
Esco ogni mese. Periodi1,;o post.alt>. 
SOCIETÀ EDITRICE SONZOGNO IN MILANO. 





BIBLIOTECA UNIVERSALE 

DI 

PERCY BYSSHE SHELLEY 
TRADOTTI 

E TTORE SANF'ELICE 

MILANO 
socrnTA EDITRICE SONZOGNO 

14 - Via Pasquirolo - 14 



) 5A .,/,t i.ti/ 

l;>{l !Hi fl/1/ l/ <J 3 

l ~ BASCR-IJNIV.TS~ 
~ETUONI 

~~93 
I 

I_N.INY. ~ 1144 

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 

Mihrno, 1908. - Tip. dello Sta.b. della Società. EJ.itriee Sonzogno. 



SHELLEY 

« Se la gente aeprezzasse Shelley, ove sarei io?" 
Q.ueste parole di Giorgio Byron pajo_n o quasi il pre
sagio cli quanto doveva poi av venire; la fama del 
Byron è andata sogge tta, dopo la sua morte, a va
ri a vicenda , e quella dello Shelley si è sempre più 
fatta viva e sfolgorante. 

Certo perchè ~helley più che appartenere a' suoi 
tempi fu precorritore de' gio rni nostri e de' nostri 
ideali mondiali di giustizia e di redenzione. Non l'io 
romanticamente ep ico, nè la libertà politica soltanto, 
di questo o di quel popo_lo, ma il sacrificio di quel
l'i o stesso per tutti, e la libertà in tutte le sue forme. 
Platone insegna allo Shelley l'amore e l'idea; Cristo 
la carità; la Bibbia e i tragici _greci gli danno il 
sublime ; Plinio, Ro usseau e altn filoso fi lo avviano 
verso gli oracoli de lla natura, Volney lo conduce fra 
le eloquenti ruin e. Figlio della rivoluzione, us cito da 
un a classe conservatrice e retr iva, Shelley attinge 
dal servaggio pa trio, politico e morale, e dai casi 
della propna vita un indomito furo re poetico che si 
e!Jonde in romanzi, drammi, liri che, poemetti, sino 
all'ultima ora di sua vita; la terra gli ·è poca, e spa
zia nei cieli; la patria gli è angusta, e viaggia senza 
posa ; stud ia, scrive, soffr~, ama, benefica, e, dice 
Giosuè Carducci, • come Il mistico ucce l pellicano, 
sbranasi con la fo rza del genio il giovine petto, e 
versa a fio tti il sangue della sua poesia ad abbeve
rare il secolo arido • (1), 

\ 1) Vedi : Prefazione di Giosuè Carducci alla mi& traduzione in 
prosa del Prometeo liberato dello S be lley. - L Roux e C., To-
rino, 1894. · . 



SHELLEY 

Certamente Shel!ey non fu uomo perfetto; ma che 
importa? Nessuno cantò più accesi ditirambi e pcani 
alla libertà, nessuno più di lui s'inebriò delle natu
rali bellezze, nè fu più perfuso di luce filosofica , si 
da sentir tutto il divino e misterioso verbo platonico 
a un tempo ed umano. L'opera sua procede dal suo 
intimo; essa non è veram, 11te objetti va se non in 
quanto idealizza i suoi studi, i suoi aUetti e dolori 
e i suoi viaggi; tutto questo bisogna dunque cono• 
scere. 

Nacque Shelley il 4 agosto 1792 a Field Piace, 
presso Horsham, nella contea di Sussex, primoge
nito. A 8 anni scrivea versi; a JO la sciò la casa pa
terna per la scuola di Sian House a Isleworth: su
bito letture fant astiche, astronomia, chimica gli 
diedero il gusto del merav iglioso; dal collegio recò 
anche le prime pure . impressioni della più fervida 
amicizia, e l' osservazione delle pass10111 umane in 
germe ne' suoi condiscepoli. 

Entrò a Eton nel 1804, e vi rimase sino alla fine 
del I Sog. Conobbe in questo tempo il vecchio me
dico e chimico dottor Lind che lo iniziò a lle ricerche 
scientifiche e a bene intendere i classici latini e greci: 
lesse con lui il Convito di Platone e le opere di Pli
nio il vecchio; queste opere impressero per sempre 
il loto suggello nel geniale lettore, e il tipo di quel 
vecchio saggio appare poi più volte nelle opere sbel
leiane; nutrivasi anche di midolla di leone, io die0, 
dell a lettura · dello Shakspeare. 

Primo frutto della giovinezza (aveva Shelley tra 1 

~aiz; :11a ~~Jc1f8r:~~/ld~~~~~:~ sf:::~o~::, 18~~ 
l'altro, St. Irvyne, intercalato di poesie; l'uno e l' al
tro l'autore due anni appresso giudicava • visiolli 
disordina te e non originali •. Ma in essi son pur 
m olti germi ed abbozzi che si spiegarono con ma
gnificenza nell'opere posteriori. 

Del suo ritorno alla prosa di romanzo non cì re
st;mo che frammenti, ma insig ni; il demone dei versi, 

~h~~ ,};~vii ~Sogs~o if~K,r;f~b;,~':r,!
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poetici e i primi amori. Egli è all 'Univers ità di O, 
ford s in dall'ottobre del 1810; ivi attend e a un ro-
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manzo tn vers i co l cu~inn Meclwin, sul l'Ebreo cr
untc; questo tipo leggendario riappare poi nell'A
las/01·, nel dramma liri co Hellas, del 21, nella Regina 
M 11 b. Shelley s'innamorò prima della cugina Harriet 
Grave, bellissima, ma essa dopo un anno spoSò un 
altro : prima profonda ferita al cuore dello Shelley, 
cl,e pensò un momento al suicidio. Trovò conforto 
nel l'amic izia, stringendosi a Oxford di vivo affetto 
con Hogg. che poi di lui scrisse una biografi a, A 
O, forcl egli studiava o meglio leggeva moltissimo, 
specie lib ri greci, e su tutti Platone; ma a Oxford 
tiranneggiava l'aristoteli smo e in sieme l'intolleranza 
religiosa : onde, con l' amico Hogg, Shelley scrisse 
un rnarnfcsto teologico: Della necessità dell'ateis mo, 

~ :,; tt'~b~~1~~ari:ufl1~~~
0
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sì che fin almen te g iuntone grido alle autontà ci el 
ri gido collegio, egli ne fu scacc iato. Con l'amico ri
parò a Londra; ivi il padre gli rifiutò per qualche 
tempo. perdono ed aj uto. 

Conobbe in quei giorni miss Elisabeth Hitchener, 
deista e rep ubblican a, maestrina in un borgo, che gli 
parve per alcun tempo l'idea le della donna forte, del
l'apostolessa , e che egli cantò anche nella Rivolta del
/' Islam; e vide e s 'accese di Harriet W es tbrook che 
presto divenne sua mo glie. Era figlia di un trattore, 
ma ques ti aveva fatto dare a lei e a 'sua sorella un'e• 
clucazione sig norile nello stesso· collegio dov'erano 
an che d ue sorelle del poeta: sendo bella, ma, o pa
rev a, rosa da nna segreta mal inconia, nè trattata 
trop po bene dal padre, Shelley si offerse di sposa rla, 
e cosi fece, obbedendo tuttavia , com'egli dice • più 
a una suggestio ne volontaria che all'inspirazione de lla 
passione lt, Fu un matrimonio infelice ; e l'a mico 
1-Iogg, più tardi dal poeta perdonato; vi fece ben 
pres to, ma invano, la parte del seduttore. Il poeta 
s'in fiamma ora per la risurrezione d'Irlanda, e scrive 
un a rdente indirizzo ai cattolici irlandesi, e, appena 
giunto a Dubtino, un proclama al popolo; in essi 
prop ug na libertà di coscienza, tolleranza politica , 
eguag lianza delle re li gioni., amore e carità univer
sàle, revoca del!' Atto d'unione; e su bito appresso 
pu bblica una • Proposta per un'associazione di 
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· filantropi • in cui at tacca anche la Costituzione in
o·lcse e la 1..Wagna. C!rnrfa ; parla anch e in un meeting, 
~ulla misena e l'abiettimento del popolo irlandese, 
1na riuscito vano ogni sforzo, egli si propone ornai 
di astrarsi, di soll evarsi fuori del presente, e non la
vorare che per .l'età avveni re. Così, lascia l'Irlanda 
nell'aprile del 12. 

Nel biennio 1812-13 il poeta vive nel paèse di Gal
les, e stringe saldi vincoli con Godwin,_ autore della 
« Giustizia politica• e che fu per l'!nghil terra quello 
che il Rousseau èo l Contratto sociale per la Francia. 

~ ic~rtI:r;
1
1!~11~lo~~i~);: ~~~ s~t~~~~:a~~s~l~~fi~; 

un a ltro tipo ideale della filosofes sa, autrice della 
celebre • Rivendicazione dei diritti della don na , . 
Seconda moglie era ora Mary Jane Clairmont, in
telligente e letterata: la fi gl ia di Godwin e della 
p rima moglie, Mary vVollsto1iecraft, divenne poi, ve
dremo, la seconda moglie dello Shelley. Questi, tor
n ato a Londra, vi si confermò nella pratica dèl sua 
sistema pitagorico, vegetariano, già provato da lnì 
in Irl anda; divenne amico di Leigh !font, e terminò , 
»el febbrajo 1813, la Regina Mab,. nella quale dava 
col verso struttura filo sofica a' suoi intenti di ri
form a del mondo, combattendo, in nome della natura, 
l'ipocrisia dei costilmi, il fanatismo, la guerra, la ti
rannide. Questo non breve poemetto levò gran ru
more. Procede ora nello stud_io dell 'ital iano e legge 
e nlegge 11 Tasso, l'Arios to; 11 Petrarca ; a lla fine di 
giugno gl i nasce una bimba, Janthe, da Harriet; ne l 
1814 scnve una • Refutazione del Deismo ,. che è 
un più maturo svolgimento delle idee del suo primo 
opuscolo oxfordiano. Intanto neppure la loro crea
tura:· Janthe, vale a impedire o mitigare il dissid io 
sorto ben presto tr\l Harriet e Shelley. " Tutti quelli 
che mi conoscono - scriveva egli - debbono sa
pere che la · compagna della mia vita de ye essere 
atta a sentire la p oesia e comprendert la filosofia : 
Harriet è un nobile animale ; ma essa è incapace del
l'una e dell'altra cosa.• Harriet vieppiù si disamora 
di lui; ·egli le chiede tuttavia pietà se n.on amore; ma 
saputo ch'ella aveva intanto dato il cuore ad un al
tro, più nOn esita ; e s i abbandona tutto all' amore 
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improvviso della figlia di Godwin che . incarnava in 

tt:-~ t\~ili~tii~J!fi~eC~s\'. . fL~;;o~~oi~sfe~!, ~~tr~'. 
glia 1814. Viaggiano per sei settimane da Parigi a 
Uri, dove, inspirato dai_ luoghi, si propone di scri
vere il romanzo della tribù del Vecchio della Mon
tagna, a Basilea, Strasburgo, Magonza, Colonia. Il 
13 settembre è già tornato, e in vista di Suffolk. 
" Questo viaggio, scrive il Rabbe, non andrà per
duto per i posteri; esso inspirerà m gran parte Ala• 
star e la Rivoluzione della Città d'oro• e, aggiungiamo, 
la fuga dei due in Rosalinda ed Elena. 

Era nato intanto a Harriet il secondo figliuolo! 
Morto, nel gennajo 1815, il vecchio sir Bysshe, le 
condizioni del nipote migliorarono d'assai; nel fob
brajo Mary partorì una bambina di 7 mesi, che morì 
do po due settimane. Nel giornale della madre così si 
legge: 19 marzo: « Sognato che il piccolo baby è tor
nato in vita, che s'era soltanto irrigidito, che noi gli 
avevamo fatto delle frizioni davanti al fuoco e che 
esso viveva. » - . • Risvegliata senza trovare baby. 
Tutto il giorno pensato a questa povera creaturina. 
Molta debolezza. Shelley sta molto male. • Questo 

~1~~~d~~i~io
1
di~g~ià /ef ~~:lv~~~~ el;J;~;~\ia~ ~a f :~saelf~ 

seconda moglie, Jane (la. Clara poi di Byron), sug
gerisce allo Shelley l'idillio di Rosalinda ed Elena, 
che termina più tardi nel 1818. - Da Londra pas
sati al soggiorno tranquillo di Bishopsgate, ivi il 
poeta conduce a termine l'Alastor, il poema dell'iso• 
lamento doloroso e disperato a cui la delusione con•. 
danna un'anima che ha cercato invano il suo arduo 
ideale nella vita. Il 24 gennajo 1816 nasce a Mary 
un b'.'rnbino, William; nel maggio Shelley con Clara 
(Jane) che aveva già votato amore a Byron, con 
Mary, il b1rnbo e la nutrice, parte per Parigi; passano 
poi a Ginevra, dove, 10 giorni appresso, giunge an
che Byr:on, . e vi gustano le svariate scene di natura 
già note a loro nelle pagine di Rousseau. 

Pochi giorni passa Shelley nell'intimità di Byron, 
ma tanto da penetrarne ben addentro i veri senti

. menti, sì da renderlo poi con ta.nta fedeltà in un per
sonaggio del poemetto: Giuliano e Maddalo . 

• 
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Da ora in poi, Byron mostrò nell'arte sua d'aver 
sentito profondamente il benefi co influsso cl i Shelley. 

Durante la sua dimora in Svizzera, Shelley seri ve 
il Monte B1a11co e l'Inno alla l'kl/e:::,a intel!dtu.a/e. Ma 
ornai è ripreso dal vivo e tormentoso desiderio della 
patria, e vuol ritornarvi dopo aver visitato Costan
tinopoli, Atene, Roma, la T oscana. - Ritornati in 
Inghilterra, il 7 settembre 1816, un mese appresso 
avviene il suicidio di Fanny lmby, la _fi glia di Mary 
Wollstonecraft, avuta prima defma trimon ,o con God, 
win: quindi l'annegan1ento di Harriet, a 22 anni, la 
prima moglie di Shelley. Ques ti. disper.ato, corre a 
Londra per riavere i suoi figli; Mary- risponde pie
tosamente a una lettera di Shelley ch'ella sarebbe 
felice di possedere quei cari due te'sori , Jan te e Carlo. 
Il 19 gen najo 1817 a Clara, la sorellastra di Maria, 
fi glia della vedova Clairmont, sposata da Godwin, 
nasce, da Byron, uni' bimba, detta poi Alba o Al-

let!i marzo 1817 I] lord cancelliere Eldon, per sen
tenza. pone i figli d1 Harriet sotto la custodia del 
nonn,, materno e di un prete anglicano: la figura 
odios~ di Eldon riappare poi nella Mascherata del 
l' A11archia e nell'Edipo tiranno. 

Pure, sotto questi terribili colpi, cresce la energia 
del poeta, il quale scrive ora il suo più lungo poema, 
Laon , Cylhna, e abbozza il Principe Atanasio, dove 
stuài,t il male misterioso che lo travaglia; questo 
Principe doveva fa r parte dell a g rande epopea • Pan
den-zos e Urania n che sono Venere terrestre e Ve
nere celeste; Shelley pubblica anche una proposta 

1f z;1°~r;op~~~ i~~l~s~e~:rec1i~
0

~~n u~i:~;!b;~e ~~~[; 
della principessa Carlotta, fi g lia di Giorgio IV, ma 
quella di_ ben altra principessa, la Libertà. 

Nasce I] 3 settembre '17 a Shelley, da Mary, una 
bambina, Clara Everina. 

Per l'inferma salute, Shelley viene m Italia (1818) 
• paradiso deg li esuli e dei paria • · Giunge -à Mi
lano il 4 aprile, e vi resta un mese; gira il lago .di 
Como, le ville, passa a Pisa, vi si fer ma pochi giorni, 
arriva a Livorno , dove coi signori Gisborne (la Gis
borne aveva rifiutata la mano di Godwin, vedovo 
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della W oll stonecraft) legge il . T eatro spagnuolo, in 
dieci mattme traduce il Convito di P la ton e, suo van
gelo, incomincia un saggio sulla le tteratura, le arti 
e i co$tumi degli Ateniesi, termina, in agosto, Ro
salinda ed Elena. 

Il 17 agosto va a Venezia con Clara per visitarvi 
Byron; la povera madre sperava che Shelley gli ot• 
terrebbe dal padre la figlia. Questo viaggio, questa 
vis ita a li ' incantevole città gli inspirò Giuliano e 
Maddalo. Per invito d1 Byron accetta di stabilirsi 
con la famiglia nella villa di lui a Este : in questa 
scrive il Giuliano e Maddalo e comincia il Prometeo 
liberato. . 

Gli muore in questi giorni Clara Everina. La casa 
e la tomba del Petrarca l'attraggono tra i colli Eu
ganei, che descrive sub ito con versi meravigliosi, 
inneggianti anche alla liberazione d'Itali a. Passa per 
Ferrara e visita i ri cordi dell'Ariosto e del Tasso, e 
abbozza nella mente un Tasso, di cui abbiamo due 
frammenti; viene a Bologna, e quindi, per Rimini} 
Fano, Fo ligno, Terni giunge a Roma, il 20 novem
bre 1818, ma questa prima volta non vi si ferma che 
una sett imana. lvi irna gi na intanto un romanzo sto• 
rico e filosofico di cui sarebbe centro il Colosseo , 
e continua per Napoli ; i nuovi luoghi meravigliosi, 
quel mare, quel cielo lo incantano, ma a tante bel
lezze quasi soccombe la sua scossa persona, sì che 
egli scrive. ap p~nto i suoi più melanconici versi in 
quei luoghi d1v111i. • Io non ho - canta - speranza, 
nè salute, nè pace dentro, nè calma intorno a me, 
nè fama, nè amore. • Lascia Napoli nella fin e del 
decembre 1819, e torna a Roma. lvi, dinanzi all 'arco 
di Costantino, simbolo del t rìonfo di sangue e della 
morte, concepisce il Trionfo della Vita, che poi la 
Parca gl 'interruppe sul labbro a lle parole • E che è 
dunque la vi ta? .• e ivi, fr a le Terme di Caracalla, 
compone gran parte del sublime Prometeo. Il 7 giu• 
gno, di rapida ma la ttia, muore il suo adorato fi glio
letto, Wilham, che riempiva la casa de' suoi sorrisi. 

;,~1!epc:~iii~~eo~~l ;~~it~r~gti :;~;~!t~~~g1~~~se~l~~ 
Consiglia to dai medici a mutar luogo, va a Livorno, 

, presso i Gisborne, pur troppo verso la morte. A 
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Livorno, nella villa di Valsovano, scrive m due mesi 
I Cenci (1), pensata a Roma su una cronaca cen
cìana che il caso gli aveva messo fra mano; m questo 
dramma, Beatrice è Shelley stesso. I Cenci sarebbero 
degni del poeta di Hamlet e di Re Lear; certo vi s1 
sente l'eco di Shakspeare e di Euripide nell'Ifìgenia, 
ma l'insieme è vivo, palpitante, originale: in Inghil
terra questo dramma fu rappresentato una volta, in 
Italia, eppure il sog:getto è tutto nostro, non mai! 
Il figlio di Mary Gisborne attendeva alla costruzione 
di un suo nuovo vapore; il poeta ambiva di essere 
il primo a lanciarlo sul Mediterraneo. I_Gisborne deb
bono ora partire per L, ndra, e quel disegno s'inter
rompe. Shelley passa a Firenze, dove il 12 novembre 
gli nasce un bambino, che chiama poi Percy Flo
rence. Una critica crudele e il famoso massacro di 
Manchester (16 agosto 1819) rivelano in Shelley an
che un'acerbissin1a vena di carnica satira politica e 
letteraria; questa, Peter Beli Il!, contro il transfuga 
\Vordsworth. 

Riparaiosi dai venti dell'Appennino a Pisa, il 20 gen
najo 1800, ivi conosce u_na già prediletta allieva della 
\Vollstonecraft, che gl'msp1ra la Smsitiva, che è ap
punto quanto di più finamente sensitivo scrisse la 
penna shelleiana; è anche di questi giorni la Maga 
del!' Atlante, che rappresenta lo spirito di bellezza, di 
cui tutte le bellezze del mondo non sono che un'om
bra; questo poemetto è ricamato sopra un velo di 
luce dalla mano stessa, diresti, di Psiche. 

Cosi siamo già al 1820, quando l'incendio di libertà 
si propaga dalla Spagna a Napoli, alla Sicilia, e 
Shelley sfrena dalla sua anima esultante due odi ar
dentissime: «·alla Libertà • e • a Napoli •· 

Nel luglio di quest'anno giungono a Shelley tristi 
novelle della salute di John Ke ats, già conosciuto in 
Inghilterra, e del quale aveva preg_iato il poema 

Endimione •· Subito egli sollecita 11 Keats a cam
biare clima, venendo in Italia presso di lui:. Keats 
manda altri suoi canti, e viene; ma pochi mesi dopo 
muore di consunzione a Roma, il 23 febbrajo 1821. 

(1) Vedine la mia traduzione in prosa. Verona, Drucker, 18g2. 
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Shelley scnve in sua me moria un lungo compianto: 
AduJ1.a1.s, poemetto cpe trae le lagrime. Nell'inverno 
1820-21 lo Shelley incomincia lo studio. del! ' arabo, 
proponendosi di visitare poi Siria ed Egitto ; disegna 
di tradurre, in terza rima, la Divina Commedia, e 
compone_l'Epipsychidion per la gitivine e bella con
tessa Emilia Viviani, chiusa in convent~ pel nuovo 
matrimonio del padre, poemetto platomco e melo
dioso più di ogn i a ltro; risponrlendo poi-a una scet· 
tica censura ing lese dt:i poeti e della loro arte, scrive 
la Difesa della Poesia (li Boccaccio e Fil ippo Sidney 
fecero già altrettanto). Infiammato dal. risveglio della 
Grecia, della sua Grecia, sua patria prenatale, im
provvisa il dramma lirico Hellas che arieggia, si, i 
Persiani di Eschilo, ma ha anche grandi bellezze sue 
proprie, 

Sul finire del 1821 , Shelley e l'am ico W illiams ave 
va no concepito un nuovo disegno di battello: sta 
bil itosi Shelley da Pisa a casa Magni, tra Lerici- e 
San Terenzo, e giun to il battello, denomina to da 
Byron • Don Ju an •, da Shelley • Ariel •, egli e il 
compagno scorraz za rono, non senza pencolo, pa
recch io tempo su e gi ù pel mare. 

E nel mare doveva Shelley perire. Ecco come la 
tragica fine di si gran/l'uomo è ri epiloga ta da l!'illu~ 
stre J. W. Mario, cosi piete,sa de' suoi in glesi morti 
in Italia. 

• Venne · in Italia Leigh Hunt, scrittore e poeta in 
g lese, g·ià carcerato per le sue idee troppo demo
cratiche e per il ri dicolo ond'ei coperse 11 re vivente 
Giorgio lV; e Shelley aveva speso, P.er ajutarlo, g ran 
parte ciel suo patri mon io. Shelley npromettevasi di 
fondare con lui e con Byron un g iorn ale letterano 
e_ liberale per soccorrere questo amico. Epperò egli 
s1 partì da casa .Magm, presso Lenci, lascian·do _Ll 
Ma ry e il fi glio per l'ultima volta. Pa rti con \ \/11 -
li ams, e, sbrigate le faccende, disse addio a Byro n 
l'8 luglio ,822. Mossero eghno da Livorno nella barca 
di Im, in compagnia d'un solo ragazzo. Roberts, co~ 
struttore della barca , tenevali d'o cchio dall'alto della 
lanterna, Trelawney, a ltro amico, a bordo del Ho./i
var cl i Byron, vi de pu re parti_re la _barca ;_ Roberts 
seguilla col cannoccl11 ale smo 111 v1 c1rntà d1 V1areg-
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• gio, quando, d'improvv iso, scoppiò una di que lle 
procelle onde il Med iterraneo va famo so. l hmpi 
squarciavano quell'oscurità, e lo scroscio dei · fulmin i 
rendeva più_ terribile la scena. Roberts e Trelawney, 
appena respirando, guardavano attoniti ; quando, dopo 
quindici o venti minuti, la tempesta cessò, tutte le 
barche ricomparvero, meno quella di Shelley ... Byron, 
Leigh Hunt, tutti adoperarono ogni mez,o durante 
tre giorni inda rno. In ultimo si trovò la barca som
mersa, rotti gli alberi, spezzati la prora e il fianco ... 
Il 22 luglio fu rin venuto sulla SJ?laggia, presso a Via
reggio, un cadavere. Più tardi un altro, vicino alla 
torre .di Migliarino a Bocca Lerici a!la dis tanza di 
3 miglia dal primo. Più tardi ancora nn terzo. Il 
primo fu riconosci uto per quello di Shelley a cagione 
della g iacca, in una tasca della qua le c'era un vo
lume di Eschilo, e in un ' al tra l'ultimo volume di 
Keats piegato a rovescio , che gli fu regala to da 
Leigh Hunt ali' atto del!' imbarco. Rinvennesi indi 
intatto nella barca il ·suo manoscritto con le ultime 
strofe dell'ultimo suo poema, intitolato : Il trionfo 
della vita . 

... Le leggi severissime della Sanità vietavano che 
qualsifosse oggetto rige_ttato dalle onde_potesse tras
portarsi a terra . Eranvr speciali guardie destmate a 
sotterrare ogni cosa nella sabbia. E per alcuni g iorni 
i cadaveri giacquero sulla sabbia.Frattanto si ottenne 
11 permesso di ardere le rehquie di_ Shelley e cli spe
dire la salma di \Vrllia m m Jn gh1lterra, accompa
gnata dalla moglie. 

Trelawney fece appa recchiare una fornace in fe rro, 
e vi arse quelle reliquie con profumi, in censo, olio, 
sale, vino, s iccome costumavano gli _antichi Greci, 
amati da Shelley. Byron e Leigh Hunt assistevano a 
quel rito: e qual rito! 

... T relawney tolse alle fiamme il cuore, e lo de
pose in un'urna con le ceneri, e quest'urna pre
sentò alla povera · moglie , alla Mary, che Percy ha 
tanto amato, la quale lo pregò di trasportare le 
reli quie a Roma. 

Ma la nuova legge sul Cimitero vietandogli di 
deporle nel sepolcro del fig li o W1lliam, Trebwney 
le sotterrò in luogo appartato, a li' ombra dell a prù 
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vecchia torre delle mura onoriaile ; vi piantò sette 
c1press1 e lauri ... Combinò con lord Byron l'epi
grafe : 

PERCY B!SSHE SH ELLEY 
COR CORDIUM 

NATUS IV AUG, MDCCXCII 
OBIIT VIII JUL. MDCCCXXII 

NOTH!NG OF HIM DOTH FA DE 
BUTH DOTH SUFFER A SEA - CH ANGE 

INTO SOMETH!NG RICH ANO STRANGE, 

(Shakspear, - Ten-tptsta.) 

• ·Nulla di lui perisce, ma è trasformato dal mare 
in qualche cos., di ricco e di straordin ario. • 

Nello s tesso cimitero è sepolto John Keats, con 
l'epi tafio da lui stesso composto: 

QU I GIACE UNO IL CUI NÒME FU SCRITTO NELL'ACQUA 
24 B'EDD RAIO 1821 

E, S. 

/ 
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PREFAZIONE 

Il I?Oema intitolato « Alastor ~ può consideParsi come• I: l 
lego ria di uno de' più interessanti stati dell'ani mo uman0. 
Esso rappresenta un giovine di sentimenti incorr.o.tti e di 
genio avventuroso , da una fantasia ardente e: purificata dal 
suo familiare commercio con tutto ciò che v,• ha di eccel
lente e maestoso"sollevato alla contemplazione dell 'universo. 
Egli attinge profondamente alle fonti del sapere, e rimane 
t.u tta,via insaziat9. La magnifiq,enza e la bellezza del. mon4n 
si contessono strettamente alla trama delle sue concez.io n.i , 
e dann_o alle modificazioni di queste una varietà ine3auri
bile. Sino a eh~ è còncesso a' suoi desiderì di volgersi verso 
siffatti objctti i_nfiniti e smisurati, egli è giojoso, tranquillo, 
padrone di sè stesso; ma viene il momento in cui questi 
objeJti cessano cli essergli sufficienti. 11 suo intelletto è 
alla 6,ne desto improvvisamente., ed ha s~te tji corrispondere 
con una intelligenza si mile a sè stesso. Egli s i crea nella 
propria imaginazione l'Essere ch'egli ama. Conversando, con 
le speculazio.tù delle na tu.re più sublimi e perfette, la visione 
in cui, egli impersona le s.ue imaginazioni, raccoglie in sè 
tutto quanto di meravig lioso, di saggio e di bello potrebbe 
dipinger*· il poeta, il fil osofo, l'amante. Le faco ltà intel
lettuali, l'imaginatlva, le L1.:1n,z.ioni del senso ricevono relati
vamente le loro soddisfazioni nella simpatia con facoltà cor
rispondenti in altri esseri umani. Il poeta è rappresentato 
come colui che riunisce in sè queste aspirazioni e le attri
bu isce a una sola delle sue creazioni. Egli cerca invano un 
prototipo della concezione sua: percosso e disfatto da questa 
difficoltà invincibile, scende prematuramente nel sepolcro. 

Questa pittura- non è priva d'insegnamento per gli uomini 
presenti. 

L ' iso lamento d~l poeta che tutto Si strinse e riconcentrò 
in sè, fu punito dalle furi.e di una passione irresistibile che 

·z 
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lo persegue e caccia verso una pronta ruina. M.~ quei pò
tere che colpisce i luminari del mondo ,di una subita oscu
rità ed estinzione, col destarli a una troppo squisita perce
zione de' suoi influssi, condanna a un lento e velenoso 
dissolvimento quegli spiriti inferiori che osano rinnegare il 
suo impero. Il loro destino è più abjetto e inglorioso quanto 
più la loro prevaricazione è spregevole e pei-niciosa. Coloro 
che, non delusi da alcun generoso errore, non eccitati da 
alcuna sacra sete di una scienza piena di dubbi, non in 
gannati da .alcuna nobile superstizione, non amando nulla 
su questa terra, non carezzando alcuna speranza di là da 
questa,- restano tuttavia lontani da ogni simpatia con la 
loro cognata stirpe, non gioendo di alcuna gioja umana 
nè dell'umano doJor dolorando, questi e quelli che lor~ so
migliano hanno la maledizione, grave secondo la lor colpa. 
Essi languono, perchè . nessuno consente con essi_. Sono 
moralmente morti. Non · sono nè ami~i, nè amanti, nè padri, 
nè cittadini del mondo, nè benefattori del loro paese. Fra 
quelli che si provano di vivere senza simpatia umana, quanti 
sono puri ed hanno tenero cuore, periscono per l'intensità 
e la passione della ricerca che fanno dei vincoli di quella 
quando il vuoto del loro spirito si fa loro improvvisa
mente sentire. Gli altri, egoisti , ciechi e torpidi, sono quelle 
ilTipreveggenti moltitudini che costituiscono con la pro ... 
pria miseria la durevole miseria e l'isolamento del mondo. 
Quelli che non amano i loro simili vivono vite senza frutto, 
e preparano alla loro vecchiezza una miserabile tomba. 

" I buoni muojono prima, e. quelli 
de' quali i cuori sono aridi come 
la polvere estiva, ardono sino al• 
l'ultimo po' di cera . ., 

WÒRDSWORTH. 

Z-f. dic. r8r;. 
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ALASTQR (1> 

o 

LO SPIRITO DELLA SOLITUDINE 

[1815.] 

