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PREFAZIONE 

EMillO CASTE[bR_. 

Emilio Castelar, non nuovo ai lettori di questa Biblioteca 
e caro ali' Italia, nacque· a Cadice l' 8 settembre del 1832, 
e gettatosi giovanissimo nella marea. delle a.gita.zioni poli• 
tiche del suo paese si segnalò nelle diverse manifestazioni 
rivoluziona.rie per le sue a.spirazioni I'epubblicane. Come scrit• 
tore, come ora..tore e come statista., la. fama di E. Castela.r varcò 
ben presto i confini della Spagna. Il suo primo discorso poli
tico nel 1854 al Teatro dell'Opera lo fece subito acclamare 
come il primo l~der del partito <<· sovversivo )) in Spagna.. 

Questa era divisa. allora, come adesso, in due grandi a.li; da 
una parte sta.va agguerrita la nera. falange dei . reazionari -
gli eredi dei Torquemada. e deiLoyola. - dall'altra la giovane 
sottile schiera di quanti - infiammati dalla parola di Castela.r 
- aprivano gli occh1 ai larghi orizzonti della democrazia.. 

L'attività di Ca.stela.r ci apparisce, in .quegli anni, fenome• 
nale, Egli brilla contemporaneamente sulla tribuna dell'ora
tore, e nella penna dello scrittore e del giornalista. Poco 
dopo il disc.orso dell'Opera pubblica Ernes6o-Novela originai 
de costumbre (1), cui seguono altri lavori. Il suo genio non 
può dirsi però ancora padrone di sè. Vi si sente l'influefiza di 
Cha.teaubria.nd e Lama.rtine. GiQrnalista, scrive articoli nella 
Tribuna, collabora attivamente a La Discussione, fondata 
da Rivero, e nel 1864 fonda, con Rivero, La Democracia 
ove le sue idee politiche e sociali sembra.no rivestire -
come quelle di G. Mazzini - una forte tinta mistica e 
teologica alla. quale per altro rinuncierà fra non molto. 

(1) Madrid, -G ry Bois, -,1855, 
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Perseguitato dal governo (regnava a llora Scabilla, che è 
come dire comandavano a bacchetta i gesuiti) , è destituito 
dalla cattedra di storia e di filosofia che teneva all'Università 
di Madrid. Nel 1866 la Spagna è percorsa da un fremito rivo
luzionario: il popolo insorge; Castelar si butta nel vortice della_ 
Rivoluzione e ne ha. la. condanna. a morte. Per fortuna gli 
riesce di riparare in Francia, ove rimane fino al 1868. In questo 
il moto insurrezionale riprende vigore: E. Ca.stela.r - incurante 
della sicurezza persona.le - varca per la seconda volta la 
frontiera per compiere fra i suoi connazionali il proprio do
vere di tribuno del-popolo. Il 1869 lo vediamo deputato alle 
Cortes ove rimase sempre fedele alla. bandiera repubbii, 
cana.. Molti de' suoi discorsi parlamentari, vuoi per la impor
tanza dell'argomento, vuoi per l'efficacia e lo splendore del.la 
forma, sa.liron,o a.Ua. fama. di veri avvenimenti. Ca.stelar, capo 
alle Cortes della. minoranza. repubblicana, se. nel fatto animarla 
ed elevarla con tanta anima da condurla alla vittoria.. ]\fa v'ha 
forse chi ignori le pagine parlamentari di E. Castelar? Chi · 
d'altra parte non ha letto o quanto meno sentito citare i 
discorsi del Castelar a favore dell'amnistia generale pei .reati 
politici o della libertà di coscienza? 

Grande oratore i l Castelar? Si dica col linguaggio di Carlyle, 
ch'egli era l'oratore-tipo, l'eroe della tribuna. Udite come egli 
stesso parla dell'oratore: « ..•• L'oratore è più artista del filo
sofo, ma la sua arte sta subordinata al pensiero e deve seguire 
il raziocinio. Ora.re non è cantare; è ragionare, , è persuadere, 
è convincere. L'armonia, la bellezza, debbono essere a.usi~ 
liarie del raziocinio, destinato a conseguirne più presto il 
tr ionfo •· . 

Secondo Castelar l'oratore è un uoil)o eminentemente rap
presentativo. « Il filosofo scrive, dopo avere depurato i suoi 
dubbi, un sistema che la ragione detta e la logica incatena; 
segue quindi un'idea, - L'oratore eleva la sua vita all'aùezza, 
della propria coscienza e si consacra ad u:na -caus~, ad una ri
forma. - Per questo gli è duopo concertare .le sue forze,. di
sciplinare il suo carattere, riunire. le sue idee intorno a un 
pensiero capitale, e tenere li) logica, la conseguenza inflessi
bile, ne' discorsi non solo, ma ·nella vita ». 

Un concetto come questo non ,rappresenta, dirò così.,,l'e
quivalente teorico di un ragionamento astratto : Castelar 
parla cosi dell',oratore poichè tale sente sè stesso.~ La sua 
non è l'arida definizione, è un frammento ,viv"o e palpitante 
della sua psiche .... 

Nel 1873 la Spagna proclama finalmente la Repubblica. 
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Emilio Castelar sale successivamente al posto di ministro de
gli esteri, di Presidente doJla Camera e di Capo del Governo. 
In questo ufficio Castelar << difese la ca.usa dell'ordine e della 
Unità Nazionale contro i demagoghi, ristabilì la disciplina 
nell'esercito e la pena di morte e combattè gli insorti Ca.rlisti 
o Federàli finchè il colpP di stato del generale Pavia (3 gen
najo 1874) lo rovesciò•· 

Qui ci è d'uopo rileva.re Ulato manchevole dell'uomo. Emilio 
Caste1ar oratore, scrittore, giornalis~ di ·primo ordine, non ha 
tuttavia la tempra dell'uomo politico. Senza dubbio egli è · 
sempre ,.sincero con sè stesso e di fronte al partito; ciò non per~ 
tanto si rimprovera. a Castelar - nè crediamo a. torto - una 

:~!~i~d;~~~~::i:~.!~:~::~ e: !i:~~ac~iì~ea!l~sr~:;ro!oi~ 
filosofia passò · dal misticismo cattolico ali' hogelismo ; in 
politica dall' idea foderale all'unitaria. «.Artista sopra ogQi 
cosa, sacrificò spesso la. giustizia e la pr.ofondità· delle idee 
alla bellezza della forma.. • Castelar è un poeta, e il poeta, 
per _servirmi delle sue stesse parole, è « un esserà. indefini~ 
bilo , .... » I poeti - così scrive parlando di Byron, ma in 
qualche parte ritraendo sè stesso - <1 sono cetre che suonano 
a tutti i venti, laghi che mutano tinte al passaggio d'ogni 
nube; sono alcunchè di incomprensibile, come le profezie, 
co;r:ne i presentimenti; come i sogni. Le idee - più contrarie 
tenzoneranno nel loro cervello e sgorgheranno a strabalzi 
dalla loro penna. • 

Di Castelar poeta e oratore, un illustre . pubblicista spa
gnuolo all'autore del cenno biografico premesso a.I volume 
Storia e Filosofia, scrive: 

<• Castelar è l'uomo più eloquente dei nostri. tempi: egli 
quando parla è un poeta che ca.nta. Ricchezza di sentimento, 
iina.gina.zione viva., parola ep.tusiastica., ardente, pittoresca., 
piena d' imagini .fiammeggianti, di slanci stupendi, di de
scrizioni inimitabili, di pensieri sublimi. sono tutte qualità 
che fanno di ogni discorso di .Castelar un capolavoro. La sua. 
parola reca il soffio della. .libertà e la voce della. patria. I suoi 
avversari, vinti dall'impeto· della sua eloquenza, sono costretti 

:~o"P'~~~:\:!~:;;is:;d:~;e,.;;:i:~ :~~~;.:Ì~rf!/;\~ 
va.sta e produsse co' suoi discorsi un effetto più grande. , 

* ~* 
Il nuovo volume di .Castelar, che presentiamo, è senza 

dubbio fra i più suggestivi usciti dalla penna del celebre 
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scrittore, - Non è una. delle solite biografie condite di molte 
curiosità più o meno pettegole ... . . Il Byron di Castelar ci 
apparisce · scolpito, vivo e parlante con le suo virtù eco' suoi 
difetti , ma. sovra. tutto col suo genio! - Nessuno meglio di 
c .. stelar ha. saputo e forse saprà mai rendere la figura. del 
poeta inglese: questa del Ca.stelar è l'espressione del genio 
che ha compr,,so un altro genio. Non è opera. di biografo che 
voglia pedantescamer te raccogliere i documenti e narrare 
con ordine cronologico i casi pietosi o tristi di una. vita: Ca
stelar entra. nell'anima di Byron, presentandocelo in una. luce 
sotto la quale nessun biografo prima. di lui avev.., saputo 
colloca.rio. Per fa.r questo - chi lo crederebbe oggi fra tanto 
abuso di inchieste fisio-psichiche ... ? - lo scrittore sp&gnuolo 
non sente il bisogno di posa.re a. psicologo, a. psichiatra. o a 
critico. Si direbbe che fa della critica e della psicologia senza 
vo_lerlo, quasi senza accorgersene. Non schivo dell'analisi, ma 
dotato di ingegno eminenteme)) te sintetico, il Castelar si ap
passiona _come nessun altro del soggetto, e per così dire vi si 
abballdOI•a: e così gli riesce di identificarsi col soggetto mede
simo, col riprodurre in sè stesso, per un fen9meno complica
tissimo di autosuggestione, gli stati psichici del suo perso
naggio. Curiosa caratteristica. di questo capolavoro! Scritta 
da Emilio Gastela.r, questa v#a si direbbe quasi dettata. su ·· 
frammenti autobiografici scritti da Byron . . • * 

« Perchè non pensare a lui (1), quando si è giunti a. vedere 
• il suo focolare? Perchè non ricorda.re la. sua vita, qu,mdo 
« torniamo dal visitarne la tomba? _ Dobbiamo pur tutti 
• noi, figli di questo secolo incerto e infermo, tante emozioni 
« a Byron! A "l'Olte una. sùbita rivelazione dei nostri-dubbi, 
« a volte un grido straziante per esprimere i nostri dolori: 
<< come se la. bocca di lui fosse la fonte donde fluiscono i tesori 
« delle nostre idee, le correnti ddla nostra vita. li genio di 
« Byron, che appare sui principi del secolo, è come un genio 
« funerario sculto sulla nos.tra cuna. • 

CESARE ENRICO AROLDI, 

(l) Inteildi a Byron. 
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PARTE PRIMA 

Passeggiavo jeri, al coricarsi del sole, per gli immensi spazl 
di Hyde-Pa.rk, e passeggiavo richiamando alla memoria le 
mie recenti visite al Lido di Venezia, a.Ila baja di ·Napoli,' o 
volgendo gli occh ì, molli di lagrime, a' lontani orizzonti di 
Ca.dice, ove le acqu~ e i cieli si confondono amorosi in una festa 
di colori, e a.i boschi di Elce, ove le palme agitate dalle brezze 
marine, com.pongono melanconica, melodia unisona., degna 
del deserto. Quanto diverse le nostre dalle regioni inglesi, 
tante volte descritte dai gra.ndi poeti e mai comprese so nou 
per la esperienza. de' propri occhi! Il suolo è verde, spugnoso, 
umido; il cielo scuro, bigio, : pieno di vapori, ora. bianchicci, 
ora. arieggianti il violetto, a traverso le cui masse distilla una 

~r~i:e~t6:~~i!f ·efe~~:·a:t:i:::J~°..'i:e~::: :.!i~0lf~!1 ~~::~ 
leggie_ro e a tagli capricciosi, la, cui grazia e il cui mistero au
mentansi fra le pieghe delle nebbie che stendono il loro mi
stico velo, !onta.no là, alle guglie della Abadia di Westminster 
e alle gotiche torri del Parlamento, le quali sembra.no, grazie 
al loro involucro di vapori, non già solidi edifici, ma straordi
nari disegni, acquerelli, tetre figure tracciate da qualche genio 
nello acqueoso a.ere, e prossime a dissiparsi come nubi. Quanto 
differenti sono gli objetti nel Nord e nel Mezzogiorno! Alla 

fu°:;~~u~dtfi~: ~::i::~:a;:t :nv:~~b:: Pe~d;~ ~ gi~:~~~ 
grandi interpreti del Mezzogiorno; hanno fatto i loro monu
menti piccoli e ba.ssi, commettendo alla. luce la cura. di esten
derli e di elevarli fra le di lei ali d 'oro, mentre gli inglesi, i 
grandi interpreti del Settentrione, hanno fatto i loro monu
menti colossali, alti, affinchè penetrassero colle acute loro guglie 
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e i loro solidi ·muri nella spessa atmosfera e dissipassero al
quanto le tenebre. L'inglese non è l'atmosfera delle arti pla
stiche. Una figura di marmo, che il sole d'Italia indora. fino a 
darle il colore e il tono della carne, qui si convertirebbe presto 
in un informe pezzo di carbone di pietra. Il perchè, quando in 
breve spazio di tempo, siete passati dalla contemplazione delle 
statue bianchiccie di Chiaja, occulte fra. i boschi d'ulivi e di 
lauri, illuminate da quel sole abbagliante che si duplica nelle 
celesti acque del Tirreno, alla contemplazione di queste negre 
statue de' passeggi di Londra, potete appena soffermarvi a.• 
guardarle, perchè feriscono ·1a vostra. retina. e sconcerta.no 
tutti i vostri dogmi sul gusto e sull'arte. Le sta.tue del Mezzo
giorno conservano ciò che ci è in esse di eternamente bello, 
la forma; gli eroi del Nord, invece, nelle loro statue, perdono 
ciò che ci'è in essi di e.terna.men~ grande, l'anima. Questi non 
sono i paesi delle arti plastiche, sono però i paesi della. .Poesia 
spiritualistica.· Qui si possono resuscitare gli eroi di altre età, 
come li resuscitava. Walter-Scott; qui si può penetrare fino 
al fondo degli abissi segreti del nostro essere, fino al fondo del 
core e della coscienza, come" penetra.va. quello scrutatore im
mortale degli oceani dell'anima, come penetrnva Shakespeare. 
Tosto che tocchiate queste spiagge, vi sentite mossi secondo 
il temperamento vostro, se si.eta forte e nerboruto, al la.v.oro; 
se intraprendente, al comm,ercio; se filosofo, a pensare; e a so
gnare, se poeta. In questi pàesi, o in paesi molto somiglianti 
a questi, si sono scritte le creazioni di Swift, di Hoffman .e 
di Richter. Sono i paesi nei quali il corpo si perde come un 
angelo in cieli infiniti e ideali. E ' desso il paese di Byron.. 

Perchè non pensare a lui, quando si è giunti a vedere il 
suo focolare ? Perchè non ricordare la. sua vita, quando tor
niamo dal visitarne la tom.ba? Dobbiamo pur tutti, noi, figli 
di questo secolo incerto e informo, tante emozioni a Byron! 
A volte una sùbita rivelazione dei nostri dubbì, a volte un 
grido straziante per esprim,ere i nostri dolori; come se la. bocca 
di lui fosse la fonte donde fluiscono i tesori delle nostre idee, 
le correnti della nostra vita. Il genio di Byron, che appare in 
sui principi del secolo, è co'me un genio funerà.rio, sculto sulla 
nostra cuna. 

Consideriamone prima la. interessante vita, esa.mine.rem,l 
dipoi le sue opere e ne apprezzeremo H genio; sublime connubio 
delle forme scultoricho antiche, con la. idealità moderna in
carnata principalmente nei paesi del Nord, 

La razza di Byron è d'origine scaudinava. Il suo genio . 
venìa virtualmente fra le spum.e e le procelle dei mari del Nord, 
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volando sullo barche di cuojo dei normanni. I suoi progenitori, 
le tribù figlie del Polo, . flagellate dall 'uragano, dopo di esser 
p'a.sse.te por Francia, si trasferirono come in balìa. della loro 
inquieta ambizione, alle -terre di qua dello stretto. Fra i com
pagni di Guglielmo il Conquistatore incontrasi il capo della 
famiglia. di Byron, uno 'dei signori territoriali di Nottingham. 
La terra più ricca e più bella, posseduta dalla sua famiglia, 
fu la tem, di Rochdale, nel cui possesso enti·ò a' tempi di 
Edoardo J .. La sua razze. ha erre.to pe' deserti di- gelo e le selve 
del Nord, ricche di misteriosa .poesia; ha, combattuto, nella 
immensità di oscuri m8ti ,' le mugghianti onde e .i v.enti scate. 
nat i; corse, inspirata dalla fede gentile dell'età media, sul ca
Vl',110 di guerra., la forte lancia al braccio, lo scudo signorile 
sÙl petto, a. cercare il sepolcro del suo Dio fra le infocate arene 
dell 'Oriente; sostenne il duello cavalleresco fra la sua patria. 
e la. Francia sui campi di Crecy; riposò in castelli super.bi, 
difesi contro i rivali dalle torri, contro i servi dalla. forca, e 
contro i re da' privilegi; ha, ucciso de' monaci, regnando 
Enrico VIII nella Granbretagna, per servire allo scisma, come 
degli ara.bi a' t empi di Riccardo, nel deserto; per· servire le. 
Chiesa; ed entrò poscia formidabile nel . Parlamento, ove, 
senza. volerlo e. senza. saperlo, difendendo le. proprio eccez·ioni 
signorili e il proprio blasone a.ristocratico,contribuì, come tu tt.a. 
la nobiltà britannica, a gettare .le basi de' diritt i moderni, 
sempre &ecompagnato da, quel genio altero e.· da quella indi
pendenza individua.le, suo patrimonio ereditario fin dai geli 
del Polo. Senonchè, quando le proprietà di questa. romantica 
famiglia giungono nello mani di Byron, ohi g iungono minate, 
disfatte. E la. rovina comincia già a.' tempi -di Giacomo I , ne' 
quali uno de' suoi predecessori si -dà alla. vita fastosa della 
Corte, e, per sostenerne il dispendio, ai debiti che ne·assorbi- • 
ranno coll'usura le terre. Un altro seguirà fedelmente nelle sue 
disgrazie Carlo I. Le guerre .civili .finiranno per rovinarli 
tutti. •Le vecchio e.quilo, quasi senza penne per scaldare il 
loro nido, ·yanno al secolare torrione mezzo spiombato, per 
le cui fenditure entrano i ramarri e le nebbie. --- Lì si tra.sci• 
no.no nella .miseria, "ncorchè briache d'0rgoglio. Nel 1750 
questa famiglia rompe alquan_to il sudario dell'oblìo. L'o:vo 

· del poeta h& sofferto un drammatico naufragìo che richiama 
profondamente l'attenzione dell'Inghilterra. Nel 1765 uno de' 
suoi. zii, quegli che acquista il titolo ereditario di Pari, raccolto 
poi dal poeta, uccide in .rissa, più. cho iii duello, uno de' suoi 
congiunti, e. colloca al disopra del suo letto; quasi un trofeo, 
la spada om_icida, acciocchè gli avesse a ferire la coscienza e 
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la vista como un rimorso. La Camera dei Lordi, chiamata a 
giudicare del crimine, lo assolve, ma l'opinione lo condanna.. 
Entra nel proprio ca.stello, si isola, urla come un lupo alla 
ca tona, rifugge gli uomini come un uccello notturno, di giorno 
caccia cigna.li, educa grilli di notte, addestrandoli alle evolu
zioni a for za di castighi e d'industriosa pazienz~; e sempre 
mostra odio alla umanità, umore concentrato e violento, 
stra va.ganze che confinano colla. pazzja,_. 

Il padre di· Byron si accasa due volte, la prima per amore, 
la seconda per interesse. Rubò a Lord Carmarthen la moglie. 
Di qui un processo, dal processo un divorzio, e dal div<?rzio 
il matrimonio colla donna della sua vittima. Da questa. donna 
ebbe Augusta, sorella maggiore, teneramente amata da.I poeta. 
Rimasto vedovo, sposa fn seconde nozze Caterina Gordon .. :Da 
essa. nacque il grande poeta, generato nel dolore, partorito 
in una ca.sa di continuo turbinosa., all'influsso di gravi disgusti 
matrimoniali. Il pedre di Byron si accasò per vivere &llogra
mente colla fortuna della moglie, che lo. adorava sino alla 
frenesia.. Questa. fortuna disparve in due anni. Per cela.re ] a 
loro miseria rifugiaronsi in Francia. Lady Byron, non potendo 
più a lungo so.flrfre il disamore dello sposo, che. aumentava 
per le terribili angoscio della ristrettezza, venne a Londra, 
ferita nelle sue più ca.re affezioni, disperata. dell'avvenire; 
innamoratissima ,di suo marito, riconoscendo però in tale 
amore 0 una fonte venefica' di dolori. In tanta orribile situa. 
zione partorì il poeta che Goethe doveva nel suo poema di
pingere come figlio di Fausto e di Elena., caduto dal cielo al 
limo, pur conservando le sue a.li.mistiche; fa sua lira -d'oro fra 
le mali.i e lo splendore della sua divina bellezza nell'olimpico 
viso. Notava Byron che nella sua famiglia i matrimoni. pro
duceva.no fyutti unici. << Le ,bestie feroci, le tigri., le leonesse, 
aggiungeva il poeta, generano. poco. • 

Largo tempo resistette a nascere, come se témesse il mare 
della vita, ch'ei dovea agitare colle sue passioni, ottenebra.re 
co' suoi dubbi, e in uno molcere soavemente col zeffiro ·de'suoi 
canti. Fu necessario strapparlo quasi per violenza alle viscere · 
della madre, _nelle quali pareva ch'egli si avesse già fabbricato 
una tomba. Quando quell'essere, nato a volare per lo infinito, 
toccò la terra, il suo piede si raccorciò, come se la terra lo· 
bruciasse. Fu zoppo dall'infanzia, 

Quella casa tempestosa, quel nascere ribelle, quel padre 
dissipatore, quello zio assassino, quella madre angosciata che 
aveva perduto le dolcezze del proprio sesso fra le spine del 
dolore, quel sangue bollente, sconvolto, come le onde del mare 
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per ove a.ndarono erranti i norma.nni, quella culla agitata. dalla 
disperaaione e solcata eternamente di lagrime, quella deca
denza di una famiglia illustre che pareva prossima. a estin
guersi nel suo ultimo rappresentante, quella. zoppaggine ac
cidentale, per la quale sentì penetrar fino a.I core mille volte 
il gelido filo del ridicolo, tutte codeste desolazioni gli inspira
rono quella. elegia eterna costretta ne' suoi versi, come una 
continuazione ininterrotta. del primo amarff singhiozzo. 

Ci è un essere che può dulcificare tutti questi dolori, che può 
distruggere tutte queste fata.li asprezze, la madre. Dio ce la. 
diede per porre una goccia di miele co' puri di lei b_aci nel
l'assenzio della vita. Dio ce la inviò presso la culla, affinchè 
allo schiudere gli occhi, le ali del di lei amore occultino tutta. 
la oscurità dell'orizzonte nel quale andiamo a combattere 
per conquistarci la morte. Dio ha voluto che le di lei mani 
_pieghino le nostre, per le prime orazioni, e che il di lei sorriso 
sia. l'aurora. dello infinito per la speranza. Essa è la virtù, la. 
C!lrità, la. parte gentile del core, la nota melanconjca. dell'alma, 
il fondo immortale d'innocenza, che resta sempre fin sotto 
le simulazioni e le dissimulazioni del più crudele carattere. 
Quando sentite un buon impulso nel petto, il desiderio di ter
gere una lagrima., di · soccorrere una sciagura, di spezzare il 
vostro pane coll'affamato, di lanciarvi .alla morte per salva.re 
la vità del prossimo, volgetevi, e troverete al vostro fianco -
come l' angelo custode ohe v'inspira il pensiero del bene ----. 
l'ombra diletta. di vostra madre. La ragione, i libri, le scuole, 
il pad,·e ci danno le idee; i sentimenti ce li da.n sempre le madri; 
il carattere, sempre le madri Io formano. 

Caterina Gordon poteva. addolcire colla sua educaaione 
il fiele della vita di Byron. Il Titano~avea mestieri, per cor• 
reggere le fiUe mostruosità, di essere cesellato dalle braccia 
di ùna. madre. Invece, Caterina.• biz·zarra., disugn.ale;· orgo• 
gli osa., non seniendo altra passione che-l' amorfi per suo marito, 
e la tristezza di non essere corrisposta, gettò moralmente con 
disdegno Suo figlio al fondo degli abissi del mondo, come se 
la tormentasse quel ricordo vivo della sua. passione e della 
sua disgrazia. Il padre, amichevolmente divorziato, non si 
recava a casa se non per truffare a sua moglie, e non osservava 
il fanciullo se non per dirgli che molto somiglia.va a lui, e 
dargli qualche ceffate, o qualche rimbrotto per tutto segnale 
del suo affetto. Byron volle nascondere tali tristi verità, 
ma spiccano da tutta la istoria del!& sua vita. 

Nel 1791 gli morl il padre, ohe, ,in mezzo allo sperpero e 
alle cieche passioni, serbava certo fondo di bontà, rialzato da 
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un& sfngol&re e virile bellezza. · Entrambe ie sue spose lo ama, 
rono con delirio. La. prima, dopo · essersi per lui sepa.ra.t& da 
un opu lento marito, mo.rì per seguirlo, essendo inferma, nelle 
su~ partite di caccia. La seconda, la ma.drè di Byron, serbò 
la passione per lui con una. fedeltà incrollabile e lo pianse 
morto con un dolore indicibile. 

In questa.educazione origina.le, Byron aveva un& fonte di 
ispirazioni - la. lettura .del!& Bibbia, che dava vigore &l ca
rattere poetico della sua anima coi versetti de' profeti. In 
taluno delle sue opere si Vede quel genio aspro, severo, mono
tono come il simoun, uniforme come il deserto m,a solenne 
come la immensità e sublime come la. idea di Dio: quel genio 
semitico raccolto da Isaia nelle sue ammira.bili opere e ripro
dotte .da. Michel11ngelo nelle ad uste linee del suo Mo,è, la. cui 
barba. attorta. oome la tromba di una. cateratta., a.gita. il procel
loso .vento del Sinai. A queste inspirazion,i virili s' intrecéia. la. 
vita. del campagnolo, del montanaro; poichè da. Londra., ovo 
era. na.to, Byron fu condotto dalla madre alla caII1pagna, a, 
Aberdeen. · 

Quivi, prima dell'alba, quando al grido acuto del gallo se
guiva il canto melanconico dell'allodola, andava solo, col pro
testo della caccia, a esercitare le sue forze e a ·portar.e il suo 
genio vagabondo sui margini de' precipizi, per le vette delle 

de?~~fn;~Ir~~ :c~r;t~~;i::s1i~~;~\;~~~~:11! di11: !:~tr~ej 
unire il suo vagito di .poeta al concento dell'uni verso. 

Dovette a tali affezioni campestri la sua abilità in tutti 
gli esercizi dél corpo: la caccia, la corsa, la ginnastica, la sbarra, 
il pallone, le armi, il nuoto, il cavalcare. Quando lo paragona.
va.no a Rousseau nella vita. priv&ta., ei difendevasi ponendo 
in confronto la debolezza del filosofo ginevrino colla propria. 
vigorìa; lo imbarazzo e il floscio di qnel corpo, colla. sua abilità 
in tutti gli esercizi corporali, gli abiti aristocra~i di eleganza 
di Rousseau col discinto e trascurato suo vestire. 

Ben presto in corpo tanto robusto, carattere tanto ener
gico e im&ginazione tanto esaltata, doveva nascere r a.more. 
Ne' primi anni delle. v ita. si a.i.na. ·senza c.os.cienza. e senza. che 
si sveglino gli istinti della natura. Non avvertite di aver amato 
se non dopo, quando, cioè, esperimentate le passiov,i profonde. 
Allora vi sovvieue che preferivate giocare fra tutte con una. 
fanciulla., al cui fianco vi sentivate Pene, assai bene; che la 
cercavate con gli ocèhl dovun que; che sempre ella giungeva. 
tardi e partiva. sempr.e presto; che sognavate con lei noi 
vostro letto innocente, e che al destarvi, domandavate di lei, 
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essendo il primo desiderio incontrarla e il primo dolore di
staccarvene. Byron ha espresso mirabilmente un tale feno
meno pSicologico, dicendo Che aveva amato prima. di cono
scere il noino dell'amore. Nè fu diversa passione quel cultn di 
Dante Pl'r Bea trice, la fanciulla che aveva visto nella sua 
infanz·ia sorridergli, che all'entrare nella giovinezza vide coro
nata da.i fiori della morte, e che vide attraversarglisi nello in
ferno della vita co.ronata dalle stelle del cielo. Maria Duff 
fu la Beatrice di Byron, il suo primo amore à dodici anni. Ri- . 
deva.si la madre di lui, burla,vansi i genitori della. fanciulla 
e gli a.~ioi di ambe le ca.se; ma. Byron l'ama.va tristemente o 
gravelll.ente;~enza a.ver ·coscienza di sè stesso, e senza che alcun 
pensiero impuro penetrasse nel para.eliso dell'anima sua. 
Quand'ella gli diede il propl'io ritratto, una. copia della sua. 
bianchezza., invidiatrice della, neve, delle rosee sue guancie, 
delle bionde sue _chiome, ca.denti in anella. --sull'omero, de' suoi 
occhi cilestri, Byron le disse in uno de' suoi prim,i versi, cho 
preferiva quella bellezza. disegnata. sulla tela, morta., a .tutte 
le bellezze vive, eccezione fatta di colei che gli aveva posto 
quella ima.gino sul petto. Questa inquietudine dell' anima 
questa. precocità di tutti i sentimenti, questa effervescenza. 
anticipata della. vita; la lettura. de' profeti che scioglieva.no 
non appresi canti dalla loro fantasia; la pagina della istoria 
che li trascinavano a· conversa.re cogli eroi d'altri tempi, e 
a vederli passare evoca.ti da' suoi pensieri; il prema.turo a.more 
che gli sorrideva già nella. fanciullezza., come uno di quegli 
alberi fioriti a.vanti la primavera; le sue passeggia~ solitarie 
sulle cime delle -montagne per veder prima. degli a.Itri mort&lj 
il sole, e per· ·seguire e.olla vista errante il velo aelle nubi e 
dello cascate; tutto ciò erano i sintomi di quella infermità 
febbrile che si chiama genio; di quella sete infinita per un idea.le 
mai raggiunto; di quel dolore che sentono gli artisti, dolore 
di tutti i m,on1.enti, dolore senz·a. ·t regua., perseguitatore im
placabile fin nel riposo del sonno' - prodotto dalla spropor
zione immensa f_ra la. idea sognata. e l'idea realizzata, fra il 
bello che si è concetto nella. purezza. della mente e il bello 
impallidito nelle parole e nelle forme; male di vora.tore di cui 
t utti soffrono, e di cui tutti muojono; sua gloria, ma sua in
quietudine oziandio e suo tormento. 

Byron, questo gra.nde ma.làto, indipendente per carattere, 
originale -per genio, educato nel libero seno di madre natura;, 
·veniva a trovarsi, in et à ben giovanile; serrato nella strozza 
di una di quelle societ à che temprano le energiche native forze 
delle. libertà lòro colla. rigidezza de' costumi. Ove dilette. il 
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freno della legge scritta. dal tacito consenso di tutti è posto il 
freno delle leggi convenzionali. In nessuna parte d'Europa 
l'individuo è più libero, nè il focolare più sicuro, nè la. coscienza 
più rispettata, nè la parola e la opinione più indipendenti 
che in questa Granbretagna, eterno objetto della nostra am
mirazione; ma in nessuna parte i costumi sono. più tirannici. 
Il sans façon frances~. la negligenza, la. facilrtà con cui noi 
sopprimiamo ogni cerimonia]e, la leggerezza. colla qua.le sor
passiamo a tutte le distanze._ la familiarità della nostra con
versazione e de' nostri modi non _si conoscono qui, in Inghil
terra. E non crediate ch'io mi schieri _dalla parte nostra. 
Io darei un tantino de' nostri costumi livellatori ed egualitari 
in cambio di altrettanto di libertà inglese, che _mai ho visto 
praticare 'nè in Francia., nè in Ispagna. Io amo nella stessa 
guisa la libertà e la eguaglianza: non le concepisco divise; 
le credo, non condizioni. ma essenze della. vita~ Però, separa
tele e datemi a scegliere una delle due; io opt'o per la libertà. 
In Francia v'è più eguaglianza che in foghilterra. In Inghil
:terra più libertà che in Francia. Io opto per l'Inghilterra.. 
Qui, senza essere cittadino inglese, mi trovo in. casa mia, 
sotto l'impero delle leggi inglesi ohe si compiono tanto rigo
rosa.mente .quanto le leggi della natura.. In Fra.noia mi t rovo 
alla mercè del commissario del quartiere. e ignoro se il por
tinajo, che mi apre l'uscio della casa; appartenga alla polizia 
segreta. Non conosco mostro più terribile di un governo ar
bitrario. Un tigre può straziarmi le carni; il despotismo strazia 
la coscienza. Il perchè, è necessario comprendere che la li
bertà non è un dono gratuito e un objetto di gioco e di lusso: 
si ottiene con una grande maturità di giudizio, e .si consolida 
con una gtande severità di costumi. l piccio]i sagrifici, che ella 
possa esigere nella società, si compensano ad usura con quella 
dignità tanto necessaria pei popoli e tanto sodisfacente, 
quanto la voce della coscienza tranquilla e virtuosa per gl'in
dividui. Così.le libertà inglesi trovano il loro contrappeso na
turaJe nella rigidezza dei costumi, la qua.le s'impone, senza" 
mestieri di leggi, nè autorità, per la forza sociale. E' difficilis
simo esplicare questa idea a.gli uomini abituati a vivere nel 
disf,otismo. Ne' miei già lunghi viaggi d'Europa ho incontrato 

:a~!i r~!i'U:s/1ie:8:fn~~l:r:10a rse:;!~~t~f;t!i1!r;~l~v;i{r~: 
,,,---bera._ di New York. Avvertasi che il russo .era u_n principe, 

ma un principe musico. La ragione che mi adduceva per so
stenere la. sua tesi mi provocava alle risa; a New-York non si 

, può suonare il violino la domenica.; Effettivamente, impossi-
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bile che i meridionali comp,::endano mai come si celebrì .la do
menica presso i popoli . anglo-sassoni: direbbonsi ritorte le · 
città, sequestrata., almeno, la lingua dà' loro abitanti .per 
ventiquattr'ore. Impossibile che comprenda.no tutto il va.sto 
cerimoniale delle abitudini inglesi; il picchia.re a lla porta, 
le riverenzt di rubrica, i molteplici 'trattamenti, secondo le 
diverse categorie; infine, tutt i quegli infiniti legami, onde l'i
stinto disciplina l'individualismo anglo-sassone per sottrarlo 
ali' anarchia, per impedirgli il disordine. 

Ecco Byron, indipendenteperna.tura, orgoglioso dél proprio 
genio, educato nelle montagne, e di subito ra.cohiuso in una 
società complicata e ·cerimoniosa. Ecco Byron, che sè estiìna 
superiore a quanti lo · circondario; costretto a.d abbassa.re la 
fronte; a curvar la spina. dorsale per sottomettersi i>lle preoc
cu})azìoni genera.li. La sua vera casa e..a a.tata la caverna OS• 
Sianica, çlonde vedea venir su gli astri e formarsi le nubi co' 
vapori della valle, al mormorìo del vento che agita la chioma 
selvaggia de' pini e raccoglie i muggiti delle cateratte commisti 
all'urlare de' lupi e a.I grido a.cuto delle aquile. L'unica sua 
professione era stata saltare, correre, quasi _per isment ire la 
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suoi ca..ntici a' giri del turbine, alle ali dell'etere, errare pei 
viali a. fin d'iinmergere l'anima negli argentei raggi della luna, 
salire in sulla vetta delle montagne, come per toccar colla 
:fila.Ilo lo infinito, quell'infinito che a.vea · tanto vicino a sè, 
a.ccasciandol~ col proprio pes_o, come acca.scia.no tutte le 
grandezze umane. 

Questp esse_re_ s~rano; selvaggio per il' carattere, montanaro 
~è' costumi, poeta. ~er il genio sublime, e, per ciò stesso, 

fe1f:'fur~!s~b~e:e~~~stst~6:!:o f:!1t 1e:ti ~ =~~a~:~tesd1ir!t 
Il destino, che gli sorrideva .col_ dargli, per la morte dello zio, 
la dignità ereditaria di pari, gastigavalo a. essere ancor più 
ossequente alle abitudini inglesi: La ricevette con assai giubilo, 
nè lo istinto iL prevemw che quella dignità doveva essere la 
sua. ca.tena. '· · · 

Così, dalle Ùlllilissime scuole di Aberdeen, ove apprendeva 
le prillle lettere e il la.tino, passò al collegio di Harrow. La 
vita in comune :i;i.on a.ppropria.va.si"a.l gen:io suo, che, alla ma.• 
niera delle alte rupi, disegna.vasi nella solitudine .. La disci
plina. del collegio, poi, quadrava ancor meno alla sua nativa 
libertà di carattere. Le sue convenienze erand inconvellienze, 
i suoi gusti particolari, generali disgusti. Per soprappiù, il 
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maledetto piede il faceva . soffrire. Ma più che la informità, 
le yarie cure; più che le cure, il ridicolo. Fin sua madre, bur
lavasi della zoppaggine del gran signore, che non potrebbe 
salir 11> tribuna, piedestallo dell' ar\stocrazia inglese, senza va
cillare come un briaco.-

Tutte queste contrarietà gli versav1>no a torrenti nell'a
nima quel fiele che poscia stillarono i suoi versi; fiele mesco
lato in grande quantità a tutto il lievito della vira d.el suo se
colo. Così è che, quando poteva togliersi agli obblighi disci
plinari, e leggere a suo gusto, divora.va libri di viaggi per sof
fermarsi sulle pagine de' naufragi, èpmè buon. nipote de' 
norma.imi, come degno figlio d'inglesi. Lì, accalorando la sua. 
fantasia, confondeva il bramito delle interne proéelle, il fervor 
delle passioni, il lampo delle sue idee, il raggio .che saettava 
le sue vene, colle onde frem~nti, con gli uragani sm.tena.ti, 
colla battaglia de' v&:lti e le acque, con l'urto delle fra.gili 
tavole contro gli scogli, co' clamori disperati de' naufraghi. 

