata . dal Revere in questi sonetti è, 

a nostro credere, inferiore a quella dei suoi scritti; 

ma se non sempre è poetica la parola e la frase, 
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sono sempre poetici i pensieri e felici le immagini : 

e ciò là precipuamente ove il santo amore di patria 

tempra le corde della sua lira. 

Ma già i tempi si facevano grossi e il Revere 
era tolto ai suoi studj. Il popolo milanese incominciò 

quella serie di ostilità che poi indusse ali' aperta 

rivoluzione e il poeta dovette abbandonare Milano 
per Torino, ove collaborò alacremente alla pubblica

zione del giornale «La Concordia • ; ma ben tosto, 

cioè dopo le cinque giornate, il Revere fe ritorno in 
Milano. Qui mandò per le stampe un carme intitolato 

•Marengo •, da lui scritto nella capitale sabauda 
quando Italia versava in condizioni diverse, prendendo 

occasione dalla statua che in ricordanza del Bona

parte si rizzava nelle pianure di Marengo. Rimem
brando il misero stato d'Italia, il pensiero lo trasporta 
alle lotte che per il possesso di lei s'impegnarono 

tra Francia ed Austria, e gigante gli apparisce il 

fantasma di Napoleone e imperituro il nome di Marengo. 

Ma ahi ! che tanto sangue fu inutilmente versato, e 

il grande scontò la gloria dell' italica · corona con 

l' onta della prigionia e con la morte immatura, di cui 

fer rimpianto d'ineffabile dolcezza i numeri manzo

niani. Ma pace agli estinti, grida il poeta, e ci leghi 

l'amore con nodo indissolubile. Sulle rovine del regno 

della forza, sorga imperituro il regno della parola: 

la quale, con mirabile volo ci spinge quanto è lunga 

l' Italia, perchè tutta la congiunga in un solo pensiero, 

in un solo affetto. - La mia sgraziata e rapida espo

sizione ben so essere un picciol cerino agli · infiniti 

pregi di cui brilla questo carme; che io non posso 
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ridirvi ne i forti concetti, nè l'estro infiammato, nè lo 
splendore del verso 

«E la mesta armonia che lo goverr\a ». 

Le sorti dell'Italia settentrionale volgevano poco 
propizie, e gli avvenimenti di Roma chiamavano il 
Revere a quella volta, ove più era bisogno di braccia 
e d'ingegni gagliardi; e le une e l'altro non rispar

miò il poeta, che nell'«ltalia del popolo» ingagliardiva 
gli animi alle magnanime gesta. Ma vinta dalle squa
dre francesi Roma cadeva, e il Revere seco portando 

in melanconici versi dettate le memorie di quei giorni 
d'inenarrabile entusiasmo., reca vasi a Venezia che 
ancor resisteva. Quivi giunto, dissentì dai principj cui 

seguivano i reggitori della pubblica cosa, e fattone 
acerba critica, fu per brevi istanti tolto di là, ma 

tosto richiamato. Noi non possiamo per ragioni facili 
a comprendersi, prender in esame le politiche con

vinzioni del R~vere; ben lo sappiamo e crediamo 

della patria amatissimo, ma non possiamo pensare 
altrimenti di quelli eh' egli costantemente avversò. 

Egli che nella prefazione ai Nemesii sì nobilmente 
ave a proclamato: «Sopra le tiranniche necessità delle 

sette, e in una regione superiore alle ciarliere pole

miche de' giornali ogni persuasione potere e dovere 

stendersi la mano • scrisse un sonetto intorno a Da

niele Manin, che noi vorremmo cancellato dalle sue 
opere. E ben ci gode l' animo allorchè , generosa 

emenda di più tardi giorni, narrando il fatto della sua 

partenza da Venezia, esce in queste nobili parole: 
•Pace alle ossa sepolte, e vita alle memorie dei fatti 

egregj perchè valgono d'incitamento a' nipoti • . 
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Queste poche parole di biasimo eh' io scrissi 
esitando, voglio, o Signori, che siavi di conferma 
della imparzialità delle lodi. 

