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L'UOMO. 

Dall'ingiusto si lenzio d el Croce (che ha parlato di ta nti 
che hanno una levatura intellettuale inferiore: Chia rini 1 Padula, 
ecc.) alle critiche del Romani, del Ronda ni, a quelle più 
recenti del Barbiera, ripetitore di lodi già esagerate, il R. in 
vita e in morte, non ha avuto for tuna : se s i eccettui lo 
studio accurato e intelligente del Neri e quello di M. Ortiz, g li 
hanno nociuto ugualme nte i pochi e affezionat i entusiasti 
come la quasi totale indifferenza del pubblico. Fu colpa del 
suo carattere ? Non si può dire del tutto. A ltri con caratteri 
più bisbetici, superbi, fantastici hanno avuto la celebrità . Ma 
cert amente i suoi difetti, non avendo egli avuto un ingegno 
cosi forte da imporli, hanno nociuto a quella fama che, in 
confronto d'altri, avreb be meritato e meriterebbe. 

Nato il 2 settembre 1812 a T rieste, la bellezza d ella 
natura che lo circondava e l' oppressione austriaca eccitarono 
vivissimi in lui entusiasmo per la pa tria e odio contro i 
tiranni : entusiasmo e odio che fo rmeranno p iù ta rdi la trama 
di og ni suo pensiero, che troveremo come eco quasi in ogni 
sua parola. Poco doveva g ioire d elle bellezze della sua 
terra, di cui con affetto accorato ricorda sempre il glauco 
mare, e d ella tenerezza gelosa dei suoi cari : quei brevi anni 
sereni ritornano r ipetutamente nei suoi scritti coll'amarezza 
del be ne perduto e dell'esilio senza fine, dànno all' anima sua 
quel sorriso dolorosamente scettico da cu i non potrà più libe
rarsi . Le sue parole tanto spesso mordaci e sprezzanti, tornano 
con accorata, malinconica dolcezza, avida, nel vuoto che lo 
circon da, di affetti famigliari, alla pietosa madre sua, al padre, 
alla sua te rra, a l suo mare. Fatto giovinetto sappiamo di lui 
quel che ci dice Francesco Hermet 1 : ,,Tanto io quanto il R., 

1 A1tlobiogro/ia inedita in Ottolini - / drammi di G. R. Saronno, 
Rotondi 1906, 
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piuttosto che subire la tortura dell'istruzione esotica, p referi
vamo di passare, segnatamente le ore del dopranzo, sd ra iati 
sugli erbosi prati dell ' acquedotto, leggendo e declamando a 
squarciagola un'enorme quantità d i commedie drammi e tra· 
gedie". Già dunque si manifestano in lui, nei limit i dell'età 
fanciullesca, l'amore per la patria, lo spirito ribelle e la pre
dilezione per la letteratura teatrale. 

L'amore dovette sorridergli presto e presto con le sue 
vicende dolorose dargli un'altra cagione di t ris tezza : null a 
ne accennano i suoi biografi, ma egli vi torna più volte nei 
"Bozzetti", nelle ,,Marine" e nei sonetti quand o soffre la 
sconsolata solitudine dell' es il io e gli è di conforto il rlcordo 
del ,,limpido sorriso d'un' acuta pupilla". È un amore che qfÌ Ì 
si compiace circondare di mistero e per cui ha i più for t i 
palpiti e i più caldi impeti lirici, ma la fan ciulla era nobi le e 
ricca e forse i due, pur amandosi, mai sperarono d i unire le 
loro vite separate da disuguaglianza socia le, forse anch e da 
diversità di rel igione. (li R. era israelita). Questo però non 
fu l'unico amore : egli trovò altre distrazioni, specialmente a 

Milano, nel tempo de' suoi studi. Egli stesso rammenta una 
Maria, da lui conosciuta pura e buona, che andò a perdersi 
nel fango ed una ,,Schiscia" di porta Vercellina a t\.1 ilano che 
egli amò ,,in prosa volga re, poichè non avrebbe in guisa 
alcuna inteso i suoi versi". La donna incitatrice, ispiratrice, 
pietosa, compagna vera di ogni pensiero e sentimento, fu la 
la sua aspirazione costa nte e inappagata, perciò i suoi g iorni 
scorsero soli e si chiusero quasi senza affetti. 

A Milano (dove lo troviamo nel 1838) afferma il Cap rin, 
che ii giovinetto fu mandato con mezzi raccolti tra compatrioi.ti 
di cuore che lo tolsero così al commercio· a cui la famiglia 
l'aveva istradato. 

La vittoria della sua vocazione sul volere dei parenti 
prova come fin d'allora egli dovesse unire la speranza di 
riuscire a quella fiduci a in sè stessi che è il mezzo sicu ro e 
migliore per ispirarla agli altri. E che non avrebbe d eluso le 
speranze fondate su lu i, ne dette prove coi primi tentativi 
letterari pubblicatigli dalla ,,Favi lla '', g iornale triestino di 
Antonio Madonizza. 



GIUSEPPE REVERE 
--- - ----~ ---------

Al periodo passato a Milano vanno riportati i suoi studi 
più indefessi che gli appresero a parlare il francese, il tedesco 
e l' ebraico, a conoscere profondamente la storia letteraria e 
la storia politica italiana: accenni frequenti, talvolta intempe
stivi dell'eruzione vasta e solida che s'era venuto formando, 
troveremo nelle sue opere. Augusto Serena, un_o d ei critici 
che più l' esaltarono, lo dice peritissimo anche nel greco e il 
De Gubevnatis lo sostiene colto in diritto, in filosofia, in 
grammaticq indiana e nell'arabo moderno. Frequentava g li 
ambienti letterari e fu scolaro ed amico del Torti. 

Le sue prime poesie andarono sparse per le Strenne, 
ment re a lcuni suoi a rticoli apparivano sull' ,,Indicatore Lom· 
bardo". Ma non solo da ll' opera letteraria acquistava rinow 
manza. In questo tempo, dice il Barbiera, ,,i l R. passava a 
Milano per uno dei g iovani più avvenenti ; ed egli n' era si 
rapito che, una volta, all'osteria, cascò in un tranello dei suoi 
amici burloni. Q uesti, eccitando appunto la sua vanità e il 
suo puntiglio col dirgli che infine egli portava tanto di busto 
per reggersi di ritto, g li fecero, mentre imperversava un freddo 
pungente, scoprire tutto il torso, un bellissimo torso d 'Apollo ; 
o nde poi e barzellette e risate e brindisi per ammansire le 
furie del poeta che, come avviene, voleva canzonar tutti e 
non esser cazonato da nessuno" . 

Della sua vita a Milano il R. parla nelle ,,Prime memorie 
intorno ad Anacleto Diacono", dove Anacleto è il suo a lter 
ego. Ma tra gli scherzi e il recondito significato che il tr ie
s tino s i compiace dare ad ogni atto e ad ogni parola, sotto 
un velo bizzar ro e variabilissimo, mancando dei punti di conw 
franto e di riferimento anche perchè le ,,Memorie" sono 
incomplete, è difficile cogliere sempre con s icurezza il vero. 
È chiaro però che, ambizioso e amante del lusso, faceva la 
vita più stravagante : ,,Componeva a letto sul quale passava 
buona parte del giorno. Qualche editore, per ottenere le pa
g ine pa ttuite, doveva mandar da lui uno scrivano a cui egli, 
dal letto, senza aiuto alcuno di libri, dettava veloce, mai sha• 
g liando un nome storico nè una data . .. . ". Imprecava contro 
la sorte e l' umana ingiustizia che lo facera restare senza un 
soldo, e fu capace, una volta, di comprare un elegantissimo 
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11 t ilbury" per sfoggiarlo al Corso, spendendo in un colpo, quanto 
il marchese G. Arconati-Visconti signorilmente gli aveva lar
gito per aiutarlo, comperando in b locco alcune sue opere. 
Egli stesso confessa la sua stravaganza: ,,Io menavo a Milano 
la più gaia e scioperata vita che uomo potesse immaginare ; 
mi tenevano per letterato e mi consentivano ogni capest reria 
che m'entrasse nel cervelloH 1. 

Anche lui appartenne al cenacolo patriottico-artistico di 
cui era amabile animatrice la contessa Maffei, e a .. lei rivolse 
fin dal 1839 · una sua poesia. Intanto i suoi sentimenti avevano 
già preso un deciso indirizzo patriottico, e dai sonetti che 
esprimevano il suo animo e gli avevano acquistato fama di 
robusto poeta, passando a un'opera di importanza e mole 
maggiore, ma ispirata alle stesse idee, il 1. marzo 1839 d iede 
alle stampe il suo primo dramma storico ,,Lorenzino dei Medici" 
d estinato alla lettura. La critica, non completamente d' accordo, 
tuttavia favorevole nella maggioranza, g li dette soddisfazioni 
t anto più gradite quanto più egli era avido di lode. A Milano 
una sola voce era discordante, ed egli impedì che il pubbli co 
la conoscesse. Sono singolar i due giudizi sulla sua opera e 
sul suo carattere; fin da quel tempo ci rivelano tendenze che 
andranno crescendo e rafforzandosi: uno è del Madonizza : 

,,G. R. .. . . si d edica allo studio con la più ardente pas· 
sione. Pubblicò a lcuni versi di squisita fa ttura. Ora è dietro 
a un dramma storico riferentesi all'epoca di Lorenzino De 
Medici; . . .. ha molta attitudine e dove si emendi di a lcu n 
imperdonabile difetto, qual sarebbe la scarsa stima verso altrui 
e la soverchia di sè, potrà gustare dolcissime compiacenze" . 

L' a ltro giud izio è del Tonelli : 

"Bell ' uomo, pieno d' ingeno e di fantasia, un po' selva
tico e orgoglioso, avrebbe potuto, se lo avesse voluto, g iovar 
meglio alla patria ed a sè stesso; in molte occasioni mi sono 
avveduto che egli era perseguitato da un terribile nemico : e 
questo nemico l'aveva dentro di sè medesimo". 

Ecco dunque chia ra la nota predominante del suo carat
tere che da ora in poi g li formerà una seconda natura la 

1 R. Barbiera - Il sa/olio della confessa Maffei, pag. 105*108. 
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quale non lo abbandonerà più mai, e frapponendosi tra lui e 
la vita gli velerà tutto di un'ombra di malcontento, impe
dendo di prevalere alla sua fondamentale generosità, al suo 
cuore buono di godere con semplicità quelle gioie che si tro
vano più nell'amabilità del carattere che nelle circostanze 
della vi ta. Se non a torto la sig. Ortiz I sostiene che egli ebbe 
una vera ,,superiorità su quasi tutta la generazione roman~ 
tica" la sua intransigenza, il suo estollersi a giudice frustando 
a diritto e a rovescio, come faceva spessissimo, confermano il 
giudizio del Madonizza e del Tonelli, anche se si suol tener 
conto come attenuante della reale decadenza della letteratura 
italiana nel periodo in cui egli comincia a produrre. Il suo 
scettico umorismo, la sua irrequietezza che lo fa caustico e 
scontento di tutti e di tutto, le sue continue lamentele gli 
alieneranno gli animi e le simpatie degli amici e dei lettori e 
saranno la causa non ultima perchè intorno al suo nome, 
dopo un ventennio di rinomanza, si faccia un silenzio quasi 
completo. Sembra che al primo periodo di baldanzosa atti· 
vità determinato dal plauso quasi generale, succeda un com
pleto spossamento per mancanza di eccitante. Di qui le 
continue sue querimonie che finiranno coli' offuscare agli 
occhi dei critici le doti eccellenti dell' uomo e dello scrittore. 

Come tutti i giovani sognava e il suo sogno era di 
dominio; dominio delle anime per mezzo della poesia, esalta
zione del suo essere su l trono magnifico della pura arte per 
cui araldo fidente, con balda sicurezza, astraendosi dalle 
piccole realtà della vita, combatteva. Ma la fiducia sua fu 
delusa dagli eventi, la conquista assoluta g li mancò e la gioia 
del trionfo si mutò in sconfortata amarezza: l'uomo era vinto, 
l'artista abbattuto per sempre. 

Nel 1843 fa stampare ,,I piagnoni e gli arrabbiali", altro 
dramma storico del tempo del Savonarola. Anche in questo, 
come nel ,,Lo_renzino" sotto il velo letterario, il R. manifesta 
la sua avversione per g li oppressori d'Italia. 

L'anno dopo va a Trieste a vedere i suoi vecchi geni
tori e in una gita a Muggia, sopra un leggero schifo corre 

1 Nuova Antologia 1915, N. 1051, G. Revere, 
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rischio di naufragare insieme al pittore Butti col quale poi 
indugia un lungo mese a Grado vivendo una romantica 
vita cl' ittiofagi solitari. Là il pittore disegnava marine e 
il poeta frugava le vetuste memorie fantast icando d'Attila 
antico devastatore delle terre nostre, perpetuato per nostra 
sventura in feroci e barbari nepoti. In quel tempo il riso 
beffardo non turbava ancora la sua anima, egli pensava 
all' avvenire con calore di fede, fanciullescamente contento 
di eludere la tedesca rabbia e ,,gabbare la Sanità" entrando 
di nascosto, senza carte, a Trieste. 

Tornato a Milano, nel 1845 Gustavo Modena rappresenta 
a Trieste un terzo dramma storico reveriano ,,Sampiero" e il 
triestino confida all'amico Butti che le sue strettezze gl' im
pediscono d' andare ad assistere alle prove. Qualche tempo 
dopo pubblicava il suo quarto dramma storico ,,Il marchese 
di Bedmar" e la raccolta di sonetti i,Sdegno ed affetto" . 
G ià l'occhiuta polizia austriaca aveva cominciato a insospet
tirsi di lui e delle sue idee quando, p resa occasione da una 
altra raccolta di ,,Nuovi sonetti" (1846) che il R. fa pubbli
care, lo chiama a dare spiegazioni un commissario t irolese 
nobile Lindner. Così vediamo ,,il poeta a lle prese con certe 
uscite retoriche da far ridere anche i calamai ; l' impiegato di 
polizia acuto e non remissivo" 1

• Alla fine il triestino riesce 
a fare accettare inverosimili interpretazioni e la polizia lo 
rilasci a. 

Nel 1847 il R. pubblica sulla ,,Rivista Europea" di Milano 
uno studio storico ,,La cacciata degli Spagnoli da Siena", ma 
non termina; essendo dovuto parti re in fretta, sostiene il 
Rondani; per le molestie procurategli dai revisori, aggiunge 
il De Gubernatis; difatti lo scritto era veramente pervaso di 
amor di pat ria, il sentimento p iù veramente forte e durevole 
del tr iestino, che secondo la moda del tempo adombrava 
negli Spagnoli antichi gli Austriaci moderni . Cosi la sua 
anima fo rte era attratta da quell ' inconscio lavorio di prepa
razione del Risorgimento, che in quel tempo fervev a spe<:ial
mente a Milano. 

1 R. Barbiera ~ Passion i del N.isorgimento (Milano, 1905), pag. 20. 
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L'anno dopo lo troviamo a Torino, dove i primi tre 
mesi, anonimo per modestia, lavorò per il bene d' Itali a con 
vigorosi articoli patriottici sul giornale ,,La Concordia". Scop
piata la rivoluzione delle cinque giornate torna a Milano. Non 
pare che prendesse pa rte attiva alla cacciata degli Austriaci: 
nonostante che il De Gubernatis lo chiami ,,aiutatore de i 
moti gloriosi che liberarono la città" non se ne trova cenno 
in alcuno dei suoi biografi, nè degli storici de!l' epiche gior
nate; d'altra parte nonchè agire lui, doveva impedire d'irrom
pere nel fervor e della mischia a l giovane Arconati-Visconti 
che dalla famiglia gli era stato affidato a questo scopo. Di più 
nella prefazione ai Nemesii (1851) parlando delle sue bene
merenze verso la patria afferma: ,,Per la mia terra combat
tei modestamente col pensiero". Se avesse combattuto anche 
col braccio, dato il suo orgoglio di fervido patriotta, non 
avrebbe certo mancato di metterlo in rilievo. Diede invece 
contributo intellettuale alla rivoluzione milanese, compilando 
attivamente insieme a l Mazzini e al De Bono, l' ,,Ital ia del 
Popolo" che si pubblicò a Milano dal 20 maggio al 3 agosto 
1848. Tornati g li Austriaci a Milano, si rifugiò in lsvizzera. Il 
De Gubernatis afferma che fosse in compagnia del Mazzini, 
ma dev'essere stato ingannato dalla sua memoria perchè 
quest'affermazione non è corroborata da alcun accenno rton 
solo da parte dei critici del Nostro, ma neanche degli storici 
del Mazzini, nè dalle lettere di questi. 

Il 1 ° ottobre 1848 trova il R. a Venezia, dove a nome 
del Comitato direttivo della rinnovata repubblica, legge un 
indirizzo da inviarsi a tutti i circoli politici d ' Italia per dimo
strare che oramai solo a Venezia poteva combattersi effica
cemente lo straniero . Ma a l solito è malcontento di tutti, 
critica l'opera dell'improvvisato governo qa cui vorrebbe 
politica più arditamente rivoluzionaria e il Manin, che vede 
ostacolata da questa temeraria propaganda la sua saggia, delica
tissima e ardua opera, lo fa imprigio nare e, con ogni riguardo 
perchè non sia preso dagli Austriac i, condurre a Ravenna, 
nonostante le proteste di numerosi amici e di 155 ufficiali. 

Da Ravenna il R. accorse in Toscana e poi a Roma 
minacciata dall' interve nto francese . Caduta la città dove eg; li 
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aveva assistito ali' entrata dei francesi con un passaporto 
americano in tasca, si rifugia a Genova dove il suo irrequieto 
spirito ribelle, forse partecipando ai moti repubblicani, trova 
modo d i disturbare il D'Azeglio che lo confina a Susa. Il 
non aver serbato rancore nè a l ministro piemontese, che poi 
conobbe personalmente, nè al Manin attesta la bontà d'animo 
del R. In questo periodo turbolento e for tunoso per l' Italia 
e per lui, aveva dato alle stampe anche il carme in versi 
sciolti ,,Marengo ", scritto già nel '47 e non pubblicato per 
mancanza di mezzi . Mel 1849 fece rappresentare a Genova il 
dramma d'argomento fami g liare ,,Vittoria Alfiani" d i cui ci 
resta solo un frammento. 

Finalmente lo si lasciò tornare a Torino dove lo tro
viamo nel 1851 e dove pubblica un'altra raccolta di sonetti 
in ti tolata ,.I Nemesii" seguita due ann i dopo d a un carme in 
morte di Giuseppe Lions. Era il tempo in cui il Piemonte, 
accogliendo gli esuli italiani preparava la riscossa. 

Nel 1855 scrive nella ,,Rivista Contempora nea" (firman
dosi Cecco d'Ascoli) il ,,Procaccio di Torino" che ha acco
glienze favorevolissime, tanto da far dire che il R. aveva 
creato la fortuna del g iornale su cui tuttavia, in quello stesso 
temp o, scrivevano il Rosmini, il Mamiani, il Tommaseo ed il 
S anctis. P er il De Gubernatis "la lettura più gradita era senza 
dubbio" formata dagli scritti umoristici del R. Sulla stessa 
rivista il triestino pubblica pu re le ,,Prime me morie intorno 
ad Anacleto Diacono" e i ,, Bozzetti a lpini"; le ,,Prime me
morie" rimasero interrotte. Non si arrischierà un giudizio 
troppo assoluto dicendo che u na b uona parte del tanto suc
cesso del "Procaccio" dovette derivare dalla novità del genere 
e dal gusto che il pubblico prova nel vedere con arguzia e 
mordacità criticati sui giorna li uomini e cose che sono del 
suo tempo, che ved e passare nelle proprie vie, che, infine, 
gli apparte ngono. Peraltro i ,,Bozzetti" g li procurarono elog i 
anche dal Guerrazzi che affermò ,,nori essersi perduta la 
semenza dei buoni scrittori in Italia" . 

Tuttavia le sue condizioni economiche, come si rileva 
da una lettera al fratello in data 21 luglio '55, erano tristis
sime. 
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Anche a Torino il R. manifestò la sua irrequietezza : 
non a torto un suo avversario politico, il Torelli, affermò che 
il ribelle patriotta aveva fatto del chiasso dovunque s'era 
trovato. Si bisticciò co l Chiala, direttore della ,,Rivista Con
temporanea", tornando subito in buoni rapporti con lui e, 
forse per le sue idee mazziniane, fu mandato garbatamente 
a Genova dal Governo. Percorsa la riviera ligure, parla del 
suo viaggio in ,,Marine e Paesi", improntate, come le a ltre 
sue prose, alla voluta bizzaria heiniana. D'ora in poi la sua 
fama comincia a declinare e il poeta triest ino ritorna per poco 
alla vita a cui i suoi cari l' avean destinato da fanciullo, la 
qua le seguita dai due fratelli di lui, aveva dato loro sodisfa
zioni più concrete ed immediate di sterili e combattute lodi o 
caduca rinomanza; trattò affari di commercio e di banca, e, 
afferma il Rondani, con l'accuratezza eh' era propria di lui. 
Ma ormai la brama tormentosa di gloria era il s_uo tarlo rodi
tore, il suo animo è volto unicamente a questo ideale ed egli 
manifesta con accenti d isperati le sue delusioni. È del 9 set• 
tembre 1857 questa lettera ali' amico Lorenzo Butti: 

,,Lorenzo mio, appresi dal tempo a patire, dagli uomini 
a discredere. La mia fede immortale è spesso assorta nei vor• 
tici della miseria: la bestemmia infeconda mi corre alle labbra 
sicchè chieggo a me stesso la parola fina le di questa sciagu• 
rata condizione. Dio mi diede i facili ardimenti ed i ferm i 
propositi, la terra in cambio dolori acuti, indefessi. Tuttavia 
penso ancora e in mezzo alle tenebre d el cuore affido al futuro 
le mie aspirazioni .... Io pure invoco il sonno e la vita arcana 
della fantasia assopita ; ma non possono dormire in me i miei 
pensieri, di guisa che vivo del continuo nella vita del reale. 
Dormo con le mie sventure sul capezzale, ed ho sempre meco 
il triste carteggio dei miei disinganni. Metti per giunta che 
l'arte non mi risponde. Indarno chieggo alle profondità più 
inesplorate della mente un pensiero gagliardo e giocondo. 
Alle mie richieste risponde una mestizia indignata; ricaccio il 
pensiero, un riso conv.ulso, ironico, m'investe, mi cade di poi 
il capo sul petto e la penna mi fugge di mano. La spaven
tosa esperienza uccide ogni fiato di creazione. Guerreggio 
con le più strette necessità del vivere . , . . E a dire che Dio 
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mi aveva fatto per qualcosa di meglio. Pazienza! Assisto ai 
lenti, ingloriosi funerali del mio intelletto e l' anima mia corre 
alla casa paterna1 ai biondi giorni della mia inconscia fan
ciullezza. Vorrei pace , . . . per incominciare indomito la guerra". 

A q uesto stato angoscioso di spirito devon o averlo con
dotto anche le vicende politiche. La decadenza del Mazzini pare 
che abbia coinvolto il fervente discepolo : probabilmente la 
esclusione delle sue teorie politiche unitarie ma repubb lico ne, 
il sapere I' Italia fatta una e libera per vie diverse da quelle da 
lui propugnate, dalle quali soltanto attendeva salute, e infine 
lo scopo ottenuto senza di lui, quasi contro di lui, se non deter
minarono l'amarezza continua, torbida, che era insita nel suo 
carattere, certo dovettero molto influire ad approfondirla. 

Grato delle lodi al Tommaseo, fin dal 1858 gli dedicò 
la ristampa di tutti i suoi drammj storici, compresi gli ultimi 
,,Sampiero" e il "Marchese di Bedmar". Questa r istampa uscì 
poi a Firenze nel 1860 per cura del Le Mounier. 

Nel 1862 pubblica una nuova raccolta di p oesie: ,,Per
sone ed ombre". Nel 1863 era di nuovo a Torino dove secondo 
il De Amicis, metteva in mostra i suoi muscoli, ·la sua ele
ganza e certe stranezze come quelia d'uscire senza cravatta. 
Bisticciatosi col Prati per un epigramma offensivo del poeta 
trentino, fu invitato, perchè fosse costretto a riconcil iarsi, in 
casa di un deputato: lì trovandosi inaspettatamente il Prati 
davanti, agile e vigoroso com'era, gli si gettò contro con i 
pugni chiusi , mentre l'altro, sfuggendogli, correva per la casa 
e gridava : Non abusare della tua forza fisica! 