Terra, Oceano, Aria I diletta fratellan7.a ! Se la vostra 

f~~~n p~~1f,r~/11api:ni~:~eÌ~1
\~ ~~~~~~a ~1,~~r~i :lc~i~!i:bi~l~; 

col mio il favor vostro, se il mattino r ugiadoso e l'odorato 
meriggio, e la sera, col tramonto e i ministri sc~n till anti, e 
il frem ito s ilente della solen ne mezza notte ; se 1 sord i so
spiri dell'autunno nel bosco inaridito, e l' inverno che ri
ves te di pura neve e di corone di ghiaccio stellan te l'erba 
ingiallita e i rami ignudi; se gli aneliti vol uttuosi della 
primavera, quand'ella spira i suoi primi baci soavi, sono 
stati a mc cari; se niun variopinto augellino, o insetto, o 
gentile animale non mai ho io volontariamente offeso, ma 
amai anzi teneramente questi miei cong iunti; allora, perdo
natemi questo vanto, o d il ett i fratell i, e non ritoglietemi 
ora parte alcuna del vos tro usato favore! 

O Madre di ques to mondo impenetrabile; protegg i il mio 
canto solenne! Poichè io ho amata te sempre e te sola; ho 
s piata la tua ombra e le oscure orme de' tuoi passi, e il 
m!o cuore si affisa sempre nel!' abisso de' tuoi profondi 
misteriosi. 

Ho fatto mio letto ne' cimiteri e nelle bare, dove la nera 
m orte custodi sce gli annali de' trofei g uadagnati su te, 
sperando io d' acqu etare qu es ti ostinati investigatori di te 
e di tue cose col fo rzare qualche spirito solingo, tuo mes 
sag gero, a tessermi il racconto di ciò cf:le noi siamo. 

Nelle Ore taci te e soli tarie in cui la notte compone un ma-

mi~~tJ~~=:ach~ t~:1~~:ll~r~t ~:r~pr~~1~!~rep~~a,A~a:~!~1;:~l?s~i~~~e t~;i 
fi r:- li le co lpe dei p adn; lo fa clnr.que n on p e r di aboli ca voluttà. 
d e l male, ma come nemi co ed implacab ile vi nd-ice della colpa. 
Ant. grec he di G. F. S choe mann. Vol. III. 

Nula d~l Trna. 



gico suono della suu. stessa calma, 10, come un 
e disperato alchimista ·che periglia tutta la sua su 
qualche oscura speranza, io ho mischiato parole tremende 
e sguardi scrutatori col mio amore più innocente, sino al 

fi~~°ntf~1a;!~~~1~0 \~f!·i:!f;ic~
0 fi1;~~i~~d~~~tri~;et~u~ n~t~: 

che ne beveva l'incanto a rivelare ciò che -tu chiudi in te. 
E sebbene tu non abbia però mai svelato il tuo più in timo 
santuario, pure da sogni_ ineffabili e da fant1:1-smi crepus_co
lari e. da profondi pensieri meridiani raggiò in me virtù 
bastante onde ora, serenamente ed immoto (come una· lira 
solitaria_ di un misterioso te!11pio abbandonato) io atten~~ 
il tuo spiro, o grande Genitrice, e possa armomzzare i m1e1 
accenti coi rnurmuri dell'aria, coi movimenti dell 'aria e della 
terra, con la voce degli esseri viventì, coi contesti inni 
del giorno e della notte, e col profqndo cuore dell'u omo. 

Vi fu un poeta. la cui tomba precoce_ non alzò con pia 
reverenza mano alcuna di mortale, ma i· turbini incantati 
dei venti autun!'lali, formando sulle_ ossa solvGn_Usi in pol
vere una piramide di foglie squagliantisi nell ' mcol to de
serto. Egli era sta~o un ~iovine amubH~, ma l'.essun~ fan
c~1J.lla in gramagha orno di fiori bagnati d1 lagnme o 
intrecciò di votivo cipresso il solingo origlJere del suo sonno 
sempiterno; gent.ile, ardente, generoso, ma ness~n bardo 
derelitto mandò sul s~o- cupo destino un melod10so so
spiro. 

Visse, morl, cantò in solitudine, ~ molti estrapei piansero 
in udire le sue note appassionate; e mentr~ sconosciuto 
pass.ava, molte vergini arsero di lui e si consumarono di 
perduto amore per quegl_i strani suoi occhi; il fuoco di 
q.uegli occhi ha cessato d1 ardf}re_, e il silenzio, innamorato 
lnch' esso di quella voce, ne chiude ora la muta musi.e~ 
nel severo suo carc.:ere. Una visione solenne e splendidi 

~5i~t1!f~-~~io~~fr~r~g~o~ad!ffa-~~!ra1Zl~mensa e dal_;.~~r~·· ~ 
che la cinge, mançl.arono al suo cuore i ,loro più nobili im
pulsi. J.,e. s,o,ge,nti della divina filosofia non isfuggirono alle 
SU<;. !Abb,a,_ sitjbonde, e tutto ciò che di grande o buono od 
amabile il passato venerando consacra in forma di vero o 
di favola, egli lo sentì e conobbe. 

Poichè la prima giovinezza fu passata, egli lasciò il suo 
freddo focolare e la casa deserta, per ricercare strani veri 
in terre inesplorate . Molte ampie solitudini e int ricati luoghi 
selvaggi allettarono i suoi intrepidi passi; ed egl i comprossi 
con la dolce voce e i dolci occ.hi1 d~ yomini s.elvaggi, ove 
riposare ed il cibo. 
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I pnssi pi ù srg rcti della ~atura cg li 1 come la propria 
om))r:1, pcrs<'glll, clovun~1ue 1\ ro.sso _vulcan o t_a pad~gli~ne 
di fumo ard e1'.te a' suoi clivi nevati e,a1 pinnac0h d1 gh1acc10 -; 
e dove _i lag hi di bi tume battor:io EU_r sempre contro le nere-, 
·acute, ignude isolette con lento . fiotto; o dove le segrete 

~a~:r::~,5 ~~~~ed~~~~ci~~,c~~~~f~f;'~l~~v]~~~à0:~Tf!;ise~~~~i~~ 
le loro stellanti cupole di dia1T1ante e . d1 oro sopra 1_nnu
rtie revoti e imme·nsurabili aule, frequenti di colonne crislal
nne e di lucidi santuari di perla, e di raggianti troni dì 
crisoli to . 

Nè però la mut~b ile vòìta del c'ielo nè la terra verdeg
g iante , scena _ di più ampia maestà che non ~emme ed oro) 
avevano perduto nel suo cuore i lor~ diritti al suo amo_re 
e alla sua atn mirazione. Egli s'indugiava a lungo in valli 
soli tarie, facendo sua abitazione; de' l~o~h i selvaggi, tanto 
che le col ombe e gli scc:,jattoli partecipavano? _dalla sua 
~ano innocente, del suo cibo in.cruento, allettati ~~Ila gen
tile e5.press ion.e de' suoi sguardi; e la selvatica antilope che 
trasa!tsce ogmqualv~lta _l'aridn. foglia stormisce nella mac
chia, sos_I?en dcva i hmid t passi, per contemplare una forma 
anche piu graziosa della s ua. stessa. 

Il suo passo errante, obbedendo ad alti pensieri_, vfs itò 

!fi1~0°1! 'W~1be~:e~ì i f dJcI ~~\~e ~
1i~~i :~,:~c~~ e~~~~~l\c~~~~ 1! 

cadute torri di Rlbilo nia, le piramidi eterne, l\fonfi e Tebe, 
e. qt1.anto di strano, 5.colpito su obelisco alabastrin ? o ton:!Ja 
di d ,aspto, o 1.n muti la sfi nge, nasconde nelle sue deserte 
altu re la nera E tiopia. 

Colà, t r0- i tem pli ru in~ti e le stupend(? C?lonne, e str~ne 

~i:~t~~ f{ ~i~\c~~~è ctit~,~~~~ dJe~fo d:odf:;o~1e ~1~,~~~ i c~1
5~~ti 

appendono i loro muti pensieri alle muti pàrcti , tutt' at
t4? rno, egli indugiava, e esaminando le men'.orie della gio
vmczza del monclo, tutto il lungo ardente g iorn o s'affisava 

\ \ 1~ i~~f~1\~f~re1
~o~~nzti pi;o~~J ~!;if\~~~id,o s

1
:si~~~~ ~e:~n pei;~ 

l'opera sua, ma fisava e fì.':iava sempre, sino ,~ che _un a s1-
gnilìcazionc, c~me t~na forte inspitazione, la~pcgg-iassegli , ~~n: gi:s~~~a vd~e~;~~~;~~' ·ed egli vedesse i tremendi segreti 

una vergine araba gli portava il cibo, la sua stessa 
qu ot\d iana, dalla tend 1.: del padre, e stendc'_1agli la 
stuop .. per suo gi aci g-110, e involava tempo a' suoi 

ed al sonno, per seguire i suoi pass i; i'Ilrìari1orata, 
epp ure non ardita, per profondo rispetto, di d ire il suo 
omo re ; e vegliava il suo sonno notturno, insonne ella 
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stessa, per fissarsi in .quelle sue labbra dischiuse nel so-

~~r 'q~::J~ 1f;r~~~:~ 1;~~~ir~rfa~-!~~la;fùd~1~?1~~! \:n~~fN~~ 
luna, alla sua fredda casa, confusa e smorta e anelante, ri
tornava. 

II poeta, errando, traverso l'Arabia e la Persia, e il sel
vaggio deserto carmanio, e su1le aeree m~ntagne che river
sano l'Indo .e _l'Oxo dalle loro ?averne ~1 g~iaccio, prosc-

~~l~"\~?1~ fiC:s~?r, d~~~~~2~1 !~10
5 ~~ni1;~f1

~C:1iC1~fo,ad~~: 
piante odorose intrecciano sotto alle ~ave ro~cie_ una per-: 
gola naturale, presso a ~n rusce.U? scmtillante distese egh 
le sue membra languenti. Una v1s10ne venne allora nel suo 
sonno, un sogno d i sper~nze che non aveva ancora impor
porate mai le sue guat!Cl_,e . 

Egli sognò una. vergine _velata, sedutagli presso, che gli 
pariava con suoni profondi e solenf1:i. Quella voce era come 
la voce della sua propria anima udi ta 1:ella calma ~cl pen
siero ; la .sua lunga musica, come .gli rntcsti suoni d1 ru
scelli e d1 brezze, teneva sospeso 11 suo intimo senso alla 
sua trama varicolore, di tinte cangianti. 

Scienza. verità e vi rtù erano il suo t~ma, ed eccelse spe
ranze d i divina libertà (per lui i più cari pens ieri) e poes10., 
ella medesima poetessa . 

Tosto la tempra solenne del suo intelletto accese per tutta 
la sua figura un fuoc o _p cnctrant_e. Selv_aggi numeri allora 
levò, con voce che finì m tremuli s ingl!1ozzi, soffocati dalla 

- sua stessa passione; le sue belle mani .sole _erano ignude, 
e da u na strana arpa rapivano strana smfonia, e nelle loro 
vene ramose il sangue, vocale, diceva una ineffabile istori a, 
I battiti del suo cuore sentivansi em pire le pause della 
musica, e il respiro accordavasi tumul tuoso con gli impeti 
del suo canto interm ittente. 

Ella sorse d'i mprovviso, co~e se il suo cuore soR portasss 
con impazienza quc1 peso che già scoppiava_: ed egli si volse 
al suono, e vide, per la calda luce della loro stessa vita, ar
dere le sue membra sotto il velo s_inuoso di tessuta ari a; 
vide le sue braccia , ora ignude, distendersi , e le sue nere 
c10cche ondeggiare nel so ffio della notte , e i suoi curvi 
occhi: raggiare; le schiuse labbra distese e pallide e tremanti 
di desiderio. 
, Onde il forte suo cuore venne meno, e si s trusse· in ec
cesso d'amore. 

Sollevò le membra frementi , rep resse l'anelante n:::s j.?iro, 
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e stese le braccia a incontrare l'ansio seno di lei_; ella s1 
ritrasse un istante; poi cedendo alla irresist ibile gioja, con 
gesto di frenesia e un breve grido affannoso egli s i abban
donò nelle languenti sue braccia. 

Ed ora una tenebra gli velò g li occh1 vèrtiginanti, e la 
notte avvolse e inghiottì la visione ..... Il sonno, come nero 
fiotto. sospeso nel suo corpo, rigirò 11 suo impulso nel va-

ne5~~f:t~sice;1Y·~~f~, egli. s i riscosse dal suo rapi mento. L.i 
fredda, bia1:ica luce del mattino, la cerula luna giù a po
nente, i chiari luminosi colli, la distinta valle e i vuoti 
boschi, gli s i stendevano attorno. 

Do ve sono fuggite le tinte di cielo eh' erangli padiglione 
la notte innanzi? i suoni che blandivano il suo sonno, _il 
mistero e la maestà della terra, la g ioja, l'esultanza? I suoi 
smorti occh1 miravano una vuota scena, così inanemente 
come la luna riflessa nell'oceano guarda alla luna del cielo. 
Lo spirito de l soave Am ore umano ha mandata una visione 
al sonno di colui che spregiava i suoi doni più eletti. Ed 

tesvccfi~~ ~vi~!lfc~nt~g~~f1'
0
c~~~~~~ d%hf~%i

0 
ih~~l~~rnf1::n~u1; 

membra, e il respiro e l'essere intessuti così ingannevol
mente? 

Perduta, perduta, per sempre perduta nell'impcrvto deserto 
del fosco sonno quella bella forma! La nera porta di morte 
conduce dunque al tuo misterioso paradiso, o sonno? Lo 
splendido tra le nuvole pluvie arcobaleno, e le pendenti 
montagne viste nel calmo lago , non · ,&"uidano che ad un 
n~ro e umido a:t,isso, mentre l'azzurra volta di morte, piena 
dt abbominevoh vapori, ove ogni ombra che esala l' im
mondo sepolcro cela il morto occhio alla luce odiata, con
duce forse, o sonno, a' tuoi regni di let tosi? Questo dubbio 
allagò con fiotto subitaneo il suo cuore; l 'insaziata spe
ranza che l'aveva suscitato ferì ora il suo cervello pur come 
disperazione. • 

Finchè la luce del giorno fu in ciclo, il poeta tenne muto 
colloquio cori la sua quieta anima. Alla notte ritorn ò la 
passione, come il fiero dèmone di un sogno incomposto, e 
riscosselo dalla sua calma, e lo condusse entro le tenebre. 
Come un'aquila stretta nelle spir~ del verde serpente si sente 
il petto ardere dal veleno, e traverso la notte e il giorno, 
travçrso la tempesta, la calma e la nube, furente di delirio 
e di angoscia, precipita il suo cieco volo sull'ampio deserto 
dell'aria, così, tratto dallo splendido fantasma di quelì'ama
bile sogno, sotto il freddo e cr uccioso sfavillio della notte 
desolata, trav~rso intricati paduli e profonde ri pide yalli, 
facendo trasalire col passo incurante la biscia illumrnata 
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dalla 1tuna, cosi ,egli fuggiva. J1 mattino vermiglio sorgeva 
snlla sua fuga, versando lo scherno de' suoi colori di vita 
sulle sue guancie di mo~'te. Egli vagò, sin dove il vasto 
Aornos che si vede dal dirupo di Petra, parea pendere sul 
basso crizzonte come una nube , traverso Balk, e ·dove le 
desolate tombe dei re Patti sparpagliano a ogni soffio di 

~~;~o i'fo:·~~~ feYt~erceoi~;;:/ia ctfe~~=~iii;;:~J~• ina~i ff ~0~~~ 
vante .cura che pur sempre si nutre della sua fiamma lan
guente. Ed ora le sue membra erano sq~allide; e la scar
migliata chio.ma, inn.ridita dall'au tunno d1 strane sofferenze, 
cantc.çvr, canti funebri nel vento; la mano senza volontà 
pendeva come mor.to osso nella pelle imbianchita; la vita 
e la fiamma che lo consumavano, ~plendevano come .in una 
for_nace che -arde segreta, dai suo i_ neri _occhi 1?01.tanto. Gli 
abitanti delle capanne che sovvenivano con umana carità 
a' suoi umani bisogni, . riguardavano con meraviglia e ti
more il "loro visitatore fugace . Il montanaro , scontrando su 
qualche v~r.tiginoso preçipizio qu~lla forma sp~ttrale, temeva 
c-fle lo spinto del vento, dagli occhi lampeggianti, bramoso 
il respiro e con piedi che non turbano la neve affaldata, 
a-yesse posato nel suo corso. Il fanciullino nas~ondeva il 
v1s0 spaventato nella veste della m8:dre , atter rito, al ba
gliore di quegli occhì selvaggi, per ricordare la loro s trana 
luce in piu d'un sogno -avvenire. 

l\·1a le giovani d.onzelle, ammaestrate da natura, avreb
bero voluto indovmare il dolore che lo consu·mava, e chia
mavanlo con infiniti nomi fratello e~ amlCb, e seguivano, 
offuscati gli occhi di lagri.me, il sentiero della sua dipar
tita dalla soglia del padre. 

Finalmente sostò sopra la -soli taria spiaggia chorasmiana1 

ampio e melanconico ~quallore _di putride_ paludi. 
Un forte impulso sp_mse i suoi passi al hdo marino. Erav~ 

un cig~o presso-una piccola corrente tra 1~ canne. Com'eglt 
s'avvicinò, q:-1-ello ·Ievoss i~ e, con fo rti ah scalando, su" il 
ci:elo, curvò 11 suo splendido c?rso, alto ne11 'immensurab.ile 
mare. I suoi occhi ne perseguirono il volo. 

« Tu hai una casa, o vago uccello ! tu via15~1 \t'ers? la 
tua casa, dove la tua dolce compagna in treccera 11 suo nrveo 
col.k, al tuo, _e sal1-:terà il tuo ritorno con occhi splendenti 
del chiarore di vivissima gioja. Ed io che sono, da dover 
qui languire, con voce più dolce -che le tue not~ morenti, 
e spirito più vasto del tuo, e figura più armohizzata a bel
lezza, sperdendo queste mie maggiori virtù nella so't"~a aria, 
alla meca terra, e al cielo che non rende eco a' miei pen
sieri? » 



Co~e naviglio in una argentea visione onde~g.1a obbe
dendo al largo volo di au re odorose su nuvole risplendenti~ 
rapido cosi lungo le nere e sconvolte acque fuggiva lo scon
nesso v.M.Scello. 

Un turbine lo sospinse con fiera 
traverso .le bi1anche cr.este del mare 
zavano. Più ,alto, e pi~1 alto i:mcora 
sotto la sferza della procella, come 
nell 'artiglio di un avoltojo . 

Calmo e g iubilando della paurosa guerra di onda cor
rente sovr' onda, e di tu rbine scendente s u turbine ., egli 
sedeva : come se i .loro geni fossero ministri addetti a con
durlo alla luce di quegli occhi ama.ti, il Poeta sedeva te
nendo il saldo timone. 

Sovraggiunse la sera, e i raggi del tramonto appesero le 
loro tinte d'arcob.aleno 1 al to in mezzo alle mobili vòlte irìdee 
della vasta spruzzaglia che coprivano la s u-a via sul deserto 
abisso marino; il cr~puscolo., ascendendo . len to .-d all'egt 1 at
torc igliava in più fo ~ he treccie 1e sue confu se c10cche sovra 
la bella fronte e gh occhi raKgianti d~l giorno; seguì la 
notte , vestita di s telle. 

Da ogni lato più orribilmente le innul!lerevo~i correnti 
del mo1~tagnoso deserto dell' oceano lanc1a_v ans1 a mu tua 
g i.i erra m ,nero tumulto to nante, co~e a irridere il ca.l~no e 
stellato cielo. Il p \Ccolo. battello fugg1 va se n:3 µre din aJ1. z1 a ll.a 
tempesta; ~empre ~u gg1va> come spuma g iu per la ~cosce.~a 
cataratta d1 fiume rnvern.a]e., ora sostando sul culmme àci
l'_ouda squarciata, ora lasciandosi lungi in dietro la scop
prn. nte massa che ricadeva convulsando l'oceano; incolume 
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fuggiva 1 come se quella fragile e disfatta forma umana fosse 
stata un dio -degli elementi. 

A mezzanotte sorse la luna; ed ecco l' eteree rupi del 
Caucaso, le cui ghiacciate sommità brillavano fra le stelle 
come luce di sole, e attorno alla cui base cavernosa -i vor
tici e le onde fran gendosi e turbinando irresistibilmente, 
infuriano e risuonano senza fin e. Chi lo salverà? E via il 
battello fuggiVa ; l'estuoso torrente lo sospingeva; chiude
vanlo intorno le rupi con nere, irte braccia; la scheggiata 
montagna pendeva sul mare; e sempre più rapido oltre O$" ni 
umana velocità, sospeso in sulla curva dcll' onda, vemva 
sospinto il piccolo legno. Spalancavasi colà una caverna, 
e tra le sue oblique e giranti profondità s 'ingolfava il mare 
impetuoso. Via il battello fug~iva con instancabile rapidità. 

"- O. Visione e Amore» grido alto il Poeta. « Io ho mirato ' 
il varco della tua dipartita. Sonno e morte non ci divide
ranno più a lungo. » 

Il battello seguiva gl i avvolgi menti de11a cav:erna. La luce 
del giorno splendè alfi.ne sop~a il fl ut tuare d1 quella tetra 
corrente. E, ora, dove, la fieriss ima gnerra di onde. trova 

, calm a, ivi sulla impenetrabile corrente movea lento Il bat
tello. Dove la spaccata moi:itagna scopriva quelle nere pro
fondità all'azzurro cielo, prima ancora che l'enorme volume 
del flusso ricadesse al piede del Caur.aso con un suono che 
crollò le roccie sempiterne, la massa empi d'un solo vor
tice d'acqua tutta l'ampia spaccatura; a grado a grado al
zavansi le acq ue rifluenti, immensurabilmente rapide circo
lando, e lavavano con alterni colpi le radici di alberi possenti 
che su tutto ciò stendevano le loro g iganti braccia nel
l'oscurità. 

Giaceva nel mezzo, riflettendo e torcendo ogni nu_be , 
tino stagno di una calma perfida e tremenda. Preso dall ' im
peto della corrente che ascendea, con velocità vertigi
nosa, .attorno attorno, di scogliera in scogliera alzavasi 
lo sfasciato battello, fino a.. che sul vertice della più alta 
curva, dove da un'apertura del banco roccioso le acque 
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gante corrente di vento, che soffia da occaso, ha preso la 
vel a che si distende. e, vedi! esso veleggia con gentile mo
vimento tra i banchi di muscoso pendio, e sopra una pla
cida corrente, sotto un conserta boschetto; e, odi! l'orrendo 
torrente mesce il suo lontano rumoreggiare alla brezza che 
mormora ne' boschi musicali. 

Dove le pi ante intrecciate a pergola recedono, e lasciano 
un piccolo spazio d i verde distesa , ch iusa è la baja dai 
banchi che -si uniscono, i cui g ialli fion fi sano continua-
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mente i loro propri languidi occhi riflessi nella calma cri
stallina. L'onda del moto del battello turbò la pensosa loro 
opera, che nulla se non un vago.bando uccello o un'auretta 
scherzev,ole aveva disturbato mai prima. Il poeta bramò or
narsi de' loro splend idi colori la chioma intristi ta; ma sul 
suo cuore tornò la soli tudine, e se ne astenne. Nè la forte 
passione celata in quelle guancie arrossate, nei dilatati 
occhi, nella spettrale figura,. aveva finito ancora il suo mi
nisterio; pendeva essa sulla sua vita, come splende lampo 
in nube, che vola prima di svanire, prima che i nutti della 
notte s i chiudano sovr' esso. 

Il sole meridiano scintillava ora sulla vasta massa 
di ombra conserta, la cui bruria abbraccia 
un 'angusta valle. 

Quivi, smisurate caverne, scavate nella nera base di queste 
roccie aeree, contraffacendo i gem iti della foresta, rispon dono 
e muggono eternamente. I congiunti rami e le dense fo gl ie 
tesseano crepuscolo sul sentiero del poeta, mentre, guidato 
da amore, da un sogno, da un dio o dalla morte che è più 
possente, ricercava nel più caro recesso di nat1..1ra qualche 
nido deserto, a lei culla, a sè stesso sepolcro. Sempre più 
nere le ombre si accumulano. La quercia, spandendo le sue 
immense e nodose bracc ia, amplette il leggiero faggio. Le 
piramidi dell 'alto cedro , facendo arco, formano solennissime 
vòlte sospese in un cielo smeraldino, il frassino e l' aco.cia 
ondeggiante p~ndon tremuli, pal.Jidi. 

Come irrequiet i se.rpi ve~titi d1 iride e di fuoco , le piant~ 
parassite, stellate d1 mi~haja di fiori I corrono intorno a1 
grigi tronchi; e, come gh occhi gai dei . fanciulli, con gen
tili sensi e sì innocente malizia avvol gono i lor raggi in
torno ai cuori di quelli che amano, quest i così attorcevano 
i loro viticci · ai disposati rami, stringendo anche più la loro 
unione; le conteste fog lie fanno una trama della intensa luce 
azzurra del giorno e dei chiarori della notte, mutabile come 
le forme nell e incantevoli nubi. 

Molli, muscosi pratelli sotto a queste pergole stendono il 
loro marezzo, fragranti di profumate erbe e occhieggiati di 
fiori minuti, ma bellissimi. Un fosco valloncello manda dai 
suoi boschi di rosa muschiata, intralciati di gelsomino, un 
odore che stempera l'anima, e invita a qualche d ilettoso 
mistero. 

Traverso la vallicella il Silenzio e il Crepuscolo gemelli 
fanno la_ loro guardia meridiana, e al eggiano tra le ombre 
come vaporose forme intraviste. Di là una fontana cupa, 
scintillante, e di assai diafana acqua, imagina tutti i rami 
conserti di sopra, ed ogni foglia che ne pende ed ogni 
squarcio di _azzurro cielo dardeggiante tra i loro van i., nè 
cosa alcuna bagna nel liquido spec_chio ~a propria effigie se 
non qualche stella cadente tra il foglioso traliccio bella 
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. s cintìl l~nd~, o un_ dipinto au g:e llo -d ~rmicnte s~tto la luntt, 
? nn h_1 cc11.:n.nt~ m~et to_ ~hc 1mmob tlc ond('g-gi a nd\' ,_iri ft, 
in~ons~10 del giorno, p rnna ancora che le sue ali abb-iano 
spiegate lo -loro aureol(I allo sgua,rdo del meriggio. 

Qui venne il Poeta. I suoi occhi osservarono, t.raverso le 
rifle_sse linee della sua chioma dirad~ta, la loro pal'l~da luce 
distmta nella tenebrosa profondi~à dt quella tranqu1l1a fon ~ 
tana; come il cuore umano, mmrn.d? nei_ sogai fa cupa 
tomba, vi scorge la sua ingannevole 1magme. 

Egli intendeva moversi le foglie; e l'erba aha,rsi trasa
lendo e luccicante e tremante, come sentisse Una insoli ta 
presenza; e il s 1:1000 del dolce ruscello che Veniva <l-alle 
segr~te sorgenti di quella cupa font ana. Parevagli avete ac
canto uno spiri,to, no~ vestito già di uno splendid.o tes_suto 
di falso argento, nè d1 luce presa da quanto ha 11 th-on'cto 
nostr-o visibile di grazia,. di maestà o di_ rni~tero; . fha _gH 
sembrava che gli ondeggianti boschi, la s1lenzwsa so'rgenk, 
e il ruscello gorgogli.ante e il bujo della sera .che rendeva 
,più cupa ora l 'ombra su_a ., presa parola, tenessero coHo
quio -con lui, come se esso medesimo ·e quell e_ cose fossero 
tutto ciò che havvi nel mondo . . S-olo, quando ti suo gi . .1ardo 
levassi per un intenso pensiero, due occhi, due stellanti 
occhi, pendevano nel buj o della sua mente e parevano coi 
loro sereni e aizurri sorrisi fargli cenno. 

Obbedendo al lume che gli splendeva ·nell'anima, egli andò 
oltre, seguendo gli avvolgimen ti della valle. Il ruscelletto, 
scherzoso e selvaggio, scorreva trave,rso molti Verdi bur
roni sotto la foresta. Talvolta sui po1tti sassi danzava, ri
dendo come u n fanciullo, mentre pur andava; poi stri
sciava in quieto errore pel piano, riflettendo ogni erba e i 
languidi germogli che pe!ldevano sul_la sua calm~. . 

« - O corrente, la cm sorgente e profonda, inaccess1-
bile, dove tendono le tue acque misteriose? Tu raffiguri la 
mia vi ta. 

« La tua lugubre quie te, le tue onde abbaglianti, i tuoi 
gol fi sonanti e profondi, la_ tua introvabile scaturigine e 
l'invisibile tuo corso, hanno,. ognuno, il loro tip-o in mc. 
E l'ampio cielo, e l' oceano smisu rato possono cosi ad un 
tratto rivelarmi quale melmosa cavern_a o quale nube va
gante contenga le tue acque, come l'universo può dire dove 
avranno sede questi tniei vivi pensieri, quando, distese su i 
tuoi fi ori, le mi e mem bra esangui s i c.onsumeranno ai venti 
che passano. » 

E&li venn e accanto alla spiaggia erbosa della piccola cor
ren~ ; impresse su l verde muschio il tremulo passo, e -l'crha 
ebbe brividi dalle sue membra ardenti. Come un uomo de-
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stato, dal letto dt febbre, da qualche gaja follia, tale egli 
movea; pure non, come quello, dimentico della tomba, dove, 
quando la fiamma della sua fragile esultam:a sarà consl.m.ta, 
egli deve discendere. 

Con rapidi passi venne sotto l'ombra degli alberi, presso 
il corso del selvagg_io ~ garruJo ruscello ; ed ecco le solermi 
vòHe dell~ forest.a dan luogo all'unifor:me ~- hupinoso cielo 
vesper~irio .. 

Gf\g1e n,1,pi spuntavano dal rado muschio e fermavano il 
ruscello che contrastava lottando: alte guglie di betulle 
gettavano le loro ombre sottili sullo scabro pendìo, e nul
l"'altro se non nocchierute radici di antichi pini, senza rami 
e distrutti, tenevano con stringenti radici il suo1o, che non 
avrebb~ voluto. Avvenne allora un graduale l'Il:a orrendo 
cambiamento. Perchè, come, vela.ci · gH anni scorrendo, la 
liscia fn;mte s'arruga, e la chioma si fa rada e bianca, -e, 
dove Qnllava rugiadoso occhio raggiante, luce or.a un vi
treo orbe, così da' suoi passi i lu-centi fiori sparivano, e 
insieme la bella ombra dei verdi boschet ti con tutti i loro 
odorosi venti e i musicali lor moti. Calmo proseguiva egli 
la cor_rente, che con più largo volume girava ora tra la la
birinttca valle, e si tagliava un sentiero traverso le scen
denti curve con la sua foga invernale. 

Ad ogni lato, ora, sorgevano rupi che in forme inimagi
nabili alzavano i neri e sterili pinnacoli aH-a luce della sera; 
e il precipizio oscurante il burrone chiudevasi in alto, tra 
ruinati si:i,.ssi, tenebros i abissi e ampie caverne, le cui sjn.uo
~ità davano mille e mille lingue alla rumorosa corrente. 

Ecco! dove il varco apre le sue mascelle dì pi-etra, la sco
scesa montagna si spezza, e sembra con le accumulate sue 
rupi pendere sul mondo; perocchè vastamente si aprono qui 
all'occhio, sot-to le pallide stelle e la luna calante, mari iso
l~ggiati e montagne azzurrine, e forti correati, vaste, velate 
tracci.e, perdute nella luminosa tristezza della plu m-bea sera, 

- e ardentj_ al ture vulcaniche mescenti le loro fiamme al cre
puscolo in S'Ql limite del rem?to orizzonte. La vicina scena, 
m s.ua nud/l e severa semplicità, faceva contrasto, con l 'at
torniante tutto. 