S'indovina facilmente come la sua. prima traduzione do
vesse essere il prologo del Prometeo, nato, come lui, Ja fiamma 
celeste sul fronte, come lui, avyinto al_la ter~a, in lotta. con 
l'orgoglio degli dèi e la. ingratitudine degli uomini. Nel tell\po 
istesso il succhio, che scorrea per tutto il suo essere, accumu
la.vasi nel core e nel cerebro. E però amavi> gli amici del col
legio ~i.i nemici odiava con_ furente passione. E come, mal
grado h, sua. nascita aristocratica. e il suo orgoglio di Lord, 
ebbe sempre tendeµ,e riformatrici e · progressive, odiò la ti
rannide de' forti, ed entusiasta per la emancipaziorie. dei 
deboli, s'interponeva per impedire che gH ultimi giunti fos
sero perseguitati_ e maltrattati da; compagni cou;i'era antica 
usanza là dentro. Una volta., certo coUegiale di D1olti anni e 
molta forza, avea decretato, af:!sieme ad altri, di tormentare 
un infermiccio, povefo fanciullo, con u:rì determinato nume1;0 
di pugni. Nel mentre sta.vano diyidendo il•loro crudele ufficio 
arrivò Byron di corsa., si gettò a loro piedi e disse: • Rispar
Dliatela a lui, ed io soffrirò la. seconda metà delle percosse. • 

Ma. a tali sia.nei del core congiungeva. ·innu~eri : strava
ganze. Ignora.va che al genio' è dato di spiegare tutte le sue 
ali solamente là, nelle alte cime delle idee. Ignorava che gli 
uomini di poderosa iinaginazione sogliono essere come gli 
uccelli di poderoso •Volo, inabili a trascorrere sopra la terra. 
La sua zoppaggine inspira.vagli atti di disperazione vicini 
a.Ha demenza La sua. infermità morale, non, meno triste~ 
la sentiva. appena. Artista, e artista plastico, piaceva.gli .imi
tare il riposo delle statue antiche, eternamente serene nella 
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avventurata . perfezione delle forme. Ma. che serenità sculto-
, rica è dato avere ad uno zoppo? La .modestia dèll'al>biglia

mento poteva nascondere la .impedezione del corpo. In vece, 
egli . urtav:a col gusto inglese, vestendosi sontuosamente al
l'orien;ta.le, con seta. frusciante· e smaltata., tocche d'oro ~ 
d'argento, turbanti tempestati di dìamanti, Ja rossa fascia 

,a.I cinto carica di pugnali e pistole con .meravigliosi ceselli, 
imitando. così anzi tempo quella. legione di eroi e di leggende 
che portava nel capo e che doveva. più tardo dipingere ne' 
suoi versi. In tàl gµisa vestiva.si specialmente .nelle sue prime 
vacanze nell'anno 1820, in Bath, ove cominciarono quelle 
orgie in cui,doYeva sfruttare tanta vita; imperocchè in Byron, 
vi vere era pensare, era ideare, era pro_durre, era. cantare. 

Difettandogli l'amore materno, gli amici d'.infanzia avreb
bero potuto moderare i suoi impeti con savi consigli, ·e, so~ 
pratutto, con sa.vi esempi. Ma·ebbe la. sfortuna che tutti quelli 
amici, gastigati in condotta, di carattere prudenti, conosci
tori del mondo, flessibili per tessergli la . vita, senza rompere 
il ·filo delle passioni, sul cilindro della società inglese; tutti 
que' giovani di talento analitico ., e- d'esperienza, morirono 
presto e lo lasciarono abbandonato al turbinio del suo genio, 
alla bufera delle sue idee fantastiche, che formavano una 
spirale gigantesca intorno a lui, la quale gli impediva di udire 
la voce della società. Byron. li aveva pianti teneramente. 
Come . ei stesso dicea, se le lagrime potessero mai disarma.re 
Ja. !J1orte, costringerla a ridona.re la vita rubata., i suoi stra
zianti singhio21zi gli avrebbero resuscitato gli amici. 

Tuttavia, se_la, morte gli avea tolto gli amici, -se erasi voluto 
che il genio di una madre non fosse così dolce per lui come 
per il resto de, morta.li, una passione era ancor capace di sal~ 
vario, la passione de' miracoli, l'amore. Senonchè tutto do
veva essere tragico nella vita di quest'uomo. Il primo amore 
d,eU'infanzia. morì, diavanendo alla maniera che svaniscono 
quelle figure fantastiche tracciate da.Ila febbre nelle retine 
accese come forni. E, per suo male, s' innamorò drMiss Cha
worth, giovane bella, appartenente alla famiglia. nemica 
della sua. Suo zio, il capo della razza di Byron, aveva ucciso 

.lo zio della sua diletta, il capo della razza di Chaworth. Apri
vasi, quindi,. un a.bisso fr~ lor due, c.ome quello che separava 
Giulietta. e Eomeo. Un cadavere s'interponeva, fra i due cori. 
Byron _non voleva fermarsi la notte nel castello abitato dal 
l'ama.nt~, -timoroso che i ritratti de, tra.passati di lei si riani
massero e corressero all'arm.eria. .a. impugnare, i loro antichi 
arnesi di battaglia, per ferire il discendente ultimo, il rappre-
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sentante unico della stirpe odiosa; le cui sacrileghe mani aveali 
imbrattati di sangue, nel seno istesso della . morte. Però, 
quando fa sua giovinetta uscìa, quando gli er11 dato vederla 
all'ombra do' grandi a.Iberi, sopra la fresca erha ,del prato. più 
leggiera della nebbia, il)viantegli dalla fronte un risplendore 
così dolce come · il risplendore della luna piena, e portando 
negli occhi il ciolo azzurro sempre ascoso fra le nubi, tutto il 
suo essere si calma.va come -l'oceano al bacio della brez·za. e 
la sua poesia sognatrice ed inquieta cadeva vinta dalla realtà. 
Il poeta di genio ha bisogno, senza dubbio, di queste armonie 
della vita per elevarsi a' grandi principì generali del suo se
colo, e cantare come Omero gli objetti, o come Shakspeare le 
passioni, o come Calderon le idee, o come Goethe le scienze, 
prima che i proprì sentimenti. Chi sa ·se, preso in quell'amore, 
tenuto nell'incanto di una. passione serena, senza le tempeste 
che lo assalirono, senza i dubbi che lo perseguitarono, sarebbè 
st11to Byron il poeta objettivo capace di darci il poema ci
clico dell'età nostra, in vece di essere il poeta subjettivo che 
ci ha dato pezzi del suo core palpanti e sanguinolenti. 

Là bella ereditiera della famiglia Chaworth aveva allora 
sedici anni, due più del suo riamato- amante; Il fanciullo co~ 
mincia.Vaa pensare da. uomo; proponeva.si di accasarsi,_ri
conciliare nel suo letto nuziale fino i mali delle due famiglie 
nemiche, giungere gloriosi titoli; accumulare feraci proprietà. 
genera.re nell'amore, colla fusione di que' due puri_ sangui in
glesi che scaturì.ano dalle vene di una medesima razza, ~ro.i, 
marinari, oratori, degni di sostenere il-loro nome in quei due 
agiati elementi della gra.ndezza britannica: nelle assemblee 
e ne' mari. 

Con che semplicità, propria delle Confessioni di Roussea.u, 
eterno modello dell'arte delle confidenze, descrive Lord Byron 
i loro abbocca.menti su per le colline coronate da un diadema 
di alberi; le loro passeggiate pei laghi, e, sopratutto, quella 
in cui la barca che li accoglieva, si distaccò dalle compagne per 
passare, la prima,-. per la bocca di una caverna tan:to bassa 
che li ·obbligò a distendersi nel fondo di quel letto fluttuante 
sopra le acque. cri.stalline come le loro due anime, letto di 
casti, di platonici amori, appena espressi dalla luct? di uno 
sguardo, d,alla. tristezza. di un sospiro. Però quella giovane 
lo faceva patire crudelmente. Il nobile lord non ballava. Ed 
ella ballava cogli amici di lui, · che avevano il privilegio di 
cingere que' fianchi a cui Byron non avrebbesi potuto avvi
cinare senza che tut~i i suoi nervi s'agitassero come scossi 
dalla folgore. Mentre la fortunata coppia danzava -il waltzer, 
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ma.i dichiarato, era. compreso . . La. donna. sa. approfondire 
molto bene l'abisso d 'uno sguardo. Ed era. compreso fino .a.I 
punto di dcevere un ritratto, che in que' tempi .era una ri
sposta d' a.more. Però un giorno credette di addivenir pazzo. 
Spia.va. un gruppo di fanciulle, fra. le quali trovava.si Miss Cha.
worth. Naturalmente la. conversazione era di a.mori. Le amiche 
le parla.vano del Lord, del suo interessamento; della sua bel
lezza, e delle occhiate e de' sospiri che avevano sorpreso. 
Miss Chaworth, senza sconcertarsi, colla serenità dell'indiffe
renza, disse questa fra.se crudele: - « Mi offendete, credendomi 
capace di interessarmi per quel ragazzo, per quello zoppo. • ~ 
In due parole aveva definito le due maggiori distanze, che, 
secondo Byron medesimo, sepa.r.a.va.no il poeta dalla. propria 
fortuna.: la giovinezza e il suo difetto--, quell'orribile difetto, 
la. prin1a. delle sue disgrazie, il più grande dei suoi dolori. 

Ma. udir ciò dalla bocca. della sua amata, udirlo quando 
meno !'a.spetta.va, udirlo nel momento in cui i progetti più 
seducenti dispiega.va.nsi come un panorama. infinito nella 
sua fantasia, nel momento in cui andava a gettarsele a.i piedi, 
a mostrarle il fondo del suo core custodito da profondissimo 
rispetto; udir questa. crudele sentenza. di morte per la. sua. 
anima. innamorata, anela., per le su_e ansiosissime speranze,ah! 
era tanto come cader dal cielo nello istante medesimo di toc
carne l'arco e intravederne la luce, al fondo dell' inferno. 
Byron trovossi in tale momento tra.sformato, solo col suo do-

~';.,",;sf"t!':;~r:i :~:~z:it:!e~~nsis;~iJ:l,~ .~e U:e"n!~t~ei! 
sue angoscia che l'aera tenebroso, le cui v~brazioni ripeteva.no 
i suoi gemiti strazianti,_indarno.repressi entro il lacerato petto 
dalla. sua. virile volontà. La dispera.zione fu così grande <JOme 
il suo amore. Uscì dal ca.stello, corse per la. pianura senza saper 
ove: ogni sonno fuggì dalle sue palpebre, ogni tranquillità 
dalla sua. anima. Il mondo gli pareya vuoto, e vuoto il .cielo; 
·avrebbe benedetto la morte, se•fosse stato sicuro che la morte 
gli avesse ·soddisfatto il. primo desiderio: il nulla. Nel 1805, 
quella donna. t'anto cara s'accasò col signor Tolin Munster. 
Il concentrato dolor del poeta si rivela. perfettamente ne' 
brevi e semplici versi consacrati a CJ.uesto doloroso avveni-

de1~!: a~o~=~~,!~~t!~t'~~ }~1O~~r:~eti'::~
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abbastanza.· potente per eooitare tutti i suoi desideri in tutta 
la loro .vivezza, la. felicità del fortunato riva.le che la possiede 
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senza comprenderla, forsè senz'axp.arla, e · che si sposa pas- ,. 
s&ndo sul core del poeta, ferendone tutte le fibre, avvelenan
dolo col tossico d'un& gelosia bruciante come il piombo fuso 
e duratura come l'eternità; in vece di abbandonarsi a tutto le 
furie di una passione -sventurata, di un desiderio s·enza. com~ 
pimento possibile, di un a.more senza speranza, accontentasi 
di dire mela.nconicamente cho non vedrà più la colliria, 
teatro delle loro conferenze, gli albori, testimoni de' loro giu-
ramenti.- · 

I~~:! :~::e::t~~~:e e1:t:::;i1!~e::3ett i:~i~1:r;rt~fia~:i:~ 
ganno, come già entrava dal nulla nella vita pel dolore. 
Al trovarsi in questa linea che separava due grandi segmenti 
del circolo della sua esistenza, delirante affanno il possedeva. 
La sua fortuna era inutile, odioso il nome illustre, i cortigiani, 
che oocompagnano ogni grandezza, incomodi, la s~cietà imba
razzante e triste come le pareti di una prigione, la gloria • im
possibile, F amistà morta; il suo amore in potere d'un rivale 
fortunato; ritornare alle sue montagne, vagar nella oscura~ 
solitudine, saltar sopra l'azzurro torrente, era tutto il suo desi• 
derio, ovvero spiegar l'ali com,e la. colomba, e volare, volare 
sehz-a posa, salire e salire senza fine, sino a perdere di vista 
il mondo, e a cercare nel cielo, là molto lontano, la pace·. 
Obbligato a separarsi dal collegio di Harrow, ogni cosa lo di
sgustava, e toglieasi da ogni cosa con dolore; dalla prateria 
ove avea battagliato co' compagni, dalla oscura aula in cui 
aveva uditi i rimproveri del pedagogo, dal teatro nel que.le 
recitava credendosi capace di eclissare Garrick, e dal- cimitero 
ove andava a p~angere i _s-uoi am,ici defunti, a scrivere parole 
irilierrotte come singhiozzi sul marmo e sui tronchi degli al. 
beri, a mirare il raggio ultimo .del sole .cadente, o sognare coi 
m,isteri della vita e della eternità fra le fantasime della. notte. 

Ben presto incomincia quella disperazione di . Byron che 
doveva trasfondersi a tutto un secolo, come infermità morale 
di esso. 

Alcuni la attribuiscono al clima della.-·sua patria, altri al . 
suo tempera.mento e a.i suoi nervi, altri ·al secolo in che era 
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alza come un ribelle, ora piange come un fanciullo, stendendo 
a que' medesimi cieli le ma.ni, in'doma.nda· d'una credenza, di 
una fede. . 

Naturalmente, il poeta non può rappresentare il suo secolo 
nella stessa guisa.che il filosofo, che l'oratore. Il filosofo scrive,-
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dopo di aver depurato i suoi dubbi, un sistema che la ragione 
detta-e la logica incatena: segue, quindi, un'idea.. L'oratore 
eleva la sua vita all'altezza della propria coscienaa e si con
sacra ad una causa, ad una riforma. Per questo gH è duopo 
concerta.re le sue forze, disciplinare il suo carattere, riunire 
le sue idee intorno ad un pensiero capitaJe, e tenere la logica, 

i~ fil~!~fie:: ~n!~s!~!!:t:,e' 1~:;;i:s~z~~!eso!i°~n~ ~~n::!::· 
L'oratore è più artista del filosofo, ma la sua arte sta subor
dinata al pensiero, ·e deve seguire il raziocinio. Orare non è 
canta.re, è ragionare, è persuadere, ·è convinc_ere. L'armonia, 
la belle-tza, debbono essere ausiliarie del raziocinio, destinato 
a conseguirne più presto il t rionfo. ).Ifa il poeta è un essere mi
sterioso, indefinibile, che sfugge all'analisi come il dogma, 
e che si perde di vista come l'uccello della montagna, l' allo
dola, quando abbandona il suo nido di mota e sen va per le 
altezze eteree in cerca della luce che ancora non spunta, 
mentre tutti gli altri esseri dormono profondamente nelle 
ombre senza. presentire il nuovo giorno. I poeti sono cetre 
che suonano a tutti i venti, laghi che mutano tinte al passaggio 
d'ogni nube; sono alcunchè di incomprensibile, come le pro• 
fezie, come i presentimenti, come i sogni. Le idee più contrarie 
tenzoneranno nel loro cervello e sgorgheranno a strabalzi 
da.Ila loro penna. 

Il loro genio procederà colla fatalità del torrente: qua umile, 
là romoreggiante; ora precipitandosi per le scure balze in 
ispumosa cascata, ora dormendosi tranquillo e celeste in mur
IUUre ruscello, per rifletter le stelle della notte, ora entrando, 
corso poderoso . nell' oceano senza fondo della eternità , 
Così è che in un poema potete quasi far l'esame di coscienza di 
un'epoca; potete vederne le incertezze, i dolori, le aspirazioni, 
le crisi di reazione, gli impeti di progresso, le lotte interne, 
le idee. Victor Hugo è stato legittima.mente bonapartista., 
romantico, dottrina.rio, credente·, raziona.lista, libero pensa· ~ 
tore e democratico. Ma quando vogliate cerca.re la leggenda 
di questo secolo, ciò che tutti abbiam pensato, ciò che tutti 
abbiam sentito; le nostre colpe morali, le nostre irn nelle 
ca.rene; le speranze sorre in noi a cagione _ degli orgogliosi 
trionfi sulla materia; in che modo imaginiamo la società, 
e come ci proponiamo riformarla; il nostro concetto sulle di
verse epoche della, storia, il nostro poema del progresso, a 
tanto sagrifioio. scritto col sangue di tutta.1a umanità; i nostri 
dubbi, i nostri timori e la nostra fede sostenuta coll'esaltazione 
del martirio - leggete, leggete Victor Hugo. Lo stesso è 
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di ByroJl. Il sublime disordine di questo genio somiglia al 
disordine sublime della natura. A lato di una cima .nevosa, 
donde la luce rutila con riflessi incredibili per orizzonti infi
niti;uno inscandaglia.bile abisso; vicino ad una zona arida, un 
bosco profumato da tutti i fiori della terra o arricchito dai 
cantici di tutti gli augelli del éielo. Però, l'opera di lui è tutto 
l'univorso; la sua coscienza è il dubbio e la fede, la afferma• 
zione e la credenza, tutto il suo secolo. 

Lasciamolo ora a.Il' entrar nella giovinezza. Lo vedremo 
nella sua vita; l'ammireremo nelle sue opere. 
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PARTE SECONDA 

Procediamo a esaminare il secondo periodo, e il più critico,
della vita di Byron. Faticherei il lettore se avessi a menzio
nare, ancorchè leggermente, i diversi lavori pubblicati sulla 
storia di quest' nomo. Formano una biblioteca. Scrittori di 
ogni classe, poeti di tutti i generi, analisti, medici, pittori, 
politici, frenologi, tutti che siensi interessati a' segreti della 
natura umana, agli avveni~enti de' primi giorni del nostro 
secolo e per gli autori di questi avvenimenti, tutti hanno 
scritto _qualche cosa sopra l'anima dello straordinario essere 
che passò come un nimbo d'idee e diffuse un coro infinito di 
cantici immortali. Fra tanti lavori uno ci è che ha fatto sem
pre fede sopra la vita e il carattere di Byron: il libro di Moore, 
suo confidente, suo amico. Però -Moore _scrisse quando era 
aucor vivo il furore dell'Inghilterra contro il poeta che le 
dovea dare tanta gloria; e, bisognoso di quella società, mancò 
al biografo indipendenza per sè. Cionnonostante,i 1 libro di 
M:oore, riserVato, codardo, è principio d! una riabi}itazione 
di Byron. 

Attendevasi in questi ultimi tempi, con grande impazienza 
un libro capitale sulla vita del poeta, un libro-monumento, 
mi libro che dovesse riempire il secolo di nuovi lampi della 
grande anima, quasi una risurrezione. Imagina.tevi che Laura 
scrivesse su Petra.rea. Non ci è nel mondo letterario chi non 
ricordi la benefica influenza esercitata da una ,italiana bel
lissima sulla ispirazione del poeta inglese. Beltà, che sola
mente per aver procurato alcuni istanti sereni nella vita al 
genio . trafitto dal dubbio, si sollevò nel pensiero del secolo 
al coro delle donne immortali. Io, ultimamente, cercava con 
ansia la di lei poetica ombra per le verdi acque del Gran ca-
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ronese e dol Tii iano; e nel cimitero di P isa, sotto a' cipressi, 
sulla terra trasportata. da Gerusalemme, che dà rose così 
belle come le rose d i Gerico, celebrate da.' profet i, fra le grandi 
guglie donde si veggono le statue d i .Pa.ros che piangc>no et er
namente sulle t oll'.\be greche, gli angeli di Giotto e dell'Or
gagna, che agitano colle loro ali t utti gli arcani della sere
nità, io credeva udire i sospiri di quella donna misteriosa 
portati dalle brezze del mar t oscano, cariche delle cadenze 
dell'Arno e de' versi immortali di Byron. · · 

E ' noto che la Valchiusa di tant i amori non fu un a fonte 
ombreggiata dagli ulivi, ma il cimitero solitario dove sfolgo
rano i terrori del giudizio finale e si spiegano tutti i misteri 
e tutta la solennità dell'eterno silenzio, interrotto solo dal 
lamento delle campane che scende dalla vicina torre pen
dente, o da.ll' eco delle-Orazioni e de' cantici religiosi cht:! escori.o 
dalla Basilica, o dal rumore della vegetazione e degli insetti 
chC trasformano in nuovi tessuti di vita. le èeneri dei morti. 

·In quel luogo· io ricorda.va uno de' libri che maggior in
flusso esercitarono sul mfo ·pensiero. e più sogni di poesia mi 
irl8piraron o nella giovinezza., il grah libro di Quinet, l' Aha· 
sverus. Io non voleva obliare il canto nel qua.le le più celebri 
amanti della storia lacerano, al raggio della luna; il loro bianco 
suda.rio, e vengono, anime senza. "Corpo, pensiero senza. forma, 
specie di farfalle isj:iiritua.li, -le ali di luce variopinte di ,idee, 
a lambire la fronte · del poeta colle loro mistiche inspirazion,i. 
Là, in quel · coro, ora. Saffo, colei che estinse la sua sete d'a
more nelle acque del Leucade colla. morte; la. Eloisa, nel cui 
sen.o-cominciò a rinascere la natura Urha.na sot-to i ciliz.i ~ le 
ceneri del medi oevo: l à la.. donna immacolata com.e il primo 
innocente amore, la fanciulla. misteriosa. che porta già qual
che cosa delle vergini di Ra.ffacllo nel fronte, la, stella che r_i
fulse fra. le onde , di fiele •d'una vita tempestosa, bella come 
nessuna; e irradiata da.gli splendori _del sole eterno - la Bea-
t rice di Dante. · 

Fra quelle donne immortali novera Quinet la contessa 
Guiccioli (1), -come una delle più belle forme che la inspira: 
zione abbia mai potuto rivestire sopr~ la, _ terra. E , in realtà, 
quella donna. che il poeta. incontrò a mezzo del suo cammino, 
quando la disperazione gli. bolliva più ruggente nel petto, 
a.llor che la fede si a,mmorza quasi colla vita, e .gli av:ev:a sor
riso come sorride la luna fra lo nubi della. procella, e l'aveva. 

(l ) La. cri tìca moderna. ba pur sfrondato l'aurea corona di cui il con
venzionalismo degli adulatori aveva cint-0 la Guieeioli .. 
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calmato coflo lagrime come la pioggia il fervido oceano, e 
gli aveva. ispirato vèrsi se'rèni, la. cui" dolcezza entrasse nel 
miele più gradevole che possegga l'uni verso spirituale delle 
arti,. e l '.aveva spinto ad azioni non moriture, come la lottà 
per l'emancipazione de' greci, il ·cui ricordo prenderà posto 
fra. gli .eroismi-e i sacrifici maggiori della storia; quella donna. 
è una di quelle muse sublimi che passano cantando, come uno 
stuolo di candidi e mistici. augelli, sopra gli orrori e le tri
stezze del mondo. Io credetti sempre ohe la contessa. Guiocioli, 
dopo.di aver sorriso a. Byron in Venezia, dopo di àverlo chia-

. mato a, Ravenna, dopo di aver passeggiato malinconicamente 
con lùi sulle rive dell'Arno, sotto i pini verdi-oscuri di Pisa, 
sarebbe morta il dì seguente alla morte di Byron, sopra. il 
suolo di Grecia. Che poteva for oltre nel mondo? A che vivere 
quando mai più tornerebbe a vedere sulla terra. il misterioso 
usignuolo che le cantasse aUato, e trasmettesse i suoi cantici, 
non a.I va.go e.ero, i cui 1firi li ripetono e li dissipano nella bre
vità di un minuto, ma nella. gloria, disponsatrice delle. immor
talità? Io non potea. pensa.re che la. morte avesse rapito Byron 
è perdonato a lla contessa. Credetti che le loro aI\ime si tro
vassero confuse Così, da vivere entre.mbe in uri.a. stessa vita 
o in uno stesso cielo, ·come quegli e.stri di Una ·costellazione 
che non si veggono ma.i separati, e che dal principio de' se
coli si contemplano mutua.mente nella immensità dello 
spazio con pupilla. d'amore, 

E loisa n on sarebbe · passata alla. posterità se avesse 
avuto altro pensiero che il pensiero d 'Abelardo. Per .vivere 
in tutti i tempi le fu mestieri morire nel profluvio dolle sue 
lagrime, sopra le pietre gelide del chiostro. vedova n on mo
ritura del genio. Il corll di loi vive tanto come la scienza. del di 
lei a,mante, perchè il core d'Eloisa racchiude lo infinito per 
mez·zo dell 'amore,- come il pensiero d' Abelardo racchiuse lo 
infinit o -per mezzo dell'ispirazione e del raziocinio. La. vio~ 
lenza e l'odio li separarono; ma oggi le loro ossa dormono 
insieme, confuse dentro a. un sepolcro fra il calore eterno della 
fiamma che li animò durante la. vita. 

In vece che ha fatto la contessa. Guiccioli? He. vissuto. E 
non solo ha. vissuto, ma si è accasata. con un ma.rcheso riCco e 
senatore di Fra.noia.,- col marchese ·di Boissy. E, nòn solo si 
è acca.sata, ma., vedova di recente, ha scritto un libro su Byron 
in due grossi volumi, suggeriti da. ottimo intenàinvmto, ma 
nojosi come ogni diffusa apologìa. Ho scorsQ le mille e due
cento pagine -di questi duo volumi senza. trova.re nè una. no
t izia. nuova nè un raggio d' inspira.zione_ .. Il cielo non volle ·con~ 
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c~derla a. questa. marchesa. ricca., senatrice francese, la quale 
copre di fiori di lucente seta. lo scheletro dell'amante. La con, 
tessa offese il suo primo ma.rito per Byron. Questa .colpa. po• 
teva. avere solamente un perdono: .l'eternità del suo amore .. 
Come ha portato la. contes·sa. Guiccioli il suo lutto eterno? 
Chiamandosi la. marchesa. de Boissy, e, morto suo marito, 
scriVendo un libro voluminoso, interminabile, su Byron ~ 
libro, che è panegirico monotono· e ampolloso, quando do
vr·ebbe essere la.poesia. lirica fuggentesi ·da un'anima inna
morata.. Io son sicuro che altro libro avrebbe scritto, ove si 
fosse racchiusa -nella. sua vedovanza. morale, ovo a.vesso por~ 
tato il lutto finchè Iddio non l'a.vesse chiamata., ove fosse 
corRa a cercare; per intessere una _ghirlanda al poeta, non i 
serici fiorì de' saloni di Parigi, che solo olezzano di profu:.. 
meria, ma. le ba.Isa.miche viole del camposanto di Pisa. 

Continuiamo a. considerare la. vita di_ Byron e a commise
ra.rio fin P"" lo sventure che gli sopravvennero più in là della. 
morte. 

Il la.sciammo nella prima parte, a.llorchè passa.va. dal col
legio di Harrow all'Università di Cambridge. Corrono gli 
anni 1805, 1806, 1807, 1808. Il fanciullo già è un giova.ne. Se 
nella prima. età fosse stato men disgr&zia.to, nella seconda. 
sa.ria. stato men vizioso. La fo,nciullezz_a., como le.. semente,; 
rade là. terra., ove va.uno a. svilupparsi le poderose ramifica
zioni della. vita., si confonde col mondo esteriore; si pene:tra 
dello spirito della. fa.miglia.; è continua.21ione de' · nove mesi 
di gestazione, de' due anni di balia: e sì come il latte ma terno 
è il suo alimento; sì _come il sangue ma.terno è -il suo succo, 
così l'educa.zio ne materna. è il .suo orizzonte, è il suo cielo, è 
il sangue_ e l'alimento della. sua anima. 

Già nella seconda. età, codeste armonie cessa.no,_ codesta 
soggezione si spezza; la. vita. esce, qua.si sempre irruente, dal 
tetto paterno, espandendosi fuori del suo alveo come un tor• 
rente rigonfio pel disgelo della tiepida primavera. I giovani 
sogliono essere in opposizione a quanto li circonda., inquieti, 
ribelli, pieni di vita. Le passioni scoppia.no come i fiori, rom
pendo la pellicula che li involve. La. gioventù è una grande 
infermità. Soperchia il tempo e si disperde. Si guarda l'oriz
zonte, lo si vede dilatato, infinito; e non si scorgono le ombre, 
ond'è macchiato, nè le tempeste che la.mpeggiMo per tutti 
i suoi confini. Alla. vita della. fa.miglia. si sostituisce l'amicizia_; 
alla. _tranquillità, l'amore; all'innocenza., le passioni. Quando 
cresciamo, quando avanziamo nella. vita., il serpente .viene a, 
strappa.rei dal paradiso. E' duopo a.vere una. memoria privi-
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legi•-ta por ridurre a mente codesti giorni supremi fra l'inno
cenza. e la passioD:e, codesta prima effervescenza. del sang1u, 
codesta prima voluttà della. vita, che. ha. da. a.vere in ultimo 
una fine così amara, seppur non viene a mitigarla. col suo 
miele la. virtù. Nei primi a.nni a.bbia.m bisogno d'una ·ma.dre. 
-Ne' seguenti, nell'epoca del~a giovinezza, ci è necessaria una 
donna. da a.mare casta.mente per non perderci. 

Se questa. donna. appare .sull'arco della. vita, tutto si muta. 
in felicità; e la passione si manifesta., come un succhio puris• 
simo, in pensieri vaghi, in aspirazioni ideali , in una specie 
di religione poetica., che ha. i suoi dolori cori tutte le grandezze 
dell'anima, che infiamma., come il foco, tutta la vita., ma che, 
come_ il foco, la purifica e sparge il suo calore benefico per lo 
infinito. 

La.dy Byron fu madre amante, ma. non fu madre tenera., 
e non provvide a.Ile prime necessità morali del suo straor
dinario figliuolo. Ma.ria., di lui secondo amore, forse il più 
intenso di quell'anima privilegiata, quella. che lo doveva sor
reggere sulle sue ali, Maria lo disprezzò per un uomo volgare 
che non zoppicava.. Le tempeste domestiche, le lotte fra i due 
esseri che lo procrearono, il sangue normanno bollente e in• 
quieto, le terribili istorie della sua fa.miglia, i desolati castelli 
ove e' veniva su, le rupi di Scozia. ferite dal fulmine, e piene 
di voci discordi de' torrenti e le valanghe e le aquile, tutto 
ciò (dovea dare all'arrogante Encèla.do, nato per le lotte ti
taniche, una energia soverchia.mente straordinaria perchè non 
rompesse i limiti segnati a.Ile. vita, frantumandosi entro il 
ma.le. 

La università di Cambridge erane già una. spinta. La di
sciplina soffriva rilassamenti assai grandi. La libertà della 
~ita degenera.va in_ licenza. di costumi. Byron -~veva capricci 
stravaganti, partoriti dal _vulcano della sua mente - deliri 

. di quella. febbre mora.le che si chiama _genio. Vestiasi talora. 
fantasticamente '0 bizzarramente. Contuttochè, fuggendo 
assai_ la ghiottornia, altro .non mangiasse che vegetali e carni, 
dava cene babilonesi, in cui la imagine di Sa.rdanapalo, 
dipoi tanto maestrevolmente evocato dalla sua. penna, dise
gnavasi nella retina ardente de' vapori del vino. Conduceva 
seco formidabile, un orso incatenato, chiedendo gli si conce
desse la corona di dottore. Aveva un'amica. ch'ei travestiva 
da staffiere a cui imponeva di seguirlo ne' pubblici passeggi. 
Compiacevasi a dipingere la sua vita come un turbine di vizi, 
e la sua coscienza come un cadavere divorato da.Ila corru-

, ,z ione. Forma.va. -una specie di associazione monastica coi 
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suoi amici, e bevoano in un cranio montato e cesellato in ar
gento; la qual cosa die' -cagione. alla infondata credenza vol
gare che eglino bevess.ero nel cranio di una fantastica amata 
che ima.ginavasi v iolentemente morta. Tirava alla pistola, 
ca.v_alcava come il primo, .percorreva. tre miglia del Tamigi 
a nuoto. Certo dì, vide il suo cane favorito colto da idrofobia, 
Lo curò, con gravissimo pericolo d'esser morso, come se 
fosse suo fratello; e quando morì, gli consacrò un epitaffo 
come se gli fosse morta una parte del core. A diciotto anni si 
trova.va rovinato, e le future rendite de' suoi domini in mano 
agli usurai. A diciotto anni aveva avuto tre duelli; uno per
chè lo chiamarono ateo. A diciotto anni aveva avuto un figlio 
naturale: a.I tempo istesso, questo primo pegno del suo cuore 
e l'ultimo sospiro dell'amata. A diciotto ,anni aveva già 
composto un volume di versi. E non appena prese possesso 
delle sue terre patrimoniali, che invitò gli amici a orgie, 
ove metteva.si dinanzi un bue come ne' banchetti omerici, 
ove versava.sì il vino come ne' banchetti asiatici, ove si lot
tava a •pugni e alla spada come ne' banchetti romani, e si 
chiudeva. con iscene di disordinè e di prostituzione. Fra i com• 
mensali di •queste orgie s_i trovavano uomini che poi avevano a 
fare una rivoluzione politica, come quella che fece Russe! 
con la riforma. elettorale; o una di quelle rivoluzioni socia.li 
che si elevano ·a.ll'altezza delle maggiori opere uma.i:i.e, come 
quali& che fece Peel, aprendo i granai del mondo, colla legge 
de' cereali, al popolo inglese, ·costretto sino allora a m,a.ngiare 
gli avanzi cadut i dalle tavole dell'aristocrazia. Quantunque 
la perfidia pro.testante abbia tentato ritrarre Byron come un 
mostco, ca.pace di tutti i vizi e di tutti i delitti, solo questa 
e]?oca. della sua vita fu vera.m~nte v iziosa, e anzi, esami• 
nandola .con coscienza., si discopre più presto la vertigine· che 
il deliberato proposito di male operare, più presto -lo stordi-
mento che la. perversità. . 

Il culto dell'arte avrebbe potuto prendere vantaggiosa
mente il · posto della educazione inculta e dell'amore disgra
ziato. Un'idea assorbe• in tali termini la vita, che non la.scia, 
al core spazio por convertirsi, nè tem,po materiale alla vo
lontà. per occuparsi del male. Il piacere infinito del lavoro, 
dell'elaborazione lenta di un'opera, delle continue contem
plazioni di quei t ipi che vagano nella mente, fuga in vero ogni 
gusto per le basse voluttà (Ìella materia .. Non ci è alcun pia
cere fisic.o che si assomigli a lla gioja. spirituale delle grandi 
creazioni artistiche o de' gra.ncU concetti scientifici. Le arti . 
diedero a Michelangelo, le ma.tematiche a Newton, la filo-



VITA DI WRD BYRON 29 

sofia a Kant, una castità tanto pura che giunsoad essere come 
una mistica, sì, come una cenobitica verginità. I loro amori 
furono l'ideale, le loro amate - le idee, la. lor prole - la. stat•,a, 
della Notte, la Critica della Ragione, il Calcolo dell'Infinito. 
Byron apparteneva alla uma.nità più di questi .geni, specie 
di solitari del mistero, specie di statue illuminate di una idea 
immortale; Byron era nato per a~e.re e per essere amato. 
Indubbiamente però, l'inspirazione, la presenza dell' ideale, 
di amori puri per le pure forme della bellezza poetica, tutte 
le grandezze che gli riempivano l'anima., erano proprio per 
IlOJJ. lasciarlo cad-ere in quegli amori anonimi, brutali, che pro
•vano due corpi immersi ne' pia.ceri impuri di un _momento,_ 
il quale passa. come la vertigine della ubriachezza, per la.
sciare un ricordo di vergogna. nella mente e una disillusione 
eterna di tutta una vita nel core. 

Senonchè, fin nel culto dell'arte ei fu disgraziato. Cercò 
prema.tura.mente la gloria, e trovò la f,iù acerba censura. 

Bisogna essere nati co1la vocazione di s.crittore per , com• 
prendere la im,pazienza. con cui nella prima. ~tà si desidera. 
veder stampate le proprie opere. E, Stall\patele, la inquie
tudine con cui si raccoglie . ogni giudizio, con cui si pesano 
tutti i voti. · 

L'amor proprio ingrandisc_e il merito proprio di una ma
niera mostruosa. Ma queste. inquietudine per il giudizio altrui 
è, una. prova. di -sfiducia, una prova che la coscienza si so• 
vrapp<>ne nell'uomo ad ogni passione, anche aJl'amoredi sè 
stesso. . 

Infinite volte il plauso concesso . facilmente alle medio
crità si niega al merito straordinario. Ogni grande natura 

. ha qualche cosa d'incomprensibile. Ogni grande qualità 
ha qualche cosa di sublimo. E il sublime ci affatica con un 
peso incalcolabile, sovratutto quando non possiamo abbrac
ciarne la grandezza. Quante persone ho visto che. dopo di 
aver contemplato un largo tratto di tempo la vòlta della 
cappella Sistina - portento di Micbelangelo,_ legione di 
Titani, di profeti e di sibille, che raggiunsero i limiti estremi 
concessi alla espressione delle idee, che salirono fino i più 
alti cacumi dell'arte -'- non han ricavato da tanta contem
plazione altra .cosa .oho un gran dolore nella nuca! 

E nulla di iù facile che dir male di ciò che non si comprende. 
Di pJù, ci sono scuole letterarie, comè ci sono scuole poli
tiche, - che respingono tutto .quanto non confà ali' estetica 
loro, o alla loro costituzione. L'assassinio e la calunnia sem• 
bran9· ad esse buone a.rm,i contro i loro nemici. Queglino 
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specialmente, che per lungo tramite di tempo hanno mono
polizzato la fama., non . possono soffrire competenza veruna, 
nè possono perdonare al giovane che viene a sostituirli. Han 
formato un simbolo della sede critica, hanno composto una 
chiesa del gusto; scomunicato gli eretici, ·e, poichè non pos
sono bruciare loro tutto il corpo, ne bruciano il sangue. 

