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Ore D’OZIO 

Poemetti 

 



 

 

Virginibus puerisque canto. 
ORAZIO, lib. III, od. I. 

Μήτ ἄς με μαλ αἴνεε μήτε τι νείκει. 
OMERO, Iliad. X. 

He whistled as he went for want of thougts. 
Non sapendo a che pensare ei fischiava camminando. 

DRYDEN.



 

 

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE1. 

 

 

Nell'imprendere la pubblicazione di questi poemi giovanili, io non debbo combattere 

soltanto le difficoltà che incontrano generalmente coloro che scrivono versi, ma eziandio 

temere, non mi si accusi di presunzione per essermi io posto così davanti al pubblico, 

allorchè avrei potuto nella mia età impiegare tanto più utilmente il tempo. 

Queste composizioni sono il frutto delle ore perdute di un giovine che da poco soltanto ha 

compito il suo dicianovesimo anno. Il suggello dell'adolescenza così facile a scorgervisi 

rendeva forse soverchio lo avvertimento. Alcuni di questi poemetti sono stati scritti in ore di 

infermità, e di abbattimento; fra gli altri, le Memorie dell'infanzia. Questa considerazione, 

se non basta per istrappare lo elogio, può almeno placare la censura. La maggior parte di 

questi versi fu stampata ad istanza de' miei amici e per loro esclusiva lettura. Io so che 

l'ammirazione parziale e spesso poco giudiziosa di una brigata di amici non è buon criterio 

del genio poetico; ma so pure che quegli che vuole molto fare, deve molto osare. Ho 

dunque vinte le mie ripugnanze, ed ho pubblicato questo volume a rischio e pericolo della 

mia riputazione. Il dado è tratto; varcai il Rubicone, e, favorevole o no, aspetto la mia 

sentenza. All'ultima di queste due alternative mi sobbarcherò rassegnato; imperocchè 

quantunque io desideri buon successo a questi scritti, non vi pongo però grandi speranze. 

Egli è probabile, ch'io abbia tentato molto e fatto poco: perchè secondo la sentenza di 

Cowper, «la è una cosa ben diversa lo scrivere per piacere ai nostri amici, che appunto 

perchè son nostri amici son prevenuti in favore nostro, e lo scrivere per piacere al 

pubblico, che non conoscendo l'autore non si farà scrupolo di criticarlo.» Nullameno io non 

aderisco interamente a questa sentenza: al contrario mi tengo persuaso che questi parti 

dell'ozio non soffriranno ingiustizia. Il loro merito, se un merito hanno pure, verrà 

francamente riconosciuto: d'altra parte le mille mende che li deturpano non possono 

ottenere un favore rifiutato a scrittori di un'età più provetta, di fama meglio costituita, e di 

un merito assai maggiore. 

                                            
1  Questa Prefazione è stata omessa nella seconda edizione. 



 

 

Io non ho qui mirato ad un'originalità esclusiva, nè mi sono proposto alcun modello 

speciale. Si vedranno qui parecchie traduzioni, che per la più parte non son che parafrasi. 

Nelle cose originali si troveranno punti di coincidenza con autori di cui la lettura mi è 

familiare, comechè tai plagi siano involontarii per parte mia. Non produr nulla che di 

interamente nuovo, è carico che in un'età così feconda in poeti esigerebbe forze 

veramente erculee; avvegnachè non vi sia soggetto che non sia stato trattato, e per così 

dire, esausto. Poi la poesia non è la mia vocazione: «è un peccato» che ho commesso per 

recar qualche distrazione alle ore pesanti dei miei giorni d'infermità, e per rompere la 

monotonia dell'ozio. La è questa, vuol confessarsi, una sorgente di ispirazioni che non 

promette molto, ma d'altra parte un vano alloro, per quanto arido possa essere, comporrà 

tutta la ricompensa che questi poemi mi faranno ottenere, e allorchè le sue foglie saranno 

appassite, non cercherò di sostituirvene altre, nè di raccogliere una sola nuova fronda in 

quei boschetti poetici, in cui non sono realmente che un intruso. Benchè nella mia infanzia 

io abbia più d'una volta calcato con piede incurevole le montagne della Scozia, è da molto 

tempo ch'io non ho respirato quell'aere puro, che non ho abitato quei luoghi maestosi e 

alpestri; io non posso dunque entrare in lizza coi bardi che han tal vantaggio sopra di me. 

Ma le loro produzioni fruttano ad essi molta gloria e spesso molto danaro, mentre io 

espierò la mia audacia, senz'avere per conforto l'ultimo di questi beni, e forse con una 

parte molto modica del primo. Io lascio ad altri, virum volitare per ora. Io m'indirizzo a 

coloro per cui, dulce est desipere in loco; ai primi lascio di buon cuore la speranza 

dell'immortalità, e mi accontento dell'umile prospettiva di prender posto nel volgo degli 

scrittori gentlemen; col conforto forse di figurare dopo morte nel «catalogo degli autori di 

sangue regio o patrizio,» opera alla quale i Pari han più di un obbligo, nel senso che molti 

nomi lunghi, sonori e bastantemente antichi, sfuggono per tal mezzo all'oscurità che 

involve sgraziatamente le produzioni voluminose di coloro che li portano. È dunque con 

qualche timore e con ben poca speranza ch'io pubblico questo libro, il primo che esce 

dalla mia penna, e che sarà anche l'ultimo. Un'ambizione giovanile fece spesso 

commettere atti più rei e del pari insensati. Questa raccolta potrà divertire alcuni lettori 

della mia età: non farà male a nessuno. Per lo stato mio e per le mie occupazioni non è 

probabile ch'io abbia a ricorrere di nuovo al giudizio del pubblico, e quand'anche la sua 

prima sentenza mi fosse mite, non avrei nessun desiderio di rendermi colpevole di una 

seconda contravvenzione del medesimo genere. Il dottore Johnson ha detto a proposito 

dei poemi di uno dei miei nobili parenti2 che, «quando un uomo di qualità si fa autore, egli 

                                            
2  Il conte di Carlisle, autore di una tragedia intitolata: La Vendetta di un Padre. Vedi la vita di 



 

 

ha diritto di pretendere che ciò che può esservi di merito nelle sue opere non gli venga 

contestato.» Quest'opinione non potrebb'essere di gran peso nella bilancia della critica 

verbale, e meno ancora in quella della censura periodica; ma in ogni caso è questo un 

privilegio di cui non mi prevarrò mai, e preferisco le sferzate più felle dei critici anonimi ad  

elogii che non fossero rivolti che al mio titolo.

                                                                                                                                                 

Johnson. 
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SULLA MORTE DI UNA GIOVINETTA, 
CUGINA DELL'AUTORE E DA ESSO AMATA3. 

 

I venti rattengono il loro alito; la sera è bruna; alcuno zeffiro non ispira pel bosco, ed io 

vado a meditare sopra una tomba adorata e a cospargere di fiori le ceneri che amo. 

In quest'angusto sepolcro riposa la sua polvere, da tanta vita prima animata; il re de' terrori 

ne fe' sua preda; nè merito, nè beltà valsero a ricomprarla. 

Oh! se quel crudo avesse potuto lasciarsi intenerire! se il cielo avesse temprato il suo fero 

decreto, quegli che la piange non avrebbe qui lai da esalare; nè qui la musa rivelerebbe le 

sue virtù. 

Ma perchè rammaricarsi? La sua anima celeste s'è slanciata a volo oltre le sfere in cui 

brilla l'astro del dì, e angeli in pianto la conducono verso quei sacri boschetti, in cui la virtù 

è ricompensata da piaceri senza fine. 

E noi, arditi mortali, accuserem noi il cielo, o ci ergeremo follemente contro i decreti del 

Signore? Ah! lungi da me questi pensieri insensati! Io non rifiuterò al mio Dio l'omaggio 

della mia rassegnazione. 

E nondimeno è ben dolce il rammentare le sue virtù; dolce è bene il ricordare la sua 

incantatrice bellezza. I miei pianti sgorgheranno senza interruzione per lei; la sua 

immagine rimarrà scolpita nel mio cuore per sempre4. 

1802. 

                                            
3  L'autore impetra l'indulgenza del pubblico specialmente per questo poemetto, che fu il suo 

primo saggio, composto da lui in età di 14 anni. 
4  La giovinetta qui cantata è Margherita Parker, figlia e nipote dei due ammiragli Parker. 
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 A E…..5. 

Ridano a lor posta gli stolti in veggendo l'amicizia intralciare i nostri nomi; la virtù ha diritti 

più sacri all'affezione, che il vizio opulento e titolato. 

Benchè il tuo destino sia inferiore al mio, avvegnachè un titolo abbia fregiata la mia 

nascita, non invidiarmi questa splendida prerogativa; a te si addice l'orgoglio di un merito 

modesto. 

Le nostre anime sono di tempra uguale; la tua sorte non ha nulla di cui la mia debba 

arrossire: il sentimento che ci avvince non sarà dunque meno dolce, e il merito terrà a te 

luogo di nascita. 