Con Ruggero Bonghi, Cristoforo Negri, Costantino 
Peruzzi, nel 1869 vis itò l'Egitto in occasione dell' apertura 
del canale di Suez e per il munificente invito del Ked ivè 
lsma il fu pellegrino nei luog hi sacri della sua avita relig ione 
Parve che questo viaggio volesse raccontare in un libro, ma 

cambiò idea e ne lasciò solo pochi accenni in alcune prose. 
Seguì la capitale a Firenze e a Roma dove trovò presso 

il Ministero d 'Agricoltura l'occupazione di r ivedere i compiti 

d'Ita liano di licenza cl' Istituto, per accertare annua lmente il 
livello letterario scolastico e fu poi nom in ato direttore del 
Bollettino consolare. 
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Questi lavori faticosi, noiosi e poco rimunerativi tanto 
di interessi materiali quanto della rinomanza da lui dispera
tamente bramata, lo allontanano da lla letteratura, gli rendono 
sempre più amara e odiosa la vita e dopo un lungo s ilenzio 
lo fanno sfogare in un crescendo di sdegno, di lamentele e 
di sprezzi contro le ombre che la sua fantasia g·li crea, 
Novissimo Don Chisciotte dal cuore inasprito, lo vediamo 
lottare all'impazzata contro le a li fantastiche di immaginari 
mulini a vento, nelle ultime sue raccolte di versi "Osiride'' 
del 1879, quasi in risposta ali' ,,Iside" del Prati, ,,Sgoccioli" 
del 1881 e "Trucioli" del 1884. Specialmente in quest' ultime 
raccolte i suoi risentimenti privati traboccano nel sarcasmo 
e segnano il periodo d ella sua decadenza. 

Il 22 novembre 1889 finiva 1 lasciando rimpianta la sua 
memoria tra la ce rchia ristretta degli intimi a mici e quasi 
dileguata la sua fama letteraria. 

Egli aveva rinunziato fino da giovane, per la sua patria, 
alla sua terra, alla tenerezza de' suoi cari ; g li ult imi suoi 
anni furono inaspriti dal vuoto che la morte g li fece intorno 
fra gli ultimi fedeli , furono resi desolati dalla perdita a breve 
distanza d' una nipote, del cognato e dell'unica sorella, cd egli 
che fino alìora tutto aveva sopportato, quando negli anni della 
vecchiaia, cessato il fragore delle battaglie che gli avevano 
riempito i fervi di anni giovanili , cercando intorno a sè sentì 
il vuoto degli affetti che addolciscono il declinar della vi ta, e 
ripensò forse che quel vuoto derivava da ll'impulso verso 
l'unico, sacro scopo dato a tutte le sue azioni: la patria, e 
vide, in ricompensa, sulle labbra di molti che godevano libera 
l' Italia fatta coi sacrifici degli altri , un sorriso di commisera
zione noncurante ; allora si sentì avvilito, sopravissuto a una 
ecatombe di sentimenti e di uomini e si chiuse, con amaris
simo sdegno, in sè stesso. Anche l'ultima gioia "di baciar 
liberamente morendo la terra della sua infanzia" g li fu negata 
e non valse a confortarlo l'affetto pietoso e deferente delle 
famigli e Occioni e Celesia, chè egli ormai sentiva di ,,essere 
un cimitero" e di "aver bisogno di una bara". 
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IL DRAMMATURGO. 

IL ,,LORENZINO" 

L'opera a cui il Revere dovette la maggiore sua rino
manza fu senza dubbio il 11 Lorenzino dei Medici" pubblicato 
nel 1839. 

Eccone l'argomento: 
Nella Firenze del sec. XVI gemente sotto la ferocia di 

Alessandro, vive Nella, fanciulla bellissima e pura su cui il 
duca libertino ha messo i suoi occhi insaziati dalle stragi 
notturne da lui abitualmente perpetrate nei monasteri. Ma la 
trama è sventata : a difensori della fanciulla sorgono in casa 
di lei, dove il duca va a cercarla, il fidanzato Bernardino 
Corsini, un frate Leonardo, seguace del Savonarola, e la ma
drina Caterina Ginori. Alessandro cede per il momento, ma 
fa arrestare il Corsini e, senza rinunziare a Nella, beffandosi 
del frate che audacemente cerca di ridurlo a migliori pensieri, 
s' accende per la più aristocratica bellezza di Caterina Ginori 
e dal nipote e amante di lei Lorenzino, cugino del duca stesso 
e compagno e incitatore de' suoi sfrenati bagordi, le fa chiedere 
un convegno. Lorenzino promette per lei fremendo e, sognando 
in cuore di rinnovare Bruto, pensa giunto il momento per la 
vendetta tanto sospirata dall'angariato popolo fiorentino; 
mentre Alessandro attende Caterina egli torna all'improvviso 
e uccide il tiranno. Poi dopo aver tentato invano di scuotere 
qualche fiorentino incredulo e apatico, fugge per incitare alla 
riscossa i fuorusciti, mentre Caterina ondeggia tra la passione 

e il dovere, additatole da fra Leonardo, e Lapo, il vecchio 
padre di Nella, muore leggendo fra i torbidi bagliori di una 
alba infocata nuove sventure per Firenze. 
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La lode più alta che tutti i critici, anche i più malevoli, 
tributarono al R. fu la fedeltà alle storie. Già l'autore ci aveva 
dato la sua professione di fede artistica : ,,Sacerdozio civile è 

l'arte la quale è mestieri nutrire con le nostre speranze, e tal 
fiata . .. .. con la coraggiosa ed espiatrice dipintura dei nostri 
falli.' Mirando alla santità della storia volli serbare il fatto 
in tutta la sua interezza, non imitando alcuni moderni, i quali 
guastando il vero, spacciano i fantasmi della loro immaginativa 
vestiti di nomi storici, per moneta di buona lega, e mettono 
in bocca ad essi pensieri di tre secoli più tardi. lmperocchè 
io tengo il nostro dramma debba essere vero siccome la di
chiarazione della vita, fedelissimo al tempo che manifesta, vasto 
siccome il pensiero d'oggidì, multip)ice come la vi ta stessa'1 

:i. 

Il R. dunque stabilisce di non travisare la storia. E sta 
bene. Ma non travisar la storia vuol dire forse portarla sul 
palcoscenico tale e quale, frammento per frammento, sulle 
attestazioni degli storici e sui documenti di ogni specie da cui 
si può attingere ? 

Fin da quando fu teorizzata l' unione della storia con 
l'invenzione, cominciando dal Goethe, sempre l'indirizzo opposto 
viene seguito. Per il Goethe non solo il poeta non è tenuto 
a rispettare la verità, ma anzi un 1 eccessiva fedeltà è dannosa 
nei rispetti dell'arte 3• 

Non solo; egli va ancora oltre perchè ammette e ritiene 
qualche volta necessaria l'alterazione di particolari e perfino 
di elementi essenziali.• 

1 Prefazione all 'edizione 1858 (Nell'edizione F'orzani e C., 1896), 
pagg. 13-14. 

2 Prefazione al Lorenzino (Nell 'edizione Forzani e C., 1896), pag. 17. 

J ,,Manzoni hat gar zu vie! Respect vor der Geschichte und fi.igt aus 
diesem Grunde seinen Stiicken immer gern einige Auseinandersetzungen 
hinzu in denen er nachweist, wie treu er den Einzelnheiten der Geschichte ist". 

~ ,.Hiitte ich den Egmont so machen wollen, wie ihn die Geschichte 
meldet, a ls Vater von e inem Outzend Kinder, so wiirde sein leichtsinniges 
Handeln seh1· absurd erschienen sein. lch musste also einen andern Egmont 
haben, wie er besser mit seinen Handlungen und meinen dichterischen 
Absichten in Harmonie st8.nde; un<l dies ist, wie Cltirchen sagt, mein Egmont" 
(Gespriiche mit Goethe in den letz.ten Jahren seines Lebens von J. P. 
Eckermann, Leipzig, 1910, pag. 182). 
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È questa in fo ndo la teoria ri presa dal Dc Sanctis al quale 
non importa minimamente la veri tà storica nel giudi zio artistico 1. 

Nè da questa teoria si scostano i seguaci del De Sanctis, tra 

i quali il Gustarelli che porta le idee del maestro a lle ultime 
conseguenze : Nomi e fatti storici perchè divengano a rte 
dovranno talmente essere elaborati dalla fantasia, d a mutare 
tutte le loro note caratteristiche, da perdere totalmente la 
loro realtà fenomenica, rivivendo, d iversi in una nuova re
a ltà, interiore o estetica1 o artistica che d ir si voglia, che è 

bellezza 2• 

Nel periodo del romanticismo, invece, nell'età di fecondo, 
attivo lavorio che chiedeva agli uomini fatt i più che parole e 
le parole p iegava e dirigeva a suscitare azioni, quando le idee 
politiche agi tavano gli animi e s'impadronivano della lettera
tura questa doveva avere il vero per soggetto, l'interessante 
per mezzo, l'utile per iscopo ; il romanzo e il dramma storico 
dovevano rispettare fede lmente la verità, il quadro àrtist ico 
doveva dare il colorito dei te.mpi e dei luoghi. Lo stesso 
Manzoni, che nel fa moso dialogo fin irà col condannare il 
genere cl' arte a cui appartiene l'opera che lo renderà im
mortale, attraverso sottili ragionamenti smentiti dai fatt i, nei 
Promessi Sposi è fedelissimo alla storia 8

• 

Bisogna nota re che come nella storia (sempre, e ora con 
più precisione dal Croce) è stato distinto il valore storico dal-
1' artistico rendendoli indipendenti l'uno da l'altro, così i due 
valori si posso no distinguere anche nell'opera cl ' arte che a lla 
storia s'ispira. Lo stesso De Sanctis pur considerandolo secon-

1 .,Hai tu saputo spi rare nei tuoi personaggi il soffio dell a vita ? Tu 
non hai saputo cogliere lo spirito del tempo che hai preso a rappresentare ; 
tu hai commesso il tale errore sto ri co, il t ale anacron ismo; tu mett i il mare 
in Boemia e mi par li di artiglieri a ai tempi di Adamo, ma non imporla: hai 
tu, fa ll endo alla storia, saputo adempiere le condizioni dell'arte? Sa i tu 
creare? I tipi che tu vagheggi sai tu vest irli di carne e dar loro molo e vita ? 
E se sì, t u sei un genio e il tuo lavoro è immortale". (Saggi Critici -
NapoH, 1873, pag. 56). 

~ Nuova Antologia ~- 1° settem bre 1917: .,Per la crit ica del tea tro 
Benelliano". 

1 Tanto fedele che il Goethe trova l'unico difetto di lui ne Il' eccesso 
di storia. 
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da rio non trascura l1 elemento storico 1• Due questioni dunque 
separata mente agitano la critica, ma quando si avrà l'ideale 
opera d'arte? Certo quando sotto tutti e due g li aspetti 
avremo la perfezione, quando la fantasia potente mente poetica 
unendosi a lla fedeltà storica, appaghino lo storico e il critico 
sotto tutti i riguardi. Perchè, infatti , non si capisce che bisogno 
ci sia di prendere un soggetto per a lterarlo volontariamente. 
Perchè attribuiremo ad un personaggio pensieri, sentimenti, 
azioni tali che siano diversi dal suo carattere, che lo trasfigu
rino? Se i limiti della storia ci paiono angusti o per i senti
menti che devono esprimere i personaggi, . o per i particolari 
che non appaiono sufficientemente drammatici, se invece d ei 
personagg·i o dei fat ti storici abbiamo bisogno di altri perso
naggi e a ltri fatti che esprimano il nostro modo di vedere, il 
nostro io, chi ci vieta di creare del tutto q uesti personaggi e 
questi fatti e inquadrarl i nel fondo storico preciso? Così fece 
il Manzoni nei ,,Promessi Sposi" e più ancora il Gauthier nel 
,,Capitan Fracassa" e V. Hugo in "Notre Dame de Paris". 
Oppure che cosa impedisce di prendere lo spunto dell' avve
nimento reale e trasportarlo ai tempo presente cambiando quei 
particolari che non sembrano artistici ? 

,,Se tu hai creato caratteri il tuo lavoro è immortale~" 
dice il De Sanctis. Ma se questi caratteri avranno perduto 
,,tutte le note caratteristiche" come vuole il Gustarelli , verrà 
lo storico che metterà dei dubbi per tutte le ragioni espresse 
dal Manzonill e se l'alterazione .sarà troppo grave come ad 
esempio nella nGiovanna d'Arco" di Schiller che muore in 
battaglia, subito ogni spettatore o lettore medianamente colto 
sarà urtato. E a chi d ovrà piacere allora tale opera d'arte? 
Non allo spettatore o lettore colto, perchè come abbiamo 
d et to, l'apprezzamento artistico sarà in lui distrutto o a lme no 

1 Pa rlando dell a Beatrice Cenci d ice: ., Qual' è il valore storico di 
questo racconto? ... A di rla schietta ... come investigazione storica non ci 
pare di alcuna importanza". (Op. cit., pag. 55). 

~ Op. cit. 
3 Mi limito a citare il Manzoni perchè al lume dell a critica moderna 

non c'è nessuna autorità indiscutibile, ma potrei citare moltissimi, tra i quali 
Corneille {Second discours sur l'art <lramatiqt1e), Boi leau, Ora7.io {,.famam 
sequerc"), Arisl:oti le, ecc . ecc. 
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diminuito dalla conoscenza storica anteriore contrastante, non 
al pubblico incolto, nella mente del quale il nome o il fatto 
non hanno rispondenze significative. 

Se è vero, come sostiene il Gustarelli , che il Garibaldi 
di un' opera d'arte, specialmente se teatrale, non può essere 
il Garibaldi ricucito membra su membra dalle severe e immu
tevoli pagine della storia, ma dev'essere invece un Garibaldi 
,,nuovo1

<1, non vuol dire però che questa novità deve consistere 
in elementi diversi, estranei all'individuo che conosciamo come 
Garibaldi, che questi dovrà agire in modi discordanti dall' in
dole sua . Se nella ,,Notte di Caprera'' del d'Annunzio, e nelle 
,,Rapsodie Garibaldine" del Marradi non troveremo gli avve
nimenti minuziosi e sistematicamente ordinati della storia (ciò 
che è naturale trattandosi di poesia) non troveremo neanche 
in quelle opere d' arte un Garibaldi contrastai1te o semplice
mente diverso dalla tradizione che ormai l' ha consacrato grande 
per quei fatti e in quei fatti che sono suoi esclusivi. Tutto il 
febbrile lavoro del romanticismo sarebbe distrutto dalla teoria 
del resto non originale che il Cesareo accolse e il Gustarclli 

espose. 
Ma anche per un'alt ra ragione mi sembra inutile e dan

noso alterare la verità dei fatti. Perchè 'falsificare la storia 
quando essa stessa ci suggerisce il modo di riprodurla sog
gettivamente, lasciandone intatta la trama? Chi non sa che 
lo stesso identico vero si trasfigura secondo il magico riflesso 
d ella mente che lo percepisce e che un diverso punto di vista 
trasforma un vero intellettuale come un panorama della natura? 
Anzi quello è alterato molto più, passando attraverso un'anima, 
perchè più inafferabi le ai nostri sensi. Tuttavia questo imper

fetto modo di conoscenza identica del fatto presente che log i
camente diventa imperfettissimo per il passato, non c i rende 

meno accetta e desiderabile la storiat; t anto meno potrà 

L Op. cit. 

'l ,.Su i personaggi più in vista, d ice il Michc li (Sagg i critici - Città 
dì Castello, 1906, pag. 11), s i agglomerano più leggende, più falsitit, più e r rori. 
In sostanza chi può dire che uomo fosse Napoleone?". Sempre restando 
nell a storia. ,,Tolstoi lo riduce a un fa ntoccio, V. Hllgo ne fa un semidio ... 
Ognuno ha in mente un Napoleone che non ha che fare con quel!o reale", 
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im pedirci d i gustare I1 opera artistica che suìla storia è 

fon data 1. 

Nelle tragedie dello S hakespeare, dove è riprndotto fedel
mente lo schema di alcune novelle ital ia ne prese per modello, 
allo stesso modo che la storia può esser soggetto dell I opera 

d'arte, si può vedere quanto vasto campo rima nga a l poeta 
per creare personaggi vivi e immortali; così pure dai passi che 
il Manzoni prese dal Ripamonti e da a ltre storie risulta evi

dente come quello eh' è a rido e schemat ico possa venire ani
mato del soffio potente della vita dal!' artista creatore. 

Dal rinascimento ai nostri tempi lo sviluppo del senti
mento storico è progres~ivo: per quanto un pittore sapesse 
oggi infondere tutta la più varia e profonda espressione degli 
affetti alle creature della sua mente, se vestisse alla moderna 
i personaggi della deposizione dalla C roce o dall'adorazione 

d ei Magi, come fa cevano i quattrocentisti, farebbe ridere. 

E allora perchè se la s toria stessa ci offre tanta libertà d i scelta, tanto 
vasto campo di manifestazioni soggett ive dovremo fa lsificarla? Anche rispet
tandol a resta un campo sterminato alla fantas ia del poeta : man tenendole 
qualità essenzia li e più appariscenti e le loro più evidenti relazioni come 
sono forni t e dalla storia, l' opera d'ar te potrà creando le quali tà e le rela
zioni più recondite, che la storia non può offrire, d are l'impressione sintet ica 
della vita, un godimento più elevato e diverso dalla narrazione pu ra e 
semplice. 

1 ,.Nè l' arl'icchire il dramma storico di estranee fantasie che rischiarino 
d i nuova luce tempo e persone deve far temere che questi nuovi elementi 
costringa no a pensare ,.quando s i scrive" non ai tempi nei quali vivevano 
i personaggi che ponete sulla scena, ma ali' età nella qua le si vive" (Niccolini 
- Lettera al con le Ricciardi inlorno alla tragedia Ludovico Sforza). Certo: 
se i personaggi d'una tragedia agissero e parlassero in modo ripugnante 
all a loro indole e al loro tempo, toglie rebbero ogni effetto artist ico a ll 'opera, 
ma chi è dotato di senso storico non può cadere in quest i anacronismi ; e 
non so capire il ram marico espresso d allo stesso Niccolini per il fatto che 
nper quanto sforzo faccia un autore , ci pone sempre del suo tempo nel!a 
persona che vuol ritrarre". T ra lasciando che ., l' uomo di maggiore emot ività, 
il grnnde ingegno artistico può ,·ievocarc e manifestare in tu tta la loro 
pienezza le impression i sue, della razza, dell 'umanità. (P. Miche!i, op. cit. , 
pag . 25) se tutto l' esteriore che sulla scena è facilm ente ricostruibile, può 
variare e alterarsi, l' anima umana co' suoi sentimenti avrà sempre qualche 
cosa d'eterno e immutabile, quel quid che a d ist anw di secolì ci fa nuoM 
vamente soffrire e godere passioni lontane. Se fossero tota lmente estranei 
a noi i personaggi sulla scena noi non li gusteremmo e tanto meno potrebbe 
gustarli il popolo. 
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Bisogna dunque nel romanzo e nel dramma storico consi
derare prima di t utto il romanzo e il dramma, cioè l'opera 
d1 arte, ma mi sembra ugualmente vero che all' unità dell' im
pressione contribuisca il risp etto alla storia. 

Vediamo dunque quale il valore artistico e quale il valore 
storico del Lorenzino. 

Abbiamo detto che il R. si accinse al suo lavoro pren
dendo per motto la parola fedeltà: fedeltà a l tempo, a li ' am
biente, alle idee, fin anco alle parole. 

Questa eccessiva, scrupolosa, fredd a fedeltà propugnata 
da lui con tanto ardore, attestata nella prefazione delle sue 
tragedie 1 e nelle ,,Prime~ memorie di Anacleto Diacono" 2

, 

perfino provata coi documenti storici da lui uniti ai suoi 
drammi, non basta a farne un'opera tale che illustri con 
nuove idee il periodo di cui parla, che porti con la rigorosa 
analisi storica un contributo nuovo, una ~nuova luce alla 
scienza, che rischiari un periodo di tempo, un ambiente, una 
persona. Il ,,Lorenzino" ci ripete quelio che ci hanno detto 
gli storici, parola per parola, meccanicamente, senza illumi
narci le passioni violente, i sentimenti originalissimi di quell'a
nima fosca che gli storici non seppèro interpretare . Il mistero 
resta intorno a 11 Lorenzino" lo stesso senza che il velo sia 

squarciato dal lampo del genio, più penetrante della fredda 
analisi scientifica, così come il tempo di lui resta in penombra . 
Dopo aver letto tutto questo d ramma noi ne sappiamo quanto 
prima se prima conoscevamo il Varchi, il Segni e quella 
,,Apologia" che a Pietro Giordani parve la scrittura più elo
quente che il gran secolo ci abbia tramandata . 

Quanto al valore artistico, che vitalità fatta di passioni 
frementi e cozzanti quali noi cerchiamo dalla tragedia volete 
voi che risulti dal mosaico di frasi che sentono il tanfo 
dei chiusi e morti libri di storia? Il ,,Lorenzino" del R. si 
potrebbe quasi paragonare a quei quadri degli ultra modern i 
futuristi dove un pezzo di vellu to appiccicato sta a significare 

1 ,,Mirando alla santità della s tori a volli serbare il fa tto in Lut\"a )a 
sua interezza". (Ed. cit., 1•17). 

2 Opere (Ed. cit., IV· A diverse riprese e specialmente a pagine 197·198). 
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che il soggetto della pittura va immaginato rivestito di quella 
stoffa 1• 

La freddezza: ecco il difetto organico del dramma; che 
tuttavia rivela un ingegno robusto, una personalità propria 
ed esuberante. I sentimenti sono alti, ma privi di colore: li 
ammiriamo, ma non ci commuovono, perchè non apparten
gono alla nostra vita, perchè esprimono stati d'animo sempre 
superiori al normale, sempre lo stesso tono di luce non messo 
in rilievo da angol i d' ombra, sempre la stessa tensione che 
stanca senza scaldare. A ciò contribuisce anche la troppa 
lunghezza, ma sopratutto la causa va ricercata nella natura 
del R. Egli era un riflessivo : i sentimenti passavano in lui 
dalla testa al cuore : prima di piangere o ridere egli voleva 
sapere se piangere o ridere era bene e che impressione 
avrebbe destato sugli altri. In tutte le sue opere egli osserva 
e sorveglia se stesso, specialmente nelle prose e poesie. Nei 
drammi, dove il suo io doveva scomparir~, sono i suoi per
sonaggi che si guardano agire e si muovono sempre pensando 
a chi li osserva. Per questo egli nel cominciare scelse a sog
getto proprio Lorenzino : per affinità elettiva. Quel filosofo 
taciturno e incompreso che come disse ,,L'Aretino ", uccise 
per pedanteria, che lascia scritto sul cadavere insanguinato di 
Alessandro ,,Vincit amor patriae laudumque immensa cupido", 
quell'essere bizzarro che schernito da t utti, tutti scherniva, 
scherzando con le risposte e le azioni più arrischiate come un 
topo fra le zanne dell'astutissimo bargello Ser Maurizio, quel 
sarcastico parlatore che aveva promesso al Cellini ,,un rovescio 
degno di Sua Eccellenza" alla medaglia per Alessandro, tolto 
dalla ferocia dei tempi e delle circostanze aveva qualche 

1 Ora se è vero che la contradizione tra l'invenzione e la storia asserita 
dal Manzoni non esiste, come lo provano tanti e tanti romanzi e drammi 
storici tuttora ammiratissimi, è vero ad un patto: Che quest' unione sia 
intima e profonda, che non mostri crepacci e nemmeno le connessure del 
mosaico, che scorrendo dalla storia ali' invenzione e viceversa il lettore non 
s'accorga del passaggio, non senta sbalzi; tanto l'una e l'altra devono essere 
compenetrate, fuse con quell'intima armonia che è bellcz.:a, altrimenti, parla 
il Manzoni, ,,v iene distrutta quell 'unità che è condizione di ogni lavoro d 'a rte". 
li R. non contento di ripetere la storia ci dà anche in appositi richiami la 
documentazione di ciò che dice. 
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intima rispondenza col R. avido di gloria, battagliero scher
nitore dei suoi tempi e fie ro dardeggiatore di sarcasmi. 

E il R. avrebbe voluto crea re di Lo renzino, di questo 
enigma vivente, che i contemporanei non conoscevano 1, a cui 

i posteri danno idee e sentimenti opposti facendone gigan
teggiare in entrambi i modi il carattere\ uno di quegli uomini 
cari a l romanticismo Byroniano, ricchi di vizi e di vi rtù 3 ma 
non approfondì l' analisi psicologica e ce ne ha dato il solo 
lato buono : Non è corrotto chi ,,si sente colpevole", chi sa 
di portare ,,un cumolo cl' infamia per far libera la patria"\ nè 
ci accertiamo di quella ,Jratellanza di d issolutezza e d 'assassini" ;, 
Con Alessandro, di cui Lorenzino si accusa; che anzi lo vediamo 
eludere le insistenze d el Guicciardini che vorrebbe fargli scoprire 
e tradire il Corsini, lo vediamo aiutare Caterina nel soccorrere 
Nella e lottare sordamente con Ser Maurizio per trarre dai 
rapaci artigli di lui lo stesso Corsini e Manzo Carnesecchi. 
Quanto più Lorenzino diventa ideale tanto più perde la pro
fondità psicologica'. Con questa riabilitazione il R. gli ha tolto 
la sua vera ideali tà, l' ha impoveri to d'ogni contrasto interiore. 