Un .Pino, Fadicato nella roccia, stendeva. traverso il VU!)to 
i suoi rami oscillanti, ad o_g.ni incostante soffio ~endendo, 
a ogni pausa, una sola , n spost8:, nella piµ fam:Hiare ca.
denza ; all'urlo1 al tuono, al sibilo delle deserte correnti, 
mescendo il suo canto solenne; mentre il largo torren te 
sp umando e correndo sopn:. la scabra sua via, cadeva i~ 
quel vuot.o immensurabile, sparpagliando le sue acque ai 

venti che passavano. 
Pure non era.no tutto, i.J- g rigio precipizio e il pino so ~ 

lcnne e il torrente; era vi uo ansolo s ilenzioso. E questo, 
sulla vetta di quella vasta montagna, sostenuto . da nodos~ 
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tronco del vecchio pino. Sopra una pietra ederata reclinò la 
lan guida testa, e le sue membra giacquero sul molle orlo 
di quell 'atra voragine; e così egli giaceva, abbandonando 
ai loro ultimi impulsi le va~ienti forze di vita. Speranza e 
Disperazione) sue tormentatrici, s'addormentarono; nessuna 
pena mortale o timore turbava più il suo riposo; il senso 
e l'essere suo, puro da ogni pena, già più fievo li e più fie
voli ancora, calmamente nutrivano la corrente del pensiero, 
sino a che egli giacque spirando quivi in pace e languida
mente sorridendo. 

L'ultima sua vista fu la gnmde luna, che sopra la linea 
occidentale dell'ampio mondo sospendea il potente suo corno, 
e i cui foschi raggi sembravano intessersi con l'oscUrità. 
Ora essa posava sopra i coll i ad~entellati; e, come la di
visa forma della vasta meteora disparve, anche il sangue 
del poeta che sempre batte in mistica simpatia col flusso ·e 
riflusso di natura, s i fece più debole. E quando due sce
manti punte di luce scintillarono sole traverso l' oscurità, 
l'alternato anelito della sua languida respirazione appena 
mosse la stà..gnante aria notturna, sino a che il più piccolo 
raggio si estinse e la pulsazione si allentò pure nel suo 
cuore. Poi il raggio stette, vacillò. Ma quando il cielo -ri
mase interamente nero, le oscure ombre avvolsero un'ima
gine s ilente, fredda e senza moto, come la terra muta e la 
vuota aria. 

E, come un vapore nutrito dagli aur~i raggi innanzi alla 
luce del sole prima che l'occaso lo eclissi, era or:a que~la 
mirabile forma; _ non senso, non moto, non divinita; fragile 
liuto, sulle cui armoniose corde errava l'aura del cielo, 
splendido ruscaì-lo g ià nutrito di moltìvoche acque (sogno di 
giovinezza che la notte e il tempo avevano spento per sem
pre} ed ora quieto, nero, arido e obliato. 

Oh, la meravigliosa alçhìmia di Me~ea, che, dovunque 
operasse, facea brillare la terra di fulgidi fiori, e i rami 
nell 'inverno esalare fresca fragranza di primaverili corolle! 
. Oh, se Iddio, che profonde veleni, ne concedesse quel 
calice che un solo vivente ha tracannato, il quale ora, va
sello di cruccio in:imor tale, schiavo che non ha pur un su
perbo is ta~tc di libertà nella sua struggente maledizione 
che Io grava, in eterno erra sul mondo, solo, come incar
nata morte! Oh, se il sogno del fosco mago nella sua spi
r itale grotta, frugante le ceneri del crogìuolo per trarne '.'ita 
e forz~ pur mentre la sua debile mano tremn nell' _ultima 
decrepitezza, fosse la vera legge di questo mondo s1 ama
bile! Ma tu sci ft1 ggito ! Come un tenue vapoi·e che l'alba 
veste de' suoi aurei raggi; ah, tu sei fu ggito! Tu, l'ardito, 
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il ge.ntiJe, il figlio deHa grazia e del genio ! Cose sen.zz,. 
cuoi.:e si fanno ~ si djçono i~ ql,lesto mondo, G· v,c1:mi e ~.ni-: 
mali e u.omi_n i. v1_ vivono, e la possente t.erra dal i;nar~ e da i 
monti, dalla città e dal deser:to, n el . mesto vc.sprQ o n,el-
1 'alta. pregbiei;a., l~va pu,re l,\: su.a voqe- seienne : m~ tu !iCi 
fuggito; n,on p_uoi più a h:rn g_q c;onosçei:e- o a,m~r,e le form.e 
d i ques.~a sç.ena. fi0:tas.mica, l~ qu~li {urooo iu,oi mj;:iistr~ 

;~tlss~~!a eqi!!te~~~1i~e 5i~~~ra~t1b1~f~nccté ~~l 1ì~~oni1-
~eunz~~~s5t~ fir~~ ~~C:jr~hinl:J:0'J!l~?~~:!~Ued:l ~~~,~~: 

· nessuna. lagriroa. si sp,;lrgi\-., nel?purG nel pensiero . E, quando 
questi colori: sarano.o dileguati, e questi divin.is$hni tratti , 
consunfi dall'insensato vel).to, vivranno solo nei pov~ri ac
e.enti di questo- seropl_ic~ canto, che alto yerso.,, piangente la 
memoria di ciò che _non è più, o d_uol_o di pit tura o scu_l..,. 
tura, non mostrino hell<!, lo.ro fievole espressione il freddo 
po.tere che hanno! Art~ ed e_loquenz~ e tutt~ le mostre che 
ha il mondo, frag ili e vane sono. a pi~ngere una perdita 
che volge l_a loro luce in omb1:a._. E un do_lore troppo pro
fondo per· le la~rime, qu~nQo tutto.~ rapito in.: una volta, 
quando uno spirito supenor~, la cm luce ad.ornò U mc;indo 
attorno· a sè, non l.a,sci.a. •& qt~elli che rimangono addietro 
nè singhiozzi nè gemiti. ql.,lest_o appassionato tumulto d 'una 
s peranza che s'avvinghia, ma la pallid a dispera.ii.on_~ e I~ 
fredda tranquillità, il vas to organismo della. natura, il tes
suto delle umane cose, la na.sçita e la tomba, che più non 
sono quello. che erano gi:à. 
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Seguendo pure il sentie_ro che girava attorno ai vasti e 
nodosi alberi, traverso a cu1 erravano lente ombre, vennero 
a una profonda valle prativa, ad un sedile di pietra presso 
una sorgente, sulla quale il colonnato bosco raffigurava un 
tempio senza vòlta, come quello dove, prima che ottenes
sero fede nuove crcàenze, la. primitiva razza deg li uomini 
si inginocchiava un tempo s~tto la imminente divinita. Su 
quest'amena fontana pendeva 11 cielo, gemmato di rade_ stelle. 

Il serpe, il pallido serpe, che con l'ardente fiato qm viene 
strisciando a spegnere la sete meridiana, raggia di mille 
tinte commiste1 versa te sovr ' esse dall 'eterno azzurro della 
vòlta remota, quando esso galleggi~ su quel cupo~ fulgido 
torrente nella luce della sua propna .bellezza; e gh uccelli 
che tuffano nella fontana le piume, impavidi compagni; e 

so~faseen~~tp::~:~n~~
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l'alto; il.gridio del gri~l<? riempi.e ogni pausa. Vi è come una 
commoz10ne in tutto ciò che qui abita nel meriggio; allora, 
traverso l'in tricato bosco selvaggio, si in tesse un labi rinto 
di vita, di luce e di moto. Ma quivi è ora la calma, quivi 
è ora l 'oscurità ed il rapimento di natura. _Il serpe è addor
mentato nella sua caverna, gl i uccelli stanno sui rami so
gnando: solo 1~ ombre strisciano, solo la lucciola scintilla, 
solo i gufi e gh usig.nu~ vegliano nella valle quando vien 
meno la luce del giorno, e g-rigie ombre si raccolgon nel 
bosco e i gufi sono tutti fu ggiti via lontano in un più lieto 
valloncello a stridere, a far lor giuochi, perch è la luna è 
ora velata e dormiente. L' usato usignuolo cova pure sul 
suo usato ramo; ma è muto perchè il suo falso compagno 
è fuggito e lo la:5ci ? desolato . 

Un'antica tr~drzione aveva •J? Opolato questo luogo silen 
zioso di s_pettn; però le radici della chioma se.ntiva farsi 
fredde e ngìde il narrat?re quando con labbra tremanti no
vellava che una figura infernale a mezzanotte conduceva Jo 
spirito ~i un giovane dalla chioma bigia, e sedevasi quivi 
sul sedile accanto ad esso, sino a che una ignuda fanciulla 
veniva qui errando, che il demonio cambi ava poi in una 
bella dama. Terribi!c racconto! La verità era peggiore, poi
chè quivi una sorella e un fratello avevano solennizzato 
una colpa mos truosa, incontrandosi in quell a bella solitu
dine, perchè, sotto quel med csjmo cielo, s' e1~ano abbando
nati l'uno all'altro, corpo ed anima. La moltitudine rintrac
cìatili nel segreto bosco, aveva lacerato membro a membro 
il loro innocente -fi gliuolo, e pugnalata e schiacciata la ma
dre ; se non che il g iovane, per santissima grazia di Dio, sal
vollo un sacerdote dall 'essere arso nella piazza del Mercato. 

Veniva Elena ogni sera in quel luogo selvaggio a co
g_liere, da quel racconto d'ur:i, dolore più fiero del suo, tanta 
simpatia dt pi età da lénire il suo proprio acerbo destino. 
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palfre se ne era ito, ma, quando io dissi loro: - Egli è 
morto - essi 1}sero ad, alta v.oce -con frenetica gioja, ~ bat
terono le mani, esulta rono, rispondendo 1' uno al gmbilo 
d_elr a~ tro con molti scherzi e alle.§p-i clamori; m a io sedeyo 
s1l e~1~ 1.osa e sola, avvolta nell'i roma de-Jla ~csta g ramagha: 
Essi n~evano perchè egli era morto; ma 10 sedevo con glt 
occhì ngidi e senza 1agrime, e col cuore che voleva rinne
gare la segreta gioja che non poteva reprim ere, mormo
rando a bassa voce sul suo nonle aborrito, fin o a che da 
questa interna contesa venne il rimorso ove non era alcun 
peccato ... u n inferno che ne' puri spiriti non dov1·e·bbe al
bergare. 

Io ti dico la verità. Egli era un uomo duro, eioisti?--, e no~ 
amante che l'oro, e pieno anche di frode : 1 suoi smorti 
occhi scorrevano lagrime che dicevano, ciascuna, una fal
sità, e spesso l3: sua lingua _piana ed infrenata era smen
ti ta dalla guancia c·he arrossiva. Era codar.do col forte, t.i
ranno col debole, su l q.uale sfogava la vendetta; perciò g.Ji 
occhi di molti estranei dardeggiarono su lu i il disprezzo, 
che si affisse alla sua memoria, e seguì la sua anima nella 
fredd a e vuota dimora. 

Egli era un tiranno col debole, e noi, ahi I per la luce 
del giorno! tali eravamo. Spesso quando i miei piccini ai 
giuoco erano in quella gaja vispezza naturale aU' età fan
ciulla, o quando porgevano orecchio a qualche racconto di 
viaggi o del paese delle fate, mentre 1a luce del morente 
tizzo del foco lare ba·Jenava sui loro visi .... se sentivano o 
cred evano sentire sull a scala il suo passo, la parola moriva 
sospesa sulle mie labbr~. Tutti diventavano pallid i; il bimb? 
al mio seno tacevasi per timore, al pensiero che sentiva 11 
padre vicino ; e i m-iei due selvaggi fanciuUi Si attaccavano 
pur stretti alle mie ginocchia , impauriti e accovacciandosi 
pieni di ter rore. 

Io ti dirò la verità: amavo un altro. Il suo nome risuo
sempre nel mio orecchio, il suo aspetto era sempre 
nel mio cervel1o, eppure, se qualche estraneo pronun-

il suo nome, le · mie labbra impallidivano e il m-io 
c uore a battere rapidamente. Le· mie notti erano già vis i
tate da sogn i di fiamma, i miei g iorni immersi p rofonda
mente nell 'ombra del ricordo di lui sempre. Giorno e notte, 
g:orno e notte egli fu il mio respiro, la mia vita, la mia 
luce, per tre brevi anni che pres to passarono. Nei quarto, 
la mia buona madre mi condusse all" altare per giurarmi 
sposa eternamente. 

Ed ecco ci stavamo sui gradi dell'altare, guando appa rve 
mio pad re, venuto di lontana contrada, e con un forte e 
terribile grido si lanciò fr a noi due d'}mprovviso. I-0 v id i 
l'ondeggiare _de' suoi sottil i _grig i capel li, e vidi ia sua ma-
g-ra mano sollevata .... ~ udii le sue parole .... .... e vivo ! O 
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Dio! Perchè •vivo io?. - « Resta! resta! » grì-d_ò egli, « Ti 
dico che egli è suo fratello! Tua .madre, o figliuolo, riposa 
nel frèddo lenzuolo sotto la zolla del campos~nto laggiù; io 
sono ora debole e pallido e vecchio; ma 1101 ci fummo cari 
un giorno, l'uno all'altro, .·io ;e quel cadavere. Tu sei no.stra 
figlio! » Allora con un riso lungo e selvaggio il giovane 
cadde su-1 pav imento; , lo rialzarono morto! ' 

Tutti mi riguardarono, per vedere g1i spasimi d-el'la mia 
d~sperazione; ma io ero calma. Andai vi'."-; -ero fredda, ma,.. 
d~da . come 3:rgilla. Non piansi ... non parlai_; ma giorno dop·o 
g10rno, settimana dopo settimana, andai attorno come un 
cadavere vivente. Ahimè! dolce amica, voi dovete credere 
che il mio cuore è di pietra .. : esso non si spezzò! 

Mio padre visse ancora un poco; ma tutti potevano ve
dere eh 'egli veni asi morendo, sì doloroso sorriso egli sor
rideva. E quando g~acque ne'l camposanto tr-a i vermi, noi 
divenimmo povere interamente, sì che nessuno voleva darci 
del pane; mia madre guardava a me, e diceva poche parole 
di inc~raggiamento che solo s ignificavano eh' ella sarcb'b.~ 

~~i~~ah;~~ ~~~~~~~1;e ~1siet\~ ~fc~n d:il/;o !~ei:~. [0f;a ci~ 
lui che finalmente morì dopo che furono passati sett imane 

~i~{1oi~ri~
0~!' le~ro~~d~~gfi~~~~mi~! ~d~ic~f~i:~1;}~

2::s~ 
,di una doma volontà sotto la notte della vHa, le cui ore 
estingu evano, come lenta pioggia che cade in eterno, pena 
dietro pena, anche la speranza del caro riposo di morte: e 
q.uesta, dacchè il cuore fu privato nel mio petto di vita na
turale, era iv i stato il suo s trano conforto. 

Quando i fiori funebri furono morti, e l 'erba verdeggiò 
sulla tomba di mia· madre - quella madre alla quale era 
mio sacro còmpi to, 'l'unica cura che già tenne viva la mia 

~!~~=;~z•~~e~e~!~~v:~~ri ~i~r~~oar~f~~c~i f~e q~~~dP,~ta ht 
una cosa che più non si moveva, e g li striscianti venni la 
cullarono a un sonno più profo'hdo e an~he più dole~ di 
guello d'un bambino cul.lato sulle ginocch ia della nutrice, 
10 viss i; una viva pulsazione battè allora nel mio cuore, che 

m~r1i~:f1t~n~C~i e;~e ql~~~t~cit~~~az;~;e~~
0 t.ì i~~J~i~ril~b~~~ 

sangue ... 
Era come un pensiero di liquido amore, che s'i s,pan~eva 

e operava sotto il mio seno e nel mio cervello, e striscia va 
pel sangue, t raverso ogni vena; e di ora in ora. giorno 
dopo g iorno, la .meravigHa non potè to~lierlo come per in
canto, ma adag iò nel sonno la mia vigile pena .... sino. a 
che conobbi che tutto ciò era un bambino, e allora piansi. 

Per lunghi e lunghi anni questì gelati occhi non avevano 
,ersato lngrime; ma ora ... Era la stagione bella e mite quand0 
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l'aprile ha Ycrsato sè st~sso in pianto al maggio i io sedetti 
nella dolce giornata p1~na di sole press_o la mia finestra 
pergolata intorno di foglie , e giù per le mie gy8:ncie le vive 
lagrime caddero simile alle scintillanti goccic d1 pioggia dalla 
grondaja1 quando i caldi acquazzoni di primavera passano 
nell 'aria. 

O Elena, nessuno potrebbe mai dire che g ioja fosse pian
gere ancora una volta! 

Io piansi al pensare quanto cruda cosa 
il mio bimbo, e torg li il senso della luce, e 
e le mie appassionate e tenere cure e il mio e 
risi , prima eh 'io sapessi che essi potevano essere, per me 

e ~e~oliifeÌÌ~i~à ~~~i~~:o!in!~~~~hei~~:e0~~~-dolce nutrirlo 
del mio seno avvizz ito, o sentire l' incessante palpito del 
mio cuore cullarlo al suo limpido riposo, e spiarne il 
scere, sotto l' aurora della sua anima, con languidi 

! ~!~~1~r\i~1f:
0 ;:ifoi;~itf~!? si~~fr~~~,1 i~c~fl~i 

da lungo tempo fu~gite! 
E cosi io vissi sino a che quel dolce peso si alleviò . 
F osca fluttuò via la corrente degli anni, e_ portò seco ?ue 

form e di letizia a' miei occhl ; due altri bambmi, più del iziosi 
n~lla deser ta notte della mia anima perduta ?he non sjano a 
naufraghi marinai , avvinghiati allo scoglio d1 un mare mver
nale, navi del loro proprio paese veleggianti alla .lor volta. 
Poichè ognuno, come venne, recò calmanti lagnme, e un 

Ò~~~~~ ~~l~::i• ;i~~!a 
st

:t~~r:i~,e~?i !1
ei\~t~oc:}~e,

1~ttf~ 
d\vezzava - oh con qual pena! - (come veniva esso stesso 
divezzato dal dolce nutrimento) anche dalla sete della morte, 
del nulla e del riposo, strana abitatr ice di un seno vivente; 
tutto ciò che io a vevo subìto di dolore o di vergogna, <lac
chè la creatura che prima aveva chiuse le porte di ques to 
tenebroso rifugio era usci ta alla mia vistri., e quasi aveva 
rotto il suggello di quella fonte letéa .... Ma s' interposero 
queste vaghe ombre, poichè ombre mi sono ora tutti i di
le tti ! E dal mio cervello grosse lag rime si accolgono al 
pesante ciglio e scorrono. [o non posso parlare ..• Oh, la
sciami piangere! 

Le lagrime che cadevano da' suoi pallidi occhi tu~evano 
in mezzo alla rugiada rischiarata dalla luna; i suo1 pro
fon di e penosi singhiozzi, i gravi sospiri mettevano echi 
nella tenebra. Quando fu tornata calma, così riprese il te
nore della sua istoria : 

« Egli mori, non so come. Non era vecchio, se s i conti 
l'età dagli anni ; ma curvo e schiacciato dai timori, pallido 
dalla inestingu~bile sçte: d'oro che co~e una febbre violent~ 
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~•o~~~:~i ~~ci!~isi!/1d:e::~t0so1;~~r;ni~ l~ ~~~rs~ici~a~i:: 
col loro sterile ~ratro1 non l'età, gl i avev~no solcato l' an 
gusta frqnte , e immondi e crudeli pensien s'erano entro di 
lui cibati di sua vita che appassiva, come le vipere d.i 
qualche erbaccia velenosa. Se gli fu morte la malattia o il 
peccato nessuno lo seppe, sino a che morì realmente, e al
lora gli uomini riconobbero che quelle due cose erano una 
cosa stessa. 

« Sette g iorni quel cadavere giacque . nella sua camera e 
ì miei bambini fecero vacanza fes tiva. Infine io diss i loro 
che cosa è la morte. a 

• 1, La maggiore d'età con u~a specie di vergogna venne 
alle mia g inocchia con si lenzioso respiro, e si sed ette presa 
da timore a' miei piedi; e tosto gli altri lasciarono il giuoco 
e si .sedettero quivi. • · 

« E sconven}~nte versare sul breve fiore di giovinezza la 
inaridente not1z1a della tomba. Il rimorso mi tolse allora di 
mente questa verità; io non potevo sopp ortare quella gioja 
che rispondeva troppo bene a lla mia. lnvano ..... Non osai 
fingere un gemito; e neì loro ingenui sguardi io vidi, tra 
la nebbia del ti more e della paura, che Il mio s tesso pen
s iero era il loro; ed essi non lo esprimevano a parole, ma 
dicevasi ognuna: nel suo cuore, come ogni giorno passe
rebbe ora in felice lavoro ed in giuoco, ora eh' eg li era 
morto e parti to. 

« Dopo il funerale tutta la nostra parentela si adunò e 
furono lette le sue volontà. Amica mia, io te lo dico, anche 
i morti hanno fo rza entro i loro putridi lenzuoli di nuocere 
e torturare. Quelli che vivono temono pure i viventi; ma 
un cadavere è senza pietà , e il potere dà a ques ti pallidi 
tiranni metà della spogl ia eh' egli st rappa a quelli che ge
mono e travagl iano, perchè essi non arrossiscono di rimorso 
in mezzo agli strisciant~ lor vermi! 