Da Venezia il Revere malato si condusse in 
Genova, nè molto vi . stette: che a torto sospettato 

di aver soffiato nella rivolta che non tardò a scop

piare, il Lamarmora gli ingiunse la partenza; ma il 

ministro Pinelli il lasciò vagare pel Piemonte: onde 
statosi qualche tempo in Susa, ne venne di bel nuovo 

a Torino. Qui pubblicò quei sonetti, che vanno sotto 
il nome di • Nemesii » e presso che tu lii son d'argo

mento politico. Scusatosi dallo scriver sonetti •perchè 

•alcun che di artistico conforti la severità della pa
•rola, nè la tradizione italiana rimanga scompagnata 

•dai primi suoi sludj » il poeta si leva dalla dignità 

di bardo nazionale; cantando i martiri d'Italia, tutte 

in lui si sollevano le ire del Giusti e del Foscolo, e 
d'ambi ha il nerbo, e il dardeggiare dei detti e il 

fulminar d_elle immagini. Ma questo impeto di gene

roso sdegno è tal fiata interrotto da sensi più miti; 

e le lagrime corrono involontarie sugli occhi, quando 

rivolto alla madre, canta con mesta dolcezza : 

«Gli è da molti anni, o madre mia, che invoco 

Il tuo memore amplesso, e la parola 

Che negli ilari giorni mi fu scola, 

E il bruno mar del mio scoglioso loco. 

E col _mesto pensier che invano vola . 

. Il morto genitor piango e rivoco; 

Ma conteso ho i! ritorno, e . sol . provoco. 

A più acuto dolor l'anima sola». 
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Due grandi affetti del Revere: l'amore ai geni

tori ed alla terra natale trovano in questi sonetti 

spesso sfogo. Innumerevoli sono i luoghi delle sue 

opere in cui ricorda la fossa paterna e le materne 

carezze; innumerevoli quell i i n cui ripensa ali' onda 

che bagna il lido tergestino . . ,E n(;)i sappiamo grado 

al poeta di . questo culto, . per cui si, fa più saldo in 
vincolo che vi lega. 

li soggiorno del Revere in Torino ci conduce a 

parlare degli altri suoi scritti pros astici, ma non senza 

prima aver fatta menzione di due altri poetici lavori . 

- Dettò nel 1853 un carme in morte di Giuseppe 

Lions, tenerissimo del!' Jtalia, per cui sparse larga

mente il sangue. Visto il ròvescio delle italiche sorti, 

mutilato e prigioniero a Novara, sedette poscia nel 

subalpino parlamento: ma morie ins idiosa venne a 

togliergli la vista di tempi migliori. Rifulge questo 

carme di tali bellezze che da sè basterebbe a dare 

al Revere fama immortale: e l' immaginoso concetto 

e la stringata frase per cui oggi va giustamente fa

moso Aleardo Aleardi qui non .fanno difetto. 

L'altro componimento poetico cui accennai è il 

Giovanni da Grado, poemetto o cantico che dir si 

voglia, di cui non . potrei ridirvi la tela, perchè solo 

alcuni brani fe' di pubblica ragione in un rinomato pe 

riodico, ma bensì ne trascrisse uno squarcio perchè 

abbiate non indegna prova di quanto maestrevolmente 

il poeta il verso sciolto maneggi, e di quanto vive in 

lui sieno le memorie della patria lontana. , Descriver 

la rada di Trieste: 
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Entro la rada 
Cheta l'abbrivo il peschereccio legno 
E con fune alla ripa s' accomanda: 
Curioso d'intorno il ciglio move 

Giovanni, e una foresta di marini 

Alberi lo ricinge. Ali' aure mite 

Sguizzan fiamme e svolazzano bandiere 
Del naviglio, che folto la capace 

Rada ingombra ed opprime. Ode il commisto 
Cigolar delle sarte, e la canzone 

Che la fatica al marinaro allegra. 

O.ua il peso scarca del! ' imposta merce 

Un'approdata nave, e non discosto 

Altra i fianchi rigonfi empie, e s'accinge 

A novello puleggio. - Ammira e nota 
De' popoli diversi il. giovanetto 

Le dipinte carene. 

Del mio mar" 
Trascorridori consueti, vede 

I trabacoli aprir gemine l' ampie 

Vele onde sfidan del O.uarnar la giostra, 
E l'ardita Brazzera che l'antica 

Liburnia sfoglia della bionda oliva 

E a Trieste la naviga. Men ratti 

Giaccion là presso in folto stuol raccolti 

Del Vicario di° Cristo i negri legni, 

e a lor risponde 

Della nobile Francia non lontano 

Il Vessillo che accoglie in tre colori 
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Menzogne innumerate. Snella , ondeggia 
La celere goletta .che l'Egeo 
Fende come sparviere, e grec;a impresa 
Le . rabella l'antenna . Ecco l' jnglese 
Misura tor dell' Ocean con l' altra 
Nave di tutti i lidi imperadric~, 
E a lui d' accanto l'emulo recjento, 
L'impetuoso American d'azzurro 
Vessillo audace, su cui stan trapunti 
Infallibili gli . astri del suo fato. 
Diresti quasi che la posta il mondo 
Qua si dava. 