Lorenzino no n è un carattere, in lui non sentiamo un1 an ima 
in p reda al turbinoso cont rasto delle passioni, gli ma nca 
qualcosa perchè viva e soffra e non pensi soltanto, giacchè il 
suo è eccitamento dei nervi e non del cuore. Invece tutto è 

piano in lui e il proposito antico d'uccidere si va raffo rzando 

senza opposizione finchè giunge a llo scopo a ttraverso numerosi 

1 V. Benedetto Varchi - Storia di Firenze - Li bro XV. 
~ V. De Musset, Sem Benelli, G. Forzano. 
~ Nè volli /are di quest' iwmo lii! complllto eroe. , . R., Opere, Ed. cil., I, 

pag. 18. 
•-~ Rever~, Ope re, Ed. cit. I, pagg. 32 e 39. 
& Che differenza col .,Lorenzaccio" del De Musset, il quale pu re fa 

agire il De Medici per lo stesso scopo, ani.i con un movente più puro, pei·d1è 
mentre nel dramma reveriano Loren zi no uccidendo Alessandro difende anche 
il suo amore deli ttuoso per la zia Caterina Ginori, q uesta è rappresen tata 
dal De Musset: come dal Varchi ., non meno merav ig liosamente be lla che 
pudica". Creatura nata per la luce e per la gioia, è Lorenzaccìo a cu i un;:i 
ombra di dolore offusca tutta la vita. Inoaratas i nel vizio per un fin e nobi
lissimo, quest:' anima dolorosa si sen te ormai nauseata e ab batt ula dal] ' infame 
esperienza: mentre h1:1. creduto uscirne monda, si sente irrimedi <'l bilmenle 
cambiata. Consapevole del!a propri <. abbiezione, I.: g-ruva addosso il peso di 
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ragionamenti con Caterina e soliloqui e una continuità di 
espressioni patriottiche che esc1udono totalmente il conflitto 
delle passioni. Soliloqui e rag ionamenti che, però, sono nobi
lissimi e ci spiegano l'entusiasmo che dovevano destare allu
dendo continuamente alla schiavitù dell'Italia sotto gli Austriaci : 
possiamo immaginare quali applausi dovessero suscitare le 
g lorie e le memorie di nostra gente prese a vessillo di libertà. 

Per rendere più complicato il carattere di Lorenzino e 
più drammatiche alcune si tuazioni, il R. ha fatto innamorare 
il suo protagonista della zia, ma anc.~e sotto quest'aspetto il 
carattere del fi orentino spirito bizzarro non ha tocchi potenti: 
della passione dei due non sappiamo nulla, chè essi parlan 
sempre dell'amore verso Firenze e della perfidia di A lessandro. 
La Ginori non ha alcuno di quei lampi d i passione che potrebbe 
rendere fortemente tragico il suo amore colpevole e quasi 
fatale. Di lei come d i Lorenzino il R. avrebbe voluto fare un 
carattere complesso, un aòimo nella penosa incertezza di sen
timenti contradditori , ma egli non è riuscito a sorprendere 
nell'intimo questa lotta : quando la passione dovrebbe traboc
care Caterina tace, i suoi affetti mancano di espressione 
drammatica. 

Anche la ,,Luisa Strozzi", pubblicata dal Resini nel 1834, 
cinque a nni prima del Lorenzino, aveva un amante malinconico, 
solitario e fremente, a cui la protagonista diceva: ,,Un pen
s iero basso entrar non p uò nel cuor vostro ; e poichè il Cielo 
stabilì che io vostra sposa non fossi, debbe rimanervi almeno 
la speranza, il conforto, e lasciate che dica a nche il vanto, di 
vedermi e sapermi ognora senza macchia"; parole che forse 
sono le ispiratrici non solo della s ituazione ma anche delle 
espressioni di Caterina Ginori. ,,Per te (Loren zino) incomincia 
una nuova vita: d eh ! lascia che ciò sia anche per me: mi 
vorrai sempre infame tu ? così chied evi a me quest' oggi, ed 

un ' altra natu ra acquistata bevendo fino a li' ultima goccia al calice della 
vergogna e del piacere. E se compie il delitto lo fa, perchè ormai è .,une 
machine à meu rt re" perchè q uesta è la fine logica dell 'impulso dato una 
vol ta a tutta la sua vita e lo compie nonostante ·che tutta l..1 sua profonda 
conoscenza del cuore umano abb ia tolto ogni ideal ità ull' assass inio: pe r 
fota! it à ineluttabile di cose, contro se s tesso e il suo disgusto. 
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t' incuoravo. al gran fatto; aiutami ora a tornare onorata. Mi 
vorrai sempre donna vergognosa tu?" 

Alessandro invece, nonostante il parere del Neri , è un 
carattere vero e poderoso: è un tiranno pervertito e animato 
di quell' energia interiore per cui come dice il Croce, l'Alfieri 
)}finiva con l'ammirare e simpatizzare co' suoi tiranni ... che 
gli rimanevano incomprensibili nell'impeto del!' odio e diventano 
comprensibili per lui e per noi in questa nuova simpatia" 1

. 

Difatti la grandezza, anche nel male, è tale forza a cui chi è 

onesto reagisce, ma che nel primo impeto soggioga. 
Nella stia fredda insensibilità per gli a ltr i, per ogni dolore, 

per ogni miseria, Alessandro tiene nella sua ferrea mano tutti 
i suoi sudditi e si diverte a tormentarli. Con una certa g ra n
dezza noncurante e spavalda, nonostante i ripetuti avvisi , non 
si guarda da Lorenzino e sorride ironicamente invece d i adi
rarsi, al fiume d'oratoria ampollosa, magniloquente e a volte 
volgare con cui lo investe Fr_a Leonardo. 

Il quadro a cui il R. doveva dar vita era grandioso: 
Firenze desolata per sette anni dalla licenziosa sfrenat a ferocia 
di Alessandro, mentre dietro di questi Lorenzi no, tenebroso 
genio famigliare, spiandone ogni intimo pensiero e spingendolo 
ai misfatti lo consacra alla morte. 

Forzato dallo scrupoloso proposit o di fedeltà, il dramma 
riesce monotono; altre espressioni, alte di profondo sentimento 
umano, a ltri effetti vivamente tragici avrebbe potuto trarre da 
quell 'età sanguinosa. Inutilmente invece cerchiamo di vede re 
l'ondeggiare del popolo fremente per dura servitù o torpido 
per vilta e corruzione, che doveva essere sfondo alla scena: 
ci appare appena qualche nobile in veste di tribuno come 
Bernardino Corsini, le cui azioni generose sono, a l solito, offu
scate dalla retorica di parole. Solo nella prima parte dell 'atto 
quarto la folla si lascia vedere e sentire, sebbene brevemente 

con buoni effetti. Le scene mig liori e più vive, del resto, sono 
quelle dove Lorenzino si trova a contrasto col Guicciard ini, 
co l Bargello, con Alessandro, dove Lorenzino g iuoca d'arguzia, 
d 'astuzia e di parole, dove secondando la natura del R. s i 

1 La Critica - Anno XV, fase. V, pag. 312. 
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porge il destro di mostrare vivacità e vigoria di dialogo. Ser 
Maurizio, un mostro di scelleratezza, una di quelle anime 
crudeli e raffinatamente perverse, il Gucciardini materiato di' 
avvedutezza e di opportunismo, benchè abbiano poca parte 
nel dramma, hanno efficacia di verità, balzano vive dalla 
scena. Nel resto mancano chiaroscuri e tutta l'azione è nel 
primo piano. 

Le altre più importanti fra le figure secondarie sono tutte 
d'imitazione manzoniana: tale è l' episodio di Nella che ha lo 
scopo d( mostrarci in atto le licenze del duca e che è tanto 
sviluppato da accaparrarsi tanta attenzione quanta ne richiede 
I' uccisione in cui culmina il dramma. 

Le teorie e gli esempi del romanticismo sono chiarissimi nel 
,,Lorenzino". Questo, come gli altri drammi reveriani, fu scritto 
in prosa e la derivazione dal Manzoni non è solo nell'idea 
animatrice dell'opera storica, ma si rivela lampante nell' imi
tazione non delle tragedie, ma del capolavoro manzoniano. 
Nientemeno il R. comincia il suo dramma presentandoci i due 
sgherri di Alessandro, f U nghero e Giorno a cavalcioni a un 
muro come uno dei due bravi di don Rodrigo, e continua 
rifacendo intere scene dei ,,Promessi Sposi" . Tutto l'episodio 
di Nella che procede di pari passo con l' azione principale a 
cui è strettamente legato, ripete la prima parte della storia di 
Renzo e Lucia : Lucia si chiama qui Nella ma parla come nel 
capolavoro manzoniano, e invece d'Agnese troviamo a rispon
derle Lapo a cui Nella racconta l'incontro con Alessandro, 
come Lucia aveva raccontato alla madre quello col conte Attilio 
e don Rodrigo. E come a don Rodrigo si oppone fra Cristo
foro, ad Alessandro si oppone Fra Leonardo. Anche questi 
incoraggia i due desolati fiorentini apparendo fra loro nel 
colmo delle angustie e affronta poi l'ira di Alessandro col-
1' intento di distoglierlo dal suo malvagio disegno : il R., non 
contento di fargli insultare il duca in casa di Lapo, lo porta 
nel palazzo mediceo, dove lo fa capitare proprio, mentre Ales
sandro è a tavola circondato da amici. Si potrebbero sosti
tuire nomi a nomi e l'intreccio di fatti resterebbe lo stesso ; 
ma chi ci darà i caratteri del Manzoni? Che cos' hanno di comune, 
eccettuati gli atti esterni, fra Leonardo e fra Cristoforo? 
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Fra Cristoforo, simbolo purissimo di carità cristiana divi~ 
nizzata nell 'uomo, che prendeva energia contro il misfatto 
dalla sua mansuetudine d i animo forte, in che somiglia a fra 
Leonardo che investe ali' impazzata Alessandro, insultandolo 
per la nascita illegittima di cui non ha colpa, che invece 
dell' adamantino cara ttere manzoniano presenta tergiversazioni 
e transigenze punto rette ed ortodosse, riprovando l'omicid io 
e sperando da esso buoni effetti ? 

Quanto differisce la pia religiosità, !' angelica dolcezza 
di fra Cristoforo, che dapprincipio titubante e malsicuro acqui sta 
poi sicurezza ed energia dalla volontà e dall 'ardore per uno 
scopo santo, dalla virtù importuna, fan atica, vantatrice, fatta 
più di parole che di fatti del Irate reveri ano ! Accostando la 
sua p iccola luce a quella chiara, potente, splendente del nostro 
massimo prosatore, come il R. ha indebolito la sua! 

Nè la manzoniana è la sola influenza a cui soggiacque 
il t riestino. Dopo "L'assedio d i Firenze" (uscito nel 1837) in 
cui l'origi nalità guerraziana rifulge più sch ietta nella forte 
volontà di far del romanzo una patriottica battaglia, il moto 
artist ico italiano che, per la contemperata imitazione dello 
Scott e del Manzoni, a prescindere da tutto l'impulso roman
tico, tendeva a l soggetto storico, fu più precisamente diretto 
a quel periodo d ella stori a nostra veramente e fortemente 
drammatico che il Guerrazzi aveva illuminato di foschi e 
sublimi bagliori. 

Il R., portato per sentimento spontaneo al patriottismo e 
ai colori byroniani, seguì anch' egli la via aperta imitando 
secondo la sua bizzarra natura il Guerrazzi , seguendo le teo rie 
del Mazzini, e imitando Guerrazzi nell'interpretazione mazzi
niana. Difatti oltre l' epoca storica che ricompare nel ,,Loren
zino" e in seguito anche nei "Piagnon i e Arrabbiati'\ oltre i 
nomi che naturalmente la impersonano, troviamo curiose a na

logie non solo di idee e di propositi, ma anche di espress ion i, 
specialÌnente nella prefazione d el R. à l ,, Lorenzino" e nella 
,,Lettera 1

' d el Mazzini sull' ,,Assedio". 

Tutte queste imitazioni e derivazion i ci conferma no l' incer
tezz. ,::i. dei primi passi.In conclusione, come manca nel ,,Lorenzino" 

l' ope ra storic::i, man ca unche il capolavoro art istico pcrchè con 
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la sua ostinata fedeltà il R. ha infiacchito la drammaticità del 
soggetto, perchè lo studio indefesso dei temp i e delle persone 
non sempre ha penetrato lo spirito, perchè a tutta I' azione 
ma nca quell ' impronta personale che il genio dà a ogni sua 
opera, quegli element i di fant asia che pu r non contraddicendo 
la storia portano il nuovo e, a nzi, la complet a no. 

Per q uesto il Dumas padre pur plagiando il R. d iede una 
vera opera d'arte, una di quelle che i i feco ndissimo genio 
d ava con tanta facili tà. Carlo Villani 1 notò tutti i passi por~ 
t ati pari pari dal ,,Lorenzino" in ,,Une nuit à Florence" e il 
Trevisan2 spiegò come Pier Angelo Fiorentino a vesse t radotta 
l' opera del R. pe r linee generali a l Dumas, il quale poi con 
la sua potente personalità diede al suo dra mma magico colorito 
e movimento vitale. 

Il R. capì però più tardi qualP era la via buona, si accorse 
che la s toria sola non bastava se il soffio a nimatore dell ' in
te lligenza non veniva a darle vita e movimento. Nelle ,,Prime 
memorie into rno ad Anacleto Diacono" egli dice scherzosamente 
al suo alter ego: Voi mi lasciate frugare nelle memorie dei 
tempi caduti e consum ar gli occhi e l' intelletto sopra scarta
facci ta rlati, senza dirmi una di quelle scomunicate parole 
che pa re abb iate scritto nel breviario .... A che consentite 
ch'io fi cchi gli occhi per entro a!le t resche del Va ticano e che 
mi ra vvoltoli nel lezzo di quei tempi, se le cose le sapete a 
menadito e sapete mostrarmele vive vive 3 ? Si accorse dunque 
del brutto tiro che g li a veva giocato la storia, e se ne corresse, 
ment re i· critici nuovi ripetevano le lodi degli a nt ichi , i quali , 
illus i da lla propaganda p atriottica indefessa, coraggiosa del 
,,Lo renzino" , t ramandarono a noi il R. principalmente come l'a u
tore di questo d ra mma. Una più a ttenta lettura, capovolgendo 
il criterio tradiziona le di valutazione avrebbe potuto da re al 
R. se non certo l'immortalità, almeno quella fa ma d urevole a 

c ui ha diri tto per il ,,Sarnpier d ' Orna no" e ,, Il Marc hese di 
Bedmar" . 

1 Fanfu ll a de ll a Domenica, 26 ottobre 1890 ,,Per la storia de' p lagi". 
~ Fanf ull a della Domenica, 2 novernbre 1890 ,,Per i due Lorenzini". 
3 Opere, Ed. ci t., IV, pag. 199. 
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In questi due drammi, infatti, mano mano che una più 
sicura coscienza artistica si matura nel triestino, egli, pur sotto
ponendosi alle esigenze della scena, si scioglie di quei cepµ i 
che da se stesso s ' era posto, va spogliandosi di queìla fisima 
che è il ritratto fedele della stoi-ia, servile fino alla rievoca
zione della lingua. Dove arriveremmo se l'amore alla fedeltà 
ci conducesse a far parlare a ogni personaggio storico la sua 
lingua? Quale immensa coltura dovrebbero avere per gustarlo 
lettori e spettatori? Senza contare che il dramma storico è 

fatto non per le persone del tempo che rappresenta, ma per 
i contemporanei del!' autore ai quali, pur offrendo immagini 
di altre epoche, non si può togliere il mezzo, che è la lingua, 
di afferrare nel cozzo delle passioni diverse, quel vero imma
nente ed eterno che domina l' anima umana come tutta la 
natura, La lingua cinquecentesca per cui il R . riceve abbon
danza di omaggi non è la lingua italiana semplice e pura. In 
mano a lui la parola non è quello strumento agile e armonico 
per ogni sfumatura e sottigliezza di pensiero come è per i! 
D'Annunzio e neanche la semplice e naturale espressione del
!' anima che era per il Manzoni .. ... Invece di un'abbondante 
ricchezza si sente la povertà e lo sforzo ; le parole volutamente 
antiquate invece dell'ingenua grazia primitiva rivelano la ricerca 
assidua, e, come dice il Cecchi1, la fatica di tradurre mental
mente ogni pensiero dal dialetto natio nella lingua madre : 
traduzione che toglie ogni spontaneità e grazia al più elemen
tare pensiero. 

Tuttavia al povero R. toccò spesso quello che la sua 
natura orgogliosa, perchè conscia di valere, più odiava : l'esser 

giudicato ad orecchio. La tradizione fondata sulle parole del 
Camerini, del De Gubernatis, del Picciola, è rimasta a fonda
mento di ogni critica su lui mentre le sue opere giacciono 
intonse e dimenticate nelle Biblioteche del Regno. 

1 Fcm/ulla della Domenica, 1. clic. 18H9, Giuseppe Revere, 
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,,I PIAGNONI E GLI ARRABBIATI" 

Affascinato dalla ,,gagliardezza di tempra" che vide nel 
Savonarola, d ettò in d ue volumi un dramma che egli definisce 
, 1eretico, tra il teologico e il politico" e la revisione ombrosa 
di quei tempi fece soffrire a l ,,povero frate, un t erzo supplizio". 
Fedele all e idee espresse nel ,,Lorenzino" il R . si accinse all'opera 
con una vasta preparazione sulle opere del SaVonarola, sugli 
storici del 400, sulle ,,commedie di quei tempi, e capitolari 
di frati e leggendari e miracoli di monache, e d ia ri di papi e 
sentenze e dispute di scolas tici 1n . 

Il lavoro si divide logicamente, a primo sguardo, in due 
parti. Nella prima, dove il quadro d ella Firenze cinquecenti~ 
stica prende vita nelle lo tte tra Piagnoni e Arrabbiati, culmi
nando nell'attesa popolare del G iudizio di Dio, il Savonarola 
si vede di scorcio, specialmente nel riflesso de' suoi seguaci. 
La seconda parte ci fa assistere a una feroce battaglia tra 
l'elemento più accanito degli Arrabbiati e i Piagnoni che 
difendono il convento dei Domenicani ; questa parte si sviluppa 
nella chiesa, continua col processo infame al Savonarola e 
culmina nel ma rtirio di questi. Il dramma lunghissimo, più 
lungo del ,,Lorenzino", di viso come ho detto in d ue volumi, ha 
una sottodivisione in tredici parti, ciascuna delle quali suddi
visa a sua volta. Al contrario di quel che il R. presume2 gl' in
tenti che l' hanno mosso non sono molto chiari ; s'intuisce, 
ad esempio, che il popolo cieco e stolto si lascia trascinare 
per i fini altrui al proprio danno, ma non sempre si scorgono 
nascere e crescere le passioni sobillate o spontanee e -gl' intenti 
di chi le muove. Il Savonarola si presenta come un esaltato, 
una specie di nuovo pazzo in Cristo e non fa a ltro che alter-

'IV, 198. 
~ V. brani delle Memorie di Anacleto Diacono sopra ricordati. 



30 ANITA TAVOLARA 

nare prediche, insulti, profezie: prediche contro i malvagi, 
insulti contro i preti di Roma e la corruzione politi ca e re li
giosa, profezie del suo martirio; avido del dissolvimento di sè 
continuamente minaccia l'estrema rovina ai nemi ci suoi . Il suo 
carattere è nebuloso e sfuma in contorni evanescenti; la sun 
religione non è sempre perfettamente, cristianamente pura : ad 
esempio mentre egli vuol essere il salvatore di Firenze, come 
ripete di continuo, permette poi che i suoi seguaci lottino 
con le armi contro gli arrabbiati e si uccidano perfino in chiesa 
senza eh' egli si oppong a. Il suo modo d'esprimersi è imma
ginoso, ricco di metafore, infarcito di citazioni bibliche in latino, 
che contribuiscono a dE;re un tono di misticismo esaltato a lle 
sue parole. Sembra quasi che innanzi agli occhi del R. fosse 
costante il modello dei ,,Promessi Sposi" : avendo presenti le 
parole latine con la cui autorità fra Cristoforo convinse fra 
Fazio, che non poteva capirle, ad aprire la porta della chiesa 
a Lucia, Agnese e Renzo e la conseguente osservazione del 
Manzoni, il R. ha, secondo me, voluto imitare. rv1a fra Cristo
foro s'era limitato a poche parole e fra Girolamo dice invece 
in latino intere frasi troppo lung he per avere incisiva efficacia. 

Il Savonarola del R. (somigliante molto come tipo, del 
resto, a Lorenzino) è un essere quasi sovrumano a cui difetta 
sopratutto la virtù operativa, mentre il teatro richiede, prima 
d' og ni cosa, azione. Invece l'enfasi, lo sforzo, l'ingrossamento 

nuocciono alla semplicità e alla naturalezza tanto p iù che fra 
Girolamo, così spiritualizzato e sforzato, necessariamente si ripete. 
Questo difetto di colore e di azione nella fi gura del prota
gonista come la eccessiva lungh ezza del lavoro nuocciono a l 
dramma. Non mancano però dei brani veramenti belli: og ni 

tanto il Savonarola con le sue pa role ardenti, fedeli espressioni 
del misticismo esaltato e profetico dei popoli meridionali, il 
suo amore quasi feroce dei liberi costumi antichi, p rend e carne 
e si erge con un 1 imp ronta veramente personale. Specialmente 

quando vaneggia nel carcere ha insolita potenza, ma questi 
brani non sono frequenti. Dì più il Savonarola non è un vero 
protagonista: nello sfondo grigio in clli sta la sua fi gura quasi 
sempre sbiadita, egli ha compagne altre fi g-ure di colo re pi ù 
vivo del suo e che spesso esprimono il movimento intorno a lui 
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asceticamente irw.tt ivo. Ta le è quella Lena tanto a ppassiona
tamente femminea in torno a cui si svolge l'episodio amoroso 
intrecciato all' az ione principale, il quale ha molto maggior 

efficacia rappresentat iva dell'episodio ~imile del Lorenzino. 
Lena, la fan ciulla innamorata del piagnone Sandro, lotta col 

padre che si oppone a l suo matrimonio per astio di partito, 
consola e incoraggia il fidanzato, soffre, e lo sentiamo da lei 
man ifestare a lla madre: è insomma un ca rattere ricco di emo
tivi tà di fronte alla monotona figura della Nella del Lorenzino. 
La vediamo prendere forti e saggi e decisioni e far animo alla 
madre, una donnetta che arieggia I1 Agnese manzoniana, quando 
il padre si lascia trascinare nel tum ulto dai Compagnacci ed 

ella ha ormai compreso che tutte le preghiere saranno inutili 
per ricondurlo sulla buona via. Nella è più d ig nitosa, ma Lena 

è più vera. Quando l' una e l'altra sono ingius ta mente sospet
tate da i fidanzati, Ne lla p er aver ottenuto d a Alessandro di 
entrare nel carcere, Lena per essere stata trovata insieme ad 

un arrabbiato che l'ama e che l'ha salvata dal fuoco, la prima 
non s i turba, Lena invece piange, prega, si dispera finchè la 

sua innocenza vien riconosciuta ; e quando, ~arrestato il Savo
narola, fuggita per unirs i, lontano dalla sua patria tumu ltuante 

e ma lsicura p er entrambi, a l suo Sandro, da un tranello viene 

attirata a Firenze dove Sandro è ucciso, ella d iventa p azza. 

Tutto lo studiò dei caratteri mi sembra1 contrari amente 
all 'opinione del Neri, in questo dra mma più accurato che nel 
,,Lorenzino": nelle figu re seconda rie vivono persone vere, che 

ci manifestano pensieri e sentimen ti che si avvicinano ai nostri. 
Sotto luce di uma na nob iltà apparisce il capopartito F rancesco 

Valo ri : il suo animo virile s i manifesta tutto nella separazione 
dalla moglie femminilmente trepida. li valore del marito e 
l'amore della donna assurgono a pari a ltezza, fortemente 
lottando nell'ultimo incontro de' due, mentre la moglie tiene 
tra le b raccia il nipotino : tutta la scena richiama alla memoria 

il saluto di Ettore ad Andromaca sulle mura di Troia. 
Al Valori fa riscontro il perverso Ridolfi, dirigente del 

partito arrabbiato. Notevole è il tipo di Vanni, l' abbruti to 
padre della Lena, della cui ma lvagia ignoranza approfittano 

i capipopolo. Simpatico, sotto l' aspetto del burbero benefico 
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è il Lisciadiavoli che ama tanto la Lena da difenderla dalle 
unghie rapaci del Ridolfi e cercare di riunirla ali' innamoratis
simo Sandro. Qualche leggera ombra di umorismo mette in 
rilievo la virtù coraggiosamente pura di molti piagnoni . Mentre 
nel convento e nella chiesa si combatte e si muoret Baccio 
della Porta, che in questo punto somiglia molto a Don Abbon
dio e ha qualche cosa della garbata ironia manzoniana senza 
arrivare alla amarezza del sarcasmo guerrazziano, brontola 
fra sè dopo aver accortamente respinto le più insistenti richieste 
di aiuto col fingel" di pregare in latino: ,,Pare cosa da non si 
credere! Tutti vogliono tirare nel ballo me che non son atto 
a torcere i capelli a un bambino; e la mia mala ventura mi 

mette sempre in nuove tribolazioni . .. Uh! se potessi trovar 
qualche gretola e battermela ... Ah! Madonna dell' Impruneta! 
che gli abbiamo finalmente in casa! Ora mi dò per morto, 
sicchè non mi resta altro partito a prendere che di chiudermi 
in trappola con gli altri, e se porto fuori la pelle intiera, diven
tar da ultimo fra Bartolomeo di S . Marco'". 