« Ecco, io non ho piu figli! ... ll mio racconto invecchia 
dì dolore e vacilla; ch'esso tocchi l'estremo del mio fievole 
dire e languido reclini finalmente sull'orlo del_la propria 
tomba e mia. Tu sai che cosa è la povertà per chi è Ca
duto in giorni di sventu ra! Essa è deli tto e timore, e in
fami a, e bisogno senza tetto, errante senfabiti nella gelata 
via, e pena, e, peggior cosa di tu tte, quell'interna macchia, 
quell'i mpuro d1sp1:ezzo di sè stesso, che soffoca di sogghi gni 
il sorriso di giovinezza dalla luce di stella, e versa prima 

~~~~~e~a~· i~:~c s:f m~!~t c~~1
~iafi~!dr~0

in~~ i~~I!-~t~! ~~~ 
dannare i suoi figli a un tal male ... e bene sapeva questo 
egli pure. La sua volontà portava che, se mai io cercassi 
<li vedere ancora i miei fi gli, o rimanessi nel luogo natale 
più di tre g iorni (di cui erano contate le ore), essi non ere-
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diterebbe:o n1;1lla. E col~li ~I guale tocca".'-a subito dopo il 
loro patrimonio - un g rnll1ccrn uom o d1 legge crudele e 
fre~ido - continuamente mi spiava mentre si leggevano le 
ulti me volontà, con occhi !orti, che cercavano v•edere. i se
greti della mia agonia; e, con le labbra strette e cigho an
sioso, staya li rit~o a calcolare in ogni se:nso l'esito della 
mia decis10ne, e invocava per l'appunto tutte le clausole 
del morto; perchè in quella menzogna omicida era detto : 
« Essa è adultera, e sostiene il segreto che la credenza cri
« stiana è falsa ; però è molto necessario che io abbia ·cu ra 
« di salvare i miei fi g li dal fuoco eterno. » 

« Amica, egli era riparato dalla tomba, e però osava men
ti re così 1 In verità, l' indiana sulla tomba del morto sposo , 
mezzo consunta dal fuoco, potrebbe ben essere infedele quanto 
me, condannata a questi amplessi aborriti, assai p~g,S; ion 
della breve agonia del fuo co l Quanto alla credenza cristiana 
se vera o falsa , non mi posi mai tale questione; io l'accet
tavo com e fa il popolo ; ne la mia anima crucciata aveva avuto 
ancora l'ozio di dubitare ' delle cose che dicono gl i uomini, o 
di pensare che esse sono altrimenti che non appajono. 

« Tutti i presenti che udirono quelle infa mi e, con infinto 
o reale disprezzo e terrore, uomini, donne e fanciu lli , se la 
batterono, bisbigliando con quell ' orgoglio contento di sè 
stesso che sospetta a mezzo della sua propria ~ile men
zogna. Non parlai a nessuno, nè res tai , ma silenztosamente 
mc ne andai per la mia via; nè osservai dove stavano gio
josi i miei due piccoli fi gl iuoli a giocare ne.I cortile tra
verso il quale passavo; ma andai con passi ferm i e rapidi , 
s ino a che giunsi al la riva del verde Oceano; ed iv,i una 
donna dai capelli grigi , che era stata servente di mia madre, 
in gi nocchio, con molte lagrime e preghiere mi fece accet
tare una borsa d'oro ... . la metà dei risparmi ch'e11a aveva 
serbati per aju tarsi qt1ando sarebbe debole e vecchia. 

« Con un dolore che non· dorme, nè dormì giammai, 10 
vo t:? ra errando. Gli è un vano pensiero; ma sull'Alpe 
laggi ù, la cui testa nevata è -come un' isola nell'azzurra aria 
(da _questa gtigia pietra dove prima ci incontrammo noi la 
vediamo, sospésa co' _superbi precipizi ·su lla corrente di 
nuvole che il sole sosp10ge dalle sue caverne orientali, cor
rugandole in onde d'oro), colà (chi sa ora se i morti sen
tano nulla?) dovrebbe essere la mia tomba; perchè colu i 
che ancora è l'anima della mia ani ma, disse u na vol ta: 
« Dolce sarebbe dim orare tra le s tell~ e i_ lampi) e i VC!lti , 
« e le cullanti nevi che battono coi !on teneri fiocchi la 
« vasta montagna, quando le lampade delle stanche me
« tc:)re riposano, e le procelle languendo chiudono le loro 
« ah ; e tutte le cose forti e lucenti e pure e -durature, du
" rano per sempre. Chi sa, essendo ivi sepoltì, se queste cose 
e facesse ro partecipare i nostri spiriti, in mezzo all'aria che 
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«· tutto recinge, alla loro propria eternità. » Fu allora Uf1: 
de.tt_o strano e giocoso, al quale io risi o p o. rvi ~·idere. 
Tah furono le sue _parole, ora ascolta la mia preghiera, e 
che esse siano il n:i,10 ~pital'io: la tua memoria per un certo 
tempo può essere 1l m10 monumento. Ti ricorderai di me? 
Io. so che lo farai; e tu puoi perdonarmi se, mentre la mia 
anima non disdegnò di vivere in questo mondo errante, ho 
pensato che le sue forme bugiarde fosser pur degne alcun 
poco, e tu. assai. meno degE~~N~. essa. 

Oh, non parlare cosi! Ma vieni a me, e versa H tµo duolo 
in questo cuore, benchè esso- s ia pieno, anzi tra~oc.chi del 
suo proprjo, Io -credevo che il dolore m'avesse distinta da 
tutti qLi.elli a me. attorno che piangono- e gemono, · perchè 
ne fossL io sull~ te!ra la vera. sembianza, l'. espres.sa ima
gine; ma tu set piu sventurata. Dolce amica, no1- non ci 
separeremo mai più, se non sia -una dJvis.ion_e la morte; 
se così è, i morti non sen tono pentimento a{cu·no. Ma vuoi 
tu udire, da quando ci lasciammo l'ultima volta, tutto ciò 
che mi ha lasciato col c~1i!!L~~~~z.ato ~ 

Sì, pari.a. Le più vaghe stell e_ sono appena spogliate _de' 
loro tenm raggi da questo mattmo ingannevole che s' im
merge nuovamente nell'oscurità, come un primo amore per
duto- tosto in una piena n~~~e;A. 

Ahimè! Le, aure d'Italia sono miti, ma il mio· seno 
invernalmente keddo. Quando· la calda aria tesse, 
fresche fogli.e, tenera mu sica; il mio povero cervell~ è scon
volto, ç io sono debole come un latta_nte, benche la mia 
anima sia grigia e v.eccl~~~~~t~~I~.re. 

Non piangere alle tue parole, bench' esse debbano far 
pianger.e me. Quale è la t~~E~~ri-a? 

lo temo che scuo~ erà di, pi~nto il tuo cuore g~ntile. Tu 
be.n rammenti q1:1anJo. noi. e' mcontrammo l'ultima volta; ~' 
benchè io convivessi con L1onello, quel tuo riserbo senz'am1-
cizia mi ferì_ fortemente di dolore. Ferita che il -mio spi
rito sofferse- con indignazione. Ma, quand'egli morì, sj gia.c-

qU:rX11T:~Y i~~i 1~~e~a~az:pèeii;:~e~~;f;~~~~llora sogna-
yano gli uomini che• l'in vecchiata terra s tesse travagliando 
in quel parto possente, che mol ti rreti e saggi g_ià ebbero 
previsto - l'età felice in cui verita ed amore abiterebbero 
quaggiù tra le opere e le vie degli uomini; ciò che in-questo 
mo,:ido n~ssun altro potere che la volontà saprebbe anche 
ora compwre. 

« QuantCllotta ne seguisse poi tra gli uomini e come vanai 
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e pur troppo ben ~10to., quando il caro peana di .libertà ri
cadde tra urli mic1diah. Sino a Lionello, quantunque uomo 
di gran~e ricchezza e di alto lignaggio, pur attraverso quelle 
mura d1 segreta, giunse la sua luce penetrante, o libertà! 
E, come fiamma di_ notturna meteora fa trasalire il sogna
tore, la verità simile a luce di sole sfolgorò nella sua vi
sionaria giovinezza, e lo empi non d'amore, m~ di fede, 
speranza e cora&gio muto sin nella_ morte; perche amore e 
vita erano in lui gemelli, nati a un solo parto. In ciascun 
altro erima la _vita e poi l'amore incomincia il suo corso, 
benche non siano figlt di una sola madre: e così traverso 
questo fosco mondo essi fuggono via divisi fino a che s'in
contra110 nella morte: ma egli amò sempre tutte le cose. 
Allora ~gli entrò nella contesa degl i Uomini, e si stette 
innanzi al trono del potere armato difendendo la causa di 
un mondo di dolore. Securo come un uomo su torre fab
bricata sulla roccia alta sulle ruine dei naufragi che il ma
roso trascina avanti e indietro, egli si stette tra le selvagg!e 
passi-oni. dell' umanità come uno spirito che le calma, po1-
chè si diceva che le sue parole potevano avvincere come 
una musica la folla ch'esse cullavano, .e arrestare quel. tor
rente di inquieto sogno che i mortali giudica_no verità e 
ragione, ma che è vendetta, timore e orgogl10. Egli era 
gi~joso; e speranza e pace entrava_no in tutti quelli che lo 
udivano, piovendo a guisa di rugiada dal dolce discorso, 
- come, qùando la stella della sera cammina lu ngo il rnar-

f
o-ine di cupi mari., tremolano liquide nebbie di splendore. 

suoi stessi gesti co~movevano sino alle lagrime l'osti
nato tiranno, non mai così tocco per lo innanzi: alla sua 
presenza i torturatori erano punti dalla pena delle loro vit
time, e nessuno sapeva come, e la sottile malia della sua 
lingua apriva, per gli orecchi, i cuori di coloro che custo
discono l'oro , ch 'è la catena di schiavitù del mondo. Gli 
uomini meravigliavano e sogghignavano vedendo un uomo 
seminare ciò che mai non potrebbe mietere. 

be~e p:1\~h!r~f~~je rii~~g!ntic~~i~~s!o~ ~~o~i;1T' c:r~~tr=~~~ 
la fama nori coronò mai il campione di fede vilipesa; se 
cerca potere, il potere ha suo trono in mezzo ad antichi di
ritti e antiche ingiustizie, affamati lupi che quelli che vo
gliono assiders i vicino al potere, affaticansi a nutrire di 
lodi e di spoglie, e tutti possono vedere esser tali quelli 
che vi si assidono. Che cerca egli? Tutto ciò che cercano 
gli altri, egli lo ripul~a, come un'erba vile che il !Ilare re
spinge pe_r non più n pigliarla: Che uoi;nini poven e affa
mati vogliano rompere le leggi che li dannano alla fatica e 
al disprezzo, noi lo comprendiamo; ma Lionel lo, lo sappiamo, 
è ricco e di nobili natali. ~ 

Così . ~ssi stupivano; pure tutti amavano il "giovine Lio-
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nello, be!l,chè pochi l'approvassero; tu_tt~, fuorchC i preti, 
il cui odw cadeva s u lui come la invisibile nebbia di un 
giorno sorride nte, l'.avvizzente rugiada di miele che s ' in
vesca ai verdi, lucidi germogli di maggio, mentre spiegano 
le loro al i di smeraldo; perchè egli aveva fatto dei versi 
selvaggi e bizzarr! sulle strane credenze che i preti ten
gono così care P<?tchè rendono_ loro e terre ed •oro. Di dia
voli e di santi e d1 roba consim ile, aveva fatto tali racconti 
che _chi li udiva o leggeva ne · doveva ridere s in quasi a 
monrne. Così si f~rmò un proverbio: c. Non invecchiate 
sino a che non a_bb1ate sentito Il conv~to inferr1ale di Lio
nello , e allora riderete e tornerete g iovani di nuoyo. > 
Così i preti lo odiavano, ed egh ripagava il loro odio d_i 
gioconda ilari tà: Ah l sorrisi e gioja_ r.apidamente morirono, 

b~~~~èd!f re~;l1
~a d!l1!r~n::ea i:roal/;?~e~ir!' ~z~:cìu!

1
riin~~ 

come un fiore estivo che sboccia troppo presto appar isce 
nel sorriso della luna calai:ite, q~and' e~sa sparge in una 
notte d1aprile le gelide rugiade d1 nebbia che tutto avviz
zisce e corruga. Nessuno ora sperava più. 

Il vecchio potere s'era stabilito sul suo trono ; e la fede 
-- simile al serpente Pitone - invitta, trascinava ancora 
su' suoi passi macchiati di sangue la immonda e fe rita sua 
coda; e gli uomini furono conculcat~ e ingannati di nuovo, 
e le parole e le pompe poterono incatenare di nuovo le 
querule tribù degli uom ini nel disprezzo e nella fame. Fuoco 
e sangue furiarono tra la fur iante moltitudine, mandata dai 
tiranni nelle più lontane regioni ad esservi non alt ro che 
lo spregiato strumento col quale. estrar re dalle miniere in
sanguinate le catene che i loro schiavi portarono pur semp re. 
E nelle strade gli uom ini s'incontrarono l' un l' altro, e 
presso i vecchi alta ri e nelle sale, e sorrisero di nuovo alle 
feste; ma ognuno trovava nel fratello del suo cuore un'aria 
~rcdda; perchè tutt i davano fede un 'alt ra vol_ta, a.nche mezzo 
rngannati, alle vecchie e logore credenze. E ncommciò il me-

de~~lfi g~\~i~:r~1 ~1Y~~a°, a;i~a l~;r1~!~~:e lei~!0 ~~ra1~~.~ 
cuori; come goccie che cadano consu mando la pietra della 
fontana . E in quei neri e mal~gni giorni tutt i i desideri e i 
pensieri che rnovono la sollecitudine dell'uomo, ambizione, 
amicizia, fam a', amore, speranza, benchè la speranza fo sse ora 

~~if.:~i!i0c~~ riftttr
0
ci ~ie~

0
~~ri t::r;u;;~~ld~-Ll it~:n~~bi~em~ 

strane, quando procella_ e terremoto hanno luogo in essa. 
E così1 amica mia, questo avvenne di mol ti i e p:incipal

mente di Lionello , la cu i speranza era come la v ita de_lla 
su3: gio:vinezzai e quando morì, di venne essa uno ~pirito 
di inqu ieta fiam ma che lo stimolò nel la sua angoscia ad ire 
tnwerso il vasto des_er to del mondo. Egli lasciò per tre anni 
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. la terra nativa, e nel quarto, in che tornò, nessuno lo ri

, conobbe; era profondamente m1,1tato da una malattia della 
mente, e divenuto qualche cosa di dissimile da Lioneno. 

Si diceva che egli aveva cercato rifugio dal suo inquieto 
pensiero nell''amore in lontani paesi, e ch'~ra stato ingan
nato da strane illusioni; perchè, cancellati dalle lagrime, 
('come suole di quelli che prendono sollievo dalle loro pro
prie parole, che. scrivono e piangono). erano s tati t'rovati 
questi lugubri versi sul terreno: 

< Come sono mutato ! Le mie speranze furono già simil i 
at fuoco; io amavo è credevo che la vita fosse amore. Come 
sono perduto ! Sovra ali di rapido desiderio in mezzo alle 
àure del cielo movea an tempo il mio spirito. Io dormivo 
e· sogni argentei• inspiravano_ sempre il mio limpido sorriso. 
Nli cte_stavo, e tutta la natura assentiva al mib cuore e pen
savo di fare per una dolce causa un paradiso di questa terra. 

e Amo, ma non credo più nell' amore; provo desiderio, 
ma non speranza. 

« Oh ! vanissimamente· il mio stanco cervello implora ora 
dal sonno la sua lusinga,_ da gran tempo perduta. fo ini 
desto per piangere· e Sedere. tutto il lungo giorno rodend o 
l~intimo dell'amareggiato mio cuore, e, simile a un avaro, 
cus todire, dacchè nessuno ha pena o piacere di ciò che sento, 
per la mia propria anima un tesor? che consuma sè stesso. > 

Egli abitava accanto a me, vicino al mare; e spesso alla 
sera ci incontravamo, quando le onde, sotto la luce delle 
stelle, fuggono sulle bionde arene con argentei piedi, e 
parlavamo. Il nostro dire era triste e- dolce, sino a che len
tamente si dileg_uava dal suo volto la desolazione che era 
nelle parole; e, come quando lo scoppio del fulmine ha arso 
qualche querc'ia diletta al cielo, nella prossima primavera 
quella mostra fogli~ pallid·e e rare, simili a:izi a fiori delicati 
e vaghi, su' lacerati suoi rami i così i sorrisi rivestivano di 
nuovo il suo aspetto di una tenera luce. Le sue parole di 
venivano un sottil fuoco, sì che l'aria spirava diletto a 
quelli che lo ascoltavano : i sµoi moti erano liberi come i 
venti che curvano graziosamente l'erba luccicante, poi sva
niscono .in l'angui-de ondulazioni : e l'alata speranza, da cui 
portata la sua anima sembrava aleggiare ne' suoi occhi; s i
mile a qualche lucente spirito pur mo· nato ondeggiante in 
mezzo ai cieli soleggiati, sorge di nuovo dal lacerato suo cuore . 

Pure, sul suo dire, sui suoi sgua·rdi e il viso, il passato 
dolore, temprando così la l~ro troppa dolcezza , gittava la 
sue. ombra; sino a che, simili a una esalazione effusa d"a i 
fiori ebri della rugiada de11a sera, essi divenlvano conta
giosi: dolci e sottili nebbie di senso e .pensiero che ci av
volgevano appena potevamo incontrarci, quasi togliendoci 
ai nostri stessi sguardi 1 e a tutto ciò che l 'ampio mo!1do 
comprende. 
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E così l'animo suo n sanaya, mentre il mio veniva am

malàndo di t imore, poichè la sua salute incominciò a de
clinare per sempre, com e una fragile barca che non può 
sosten ere l'impulso di un vento cangiato, quantunque fa
vorevole. E il mio cuore s'empi va in mezzo alla sua nuova 
pioja di .un nuovo affanno ; poichè la sua guancia di venia 
non pallida, ma bella, come sono i gigli ombrati di rosa; 
e ben. presto la sua chioma folta e lucentç---:- men bello 7gli 
ìn questa sola - come erba sulle tombe, s1 fe' selvaggia e 
rada. Il sangue non batteva vita animale nelle sue vene 
t rasparenti , i:na l'amore sembrava ora moverne i cupi balzi , 
quando la v1t~ e tutt_e le sue pene venivano meno ; e9 un 
sonno subitaneo s'impadroniva di lui sov.ente, simile a 
morte, e_ così calmo, se non che una lagrima, spuntata t ra 
le'-sue ciglia, s' accoglieva nella luce seren a dei Sorrisi, la 
cu i chiara_ e tenera luminosità sotto vi tremolava. Il suo 
respiro era come una mobile fi~m ma, quando va e viene, 
ardendo; ed io pendevo su lm che dormiva sino a che, 
quale imagine in un lago che turbano le pioggie, le mie 
lagrime rompevano l'ombra di quel profondo sopore. Allora 
egli mi pregava di non piangere, e diceva, con infinta ma 
pu r dolce lu~inga, che la mort~ e lui non p~trebbero in
contrarsi mat, se io non volessi mai separarmi da lui. 

E così ci amavaµio , e univamo tutto ciò che in noi ,. era 
pure diviso : perchè, quando egl i diceva che certi riti , tro
vati già da&"li u<?min i solo per vincolare , non potremmo 
usare nè lu1 nè IO, o l'ucciderebbero nella loro g10ja, io ne 
abbrividivo, poi ride.ndo dicevo : 

« - Noi avremo riti per vincolare la nostra fede, ma la 
nostra chiesa sarà la notte stellata, il nostro altare l'estesa 
terra erbosa, e nos tro sacerdote il vento che -mo rmora. > 

Venne il tram.onta com 'io parlavo. Una stella appena era 
u~cita, quando 1 ~inistri di mal governo mandati di lontano 
~·1mpadronirono d1 1:,ionello, e portaron~ le sue membra 
incatenate a un'orribile torre nel mezzo d1 un a vasta, im
men_sa città , perchè e~~i, dicevano, aveva sca~·liato dal suo 
spinto un acuto blasfema contro. i loro iddli, pel quale, 
benchè la sua anima dovesse poi bruci are nei rossi laghi 
d 'inferno, senza morirne mai, tuttavia anche sulla terra do
veva attenders i la vendett~ dei loro schiavi: mia prova, 
come credo la chiamìno gh uomini. , 

A che giovano preci e_ lagri rne che solo conseguono di
niego dal feroce selva~;g10 nutrito nell'odio? A c~e ne giova 
quest'anima che, supplichevole e pallida, fa impallidire la tre
ma!1te guancia ch 'essa pingeva pur ora ~ella sua stessa gioja ? 
Noi fummo divis i. Come potei, calmai 11 tinnire del mio san
~ue, e lo ~egui~ a loro malg-r~do , come una vedova segue, pal
llda e fiera, gh assassini e 11 cadavere del suo unico fi g lio. 

E quando fu mmo alla porta della prigione e pregai di 
4 
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.i;1·elle nostre dita · intrecciate scorrev.a come il pensiero di 
u~a sbla mente, mentre andavano e ·venivano _i -rapidi mo
vimenti traverso le vene di ciascun essere uni to all'altro. 
Così passammo _trav~rso le vie lunghe lunghe della vasta 
città popolata d1 mil10ni d'abitanti; che è quel grande de
serto dove ciascuno cerca la sua compag~a1 eppure· ·resta 
solo, fino a che si vide il chiaro azzurro cielo, e le erbose
praterie verdi e· lucenti. E a llora io m'immersi nel suo ab
braccio, chiudendo in esso un amore possente, immenso. 
E così noi. vi_agg i~mrno traverso bpschi e cam_pì di ~ialli 
fiori, tra c1tta e villaggi e torri , giorno dopo giorno d1 ore 
felic i. . 

Era l 'azzurro tempo di g iugno, quando i cie li sono pro
fondi nel mer iggio immacolato, e le calde e incostanti brezze 
scu?ton o le fogli_e fresche e verdi del biancospino delle s iepi ; 
e v1 erano odon che facevano del soffio stess o che noi re
spiraya~o un fluido elemento per cui i nostri spiriti, come 
essen d 1 g ioja va~anti nell'aria sovra tenue a li, fluttuavano 
e rnesccvansi lungi, in mezzo alle calde aure del giorno pieno 
di s ole. 

E quando uscì fuo ri la stella della sera di sopra alla curva 
della nuova luna, e luce e suono rifluirono dalla terra, 
come la marea del pieno e affaticato oceano rifluisce ai pro
fond i della sua tranquillità, le nostre nature accordarono il 
loro r iposo col sonn o senza respi ro della terra. 

Simil i a fiori che l'uno su ll 'al!ro ch iudono le loro languide 
foglie quando se n 'è ita la luce del giorno, noi r iposammo: 
sino a che vennero commozioni nuove ch e parvero fare delle 
nostre forme mortal i una sola anima di intessuta fia mma, 
una vita nella vita, una seconda nascita in mondi assa i pìù 
div ini della terra, che (come due concenti d'armonia che si 
mescono nel cielo sil enzioso, poi lentamente si disuniscono) 
passavano, e lasciavano la tenerezza delle lagrime, un molle 
oblìo di tutti i dolori, un sonno soave. 

Così v iaggiammo sino a che venimmo a:ll ' abitazione di 
Lionello, tra le montagne selvaggie e solitarie, vicino al 
canuto mare occidentale, su cui , p resso l 'estremità della 
spiaggi~ echeggiante, faceva ombra. la folta foresta. 

L 'antico maggiordomo, con la chwrna tutta canuta, poi
chè fummo scesi, pianse a vedere il suo padrone cangiato 
cosi spaventosamen te , e i si nB·hi ozzi del vecchio m_i desta
rono dal_ mio fu gace sogno d i gioja. 

La verità balenò s u me come una improvvisa follìa quando 
guardai e v id i che su Lionello stava la morte. Pure giorno 
dietro giorno , egli visse, St che il timore diveniva speranza 
e fede, e ne lla mia anima osai dire : « - Niuna cosa s ì 
splendida potrebbe perire; la morte è ·nera, immonda e stu
pida , ma egli è bello ... oh come è bello ! » Tuttavia di giorno 
in giorno si faceva più debole, e la s ua dolce voce, quando 
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Ln mnno s inistra sosteneva il capo, la destra (dietro il 

velo, sot to la pelle, potevate vedere i nervi tremare entro) 
stava flggendo la punta di un pennuto dardo nel cuore che 
faceva contorcere il fianco . Una mano inesperta, pure gui
data dal genio, aveva riscaldato il marmo di quella pate
t ica vita. 

Diceva questo racconto: 
Un cane aveva tratta dal mare, mentre la marea infuriava 

terribilmente, la madre di Lionello, affralita ·e pallida, poi 
erale morto accanto sulla spiaggia. Ed ella aveva quindi 
ideato questo tempio i ma fu la mano di Lionello che lavorò 
l'imagine. A ogni nuova luna questa dama compiva, in 
q~esto tempio solitario, i riti di una dolce religione, il cui 
d10 era nel suo cuore e nel suo cervello: 

I più · amabili fiori deJla stagione erano sparsi sul pavi
mento di marmo sotto i suoi piedi ; ed ella recava corone 
d i .bi anchi boccioli marini il cui odore è così soave e deli
cato, ed erbe simili a crisolito rameggiante , tessute in guise 

r~it:r~~ii r~s:~t:a~ea. i~ii sruua~~~c~~ b~~~t~v~~~t~~gr~~~ 
rente, ?ella e pallida, se si~n cessate le fag rirne, per pian
gere ~ 1 nuovo; e rari odon arabici venivano traverso 1 bo
schetti di mirto, vaporanti dal crepitante incenso, il cui 
fu mo, d ' un bianco d i lana, come spuma d'oceano, si sos
pendeva in densi fi occhi sotto la vòlta (quell'eburnea vòlta 
la cui azzu rra notte splendeva, come cielo, di auree stelle) 
sopra l'appuntita fiamma del fesso cedro ; e l'arpa della 
dama accendeva ivi la melodia di un'antica aria più molle 
dèl sonno ; i viHicì mescevano la loro devozione alla sua, 
e, come stavano attorno ascoltando, sparg.evano lagrime. 

Una sera eh' egli mi condusse a questo tempio, la luce 
del giorno ~•indugiava grig ia sulla sua ultima. nube di por
pora, e subito il ros ignuolo incominciò il suo canto; mu
sica or forte, salente - in circoli al cielo senza vento, ora 
morente; d'un subito essa si sparpagli ava in mille note; 
ed ora al blandito orecchio fluttuava come gli olezzi dei campi 
conosciuti da fanciullo, poi, mancando, carezzava l'aria di 
n uovo. 

Noi sedemmo in quel tempio soli tario, rivestito a ttorno di 
marmo pario ; I' arpa di sua madre era lì vicina, e spesso 
io risvegliai tenem musica tra le sue corde. Il rosignuolo 
posò dal suo racconto appreso dal cielo. 

« - Ora beviamo, beviamo la coppa - disse Lionello -
che l'uccello poeta ha coronato cos1 bene d.el v-ino del suo 
splendido e limpido canto! Non hai tu udito dolci par,ole 
tra. quell 'armonia che ris~ona note di cielo ? Non hai tu 

~f1
! ~t~~e? 'ttt~1

\ •ac~~r~u~~~~dosie v~:~g~! .. ~n~. /~tr~~ci~i~,d~ 
il ,sonno, quando la noHe della vita si dischiude, e il pensiero 
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q_1..rnndo s 'a. tbcca agli oscuri confini del mondo, e la musica, 
quando canta una persona amata, tutto ciò è morte? Beviamo 
con tutta giojn la. co.ppa che il soave a ugello empie per me_. » 

Egli fe' pausa, e inchinò alle mie labbra le sue. Simili . a 
uno spirito, le sue parole traversarono tu tte le mie membra 
con la rapidità de~ fuoco; e gl i acuti suoi occhi , bri llando 
t raYerso i miei, m1 ernpirono della fi amma divina che ardeva 
profondamente ne' loro orbi , come la luce di uno s misurato 
astro nel cielo di mezzanotte tenebroso e profondo. 

Sì, era la sua anima che inspirava tali suoni che la mia 
arte non aveva mai saputo. destare. E prima io sentii le mie 
di~a sfiorare l 'arpa, e un lungo, tremulo grido uscì dalle 
mie labbra in sinfonia: l' oscura e solida aria si scosse, come 
rapide e più rapide .le note uscivano dal mio tocco che er
rava simile ad _agile fiamma, e dal mio petto faticato di un 
senso inesprinubile. 

Il terribile suono della mia stessa voce fece tremare le 
mie labbra che venivano meno. In atto di pensiero, senza 
parola stava Lionello - così pallido che, a lato a li.a sua 
gu·ancia, la stessa nivea colonna prendeva bianchezza dal
l'ombra di quella : eppur.e il suo viso, levato verso il cielo, 
aràeva dì un irradiamento di gioja penetrante lo spirito , la 
cui luce, come la luna che lotta t raverso una not te di nu 
vole squarciate dal turbine, rompeva in raggi cui non si 
potrebbe dar limite . 

Io cessai . l\fa tosto i suoi gesti accesero un nuovo po
tere , come al moto del vento si sollevano le onde, e il 
mio canto si cangiò allora e sminuì in basse, tenere note, 
e dalle corde scintillanti le mie languide di ta trassero e 
gittarono onde d'un suono che dissolve la vita, ma pur fie
voli. In aeree anella essi . !egarono il mio Lionello. Come 
ogni accento diveniva pm fi evole, ma più dolce, la sua 
espressione calava col suono, lentamente; e lentamente eg li 
si volgeva ora a me, come lentamente svaniva dalla sua 
faccia qUella terdbile gioja. E&"li fu ora attratto con s~reni 
sguardi nel mio abbraccio, e 11 mio st rano canto mon ora 
in murmuri. 

Non oso dire le parole che noi _mescemmo; sulle sue labbra 
le mie s i pascerono sino a che mi parve sentirle mute e fredde. 

« - Che hai amore? io dissi. 
Non una parola, non uno sguard~, non un moto! Sì, vi 

era un mutamento, ma risparmiati d1 ricercarlo, e eh ' io non 
dica la speranza di quell'istante. Guardai ... e conobbi che 
egli era morto ; e cadde, come l'aquila cade sul piano 
quando la yita abbandona il suo cervello, e il lampo mor
tale nuovamente si vela. 

Oh! foss'io mòrta allora ! Ma una tal cosa (non doman
darono troppo, o amor mio, i tuoi murmuri morenti?) la 
vietò eg li. Oh, foss' io folle di nuovo anco una volta! Ep-
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pure, Rosalinda cara, non sia così, · perchè ìo vorrei vivere 
per condividere il tuo dolore ! ---:- Dolce fanciulio ! Ti ho io 
pure obliato? Ahimè ! noi non sappiamo ciò che facciamo 
quando dici amo parole! 

Nessllna memoria evvi più nella mia mente di quella 
spiaggia marina; venne su me la follia, e uno stuolo di 
nebulose forme sembrò sedermi allato sulla poppa d'un va
scello, e il chiaro vento del nord lo sospingeva. Allora io 
u~ii strane lingue,. e vidi strani fiori, e le stelle, o m~ parve, 
divennero dissimili alle nostre ; e l'azzurro cielo e 11 mare 
senza tempesta mi fecero credere eh' io ero morta, e che 
vegliavo in un mondo~ eh' era per me uno spaventoso in
ferno, benchè fosse un paradiso per tutti quelli che m'erano 
accanto. Allora un morto sonno cadde sul mio spirito. 
men tre, così, la v ita animale per molti e lunghi anni erasi 
sciolta da un gorgo di lagrime. E, quandC? mi destai, piansi 
di trovare che quella stcss~ dama, splendida e saggia, con 
le sue ciocche d'argento e. 1 vivi occhi bruni, la madre del 
mio Lionel lo, aveva avuto cura di me ne lla mia miseria; 
ella è_ morta or fa qualche mese. Nè meno stupore, ma assai 
maggtor pace e gioja, apportò, in quell'ora ch'ei venne, il 
mio amabile bimbo, perchè in mezzo a quell'estasi Ja mia 
anima custodì bene l'impressione del tuo essere, o Lionello, 
e, veg_liassi o dormis~i, senza d_ubbio, benchè. la memoria 
fosse infedele, la tua una_gine 3:b1tava sempre in me; e così, 
o ,!.,ionello, è a te somigliante il nostro dolce fanciullo. 

E certamente assai strano che io non abbia conoscenza 
d'una mutazione sì grande come quella che diè nascita a 
!u i Che è ora tutto il sollievo del mio dolore. 

Che Lionello mi lasciasse con la sua ultima volontà una 
grande ricc~ezza e _che di tut to le pronte menzogne della 
leg~e spogltassero il mio fanciu llo e n!e, ciò potè ben av
venire. Ma, deh, eh' io non pensi al disprezzo che soffersi 
dai più piccoli esseri quando per l'amore del mio fanciullo 
mi mischiai cogli schiavi,. per invocare le leg& i stesse che 
essi fanno. E ch'io non dica che il disprezzo e il mio de
stino, per tema ch'io non in org-osliscn, soffrendo quanto già 
quelli che vivono in una gloria 1mmortale. 

Essa cessò. 
« =- Vedi, il rosso mattino arde · traverso il bosco sulla 

ruf·i~~~ !q:e~it~sept~!!
1
~Id1~·varono, e verso l'acqua dell'az

zurro _lago, sotto le foglie, si voJsero allora, con passi eguali 
e le dita intrecciate. , 

Quindi a una solitaria abitazione (dove la spiaggia è 
ombreggiata da scoscese roccie,. e i cipressi fendono coi 
10 1:0 coni cupoverdi i cieli silenz10si1 e colte loro ombre le 
chiare profond ità, sotto, e dove un piccolo terrazzo, dalle 
sue pergole di mirto fiorente e di languenti fiori di limone, 
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,unta_ scintillante,.· come si vedeva dalla casa di Elena, i 
.:ui.tnsti.abitaton andavano ogni anno colà, con volonte
ros i passi sale_n do q uella scabra a ltura, e appendevano lun
g he -ciocche d1 capelli, e g hirlande intrecciate di fiori d'a
maranto che, malgrado il clima, empivano la gelida aria 
di una insoli ta luce. Tali fiori , come il fiore lasciato da un 
amico in un ricordo invernale, adornavano quella gelida 
tomba. 

Elena, il cui spirito era di più tenera tempra, le cui sof
ferenze erano state anche minori, una morte più lenta la 
conduss_e nella pace dei suoi freddi reg ni: ella morì vecchia 
tra ' suoi parenti. 

E sappi che, se l'amore non muore nei morti come nei • 
vivi, nessuno .della stirpe mortale è beato come sono ora 
Elena e Rosalinda. 

Rosalinda ed Elena fu cominciato a MarloV:',po_i gettato in un can to , 
sino a che io lo trovai i e allora fu, per mia nchi 7s ta1 compiuto: 

Shelley non si çurava di ness uno de' suoi poemi ch e n on venisse 
dal profondo della sua apima e non s volgesse qua lche alta e ard ua 
veri tà. 

Se egli t occa della vit~ umana e d ell'umano cuore1 nessuna pit
tura può essere più fedele, pii.I d elicata, p i ù sotti le o più pate tica . 
E g·li non rag ionò mai d ' amore senza s pandere s u quella p assione 
u na sua propria natural grazia che appena le diede mai alcun altro 
poeta. 

Quando parlava d' a111;o re come della legge della v ita, e d iceva 

~f :m~u~~r s~e~isic~ r~Tt~~
1
i~~;li aiiv~~;:v:a~1:e ,riic:!r~ag1ri

0 
st~si:~~: 

~;~~❖!~f i=;i[.r=~::~~~~;~~~;:ii~~:,~l~~,~E:r:::~~f}fiifl~:,; 
r orc. Ri salendo con la s ua an ima al pruno princip10, scopriva la 

~~ ~fft~e l~i d~~~;\:~~~i~i~t~ei1;';1:,5vsÌo~:l~s~~i !~:ti~ee~~o ~~~~!~~ 
le p iù sen!ì ibili corde d ella nostra natura. 

R osalinda ed E lena fu condo tto a termine nell'estate del 18181 

mentre eravamo ai bagni di Lucca. 
Nota di Mrs. S1-1E LLEY. 
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GIULIANO E MADDALO 

UN COLLOQUIO 

PREFAZIONE. 

Ncc lacrimis crudelis Amor nec gramiua riv1s 
Nec ·cyliso saturantur apes nec fronde capellae. 

Vmc. Ecl. 

Il conte Maddalo è un nobile veneziano, d'antica famigli a 
e di grandi ricchezze, che sen"la mescolarsi troppo alla so
cietà de' suoi concittadini, risiede principalmente nel suo 
magnifico palazzo in quella città. 

Egli è persona d~l più compìto ingegno, e atto, se volesse 
rivolgere le s ue cnerg ìe verso questo fine, a divenire il re
den tore del suo scad uto paese. Ma ha la debolezza dell'or
gogl io; egl i deduce, dal confronto della sua mente straor
dinaria cogli intelletti nani che lo circondano, una intensa 
persuasione della nullità della vita umana. La sua pa'ssione 
e le sue doti sono incomparabilmente più g randi di quelle 
degli altri uomini, e anzichè queste siano state da lui usate 
a frenar quelle, esse si sono reciprocamente fatte più ru
beste. La sua ambizione cons uma sè stessa per difetto di 
objetti che essa stimi degni de ' suoi sforzi. Dico che Mad
dalo è orgoglioso, pcrchè non so trovare nessun'altra pa
rola per sig nificare i chiusi e impazienti sentimenti che lo 
divorano: ma ben pare che egli conculchi soltanto le sue 
speranze ed affezioni, poscia che nella vita sociale nessuno 
potrebbe essere più gentile, più paziente e modesto di 
Maddalo. 



62 

Egh è cortese, schietto e di spirito . La sua convcrsaz\onc 
anche più seria è una specie di inebriamento; g li uomini 
ne restano presi come da un incanto. Ha viaggiato molto; 
e yj è un 'indicibile grazia e allettamento nel racconto ch'e
g li fa delle sue avventu re pei divers i paesi. 

Giul iano è un ing lese di buona famiglia che s i t iene 
s tretto co n passio ne a quei principi fi losofici che affermano. 
la potenza dell'u omo sulla propria anima, e l' imm enso pro
gresso che potrebbe farei con la distruzione di certi pre
giudizi morali , la società umana. Senza nascondersi il male 
che vi è nel mondo, egli vien pu r sempre speculando come 
il bene possa t rionfar~ su quello. Egli è affatto miscredente, 
e schernitore di tutte le cose reputate sante;· e Maddalo 
prova un maligno piace re nel tirar fuori sempre qualch e 
beffa contro la religione. 

Non si conosce esattamente che pensi Maddalo su questi 
a rgomenti; Giuliano, pur con le sue opinioni eterodosse, è 
s timato da' suoi amici avere qualche .buona qualità. Giu 
liano è piuttosto serié . 

Sul Pazzo non posso dare notizie. Sembra, secondo il suO 
stesso racconto, essere stato contro..riato in amo re. Egli fu 
evidentemente un' assai colta e amabile persona quando 
s· aveva ancora il suo senno. La sua storia ,·narrata tutta 
quanta, potrebbe essere come altre storie della stessa spe
cie: le esclamazioni sconnesse della sua agonia forse si 
troveranno ess ere un commento sufficiente al. tes to di ogni 
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Cavalcavo un vespro col conte Maddalo su qu~lla stessa 
diga che frange il fl usso adriaco presso Venezia .. E u n nudo 
lido di mont icelli , fo rmati dalla sabbia in con tinuo movi
mento , coperto d i cardi e dì erbe anfibie quali produce la 
salsa umida melma nelramplesso della terra; una spiaggi a 
disabita ta che il pescatore solingo, appena vi ha asciugate 
le sue reti, abbandona. E null'al tro rompe la sol itudine de
se r~a d.el luog o se no_n un al be ro nano e ta luni pali spez
iati e non rinnovati; e la marca forma, ivi un angusto 
spazio di sabbia allivellata, dov'era nostra consuetud ine 
cavalcare quando il gio!·no cadeva. 

Qu~sta cavalcata e ra 11 mio g rande diletto . Io amO tu tt i 
i luoghi incolti e solitari , dove si gusta il piacere di cre
dere senza confini ciò che ved iamo, come vorremmo che 
fossero appunto le anim~ n~stre. E tale era questo ampio 
oceano, e quest. spiaggia più sterile de' suoi flutti. E an-

~fZ~.J;~e,d~ot~~t0a1t~~.i t!~~1ir;ofi;è i~e~tii_~i, s;~~~e\~iri~ 
la vivida spruzzaglia per l ' ana l~1minosa ne i volti; ignudi 
erano g li azzurrt cieli, spogliati d'ogni velo si n nei loro 
profondi dall 'alacre soffio, ed erompea dalle onde un suono 
come di piacere che armonizzava con qu ella solitudine, e 
metteva nei nostri cuori un 'aerea gioja. 

E cos~ pur cavalcando ragionavamo; e il veloce pensiero, 
alandosi di riso, non si attardava, ma volava da cervello a 
cervello; tale era la nostta g iocondi tà, carica di lievi me
morie d'ore già passate, e non grave alcuna tanto da at
tristarci; sino a che ci tornavamo verso casa ; la qual cosa 
rende sempre più tranquillo lo spirit~. 

Quel giorno era stato bello ma rig-1dq, ed . ora il sole ca
deva, e così il vento. 11 -nostro discorso divenne un po' 
serio, come accade di quel ragionare che s'interrompe d ' un'i
ron ìa che deride sè stessa non potendo schernire i ·µensicn 
eh 'essa vorrebbe dis tru gger~; qual~hc cos~ di desolato, ma 
pur piacevole, _com e una volta, d1c~:mo 1 poeti, faceano i 
demoni raccolti a discutere nelle valli d'inferno, di Dio, del 
libero a rbitrio e del destino. 

Parlavamo di tu tto ciò che la terra è stato, o che potrà 
essere ancora, di tutto ciò che _i vani uomini imagi.nano o 
credono, e che la speranza dipinge o la dolorosa costanza 
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compie; ed 10 (non è saggia cosa trarre dal male il più 
gran bene possibile ?) redarguivo lo scoramento; ma l' or
g?glio faceva considerare sempre al mio compagno il lato 
più tetro delle cose. ll se;ntimento che eg li era più grande 
de' suoi simili, avea, ·credo io, accecato il suo spirito d'a
quila col fissar troppo la propria luce abbagliante. Intanto 
il sole ristava prima di calare, sulla linea delle montagne. 
Oh! come è bello il tramonto, _ quando lo splendore del 
cielo scende sopra un paese quale tu sei, o Italia. su' tuoi 
monti, su' tuoi mari e vigneti, e sulle torri delle città che 
esse ricingono! 

E noi stavamo lì fermi a guardare; ed ecco, appunto là 
dov'eravamo smontati, g li uomini del conte, che stavano 
attendendoci con la gondola. 

Come coloro che, pur volti a un piacevole pellegrinaggio, 
si soffermano un poco a qualche bella veduta lu ngo la via, 
noi ristemmo a contemplare l a sera e la dis tesa d_i acqua 
che giace tra la città e il lido, coperta dell' imagme del 
cielo . Le canute e aeree Alpi, verso il nord, apparivano di 
tra la nebbia, come un baluardo alzato a sostegno del cielo 
tra oriente ed occidente; e mezzo il cielo era coperto di 
nuvole dipinte come ricchi blasoni, cupa porpora a l zeni t , 
che poi divenìa g iù a occidente una tinta meravigliosa, 
più splendida di oro che arda, e cosi fino al varco dove il 
rapido sole pur si ristava nella sua discesa fra i sinuosi 
colli. 

Era~o questi i famosi colli Euganei che re~dsmo, veduti 
dal L1do _tr.averso le f!1 0li del porto, la sorn1glrnnz a. di un 
gruppo d1 isole a~urnmate. E allora, come se I~ terra e il 
mare s i fossero d issolti in un lago di fuoco, s1 vedeva.no 
qu este montagne torreggiare come di sovra onde di fi amma, 
attorno al sole vaporoso, dal quale venìa ad esse il più 
profondo purpureo spiri to di luce che rendea trasparenti i 
loro picchi. 

gn~ ~ri~~tf~e ~~~\~ai~fs~~ s;~g~~c~;ci~ss;i t b~f?o.c~nèfo~i 
scivolavamo sulla laguna, e da quell a barca dal colo r fu
nebre mi piegavo a vedere la città, e P?tei notare come 
dalle molte isole ne_l raggiare del vespro 1 suoi templi e i 
suoi palagi sembrassero quasi edinc'ì d' incanto elevati al 
cielo. · 

Stavo per .rispondere, quando:« Siamo al pun_to che in
tendo », disse rvladdalo; e ordinò ai gondolieri d1 cessare il 
remeg.gio. « Guar~ate, Giuliano, a occidente, e as~oltatè 
ben e finchè non udiate un profondo e grave squillo dt cam
pana. » Io guardai e vidi tra noi e il sole un edificio sopra 
un'isola, quali sono quelli ch e a vili usi compo ne in alcun 
lungo secolo dietro secolo, una mole priva di finestre~ in
forme e tetra; e sulla ·cima di un'aperta torre pendeva una 
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campana che nel raggiare diffu so oscillava e vibrava. Po
temm~ a~pu n;o 1;1dire la sua rauca e ferre~ lingua_! Il largo 
sole s1 a.fiondo dietro la torre, e quella rintoccò m for te e 
lugubre accento . 

« Questo che noi vediamo è il manicomio e il suo cam
panile » disse Maddalo « e sempre a quest'ora ch i solca 
l'ttcqua ode quella campana che ch iama i pa~zi, og~uno 
dalla sua cella, ai vespri. » « Hanno tanta ragione » 10 ri-

:f~:! ;e'l
0
1~~~o f!~ig~~st?~o

1
eJa~r~~~~~ d~r~~f~~~- \ d~ 

5Ò~! 
voi parlate come ne ' vostri anni passati » disse Maddalo. 
« F, strano che gli ui:mini non si cangino mai. Voi foste 
sempre un pericoloso mfe~ele tra la g.reggia di Cris to, un 
lu po fra i mansueti agnelli . Se non sapete nuotare, non vi 
affidate alla provvidenza !. .. » 

Io lo guardai in volto , ma il gajò sorriso era svanito dai 
suoi occhi. « E questo » sclamò « siamo noi morta li ! E 
questo è l'emblema e il simbolo di ciò che dovrebbe esse re 
e terno e divino; j::: , simil e a quella torre nera e. a quella 
tris te campana, l'anima appesa a una torre illuminata dal 
~ielo, rin tocca a radunare i nostri pensieri e desideri g iù 
intorno a l cuore straziato, per pregare ... com e fanno i pazzi, 
perchè? Essi non lo sanno sino a che la not_te della morte, 
quasi tramonto, non tolga quelJa s trana visione, e svelga 
da sè stessa la nostra memoria, e noi da tutto ciò che de
siammo e cercam mo, e in cui fum mo delusi. » 

Io rendo cos ì il senso d i ciò cht egli disse, pur togliendo 
di forza alle sue espress ioni. Il grande astro del giorno 
intan to erasi sommerso dietro il colle; e la_ b_runa ca,ùpana 
divenia in visibile; la ross?- t?ri:e s i fe ce gng1a, e, tutto in
torno, chiese, navi e palag 1 s1 videro confondersi nella oscu
rità, ed entro il mare di porp ora le aranciate tinte del cielo 

s i Jir~e;~~ia s~,:~!~:!~~~teben presto la gondola mi tras-
portò 81 _mio al loggio. 

Il mattino seguente fu piovoso, fred do e fosco . Prima che. 

~t~ft{i s~ 1
! ~ha::ze;r!

0 c~~di1 :u~hia~~a{f~l; enf~fe;ttn:~
1i~ 

b ile tesorino fece mai la dolce natura ; seria, accorta, sel~ 
vngg"ia e tuttavia gentile; graziosa senz'alcun'arte o rifles
sione ; con cer ti occhi .. . 

Oh, non parlate de' suoi occhi, che sembrano specchì del 
cielo italiano, e spl endono tuttavia d'un senso così pro
fondo quale no~ vediam'? che in un volto u m_aJ10. A me poi 
eil' era profondamente diletta poichè avevo 10 carezzate le 
sue vezzose e tenere membra quando uscì prima in questo 
(fspro m~nd_o. E sembrò raffigurare, alla second~ vis ta, il 
suo antico compagno di g ioco, in qu ei sei mes t o circa, 
essendo io meno cangiato che essa non fosse. Poiche fu 

5. 
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vin_ta la sua prima ritros ìn, ci sedemmo, facendo correre su • 
e giù le palle di bigliardo, quando il conte entrò. 

Scambia ti i saluti: « Le paro le di jeri sera - . incommciò 
- - hanno gettato un'ombra sul mio spirito. Se l'uomo fosse 
qu~ll.'ente pass ivo che voi d it~, non vcd·rei gran male nelle 
reltg1oni e nelle antiche do tt rine (benchè io non possa ac
cet tare così p lu mbee leggi) che curvano e rompono al 
giogo una natura ig norante: la mia è un'altra fede. >) 

Jo J:larlai a lungo cosi, e, nulla . replicandomi egli, ag-
giunsi: _ 

« Guardate quest'amabile fanciulla; gioconda, innocente, 
libera, essa spende il suo te mpo fel ice e si .dà ben_ poco 
pensiero; laddove noi s iamo soggetti a delle idee cosi in
fe rme quali vi assalirono la sera sco rsa. È la nos tra vo
lontà · che cosl ci incatena a mali che noi stessi ci procu
riamo. Noi potremmo essere divers i, potremmo essere ciò che 
sognarne , felici, nobili e g randi. Dove è la bellezza, l'a
more e la verità che cerchiamo se non nei nos tri in te ll etti? 
E se non fossimo fiacchi saremmo forse da meno nei fatti 
che nei desideri? - 1 Certo, se non fossi mo fiacch i. .. » -
«_ Ed aspiriamo, oh 1 quanto vanamente, ad essere fortì » 
disse Maddalo . 

« Voi dite una utopìa » - « Resta a sapersi » soggiunsi 
10 allora, « e quell i soli che si provano possono saperlo, 
co!!le siano forti ·1e catene che legano il nos tro spirito; fra
gil i come paglia. 

Noi siamo sicuri che molto può vincersi e molto soffrire 
di ci à; che ci avvi lisce e ci schiaccia; sappiamo di avere in 
noi stessi una potenza d i fare e di soffri re ... che cosa non 
lo sappiamo, · fin o a che non facciamo la prova, ma 
qualche cosa certamente di p iù nobile che vivere e mo
rire. Così pensarono i prin cipi dell'antica fi los~fia che re-

1 gnarono innanzi che la religione rend.esse ciechi gli uomtnij 
e quell i che soffrono insieme coi loro sofferenti fra te lli sen
tono ez iandio questa fede come lor re ligio1~e. )) 

tt: Amico mio ,. disse f\1adda lo tt: il mio ~1udizio non vuol 
piegars i alla vostra opimone, benchè io stimo che sapreste 
usare di un sis tema di serra ta difesa fin dove può giungere 
la parola. 

« Iç> conobbi uno che v~nne in questa città ·alcuni mesi or 
sono, col quale discussi 1n ques ta stessa guisa ... ed è di
ventato pazzo ... e così appu nto mi rispondeva egli, pove
retto! Se mai aveste c_aro di andarlo a vedere, l'and remo a 
visitare insiame, e il su_o strano parla re vi mostrerà quanto 
si ano vane queste aspi razioni e teorie. » - « Io spero di 
provarvi l'asserto mio alt rimenti ; e mostrarvi che la man
canza appunto della vera teo ria per la quale l'uomo cerca 
uno spirito di bene nelle cose malvagie o in sè stesso o in 
altri, ha cosi curvato e rotto l' essere di quell'uomo. Vi 
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sono talllni alteri per natura che, pazienti in tutto, non 
domandano che questo : amare ed essere amati con gen
tilezza d'animo; e, se, in quella vece, sono scherniti , qual 
meraviglia che essi muojano, d irei , una viva morte? Que
sta non è opera del destino, ma un male voluto dall'uomo 
is tesso. > Poichè c~si ebbe detto, i servi annunciarono la gon
dola, e noi , per la pioggia dirQtta e il mare agitato, appro
dammo all 'isola dove sorge la casa dei pazzi. Sbarcammo. 
Il battere di mani torturate dalle catene, ·e grida furibon de 
d'ira e di dolore, e acuti lamenti, e risa dov_e il pianto sa
rebbe stato più lieta cosa, ci accolsero. Sat_,_mm o p~r fan
gosi gradini! da un vecchio cortile. lo ud11 allora m alto 
frammenti d1 una commoventissima melodìa; ma guardando 
in su , non scor_si il cant_ore._ Traverso le nere inferriate, 
nell'aria tempestosa, vid1 1 come erbe crescenti sulle ruine 
d'un palazzo, lunghe, attorte ciocche, scagliate. in fuori sel
va~giamente, e svolazzanti, di tali che ad ·un tratto ra?col
ti s1 m uno strano silenzio, guardarono fuori e sorrisero 
udendo que' suoni soavi. Allora io: « Parmi sarebbe buona 
cura. per costoro la pazi_enza e i dolci trattamenti, se la 
musica li può tanto commuovere. Ma chi è ·colui che noi 
cerchiamo? » - « Della sua trista istori.a io non so che 
questo » disse Mad.dalo. « Egli ':enne a Venezia misero, e 
la fama lo diceva ncco, o eh 'egli lo era stato. Alcuni pen
savano che la perdita di sua fortu na l'avesse fatto cosi do
loroso; orbene, egli . parlava sempre nel\~ guisa che voi 