Byron si presentò col suo primo volume di,poesie davanti 
a. questi sinedrì della critica, dinanzi alla celebre Rivista 
di Edimburgo. Codesta accreditata pubblicazione versò 
piombo fuso sulla nuca del poeta. Mai fu la critica cotanto 
dura., implacabile cotanto. Il giovane autore non toccava 
nemmeno a.Ha mediocrità. Le sue idee nè salivano nè scende• 
va.no da uno stesso livello, alla maniera d'un' acqua, s·ta.
gnante. Lo si diceva minorenne- in accento di scusa - e 
la minore età gl!ela si rinfaccia.va dal principio alla fine del
l'opera come inseparabHe compagna. del suo utile. Era.gli 
successo come ad ognuno, di scrivere una lunga serie .di versi 
detestabili fra. la uscita del collegio e la uscita della Uni
versità. Gli rammenta.va.no che per essere poeta necessita. 
-a4neno un po' di sentimento, ed un po' di imaginazione. Le 
imitazioni di Ossian e di Omero non erano più che .buoni 
saggi per una classe di retorica, epperò indegni delle. pub
blicità. In mezzo all'articolo faceva capolino questo pen
siero capitale: che il nobile Lord non era nato poeta e dovea, 
per ciò, abbandonare a ingegni migliori arte così peregrina; 

Lord Byron avvertì il colpo .nella nervosa sensibilità pro
pria dei poeti. Il fi lo di quella critica gli passò il core. Le sue 
labbra vomitarono fiele e sangue. Nel suo dolore, si rivolse 
adirato contro la patria o contro tutti i contemporanei deco
rati di nomi più o meno famosi. Tutte le qualità sataniche, 
onde egli stesso credevasi, con ben poco a1nor proprio, for
nito, risaltano dal fondo scuro della sua satira: il cinismo; 
l'ironia, il sarcasmo, la rabbia, •il rude rancore e il pi&cere 
della vendetta. L'immortale zoppo entra, come Vulcano, 
col martello arrossato, nell'Olimpo d'Inghilterra, e non vi 
risparmia neppur una. delle statue de' suoi numi. Dice a.gli 
uni che sono commercianti avari, e non poeti inspirati; agli 
altri, che avendo preso per eroe d' nn' opera un idiota, dopo 
di averla letta non si sa chi è l' idiota, se il protagonista o l'au
tore di essa.; a questi, che han combattuto in formidabile 
<!nello con pistole cariche & polvere, a quelli, che han V',Stito 
Camoens di merletti inglesi; a un ·nobile Lord, ohe i suoi 
pranzi valgono più delle sue traduzioni; a un celebre isto
riografo, che scrive perchè mangia., e mangia perchè scrive: 
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a.i Lordi, .che frequentano riunioni -ove, fra un co~o .di eunu
chi stipendiati, le loro figlie si consegnano ,al lascivo ballo, 
ed eglino al rovinoso giuoco, ognuno lusingandosi in queste 
babilonie di vizi di frodare il danaro e la donna del- prossimo. 
Imaginatevi quale effetto dovesse produrre questa satira 
in una. società, ove tanto · scrupolosa.mente si osserva il ri
spetto al pudore e nella quale tanto casti s.ono i labbri e. così 
pure il linguaggio! Imaginatevi come si dovessero rivoltare 
i feriti da quel genio incandescento contro le mani che loro 
bruciavano le carni! Una nube di ingiurie coperse il poeta. Nè 
contribuì poco codesta malaugurata satira al!' odio impla• 
cabile con cui lo perseguitarono i contomporanei. Lord Byron 
principiò a . pubblicarla anonima, e finì per apporvi il suò 
nome. Annunciò che avrebbe dato in Londra quanto sod
disfazioni si fossero volute. E come tutti si limitarono a mor
morare senza sfiorarlo, . esolam,ò tristem,ente: « Sono passati 
i _temei della cavalleria! • 

Fra i più dùra.mente tratta.ti, trovasi uno .de' . suoi, 1Car
liste, che era stato il suo tutore. Il nobile giovane ma.i si pentì 
di aver fatto ciò. Per contro, in una delle edizioni delle sue 

, opere a.ccus.ò la propria inesperienza d'avergli dedicato un 
libro, assicurando che tutto il sangue degli Howards non era. 
sufficiente a fe.re d'un vilhmo un cavaliere, un savio .d'un im.
oocil!e. La ce.usa di questa immortale vendetta merita di es
sere conosciuta, perchè !Ìe. strettaménte rapporto con uno 
degli aspetti s.otto i quali consideriamo Byron, col suo a., 
spetto di oratore, e con uno de' fatti più importanti della 
sua viti,, colla sua entrata nella camera. dei Lordi d'Inghil
terra. 

Lord Byron aveva chiesto a Ca.disto protezione e. padri
naggio per essere presentato all'assemblea. Nulla di più na
turale che il desiderio di assidersi in quella grande oligarchia, 
la qua.lo per la sua rassomiglianza, specialmente allora, col 
senato romano, e per la sùa. influenza nel mondo, aveva. a 
scaldare e incendiare l' imaginazione del poota, Nell'anima 
di Lord Byron ci era, insieme a -quella nostalgia. natura.le 
in tutti i gen! straordinari._ sete intensissima di gloria. E la 
più grande, la più inebrianto delle glorie umane è, senza dub
bio, la gloria del!' oratore, il quale senza versare una goccia 
di sangue, senza_ macchiare .i suoi lauri co' funesti trofei del 
'soldato, conquista de.Ila tribuna. gli aniru:i de' suoi uditori e 
tutti li confonde nell'anima. sua. .. Non ci è spetta.colo simile 
a quello dell'oratore, il quale debba essere ad .un tempo fi. 
osofo, poeta, artista, musico, t"'ttico; . trarre dal fondo della 
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sua anima ·i Ìesori del pensiero, serrarli in forme perfette, con 
quella potenza creatrice che, · come la parola di Dio, fa sor
gere mondi; e, per ùn miracolo di intelligenza e di volontà, 
tessere, fra tempeste infinite d'a.pplausi, catene· ·invisibili, 
a, cui s'apprendono i cuori come schiavi di quella ma.gì~, il 
cui potere sovrannaturale è ·uno dei misteri più profondi. dello 
spirito,.· L'anima. inquieta, attiva di Lord Byron, _sogna.va.si 
già, nelle visioni della propria fante.sia, trionfatrice di tutti • 
i nemici col -magistero della parola, e · a servizio del genero 
umano con la santità delle · idee. 

Sì, quell'uomo, cui gli avversari dipingeva.no -come iildif
ferente a tutti i dolori umani, come dubbioso di tutte le ideo, 
dispregiatore de' suoi simili e nemico di Dio, dedito solo a.I 
culto della propria vanità e alla irruenza de' propri vizi -
tenea là nel fondo della. sua grande anima un alta.re riser
bato a.Ila religione degli oppressi, e la. fede sempre vi va noi 
progresso dell'umanità, che è, a.Ila stregua, il compimento 
delle leggi diviae sopra la. faccia. delle terra. Non ci era. sol
tanto un sentimento digioja, di amor proprio nella giusta im
pazienza di Byron per recla.màre i diritti che gli aspettava.nò 
per successione; era.vi il nobilissirn,o a.more dell 'uma.nità, 
come ·il mostrò più tardi impiegando la sua potente parola. 
in favore de' cattolici d' Irlanda e spargendo per ta.l guisa 
il seme delle istituzioni che dovevano sbocciare nel tempo 
nost ro - profeta., come tutte le grandi intelligenze, di un 
nuovo m_ondo sociale. 

Ma a tutti questi nobilissimi desideri rispose Lord Carliste 
con criminosa indiffere~za. Abbiamo detto ~a.le: rispose con 
vivissimo desiderio di contra.ria.re le sa.nte ambizioni del ni
pote. Distrusse i documenti legali, perchè ne fosse ritardato 
il ricevimento ufficia.le. Accolse con isdegno la dedica. di al
cune poesie, cho, parti di un fanciullo, doveva.no illustrare, 
im.m.ortalizza.re il suo nome, quando le sue opere proprie, le 
sue opere da uomo m,a~uro già era.no dim.enticate, E si ri
fiutò, persino, di presentare ali' asse~blea quel grande genio 
che portava ne.scosto nel fronte un cielo di poesia. Lord Byron 
vi .entrò accompagnato da un lontano parente, ch'ei cono
sceva appena, 

L'alta Ca.mera. consacra.vasi a nego2:ì ordina.rì con quella 
regolarità matematica propria della vita. inglese. Nessuno 
in quella aristocratica assemblea sospetta.va che il nobile 
Lord, venuto ad occupare una di quelle sedie curuli, a vrebbe 
ad ·essere, nell'avvenire, l'interprete del pensiero del suo se
colo, i'esprressione de' dolori e de' dubbì di esso, Forse Byron 
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dal fondo dèlla degradazione in cui era caduto, e malgrado lo 
scetticismo che le critiche brutali gli aveva.no gettato nel
l'a.nimo, prevedeva con la coscienza del proprio merito, e 
coll'intuito naturale del gimio, la. corona di alloro occulta. 
sotto la corona di spine, e la trasfìgura.z:ione riservata. dal
l'avvenire al suo genio. Indubbiamente, un'atmosfera mi
steriOsà. dovoa. circondare il giovane, e un'aureola scintil-
1 ante- risplendere sulle sue t empia. Era. già allora uno di 
quelli uomini-simboli, eletti fra molt i a personificare e rap
presenta.re un secolo. Lo stes~o che l'età nostra, ei doveva. 
trascinare il suo -corpo, alla guisa d'un rettile, sul suolo, e la 
sua anima, alla guisa d'una costellazione luminosa, per lo 
infinito; cercare i piaceri sensuali e avere solo un piacere com,
pleto nella contemplazione delle idee; ridersi delle credenze 
e morir per la fede; simulare un brutale epicureismo, e meri
ta.re di essere noverato fra. gli eroi per la sua. vita, e fra i mar
tiri per la sua morte. La. sua. figura, la curva della sua. testa 
greca, l'ampiezza. della sua. fronte, le arcuate sopracciglia., la 
profondità di quegli occhi, che ora. prendevano il color sereno 
del cielo, ora l'oscurità dell' abisso, come un oceano di scon
volti pensieri; la linea bellissima dei suoi labbri compostisi 
come per vibra.re eterni cantici; il suo naso aquilino, la sua 
barba. part ita. con una gra•ia. incomparabile; il gesto olim
pico, l' attitudine m,aootosa, la graude-,za temperata della. 
bontà, il genio che traspariva da ognuna delle sue pose; 

~~:~t~t\ s~f!'~~af s!ii1~: !~~t~iu'!:o :;s~~~~'t:!~ ì',:' .:t~:!~ 
sona doveva rivelare che Dio non cesellò vaso tanto perfetto 
perchè fosse vuoto, sibhene per riempirlo di esseru,e immortali, 

La sua entrata alla Camera fu fredda e formularia. La 
sesSiOne era volga.re, i Lordi - pochi; il Cancelliere ricevè · 
il g iuramento o dichiarò l'ammissione come si recitano Sem
pre tutte le formule. 

Io non ho visto l'antico palazzo del Parlamento, ma ho 
visto il nuovo; e posso assicurare ' che ha lasciato in me ,.t;a.na 
impressione eterna, come la Cattodmle di Toledo, comè '.U 
Golosseo_ di Roi:ua, come il cimitero di Pisa. Malgrado la in° ··~
fehce ongmaltta · dell'arch1tetto e la esuberanza. degh adorm, ,. 
gli elevati muri gotici, le formidabili torri , la grandezza delle 
proporzioni. il color cupo accresciuto dalle bocca.te di fumo 
delle fabbriche e dalle emanazioni del Tamigi, le a.uree ariste 
nelle .alte cupole simili ad oscuri cipressi illuminati da' raggi 
d'un ·sole misterioso, mi hanno lasciato nell'anima una inde
finibile imagine di grandezza, come espressione sublime della 

2 
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sovranità di un popolo. in~igantito dalle sanzioni de' secoli. Le 
pitture e le sculture si distinguono solo per le loro imper
fezioni. Ma le arca.te e le lunghe linee prestano certa.mente 
allo spirito un'idea di tutte le grandezze. Però, quello che 
più ferisce non è ciò che state vedendo, sibbene ciò che state 
pensando sotto quelle vòlte· la forza delle istituzioni, la gran
dezza. della libertà, il progresso che mai s' interrompe. il pre
stigio d'una razza che ha saputo salvare i propri diritti .dalla 
universale schiavitù in cui tutte le altre caddero nel secolo 
XVI, allorchè si fondò il desolatore assolutismo. 

Io, in questo immenso palazzo, meditava l'immenso danno 
che fecero alla patria loro quanti allontanarono Byron da 
quelli scanni col loro odio sconsigliato. Forse le alte idee so
ciali e le progressive riforme politiche l' avrebbero tolto dal
l'abisso, dandogli alimento a.I desiderio infinito d'amore, 
Forse la passione della libertà avrebbe riempiuto più positi
vamente l'anima sua che non la. passione dell'ideale. Forse 
alle glorie della poesia avrebbe riuni,to -le glorie della. elo
qu enza. La libertà non è la Baccante ima.gina.ta dai roman
zieri del mondo . ma. la sposa fedele di austera virtù e di casta 
fecondità. Possiamo soffrir_e, combattere, morire per lei, si
curi che i secoli avvenire raccorranno il frutto di tutti i nostri 
s~crificì. Gli odi congiurati contro Byron lo forzaronol non 
solamente a lasci.are la Camera, ma la patria. Nella sua di
sperazione, mille maledizioni gli eruppero dal petto. L' In
ghilterra _. lo scacciava da sè, ignara ch'ei doveva essere una 
delle prime stelle del suo firmamento. · 

Questa separazione di Byron non fu un viaggio, fu un 
esilio. E,'1i stesso ci dice che uscia .. d' Inghilterra triste come 
Adamo dal Paradiso, 

Allor che la vostra patria. vi crede incompatibili coi suo 
riposo. colle sùe istituzioni e colle sue credenze, non ci è altro 
rimedio che abbandonarla, benchè lasciate con lei metà della 
v ita. Dappertutto ci è aero, ma non è l'aere che ha raccolto 
i sospiri delprimo a.more. Tutte le nazioni .hanno cose da. of
frirvi~ ma nessuna è .. 1,a, casa. dove avete ricevuto la benedi
zione di vostra madre. Il .cielo è grande e si estende per tutto 
il pianeta, ma non è il cielo sotto il quale sognaste colle vo
stre speranze morte in fi ore, e foste felici colle ridenti illu
sioni. Ogni angolo della terra può nascondere il vostro. c8da
vere; ma- ahi! le vostre ossa riposeranno più solitarie nella terra 

. impia che non ospita a-neo l'ossa de' vostri padri. Morire in 
terra straniera è il maggiore de' castighi. Non per nulla na
scernmo in un paese, Abbiamo dal suolo un umore simile a 
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quello eh.e raccoglie d·all i. terra la radice dell'albero; .abbiamo 
dal nostro cielo un bacio immortale sul fronte. li nostro core 
è impastato di quella argilla. Le·•rròstre idee si confondono 
quasi colle parole ché la pa.tria è.i ha posto sul.labbro: L' esilio 
finisce per ·conve:rtirsi in una. .. infermità mortale dell'animo .. 
Desiderate, anelate .di trovarvHra. persone colle quali avete 
quell.a c~m1?-_nità di origine, t~i1 sangue, di l~ng_u~ggio\ di vita, 
che cost1tmsco l'essere della vostra patrta, dilataz10no. del 
vostro proprio essere. E dopo di aver veduto le più grandi 

~t!r~~i~ ~?':.~;r 1:r~t\;.;t% c~:!:~i ip~
0f1\1::~~i J'd;o

8di 
aver assistito a una gran sessione nelle camere di Parigi, di 
Londra, a una messa in S. Pietro in Roma, a un tram'Onto 
del sole nella baja di Napoli, a una serenata nel Gran -canale 
di Venezia,. a u'na escursione su · una. vetta dell'·Alpi, fra i 
geli . eterni, al romorio delle cascate · che i:nuggono cadendo 
nena· valle, e delle valanghe che trasportano in alto turbinìi 
di neve, voi volgete tristemente gli occhi là, alla terra lontana 
dove aveste la cuna. e concentrate tutte l e vostre ambizioni 
nell'essere Pultimo de ' citt.adini, il più oscuro de' figli di lei, 
per a vere ·oggi fra. la vostra fa.mlglia e _gli ami Ci una casa. e 
domani nella terra de' vostri ' padri un'obliata·· s~'poltura! 

L 'amore, solo l'amore avrebbe potuto creare 'pel Byron 
un nuov·o mondo di felicità e di speranz·a. Ma l'amore più 
intenso della sua vita, il primo a.more veramente grave del 
suo cuore, _non trovò la corrispondenza. che forse sarebbe 
stata la sua eterna felicità. Amare e non essere amato! Con• 
ce.pite tormento maggiore: Il cuore solitario genera unica
mente serpenti, come il deserto. Nessuno si cura della vostra 
vita, nè s ' interessa per la vostra sorte. I pensieri più belli 
cascano per il loro proprio peso nell'abisso dell'anima, poichè 
non avete a chi comunicarli, e la feriscono e le. strozzano. 
Potete uscire quando vogliate di casa senza. che alcuno vi 
arresti, e ritornare senza che alcuno vi attenda. Poichè la 
salute è vostra. solamente, la .esponete al primo pericolo, la 
giocate alla prima carta. Poichè la morte ha da. ferire un core 
solitario, la a.spettate con indifferenza. Non avete con cui di• 

=~i:~:;!:e0
i';;~n:1~\~f~:~~-n~~~~~~i~~:e~t:!!~!fn~ deudi: ~ 

secca come q.ue' frutti caduti verdi dall'arbore. Qu,mdo le 
forti emozioni di un petto virile, quando le rudez.ze d 'un ca
rattere che ha combattuto molto, non sono t emperate dal 
sorriso d'una donna.- diletta, assumono qualche cosa di sel
vaggio, come i campi deserti di coltura. Dopo una tempesta 
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non ci è calma; dopo la ·notte non ci è aùrora.; dopo• il dubbio 
non ci è fede: dopo il dolore non ci è conforto. Una vita senzfl, 
amore è un cielo senz'astri. . Mi·ss Chaworth, abbandonando , 
Byron. gli tarpò forse le penne colle quali sarebbe salito · al 
cielo, e lo lasciò in preda. alle passioni e alla solitudine del 
pensiero, fra i turbini del mondo. 

Prima di partire il poeta volle vederla. Ebbe, in ve,ità, 
del coraggio per sostenere lo ;guardo di quella donna felice 
in altre braccia che non era.n quelle del primo di _lei amante. 
Premendosi il core e le viscere , e' penetrò in quella stan~a, 
che aveva creduto destinata ad essere il tempio della propria 
felicità. La bionda testa s'inchinò per salutarlo; gli occhi 
de1 due amanti, separati per sempre, s'incontrarono in quel 
supremo addio. Byron le disse che il suo unico desiderio era 
la felicità dell'anima sua, e cbe partiva contento di vederla 
felice; che sentiva un gran dolore, ma che avanti tutto e_sopra 
tutto, sentiva un'amistà infinita per lei, fino al punto di es
sere capace di amare j l marito di lei perchè questi la amava. 
Quando ei mirava il figlio di Maria, che. allora aveva appena 
due anni, quando scopriva nella costui fisionomia tratti della 
fisionomia del padre, il suo cuore frangevasi di gelosia in mille 
pezzi: ma. quando lo contemplava e scorgeva gli occhi di sua 
madre, stringevalo contro il petto, e lo baciava sino a sof. 
focarlo. Alla fine, partì. 
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PARTE TERZA 

Orn vediamolo, nel suo viaggio, ;,,andar dalla mente una. 
stella. di luce, e da.I cuore un rivolo di sangue. 

Lasciar l'Inghilterra, quella. società cerimoniosa nella quale 
appena poteva muoversi e respirare il genio inquieto del 
poeta, era una vivissima necessità dell'anima sua . . Ruppe 
quindi i ceppi .della · sua carcere e si trovò in piena libertà, 
attraversò le n,ebbie britanniche, e venne a bagnarsi ne' nostri 
dilatati orizzonti, nel nostro bel cielo, nella. nostra vivissima. 
luce. Se noi, figli del mezzodì, non possiamo contemplare un 
tramonto di sole, allor che le nubi si colora.no di porpora, 
allor. che le montagne quasi diventano trasparenti, allor che 
le acque del mare assumono ogni sorta di t~nOO, senza lasciarci 
trasporta.re dall'incanto di quella festa di armonia e di luce, 
che avverrà dei figli del Nord, accostumati a veder sempre 
i loro alberi giganti e il loro pallido sole a traverso il manto 
delle nebbie? 

Byron provò per un istante straordinario contento; . le sue 
sinistre idee, la sua melanconia immortale, i suoi dubbì e l& 
sua disperazione caddero presto, nel seno delle acque, come _se 
i baci amorosi delle brezze marine gli giungessero fino ali' alma, 
E in vero, non c'è nulla che tanto ne lusinghi e invigorisca 
come lo spettacolo del mare, la. brezza. raccolta dalla vela agi
tata, il pelago spumoso rotto e solcato da.Ila vincitrice bar-

, chetta; un duplice infinito, s_opra il nostro capo e sotto i nostri 
piedi; la vita d'ogni intorno inebrianteci di voluttà;·.la luce 
che rutila a torrenti e s'accresce nel diafano delle onde; l1a~ 
rorna sa.lubrè della vegetazione marina ohe si diffonde pel 
nostro sangue; il vigore della volontà dimostrato ,per mezzo 
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della lotta; e la dignità umana rialzata da quella continua 
vittoria sui battaglieri elementi., 

Si vede dalla corrispondenza di Byron che l'anima gli rin
giovanì nell'Oceano; che gli ·si aumentò la vita colla vita del
l'Universo. In vero, qualunque sia il-,iostro concetto sulla 
natura, e la si consideri come un velo che ci nasconde Dio, 
alla guisa de' mistici, o come l'insieme della vita universale, 
alla guisa dei panteisti , quando ci fermiamo a gustarla, a 
respirare il vivificante a.ere che le circola in grembo, a contem. 
pla.re le stelle che ci guardano con amore, a coricarci nel letto 
de' suoi prati ricoperti dai fiori d'aprile, sui quali carola.no le · 
farfalle, a udire il coro delle miriadi d'augelli e l'orchestra 
infinita de' suoi misteriosi rl.lmori, a sommergere, la. vita nel 
lontano e profondo paesaggio, subitamer>te ci convertiamo 
tutti in poeti, e ,. senza poterli esprimere, com.e i geni superiori, 
sentiamo i fremiti dell'inspirazione pas~are pe' nostri nervi 
commossi come un'arpa, nel tempo _ stesso che le correnti 
della vita universale centuplicano le forze della nostre; tenue 
vita. 

Pochi-poeti han senti_to _la natura come Byron. :Ama, in 
vero, turbarne la serenità col grido de' . dolori individuali, 
però am,Beziandio di ·mostrare _come il sirc_chio ,di.lei l?enetri 
fino alla ima.ginazione e la. f?,ccia sbocciar fiori, nella"guisa 
istessa che il succhio primaverile rigonfia le gemm,e del seeco 
mandorlo. Epperò ci ha descritto con eloquenza concisa il ' 
suo arrivo alle terre occidentali, dopo _di aver superati ~ tor
mentosi m,a.ri di B~sca.glia, le riviere . incantate della antica 
Lusitania, la foce del ' Tago, le ,n~ontagne colle loro aureole 
di luce e i loro turbanti di bianchicci vapori,'i frutti d'oro na
scosti sotto le umide foglie di smeral.do imbevute di deliziosi ' 
aromi,. Lisbona. mirantesi nello specChio delle acque, le tion 
sognate bellezze di Cintra, pe' cui tortuosi sentierì or si vede 
un m·onastero pieno di oscuri penite.D.tj,- or le croci-c4e ricor
dano orribili assassini; ma sopratutto l'ondeggiamento gra' 
nìtico di dentate · montagne·, colle · rupi sospese nell'infinito 
e qua.si agitate dal vento, colle sùbite variazioni di luce e di 
ombre, colle .bianche corone di madreselva, collwprofonde valli· 
dove la vegetazione del Nord piange l'assenza del sole, colle 
pendici coperte di aranceti, col rumore de' lor mille torrenti _ 
che scoscendou6 in varie cascate, e la vista lontana· dell' infi
nito oceano che riflette la. luce nel proprio seno celeste. 

Byron traversa la Guadiana. Al premere la nostra patria 
s'alza dinanzi a' suoi occhi il fontasima d ella Spagna ·cavalle
resca. La nazione-eroe gli si presenta. ferita, a cagioil deHa 
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sua bellezza, da tutti i conquistatori e strascinanteJi tutti 
alla coda del proprio cavallo di guerra. Nelle immense pia
nure spagnuole, fra la. polve sollevata dall'infuriare de' venti, 
l' imaginazione crede veder sempre l'eterna lotta., il duello 
a morte fra i ·mori e i cristiani, che han·no confuso egualmente 
il loro sangue ne' solchi - le rughe della tenera nostra madre. 
Poi, allor che arriva la notte, e il cielo brilla col suo sereno, 
e le stelle rilucono, crede la mente udir per ogni dove, al suon 
della chitarra. le romanze dell'antico eroismo e gli epicedi 
dell'eterno a.more. 

Io ho percorso le più belle regioni d'Europa E nè sulle 
spiaggie del Reno, popolate de' suoni piangenti della poesia 
germanica, nè sul· golfo di Napoli, ove le sirene alzano la loro 
frontè di marmo coronata da ellenici epigrammi, ho sentito 
una poesia così profondamente triste com,e quella. che si re
spira nelle notti di" Andalusia, quando sopra, la terra infocata., 
alla. incerta luce dogli astri, sotto la pergola o il palmeto, la 
gitana dalla pelle abbronzita e da' neri occhi, lasciando cader 
sull e spalle le sue treccie d'ebano, che la obbliga.no ,col loro 
peso a tener alta la. testa, e protendendo al cielo le braccia 
quasi per fuggir dalla t erra., danza e danza, come se un de
lirio là possedesse, al suono della chitarra che si lamenta do
gliosa, e della. canzone d'amore triste com,e un'elegia, soste
nuta e legata in larghe cadenze1 com,e una se·rie di non inter
rotti singhiozzi. 

Byron toccò la Spagna durante Ja guerra d'indipendenza.., 
Il di lei fertile suolo, le rudi stoppie, tutto era bruciato. In 

-· ognuna. delle sue colline ergevasi un forte. I cannoni apriva.no 
d'ogni dove le loro bocche mortifere. Tutti gli spagnuoli por
tavano la loro coccarda color di sangue nel cappello e la lor 
arma sotto il ferrajolo. Saragozza ritorcevasi sull'aculeo del 
tormento, stupefacendo il mondo col suo disprezzo della morte, 
Altro non pareva se non se una città intera. che si suicidava 
come Catone. Una donna le asciuga.va le lagrime, e fra cumuli 
di ruine fumanti e cumuli di ca.-dave:d putridi, appiccava coUe 
sue piccole mani le. miccia a.l cannone che difendeva la città
ma.rtire, convertita. in vasto cimitero. Questo sublime delirio 
della Spagna nella difesa della propri& indipendenza., è ma.e
strevolmente descritto dal poeta, che si eleva, dalla sua legge
rezza desolante e dal suo ironico scetticismo individua.le alle 
e.1ture della poesia epica, quasi che a.vessa raccolto nel suo genio 
lo spirito del vecchio Romanziero. 

Però ho in pensiero che osserve-sso i nostri costumi poco 
attentamente,-. Siviglia avrebbe 'dovuto inspirargli , qualche 
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cosa di più che il ,·acconto insipido delle due albergatrici, 
colle quali visse quattro giorni. Venendo, sopratutto, d'In• 
ghilterra, pur avvi di che ammirare: la torre donde i maestri 
arabi studiavano 1' astronomia; lo speda.le eretto dal pentimento 
e che conserva vicino ai quadri delle acque e della moltiplica
zione dei pani - quadri della vita - altri quadri spavente
voli, ma veri - quelli della morte; la cattedrale gotica, 
aust era come l'Età media, e già illuminata dagli albori del 
Rinascimento, come se i fantasmi d'un'epoca stessero nelle 
sue basi, e l'aurora dell'altra epoca sorgesse dalle sue guglie : 
il palazzo m,tdeiar cesellate com.e un giojello e ricco di tutt i 
i colori dell'oriente, i cortili, cui fanno ornamento siepi di 
vari fiori, e fonti sonore che rinfrescano spruzzando colle 
loro cristalline goccie i pavimenti di marmo, popolati di quelle 
beltà il cui colore moresco e gli occhi, profondi abissi di amore 
infinito,ricordano ad og11i passo le vergini di Muri\lo. 

Cadice gli ha inspirato alcune bellissime strofe. Ma p·erchè 
Byron, che ha osservato con così chiara perfezi_one il valore 
degli spagnuoli, non ha veduto eziandio il valore delle spa
gnuole? Le virtù degli uomini sono facili a vedersi, perchè 
brillano· sul campo, o nella pubblica piazza. Col solo guardare 
le mura di Cadice potete vedervi rimbalzate le bombe di l)fa
poleone. Ma le virtù delle donne si nascondono nel seno della 
ca.sa, nel santuario della. famiglia.; è forza cercarle, come le 
perle nel fondo delle acque e nel vano di serrate conchiglie, 
U11 viaggiatore passa alcuni giorni per una città forestiera., 
ha facili piaceri, trova il vizio alla. sup""rficie, e generalizza. 
le propri e impression.i. Così mi · spiego l'ingiustizia. di Byron 
e le dw·e frasi colle qua.li n.ote. leggermente le donne di Ca
dice. E senza dubbio, se fosse entrato in quelle ca.se, e avesse 
visto i tesori di tenerezza, di passione, congiunti alla fedeltà 
più austera, quanto diversa. opinione ne avrebbe ritratto ! 
In niuna parte le famiglie si trovano così fuse nel medesimo 
spirito, e sono così amanti!: In niuna parte si con~a.cra oon 
tanta costanza una. vita. a. un solo amore! Io ho visto Ia.nguire 
nel loro riti ro molte di quelle _ bellezze nate per incantare le. 
società, dopo di aver atteso lunghi anni il promesso lontano, ' 
che è corso a. morire sur inospiti spiaggie. Io le ho vedute, 
vedove d'un. primo~ am01 e infelice, serbarsi fedeli a quell'a• 
more unico, a quell'amore virginale fino a.Ha morte, e ·morire 
colla. speranze. di trova.re il loro amato in altre regioni più 
serene. Io le ho vedute sostener dieci, quin.dici a.nui di rela.- · 
zione, dalla prima età, con l' eletto del core, senza che in quei 
quindici alllli nè un bacio sfiorasse la vergi11ità dei loro la. bbri, 
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nè un pensiero lascivo la verginità della loro anitna. Io ho visto 
madri giovani o belle morire pel mondo H dì stesso in cui mori
rono i loro mariti, e, convertendo la loro casa in chiostro, 
non avere altri rapporti colla società fuor .quelli necessa11 
per la educazione de' figli. La passione prende in r>oi la inten
sità infinita del nostro ardente clima; epperò, come tutto ciò 
ohe è. infinito, essa incede dtre le limitate regioni della ma
teria, troppo fragile e troppo angusta pe.r contenerla nelle 
regioni illimitate del pensìero, ove riveste Una- purezza. quasi 
divina, e acquista una. vita quasi celeste. Byron non doveva 
tenersi pago di vedere il fuoco involato . al cielo da.' neri occhi 
delle nostre andaluse, la passione che sfolgora sotto le loro 
seriche sopracciglia e fra le lunghe loro palpebre, le treccie che 
pajonù animate come serpenti quando si attortigliano sul 
niveo lor collo; fra tutte queste fiamme avrebbe pur dovuto 
scoprire la purezza e la beltà dell'anima. 

Ben presto la.sciò il nostro paese. Come poeta., cercava la 
terra delle forme artistiche, la terra dell' espressionli per
fetta. Non ci è al mondo paese alcuno che siasi tanto profon
damente identificato colla manifestazione bella, dell'idea come 
la Grecia. · Appena è pasSato un pensiero per la sua mente, 
e tosto si è già rivestito d'un disegno immortale, che è come il 
perfetto delineamento della b~llezza. Quattro linee bastano 
a.' di lei scultori per tracciare nel marmo quei bassorilievi, 
la cui semplicità si confonde quasi colta semplicità nativa 
delle idee, e la cui bellezza è la perfezione tranquilla di un'~
terna serenità.· Le idee greche sono come le melodie più natu
rali della creazione; come il susurro del ruscello , come il 
canto dell'usignuolo. Le statue greche sono il bello ideale 
delle arti plastiche. Sembra che il marmo abbia obbedito 
non a.l martello che lo ha staccato dalla montagna, o allo scal
pello che lo h...-rivestito di forme, ma all'idea e alla parola. 
Chiunque direbbe che la statua. si è levata. dalla pietra. alla 
evocazione dell'artista,, colla medesima prontezza colla quale 
Adamo dovè sorgere dal fango ali' accento di Dio. Chiunque 
direbbe che un'anima imm0rtale si è chiusa sotto la vòlta 
di quelle teste divine e riflessa negli spazi di quelle ampie 
fronti. Signori, i greci, d'una lingua immortale per la sua fles
sibilità e per la sua ricchezza, le loro anime effondono 1~ idee 
in quelle parole sonore, come un istrumento musicale le note 
melodiose. Non si panno mai obliare, quando siensi letti in 
originale, i yersi in cui Teti consola il proprio figlio. la descri
zione della valle di Colonna nell'Edipo di Sofocle; lo stridìo 
delle Furie nella Orestiade, di Eschilo, e i periodi immortali 
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del Timeo di Platone. E' pare che suocessivarnente l'un,anita 
non abbia saputo fare altra cosa che copiare e ricopiare.questi 
eterni modelli, oome·un apprendista di pittura copia l'esem
plare, che tiene · davanti, scarabocchiandolo e a, tentativi, 
ponendo a volte superiorità·nell'espressione o in alcuni tratti, 
ma senza giungere mai alla perfetta _ forma di esso. Tutti gli 
artisti, classici o romantici, poeti, pittori, ~cultori o arohi .. 
tetti, quelli che coltivano le arti della parola nella tribuna • 
o nella cattedra, debbono ire in Grecia a cercare i segieti della 
forma. Byron non poteva sbagliare. La patria dell'ai:te gli 
appare come uno di quei cranì, che han -sostenuto il peso di 
un'aniJ:n.a,- in vita, d~ un'anima capace di elevarsi sino aU'in
finito, e che in morte possono appen11 offrir ricettacolo II un 
insetto. La mano perfida degli uomini giunge a strappare 
sin le ruine del Partenone per tri>sferirle al Museo di Londra. 
I sacrileghi han profanato 1m cadavere per ispogliarnelo delle 
ricchezze. 

Io ho veduto nel Museo Britannico gli spezzati marmi 
del Partenone, animati dallo scalpello di Ictino, di Oallicrnte 
e di Fidia; io li ho veduti co' miei occhi e li avrei baciati co~
m,iei labbri, come il pellegrino la terra di Gerusalemme. Io ho 
visto le processioni, lo sfilar degli Dei e degli eroi, le vergini 
greche offerenti i doni dell'Attica, i semidei vincitori de' 
centauri, le vittime destinate al sagrificio,. i giovani guerrìer~ 
nudi sul cavallo impennato, tutti perfetti nella loro bellezza 
immortale e serena; però tristi tutti, !unge dalle colline_ ove 
cresce l'olivo di Minerva, e da' torrenti ove fior_isce l'oleandro 
d'Apollo; ricinti dall'aura grave delle nebbie del Tamigi e 
del fumo della folla, -invece di essere circondati dall' aere a' 
cui baoi nacquero, dall'aere profumato dell'lmeto, pregno 
delParmonie dell'Egeo; stranieri eternamente - essi, i geni 
del mez1mgiorno, i geni dell'arte e della. lucet - alle ombre 

~:~~:~t!~!~it::t~it~!~:~'cflif, t!:~~~~a le brume d' Al-
Mai il genio dell'uomo ha scritto pagine così belle come quelle 

che Byron consacra alla sua peregrinazione per la Grecia, 
Sono una elegia ove non sappiamo-che- ammirare di più, se 
la forma perfetta., se l'elevata idea, se l'amara tristezza. 
La bellezza plastica de' greci si congiunge alla profonda me
lanconia dei cristiani. Quando li veggo; mi par di contemplare 
la Notte di Miohelangelo stesa sovra il sepolcro di Fiorenza., 
quella forte deità greca, casta come la Vergine di Milo, ma 
triste come una Dorotea di Rivera. La nave del poeta va pas
sando tra i promontori greci e la sua voce va, raccogliendo 
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!0o. voce delle ruine, ·i lamenti di ·que' luoghi spopolati de' loro 
numi. Mai,. dacchè Plutarco scrisse i lamenti uditi dà Tamone 
presso_.il capo Miseno, a llorchè se ne morìa la religione della 
natura, mai gli uomini han: scritto pagine tristì cotanto. 
Scorrea.no la.grime, ma lagrime bollenti, capaci di resuscita.re 
gli Dei dal1e fredde ceneri dei ruinati altari. Dalla sua nave 
ha •risto l'ombra della .rupe prostesa sul mare di Leùcadé, 
ove Saffo estinsé nell'onda amara la sete infinita del core. 
Dalla sua nave •ha visto la stretta baja, ove il genio pratico 
dell'Occidente, personificato in Augusto, vinse il genio .esal
tato delVOriente, -personificato in qu!)i forte pretoriano che si 
chiamava Marco Antonio; il quale aveva cangiato l'amore ·di 
Roma per l'amore di Cleopatra., la maga, la s.trega, la poetessa, 
la. -incantatrice, ca.pace di resuscitare coll'ardor de' suoi be.ci 
e le lascive sue.danzele teogonie orientali sotto i templi mede
simi di Grecia., e e.-ttorcigliarsi, come una serpe dell'Asia, alla 
Città Eterna., e soffocarla per . vendicare la schiavitù de' suoi 
-padri e la morte de' suoi Numi. 1 

La flessibilità meravigliosa è il carattere distintivo del 
poeta. In lui si uniscono· il classicismo antico,, il romanticismo 
moderno, l' orientalism,o; e alla sonnolenza. idealistica. più vaga, 
il realismo più cmdo, più brutale. Egli è la personificazione 
del suo caustico .tempo. E' l'istrumento che tutti .i venti com
-muovono e che suona a tutti i venti, .-. ora. $-ila' celeste aura 
mattinala, piena di ar-0mi .e di cantici, ora al muggito del
l'ardente uragano, carico ·di polvère e di •Cenere. Il ·mare non 
ripete -con tanta fedeltà i cambiamenti di luce, come la di lui 
coscienza. i cambia.menti delle idee; non, ispecchia le nubi del 
cielo, quanto la• di lui anima i pensieri del secolo . .In questo 
sens0, essendo, com'è, un poeta subjettivo, im,m,emore mai 
della propria personalità, traendo la .catena de' propri dolori 
indi vidua!i sulla terra, egli è e sarà sempre uno de' più fedeli 
poeti di questo secolo incerto, il quale da' suoi principi ha 
vacillato fri,, la ragione e I& fede, fra il_ diritto e la tra.dizione, 
fra la.-libertà e il cesarismo. La reazione e -1' azione mai lotta.
rono con .tantaenergi'a.; nè conseguirono mai un equilibrio Qiag
giore, proveniente dal loro mutuo paralizzarsi. Per ·ciò Byron 
è il ·poetà-secolo. Tutte le idee -tenzonano nella sua coscienza, 

· e di tutti ì caratteri si riveste la.-sua anima.-
Dopo di aver pas!òsato, come un ·poeta,antioo, peI' le riviere 

dell'Attica, evocando in versi -di uno. forma perfettamente 
semplice, lo spirito custodito nelle rovine di essa, entra in 
Albania e , sentesi· attratto fortemente da .uno spettacolo 
ben opposto alla severità ellenica - ·dall'ocientalismo, dal-
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l'iperbole, de.' costumi sensuali e dalle feste voluttuose del-
1' Asia. Gli feriscono l'occhio i montanari albanesi co' lunghi 
calzari di cuojo ricamati in seta, gli ampi calzoni bianchi, 
la fascia colorata ca·ica di accie.jo damaschino tempestato di 
brillanti, il giubboncello e il panciotto di scarlatto, ricamati 
in oro, sopra un omero il grosso fiocco azzurro ohe casca dal 
berretto greco, e sopra l'altro la lunga carabina intarsiata d'a
vorio; abbronzito il colore dal sole, neri e Nlucenti .. gli occhì, 
perfetti i lineamenti, alti di statura, flessibili di taglia, agili 
come i daini delle loro m,ontagne: evocazioni, in una parola. 
delle prime razze umane che portano nelle. fronte pressochè 
un segnale augusto della loro pristina grande-,za. Il governa
tore di quelle contrade lo riceve com.,e i governatori turchi 
sanno ricevere gli aristocratici inglesi. L'ospitalità di Alì è 
un continuo incanto per Byron. In padiglione di marmo, nel 
cui mezzo sorge m,urmure zampillo, . sopra cuscini morbidi 
di vistosa seta, a un lato il profumiere di ambra, e dall'altro 
il caffè, davanti la, lunga pipa, .,, pie' di cancelli a traverso 
i cui aurei staggi si discopre le. rigogliosa vegetazione del
l'Oriente,_ la palma intrecciata al cipresso, Byron e Alì con. 
versano, circondati da albanesi pittorescamente vestiti, da 
macedoni col loro rosso mantello, da flessibili e astuti grèci, 
.che ostentano le loro forme scultoriohe, da negri mutili 
tratti a caro prezzo dalla Nubia; e in quella che alle. porta 
caracollano, su cavalij leggieri come il vento; scudieri di tutte 
le razze asiatiche, preceduti da musiche rom,orose e da allegri 
tamburi, d!tll'alta torre il muezzino solitario invia l'annunzio 
delle. preghiera, per ricordaré che Iddio e la idea religiosa invol
vono, come un 'àtmosfera morale , tutte le grandezze del• 
l'Oriente. 