L'amor di patria che spira accorato quasi in ogni parola, 
trabocca pieno di dolore alla fine, la quale nei tempi in cui 
il R. viveva, tempi di entusiasmo fremente a stento compresso, 
per l'Italia, doveva profondamente commuovere. Tra lo sca
tenarsi delle opposte passioni del cieco popolo intorno al rogo 
del Savonarola, parla il R. per bocca de' suoi personaggi : 
.,Noi abbiamo veduto il brutto ceffo della morte mille fiate al 
campo, e sappiamo morir da soldati; ma a questo modo muoiono 
soltanto i martiri. - (li Lisciadiavoli accennando la moltitu
dine che va tumultuando ali' impazzata): - E a codesto . .. 
i popoli 2

". 

Quantunque, come abbiamo detto, anche in questo dramma 
la storia più scrupolosa sia il fondo dell'azione, tuttavia una 
vitalità maggiore deriva dal continuo fluttuar di popolo che 
vediamo sulla scena agire e pensare come veramente il popolo 
agisce e pensa. Ci sono intere scene che, precorrendo il natu
ralismo hanno quella viva drammaticità e quella forza di verità, 

1 I, Parte Vili, pag. 287. 
' Il, Parte Xlii, pag. 372. 
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di osservazione dal vero che manca ali ' opera nell'insieme. Ad 
esempio, la parte quarta, nella quale il popolo di ogni fazione 
mosso da passion i opposte aspetta il miracolo o la sconfitta 
del frate e intanto commenta1 discute, si agita. Così pure la 
parte prima che si svolge nell'osteria di Carbone è ben rilevata 
e naturale. Qui veramente il materiale storico è assimilato e 
la indefessa lettura dell'Aretino e del Buscardo ha introdotto 
in alcune vene sangue vitale. Vero è che dall'Aretino ha im
parato anche ,,le più arcane tristizie della lingua del Bordello" 
e dal Buscardo ha ,,conosciuto a fondo i pontifici trastulli 
del Borgia'n, ciò che in fatto d i morale non fa del dramma 
un raffinato modello, ma infine le passioni popolari rappre
sentate come veramente esplodono, senza velami di forma, con
feriscono suggestiva efficacia alla scena. 

Il Rondani loda in questo dramma la platealità della lingua ' 
e certo nei ,,Piagnoni " le parole sono meno faticosamente 
studiate e ricercate che nel ,,Lorenzino"; il dialogo corre più 
naturale, tutto prova un vero progresso. Anche i monologhi 
che nel ,,Lorenzino" abbondano, sono quasi scomparsi. Fre
quenti sono le osservazioni acute e rispondenti al vero che 
danno il colore del tempo e del luogo . Felice è, ad esempio, 
la scelta dei soprannomi : tra gli Arrabbiati un Lisciadiavoli, 
uno Stracciacappa, un macellaio Lotto del Pecora, un Mal
g uadagno, un oste Carbone ecc. Così pure è colto a l vivo il 
modo di pensare del popolo : ,,Se l' annata sarà buona ci guada
gneranno i signori, e se sarà cattiva stenteremo noi altri poveri 
tribolati (parla un contadino), giacché ad ogni modo i ricchi 
sguazzano alla barba dei nostri sudori nè hanno a patir la 
fame come noi, nè pel secco, nè per la grandine, perchè sui 
quattrini che soffocan negli scrigni, non e' è temporale che 
possa recar guasto". E altrove (par di sentire l'Agnese man
zoniana) : ,,Gli s tracci son quelli che vanno a11' aria, e la città 
sarà sempre dei furbi, perchè la è un popone del quale al 
popolo non tocca altro che la buccia, e il buono, o per una 
ragione o per l'altra, sel pappano i signori, che quando poi 

' IV, pag. 198. 
~ Prefa1.ione alle opere di G. R., Ed. cit., I, LlX. 
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vogliono usarci gran cortesia, ci dàn la buccia in mano anzichè 
scagliarcela sul viso". 

Complessivamente, dunque si desidererebbe un'azione 
più rapida e travolgente che afferrasse l'attenzione del lettore 
per condurla, nel1a concitazione degli affetti rappresentati e 
suscitati, alla catastrofe ; invece nel Savonarola, come nel 
,,Lorenzino'\ si hanno una serie di dialoghi nei quali il diapason 
della passione dovrebbe crescere mentre al contrario il colore 
diluisce lentamente nelle singole scene, stancando a lungo 
andare la mente e distogliendo l'attenzione . Se invece dell' a
nalisi, fine quanto si vuole, ma che indugia troppo nella plastica 

dei particolari, il R. ci avesse dato una sintesi potente e sicura, 
a grandi linee1 ,,I Piagnoni e gli Arrabbiatij( sarebbero riu
sciti una più completa opera d'arte. E allora forse anche la 
figura del Savonarola tratteggiata a linee più intere e forti , 
sarebbe balzata innanzi più evidente dallo sfondo delle lotte 
che ne formano la cornice. Perchè l'indeboli re la figura prin
cipale non giova allo scopo del R. di rappresentare q ueste 
lotte intestine che finirono coll'offuscare e abbattere le nostre 

belle libertà comunali, come invece sarebbe avvenuto se il 
Savonarola signoreggiasse la scena e in luogo di molti quadri 

monotoni avessimo un'azione sola dominante. Bisogna però 
riconoscere che un difetto organico era già nella materia : il 
Savonarola non è un soggetto drammatico e il R. ebbe l'occhio 
poco felice nello sceglierlo fra i numerosi e ricchi argomenti 
che l'Italia, alma mater d'ogni for ma di poesia e di civiltà ha 
offerto a italiani e stranieri, a Schiller, a Byron, a Goethe, 
Shakspeare, De Musset e infiniti altri. 1 In conclmiio ne, sia per 
la lunghezza, sia per la scarsa tragicità il ,,Lorenzino" e più 
ancora i ,,Piagnoni" sono da considerarsi, non ha torto l' Alber
tazzi, piuttosto romanzi che drammi storici. 

1 
Va notato che, se non tutto l'argomento dei ,,Piag noni", al meno il 

fatto di Lena, il quale rappresenta l'eco delle discordie civ ili nel seno dc!lc 
famiglie, doveva già essere nella men le del R. fin da quando questi scriveva 
il_ ,.Lorenzino". In questo dramma, infatti, I' autore fa cantare al protago
nista nel quarto atto, una canzone con la storia di Lena. il nome de lla 
fanciulla e i casi d i lei sono gli stessi e nascondono un' ullegoria dell a 
libertà fiorentina perduta. 
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IL ,,SAMPIERO" 

Il "Sampiero" e il ,,Marchese di Bedmar", gli ultimi due 
drammi del R . trascurati dai primi critici furono quasi dimen

t icati, se si eccettui il Neri, da tutti gli altri , mentre invece in 
essi l' arte reveriana, maturata, presenta spontaneità e sicurezza 

molto maggiori ; sciolto dalle pastoie dell'imitazione e piegando 

alle esigenze della scena che conterranno meglio la sua arte, 
liberandolo dalla prolissità tanto e non a torto rimproveratagli, 
il R. si accinge a spiccare voli più arditi. 

In tutti e due questi drammi, la novità dell'argomento 
sta a testimoniare maggiore ampiezza e acutezza di vedute sempre 

nel costante patriottico intento di trarre dal passato dolo
roso d'Italia esempio e incitamento fecondo per l'avvenire. 

Dice infatti il R . del Sampiero : ,,A trovar manco storpi nella 
Revisione scelsi piaga italiana inciprignita da mani italiane ; i 
Genovesi adombravano alla larga altro popolo (gli Austriaci) , . , 

e il dramma, ancorchè non andasse veramente a sangue all'au

torità, fu lasciato rappresentare" .1 

Napoleone Buonaparte per attestazione del Cousin, aveva 

cominciato a scrivere una tragedia sul suo conterraneo Sam
piero di Bastelica ; smise poi perchè gli sembrò che solo una 

scena fosse tragediabile; ma il R . afferma di aver saputo 
ciò dopo aver scritto il suo dramma intorno allo stesso 

argomento. 
È argomento del Sampiero : ,,L'indomabile amore della 

terra natia, congiunto a feroci e invitte consuetudini" 2
• Sam

piero di Bastelica, strenuo e feroce difensore della libertà della 

Corsica contro i Genovesi va in cerca di aiuto per la sua 
causa e lascia a Marsiglia il figlio Antonfrancesco e la moglie 

Vannina d'Ornano. Costei nell'assenza del marito si lascia 

1 I, pag. 11. 
2 I, pag. 10. 
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indurre dall' istitu tore del figlio , Michelangelo Ombrone (il quale 
agisce per vendetta) a rifugiarsi dai Genovesi per ottenere da 
loro la salvezza cieli' adorato Sampiero. Quando questi torna, 
l'ira dei Corsi compagni d' arme è al colmo per la fuga di 
Vannina, eh' essi ritengono manifesta prova del tradimento di 
Sampiero, Intanto Antonio da Sanfiorenzo amico di Sampiero 
e di Vannina ha raggiunto questa e Antonfrancesco e li ha 
fatti fermare ad Aix dove sopravviene Sampiero: le abitudini 
crudelmente primitive della selvaggia terra nata ìe Jo urgono 
ed egli, esitando tra l' amore della fortissima moglie e quello 
della patria sventurata che, lui disonorato, resterebbe senza 
appoggi validi, è indotto, da Vannina stessa, a ucciderla, li be
randosi così dall'accusa dì traditore scagliatagli dai suoi seguaci 
e salvando in sè, con l'onore proprio, il più strenuo e valoroso 
difensore della Corsica. 

Sul principio del dramma l'azione è un po' oscura : non 
si capisce bene come una donna enei"gica e coraggiosa come 
è Vannina, si lasci indurre a confidare sè e il figliuolo ai Geno
vesi, nemici acerrimi del marito, da Michelangelo Ombrone 
che vuole punire in lei gli strazi fatti patire alla sua morta 
fidanzata dai Turchi alleati di Sampiero; pare che Vannina 
sia mossa dal!' amor materno trepido per la sicurezza del figlio, 
abilmente eccitato dall'astuzia infernale cieli' Ombrone. 

Poi l'azione procede chiara per il senso1 fosca per le 
passioni che l' agitano. 

Fino dal principio e per tutto il dramma circola un' atmo
sfera, superiore alla normale, di passioni studiate dal vero , 
che hanno la possente grandiosità della natura, tanto sono 
primitive e connaturate al!' anima dei Corsi. Tali, per non citare 
1

1 
uccisione di Vannina, per cui il dramma è fatto, determinata 

dal risentimento di Sampiero, l'ira repressa nella meditazione 
della vendetta, cieli' Ombrone, l'impetuosa ribell ione dei Corsi 
a Sampiero, l' abnegazione di Antonio da Sanfiorenzo. Sembra 
che il R. non si sia contentato di libri e documenti, ma abbia 
voluto conoscere da vicino quei figli d' Italia che mentalità, 
abitudini, sentimenti cosi singolari rendono tanto dissimili dagli 
altri italiani. E merito del R. è l'essere stato tra gl' iniziatori 
di quel movimento, a cui molti ogg·i cercano dare impulso, 
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per la conoscenza delle anime e delle regioni ignorate dei 
nostri fratelli 1• 

Di due legami il Nostro s' è liberato in questo dramma : 
della servilità alla storia e alla lingua, due pastoie che nel 
.,Lorenzino" e nei "Piagnoni" lo avevano costretto ad abbas
sare il volo. Il vincolo meno forte con la storia consente maggior 
libertà e schiettezza d'azione e quindi maggior int eresse dram
matico; la lingua, quella comune d'Italia, senza sforzo e più 
naturale, si piega docile a esprimere sentimenti più profondi, 
più forti , più delicati. 

Di più, siamo qui in presenza di caratteri, storici quanto 
s i vuole, ma nella loro originalità, umani. Più che intreccio 
di fatti e' è cozzo di passioni, efficacia di affetti che, pur rap
presentando un mondo diverso da l nostro ce lo fanno vedere 
vero, ci trascinano a sentire, a soffrire coi personaggi del 
dramma. C'è la grande linea d'insieme e la plastica minuta 
evidenza dei particolari. Ogni carattere è amorosamente studiato, 
specialmente quello dei protagonisti. La fortezza soave di 
Vannina che per l'immenso amore del marito e della patria 
sacrifica la vita è uno di quei rari esempi nella storia uma na 
di caratteri sovrumani, giganteschi, che illuminano un' epoca 
o un popolo e poi ne rest ano come simboli. Eppure questa 
grandezza non risulta da astrazione filosofica come nel 11 Savo
narola" o da una voluta esaltazione e riabilitazione come nel 
,,Lorenzino", ma da semplicità e verità naturali e caratteristiche 
acutamente osservate. 

Vannina è un carattere non viri le, il che sarebbe troppo 
o troppo poco, ma femminilmente energico e passionale, che 
si rivela tutto nelle ultime scene, nel contrasto col marito 
reso debole di fronte al supremo coraggio di lei. Queste scene 
sono anche le più belle e forti. Nè la sublimità del sacrificio 
le fa dimenticare la tenerezza per i figli , che anzi ad essi pure 

. rivolge l' afflitto pensiero: 
) miei figliuoli I .. . ti raccomando i miei figliuoli, ai quali 

togli la madre sventurata. Deh ! eh' essi trovino in te ciò eh' io 

1 Molto probabilmente da fJUesto dramma reveriano i! Guerrazz i tra~se 
incitamen to a scrivere lu storia di Sarnpier d'Ornano. 



3S ANITA TAVOLARA 

no n sarò più per loro. Amali come li amarono Vannina e 
Sampiero insieme, come gli orfani di Vannina" . 1 

Al carattere di questa eroina fa degno riscontro quello 
del marito; egli invitto e feroce contro i nemici è trepido 
di fronte all' e roismo della sua donna, unica dolcezza della 
sua vita tempestosa : 

,,Io avrei potuto combattere contro le tue paure, contro 
la t ua confusione; i tuoi pianti m' avrebbero eccitato all'ira, 

ma il mio coraggio spar isce davanti alla tua sup rema rasse
gnazione. Oh Vannina ! se io debbo volgere le mie mani in 
te .. . (Coprendosi il volto), Oh! eh' io non ti vegga, eh' io 
non ti ascolti .. . Dio! Dio! mostrati manco grande, se vuoi 
eh' io possa levarmi insino a te/{.~ 

Violent o come tutti i Corsi, documento vivente d i selvaggi 
costumi inveterati, già prima di sacrificare la moglie, Sampiero 
aveva troncato, con la morte dell'incauto che aveva osato 
manifestargliela, un'accusa di infed eltà della moglie. 

I due potenti caratteri dei protagonisti dominano tutta 
l'azio ne, lo strazio lacerante delle loro anime, ugualmente 
grandi è vivo e commuove; a Vannina e Sampiero danno poi 
rilievo le figure minori lavorate con fin ezza di cesello. L' Om· 
brone, ad esempio dà al quadro g ià animat o di vita un'altra 
forte pennellata di colore locale con la vendetta lungamente 
e diabolicamente macchinata a cui ha consacrato tutta la vita. 
Tutta la sua anima è sulle sue labbra quando parla come nella 
scena seconda del primo atto : 

,,L' ora eh' io aspetto da quindici anni sta per battere ... 
Coraggio ed astuzia, Omb rone. Onore, vita, tutto io dò pe r 
quest'ora aspettata, e l' obbrobrio che coprirà il mio nome 
mostrerà a l mondo quanto mi bisognasse la mia vendetta . .. 
Sì, io sarò eternamente maledetto dai Corsi ; ma farò in g uisa 

che Sampiero mi terrà il molesto peso della vita, poichè avrò 
vulnerat0 in modo insanabile la sua. (Con amara contentezza) . 
lo voglio ridurre S ampier ·d ' Ornano solo, come I' Ombrone; 
voglio t ogliergli da presso tutto ciò che lo consola, e mandare 

1 I, Sa mpiero. Atto IV, pag. 444, 
~ I, S ampiero. Atto IV, pag. 445. 



GIUSEPPE REVERE 39 

a fine senza sangue tanta impresa. Vedrò sugl i occhi di Sam
piero quelle lacrime che i miei hanno smarrito la virtù di 
spandere .. , E io pure piansi nella mia giovinezza la donna 
che doveva alleggerirmi il cammino della vita . . . Ma ora non 
la piango più, Ella è diventata l'incitamento d'ogni mio pensiero, 

il flagello de' miei sogni. In mezzo ai si lenzi sconsolati delle 
mie notti essa scende a visitarmi, m'addita Vannina madre 
invidiata, moglie adorata, e poi mi mostra le sue ferite e il 
sanguinoso vituperio della sua persona . . , Oh Dio! fatta segno 
a lla nefanda libidine dei ladroni di Sampiero e dei Corsari 
d'Africa! (Con veemente dolore). Oh Maria! l'uomo che ti 
doveva esser marito ha accettato la spaventosa eredità de' 
tuoi ultimi singhiozzi e la tiene gelosamente nel cuor~, come 
serba le tue vesti insanguinate ... e vivi a ncora nel suo corruccio" . 1 

Antonio da Sanfiorenzo è una figura un po' incolore, ma 
prende corpo e vita quando si tratta del bene di Vannina che 
egli ama con venerazione di schiavo. Amico del marito vigila 
su lei e la protegge, la raggiunge quando è fuggita verso 
Genova, la conduce a terra e la prega di sottrarsi, magari 
con un'altra fuga , ali' ira di Sampiero; non potendo persua· 
derla a ciò, Antonio è l'unico dei Corsi che scongiura Sam
piero di risparmiarla. Egli è l'amico fedele in ogni sventura, 
fino al sacrificio di sè stesso, esempio rarissimo, ma tuttavia 
naturale e possibile. 

Gli altri personaggi sono quasi tutti esuli Corsi che l'amor 
di patria accomuna e le passioni personali dividono e che 
molto bene rappresentano gli esuli italiani contemporanei del 
R. sparsi e discordi. L'azione semplicissima, unica fa conver
gere l'interesse sulle figure principali e queste l' avvincono con 
le loro passioni ; la brevità dà nerbo ali' azione. Da tutta la 
quale si scorgono le linee di un quadro più grande: le lotte 
feroci e dispera te dei Corsi per l' indipendenza della loro terra 
contro i Genovesi che affrontano il valore dei prodi intrican
doli nelle ret i di astuzie infernali. Un feroce amor di patria 
serpeggia dappertutto, di quella patria dalle città desolate di 
strage, dalle terre rocciose, aride, deserte, da lle campagne 

1 I, Sampiero. Atto I, pa~g. 397-98. 
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"biancheggianti delle ossa dei morti, unica messe lasciata d alla 
guerra",1 patria di dolore e perciò imme nsamente più cara. 

Questo dramma fu rappresentato per la prima volta a 
Trieste nel settembre 1845 da Gustavo Modena ed ebbe festose 
accoglienze che il Rovani 'l e, dietro di lui l' Ottolini, fJ attri 
buiscono agli attori. Anche se non fosse stato un vero e proprio 
successo del! ' opera, quante testimonianze abbiamo che il giu
dizio, e specialmente il primo giudizio, del pubblico non può 
esser l'indice del valore di un'opera teatrale! 

Nel 1845 il R. era a Milano e, reso anche più querulo 
del solito dalle misere condizioni finanziarie, scriveva all'amico 
Butti lamentandosi : ,,mi lagrima il cuore pensando che le 
mie strettezze non mi consentano di recarmi a Trieste e di 
assistere a lle prove ... La mia presenza avrebbe giovato così 
al mio nome come ai miei bisogni . Pazienza! .. . "+ 

- ---

1 I, Sampiero. Atto I, pag. 492. 
~ Le ire arti, I, pag. 180, {ed. 1874). 
• i drammi storici di G. R. Saronno. Rotondi 1907. 
• G. Caprin - Tempi andati. Trieste , 1891, pag. 339. 
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IL ,,MARC HESE DI BEDMAR". 

La congiu ra dell 'Ambascia tore spagnuolo marchese di 
Bedmar per asservire Venezia alla Spagna è argomento del
l' ultimo dramma storico del R. 

Il dramma è un'opera geniale: vi s'afferma la padronanza 
d ella scena che oramai il Nostro ha acquistata: egli tiene con 
sicurezza tutte le fi la della congiura e le fa svolgere con logica 
concatenazione di fatti: come nel "Sampiero", la rapidità e 
la concitazione, le quali portano a lla catastrofe, pur facendo la 
presentire, fanno trattenere il respiro nell ' attesa avvincendo 
strettamente l' attenzione. Le singole passioni che conducono 
a11' unità del fine rivelano l'indagine psicologica di un occhio 
che conosce la vita: un 'esperienza vasta è qui, materiata dei 
propri e d egli altrui dolori . La mano ferrea potente e perfida 
d egli Spagnuoli si vede agire da lontano e al sicuro, afferrare 
e muovere i deboli uomini e inca nala re, dopo averle eccitate, 
le loro passioni al suo fine. 

La scena si apre in casa di Eùfrosina dove si raccolgono 
parte dei congiunti, a cui se ne aggiunge uno nuovo, Antonio 
Jaffier, antico fidanzato d ella padrona di casa. Eufrosina lo 
riconosce, g li dice d' ama rlo a ncora, lo scongi ura a torna re a 
lei : se fu sedotta da un nobile veneto ella non ne ha alcuna 
colpa, se è cortigiana, glielo consigliò il giudice che avrebbe 
dovuto condannare colui che la sedusse e le uccise il padre; 
è cortigiana per vendicarsi, al prezzo di qualunque sacrificio. 
Ma Jaffier rifiuta l'offerta di Eufrosina perchè è innamorato 
di Maria, la sorella di Iacopo Valier, il seduttore della greca, 
e allora questa si propone di colpire i tre con la stessa ven
d etta. Il Valier, entrato nella congiura sta per t radire tutti i 
congiurati ed Eufrosina l'uccide: prima di morire, però, egli 
ha tempo di svelare qualche cosa alla sorella Maria che, per 
il bene di Venezia, ne informa lo stato, procurando così 
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anzitutto la perdita del fidanzato Jaffier, capitano al soldo della 
repubblica. In seguito, dopo aver scoperto completamente 
la trama, i tre inquisitori fanno giustiziare tutti i congiurati 
e ne mostrano poi i cadaveri al marchese di Bedmar ord itore 
della congiura. 

Il Neri osserva giustamente che il R. per l'organizzazione 
della congiura, segue con fedeltà il racconto del Saint Real, 
il quale racconto anzi, allo stesso Neri, sembra in qualche 
punto più drammaticamente movimentato ; sappiamo già che 
il R. non si sottrae ali' impulso generale della letteratura del 
suo tempo, di far rivivere la storia per il fine patriottico, e 
del resto l'autore stesso afferma che in questo dramma la 
parte stor.ica è la principale. Discordo invece dal giudizio a rti 
stico del Neri: la fedeltà storica, secondo me, acquista fiducia 
a l lavoro senza che ne scapiti la potenza emotiva, i personaggi 
non escono offuscati dalle pagine ingiallite de i libri, ma balzano 
vivi dal cuore dell'autore. 

Come si sente sanguinare l'animo di Eufrosina divenuta 
cortigiana per l'infamia del Valier ! ... È un carattere singo
lare di donna; profondamente psicologica è in lei l'ardente 
sete di vendetta che I' ha trasformata da debole dolorante 
fanciulla in donna risoluta e pronta a tutto pur di conseguire 

il suo fine. È singolare ed è vera : la sua passionalità fem mi
nile, impetuosa come la sua razza meridionale che le fa cercare 
con tutte le sue forze la vendetta, la getta in ginocchio davanti 
al suo amore risorto: a questo Dio più forte d i lei, sacrifi
cherebbe finanche la punizione dell'assassino di suo padre e 
suo seduttore, il che è quanto dire la ragione della sua vita. 
E la vendetta le diventa doppiamente ca ra quando coinvolge 
l'antico nemico e l'uomo che non l'ama più. Tanto è potente 
questa figura che domina tutto il dramma, tanto ricca di forza 
emotiva che quasi rende simpatico l'odio e giustificata la 
vendetta: ,,Questa donna sa schernirvi, inquisitori, e sfida 
tutte le vostre prigioni e le vostre torture. Essa, in mezzo 
ali' agonia della morte, ride delle vostre paure ... si, delle 
vostre paure. Voi vi celate per non farci vedere il pallore dei 
vostri visi e le vostre membra tremanti. Si, voi tremate più 
di me, più di questo vecchio, più di questo traditore. Tremate 
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perchè una voce arcana vi grida d entro di voi, che l'ora su
pre ma della vostra vi tuperosa repubblica è vicina a battere" . 1 

Vannina d 'Ornano, la donna purissima che muore per 
l' onore del marito, ed Eufrosina, candida fanciull a contami
nata dall'infamia alt rui hanno un carattere che le accomuna : 
la forza d 'animo e il sublime sprezzo della vita. Non a caso 
il R. ha scelt o queste donne : privo di affetti familiari che gli 
avrebbero riempito il vuoto della fama presto avuta e subito 
perduta, egli sentì con acuta amarezza il desiderio non sodi
sfatto mai di una donna amorosa e forte accanto a lui ; gli 
era rimasto il ri cordo della madre adorata e della giovinetta 
che l'amò, riamata, incitandolo ad opere degne di pla uso : 
queste due immagini care fuse nella memoria e nel rimpianto 
dovettero offrirgli il prototipo della donna, eh' egli ritrae quasi 
sempre forte, buona e innamorata ; a lla donna vanno i suoi 
pensieri più fort i e gentili, per lei ha sempre parole buone., 
qu alche volta ver i inni, mai egli l' a ttacca con l'insulto o la 
sfiora col sa rcasmo. 