Novembre 1802. 

A D….. 

In te io sperava di stringere contro il mio seno un seno, da cui la morte sola potesse 

separarmi: perchè dovevano gli ufficii della bieca invidia staccarti da me per sempre? 

Ma benchè essa t'abbia divelta dal mio cuore, tu in esso serbi sempre il tuo loco; quivi 

l'effigie tua vivrà finchè cessati ne siano i palpiti. 

E quando i morti scoperchieranno gli avelli, quando la polvere dei sepolcri riprenderà una 

nuova vita, è sul tuo seno che si appoggierà la mia testa; il cielo sarebbe squallido per me 

se tu non vi fossi. 

Febbraio 1803. 

 

                                            
5  Questo fanciullo, pel quale Byron aveva concepito una tenera affezione, era figlio di uno 

dei suoi coloni di Newstead. 
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EPITAFFIO DI UN AMICO. 

Oh tu, che ho tanto amato, tu che mi sarai caro eternamente, di quante inutili lagrime ho 

bagnata la tua tomba! Quanti gemiti ho esalati sul tuo letto di morte, mentre tu ti dibattevi 

nella tua ultima agonia! Se le lagrime avessero potuto rattenere il tiranno nella sua via; se i 

gemiti avessero potuto allontanare la sua falce spietata; se la giovinezza e la virtù 

avessero potuto ottenere da esso un breve indugio, e la bellezza fargli scordare la sua 

preda, tu vivresti ancora, delizia de' miei occhi oggi gonfi di pianto, presidio e decoro 

dell'amico tuo. Se la tua anima erra ancora talvolta nel luogo in cui riposano le sue 

spoglie, tu potrai vedere nel mio cuore un dolor troppo profondo, perchè esprimere si 

possa dallo scalpello dello scultore; il marmo non addita il luogo in cui dormi il tuo ultimo 

sonno; ma ivi veggonsi lagrimare statue favellanti. L'immagine del dolore non si inchina sul 

tumulo, ma il dolore medesimo deplora la tua perdita precoce; il tuo genitore piange in te il 

primo nato della sua schiatta; ma l'afflizione di un padre non potrebbe eguagliare la mia. 

Niuno senza dubbio addolcirà i suoi ultimi istanti, come tu l'avresti fatto, pure altri figli gli 

rimangono, ed essi gli allevieranno gli affanni della terra. Ma chi riempirà il vuoto che 

lasciasti nell'anima mia? Qual nuova amicizia vi cancellerà la tua immagine? Nessuna! – I 

pianti di un padre cesseranno di scorrere; il tempo placherà il dolore di un fratello fanciullo 

ancora. Tutti fuori di un solo saranno racconsolati; e l'amicizia gemerà squallida, derelitta e 

solitaria. 

1803. 

FRAMMENTO. 

Il giorno in cui la voce di un padre mi appellerà al celeste soggiorno, e nel quale la mia 

anima partirà lieta; quando la mia ombra veleggierà sull'ala dei venti, o coperta da fosca 

nube scenderà sul fianco della montagna, oh! un'urna splendida non acchiuda le mie 
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ceneri, e non indichi il luogo in cui la terra tornò alla terra! Non lunghe epigrafi, non marmi 

fastosi di lodi. A solo epitaffio si inscriva il mio nome: e se questo non ricinge d'onore la 

fredda mia polvere possa nessun'altra gloria ricompensare l'opere mie! Questo nome, 

questo solo additi il luogo in cui io giaccio; per esso rimemorato, o con esso posto in 

obblío. 

1803. 

VERSI COMPOSTI NEL LASCIARE L'ABBAZIA 
DI NEWSTEAD. 

Perchè costruisci questa dimora, figlio dei giorni dall'ala rapida! Oggi tu giri lo sguardo 

dalla cima della tua torre: pochi anni ancora e il soffio del deserto muggirà nell'ostello 

disabitato. 

OSSIAN. 
Newstead, traverso ai tuoi merli i venti ruggiscono sordamente; dimora de' miei padri, 

eccoti omai caduta; ne' tuoi giardini, che la gioia non ha molto avvivava, la cicuta e il cardo 

tengono il loco della rosa. 

Di quei Baroni coperti di ferro, che superbi del loro valore guidavano i vassalli in Palestina, 

non rimangono altri vestigii, che gli stemmi e gli scudi che risuonar fa il soffio degli uragani. 

L'arpa del vecchio Roberto non eccita più i cuori generosi a mietere la palma delle 

battaglie. Giovanni d'Horistan6 riposa presso alle torri d'Ascalona; la morte impose fine ai 

concenti del suo Menestrello. 

Paolo e Uberto pur dormono nella valle di Cressy7. Essi caddero per la salute di Eduardo 

e dell'Inghilterra. Oh! miei padri, voi rivivete nei pianti della vostra patria; essa narra di voi 

come sapeste combattere e morire! 

                                            
6  Il castello di Horistan, nella provincia di Derby, antico seggio della famiglia dei Byron. 
7  Due cavalieri della famiglia di Byron che servirono con onore all'assedio di Calais sotto 

Eduardo III, e perderono la vita alla celebre battaglia di Cressy. 
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A Marston8, lottando con Roberto9 contro i ribelli, quattro germani bagnaron del loro 

sangue un campo di stragi; propugnatori dei diritti oltraggiati del Monarca, il loro paese 

essi difesero, finchè la morte gli ebbe col suo soffio agghindati. 

Addio, ombre di eroi! Nell'allontanarsi dalla dimora dei suoi avi, il vostro discendente vi 

acclama incliti e forti! Sulla riva straniera o nella terra natale, egli penserà alla vostra 

gloria, e questa ricordanza rianimerà il suo coraggio. 

Sebbene una lagrima gl'intenebri l'occhio a questa trista separazione, è la natura e non la 

tema che gliela strappa. Una nobile emulazione l'accompagnerà nei paesi lontani; ei non 

potrebbe dimenticare la grandezza de' suoi padri. 

Questa ricordanza e la magnanimità vostra formeranno la sua gloria; egli giura che non 

mai oscurerà la vostra fama; come voi egli vivrà, o come voi affronterà la morte; e quando 

più non sia, possa egli unire le sue ceneri alle vostre. 

1803. 

VERSI SCRITTI SOPRA UN VOLUME DI «LETTERE DI UNA RELIGIOSA 
ITALIANA AD UN INGLESE.» 

«Lungi da me i vostri artifizii seduttori! Sian essi rivolti ai cuori semplici, e li faccian 

traviare! Mentrechè voi sorriderete della loro credulità, essi piangeranno della vostra 

perfidia.» 

RISPOSTA A QUESTI VERSI, INDIRIZZATA A MISS..... 

Ingenua fanciulla, gli artifizii da' quali tu vorresti tutelare il tuo sesso non esistono che nella 

tua immaginazione; sono fantasmi che tu sola crei. Oh! credi a me, non ha alcun disegno 

                                            
8  La battaglia di Marston, in cui gli aderenti di Carlo I furono disfatti. 
9  Figlio dell'Elettore Palatino e parente di Carlo I. Egli comandò poscia una flotta sotto il 

regno di Carlo II. 
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d'ingannarti colui che non può vedere senza ammirazione i tuoi vezzi, le tue schiette 

forme, i tuoi lineamenti amorosi. Getta gli occhi sopra il tuo specchio, e vi scernerai 

quell'eleganza che il nostro sesso loda con entusiasmo, e che eccita l'invidia del tuo. 

Quegli che ti parla della tua beltà non adempie che ad un debito: non fuggire la giovinezza 

che favella sincera; non riputar adulazione l'espressione della verità. 

Luglio 1804. 

ADRIANO MORENTE, ALLA SUA  ANIMA. 

(Animula! vagula, blandula, 
Hospes comesque corporis 
Quae nunc abibis in loca? 
Pallidula, rigida, nudula, 
Nec, ut, soles, dabis jocos) 

Ah! gentle, fleeting, wavering Sprite 
Friend and associate of this clay! 
To what unknown region borne, 
Wilt thou now wing thy distant flight? 
No more, with wonted humour gay; 
But pallid, cheerless, and forlorn. 
 

Oh! gentile, fuggevole, instabile animella, amica e compagna di questo corpo, verso qual 

ignota regione vuoi tu ora dirizzare il tuo volo? Non più lieta come solevi; ma squallida 

senza speranza e senza gioie. 

A EMMA. 

Poichè l'ora è venuta in cui tu devi separarti da quegli che tanto ti amò, poichè il nostro 

sogno di felicità volse al suo termine, anche un dolore, o mia amica! e tutto sarà finito. 

Momento pieno di amaritudine questo in cui ci separiamo per non più rivederci, in cui chi 

mi fu tanto caro si toglie da me per andar verso contrade ignote! 
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Ma sia!... Passammo istanti felici, e la gioia si mescerà al nostro pianto, allorchè il nostro 

pensiero ricorrerà verso queste torri antiche che ospitarono la nostra infanzia. 