Per gran ventre men presta 
L' onda occupa la pigra galeazza, 
Cittadina del Baltico non vinto, 
E del nipote d' Ottoman non falla 
La guereggiata Luna, e lo sciambecco 
Del Catalano sordido che sconta, 
Volto in basso, l'orgoglio d' altri tempi 
Per roghi infami. Lungo fora ,tutta 
Divisar delle navi la stipata · 

. Folla e le lingue che affidate al vento 
R_intronan per l'indomita marina. 

La .storia, e la storia italianl\ in ispecie, fu co
stante oggetto . degli studj del Revere, del che ci 
rende testimonianza un suo libercolo di Storiche 

· Narrazioni . La vita del Savonarola e di alcuni famosi 

capitani di ventura, le vicende · di Venezia ed alcuni 
toccanti episodj della sua storia, l' illustrazioni .di al

ctmi monumenti, le glo.rie di Giotto, l'assedio forte- · 

mente sC>stenuto da Anconl\ contro le . solddesche 
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imperiali, formano altrettanti capitoli scritti con stile 

stringato se anche non con inappuntabile castigatezza 
di lingua. 

Un'altra operetta storica pubblicò egli intorno 

alla cacciata degli Spagnoli da Siena, ma non ci 

venne fatto vederla; e questo ci sembra luogo op· 

portuno a chieder scusa di quelle involontarie com· 
· missioni in cui potrei essere ricorso, per difficoltà di 

proccacciarmi quanto il Revere scrisse: difficoltà 

questa che non valse a farmi abbandonare il propo· 

nimento di far risonare anche una volta fra queste 

mura un uomo che la patria nostra onora. 

Se nei suoi drammi storici il Revere non ebbe 

campo a sfoggiare uno stile suo proprio, volendo più 

tosto informarlo ali' epoca storica e ai personaggi 

eh' egli recava in sulle scene, nelle opere di cui ora 

farò discorso egli non solo fa pompa di uno stile 

particolare, ma si può dire altresì inventore di Ùn 

nuovo genere di lavori letterarj. Un misto di serio e 

di faceto, vasta erudizione apprestata in guisa facile 

e dilettevole, satira acuta, vivacità di sali, eleganza 

del dire • questi i principali suoi pregji ai quali vuolsi 

aggiungere un'altra particolarità. Già il Foscolo, preso 

a prestanza il nome di Didimo Chiercio, aveva inse· 

gnato nell' lpercalissi, nella Notizia, nel Viaggio di 

Y orick a dare sfogo al proprio ingegno satirico in 

persona d'altri ·; questo esempio seguì il Revere, il 

quale spesse volte parla per bocca di due misteriose 

persone, storiche bensì, ma di una vita travagliata e 

bizzarra. Queste, che ora compajono in figura di om· 

bre· a suo comando, ora chiaramente raffigurano i 



diversi aspetti dell'animo del poeta ed ora quali mae· 
stri gli addittano la via della vita, chiamansi Cecco 

d'Ascoli e Anacleto Diacono. Chi fu Cecco? Uditelo 
· dalla sua bocca. •Avete dunque a sapere ch'io nacqui 

•nel 1257 e il mio vero nome nella prima mia vita fu 
«Francesco degli Stabili. Mi diedi a tutt' uomo agli 
«studj secondo quei tempi. Fui poeta, filosofo, teologo, 
•medico e matematico, e pizzicai perfino anche del· 
«]' astrologo. Un papa mi volle suo medico in Avi· 
•done, ma ebbi mala ventura in quella beatissima 

•corte e me ne ritornai in Italia. Trascelsi, tra le varie 
•città della penisola Firenze e vi dimorai; e qui in
•cominciano i malanni. M'accapigliai con Dante Ali
«ghieri e con Guido Cavalcanti, e nella mia Acerba, 
• poema enciclopedico sçritto in versi barbari, dissi 

«cose di fuoco di quei due poeti. Gli animi loro mi 
«giurarono la morte addosso; alcuni medici si unirono 

«al c.odazzo., e vi dico io che mi fecero brutti tiri. 
• Per cavarmi d'impaccio me ne andai a insegnar 
«filosofia ed astrologia in Bologna, ma le ire non 

•passaro.no, e mi vidi accusato d'eresia. Un Dino del 

•Garbo, medicantolo di Firenze, e un suo fratello 
«Tommaso, mi fecero il mal giuoco; di ,modo che frà 

«Lamberto, inquisitore generale di Lombardia, mi 

«forzò ad abjur.are alcune mie opinioni gràtificandomi 

•di una penitenza per giunta. 

«Mi recai di bel nuovo a Firenze, me la feci 

•con Carlo Senza-Terra, ma un maledetto. oroscopo 

•che vollero io facessi a forza di Maria Vatois sua 

«moglie e di una sua figliolina, mi guastò interamente. 