Ricca di fo rza d'animo nel ,,Marchese di Bedmar" è anche 
Maria, la sorella del Valier. Soltanto Maria è più dolcemente 
femminile, le più at roci sventure non l'hanno ancora provata: 
ma quando anche per lei viene il dolore che affina gli a nimi 
e li matura, anche lei manifesta un forte carattere. È l'unica 
tra tutti i veneziani d el dramma che serbi le antiche virtù e 
l'amore per la patria. Abbietto al suo confronto è il fra tello, 
bieca figura di corruzione: tradito re prima di una ingenua 
fanciulla, poi della patria, in seguito de' suoi confidenti, vittima 
infine della sua s tessa infamia per vendetta di Eufrosina. 

Tra gli altri congiurati, persone mosse quasi tutte d a 
bassi istinti (per lo più l'avidità del denaro speso largamente 
dalla Spagna potente :e subdola) ha rilievo Nicola Renault 
d' Arnoult che è quasi il cavaliere dell'ideale. Perchè con
giura? P erchè lascia con invitt~ fermezza la vita, martire 
delle sue idee, fedele, nonostante le più atroci torture, agli 
a lt ri congiurati ? Non per sè ma per il b ene della corrotta 
repubblica, perchè ,,bisogna purgare le lagune col foco, sicchè 

1 Op. ci t. l Alto, I.a, pag. 475. 
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il mondo, nella congiura, non debba veder misfatto, ma giusto 
castigo. Qui molti maturati dalla consuetudine d ' una cupa 
servitù ancorchè noi mostrino, ci aspettano : patiscono e non 
si attentano .. . " 1 È vero anche nella sua umana debolezza 
comune del resto agli estremisti d'ogni specie : egli, così nobile, 
si associa nella congiura gente d ' ogni specie e il suo occhio, 

destro e sicuro, non vede che se cospirando libererà Venezia 
dai tiranni interni, l' assoggetterà alla tirannia molto peggiore 
degli stranieri . Ciò nonostante è bella l'eroica, sovrumana 
costanza di lui, vecchio e indebolito dai tormenti, ma sempre 
forte nell ' anima contro gl' inquisitori di stato, impavido di 
fronte alla morte. Quando gli promettono salva la vita se 
svela la trama della congiura, egli risponde : 

,,lo non ho nulla a dire. Delia vita non so più che 
farmene. Sono vecchio e quella poca che ancora mi rimaneva, 
me l' avete guasta". 

(2° Inquisitore) .. . ,,Perchè v'ostinate a tacere? E chi 
volete salvare in questo modo?" 

,,Chi? E me lo chieggono! Il mio nome. Voi, inquisitori 
di Stato, credete di avere il diritto di tormentarmi, ed io, 
vedete, debbo lasciarvi fare. Ma, per Dio! il vostro potere 
non arriva fino al mio spirito. Tormentatemi il corpo, e basta ; 
quando avret e finito, farete portare altrove il mio cadavere." 

Da ultimo il dramma precipita con veemenza tragica 
mentre una lotta sorda scoppia tra le due potenze egualmente 
astute : la Spagna all'apice della sua forza, invadente e smo
data nell'avidità di una conquista con tutti i mezzi; Venezia, 

decadente e corrotta, sorretta dai sistemi barbaramente cru
deli di un'aristocrazia infiacchita in luogo delle antiche virtù 
marinare che l' avevano innalzata ai fastigi della gloria e della 
potenza. 

Il dialogo, con cui si chiude il dramma, tra Bedmar e 
gl' Inquisitori, rivela occhio politico mirabile : sono poche parole 
misurate da una parte e dall'altra come frecciate che rag
giungano la meta; sembra che il R., abbracciando con occhio 
d'aquila la storia, abbia scorto il carattere principale delle 

1 Op. cit. I Atto, V, pagg. 536-37. 



GIUSEPPE REVERE 45 

relazioni politiche che s~mbrerebbe dovessero essere le p iù 
rette e sono, come specialmente vediamo oggi, fo ndate sui 
più barbari e ferini ist inti d ell'uomo, hanno per base il ma
chiavell ismo nel suo peggiore s ig nificato e per scopo il reciproco 
inganno. 

L'ultimo quadro del d ramma tocca una potenza tragica 
veramente shakesperiana quando a un cenno degli Inquisitori 
s' apre una tenda e Bedmar vede i cadaveri d ei congiurati 
raggiunti e colpiti tutti dalle mani adunche della Sereni ssima. 
A llora il dramma acquista la tragicità nel senso in cui la 
intendevano i Greci e noi restiamo inorriditi ed oppressi 
q uasi sotto la fo rza del fa to. 

Il W urzbach ha accusato il Nostro di plagio a li ' Otway. 
Q uesta colpa non esiste. La .,Venise P reserved or A plot 
discovered" dell'Ing lese e ,, Il Marchese di Bedmar" hanno sì 
dei punti in comune, ma solo quelli che d erivano a tutti d ue 
dalla fonte pure comune : il racconto del Saint Real; ma sia 
per i personaggi, sia per I1 intreccio sono assolutamente indi 
pendenti. Nel dramma inglese Jaffier, genero del doge Priuli, 
è indotto a congiurare da Pietro ; affida Belvidera , la moglie 
(un personaggio che nel R. non c'è), ai congiurat i e Renault 
la insidia, per la qual cosa p oi il Jaffier congiurando mira 
a nche a llo scopo di vendicare l' offesa fatta alla moglie : questa 
è l'invenzione de l! ' Otway. La co ngiura avviene in casa di 
Aquil ina nel dramma inglese, come in casa d i Eufrosina nel
l'Italia no, ma Aquilina ed Eufrosina sono tutte due la corti
giana greca d el S a int Real. 1 preparativi della congiura, la 
figura del Renault e i suoi discorsi, i precedenti della corti
g iana sono pure tol ti da tutti due i tragici allo storico. 

Nell' atto V l'Otway, alzato il sipario, fa vedere un palco 
e una ruota pel supplizio; il R. fa comparire sulla scena g li 
Inquisitori, ma per quanto pa rli di torturati non ci fo vedere 
nè gli strumenti di tortura, nè la tortura in at to, e ottiene 
una maggiore e meno banale t ragicità mostrando per un solo 
momento ali' ambasciatore spagnuolo i cadaveri delle vittime 
nascosti dietro una tenda. 
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Col ,.Marchese di Bedmar" (1846) fini scono i drammi 
storici del Revere: dopo sette anni dunque questa sua p rodu~ 
zione s'esaurisce. Se pensiamo alla lunga (quasi cinquantenne) 
e abbondante operosità drammatica del Niccolini, per non 
citare altri , si deve concludere, dati anche gli a ltri elementi 
risultanti dal nostro esame, che a questo genere di letteratura 
il Triestino non era nato, che questa parte della sua opera 
non è spontan ea. 
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I DRAMMI D'ARGOMENTO FAMILIARE. 

I quattro drammi storici non costituiscono però tutta l'opera 
drammatica del R. Da lui stesso 1 sappiamo che egli aveva 
composto a ltri due drammi, d'argomento familiare : ,,Vittoria 
Alfiani" e ,,Giovinezza di un pittore". Pare che ne scrivesse 
anche un terzo ,,Sandro setaiolo", ma non e' è altri documenti 
che un breve accenno del Camerini , 2 

Della 11 Vittoria Alfiani" il R. stesso dice che "l'opera ... 
non risponde a l concetto della sua indomita volontà". 3 Nella 
ristampa di tutte le opere curata amorosamente dal Rondani, 
questi non ha potuto includere altro che il primo atto e un 
brevissimo frammento del secondo. Troppo poco per poter 
dare un giudizio s icuro sopra un genere nuovo per il Nostro; 
nè è di molto a iuto la trama conservataci dal Camerini: al 
tocco divino del genio qualunque materia si trasforma. Sap
piamo, pure dal Camerini, che l'esito non fu pienamente 
concorde, ma anche questo non è elemento sicuro per un 
giudizio, sicchè sarà necessario tralasciare di considerare 
questa nuova evoluzione reveriana. 

"Vittoria Alfiani" fu rappresentata a Genova a beneficio 
di un'attrice.- Poi dormì per due anni, alla fine dei quali il 
R. potè affidarla alle scene a Torino, dopo aver molto lottato 
perchè allora, come anche ora, era preferita la produzione 
drammatica straniera. 

L'argomento della ,, Vittoria Alfiani" era questo: 
Un uomo abbietto seduce la donna, a cui il dramma 

s' intitola, inducendola ad allontanarsi dal marito; la conduce 
a Londra dove trascura lei, di cui s'è stancato, e fa cambiali 
false. In q uesto tempo arriva a Londra il marito di Vittoria, 

1 Opere I, pag. 551. 
2 Profili letterari • Firenze - Barbera 1870, pag. 346. 
:J Opere 1, pag. 549. 
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patriota italia no, e sfida il seduttore; questi prima di accettare 
il duello rapisce una donna ricca per costringerla a sposarlo 
e pagare così le cambiali false, ma i suoi disegni sono sventati 
ed egli muore in duello per mano di un amico del marito 
di Vittoria. 

11 Serena 1 ritiene che ,,non siano estranei alla compo
sizione del!' ul timo dramma reveriano i miseri casi dell'Ilde
garde Manin che già correvano per le bocche d i tutti nel 
1839, e nel 1841 erano cantati dal Prati nel!' Edmengarda" . 

Quanto alla ,,Giovinezza di un pittore" ,,dramma nel 
quale i dolori del pensiero si affratellano agli errori del cuore" '.I 

non fu mai rappresentato e neanche se ne conosce l' intreccio. 

1 Nuova Antologia - 1° maggio 1899, pag. 33. 
' G. R, - Ope,e I, pag. 551. 
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GLI STUDI STORICI. 

Sempre fedele alle sue idee patriottiche, fermo nella con
vinzione che per far risorgere il valore italiano e l'Italia 
occorreva svegliare le antiche memorie, sotto la diretta influenza 
della foscoliana "Orazione inau·gurale per esortare gl' italiani 
alle storie," della storia il R. fece il fondamento non solo dei 
suoi drammi, ma anche di alcuni studi particolari. Dodici sono 
queste narrazioni storiche che devono attuare la s_ua teoria: 
,,L'arte e la storia debbono andar congi unte, e da questa 
colleganza sorgerà di certo più nutrita la letteratura nostra, 
più efficace la varia manifestazione del pensiero, tradotto, 
vivificato dalle arti" .1 

Presentando al pubblico i suoi studi il R. velava così, 
con scopi artistici di fronte a lla sospettosa revisione austriaca, 
il suo fine evidentemente politico. Meno i brevissimi capitoli 
intitolati ,,Giotto", ,,Due obelischi di Roma", ,,Alcuni monu
menti italiani a Pola", tutte le altre narrazioni ci mostrano 
gl' italiani divisi e doloranti anche nelle vittorie, spargenti a 
vicenda il sangue fraterno, spesso a beneficio d'uno straniero. 

È curioso notare che mentre per i drammi, opera essen
zialmente artistica, il R. ha portato minute documentazioni 
storiche, qui, dove l' opera scientifica maggiormente le avrebbe 
richieste, non ci dà modo d i vagl iare la scelta e l'uso delle 
fonti a cui accenna, che solo qualche rarissima volta, di 
passaggio. In ogni modo queste narrazioni hanno scarsa 
importanza storica e artistica. fl discorso che ha pretese di 
nerbo e di concisione spesso è poco chiaro e a ciò cont ribuisce 
la ricerca lambicca ta e non sempre felice delle parole e dei 

costrutti antiquati. 

' G. R. - Opm IV, pag. 64. 
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,,La caduta di Siena", il primo dei racconti storici è per 
me il migliore per ampiezza di disegno e lucidità di pensiero 
che corre diritto alla meta ; disgraziatamente, cominciato a 
pubblicare nel 1847 dalla Rivista Europea, fu interrotto : chi 
vuole per l'irrompere d egli avvenimenti poli tici e chi , forse 
con più ragione, per opera della occhiuta censura austriaca. 

La breve monografia su Gerolamo Savonarola è degna 
di nota per formarci un criterio sull'evoluzione mentale del 
nostro scrittore, che in un primo periodo di molteplice attività 
produce quanto di meglio può dare la sua mente, decadendo 
poi gradatamente fino a un completo silenzio, mentre la robusta 
fibra fisica giungeva a una tarda longevità . ,,I Piagnoni e gli 
Arrabbiati" sono del 1843 ; dopo otto anni il R. ripete con 
lo stesso ordine, la stessa forma, quasi !e stesse parole, i 
particolari identici del dramma. Innamorato della singolare 
figura del frate1 anche nella narrazione storica il poeta cerca 
di farne una mistica figura d i santo e di martire. 

Gli altri lavori storici di mole minore ,,P aolo Erizzo", 
,,Francesco Bussone d i Carmagnola", ,,Giovanni d a lle bande 
nere", L'assedio cl' Ancona", ,, Colonna de' Francesi presso 
Ravenna ", ,,Venezia" e ,,La guerra di Chioggia" hanno scarso 
valore artistico e nessun nuovo contributo di ricerche app or
tano a lla storia. 
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IL PROSATORE. 

Lusingato dal successo sortito dai drammi, il R. nel 1855 
pubblicava sulla ,,Rivista Contemporanea" il ,,Procaccio di 
Torino" seguito a breve distanza dalle ,,Prime memorie intorno 
ad Anacleto Diacono" e dai ,,Bozzetti Alpini" . 

Il "Procaccio", specie di rassegna di t utti i fatti dome
stici, civili, letterari, artistici , politici avvenuti nella settimana 
a Torino, ebbe le più liete accoglienze. Suscitato da fatti pas
seggeri, spenti uomini e passioni, resi incomprensibili dal tempo 
trascorso allusioni e sarcasmi, in cui il R. era maestro, non 
che interessare, oggi in molti punti è oscuro: legato ad avve
nimenti di un giorno, di essi ha la vita effimera. Del resto è 

poca cosa anche per mole. 
Più arieggianti ad opera d'arte sono invece le ,,Prime 

memorie intorno ad Anacleto Diacono" e i ,,Bozzett i Alpini" 
che di quelle dovevano, nell'intenzione dell' A., far parte : 1 

le une e gli a ltri hanno infatti comunanza, oltre che di 

forma, d' idee. 
Sotto una veste bizzarra le ,,Prime memorie" raccontano 

l'incontro del R. con Anacleto e le successive avventure dei 
due e nascondono quasi una autobiografia incompleta e stra
vagante, di cui il triestino e Anacleto sono, sotto duplice 
aspetto, l' unico personaggio. Tra le tante stranezze di cui il 
R. si compiace ornare il suo 11alter ego" non mancano i brani 
in cui questi prende consistenza artistica e col suo mondo di 
visioni e profezie interessa il lettore. Una visione sopratutto 
è notevole per il movimento drammatico e la forza di espres
sione, tanto che al Massarani I parve, senz'altro, un capola
voro. Anacleto è portato sulle aH dei venti nelle sale della 
Biblioteca Ambrosiana; guarda in alto, e non vede che i 

1 G. R. - Opere complete Il, pag. 201. 
~ T, Massarani - Storia e fisiologia del!' arte di rid~rc III, 627 e seg. 
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ragnateli che illustrano le reiiquie dei morti: ad un tratto si 
fa buio, soffia il vento, stridono i fogli, i libri tra loro si 
combattono, come percossi dal terremoto, si agitano come 
canne ali' imperversare dell'aquilone, scendono dai loro scaffali, 
si preparano alla battaglia. Quindi dalle copertine d'ognuno 
escono a fasc icoli le pagine che vanno a ricongiungersi , per 
ordine d'una voce misteriosa, coi libri da cui erano state tolte, 
,,a ricongiungersi coi loro padri, in grembo del pensiero che 
l'aveva creato"; ·di tutta la tempesta si salva soltanto ,,un ma• 
noscritto sul quale stava la croce" e alcuni versi del Foscolo 

che ,.ruggivano come lioncelli". 
Quando Massimo d'Azeglio volle che il R. si allontanasse 

da Torino per la sua irrequieta attività politica perpetuamente 
d'opposizione, il triestino, per cambiare aria, dopo essere stato 
confinato a Susa, girò la Riviera ligure ; vi ritornò nel '56, 
Dal confino a Susa avevano avuto origine i ,1Bozzet ti ", dai 
viaggi nella Liguria ,,Marine e Paesi" continuazione dei 
,,Bozzetti", nelle quali opere il R., avido e profondamente 
sensibile al bello, si abbandona a un vagabondaggio intellet· 
tuale capriccioso e senza meta. 

Dalle città visitate intitola i capitoli che ci raccontano i 
suoi viaggi. Ma che sorta d i viaggi son mai questi ? Chi pnò 
ridire il suo itinerario, chi può g iudicare ciò che egli vede e 

come lo vede? 
"Bozzetti Alpini e fv1arine e Paesi, furono scuse per dirne 

d ' ogni fatta intorno a' casi miei e per dare la stura alla 
piena delle amarezze che ebbi cucite ai panni" , 1 

E che siano scuse ce ne accorgiamo presto. Se togliamo la 
storia che è esclusiva di ogni città, potremmo cambiare a ll 'in 
finito i t itoli di ogni suo capitolo senza a lterare nulla in 
sostanza, perchè egli non si preoccupa di farci viaggiare nei 
paesi che visita, ma ci conduce nelle regioni della sua fantasia. 

Così, ad esempi o, nel bozzetto 11 Lavagna" ci parla del 
tempo passato a Grado, della triestina 11sepolta Gabriella", 
della donna e del! ' amore, di Recco, Camogli, Rapallo e final
mente, solo da ultimo, di Lavag na; nel bozzetto di ,, Chiavari11 

1 G. R. - Opere complete Il, pag. 8-9. 
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divaga sulle amarezze dell'esilio ; il capitolo su ,,S. Pier 
D'Arena" è tutta una storia macabra: nLa:testa della Cecilia"; 
delle tredici pagine intitolate a Sestri, una sola è dedicata a 
questa città. Vuole imitare il pittore e amico Butti e dipinge, 
ama la storia e ci dà quella delle città vis itate e d' altre ancora, 
ci narra visioni e fatti, riflette sui suoi casi, verbera sapienza 
e sapienti nuovi, parla di costumi e di popoli, ascolta le cam
pane e le case narranti le antiche storie e, nei momenti di 
cattivo umore, sferza su tutti e su tutto la sua ferula fischiante 
e stizzosa . 

Sopratutto egli vuole essere semplice ed originale : tutta 
la sua prosa è dominata da questo sforzo fat icoso; e, per 
cominciare, egli inventa due figure, due demoni famil iari, due 
,,alter ego" che appaiono e scompaiono, lo prendono e lo 
lasciano, secondo i suoi comandi, allo scopo di ,,dar persona 
alle d iscrepanze della fantasia .. . fare intendere i contrasti 
p iù arcani della sua natura . , . e togliere co' loro parlar( 
quella noia che vi verrebbe ad assalire se udiste semprè a 
d irittura il suo cicaleccio". 1 

Così Cecco d'Ascoli l' autore dell' _,, Acerba 11 e ,,Anacleto 
Diacono" , invenzione reveriana meno sbozzata che nelle ,,Prime 
memorie'\ vengono a formare col Nostro una nuova bizzarra 
trinità con lo scopo di variare il lavoro : invece questa varietà 
ripetuta diventa uniformità, tutta a svantaggio della grazia e 
dell' arguzia scintillante di cui il R. vorrebbe nutrite le sue 
pagine. Ciò perchè queste due figure sono d'inconsistenza 
non solo corporea ma arstica e quando stiamo per dare ad 
esse il nostro _assentimento, come a creature realmente viventi , 
il loro ,,maestro " spunta, per ,,non passar da parabolano" 2 

a dirci che persone vive non sono e che le dobbiamo pren
dere come creature con cui la sua fantasia si sollazza. 

Di dove gli venivano questi ,,bastardi figliuoli 11 ? La paren
tela notata dal Rabizzani, J di Didimo Chierico con Anacleto 
Diacono è evidente non solo nei nomi ma anche nella descrizione 

1 Il , pag. 432. 
' 11, pag. 432. 
J G. Rabizzani - le bizzarrie di G. R. in ,,li Marzocco", 8 settem· 

bre 1912, 
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delle due figure. Didimo che ,,vestiva da prete, non però 
assunse gli ordini sacri e si faceva chiamare Didimo di 
nome e Chierico di cognome : ma gli r incresceva di sentirsi 
dar dell'abate" è proprio parodiato da Anacleto : ,,Un coso 

lungo lungo, tra il prete e il secolare . .. una faccia scialba e 
allampanata, sulla quale rideva il pianto, piangeva il riso . . . 
portava sotto il braccio un libro che tenni pel breviario . . . 
Quel suo diaconato era un ornamento e null ' altro" .1 

Un' altra parentela però che a me sembra più stretta, 

per quanto sfuggita a tutti, è quella con l' ,, Ipocrita" del
l'Aretino : ,, Un coso magro, lungo, che parla sì adagio e sì 
pensato, che pende tra il prete e il frate , che va coperto di 
un certo mantello stretto, spelato e che si affibbia dinanzi, 
che affigge il viso in terra e col brevial sotto il braccio, che 
bazzica sempre per le chiese e per le librerie 1

' . (A tto I, 

scena 1.'). 
Ma per il concetto animatore di quest'essere bizzarro 

ben più efficace influenza deve aver subito il R ., intelletto 
erudito e ragionatore in cui le fantasie proprie derivavano 

dal lambicco delle altrui , inconsciamente o volutamente loca
lizzatesi nel suo cervello. Egli il bello lo sentiva fortemente 
come riflesso, non sapeva crearlo e p r ima di gustarlo lo 
analizzava, specialmente nel Heine ,,lontanissimo e venerato 
cugino" . Al suo occhio indagatore di ogni cosa uscita dalla 

mente potente e originale del tedesco, non può essere sfuggita 
nella "Einleitung zur Prachtausgabe des Don Quixote" del 
Heine, l'osservazione che : ,,Was nun jene zwei Gestalten 

betrifft, die sich Don Quixote und Sancho Pansa nennen , 
sich bestandig parodieren und doch so wunderbar erganzen, 
dass sie den eigentlichen Helden des Romans bilden, so 
zeugen sie im gleichen Masse von dem Kunstsinn, wie van der 
Geistestife des Dichters. Wenn andere Schriftsteller, in deren 
Roman der Held nur als einzelne Person durch die Welt zieht, 
zu Monologen, Briefen oder Tagebiichern ihre Zuflucht nehmen 
miissten, um die Gedanken und Empfindungen des Helden 
kundzugeben, so kann Cervantes ilherall einen natilrlichen 

' G. R. - IV, pagg. 169-171. 
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Dialog hervortreten lassen ". 1 Non sembrano proprio le 
parole del R. p iù su riferite? Non possono avere ispirato 
quest ' altre: ,, . , , io vi metto qui , secondo il solito, il dialogo, 
lasciando fuori e "egli disse, io risposi, egli aggiunse" siccome 
vecchie e noiose toppe le quali impediscono il rapido avviM 

cinarsi dei pensieri" .2 
Ma se d ue figure possono reciprocamente completarsi e 

comporre quell 'interiore contrasto, quello sdoppiamento a 
cui talvolta assistiamo in noi stessi, tre sono troppe, dove 
questo contrasto non estendano, personificandocene facce 
diverse : invece Anacleto e Cecco non differiscono in elementi 
fondamentali in modo da spiegarci la duplicità del rifl esso. 
Così quando ce li vediamo apparire e poi sparire, per riaf• 
facciarsi più tard i alla chiamata del R., quando egli sia a corto 
d ' invenziòni e di lena, ci danno fastidio come un gioco di 
bussolotti che interrompesse reiteratamente un d iscorso serio. 
Dietro queste figure sentiamo il vuoto che ne ha determinato 
la creazione, sentiamo troppo che sono espedienti, mezzucci 
per distrarci . Nè Anacleto e Cecco costituiscono il solo difetto 
delle prose reveriane, chè anzi essi sono una faccia sola, l' espo
ne nte di q uella che, secondo me, è la ma ncanza principale e 
organica : nel comporre i Bozzetti e le Marine il R. non aveva 
chiaro innanzi a sè il suo scopo, no n aveva una concezioi:ie 
da incarnare, non un filo intorno a cui raggruppare idee, 
sentimenti, invenzioni : di qui la mancanza di quel! ' unità, senza 
la quale non può sussistere opera d'arte, e la manifesta 
disgregazione di tante parti cucite insieme a caso i di qui il 
freq uente scaraventare ali' impazzata di sarcasm i, ingiurie, 
invettive, ironie contro tutto ciò che gli si oppone, di qui 
l' a mpollosità stiracchiata e tortuosa del discorso: g li mancano 
le cose ed egli supplisce con parole senza semplicità i gli 
ma nca il calore del sentimento ed egli supplisce con l'eccita
zione della fantasia che si è proposta di compiere quello che 
a lt ri hanno già compiuto ; perchè il R. non era, secondo mei 
un creatore: nella sua fucina, l' ho g ià nota to, noi ritroviamo 

t E. H. - Werke (Leipzig, Verl ag von Gustav Joch) Xli, pag. 58-59. 
' G. R. - IV, pag. 128. 
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ad uno ad uno gli elementi della mancata fusione, ad uno 
ad uno riconosciamo i modelli da cui ha preso le mosse. 
E ciò tanto più in quanto che il genere da lui preso a trattare 
non era nuovo: maestro insuperabile gli si offriva l' autore 
dei ,,Reisebilder" e il R. imitò. 