In piedi sulla lor gotica cima noi contemplavamo il lago, il parco, la valle; ed ora anche fra il 

velo delle nostre lagrime i nostri sguardi rivolgono un ultimo addio..... 

A queste campagne che abbiam tante volte percorse, teatro dei nostri giuochi 

fanciulleschi; a queste ombre, sotto di cui stanchi delle nostre corse ci riposavamo, 

allorchè la tua testa s'inchinava sopra il mio cuore; 

Mentre io ti contemplavo con occhio d'ammirazione, e dimenticavo di far fuggire dal tuo bel 

volto l'alato insetto a cui invidiavo il bacio ch'ei deponeva sui tuoi occhi dormenti. 

Mira la pinta navicella nella quale io ti facevo scorrere il lago; mira la quercia che 

commuove sul parco la sua vast'ombra, e su di cui aggrappandomi io salivo ad un tuo 

cenno. 

Quei tempi trascorsero. – Non più gioie per me: tu mi abbandoni, tu lasci questa lieta 

valléa. Solo omai io debbo percorrere questi bei luoghi; ma senza di te, quale incanto 

possono più avere pei miei occhi? 

Oh! nessuno che sperimentato non lo abbia potrà concepire tutto ciò che v'è di crudele in 

un ultimo amplesso, allorchè divisi da quanto si amava si dà un lungo addio alla felicità. 

Ah! è questo il più doloroso dei mali; è questo che per lungo tempo solca le gote con 

lagrime infuocate; è questo che segna il termine finale dell'amore, da cui l'anima si 

divincola in un letargo di morte! 

A M. S. G. 

Ogni volta ch'io veggo le tue labbra incantevoli ardo del desiderio di stamparvi un bacio 

infuocato; ma di sì celeste felicità mi privo, perchè sarebbe una felicità colpevole. 

Ogni volta ch'io miro quel seno splendido di bianchezza avvampo della brama di sfiorarne 

la neve! Ma sì audace brama reprimo, per tema di non turbare il tuo riposo. 
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Uno sguardo del tuo occhio sfolgorante mi fa palpitare di speranza o di tema: nullameno io 

ti nascondo il mio amore; e perchè?... solo per risparmiarti le lagrime del dolore. 

Non mai io ti ho confessato il mio amore: ma tu non vedesti che troppo la mia ardente 

fiamma; debbo io ora parlarti della mia passione, per mutare in inferno il cielo della tua 

anima? 

No, giacchè tu non puoi mai esser mia! Giammai la Chiesa non potrebbe benedire alla 

nostra unione. Oh! mia amica, tu non mi sarai mai avvinta che con nodi celesti. 

Arda dunque in segreto il mio fuoco; ignorato da te, divampi e si consumi. Preferisco il 

morire al lasciarne risplendere la luce colpevole. 

Non vuo' sollevare il mio cuore pieno d'ambascia, struggendo la pace del tuo. Piuttosto 

che contristarti, spegnerò in me ogni pensiero di baldanza. 

Sì, io rinuncio a quelle tue labbra adorate, per le quali sprezzerei più che non oso dire; per 

salvare il tuo e il mio onore io innalzo a te il mio ultimo addio. 

Io non premerò contro il mio cuore il tuo seno vezzoso; io vuo' restar solo colla mia 

disperazione; e mi privo dei tuoi amplessi, pei quali tutto affronterei, fuorchè il tuo 

disonore. 

Rimanti pura; esempio eccelso diventa d'illibata onestà... io languirò in preda ad ambascie 

infinite, ma immolata almeno non ti avrò all'amore. 

A CAROLINA. 

Oh! quando verrà la morte a dar tregua per sempre ai miei mali? Quand'è che la mia 

anima, lasciando quest'argilla terrestre prenderà il suo volo? Il presente è l'inferno, e il 

dimane aggiunge nuove torture ai patimenti del dì che lo precede. 

I miei occhi non han lagrime, le mie labbra non hanno maledizioni; io non isterminerò i 

nemici che mi precipitarono dall'altezza delle gioie; vile sarebbe l'anima che in preda a tali 

tormenti sfogasse con parole il suo dolore. 
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Se dai miei occhi invece di lagrime uscissero dardi di fuoco; se le mie labbra vomitassero 

fiamme cui nulla potesse estinguere; i miei occhi avventerebbero sui nostri nemici i fulmini 

della vendetta; la mia lingua sfogherebbe con impeto la sua rabbia. 

Ma ora a che varrebbero i pianti e le maledizioni! Esse addoppierebbero solo la gioia dei 

nostri tiranni; s'ei ne vedessero gemere di questa funesta separazione, tal vista 

allegrerebbe i loro cuori spietati. 

Pure è indarno che ostentiamo rassegnazione; la vita non fa più splendere sopra di noi un 

raggio solo di felicità; l'amore e la speranza non han più consolazioni per noi sopra la 

terra; nel sepolcro sta la nostra speranza dacchè nella vita è posto il nostro timore. 

Oh amante mia! io non aspiro che alla tomba, dopochè l'amore e l'amicizia mi han per 

sempre abbandonato! E se nel soggiorno della morte potrò di nuovo premerti contro il mio 

petto, forse i vili che ci opprimono non turberan più la pace nostra. 

1805. 

A CAROLINA. 

Quando io ti ascolto esprimere un'affezione tanto viva, non credere, o amica mia, ch'io non 

presti fede alle tue parole: le tue labbra calmerebbero il più sospettoso degli uomini, e ne' 

tuoi occhi brilla un raggio che non saprebbe ingannare. 

E nondimeno quantunque ti adori, il mio cuore affascinato pensa con isgomento che 

l'amore come la foglia deve un giorno appassire, che la vecchiezza sopravverrà e che 

allora colle lagrime agli occhi contempleremo traverso al velo delle memorie le scene di 

nostra giovinezza; 

Che un tempo troverassi in cui le ciocche della tua capigliatura perderanno il loro colore e 

ondeggieranno più rade al soffio della brezza, allorchè non rimarranno di quelle treccie 

che pochi capelli canuti, vestigi dolorosi delle infermità, del tempo e del deperire delle cose 

terrestri. 
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È ciò, mia amica, che turba i miei pensieri, che abbruna il mio volto. Non però io accuserò 

d'ingiustizia quella legge suprema che assoggetta alla morte tutto ciò che respira, e che un 

giorno deve privarmi di te! 

Amabile scettica, non ingannarti sulla cagione delle mie ambascie: il dubbio non può farsi 

strada fino al cuore del tuo amante; ognuno de' tuoi sguardi è oggetto del suo culto; un tuo 

sorriso basta a ricrearlo, una tua lagrima a mutarne i concetti. 

Ma oh! amica dolce, poichè la morte deve tosto o tardi colpirne; poichè i nostri cuori 

ardenti ora di tanto affetto dormir denno sotto terra, per non risvegliarsi che nel giorno in 

cui la formidabile squilla sperderà il sonno dei morti; 

Libiamo a larghi sorsi il piacere di cui una passione, qual è la nostra, è sorgente inesausta: 

empiamo fino all'orlo la coppa dell'amore e innebriamoci di questo terrestre néttare. 

1805. 

A CAROLINA. 

Credi tu dunque ch'io abbia veduto imperterrito i tuoi begli occhi bagnati di lagrime 

supplicarmi di restare; che io sia rimasto sordo a' tuoi sospiri, più eloquenti di ogni parola? 

Per quanto vivo fosse l'affanno che faceva scorrer le tue lagrime, veggendo così 

disperdersi le nostre speranze e il nostro amore, credi, fanciulla adorata, che questo cuore 

sanguinava di ferita non meno profonda della tua. 

Ma quando il dolore infiammava le nostre gote, quando le tue labbra soavi premevano le 

mie, i pianti che sgorgavano da' miei occhi erano assorbiti da quelli che versavano i tuoi. 

Tu non potevi sentire la mia guancia avvampante. Il torrente delle tue lagrime ne avea 

spenta la fiamma, e allorchè la tua lingua faceva opera di parlare, era solo coi sospiri che 

essa proferiva il mio nome. 

Pure, giovinetta, è invano che piangiamo, invano esaliamo questi nostri lamenti: le 

ricordanze sole debbono restarne, ed esse non potranno che doppiare i nostri mali. 
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Addio, mia amante! Ah! se tu il puoi, comprimi i tuoi dolori; il tuo pensiero non si arresti su 

le nostre gioie passate: ogni nostra speranza è ora posta nell'obblío. 

 

 

 

STROFE SCRITTE A UNA SIGNORA NELL'INVIARLE I POEMI DI CAMOENS. 

Beltà diletta, forse tu apprezzerai per cagion mia questo pegno di una tenera stima; questo 

libro parla d'amore e de' suoi sogni celesti: è un tema che non possiamo trattare mai con 

dileggio. 