«Tornarono fuori le accuse di Bologna; un vescovo 
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«d'Aversa, inquisitore Acçursio, mi feçero çacciar di 

•corte come uomo di pessime credenze, finirono col 

•mettermi in prigione, e qui cominciarono i guai grossi. 
•Mi accusarono di magia e di altre mille tristizie, · 

• come sarebbe a dire, eh' io tenessi gli altri per ar

•bitri degli eventi .umani, che sottomettessi al loro in

«flusso persino .la nascita di Nostro Signore, che 

• credessi un bricciolino negli spiriti ed altre cose su 

•questo andare, e tutte della stessa rilevanza. Ne 

• valsero difese, sapete; perchè mi dannarono al fuoco, 

•bontà di quei tempi e mi . brugiarono vivo davanti 

•una folla di popolo, il quale aspettava che un mio 

•genio famigliare venisse a togliermi da quel caldo. 

«Ma le furon novelle» 1) . Quanto ad Anacleto Diacono 

la cosa è più dubbia e io mi penso che forse il poeta 

intendesse eccennare a papa Anacleto I che morì 

qual martire nell'anno 110. - La prima conoscenza 

con questi messeri la facciamo nel • Proccaccio di 

Torino » specie di appendice della Rivista contempo

ranea, in cui il Revere con brio singolare teneva i 

lettori a corrente dei fatti di quella capitale. Nello 

stesso periodico pubblicava egli le «Memorie di Ana

cleto Diacono » in cui narra aver conosciuto il prete 

una .sera che passeggiava solingo lungo il mare a 

Trieste. L'ebbe cor~ sè in Milano ove gli fece da 

maestro ora confortandolo ora togliendolo agli studj 

ed alle letterarie fatiche : verace pittura delle batta

glie che combattevano l'animo del poeta. Ammirabile 

è una visione di Anacleto, satira pungente contro i 

1) Proccaacio di Torino, I.a parte. 
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plagi letterarj. Duolmi non poterla recar qui intera, 
ma bastino poche frasi a darvi un'idea .del lepido 
episodio: « Cosa mirabile a dirsi! vidi un Virgilio la
«tino in trentaduesimo sprofondarsi tra le aperte fauci 
«di un Omero in folio. E il mostro greco, di quel 
•pasto non rigurgitava altro che alcuni nomi i quali 
•non gli pertinavano. E del Virgilio non restarono 
« altro che le coperte con due borchie d'argento, e 
«dietro ad esso lagrimosi, senza parole, venivano i 
«nomi scalzi . ed ignudi di Didone, di Evandro, di 
«Turno e Lavinia. 

«E Virgilio, poeta d'Augusto, era di questa 

«guisa divenuto capitano di una turba di straccioni. 

« Un Orazio in quarto vide disertarsi una buona 

«metà dei suoi fogli, i quali con armi e bagaglio pas
« sarono al nemico, i lirici greci aprirono loro le braccia 

•come a figli da lungo tempo smarriti e pianti. Non 
«v'·ebbe tomo che stesse fermo. I libri italiani pare
«vano i cavalloni del mare, quando il vento gli spinge; 

•un Dante senza commenti era il solo che stesse 
«sodo, stretto nei suoi fermagli, ancorchè alcune delle 

«sue facce volessero imitare l'esempio degli altri. 

« Vidi un Petrarca spennato, piangere alcune sue 

«canzoni che erano andate ad amoreggiare coi loro 

«fratelli provenzali, e Fassi ed Ariosti d'ogni sesto 
« irsene a rimpolpare · le vuote coperte di . Vir.gilio. 

•Ed io .Anacleto fui colto da spavento vedendo 
«i padri delle nostre lettere non essere quelli · dei 

«loro figli. 

«E diedi una sguardatina agli scaffali inferiori 

«dove dimoravano i libri moderni. 
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«Ed eran tutti voltolati sotto sopra, informe cuc 

•mulo nel quale l'occhio nulla potrà discernere. fogli 
•tedeschi venivano a ficcarsi nel cuore di libri italiani, 

«fogli italiani si ficcavano a forza fra gli inglesi ; i 
• Novellieri nostri s 'adagiavano tra le facce d'uno 

•stupendo Shakspeare illustrato . Le edizioni ne an
• davano guaste, nè legatore di libri alcuno avrebbe 
• potuto racconciarle ». 