Tuttavia la vera terra del poeta era la terra d'Atene. Quivi, 
fuggiasco dalle nebbie del Nord, si riconosceva nella sua patria. 
I secoli (le ire degli uomini passarono sui templi, le statue;e 
le colonne: me. il cielo vi è ancora azzurro , le colline scui. 
toriche, i boschi di olivi, di lauri- e di lentischi poetici ed 
ombrosi, come quando ere.no abita ti dagli Dei; l'Imeto distilla 
ancora da' suoi _ tiama il dolce mele di cui si aspergevano 
le ~abbra de' poeti, vibranti armoniosi cantici; le stesse api 
vantate da Platone susurrano ancora, agitando colle loro 
smaltate ali l'aere sonoròt e fabbricano ne' tronchi .degli 
alberi gli odorosi favi cbe prima brillavano come liquido oro 
•ulla)iuole popolale di fiori; i raggi di Febo indorano ancora 
colla loro luce immortale i marmi donde usciano statue belle 
eternam,ent-e, e la voce de' fa.uni campestri si unisce alla voce 
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della sirena che· pàlpita fra le onde; perocchè, se passarono 
gli eroi e i gen1,'se sono morte l' arte, la libertà e la gloria, 
resta ancor viva e feconda la natura. Codesto sentimento reli
gioso per l'Universo è altro de' caratteri più belli della poesia 
di Byron. E si v:ede che non ~ un sentimen,to conven1ionale, 
di riflessione, imposto da una legge estetica, lo stesso .che il 
sen:timento di Goethe, ma che gli scaturisce spontaneo, come 
un ruscello, dall'anima pregna della vita universale. 

In tale soggiorno non gli mancarono avventure. P1ima• 
mente ipoontrò, in passando, la bella Fiorenza, isfuggita due 
volte a lle persecuzioni di Napoleone. Poi, in Atene, s' invaghì 
di tre bellissime fanciulle greche, le quali ricusarono ogni of
ferta. di un core troppo espansivo e universale. Contrasse 
eziaudio amistà con uno degli esseri più straordinari e meno 
studiati del secolo: con Lady Ester Stanhope. 

L'. anima del poet a e l'anima della ritaga erano proprie per 
comprendersi . Se l'età e la proverbiale bruttezza della dama 
inglese ··non _cons~ntivano ad una relazione d'amore, la esal
tazione del cara~tere· e la poesia della vita annodavano fra 
loro stretti vincoli di amicizia. Essa pure erasi sottratta alle 
nebbie inglesi, in cerca. della luce d'Oriente. E , all'uscire 
d'Inghilterra. aveva maledetto quella società con venzionale 
ch'ella cambiava colla compagnia de_lle nubi, delle aquile, 
delle tempeste, de' venti, di tutti gli èsseri che vanno e ven• 
gono dall' infinito del circolo misterioso della . vita. Entrando 
nelle regioni asiatiche, erasi spogliata delle sue credenze pro• 
testanti, come la serpe della pelle. Per Bibbia avea l'Universo; 
per tempio - le selve primitive, che esalano tuttavia l'alito 
del Diluvio; per altare - il Libano, dove i profeti ebrei inta
gliarono le giganti arpe; per' asilo - le caverne; per- compagni 
- i cedri secolari. di cui le profonde radici assorbono l' umidità 
della t~rra, e le alte cime il raggio celeste; p , r Dio - l'inde
terminato infintto; per profes~ione - la profezia, come se 
conesséro ancora i tempi , delle. sibille; per mezzi di di vina
zione - il magnetismo; per m,ezzi di ~ plicazione - uno stile 
'nervoso e pieno d'ima.gini, come lo stile orienta\e; per unico 
i;novente -_ una certa. poesia. inquieta, incapace di espressione, 
e che- n on pot.endo incarnarsi in grandi opere, incarnava.si in 
azioni meravigliose e ii1 una. vita errabonda._: ma. il fondo del 
carattere di lei era una vera ancorchè sublime demenza. 

Se Jlon sono in errore, anche _ La.martine . incontrò -questa 
donna straordinaria tanto, là, ne' tempi felici del suo viaggio 
in Oriente. Era quello per lui il momento supremo della vita 
e la suprema crisi del genio. Il realista la.sciava in Europa 
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le. •ue convinzioni aristocratiche. il . cattolico la sua fede1 
Un'aspirazione va@:& aìla._ felicità del genere umano gli riem
piva il core. _e un'altra non meno vaga a un panteism~ senti
mentale, l'intelligenza. Come vi sono uccelli così lei raffigura 
i geni del crepuscolo i quali sono come angeli perduti fra il 
cielo e la terra. col volto nella luce e coi piedi nelle ombre, 
vi,lanti capricciosamente frà splendori e frà tenebre. Così 
_vagava Lamartine,_ allòra -bello, giovane, poeta celebre, colle 
sue Meditazioni nelle mani come il testamento della sua 
prima età, e il core e la idea già posti nei" circoli di altre. più 
dilatate regioni. Lady Stanbope gli predisse che un giorno 
ei sarebbe stato l'arbitro dei destini della Francia. Questa 
donna sarebbe passata per un miracolo di previsiQne e di 
presentimento, se la morte . non ne avesse denudata la pa.Zzìa 

Il sil?Ilor Lescur~, che ·ha scritto una be_lla e istrut tiva bio
grafia di Byron,. promette di etu.diare la vita di questa sorella. 
spi,:ituale del po ,ta, che, come Byron, lasciò l'Ioghilterra, 
come Byron, ne m&ledisse la Rocietà; come Byro,n, si die' a 
,una dottrina, m_èscita informe di fede e di dubbio; come Byron 
un}, ad un carattere e~paI1si-yo una mélq.nconia pro~onda; 
come :Byron; cercò nel sole delle regi'oni orientali calore pel 
suo c6re diacciato, e come Byron, morì nel grembo della 
natura. 
· Ma. non Stririse sola.ID ente di codeste relazioni, però che il 
poeta ebbe anche avventùre capaci di esaltargli il core e la 
ft\otaf.ia. i due abissi pieni fino all'<trlo dell'immenso suo genio. 
E' iropossi bile . leggere il piccolo poema _Giaurro senza che 
il subli~e terror magico, espresso per mezzod'imagini_a,rdite, 
sco.ta tutti i vostri nervi colle sue scariche elett1iche. Era 
Leiba una delle più belle donne de', serragli di Hassan, Il fior 
del granato le avea colorito le gote; la negra e trasparente 
)ava: dell'Etna, accesa ancora, avea composto il cri_stailo dei 
suoi occhi. Avvolta riel suo manto di bi~nco tessuto, brillava. 
come la stella fra le _nubi, Avea però un manto più bello, ·ab
benchè negro, il man~o .de_" sm;>i capelli __ , che lo giungev._allo 
fino ai ·piedi, bianchi conit>1a. neve. verginale,· qa.duta a.ppen,a 
dalla nube sovra i picchi delle montagne, Un veneziano la 
vi_de e l'amò. La sua passione ·fµ_ corrispoo;ta, e ~a felicità 
momentanea congiunse i loro corpi, come un'infinita passione 
avea unito le loro anime, Hassau lo seppe, Sulle deliziose 
spia.ggie greche, in breve baja, dalle cui estremità s'elevano · 
montagne smaltate da' bagliorì della luce meridionale, ac
cadde uno spaventevole avvenìm.ento. Una barca trasportava 
un sa.eco. Entro al sacco eravi un cOrJ>.o. Il sa.~co_,e il Corpo 
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furono getta.ti in mare. Ma. allorchè Hassan tornava. dalla 
consumata. vendetta., un uomo più ra.pido delle tigri delle 
montagne, lo affronta, co~batte con lui e colla sua scorta 
riesce a. stà.ccargli quasi la mano con cui regge la scin1itarra., 
e quind, lo lascia rivoltolantesi nella sua agonia fìnchè spira. 
sovra. la polvere della strada. Ed egli, implacabile, va in un 
convento cristiano, chiede un abito in Cambio di ricchezze, 
e senza fare alcv.ll voto nè pratica.re alcuna cerimonia; solo 
mìrando il mare lontano, e proferendo interrotte parole 
nelle qua.li si mescolano l'amore e la. morte per sè, come fosse 
un genio d~ll'inferno, compiendo una penitenza,. Alla fine 
muore, e non domanda che l'oblio pel suo nome, e una croce 
di legno pel suo sepolcro. M'inganno: domanda eziandio ché, 
se è vero che i cada.veri ge.ttati al mare lo abbandoriino per 
chiedere alla. t erra una tomba non tormentosa, la infelice 
Leiba passi le sue molli dita sulla fronte dell'amante, le posi 
sul core· arso e gli sì metta a lato e dorma lì, presso a lui, per 

noìt
1
:;~~t:~rr~\e~ ~m~ir~rl~. i,,.; t;a.d~tt~ da!Ì'ar~b~ 

per la dovizia. della fantasia e per l'arditezza. delle imagini. La 
elegia fine.le, soltanto, accusa la letteratura psicologica del 
Nord e il carattere normanno del poeta.. Così bella. leggenda. 
gli fu inspirata. da diverse avventure. Quel!' Ali, che tanto .pom
posamerrte ~o aveva ricevuto nel proprio palazzo, aveva cucito 
in dodici sacchi dodici donne turche accusate d' infedeltà e 
le aveva gettate al mare. Niuna di esse mandò un lamento. 
Tutte ricevettero la morte colla rassegnazione nell'anih\a e 
il più profondo silenzio - vezzosi trastulli del destino, in
franti, com.e se fossero dì · vetro, contro gli scogli. Tali casi 
erano freqnentL - On, nobile napoletano, di passaggio per 
Giannina. fl'innamorò d)una giovane turca di sedici anni; 
Il suo amore fu sospettato dalla polizia. E f due amanti fu
rono sorpresi nel loro letto·. La polizia grandinò di sassi la 
turca fino ad ucciderla col frutto innocente del suo amore, 
che port·ava nelle visceri, e confinò l'italiano in una città iso
lata, ove morì, non dalla peste che vi ave a nell'aria, m,a dal 
dolore che portava nell'anima. 

In una scena simile era stato 'Byron 'attore, e forse debbesi 
a ciò lo stra.ordinario calore, ond' è scrìtto il Giaurro, però che 
Byron sorprendesse maestrevolmente le proprie personali 
impressioni. Raccontano Moore e Medwin, che dimorando il 
gran poeta ìn Atene aveva sentìto , una passione profondis
sima, per una bella giovane turca. Il ritiro in cui vivono queste 
donne di Turchia, il tristo abbandono in_ che le _tengono i loro 
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compatrioti, la necessità di dividere con molte altre l'am,ore, 
l'ardente natura, esaltata dalle visioni della solitudine e dai 
sogni di quelle fantasie vivissime, che veggono il mondo sola
ll\ente a traverso i veli e la grate, danno loro maravigliosa 
attitudine per votarsi ad uno di quelli amori proibiti dalla 
loro legge, tanto più intensi quanto più pericolosi, e le cui at 
trattive alimentano colle minacce costanti dell' estremo 
supplizio che divengono l' alimento della loro infinita passione; 
la quale ne' suoi trasporti e ne' suoi delirl, giunge fino a. fa~ 
cercare la morte e saporarla, col piacere di manifestare tutti 
i tesori di un affetto capace _di convertire in una voluttà su
prema la suprema agonia, e in sospiro d' eterno amore l'ultimo 
sospiro della vita. Byron, per le sue quali tà personali, doveva 
inspirare passioni esaltate. Qualche ricordo di cotali amori 
ci è in quella figura di Haydea, mai abbastanza ammirata., 
e in quelle notti di folle amore alla luce delle stelle e alla ti·iste 
melodia delle onde. Byron e la sua amata si vedeano di fre
quente. Ma in quella, interruppe le loro relazioni la quaresima. 
turca, i cui precetti sono, rispetto ali' amore, severissimi. 
Il poeta non si credeva obbligato a somigliante digiuno. E 
continuava. ad andar a trova.re l'amata.. Malgrado tutte le 
precauzioni prese, il loro amore fu scoperto. Un do.po pranzo 
ei passeggiava. a ca.va.Ilo per il Pireo, seguìto da.Ila sua forte 
scorta di albanesi. In mezzo alla. piazza scoperse un. gruppo 
di a.genti del governo che trascina.vano a molto stento un gran 
sacco. Un gemito ioterrotto, un singhiozzo amarissimo ri
sonò per l'aere. Il sangue irru:ì alle tempie del giovane e un si
nistro presentimento , 1 core. Credé già vedere, colla divina
zione pronta del genio, la. bella fanciulla, che t ante vol te aveva 
premuto a.I suo petto innamorato, ri torcersi nel seno delle 
acque, fra le agonie deUa morte. L'ari~ distffi:ta .ne' soprag• 
giunto, il suo atteggiamento impei-ioso, la ricchezza dell'abito. 
la moltitudine della scorta, l'influenza. del nome inglese sul" 
l'animo de' turchi, distolsero quella esecuzione, quel delitto 
spaventevole nel momento stesso che· stP,va per essere perpe
trato dalla giustizia maomettana.,. implacabile come la fata
lità. 11 sacco fu aperto, e si vide uscirne, pallida. come la morte, 
la giovane che Byron avea. amato più della vita. Là, in pre
senza. di tutt i la strappò ai carnefici, pose il proprio petto a. 
di lei scudo, le braccia a difesa, e dichiarò che e' sarebbero 
morti insieme. L'ufficiale del governo ateniese o si commosse 
o tem.ette. Sospesa · la. esecuzione, il governatore atenie·se so
scrisse l'atto di clemenza, 'ad un patto, però: che i due amanti 
avessero a separarsi. Relegata a Tebe, quivi morì l'infelicfl 
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bellc-zza,. se non nel fondo del mare, nel fondo dell'oblio, im
pallidendo e sfogliandosi nel!' assenza come un fiore privo 
del suo alimento. 

Così, in sostanza, raccontano questo aneddoto Medwin e 
Moore: Qµest'ultimo si riferisce a ciò che disse il Marchese 
di Sligo. Ma, secondo Hobhouso, Byron salvò la giovane 
turca .dalla morte, non già per essergli amante, sibbene per 
essere ella . l'amante di uno de'. suoi compagni di viaggio o 
de' suoi servi. Ad ogni modo, protago_nista, attore, testimone, 
queste scene orientali gli toccarono sino ·al fondo dell'anima, 
inspirandogli il _Jmblime orrore, ond'è gt:ave uno dei suoi 
poemi più belli. 

Il soggiorno di Byron in C',ostant inopoli non gli jspira le · 
belle strofe che il suo soggiorp.o in Grecia. Tòcco di un entu
sias-mo in~lese, abbastanza raro nel suo temperamento _anti• 
britannico, pone il S. Paolo di Giaoomo T molto al disopra 
della S. Sofia di Costantinopoli. Ciò nullameno, la sua pre
senza ne' Dardanelli trovasi s~gnalata da un'avventura. degna 
d'esser nota. Il poeta era un gran nuotatore. Avea recato la 
affezione. a tale esercizio da' suoi predecessori, dag1i avi suoi, 
destri marinari. L'abilità del Lord era tale che a Venezia lo 
chiamavano il p~ce d' Inghilterra. Di più, siccome il suo genio 
era adoratore della natura, sì come il suo spirito era profon. 
damente panteista, quando spoglia vasi per gettarsi nell'acqua, 
crede.va ritornare allo stato innocente del. primitivo Eden, 
libero da ogni difesa contro gli elementi propizi e benefici, 
sommergendosi nella Vita universale, e assorbendola da tutti i 
pori, dilatando con essa il suo core, come lo stesso oceano, 
sino all'infinito. 

E' nota la tenera scena colla quale Ovidio illustrò questi 
celebri luoghi. Da nna parte stanno le riviere d'Europa; 
d~ll'altra le riviere dell'Asia. I due mondi si contemp!imo dal 
principio de' secoli faccia a faccia, si avvicinano come se 
d~siderassero abbracciarsi, e' quasi mai si comprendono.
L'imo è il mondo dell' infinito, della. religione, del.dispotismo, 
della casta, della fatali tà; l'altro è il mondo del finito, della 
filosofia, della democrazia, della libertà. E in quelle due spiag
gie, tutta.volta, vi furono due · cuori amanti in "litri tempi: 
Ero e Leandro. Il padre di Ero, per preservarla da codesta 
passione, i'avea. chiusa in forte torre ergentesi sur una delle 
rive, mentre .Leandro consumavesi d'amore in ·sulla riva op· 
posta. Ma non v' è cosa impossibìle che l'amore non vinca.. 
Quell" passione che supera i tempi, bene poteva superare 
l'abisso steso fra l'Asia e l'Europa, Quando la notte venia 
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sul Bosforo, quando ogni remeggìo cessava, quando i due con
tinen"'"i erano immersi nel sonno, Ero collocava. una lampada 
nell'alto della torre, e Leandro gettavasi a nuoto, tenendo 
per guide, quella stella illuminata dall'e,more. Mille volte le 
ombre lo travolsero. e mille le, lampade, lo rischiarò. Mille 
volte arrivò dia.cciato, stanco, prossimo a morire. Ma uno 
sgue,rdo di Ero, un sospiro del!<) di lei labbra lo rianimavano. 
Fuvvi però una notte fatale. Il ma.re traditore ta.cea e dor
miva; la lampada di Ero scintillava nell'ombra. Leandro 
correva sulle onde iri. cerca di u~a parola d'amore. A un tratto, 
l'uragano si scatena, le onde fremono, i lampi mandano -i 
lor sinistri riflessi su quel delirio della natura sconvolta, su 
quello infuriare delle acque rabbiose. Ero conosce che· Leandro 
è in pericolo, e si slancia dalla torre nel seno della tempesta. 
Il dì seguente fluttuavano insieme due cadaveri che aveano 
avuto per letto nuziale le braccia della morte. 

Byron volle provare se la spedizione di Leandro era pos
sibile. Un miglio appena ci è da costa a costa, ma le correnti 
sono molto forti. La prima volta non potè vincere la resi
stenza delle acque. La seconda trionfò. Era poeta nella fan
tasia, era poeta nel genio, era poeta nella vita, ultimo e su
blime rappresentante delle età artistiche surrog11te dall'età 
nostra di indùstria e di prosa. 

Da tutte queste larghissime spedizioni Byron trasse due 
canti: il Giovine Arold,o e il Giaurro. La medesima. incertezza 
che ave:va riguardo alle proprie idee, l'aveva anche ri
guardo alle proprie opere.· Cattivo giudice di sè stesso, 
stiII\ava di più il diffuso comnientario d'Orazio che le malin
coniche pagine dell ,Odissea, in cui si vede lo spirito umano 
addolorato dai suoi dubbi, curvo sotto il peso della ricca eredità 
delle proprie idee, attraversando il camposanto de' popoli 
morti, e sentendo in quel cumulo di petrificate ossa il calore 
della vita. Il desiderio non gli dava tregua un istante. Supe
rando i limiti troppo stretti concessigli dal nostro organisII\o 
al propri-o svolgimento, ei correva sempre inquieto in cerca 
di nuove emozioni, senza esprimere la .natura. e l'origine di 
esse, purchè scotessero profondamente il sentimento. Byron 
potè dire, invertendo l'entimema di Descartes: sento, quindi 
esisto. Non istudiava le idee, l'Uni.verso , la società nel se.
greto del proprio gabinetto, colla fredda analisi di Goethe, 
soccorso dalla esperienza di altri geni e dal lavoro di altre 
età, no; egli misurava la società dalle proprie passioni, l'Uni~· 
verso da' propri viaggi, le idee dalle proprie credenze; espri
meva ciò che sentiva; e _giungeva ali' arte non per le ispira• 
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zioni della· fanta.si&, sibbene per 1'1!,zione della vita. Vedere, 
sperimentare, soffrire e godere, lottare. vivere più che ,pen
sare - ecco . il carattere di Byron'. Il suo evangelio è l'azione. 
Jn. opinion sua, la poesi& non è il sogno (1CCulto nelle profon
dità del!' anima, mail bassorilievo scolpito nelle viscere della 
natura. La terr~i la società, il cielo -si spe_cchierannOnelle·cor
renti di questa vita tempestosa, prendendo le loro prop,rie 
tinte. Individualista come la sua razza, pieno dello spleen 
onde evaporano le nebQie, aristocratico per educazione e per 
sentimento, la necessità di sentire lo solleverà al seno della 
umanità, al culto delle idee più generali e più giuste, come 
la necessità di esprimere i propri sentimenti, per indi supe
rarli nuovamente, lo in.alzerà alla più ecè~ls~ poesia. Ci sono 
taluni osservatori che, simili all'augello di Giunone, posseg
g~no una retina di stra.ordina.ria. chiaroveggenza in ciascuno 
de' loro pori.Byron poteva dire cbe in ciascuno de' suoi palpi
tava un core. I versi di Byron non sono che la vibrazione dei 
suoi nervi. Le sue idee non sono che altrettante sensitive. Il 
corpo umano è come un grande albei;o, cbè su ~u dalle radici, 
il tronco, i ra.µi.i, termina là, ne' c.onfini del cielo, pon quel 

- fiore sferir.o, il più bello de' j'ìori, che per la forma chiamasi 
_capo, cetebro pel contenuto. Ebbene la. vita di Byron termina 
col core. lo credo che lo avesse nella testa, e che ivi fosse il 
pendulo, e l'ago, e la macchina .q_he moveva, che segnava, 
che modulava tutte le idee. 

Le più alte montagne conservano orme . del primo fo co, 
onde arse la terra. Osservate il granito, e malgrado la sua 
fr eddez.a al t attQ, si para all'occhio che ar_da ancora per 
la refrazione del quarzo, per le negre particelle somiglianti 
alla polvere di carbone. Peròcchè se il nostro pianeta porta 
le vestigia del foco primitivo, il nostro secolo per ogni dove 
.port,; !'orme de' dolori di Byron, Il quale ha spremuto il suo 
core come una spugna sulla. nostra fronte, e ci ha batt_.ezzati, 
t]\tti, col suo sangue. Non c'è verun figlio di questo secolo, 
verl.lno, che se esamina attentamente il suo essere, non trovi 
là nel fondo scuro della coscienza alcune goccie del fiele del 
dubbio, e là nel fondo trafitto del petto qualche fremito di 
disperazione. Non c' è alcuno, poi, .che non porti ·qualche 
canto di Byron nella còscienza, come non e' era alcun figlio 
del secolo decimoterzo, assolutamente nessuno, che non por, 
tasse _qualche frammento del!' Inferno di Da_nte nella vita, 
qualcuno di que' tizzoni confitto nelle carni. Il nostro dolore 
nasce dalla sproporzione dell' ideale, che portiamo nell'anima, 
colle forze e il tempo che abbiamo per realizzarlo, Ci sarebbe 
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necessaria. una vita immortale com.e la vita. dell' umanità.· 
Ci abbisognerebbe un universo com.e quella scala della via 
lattea, ove ci sono-mondi di mùndi, sistemi planetari infiniti, 
fervendo in una. fusione di materi& ·cosmica. E abbiam,o per 
vita un m,inuto. E andiamo come insettucoli rudimentali Ila
scosti in povero atomo di polve. Ecco il segreto del nostro 

do~:e·c!~d~~~olap~::t~t!~';,, ~c!Jr.i~\,:;;~rd~aa:if~ s~!~~=: 
che arriva sino al suo ritorno in Londra.. Desidèroso di co
noscere maggior spazio e 1naggior tempo, per conseguenza, 
maggior vita, chiese permesso di entrare in Egitto, onde per
dersi i~ quella immensa necropoli, nella quale odesi eterna
mente l'austera voce della morte, insieme alla ridente spe-
ranza dell'immortalità. · 

Senonchè questo progetto, che avrebbe indubbiamente al
largato gli orizznnti dell'imaginazione di Byron, non -potè 
realiz,arlo per difetto di danaro. II genio ha legati a' piedi 
o alle ali codesti frammenti di metallo che gli ricordano sem
pre la sua culla di fango e la sua sepoltura di poi vere. 

Invano Byron scrive·va al suo amministratore e a sua ma. 
dre, che· gliene spedissero. Nè l'uno nè l'altra poteva soddì
sfare una tale necessità. Il poeta proponeva la vendita di 
Rochdale, a oiò spenderne il ricavato in quella navigazione 
spirituale per l'oceano delle ruine istOriohe. L'Unico possedi
mento di cui non voleva. pri varsi era Newste, perohè quivi 
aveva patito molto. Strano, ben strano ospite il dolore! Lo 
si fugge e lo si ama. Si ha un culto per tutti i calvarì dove si 
ha sofferto. E in sul finire della vita amiamo perfino la nostra 
corona di spine e le piaghe che il pensiero ha. aperto nelle 
nostre tempie, sì come le ferite ohe il sentimento ha aperto 
nel nostro cuore. 

AI punto in cui trovavansi le condizioni economiche di 
Byron, non solo gli era impossibile andare in Egitto, ma dif
ficile a.neo permanere in Grecia. Una serie di debiti contratti 
per soddisfare le prime follie della. gioventù, era caduta come 
uno strato di polvere sopra le rovine delle.sue proprietà. A 
tali debiti eransi aggiunte larghe serie di atti che gli appro
fondivano sempre più l'abisso della sua perdita. Uno scri
vano a·veva posto in vendita il castello che Byron desiderava 
conservare come la culla de' propri pensieri, come il nido de' 
suoi primi amori, come il pantheon delle sue illusioni. 

Alla perfine, abbandonò la Grecia per ritornare in Inghil
terra. Tutto ciò che traeva dal suo ·viaggio erano alcuni pezzi 
di marmo, vari crani greci trovati negli antichi sepolcri, tre 
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servi, due testuggini e una fiala piena di sugo della pianta 
che spense Socrate. Ma. in realtà ciò che di straordinario ve
ni va. al mondo occidentale da. quella escursion~, era il poeta, 
reso gigante dallo spettacolo di tante ruine, dal bagno nella 
vita. della. natura., dalla. esperienza di sentii:n,enti immortali, 
dall'aspirazione infinita al mondo . delle idee eterne, da qnel 
dolore che è come una sete inestinguibile, come una fame in
saziabile, dolore dell' ideale, dolore dei _dolori nmani, dolore 
che niun suono può esprimere, che non può cOmpendiarsi 
in alcuna frase, ohe è qùa.lche cosa. di strano come i misteri 
della morte, come il magnetismo dell'inSpira.zione, come la 
elettricità del sentimento; ma dolore senza cui non può es • 
servi nè vi sarà mai un vero genio. La vita è una lotta. La 
gloria è il risultato di quel continuo combattimento che è il 
lavoro 

Il genio è come il foco d'un lento martirio. Brucino le carni, 
il sangue bolle nel fòrno delle idee. Il core si ritorce nel do
lore causato dalla sproporzione immensa che c'è fra l'idea 
e le sue pallide manifestazioni. Ognioperadell'jerisembrasco
lorita, triste, e dà pena. Ogni opera dell'oggi vi lusinga, men
tre si disegna per gli spazi dell'anima; ma disgusta in q ua_nto 
cade sopra il suo letto mortuario di parole. Ma. il dolore che 
sente per tutti i dolori, l'aspirazione che ha a tutti i beni, la 
necessità di corisolare, di soccorr.ere, di incoraggiare. obbli
gano il genio a produrre. Ein questa necessità della proprià. 
natura,e' giurige alcune fiate a produrre le- sue opere maestre 
e a toccare colla fronte nell'immortalità. Allora è di già un 
genio urna.no, gìà passa a rappresentare uno de' simboli del 
secolo in cui è nato. 

E quanto dobbiamo_ essere grati del loro lavoro agli uomini 
straordinarì che ci han fatto riposare nelle loro opere d 'arte! 
Eglino ci disegnarono un mondo incantato, involveudolo nel 
colorito di quella luce increata che si chiama pensiero. E sic
come a lasciare il rumore, la polvere della città e al trovarci 
nèl seno de' bosèhit a. pie1 delle montagne, sui margini dei 
ruscelli, sclamiamo: << Sono uomo! ~ - così al trovarci in 
istretta comuni_cazio1.1e coli' infinito pet mezzo d' un' oper~ 
d'arte . sclamiamo: « Sono umanità! • La bellezza è la luna che 
illumina di melanconici splendori le notti dell'anima. Le poe
sie sono le ali che ci sollevano dal romore vertiginoso del 
mondo dell'industria, in cui viviamo, al cielo .senza. limiti del
l'ideale. Benedetti sieno tutti i poeti! Sia benedetta- la bel
lezza, l' ispi~azione, le al:'ti, gli angeli che ci mostrano, come 
termine di nostra carriera, l'infinito in Dio! 
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PARTE QUARTA 

Dal suo ritorno di Grecia fino al suo matrimonio è l'età 
d'oro di Lord Byron. I primi citnti del Gio,,ine Aroldo così 
pieni di poesia, lo elevano d'un tra.tto alla cima.del Parnaso 
inglese. In pochi dì giunge ad essere l'uomo più celebre del 
suo paese e uno degli uomini più celebti del suo secolo. Coloro, 
che prima l'avevano tanto_acerbamente critica.t_o, lo esaltano. 
La società, che prima lo disprezza va, lo pone alla propria testa. 
Le darne si disputano un sorriso delle sue labbra, gli editori 
un verso della sua penna. _I più aristoératici saloni gli sono 
dischiusi, affinchè ei riceva la corte di ammiratori e _ respiri 
a pieni polmoni l'incenso della lode. I Circoli più distinti gli 

. inviano titoli d'onore. Il principe reggente lo invita alle sue 
feste, e in presenza di tutta l'aristocr_azia inglese _stri:µ.g.e quelle 
mani che sostengono una lira immortale. La Camera de' Pa:r:i, 
che l'avea accolto come un ·.giovane _oscuro, ora lo novera 
come una vera gloria. E fin gli scrittori protestanti ortodossi, 
o.sserva Macaulay, non si scagl.iano tortemente contro questo 
giovane sublime, benchè -insidii a' principi cr\stiani nella. loro 
base, a motivo appunto dello splendore della sua aureola. 
Byron, il cui attributo principale è la sensibilit~, beve a grandi 
sorsi in questa coppa d'oro. Egli, sempre disgustato. del mondo 
e delle sue passioni, crede possibile vivere in quella nube. 
come gli dèi immortali, e udire un perpetuo inno in onor del 
suo genio. La lode, il plauso, la gloria, suonano assai grati 
all'orecchio. Per alcuni istanti il core innocente crede che tutte 
quelle dimostrazioni d'entusiasmo abbiano ad essere eterne, 
che tutti que' fiori non abbiano ad avvizzire mai più. Si di
mentica che nel fondo della società, come noi fondo della 
natura, ç'è il pungolo del male per sollecitare la vita, spronan-
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dola, ferendola. Si dimentica che entra maggior quantitit di 
male, di dolore, in quelle anime nelle quali ci è maggior po
tenza di genio. 

La natura, dopo di aver dotato i suoi figli prediletti di alcune 
di quelle grandi qualità, che sono proprie per toccare alla gloria, 
vuole da essi che la meritino per le loro fatiche, e per le loro 
lotte. Epperò, nel fondo d'ogni genio ci è sempre un abisso. 
Non si porta una corona di stelle sul fronte, senza portarne 
un'altra di spine nel core. Non si entra nel tempio della faina 
per iscrivere un nome immortale, se non a patto di scriverlo 
col sangue delle proprie vene. Talvolta nasce un genio, lavora, 
combatte, cade, ricade, 1nuore obliato sul cammino della 
gloria, e la posterità ~ solamente la posterità ~ lo conosce 
e lo vendica delle ingiustizie del suo tempo. Che più? C'è 
perfino in que' giudizi postumi che si credono definitivi ed 
implacabili, delle grandi alternative e de' grandi eclissi. Shak
speare, il poeta più amat,o del nostro secolo, passò in altri 
tempi per un barbaro. Non c'è poeta accademico, di quelli 
che pettinano la frase, capelluta, ma senza senso, fino a conver
tire la prosodia e la sintassi nell'arte del parrucchiere, non ci 
è alcuno che non abbia condannato il gusto del poeta e non 
lo abbia creduto adatto solamente a divertire le genti volgari 
colle sue mostruosità e co' suoi errori. E, nullostante, Shak
speare oggi è la. gloria più grande di Inghilterra. 

La vita è complicatissima, e, per ciò stesso. trovasi irta di 
difficoltà insuperabili. E sì come e' è grandi contrasti nella 
natura. così li trovate nella società. Vicino ad ogni profeta 
éhe annuncia l'avvenire, sorge il magistrato che ha l'ufficio 
di conservare il presente, e perseguita il profeta . . Vicino ad 
ogni pensatore nuovo e' è una associazione che si dichiara in
fallibile. 

Vicino ad ogni riformatore, trovate l'eterna tazza di ci
cuta. E' sembra che non si possano versare i semi del bene. 
sulla terra, se non si rompe il vaso che li contiene. Ogni vecchia 
preoccupazione si sente ferita dall'idea nuova, e la morde. 
Ogni privilegio perseguita e calunnia ogni diritto che lo con
traddice. La società è movimento. Ma coloro che vengono a 
muoverla restano sempre schiacciati sottò la immensa sua 
ruota.. La società è rinnovazione. Ma coloro che vengono a 
rinnovarla muojono perseguitati da' vecchl errori. Non 
potete aspirare alla benedizione de' venturi, Be non avete 
la maledizione de' contemporanei. Gli animali feroci non se 
ne vanno se non dopo una pericolosissima caccia. Quanti geni 
cadono, quanti si rovinano, quanti muojono e spariscono come 
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ombre in queste lunghe traversate necessarie per nott,-re la 
terra da' mostri! La maggior parte degli uomini credono che, 
a strappare loro una preoccupazione o un .pregiudizio, alla 
cui ombra i loro padri vissero secoli e secoli, li priviate della 
loro anima e del loro Dio. 

E voi, anime-poeti, voi , che veD. ite da regioni più limpide, 
voi, coronate di fiori, agitando bianche ali, vestite dell'etere; 
con un canticoim,mortale sui labbrie una lira nelle mani, come 
i primi angeli che assistettero sospesi sul caos al nascimento 
dell ' Universo; voi, che portate· l' ideale come una stella sul 
fronte, e che vivete imbevute ed estatiche nella contempla
zione di un mondo d'idee, il quale a noi, deboli mortali, senza 
vista così penetrante come la vostra, sembra un mondo di 
fantasimi; voi non potete giungere qui che come ad un abisso; 
non potete penetrare in questa sfera della realtà, se non tar 
pandovi l'ali e coprendo di spine i vostri piedi; non potete 
scendere dal fuoco ove siete state concette, al gelo delle nostre 
tenebre, senza che la rugiada delle vostre lagrime, nella quale 
si scomponeva la luce increata, s'addiacci nella caduta e si 
converta in grandine che spezzi il vaso trasparente de' vor;tri 
cuori. 

Senza dubbio, il dolore de' dolori sta. nella. sproporzione 
fra l'idea del giusto, del bello, del buono, e le realtà del mondo. 
L'unico mezzo di alleggerire questo dolore è quello di lavorare 
per la modificazione della realtà, fabbricarsi il mondo, come 
lo scultore una statua, fino ad approssimarlo all'idea; e vivere 
e morire nella sicurezza che una tanta. ~pera non s'~nterrom• 
perà, ma che verrà continua¼ da altre mani. Ogni poeta sente, 
ciò che comunemente si chiama il mal del paese, il . dolor 
dell'esilio, la nostalgia del cielo. Ogni gran poeta è" come 
un angelo esiliato. Byron sentiva, come .nessuno, codesto 
male intenso, infinito. Ciò che in Virgilio, · in Petrarca, in 
Bellini, in Raffaello è una tristezza melanconica, dolce, uguale 
come le notti di luna, in Calderon, in Cervantes, in Shake
speare, in Michelangelo, in Dante , in Byron è un dolore 
intensissimo, che tocca quasi alla disperazione; è come il bra
mito dell'uragano sulla distesa dell'oceano; è una immensa 
tempesta. C'è molti di questi geni che sono sì consolati svol
gendo la virtualità infinita della loro anima nelle opere. 
Michelangelo rinchiudesi lunghi anni e riempie la vòlta della 
Cappella Sistina di profeti, di sibille, di titani sublimi. Ognuna 
di quelle figure gli costò spasimi orribili. Le ha partorite 
tutte la sua anima straziandosi. Le loro attitudini dicono che 
elleno non cadono dentro gli angusti limiti concessi alle 
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opere umane. Io sono certissimo che il gran dolore dell'ar
tista sì confortasse, sì alleggerisse in mezzo al coro de' suoi 
figli immortali, delle sue opere eterne. Bj-ron, invece, cer
cava il suo refrigerio nella. vita reale, nel mondo, nella coppa 
medesima donde fluiva il suo dolore. Il perchè, nessuna delle 
donne che incontrò corrispose all'ideale della sua mente. 