~~~lf~~i~~tizF~ùf:r;:te:zl~i~tse~:ri~v~J~~~~rf:r~p;~yl~oo;: 
pressione dei forti o di quei loschi inganni (sapete che per 
molti rispetti io la_ penso in ciò come voi) che m_enano in 
trionfo gli ins igni impostori di qu~sta terra, che sanno ren-

e:~.;i;~, i~~o~~ns~~~ri;;:nJ?~J!i~ ~izez:~r~o~t~ p:e<S~i~è! 
che cosa lo rese folle? » 

« Non saprei dirlo ; una signora venne con lui di Fran
cia, e , quando essa lo lasciò e to~nò via, egli andò va
gando per quelle erme isole laggiu di deserta sabbia, sino 
a che divenne un · selvaggio. 

« Non aveva più nè denarO .nè tetto; la polizia l 'aveva 
portato qui: lo prese una fantas ìa e non volle più andar:e 
altrove. 

« Così io allestii per lui queste camere sul mare, pe_r com
piacere al suo capriccio; e g li mandai busti e l\bri e vasi 
di fiori , ornament? della _sua vita in ore più fe ltci, e degli 
strumenti mus icali. .i 

« Comprenderete che un estraneo potrebbe appena fare di 
più o di meno per un uomo così gentile e sventurato; e 
sono sue queste dolc i armonìe_ che alleviano coli ' incanto il 
peso delle catene ai folli, e fanno parere questo inferno un 
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cielo di sQ.cro ~ilenzio, fattosi per ascoltare.» - « Non sol() 

~L;);~~\o c~it~e vd~~~·~l ~i~~:;~~'»~« ~~~s~~~' vf~1i,~~~~t q~~~u~ 
stesso che avrei io su tutto 11 $encre umano se io fossi 
come lui cad uto in s ì profond~ sciagura. La sua mclodìa, 
ecco, s'interrompe; e noi ud_rn.mo il frastuono dei pazzi, 
strido su strido, cominciare Q.1 nuovo. 

« Andiamo ora a visiUJ.rl0; dopo quest~ musica egli .ri
prende sem.pre a parlar.e sec.o stesso, e non t!-ltr.o vede, 
nè od~. io 

Dette queste parole., chiamammo il custode, ed eili ci 
condusse ad un appartamento eh.e s i apriva sul mare. Ivi · 
il pov.ero infelice stava seduto lu gubremente vicino ad un 
cembalo; le sue p_allide _dita si contorcevano sugli avori, ~ 
gocçe e vento lanc1avans1 trav.erso un a.perto balcone, e dis~ 
sipav~n.o la sua chioma e la spruzzavano di salsa pioviggine, 
La ~µa t~sta si appGggiava. ad un libro di mus·1ca, ed egli 
stava f!l-Ormorando, e le sue squalli?e membri. tremavano. 
Compnmeasi c~ntro un eiegato fog lio le labl7.(a1 di un co
lore troppo vivo perche attestassero salute, -e un affanno 
sorridea ne' loro . tremiti , quando se ne stac~avano. Come 
chi ha suseitn.to s.u dal ·suo fervido cuore l',,1oquenza della 
pass ione, levò egli di r_epen te I.a triste e rnjtcl sua facçia,_e 
gli occhi lust~i e vitrei, e parlò: or? come uno che abbia 
scritto, e pensi che le sue parole inviate lontano potranno 
comm.oyere un cuore amato che non se ' I credev-a, ed ora 
come uno ehe imprechi ad atti jrr.eparabili, con un' atto
nita compassione dj sè stesso. Quj il suo dire si perdeva 
nell'affanno, e uscivangli parole, ad una ad una, inartico
late e senza espressione, se non che da qualche ttccento 
discorde potevasi intendere che era la disperazione che le 
rendeva così un iformi. E in questo mentre la Pufera ru
moreggiando ~ tempestando sibilava trayerso la finestra, 
e noi ci stavamo là dietro a involare gli accenti $k10i a l
l'_invido v~nto, non veduti. I? ricordo ~nco~e. ciò che eglj 
disse, b~stantemente, tanto m me $' 1mpnmev§.,no le sue 
parole . 

« Un mese dopo l'altro» sclamava « portare questo peso 
e, come una rozza so~pint~ dalla frusta e dal pimgolo, tra
scinare la vita, che come un~ gr<\,ve catena si prolunga 
dietro d i me con tanti anelli di dolore. E non parl~re del 
mio affapno ! Oh, non osare di dar voce umana alla_ mia 
disperazione! Ma vivere e moverrni, e, sciagurato, sorndere 
anche, come se non mi ritraessi mai in dispar te f!.. gemere ... 
e portare questa maschera di fals ità anche per col_oro che 
piu mi son cari... senzp. che pt}rò io n'abbia sol11ev.~ al
çuno. Ma quel _che poss_o meno sopportare sono ~ voH1 al
terati, i ,::angiatt E"; freddi amplessi, ltt rnfscr 1µ, 11:l d1si}lus10ne 
e l'infedeltà, che mi riconoscono q~as i loro esernpiQ e paaro. 
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Oh! l'a: p<il'vere d:et sepolcro coprisse già il- mio corpo, e i~ 
vita, cessasse• il trava:gl i~ entro questa fron te . Alfine questi 
pen~ieri-' n'andrebbero dl'spersi; ?hè non voglio credere che 
tal pena· possa torturare anche 1 morti. 

« Qual potere si diletta.. di tormentarci? 
« Io so che n'On: debbo attribuire a me stesso interamente 

ciò che ora. soff~o, benchè in parte lo possa. Ah imè, nes 
suno gettò freschi fiori sulla via dove, vagando spensierato , 
i.ncontrai la pallida Pena, l'ombra mia che più non mi la...: 
scierà. Se· io ho errato, pure non sentii g ioj~ alcuna dell 'er
ror mro, ma dolore e insulti e i_nquietudme e terrore. Io 
non ho, come . fanno alcuni, comprata la penitenza col pia
cere gotiuto· o con una nera ma pur dolce colpa; poi chè 
allora, anche se amore e tenerezza e lealtà avessero soprav
vissuto alla g ioja momen-tanea della mi a giovinezza, la mia 
creden~a mi avrebbe prosciolto dall'obbligo del pentimento. 
Ma od10si scherni ed oitrag_gio spietato incontrò l'amor mio, 
sedotto da ben altre sembianze, sino a che non ebbe tocca 
la sua fine.... e; come da un sogno di dolcissima pace, io 
mi destai e trovai il mio stato quale è ora. O·tu, compagno 
del mio spi rito, che essendo compassionevole e saggio, mi 
avresti pietà dai gentilissimi occhi, se mai anche tu ve
dessi questo mio scritto, i miei segreti gemiti non devono 
essere uditi da te; tu piangeresti lag rime amare come S!;l,n
gue, conoscendo l'incomunieabHe sciagura del tuo perduto 
amico. 

« Voi rochi1 che ben valutaste la n:iia natura nelle prove 
de1l'amic1ziai non vog.lfa te che io invilisca q~esto nome col 
porre su•i vostri cuon il segreto peso che nduce il mio in 
polvere. 

« Vi è una sola v ia alla pace, ed è la verità che voi se
guite; amore talvolta travia alla miseria. Però non pensate . 
bench è soggiog~to {ed io posso ben dire che sono soggio
gato), che il pieno· inferno che è in me contamini il puro 
seno della sacra natura con la sua propria agitazione, ~mme 
q~1egli es~eri_ perversi che si pensano di trovare nel dileg
gio e nell 'odio una medicina allo _spiri to che odio e dileggio 
hanno ferito . Oh , come sono stolti ! Il pugnale non risana; 
solo può lacerare un 'altra vol ta I Credete ~he io sono sem·
pre quello stesso nella fede e nei propositi ; e ciò che può 
vin-cere il mio cuore deve lasciare libero l'intelletto o tu tto 
sommergersi in questa acerba agonia. Nè pensate che io 
Voglia aggiungere il mio al grido del volgo, o sancire col 
mio silenzio la tirannìa; o cercare il rifugio di un momento 
dal mio dolore in qualcuna di quelle follie che il mondo 
chiama lucro, ambizione, o vendetta, o in pensier i così tetr i 
come quelli che mi hanno fatto quel che ora son~; o vol
germ i a ll'avarizia, a.Ila misantropia, o alla lussuria ! Accu
mula su me, to.sto, o s~polcro, la desiderata polvere! O 
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insino a quel punto chied a il carcere d'aver la sua preda! 
O povertà e vergogna mi trovino, e mi dicano fermand osi 
vicino a me nella pubblica via: « Questo giovine devoto ad 
amore- è nostro : mettiarnoglici accanto; egli potrà vivere 
ancora. forse _sei mesi. » O il rosso palco, quando il nostro 
paese si .P~ega pure nel ~ervaggio, chieda qualche volon
terosa vittima, ed. ecco~1 ! O se voi, amici, cadete sotto 
qualche affanno, questo m10 cuore e questa mano sapranno 
prenderne parte e vincerlo o allontanarlo. lo sono pronto, 
in verità, senza orgog li osa gioja, a fare o soffrire qualun
que cosa, come quando votai alla giustizia e all'amore l'es-

, sere mio, che ora ha perduto suo pregio I . 
« Io debbo rimovere un velo dalla mia chiusa mente. Ec

colo rimosso. 
< Oh, pallida come la sposa votata a morte, tu, Beffa, che 

mi sei seduta accanto, non sono io smorto come te ? Alla 
chiamata della tomba io m'affretto, invitato al tuo ballo nu
ziale , ad incontrare lo spettrale drudo pel quale tu n~' hai 
abbandonato, e fa tto della tomba tua talamo. Ma io, vicino 
a' vostri piedi g iacerò e veg lierovvi di fra le pieghe del mio 
lenzu olo, così, ben desto quantunque morto. 

e Ma resta, oh, resta! Non andartene così presto! Io non 
so quel che mi dica! .... Ascolta almeno le mie ragioni!. ... 
lo sono pazzo, tem o che la mia imaginazione deliri.. .. Tu 
n~n sei qui ; pallida s.,i tu, è verissimo ... ma sei andata 
via, la tua opera . è finita, e io rimango solo. 

« Ma forse fui 10 che ti chiamai ad amare su questo petto, 
che tu avvel enasti , come un serp e in cambio del calore che 
esso ti prestava? Non mi cercas ti tu pel tuo proprio con
tento? Non svegliò il tuo amore il mio? Io pensavo che tu 
fossi quella che diceva: e: Voi non mi baciate sempre; tem.o 
che ora non mi amiate. » In verità io amo sino alla perd i
zione colei. che volentieri oblierebbe queste parol e, senon
chè esse s1 avvinghiano alla sua mente, e non ne possono 
andar via. 

« Voi dì te che io sono orgoglioso; che quando parlo tor
mentano il mio labbro i mali che rompono lo spirito che 
quello esprime. 

e Non mai alcuno si umiliò come ho fatto io. 
" Anche l'istintivo verme che noi calpestiamo si rivolta, 

benchè non ferisca ; poi col capo prostrato si imme'.ge nella 
polvere, e si contorce come me, e muore; no, anzi patisce 
una viva morte di agonie. Come .le lente ombre della sot
til'erba segnano g li eterni periodi del tempo, passa così la 
sua angoscia lenta e sempre mossa, rendendo i momenti 
simili a ' miei, ognuno una eternità. 

<s Voi dite che non mi avete mai veduto, nè udita la mia 
voce! e, più che tutto, non avete mai tollerata la profonda 
contaminazione del' mio odiato abbraccio! Che non hanno 
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mai 1 vostri occhì mentito amore sul mio viso! 
'c.ome un delirante moi:iaco, mi strappai i ·nervi 
htà dalle loro sanguinanti radici con le mie 
tremanti, co_sì che non mai i nostri cuor! vi si sono per un 
mC?~ento mischiati per separarsi i~orrid1ti ! Oh, non furono 
gta m te, di quei repressi e turpi pensieri· che aleggiano 
sulle nostre meditazioni, ma non possono aver luogo alcuno 
in un puro spirito gentile; chè tu li imprimesti in nude e 
~uadre parole, e vi cauterizzasti sopra la mia memoria .... 
poichè io le udii e non posso dimenticarle. Esse furonmi 
rivolte l'una dietro l'altra, queste maledizioni. Mescile come 
veleni che si distruggono a _vicenda in una sola coppa; ed 
esse formeranno una benediz10ne che tu non mai invocasti 
su me: Morte! 

« Sarebbe una punizione crudele anche per l'uomo più cru
dele se pur uomo tale può amare; fare di quest'amore esca 
al fuoco infernale dello spirito, odio, scherno, rimorso, di
sperazione; ma su me il cui cu?re poteva logorare il pianto 
pur degli estrani come le goccie d'acqua l'arenosa pietra 
della: fontana, che amavo e compassionavo tutti gli esseri, 
e potevo gemere per affanni che gli altri non odono, e ve
dere gli . assenti nello specchio della fantasia , e accanto ai 
poveri e agli oppressi sedere e piangere, e seguire il pri
gioniero entro il suo profondo carcere; su me che sono 
come una corda. su cui ':'i brano tutte le oppressioni di questa 
terra, non sentite dagli altri, e a te fui la fiamma e il lare 
del tuo cuore, quando tutto intorno era freddo .. . che tu su 
me piovessi questi tormenti di vustolosa fl:gonia ! Tali ma
ledizioni vengono da labbra gia eloquenti a troppo dolce 
lode d'amore! Non si arrestino coloro che si propongono 
azioni troppo tremende per poter dar loro un nome, _q~in-

. d'innanzi, se cercano un esempio per quelle ... poiche tu 
così, così mi guardasti, e così mi dicesti... ·e così ... 

« Io vivo per mostrare quanto possano soffrire gli uomini 
senza morire, 

« Tu narrerai col sogghigno dell'odio quanto orribile li 
fosse l'incontrarti nel mio amore quando il tuo veniva meno; 
tu meraviglierai che io potessi pur volgere codeste mie fat
tezze all 'opera d'amore I 

« Questa rampogna, benchè giusta (poichè ~nvero natura 
non prodigò su me il suo fiore più eletto d1 forme nè d_i 
colore) non ti potrà però scusare: poichè da quando il tuo 
labbro incontrò il mio, la prima volta, già sono molt' anni, 
da quando i tuoi occhl arsero di un dolce fuoco sott? i 
mi_ei, io non mi son fatto peggiore nè cangiai nello spinto 
o nel corpo, o in altro, se noa come amore cangia cio che· 
egli più non ama dopo molti anni e vicende. 
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« Come son vane le parole l Io non pensavo più mai di 

poter parlare neppure in segreto, neppure al mio stesso 
cuore, ma. ·dalle mie labbra le parole balzano involontari e! 
e dalla rma penna, s'io scrivo, le parole scorrono mentre 1 

miei occhi sì o ffuscano di lag rime cocenti. La mia vista è 
torbida per vedere questo eh ' io scrivo sopra questo insen
sibile fogli o ; che arde ìl cervello e lo divora, cancellandone 
tut te le cose belle e saggie e buone che il tempo vi ha 
scritte. Quelli che affliggono debbono soffrire, perchè essi 
vedono l'opera dei loro cuori , e l'opere sono il nostro ca
:.. tigo o la nostra ricompensa. 

« O figli uola! Io vorrei che la tua pena fosse più mite della 
mia; io lo vorrei per ambedue noi sventu rati del pari. .. e 

.~!~z~e-~0\~r~hde!i&~arf!à a~~1;r~'l i~~t-• ciò che hai perduto 
« E men.tre lenti passano gli anni, funebre corteo, ogn\tnO 

con lo spettro di qualche perduta speranza o d' un amico, 
che lo segue come sua ombra, non vorrai tu rivolgere un 
tuo pensiero sulla mia morta memoria? 

« - Ahimè, amor mio! Di me non temere; contro te io non 
moverò pu r un dito per rancore: Se io non vivessi, potres ti 
tu avere tnen.o acerba ragione di affanno? Io ti rendo la
g rime per dtsprezzo; amore per odio; e perchè tu J?O SSa 
avere sorte meno desolata di colui che tu calpesti , 10 mi 
as tengo da quel dolce sonno che e farmaco ad ogni pena. » 

{{ Epperò, qt1ando tu parlerai ~i me, non d ir mai: ~ Eg li 
non potrebbe perdonarmi. » - Qui, io getto via ogni umana 
passi one, ogni vendetta, ogni su perbia; io non penso, n~ 
dico, nè fac cio nulla di male; celo soltanto sotto queste 
parole , simili a cenere, ogni favillla ·cti quell'incendio cl:le 
mi ha consumato. Improvvisa e fosca si spalanca la tomba ... 
Come la sua volta coprirà le mie membra di polvere e di· 
vermi , sotto é sopra, così l'oblio nasconderà questo af
fanno. L'aria si chiude sopra i miei accenti, come la di
sperazione sul mio cuore ... e così faccia la morte sulla di
sperazione!" 

Cessò, e vinto rimase piegato all'indietro per' un po~o; 
poi con un melanconico sorriso venne a un sofà, e v1 s i 
distese, e s'addormentò d'un sonno profondo: e ne~ su oi 
sog n.i piangeva e mormorava qualche nome a lui famili are , 
e noi piangevamo senza vergogna in compagnia di lu i. To 
credo di non essere mai stato così commosso, e 1 'uomo che 
no 'l fosse stato avrebbe dovuto mancare di qualche tratto 
dell' umana natura. 

P1;re non ci trattenemmo, benchè avessimo dimenticato il 
nostro argomento quasi affatto; ma, chi~mati i servi, an
darf'!mo a pranzo, presso Maddalo. Tuttavia nè cibo, nè vino 
pote rianimarci, poichè parlammo di lui e non d 'altro, fìn
chè la luce del g iorno non velò le stelle. E convenimmo 
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che qualchE: orribile male gli era stato arrecato, ma tale da 
non. poters i dire, da una persona c_ara; qualche mortale 
tr_ad1mcnto d' a n:i ore da ta-te che gli aveva solennemente 
giurato, e ch'egli non .si sognava n~ppu_re; per la quat cosa 
pureva che una macchia di falsità gh s i fosse stampata n~lla 
men.te, la quale non fiorìa prima che nella luce della verità 

~~;~~1fl!~~e ii~ifn~::~:;s~i ;1~f~~~Pa°v;!~i~~~0
aJ~i~~~i.aNè 

indagammo quanto anche più grande pote~se essere forse la 
s ua sciagura. Egli· aveva un tempo copia d1 amici e di beni, 
come avevamo potuto capire da' suoi begli abiti e da' suoi 
modi gentili; questi er~tno ora perduti: ed era in _verità un 
dolore aver fatto cambio per una fragile canna d1 tu tto ciò 
che un uomo come lui poteva ornare e re!1dere felice. r. co
lo ri della s ua mente sembravano tuttavia vividi, po1chè 
sublime_ era l'indomito lingi..rnsgio d~l suo dolore, tale che, 
in metnco ordine, potrebbe ch1amars1 poesia; ect•io ricordo 
una osserazione che allora fece Maddalo. 