Tra queste fantasie, dettate in uno stile sempre 

vivo e con profondità di pensieri, il Revere ci fa ri
vivere con lui la sua vita; finchè Genova la superba 

a sè lo invita a bearsi del gradito spettacolo della 
distesa del mare. Da quella terra ci giunsero le ultime 

sue opere inspirate dalla natura dei luoghi, e sono 
i Bozzetti alpini e Marine e Paesi. Sono scritti di un 

genere nuovo per l' Italia, son pitture e descrizioni di 

paesi, racconti delle ioro vicende, detti in tuono or 

famigliare e scherzevole, or serio e sublime, frameg

giati da argute osservazioni, da satire, da frizzi. In 

queste due opere il Revere archeggiò assai la maniera 
di quel Heine, eh' egli scherzevolmente chiàma • suo 

venerato e lontanissimo cugino », di quel Heine cui a 

buon diritto gli spetta il nome di Giusti alemanno. 

Sei sono i bozzetti ed hanno il nome da As-ti, 

Susa, ·Chieri, lorea, Vercelli e Genova. Messosi a 

percorrere questi paesi, il poeta ne narra la storia 

ora egli stesso, ora la fa ·narrare al Diacono, alla 
campana di una ·torre, a un monumento, con bel arti

fizio rinfrescando la memoria · degli uomini o dei fatti 

per cui le , città vanno superbe. In Asti vede i tipi 

delle alfieriane tragedie: e Cesare è fatto · venditor 
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di tabacco e come altra volta vende fumo a l popolo, 

Brntto esercita la destra a tagliar prosciutti, Cicerone 

è deputato, e come quegli che s empre tentennò, vota 

or con la destra or con la sinistra, Oreste-per iscap

pare da!!e furie si fa . macchinista di una vaporeria, 

e Saul, il gran Saul, vende stracci, e via discorrete .. 

A Susa vede passare in processione Annibale, Co

stantino e Goti, Vandali, Longobardi, Franchi, Sara~ 
ceni e quanti desolarono questa misera Italia. E con 

questi episodj men serii, alhi non mancano che ti 

vanno dritti al cuore. Ora è una bambina mendica 

sorregente i passi di cieco padre che rimerit« la ele

mosina augurando in sua favell a «Ch' ai lo i·enda al 

Signor an tanta pas • ; cui fa riscontro la s faciatella 

di Genova, che a chi la licenz a dicendo non aver 

niente, risponde: « Dio faccia• due racconti che po

trebbero dar molto a riflettere ai . pubblici educatorL 

Ora è un sonator d' organetto cui le imperiture melo

die son conforto alla vita stentata ; tal altra è un 

campagnolo bracciante che mestamente si lagna di 

esser paragonato alla carne d' asino; ora è una 

lagrima sparsa sugli amici defunti, e più che mai co

piose ne vers a sulla tomba di quell ' italiano cigno che 

fu Giovanni Forti a lui nell'età giovanile «ammoni

tore pietosamente _domestico • . 

Così è che tra il riso forzato spesse fiate 

tremendo si fa strada il dolore in · queste brillanti 

creazioni, a far fede che il poeta • ride p<!r non pian

gere • come confessa egli stesso. E se egli a fferrò 

l' arma cruenta dell' ironia ei vi dice averlo ·· fatto 

•perchè i furori del poeta son vani, e ci voglion 
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«fortezze, cannoni e buone squadre per poter salir 

«.in collera con qualche frutto •e perchè» se dolce di 

•tempra dipinge la virtù idoleggiata, canta o ragiona 

«dell'amore, de!la donna sua, il riso beffardo di chi 

«à danaro compra e baratta l'amore viene a sbu

«giardare il poeta «e» le meraviglie del pensiero non 

«sono più valuta che abbia corso.• Oh! perchè, 

• esclama, il cuore non è un ab baco e l' inteletto una 

«polizza di banco!. .. Il registro del cambiatore è la 

•bibbia della nostra generazione • e in fine con san

guinosa ironia dicendo ricco il poeta per fantasmi 

della . sua mente. «Se menate scalpore, conclude, 

«della vostra miseria, mutate mestiere che la strada 

«è aperta; a vete e ferrovie, le società anonime, la 

«lezione anglo-italiana, i misteri e il teatro. Cantate 

«e ballate, se volete ad ogni costo fare i poeti, imitate 

«quelli che sonano raggruzzolando le lire, e non quei 

•granelloni che preludiano suli ' arpa.• Questi lamenti 

sono troppo giustificati, che non è chi ignori quanto 

corrano tristi ai giorni nostri le condizioni di quelli 

che si danno alli stndi. Ma oltre gli stenti della vita 

letteraria, furono le sorti infelici d' [talia, i disinganni 

le ire sofferte che amareggiarono il cuore del poeta 

che prorompe in questi accenti: «Giovanetto, avrei 

«voluto [a mia vita corresse in mezzo alla collera 

«delle alpine, e in cambio m' ·ebbi vita tra marittima 

•e pantanosa senza gloria. Sognai gli antri arcani 

• scintillanti di stalattiti, astri amorosi di quelle not

«turne regie, e in cambio mi. trovo un pugno di mosche, 

•travolto come sono nelle oscure battaglie d'una 
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«disutile vita•'). Assalito da questi desolanti pensieri 

il poeta cerca rifugio nelle reminiscenze della fanciul

lezza, della madre sua, perchè in lui «i primi affetti 

son fede, sono alito di vita.• Le mutale condizioni 

d'Italia c'incuorarono a sperare che sì giusti e stra

zianti rimproveri · più non risoneranno sì spessi agli 

orecchi nostri. 