La fortuna del Heine fra noi è veramente singolare : 
ammi ratori , traduttori, imitatori ha in copia dopo e aveva 
pure in discreto numero anche orima della cosidetta rivela
zione del Massarani. Si può parlare addirittura di una moda 
heiniana che volge in Italia circa gli ultimi due terzi del secolo 
scorso : il Guerrazzi, lo Zendrini, il Nievo, 1' Andreis, il Teza, 
il Peruzzini, il Salvagnini, il Chiarini e il Carducci, oltre il R., 
amano, imitano, traducono il poeta tedesco, tentano di pene
trarne lo spirito, gustarne le opere, appropriarsene il fascino . 
Da che deriva questa attrazione? 

A mio modo di vedere il Heine rappresenta per noi il 
nuovo; in un tempo in cui la nostra giovine letteratura, 
uscente da un laborioso periodo politico, cercava una via e 
una guida come via e guida per noi al nuovo, poteva offrirsi 
il Heine, che rappresentava la ribellione al convenzionale, 
l'avversione alla retorica, la semplicità di una natura schietta 
che si manifesta in tutta la sua verita, fuori del modello tipico 
dell'eroe perfetto o rasentante la perfezione, quale per lungo 
tempo, quasi ogni nostro scrittore aveva amato mosti-arsi. Il 
I--leine è nelle sue opere quello che veramente egli sente essere: 
non tutto buono e non tutto cattivo, non sempre lieto e non 
sempre triste1 ora perfido, ora candido, ora spavaldo, ora 
dolce come un bambino, e deiicatamente rappresenta l'eterna 
e specialmente moderna contraddizione dell'anima umana, nel

!' armonica unità totale, molteplice e discorde. E quel suo 
sorriso dolce, soffuso di lagrime, quella sua risata sarcastica, 
velata da un tremolio di commozione, che caratterizzano le 
più abitunli s ituazioni della vita, fu ciò che maggiormente colpì 
e piacque e ciò che gl' imitatori costantemente gl' invidiarono. 

Il R. volle di proposito imitare il tedesco: oltre le ragioni 
generali, dovevano spingerlo a ciò la ferm a volontà di valere, 
che lo metteva sulla via di chi già s'era formata una perso
nalità così netta e originale ; fors' anche una certa affinità di 
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fortuna, che ambedue aveva angustiato ai pnm1 anni col 
dirigerli , nolenti, al commercio, e che in seguito li aveva fatt i 
trovare quasi soli in mezzo a correnti politiche e letterarie 
avverse, lontani d alla terra dov'erano nati ; anche il R, ebbe i 
suoi filistei (se ver i o immag·inari vedremo in seguito) da 
combattere. Di più , chi sa che le ant iche torture da secoli e 
secoli perseguenti la sua s tirpe non abbiano affinato la sensitiva 
anima israelita , nel cog liere gl' intimi contrasti, nel mascherare 
il pianto col riso e soffocare il singhiozzo nell' ironia? Certo 
l' umorismo è delle menti p iù speculative e speculativi sono 
in sommo g rado gl' israelitl : umoristi furono il Heine, il Mas
sarani , il Camerini : ta le volle essere anche il Reve:-e. 

Volie essere, perchè se anche la t endenza derivava in lui 
dalle lontane scaturigini della stirpe, non trovava però espres
sione agevole; la vena umoristica non è in lui spontanea come 
zampillo fontanina, ma gli veniva di seconda mano dal Heine 
anzitutto, oltrechè dal Foscolo, da l G uerrazzi e da Luciano. 

Sentiamo che egli ha un modello davanti , il Heine, quando 
ci dice che ,,i meglio lodati maestri .. . operarono tutti di tal 
forma" 1 e che " I viaggiatori t edeschi hanno su noi un gran
d issimo vantaggio, quando si dànno a correre i loro paesi: 
Non v' ha fium e, torrente, cascatella, grotta o greppo, roccia 
o picco, i quali non s' illustrano con la loro bella e buona 
leggenda".'.! Egli stesso ci vuol far sapere che imita il Heine; 
difatti lo chia ma ,,venerato e lontaniss imo cugino"; ;: dice di 
voler uscire da un ordine d 'idee che lo portereb be a ,,gareg
g iar d'invenzione col suo venerato fratello tedesco" ; 4 afferma 
che ,, i s uoi esem pi li cava dall'alto" ;.::, allude evidentemente 
a sè stesso quando parla di ,,alcuni che, tocchi da gene1·osa 
emulazione, s'industriavano di levare il p roprio pensiero all' al
tezza degli animosi e talvolta ghiribizzosi concetti di a lcuni 
autori forastieri, e osavano dire : "tanto sa altr i quant' a ltri ''. (; 

' 11, pag. 199. 
' Il, pag. 319. 
' Il , pag. 45. 
~ II, pag. 188. 
~ Il , p;.ig. 277. 
" IV, pag. 315. 
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Nella Prefazione a ,,Persone ed ombre" 1 e in un sonetto '.< 

il R. si paragona al Heine : però notando minuziosamente le 
differenze, egli scherza troppo, perchè possiamo credere alla 
sua sincerità. Quando dice: ,,è nello spirito che io vorrei 
somigliare Heine; ma ci corre! nè posso a gran pezza rasso
migliarmi a tanto maestro. Egli lo tirava fuori del prop1~io, 

noi, bontà dei moderni trovati, lo ccviamo da ogni cosa. Cel 
danno le rape, le patate, nè e' è da meravigliare se abbondi 
anche negli scempiati . Al dì d ' oggi sono per l'appunto gl' idioti 

quelli che hanno speciale commercio con li spiriti, come si 
tiene dai cultori del soprannaturale ; laonde un po' d i spirito 
non prova altro che si può averne e rimanere uno sciocco", 
la confessione, che nell'intenzione non è sincera, diventa tale 

sicuramente nel fatto . 
Non possiamo negare dunque, poichè l'afferma il R. 

stesso, che si tratti di volontaria e costante imitazione ; ma al 
Heine il triestino non somiglia nonostante il parere di quasi 
tutti i suoi critici e biografi {Camerini, Rondani, Picciola, 

Serena) . 
Lo stesso Bonardi, che ha studiato alcune delle concor

danze esistenti tra i due, sebbene voglia stabilire che ,,il R. è 
quasi sempre originale" che ha saputo variare con felice indu
stria il modello che aveva dinanzi alla mente (pagg. 55 e 67) 
è più nel vero quando è forzato a concludere che si tratta d i 
,,Studio del R. di gareggiare col Heine nello spirito" ;\ ciò 
che vuol dire che il Nostro manca di originalità. 

Quali sono difatti i punti sopra cui il Bonardi stabilisce 
l'affinità delle due anime? Prima di tutto il già citato raffronto 
che il R . fa di se stesso col Heine nella prefazione a ,,Persone 
ed ombre" . Dice il R. : ,,lo non lo somiglio altro che in qualche 
capriccio d'intelletto e non ho cosa a fare con la sua gran
dezza. Egli era fievole di corpo, io sono sano come una lasca 
e robusto come un toro. Egli sebbene non uso a curvare il 
dorso, pativa di un ammollimento cronico nella spina dorsale, 

1 III, pag. 175 e segg. 

' lll, pag. 234. 

' lll, 175. 
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e io in cambio ho il male contrario i cioè a dire, una sover
chia rigidezza che mi fa andare attorno ritto impalato. Egli 
pel suo male non usciva mai di letto, e tuttavia come fiume 
a llagava mezzo il mondo con l'ingegno; io per converso per 
quanto mi studi di uscire dal mio, non mi vien fatto di fecon
dare terra alcuna, e la poca vena che verso, innaffia a stento 
qualche cantuccio e qualche muricciuolo fuori di mano. Egli 
poi negli anni floridi, amava la vita mondana ; aveva una 
religione pel freddo, un' altra pel caldo, e se le poneva indosso 
come si fa dei pastrani. Io non uso tanta ricchezza di vesti
menti; certe cose le non mi fanno nè caldo nè freddo; me 
ne sto nudo e crudo come nacqui, e credo che sarti e foggie 
si somiglino da per tutto, e passino di moda col correr dei 
tempi". 1 

Non si può negare che sia spiritoso, ma lo stesso Bonard i 
trova subito la fonte dell'ispirazione in un brano dei ,,Ge
sti:i.ndnisse": "Zu jener Zeit war ich selbst noch ein Gott, und 
keine der positiven Religionen hatte mehr Werth fi.ir mich 
als die andere; ich konnte aus Courtoisie ihre Uniformen 
tragen, wie z. B. der russische Kaiser sich in einen preussischen 
Gardenoffizier verkleidet, wenn er dem KOnig von Preussen 
die Ehre erzeigt, einer Revue in Postdam beizuwohnen ". 2 

Questa è imitazione ·bella e buona e lampante. E imita
zione è lo scherzetto punto ortodosso sulla ,,regola del tre", :. 
con la quale il R. a llude alla Trinità, dell'arguta riflessione 
del Heine ,,sull'imprudenza del regio governo dell' Hannover 
il quale sull'ultimo foglio del Catech ismo faceva stampare 
l' Un via uno, che pure è in così pericoloso contrasto col 
dogma della S.S. Trinità, e potrebbe suscitare assai per tempo 

dubbi peccaminosi nelle menti dei fanciullett i" .4 

Un sentimento che veramente li accomuna è l'amore 
pel mare, ma anche per esprimere questo il R. 5 costeggia e 

' 111, pag. 175. 
~ E. Heine - Werke VII, pag. 49. 

~ lii, pag. 90. 

t Werke III, pag. 17. 
• 11, pagg·. 207-208, 209, 303, 330, 332-333, 343-350. 
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ricorda volontariamente il Heine. 1 Rerniniscenze ed imitazioni 
sono le continue digressioni, il vezzo di guastare il sublime 
col ridicolo, il compiacersi di fa re sopratutto nelle enumera
zioni e nelle descrizioni, un guazzabuglio strano di cose 
eterogenee e repugnanti, l' animare e render parlante la natura 
morta. V' hanno, di più, nel R. imitazioni apertissime d i parti
colai·i che evidentemente derivano da sola volont à d i copiare 
invece che da una identica o simiie posizione spirituale. Non 
si può, leggendo nei Bozzett i paragonata lungamente la 
bellezza femminile a una fort ezza, :J non rammentare la signora 
dal Heine incontrata a Nordheim, che aveva ,,ein hoch auf
gestapelter Busen, der mit steifen Spitzen und vielzackig
festonierten Kragen, w ie mit TU rmchen und Bast ionen, umbaut 
war und einer Festung gleich die gewiss ebensowenig wie jene 
andern Festungen, von denen Philipp von Macedon ien spricht, 
einem mit Gold beladenen Esel widerstehen wilrde". :1 Se non 
che il R. non si contenta dello spunto e s'indugia fino ad 
annoiare sull'idea che andava appena accennata, mentre il 
Heine vi sorvola maliziosamente. 

Il Bonardi trova poi un' altra affinità fra i due nel fatto 
che il R. si d ifende lungamente dall'accusa eventuale per 
,,que' combattimenti dell'animo, discordanze d'affetti, mute
volezza d' immag·inazioni quando liete e quando meste, che 
scompigliano il suo libro"' ed osserva che proprio quest' ac
cusa toccò più volte a! Heine : anche qui non si tratta altro 
che d'imitazione voluta, tant'è vero che il R., per giustificarsi, 
afferma che i suoi nesempi li cava dall'alto". ~ 

Parecchie di queste relazioni tra i due scrittori sono state 
notate dal Bonardi, ma aitre molte se ne possono osservare, 
vere identità talora perfino di parole, che concise e taglienti nel 
Heine, furono per il R. il nocciolo intorno a cui ricamò intere 
pagine. Quelle ad es. che il triestino chiama "sacerdotesse 

'We,ke I, pagg. 231-32; l ii, pag. 86; VII, pag. 280; Vili, pag. 177. 
' Il, pag. 330. 
J Il, pag. 44. 

~ C. Bonardi - Op. cit., pag. 68 e scgg·. 

' Il, pag. 277. 
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del Labirinto" e ,,Vestali",1 sono precisamente le "Prieste
rinnen der schaumentstiegenen GOttin hanseatische Vestalen" 2 

che come per il Tedesco, anche per l'Italiano hanno il 
merito di preservare le pareti domestiche. Il Heine si dif
fonde sul Paganini di cui parla come di un essere infe rnale 
venuto dal mondo delle tenebre e il R. in ,,Genova" allude 
al diabolico musicista quasi con le stesse parole. E 
g l' inglesi del Heine che leggono le ill ustrazioni intorno alle 
statue della chiesa di lnnsbruck, cominciando ad attribuire 
all'ultima statua ciò che si riferisce alla prima, in modo da 
veni re a trova re uomini al posto d i donne, donne al posto di 
uomini, anacronismi nei costumi, e si contentano della spiega
zione che tutti quei personaggi si son fatt i rappresentare 
come meglio hanno voluto, esclamando: "A fine exhibition, 
very fine, indeed': ! ;1 non sono parenti un po' troppo stretti, 

per quanto connazionali, di quegli altri del R., che nella galleria 
Doria, s'appagano, ammiranti, del battesimo 11 t utti Dogi'' dato 
a lle fantast icherie dipinte di Pierin dd Vaga? -l E la conta
dina che i] R. ammira inginocchiata al confessionale, della 
quale può vedere solo il viso e che gli porge il destro a una 
lunga cicalata, 5 non assomiglia alla signora che il Heine vede 
in una ch iesa d i Lucca nella stessa posizione? 6 Ci sono 
differenze fra le due, ma in fondo lo spunto è lo stesso. 

Così quel darci i particolari più minuti, trascurando ma
gari g li essenziali, che dà al discorso un'aria di famigliarità 

noncurante, voluta d al R., è p ro? rio del Heine. 
,,Il vostro divoto amico è già nella diìigenza che debbe 

menarlo a Chiavari per andarsene di là a Lavagna. Snocciola 
franchi quattro e mez::o per la sua gi ta, e chiede lo s i metta 
di fuo ri per poter vedere la via, e chiede ciò a gran favore, 
imperciocchè i posti a ll'aria aperta sono già presi" 7 ci fa 

1 II, pagg. 368, 148 ecc. 
~ Werke XI, pag. 45. 
l Werkc VI, pagg. 18, 19. 
• Il, pag. 259. 
" 11, pag. 109. 
~ \Y/erke VI, pag. 37. 
1 Il, pag. 362. 
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sapere il Triestino costeggiando il Tedesco : 

Von KOllen bis Hag-cn kostet die Post 
Fi.inf T aler scchs Groschen Preussisch 
Die Di ligence war leider besetzt 
Und ich kam in d ie offene Beich.:iis', 1 

La stessa religione fornisce ad ambedue il destro di far 
riflessioni dolorose. !\1a mentre il R. le chiude con un sar
donico riso, il Heine se ne serve per mostrare umana solidarietà. 
Dice il Triestino: 

,,Fu poesia nell'età di mezzo il Moro e l'Ebreo, che 
crepitavano tra le fiamme, a maggior g loria di Colui che 
prescrisse l'acqua per forbire la comunanza umana delle 
colpe paterne. Strana invero e ghiribizzosa trappola del caso, 
Quei poveri Mori, que' dottorati Giudei, ebbero in retaggio 
il fuoco; sicché la bontà della fede si ragguagliò a lla santità 
della cucina sulle pubbliche piazze". 2 

E il Tedesco adombrando gl' israeliti nei Cagoti. 

Oort auf einem nìedern Schemel 
Sass der Cagot, einsam betend , 
Und gesondert, wie verpestet. 
Von der iibrigen Gemeìnde. 

Aber die geweihten Herzen 
Des Jahrhunderts flackern luslig 
Und das Licht verscheucht die bOsen 
Mittelalterlichen Schatten ! 

Stehn blieb draussen der Laskaro 
Wiihrend ich in des Cagoten 
Niedre HU.tte trat. lch reichte 
Freundlich meinc 1-Iand dem Bruder 

Und ich kUsste auch sein Kind 
Das, am Busen seines Weibes 
Angeklammert , gierig saugte; 
Einer kranken Spinne g lich es. 1 

dove la similitudine tra il bimbo e il ragno è d ' una del icaw 
tezza e d ' una evidenza pittorica veramente mirabili. E non 
solo in questo punto nuoce al R. il riavvicinamento da lui 

1 Werke VI, pag. 367. 
' II, pag. 160. 
' Werke li, pag. 147. 
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voluto col Heine: "Gli Dei greci" da questi, composti in 
un'armonica serenità veramente greca, d,i figurazione, quantun
que abbian perduto ,,I' inestinguibil riso" e cambiato l'aspetto, 
hanno sempre una dignità divina. 

Gli Dei del R., per quanto derivino direttamente da 
questi, hanno perduto del tutto la greca compostezza divina 
trasformandosi in figure volgari : 

,,Un puntiglioso tedesco, maestro in petulante ilarità, e 

professore di Schernologia, ebbe già a discorrere alla sua foggia 
intorno all'Esilio degli Dei. Non · so di quante invenzioni ei 
tirasse fuori , per dar mestiero acconcio a que' poveri regnanti, 
i quali una nuova fede cacciò di seggio. Io, sulla sua parola, 
mi credeva Giove mercatante di pelli di con iglio, Bacco frate, 
Mercurio trafficante olandese, e via dicendo; ma qui, proprio 
in VerceJli, mutai interamente di opinione. I dei dell' Olimpo 
hanno al loro comando il grano ammucchiato; e credo i 
V crcellesi se li tengano, come sarebbe a dire in capponaia, 
perchè ingrassino, lnfatto, Venere era tutta ciccia, e Pomona 
le andava del paro.... Le noverai tutte (le divinità pagane) 
dall'Amore in fuori, il quale seguita il suo primo mestiere, 
a ncorchè abbia mutato il vezzo di andarsene ignudo. Di questi 
tempi è vestito, e di robe sfoggiate, e porta monili e pendenti, 
e croci al petto e collane al collo, Talfiata, quando sta male 
a contanti lo si trova, sdruscito, spedato, scalzo e viziato 
fanciullo, futuro galeotto in erba, sulla Piazza del Caricamento 
in Genova, a profferirvi le sue delizie per qualche palanca, 
rubando così il mestiere al sozio suo Mercurio, il quale non 
più magni Jovis et deorum nuntius, tien bottega sotto il por
tico o più veramente sotto il lunghissimo loggiato di Ponte 

Reale". 1 

Non sempre le stesse idee espresse dall'uno e dall'altro 
scrittore si possono attribuire al luogo stesso che in entrambi 
susciti le stesse memorie. Certo quel che il R. dice di Colombo 
deriva in g ra n parte dall'aver presente i versi del Heine 
contenuti in Romanzero Vitzliputzli: come il Tedesco s' irrita 

perchè al nome di colui che donò un mondo al mondo vada 

1 H. ~ Die GOUer Criechenlands. - · R, - Il, pag. 187. 
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unito quello di Cortez, un ribaldo, così il Nostro fa mania 

festare a Colombo il proprio risentimento conl ro il Vespucci 
che gli ha usurpato la gloria del nome. 

Richiami e citazioni non finirebbero qui, ma mi sembra 
che questi sian sufficienti ad attestare che tra i due e' è solo 
la somiglianza esistente tra il modello e la copia. 

Non sono nel!' Italiano l'intelligenza, l'ordine e la misura 
che si trovano nelì' apparente spensieratezza del Tedesco ; 
nel R. e' è spesso incertezza e affastellamento di cognizioni ; 
del Heine gli mancava ìa nobiìtà liri ca, il temperamento dea 
ìicél.tamente nervoso, l'indipendenza e lucidità, rivestite della 
splendida grazia tutta heiniana. Pianga, rida o irrida il Heine, 
i! suo mondo è tutto spirituale, i suoi personaggi fantastici 
prendono corpo e vita, soffrono e palpitano di sentimenti 
umani : i suoi morti, pur nell'atmosfera evanescente del sogno, 
sembrano vivi trn gli spasimi della passione, anche nella su
perficialità dello scherzo. Le fante.sie del R. hanno spesso la 
freddezza e la durezza dei cadaveri. In conclusione, che i due 
non si somiglino, la prova più chiara è che quando il triestino 
s'è voluto accostare al Heine non e' è riuscito. 

Non arriveremo tuttavia a dire a questo proposito col 

Rabizzani, che J/un vetro può essei-e scambiato col brillante, 
e dei calcinacci vis"!:i di lontano simulano Ia spuma d el mare"; 1 

se l'immagine della spuma e del brillante calzano a meraviglia 
all'ingegno davvero agile, scintillante e delicato del Heine, 
paragonare a un calcinaccio o a un pezzo di vetro il R. è 

troppo poco, perchè il R., intelligenza solida e versatile aveva. 
Soltanto1 mentre l'anima heiniana era una cetra vibrante al 
tocco più deiicato come al più intenso, ai suoni più soavi, 
sfuggevoli1 guizzanti, il R. aveva bisogno di musica p iù forte, 
di musica patriottica per esempio,· E, a proposito di patriot~ 
tismo, una ddle maggiori differenze tra i due sta appunto 
nel modo di sentire l'amor di patria. Tutti e due amano la 
loro terra, ma come le loro anime sono diverse, diversamente 
esplicano il loro amore. H eine non smette mai di schernire; 
ama i suoi connazionali e per questo li sferza, perchè la 

1 G. Rabizzani - Op. cit. 
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ferula li faccia come egli vuole: cito ad esempio ,,La Ger
mania", dove il sarcasmo giunge alla virulenza. Il R. si 
compiace delle nostre gloriose memorie, che ovunque ricerca 
e porta ad esempio : lo scherno per fine politico non e' è 

nelle prose. 
Questa era una differenza di natura da cui derivava la 

differenza di scopo, notata dal Bonardi : "il R. volle offrire 
agli italiani un volume, che non avesse il sol pregio di at
tirarli a sè con la novità delle fantasie e lo splendore dello 
stile (come invece fece il Heine), ma giovasse altresì a far 
loro conoscere un po' meglio le meraviglie e le glorie della 
loro terra".1 

E forse il R. av1·ebbe fatto meglio seguire la sua natura 
e a darci un libro di viaggi scientifico-sentimentale come 
sentiamo che gl i sarebbe sgorgato spontaneamente dall'animo, 
perchè non possiamo chiamare umorismo quell'amarezza di 
cui tempi, circostanze e insita irrequietezza lo abbeverarono 
e per cui credette poter imitare il tedesco. 

Il suo umorismo, difatti, non è sentito negl ' intimi con
trasti ; preso dalle apparenze e dalle espressioni, è formato 
in gran parte di giochi di parole che manifestano la fiacchezza 
invece di farci balenare scintille del suo genio; spesso da 
Luciano ,,autore che ama e studia" :i non sa imitare altro che 
il frequente traboccare in equivoci scurrili , talvolta addiritura 
sguaiati, che non hanno neanche la scusa di profondità o 
vivezza di arguzia. Nè troviamo delicato umorismo nelle di
gressioni continue e sforzate; neppur sentiamo in esse lo 
sfogo dell ' anima; non sono motivate, nel superficiale disor
dine, da ragioni interiori, sono costrizioni della fantasia che, 
in cerca del nuovo, con Heine a modello, batte a caso le ali 
sugli argomenti che gli si presentano, estranei al discorso. 
Tuttavia, prese a sè, alcune tra queste digressioni sono tra 
le più belle pagine reveriane perchè in esse il cuore prevale 
ali' intelletto, sia che tocchi l'amarezza dell ' esilio, o parli con 
parole accorate delle gioie della famiglia a lui negate, o rammenti 

1 C. Bonardi - Op. e luogo cil. 
' 11, pag. 207. 
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gli amici della giovinezza, strappati dalla morte, o sciolga 
alla patria quegli inni nei quali si accheta la sua bisbetica in
tol1eranza. Vivi e profondi sono in lui questi sentimenti e 
lacrime amare gli mettono nelle parole. Quando il R. ci parla 
della madre, 1 quando enumera le angoscie degli esuli e ric01·da 

"gli sguardi sospettosi o beffardi di uomini che non ci co
noscono per altro che per le nostre sventure", ,,gli arcani 
patimenti di uomini, i quali con sereno coraggio combattono 
le necessità quotidiane della vita ; i confabulati digiuni, nelle 
ore in cui ogni bracciante suolsi cibare, e come a ' lamenti 
del ventre avessero a bastare i conforti del! ' intelletto! E volti 
combattuti dal pallor della fame e dal rossore del bisogno 
e ingegni accasciati, ai quali il profferir l'opera propria pareva 
morte, il ricusarla, ancorchè mal richiesta, colpevole inimistà 
di sè medesimi!";~ quando esulta per le glorie di nostra 
stirpe 8 e freme per le nostre vergogne, i sentiamo veramente 
i palpiti d'un' anima, l'angoscia di un uomo e sentimenti 
simili commuovono noi . 