Vi si avvicinò alquanto la, contessa Guiccioli. Nessuno de' 
suoi am,ici lo amò con quel Hentimento di esaltazione che Byron 
portava fino all'eroismo. Nessuna delle sue orgie saziò la 
febbre de' piaceri ideati nel caos della sua mente Ness.uno dei 
suoi :viaggi soddisfece la curiosità della sua anima, nata a _viag
giare per l'infinito. Fra le onde del mare e le stelle del cielo; 
a traverso le coste spagnuole, brunite da' raggi del nostro 
splendido 0 ole; all'ombra della Giralda e de' lauri dcli' Alcazar 
di Siviglia; alle falde del Pindo e alle falde del Vesuvio; fra i 
cori delle isole dell'Adriatico e i cori delle isole dell' Arcipe
lago; sull ·. rive del Bosforo e sulle ruine di Roma; nelle notti 
silenziose d'Atene, quando h luna illumina co' suoi melan
conici splendori la colonna di marmo, a' cui piedi si arram• 
pica l'edera e sul cui spezzato capitello si agitano le palme, 
al soffio delle brezze dell'Egeo; in tutti questi grandi teatri 
dell'arte e della storia, in tutto il mondo, trovò sempre il 
tedio, che portava dentro l'anima. Il mare cade come una 
goccia di fiele e la terra come un atomo di polvere nel
l'abisso interIUinabile del desiderio. Ecco perchè la vita 
umana, questa vita piena d'aspirazioni all'infinito, non è 
coIUe il circolo che il fanciullo produce nel liIUpido stagno 
gettando una pietra, IUa come quella fascia infinita di 
IUondi, che lddio produsse nel!' immenso spazio pronun
ciando una parola. La vita umana è infinita. Dal momento 
in cui ci convinciamo di questa verità, m,odelliam.o i fatti 
che stanno alla corta portata della nostra mano conforme 
il pensiero della IUOrte; e abbandoniaIUo quelle idee impos
sibili a realizzare, che si disperdono come fochi fatui IUiste
riosi nella fisionomia e nell'eternità della vita futura, che 
si estende fino al seno di Dio. 

Ma vediamo Byron lottare colla vita presente. Il 14 luglio 
1811 entra.va in Londra, vigorizzato dal suo viaggio. Di lì a 
pochi giorni trovò in Murray un editore che unì il proprio 
noIUe al noIUe del poeta. In quei moIUenti gli era tutto un 
sorriso la vita. Ma, coIUe vi fosse un genio del male iIUpegnato 
a contrariarlo, quasi tutte le persone a lui care morirono lll: 
quell'epoca. Misteri singolari, ben singolari ha la vita. Ogni 
cuna sorge sopra una serie di sepolçri. La nostra esistenza 
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si inalza sopra una congerie innumere di scheletri perduti 
nella profondità della terra, come le radici d 'un albero. Con
tare la nostra genealogia è numerare un cumulo d'ossa. 

E nullameno, vi ha una certa epoca della vita in cui la 
innocenza è l'atmosfera dell'anima, e il mondo un paradiso. 
Avete tanto tempo dinanzi a voi, che l'orizzonte sensibile 
dell'esistenza individuale si confonde quasi coll'infinito della 
eternità. Non solo obliate la vostra propria morte, ma la 
morte di tutte le persone ohe vi circondano, quantunque il 
mostro viva trafiggendo, divorando e rumi.nando, eterna
mente sospeso sul vostro corpo, come il ragno sulle mosche. 
Credete impossibile il morire. Se non che un bel giorno, nella 
primavera della vita, nel fiore dell'adolescenza, incominciate 
a vedervi tolta una delle persone più care, la fanciulla che 
avete amato, la madre dal cui santo petto avete ricevuto il 
calore della vita, l'amico col quale avete diviso le vostre al
legrie. Quel controsenso della morte vi fiede nel centro della 
fronte e nel centro del cuore. Ciò che più colpisce in presenza 
diun cadavere è la facilità. con cui gli esseri muojono. Ciò che 
più meraviglia è la continuazione della vostra vita, dopo la di
sparizione di quelle esistenze senza le quali voi credevate 
impossibile respirare. Epperò, se non morite d 'un tratto in 
quelle ore supreme delle separazioni eterne, cominciate a 
morire . . Col primo feretro diletto, consegnate alle mandi
bole della morte un pezzo del vostro cuore. In.di, poco a poco, 
:vedete esseri che vi sono cari cadere sulla terra bagnata dalle 
vostre lagrime, come d'autunno le foglie secche sulla via. 

E non solo seppellite i vostri affetti, i vostri amici, vostra 
madre, la vostra amante, ma seppellite ben anco le vostre il
lusioni, le vostre speranze. E quando arrivate al termine della 
vita, vi arrivate come un albero spogliato e secco, sul quale 
l' amore pone talvolta. un nido come una promessa della con
tinuazione della vita per altre generazioni. 

Il primo colpo che Byron l"icevette fu la morte <li sua ma
dre. Poco vigile dell'educazione del figlio, troppo violenta, 
era però madre. Era già troppo tempo che ]' orgogliosa si
gnora presentiva rassegnata la sua fine, benchè col dolore 
di lasciare la terra senza vedere suo figlio. Infelici coloro c_he 
non hanno ricevuto l'ultimo sguardo d 'una madre nel mo
mento della morte! Quel pallido e triste raggio di sole che 
tramonta è pieno di consigli di virtù e di promesse dell' im
mortalità. Se nel momento <li commettere una cattiva azione 
o di ricovraro una cattiva Idea , vi rammentate di aver nel-
1'.anima quello sguardo benedetto, che vi domanda un'imita-
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zione delle virtù e dell'amore di lei per rivedervi in un'altra 
esistenza più serena: se vi ricordate di portare quel tesoro 
nell'anima., o non vorreste profanarlo nemmeno con una 
ombra! Per apprezzare il valore della virtù è necessario 
veder morire, nella sua div ina serenità. una madre virtuosa. 
Per credere nell1immortali tà, è necessario ~tudia.re la. morte, 
Quella che la natura serbò alla madre di Byron ·tu violenta. 
come aveva. avuto violento il carattere. Trova.ya.si già inferma. 
quando un negoziante di mobili le presentò una lunga lista 
per commissioni eseguite nella di lei casa. La prese una grande 
inquietudine, e le sopravvenne un'apoplessia che la spense 
come un fulmine. "Figlio e madre non si videro in quest' 01·a. 
suprema. Quando arrivò, Byron s'assise immobile alla testa 
della bara. Un singulto amarissimo gli uscì dal petto, represso 
tosto dalla indomabile volontà. li giovane poeta seguì i co
stumi dei popoli meridionali, che non han forza di accom
pagnare gJi esseri a.ma.ti sin0 a' pie' de11a fossa. come fanno i 
francesi e gli inglesi. Quando il cadavere fu uscito di casa, 
egli invi tò u_no de' suoi domestici a sostenere con esso lui una. 
di quelle sfide e di quelle partite di pugilato che sono sì fre
quenti in Inghilterra. Cercava in questi esercizi del corpo una 
distrazione alle tristi idee dell'anima; ma tosto, reso all 'in
cubo morale, e in~apace di sostenere quella finta serenità, si 
chiuse nella sua stanza e si abbandonò al torrente delle la
grime. 

Gli anelli della, catena della vita si rompono con una faci
lità straordinaria. I tre amici più cari dell'infanzia gli man
carono di que' giorni. Quegli che Byron pianse di più fu 
Edleton, corista di Cambridge. giovane di sembianze cele
stiali e di voce dolcissima, che già annunziava fin da' primi 
anni di non essere nel mondo se non se una apparizione fu
gace, come le illusioni, come i fiori, come le farfalle. Fu tanta 
l'angoscia del poeta che redasse un testamento, -come se non 
credesse possibile sopravvivere a' forti colpi dell a avve•sità. 
Scritto di proprio pugno, il testamento aveva un laconismo 
tragico. Divideva tutti i suoi beni frit gli eredi legittimi. 
Imponeva loro, ~ome un dovere imperioso, una tomba mo
desta,- oscura al suo cadavere, nel giardino di Newstead; 
ma. senza che si molestasse. nè s'incomodasse il suo cane ivi 
sepolto. I nervi g li si rompevano,· come le corde troppo tese 
d'una lire.. Passava i giorni in una languidezza. confinante 
colla morte, e le notti in una sonnolenza vicina alla stupi
dità. Non aveva rifugio nella sua casa deserta, nel cuore de' 
suoi amici, or tutti defunti,- nel seno del suo pensièro, più 
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triste di t utti i sepolcri. La donna, che aveva amato, in brnc
cio ad altri. Il figlio di quella donna idolatrata, che avrebbe 
dovuto essergli figlio, t,ormentado co' suoi baci, colle sue ca
rezze, che gli ricordavano la fortuna del rivale. Tutto l'aere 
intorno gli divenne scuro, tutta la terra di sotto ai piedi 
deserta, tutto il pensiero una tempesta, tutto il cuore una 
piaga. Allora, disperato, chiedendo come Giobbe, il perchè 
di tanti mali appena comprensibili, giurò abbandonarsi al 
mondo con furore e nel mondo, al .deli tto. E rientrò nella 
vita sociale nuovamente colla maledizione sul labbro, ben
chè colla dolcezza nell'anima. 

Il 1812, 1813 e 1814 furono i tre anni della gloria di Byron. 
Indubbiamente è il periodo più drammatico, ma è anche il più 
sconosciuto della sua vita. Le 11\emorie che il poeta aveva 
scritte in stile superiore a quello de' suoi versi, se dobbiamo 
giudicarne da alcuni frammenti, quelle memorie, che do
vevano essere uno de' più sicuri testimoni is torici dell'epoca, 
scomparvero per opera del beghinismo dell' aristocrazia 
i11glese, in esse dipinta, come sogliono i grandi pittori, al nudo. 
Un dì Byron fu sul punto di aver un duello conMoore, poeta 
irlandese. Il duello finì in un banchetto. Da questo banchetto 
Byron e Moore uscirono all\ici. E fu così imperitura una tale 
amicizia nel cuore del poeta. che questi si trovò obbligato di 
consegnare le sue Memorie ·a Moore. Però Moore, codesto 
irlandese astuto, di core gelato, Bll\anioso di frequentare 
l'alta società, incapace di dire una verità, possessore di se
greti immortali, in cui varie parti comiche o tragiche erano 
rappresentate da diverse grandi signore di alto rango, spezzò 
quello specchio ove si vedevano la faccia del poeta e la faccia 
del suo tempo. Gli è per ciò, che non abbiamo la chiave di 
molti fatti, la fonte di molte idee, la.. narrazione di molte av
venture; non conosciaII10 bene i tre anni genesiaci della vita 
di Byron. Nel 1812 egli prende domicilio in S. Giacomo-Street 
n . 8, nel centro di Londra. Era nello splendore della sua glo
ria, nella irradiazione più luminosa della sua virile bellezza, 
in quell'epoca di lucidità mentale in cui i suoi labbri manda
vano ora.coli, i suoi sguardi imperioso magnetismo. 

Quell'uomo aveva la fronte trasparente. Vedevasi nei suoi 
occhi scintillanti e di colore indefinibile, una luce iII1mortale. 
Tutto ciò che si è modellato per esprimere il genio, prima o 
dopo di lui, gli si assomiglia, dal!' Apollo di Belvedere fino al 
busto di Napoleone del Canova. , 

Ricordo ancora il giorno in cui vidi codesto busto in una 
delle sale del famoso palazzo Pitti in Firenze. Il busto non è 
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un ritr&tto, ma un'apoteosi. Lo scultore ha visto il Napoleone 
di Manzoni col genio, la gloria, l'eroismo, l'immortalità, la 
inspirazione sul fronte, il mondo a' piedi, due secoli che gli 
battaglia.no allato, e cingendosi le tempie de' loro bagliori. 

Gli scultori de' grandi tempi dell'impero romano effigiavano 
in tal guisa i Cesari, quando volevano sollevarli agli altari .del
l' immortalità. Quella è la testa d'un .Dio. Ebbene, non lo vor
reste credere: e. prima giunta. io credetti dall'aspetto, che essa 
fosse la testa di Byron. Forse non è possibile dipingere e mo: 
dellare il genio, senza dipingere e modellare alcuni tratti 
di quella fisionomia veramente apollinea, ove l'inspirazione 
ha lasciato i suoi immortali splendori. 

Codesto rigoglio di gioventù e di genio effondevasi in iscritti 
e in discorsi. Byron entrò nuovamente nella Camera dei Lordi 
e vi pronunziò tre orazioni. In tutte e tre sos~nne la causa 
giusta per eccellenza, la causa degli oppressi. Mai la parola 
umana, questo dono dei doni, potrà aver ufficio così glorioso 
com.e quello di consacrarsi alla difesa della giustizia; nè c'è 
nella natura musica paragonabile alla musica della parola, 
ognuna delle cui note è un'idea, ed ognuna delle cui idee è la 
semenza d'un mondo. Adoperarla per il sofisma, è un errore; 
ma adoperarla per l'adulazione, è un delitto. L'eloquenza è 
la tromba di un angelo, che chiama i tiranni al giudizio di Dio, 
e apre i cieli interminabili di una nuova vita. Byron possedeva 
tutte le facoltà dell'oratore, tutte: _sensibilità, imagina,iore, 
idea , voce flessibile, che rispondeva ai vari toni del pensiero, 
parola faconda, chiare nozioni di giusti•ia. Solamente difetta. 
vagli fermezza di vocazione. Il suo genio inquieto trasporta
valo ad altre cime dell'arte, dove la sua soverchiante indivi
dualità potesse espandersi in tutte le direzioni senza ostacolo 
alcuno. Byron aveva bisogno di volare. L'anima sua crede
vasi troppo vicina alla terra nella tribuna. E là, nella poesia, 
s.volgevasi in tutta la sua pienezza. 

Ma i tre discorsi che di lui ci rimangono, senza essere stra
ordinari, ci costringono a lall\entare che le sue disgrazie lo al
lontanassero da Londra, e, per conseguenza, dalla tribuna 
britannica, innanzi ch'egli avesse dato maggior sviluppo alle 
proprie facoltà. Il prill\O discorso avea per objetto di impedire 
la p1 omulgazione di una legge crudele contro gli operai, 
che, travagliati dalla fame, distruggevano le nuove ll\&cchine 
per mezzo delle quali si ottenevano risparmi di braccia .. 
n secondo aveva per ob,ietto di sostenere l' emancipazione 
de' cattolici, perseguitati dall' intolleranza protestante. Il 
terzo, di presentar.e al Parlamento una .petizione dQ\ mag-
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giore Cartwright, capo della lega per la riforma parlamen
ta.ria, tergiversato dalla polizia nell,._sua radicale propaganda 
de' seguenti principi: parla.mento annuale, voto per tutti i 
cittadini. 

In tutte le grandi questioni che ancora agitano l' Inghil
terra: il -problema del lavoro, l'emancipaz_ione de' ca.ttolici, 
al cui termine ·siamo per giungere grazie alrimpegno di Giad
stone, e la riforma elettorale, Byron ha lasciato orme del suo 
genio, difendendo sempre la causa della libertà. 

Il mondo lo trascinava ne' suoi turbini e nelle sue }?as·siOD.i. 
Piacevano stra.ordina.ria.mente alla società le poesie di 

Byron, ma assediandolo essa di continuo colle sue seduzioni, 
a mala- pena lasciava tempo al poeta per scriverne delle 
nuove. La società è paragonabile. a quelle persone che per 
vedere od odorare una rosa, cominciano collo strapparla 
dal suo gambo. Ella non sa che ogni grande vocazione ha 
d'uopo d'un culto continuo e quasi esclusivo; 

L'esito del Giovine Aroldo fu straordinario. L'Inghilterra 
sentiva la propria tristezza ìn quella sublime tristezz/\; il 
proprio genio avventuriero in quella Odissea dall'occidente 
all'oriente d'Europa; ·n proprio orgoglio nazionale in que' 
canti consecrati alla guerra contro Napoleone, e il pensiero 
del suo secolo in quell'anima gigante, che àvea, malgrado i 
suoi dubbi, un ricordo per tutti i sacrificì e una simpatia per 
tutti gli eroismi della storia. Ebbe intorno a sè una tempesta 
d'entusì,.smo. Gli inglesi, a forza di abbracci, soffocavano il 
loro idolo. Byron non poteva respirare in quella copiosa 
pioggia di fiori. Non ci fu società, non ci fu salone che non ne 
desiderasse la presenza, non ci fu nè uomo nè donna celebre 
che non ne · cercasse ltamicizia.; Color<? st~ssi, cui aveva pìù 
spietatamente flagellati nella sua satira, gli perdonavan tutto 
e inorgoglivansi perfino delle ferite procurate dalla lancia 
del giovine dio della poesia. L'anno 1813 fu un anno trionfale, 
In esso ei vide venir su come un sogno il tempio della gloria, 
e contemplò la prima delle nazioni a' suoi piedi, che gli of
friva delirante la corona del genio. 

R ciò nulla.meno, ei sentiva la nausea. La gloria era per lui 
amara, l' entu.siasmo vano, le pas'5ioni incontrate per que' 
sentieri di ·lauri - velenose. La sua anima inghiottiva 'quel 
disgusto della realtà, contro cui il poeta aveva un solo ri
fugio: l'ideale. E pratico per eccellenza, realista, batteva la 
terra col piede, per ricercarle la fonte de' piaceri. E il piacere 
eterno per le anime grandi, la beatitudine, è la contempla
zione estatica d ' un'idea, è il lavoro -il combattimento quoti' 
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diano per realizzatla. Ma ip. Byron le idee erano fiamme vacil
lanti che ardevano e si smorzavano al vento delle passioni. 
A cotali dubbì congiungeva la nativa incertezza. Non sapea 
che passione coltivare per imbattersi nella gioja serena, 
eguale, che costituisce uno degl' incanti della vita. Per l'a
micizia era già tardi, e inoltre tutti i suoi amici. dell'infanzia. 
erano morti. Per il matrimonio era immaturo, e, di più, nes
suna donna lo attraeva al punto da poterle consegnare la 
propria vita. << Maledizione, diceva; non possiamo vivere colle 
donne e nè tampoco possiam vivere senza di esse! ,) 

Il dubbio era il serpe che gli si era attortigliato al core, e 
che gli schizzava veleno in tutti i piaceri. Contro codesto 
male cronico· imaginava una donna fanta.stica di sovra.na
turale bellezza, fra le cui braccia riposare un istante. Ma era 
una illusione, e le illusioni lo disgustavano. Dopo il disin
ganno ritornava alla _realtà, recava.si alla casa d'un amico 
ammogliato, contento, con figli, a vedere· se imparava, come 
in una scuola, pratica, la feliyità domestica. Oh! non sapeva 
lesoddisfazionichehailmondoper i caratteri comuni, quando 
figuravasi capace di apprendere lezioni pratiche di ventura 
domestica. Ov'è _che incontriamo pei sentieri della terra 
l'a,ngelo de' sogni? In che società gli darebbono un asilo covtro 
le tempeste dell'alma? Che parafulmine scaricherà la nube 
del pensiero? Che portà e qual chiavistello opporre a quel ba
leno delle sùbite inspirazioni che serpeggia pel cervello e 
affatica tutti i nervi, facendoli gemere e tremar di dolore? 
Che medicina contro il genio, questa epilessia dell'anima? 
Su che terra riversare questo peso abbruciatore della gran
dezza umana.? 

L'infermità di Byron era immortale. Se la sua anima non 
ha trovato l'infinito, · l' eternamente bello in altro mondo 
migliore, ella soffrirà tuttavia la sete inestinguibile che la 
divorava, e che fu la gloria di lui, perchè ne è stata il tormento. 

L'amor corrisposto avrebbe potuto essere la felicità del 
poeta. E' in esso solamente che l'anima trova il riposo. L'a
more equilibra tutte .le facoltà, dolcifica le passioni, fornisce 
l'oppio del grato ohlio contro l'avversità, è un'estasi che ri
duce la vita a un punto, all'objetto amato, nel quale si rias
sume l'universo. Allora non importa il dubbio, perchè almeno 
ab biamo una fede. Allora non importano le ingratitudini umane, 
perchè almeno abbiamo un affetto. Allora non c'è realtà della 
vita che ci spaventi, perchè si convertirebbe in paradiso colla 
presenza della donna amata. Nè ci toglie gran cosa la morte, 
pur di essere rinserrati tutt'e due nel nwdesimo sepolcro 
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Si sono confuse due anime e dalla fusione !ore> è surto un cielo. 
Ecco la ventura che cercava Lord Byron. Ma fu disgraziato, 
forse perchè sentì la scossa elettrica e non l'eterno splendore 
della passione. Ebbe alcuni amori passeggieri. Ebbe un'ami
cizia con madama di Stael, amicizia meglio di intelligenza 
che di core, nata dalle straordinarie proporzioni di due anime 
che si comunicavano senza compren,dersi; e che mutuamente 
si piacevano senza amarsi. 

Ci sono due donne che hanno! asciato nell'anima di Byron 
inestingui bile orma; due passioni che sono sta.te la chiave 
del destino di lui: passione adultera l'una, passione legittima 
l'altra; sventurate entrambe, cause generatrici di tuU.i i subi 
infortuni. Carolina Lamb è la prima che avvelenò i giorni del 
poeta. Figlia d'una delle principali famiglie inglesi, educata 
alle lettere, di temperamento nervoso,. di imaginazione esal
tatissima, il suo a.more alle letture romantiche. il suo entusiasmo 
per la poesia avevano esagerato quasi tutte le sue passioni, 
e dato a lei un'invincibile inclinazione alle avventure - questa 
corrente guasta i::iempre dall' errore, che · consiste nel non 
tracciare la linea dfviso, ia fra il mondo della poesia e il mondo 
della .realtà. La giovane erà., poi , un'eroina da novella. Il 
marito, che i parenti le e.vevan dato, non era atto e. combat
tere quelle esaltazioni di una fantasia _ cacciata continua
mente come razzo incendiario in mezzo alle realtà prosaiche 
della vita. Tuttavia quel matrimonio fu per alcun tempo 
felice. Sia che la felicità di esso provenisse da vicendevole 
amore, sia che niune. occasione avesse accesa la fantasia di 
Carolina, il certo si è ohe i. loro giorn i scorrevano tranquilla.
mente, nella pace domestica. La giovane leggeva i suoi scritti 
a una intelligente società, riunita in- ispazio~a biblioteca., e 
quelle occupazioni riempiva.no la sua. vita, e quelli applausi 
soddisfacevano alla sua ambizione. Nessun matrimonio in 
Lonclra più felice d1 quello. 

Ma una notte Byron e Carolina s' incontrarono in casa di 
Lady .Jersey. La giovane si sentì ferita subitamente da quello 
sguardo di poeta. Ella, che tante volte aveva dipinto l'a.more, 
non l'aveva provato fino a quel momento di perdizione. 
Le fantasie delle sue novelle si cristallizsarono in una pesai on e, 
che venne ad assorbire tutta la sua anima, tutta. la sua esi
stenza. Il magnetismo potente, che possedeva, come un t,, lis
ma.no, quel gevio straordinario, l'attrasse invincibilmente. 
Le forti ali dell'anima di Carolina rimasero invischiate al 
core di Byron. E de quel momento non ebbevi per lei arte, 
poesia, mondo, cielo, idea, vita, se non per l'am,ore, ~on aveala 
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sedotta, l'aveva affascinata. Senza respirare, senza pensare, 
dirigevasi verso quella passione ne, cui circoli caliginosi a.n• 
da.va. a lasciar la. felicità, l'onore e la vita.. Il mondo le offriva. 
ogni sorta. d'attrattive, "la ricchezza - i suoi. tesori di piacere, 
la società - il suo rispetto; le lettere le offri vano il loro miele 
e non il loro assenzio, il matrimonio -- la sua, santa serenità, 
tre bei figli - quell'amore che debbe riposare nel core di una. 
madre; e tutto questo obliò per la sua cieca passione. Non 
vide nulla, di nulla staccorse; nessuna battaglia sostenne colla 
propria. coscienza, nè ad alcun rimorso si trovò di fronte la 
volontà: l'onore e sin il pudore scomparvero, divelti da quel 
fulmine che si scatenò rapidamente da un cielo sereno. Caro
lina credette in quella notte che da tutta .una eternità fosse 
destinata per Byron, ·e che il gettarsi fra le di lui braccia fosse 
tanto naturale al suo essere come a' corpi inerti ·il cercare il 
proprio centro di gravità. Il fatalismo giova sempre per iscol
pare la volontà dinanzi la coscienza. Se non che, non si ac
contentò di rivelarsi al suo amato, ella si rivelò al mondo. 
La. storia non ricorda uu eguale suicidio dell'onore. Nome di 
sposo, gloria. di famiglia, amor de' figli, gl' istinti più potenti 
dell'anima, tutto fu abbandonato alle fiamme della. passione 
con istrepito, chiam,ando pazza furiosamente il mondo, acciò 
che vedesse il delitto, e ridendosi della. tonante voce di Dio, 
che doveva ripercotersi nell' anima di lei colla sinistra riso
nanza del rimorso. 

Byron naturalmente divise per alcun tempo quella. passione. 
Non poteva sciogliersi da amplessi che. lo stringevano forte
mente nella ebrietà del delirio. Ma ben presto il suo core si 
congelò , e la sua volontà non si potè assoggetta.re alla vo
lontà di Carolina. La. sua. passione, se passione vi fu in lui, 
restò consumata nell' incendio come la fa.dalla nella fiamma. 
E' molto difficile equilibrare la temperatura di due cori, 
quando uno di essi arde in combustione straordinaria. Il 
meno appassionato si disfà in quella. temperatura come se 
fosse di ghiaccio. D'altronde, il castigo degli · amori multipli, 
cangianti, l'eterno castigo de' piaceri sensuali, che balzano di 
frore in fiore, è la sa.~ietà.. Nessuna. donna può arrestare.'.per 
molto tempo colui che persegue tutte le donne. Nessuna ·pes
sione può annidarsi nel core che ha sostituito le sensazioni al 
sentimento. E Byron trovava.si allora abbandonato a troppe 
avventure, perchè potesse isolarsi dal mondo nella. contem
plazione di una sola donna., che lo adorava estatica,,_ 

Carolina credeva che col sacrificare famiglia, sposo, figli, 
nome, a' pie' del suo .idolo, avrebbe conseguito dai sentimenti 

3 
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di giustizia di questi ciò ohe forse non poteva sperare dai sen
timenti d'amore. La società s' indignò dinanzi a una tale 
tragedia. Le nobili ingl ,si le perdona.va.no a Carolina la. sua 
passione, ma non le perdona.va.no lo scandalo. 

Byron sentiva sopra di sè un duplice peso: una passione 
non divisa da lui, e il ridicolo che su entrambi cadeva. Ma in 
ragione che il suo amore decresceva., aumentava.si l'amor di 
Carolina. Di certo, il principio romanzesco di quelle relazioni 
lo impensierì un poco. Carolina si presentò in casa di Byron 
travestita da servitore, dicendosi apportatrice di un' amba
sciata. Byron la riconobbe immediatamente. Ma quella non 
era solamente un1avventur.a, era una passione divoratrice. 
intensa, infinita., che veniva a reclamare tutta una esistenza, 
tutt'un'anima. Carolina erasi tristemente ingannata. Di lì a 
pochi giorni le sue amorose braccia erano una ·catena, il cui 
peso non poteva essere sopportato da quella individualità 
di Byron, potente, libera, indocile ad ogni giogo e disgustata 
di piacere. quella individualità le cui idee cambiavano come 
le tinte di un la.go, le cui passioni gira.vano come i capricci del 
vento. 

Trascinata da.Ila passione, Car'olina spiegò tutta la intensità 
del suo carattere esaltatissimo . . Non aveva alcun rispetto 
umano. Le fottere reiteravano. Gli dava appuntamenti nella 
sua istessa alcova, stando il marito in Londra. Quanto mag. 
giore era il pericolo, maggiori le querele, maggiori le furibonde 
riconvenzioni della povera inferma. In una di queste scene, 
nel momento in cui gridavano più fortemente, il marito batte 
alla porta della camera dell'adultera. Situaziore ordbile, 
suprema. Byron non sa a che spediente ricorrere per salvarsi. 
Allora, con quella stravaganza propria del suo carattere, 
finge d'essere un ladro, estrae un pugnale, che agita convul
siva.mente nella destra, prende una guernitura, che ostenta 
abbagliante nella sinistra, ed esce, con grave pericolo di cader 
nelle mani di un poliziotto e di passare avanti al mondo per 
membro delle bande de' malfattori britannici. Ma nel disor
dine di questa tragicomedia lascia la innamorata percotentesi 
contro ,., mobili, presa da un attacco nervoso, e perchè nulla 
manchi alla scena, le cade dalla tasca una lettera nella cui 
sopra.scritta stavano il di lei nome e il di lei indirizzo. 

Così non la potea continuare. Byron avrebbe corso gravis
simi pericoli per una donna amata, ma non per una donna che 
gli era indifferente. Stanco della passione, si rifugiò nella 
morale. Le seri veva lettere severe, ricordando, tal volta. bru
talmente, a Carolina, i doveri di sposa e di madre. Amplificava 
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tutti i pericoli che entrambi correvano .per le di lei Impru
denze, e le. necessità di fì~rla. presto con una. situazione così 
a.ngust iosa.. Carolina., in cambio. credeva.si padrona. del core 
di Byron e difendeva una. ta.le proprietà con violenza.. Spia.
valo, seguiva.lo dovunque. Non vale riferire nè ponderare le 
infedeltà di Byron. Certa notte riceve in propria casa una 
signora. Era appena entrata, allor che si presenta. all'uscio 
un postiglione, che rapidamente si metamorfosa in una donna. 
Era Carolina . . Byron stesso q ua.lifica. il successo: • Scena. del 
Faublas. • 

Non c'era più rimedio. Eguale impegno in entrambi: in lui 
di rompere quella passione, e in lei di conservarla. Non c'era 

[!:~::, rz0!~1!p:~:io~r~l!:n~.0 dell~!~:!e.~:tafe0 rc~t~;:~~ 
consegnato la sua anima. La inducono una. notte a ba.Ila.re 
in una delle più brillant i feste di Londra. E, t imida, modesta, 
si dirige a.I poeta per chiedergliene il permesso. Senza dubbio, 
rammentava.si de' la.menti di Byron. allor che ne' suoi primi 
versi querela.vasi che braccia profane cingessero in rapido 
valtzer il corpo della sua Ma.ria. Però Byron le risponde bru• 
scamente che era inutile chiedere permesso a chi non a.vea 
nè diritto nè volontà di esercitare sopra di lei alcun dominio. 
Allora Carolina si esalta., grida, si ritorce di dolore in presenza 
di tutti, nè più nè meno che se fossero soli. La. malignità gene
rale ridevasi del glorioso poeta perseguitato da qnella cieca 
passione. Mille galanti si attorniarono alla povera rejetta, 
disonorata, a presentarle il loro amore e una vendetta. C'aro. 
lina disse ad uno di essi ch'ella non lo ama.va; ma che sa.rebbesi 
data a lui, se avesse provocato Byron a. un duello e lo avesse 
ucciso. 

In tutto ciò Byron vedeva la esaltazione di una fantasia 
stravolta; ma in realtà era. la esaltazione di un core inna• 
morato. Queste follie erano prove d'amote, prove di gelosia., 
prove che in lei la pa.ssione toccava al delirio. Un giorno ella 
non potè soffrir oltre, e si deci se tornare al.la casa del preta, 
gettarsegli ,., piedi, inondorgli le mani di lacri1De, chiedergli 
il >mo amore o chiedergli la mo, te meno temibile, venendo dalle 
sue mani, che quel prolungato martirio. Entrò nell'apparta
mento, in quell'apparta.mento nd quale sarebbesi ridotta per 
tutta un'eternità, pur di aver al fianco l'ingrato. Non c'era 
nessuno. Carolina si compiacque in p~rcorrere tutta le sale 
e in registrare tutti i mobili con quella tenacità con cui le 
anime a.ppaasiona.te si uniscono a. quanti objetti alimentano la 
loro passione .. Si reclinò sugli origlieri ove reclinava.si Byron, 
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Sedette sulla scranna ove Byron sedevasi. D'un subito vide 
sul tavolo il libro favorito del suo am.ante. Intenerita da' ri
cordi, ebra per l'aroma. che esalavano quelle pagine care 
afferrò una matita, la baciò, la inumidì in quel bacio, e poi 
tracciò, la.sciando cadere lì stesso alcune lacrim.e, questa sup
plica del suo core straziato: Remember me: ricordati di m.e. 

Byron, deciso a ùon commoversi, intravvide in quel rigo 
una minaccia. Afferrò febbrilmente la. penna e vergò le seguenti 
parole, che le spedì in una busta : << Ricordarmi di te 1 
Finchè il Leteo non siasi a.~sorbito il torrente riarso della 
tua. esistenza, il rimorso e la vergogna risoneranno nelle tuè 
orecchie, e ti perseguiteranno com.e un delirio nella febbre. 
Ricordarm.i di te? Sì, non lo dubitare; mi ricorderò. E se ne 
ricorderà anche tuo marito. Nè l'uno, nè l'altro ti oblie
remo. Per lui fosti un'adultera e per me fosti un demonio. ,, 

Ciò fu orribile, crudele. Carolina sentì la ferita e giurò ven
dicarsi. L'amore si tramutò in odio. Non potè afferrare un 
pugna.le, ed afferrò una penna. Riempì di veleno il suo cala
majo e lo rivoltò sul nom.e del poeta. Rivelò all'Universo la 
propria vergogna. Additò alla società il suo petto adultero, 
come Agrippina il suo ventre nudo quando vennero ad ucci
derla spietatamente gli sgherri del figlio. In seguito la società 
intera fuggì il di lei contatto per non essere avvelenata da 
quella peste m.orale ch'ella mandava dall'anima. Glenarvon 
si chiamava il libro della sua vendetta, e in esso descriveva 
Byron come il genio del m.ale, colla seduzione e la perversità 
del serpente che perdè la prim.a donna. Dimenticava che in 
quella circostanza Byron rion era stato seduttore, ma sedotto. 
Carolina fu adultera, ma pagò caro il suo adulterio. Invecchiata 
nella gioventù, infelice nel seno di una splendida casa, male
detta dalla società oye aveva brillato tanto, sepolta viva con 
un marito, che era il suo giudice, e con alcuni figli, che erano 
il suo castigo, miserabile in sua sterile ricchezza, infamata 
dalle sue stesse opere letterarie, il cui esito divulgava più e 
più il suo disonore e la sua onta, piangente, delirante sempre, 
ma sen,a ottenere compianto, per vita la febbre. per conforto 
il ricordo d'una felicità passata, che era suo strazio presente; 
per tutto avvenire il disprezzo . del mondo e il grido della co
scienza; per tutta speranza il triste oblio e la morte; una infer
mità morale seguita da una infesmità fisica, la prostrarono 
presto nella perdurabile languidezza d '.un abbattim.ento, che 
doveva prolungarsi fino al sepolcro. 

Un dì, il poeta dipinto da quella donna come un malvagio, 
morì in Grecia come un eroe. L'ultima di lui volontà fu che 
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le sue ceneri riposassero nella patria ingrata, che non avea 
voluto onorarsi del suo genio. Carolina uscì casualmente a 
prendere un raggio di sole alla pergola del suo ce.stello. Quel 
raggio di sole cercava a tre.verso le nebbie il feretro del genio 
amante della luce. Di fatto , in quello stesso istante passavano 
per la via, per la porta, davanti la pergola ov'era Carolina, 
passavano verso la terra. eterna, verso l'eterno riposo, le ossa. 
di Byron, quelle ossa che quando irradiavano la vita, accesero 
a desideri impuri il seno della solitaria castellane.. Una bara 
le chiudeva, le copriva un panno funebre; un cane che man
dava ululati commoventi seguiva il convoglio. Carolina lanciò 
un grido straziante e cadde al suolo. La sua famiglia la so]. 
levò per portarla nel suo .. ]etto. Non si rialzò più. Da quel 
let to passò alla tomba. 

Fatali furono per Byron il suo genio e la sua bellezza, 
Ove altri uomini avrebbero trovato una fonte di piaceri, 
egli trovava una sorgente di dolori .. . Con ragione paragona
va.si Byron all'avo suo, il quale, com'e~·a. marinaro stra.ordi
nario, non s'imbarcò mai senza. aver veduto scatenarsi le 
tempeste. Così l'anima del poeta non entrava in core alcuno, 

.se non per distruggersi e'. distruggerlo. Tutto il miele che pos• 
sedeva nella fantasia, traducevasi in assenzio al contatto della 
realtà. C'era un non so che d'amaro nelle passioni di quel• 
l'uomo, c'era un non so che di fatale nella sua vita. I suoi baci 
bruciavano. Somiglia.va a uno di quelli eroi greci, giovani, 
belli, sì abili a maneggiare la spada. come in t occar la cetra, 
amati da una bellissima donna, vìncitori nelle battaglie e 
ne' giochi; e nonostante, condannati da.Ila nascita alle furie 
infernali. Contro una tale tragica fatalità della sua esistenza 
non e' era più che un rimedio: rinunciare alla. vita avventu
riera, entra.re nelle condizioni della vita ordinaria, fabbricarsi 
un focolare fuori della portata delle tempeste, unirsi a una 
donna amata, sì, ma tranquillamente amata! con quella pas· 
sione serena ed eguale, sotto le cui ali solamente può essere 
felice il matrimonio. 

L' idea , senza dubbio, più salvatrice per Byron fu l'idea 
d'accasarsi. Dovè giungere ad essa per uno studio della propria 
vita, e per un consiglio imperioso della coscienza.. Alla perline 
trovò la donna, cui doveva affidare il proprio destino. Figlia 
unica di potente famiglia, educata puritanamente, erudita 
in metafisica e nelle matematiche, fredda di carattere, orgo• 
gliosa del suo nome aristocratico e delle sue superbe virtù, 
impemiata nei costumi inglesi e nelle leggi sociali del suo tempo 
come in un centro di gravità, capace di elevare l'etichetta 
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sociale a un dogma sì imperioso e indiscutibile come il Oo
r,mo, era, per ciò stesso, incapace di comprendere Byron, 
o di rasserenarlo accarezzandolo, per il che era d'uopo per
dere ciò ch'ella non volle perdere nemmeno un giorno, la sua 
implacabile serenità, ed entrare dove non volle entrare nem
meno un istante, ne' turbini del genio. 