Chi il biasima infatti fuor dello stolto invidioso, della vecchia pulzella, o della donna che, 

educata alla scuola di un'affettuosa saviezza, è condannata a languire in uno sterile 

abbandono? 

Ma tu, donna vezzosa, tu che non entri in nessuna di queste serie di persone, tu leggi 

questi versi, e leggili con commozione; non è invano ch'io invocherò la tua pietà su gli 

infortunii del poeta. 

Ed egli era poeta vero; la sua fiamma non era mendace o passeggiera. Possa l'amore 

ricompensarti come lui ricompensò; ma il suo destino non divenga il tuo. 

IL PRIMO BACIO DELL'AMORE. 

Tregua alle finzioni d'insensati romanzi, trame di menzogne intessute dalla follía! 

Accordatemi il dolce raggio di uno sguardo che vien dall'anima, o l'entusiasmo che si 

prova al primo bacio dell'amore. 
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Poeti, che non ardete che di un fuoco immaginario, le cui passioni pastorali son fatte pei 

boschetti, da qual feconda sorgente d'ispirazioni sgorgherebbero le vostre rime, se gustato 

aveste il primo bacio dell'amore! 

Se Apollo vi ricusa il suo aiuto, se le nove suore sembrano farsi a voi ritrose, non le 

invocate più, dite addio alla musa, e sperimentate l'effetto del primo bacio dell'amore. 

Fredde composizioni dell'arte, io vi abbomino. Dovessero gl'ipocriti condannarmi e le 

pinzochere garrirmi, io cerco le ispirazioni di un cuore che batte di voluttà al primo bacio 

dell'amore. 

Que' vostri pastori, quegli armenti e tutte quell'altre fantasie possono dilettare talvolta, ma 

non mai commuovere. L'Arcadia non è che un paese di finzioni; e che sono le immagini 

sue raffrontate col primo bacio dell'amore? 

Oh! non dite che l'uomo dacchè nacque, da Adamo fino ai nostri giorni sia stato soggetto 

alla legge della sventura; evvi ancora sulla terra qualche orma di paradiso, l'Eden rivive 

tutto nel primo bacio dell'amore. 

Allorchè l'età avrà agghiacciato il nostro sangue, e quando i nostri piaceri saranno svaniti 

(avvegnachè gli anni per isfuggirne abbiano ali di colomba) la ricordanza più cara e che ad 

ogni altra sopravvivrà, sarà quella che ne richiami il primo bacio dell'amore. 

 

SOPRA UN MUTAMENTO DI DIRETTORE IN UNA DELLE NOSTRE SCUOLE 
PUBBLICHE10. 

Che divenne, Ida11, l'onorata fama di cui tu godevi, allorchè Probo12 sedeva sul tuo trono 

magistrale? In quella guisa che Roma degenere vide un barbaro salire sul soglio dei 

                                            
10  Nel marzo 1805 il dottor Drury lasciò la direzione del collegio di Harrow, e gli venne 

sostituito il dottor Butler. 
11  È con questo nome che l'autore ha sempre chiamato Harrow. 
12  Il dottor Drury di cui lord Byron parla a lungo nelle sue Memorie. 
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Cesari, è così, o Ida, che subendo un destino turpe del pari, tu vedi un Pomposo13 

surrogato a un Probo. 

Pomposo t'inceppò alla sua fiera catena, Pomposo dalla dura cervice, dall'anima più dura 

ancora; Pomposo, straniero ad ogni gentilezza, il cui merito sta solo in un gergo sonoro, in 

vane parole, in folli assurdità, quali mai non udì alcun collegio. Mutando la pedantaggine in 

scienza, ei regge baldanzoso della sua sola approvazione. Con lui, o Ida, acconciati a 

provare il destino di Roma: com'essa tu cadrai, smarrirai la tua antica gloria, nè ti rimarrà 

della scienza altro che il nome. 

Luglio 1805. 

AL DUCA DI DORSET14. 

Dorset! compagno delle mie giovanili escursioni, allorchè percorrevamo insieme tutti i 

sentieri ombreggiati da Ida; tu, cui l'affezione m'insegnò a proteggere; e per cui fui meno 

un tiranno che un amico, in onta alla legge inflessibile della nostra brigata che imponeva a 

te l'obbedienza, a me l'impero15; tu che fra pochi anni vedrai discendere sulla tua testa tutti 

i doni dell'opulenza e tutti gli onori del potere; tu fin da ora possiedi già un nome illustre, e 

tieni un posto che è a breve distanza dal trono. Pure, Dorset, non indurti a fuggir la 

scienza e a rompere ogni freno malgrado la viltà di quei maestri che, temendo di spiacere 

al fanciullo titolato che può un giorno compartire le cariche e i favori, veggono con 

indulgenza le tue pecche e chiudon gli occhi sopra colpe che tremano di punire. 

Quando giovani parassiti genuflettono, non innanzi a te, ma innanzi all'opulenza, loro idolo 

d'oro, – avvegnachè fin nell'infanzia semplice ed ingenua trovinsi schiavi e adulatori; – 

allorchè essi ti dicono che la pompa deve adornar colui cui la nascita chiama alle 

grandezze, che i libri non si addicono che ai mendichi, che gli spiriti eletti sprezzar denno 

le norme comunali, bada a non creder loro, essi ti additano il sentiero dell'ignominia, e 
                                            

13  Il dottor Butler. Una riconciliazione ebbe poscia luogo fra lord Byron e lui. 
14  Giorgio-Giovanni-Federico IV, duca di Dorset, nacque il 15 novembre 1793, e morì di una 

caduta da cavallo nel febbraio 1815. 
15  Questo duca di Dorset era il fag di lord Byron, il giovine cioè che secondo gli usi 

d'Inghilterra stava soggetto ad esso nel collegio. 
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cercano di offuscare la gloria del tuo nome. Fra la folla de' tuoi condiscepoli trascegli 

coloro di cui l'anima non esita a condannare il male; o se fra i compagni di tua 

adolescenza niun se ne trova abbastanza ardito per farti udire la voce severa della verità, 

interroga il tuo cuore; egli non ti ingannerà, perocchè io so che la virtù vi dimora. 

Sì, è da lungo ch'io imparai a stimarti; ma nuove cure mi chiaman ora lungi da te; sì, io ho 

in te intravveduta un'anima generosa, che ben guidata farà la delizia degli uomini. Ah! io 

pure sebbene la natura m'abbia creato altero e impetuoso, trascorrendo di fallo in fallo, 

predestinato a una sicura caduta, io cadrò solo; e comechè alcun precetto non possa ora 

lenire il mio cuore, io adoro quelle virtù che non posseggo. 

Non basta per te il diffondere in mezzo agli altri figli della potenza lo splendore fugace di 

una meteora. Tu non puoi starti pago al misero onore di aggiungere un nome vuoto agli 

annali di tanti altri nomi per partecipare poscia al destino dei più coperti dall'obblío della 

morte; senza che nulla ti separi dal vulgo, tranne la fredda pietra che si stenderà sulle tue 

spoglie, l'arma rugginosa e la scritta araldica, con amore mantenuta e da niuno ammirata. 

Tu non vorrai, a simiglianza di quei patrizii che vissero, e mai non furono, dormir 

dimenticato fra le nere pareti che proteggono le loro ceneri, le loro follíe e i loro errori, e 

non lasciare per ricordanza che un vano stemma. Oh quanto il mio sguardo profetico 

predilige invece di contemplarti esaltato fra tutti gli uomini probi, percorrere una via lunga e 

luminosa, primo per ingegno come per nascita, calpestando il vizio abbietto e l'abbietta 

viltà, non Beniamino della fortuna, ma suo alunno il più nobile! 

Volgi i tuoi sguardi al passato, e vedrai risplendere le geste dei tuoi padri. Uno ebbe la 

gloria di creare il dramma inglese16; un altro fu eccelso nei campi, nella corte, al senato; 

guerriero intraprendente, favorito delle muse, orgoglio dei re e ornamento del Parnaso17. 

Tali furono i tuoi maggiori; sostieni la gloria del loro nome: succedi non ai loro titoli 

soltanto, ma alla loro fama. Per me l'ora avvicinasi; fra breve io non vedrò più questo 

teatro delle gioie e dei dolori della mia adolescenza; fra breve mi converrà abbandonare 
                                            

16  Tommaso conte di Dorset fu uno dei più splendidi ornamenti della poesia inglese. Egli fu il 
primo che compose un dramma regolare – (ANDERSON). 