Così nella ,,Storia di un' onda11 
5, in cui parla un flutto 

trasformato in bellissima Nereide (e io credo che lo spunto 
sia anche qui tolto dal Heine, nel sogno in cui le ondine 
applaudiscono la lettura dei versi del poeta tedesco e com
piangono la sorte dei poveri uomini), 6 il R. trascorre pia
cevolmente la storia, culminando negli affettuosi e mesti 
accenti che ricordano la sua famiglia e la sua terra, lontane. 

La storia della ,,Testa di Cecilia", 7 a forti tinte romantiche, 
pur derivando da uno spunto heiniano, come ha notato il 
Bonardi, assurge a potenza tragica. 

Cosi pure la ,,Visione della Laurenziana", già ricordata, 
congiunge efficacia di verità a garbo e acutezza cl' ironia a 
una certa grandiosità di visione e di figurazione. 

1 Il, pagg. 350, 363, ecc. 
• II, pagg. 419, 21, 23, ecc. 
i Il, pagg. 112, ecc. 
' II, pagg. 52, 59, 470, ecc. 
$ Il, pag. 343 e segg. 
~ Memoiren des Herrn von Schnabelewopski, Xl, pag. 76. 
7 II, pag. 292 e segg. 
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Veramente bello è il bozzetto su Ivrea 1 nella parte sto
rico·leggendaria; come pure scritte con acume di critico e 
diligenza di storico sono le pagine sul patriziato italiano : 2 

Perchè, come ho detto prima, se non un vero creatore, il R. 
era scrittore colto, acuto e versatile. Non molto disfarmi dalle 
idee correnti oggi, sono le sue sulla cultura femminile, 8 e 
talvolta, sotto il lepore dello scherzo, ha lo sguardo profondo 
di un profeta. Così, per esempio, quando parla de' suoi cor• 
religionari: ,, In nome della legittimità io chieggo che al Con· 
gresso di Parigi si appresti un un seggiolone di velluto rosso 
anche per l' israelita. La questione dei luoghi santi lo raguarda 
pel primo". 4 Non è proprio ciò che oggi si va gradatamente 
a stabilire nelle discussioni dei politici europei ? E ancora, 
con acutezza di percezione, egli aveva già presentito l'intima 
e insanabile contraddizione della civiltà moderna che si af
fanna verso la perfezione del bene come del male, che 
,,premia il misericorde e paziente trovatore del nuovo farmaco, 
come l' industre armaiolo che foggia una nuova carabina; 
chiediamo all' elettrico il misterioso ufficio del suo fluido 
per trasmettere una parola nostra, e nello stesso tempo lo 
vorremmo obbediente a caricare le artiglierie; purghiamo 
con opere sudate e indefesse le intere provincie dell' aere 
infetto prosciugando paludi, raccogliendo acquitrini, e con la 
medesima cura ci becchiamo l'ingegno a inventare bombe 

asfissianti". 5 

Nè questi tratti veramente belli e buoni sono pochi, ma 
non bastano a salvare interi volumi, tanto più che presto il 
R. n' esce armato dalla volontà di essere originale, a modo 
suo però, ossia imitando. Abbiamo veduto l'efficacia del 
Heine sul Nostro; egli stesso ci fa sapere che cerca d' imitare 
Luciano ,,al quale non gli viene fatto di somigliare come 
vorrebbe" 11 e quanto all 'efficacia che il Foscolo esercita su lui 

1 II, pag. 121 e segg. 
' II, pag. 317. 
' Il, pag. 233. 
• II , pag. 122. 
' II, pag. 276. 
" Il, pag. 207. 



68 ANITA TAVOLARA 

n e abbiamo già accennato e ne diremo anche a proposi\.c e 
specialmente delle poesie. 

Così in alcuni scritti è un Guerrazzi senza i difetti, ma 
anche senza le buone qualità. Confrontando la ,,Sto ria di 
un'onda" con la ,,Serpicina" e con alcuni tratti dell',,Asino" 
si vede che il movimento fantastico è, su per giù, simile : l'onda, 
presa figura umana, fa la sua storia come il cane e -il cavallo 
nella ,,Serpicina" e più ampiamente l'asino, e alla storia sua 
lega intimamente quella degli uomini. Ma è un Guerrazzi 
stanco, senza l'irruenza travolgente, senza la risata che guizza 
impetuosa e spontanea, o che, cominciata leggermente con 
un pensiero arguto, si svolge sempre più forte, finche na
turalmente si scioglie, con uno scoppio finale piano, efficace 
che appaga interamente l'aspettazione. L'umorismo del R. 
qualche volta fa venir sonno. Ad esempio, dopo aver detto 

che ama la luce, soggiunge: ,,gli uomini, secondo me, sono 
luce vestita di ossa e di polpe; non v' ha atomo di materia 
dal quale essa non esca. Ecco perchè gli uomini avrebbero a 
illuminare ed essere illuminati; se non che le luminarie non 
si fanno altro che nelle grandi e rilevanti solennità, e gli uomini 
amano spesso le tenebre notturne. Ma non vorrei che con questa 
luce finisse col non ci veder chiaro; ve ne ho parlato perché 
intendiate che il pensiero della luce fu il primo a percuotermi 
la fantasia in quel mattino. La luce era e il viaggio fu". 1 

Dopo aver esaltato la donna conclude: ,,La donna finisce 
qui in pomata, quasi in cerotto ; guardate come una parola tiri 
l'altra, insino a che si casca senza addarsene in mano del barbiere". t 

Il ,,salto del pensiero dall'elevato a l triviale 11 non era 
proprio adatto per la sua natura. 

Press' a poco la stessa mancanza di agile grazia riscon
triamo nei suoi scherzi sulla parola 11fiera" :i (belva e festa di 

campagna) ; sulla malaria e la Meloria,' sul dolore morale e 
dolore a un mo:are,5 ecc. ecc. 

l IJ, pag. 89. 
' Il, pag. 360 . 
. , 11, pag. 160. 
' Il, pag. 171. 
·' 11, pag. 302. 
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Qualche critico 1 ha trovato a ridire sulle invenzioni 
per variare il discorso, come il far parlare campane, palazzi 
o personaggi da lungo tempo defunti. Ma il R. molto rara
mente si è servito di questi stratagemmi e neanche troppo 
male. Invece, spesso cerchiamo invano uno scopo, una ragione, 
il s ignificato di queste risurrezioni. Nella ,,Dieta del monte 
S. Giacomo" 2 ad esempio, il Nostro riunisce in una cava di 
lavagna Gian Luigi Fiesco, Andrea e Gianettino Daria, Giam· 
battista Verrina, Traiano Boccalini, Cecco D'Ascoli, Cristoforo 
Colombo, Leone Pancaldo, Iacopo Bonfadio, Anacleto Diacono 
e Giulio II ; ognuno di questi personaggi parla: ma per con~ 
eludere che cosa? Il papa non sa che ripetere il suo grido : 
,,Fuori i barbari!" ; Colombo si rammarica che l'America non 
a bbia preso nome da lui, altri cercano di rettificare la pro
pria storia, ma tutto assieme alla rinfusa, senza che ci venga 
fatto di scoprire l'ordine logico, il pensiero motore e animatore 
che regola l' accozzaglia di tutti questi personaggi e di tanti 
ragionamenti. Le g ra ndi figure vengono così impicciolite e ci 
accorgiamo che è solo un simulacro, il barlume di vita che 
ce li ha messi ritti per un poco davanti. E che sia una vita 
fitt izia sembra che se ne accorga anche il R., il quale tenta 
di supplire alla mancanza di anima con fiumi d'erudizione. 
Dice spesso che se il lettore vuole avere le notizie precise si 
rivolga alla tale o a tall' altra storia, se ricerca dati esatti li 
t roverà sulle guide; ma poi in fond o la natura gli prende la 
mano ed egli s' ingolfa in minuzie erudite che formano la 

sua compiacenza e la noia del lettore. 
Ci stanca il sentirlo continuamente riflettere su quello 

che scrive, sul perchè e il come lo scrive, con una sciattezza 
studiata e un tono a volte di disprezzo altezzoso e a volte 
di umile scusa. Comincia subito nel primo ,,Bozzetto". 3 

,,Ve ne saret e per fermo accorti, pupille de' miei occhi 1 

lettori prelibati, della lunghezza di questo mio primo periodo, 
nel quale, per quel eh' io penso, non vi ha ombra di stento, 
e che mi cola come il Po quando piove -sul "Monviso". 

1 G. Rabizzani - Op. ci t. 
~ li, pag. 387 e segg. 
:i Profili leitel'ari, pag·. 346, 
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E poco più giù ; 

,, .... Se poi ~a non vi quadrasse, considerate la fa ccenda 
sottosopra e saremo d'accordo ; d'altra parte io non apro 
becco quando parla il maestro (Cecco}, e a chi non piace la 
sputi.... Se poi vi dò noia, sappiate che fo deliberatamente, 
proprio a bella posta" , 

E ancora continuando a più riprese : 
,,Ma voi direte eh' io non so dove dar di capo, che meno 

il can per l'aia con questo mio baloccarmi sulla piazza ; che 
vi promisi viaggi, bozzetti, e che vi t engo in aria co' giochi ; 
e se diceste così io non potrei disdirvi: accagionatene l'Orario 
e la mattia del mio cervello". 

,,Vedete che mi dò la zappa sui pied i invocando il silen· 
zio e frugando persino i cantucci delle spazzature per trovar 
parole a tirare oltre in questo mio memoratissimo viaggio". 

,,Ma siete voi, lettori assennati, così dolci di sale d a 

credere eh' io voglia tirare oltre in questo modo ? No, p er 
l'anima vostra .... " 

Siamo sempre nel primo bozzetto, ma si può scorrere 
tutto il libro con simili e talvolta peggiori risultati che con· 
fermano la critica, anche troppo affettuosamente benevola, 
del Camerini: ,,il R. non condensò sempre abbastanza" .1 

Se avesse sfrondato i due volumi di tutta la farragine 
di materia stiracchiata e fastidiosa che sta lì solo a riempire 
le pag ine, potremmo vantare nella lingua italiana un'antologia 
di modelli di lingua e lucide e corrette letture, pervase di 
nobile sentimento patrio, perchè lo studio della lingua fu una 
delle cure più costanti del R ., il quale se ne se rve nei brani 
più belli con maestria e delicatezza. Solo nei brani più belli, 
però nei momenti d 1 estro in cui il suo cuore, veramente com· 

mosso, d etta senza pregiudizi; quando invece è stanco e cerca 
le idee, anche le parole e i costrutti riescono art ificiosi e 
antiquati, rispecchiandosi nella loro esagerazione il vuoto 
interiore. Bizzarra è la sua ostinatezza a far rivivere parole 
fuori d'uso, a nche per esprimere idee nuove: per lui i gior
nali sono, senza scampo, ,,diari", i telegrammi ,,elettrico" o 

1 Profili letterari, pag. 346, 
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,, lettere elettriche", dice ,,manco" per meno, ,,foresi" per con
tadini, ,,correntia" per corrente, ,,memorato" per memorabile 
e poi mercatante, mercatanzia, rammemoro, sdimenticare, me
stiero, parvoli, leggitore, e infinite altre simili parole le qual 
dànno a' suoi scritti un curioso sapore arcaico, spesso in fa
stidioso contrasto col contenuto moderno. 
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IL POETA. 

Il R. entrato apertamente nell'agone letterario con opere 
in prosa, aveva però già pubblicato, su strenne ed effemeridi 
diverse, qualche lirica. Nel 1845 dà alla luce la sua prima 
raccolta di versi intitolata ,,Sdegno e affetto" e subito l'anno 
dopo la seconda ,,Nuovi sonetti" seguite a diversi intervalli da 
,,Nemesii" (1851), ,,Persone ed ombre" (1862), ,,Osiride" (1879), 
,,Sgoccioli" (1881) e ,,Trucioli " (1884). Sempre in contrasto 
con i tempi suoi, il triestino s'era proposto di ncombattere 
contro vecchi errori tarlati, unico patrimonio rimasto ad alcuni 
loschi intelletti ", e ritenendo che ,,l'esempio, e sia pure infelice, 
valga meglio del precetto, con modesta franchezza prosegue 
solingo il suo cammino".1 

Così già dal poemio di ,,Sdegno ed affetto" il R. ci ma
nifesta il suo caratteristico, continuo malcontento, sempre 
vago, sempre diretto contro ombre, creazioni della sua fantasia , 
piuttosto che contro persone od oggetti realmente isistentì, 

Anche nelle prose, come abbiamo visto, egli si lascia 
prendere dal suo cattivo umore, e critica e sferza tutti; ma 
nei versi egli eccede piU che altrove; è proprio la manìa di 
criticare. Il Neri sostiene che si tratti del bisogno di reagire 
alla decadenza letteraria e politica e lo paragona al Giusti . 
La satira del Giusti ha oggetti reali: il pessimismo, l' irre
quietezza, l'incontentabilità -del R, vanno contro tutti e contro 
tutto e quindi non hanno corpo, sono senza consistenza. Difatti 
noi non possiamo dire che egli colpisca l'una o l'altra tendenza, 
l'uno o l'altro vizio: si tratta piuttosto di un malcontento 
generale contro la letteratura che decade, contro quelli che 
non valutano i sacrifizi dei patriotti, ma senza che la sua 
satira animi questi fantasmi come fa invece quella del Giusti. 

' III, pag. 11. 
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Il Romani 1 trovò a ridire sul titolo e sul contenuto della 
prima raccolta, e non a torto: ,,che sdegno è questo del R. 
e contro a chi si rivolge, di quale affetto si tratta (poichè 
lo sdegno è anch'esso un affetto) qual' è lo scopo a cui ten
dono e questo sdegno e questo affetto? 1

' Il nostro poeta non 
ce lo dice davvero, neanche nei sonetti , i quali ,,son come il 
proemio, si lagnano, si lagnano, si lagnano, e .. .. non son 
altro che parole di sconforto, che vaghi desideri e affanni 
indefiniti" . Il Romani non è stato davvero un critico benevolo 
per il R., tuttavia le sue osservazioni hanno un fon do di verità . 

Se esaminiamo attentamente i primi sonetti ritroviamo 
anche in q uesti , ad uno ad uno, come sotto l'acqua limpida 
e trasparente di un ruscello il fondo, la materia che egli va 
elaborando, gli elementi che dovranno fondersi in lui creando
gli una propria personalità : Egli si accinse alla poesia de
rivando dallo studio sopratutto del Foscolo fra i moderni e 
dei trecentisti tra g li ant ichi : Solo qualche raro riflesso resta 
in lui cieli ' opulento splendore dello stile cinquecentesco con 
cui si era familiarizzato per i suoi primi drammi. 

Ali' imitazione dei trecentisti, più delle forme che degli 
spiriti, s i ricollegano alcuni dei primi sonetti che hanno l' an
damento filosofico guinicelliano, o imitano più da presso Dante, 
usando sempre la terminologia del dolce stil nuovo, unendo 
qualche volta ali' indeterminatezza e alla nebulosità dei con
cetti del dolce stile quel malcontento che forma il sostrato 
dell'anima reveriana. No n manca però qualche sonetto più 
a rtisticamente riuscito: ,, Visione" 2 ad esempio, che fa cor
rispondere a delicatezza d 'immagini, garbo di espressione in 

modo ch e lo diresti veramente del trecento: 

La bella creatura che già morta 
Lagri ma i per molt' a nni, alla mia mente 
Viva tornò così novellamente 
Come foce fra tenebre risorta 

E mi parlò cl' amor soavemente, 
Sicchè m' incolorò la guancia smorta, 
E m'accennò la sempiterna porta, 
Che mai non s' apre alla villana gente. 

1 Felice Romani - Crit ica /ef!ernti(l 11, paR, 131 e segg. 

' lll , pag. 36. 
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E d'un riso ineffabi l tutta vaga, 
Cose mi disse oltre il morta} sa.vere, 
M' irnpromettendo l'invocata pace. 

Poi spiegò l'ali candide e leggiere 
Verso i! fulgido dì che mai non tace, 
E che per lo infinito si dislaga. 

dove la prima similitudine è gentile e pittorica e l' ultima 
terzina eleva con un volo lirico tutto il sonetto che s i chiude 
con la grandiosa visione dell'infinito che si ,,dislaga" . Dante 
e Petrarca vi si sentono nell'intonazione come nelle parole, 
ma il poeta invece di esserne schiavo, li domina fin quasi a 
divenire origina le, mostrando così la propria versatilità . A ltri 
ricordano molto da vicino sonetti foscoliani, più tardi ancora 
verrà la volta del Heine. In ,,Persone ed ombre" il R. prenderà 
a prestito dal Burchiello, dal Berni, ma forse più da l Carducci 
delle rime del 1857, le corde per alcuni suoi sonetti maledici: 
ma si tratta di puri tentativi in cui il suo abituale scherno 
nulla acquista di efficacia e di agi li tà; neppure la meta è 
cambiata ai suoi frizzi. 

In ,,Osiride", con cui risponderà a ll ',,lside", del Prati è im
mutato il poeta di ,,Persone ed ombre". Ancora il suo verso 
canta ,,del suo glauco mar l' onde ospitali", ancora freme per 
la patria sua ,,discorde or la veggendo e neghittosa", ancora 
si lamenta, s'indigna, insulta; di nuovo e' è solo un crescendo 
d i sarcasticità, un più facile degenerare dell'irritazione nella 
sghignazzata volgare e feroce: mezzi con cui Egli cerca av 
vicinarsi al Heine, di riprodurre il suo modello. Ma troppo, 
abbiamo già visto, 1' anima sua era diversa da quella duttile 
ed agile d el tedesco: è troppo serio il R . anche quando sgua
iatamente ride perchè il riso possa muovere in noi lo sdegno 

e lo spasimo insieme, per certi contrasti, cosicchè spesso as
sistiamo freddi al suo agitarsi incomposto, come in questi versi: 

Un' altra musa or docile mi culla 
Sul T ebro a me d i compiace nza avaro, 
E il mio mattin co' suoi r itm i trastulla ; 

E pria che il giorno alle mie cure s' apra, 
Vien sull'ali d ' un Dio fatto vaccaro 
ad a llattarmi t ramutata in capra. 1 

' 111, pag. 407. 
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Non c'è altra poesia qui che quella costituita dagli accenti, 
dal numero determinato delle sillabe e dalle rime. Il volersi 
metter sempre in raffronto col Heine ci spinge a far confronti 
a cui forse non avremmo pensato e che non tornano van
taggiosi pel Nostro: Egli imita anche nei sonetti, come nelle 
prose, il vezzo d ' interrompere l'espressione calma, talvolta 
solenne e commossa dei sentimenti, con una frase bassa di 
tono e di parole. Ma queste sono le forme più appariscenti, 
i mezzi accessori de ll 'arte heiniana, connaturati e spontanei 
nel tedesco, studiatamente voluti nel Nostro. La cui volontà 
d ' imitare è dimostrata pure da ·certe parole caratteristiche 
del Heine, afferrate, per così dire a volo dal Revere e ripetute 
con ostinata frequenza, come ad esempio l'aggettivo ,,vocale" 
di cui tanto si compiace : ,,È vocale il dolor della mia terra", 
,,Un suo (dell'Inghilterra) figlio vocal", ,,Tutto/ Svanìa come 
vocal nota lontana", ,,. ... Hanno voè'al sulla mia cetra l'eco" 
e poi ,,antri vocali", "nota vocale", fiori vocali,, ecc. 

Vien fatto di domandarsi : perchè una ricerca così con
tinua e faticosa di un modello da imitare? Molto probabil
mente perchè il R. non sempre aspetteva a ~crivere che l'estro 
poetico lo esaltasse facendogli toccare le vette sublimi del-
1' arte, ma andava egli in cerca della poesia e scriveva anche 
quando il calore lirico non c'era: allora, naturalmente, aveva 
bisogno di qualche cosa che lo sostituisse e ricorreva al mo

dello. Quando ci confessa 

.... Spesso co' miei versi rni trastullo. 
E pare che del mondo la burletta 
lo voglia col mio scrivere citrullo 1 

o' che ,,Più la noia che il duol lo fa poeta" ci accorgiamo 
che, sotto la forma dello scherzo, quantunque . il poeta non 

lo creda, si nasconde la verità, come possiamo assicurarcene 
leggendo questi suoi sonetti. Poesia di scuola dunque, ma 
pure si sente una certa padronanza nel trattare il verso, una 

certa sicurezza di espressione che rivelano una mente già 
formata e disinvolta. Non sempre però questi sonetti chiudono 

'li!, pag. 313. 
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armonicamente, in un giro ritmico il pensiero o l ' immagine 
svolta. Ciò deriva dal fatto che, secondo me, costi tuisce 
il massimo difetto delle liriche come deìle prose reve riane : 
la mancanza di ispirazione. S pesso egli scrive per scrivere: 
ha un ' idea tanto elevata d i sè che tutto ciò che esce dalla 
sua mente gli par buono e quando i versi non sgorgano 
spontaneamente li fa venir per forza ; allora davvero il suo 

,, canto ha bisogno di lettor sagace" 1 

come dice egli stesso. Così, molti suoi sonetti finiscono con 
una conclusione introdotta da .,perciò'\ ,,perocchè", ,,chè" o 
,,così ", congiunzioni che dànno alla fine del sonetto un certo 
qual colore di dimostrazione matematica, facendo l'effetto di 
un impoetico ,,quod erat demonstrandum" e tarpando le ali 
ad ogni impeto di sentimento. Così in ,,Dante in Firenze" e 
"Fantasia"; 2 così in ,,La nuova musa", in "Al poeta", in ,,Il 
corruccio", in ,,Tenebre e luce", in ,,Impeto giovanile" ;3 e in 

molti altri sonetti. 
Spesso ha durezze di espressione che contrastano col 

tono enfatico con cui tenta di celare la mancanza di ·calore e 
rivelano questo suo poetare a freddo. Quando conclude: 

o dice che: 

Perciò insoave è l'armonia che frciìlfs, 

E il fior di:spetta che sul facil cliv0 
Colsero i vati dell' etù sepolta 1 

.. il nostro tempo fa picciola stima 
Di ch i vien la zam pogna armonizzando 
Nè fede aggiusta al lag rimato sdegno ~ 

non possiamo nega re che si tra.ti.i cli versi più che mediocri. 
In compenso però ne ha anche d ei buoni. Ricordo tra gli 
altri di ,,Sdegno e affetto", ,;Giovinezza'\ e 1,Mìstero ed amore" 

e ,,Venezia" 7 caldi d 'impeto lirico, ,,La mia culla" 8 che s i 

' lii, pag. 51. 
" lii, pagg. 21 e 22. 
I lii, pag. 50. 
' lii, pag. 24. 
' 111, pag. 59. 
' 111 , pag. 25 
· pagg. 32, 38. 

111, pag. 59. 
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potrebbe attri buire a l Foscolo, nel quale sonetto, meno che 
negli altri si sente la frase a mpollosa che sa di scuola, e 
che a l R. p iaceva t anto, e il sentimento è vivo e commosso. 
Degno d i ricordo è: p ure ,, P asseggiata alp estre" 1 in cui il R. 
ritrae magistralmente l' immensi tà delle distese alpine. 