La satira, che è quanto dire il riso rammolilo 

al pian-lo, è forma pericolosa perchè soggetta a inge· 

nerare in chi legge un senso di disgusto. Veggansi 

a cagion d'esempio quei luoghi ove il Revere materie 

religiose perlraHa. Nato nella fede mosaica, appar

tiene il Revere, come ogni spirito eletto a quella 

religione universale, che è . il ·resultalo di quanto la 

mente ci pennette di comprendere, di quanto il cuore 

ci permette di sentire. • lo veggo l'uomo, dice egli, 

«dove altri Dio, e questi ora in me, ora in regioni 

« inaccessibili dove non è pensiero nè parola che possa 

«dirne l'essenza, anzi nemmeno l'essenza; perchè 

•tutto ciò che è cadde sotto il sensibile : laonde non 

«è lui. Insomma mi ci vorrebbe un linguaggio al tutto 

• rimoto dalle consuetudini umane, per parlarne mi 

•converrebbe uscir dalla natura , la quale non è altro 

•con le sue multiformi temperanze, che alfabeto di 

«una lingua, la quale non sarà mai parlala da creatura 

•umana ; sicchè a rivederci sul!' Hym alaya. Avete 

•inteso? No, desio besseP . Ma a noi pare di aver 

compreso. Pensando alla ·natura della Divinità, di cui 

l' uomo può a mala pena raggiunger con la · mente il 

1) Bozzetti alpini p. 73. 
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concetto, la ragione del Revere si ribella contro ciò 

può raggiungerle l'idea di contingente, di finito, onde 

abborre tutte le religioni che abbiano in sè l'impronta 

della umana creazione. O.uindi la' dottrina mosaica 
nella sua purezza, nella sua astrattezza dirò quasi, 

in quanto cioè non insegna se non l'esistenza di un 

Dio coi suoi inevitabili corollari è quella che il Revere 
abbraccia e apertamente in più luoghi il dimostra. 

Così parlando dei popoli· che portano suggeìlata nel

)' aspetto la loro storia, esce in queste filosofiche 
parole: « Guarqate a cagion d'esempio l'Israelita, il 
«quale io direi un vivente testamento vecchio che ha 

«greve le spalle dell'arca di Noè coi suoi svariati 

«abitatori .... , consideratelo negli occhi ardenti come i 

«lucignoli dei candelabri del suo tempio, i quali occhi 
«si direbbe indaghino le lontananze della sua terra 

«promessa e manomessa. Non pare a voi .di leggere 

«in quel volto scombuiato e vigoroso un capitolo dei 
«treni di Geremia, laddove promette ogni maniere di 

« sventure, alla pervertita Si onne? E tal fiata su quel 

«viso che risponde a quelli che si riscontrano ancora 

«scolpiti nel porfido egizio non trovate voi lo spasimo 
«dei martirii dell'età di mezzo, cotanto ne è profon

«damente dolorosa la rigidezza dei muscoli? .... Egli 

•mi accorda la sua città vedova fra le nazioni; ma 

«allorchè gli torna al pensiero la sua origine divina, 

«allorchè egli viene considerando che tutta la sapienza 

•del mondo civile rammentata, non seppe scovare nè 

«inventare anco cosa da sostituire alla sua Bibbia, 

•la quale secondo si tiene lo Spirito Santo dettava, 

«un qualche menante forse alterava, ma che tuttavia 
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•è alla peggio » è ancora • l'un dei codici dell' uman 
• genere, e si rizza sulla persona.... e voi lo direste 
•rigoglioso come un cedro del . Libano al tempio del 

• del re Salomone. » 1) Ora GUesti sublimi concetti 
sapete voi come vanno a finire? Col chiedere che 
gli sia apprestata una sedia al Congresso a Parigi, 
essendo egli più che altri interessato nella questione 
dei luoghi Santi. Potrei chiamar questa celia immo
rale : mi contento di dirla anti-artistica, in quanto che 
insinua in noi il sospetto che ogni magnanimo pen
siero dell'autore abbia a riescire a uno scherno, onde 

comprimiamo i moti del cuore e dell' autor diffidiamo 
- e chi diffida non ama. 