EgJi disse: « Molti sciagurati sono cullati nelJa poesia 
dalla sventura; essi imparano soffrendo ciò che insegnano 
cantando ... Se _io fossi uomo lib~ro da famiglia, io, da questo 
mome~to avrei fatto disegno d1 non lasciar mai la dolce 
Ven ezia. Poichè era per me un piacere cavalcare lungo il 
mare solit::_irio; e poi, la cit~à è s ilenz_iosa ... si può scrivere 
o leggere m gondola , di giorno o. d1 notte, con la picc<:>1<1_ 
lampada di r~me acce;;a, non visti e non interrott i. Q~1v1 
son libri, e dipinti, e tante belle statue che sono espress10ni 
gemelle con la poesia, e tutto ciò che cerchiamo nelle città, 
e che appena fa rammaricare il verde della campagna. Io 
potevo stabilirmi nel grande palazzo di Maddalo, e il suo 
sp~rito e iJ suo sottil conversare avrebbe rallegrate le sere 
d'inverno, e fatto conoscer me a me stesso ; e la luce· del 
fuoco avrebbe lampeggia to sulle nostre faccie sino a che il 
gi?rno uscisse, e ci fac~sse stupire del nostro. lungo ve
g liar.e . Ma avevo troppi amici a Londra. La principale at
tra ttiva a rimanere e ra che io cercavo un sollievo alla pro
fonda tenerezza. ohe quel pazzo aveva destato in me ... Era forse 
un pensiero van?, ma irnaginavo ~he se di giorno in giorno 
lo vegliassi e d1 rado lo lasciassi, e studiassi tutti i battiti 
del s uo cuore con quello zelo onde · gli uomini studiano 
qualche difficile arte pc ' I loro utile, e potessi, con Ja·pazienza, 
trovare un adi to alle caverne del suo spiri_t<;i, io avrei potut~ 
redi merlo dal s uo lugubre s tato. Nelle am icizie io fut assai 
for tLmato; tuttavia non vi di mai alcuno cui avessi chiamato 
più volentieri mio amico. E tutto questo da mc non si fece. 
Tali sogni di bene, privi di ogn i base, presto vengono e 
presto se ne vanno, nelle folle o nella solitudine, e non la
sciano traccia; ma questo che io disegnavo fare mi rimase 
per lunghi anni impresso nella mia mente. Il mattino se-
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guente, sospinto da' miei affari, lasciai la splendida Venezia. 
- Dopo n:1 01ti anni e molte vicende vi ri tornai . Il nome di 
Venezia _e 11 suo aspetto erano g li stessi. Ma Maddalo viag
giava, assai lontano, tra le montagne dell'Armenia; il suo 
cane era morto ; la sua fi g liuolet ta g ià s 'era fatta donna, 
tale che fu mio destino incontrarne poi ben poche d'eguali; 
una meravig lia di questa terra, dov' è così poco di tra
scendente; s imile a una delle donne di Shakspeare. Gen..: 
tilmente, con una maniera ol tremodo cortese, ricevette ella 

~~~~li0 p~~z~~0e1f:d:eer~ò e n~f:0s~~ ~e;1~r~~~~~i:!mf,e~o~; 
l'aVeva udita, Ja lagrimevole istorìa: che la salu te del po
vero demente aveva incominciato a decli nare due anni dopo 
la mia partenza; che allora la dama che l' aveva lasciato 
era ritornata. L'as_p etto di costei era già sta~o s ì imperioso , 
ed ora essa appariva mite, pietosa; forse il nmorso l'aveva 
raumiliata. La sua venuta lo fece mi~liorar~; e così stet
tero insieffie presso mio padre (poiche io giocavo, ricordo 
bene, con lo scialle della s ignora; potevo avere sei anni) . 
Ma, alla fi ne, essa lo lasciò. 

« Perchè? Ben duro deve essere stato il suo cuore! E 
come finì?> 

< E non bas ta questo? Si incontrarono, e si separarono . » 
« Bimba mia, e nu ll ' altro? > 
« Qualche cos~, i_n questo intervallo che riferì la stampa 

del perchè essi ~1 d1visero1 e del come ~i incontrarono. Pure 
se i tuoi occhi invecchiati sdegnano~ di bagnare ques te ru
gose guancie con le tornanti lagrirne della giovinezza, non 
dimandarmi di più, ma la_sciarno che g li anni silenziosi 
chiudano e sugge llino la loro memoria come il muto marmo, 
lontano, dove giaciono le loro spoglie . » 

Io insistetti , e la interrogai ancora. Ed essa mi disse come 
tutto era accaduto. Ma il freddo mon do non lo saprà. 
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. LA MAGA DELL' ATLANTE 

(Per la sua 
contenga 

A MARIA 

al seguente poemetto che essa non 
vero interesse umano.) 

[1820.] 

Come mai , cara Maria, sentite voi il morso della cri tic•a 
(perocchè le vipere uccidano anche morte) di qu~lche gior
nale, che condannate questi ':'ersi che io ho scn tti, pcrc~è 
essi non nttrrano alcuna istona, falsa o vera? E c~e gu~JO 

tj~~fitin c;~Òn:~:~nSa~~:rC~O e Sitor:i:o C~~eUf ::ttt~liA:etc1ii~ 
fino a che non g li vengano le g ranfi e ? 

Qu~l ma~o sch~accie_rebbe_ il moscerino dalle ali di seta, 
il più giovine de1_ bcntD.J1!ini dell'J}.prile incostante, perchè 
esso non può salire al più puro cielo, dove il cigno canta 
tra. i regm de l ~ol~? Non lo. tua. Tu sa.i che e su~ destino 
morire quando 1l giorno nasconderà cn.tto le sue ah crep u
scolari gli occhì lucenti e l' eterno sornso, , sereno com e il 
tuo, che gli .Prestaron vita un istan.te. 

A' tuoi bei piedi Venne una visione alata che avrebbe 
dovuto avere , già più_ di un giorno; e sopra il tuo capo 
battè le ali per cogliere fama, . e spiegò alla tua vista le sue 
penne langventi ; l'arco acqueo I 'accese della fiamma della 
sera; ma il nembo piovve a rovescio, il veloce sole conipì 
la su a via, e quella mon. Oh! non lasciarmi credere che 
qualche mia cosa sia atta a vivere! 

Wordsworth ci istrui sce che egli durò diciannove an~i a 
istudiare e ritoccare il Peter Beli (1), bagnando i suoi lau n 
con le lagrime mortali di una lenta improba cura, si che I~ 
loro radici potessero penetrare sino all 'inferno, e i loro largI:u 
rami ombrare le sfere del cielo con rugiadose foglie e fio n; 
auesto può ben essere, perchè cielo e ~er ra C05pi rano per 
cl:eludcre la stordita fatica di un giardiniere troppo avido e 
affaccendato. 

Wordswortb scrissero, ciascuno, Ull Peter Beli ; e 
il secondo nel suo lavoro, satireggiato dal nostro 
li[ 
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La mia Maga in verità non è una creatura cosi dolce 
come Ruth o Lucia (1), che la sua graziosa lode riveste ed 

~~~~e~:~S~OSJf~j~~~~~~i~~n~ eeSJ\fliffl~g~};~\e~e~e~~~:irs:~ 
Leggiera essa porta la veste del suo metro onde~giante:, 
egli, orgoglioso come un dandy delle sue g-iubbe, tiene ap ... 
peso alle membra stecchite un abito simile alla cenciaja, 
tu tta buchi e finestre, di re Lear. 

Se spo~liate Peter voi vedrete un individuo dal clima ipe
requatonale d'inferno riarso e ridotto jn una specie di 
giallo sulfureo; un coso magro appena atto ad appiccarle 
una rima, con la forma di Scaramuccia e il colore di Otello. 
Se voi disvelate la mia Maga, nè prete nè primate potrà as
solvervi da questo peccato, se vi è mai peccato nell 'am9re 
quand6 esso diventa idolatria. 

Prima che quèi crudeli g~melli che a un parto l'incestuosa 
Mutazìbne generò al _proprio padre, il Te mpo, l'Er_rore e la 
Verità, avessero cacciato dalla terra tutte le splendide crea
tu re che ornarono la sua prima età, e non ci lasciassero 
alcuna cosa a cui credere, degna dell 'affanno di metterla in 
dotte rime, un~ Donna Maga vivea sulla montagna dell'A
tlante, in una grotta presso una segreta fontana. 

Il. 
Sua madre era una delle Atlantidi. Il s~le onniveg_gente 

non aveva mai visto nel suo arnpio viagg10 su continenti 
e mari una creatura tanto bella; avvolta nella calda ombra 
di sua amabile bellezza, egli la baciava co' suoi raggi, e 
faceva aurea la camera· della grigia rocca in cui ella si 
stava. Ella, in questo sogno di gioja, si dissolvea. 

III. 
Si dice ch_e prima fu cangiata m vapore, e poscia in nube, 

una di quelle che aleggiano (come falene a late di splendore 
intorno a un cero) attorno al rosso occaso quando il sole 
muore in esso; e poi in una meteora, di quelle che svo
lano sulle vette quando la luna e turbata; finnlmcnte in una 
di quelle stelle misteriose che celansi tra la terra e Marte. 

IV. 
Dieci volte la madre dei mesi aveva ripiegato il suo corno 

accanto alla stella mattutina, e ordinato con quel segno 

(1) Personaggi delle poesie di W o:- <i •:w ,H"th. 
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lucente alle ·onde di risolcare la sabbia deserta del mare 
(come fanciulli garriti esse andavano sempre e venivano al 
suo comando) dacchè in quella caverna un rugiadoso se
g~eto splendore avea preso forma e moto. Con la forma 
vivente_ di ques ta Potenza fatta persona la caverna si era 
<tttepid1ta. 

V. 
Era un'amabile Dama rivesti ta di luce dalla sua propria 

bellezza 1 Profondi, i suoi occhi sono come due aperture 
della notte impenetrabile viste traverso la squarciata vòlta 
di un tempio·; la sua chioma, nera; il cervello confuso tur
bina in ve~·t!gine di piacere, _dipingendo la sua forma; i suoi 
dolci sorns1 splendevano da luAgi; e la sua voce delicata 
era sentita come amore, e attirava tutte le cose viventi 
verso quest~ _nuova meraviglia. 

VI. 
E prima venne la chiazzata giraffa; poi il saggio e in

trepido elefante, poi lo scaltro serpe, avvolto· nell'aurea 
fiamma delle sue spire. Tutte le belve magre e sanguinarie 
i suoi gentili occhi fa.ceano mansuete; esse beveano dinanzi 
a lei alla sua sacra fonte , ed ogni animale di trepido cuore 
prendeva coraggio, tanto dava di gentilezza e di forza solo 
a guardarla. 

VII. 

La maculata lionessa condusse fuori i suoi fi gli, perchè 
quella potesse apprender loro come rinunciare alla sete in
nata di morte; il leopardo_ allentò i nervi a' suoi piedi, ~ 
cercava di conoscere, con gli sguardi de' quali i movimenti 
parlavano senza lingua, come ei potrebbe essere tanto gen
tile quanto la dar:ima. Il ma~ico cerchio della sua voce e 
gli occhi imparadisavano ogni selvaggia natura. 

VIII. 

E il vecchio Sileno, agitando un ·verde gambo di gigli (l), 
e gli dèi de' boschi in turba, ne venn~ro, g_iocondi come nei 
boschetti d'olivo le numerose cicale, mebnate della rugiada 
meridiana; Driope e Fauno seguirono snelli, incitando il 
Dio a cantar loro qualche cosa nuova; ed ecco, in questa 
caverna trovarono la Dama solitaria, seduta sopra un seggio 
di pietra di smeraldo. 

IX. 
E fu quivi, si ~icP., l'uni verso · Pane. E, benchè nessuno 

lo vide, traverso ti diamante delle profonde m ontagnc, tra-

(1) Vedi Virc-ilio e CatuUo. 
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verso l'aria che non ritiene traccia, e traverso quegli Spi
riti viventi, come un bisogno loro, pnssò, movendo dal suo 
eterno ricetto, dove palpita il cefore cuore del grande mondo, 
e sentì la virtù di quella Dama meravig liosa tutta sola., e~ 
ella sentì lui, dal suo trono di smeraldo. 

X. 

E ogni .ninfa di corrente e di albero largifronde, ed ogm 
pastore dei greggi dell'Oceano che guida .le bianche onde 
sopra il verde mare, e Oceano con la salsedine sulle grigie 
c)ocche; e il bizzarro Priapo con la s1.ia compagnia; tutti 
vennero, molto meravigliando come le sinuose roccie po
tessero aver prodotta creatura così bella ; il suo amore sog
giogava la loro meraviglia e la lor gioja. 

XI. 
I mandriani e le montanine vennero, e i rozzi re dal pa

storale Garamanto ; tremavano i loro spiriti in essi , co_me 
uria fiamma agi tata dall'aria sotto unn. stretta caverna; P1g-
1!1ei e Polifem i, di ogni nome, Centauri e Satiri, e altre_ttali 
forme solite nelle umide fessure; e masse nè viventi nè 
morte con tes te di cane, seni che pajono occhi e piedi di 
uèccllo. ' 

Xli. 
Perchè essa era bella. La sua bellezza offuscava lo splen

dido _mondo, _ed og1'.i cosa accanto a lei sembrava com e la 
1~aginc fu gg1t in1. d1 un'ombra .. Nessun pensiero di spi_rito 
vivente poteva fermarsi (a' suoi_ sguardi s'era ogni pensiero 
sempre tradito) sopra alcun oggetto nel mondo cosi vasto, 
sopra alcuna speranza ne' volubili cicl i, ma solo nella sua 
forma e ne ' suoi occhì profondi. 

XIII. 

Quando ella ebbe conosciuto tutto ciò, prese il suo fuso, 
e -vi attorse tre fi li ~i l~nosa n~bbia e tre lunghi raggi di 
luce, come q~ clla d1 cui l'_alb_a mcende le nubi e le onde e 
1 monti, e J?Ol, come raggi d1 stelle prima che le !oro lnm-

.. padc smu oJano dinanzi alla attardata luna, abilmente li 
intrecciò ; e con ques ti fili intessè un sottil velo, un'ombra 
per lo splendore del suo amore. 

XIV. 

I profondi recessi della sua dimora odorosa erano pieni di 
magici tesori: suon i di aria che avevano il pote re di co
stringere quivi tutti gli spiriti~ lì ripiegavansi in celle di 
cristallino silenzio; quali i suoni che I!oi udiam? in gio
ventù, e pensiamo che non ne morra mai la sensaz10ne, ep-
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xv. 
Ed ivi giacevano visioni rapide e çlolci e bizzarre,_ ognuna 

nella sua sottile guaina come crisalide. Alcune più avide 
di uscir fuori; alcune debi_li e langi.1enti _pe 'I dolce peso di 
intensissima felicità che e loro opera di po(·tare ai molti 
santi de' quali il c.u_o rc adora q santuario piu _sacro, quell o 
d'}\more; e altre, bmnche, verdi, g rigie, e di tutte le forme; 
e ciascuna era pronta al suo cenno. 

XVI. 
E custodiva css~ gli odori in una specie di uccelliera di 

alberi sempreverdi di Eden, avvolti in una rete ortdegg iantc 
che Una fata malata d'amore aveva in tessuta c~n ra,g:gi_ di 

fiun~~~~!'gri;n~t~ ~~~n1: 1~ncin~~b~lt~!~oc~:f l~ir~:~1:n11éi1~~ 
ed ogn_uno era tenuto, quando scioglievasi ed iva. in mis
s ione, impennandosi dei venti,, a. ·movere dolci o tristi pen 
s ieri negli animi a ciò destinati. 

XV[!. 

E liquori c~ian e dolci, de1 qual i il potr;re salutare valeva 
a curare l'anima inferma addormentandola in sonno feli ce, 
e cambiare la _morte eterna in una notte di splendidi sogni; 
o, se gli occhi doveano pur piangere, valevano a mutar le 
lagrime in tutta meraviglia e piacere; ella, liquor i tali , cu
_stodiva gelosamente nelle sue fiale di c_ristallo ; se gli uo
mini potessero bere di quelle chiare fiale, dicesi che i vivi 
non sarebbero invidiati dai morti. 

xvm. 
La sua caverna era fornita di rotoli dallo strano titolo, 

opere di qualche Saturno o _ar~hima~o, ì quali insegnavano 
le espiaiioni mercè le qualt glt uommi avrebbero potuto ri
scattare dagli dèi la fe)ice età dèll 'oro troppo presto perduta, 

~~1~~~n1h!ìci:~~am~
0\~\;r~~.vd'i ~r~h: Jt!~~~1~, ~~~\~r~hi! 

gli ùominì potrebbero vivere e rrtoti re armohiosi ·cotne le 
sucre stelle nell'alto: 

XIX. 
e insegnavano come tutte le cose che sembrano indomabil 

~!tfaot~!;i~~er fi\~"aJ!1fa as5c1e~;~;~;a~b~tdl!~:~~~ ~~li t~~~:,"~j 
fuoco, l'oceano e il vento, e tutte le loro forme, e l' impe
riale volo.ntà dell'uomo; altri rotoli de' quali le scritture 

6 
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svolgono la più profonda dottrina d'Amore; tremi il pro 
fan o di domandare quali segreti rinchiudano. 

xx. 
E opere meravig.tiose di sostanze ignote, nell e quali l'in

canto del potere d1 suo padre _aveva cangiato questi ruvidi 
massi di pietra selvaggia, erano accumulate nei recessi 
della sua abitazione; lampade sculte e calici, e fi ale che 
splendevano nè loro propri. raggi d'oro ; ognuna come· un 
fiore dal cui seno una lucc10la. agiti la sua luce sotto un 
5,;ipresso in una notte senza stelle. 

XX! 
Dapprima ella visse sola in questa strana casa, e 1 suoi 

stessi pensieri erano ciascuno un suo servo (1), rivesten
dosi della spuma d.ell'oceano, o del vento, o della rapidità 
del fuoco per eseguire quaJunque idea potesse sorgere nella 
sua mente: di tal potere il padre suo possente avevalì cir
condati, sia per volare, sia per correre traverso tutte le 
regioni che egli illumina dall'alto 

XXII. 
Le nmfe dell'Oceano, e le Amadriadi, Oreadi e Najadi 

con lunghe ciocche di erbe, s i offersero di compiere i suoi 
ordini traverso i mari, sotto terra e nelle cave rupi, e giù 
sotto le intrecciate rad ici degli alberi, e nel nodoso cuore 
delle dure querce; così esse potrebbero viver sempre nella 
luce di sua dolce presenza, ognuna quale satellite. 

XXIII. 
« Ciò non può essere» rispose la Vergine Maga; le fon.

tane dove le Najadi bagnano i loro lucenti capelli sono alla 
fine inaridite, disseccate ; le solide querce obliano la loro 
fortezza, e gettano la loro ultima foglia sopra le grandi 
montagne; lo sconfinato oceano sarà consumato come una 
goccia di rugiada ; il centro tenace der mondo deve dissi
parsi come una nube di polvere es tiva. 

XXIV. 
« E voi, con essi, perirete ad una· ad una. Se io debbo 

sospirare al pensiero che ciò avverrà, se io debbo piangere 
quando il sole sopravvivente sorriderà sulla vostra ruina, 
oh, non domandatemi di amarvi sino a che la vostra pic
cola stirpe sia pc'rita; io non posso morire come voi do
vete; su me le vostre foglie brilleranno; le correnti nell e 
quali abitate, saranno d'or innanzi le mie vie; dunque1 
addio!» 

(r} Vedi nell'" Asino d'oro,. la Stori a di Psiche. 
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xxv. 
Così disse e pianse. La nera e azzurra fontana scintillò 

sot to il dirotto delle sue lagrime lucenti, ed ogni piccolo 
cerchietto dove esse caddero suscitò su alla vòlta della ca
verna mobili sfere e intricate linee di luce. Un mortorio- di 

~l~~i s~~f{fn\~
7
~!~!~ov~~?1~ ~•e:et~~~à 

0
~~lf:ìb1aancilueesiir:~~~e~ 

della ve rde foresta. 
XXVI. 

Tutto il g i<?rno la maga Dama sedette in _disparte ; inter
pretando scn tti di una t remenda antichita sotto la vòlta 
della caverna ris~hiarata dalla fontana; o ricamando la va
riopinta poesia d1 qualche istoria sublime su lla sua trama 
che più e più s'aggrandiva, e che il dolce splendore de' suoi 
sornsi colorava di sfumature vincenti di luce il cìelo; e 
sempre aggiungeva ella qualche grazia alla poesia che iva 
elaborando. 

XXVII. 
Stavano ardendo int~nto nel suo focolare molti .rezzi di 

sandalo, rari aromi e crnnamomo. A pena sanno gh uomini 
come sia bello il fuoco; ogni sua fiamma è come una pietra 
preziosa disciolta in una ser_npre mobile luce; e questo ap
pa rtiene a ciascuno e a tutti che vi mirino. La Fata non lo 
vedeva perchè teneva in mano un tessuto che oscurava 
quella stipa ardente. XXVIII. · · 

Questa Maga non dormi , i:n-a giacque in estasi tutta la 
notte in sulla fontana, come m sonno. Le rupi di smeraldo 
ardevano al raggiare della sua bellezza; traverso il verde 
splendore dell 'acqua profonda essa vedeva le costell_azioni 
errare e danzare come lucciole; ~ serbò pur sempre il te
nore delle sue calme contemplazioni, con aperti gli occhi, 
fermi i piedi, le palme incrociate. 

XXIX. 
E qua~do i turbini del vento e le nubi calarono dai bianchi 

pinnacoh di quella fredda altura, ella passò, al cadere della 

~~~d~1~, itau~n
1
~ ! s

0
co

5 ~11
~?ni~

0 ~i' ci:d~
11
c6i~~~Ys8: s~~;~r~: 

una fontana inestinguibile di fuoco vermiglio, piena sino 
all 'orlo, e inondante tutto il bel margine : 

xxx. 
ed ivi s i Stette qua·ndo la fiera guerra dei venti j~mali 

f!A~ eq~11 s\~1~~~0hi~~i~~1~~p~: bi~~t{~e~t::l}. ~tsae~~~nf! 
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~~i;~:~ l~~~io.!flE,seq~;~~~oaf!t~!}e 6~e~~~0 ~e~~Z11i~le0;a ~~\t 
fitta delle foghe d'autunno, essa ln riguardava mentre ve
niva. a fondersi sulla superficie piana della fiamma. 

XXXI. 
Essa aveva un battello che alcuni dicono stato fatto da 

Vulcano per Venere, quale carro alla sua stella; ma fu 
trovato tr<;>ppo debole per essere gravato di_ tutti gli ardori 
che sono m quella sf-era; e così essa lo vendette, e Apollo 
lo comprò e diede a questa figlia; di carro si cangiò nel 
più leggiadro e splendido battello che ntai nav_igasse su 
corrente mortale. 

XXXII. 
E altri dicono che, quando non aveva ·che tre ore, il pri

mogenito Amore balzò dalla sua culla, e fendè il fosco caos 
colle sue ali d'oro, e, come un orticultore, rapì uno strano 
seme, e lo avvolse di molte terra, e lo gettò nella stella di 
sua madre, e si diè cura di bagrrnrlo tutta l'estate con 

• dolce rugiada, e ventilarlo c'on le sue ali mentre cresceva. 

XXXIII. 
La pianta divenne forte e verde; cadde il niveo fiore, e 

il lungo frutto simile a una zucca cominciò con l'intimo 
suo vigore a volgere la luce e la rugiada in sua propria 
sostanza: corse una rete di leggiera salda tessitura, fornita 
di costole e rami, sopra la solida buccia, comé il venato 
ventaglio d'una fog lia; e in tale frutto scavò Amore questo 
battello, e con dolce movimento lo spinse qua e là come 
nocChiero pe 'l circumfl uo oceano. 

XXXIV. 
Essa ancorò questo battello sulla sua fonte, e accese un 

vivo spirito per entro t~tta la sua struttura, spirando in 
esso l'anima della rapidità. 

Adag}ato sulla fontana, come una pantera arrimansata 
(una d1 quella coppia che sta ai pi edi di Evan}, o come 
sullo scettro di Vesta un'agile fiamma, o sul cuore del cieco 
Omero un pensiero alato, in giojosa attesa si giaceva il 
battello. 

xxxv. 
Poi, per istrana arte, ella fuse insieme fuoco e neve, tem

prando questa massa re.p U:gnante con liquido amore; tutte 
le cose traverso le quali può passare l'armonia d'amore si 
accrebbero a vicenda, e una bella forma uscì dalle . sue 
mani, una irnagine vivente che superava d'assai in bellezza 
quella splendida forma di vita] pietra che rapì il cuore dì 
Pigmalione. 
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XXXVI. 
Era un essere senza sosso, e nol suo crescimento non pa

reva avore svolto alcun difetto dell'uno o dell'altro sesso, 
sì bene tutta la graiia di ambedue. Le sue membra si ri
vestirono di g~ntilezsa e di foria, il seno leggicrmente gon
fi.ossi di 5u& p1en~ giovinezze.; era tale ~sp~tto quale po
trebbe ~_cegliero un artista. la cui a.rte non dovesse i:p.aj 
rµorir~, ip:iaginando, eeprimend_o un.._ &Ì ptrfettti- purtH~1 

XXXVII. 

n~• ouoi i,itidi 0111eri pendev~no duo r~pido ali, ~tto a 
portarlo sino alla settima sfer~, ,arm~to della velocità- dei 
limpidi ba~eni, colora.te degli ardori dell'atmosfera. 

Essa gmdò la sua crea.tura alle bollenti fontane dove era 
ancorato il loggforn battello, e disse: • Siedi qJ.l.i > e indicò 
1~ prua; ed essa prese posto presso il timone., dì fronte. 

XXXVIII. ' 

~ giù segu~ndo le correnti che f13ndevano queHe VflSte • 
montagne, attorno alle 101:0 int•rne isotette, ~ jn mez:z,q 
allo foresto popolate di pantere, la cui ombra manda oscu
rità e profumo, e un piacere celato in nebbia di malinconia, 

~hi:~ci~to ch:s~~dd~~isu ci~ned~t~o~!~ira~t~l~~;f/n~
0

~~~
0~1 

sp.ala_c.cano e.ttorno inscandagliab}Ji. 

XXXIX. 
L'argenteo meriggiDl _in qu~Ua vn.lle si_nuosiJ., cçm obliquo 

raggio sulle cime della for.esta, temp1_-ato come aurea sera, 
debile ca.deva: una luce verde ed ardente simile a quella 
che f1uisce dai ripiegati gigli ne' quali stanno lo lucciole, 
quando la terra si avvolgo sulla faccia il m.anto della not.to; 
tra lo separate montagne ir' apriva nell'alto un angusto 
squarcio di cielo. 

XL. 

E, pur me,t).tre apdw.va, ~jace.asi l'Irnag_in~, C9rl l' ~li p~~ 
gate e gli occb.ì n.on dest,1; e s.ul Sl)O viso gentil~ gfoe.a
vano i sogni affaccendati, fitti corno lo mosche d' estat~, 
inseguendo i rapidi sorrisi ,cbe non volevano fermarsi, o 
bevendo le calde lagrime e i dolci sospiri aspirando, che 
con 1 'affe.ccendato murmure vano essi avevano svegliato 
su da quel cuo_re e da .quel cervello riboccanti. 

XLI. 
E sempre, giù, lungo la prone. valle, come una nube 

sopra una corrente d~ vento, andava il canotto: ora. indu
giandosi sugli stagni. nel qual luogo cran la calma e la 
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~1~e:i~~ ~~~of;1~~~n~i0 a~g·~~eiÌ~nicnh;~e d~~~;~;t~~it~r!;~~! 
di sabbia e polite selci. Battello mortale non avrebbe po
tuto navigare così profonda corrente. 

XLII. 

E lungo le terremòtue cateratte, che sbattono le loro nivee 

~i~~e~:~~mi~e~::1ts~o~~t:0
si~~e~L~he di'ibli;i fuer~~:~r~: 

prono un varco sotterraneo alla fiumana, esso volava. I 
curvi arcobaleni sorre~geva~o la sua cad.uta giù nel bianco 
precipizio di spruzzagha e d1, spuma, sch1{lrandola da lungi 
sopra la sua via senza lume. 

XLIII. 

E, quando la mag a Dama ascese i labirinti di una va.Ile 

;~\~mÒe~i E~~a'f;~d1~~~» 5~ l~ll;afil~a a!t~r:v~11iffft~a~h~11~ 
sonno poteva stemprare sµlle sue labbra e i suoi occhì 
come sul fresco vento una rapida ombra da un erboso 
pendìo, passò nell'oscurità della corrente. 

XLIV 

Ed egli spiegò al vento le sue ali color del cielo, di stelle 
di fuoco segnando la corrente sotf esso; e dall'alto, nei 
regni del sole, gettando una gloria di luce simile all 'aureo 
splendore del quale primavera ves te i suoi . prediletti dalle 
ali di smeraldo, tutta commista a fine piuma di neve e 
all o splendore lunare della più intensa pruina onde il gelo 
dipinge i pini nella stagione invernale. 

XLV. 

E quindi ventilò l'aria elisia, che sempre è sospesa in 
torno a quella splendida Fata, co' suoi vanni eterei; e ivi 
affrettandosi, come una stella sul torrente della notte o una 
rapida aquila nello sfolgorìo del mattino, vincente il tur
bine del vento con volo impetuoso, il canotto, portato su 
quelle magiche ali, fendè le selvaggie correnti verso le su
periori lor fon ti. 

XLVI. 

Lampeggiava l'acqua corre luce di sole versata dalla 
pru a di una meteora erranto nel meriggio; l 'aria quieta 
sembrava ora come se le sue onde scorressero in tempesta 
lungo le montagn_e ; lasciata ~ibera, la chioma .raggia!ltc 
della Fata ondeggiava qua e la; sotto, le onde, d .avere m
vano resistito sdegnate e impetuose, rumoreggiavano a 
sen tire il celere e saldo moto della carena. 
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XLVII. 

E, quando la l~na stanca fu allo scemo, o nel meriggio 
della not!e interl unare: la Dam a Maga non potè incatenare 
il suo spirito nelle "'."is10ni; ma v~leggiò sotto la luce delle 
stelle cadenti, e invitò Ermafrodito a stendere vigorosa
mente le sue ali che sono più veloci del turbine; ella prese 
sua via verso le onde aus trali, oltre il favoloso Tamon
docana. 

XLVIII. 

Dove, come erboso prato che nessuna falce ha raso, che 
pioggia non potè mai. curvare, nè turbine di vento agitar~, 
C?perto dalle costellaz1on i antartiche, Canopo e la sua to rma, 
s1 s tende il lago australe, iv i ella volle fabbricare un porto 
tranquillo dal vento, fuori dalle nubi, delle quali le mobili 
torri formano i bas tioni' dell'uragano quando tuonano tra
verso il cielo gli spiriti della tempesta. 

XLIX. 
Un. porto sotto il cm piano trasparente le tr~m ule stelle 

scintillavano profondissime, e attorno al quale 1 solidi va
pori bianchi fc rrni sul pi ano delle acqu e l~vavanu sino al 
cielo le loro vette spaventose, e, come un hdo di montagne 
Jemali, circondavano, inacc~ssibil i, di spaccatu re e di grigi 
precipizi e di rupi pendenti molti seni e baje, 

L 
E mentre l' esterno lago sotto la sferza del vento spu-

:~g?::;~r/diepi~rrees:~f~a~e~·it~d,te~frffri,ni~~~e,inec~sf:~~ 
guide ali dei riscossi smerghi parevano nel fu lgido lampo 
com~ l' avanzo di qualche vagante sul vento vapor nero di 
fulmine, questo porto era intant;J come una gemma incisa 
a copiare il cielo. 

LI. 

Colà la Maga giuocò sue tante fantasie, circolando intorno 
alla imagine di una stella \.:41.dente (pr(?prio come una tigre 
sulle sponde dell ' ldaspe vince di rapidi tà le antilopi che 
pur son velocissime) nel suo leggiero battello; ~ molti 
scherzi e ghiribizzi ella fece sull'acqua: sino a che il carro 
della luna tardiva come una s tanca matrona pallida, co
minciò a . mover lungi dal nebbioso oriente. 

LII. 
E allora ella chiamò fuori delle cave 

nubi, bianche, auree e vermi$1ie, le 
ministranti. A potenti legioni, milione 

quelle ·alte 
suoi spiriti 

milione, essi 
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vennero, r.ccnmpando ogni stuolo i suoi titoli su bandiere 
di meteora , e molt i alter i vessilli fa tti del tessuto dc li ' àt
mosfera piantarono sul piano del calmo lago 

LIII. 

Essi costrussero la tenda imperiale della loro grande so-

J[~~~ ~~~e~~~~ :~m~:l:~~{1i~;e~~;e ~ ~ ~~\~ft~ e ~f ~~tif 1J ut~;~ 
forato avorio intarsiato di seta cremisi. Lampade di sere
nità vi .furono sospese, e sopra l'acqua, pe' suoi pass i, fu 
disteso un tappeto di nebbia simile a lana, tinto dei raggi 
della luna che saliva. 