I primi sp unti di poesia d'intento sociale si trovano già 
in ,. Nuovi sonetti " dove il poeta dirige il suo oscuro mal· 
contento contro le magagne d'Italia che comincia a sferzare 
con impeto potente ; cito ad esempio ,,Teat ro e poesia" 2 in 
cui se non la perfezione delle forme, è ammirevole l'intento 
patriottico che mette il R. tra i nostr i poeti romantici. Del 
resto tra i romantici il R. non rientra solo per gli scopi: per 
per quanto ·sia stato affermato che ,,Al Tort i, amicissimo del 
R., parve il primo genere di lui troppo a rdito, ed il R. s' ac
costò maggiormente ai classici", 8 i! Nostro non poteva essere 
e non è classico ; troppo la sua natura risentiva dei turbamenti, 
d ella irrequietezza che mettono l' a nima moderna in contrasto 
con la pura ed armoniosa serenità classica. E nelle sue poesie 
egli vuole rivelare l'intimo tormen to, in esse egli ten ta l' ana

lis i psicologica la quale anche se talvolta mancante di vero 
contenuto di pensiero e r isolventesi in frivolezze, è tuttavia 

un prodotto dei tempi moderni . 
Il carme ,,Marengo" . scri tto nel 1847 non si scosta nè 

per idee, nè per forma dai sonetti anteriori: è poca cosa . 
Di Marengo non ha che il nome ed è un protratto lamento 

per le sfortune d'Italia, durante il quale spesso erompe la 
nota soggettiva. Anche in questa poesia non si può dire 
che difettino d el tutto buoni versi, q ualche brano di caldo 
impeto lirico non manca, ma in complesso il tono è sempre 
uguale, di modo che finisce con lo stancare e, per di più, 
l'imitazione del Foscolo ancor troppo palese ci pennette di 
considerare il carme ancora come un tentativo, come poesia 

di scuola. 
E il periodo di elaborazione continua, fin chè, dopo un 

silenzio quadriennale il R . si ridesta con una nuova raccolta 

1 III. pag. 59. 
' 111, pug. 54. 
~ A. De Gubernatis - Rico rdi biografici, pag. 15. 
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di 28 sonetti, ,,] Nemesii", d'intento patriottico-sociale che 
dalla Nemesi prendono il titolo e l'ispirazione per il contenuto. 
Sone tti in genere, di poco pregio letterario : ci sono d ei versi 
tanto brutti che mal si possono giustificare anche considerando 
l'intento nobile. Cosi ad esempio ne ,,La mostra universale 
di Londra" di cui basterà citare la prima quartina : 

La indushe fame del mercante inglese 
Che vest igando il mar cigne la ter ra, 
Agli accorrenti popoli d isserra 
Il tempio del sudar cl' ogni paese 1 

Volontà d'insulto è soltanto, in altri sonetti, ad esempio : 
in quello ,,A Ferdinando di Borbone". 2 Il livore, l'ira non 
sorgono in lui naturalmente nè naturalmente si riversano 

nel canto; sono frutto di volontà riflessa; difatti di tutta 
questa raccolta solo pochi sonetti si salvano tanto per impeto 
lirico qua nto pe r nobiltà e grazia di forma . Probabilmente da 
sè stesso doveva accorgersi di essere maledico e pesante per
chè si ostina ad affermare : 

SdegJ)o il garr ito e la parola scura 
Dell'ira che infeconda si d issolve ~ 

come per convincersene egli stesso, mentre in quasi tutti i 
suoi versi non fa che ,,sdegnarsi con parole oscure". Di tutta 
questa raccolta i sonetti più belli sono quelli che celebrano 
i nostri martiri. La vigorosa maschiezza che è l'ornamento più 
bello della produzio ne reveriana dà potente efficacia ai versi 

,,Per Giacomo Venezian",-4' l'entusiasmo patriottico anima pure 
di gagliarda bellezza i tre sonetti ,,Per Amatore Sciesa" 5 e 
rende anche bello quello ad ,,Emilio ed Attilio Bandiera". ' 

Di poco posteriore ai Nemesii (1853) è il carme in morte 

di Giuseppe Lions. Come in ,,Marengo" anche qui si sente 
che ) sepolcri" son sempre il modello d a cui il triestino non 

' III, pag. 120. 
' III, pag. 135. 
' 111 , pag. 139. 
' 111, pag. 129. 
0 111, pag. 123. 
" III, pag. 134. 
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distoglie lo sguardo. E non solo questo nuovo componimento 
difetta di originalità: tra le liriche del R. è certamente una 
delle meno ispirate. Il poeta cerca il nuovo e ce lo dice; stu· 
dia troppo sè stesso e il modo d'esprimersi perchè il canto 
erompa fluente e naturale dall'anima sua, perchè il grido e 
la lagrima siano spontanei e commuovano chi ascolta con 
l'efficacia persuasiva del vero. Un elemento nuovo è in questo 
carme l'imitazione del Leopardi fusa con quella del Foscolo. 
Del Leopardi e' è qualche espressione caratteristica e qualcuna 
di quelle disperate invocazioni che tanto potentemente ma· 
nifestano l' animo del poeta del dolore. 

Questo carme chiude il primo periodo della produzione 
poetica reveriana, periodo di studi prima del patrimonio let
terario nostro, poi anche del tedesco Heine col quale il R , 
mostra qualche affinità nella disposizione psi chica all'ira. Ma 
mentre questo stato d'animo, prodotto dalla discordanza con 
l'ambiente, generava nel Heine una profonda indignazione, 
si limitava nel R. a un malesse re, a un disgusto che solo 
difficilmente potevano ispirargli alta poesia: il disgusto, la 
nausea tarpano le ali, avviliscono, mentre la poesia in genere 
e la li rica in ispecie richiedono esaltazione di tutto l'essere. 
Tutto ciò si può meglio notare nel nuovo periodo poetico 
del R., che comincia a manifestarsi con una più aperta imita
zione del Heine nella raccolta di sonetti ,,Persone ed ombre" 
(1862), che iniziano la completa evoluzione del poeta: oramai 
tra le incertezze delle imitazioni, tra i vari influssi subiti, la 
sua via è delineata e la sua personalità trova la sua massima 
espressione in versi vigorosi e sentiti. Come dicevamo, però, 
non è, neanche in questi sonetti, tutto fiore: versi che mo
strano lo sforzo, che rivelano la faticosa concezione e l' espres
s ione stiracchiata non mancano, ma in complesso energia e 
padronanza di sè rendono meno fortemente sensibili dissonanze, 
durezze e oscurità, meno palese lo stato d'animo, spesso se 
non proprio antilirico, poco caldo e concitato. C' è anche 
qualche sonetto d'una soavità, insolita nel Nostro triestino, 
come ad esempio quello ,,A Maria Vergine".• 

' lii , pag. l 9U. 
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Se creder deggio che il zaffiro eterno 
Di voi s' allieti, donna immacola ta, 
Gen itri ce dcli' uom fatto superno 
Di.li Golgota, onde fost e addolorata , 

Se il regno degli afflitti ha il suo govcnw 
Ne lla vostra pietà, stella invocata, 
Sgominate la lurba del!' inferno 
Contro Italia risorta congiurata. 

Voi madre, sposa e figlia tutta purn, 
A ' piedi della croce lagrìmando, 
Mostrnsle l' amarezza della morte, 

P erchè i vostr i leviti or sal megg iando 
Vanno intorno al patibolo del forte, 
Che morendo il carnefice impaura? 

Non si può non notare accenti così soavi e pii, specia l~ 
mente se si pensa che sono rivolti alla Vergine da un israelita. 
P robabilmente il R. componendo q uesto sonetto aveva innanzi 
alla mente ,,Die Wallfahrt nach Kev!aar" del suo ,,venerato 
cugino" e correligionario; di cui però l'ingenuità, la grazia, 
la freschezza nel rivolgersi a Maria, sono inarrivabili , Non 

differiscono da quelli d ei sonetti preced enti gli argomenti di 
queste poesie: Venezia che aveva ispirato uno d ei primi e più 

bei sonetti, è ancora la sua ispiratrice, a lei il poeta rivolge 
una sconfortata domanda : 

Sp0sa del mar ! dove n' anda ro i giorni 
Delle mistiche nozze, quando ancelle 
Le vittor ie venian tra le procelle 
A far con G recia i tuoi tri onfi a dorni 'I 

Spesso sono melanconici ripiegamenti su sè s tesso g li 
ispiratori dei sonetti dei q uali uno d ei più caldi di sentimento 

è la risposta a M. D. L. A . ' 

Che vuoi so rella? non son più que l desso ; 
Più non lampeggia la pupi lla pronta ; 
Uno splendido fall o or l' alma sconta, 
Serva ho !a patria e l'in telletto oppresso. 

Ho l' arpa infranta, e sovra il viso l'onta 
Della mia terra che ha I' oprar dismesso, 
Stretto al dolor con infecondo amplesso 
Mcmoro il bacio d ' un' età men conta. 

' \fl, pag. 193. 
' Ili, pag. 224. 
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Pur le temprate fantasie che a sera 
Vengon su ll 'al i d'una brezza pia 
A consolarmi del fuggente sole 

Mi portan la virtù delle parole 
Che pensierosa e onestamente altera 
Volgi a l povero cor che non t'oblia. 
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Ma ciò che più fa vibrare la lira del nostro poeta è la 
patria. A Roma, ancor non nostra, ,,Furor di prete è sol 
legge e di ritto"; 1 Venezia, sempre angariata dagli Austriaci e 

Dal!' Adria strepitoso ancora cinta 
Che le favella ricordanze care, 
Stretta nei ceppi, ma nel cor non vin ta. 

Nizza e Savoia sono sottratte ali' Ital ia da Bonaparte che in 
tal rnodo ,,Le toglie il serto le raccorcia il manto". Ma per amore 
d'Italia egli tutto sopporta, e l'ora di sconforto soffoca nella 
tenace speranza: forse l'Italia .... 11a!l'aquila ancorton·à gli ariigli". 

E l' amor di patria si confonde con quello della sua terra 
natìa, della .sua famigli a lontana per cui il suo cuore ha la
menti di nostalg ico desiderio : 

Il dì che riveder mi fia concesso 
La culla dove nacqui, una canuta, 
Le braccia schiuse ali' invocato amplesso, 
Mi t ornerà la vigoria perduta. ~ 

T rieste lontana ispira a l R. uno dei sonetti più forti e vi
branti d 'amore : 

O dc' miei monti cime contraslate; 
Coll i cu i parco allegra il vc rrl e maggio; 
Scoglie re paurose che il v'iaggio 
Rompete cdlc procelle infoticate; 

Vent i che fur"iando col selvaggio 
Verna la mia marina csercilate; 
/\i liberi fan lasmi or mi tornate 
Ch' ebber dai tempi e da fortun a ollraggio. 

Forse di salutarvi a me concesso 
Arditamente fia; forse l'aspetto 
Ved rò d i lei che a mc di sch iuse il }riorno. 

E il core, d'anni e rli dolor provetlo, 
Sciorr.'t l'ilare cnnto del ritorno 
Rinnovcllato dal materno amplesso. ~ 

1 111 , pag. 187. 
' Ili, pag. 226. 
a III, pag. 304. 
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Talvolta è tutto palpitRnte di soave malinconia come ne 
,,La mia memoria" 1 o in ,,Sepoltura vivente" in cui il poeta 
dice all'amata di averle fatto una sepoltura vivente nel 
proprio petto : 

Or che d'intorno a lui tutto si scrolla, 
E la ma vita è solitudin vasta.~ 

Non par di sentire l'immenso respiro della natura in 
quella ,,solitudine vasta" ? Degni di ricord o son pure "Io con 
l'anima guasta", ,,San Giusto", dove parla della sua bella 
Tri este, "D'uopo ho di pianto" in cui sfoga le amarezze 
degli ultimi anni trascorsi in esi lio, ,,Libero come il duol" 
e parecchi altri fra cui non vorrei trascurare quello: 11 Onde 
ospitalil( che, ricordando al poeta le fresche , onde spruzzanti 
del!' amarissimo, freme nostalgico amore : 

O del mio glauco mare onde ospitali 
Che facili mi apriste il vostro seno, 
Quando io fanciullo, intrepido e sereno, 
Amplessi vi chiedea lunghi, immortali; 

E tu, Libeccio, apportatcr di mali, 
Ch' io sfidai con la cimba a vento pieno, 
Senza curar quel tuo furore alieno 
Che mi spingea sugli affamati squa li : 

Io vi ricordo, e parmi dare il tuffo 
Ancor nei gorghi, e con le snelle braccia 
Cercar dove bianchegg·ia la conchiglia; 

E in grembo all' onde e al lor salino sbuffo, 
Piombar sott'acqua come smergo in caccia 
A spiare il coral che s' in vermiglia. ~ 

Peccato che l'ultimo verso abbassi d'un co lpo l'altezza 

lirica di tutto il sonetto! 
Presso alla fine della sua vita letteraria, ringagliardisce 

nel R. la passione per il Heine : amareggiato dal vedersi mo
rire a poco a poco alle lettere, egli che ne' suoi tempi più 
belli aveva goduto dal teatro i trionfi più clamorosi e imme

diati che dalla letteratura si possano avere, inasprito per la 

1 m, gag. 347. 
' lii, pag. 349. 
' III, pag. 312. 
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noncuranza generale verso lui, egli che tanto avrebbe gradito 
manifestazioni di stima e di ammirazione, sia pure sotto la 
forma di una croce di cavaliere o d ' una cattedra universitaria, 
irritato di aver scritto ,,sol pei tonni e le acciughe", 1 aff litto, 
indispettito, d ivenuto sempre più iracondo, si getta al sar
casmo e all ' invettiva rivestiti d i volgarità, a llo sfogo insultante 
scagliato intorno a li ' impazzata, solo per sfogare il veleno che 
gJi bolle den tro. Le sue ire, di fatti, non hanno una causa 
plausibile, la meta verso cui vanno è fantasma senza corpo; 
vitupera il suo tempo senza dirci che cosa gli abbia fatto : 
poichè oramai l'Italia è formata, Venezia non è più serva, 

Roma, tanto disperatamente bramata, capitale d'Italia, i suoi 
sdegni dovrebbero tacere. Invece, come una ventata di foll ia 
a ttraversa l' a nima sua ed egli la sfoga nel verso: è un inari

dimento progressivo che qualche volta egl i manifesta sin
ceramente : 

Nè so cavar da' miei ritmi pe rversi 
Allro che il fiele che al mio dir si sposa~ 

Oramai egli è stanco, e la fonte dell ' ispirnzione, anche 

prima non mol to ricca in lui, è ora esausta : di qui il vuoto 
che egli tenta celare con le parole: 

Allai-eh~ non avrò più nu!! u a dire, 
Il mondo mi vedrZt con pig li o arcigno 
Picchiare e bistra ttar persone e cose. 3 

In questa sua disposizione di spirito, tanto per da r corpo 

alle sue fantasie , quanto per trovl'l r materia alla sua volo ntà 
di scrivere, l' a ntico modello doveva o ff rirg·lisi spontaneo . Del 

Heine egli imita ora non tanto i! vezzo cl' interrompere l'inno 

alato dell'animo commosso con una sghignuzzata volgare, 
quanto il fare, tra il sardonico e 11 insultante di qualche parte 

della ,,Germania" che egli ha presente anche nella prefazione : 

Dice il Heine: ,,Einigen nackten Gedanken habe ich im hastigen 
Unmut ihre Feigenbli:itter w ieder abgerissen, und zìmperlich 

' 111, pag . 296. 
" IV, pag. 231. 
" IV, pag. 301. 
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sprode Ohren habe ich vielleicht verlebt. . ... ich sehe leider 
voraus, dass viele T0chter gebildeter Stande an de r Spree, 
wo nicht gar an d er Ulster, Gber mein a rmes Gedicht di c 
mehr oder minder gebogenen Naschen rumpfen werden1

' ! 1 

E il R. diluendo: 
,, .... forse q ualche timorosa leggit rice ar ri ccerà il naso per 
alcun i vocaboli arrischiati, o per parecchi modi che oggi 
si direbbero scollacciati, i quali per avvent ura troverà in queste 
innocenti sgocciolature. Ma io ho bella e p ronta la mia sa· 
perita giustificazione e la metto qui a faccia fra nca. Nominai, 
gli è vero, colle voci proprie alcune part i che molte femmine 
pudicamente imbottite e inguainate, g uardate contrad izione l 
mostrano ora come se fossero svestite, ma che per soprassello, 
loro non appartengono punto; laddove le voci che io uso 
sono veramente mie e non andai da perso na a lcuna a chie

nerle in prestito". 2 

In "Sg-occioW' il poeta usa strofe dai sette a i nove versi 
misti di piani e sdruccioli, en decasi llabi ed ag ili settenari, in 
una forma metrica ben adatta a questo genere di lirica. Il 

componimento più significativo di "Sgoccioli" è il primo ,, La 
nuova musa" dove il R. sbriglia col massi mo ardim ento la 
sua musa iraconda ingolfandosi nelle parole p iù inconsulta 
mente sconcie. Anche qui il Heine non è diment icato: negli 
ultimi tre versi della seconda strofe, ad esempio, il R. r iassume 
l'idea svolta nel Cap. XXVI d ella ,, G ermania" dove la Dea 

incontrata da l tedesco fa vedere in modo simile l' avvenire 
della Germania. 3 

Qualche accento qua e là vigorosamente senti to, una 
certa accorata mestizia t rapelante da qualche strofe, movenze 
p iù consone alla genialità latina in genere e alla sua ·i n ispecie, 
rialzano il tono q uasi semp re basso d i t utta la raccolta, ma 
ciò avviene molto di raro e p resto l' ironia riprende il soprav· 
vento. Così ad esempio in ,, A ltri tempi " 4 di cui baste rà ri~ 

portare la p r ima strofe: 

1 WE:rke, 111, pag. 181. 
' IV, pag. 269. 
~ III, pag. 217 . 
.., iV, p&g: 234. 
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Altri tempi, altri andazzi, ed io poeta 
Che il cerve! mi beccai 
Negli anni bimbi della vila rorida, 
E la miseria arcanamente indomita 
A mogliera impalmai ; 
Oru mi volgo alla moderna creta 
Che disdegna la po ii1pa de' vocaboli , 
E con palust re accento anch'io m'accingo 
A lordar quel concetto che dipingo. 1 
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strofe, che riproduce l' andamento di quella che chiude 
,,!' Atta Troll" : 

Anclre Zeiten, andre VOgel ! 
Andre VOgel, andre Lieder ! 
Sie gefie len mir vielleicht, 
Wenn ich andrc Ohren hii.tte ! ~ 

Il suo ,,Canto del cigno" è nella raccolta ,,Trucioli" 
(1884); egli chiude la sua vita angustiata ritornando spesso 
alle fantasie più dolci che allietarono gli anni suoi primi, a lle 
espansioni d'affetto melanconico con cui meglio si rivelò la 
sua anima addolorata . Ancora qualche volta lo scherno torna 
a fiorire sul suo labbro, in complesso, però, il tono è più 
elevato che in ,,Osiride", il poeta risorge abbandonandosi ai 
sentimenti quasi prevale ntemente di sconforto e di rirnpianto 
per la giovinezza perduta. Di una dolce bellezza per la com
mozione che lo pervade è ,,Preludio" in cui si sente l' in
tonazione d egli ultimi versi dei ,,Sepolcri" : :J 

A voi, superbe scolte minacciose 
Che i dirupati vertici specchiate 
Nei cup i azzurri dell ' adriaco flutto 
Una preghiera. 
A noi dalla nimbosa ala de ' venti 
Esercitati, la lontana prece 
Del non dom,abil vate che imparava 
Da voi l'altezza. 
Il dì che torneran le tribolate 
Ossa che ancora il tempo non disciolse 
A lla materna zolla , il gr igio capo 
Rasserenate. 

' lii, pag. 180. 
' lii, pag. 180. 
' IV, pag. 319. 
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Tornerò dalle pugne della vita 
Ai mont i che a me diero il nascimento, 
E al mar che rifasciò d i cilestrine 
Onde la prima 
Mia fanc iullezza. E i passeggiati colli 
Che infante m' allie tar forse d'incensi 
Vaporeran le divisate aiuole, 
A me cortesi . 
Perocchè sparver dell' ignoto in g rembo 
Gli amici della mia limpida aurora, 
E i fantasmi indfati hanno i riposi 
Nel mio pensiero. 
Più non vive laggiù chi ancor rammenti 
li g iovanetto che affidava al rom bo 
Degli aquiloni la canzon g iu liva 
E le speranze. 
Resta il mar co' s uoi sdegni, il mar vorace 
C he accarezza mordendo il flavo lito 
Con g li amplessi canuti, e del presente 
Non si dà cura ; 
Il mar che non asson na e i continenti 
Negli abiss i t rabocca donde nuove 
Sorgon terre a veder del!' indagato 
Sole il v·iaggio . 
E proveranno a volta lor la colma 
Vita seco traendo le novelle 
Turbe de' nati con alterna vece 
Di cu ll e e tombe. 
Ma non morrà quel fior del!' intelletto 
Che spunta dagli affanni e i mon di va rcà, 
A popolar dell'infinito i campi 
D' eterne la rve. 

Riassumendo possiamo dunque di re che q uando il sen
t imento lo ispira, tutta la sua a rte s' innalza, lo s tudio de 
nostri g randi g li g iòva: se qua e là s i risente la traccia de i 
poeti modello, spesso ci troviamo d i fro nte a un' assimilazio ne 

che ha prodotto in lui accrescimento sostanzial e di mu scoli 
e di sangue vita le. Poi la parabola discende : il mod ello tra
sparisce quasi d a ogni pensiero, da ogni parola, fin chè un 
volo finale non lo r iconduce a lla prima spontanea fonte della 

sua poesia. 
Egli fece tutto il possibile pe r esser nuovo, allo scopo 

di distinguersi, ma non lo fu ; la sua novità consist e nell' esa
gerare quello che altri avevano g ià scritto o pensato: a l de
siderio, alla volo ntà non corrispose l'opera. Non credo sia 
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da ritenersi , con q ualche critico, un gran merito del R. l' aver 
ved uto e tentato di seguire nuove vie: non basta l'intenzione 
per formare un letterato; difatt i, quando senza pretese il 
T riestino si abbandona all ' onda melanconica della nostalgia, 
quando canta il suo amore per l'Italia o per la sua donna, 
quando cede a l cumulo dei ricordi , quando cioè lascia sem
pl icemente sgorgare il sentimento dalla sua anima, e soltanto 
allora, egli è vero poeta. 
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CONCLUSIONE. 

Che posto va assegnato a i R. nella s toria de lla lettera
tura del suo secolo? Dall'esame che siamo andati facendo 
d ei suoi scritti, possiamo dedurre che mente di grande creatore 
egli non aveva. L'ipotesi che ,, il triste soffio della realtà", come 
dice il Neri, gli abbia impedito di riuscire, mi sembra che non 
sia da farsi : gli ostacoli affinano ed eccitano. Quanti tra i 
più rinomati capolavori della nostra letteratura ci manch e
rebbero se le difficoltà della vita non avessero fatto sentire 
a tanti il bisogno di trovare un conforto nello scrivere?. Chi 
sa se senza lo strazio della sua anima il Leodardi avrebbe 
potuto cantare con si al ti accent i di sublime poesia? 

La parte migliore dei suoi scritti, i due ultimi drammi, 
ha vigoria d'idee ed efficace chiarezza di lingua sufficienti a 
rivelarci la tempra d 'un robusto scrittore. Natura di erudito 
più che di poeta, in arte gli mancava quella vera, potente 

personalità che dà l'impronta dell'artista a pensieri, senti
menti e passioni formanti il patrimonio comune degli uomini : 
g li mancava la vena facile e fluida de l! ' ispirazione. A queste 
deficenze egli suppliva istintivamente rielaborando la storia 
nei drammi, appoggiandosi a. un modello nelle liriche e 
nelle prose, forzando e fuorviando, così, spesso, la propria 

natura. 
Tuttavia accanto a i due drammi alcu ne pagine de' suoi 

,,Bozzetti" e delle sue ,,Marine", qualche decina di sonetti, 
aggiunti alla maggior parte dei canti di ,,Trucioli", sopravvi
vono alla morte della sua opera e gli dànno un posto ono
revole accanto ai migliori scrittori patriottici' del secolo passato. 



GIUSEPPE REVERE 89 

Ma ciò che più lo rende degno di ricordo e di onore è l' in
tento nobilmente italiano di t utta la sua opera letteraria, 
l' eff icacia della quale però, non fu in proporzione al suo 
volere: egli era troppo erudito perchè la popolarità, sorridendo 
alle sue opere, rendesse fecond i i suoi intenti : al popolo bi
sogna parlare con lingua pian;;i, schiva di acrobatiche ricer
catezze se si vuol essere capiti e sentiti; il R. invece amava 
paludarsi nella sua dottrina e oscurare il proprio pensiero, 
spesso non comune, con forme disusate. Ciò non vuol dire 
però che dobbiamo commisurare la nostra riconoscenza agli 
effetti invece che agli intenti della sua opera. Vissuto in un 
periodo di fervida att ività politica, in cui il desiderio della 
patria libera agitava gli animi e ogni loro moto spingeva a 
questo scopo e ogni manifestazione loro rivestiva di questa 
impronta, egli dedicò la miglior parte del suo ingegno a quel 
sacerdozio o apostolato del!' arte che il Mazzini predicava; 
la sua mente) più attiva che speculativa, non gli fece intuire 
e seguire la formula a cui oggi molti aderiscono ,,l'arte per 
l'arte", ma a li' arte gl i fece dare uno scopo nobilissimo, il 
più santo : la patria. Anche se la sua opera non ha attrattive 
altamente estetiche, anche se egli, pure restando il maggior 
esponente della letteratura triestina del secolo scorso, non 

seppe elevarsi ad altezze artistiche eccelse, pur considerando 
attentamente la sua opera scevra da ogni preconcetto, liberi 
da ogni pensiero ove l'arte non entri, sia concesso a no i 
ita liani di esaltare con riconoscenza chi amò la nostra patria 
quando ancora il suo nome era oscuro, chi nel nome di lei 
combattè e soffrì e tutta la sua opera dette tra i primi ad 
innalzarla alla nobiltà e ali ' ammirazione a cui oggi abbiamo 
ardente fede che giunga, dopo tante prove, dopo tanti dolori, 

dopo il sacrificio del suo sangue più puro. 
Così scrivevo nel giugno 1918. Quattro anni dopo, il 

facile presagio avverato, alle ceneri fino allora senza pace 
era concesso finalmente di tornare peregrine d'amore alla 
terra natìa, tanto e così in vano bramata in vita, al fine e per 

sempre ridonata all'Italia. Certo ora, se lo spirito di Lui vede, 
esultando le guarderà queste sue ceneri frementi amor di patria 
riposare nel grembo materno di Trieste, vigilate dal tricolore, 
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all' omb,·a amorosa di San Giusto che domina dal!' alto come 
una vedetta il bel mare italiano sfolgorante sotto il sole, mentre 
la città Sua nel fervido lavoro della rinascita veglia con Lui 
tutti gli altri suoi morti, che col loro rosso sangue eroico 
imporporarono questa italica gloriosa aurora. 

Anita TatJolora. 
Gennaio 1924. 
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