17  Carlo conte di Dorset, riguardato come il cavaliere più perfetto del suo tempo, si attirò 
l'attenzione non meno della Corte voluttuosa di Carlo II, che di quella mesta e terribile di Guglielmo 
III. Egli si fece onore alla battaglia navale contro gli Olandesi nel 1665. Fu alla vigilia di quel 
combattimento che compose la sua celebre canzone: «Salvete Fanciulle d'Inghilterra.» Venne 
lodato da Dryden, da Pope, da Prior e da Congrêve. – (ANDERSON). 
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questi rezzi ameni in cui vivevo di speranza, d'amistà e di pace: speranza che si incoloriva 

per me di tutte le tinte dell'iride, e lumeggiava sulle ali del tempo vorace; pace che niun 

pensiero turbava, cui non alterava alcun presagio funesto; amistà che pura e sincera non 

sorride fuorchè nell'infanzia. Ah! lungamente amar non possono coloro che sanno tanto 

amare. Tutto ebbe termine, io non posso che con dolore staccare gli sguardi da questi 

oggetti diletti. Cosi l'esule lasciando il paese natío, volge verso la sponda che s'allontana 

lentamente sul piano azzurro occhi pieni di dolore, ma a cui non è dato di piangere. 

Addio, Dorset! io non richiedo alcuna ricordanza da un cuore sì giovine. Il dimani 

cancellerà in esso il mio nome senza lasciarvi alcuna traccia. Ma in età più matura noi ci 

rivedrem forse; perocchè il destino ci ha posti nella medesima orbita; e membri del 

medesimo senato, l'Inghilterra potrà reclamare nello stesso litigio il nostro voto. Chi può 

dire se allora noi non ci passeremo vicino con indifferenza, o fors'anche con disdegnosa 

riserva? Omai per me tu non sarai amico, nè nemico io rimarrò straniero alla tua buona o 

rea fortuna, ed è l'ultima volta che ti ricordo i dì della nostra giovinezza. Noi non gusteremo 

più insieme le gioie dell'intimità, nè sarà più che fra la folla ch'io potrò udire la tua voce. Ma 

se i voti di un cuore inetto a palliare sentimenti ch'ei dovrebbe forse nascondere, se questi 

voti non sono stati formati invano, l'angelo che presiede al tuo destino e che grande ti 

trovò, ti lascierà glorioso. 

1805. 

FRAMMENTO SCRITTO POCO TEMPO DOPO 
IL MATRIMONIO DI MISS CHAWORT. 

Montagne di Annesley, asilo freddo e solitario, dove tante volte errò la mia spensierata 

giovinezza, come le tempeste del Nord combattono e mugghiano al disopra delle vostre 

folte ombre! 

Ora non più ingannando il corso delle ore andrò a visitare i miei ricetti favoriti; il sorriso di 

Maria cessò di far per me un Eden di quei luoghi. 

1805. 
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GRANTA18. ZIBALDONE (A MEDLEY). 

Oh! perchè non ho io il potere del demone di Le Sage! In questa notte stessa il mio corpo 

tremante sarebbe trasportato sul campanile di Santa Maria. 

Là, scoperchiando gli edifizii della vecchia Granta, i suoi abitanti mi si mostrerebbero nella 

loro nudità; codesti uomini che non agognano che prebende e benefizii, mercede del lor 

voto venale. 

Là vedrei i due antagonisti candidati Petty e Palmerston che vanno in traccia di schede nel 

dì delle elezioni19. 

Ma candidati e elettori, la santa falange dorme di un sonno profondo, gente egregia per 

pietà, a cui la coscienza non turba il riposo. 

Lord Hawke può attendere sicuro gli eventi; i membri dell'Università sono saggi, nè le 

promozioni han loco che a lunghi intervalli. 

Essi sanno che il Cancelliere ha incliti benefizii da conferire: ognuno spera di conseguirne, 

e accoglie sorridendo il candidato ch'ei propone. 

Ora che la notte discende lasciamo questo inutile quadro e scandagliamo invisibili gli 

studiosi alunni dell'Università. 

Là in camere anguste e umide l'aspirante al premio collegiale si stilla il cervello al lume 

della lampada notturna, si corica tardi e si alza col giorno. 

Certo ha ben meritato quel premio con tutti gli altri onori del collegio colui che per ottenerli 

si condanna ad impossessarsi di cognizioni inutili; 

Che sagrifica le ore destinate al sonno per scandere metri attici, o risolvere problemi di 

geometria; 

                                            
18  Nome classico dell'Università di Cambridge. 
19  Dopo la morte di Pitt nel 1806, lord Petty e lord Palmerston si contesero l'onore di 

rappresentare al Parlamento l'Università di Cambridge; il primo era candidato del ministero, il 
secondo dell'opposizione. 
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Che cerca in Scale20 quantità false, o insanisce sulla chiosa di un latino barbaro, 

ripudiando i piaceri delle letture storiche, e anteponendo ai capolavori letterarii i quadrati 

dell'ipotenusa. 

Tuttavolta codeste non sono che occupazioni innocenti, che non nuocono che allo 

sfortunato scolaro, nè ragguagliar si possono alle ricreazioni a cui convengono quei 

giovani imprudenti, 

Le orgie scostumate de' quali offendono la vista, quando il vizio si unisce all'infamia, e 

l'intemperanza e il giuoco non son dimenticati, e tutti i sensi stanno immersi nell'ebbrezza 

del vino. 

Tale non è la compagnia dei metodisti che sognano riforme, e assumono un contegno 

umile, e pregano pei peccati altrui; 

Dimenticando che il loro spirito d'orgoglio, la pompa che fanno delle loro virtù scema di 

molto il merito del loro disinteresse troppo vantato. 

Ma ecco il giorno che spunta; volgiamo altrove gli sguardi. Quale scena mi si appresenta? 

Che folla è codesta che vestita di bianco21 scorre traverso alle campagne? 

La squilla della cappella risuona per l'aere; ella si tace: quali accordi le succedettero? 

L'organo fa udire all'orecchio attento e inebbriato la sua cara e soave armonia. 

A quei suoni si mesce il cantico sacro, l'inno del Re profeta; ma quegli che avrà per 

qualche tempo udito tal musica non si lascierà indurre ad ascoltarla una seconda volta. 

I nostri cantori son meno che mediocri anche per esser novizii. Niuna grazia ottenga quella 

torma di peccatori dalla stridula voce. 

Se David allorchè ebbe finita l'opera sua udito avesse cantare costoro, i suoi salmi non 

sarebbero giunti fino a noi; nell'ira sua ei gli avrebbe lacerati. 

Gl'infelici Israeliti, prigionieri di un tiranno barbaro, ebbero ordine di cantare nel loro 

infortunio sulle rive del fiume di Babilonia. 

                                            
20  Autore di un'opera sulla versificazione greca, non senza merito, ma con molti errori. 
21  Nei giorni di festa gli studenti portano in chiesa certe cotte bianche. 
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Oh! se l'arte o la tema avesse loro inspirati sì nefandi accordi, essi non avrebbero avuto 

mestieri di ubbidire; alcuno non sarebbe rimaso ad ascoltarli. 

Ma per poco ch'io continui ancora a scrivere, temo di essere dal lettore abbandonato: la 

mia penna è già senza tempra; il mio inchiostro finì, e credo sia ora di smettere. 

Vecchia Granta, a te e alle tue torri io dico addio. Non vuo' più viaggiare per l'aere come 

Cleofa: tu non ispiri più nulla alla mia musa: il lettore ed io siamo del pari stanchi. 

1806.



 
 
 

 

33 

SOPRA UNA LONTANA VISTA DEL VILLAGGIO E DEL COLLEGIO DI HARROW. 

O mihi praeteritos referat si Jupiter annos! 
VIRGILIO. 

 

Scene della mia infanzia, la cui cara memoria rende amaro il presente col contrasto di 

quello che fu, coi tempi ne' quali la scienza svegliò per la prima volta il mio pensiero, e in 

cui contrassi amicizie troppo tenere per poter esser durevoli; 

In cui l'immaginazione mi fa rivedere ancora i volti dei miei compagni; quanto mi è cara la 

vostra rimembranza che riposa nell'imo petto dal quale la speranza è sbandita! 

Io riveggo col pensiero i monti testimoni dei nostri ludi, le onde nelle quali nuotavamo, i 

campi, agone dei nostri litigi, la classe a cui ne richiamava la squilla, e nella quale 

meditavamo gli incresciosi precetti degli istitutori. 

Riveggo la tomba ove soleva assidermi22 e rammento le mie veglie meditabonde, e il 

cimitero a cui andavo per contemplare gli ultimi raggi del sole al tramonto. 

Riveggo ancora la stanza nella quale cinto di spettatori, la facevo da interprete ai furori di 

Zanga23 e calcavo sotto i piedi Alonzo intantochè il mio giovanile orgoglio, inebbriato dal 

dolce strepito degli applausi, credevasi vincere in arte lo stesso Mossop24; 

O quando nella parte del Re Lear, privato delle figlie, del regno e dell'intelletto, esalavo le 

mie imprecazioni dolorose, e travolto dalla vanità e dall'approvazione dell'uditorio mi avevo 

in conto d'un novello Garrick. 

                                            
22  Nel cimitero. di Harrow viene ancora additata una tomba dalla quale si vede Windsor. È là 

che Byron andava spesso a passare ore intere, immerso nelle sue meditazioni. I suoi condiscepoli 
l'hanno chiamata la tomba di Byron. 