Aveva nome Miss Millbank. Giovane casta, aveva osato 
protestare contro l'amore tempestoso e torbido che inspirò 
il Gi01:ine Aroldo, in versi che corsero di mano in mano e 
provocarono la fatale curiosità di Byron. Un'allodola osa.va 
sfidar dal suo umile nido l'aquila audace, quando questa avea 
le nubi .come te la di ragno fra gli artigli, i fulmini come secca 
pagliuzza. sotto le ali, lo spazio infinito come una cresta sul 
suo capo e il sole nella retina. Il poeta. volle conoscere codesta 
sinistra cornacchia. che sconcerta.va nel coro infinito de' suoi 
ammiratori. Seppe che essa dovea recarsi ad una delle riu
nioni di Lady Strafford, e a quella andò egli pure. Nel!' entrare 
incespicò e fu sul punto di cadere. Un romano sarebbe retro
ceduto. 

Era la giovane assai semplicemente vestita, seduta sur un 
divano, e spirante candor virginale e incantatrice modestia. 
I suoi lineamenti erano delicati, benchè irregolari; di taglia 
flessibile, di modi semplici; tutto in lei contrastava cogli ar1;i
fici della società inglese. 

Byron aveva la qualità per eccellenza del genio: la fran
chezza. Miss Millbank, la qualità per eccellenza dei deboli: 
l'astuzia. Il poeta venne presto a una dichiarazione. Ella ad 
una di quelle negative che aumentano il desiderio, peronè 
non gli tolgono la speranza. Una tale negativa doveva dare 
all' affetto di lui apparenza di passione, e alla raffinata civet
teria di lei una secura vittoria. Un anno pàssò così, nella vacil
lazione e nel dubbio, fra indomabili a.spirazioni del carattere 
che lo trascinavano verso le battaglie del mondo, e severi 
consigli della coscienza che lo chiamavano alla tranquillità 
della famiglia. E ' impossibile dire come questo satiro sublime 
desiderasse tut te le sensazioni; assorbirsi la vita d 'un fiato, 
avvinghiarsi come una serpe gigantesca all'albero dell'uni
verso, dalle radici sino alla sommità, esaurire lo spirito e 
l'idea, passar d'un salto all'ultimo gradino dell'infinita scala 
degli esseri , perdersi nell' eternità, quasi gettandosi a nuo
tare nel di lei interminabile oceano. E ciò non ostante, subito 
s'ayvi!isce, si fa piccolo, scende alla realtà, comincia a pian
gere come un fanciullo, s'accontenta di avere per amico un 
.cane, per felicità il piccolo cuore di · una donna volgare, e 
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con tutte le sue idee, colle sua. coscienza., col suo core, colle sue 
&spira>foni gioca a.Ha palla. Se non che, non si può colpire 
così il core e il cerebro senza ma.ltra.ttarli, senza ferirli, senza 
macchiarli, o macchi11r tutto col vostro proprio sangue. A 
Byron si possono applicare assai a. proposito queste frasi 
di Emerson: ,, La istoria di Thor, che era condannato a bere 
nel corno di Asgard e a lottare con una vecchia, e a correre 
col camminatore Lok, onde ne avvenne ch'erasi bevuto il 
mare, che aveva lot tato col tempo e corso col pensiero; tale 
istoria. rappresenta coloro di noi che si veggono costretti a 
misurarsi, in mezzo a futilità apparenti, colle supre[I\e energie 
della natura. • 

Alla perfine Byron decise d'ammogliarsi. La sua scelta cadde 
sulla giova.ne puritana, che la società aristocratica e monar
chica di Londra noverava· fra i propri idoli. La semplice e 
modesta creatura, che vide seduta in casa di Lady Strafford, 
stava. per divenirgli sposa. Quantunque erede d'una fortuna 
colossale, in quel momento ella non a.vea ricchezze; prima ten
tazione per Byron. Per ciò stesso che apparteneva alla società 
aristocratica e protestante offesa. dal suo giacobinismo, Byron 
desiderava convertirla. Per ciò stesso che ella avea un carat
tere imperioso, Byron desiderava dominarla. Per ciò stesso 
che ella avea scritto una specie di Anti-Byron, ei desiderava 
mostrare che quella giovane tory era come Federico di Prussia, 
il quale scriveva un Anti-Machiavello e praticava il machia
vellismo. Errore, errore. In vece di entra.re nel ma.trimonio 
per la porta della realtà, vi entrava, come in tutte cose, per 
la porta de' sogni, assai esposto, quindi, a porre il pie' in fallo 
e a cadere irrimediabilmente in un abisso senza fondo. Breve, 
là nel mese di settembre 1814, scrisse-una lettera. chiedendo 
defìnitiv&mente la mano di Miss Millbank. Aveva. appena. 
terminato di scriverla quando entrò unò dc' suoi amici, con
trario a simile nodo; scorse la lettera e gli parve così bella, 
che non volle veder perduta e senza objetto quell'opera d'arte. 
La lettera fu mandata al suo destino. E passarono cinque 
giorni d'ansietà mortale. . 

Il 20 di settembre, la musa dell' Antibyronismo promise la 
sua mano & Byron. Due lettere gli furono inviate, una al suo 
castello e un'altra a Londra. Il poeta .delira.va d'entusiasmo. 
Crede vala. già madre di futuri Gracchi. Da vale nell'anima. sua 
tutte le perfezioni. Insuperbì.vasi di passare sopra. sei preten
denti rifiutati. E nel suo entusiasmo, sentiva solamente di 

noÌ\-i:i!;[~s':'ii~i~~bilkk ; : ft!ad:n~:!f!,a.f~ì:tt;;on! Nell'in-
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fanzi& pareva un essere guasto e inutile pel sentimento, e 
nel colmo della vita pareva un adolescente che per la prima 
volta. sogni le delizie dell' amore. Pagò con gioja. 150 lire 
per a.vere scommesso di non ammogliarsi mai. Discusse a,1:1sai 
gravemente se doveva portar frac-nero o frac-azzurro a. 
nozze. E scelse pel giorno della celebrazione il 2 di gennajo 1815. 
Per que' dì uno de' suoi ortolani trovò in giardino, vangando, 
l'anello nuziale che strinse i geliitori del poeta. in quel tanto 
disgraziato matrimonio o.nde Byron era uscito. Questi lo prese 
per annodare il suo matrimonio, ancor più disgraziato. Il 
dì delle nozze ei si alzò con un malessere infinito. Per distrarsi 
alquanto, cercò, come sempre, un rifugio nella. madre natura, 
e passeggiò lungamente per uno di que' boschi d'Inghilterra, 
nudi di foglie, freddi e tristi come la morte. La giornata era 
sgradevole. Le nebbie cadevano sopra la terra e su la di lui 
anima. Forse in quel momento dovè pensare che egli apparte
neva come Platone, come Newton, come Michelangelo, come 
Ca.lderon, alla razza de' grandi solitari, de' grandi celibi, di 
quelli che sonosi disposati unicamente col loro ideale, e che 
da quel matrimonio dello spirito hanno avuto i loro figli, 
cioè .a dire, le loro opere; prole feconda, generatrice di genera
zioni di anime in tutta la dilatazione de' tempi. Forse niuno 
come lui poteva comprendere e sentire tutta codesta potenza 
dello spirito, dopo l'amaro sapore che gli avevano lasciato 
sul labbro gli amori di un giorno, le sue passioni rapide come 
lampi. L'amore di Byron era un riscaldamento del cerebro . 

. Quante volte aveva trovato il vero incanto, la vera bellezza 
in quelle nazioni, che come un coro di sirene si bagnano blan
damente nelle acque del Mediterraneo; e il vero amore in 
quelli orizzonti interminabili del mezzogiorno, ove la luce gioca 
producendo varietà di colori ohe sembrano riflessi, nubi, splen
dori di illusioni! Quante volte si credette felice in quelle notti 
nelle quali brillano, egualmente che le stelle de' cieli fra le 
ombre, gli occhi delle donne fra le negre ciglia! Una voce sovra
na.tura.le dovè in quell' istante ricordargli che andava & fran
gersi contro la realtà del mondo, e a convertire il nuovo asilo 
tanto desiderato nella funerea coltrice del core. Un senti
mento dovè ricordargli, con una pressura all'anima, i dì 
felici nei quali mirava dalla collina cinta da alberi giganti 
il cielo che. si rifletteva negli occhì della sua Ma.ria, più tardi 
sposa d'un altro, ma sempre la sposa dell'anima su&. Forse 
tale ricordo gli avrebbe insegnato, che non si ricupera la feli
cità una volta perduta, e che non si ripete due fiate il vero 
amor nella vita. Fors'anco dovettero venirgli in folla alla 
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mente· i fanta.simi di a.ltre donne, per dirgli che forse una sola 
avrebbe potuto vendicare gli aggravi di tutte. 

Però, infine, all'ora prefissa si portò alla Cappella e giurò 
avanti a Dio il proprio legame. Quando disse l'estremo sì, 
la sua testa girò, gH mancò quasi la terra sotto i piedi. Ma sof
focò quella ernozione passeggera in up'apparenza. di stoica 
impassibilità . . Colei che stava veramente impassibile era sua 
moglie. Solamente udiasi in quella cerirnonia favellare una 
impressione profonda ne' singbiozzi della suocera di Byron. 
Quando giunse l'ora di separarsi dalla famiglia, Byron er.a 
tanto distratto, che chiamò la sposa, contro ogni.cerimonia1e 
de' costumi inglesi, pel di lei nome di celibe. Dentro alla stessa 
alcova nuziale si trovò già di fronte a quella specie di padrona 
garritrice, ombra della suocera prolungata fino a' pie' del loro 
letto, e ohe tanto doveva contribuire . ali' ace, ba amarezza 
del loro matrimonio. 

Dopo un mese, Byron si convince che non l'ama la sua. sposa, 
· ma che la stima. Attende, nullostante, che l'amore nasca colla 

nascita d1un erede. Trasferitisi a Londra, incominciano g1andi 
dispendi per sostenere il duplice lusso degli aristocratici sposi. 
I quali dispendi inviluppano e imbrogliano le di lui finanze 
domestiche, cariche di debiti. I creditori, che si erano ralle
grati in vedendo il matrimonio del lor debitore .con sì ricca ere
ditiera, s'impazientano quando sanno che quel matrirnonio 
ha solamente servito per accrescere .i debiti del medesimo e 
non_per pagarli. . 

Nella casa d'una giovane aristocratica, ricca, ·,accostumata 
a piaceri e splendidezze, che nel iesto d'Europa .si .ponno 
avere solamente sul trono, entrano gli sorivani e gli uscieri 
a sequestrare fino il letto nuziale. ·Arroge, la incompatibilità 
di carattere, dal prirno momento, si frammette in quella unione 
impremeditata dall'una parte e dall'altra, malgrado la sua 
lunga preparazione. Lady Byron .ha poco .talento per domi
nare e molto per essere dominata. La di lei vita regolare 
urta apertamente colla vita irregolare dello sposo. Si disturba 
perchè ei non è puntuale a.li' ora solenne del thè. Disperasi 
perchè non mangia all' inglese. E ' gelosa della biblioteca, 
è gelosa dei libri. Non può soffrire ch'ei vegli mentre ella dorme, 
e ch'ei dorma mentre ella veglia. I riflessi de' di lui occhi, 
quando l' inspirazione lo possiede, la spaventano come se fos
sero i riflessi dello· sguardo di una tigre. Le parole incoerenti 
che escono da' labbri di lui quando compone i suoi poenii, le 
infondono l'idea che sia pazzo. Le diverse opinioni che eglÙ).o 
hanno in politica., sull'avvenire delle società umane,. approfon-
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da.no l'abisso. Il disprezzo di Lord Byron per l'etichetta bri
tannica, sembra all'educazione e al tempera.mento di sua. mo
glie un sacrilegio. Le di lui sùbite scapataggini in mezzo a 
quella società compassata, sono un tormento. Ella calcola 
tutti i suoi atti, ed egli li improvvisa; ella è una provetta. sco
lara delle • matematiche, ed egli un gran maestro in poesia: 
ambi incompatibili. La di lei virtù severa, ma fredda, non può 
consentire il disordhw morale, non delle a,ioni, ma delle idee, 
del poeta. Sente che ell'è caduta dalla serenità inalterabile 
della sua esistenza al caos .. Il suo terrore va tanto lunga che 
consulta i legisti, i medici, acciò che dirigano perfidi interro
gatori allo sposo, a:ffin di chiuderlo in un manicomio, quando 
avrebbe meritato un Olimpo. Il riserbo di lei e la franchezza 
di lui, sono causa di continui attriti. Gli ultimi episodì delle 
avventure · di Byron che talvolta passavano come ombre 
sui confini del!' orizzonte, la dispera vano. Finalmente un dì 
sentissi madre, e scelse crudelmente quell'istante, in cui la. 
vita ha già qualche pregio e qualche scopo concreto, in cui il 
core si duplica, in cui le viscere della donna. si convertono pel 
mondo nel santuario del nuovo essere; - quell'istante di tras
figurazione, per ordire il suo criminoso progetto di abbando· 
nare il poeta. 

In fatto, venne a.Ila luce una. bambina. E appena ristabilita 
dal parto, ella. chiese permesso a Byron di andare a vedere 
i proprì parenti. Byron lo concesse, e non fu appena arrivata 
alla casa paterna che ella gli scrisse una lettera dicendogli 
che la sua. partenza era una. fuga e eh' erano separati per sempre 
innanzi a. Dio e agli uomini. E'.impossibile dire come la so
cietà inglese s'indignasse contro l'illustre suo figlio. La storia 
non porta esempio di collere somiglianti. 

Tutte le riputazioni ch'egli aveva ferito, tutte le invidie 
che aveva suscitato col suo genio, tutti i costumi vecchì che 
aveva posto in ridicolo colla sua satira, tutti i privilegi che 
aveva combattuto colla sua eloquenza, il clero protestante, 
,la aristocrazia britannica, le società particolari, i letterati, 
i ministri, la corte, il popolo, infine, tanto facile ad essere 
tratto in inganno, .tutte le preoccupazioni britanniche si leva
rono contro Byron come vipere. Le porte di. tutte le società 
si serrarono per lui. Le mani che prima gl' intessevano corone, 
si ritrassero dal suo contatto, quasi che temessero abbruciarsi 
con qualche tizzone. I ragazzi gli gettava.no fango. Ne' teatri 
lo fischiavano. I libelli più immondi gli attribuivano. i vizì 
più abbominevoli. La stampa quotidiana lo immola.va in cari
cature orribili. I genitori distoglieano le loro figlie da quegli 
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, occhi di basilisco. Le donne, così gelose delle prerogative del 
loro sesso, svePivano quando vedevano il mostro. Era agli 
occhi della società un Satana illuminato dal genio per palesar 
meglio che ei nonaveanè core, nè coscienza. Non ci fu rimedio. 
Dopo di aver perduto il focolare, perdè la patria: gli toccò fug. 
gire, esule senza. gloria, martire senza corç>na, infèlice fra. 
tutti gli infelici del mondo, angelo imbrattato e pieno del loto 
delle vie di Londra, e delle sue schifose immonòizie, gettategli 
sul viso scultorico da una società briaca d'odio. 

Poeta, gran poeta! lndu bbiamente, gli uomini non sanno che 
è impossibile aver grandi qualità senza avere grandi difetti! 
No;n sanno che ogni virtù straordinaria, che ogni merito supe
riore, nascono da uno squilibrio delle facoltà umane. Non 
sanno che la perfezione dell'udito si rapporta alla imperfe• 
zione della vista; e, a volte, la perfezione della fantasia alla 
imperfezione della coscienza. Non sanno che come gli organi 
degli animali sono proporzionati al rispettivo officio nella crea
zione, così le facoltà de' geni sono proporzionate ali' officio 
loro nella istoria. Domandatelo a Dio perchè l'aquila non 
canti come l'usignuolo; Domandatelo a Dio pe1chè il cavallo 
non ha la forza del toro. Non vogliamo nemmeno persuaderci 
di quante fatalità fisiche siamo circondati e aggravati dentro 
e fuori l'organismo. L'ingegno è nell'anima, ma influisce sul 
corpo. Ogni ingegno sovrana turale è un'infermità in un viscere, 
La tal opera che v'incanta, e la tal melodia che vi trasporta · 
nel mondo de' sogni, è stata generata qualche volta da un 
aneurisma; il tal poema che v' inspira grandi concetti, grandi 
aspirazioni, è stato scritto con bile; la tal opera sorprendente, 
che lascia un'orma inestinguibile nella istoria, divora, distrugge 
un · organismo; il tal discorso che risveglia alle idee una genera
zione, è un attacco di nervi; la tal potenza intellettuale che 
giunge fino a pesare gli a.strie a determinare coi:ne in una mappa 
i limiti della ragione umana, è la sterilità e l'impotenza per 
il corpo; ed ogni genio è una infermità mortale. Non crediate 
a quella impassibilità statuaria che han voluto darsi Goethe 
e Rossini, non crediate a quella indifferenza. olimpica. colla 
qua.le sono penetra.ti dalla tempesta della vita .nel cielo del
l' immortalità, come se in questo mondo fossero di marmo, 
in vece di essere di quella carne che arde le ossa e di quel 
sangue che bolle. Il genio è una infermità divina: il genio è 
un martirio. Il poeta si impadronisce della luce, dalle stelle, 
delle montagne, de' mari, per convertirli in idee, in cantL 
Il poeta dissolve l'universo per macinare i colori de' propri 
quadri. _Ma non si può imprendere questo lavori> titanico 
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senza. struggersi in esso completa.mente. Non si può penetràr 
nel foco senza scottarsi; non si può sa.lire a.Ile altezze dell'at
mosfera. senza congelarsi; non si può avvicinare µ corpo alla 
nube tonante senza ricevere in così facile conduttore della 
elettricità lo scoppio del fulmine. Questi esseii che dall'imo 
della terra. si ina.lzano tanto e tanto, che •giungono a conver
tirsi in esseri diafani conie gli angeli, in esseri -luuiinoai come 
le stelle, onde protendere dallo scoglio de' loro naufragi 
la luce sopra generazioni di generazioni, han dovuto alimen
tare quello splendore divino che mandano da.Ila miracolosa 
lampada del ìoro cerebro, han dovuto alimentarlo colle la.
grime de' loro occhi e col sa.ngue de' loro petti! 
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PARTE QUINTA 

Siamo giunti, in questa narrazione già lunga, al termine 
della vita di Byron, vita breve come una tempesta. Era impos
sibile ch'ei fosse rimasto in patria. Cominciò, quindi, una pere
grinazione, all'azzardo, quasi seguendo il volo del pensiero 
e del desiderio. Artista, i climi del mezzodì erano i climi natu
rali dell' anima sua. I vi, nella trasparenza dell' aere, nello splen
dore del sole, negli aromi de' fiori, nelle esaltate passioni tro
vava soddisfacimento al desiderio vivissimo di realizzare la 
poesia nella vita, e di esaltare la '(ita. sino alla poesia. Imprese 
il suo cammino dall'Inghilterra nel Belgio e dal Belgio in 
Italia. La sua prima visita fu al campo di Waterloo, triste e 
noto quadrO"ove venne a rompersi Io scettro di ferro costrutto 
da Napoleone I colle palle cadutegli a' piedi e spezzatesi nel 
suo genio. Naturalmente, il grande conquideva sempre Byron: 
le grandi bellezze, le grandi idee, le grandi passioni e i grandi 
delitti. Il suo genio, originale per eccellenza, si ribellava contro 
tutto ciò che era volgare. I costumi consacrati, le leggi sociali 
imperiose gli davano IUOlestia, come a un naufrago le correnti 
e le onde. Potendolo, avrebbe sottratto il suo corpo alle leggi 
della gravitazione fisica e la sua anima alle leggi della gravi
tazione sociale. E in questa lotta con forze sì potenti e sì 
necessarie, distruggeva anima e corpo, bevendo a grandi sorsi 
il !icore de' sonni eterni, il !icore della morte. 

NaturalIUente, doveva esaltarlo la vista del campo ove il 
genio, che dalla culla vegghiata dalla pie bea Letizia Ram olino, 
erasi sospinto al trono di Carlomagno, e dall' Alpi era volato 
alle Piramidi, e dalle PiraIUidi alle torri di Nostra Donna, 
coprendo il mondo sotto le sue ali: la vista di quel genio straor
dinario, che sosteneva colle sue erculee forze una società quasi 
giù da' cardini; vederlo perduto fra la polvere e il fumo solle-
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vati dalle legioni inqlesi: vederlo " spezzare la sua possanza, 
rhe ['areva propria di un Dio, contro la volgare pazienza d'un 
UOillO . 

Da Vater,loo. ove era ancor caldo il san11ue delle disfatte 
napoleoniche, corse al Reno. e per la via del Reno entrò in 
!svizzera. Questa terra trovasi sparsa dappertutto di ricordi 
storici. I grandi uomini sono venuti qui a. respirare l'aria delle 
montagne e l'aria della libertà. Le riviere del Lemano, special
mente. ove Byron fissò la. sua residenza alcun tempo. ricor
dano i prota~onisti del secolo XVIII. di quel secolo la cui 
filosofia fu una rivoluzione e la cui rivoluzione sarà la chiave 
d'ogni nostra tilosotia della storia. 

Io ho visitato la casa abitata da Byron vicino a Ginevra, 
come visito sempre. oscuro peregrino della libertà, i luoghi 
illustrati dall'eroismo e dal genio. Io ho veduto in sulla riva 
del lago. sopra una collina coltivata a vigneto, ascosa tra le 
foglie; come nido misterioso, quella modeste. abitazione ove. 
tante fantasime, éhe riempiranno gli annali dèl genere umano, 
si affollarono nel cerebro del poeta. In fronte, il Giura inalza 
la sua catena color violetto ricinta di selve; dalle falde del 
Giura fino al lago distendonsi praterie eternamente verdi, 
la cui uniformità è rotta da i bianchi casolari e dagli alberi 
oscuri; nel fondo la tranquilla superficie del lago, che riflette 
la limpidezza del ciclo; a un estremo, Ginevra che solleva i 
suoi tetti di lavagna, e all'altro estremo, i pittoreschi,villaggi 
del rantone di Va.ud; a tergo. la immensa catena delle Alpi, 
inV{1ha, come un esercito di bianchi e capricciosi fanta.simi, 
ne' si.:oi manti di neve, sulla. quale l'aurea luce ricama. tutti 
i suoi preziosi colori; luogo di delizie, tranquillo come un'egloga, 
e nullameno imponente, sublime, in perfetta assonanza collo 
spirito dd poeta. 

Su quelle spiaggie si rifugiarono molti geni, che hanno la
sciato nella umanità inestinguibili orme. Ivi ogni pietra parla 
di Rousseau, di quello scrittore melanconico e cupo che pre
stava a lla realtà le sue proprie tristezze; di quel profeta elo
quentissimo che trasformò la realtà colle sue speranze. I vi 
Voltaire la vorò lunghi anni, contemplando un piccolo seg
mento del lago che si discopre fra l'oscuro fogliame e l'alta 
vetta del Mon bianco, disegnantesi nel celeste orizzonte. 
lvi Gibbon finì la sua storia della decadenza di Roma, princi
piata alla vista dPlla culla dell'Impero e ultimata alla vista 
delle regioni donde i barbari ne lo assalirono. Con quella na
tura, con que' ricordi, con quegli spettacoli, col contatto di 
madama Stael, ohe a quei di abitava le rive del Lema.no, 
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Byron si distre.sse un poco dalle sue angosce e obliò un poco 
l'ingrata. sua patrie., 

Se non che, l'Italia era il centro di gravità della. sua anima. 
La strada del Sempione lo invita.va a trasferirsi nella terra 
delle arti. E' per quella. stmda che dovè sentire le grandi in
spirazioni del suo Manfredo, allo stridore dei torrenti precipi
tantisi da immisurabili altezze e lamentantisi fra i pruni; al 
grido acuto dell',aquile solita.tie sulle aride roccie, al fragore 
degli alberi tronchi dalle valanghe che ~cendono rotolando 
strepitosamente per le gole, e spargendo I loro frammenti d, 
cristallina neve come una pioggia di diamanti; al passaggio 
dalle oscure tenebre delle valli, dal!' abisso occulto e perduto 
agli alti cuspidi dove par che la mente conquisti l' infinito, 
e s'illumini rigenerata nell'immensità, e si comunichi stretta .. 
mente collo spirito vivificatore della natura. 

In Milano si trattenne alcuni giorni. Byron paragona questa. 
bella città italiana alla nostra bellissima Si viglia. e dà a Si• 
viglia la preferenza. Alla Scala. di Milano lo vide per la prima 
volta il fine osservatore, il critico acuto, il minuzioso fisiologo 
della società italiana, l'ingegnoso Stendhal, la cui intolleranza 
per le mie convinzioni filosofiche e per la. mia scuola letteraria 
non può esser motivo a. nascondermene il merito. Dice Stendhal 
di Byron, ohe avendolo osservato nel momento in cui ascol
tava estatico una. melodia. scoperse nel!' espressione del suo 
volto, nell'ampiezza della ~ua fronte, net colori de'· suoi 
occhi, 'nella elisse dei sùoi labbri tutte le carat teristiche del 
genio. In fatto. l'Apollo di Bel vedere non lancia. le sue f ecce 
con tanto impeto ·e tanta maestà come Byro n lanciava. l'in
spirazione, secondo l' opinione universale, da.' suoi occhi 
oceanici. 

Ma, alla fine. Byron doveva. fissarsi in Venezia. -La. ls.guna., 
il mare, i pa.lagi di marmo, i quadri di un rilievo mara.viglioso, 
le misteriose gondola, le avventur<> notturne, i festici, i ri
cordi storici, la. poesia in a.zinne, tutto aggiusta.vasi, tutto, 
allo stato del suo animo è all'indole del suo genio. Quella 
città era come la forma esterna dell' anima sua, sublime, ro
mantica.; a volte ilare, a, volte triste, ora. sensuale, ora a.:3cetica; 
nè attaccata· alla terra, nè perduta nel cielo; pa.ssa:ndo dal di
sordine dell'orgia alla dispernzicme vicina. al suicidio, L'anima 
di un uomo e l'anima d'una. città s'incontra.va.no. Entrambe 
soffrivano; entrambe piangeva.no; entrambe s'immergevano 
nel piacere, cercandovi l'ingrato oblio: Entrambe erano prive 
di patria. Entrambe dubitavano della giustizia di Dio e male
dicevano la giustizia degli uomini. Entrambe cerca.vario fatai-
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mente nell'eccesso della vita il riposo della morte. Venezia 
era Ia·conca marina, ove ravvolgevasi come nel proprio invo• 
lucro l'anima del poeta. -

Si diresse, ·quindi, a Venezia. Cammin facendo si fermò 
a visitare la tomba di Giulietta, 1·esa immortale dal genio di 
Shakspeare. Quivi, in un triste giardino, abbandonato come 
una ruina, soli tari o come un cuore senza amore, sorge il se
polcro, ove la pietosa tradizione dei popoli, fedeli al culto 
di tutti i martirì, .consolasi nel vedere il luogo Ilei riposo ultimo 
di Giulietta. L'allodola quando pass~ a salutare il prossimo 
giorno, come se volesse offrirgli nel suo cantico l' orazione 
di tutti gli esseri , ignora che quelle pietre l' accompagnano 
benchè mutamente, nel suo inno mattinale e ne' suoi amori 
per la luce; ma il poeta, che ha la coscienza di tutti i tempi, 
si trattenne un m.omento a bere un confor.to e un ricordo in' 
quella fonte di sublimi inspirazionL 

Finalmente, giunse a Venezia, ove doveva soffermarsi 
dal 1817 agli ultimi del 1819. Solamente una volta lasciò la 
città delìe lagune per contemplare lo spettacolo che offrono 
Roma nella sua severa maestà e Napoli nella sua voluttuosa 
allegrezza. Tornò presto a Venezia, ove l'eccesso del dolore 
e l'eccesso del piacere s'adattavano egualmente al suo genio, 
tormentato da tutte le pene _e .combattuto da tutti i desideri. 
Ma nemmeno quivi lo ·1asciarono quieto i nemici. Ad ogni 
tratto gli giungevano, a traverso i mari, nell'angoscia del
l'esilio, insulti dalla sua patria. E' indiscutibile ché la vita 
del poete a Venezia fu una vita d'orgia e di disordip,,e. Ma è 
anche fuor di dubbio ch'ei cercava, nel piacere, là morte. 
Byron sorseggiava mi veleno, sciente che era. dolce al palato 
e corrosivo alle viscere. Quante volte ci presenta la vita. esempl_ 
di tali suicidi! Le forti emozioni, l'insonnia, il diletto, il vino, 
i pia.ceri, l'amarezza che questi lasciano nell'anima, finiscono 
per ispezzare, come se fossero di vetro, i più formidabili orga
nismi. Arroge, gli eccessi nel sell!lo opposto: il digiuno portato 
fino all'annichilamento delle sue forze, e la meditazione por
tata fino alle esaltazioni .del delirio, ne' momenti solenni in 
cui ricordavasi deila grandezza della sua anima e dell'inspi
razione del suo genio. 

In quella arrivò il carnev-ale, un carnevale dt_ Venezia. 
L'Austria fomentava i divertimenti, affinchè i divertimenti 
uccidessero il ricordo della libertà. Tutti i tiranni sanno che 
la virtù è la loro nemica, la loro Giuditta. Venezia, in ciò, 
cospirava .coli' Austria· Nel fondo del loro ergastolo danza
vano ciecamente, come se chiedessero alla danz~ la fatica, 
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e alla fatica la morte. Così muojono a pie' de· loro idol~ molti 
fanatici dell 'antico Oriente. Ella pure cercava nella sua coppa 
orgiastica· un suicidio. E ' inutile dire quanto contribuiscano · 
a' piaceri e alle follie del Carnevale, quelli edifici pieni di ri
cordi, quegli interminabili saloni pieni di voluttuose figurn 
che si distaccano da'· quadri ridenti, quelle gondole che sem
brano l'ombra di un mistero, que' neri occhi delle veneziane 
che brillano, ora dolcemente, ora sinistram,en~, a traverso 
la maschera, qnell'·aria saporita delle lagune, che offre, in
sieme alla eterna eco del baciò" delle loro onde, un accompa
gne.mento proprio alle vertigini del ballo e alle voluttuosità 
della musica. 

Ricordo ancora, quando . una notte, a ll'im;boccatura del 
Gran Canale e al mesto splendore della luna, mentre io con
templava ·le isole, che' adergono i loro bianchi campauili di 
marmo, e ·i palazzi, che protendono le loro due variopinte 
facce sull'acqua celeste e argentina; ricordo ancora che d"l 
seno di una gondola lontana uscìa un'aria della Lucrezia di 
Donizetti; e rapidamente passarono davanti la mia imagine 
esaltata quelle cene veneziane in cui correvano insieme il 
vino e il veleno, in cui- danzavano abbracciati il piacere e la 
morte. 

Gli amici, che videro Byron per quel tempo, noi riconosce
vano più. Il dimagramento, 'la pallidesza gli davano l'aspetto 
d'un cadavere illuminato solamente dal scintillio de' suoi 
occhi fatalmente ·belli. Il piacere l' eveva consumat-0. In mezzo 
a quegli am0ri di un giorno, si ,fissò Byron presto in un<> donna 
belle, brun~, <''occhi neri, di temper,.mento sanguigno, di 
statura alta, robusta come una Venere del Tiziano, sensuale 
come Una · baccante. ma capa<'e .dell'amore, e, n'ell'~more, 
del sagrificio. E ra Marianna, padrona della casa. ove Byron 
abitava, donna marit ata e .con figli, ma disposta a lasciar 
tutto pel poeta .. 

Gli amori leggieri non serbano quella compassione degli 
amori profondi, i quali, anche quando veggono le debolezze 
e i difetti dell' objetto amato, li considera.no come una infer
mità degna solo d'attenzione e di cura. Byron vide subito che 
Marianna era violenta e gelosa. Un giomo in cui il poeta stava 
parlando colla cognata di quella cieca donna, comparve Ma
rianna e diede uno schiaffo alla povera fanciulla. Un altro 
giorno vendette un giojello che Byron le aveva regalato e che 
Byron tornò a comperare per tornare a regalarglielo. Per altro, 
qu ell'amore sensuale si soddisfece presto. Nulla c'è di più 
insaziabile che l'amor puro. Nulla c'è di più faoile ad essere 
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soddi~fatto_ che l'amore dei sensi. Piacere, e solo piacere, è 
smommo dt nausea e sola nausea. Nel bene e nella purezza 
sta, coH'intensi-tà dell'amor · vero, la. sicurezma dell'amore 
eterno. L' abisso del core non si riempirà mai se non col-

}~~it:~~t,,~~;:o:or:~~:ni~~i "ft°ct~!~ s~ "F,!::,~:a~ !i !E:ì';ìg! 
prendere domicilio nel palazzo Mocenigo, nel cent,ro del Gran 
Canale veneziano. , 

Lì fu il teatro delle avventure di Margherita Cogni, celebre 
panettiera veneziana. C' è chi la paragona alla Fornarina; 
se non che fra l' amante unica di Raffaello, o almeno l'amante 
preferita, e questa amante di alcuni giorni; fra quella fonte di 
ispirazioni e questa fonte di disgusti, corre una distanza im
mensa. Io trovai gente· in Venezia ohe la conobbe tuttavia 
venditrice ·di ostriche nel mercato e in cerca di fanciulli che 
le vellicassero l'udito colle traduzioni italiane del poeta, 
cui aveva amato brutalmente. Era una donna della plebe in 
tutto il malo senso della parola; una donna che non sapeva 
leggere nè Scrivere; una donna, eh~, accostumata -a tiranneg
giare la propria fa.miglia quasi in pubblico, non ascondeva nè 
una piega della sua anima. nè un battito del suo cuore, e nè, 
per conseguenza, i segreti della sua casa. 

Il poeta cercava con grande _ansietà per quelle belle isole 
la propria sepoltura. Dist,eso sulla sua gondola, passeggiava 
per l'arcipelago veneziano a fin di scorgere un luogo abbastanza 
pittoresco ove piantare un salice che toccasse colle sue ricchis
sime fronde le acque, e offrisse colla sua ombra asilo al di 
lui sepolcro, eretto sotto il cielo azzurro del mezzodì e presso 
l'Adriatico. Ma per aftrettare l' incontro di quel letto eterno, 
diedesi sfrenatamente allo studio dell' incrociamento delle 
razze, al diletto delle forme plastiche, agli e bii cantici de' 
piaceri 'Carnevaleschi, a un'orgia. senza tregua. In quel tur
bine, quando uscìa dalle cene per c'.ercare le tombe, si av
venne in Margher1 ta, nelle cui braccia doveva lasciare tanta 
parte della propria esistenze. 

L'acceso sangue venezifano scorrea per le vene di quella 
donna essenzialmente sensuale. La di lei statura. era alta, 
largo il petto, braccia nerborute, volto bello, resta volgare; 
i ·di foi occhi: bruciavano e consumavano come vorace incendio. 
Era amant,e fino alla frenesia; ma gelosa fino alla demenza. 
Lo accarezzava e lo maltrattav'a. Gli andava incontro col sor
riso degli angeli, e gli configgeva le . ugne coli& ferocità de' 
tigri. L'aureo spillo del suo nero ciuffetto poteva servir di 
pugnale. Le sue viscere potevano generare una r.a.zza di gla-
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diatori. I suoi pugni potevano sostenere vantaggiosamente 
lotta con qualsiasi mbusto inglese. La su& eloquenza pittorica 
era. seminata. di interiezioni vergognose. Le sue idee era.no in• 
garbugliate come una selva primitiva. Le sue p&BBioni erano 
ardenti come un vulcano gigante in eruzione. Formatosi il 
suo carattere nel fango delle lagune, e apertasi la sua anima. 
al sole del Mezzogiorno, serbava in tutto il suo essere qualche 
cosa di grande, ancorch è la sua. grandezza fosse brutale. 
Nel palazzo Mocenigo, Byron aveva riunito cavalli, gatti 
senza numero, cani a. guinzaglio, pappagalli, ogni sorta di UC• 

celli, e quella. donna.. - Eva selvaggia di un paradiso casto 
e in opposizione ali' Adamo, ebro di vino, di piaceri e d'idee. 

Però non crediate che Byron le serbasse una grande fedeltà, 
malgrado la di lei fierezza . . Un giorno levasi un rumore spaven
tevole. I pappa.galli vocifera.no parole indescrivibili, i gatti 
miagolano, i cani latrano, i mobili salta.no in pezzi, le lunette 
veneziane cospargono d'una pioggia . di minuti cristalli il · 
pavimento del palazzo, commosso come se si piegasse sotto un 
uragano, o si spiombasse a scosse di terremoto. Era Marghe
rita. che erasi imbattuta. in una. riva.le, colla quale ingaggiò 
spaventevole batta.glia, continuata e sostenuta. da entrambe 
le parti con eroismo e incontra.stabile possanza.. Imaginatevi 
il fascino che poteva. esercitare quella poderosa natura nel 
carattere guasto, nel tedio in vinci bi-le del poeta.. Il di lei sguardo 
comunicava straordine.rio foco al sangue gelato in quelle vene 
quasi esauste. La di lei violenza e là di lei inattesa stranezza 
gli gradivano come uri manicaretto mai prima gustato. Ride
vasi di quelle lettere appassionatissime scritte da un memo
rialista. in ragion di dodici soldi l'una, e dettate dalla panet
tiera al suo ritorno dal mercato colla cesta sul capo. 

Una notte, Byron porgeva nel ballo mascherato il braccio 
alla rispetta.bile signora Conta.rini, avvolta in negro dòmino, 
e completa.mente nascosta sotto la maschera. Arriva Marghe
rita, la insulta, le strappa violentemente e con grandi grida 
la maschera.. - Un'altra. notte ella litigò con suo ma.rito, nelle . 
cui carni fecero uno strazio orribile le sue corte ugna. A notte 
avanzata bussò con re.ddoppiati colpi a.Ila po1 ta del palazzo 
di Byron, ove tutti riposa.vano e dormivano. P oco tempo dopo 
si presentò il marito a chiedere la moglie. La polizia inter
venne, e la donna fu condotta a forza nell' ab bando nata ca.sa. 
Però fuggì di nuovo, e andò a rifugiarsi nel palazzo Mocenigo, 
a lato dell'amante, · 

lvi ebbe il governo della famiglia, ma esercitandolo con 
una tirannia senz'esempio. Nulla ba.stav&!e per darsi tono ed 
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a.ria. di gran signora; vestito con trascico, cappello parigino, 
merletti cli Fiandra, un treno da principessa. 

E con tale abbigliamento, calzati i guanti, s'addattava a 
tutto, e afferrando una spranga. e Timboccate le maniche ba
stonava dai cani fino ai servi. Era miracolo se perdonava 
al padrone. Ma in quanto a rimproverarlo non rispettava 
nessun genere di considerazioni. 