E sopra u~ trono coperto di luce stellare, colta da quelle 
isole erranti di aerea rugiada, che altissimì. blocchi di 
monte non fanno naufragare, ella ·sedette, e udì tutto ciò 
che era occorso di nuovo fra la terra e la luna, da quando 
essi avevano portata l'ultima novella ; ed ora essa faceasi 
pallida come la luna perduta, là, nell 'umida notte, ed ora 
ridea fuor misura. 

LV. 

Piace'.i calmi eran questi. Ell'a saliva spesso la più erta 
scala d1 rappreso vapore .sino a qualche vetta aguzza di 
nube subli :ne, e, come Anone sul dorso del delfino, caval
cava can tando ncll 'ae re senza sponde. Sovente seguendo la 
tracci a tor tuosa del lampo che serpeggia, ella si precipitava 
su i bastioni del vento , e rideva a ·sentirsi le bombe del 
tuono rumoreggiare alle spalle. 

LVI. 

E talvolta amava ascendere sino a quelle correnti di aria 
superiore •Che. ag~irano la terra nel suo viaggi? diurno, e 
p~rsuadeva gh spt riti di quivi a lasc iarla agg:rnng~rsi ai 
loro cori. I mortali trovarono che in tali giorm il cielo era 
calmo e bello, e mistici soffi.i di suono armonioso erravano 

~~~lz~,t~~~~;;~~fcie p~~a d~~!;!~se e pensieri felici di spe-

LVII. 

Ma il suo tras tullo prediletto era, nelle ore del sonno, 
scivOlare giù lu,ngo il ':ecchio Nilo, dove attraversa Egi t to 
ed Etiopia, dal precipizio dell'es tremo Axurné fino a dove 
distende, come un placido gregge di pecore dalla lana ar
gentea, le sue acque ~u ~ piano, e ~ crestati capi delle città 
e i superbi templi scmt11lano, là, m mezzo, e molte molte 
piramidi cinte di vapore. 
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LVIII. 

LX. 

LXI. 

LXII. 

LXIII. 

E poco turbò tal vista l'anima sua. Noi, deboli marinai 
di questo ampio lago, ovur:ique si stcn'dono le sue spia.ggi c, 
e le onde si volvono, facciamo il nos tro corso senza pilota 
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e senza stella sulla sua sei vaggia superficie verso una meta 
ignota. Ma essa nelle calme profondità poteva prendere sua 
vìa per ove in splendide pergole vivono forme immortali 
sotto i moti della continua marea. , 

LXIV. 
Ed ella vide dei principi addormentati sotto le gemme 

che brillano come il sole; e attorno a ogni chiostro, alli
neati ne' dormitori, fila _per fila, ella vide _i preti dormire, 
tutti d'un_a guisa, perche tutti sono educati ad essere così. 
I contadini · nelle loro capanne, e nel porto i marinai vide 
altalenati sull'onde, e i morti cullati nelle tombe senza sogni. 

LXV 
E tutte le forme in cui queste anime g iacevano erano 

alla sua vista come i diafani veli di cui le nostre dolci si
gnore spesso 3.bbigliano le loro membra delicate e che vor
rebbero celare a noi solo ìl loro sdegno di qualunque cosa 
le celi; esse si movono così nella luce della loro propria 
bellezza. Ma ques te ed altre giaciono ora col sonno sovr'esse, 
nè pensavano punto che una Maga le guardasse. 

LXVI. 
Tutte queste figure umane ivi spiranti ella le vide come 

spiriti viventi; a ' suo.i occhi la nuda bellezza dell 'anima 
giaceva innanzi spoglia, e spesso traverso un rozzo e strano 
travestimento vide la forma interna assai splendida e bella : 
e allora ella faceva un incanto di strano nome, che, mor
morato su quelle labbra mute con tenera voce, poteya fare 
sì che lo spirito di lì entro ~i mescesse con lei. 

LXVII. 
Ahimè~ Aurora, che cosa avresti tu dato per un tale in

can to, quando Titone divenìa grigio? O quanto, Venere, di 
tuo argenteo cielo avresti ceduto prima che Proserpina avesse 
per metà (oh! perché non tutto!) ri messo il debito che il 
caro Adone era stato astretto a pagare, a qualche maga 
che te lo avesse insegnato? 

La Eliade ( 1) non conosceva neppur essa la ~ua virtù. 

LXVIII. 
Si dice che poi il suo spirito, libero, conobbe ci? che era 

a~ore, e si sentì sola. Diana non poteva essere ptù casta, 
pnma che scendesse a baciare Endtm ione, di guelJo che era 
questa Dama. Simile ad ape senza sesso , delibando tutti i 

(1) Forse la maga Circe, figlia di Elios, il sole. Qualche edizione 
ha Hellas, e non H eli acl. 
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fiori e non fermandosi a nessuno; tra queste forme mor
~~~r~~ Vergine Maga passava con occhio sereno e libero 

LXIX. 
A quelte ch'ella vide bellissirrie diede strana panacea m 

una tazza di cristallo. Esse bevvero nel loro sonno pro
fondo di quella dolce acqua, e vissero quind' innanzi come 
se qualche potenza più valida della vita fosse in esse; e la 
loro tomba,"q_uando la morte ebbe oppresse le stanche anime, 
fu come una verde e arcuata pergola, luccicante delle gemme 
di mille fiori stellati. 

LXX. 
Perchè, nel.la notte che és~e.· erano sepolte, essa ristorava 

i guasti dell'imbalsamatore,. e traeva luce dalle lampade fu-
• nerali sì che v'era come un'1magine del giorno in quell'an

golo di morte; ed -isvolgea le tessute fantasie delle cin
genti fascie, di quella seconda fanciullezza, e prendeva il 
cataletto, loro ultima culla, dalla sua nicchia, e lo gettava 
con disprezzo in una fossa. 

LXXI. 
E il corpo giaceva, secolo dietr? secolo, muto, respirante, 

palpitante, caldo e senza deperimento, come uno addor
mentato in verde romitaggio, con gentili sorrisi scherzanti 
sulle ciglia, e vivendo ne ' suoi sogni, lungi dal furore di 
morte e di vita, mentre ivano pur rivestendo sempre nuove 
livree le rapide, cieche e fuggitive generazioni degli uomini. 

LXXII. 
Ed .ella scriveva strani sognJ sul cervello di quelle eh' e

rano men belle, e rendeva tutti i loro mali e . tortuosi pro
positi più vani che non sia nel deserto il risveglio del ser
pente che la sabbia ha ricoperto; tuttì i suoi tristi guadagni 
l'avaro, in tali sogni, avrebbe voluto adunare e gettarli in 
grembo a un m~ndico, e il bugiardo scriba le sue proprie 
menzogne scoprire senza averne compenso alcuno. 

LXX\11. 
I preti volevano scr~ve!e. una interpretazi?ne. pien~, tra

ducendo i loro geroghfic1 m greco, '?ome 11 d10 Api fosse 
realmente un toro, e nulla più; e ordmare all'araldo di af
figgere questa istessa cosa sulle porte del tempio, e strappar 
via l'antica ipocrisia; essi permettevano a tutti di dire 
checché pensassero de' falconi, dei gatti e delle oche (!), 
con lettere pastorali ad ogni diocesi. 

(r) Tenuti in Egitto per animali sacri. Vedine ugual derisione in 
Giovenale, 
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LXXIV. 
Il re voleva orna.ce una della corona e delle · sue 

vesti, e porre quella sopra suo seggio glorioso, e alla 
destra del trono splendido come il sole mettere uno sfarzoso 

~:r~~g~flio:ti~[a~frséi ~~~?!0:t!i b!~l1ire ~it;i~J!0ctei°~:~~~ 
imperatore quando sorgeva il mattino; e baciavano .. . 5himè, 
quanti s'inchinano a baciare la stessa cosa! 

LXXV. 
I soldati sognavano di esser fabbri, e passeggiavano fuori 

dei quartieri in sortnambulismo; attorno alle-rosse incudini 
voi po~evate vetjerìi starsi come Ciclopi nella offi'?if!.a fu
ligginosa di Vulcano, a foggiarne le loro spade in vomeri; e 
1~ carceri manda.van? fuori lib.eri a stuolo quel!i ~1ello sci~ma • 
liberale per Je yie d1 Memph1s, con graµ d.1spetto, _ pens,o 
io, di re Amasis. 

LXXVI. 
E i tit_nidi amanti, che erano stati sì contegnosi che a 

pena sapevano se amavanq o I}O, volevano sorgere dal lor-o 
riposo e prendersi dolce gioja, · sino al so4disfacim.ento del 
loro più intimo pensiero; e, se il giorno lppresso la gio
vinetta .e il giovine s'incontravano, come pe:ccatori sorpresi 
arrossivano per quella cosa che ognun d'essi credea stata 
fatt~ solo nella fantasia .; sino a che la c:lecimµ. Jun:a çrinò. 

LXXVII. 
E allora la Maga non . y01le eh' essi ricevessero alcun 

male: delle molte migliaja di rimedi che trov.ano gli ap1aI1ti, 
uno ne trovò' la Maga, e così" essi si vresero la loro piena 
di felicità nel matri!!loni~ caldo e gentile. !\miei _che per 
opera di qualche a_rte indivisa .erano stati divisi (larga fe
r~ta un'anima divisa da un' altr' anima!), essa univ.ali dj_ 
~t:i~~~a~9~ chiare vision,i di ,prof.onda affezione e di fod.e 

LXXVIII. 
Questi erano i trastulli che essa si prendeva in mezzo 

alle città degli uomini mortali. E oiò cli' ella fece a Spiiri_ti 
e Dei, stringendoli con sue &_olei canzoni a ·fare !a.sua vo
lontà, e scop_rire i loro sottili artificì, io lo spiegherò un'altra 
volta; perchè è un racconto più adatto alle magich~ notti 
d'inverno che a questi $plendidi giorni estivi, ne' quali .a 
pena crediamo piu di quello che ·-ci è dato vedere. 
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LA ·SENSITIVA 

rn un giardino 
di argentea 
a ventaglio, 

[1820.] 

I. 

e i giovani venti 
apriva alla luce 

sotto i baci della 

E la primavera si levò sul vago giardino, come lo Spirito 
d'amore ovunque sentito; ed ogni fiore ed erba si destò 
sullo scuro seno della· terra dai sogni del suo riposo in
vernale. Ma nessun fiore tremò mai e palpitò di felicità nel 
giardino, nel campo o nel deserto come una cervia nel me
riggio in dolce bisogno d'amore, quanto la solitaria sensi
tiva. Il_ bucaneve e quindi la violetta_ sorsero dal suol.o umi
dito d1 tepida pioggia; e il loro ahto mescevasi al fresco 
odore, mandato dalla zolla erbosa, come la voce allo stru
mento. Poi gli anemoni screziati e l'altero tulipano, e i 
più bei fiori tra tutti, che fisano i propri occhi in fondo al 
ruscello, sino a che muojono della loro cara bellezza; e il 
giglio della valle simile a Najade, cui fa così bello giovi
nezza e la passione così pallido, che il fulgor bianc'? delle 
sue tremule campanule si vede traverso ai }oro pad1gUoni 
di tenero verde; e il giacinto, purpureo e bianco e azzurro, 
che vibrava continuo dalle sue campanule un dolce mur
mure di musica sì delicata, dolce ed intensa che il senso 
percepìal~ come un odore; e la rosa, simile a ninfa mossa 
al bagno, che svelava l'_intirno del suo seno ardente; fino 
a che, a piega a piega, rimaneva ignuda l'anima della sua 
bellezza e del suo amore; e il giglio simile a una verghetta, 
che levava in alto, . come una Menade, la sua c.oppa tinta 
di luce lunare, finchè quell'accesa stella che è suo occhio, 
s'affisava traverso alla chiara rugiada, al tenero cielo; e il 
languido gelsomino, e la tuberosa soave, per la fragranza 
il più soave fiore che sbocci, e tutti i fiori rari d'ogni clima 
crebbero in quel giardino in primizie purissime. 

E sul ruscello ii ~ui mobile seno s'ornava, sotto i curvi 
rami fioriti, dell'aurea e verde luce che _obliqua venia di 
tra il cielo ch'essi formavano di molte tinte confuse, le lar
ghe mifee si stendevano tremolanti, e vicino traluceano 
stellati bottoni acquatici, e attorno ad essi il dolce rio sci-
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volava e da~zava, con un mo!o di suono soave e di rag
gia~ti riflessi. E i sinuosi sentieri di erba prati~a e di 1_nu
sch10, che conducevano pe' 1 lungo e traverso 11 giardino,. 
alcuni aperti ad un tempo al sole e alla brezza, perduti altri 
fra le pergole di alberi fiorenti, erano tutti coperti di mar
gheritine e delicate campanule, belle come i favolosi asfo_
deli, e di fiorellini, che, !ang uendo col languire stesso del 
giorno, cadevano in padiglioni bianchi, purpurei e azz~ rri 
a riparare la lucciola dalla rugiada della sera. E da questo 
immacolato paradiso i fiori (come g li occhi destantis i del 
fanciullo sorridono alla madre, il cui dolce Caf?.lO può prima 
ass_opirlo_ c1:11Ia~dolo, e d.~ve ~lla fine risvegliarlo) quando 
le giocohde aure del -cielo gli avevano dischiusi, come le 
l_amp~de_ da.miniera incendono una gemma nascosta, splen
derono sorridenti al cielo e cblsero gioja ; ciascuno , nella 
luce del sole cortese; perchè ognuno era_ compenetrato della 
luce e fragranza çhe effondeva il sub vicino, come giovani 
amanti che s-iovinezza e amore fan no cari l'uno all'al tro av
volti e pieni di loro mutua atmosfera. 

Ma la sensitiva eh~ poteva dare altrui poco fruimento del
l'amore ch'ella sentiva dalle foglie alla radice, ne ricev:eva 
più di tutti, ed amava più che rriai no' _I potessero, desiosi 
solo di amore, i fiori che ne davano a lei; perocchè la sen.:. 
sitiva non ha splendidi fiori ; raggianti corolle e il profumo 
non sono sua dote; essa ama, come . lo stesso Amore; il 
suo profondo cuore è pieno i essa dèsidei'a ciò che non ha : 
la bellezza. 

Le lievi aure che dalle ali rtbn atte a .sostenerla versano 
la musica di tanti. mormorii ; i tagti che dardeggiano da 
tante stelle di fion, le cui tinte, ·cosi, essi portano lontano; 
g li alati insetti, rapidi e liberi (èome ail rei navigli sopra un 
mare di sole, carichi di luce e di profumo) che _ passano 
sovra il luccichio dell ' erba vivente; le invisibili nubì di 
rugiada che giaciono come fuoco nei fiori, sino a che il 
~o~e alto non cavalchi p~ ' l cielo, che vagano allora. come 
spiriti iti mez~o alle sfere, ed ogr1i nu.be sviene .per la fra
granza che porta ; i tremul~ vapori del fosco meriggio, che 
scorrono come un mare sulla calda terra, in cui ogni suono; 
ogni otlore e raggio muovonsi come canne in un a; e;orrente; 
tutti tutti erano come- angeli ministranti per .portare soave: 
gioja alla Sertsitiva, mentre le ore lente de1 giorno se ne 
artdavano come nubi senza vento Sopra un tenero cielp. 

E , quando ~cendea la sera da1 cielo, .e la terra era tutto 
riposo, e l' ana era tu tta, amore, é il diletto, benchè meno 
lti tfiinosò; era . assai p iù profondo, e il velo del giorno _ ca
deva dàlla regione del Sonno, é gli animali e g li uccelli e 
g li insetti erano im mersi in un oceano di ·sogni senza un 
suono; lé cui onde non.-1ascianb traccia benchè improntino 
sempre la lieve sabbia che ne copre il fondo , la coscienza, 
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(solo in alto il soave usignuolo cantava sempre più soave
mente quanto più declinava il giorno, e ondate del suo 
canto elisio si mescevano al sogno della Sensitiva) la Sen
sitiva era la prima a raccogliersi nel seno del riposo; dolce 
fanci ullo stanco del suo piacere, il più debole eppure il pre
di letto, cu llato nell 'abbraccio della notte. 

IL 

~ Vi era un potere in questo luogo soave, un 'Eva in questo 
Ed en, una Grazia dominatrice, che era ai fi ori, vegliassero 
essi o sognassero, come lddio al mondo delle stelle. 

Una .Dama, miracolo della sua specie, la cui forma •avea 
rilievo da un amabile spirito, che -espandendosi, aveva mo 
dellato il suo aspetto e i movimenti com e un fiore di mare 
schiusosi sotto l'ocean o, attendeva al giardino da mattina 
a sera; e le meteore di questo nostro cielo sublunare, come 
le lampade delt' aria quando la notte si avanza, ridevano 
attorno a' suoi passi, su dalla terra. 

Essa non aveva com pa,t?;n o alcuno di stirpe mortale; ma 
il suo tremulo respiro e Il roseo volto dicevano, mentre il 
mattino baciavale via dagli occhi il son no, che i suoi sogni 
più che sopore erano un paradiso; come se qualche lucente 
spirito per ~mor suo avesse lasciato il cielo mentre le stelle 
yegliayano, come se ancora attorno le s 'indugiasse, bencht 
11 velo ~:iella luce del giorno a lei lo celasse. Il suo passo 
sembrava aver pietà dell' erba che premeva; voi potevate 
sentire dal palpitare del su o seno che l'ire e redi re del s uo 
fiato portava colà il piacere e lasciavasi dietro il dol~re. E 
dovunque il suo aereo passo posava, la sua strascicante 
chioma cancellava con ala d ' ombra la leggiera sua orm a 
dall'erboso suolo , come un a tem pe!.ta di sole sovra il cu
poverde abisso: Io non dubito che i fio ri di quel gial'dino 
soave gioivano al suono dc' suoi piedi gentili; io non du
bito che essi sentivano lo spiri to che veniva dalle sue ar
denti dita t raverso tutte le loro fibre. 

Ella aspergeva chiara acqua del ruscello su quelli che 
languivano pei raggi del sole ; e dal calice dei fiori appe
santiti ella versava fuori la pioggia dei temporal i. Alzava 
i loro capi con le sue tenere mani, e sosteneali di verghette 
e di lacci di vimini ; se i fiori fossero stati i suoi propri 
bimbi, ella non avrebbe potut_o curarli più teneramente. 

E tutti g li insetti nocivi e 1 vermi roditori , e le cose di 
turpe e innom inabile forma, essa li portava in un canestro 
di indiana tessitura, nei selvaggi boschi, lontano; ,in un 
canestro pieno di erbe e di fior i silvestri , i più freschi che 
le su~ manì gentili potessero staccare per i poveri insetti 
banditi, la cui in tenzione, benchè facess ero del male, era 
tuttavia innocente. Ma le api, e la effemeride simile ad un 

7 
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rnggio la cui via è quella del lampo, e le delicate falene 
1-'.he baciMl.o le dolci labbra dei fiori , e non noccion9f di 
queste e:lla facev,a i suoi angeli servidori. E molte tombe 
prenatali, dove le farfalle sognano della vita avvenire, essa 
lasciava attaccate attorno all'orlo liscio e fosco dell'odorosa 
scorza del cedro. Questa creatura bellissi ma dalla più pre
coce primavera mosse così 'pe' 1 g-iardino, vigile, tutta la 
snave stagione di estate; e innanzi che la prima foglia in 
giallisse, morì. 

Hl. 

Per tre giorni i fiori del vago giardino furono come le 
stelle quando la luna è desta, o come le onde di Baja prima 
che lumino36. le sovrannavighi traverso il vapore del Vesuvio. 
E nel quarto la Sens_ì,tiva sentì il suo.no del canto funeb.r e 
e 1 pa9Si dei portaton, gray"i' e Ie.nti, e i si_nghiozzi dei pian 
gi tori, profondi e cupi; il. ted10s0 suono e i1 pesante re
spiro; e i silenti moti della mmte che passava; e l'odore 
freddo, oppressivo e umido, spirato ~raverso i pori del 
legno deH.a ~ara. La fosca erba e i tion tra l'erba, luccica.
rono di lag:-ime come la. turba p~sava; dai loro sospiri ti 
vento colse un tono di pianto, e s1 posò in tra i pini e rese 
gemito a. gemito. 

Il giardmo, bello una volta, divenne freddo e immondo, 
coIRe il cadavere di colei che era stata la sua anima; quello 
che prima era amabile come se in dolce sopore a un tratto 
poi sì cangiò, sinchè divenne un cumulo di rovine da far 
tremare coloro s1essi che non piangono mai. 

Rapido l'estate dileguò nell'autunno; e il gelo seguì alla 
nebbia del mattino, beachè il sole meridiano apparisse 
cti iaro e lucente, i-rridendo al guasto della misteriosa notte. 

Le foglie della rosa, come fiocchi di rossa neve, coprirono 
g iù, l'erba e il muschio; i gigH languirono, e bianchi e 
scialbi com~ il capo e .la. pelle di un uomo morente, e le 
pianticelle indiane, le più soavi di odore e colore che mai 
fossero nutrite di rugiada, foglia dietro foglia, giorno dopo 
giorRo s'ac_cumularon~ nel fango comune. 

E le foghe brune, gialle, grigie e rosse, e bianche della 
bianchezza di ciò che è morto, come stuoli di spiriti .passa-: 
vano nell'arido vento; il loro sonante strepito atterriva gli 
uccelli. E i tempestosi venti scossero gli alati semi dalle cap
sule delle erbe maligne, e quellli ~i attaccavano attorno al 

rafi~~t d~=~q~0:\:~~~~~ cto~t~e~ r~~~!liect\~~!~t ~~~11~ s~r:~i 
eran posti; e i vortici f!Ua e là spingear,.li, come i venti 
facevano di quelli .ch'eran su all 'aria. 

Indi venne gill l"a pioggia, e gli steli infranti furono cur
vati e intricati traverso i viali, e la sfrnndata. rete di pergole 
paras,site s'ammucchiò' in una ruina, e tutti così i dolci iori. 



99 
Fra la del vento .e quella della neve tutte le più 

sc~tfose cominciarono a crescere, le cui ruvide fo-
ghe avevano macchie di fango, come il ventre delle biscie 
d'ac_que e, il dorso del rospo; e cardi e ortiche e rigoglioso 
logl10 e_ la bardana e il giusquiamo, e la_ sudante cicuta 
stesero 11 l_ungo e vuoto stinco e soffocarono _ l'aria sì che 
il mo~to vento ne putiva. 

E piante a' cui nomi il verso sente ribrezzo, empirono il 
luogo d'una mostruosa boscaglia, spinosa e polposa e 
Ronfia e paonazza,. livida e stellata. di una lurida rugiada. 
E agarici e funghi, con golpe e muffa si levarono come 
nebbia dall'umido stuolo, pallidi, ca_r.nosi come se le piante 
c':1-dute ivi morte fossero state animate da uno spirito di 
vita. 

Il loro muschio infracidivali a strato a strato, finchè il 
grosso gambo appiccicava come il palo d 'un .assassino, a 
cui tremano in alto ancora brandelli di disfatta ·carne, ap
pestando i venti che là errano intorno. Ova di rane e pe
sci, erbaccie, immondezze, una lebbrosa schiuma avevano 
reso denso e muto il già corrente ruscello, e al suo sbocco 
canne grandi come pali l'otturavano di radici aggrovigliate 
come biscie d'acqua. 

E ad _ora ad ora, quando l' aria era tranquilla, sorgeano 
di quei vapori che hanno forza di uccidere; alla mattina h 
si vedevano, a mezzogiorno si sentivano, alla notte erano 
un tenebrore che nessuna stella potea dissipare. 

E untuose meteore di ramicello in ramicello strisciavano 
e aleggiavano nel pieno meriggio invisibili;. ogni ramo su 
cui posavano era da velenosa golpe arso e distrutto. 

La Sensitiva, come una desolata, piangeva, e le lagrime 
in_ ogni palpebra d~lle sue foglie ripiega~e cpe a pari cre
scono cangiavansi m un.a ruggine di gelido visch10. 

Le foglie caddero bentosto, e i rami furono tosto dalla 
pesante scure della bruma tagliate; il succhio si ristrinse, 
traverso ogni poro,• alla radice, come il sangue al cuore 
che non battera più. 

Venne l'inverno; il vento era la 
dito era sulle sue labbra: esso aveva 
di gelo giù dai montt, ed esse cigolavano sua 
come ceppi di galeotto. Il suo respiro era come una 
che, senza un suono, legava la terra e l'aria e l'acqua; esso 
venne, fieramente condotto nel suo carro trionfale dalle de
cuple raffiche dell'artica zona. 

Allora le erbaccie, che erano imagini di una morte vivente, 
fuggirono dal gelo sotterra; il loro deperire e la loro su
bitanea fuga dal gelo fu come lo svanire dì uno spettro. E 
sotto le radici della Sensitiva le talpe e i ghiri morirono di 
stento; gli uccelli caddero irrigiditi dalla gelida aria, re~taron 
colti nei rami nudi e brulli. Dapprima venne giù una pwggia 
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dighiacciante, e te sue grevi goccie gelarono di nuovo sui 

;i:~Jiap~~ :;f1~~ò e U:na tt:i\~~ d~fi~~~d,d:~rean~~c~im~e~~ 
lupo che abbia odorato un fanciullo morto, crollò i rami 
così carichi e pesanti e intirizziti, e col suo rigìdo artiglio 
li spezzò. 

Quando l' inverno se ne ·fu ito, e ritornò Primavera, la 
Sensitiva era una ruina senza foglie i ma le mandragole e 
i funghi e le bardane· e i logli sorsero come i morti dal 
loro disfatto carcame. 

CONCLUSIONE. 

Se la Sensitiva, o quella che ne' suoi rami s tavas i come 
uno spirito prima che la sua forma esterna conoscesse de
perimento, sentì ora questa mutazione, io non posso dire. 

Se lo spirito gentile di qu_ella Dama, non pili sposato alla 
forma, che raggiava amore come luce le stelle, trovasse 
t ristezza ove lasciava letizia, io non oso indagarlo; ma in 
questa vita di errore , d'ignoranza e di lotta, dove nulla è 
ma tutto sembra, e noi siamo le ombre del sogno, vi è una 
mod esta fede, e pur bella a chi la consideri: credere che 
la morte stessa, come tutto il resto, deve essere una illu:... 
sione. 

Quel giardino soave, quella dama gentile, e tutte le dolci 
forme e glt odori , invero non sono passati vi a; siamo noi 
e ciò che è nostro che cangi ammo, non essi. Per l' a·more, 
la bellezza e il piacere non vi è morte nè cangiam ento; la 
loro possa eccede g li organi nostri , che non sopportano la 
luce, essendo essi stessi opachi. 
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EPIPSYCHIDION 

[1820.] 

(Versi direlit alla nobile e sventura/a signora Emilia Vt
viani, ora imprigionata nel convento di San!' A_nna, in 
Pisa.) 

11 L'anima amante si s lancia fuori de) creato, e 
si crea nell'infinito un mondo tutto per essa, 
diverso assai da questo oscuro e pwro·so baratr&. • 

{SUE P~OPRIE PAROLE,) 

O mr'o canto, temo lrtXJerai solo pocht' chi potranno comprender bene 
il tuo senso, ,U ::osi a,·dua mati:ria tu fra,1;, Però, se per mia 

riG!!)#-E:::f;:rf::l:~:d:15f.:~ii,f!:~:::~1i 
sono sto/h~ t sforsali a confessar, che tu s,i bello. 

AVVERTIMENTO 

Lo scrittore dei seguenti versi morì a Firenze, mentre 
stava preparandosi per un viaggio ad una· delle più sel
vaggie tra le isole Sporadi, che egli aveva -ACEtuistaia-, e 
dove aveva rimesso in piedi le rovi-ne di un vec~hio edìfici'o; 
dov-'era pur sua speranza attuar.e un suo d isegno di vita. 
che s i conviene forse con quel mondo più felic~ e migliore 
del guale egli e ora cìttadino, ma che appePl.a può effet
tuars i in questo. La sua vita fu singola:re, meno per le vi
cende romantiche che la variarono che per la tinta ideale 
che essa ricevette dal suo carattere e da' suoi sentimenti. 

Questo poema, come la Vita Ni,oua di Dante, è abba
stanza intelligibile per un certo ordine di lettori senza la 
storia materiale delle circostanze alle quali esso s i riferisce, 
e a cert'altro ordine esso deve rimanere per sempre incom
prensibile, pel difetto di un comune organo di percezione 
delle idee di che tratta. Oltre che « gran vergogna sarebbe 
a colui che rimasse cosa sotto veste di figura o di colore 
rettorico, e doma•dato non sapess-e denudare le sue parole 
da cotal veste, i-n .guisa che avessero verace intendimen.to >. 
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Il presente poema pare- essere stato nel!' mtenzìone del
l'autore come la dedica di un lavoro più lungo. La stanza 
della pagina precedente è quasi una traduzione letterale 
della famosa canzone di Dari te: 

Voi, ch'intendendo, il terzo ciel movete, 

La presuntuosa applicazione dei versi di chiusa al suo 
stesso componimento desterà il sorriso a spese del mio sfor
tunato amico: sia esso un sorriso non di disprezzo, ma di 
pietà. ______ S. 

Dolce spirito, sorella di quell'orfana il cut solo impero e 
il nome su che tu piangi (I), nel tempio del mio cuore 10 

nppendo a te queste ghi rlande votive d'una appassita me
moria! Povero augello captivo, che dalla tua gabbia an
gusta effondi tale musica che potrebbe ammansare i duri 
cuori di coloro che t'imprigionarono, se -non fossero sordi 
ad ogni dolce melodìa; questo canto sarà la tua rosa: i suoi 
pallidi petali sono morti, è vero, o mio adorato usignuolo ! (2) 
:tvla tenero e fragrante è l'avvizzito fiore, e non ha serbato 
alcuna spina c~e possa feri!·e il . tuo seno. 

O cuore sublime, alato di spirito! che pur sempre batti 
con sforzi vani alle tue insensate sbarre. sino a che quelle 
splendide penne del pensiero, delle quali vestito esso sor
vola va questa bassa ombra .del mo~do, giacciano infrante, 
e il tuo anelante petto ferito macch1i del tuo sangue il non 
materno suo nidol Io piango vane lagrime: il sangue sa
r~bbe r:icno amaro, pure sgorgherebbe più lieto se potesse 
g10,·art1. 

Serafino del cielo! troppo gentile per essere umano, che 
v.cli sotto quella forma r~diante di donna tutto ciò che r:ion 
s1 può sostenere in te dt luce, di amore e d'immort~htà! 
Soave-benedizione nella maledizione eterna! Velata gloria 
di questo tenebroso universo! Tu Luna oltre le nubi! Tu, 
forma vivente fra i morti! Tu stella sopra la tempesta! Tu 
meraviglia, e tu bel\e~za, e tu terrore! Tu armonìa dell'arte 
d i natura! Tu specch10, in cui, come nello splendore del 
sole, tutte le . forme appajono gloriose, che tu fissi col tuo 

(I) Secondo il Garnett e il Rabbe, l'orfana di cui qui fa cenno il 
poeta è Mary Shelley, della quale Emilia Viviani amava dirsi so• 
rella, e il nome sul quale piange Emilia è quello di Shelley stesso. 