23  Personaggio di un dramma di Young intitolato La Vendetta. Nei suoi esercizii di 
declamazione Byron sceglieva sempre gli squarci più veementi, come sarebbe il discorso di Zanga 
sul corpo di Alonzo e l'apostrofe di Lear alla tempesta. 

24  Attore celebre contemporaneo di Garrick. 



 
 
 

 

34 

Oh sogni della mia fanciullezza, quanto cari mi ritornate! La vostra ricordanza soppravvive 

nella mia mente in tutta la sua purità; nel mio squallore, nell'abbandono in cui vivo, 

obbliarvi non posso: de' vostri piaceri col pensiero ancora godo. 

Ida, possa la memoria ricondurmi sovente presso di te, allorchè il destino volgerà il mio 

fosco avvenire! Poichè innanzi a me non ho che tenebre, il raggio del passato è 

doppiamente soave al mio cuore. 

Ma se nel corso degli anni che mi aspettano una nuova prospettiva di piaceri dovesse 

apparirmi, allora nel mio entusiasmo esclamerei: oh! tali furono i giorni che la mia infanzia 

conobbe. 

1806. 

A M.... 

Oh! se i tuoi occhi avessero invece di fiamma l'espressione di una tenerezza viva, ma 

dolce, forse sveglierebbero meno desiderii, ma amori più che mortali sarebbero i tuoi; 

Perocchè il Cielo ti creò sì divinamente bella, che in onta di quel tuo sguardo indomabile 

noi ti ammiriamo, ma senza speranza. 

Allorchè la natura ti fece nascere, tante perfezioni stavano in te, che ella temè che, troppo 

nobile per la terra, il Cielo non ti reclamasse. 

E per proteggere la sua più bell'opera, per paura che gli angioli non ti disputassero al suo 

impero, ella pose un lampo fulmineo e segreto in quelle pupille prima dolcissime. 

Fin d'allora esse splenderono di tutti i fuochi del mezzodì e tennero in tema anche il Silfo 

più ardito. Alcuno non v'è cui la tua beltà non infiammi; ma chi ardirebbe affrontare il tuo 

vivido sguardo? 

Fu detto che la chioma di Berenice mutata in costellazione ornasse la vôlta celeste; ma tu 

non avresti loco in quel soggiorno, tu i sette pianeti offuscheresti. 
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Perocchè se i tuoi occhi splendessero là in alto come astri, a stento si scernerebbe il 

chiaror delle stelle tue compagne: e i Soli stessi, ognuno dei quali presiede a un sistema 

sidereo, non vibrerebber più dalle loro orbite che pallidi raggi. 

1806. 

ALLA DONNA. 

Donna, l'esperienza, avrebbe dovuto ammonirmi che è impossibile di vederti senza amarti; 

essa avrebbe dovuto farmi accorto che le tue più sacre promesse a nulla tengono; ma da 

che tu mi apparisci con tutti i tuoi vezzi, io tutto dimentico, nè so più che chinarmi davanti a 

te. Oh! memoria, dono benefico, allorchè si spera o si possiede ancora, oh come tutti gli 

amanti ti maledicono, quando l'amore è fuggito e la passione, è estinta! Donna, oggetto 

caro e ingannatore, come facile a crederti è la giovinezza! Come batte il cuore allorchè 

vediamo per la prima volta quegli occhi che nuotano nell'azzurro, o quei lampi che vibra 

una nera pupilla, o quello splendore più soave che traluce fra le palpebre di un bruno 

chiaro! Quanto di fede noi prestiamo a tutti i giuramenti della beltà! Con quale effusione 

ascoltiamo le sue promesse! Insensati, noi crediamo che quelle promesse avvincano il 

cuore per sempre, ma al trascorrer d'un giorno esso è già mutato. Vero sarà sempre 

l'adagio crudele: «Donna, i tuoi giuramenti sono scritti sulla sabbia25.» 

A M. S. G. 

Quand'io sogno che tu mi ami, vorrai perdonarmi; il tuo cruccio non può estendersi fin sul 

mio sonno, poichè il tuo amore in sogno solo può essere alimentato. Allorchè io mi sveglio, 

non mi rimane più che da piangere. 

                                            
25  Proverbio spagnuolo. 
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Ebbene dunque, Morfeo, affrettati ad assopire i miei sensi, spandi sopra di me i tuoi dolci 

papaveri; se il sogno di questa notte somiglia quello della notte scorsa, qual estasi celeste 

non mi sarà concessa! 

Fu detto che il sonno, fratello della morte, ne fosse pure l'immagine; quanto agogno di 

esalare l'estremo sospiro, se ciò ch'io provo è foriero dei godimenti del Cielo! 

Oh! non aggrottare le ciglie; beltà vezzosa; dirada quella soave fronte, nè invidiarmi la mia 

felicità. S'io son colpevole in sogno, ora espio le mie colpe, condannato ad appagarmi 

della nuda imagine delle gioie. 

Bench'io ti discerna sorridermi nei sogni miei, non credere, donna adorabile, lieve la mia 

pena! Quando la tua dolce presenza ha ricreato il mio sonno, il risvegliarsi è già per sè 

castigo bastante. 

A MARIA, RICEVENDO IL SUO RITRATTO. 

Questa debole immagine de' tuoi vezzi (l'artista più esperto non seppe ritrarti meglio) 

calma i timori del mio cuor fedele, ravviva le mie speranze, e mi invita a vivere. In essa io 

trovo quelle ciocche d'oro che ondeggiano intorno alla tua nivea fronte, quelle gote escite 

dalla officina della beltà, quelle labbra che mi rendettero tuo schiavo. 

In essa io trovo... ma no! Quegli occhi il cui azzurro nuota in un fuoco limpido sfidano tutta 

l'arte de' pittori, ed è invano che essi tenterebbero di effigiarli. Io ben qui veggo la loro tinta 

celeste, ma dov'è il caro raggio che se ne emana e accresce lo splendore del loro ceruleo, 

come la luna la di cui luce scintilla sui flutti dell'oceano? 

Dolce effigie, benchè priva di vita, benchè insensibile, tu mi sei più cara di tutte le bellezze 

viventi, eccetto quella che ti pose vicino al mio cuore! 

Ella qui ti pose con tristezza e con la tema certamente vana, che il tempo non mutasse la 

mia anima, ignorando che la sua immagine è un talismano che incatena tutte le facoltà del 

mio essere. 
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Ella allieterà le mie ore, i miei anni, la mia vita; nei momenti di sconforto risveglierà le mie 

speranze; ella mi apparirà nell'ultim'ora, e i miei sguardi moribondi in lei ancora si 

affiseranno. 

A LESBIA. 

Lesbia, dacchè mi divisi da te, una stessa affezione non riscalda più le nostre anime; tu 

affermi che son io che ho mutato... vorrei addurtene il motivo, ma l'ignoro. 

Nessun dolore ha solcata la tua liscia fronte, nè molto tempo è trascorso, mia Lesbia, 

dacchè tremando io ti diedi il cuore, e imbaldanzito dalla speranza l'amor mio ti dichiarai. 

Noi avevamo allora sedici anni. Due soli ne sono quindi trascorsi, ed eccoci già colla 

mente piena di pensieri nuovi. Almeno per me, il confesso, proclive io mi sento al 

mutamento. 

Io solo debbo esserne rampognato, io che colpevole mi resi di tradimento verso l'amore; e 

poichè il tuo cuore fedele è ancora lo stesso, è forza che il capriccio solo mi abbia indotto 

a mutare. 

Io non dubito, o mia amica, della tua sincerità; sospetti gelosi non attraversano l'anima 

mia; la passione di mia giovinezza fu ingenua e ardente. Essa non lascia dietro di sè 

nessuna traccia di simulazione. 

No, non fu un'arida fiamma la mia; con tutta la schiettezza della mia anima io ti amai, e 

benchè il nostro sogno sia finito, il mio cuore ti serba ancora un'affettuosa stima. 

Noi non ci incontreremo più sotto ombre amiche; l'assenza mi ha reso instabile; ma cuori 

più provetti e più fermi dei nostri trovarono monotono l'amore. 

La tua guancia mantenne il suo dolce incarnato; ogni giorno fa risplendere in te nuovi 

vezzi; i tuoi occhi che intendono a nuove conquiste vibrano già i lampi irresistibili che 

accender debbono l'amore. 
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Con tali sembianze, amabile donna, molti cuori gemeranno per te, e più di un amante ti 

offrirà com'io l'omaggio dei suoi sospiri: essi potranno mostrarti più costanza di me, non 

potranno mai maggior amore. 

 

 

VERSI INDIRIZZATI AD UNA GIOVINETTA. 

(Un giorno l'autore tirava di pistola in un giardino; due signore che passarono a poca 

distanza udiron con terrore una palla che fischiò vicino ad esse. All'indimani l'autore 

indirizzò a una di loro le seguenti stanze.) 