Byron amava assai il Lido e il nuotare nel!' Adriatico. 
Per quella bella lingua di terra che forma il Lido, ricca d' una 
vegetazione esuberante, che il mare bacia, ei passeggiava 
a cavallo. Quando si stanca.va di cavalcare, correva nell'acqua, 
sommergendosi ne' di lei profondi seni come un marangone. 
Il pesce britannico lo chiamavano per tutta Venezia. Un ve 
spero il cielo s'infosca, i venti si scatenano, s'increspa.no le 
onde; e Byron trovavasi in mare. La povera Margherita 
correva dai piedi della Madonna al_la finestra, invocando 
tutti i santi, e promettendo messe, rosari, offerte al cielo, 
in una li-tania solamente interrotta da stra.ne malediaioni. 
Quando sorgiunse la sera e il poeta non tornò, quellà. donna 
sedette come petrificata sull11 scala di marmo che discendeva 
al Gran Canale, tese le braccia , verso il m,are, mezza morta 
d'angoscia. Ma al giungere del poeta, ella gridò, maledisse, 
vociferò orribilmente .dicendogli: è un . tempo questo di an
dare al lido, cane della madonna? 

Un vantaggio, nullostante, portava Margherita nella casa 
di Byron: l'economia. Còntava colle dita, ma contava a me
raviglia. ~sercentil nel mercato, sapea il prezzo giusto cli tutti 
gli articoli. E poichè Byron non mangiava che pochissimo, 
ella divorava tutti i cibi facendo soffrire la fame al rimanente 
de' servi. Accòstumati questi alla magnificenza del Lord, 
e' non potevano tollerare quella stravagante dispotica che 
li condannava a. forzato digiuno. 

Il perchè, ordivano congiure sopra congiure per costrin, 
gere Byion a scacciarle .. Non era difficile, perchè nello stato 
dall'animo suo. gettava con disp, azzo il fiore il cui aroma 
egli aveva assorbito con ansia. In cotali amori fuggevoli e 
volubili, c'è una sola attrattiva, la novità; quantunque si 
abbia il convincimento di non trovare nel piacere già desi
derato nulla di nuovo. Allo stato proprio dell'animo di Byron, 
si aggiungevano le macchinazioni domestiche contro llfar
gherita. E alle macchinazioni domestiche, le imprudenze di 
lei. Intercettava Li lettere indiri1zate ~l suo padrone, e, come 
non sapea leggere, portavasi a consegnare quei segreti nelle 
,nani del primo memorialista. Tutto ciò, ma più specialmeuto 



- VITA .DI LORD BYRON 85 

il deviamento con cui Byron considerava quelli amori di un 
giorno, perdettero Margherito. Byron concluse per licen
ziarla. Nel moment,o di uscire elle s'avventò adirata sopra un 
coltello, come se volesse suicidarsi. Non la condussero, la tra
scinarono alla gondola. · Ivi, ritorcevasi le mani, gridava come 
una leonessa privata. de' suoi leoncini. I suoi occhi fulmina
vano ira. Erasi scelto quella notte per effettuare quella se
parazione pregna di scandali. Alla risvolta di uno di quegli 
infiniti bracci del canale, Margherita si getta nell'acqua, 
malgrado l'intenso freddo. Molle fino · alle ossa, tremante, i 
capelli tesi sulle spalle, il volto pavonazzo, stralunati gli 
occhi, contratte e livide le labbra, mandando dal petto stra
zianti singhiozzi, si getta ai piedi di Byron, chiedendogli per
dono. Questi fu inesorabile. 

Avea tocco il fondo dell'abisso. In quella vita poteva per
dere fin la coscienza. Dietro le notti di orgia, la realtà era più 
tristi., e il core più disgraziat-0. Era necessaria una reden~ione 
che solamente era possibile per mezzo dell'amore e dell'amor 
puro. Una donna amata. potea. fugar la tempesta col proprio 
sorriso; potea purificar la vita ahjetta col proprio esempio. 
Nulla c'è di sì casto come l'amor vero. Nulla di così salutare 
a.I corpo e allo spìrito come la castità. Amare verall\ente, 
a:ffisarsi in una donna pura, cercarne lo- sguardo come un~ 
stella, avere il cuore di lei come un rifugio, unire due . vite 
nell 'amore e riflettere il cielo nel tranquillo seno del Il\ede
simo; tale redenzione era l'unica possibile al poeta caduto nel 
fango. Le lotte del parla.mento, le glorie dalla poesia, l'entu
siaSII\O _d'una società intera, i viaggi pel mondo, lo spetta.colo 
della natura., i ricordi della. storia nel luogo stesso ove se ne 
svolsero le grandiose scene: la Grecia colle sue ruine, l' Inghil
terra colla sua libertà, la Spagna col suo romanticismo, la 
Svizzera colle sue montagne, l'Italia. colle sue arti e l'Oriente · 
co' suoi amori, non avevano potuto riempire quel .cuore, 
nel quale ca.deva il pia.cere come un corrosivo, e albergava 
la poesia. come un dolore infinito. La. sua anima pòteva pro
durre solamente il sarcasmo del Don Giovanni. 

La contessa Guiccioli, l'amor puro del poeta, gli apparve 
in quel momento. Come nacque questa passione? Io non co
nosco di un simile amore una definizione più precisa nè così 
profonda come quella che il poeta psicologo per eccellenza, 
Shakspeare, ci dà dell'amore fra Otello e Desdemona. << Mi 
amò, dice Otello, perchè lottai e soffersi; 

« Ed io l'amai per la pietà che n'ebbe. •> 
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Teresa, che ta.le era. il nome della. bellissima. contessa. Guic-
. cioli, lesse nella. fronte di Byron il di lui dolore, e si propose 

di redimere il poeta, strapparlo dall'abisso,. accendergli la 
inspirazione nel!' anima, l' amore nel petto, fortificarlo per 
mezzo della virtù, coronarlo d'una morte gloriosa. Byron sa
porava il disgusto della vita, e Teresa aveva appena cono
sciuto l& vita che fosse. Educata in uno scuro convento, le 
note dell'organo, le nubi d'incenso, i ceri accesi appiè della 
Vergine, i cori delle spose di Cristo, le avevano riempiuto l'a
nima della poesia de' chiostri, dell'amor mistico e senza nome, 
che al toccare il mondo, doveva convertirsi i,n un amore vio
lento per l'incontro di un subjetto reale, su cui fermarsi. 

I suoi genitori l'avevan fatta infelice. Senza consultare 
nè la di lei volontà, nè il di lei core la tolsero dal chiostro per 
maritarla a un vecchio ricchissimo, il conte Guiccioli. Alla 
esaltazione mistica de' suOi primi anni, Teresa. giungeva la 
nostalgia del!' amor vero nell' a ridità di un matrimonio di 
convenienza. La quale trista condizione costringeva.la a ri
fugiarsi nella lettura., nella poesia dell'epoca. Era .l' a.nno 
1812. Madama di Stael e M. di Chateaubriand cominciavano 
a rendere popolari nelle loro opere quegli amori infermi, 
quelle passioni disgraziate, quelle tristezze di un secolo, che 
n9n si decide nè ad abbandonare le vecchie idee, nè a seguire 
le nuove; supremi dubbi, versando essi sul core il loro cor, 
rosivo veleno. 

Teresa leggeva e rileggeva. tutte codeste opere; esaltava.si, 
soffriva, sognava come una fantasima; e scrivev.a versi con
sacrati a quelle imagini senza forma e senza objetto, che le 
attraversavano il cerebro, circondato dalla aur<>ra boreale 
delle ispirazioni romantiche. Il suo eroe, l'eroe de' suoi sogni, 
l'eroe nato nel converto, ingrandito nella realtà di un freddo 
e triste matrimonio, l'eroe ideale, sognato ogni dì con maggior 
delirio, grazie a una lettura incessante; quell'eroe straordi
nario non esisteva, o, se esisteva era Byron, runico capace 
d ' incendia.re la realtà col fuoco della poesia. 

Teresa e Byron trovava.usi in Venezia e non si conoscevano. 
Teresa inferma. dell'anima, e Byron, dell'anima. e del corpo; 
l'una di diciotto anni, sul limita.re della vita, e l'altro guasto 
dai piaceri, ancorchè giovane per età, sul limitare della tomba. 
Nel 1818 Byron la vide, ma non la divinò. Passò accompa
gnata da suo marito, al quale arasi appena allora congiunta, 
come una di quelle infinite donne che incanta.no un momento 
gli occhi e nulla dicono al core. Durante la primavera del 
1819 si trovarono una notte in casa della contessa. Albrizzi, 
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chiam~ta <la L. ·Byron la Stael italiana. L' una e 1'11ltro anda
rono quella notte alla riunione malvolontieri, 

Teresa era stanca di feste, e Byron stanco di donne. l<'u 
necessario che il conte Guiccioli si adirasse perchè Teresa an
dasse al ballo, e che la contessa Albrizzi spingesse quasi ma
terialmente Byron perchè si presentasse a Teresa. Si videro 
e s'all\arono. Una mutua occhiata bastò perchè quelle due 
anime si comprendessero e si unissero già indissolubilmente. 
Nè quella nè questi seppero mai chi disse la prima parola, 
nè chi fece la prima dichiarazione. Erano le due 11\età di 
un'anima. Byron, a.traverso i suoi disordii;ii~ aveva cercato Te
resa, e Teresa a traverso i suoi sogni, aveva cercato Byron. 
S.' incontrarono alfìne, come due naufraghi trasportati di. un 
medesimo flutto . S'incontrarono senza speranze di legittimare 
la loro passione: accasata essa, con un vecchio avaro e lui con 
una protestante intollerantissima, ch'eran stati le lor mutue 
infelicità, due muri freddi come il bronzo fra due cori di fuoco, 
Passarono su tutto e furono l'uno per l'altro. 

Nulla c' è di così triste come vivere.al fianco di una donna 
sempre melanconica. disperata sempre. Vari biografi dicono 
che il Conte favorì il principio degli amori di Byron colla 
propria moglie. Non amo annerire la natura umana quando 
t rovo alcuni motivi ragionevoli che mi spiegano azioni a 
prima vista inesplicabili. Il conte avrà potuto notare che 
la melanconia di sua moglie si dissipava colla presenza del 
poeta. E avrà potuto anche attribuire quella preferenza al 
inutuoamor che entrambi aveano per le lettere. Felice.di veder 
dissiparsi una tristezza che gli amareggiava la .vita, fu in sulle 
prime complice innocente della propria sciagura. 

Ma ben presto s'avvide di quell'amore e tentò di troncarlo 
coll'assenza, volgare rimedio per gli amori fugaci, incentivo 
potente per i profondi. 

Il conte lasciò Venezia e si recò a Ravenna seguito dalla 
inoglie, il cui pensiero restavasene chiuso nel core di Byron. 
Teresa se ne moriva. La sua anima non era abbastanza forte 
per sopportare l'assenza di lui. Byron corse a Ravenna chia
matovi da una moribonda. L'8di giugnol8l9 si trovava·appiè 
di un letto ove m.oriva una inferma d 'amore. Al vederlo en
trare, T01esa si rianimò come l'umile violetta al bacio d'a
prile. I medici avean convenuto che per quella inferma di 
languore e di tristezza non v,avea cura. Cionostante, per ri
tornare il carminio alle gote già fredde, la luce agli occhi già 
estinti, bastò la presenza di Byron. Quello stesso giorno Te
resà potè uscir nel giardino, e appoggiata al braccio del poeta; 
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parlare, sotto i vibranti pini della pallida cima, fra i mirti e 
gli oleandri, de' suoi ricordi e delle sue speranze. 

La salute di Teresa non rinacque se non a sacrificio del
l'onore del conte. Per tolleranti che fossero i costumi italiani 
di quell'epoca, è sempre ridicolo un marito che accompagna. 
sua moglie appoggiata al braccio dell'amante. 

Guiccioli strinse un pugnale e andò per uccidere Byron, 
che leggeva la. Corinna colla sua. amata sotto i pini d'Italia.. 
Ma la propria codardia e la sereni_tà del rivale lo disarmarono. 
Questi a sua volta, difficilmente rassegnava.si alla propria 
parte nella società, la quale sebbene tollerante verso simili 
colpe in allora. _non tralasciava però di perseguirle con isguar
di maligni e susurranti bisbigli. 

Byron parlava di rubare la sua amata, e Teresa di ricorrere 
allo spediente di Giuliett_., vestirsi da morta, prend•e,e un nar
cotico, chiuclersi nel pi,ntheon d lla sua farr-iglia, e aspettare 
chn l'amante venisse a convertire con uno sguardo o con un 
bacio, inviati traverso le inferriate, il pantheon funebre in pa
radiso. Per gri>nde che fosse il romanticismo di By1on, ei 
voleva mostrare il suo amwe in piena società, allo splendore 
del sole; nel seno del mondo e nel seno d illa natura, come una 
impronta della sua anima, .,come una virtù della sua vita, 
fino allora consegnata a multipli ,mori, e da , Uora fissa in 
una passione che alimenta.vasi principalmente d'inspirazioni 
caste e che risiedeva nella regione dell'anima. 

Intenerisce illeggere la pagina scritta da Byron in un foglio 
della Corinna che Teresa aveva dimenticato nel suo giardino 
di. Bologna. Quell'amor-semplice del cuore pare, presso al
l'_amore iperbolico del libro, come un giglio nel campo presso 
a un giglio di drappo. 

<< Amor mio , le dice, quanto .è dolce nella vostra lingua 
italiana questa parola! Sopra un libro che vi appartiene, io 
non posso scrivere che la mia passione. In questa parola -
amor mio - sta chiusa tutta la mia esisten.za. Conosco àdesso 
che vivo e temo l'avvenire. Voi deciderete della mia sorte. 
Il mio destino riposa in voi, che ora avete 1_8 anni, e che due 
anni or fa, . siete uscita dal convento. Avesse piaciuto al cielo 
che ve ne foste colà rimasta, o che io non vi avessi trovata 
sposa. Ma ora tutto è tardi. Vi amo e mi amate. Almeno pro
cedete come se mi amaste. Il che è un conforto a ciò che può 
sopravvenire. Senza dubbio, io sono quello che più ama dei 
due, io che non posso mai desistere d'amare. Qualche volta. 

~:~s;~/s: ce.;.,a~:~dz ~=za~~:"~~f ~o:'~~e :o:a!x~:.a. ciò 
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E dopo d'aver scritto questa lettera, com.e se comprendesse 
che l'essere si definisce per mezzo della sua comparazione 
col nulla, e l'amor si confonde per la sua tristezza colla morte. 
andava a visitare il cimitero per · apprendere il sonno de' 
morti nel silenzio, e il dolore dei vi vi nelle iscrizioni delle 
tombe. 

Finalmente il conte si ritirò, benché accidentalmente da 
quella dimora, e i due amanti restarono soli. Da Bologna 
partirono per Venezia. Da Venezia per la campagna, per 
quelle case bellissime, lontane, donde si veggono le Alpi e 
l'Adriatico, e fra l'Adriatico e le Alpi, Venezia, come un'im
mensa flotta di cristalli e_ di coralli. Quivi Teresa inspirava 
il suo amante, essendo da un tempo la musa dell' amore e 
la musa dell'Italia. Quivi gli mostrava con eloquenza l'ombra 
del passato, le speranze dell'avvenire e le tristezze del pre
sente. Quivi inspira.vagli co' suoi·sorrisi e le sue lagrime idee 
profetiche della redenzione d'Italia, realizzata a' dì nostri , 
sotto i nostri occhi, come un miracolo della fede di questo se
colo. Quivi lo purificava dalle passioni di un giorno, colla 
passione unica dell'amor vero; e lo toglieva dalle orgie, addi
tando alla di lui attività, sempre inquieta, altro spazio nel 
culto della causa della umanità e nella lotta per la indipen
denza dei popoli.-

Tanta felicità non poteva continuare, data la delicatissima 
e difficile situazione in cui trovavasi il marito, il conte Guic
cioli. Convengo con tutti gli storici del tempo in ciò, che l'I
talia allora era indulgente, molto indulgente verso l'adul
terio. Ciò in cui non convengo in questi scrittori è: che gli 
italiani avessero imparato una tale indulgenza dagli spa
gnuoli. Il medico del proprio onore; A segrei,a ingiuria se
grei,a, vendei,ta, insegnano a' secoli l'orrore che l'adulterio in
spira a cori spagnoli. Ove è nato il P etrarca di Gerusalemme 
non ci è posto pel Sigisceo d'Italia. Se non che, per grande 
che fosse l'indulgenza. italiana, ognuno dovea in questo caso 
dar ragione al marito. Il Conte Guiccioli, accecato dal suo 
vizio più grande, l'avarizia, attirò contro di sè l'opinione 
pubblica. Primamente, il viaggio di Teresa e Byron a Venezia 
fu da esso assentito. Poi, volle costituirsi depositario delle 
rendite del poeta, per guadagnare in oro il perduto in onore. 
Infine, venne la lite pel divorzio. Dietro la lite perduta dal 
conte, un breve pontificio che annunciava la separazione. 
Teresa lasciò volonterosa i suoi palazzi, i suoi equipaggi, la 
società, le ricchezze per l'amore del poeta. 

In quella, cadde sulla famiglia di Teresa la condanna del -
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l'esilio. Suo padre era il conte Gamba, e apparteneva a quelle 
forti provincie romane, che sono le provincie aragonesi d'I
talia. L' a.more alla libertà e alla patria che annidava.si in 
questa famiglia, ricevè il premio che ricevono sempre tali 
amori: l'esilio. La famiglia, Gamba, in seno alla qual era .Te
resa ritornata, dopo la sua vedovanza legale, si rifugiò nella 
dolce Toscana, nella scilit;aria. Pisa, in quella città-convento, 
in quella città-cimitero, tanto propria a.Ile grandi tristezze, 
Qui venne anche L. Byron. 

Il merito principale di Teresa consistette nel non aver 
avuto pel poeta una passione egoistica. Amò la di .lui gloria 
più che la persona, e più che la gloria, la. virtù. Lo purificò, 
lo sollevò, lo strappò dal fango, gli pose l'aureola, della purezza 
intorno alla fronte. Poi, invece di rivendicare quel gran core 
tutto per sè, lo consegnò alla umanità. Vide ella che Byron 
non apparteneva solamente alla. razza. degli uomini di idee, 
ma anche a.Ila razza. degli uomini d'azione. Era un eroe di 
Grecia per la figura scultorica, un poeta del Nord per il pen
siero profondo; in una mano portava la cetra e nell'altra la 
spada. In vece di toglierlo all' idea e ali' azione per ridudo 
a' piaceri di un amor soddisfatto, additò a.Il' Achille il campo 
di battaglia, e gli disse ohe tanto. più sarebbe degno del suo 
core quanto più combattesse per i popoli. Preferì di unire le 
due· anime sull'altare del sacrificio, a tutti i piaceri facili, 
a tutte le soddisfazioni dell'amor proprio e dell'orgoglio. Te
resa gli risuscitò nel petto l'amore alla virtù e l'amore alla 
gloria, cui tante volte Byron aveva disprez2ato e maledetto. 
Teresa gli insegnò ad amare l'Italia, i combattenti per la 
Grecia, le due nazioni i cui antichi geni entreranno eterna.
mente nella genealogia di tutti i geni del mondo. Essa, in
fine, gli insegnò a morire. E insegnandogli a morire per tutti 
iu vece di vivere per sè solo, assicurò al nome di lui la più 
gloriosa delle trasformazioni, il martirio; e a.Ila di lui immor
t~lità, il più bello di tutti i templi, il core dei popoli. Sarebbe 
immortale Teresa, come Eloisa, come Isabella di Segura, 
come Saffo, se avesse conservato, sotto i pini d'Italia, sulle 
rive dell'Arno, eterna.mente, la vedovanza gloriosissima del
l'amore di Bvron. Nell'anno 1820 sembrava una musa. Nel 
1868 è una marchesa ricca e vecchia che ha deposto sulla 
tomba del poeta un libro indigesto. 

Veniamo agli estremi giorni di Byron. Qui finisce la vita 
e principia la morte. Qui la creta gelata dai disinganni cade 
disciolta al foco della fede, e le ali dell'anima si aprono am
piamente in tutta la loro estensione. Qui incomincia la vita 
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ad essere poema, il poeta ad essere eroe, il sepolcro ad essere 
altare, e ad essere immortalità la morte. Qui si distacca. per 
sempre dalla donna amata e va. a disposarsi castamente 
colla. libertà, l'eterna sposa delle grandi anime, la feconda 
madre degli eroi. Qui tutte le nubi si dissipano, tutti i vizi 
evaporano, tutti i dubbi svaniscono, tutte le passioni hanno 
fine, e il tristo di Londra, e il libertino di Venezia, e il poeta 
dellà disperazione, si converte in uno dei martiri della uma
nità redimendo coll'olocausto della sua morte gli errori e 
le colpe della sua vita. Molti sapranno vivere meglio di quel
l'uomo, ma. pochi morire come lui, in una peregrinazione per 
la libertà, in una lotta per l' indipendenza della Grecia, ai 
piedi di quella nazione-ideale, di quella nazione-arte che 
fu la vera patria della sua anima, éhe lo novererà eter
namente al lato di Omero, di Eschilo, di Pindaro, di Milziane 
e di Aristide, di quelli uomini che sono gli astri degli oriz
zonti del tempo; lo novererà, sì fra i suoi poeti e i suoi eroi. 

Le foglie della vita di Byron andavano cadendo triste
mente. Sua figlia allegra, angelo nato fra le tempeste, moriva 
allora. a cinque anni d'età. Il poeta prescrisse che la seppel
lissero là, nella collina di Hartow, dove aveva impressi i 
suoi primi versi e aveva ricevuto i primi baci dall'aura de' 
campi. Shelley, poeta metafisic o, esule. come lui dall'b:ighil
terra, e come lui errante pel mondo, cessava allora di vivere 
affogato in una tremenda burrasca, non così tempestosa come 
le sue idee. Byron aveane raccolto il corpo. e l'aveva. bru
ciato in un grande falò, sull'arida sabbia, in riva al mare, get
tando in quel!' olocausto dosi di incenso, che saliano al cielo 
in nube di fumo simile a una montagna di orazioni e di pen
sieri, portante nelle viscere lo spirito di un poeta, il quale 
aveva sempre creduto il cielo vuoto, e negata sempre quella 
dimora verso la quale faceva ritorno la sua vita. 

Che restava a. Byron? Morire egli pure, ma morire per una 
idea, per la fede del suo secolo. b:i mezzo al silenzio che la 
S. Alleanza ha imposto all'Europa, si ode la voce di un po-

, polo che chiede la propria libertà. Questo popolo eroico è 
il popolo spagnuolo, quello stesso che dieci anni prima aveva 
insegnato a tutte le nazioni come si . combatta per l' indi
pendenza. La voce di Spagna era penetrata in due sepolcri: 
nel sepolcro d'Italia e nel sepolcro di Grecia. Le tre penisole 
mediterranee, la penisola de' geni, la penisola . de' guenieri 
e la penisola dei naviganti, si levavano al so.filo della libertà, 
come per rinnovare quei giorni paradisiaci della storia, in 
cui le città più illustri vivevano coll\e un coro di sacerdotesse 
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e di muse nelle loro coste, e illuminavano la coscienza colle 
lor_o idee, e arricchivano l' aria. de' loro canti. Se non che 
tutte queste speranze furono come sogni fugaci. Sulla Spagna 
piombava l'intervento francese, e sull'Italia l'intervento au
striaco .. Solamente rimaneva in pie' il popolo greco, il popolo 
delle Termopili e di Platea, quello che ha insegnato a leggere 
all'umanità, quello che ha posto la corda dell'arte in tutti 
i cori, quello che ha cesellata la forma umana nella sua bel
lezza severa, quelle che rivelò la coscfenza con Socrate, quello 
che serba tuttavolta nelle ceneri delle proprie rovine il ca
lore dell'inspirazione per il poeta, 

Byron, che percorse la Grecia cercando i lauri di Apollo 
sui margini de' torrenti, il coro delle sacerdotesse di Dodona, 
il canto del Cefiso nelle pianure sacre per le orme di Demo
stene e di Platone, l'Acropoli cadente dove s'erano conver
ti te in ·ombre le statue di Fidia, le cime dell' Ibla e dell'Imeto, 
coronate eternamente dagli Dei; Byron non- solo trovò in 
quella terra i ricordi, che, come scia.mi di luminose api, si al• 
zano dalle di lei disseminate ruine, ma eziandio forti razze ne' 
cui sembianti smagliavano i riflessi dell'antica inspirazione e 
le cui nerborute braccia potevano impugnare le armi di Epa
minonda e di Temistocle; razze disposte a sacrificarsi eroica
mente sopra i sepolcri de' loro padri, innanzi di acconsentire 
per maggior tempo il disonore di tanta gloria fra le infami cà
tene torte dalla Turchia per la loro patria, patria eziandio 
dell'eroismo; per la loro madre, madre eziandio del genio. 

Miratelo: ricco, si toglie dalle ricchezze; amato, si toglie 
dall 'amante; poeta, si toglie dalla lira; giovane s[ toglie dalle 
passionii coronato da genio, si toglie dalla gloria, e va a com
battere e va a morire per una delle cause più giuste dell'u
manità, per la causa della Grecia. Là, in Italia, sulle spiaggie 
del mar Tirreno, sotto le ombre de' pini, spirando l'aere ca
rico di profumi d'arancio, con dinanzi le opere meravigliose 
dell'arte, nelle quali imparava la perfezione del proprio stile, 
amato da una donna che univa ìl talento alla bellezza, avrebbe 
potuto trascorrere i suoi giorni tranquillamente e serena
mente, cantando come un augello arrivato al suo nuovo 
nido, in quel giardino di delizie. 

Ma.no: preferì la lotta, la tempesta del mare, la inclemenza 
degli elementi, il campo di battaglia, i vapori del sangue. i 
miasmi della peste, la morte dei suoi fratelli, il sacrificio per 
l'umanità. Credete ai suoi dubbi, voi commercianti inglesi, 
che lo avete maledetto, rimpinzati di beefsteak, briachi di 
birra, ruttando, come_ direbbe Sancio, i vapori della vostra 
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digestione suli' a,1reola del genio. Maledite alla Ìlua vita, voi, 
a cui una morale egoistici> è tanto facile perchè non avete pas
sioni; e un'arida fede protestante è tanto naturale perchè 
non avete pensiero. Scacciatelo per indegno dall'Inghilterra; 
ed egli si leverà colla sua lira e la sua spada, percorrerà_ le ri
viere divine dove nacquero le arti, convertirà gli dèi in pro
pri concittadini, andrà a morire in Grecia, e avrà per patria 
tutta la umanità. 

Noi apprezzeremo le di lui opre in un capitolo finale, meta 
di questo povero lavoro consacrato a uno-de' geni, i quali 
ci hanno procurato i maggiori conforti ne' nostri dolori pre
senti colla lettura delle loro opere. 

Era il mese di aprile e la mattina seguente al dì di Pasqua. 
La natura resuscitava colle sue farfalle, colle sue lunghe gior
nate, col suo tiepido calore, tanto delizioso nella primav~ra 
de' climi melidionali. La. Chiesa canta.va la resurrezione di 
Cristo. Byron presentiva la resurrezione della Grecia. Nulla
meno, la lotta, l' incerte'l!za, gli urti contro la impura realtà, 
in cui struggevasi la sua ani rua, il dolore, la. peste mortifera, 
conseguenza della guerra, lo deperirono e il fecero piegare e 
cadere sulla bandiera della libertà, nella quale s'avvolse per 
morire come Catone e come Bruto all'ombra della repubblica. 
Aveva appena trentasei anni. S'inchinava alla morte come 
un arbore carico di frutti e di fiori. Era una bella mattina, e 
il sole rutilava i suoi prim,i raggi fra le ultime goccie della ru
giada, e gli uccelli intonavano i loro cori, come se la natura 
consacrasse un inno alla vittoria del poeta. Nel suo delirio, 
ei credeva assaltare i muri di Lepanto, e nel fatto assaltava 
i muri dell' eternità. Diceva: Addio! addio! come perdendosi 
in altre riviere. E la sua ult ima parola fu« Avanti>> come se 
confortasse i suoi soldati piangenti e i suoi amici desolati; 
assicurandoli della continuazione della sua vita in altri 
orizzontt 



94 VITA DI LORD BYRON 

CONCLUSIONE 

Dopo di avere discorso lungamente la vita di Byron. sof
fermiamoci un . istante a contemplar questo genio meravi
glioso nel suo insieme. Siccome mai v'ebbe al mondo poeta 
tanto subjettivo e .individuale, così mai una vita contt ibuì 
a svolgere un carattere, nè un carattere a svolgere una lette
ratura come in questo lord inglese, nato per la felicità e tor
mentato da tutti i dolori. Io non credo che il genio si com
ponga solamente dei nervi, del sangue, del succo che assorbe 
dalla terra ov' è nato, del sole che gl' illumina e feconda il 
cervello. Il genio, è, avanti tutt-0 una potente individualità 
interna, con facoltà innate, inalzate dallo studio e dalle con
tràrietà della vita a una gran potenza; il genio è uno spirito 
creatore. Tutti i veri artisti, di qualunque classe e condi
zione eglino siano, hanno la potente facoltà di pensare e porre 
in rilievo il loro pensiero; la fantasia vivace che li persuade 
a un lavoro così continuo come il lavoro delle forze creatrici 
della natura; l 'osservazione profonda per l'analisi, che fa 
delle loro idee un microscopio ove si veggono le più piccole 
minuzie della vita, occulte al volgo delle genti; lo sguardo in
dagatcre, elevatissimo, che abbraccia gli spazi lontani, come 
il telescopio; e poi, quella squisita sensibilità, per la quale ri
fondono facilmente nel crogiuolo sempre acceso del loro core 
gli altrui dolori e le altrui contentezze. 

Pochi uomini hanno possedute in tanto grado codeste fa
coltà eminenti come Lord 13yron. Egli si eleva d'un volo alle 
regioni più sublimi dello spirito, ove tutte le idee gli si pre
sentano rivestite delle loro forme. Egli discende con un'os
servazione prolissa a numerare le più piccole minuzie della 
vita, e a scovrire i più impercettibili tocchi di luce e di ombra 
nel quadro dell'Universo. Egli sente la .necessità invincibile 
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di produrre, di creare, di spargere le proprie opere colla me
desima cieca larghezz•, con cui il rosignolo effonde i suoi can
tici e la stella la sua luce. Egli ha sopratutto, e avanti tutto, 
la sensibilità, quella sensibilità che si commuove e s'increspa 
al minimo soffio dell'aria, che muta di colori al minimo ri
flesso della luce, che presentisce le "tempeste future, così 
dell'universo come della società, e che essendo uno de' mag
giori doni della. natura è anche uno de' maggiori tormenti 
della vita. 

Ma. s'egli ha questa caratteristica prima, essenziale del 
genio, non può dubitarsi ch'egli ha. anche le qualità proprie 
della sua razza, quelle qualità che sono a,le essenziali, . aie 
fondamentali come il colore al disegno. Il sangue nor.manno 
irrompe in tempestosa piena per le sue vene. La procella è 
il suo elemento. Quando non la trova nella vita, la condensa. 
nella sua propria coscienza.. Quando l'azione non gli offre suf
fìcenti uragani, li cerca nelle proprie passioni; e, quando non 
glieli offreno le passioni, nelle proprie idee. Gli bisogna vi
vere sull'orlo stesso dell'abisso, sopra quattro tavole che 
stanno per disfarsi, sdrucciolando fra una. distesa bollente 
e spumosa., fla.gel\a.to il viso dall'uragano e i nervi dalle scin
tille della folgore, La coscier.za sua è come una tromba furiosa 
che gli sbrana il core, Le tenebre delle notti eterne gli cascano 
per forza sul!' anima., che a volte vede tutto sinistro, tutto 
crede perduto, e ciò che più imagina perduto, è il proprio 
essere. Donde quella irritabilità, quel dubbio, que' contrasti, 
un lembo di cielo coperto da' gruppi di accavalla.ti nuvo
loni; una preghiera che vien dopo una bestemmia, come la 
brezza dopo .l'uragano. · 

Ma il.on solamente è normanno per la. razza. cui appartiene; 
è inglese, perfettamente inglese, per la nazione ove è nato. 
Qual' è la faccia caratteristica dell'inglese? La personalità, 
l' individualità. L' inglese ha mestieri che. la legge consacri 
l' integrità e le. totalità della sua persona ; . che la case. lo 
isoli da' suoi simili; che la sua propria. coscienza sia la. me
diatrice fra il tempo e l'eternità,, fra la terra. e il cielo; che la 
proprietà gli serva come di pieciestallo, e che la vita si svi
luppi in lui a proprio rischio e pericolo, grazie allo stimolo 
della sua attività, eccitando le sue attitudini, alimentando 
la fierezza contenuta nel principio della propria. responsa
bilità. Or bene: Byron, avanti tutto, è una personalità. Quanto 
può impedire il crescere, lo svolgersi di questa persona
lità, lo molesta e lo avvilisce: fede, leggi, costumi; limiti 
di nazionalità, preoccupazioni di razza, Vuol vivere sola, 



96 VITA DI LORD . BYRO.N 

mente nella·. propria. coscienza, col pensiero nel mondo cre1'to 
dal proprio spirito, tonando come un Iddio, e ve\iendo perfino 
le leggi della natura piegarsi alla sua. onnipotente libertà, 
i\iai nessuna razza odiò un uomo, come la razza britannica. 
odiò Byron, 1nai nessuna razza fu rappresentata. con. più 
fedeltà nelle sue qualità caratteristiche, e, sopratutto, nella 
sua orgogliosa individualità. 

Se non che, a.llato a queste facoltà nordiche, Byron aveva 
qualità essenzialmente meridionali. Il nostro sole aveva ru
tilato i suoi raggi su quello spirito, gli aveva impresso forte
mente il suo bacio di fuoco. Era una personalità britannica, 
scolpita nel marmo di Paro, sotto la cui freddezza apparente 
s'asconde la cenere ca.Ida d'un divino calore. Sopra quelle 
pietre si cullano i fiori rossastri degli oleandri, lungo i mar
giri dei torrenti, come convitando i poeti co' lauri. Il con
nubio di qualità diverse spiegano in Byron i subiti cambia
menti del suo stile; però, al tempo istesso, spiegano la sua 
culminante facoltà, la più alta. e la più imperiosa., la sensi
bilità. Non aveva, no, la flemma britannica. Una impressione 
passa.va con tale una forza per tutto il suo essere, che gli la
scia.va ardenti bruciature. Pareva. che il mondo sociale, sopra 
tutto, non si comunicasse con lui se non per mezzo di bot
toni incandescen,ti, il cui contatto lo faceva gemere, urlare, 
c9me un condannato, ritorcersi e dimenarsi come un epi• 
lettico. La luce non ferisce con tanta forza gli occhi che giun
gono a recupera.re la vista, come era ferito il poeta dalla so
cietà del suo tempo. 

E, nullameno, ama.va le sensazioni. Credeva. che vivere 
fosse sentire tutto, esperimentar tutto; passare pe' di,Yersi 
gradi del calore della vita universale; sommergersi nel pro
fondo mare, come i pesci, e percorrere i picchi nevosi, come 
le aquile; ravvolgersi nelle foglie secche dell'autunno, calpe
sta.re le nevi nell'inverno, fondersi al calore del sole nell'e
state, e volar come una farfà.lla tra i fiori nella primavera; es
sere il pellegrino, errante, senza fine, dall' Alambra al Vaticano, 
dal Vaticano al Partenone, dal Partenone alle Piramidi; 
essere l'oratore che lotta nella tribuna, e l'accattabrighe che 
lotta. nelle vie; essere l'aristocrata, il lord che gioisce nel ri
cordo de' suoi blasoni, nell'orgoglio della propria origine, e 
il" den\Ocratico,il tribuno che protesta contro tutte le tiran
nie e reclama tutte le libertà; essere cenobita ed epicureo; ca
sto e voluttuoso, scettico e credente, delinquente e apostolo, 
nemico dell'umanità e umanitario, angelo e demone, come se 
lo spirito di lui fosse il contenente immenso di tutte le idee e 
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di tutte le cose; il suo essere - il riassunto di tutta la vita,. 
si,a personalità - il protagonista. del gran quadro dell'Uni
verso, della gran tragedia. della st oria. 

Ed ecco un' altra delle sue qualità culminanti; riferire a sè 
il mondo intero. Quella grande forza che hanno certi geni per 
objettivare le loro idee e le loro sensazioni, Byron non l'ebbe 
mai. Canta.va _ciò che sentiva: la nube che passava sovra la 
sua- coscienza, la scintilla Che discorre_va l' arp_a de' .suoi nervi, 
l'amore del suo core, il dubbio de!J.a sua mente, la speranza de' 
suoi desiderì, secondo i gradi della sua salute, . di felicità, di 
piacere, di dolore, sperimentati nella v ita, che er.a il suo poema. 
Di qui, come ha osservato molto giustamente Enrico Taine, 
nella sua bell' opera - ·Storia della ldteratura in_r,lese - le. 
monotonia , l' uniformità de' · suoi personaggi, t occhi tutti 
dèlla uniforme infermità del poeta.. Ma. di qui, anche, quell;, 
vivezza di colorito, quella forma d'espressione, quel mèravi
glioso aroma di sentimento, quella. realtà vig9rosissima. con 
cui sgorgano ì suoi canti, riproducendo tut to l'essere del poeta 
in ognuna. di quelle cadenze, di que' fremiti , di que' battiti del 
core. E nulla ci attrae, noi specialmente, figli di un secolo -che 
ha. sovra.eccitato la sensibilità, nulla ci attrae come il battito di 
un core. 