Ma poichè, seguendo le parti di critico impar
ziale vò rilevando queste mende, mi si conceda un 

ultimo avvertimento. Una delle virtù che meglio allò 
scrittore si addicono si è la verecondia. Risparmiare 

ogni pensiero; ogni parola che sia di cosa bassa e 
vile ogni qualvolta non sia indispensabile io reputo 

sacro dovere. E necessità ci tira a mettere innanzi 

quelle tetre scene che tuttodì vediamo senza che 
altri ce ne ricordi, si usi almeno la verecondia della 

frase a velare I' abbiettezza dell'oggetto. Non mi si 

accusi di troppa delicatezza o peggio di santoccheria. 
La Dio mercè io non sono di coloro che torcono il 
v-iso ad ogni parola menchè linda che in .Dante i;i 

trovi; a forti c_ose convengonsi forti parole, e stolto 

saria il medico che coprisse la piaga · minacciante 

gangrena, anzichè col fuoco impedirne i progressi. 

') Bozzetti alpini p. 136. 
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Troppo bamboleggiò l'età in pensieri men che virili; 
a evirar l'animo già troppo fu abusata la parola, e 

mentre una scuola si trascina nei ricetti del vizio e 

ne fa I' apoteosi, un' altra velicando l'orecchio con 

molti detti onde farlo sordo ad ogni robusto accento, 
e con . l'orecchio invilire e l'anima e il core e il con" 

siglio. Si· fatta è la umana creta che solo appo grande 
potenza a fallire sta . pur grande potenza di virtù, 

onde è stolto chi pospone a un pecorino picchiapetti 

un generoso scapestrato; ed io sono di quelli, che 
sempre ai Gingillini preferii gli Alcibiadi. Ma detur· 

pare un libro d'inutile deformità, trarre la celia da 

sozzi vizi e da ributtanti soggetti, far che per qual· 

che pagina di tal fatta non si possa dar in mano a 
qualunque un libro per altre parti commendevolissimo, 

ci par cosa indegna di sì grande ed onesto scrittore 

quale è il Revere: onde ameremo veder cancellate 

alcune pagine dai Bozzetti alpini, e più ancora dalle 
«Marine e Paesi». 

Marine e Paesi è un'opera del tenore dei Boz· 

zetti, ma di un fare più spigliato, di uno stile più 

amabile; sono descrizioni di paesi a mare ed in alpe, 
frammezzate da capitoli di svariati argomenti. In 

questo libro rinvengono più che altrove spessi i ricordi 

di questa sua patria cui il Revere col procedere degli 

anni sembra maggiormente anelare ; e rammenta le 

gite vespertine nel Golfo e Grado; e Aquileja, e Ser· 

vola e Muggia, che brevemente egli descrive : •Muggia 

•o Muja come alla volgare dicesi a Trieste è paesello 
•che giace in una valle alla quale dà il nome. Dico 

•valle come s'usa in quei luoghi, ma là è un seno 
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«di mare, il primo che s'incontra sulle costiere del
« l'Istria andandosene a Trieste. In questo seno è 
«Servola, villaggio che siede rilevato sovra uno dei 
«colli che rinfiancano Trieste; indi è Zau·le, dove era 

«i] confine veneziano; di là hai Muj a, terriciuola 
•veneta pm:e. Il paesello ha pochi abitatori . i quali 
« vivono del loro piccolo traffico con la vicina Trieste 
«dalla quale sono discosti un paio di miglia. Le donne 

•come gli uomini la sono pure intese a negozi marit
«timi ; coltivano la loro terra, in vero poco ferace per 
«difetto di acque, ma tuttav ia produttrice di buone 

«frutta e di qualche erbaggio; portano l.e loro derrate 
• per la via del mare, e nelle loro barchette le vedi 

•vogare intrepide come i loro mariti. Usano dialetto 

• istriano, vale a dire quasi veneto, laonde più italiano 
• di quello che per lo comune s' ode a Trieste. Ancor
• chè brune dal sole, e col volto flagellato dall'aria 

•marina, sono esse · piacevoli alla vista olti-e ogni dire ; 

« di fattezze spiccate, di bella proporzione dell;t per
«sona, non hanno cosa che ricprdi la schiatta slava 

•che loro sta sopra o a meglio dire dietro, nei monti 
•verso Fiume.« Nè manca l'erudizione bellamente 

intessute al racconto ; ed ora ei ti narra le origini 
del patriziato, ora la storia della marina italiana di 

tutti i tempi, altrove in alcune scene drammatiche, 

sparse al solito di fati, di critiche e di verità tremende 

ti si scoprono le colpe dei Fiesco e dei Doria e ii 

martirio di Colombo; e con fine ironia si ricorda che 

quel Giulio li che aveva fatto suo grido di guerra 

«fuori i barbari • era stato il primo a chiamarli e 

nonchè a richiamarli di nuovo. Sarebbe pronto a gri-
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dare «fuori l'Italia• se si attentasse al suo potere 

terreno. E il libro si chiude con un affettuoso com

miato da quelle città d'Italia che in vari tempi gli 

offersero amico asilo. 