Ah! certo, dolce fanciulla, il piombo che ha sospesa la morte sui tuoi vezzi e risuonato al 

disopra della tua testa leggiadra debba aver riempito il tuo cuore di spavento. Bisogna che 

un demone geloso, irritato della presenza di tanta beltà, abbia impresso alla palla un moto 

invisibile e mutatane la direzione. 

Si, in quell'istante, che per poco non fu funesto, la palla obbedì all'impulso di qualche 

agente infernale, ma il cielo interponendo la sua potenza stornò il colpo nella sua 

misericordia. Però, come è possibile che una lagrima tremante sia caduta su quel seno 

commosso? come son io la causa innocente di quel terrore? e come feci io sgorgare 

quella stilla di pianto dalla sua lucida sorgente? 

Parla, prescrivi tu stessa il severo castigo che deve espiare un tale oltraggio! Eccomi umile 

accusato dinanzi al trono della beltà; qual è la pena che vuoi infliggermi? – Perchè non 

poss'io compier le parti di giudice! la sentenza non avrebbe nulla di terribile, essa 

limiterebbesi nel darti un cuore che è già tuo. 

Il meno ch'io far possa in espiazione della mia colpa è di perder la libertà. Omai dunque io 

non vivo più che per te, e tutto tu per me divieni. Ma forse di tale espiazione non sei paga 

e un'altra ne chiedi: eleggila qual ch'ella siasi! Fosse la morte, io giuro che l'affronterò; 

però sospendi!... Acconsenti ch'io aggiunga una sola parola! Infliggimi ogni castigo fuori 

che il bando. 
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L'ULTIMO ADDIO DELL'AMORE. 

Le rose dell'amore abbelliscono il giardino della vita, benchè crescano in mezzo ad erbe 

malefiche fino al dì in cui colla spietata sua falce il tempo ne sperpera le foglie o le divelle 

per sempre nell'ultimo addio dell'amore. 

Invano noi chiediamo alle affezioni un sollievo contro gli affanni del cuore, invano ci 

ripromettiamo un lungo avvenire di dolcezze: il caso può in un momento separarne, o la 

morte dividerci nell'ultimo addio dell'amore. 

Nullameno la speranza ci racconsola; e in mezzo al dolore che gonfia il nostro petto ella 

con tuon sommesso ci dice che forse di nuovo ci rivedremo! Tale speranza mentitrice 

blandisce al nostro affanno e non ci lascia sentire quanto vi sia d'amaro nell'ultimo addio 

dell'amore! 

Mirate quei due amanti nel meriggio della loro giovinezza! L'amore gettò intorno alla loro 

infanzia le sue ghirlande, e crescendo si amarono. Eccoli già fiorenti nella stagione del 

piacere, ma agghiacciati saranno quando l'inverno verrà dell'ultimo addio dell'amore! 

Oh soave bellezza! perchè quella lagrima che trascorre una gota, il cui colore gareggia 

con quello del tuo seno? Ma a che la dimanda? In preda alla disperazione, tu hai smarrito 

l'intelletto nell'ultimo addio dell'amore! 

Ah! chi è quel forsennato che fugge il genere umano? Egli abbandona le città e si ricovera 

nelle caverne dei boschi. Là nell'ira sua esala le sue grida al vento, e l'eco dei monti ripete 

l'ultimo addio dell'amore! 
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L'odio regge ora il cuore che assopito un tempo nelle care immagini di una soave 

passione gustò le gioie serenatrici di ogni tempesta dell'anima; la disperazione accese ad 

esso il sangue nelle vene, ei pensa con sdegno all'ultimo addio dell'amore! 

Come invidia il crudele, la di cui anima è coperta d'acciaio! Ma se ha pochi dolori, ha 

anche pochi piaceri quegli che si ride dei tormenti ch'ei non proverà mai, nè teme il 

supplizio dell'ultimo addio dell'amore! 

La giovinezza trascorre, la vita si logora, la speranza si ricuopre d'un velo; l'amore 

smarrisce la sua prima virtù, ei spiega le sue giovani ali, e il vento lo trasporta lontano; il 

sudario della passione è l'ultimo addio dell'amore! 

Astrea vuole che in questa vita di prove noi merchiamo la felicità a prezzo di molte pene: 

quegli che genuflesse dinanzi alla beltà ha penitenza bastante nell'ultimo addio dell'amore! 

Chiunque adora questo dio deve sul suo altare di luce recare volta a volta il mirto ed il 

cipresso; il mirto, emblema della eterea voluttà; il cipresso, immagine funebre dell'ultimo 

addio dell'amore. 

DAMETA. 

Fanciullo per legge, adolescente per età, schiavo d'ogni turpe piacere, schernitore d'ogni 

sentimento di modestia e di virtù, esperto nell'arte del simulare, vero demone di fallacia, 

ipocrita fin dall'infanzia, volubile come lo zeffiro, balzáno ne' suoi diporti, trasformante in 

trastullo la donna e il suo troppo fidevole amico in stromento d'inganni; già vecchio nel 

mondo, sebbene escito appena dai banchi della scuola: tale è Dameta. Egli percorse tutto 

il labirinto degli errori, e tocca la meta ad una età in cui gli altri stampano appena le prime 

orme. Passioni avverse si contendono la sua anima, e trangugiar gli fanno fino al fondo la 

coppa delle voluttà. Ma fradicio del vizio, ei non tarda a rompere la sua catena, e amaro gli 

diviene ciò che gli fu un tempo di gioia. 

A MARIA. 
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Maria, perchè quella fronte pensosa? Qual abborrimento della vita nacque in te? 

Sbandisci quell'aspetto di cruccio; l'ira non si addice alla beltà; non è l'amore che turba il 

tuo riposo. L'amore è sconosciuto al tuo petto. Esso trasparisce in un sorriso, o spande 

timide lagrime, o abbassa gli occhi verecondi; ma schiva una freddezza che il reprime. 

Riassumi la tua baldanza; molti ti ameranno, tutti ti ammireranno. Finchè non vedremo che 

quell'aspetto di ghiaccio, risentir non potremo per te che una fredda indifferenza. Se tu 

vuoi incatenare i cuori sfrenati, sorridi, o fingi almeno di sorridere. Occhi come i tuoi non 

furono fatti per nascondersi. Checchè tu possa dire, essi vibreran sempre splendidi raggi. 

– Le tue labbra...., ma la musa modesta mi rifiuta il suo aiuto: ella arrossisce e inarca le 

ciglia... ella temer sembra che il soggetto non l'infiammi, e volando dietro alla ragione, 

richiama la prudenza; dirò quindi solo, che quelle amabili labbra create non furono per lo 

sdegno. Se il mio giudicio è mondo di adulazione, esso è pure disinteressato. Io ti do 

consigli schietti, in cui lusingherie non si mescono. Tu puoi prestarvi fede come a quelli di 

un fratello. Il mio cuore si è dato ad altre, o a dir meglio, inetto ad ingannare, ei porta in sè 

le effigie di molte beltà. Addio, Maria! Te ne supplico, non dispregiare il mio consiglio, per 

quanto spiacevole ti rassembri; e nella tema che le mie parole non ti offendano, dirotti 

qual'è l'opinione del sesso nostro sul dolce impero della donna. Per quanta ammirazione 

ne ispiri la vista di due occhi azzurri e di due labbra vermiglie, per quanto seducenti ne 

rassembrino le ciocche di un'ondeggiante capigliatura, quali che si siano le attrattive che 

troviamo in tutti questi vezzi, tutto ciò, capricciosi e incostanti come siamo, non basta ad 

incepparci. Troppo severo non mi reputo dicendo che siffatte doti non costituiscono che un 

bel ritratto. Ma vuoi tu conoscere qual è la catena segreta che umili al vostro carro ne 

aggioga, e cos'è che ai nostri occhi vi dà impero su tutto il creato? Una sola parola e tel 

dirò, è l'anima. 

AD UNA SIGNORA CHE AVEA MANDATO ALL'AUTORE …. 