(2). Il lettore si ricordi la fantasia orientale degli Amori d#ll'Usi• 
gnuolo e del/ a Rosa 
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:r;::~~-~~o~\i1~~h~a:~n~0~f ui~es6W{61!r~~~e frio \\ ~;~~~ai~; 
tu cancelli da questo triste canto tutto che vi è di sua tanta 
'mortalità e imperfezione, ·con quelle stille che tremano com~ 
s·acra rugiada dalle tue luci ; traverso le quali la tua dolce 
anima si offusca, piangendo fino a che il çlolore diventi 
~estasi: e allora sorridi al canto, così che non possa morire! 

lo non mi pensai ~ai di vedere avanti Ja mia Q1orte la 
visione della mia gionnezza avverarsi co$i. Emilia, io ti 
amo; benchè il mondo non vorrà pur col lieve velo d ' un 
altro nome celare questo amore alla sfregiata sua derisione! 

fossimo .. noi due nati gemelli dalla stessa madre I Oh, fl 
nome che il mio cuore prestò ad un 'allra potesse essere 
l~game di sorella. tra essa e te, unendo insieme .due raggi 
d1 una sola eternità! 

Pure, fosse anche l'uno legittimo e l'altro secondo verità, 
questi nomi, quantunque cari, non potrebbero dipingere 
come si dovrebbe - quanto oltre ogni eccezione io son tuo. 
Ah I Io non sono tuo ... io sono una parte di te I , 

Dolce lampada! La mia musa, simile a falena ha bruciato 
le sue ali; o, come un cigno morente che levasi a volo e 
canta, il s-ìovine Amore vorrebbe insegn_are al Tempo, nel 
suo stile invecchiato, tutto ciò che tu sei. Non sei tu priva 
di ogni artificio, un'anima amabile fatta per essere beata e 
beare? Una fontana di sigillata e segreta felicità, le cui 
acque sono come _luce e musica gioconda che. vincono ~is
sonanza e oscurita? Una stella, che non si muove, umca, 
nei cieli moventi? Un sorriso tra foschi cipigli ? Un soave 
accento tra rozze voci? Un'amata luce? Una solitudine, µn 
ri fug_io, una delizia ? Un liuto, onçje qu~lli che A.more ha 
is truiti traggono musica per temprare il più aspro giorno, 
e cullando. addormentare l'appassionata cura insonne? Un 
sepolto tesoro? Una culla di giovani. pensieri d'un piacere 
senz'ali? Una tomba •di dolore coperta d'un lenzuolo di 
vi ole? ... Io spazio il mondo delle imagini, cercandone una 
che t'assomigli, e non t rovo, ahimè, che la mia impotenza! 

Ella mi incontrò, o straniero, sull'aspro cammino della 
vita, e m'allettò verso una dolce morte i col)'le la notte del 
giorno, l'inverno dalla pri mavera, o il dolore dalla speranza 
sono volti in luce, vita e p_ace. Una gazzella nel sospeso 
impeto della sua leggierezza sarebbe meno etereamente leg
giera. Il fulgore della sua divinissima persona trema tra
verso le sue membra, come dietro una nube di rugiada adu
nata nel cielo di giug.no senza vento, tra le stelle alate 
di splendore, la luna arde inestinguibilmente bella; e dalle 
sue labbra come da un giacinto pieno d'una rugiada di 
miele, goccia un liquido mormorio, uccidendo di passione 
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il senso ... dotce, qt<ello, come le pause della musica piane
tare udita nell 'estasi. 

Nelle sue miti luci danzano gli spiriti alati, i raggi di 
sole di quelle sorg~nti che sempre palpitano e splendono 
sotto i lampi dcll'amma, troppo profonde pe 'I breve scan
daglio del pensiero e del senso. 

La gloria del suo essere che indi scaturisce, tinge la 
murta, bianca e fredda aria di una calda ombra di inestri
cabi le testura, fa tta, da Amore, di luce e moto, un ' intensa 
diffusione, una serena onnipresenza .i cui fluttuanti contorni 
si rimescolano,nel loro fluttuare, attorno alle sue guancie 
e alle estreme dita, luminose di sangue che scorre continµo 
e ivi trema, come in un vello d 'aria simile a neve il ver
miglio • palpito del vivo màttino suole tremare, via via pro-

t~~a\~ eq~:~i2aa bfie}j~z!t~h! ~~~e~::~o abbr~~~ii: !i ~J;;~~; 
il mondo, appena visibile per la sua squisitezza supre r:na. 
Cald a fragranza sembra cadere dalla leggiera sua veste, e 
dalla sciolta chioma; e se qualche sua g rossa treccia dis
fece il vehtilare degli sp~diti suoi passi, la soavità par 
empire l' aere, che ne sviene; e ncll' an ima s i sente uno 
strano profumo che va oltre il senso, come ardenti rugiade 
che si fondano in seno a un gelato germoglio. 

Vedete, dov' ella . ristassi, una forma mortale vesti ta d 'a
more, dì vita, luce e deità, e di un moto che può cangiape 
ma non morire; una imagine di qualche eternità lucente; 
l'ombra di qualche aureo sogno ; uno splendore che lasciò 
il terzo cielo senza guida; un tenero riflesso dell ' eterna 
luna di Amore sotto i cui moti movonsi i lenti flutti dt!l la 
vita; un simbolo della primavera, della giovinezza e del 
matti no; una visione simile a un incarnato aprile, che am
monisce con sorrisi e lagrime il cadaverìco Gelo inverna le 
a tornarsi entro la sua tomba d'ostate. 

Oh! me infelice! Che ho osato io? Dove mi sono io in al
zato ? Come discenderò io e non perirò? Io so· che amore 
rende tutte le cose eg:mli; ho u~ito confermare dal mio 
stesso cuore questa verità di gioja: ·to spirito del verme. 
ne1 1·amore e nell'adorazione, si confonde con Dio . 

Sposa ! Sorella! Angelo! Pilo la del fato il cui corso è 
stato così cieco di stelle! O troppo tardi amata, o t r<?PP"' 
presto adorata da me! Perchè nei campi dell'immortalita il 
mio spirito avrebbe dovuto per la prima volta ~dorar te, 

"divina presenza in luogo divino; o avrebbe dovuto mo
vers i vicino ad essa su ques ta terra, ombra di quella sua 
sostanza, sin dalla sua nascita: ma non come ora ... 

Io ti amo; si, io· sento che sulla fontana del mio cuore 
un sigillo è posto per cus todire le sue acque pure _e lu
centi per te , dacchè di queste lag~me tu hai diletto. 

Noi... non siamo noi, come lo sono note di musica1 l'uno 
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per l,'altra, benchè dissimili? Una tale diversità senza disac-

~~f~fi ~Ytrf~~~~~r!e
4fo~,i~0f~~~~~:i s~o~~ ~~i%~a~~~ri~~3.

1
i 

La tua saggezza parla in me, e mi invita a ardire di schia
rare come faço gli sc·o$"li ai quali degli eccelsi cuo.ri si sono 
infranti; io non fui mai congnmto a quella grande setta la 
cui dottrina . si è che· ognuno debba trascegliere dalla mol
titudine una donna o un amico, e tutto il r"esto, quantun
que bello e saggio, dare al freddo oblìo; benchè ciò sia nel 
codice .della moderna morale, e sia la tri ta via che battono 
con stanchi passi ques~i poveri schiavi i quali camminano 
verso la loro _casa in mezzo ai morti lungo la larga via 
maes tra, e cosi, incatenati a un amico, forse a un geloso 
nemico, pe '1 più triste e lun_go viaggio ne vanno. 

Il vero Amore in questo differisce da terra e peltro, che 
perché si divida non però se ne toglie via nulla (1). L'A
more è come l'intelligenza che cresce vieppiù . lucente ri
guardando a molti veri; è come la tua luce, o imaginazione, 
che dalla terra e dal cielo, e dai profondi dell ' umana fan
tasia trae raggi gloriosi come da mille pris mi e specchi, e 
ne riempie l'universo, e uccide il verme dell 'Errore coi molti 
dardi, s imili a quelli del sole, del suo riverberato baleno. 

Angusto il cuore che ama, il cervello che contempla, la 
vita che consuma, lo spirito che crea un solo oggetto o 
un a sola forma , e vi s i costruisce un sepolcro per l'eternità! 

La mente dal suo objetto sopratutto in ques to differisce: 
il male dal bene, la mi seria dalla felicità, la cosa vile dalla 
nobile, l'impuro e fragil e da ciò che è limpido e duraturo. 

Se voi dividete le sofferenze o la scoria, voi potete dimi
nuirle s ino a che tutto s ia consumato; se dividete il _pia
cere o l'amore o il pensiero, ciascuna parte eccede.i l tutto; 
e noi non sappiam_o, mentre una parte ri~ane pure -indi
v_istt, quant~ può guadagnarsi di piacere, quanto di dolore 

rtQ~~~~'l \~!~ità è quella fonte profonda da cui i saggi at
tin sero la non invidiata luce della speranza ; la legge eterna 
per cui vivono quelli a' quali "il mondo della vita è come 
un giardino messo a rapin:a, e che si sforzano di coltivare 
per la promessa di un'altra vita avvenire, il deserto di 
questa terra elisia. 

Vi era un essere che il mio spirito spesso incontrò nelle 
sue visioni, molto in al to , nella chiara aurea primizie del
l'alba di mia giovmezza, sulle fatate isole di verde soleggiato 

li:) Altrè~tanto dissero Platone, Boezio nella Consolaa,'one, Dante 
ne Para dlso, il Castiglione nel Cortegiano. 
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tappeto, in meno al-le incantate montagne e atle caverne del 
sonno divino, e sulle aeree onde dei sogni meravigliosi, de' 
quali il tremulo pavim ento sosteneva i suoi lievi passi. 

Sopra una spiaggia fantastica, sot~o il gr igio sprone di 
un promontorio, essa m · incontrò, vestita di sì eccedente 
splendore che io non lo sostenni. Nelle solitudini la sua 
voce venivam.i traverso i boschi bisbiglianti, e dalle fon
tane anche e dalle profonde fragranze dei fiori, che, simili 
a labbra mormoranti in loro sonno i dolci baci che le hanno 
addormentate, non respiravano che di essa all'aria inna
morata: e dalle brezze o fievo li o sonore, e dalla pioggia 1 

di ogni nuvola passante, e dal canto degli uccelli estivi, e 
da tutti i suoni, da tutti i silenzi. Nelle parole di un antico 
o in un romanzo sublime, in una forma, in un suono o 
colore, ill qualunque cosa arres~i il turbine che coi fran
t umi del presente soffoca tl passato; e in quell'ottima filo
sofia che fa, gustando, di questo freddo comune inverno 
che è la nostra vita, u na condanna così g lo riosa come un 
martirio di fuoco,. il suo spirito era 1 'armonia della verità1 

Allora ìo balzai dalle caverne della mia giovinezza, come 
chi sia calzato di penne di fu oco, e verso la stella pola re 
del mio solo desiderio volai, s imile a vertiginosa falena iL 
cui volo è come di una foglia morta nella luce degli alloc
chi, qu and'essa vorrebbe cercare ne lla immota sfe ra di E
spero una morte raggiante, un arden te sepolcro, come se 
Espero fosse una lampa di fiamma terrena. 

Ma ella, cui nè preghiere, nè lagr ime allora poterono 
vincere, passava, come un nume in trono sopra un pian.eta 
alato, le cui ardenti penne lo sospingono a decupla vita. 
E, come uomo da grave perdita sgomento , io t'avrei vo
luta seguire, benchè si spalancasse nel mezlo la tomba, 
simile .a un golfo i cui spettri sono invisibili, quando una 
voce disse: « O tu, il piu debole dei cuori, il fantasma che 
tu cerchi ti è vicino.,. Allora io: «Dove?> L'eco del 
mondo rispose : « Dove ? > E in quel silenzio e nella mia 
disperazione io interrogai ogni muto vento che passava so
pra la mia torre di duolo se .sapesse mai dov'era volata 
quest'anima fuori dell'anima mia; e mormorai nomi e in
canti aventi vi rtù sui ciechi tiranni del nostro fa to. Ma nè 
preghiera, nè verso potè dissipare la notte che si chiudeva 
su di lei; nè discreare quel mondo in questo caos, mio e 
me stesso, del quale ella era Ja velata divinità, il mondo, 
io dico, de ' pensieri che l'adoravano. 

E però io uscii, con speranza· e timore e ogn gentil pas
sione, ammalato sino a morte , nutrendo la m~a corsa col 
soffio dell 'attesa, uscii nell ' invernale foresta della nos tra 
v ita ; e, lottando con vani sforzi t raverso a' suoi erronei 
sentieri , e inci ampando, nella mia debolezza e nella mia 
fretta, e mezzo sviato da nuove forme , io passai guardando 
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trà questi esseri sconosciuti della foresta se potessi trovare 
una forma che la rassomigliasse, in cui ella potesse aver 
celata sè stessa a me. Ivi, una forma la cui voce era una 

~r-~e~~~d~n~~
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fiori avvizziti; il suo tocco era un elettrico veleno : fiamma 
passò da' suoi sguardi nelle mie forze vitali, e dalle sue 
vive guancie e dal seno scorse un'aura omicida che pene
trò come rugiada di miele nell'intimo del mio vegeto cuore, 
è stagnò sotto le sue foglie; sino a che, come chioma di
venuta grigia sopra una fronte giovanile, esse celarono la 
loro primavera di fiori ancora in boccia sotto le ruine d'un 
inverno precoce. 

In molte forme mortali temera riamente io cercai l'ombra 
di quell'idolo del mio pensiero. E alcune erano belle, ma la 
bellezza passa, dilegua; altre erano saggi~, ma le melate pa
role trad 1scono; e una fu vera. Oh ! perche non vera per me? 

gi:;2i~a ~i~~r~t s~~~-~
0

i ~ci~~nl~;;~~\i, c:~t~ft7 fb:~aa {urc= 
rito e debole e anelante ; il freddo giorno tremava per pietà 
della mia guerra e della mia pena; quando, come un' au
rora di luce meridiana, risplendette ancora la liberazione. 
U'?a forma si stava su' miei passi che sembrava assomi
gliare così la forma gloriosa che i~ avevo sognata come la 
luna, i cui cambiamenti sempre rito rnano in sè stessi, di 
fronte all'eterno sole : la rredda casta luna, la regina delle 
lucenti isole del cielo, che tutto fa bello su cui sorride; quel 
vagante santuario di dolce ma glacial fiamma, che sempre s i 
trasforma e semp re è lo s tess0 , e non scalda ma illumina. Gio 
vi ne e bella come lo spirito disceso da quella sfora, essa mi 
riparò come la luna può riparare la notte dalla sua propria 
oscurità, sino a che tutto fu splendido fra il .cielo e la terra del 
mio calmo intelletto; e come una nube traSportata dal vento, 
essa mi condusse ad una caverna in quel luogo selvaggio, e 
sedette vicino a me, con la faccia chinata illuminando i miei 
sonni, come la luna che cresce e scema sovra Endimione. 

Ed io ero steso a dorm ire, spirito e memfua, e tutto il 
mio essere diveniva sp lendido o fosco come I 'imagir:ie della 
luna in un mare d' estate, secondo che essa sorrideva o 
s'accigliava su me; là io giacqui nel casto, freddo letto I 

Ahimè! Io al lora non ero morto, nè vivo, perchè alla su a 
voce argentina vennero Morte e Vita, obliando ciascuna 
la loro usata discordia, mascherate da bambine gemelle, 
fallace speranza di una madre abbandonata; e traverso la 
caverna volavo no· senz'ali, e gridavano: « Via l Egli non è 
della nos tra turba. » Io piansi, e, benchè questo fosse un 
sogno, io piango ancora 

Quali procelle agitarono allora !"oceano del mio sonno 
cartcellando quella luna le cui pallide e scemanti labbra 



110 
allora si contrassero come nel male dell'eclissi; e quanto 
fu la mia anima come un mare senza luce, e quale fu al
lora la sua tempesta; e1 quand'ella, il pianeta di quell'ora, 
ru spenta, quale gelo strisciò su quell'acque, sino a che da 
costa a costa le mosse onde del mio essere caddero-in una 
morte di immoto g~iaccio; e allora quali terremoti la fecero 
fendere e spezzarsi, mentre la bianca luna sorrideva in
torno sovr' esso, tutto queste parole nascondono. Se no, 
ogni parola sarebbe la chiave eh 'apre una fonte di irrefre
nabili lagrime. Non piangete per me! 

Da ultimo venne nell'oscura foresta la visione che io 
avevo cercato in mezzo· a dçilore e vergogna. Traverso a 
questo invernale deserto di spine piovve dal muover suo 
uno splendore simile a quello del mattino, e dalla sua pre
senza fu irraggiata la vita traverso la terra grig ia e i rami 
nudi e morti; cosi che la sua via fu C':)perta e padiglionata so 
pra di fiori così teneri come pensien di amore germoglian t~; 

:u~~'/ fu~~~c; :e~~e~~a~i r~! )ir~~tfi\~il:raan~~~llb ~utàiol~~ ~~[~ 
rito di quel suono, sì che i ven ti selvaggi pendettero muti 

· attorno; e profumi caldi e fr~schi caddero dalla sua chioma, 
dissolvendo il pigro freddo nell'a ria g~lata. Ter_rne come 
un'incarnazione del sole, quando la luce s1 cangia m amore, 
quest' _Una gloriosa fluttuò nella caverna dove io giaceva, 
e chiamò il mio spi~ito, e la sognante argilla fu sollevata 
da quella cosa che m basso io sognavo, come il fumo dal 
fuoco1 e nello splendore de.Ua sua bellezza io su mi levai, 
e sentii l'alba della mia lunga notte che mi penetrava di 

;~~\~~ft ~i~r~b~~e c~r~ i~1n:. era la visione velata a me 

Sfere gemelle di luce che governate questa terra passiva, 
questo mondo di amore, questo me; e nel loro nascere ri
svegliate tutti i suoi fru tti e fiori, e dardeggiate il vostro 
ma&netica potere sino al centro del suo cuore, e sollevate i 
suoi flutti e le sue nebbie, e guidate con leggi sempiterne 
ogni vento e ogni marea alla propria nube e alla propria 
caverna; e placate le tempeste, ognuna nella sua aspra tomba 
che fu sua culla, attraendo sui boschi che lan g uono Je ar
mate dei nembi alati di iride; come quelle disposate luci 
che dalle torri del cielo riguardano e avviluppano l'errante 
globo in liquido sonno e splendore, qual d'una veste, e 
tutte i loro molteplici influssi confondono insieme, eguali 
eppur dissimili, per un solo dolce fine; così pure, o splen
dide reggitrici, governate con alterno impero la mia sfera 
di essere, o Notte e Giorno! 

Tu, Notte, senza disdegnare pu re un prestato potere, tu , 
Giorno, senza eclissare una luce più remota! E .traverso 
l'ombra deile tre stagioni, dalla primavera alla adusta ma
turità dell'autunno, illuminatelo, nell'inverno della tomba, 
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dove esso può matura.re in più splendido fiore I Tu pure, ... 
o CometT. b,ella ed ardente, che ìl cuore di ques_to fragile 
universo ~t'raesti verso il tuo, si'n che naufragati in quel 
comnU)virnento, alternando attrazione e repulsione, il suo 
si sviò e quello si fendette in due, oh, naviga ancora nel 
nostro cielo azzurro! Il tuo sole -vivente ti nutrirà con la 
sua urna di aureo fuoco; la luna velerà il suo corno na' 
tuoi ultimi sorrisi; adorando, sera e mattino ti onoreranno 
con incenso di calmo alito e con luci e ombre, come la 
stella della morte e della nascita è onorata da queste so
re11e selvaggie chiamate speranza e tema. Sul cuore sono 
accumulate le loro offerte; di questo sacrificio divino un 
mondo sarà l'altare. 

O mia dama, non sdegnare questi fiori di pensiero, de
bili germogli che dal suo cuore dei cuori questa pianta 
produce, il cui frutto reso perfetto da' tuoi occhì di sole 
sar.à come quello degli alberi del Paradiso. 

Il giorno è venuto, e tu devi fuggire con me. Per quanto 
è in me di greve mortalità, rimani tuttavia una sorella ve
stale; alla parte di in~nso e profondo e imperituro che 
non è mia, ma me stesso,_ d'ora in poi sii tu congiunta, 
pur come una sposa, che delizia -ed è deliziata. 

L'ora è venuta. .. La stella fatale è sorta che dovrà tra
montare sopra una prigione vuota. I muri sono alti, le porte 
sono salde ., fitte stanno le guardie, ma il vero amore non 
fu mai da ciò rattenuto. Esso salta ogni riparo; come lampo 
che traversa con violenza invisibile ciò che lo chiude; come 
la libera aria del cielo cui non può chi pur si sforzi affer
rare; come la morte che caYalca sovra il pensiero, e passa 
via tra tempio, torre, palazzo e file amiate. L'amore ha 
più forza di queste e di tutte !'altre cose; poichè esso può 
spalancare la sua tomba, e liberare le membra in ceppi, il 
cuore in agonia, l'anima .in polvere e caos. 

suft~~l~•muonn~a~~:: til~et~as~:fifr~r~~\1·~~u~~~t~i:~~g~~~ 
mare; ~ssuna carena solcò mai quel sentiero; - gli alcioni 
covano intorno alle isole senza spuma; il perfido mare ha 
rhmnziato a' suoi inganni; i festevoli marina! sono arditi 
e liberi: di', o sorella del mio cuore, vuoi tu salpare con 
me? La nostra barca è come un albatro, il cui nido è un 
lontano eden del purpureo oriente; e noi ci sederemo tra 
le sue ali, mentre la notte e il giorno, e la procella e la 

~!~t sf:ifi~~~~:~~~i~~~~~o l~~li~ le
0

s~~im~i~i!i\~~lt~~~1t,i ~ 
un'isola sotto i cieli jonl, be.li a come una ruina di paradiso, 
e, perchè i porti non sono sicuri nè buoni, questo paese 
sarebbe rimasto un~ solitudine se non vi fosse ivi natio 
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un popolo di pastori, che dalla elisia chiara e aurea aria 
raccolse l'ulti mo spirto del l'età dell'oro, semplice e vivace, 
innocente e franca. L'azzurro Egeo cinge questa eletta abi 
tazione di un suono sempre cangiante e di luce e di spuma; 
baciando le vaglia te arene e le canute caverne; e tu tti i 
venti erranti lungo la sp iaggia ondeggiano con l' ondeg
giante marea. 

lvi sono molti boschi ove abitano forme s ìl vest ri e son 
molte fon tane, ruscelletti e stagni; così Ch iari come ge
nuino diamante o la serena aria mattinale. E lit oltre, lungi, 
le muscose t raccie segnate da capre e dainì (che il rozzo 
?astore calca una sola volta l'anno} _penetrano in vallette, 

f1t~:rne;mfir,~l~~s~afeal~?1c~i;:s~~~ ~~ti~~o i:le:~~~t~ ~~~ 
compagnano i meridian i usignoli. 

E tutto il luogo è popolato di aure soavi ; il leggi ero, lu
cido elemento che avvolge l'isola è pieno del profumo de' 
fiori di limone, che ondeggia come nebbia_ carica di piove 
invisibili, e cade sulle palpebre come Ia1:gu1d~ ~onno; e dal 
~ uschio spuntano e guardano viole e g1unch1g he, e vibrano 
11 loro .acuto profumo nel cervello sin che si ·sviene a quella 
piena deliziosa. 

Ed ogni moto, odore, rag~io ed a·ccento, è unisono con 
quella musica profo nda, e ciò è un'anima nell'anima; essi 
sembrano come echi di un sogno prenatale. 

È un'isola tra c\elo, aria, terra e mare, cu llata e sospesa 
m chiara tranqui ll1t,à; splendida come quell' err~n te eden 
eh ' è la stella. Lucifero, bagnata dai lievi azzurri oceani di 
giovine aura. E un luogo fav orito . Fame e golpe, pesti
lenza, guerra e terremoto non cal ano mai sopra le sue vette ; 
ciechi avoltoi, essi navigano avanti per la loro via fatale. 
Le alate bufere, cantanti il lo ro salmo di tuoni agli altri luo_ghi, 
lasciano azzur ri squarci di cal ma sovra quest' isola, o _pian
gono essi stessi in pioggia, onde i su oi prat i e boschi rin
novano sempre la loro verde e aurea imm ortali tà. 

E dal mare v i sorgano, e dal cielo vi cadono chiare esa
lazioni , lievi e Ju·centi, velo dietro velo, celando ognuna 
qualche diletto che il sole o la luna o lo zeffiro traggono 
a sè sino a che la bellezza dell' isola, come una sposa 
ign uda· che spl ende insieme d'amore e di gra~ia, arrossisce 
e trema del suo proprio eccesso. . ~ 

Tuttavia, come una lampada sepolta, un'anim a non arde 
meno nel cuore di questa isola dilettosa, atomo dell 'eterno, 
il cui sorriso si dispiega per sè stesso, e si fa sentire, non 
visto, sopra_ i grigi scogli, le onde azzurre e le verdi fo
res te, riempiendo i loro nudi e vuoti intersti zi. 

Ma la princi_pale meraviglia di ques to deserto è una abi
tazione solitaria, fabbricata da ch1 o come nessuno di quei 
rustici isolani lo sa. Non è una fo rtezza, benchè con la sua 
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alte~za essa l3ov.rasti ai boschi_, ma, per suo dil etto, l'eresse 
qualche sagg}o e tenero re dell'Oceano, prima che fosse 
trovato il del,ltto nella giovine aurora del mondo; una me-

~~~g1~ad~iq~f~j!e~[n0sa~~af:mJ~i~~!ì ~ei~Ì1~i!u~e;~r!i1~
1
e; 

alla sua sposa. 
Essa sembra ora appena una rovina di arte umana, ma 

è piuttosto opera titanica, avendo essa presa sua form?- nel 
cuore della térra, sendo cresciuta su dalle montagne, dalla 
viva ~ietra, sospendendosi in caverne luminose ed alte: tutte 
·le antiche e dotte fantasie dipintevi sono state cancellate dai 
tempo, e al loro _posto l'edera e la vite selva~gfa intrec
ciano la copia de' lor torti rami. Fiori parassiti illuminano 
di gen:ime di rugiada le oscure sale; e. quando essi vengor. 
meno, il cielo appare traverso la loro trama invernale con 
lembi di chiarore di luna, o aguzzi atomi di stella, o con 
squarci d'in te~so sereno diurno, lavorando un mosaico su~ 
loro pari pavimenti; giorno e nott_e, di lontano, dalle alte 
torri e verande, la terra e l'oceano sembrano dormire l'una 
nelle braccia dell'altro, e sognare di onde, fiori, nuvole, 
boschi, rupi, e di tutto ciò che noi leggiamo nei loro sor
risi, e che chiamiamo realtà. 

Quest' iso_la e quest~ casa sono mie, ed io t~ ho vot~ta 
ad essere signora di questa solitudine. Ed io vi ho alles tite 
alcun~ camere che guardano verso l'aureo oriente, e _stanno 
a livello dei vividi venti che scorrono come_ onde d1 sopra 
alle vive onde inferiori. Io vi ho manda.te hbri e musica, e 
tutti quegli strumenti coi quali gli eleVati a,-iimi evocano 
il futuro dalla sua culla, e il passato fu ori della sua tomba, 

~!a~~~ i~~!~~~l J ~~fr~~~J~oftini!T[1 io~~ojsete~~! e~~~~fà.
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La nostra semplice vita abbisogna di poco e non prende 
al suo servigio quel pallido facchino che è il lusso, per 
guastare la scena che vorrebbe adornare; e perciò la tran
quilla natura con tutti i suoi figli abita quell'altura. Il pa
lombo, nell ' edera pergolata, continua colà il suo lamento 
d'amore, e le civette svolazzano di sera.sulla torre, e le 
giovani stelle scintillano tra gli agili pipjstrelli nella loro 
danza crepuscolare; i ma~ulati daini meriggiano al fresco 
chiarore della luna davanti alla nostra porta, e la pigra notte 
silenziosa è misurata dal respiro del loro placido sonno. 

Sia questa la nostra casa nell a vita; e quando gli anni 
accumuleranno le loro ore avvizzite come foglie, sul nostro 
declinare, oh, diventiamo noi il dì sospeso sempre, la viva 
anima di quest'isola elisia I consci, inseparabili, uno solo! 
Noi due intanto ci leveremo, • e sederemo, e passeggeremo 
insieme sotto il tetto dell'azzurro cielo jon io, e vagheremo 
pei prati, o ascenderemo le muscose montagne, dove g li 
azzurri cieli si curvano coi più leggieri venti a to(Zcare il 

8 
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loro amaryte, il . mare; ~ e~ _indu_g ie_remo. dove la spiaggia, 
coperta d1 selci, sotto 1 v1v1 e llev1 baci del mare trema e 
scintilla come in estasi. Possedendo e posseduti da tutto 
ciò che è in quella calma cer~hia di ~elicità, e l'uno presso 
l'altro, sino a che amare e vivere stano una cosa sola; o 
al merigg io arriveremo dove qualche fredda bianca caverna 
sembra ritenere, addormentato, il chiarore di luna della 
spirata notte, e entro cui il ridesto &-iorno non può mai 
penetrare; un velo pe 'l nost ro ritiro, fitto come quello della 
notte dove securo 'Sonno può spegnere le tue luci innocentì ; 
il sonno, fresca rug!ada del languente amore, pioggia le cui 
goccie estinguono 1 baci sino a che ardano di nuovo. 

E parleremo, sino a che la melodia del pensiero diventi 
troppo dolce per esprimerla , ed essa muoja in parole, per 
rivivere negli sguardi che dardeggiano con toni penetrant i 
il cuore senza voce, armonizzando il silenzio che pur non 
ha un suono. 

Il nostro fiato si mischierà, i nostri petti s'incateneranno, 
e le noste vene batteranno insieme; e le nostre labbra, con 
altra eloquenza che parole, eclisseranno l'anima che arde 
in esse, e le sorgenti ch e bollono sotto le intime celle del 
nostro essere, le fonti della nostra più profonda vita, in 
aurea purità di passione si confonderanno, come sorgenti 
montane sotto il sole del mattino. 

Noi diverremo la stessa cosa, noi saremo un solo spirito 
entro due corpi; oh, perchè due? Una sola passione in due 
cuori, che cresce e s' aggrand_a sino a che, come due me
teore di una fiam ma che s i dilata, queste sfere animate di 
essa diventino la stessa, si tocch ino, si mescolino, si tras
figurino; e s.empre ardendo, pur sempre inconsumabili; tro
vando nutnmento l'una nella sostanza dell 'altra, come 
fiamme troppo pure e leggiere e schiette per ~utrire le loro 
lucide vite di men nobile alimento che sè stesse, le quali 
s 'appuntano al cielo, e non possono dil eguare : una sola 
speranza in due voleri, :un solo volere, sotto l'ombra di due 
intelletti, una sola vita, una so: a morte, un solo cielo, un 
solo inferno, una sola: _immortali tà, e un solo annientamento. 

Oh, me infelice! Le ·alate parole sulle qua1i l' anima mia 
vorrebbe penetrare l' altezza del prezioso universo dell'amore 
sono catene di ·piombo atto~no al suo volo di fuoco ... Io 
palpito, io vengo meno ... tremo ... spiro! 

Debiti versi, andate, ing inocchiatevi al piede della vostra 
sovrana, e dite: « Noi siamo i padroni del t~10 schiavo: che 
vuoi tu da noi e dal nostro e tuo?» Poi chiamate le vostre 
sorelle dalla caverna del!' oblio , tutti alto cantando: « La 
pena stessa d'amore è dolce; ma il suo premio è nel mondo 



lt5 
divino, che, se non qui, esso edifica oltre tomba. » Cosi 
voi vivrete quand' io sarò colà. Allora affrettatevi verso i 
cuori degli uomini, sino a che incontriate Marina ( 1 ), Vanna, 
Primus, e &"li altri, e invitateli ad amarsi l'un l'altro, e a 
essere beati; lasciate la turba che erra e che riprova, e ve
nite e siate miei ospiti, perocchè io lo sono d'Amore 

(r) P~r Marina intendesi. Mistress Sbelley, per Vanna e Primus 
i signori Williams, i nuovi amici del poeta, 

Fnus, 
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