Ma già io ho raggiunta la fine del compito mio, 

e mi starei pago, se più che una rivista bibliografica 

fossi riuscito a darvi un quadro che almeno • in parte 
renda l'immagine dell'illustre nòstro conterraneo. 

li Revere, deposta la penna, pare siasi dato ai 
traffici, e chi ne chiedesse il perchè, sembrerebbe 

ignorare le miserie . del!' esilio. Ma noi desideriamo 

ardentemente che il silenzio del Revere non abbia a 

durare, e eh' ei non dica per sempre addio alle lettere 

per cui è nato. I tempi muteranno, se già non sono 

cangiati : Italia , grande, potente, suona riscatto delle 

lettere, . protezione degli ingegni, floridezza dei com
merci; · e come dice, eh' ella si appresta ad impugnare 

un'altra volta la face della civiltà, e a precorrere le 

nazioni sulla via del progresso. Esciti da quest'epoca 

di trambusti, di lotte in cui versiamo, sedate le ire 

dei popoli, assestate le nazioni in più ragionati con

fini, rinnovato il mondo da quell'aura di libere istitu

zioni che mai respirò sì propizia, Italia riavrà il posto 

che già tenne e che Dio le assegnò in capo aHe 

genti. Allora nuova era si aprirà agli ingegni, allora 

non farà d ' uopo •correre affannoso col dramma o 

• colla commedia sotto l'ascella, a proferirsi alla 

•famelica sapienza di un comico•'); allora il poeta 

intonando il cantico nazionale troverà un'eco in ogni 

1) Marine e Paesi p. 
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core. Ricomposti gli stati, posati gli animi, alcuna 

barriera non si frapporà fra il R~vere e . le braccia 

dei suoi concittadini che desiderose gli si schiudono. 

•Il, Cimitero di Sant' Anna », ci dice, • mi vide fanciul

•letto, ma i triestini più non ricordano le mie fattezze; 

•possano un giorno, senza vitupero del mio nome, 

•senza che i miei portamenti disdicono a ciò che 

• ancor mi tenzona nell'anima, ricondur loro il fratello 

"Spossato e ramingo, e in quel campo santo trovare 

• alla perfine la vera libertà, quella che parla con la 

• pensosa facondia della fossa, e che più non teme i 

•loquaci furori delle sette, ne le ire cavillose del 

comando.» 1
) . No, io te lo dico , o poeta, in nome della 

patria, qui non lutti obbliarono il tuo volto, qui anche 

coloro che crebbero troppo lardi nè poterono cono

scerti, appresero ad ammirarti e ad amarti nell ' opere 

tue qui se fia pago il tuo e nostro desiderio e miti 

sorridano · i fati, verrai non a cercare un tardo riposo, 

ma a rinfrancarti nell'amore dei tuoi congiunti e dei 

tuoi concittadini, pigliar nuova lena per le battaglie 

della vita, nuovo conforto alle opere e agli studi. Deh ! 
venga presto il dì che a noi ritornino quegli illustri 

ingegni che qui ebbero nascimento ed ospizio cortese. 

Vengano a bearci coi geniali consorzi, col verso 

robusto, con la nobiltà dei principi; vengano a torci 

alla monotonia della vita mercatantesca, al fragor 

delle borse. Non già eh' io dispetti gli onesti com

merci, e le industriali intraprese; la Dio grazia nel

]' età · nostra più non vi ha sì gr,111 divorzio fra la 

, 1) Bozzetti Alpini p. 
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vita del corpo e la vita del pensiero; e il pi'ù umile 

mercatante . se pur troppo in azzardati giochi arrischia 

il suo avvenire, pure dall'angoscioso aspettar di tele

grafica novella e di treno ferroviario, è condotta , a 

riflettere al potente progresso dell'umano perfeziona

mento e ad orecchiare commosso l'agitarsi dei popoli. 

Ma se la città nostra è essenzialmente commerciale, 

il triestino ha più che altri in fè sciolto il senso del 

Bello e l'animo aperto alle dolci impressioni dell'arte; 

e mentiria chi asserir volesse morta ad ogni nobile 

affetto la terra in cui aperse gli occhi alla luce 

Giuseppe Revere. 
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