Ed essendo tanto subjettivo, pochi uomini sono così sim
bolici, pochi 1iflettono meglio il loro tempo. Qual era le stato 
di que' primi giorni del secolo, con tenuto, rappresentato 
nelle opere di Byron ? Era l' incer tezza. Avevamo scosse le 
vecchie credenze e non trovate ancora le nuove. Passavamo 
dalla libertà alla re.,zione, e dalla reazione alla libertà per 
sùbiti mutamenti. La rivoluzione finiva. per ruinare ura so
cietà e sopra quelle ruine levavasi ancora lo spettro, lo sche
letro dell'Età Media, · colla corona cesarea in fronte, chiedendo 
vendette e reclamando conquiste. I popoli, nella loro angustia, 
univano tutto, mescolavano tutto, religione e filosofia, demo
crazia. e aristocrazia, autorità antict. e costituzioni mOderne, 
nel pandemonio dell'eclettismo e del dottrinarismo. Lo spirito 
senza fede, lamentava.si altamente della propria sterilità, e 
ritorcevasi fr a le spire del serpe che si chiama dubbio. Da un 
estremo all'altro di Europa correva un genio incomprensibile, 
venuto su dalla plebe all'Imperio, semin~ndo una t empesta.di 
guerre che serviva unicamente per aumentare le tenebre; ge~ 
~io ora oscuro, or sfolgoreggiante; da un lato Robespierre ca
stigv,ndo i re coi cannoni, e stabilendo dispoticamente il con
tratto sociale coi popoli; ma dall'altro lato Ca.rio-Magno unto 
dal papa, circondato da un feudalismo militare orribile, rie-

' 
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difìcante i troni e i privilèg!, ricomponente l' antico Sacro 
Romano Impero. Il cielo che Laplace avea visto pieno di 
mondi, ma vuoto di spiriti, era ripopolato da Chateaubriand 
con angeli di talco che portavano sulle labbra, non la sem
plice litania antica, ma la senWnza di una rettorica d'acca.: 
demia. La libertà ingl~se ponevasi a servizio della santa al
leanza. Il becchino della Polonia, mezzo illuminato e mezzo 
demente; credevasi il Battista delle. libertà universale e se 
Il.3 m-•riva d'ambizione e di rabbia, senza saper dove andare, 
nè che fare co' suoi cento milioni di schiavi. I despoti invo
cavano la Santissima Trinità perchè benedicesse il patibolo 
di Ungheria, di Venezia, di Milano, di Napoli, della bella, 
della divina Grecia, consegnata al gran Turco per diverti
mento e allegrezza del suo serraglio. Tutti i re del nord pro
mettevano la libertà, quando abbisognavano del sangue de' 
loro popoli, e tutti obliavano la libertà tosto che quel sangue 
fecondo aveva prodotto il giorno di Waterloo. La letteratura 
vacillava, come ogni cosa, in quella vacillazione universale, 
e vacillava, sopratutto, perchè la letteratura ha e serba la 
sensibilità per eccellenza, e rappresenta il suo tempo meglio 
di niuno altro elemento sociale. Non sapeva dove andar a 
bere Ie sue inspirazioni. La fonte d'Elicona, che aveva fecon
dato gli spiriti repubblicani dell'antico mondo era maledetta 
in nome della libertà, e riedificati in nome della libertà i ca
stelli gotici che avean veduto soltanto servi immersi nella. 
polvere de' loro campi. E, nello stesso tempo, passava per 
le fredde ossa de' martiri, che la libertà contava in Grecia, 
in Italia e in Ispagna,. la galvanizzazione di rivolgimenti ra
pidi come una tempesta d'estate. Ove andrete a cercare il 
rappresentante di questa crisi morale? Chi darà il Dante di 
questo inferno ove si alternano i circoli di fuoco coi circoli 
di ghiaccio? Sarà egli L. Byron? Leggete i suoi poemi, e in 
essi leggerete simultaneamente il suo tempo. Sembra· che lo 
spirito conturbato di quell'età sia andato a riferirgli le pro
prie angustie fra sorrisi e singhiozzi, fra preghiere e bestem
mie, fra accenti sublimi e indecenze da buffone, alcune volte 
ebro di idee, t?,l altre di vino, co' dolori crudeli che producono 
sempre le vacillazioni dell'incertezza e del dubbio. 

Nessuno ha saputo esprimere come Lord Byron lo stato del 
suo tempo, solo col copiare lo ste1tc del proprio spirito. Chiuso 
nelle ,'3Ui.:" indipendente individunlità, indocile a.d ogni giogo, 
~~:~Ti (~i co::1:;C;':)l é'. _""(l L,, s;;~)j_),"; 8X',;r~t,,°J]_g ,:}_ ;j",",~/,i.c;~t ci~ 
;n ;;y ···.•· -, L. fonte 
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della sua vita, e che poteva levar la fronte su .tutti gli uomini, 
respirare fortemente l'aria, pensare, per mezzo .d ' un supremo 
sforzo, fuori dello spirito _umano, ei fissavasi immobile, come 
in suo centro di gravità, nel cielo immenso, lo vedeva e lo 
rivedeva seminato di speranze, lo popoleva e ripopolava colle 
fiaccole delle proprie idee, trasformandosi nell'infinito, come 
il gelido ferro si tra.sforma, al contatto del fuoco, in bragia 
rovente; ma d 'un subito la creta gli ratteneva e troncava il 
volo; e allora, egli, rivolgendosi contro sè stesso, rientrava 
nell'angusta terra · come prigioniero a.ugello nella sua gabbia, 
accendevasi il sangue col fe rvore delle maledizioni, si pian
ta va. le unghie nel petto fino a graffiarsi il core, e.si convertiva 
in nefasta larva, come un angelo che, dopo di a ver assistito, 
l'arpa nelle mani, dinanzi Iddio, al fiorire de ' mondi per la 
immensità piena di vita, s'incontrasse subitamente solo, muto, 
esiliato, t arpate le ali sotto il sudario di spesse. tenebre, in 
deserto pianeta di gelo. 

Allora non c' è tragedia paragonabile alla tragedia del suo 
core. E' d'uopo ritornare fino a Geremia ]_)er trovare nella let
teratura universale un poeta, che sappia mandar come"lui la 
voce de' sepolcri , ripetere come lui 1 'el.egìa delle mine . Il 
dolore di Ta mo, il piloto di Plutarco, nelle cui orecchie mor
morava il Dio pane la propria agonia lungo il Capo Miseno, 
non fu così poetico, così profondo come il dolore di Byron, 
nel!' a ttraversare le piaggie di Grecia, spopolate di iddii e 
popolate di schiavi. Foscari non potè amar Venezia, come 
l' ama egli, non potè sentire il lamento della flebile laguna 
adr iat ica come egli lo sente ,e lo ripete, quando a fianco del 
pal a2zo de' Dogi e de' Piombi, dall' o,curo ponte de' So
spiri, alzato come un ca tR-falco sopra l'oscuro canaly ricco di 
acqua che somiglia a verde fiele, 19. gran città si disegna a' 
suoi occh i come ur: gran cadaver~. I tribur.i romani non pian
gerebbero co!lle piange egli st1lla desola,zione di Roma,. Delle 
idee non conosco che le ombre, della st.oria, n on sente che le 
catastrofi, della vit a. non gusta che l'assenzio. I nostri dubbì, 
i n ost ri dolori, quest'elegia che sgorga. a ur ~i dal nostro cuore 
nel vedere ogni volta, più lont ane la li bertà della nost ra patria,, 
più ristretto il cammino del progres~o, più utopistiche le no
stre nobili a.sp ira.Licni verso il bene; questa disillusione di 
rnigliaj a di U(•mini che han voluto alz~He una tri buna per la 
lorc -i. cfoa. , c--.d h anno alzat o 8olara,::mte u n pati bolc, sè; che 

r:~E''. ;~;~'.~;~:c[~è:~t'.'11-
1::.~,,J:~,;:;~';;t,;:f ;:,:.;;~~}':so, e b· 

bere in quel genio del disinganno il loro poetv-. 
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Gli è vero che la famiglia e la vita di lui cootrihuirono 
molte a questo furore, specie di maggiorasce, cOme a. sua no
hiltà, come il suo posto nella Camera de' Lordi. Ma è vero al
'tresì ch'egli h a fatto de' propri dolori i dolori del suo secolo, 

Strana istoria e strana genealogia quella di Byron. Suo 
zio ha ucciso uno de' propri parenti. Suo padn ha .rubato 
la prima moglie e ingannato la seconda, la madre di Byron. 
Questa è morta d ' una apoplessia in causa d'una pressura 
d 'animo. Gli am'ici, che il poeta adorava, sono morti giovani 
desolandogli la gioventù. La donna per la qua le sentì il primo 
amore, s'accasò con altri, e il ricordo di questa passione della 
infanzia gli riempie il core di veleno. Trova a mala pena, il 
giorno che bussa alla porta de' Lordi d' Inghilterra, chi si 
faccia a riceverlo e a salutare ·]a ·sua. nascente gloria~ La cri 
tica lo flagella. Si· avventura ad un viaggio, e la ruina delle 
proprie finanze lo obbliga a retrocedere in patria. S'innamora 
d 'una scrittrice celebre, e queste amore è una fon te di di
sgrazie e di calunnie. S'accasa., e la moglie l'abbandona. Ha 
nna figlia, e questa figlia viene su e si educa lungi d al cora 
dall'am0re del padre. Ha una patria che lo dovrebbe noverare 
fra le sue glorie, e ques ta patria lo maledice. In Italia, al 
bacie di quel sole, si trasforma in tribuno, sente la necessità 
dell'azione, monta il suo naviglio, co!'re in Grecia a comba.t• 
tere per la libertà, e, appena giunto, muore. 

Ditemi se avvi qualche cosa di più triste nella storia. Que
st'uomo sembra uno di quelli eroi antichi che nascono con• 
de.nnati alla fatalità. Sembra uno di quei gladiatori avulsi 
alle m,ontagne della Grecia, giovani, belli, la cui ani.ma è pien a 
di canti, il cui corpo è un modello di scultura, onorati dagli 
imperatori, accarezzati dalle d ame romane, e che hanno per 
tutto destino di sollazzare un pomeriggio Roma col loro do
lore e colla loro agonia fra gli artigli e i denti della belva. In
vano ei vuole sottrarsi alla fatalità che lo persegue; in vano 
vuol fuggire dalle sue pene, dalle sue tristezze, come Oreste 
dalle Eumenidi. La terra è il sue patibolo, la vita è il suo tor
mento, l ' inspirazione è una corona di foco, l' amore è una 
catena insopportabile; ogni bellezza letteraria sorta dalle 
sue men i si ritorce contro di lui; ogni azione buona gli si con• 
veete in una spina infissa nel core; sua madre lo allatta di fiele, 
la sua patria cli maledizioni; i suoi propri amici lo calunniano , 
Ia·sua propria donna gli nega l'affetto, gli è ingrata, e dopo 
di aver percorso quasi tutta l'Europa, dopo di aver sapoeate 
quasi tutte le emozioni della vita, non trova maggior leni
tivo al proprio dolore che uni> morte bevuta nella coppa 
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degli dèi, una morte a trentasei anni, che è un eroico sui· 
oidio. 

Byron ha coltivato i tre generi di poesia: la lirica, la dram
matica, e, per n,on dire l'epica, dirò il poema, distinte, in vero, 
dall'epopea. Ma nello stesse modo che egli è di un carattere 
eminentemente subjettivo, siccome i suoi personaggi sono 
altrettante nubi del suo proprio spirito, formate da' vapori 
de' sentimenti che tenz·onano nell'oceano del core: così la sua 
poesia, la poesia propria e particolare del suo genio, è la poesia 
lirica. Il più grande Jìlosofo de' tempi moderni ha qualifi
cato la poesia lirica per eminentemente subjettiva; la poesia 
di Byron è la più lirica che io mi conosca. Non vi presenta il 
mondo come Goethe, in sè stesso, nella sua esistenza, nelle 
sue leggi e nei suoi fenomeni; ve lo presenta tal quale lo vede 
nella propria. anima, tal quale si mostra all'abisso del suo pen
siero. Non si dispoglia di sè, entrando in teatro. Nulla di così 
monotono. nè di così uniforme come i suoi drammi .. Nulla di 
meno drammatico. Ognuno de' suoi personaggi può chiamarsi 
un coro che intona un inno, un'ode, un'elegia. Il dialogo ha 
movimento stenta.to, perchè è la metà della sua idea. che 
parla coll' altra metà, un pezzo del suo cuore che discute col
l'altro pezzo. Tutto il suo dialogo _si riduce ad un pensiero; 
ogni personaggio va.nisce in un'anima; ogni azione si fonde 
in una vite.: nel pensiero, nell'anima, nella. vita di Byron. E 
come 1J.na. vita sola, per gre.nde che sembri, gira. attorno a una. 
sola idea, così i ~uoi drammi non son per la scena, difettando 
di varietà e di movimento. Somigliano quasi tutti a. quelle 
grandi poesie orientali, come il libro di Giobbe, come gli 
Apocalissi, in cui gli esseri materia.li e immateriali intavo· 
la.no armoniosamente un dialogo senza fine coll' inspirato 
profeta, il quale li discopre in ardenti visioni, e presta loro 
il ritmo delle proprie idee. 

Le prime poesie, quelle cui tanto acerbamente criticò la 
Rivista di Edimbu,-go, ennuncia.no a mala pena il poeta. del 
qua le sono l' aurora. C'è in esse subjettivismo, ma non ci 
è grandezza. Byron, felice, sarebbesi perduto nel coro dì tanti 
poeti, che muojono come a.bbiano un giorno dolcemente in
crespato il la.go della vita ordinaria. Byron, disgraziato, si 
distingue de tutti i poeti, come Satana si distingue da tutti 
gli angeli. La sua poesia, serena talora, ma sempre illuminata 
da un lampo, ha. molto dell' affascinante. La tempesta de' 
suoi versi è tanto rumor osa., che. non ci è modo di distaccare 
l'attenzione da quello stridore sublime. Il poema per eccel
lenza di Byron è il Manf,-edo. Enrico Taine lo ha paragonato 
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a l Fa.z,sto, e ha detto che Manfredo è il poema, della. indivi• 
d uaìità, e Fausto il poenlé', <lcll': .. un&~1ità. Io chiamerei ]Jan. 
/redo il poen1a. · del sentimento e Fausto il poer.aa dell'idea; 
.11fanfreclo il poema. deìla na.turr. e Fa,'1t,Sto il poema dell'istoria. 

L'uno e l'altro rPpprcsentauo 1~ clelu~ie,ne ch 3 e' è nelh:: 
limitazione della v ita .um.ana. Fu.usto si stancP :èopo di &.ver 
pensato, e JHanfredo dopo di cl ver viss11to . L'uno va a.Ha morte 
come con viei:e ad uri dottoie rlen>-u.nno, à.opo cli aver gustato 
la medicina, l'alchh-Pi?, le scienze teologiche, la filosofi& al
tr~sì, e avèrle _sapute tnt.tG a m::::iuoria. L'~lti:o va ·rtlla morte 
dopo di aver sentito, d i a.vcr lottato, di aver amato invano: 
dopo di aver sali.t0 ìa scala gigantesca formata dalle Alpi 
senza ti·ovare altra cosa fuor d0l vcntc-, gelato che la.montasi 
ctetnam entc, la brina che e.ade, i pini mozz.i clalì~ procelle 
nevose, il freddo clese1:to di cristallo ovo s'annulla la vita, il 
profondo abisso ove si imnulla l:a luc r~; di sotto gli uomini come 
irn:ietti, di sopra k aquilo che formano circoli son~a fine. e fo. 
r endo l1 imtnensità co' lol'o g1 idi fa1ne lici ; spettacolo che gli 
ricordava un'a.ìtra dcsola.zior..e, la notte tli luna in cui pr01nettc 
la terra del Colosseo senza riJn,enit· altro che ortiche sulle 
rovine, gufi sopra le ortiche; i quali manda.va.no la loro 
monotona elegie.. :fra le cener i comn1is to de' martiri e d e' gla
diatol'i1 egualmente disperse dai venti. 

Per distogliere Fausto d al suicidio è mestieri che ìa. voce 
del campanaro gotico canti l'alleluja di P asqua, e suoni i] 
core ecclesiastico della. resurrezione; pel' salvare :Manfredo è 
necessaria la rnano rogale e potente d'un cacciatore di dain i, 
che lo afJç:rri sull'orlo ste::>so del p reoipizio. L'uno, dopo di 
aver gustato iì nulla dell'amor reale, in voca :Elena, la beltà 
classica, put la quu.le veri,Ò il proprio sangue la bella Grecia 
ed arse la supcl'ba Troj.:-~; vuole provare il voluttuoso adul
terio onde i:~wobbc nats. le, civilizzazione dcll'm-te, la madre 
eterna degli <lèi e degli uomini. L'altro dopo-d i aver _guot&t-o 
anche il nulla. degli amori o dello ambizioni, vuol vedere le 
ninfe della natura, e quella che <lol'me nelle urne eterne di 
n eve, e quella che agita la sua chioma nella catcrntta, e quella 
-che geme !leHa. vibrazione <le' pini, o quella che ha sopra le 
nubi un pali:t,zzo di opalo formato da.11' incerto riflesso del 
-0repuscolo, e quclìa che ha le sue bianche forme nel limpido 
seno dell'Oceano, riposante la chioma di a.lighe intrecciata 
di perle in origlicri cli conchiglie e coralli. 

ha C~:f }t~!~ !a:t~iu~iacl~~~~~l~~~ ~~J~~~td:J~~ebfs:~ ~~lg~~~~: 
siero, ove tessono la trama della vita mater iale tutte le idee 
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madri, fino alla cupola della gotica. chiesa, che invie. ai cieli 
l' aroma dell' incens.o, l'inno dell' organo, l'eco vibrante della 
orazione; e Manfredo è e.ndato dal castello feuda.Ie a,]le, mon
tagna, dalla montagna alla guerra, dalla guerra alla caccia, 
perchè Fausto è il pensiero della storia universale, e Manfredo 
è l' azione dell' uni versa vita. Nel poema dell'uno gemono 
tutti i secoli, e nel poema dell'altro tutti gli esseri; nel poema 
dell'uno si svolgono tutte le pagine scritte dalla nascita della 
luce nella Bibbia, fino alle creazione della carta-moneta negli 
scrigni de' giudei; e nel. poema dell' altro si vede l'essenza di 
tutti gli elementi, da quella ohe viene su dalle acque fino a 
quella che si leva dalle lagrime. Fra questi due poemi, l'uno 
che abbraccia la. storia e il pensiero, e l' altro che abbraccia 
la natura e la vita, deve sorgerne un t~rzo che abbraccierà 
la società e le sue lotte. For se il secolo aveva riservato questa 
grande gloria alla mia patria, secondo che argomento dallB 
magnifica introduzione tracciata dalla mano di Esproceda. e 
che si chiama il Diavolo- .iJ1ondo, opera non terminata, non 
conclusa, come non è ancora conclusa la costruzione delle 
nostra società. 

Il poema di Goethe e il poema di Byron finiscono entrambi 
nella morte. Il poema di Goethe e il poema di Byron h&nno 
vicino a protagonista, compagno inseparabile, il male. Solo 
che Byron, poichè eminentemente individualista, porta il 
male come un cancro clella propria coscienza e delle proprie 
viscere; porta il male chiuso dentro al proprio pensiero, incro
stat,o come una pelle di foco alle carni; difi'uso come piombo 
bollentej come corrosivo infinito, pel suo sangue; disegnato 
con tutte l_e sue deformità, e tutti i suoi errori nelle retine, 
che, a guisa di due Soli di tenebre e di morte, macchiano e 
consumano tutte le cose. Goethe, no, Goethe è il filosofo che 
osserva il ma,le e che lo e,ccetta nel limite della natura e della 
vita umana, come un compagno inseparabile del bene. come 
l'antitesi che determina la tesi, come l'ombra che segue la 
luce, come la febbre che risulta dall'eccesso della vita, come 
il pungiglione che liba il miele, come il dolore che partorisce, 
come il dubbio che crea, come la negazione che definisce ed 
afferma. Byron sente il male e Goethe lo pensa. Nella sfera 
del sentimento, la contraddizione del bene e del male esiste. 
Byron, quindi, va. in una nube tempestosa, ove contendono 
due elett ricità opposte, che gli scuotono entrambe col mol
teplice avvicendarsi loro di scint ille tutti i nervi, e gli accen
dono col loro foco invisibile tutto il sangue. Goethe, immobile 
come il Gio ve di Fidia, gettato col bronzo di tutta la vita 
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umana, posto nelle alture della storia, vede .con indifferenza 
assoluta passare il male come una nube che, se oscura un certo 
lembo di terra, ne rinfresca anche e ne refrigera un altro; 
come un dubbio che, se conturba un istante gli spiriti dappoco, 
tempera e prepara alla. verità gli spiriti vigorosi; come è una 
ironia che, se toglie solennità al canto solenne dell'arte, gli 
dà anche quei toni vari e discordi, senza i qu ali non potrebbe 
aversi l'armonia della bellezza, quelli sbattimenti, senza i 
quali non potrebbero risaltare i colori nel quadro dell'anima, 

Quando si pensa superficialmente, quando non s' infigge 
l' idea nel fondo della vi ta, suolsi dire : a che questi poemi, 
se l 'uno si scioglie nel sepolcro e l'altro nell'eternità 1 Però 
siete ciechi di core, ciechi di spirito, tutte le volte che vi ri
volgete adirati contro queste grandi opere del dolore e del 
martirio, contro questi grandiosi miraggi ohe per un secolo 
sono fantasmi e per l'altro sono idee. Senza la contraddizione 
non si avrebbe la verità, come senza il lavoro e la lotta non 
s'avrebbe la vita. La storia della scienza è una serie prolun
gata di echi diversi. Nel mentre nasce un genio che interroga, 
ne nasce un altro che risponde. Senza la disperazione di Giobbe 
non avreste avuto il balsamo dell'Evangelo. Senza le male
dizioni di Prometeo di Eschilo, non vi sareste seduti al ban
chetto di Platone. Senza il dubbio de' sofist.i, Socrate non 
avrebbe potuto rileva~vi la coscienza umana. Senza l'ironia 
di Voltaire, che abbatteva il mondo, i profeti d'un altro mondo 
non sarebbero saliti coronati di idee, alla tribuna della As
semblea. Costituente per confidare ali' uragano e alla tem
pesta il germe divino dei diritti dell'uomo. Si entra nella ve
rità per mezzo del dubpio, per mezzo della disperazione, 
come si entra nella vita per mezzo del dolore, delle lagrime agli 
occhi e singulti nel petto. Quegli che nasce senza piangere, 
nasce morto. Il secolo che non dubita, è perchè non domanda; 
e gli è mestieri importunare la verità con domande, come 
lddio con orazioni. Per uno di que' poemi giungeremo a sa
pere che gli uomini, questi rettili tanto impotenti per salire 
come per discendere nella scala della vita, sono un tutt'uno 
coll'universo; per l'altro di que' poemi sapremo che questo 
spirito invisibile, impalpabile, simile all'alito d'un cadavere, 
questo spirito umano è uno con tutta la storia, uno con tutti 
i secoli e può aspirare all' eternità. 

Il vero è che entrambi i poeti succhiano dalle cose create, 
dalla loro creta, il miele delle loro idee. Il vero è che, dopo 
di averli letti, dopo di aver oppresso il vostro cuore co' loro 
dolori, la vostra intelligenza co' loro dubbi, la vostra fede 
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colle loro negazioni, deducete la conseguenza morale che 
nella realtà grossolana, deforme, discorde non è la vita nè la 
verità, sibbene là, ne' culmini eternamente sereni delle es
senze immortali. E siccome dopo le ombre della.notte il mondo 
riceve più gajo, più rinnovellato, più cantore, la visita del 
sole che ri torna i colori alle piante, la voce agli uccelli; dopo 
di essere passati in ispirito per quest e profonde caverne del 
pensiero, vedete- apparire la faccia di Dio, ohe ritorna la fa
coltà creatrice, la fede vigorose. colla sua luce invisibile, ma 
penetrante, alla vostra anima. 

In tutti que' poemi vi sono due gruppi di idee, l'uno ohe 
si sommerge nelle onde, che canta nelle tempeste, che è il genio 
degli esseri limitati dibat tentisi nel male, e l'altro ohe si sol
leva alla luce, ohe ripete le armonie delle stelle, come le Con
cezioni di Murillo, nella contemplazione del Bene Supremo, 
Molte volte, ma molte; vi sarà occorso nella vita di ritrovarvi 
sotto una nube spessissima quando discorrete su per le grandi 
montagne, di sentire le tenebre cadenti come un sudario 
sul vostro capo, la folgore che da scoppiettìi come lo scu
discio della morte al vostro fianco; e dopo aver superato 
quella costa, avvicinarvi alla sommità, e scoprire il cielo az-_ 
zurro sul vostro capo, il sole abbagliantesi che riflet tesi nel 
tappeto purissimo della neve, e dall' altro lato la nube, come 
un vapore indeciso nell'iride, sopra le sue ali. Sì veramente 
giungono ad essere queste grandi opere d'arte. Qnando il 
disgraziato Manfredo di Byron ha terminata. la sua battaglia. 
cogli elementi; quando il suo spirito inquieto lo trascina verso 
il mondo invisibile; quando di lui non rimane che una spoglia 
inflessibile, io le.scio il libro col cuore oppresso dall'affanno, 
cogli occhì scaldati dalla. febbre del pensiero, e in seguito, 
per una contraddizione I\aturale dell'animo veggo brillare la 
immortalità, come la Vergine Madre ohe si presenta. a' de
funti, specie di neonati, e insegna loro colle sue dita, rosee e 
come le dita dell'Aurora d'Omero, l'ufficio etereo dell'eternità 
nascos_ta fra gli astri del cielo e illuminata dalla presenza di 
Dio, 

'Meraviglioso genio, in vero, L. Byron; normanno, sas
sone, britannico, individualista, e malgrado tutti questi ca
ratteri particolarissimi, universale. Quando ci descrive il 
palazzo. d'un governatore d'Albania, il cortile di marmo nel 
cui centro zampilla un rivolo d' e.equa ombreggiato da' ci
pressi cogli oscuri rami carichi di gelsomini e di rose, che si 
sono arrampicati fino alla. loro cima; l'esercito di schiavi e 
di soldati, greci gli uni, negri gli altri, vistosi tutti per il 
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loro abbigliamento, feroci tutti per il loro contegno, carichi 
tutti di armi; quando applica l'or.ecchio per ascoltare, a tra~ 
verso le pa.reti, se il core della povera . donna maomettana 
pa,lpita fortemente nella gabbia del serraglio, se il di lei petto, 
tormentato dalla solitudine e dalla gelosia sospira, chiunque 
crede leggere un poeta d'Oriente. Tosto però i suoi occhì si 
annu vobno, il suo cuore fren1e, la procella che ha commosso 
la culla della sua razza lo persegue, le nubi che furono le 
madri dei normanni lo molesta, il vento sibila come un 
cla,rino ne' suoi orecchi abituati al muggire delle onde, al 
grido dell'uccello marino; gli dèi maliardi, simili a storme 
di pipi strelli, risuscitano in folla dalle oscure caverne della 
sua anima, e·· allora, alla luce del lampo della sua coscienza, 
descrive quel giorno in cui il sole non venne alla terra e gli 
umnini ab bruciarono tutte. le QOSe co·mbustibili per illumi
narsi , finchè tatti morirono avvolti nella cenere; gigantesco 
ricordo di quella. apocalissi ~candlnava inspirata dalle eterne 
ombre delle notti polari, ai bardi del Nord. Ma l'aria si 
rischiara ; la luna s' inalza distendendo i suoi veli d, argento; 
le coste si abbassano e si disegnano come se fossero un 

scenario, la minuta rena le· indora e nella rena ri.,. 
le conchiglie brillanti còme frammenti d'opale; l'ac

qua cer11l0a, Iievem,ente increspata dalle brezze, si com
rriove al salto dello seherzevole delfino ed al frullìo delle 
leggiere ali del Eabbiano; per le fenditure delle valli l'olean
dro Cresce in mezzo alle pietre e si disposano la· vite ed 
il fico; pei confini dell'orizzonte si confondono il cielo ed il 
Mediterraneo, specchiandosi l'unò nell'altro, devolvendosi 
mutuamente i propri riv{;rberi; e in quella solitudine così 
popolata di voluttuosi incanti passeggiano Don Giovanni ·e 
Haidea, convertendo le caverne in palazzi, abbandonansi 
liberamente al piacere infinito della loro passione inspirata 
dall'ardore della loro doppia gioventù, senza altri testimoni 
che il crepuscolo roseo come le guancie della giovane greca 
nel ricevere il primo bacio dell'ama.ate, e senz'altro p~nsiero 
che q ucllo di perdersi, d'inabissarsi nella loro felicità, quasi 
che l'amore foase tutta la vita, e nell'amore dovesse sor
prenderli la morte. Non è egli questo un poeta del Mez
zogiorno? 

Il vero è che il vento cont rario, ìl turbine dei fatti che 
a stento possiamo comprendere, lancia oggi tutti i poeti 
sulla faccia della terra perchè trasformino la poesia parti
colare, la poesia di razza, nella poesia uHiversale, nella poesia 
umana. 



VITA DI LORD BYRON I 107 

Non è Byroll r unicò esiliato, l'unico che sia andato a 
chiedere inspirazioni all'Alcazar di Siviglia, al gigantesco 
schelet ro del Golosseo; alle ruine del Partenone. Ghateau
briànd ha percorso da' sepolcri di Gerusalemme, ove giac
ciono le società antiche, fino alle cat_eratte del Niagara, 
che muove la culla della nuova societ à. Goethe si è tolto 
dalle selve del Nord, per baciare, pellegrino della religione 
dell'arte, i marrni greci sotto gli archi t rionfali del Vaticano. 
Il fulmine ha lanciato la culla di Yictor Hugo in Spagna; 
e il sepolcro di Vietar H ugo in Inghilterra, affinchè avesse 
il suo oriente nel genio di Calderon e il suo occidente nel 
genio di Shakspeare. Ugo Foscolo, col suo sangue greco e 
la sua poesia italiana ha cantato fra. le nebbie de' mari 
del Nord. Il Reno accarezzò l'infanzia di H eine, e la Senna 
ne pianse le agonie, come se il genio fosse l'anfora unica 
ove si potessero incontrare quelle due correnti· nemiche in
trise di tanto sangue. Mazzini scrive le sue profezie sociali 
da Londra. Quinet medita. sopra l'apocalisse della Rivolu 
zione sulle rive del Lemano, e rimpetto alle Alpi, sopra 
quel piccolo atomo di terra chiamato Svizzera, che ha con
verti to la libertà nel mondo immenso della fede e della 
speranza, nel rifugio della virtù e della coscienza. Tutti quei 
grandi poeti non sono, no, fantasmi che la natura fabbrica 
affìnchè li disperdano il dolore e la sventura . Quel coro di 
mistici augelli, d 'augelli celesti che portano l'alimento del
l'ideale nel loro becco, e l'eco dell'infinito nel loro cantico, 
vanno pel mondo onde cullarsi in tutti i venti, onde bere 
tutti gli um ori della madre t erra, onde udire tutti i poemi 
della storia , per formare, infine, l'iliade del lavoro che si so
stituisce alla guerra, l'iliade del diritto, che si SQStituisce 
al pr ivilegio, l'iliade dell'umanità, nella quale ogni popolo 
formerà un coro e in tuonerà un canto. Quando un poeta che 
è tanto profondamente individualista e di così pura razza 
sassone come Byron, ha potuto trasformare il suo genio 
nell'a rco ove si scompongono tutti i colori dello spirito 
umano, che cosa non potranno fare, che cosa non potranno 
tentare i figli di razze più umanitarie, dotati di carattere 
più flessibile, e colla coscienza più imbevuta nella sublime 
concezione di un ideale umanitario ? Ad ogni modo, il gran 
genio che ha vissuto ripetendo l' immensa scala dei canti 
di tutti i popoli, e che è morto giovane, affran to, per quel 
popolo che fu il vero iniziatore della libertà, il vero poeta 
della storia, l'artefice della personaliti,, umana, il r ivelatore 
della coscienza, merita bene di essere annoverato nella 



108 VITA DI LORD BYRON 

Bibbia dei progressi umani fra i nostri profeti e i nostri 
martiri. Ha errato molto, ma è stato anche l'eco di un se
colo incerto. « Ti perdono, perchè hai molto. amato • gli può 
dire la storia. E l'età nostra, il principio del secolo, disco
prendo la testa apollinea di Byron ricinta di raggi e di ombre, 
potrà esclamare: « Ecco la mia. )magine, ecco il m_io sim• 
bolo•. 

FINE. 



INDICE 

Prefazione, - Emilio Castelar. 

PARTE PRIMA 

PARTE SECONDA 

PARTE TERZA 

PARTE QUARTA 

PARTE QUINTA 

77 

Conclusione. 









Stabilimento àllla SOCJK'l'A KDJTRICE SONZOGKO in Milano. 

Diri:enii all& Società Editrice Son1ogno in l hlano, ' 'in. Pa quirolo, U 



Stabilimento della SOCIETA EDJTHICE SONZOGN O in Milano. 

Jlolii r • O . B (28)Ta.r1uro . - Il Mi 1a.nt ro pt. Sanh11 t .,; . IJ . (611-87) t" icciol•. 
Jl' Omuq wieu C. (•:JJ Dell a 1ra.nde:n.a del .~a1-- 1-/''i1i-r~ R . 11 61 P11.olo e Vlrgi a,1a. 

Rom a ni e della loro deca.d enza. ~utltHHU C. c. (98) L11 guerra. Cullluarla. . 

W~o-;:oie't .. ' ~:la~~lld~1~2;~.~::i1 •n~ell - S;1t(L~~ rr.~1rr .• G~~!.:'!i~~ n:a.dette, 
Mo•·o l '. (2•1) L' {)topi& Sa, muntu. (}96) ..-keoodo o oiv lltà ·• bar-
l/lurge,· 8 . (ìS-76) I bevito ri d anqna bari, 
- ('t42) Le notti d ' l n Yerno .\'uvo;n,.o Pi,frio (Fulvi' T ,r.Jl f). (298) -
Muutt A . (!9) Novellt. Le FillripiohP e <lue a.1tre ~cri tture ouo -
· (51'1-5\1) Co nreR •iune di un ngllo de l seoulu tro gliSp;.ignuo!l. 
- ( 138 ) Rmm ii\lina. - _Le due •m&n tl St:h t f~ •- l. Jltili) 1; ic~d.o no Hrooo. 

Yt1 rvol ,. (321) ,\tl rch a. Schttl1r O . (16} La morte di Wa ll e1tet n 
tficcotu1 t O B . (I) Arnaldo da Hreaola -~~h-llmuhf P (~54 ! La Slo ri11- r.oa. ra.Yigli oRa 
tfoctir.r C. (!04) lh,o,iout i r11.ntaat_ioi i cifl -,1.a i'-9.lta :r; !L: hln ueJ. (142) li den1a ,.11 
- (22r.) Serafl n11.. - I.ucrezia e Glanneh a HudJa 

- J,3 novella della. Candel or., Scnb, • • (114) U11a catena. 

~lltf f:I.t:;;;:~:: li~ii;~;;:~ 
P1cci O. (287) Lepoe•ie la.tin e !li L ooneXJtl Soulii F . (118) Eul.,lla Pont,)i• 

~:::~~~;r~h(~2!f fl~1:~o~:~~i d~f1:··;:~~i 1r::~;1~~ ~-3~!'i!, ~?1t:~:; •1. tuo~o 
ntrrio ,4. F l\811 Slltl•·e Su.i II. (67) Il maNha_ae d) t,-torlare. 

:§~.:1~{~:~~:u~:;!:~,.., - "•"• ;~ff ~':J~! I;.;~;;!~;~•::,';':,:.••••"•• 
~c~;:,~~~:~~~~~~:i) ~•;~;:\~ - 1 upul• f.!fEt{;:fo.(

2~~~ti:~:~!!~=~•u. 
Plaul o M A. (41) Il • olddo millan ta tore To /1l o'i L . /2l4) l\ a tl a - DI eh • 'fhOQ • 

Pi-;d~,:~:'(1
:{("'1:l berlo e CaJo Gra11110 - _ g:t,~'t:\mituioni 

i J!;~;~;'.';::, ~t~lJjiti\~~i~ 
1::::::~:,1w,i:"p~i,?:::•i:~o,i, li r,on Tu\".;;~:'iOM'i t";.";:n,ono d"~~do 

l!!~i!!:i iil~i~;f 
Presso dl ciascun volume, nel Regno: 

Lerato In broohure Cent. ~ 5 ~ - Legato in tela. Cent. 4 o. 
Dirigei-si alla Società Editrice Som.:ogno in Milaoo, Via Pasquirolo, 1 li. 

21 1-1\105. 




	AS_ASA0011290001
	AS_ASA0011290002
	AS_ASA0011290003
	AS_ASA0011290004
	AS_ASA0011290005
	AS_ASA0011290006
	AS_ASA0011290007
	AS_ASA0011290008
	AS_ASA0011290009
	AS_ASA0011290010
	AS_ASA0011290011
	AS_ASA0011290012
	AS_ASA0011290013
	AS_ASA0011290014
	AS_ASA0011290015
	AS_ASA0011290016
	AS_ASA0011290017
	AS_ASA0011290018
	AS_ASA0011290019
	AS_ASA0011290020
	AS_ASA0011290021
	AS_ASA0011290022
	AS_ASA0011290023
	AS_ASA0011290024
	AS_ASA0011290025
	AS_ASA0011290026
	AS_ASA0011290027
	AS_ASA0011290028
	AS_ASA0011290029
	AS_ASA0011290030
	AS_ASA0011290031
	AS_ASA0011290032
	AS_ASA0011290033
	AS_ASA0011290034
	AS_ASA0011290035
	AS_ASA0011290036
	AS_ASA0011290037
	AS_ASA0011290038
	AS_ASA0011290039
	AS_ASA0011290040
	AS_ASA0011290041
	AS_ASA0011290042
	AS_ASA0011290043
	AS_ASA0011290044
	AS_ASA0011290045
	AS_ASA0011290046
	AS_ASA0011290047
	AS_ASA0011290048
	AS_ASA0011290049
	AS_ASA0011290050
	AS_ASA0011290051
	AS_ASA0011290052
	AS_ASA0011290053
	AS_ASA0011290054
	AS_ASA0011290055
	AS_ASA0011290056
	AS_ASA0011290057
	AS_ASA0011290058
	AS_ASA0011290059
	AS_ASA0011290060
	AS_ASA0011290061
	AS_ASA0011290062
	AS_ASA0011290063
	AS_ASA0011290064
	AS_ASA0011290065
	AS_ASA0011290066
	AS_ASA0011290067
	AS_ASA0011290068
	AS_ASA0011290069
	AS_ASA0011290070
	AS_ASA0011290071
	AS_ASA0011290072
	AS_ASA0011290073
	AS_ASA0011290074
	AS_ASA0011290075
	AS_ASA0011290076
	AS_ASA0011290077
	AS_ASA0011290078
	AS_ASA0011290079
	AS_ASA0011290080
	AS_ASA0011290081
	AS_ASA0011290082
	AS_ASA0011290083
	AS_ASA0011290084
	AS_ASA0011290085
	AS_ASA0011290086
	AS_ASA0011290087
	AS_ASA0011290088
	AS_ASA0011290089
	AS_ASA0011290090
	AS_ASA0011290091
	AS_ASA0011290092
	AS_ASA0011290093
	AS_ASA0011290094
	AS_ASA0011290095
	AS_ASA0011290096
	AS_ASA0011290097
	AS_ASA0011290098
	AS_ASA0011290099
	AS_ASA0011290100
	AS_ASA0011290101
	AS_ASA0011290102
	AS_ASA0011290103
	AS_ASA0011290104
	AS_ASA0011290105
	AS_ASA0011290106
	AS_ASA0011290107
	AS_ASA0011290108
	AS_ASA0011290109
	AS_ASA0011290110
	AS_ASA0011290111
	AS_ASA0011290112
	AS_ASA0011290113
	AS_ASA0011290114
	AS_ASA0011290115
	AS_ASA0011290116
	AS_ASA0011290117