 …UNA CIOCCA DE' SUOI CAPELLI INTRECCIATI CON QUELLI DI LUI, E 
GLI AVEVA DATO RITROVO IN UN GIARDINO NEL MESE DI DICEMBRE. 
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Questi capelli, amorosamente intrecciati, legano i nostri cuori con catena più solida, che 

tutte le proteste frivole che fannosi gli amanti. Il nostro amore è stabile; sperimentato ei fu 

abbastanza; esso vinse le prove del tempo, dei luoghi e dell'invidia. Perchè dunque 

sospirare e gemere, perchè tribolarci con una stolta gelosia ed empierci la mente di strane 

idee solo per rendere il nostro amore romantico? Perchè come Lidia compiangere il 

languore e crearci da noi stessi inutili tormenti? Perchè condannare il tuo amante ad 

assiderare in una notte invernale a far parlare il suo amore fra boschetti sfrondati, per 

avere il piacere di far scena un giardino? Perocchè da Shakspeare in poi, dalla 

dichiarazione di Giulietta fino ai giorni nostri i giardini sembrano divenuti il luogo inevitabile 

di tutti i ritrovi amorosi. Duolmi che il poeta meglio ispirato, scelto non abbia a preferenza 

l'angolo di un buon caminetto. Se egli avesse scritto il suo dramma in Natale, e avesse 

posta la scena in Inghilterra, io son certo che per un sentimento di pietà avrebbe mutato il 

luogo della dichiarazione. In Italia, alla buon'ora! Le notti calde son propizie a' lunghi 

colloquii; ma noi abbiamo un clima sì fello, ch'ei comunica all'amore una parte del suo 

ghiaccio. Pensa all'inconveniente di gelare così all'aperto, e poni un freno a questa manìa 

di imitazioni. Appuntiamo un convegno come abbiamo spesso fatto al chiaror benefico del 

sole, o se vederti debbo a mezzanotte, ciò avvenga nelle tue stanze. Là durante la 

stagione delle nevi potremo amarci con agio maggiore, che se posti fossimo nei boschetti 

più lieti che mai prestassero in Arcadia le loro ombre ad amori campestri. Allora, se non 

riesco a piacerti, acconsento a intirizzire la notte che verrà dopo; acconsento a non rider 

più per tutto il resto di mia vita, e a trascorrer quanto della vita mi avanza nel maledire la 

mia cattiva stella. 

 

 OSCAR D'ALVA 

  (Leggenda). 

Come l'astro delle notti, splendendo nell'azzurro dei cieli, rischiara dolcemente le rive di 

Lora, in cui s'innalzano le torri antiche di Alva, e in cui più non risuona lo strepito delle 

armi! 

Ma i raggi di quell'astro caddero più d'una volta sugli elmi d'argento dei guerrieri di Alva, 

allorchè fra il silenzio della tenebra essi apparivano coperti della loro scintillante armatura. 
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E spesso su quelle roccie insanguinate che sporgono sui flutti sdegnosi dell'Oceano, 

pallido esso ha veduto la  morte avventare i suoi colpi, e quei prodi mordere la polvere; 

Allorchè più d'un guerriero, i di cui occhi non doveano rivedere l'astro del giorno, stornava 

tristamente i suoi sguardi dalla cruenta pianura, per rivolgerli morendo su quei fiochi raggi 

della luna. 

Oimè! i loro occhi vedeano in lei poco prima il globo dell'amore, e ne benedivano la luce; 

ma allora essa non splendeva più nell'alto dei cieli che come una torcia funeraria. 

Ella è estinta la nobile razza di Alva; e le sue torri che si intravvedono da lungi son coperte 

di una tinta bruna; i suoi guerrieri più non si abbandonano al nobile diletto della caccia, nè 

suscitano più i turbini della guerra. 

Ma chi fu l'ultimo della schiatta di Alva? Perchè l'edera tappezza i suoi baloardi? Le sue 

torri non risuonan più del passo de' guerrieri, e non ripetono che il gemito dei venti. 

E quando la brezza spira con impeto, un fragor si sveglia nell'ostello abbandonato; quel 

rauco grido sale verso i cieli, e scuote le mura in ruina. 

E quando mugghia il turbine della buféra, ei percuote lo scudo di Oscar; ma il vessillo 

dell'eroe più non isventola in quei luoghi; nè più vi ondeggia il suo nero pennacchio. 

Bello fu il giorno che vide nascere Oscar; in quel giorno Angus salutò il primo della sua 

razza. I Vassalli accorsero al focolare del loro signore, e la loro gioia inaugurò quell'alba. 

La damma delle montagne venne imbandita; la cornamusa innalzò le sue acute armonie, e 

una musica guerresca serenò il cuore de' montanari. 

E coloro che quella musica intesero sperarono che un dì il figlio dell'eroe, preceduto da 

simili accordi, condurrebbe alla battaglia i suoi guerrieri vestiti di tartano. 

In breve un altr'anno trascorre, e Angus saluta la nascita di un secondo figliuolo. Quel 

giorno fu bello come il primo, e le feste fino a notte si prolungarono. 

Sui neri monti di Alva Angus apprese a' suoi figli a tender l'arco; fin dall'infanzia essi 

avvezzaronsi a inseguire i cerbiatti, e lasciaronsi indietro di molto i loro levrieri più agili. 
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E prima che usciti fossero dall'adolescenza, furon visti a porsi nelle fila de' guerrieri; 

perchè essi sapevano trattare alacri la fulgida claimora, e vibrar lontano la freccia sibilante. 

Nera era la chioma che Oscar lasciava scorrere in preda de' venti, quella d'Allan lucida e 

bionda, e la sua fronte parea pensosa e pallida. 

Ma Oscar, avea l'anima di un eroe; la lealtà splendeva nelle sue negre pupille. Allan 

apparato avea per tempo a simulare, e fin dall'infanzia non avea profferite che melate 

parole. 

Pure entrambi eran prodi; la loro spada avea più di una volta rotte le armature dei Sassoni. 

Il cuore di Oscar sprezzava il timore, ma accessibile era alla pietà. 

Allan avea un'anima che smentiva il suo esteriore, essa era indegna di sì bella spoglia: 

rapida come il lampo quando infuria la tempesta, la sua vendetta cadeva sui vinti. 

Dalla torre lontana di Southannon giunse una giovane e nobile dama; era la figlia di 

Glenalvon, la vergine dagli occhi azzurri; le terre di Kenneth dovean costituir la sua dote. 

Oscar chiese la mano della vaga donna, e alla di lui dimanda sorrise il vecchio Angus: 

l'orgoglio feudale di Angus era appagato dell'alleanza della figlia di Glenalvon. 

Udite i concenti soavi del pibroch; udite i canti nuziali! Le voci risuonano con accento 

gioioso e si protraggono in coro. 

Mirate sventolare per le sale di Alva i rossi pennacchi degli eroi, i giovani guerrieri 

rivestirono tutti il loro manto screziato rispondendo all'appello del loro signore. 

Pure non è la guerra che li chiama; la cornamusa non intuonò che canti di pace; fu per 

assistere alle nozze di Oscar che tutta quella folla ragunossi e per tutto risuonano gli 

accordi della gioia. 

Ma dov'è Oscar? L'ora trascorre. Son queste le sollecitudini di un novello consorte? Tutti i 

convitati, tutte le dame son giunte; ei solo manca, egli e suo fratello. 

Alfine il giovine Allan giunge e s'appressa alla fidanzata. «A che indugia Oscar? chiede 

Angus.» Non è egli qui, risponde il giovine. Ei non mi ha accompagnato nella foresta. 
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«Forse nell'ardor della caccia sè dimenticò, o le onde dell'Oceano il ritengono. Pure avvien 

di rado che soffra indugii la barca di Oscar.» 

– «Oh! no, sclama il padre atterrito; non è la caccia, nè il mare che rattengono mio figlio: 

farebbe egli a Mora un tale oltraggio? Quale ostacolo potrebbe impedirgli di venirne a lei? 

«Guerrieri, ite in traccia di mio figlio. Allan, accompagnali, percorri con essi i dominii di 

Alva. Non tornate finchè Oscar, il figlio mio, non abbiate trovato. Affrettatevi!» 

La confusione regna. – Il nome di Oscar risuona da lungi per la valle; esso è trasportato 

dalla brezza che mormora, finchè la notte abbia stese le sue brune ali. 

Fra l'ombra e il silenzio gli echi lo ripetono invano; invano rimbomba fra i nebbiosi 

crepuscoli del mattino. Oscar non è ricomparso nella pianura. 

Per tre giorni e tre notti insonni il Sere chiese Oscar a tutte le caverne della montagna, poi 

perdè ogni speranza, e svellendosi i bianchi capelli, esclamò: 

«Oscar! mio figlio! – Dio del cielo, rendimi il sostegno di mia vecchiaia! o se rinunziar 

debbo a tale speme, poni il suo assassino in mia balía. 

«Sì, certo ne sono, le ossa del mio Oscar biancheggiano su qualche rupe deserta. Oh! mio 

Dio, per unica grazia io ti chieggo di andar a raggiungere il mio Oscar! 

«Eppure chi sa? Forse egli vive ancora! Bandiamo dal mio petto la disperazione! Calmati, 

mio cuore. Egli è forse anche vivo! Non accusiamo il destino. Tu, Dio, perdona alla mia 

empia preghiera! 

«Ma se egli non vive più per me, ignorato io scenderò nel sepolcro! Angus ha perduto la 

speranza de' suoi vecchi anni: ho io dunque meritato sì atroci strazii?» 

È così che il misero padre davasi in preda al suo dolore. Il tempo alfine che lenisce i mali 

più crudi restituì la serenità alla sua fronte e deterse le lagrime da' suoi occhi. 

Perocchè ei manteneva ancora in fondo al cuore la segreta speranza che Oscar gli 

sarebbe renduto. Quel lume di speranza sfolgorava e moriva volta a volta, ed è in tal guisa 

che un anno lungo e doloroso trascorse. 
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Il tempo passò, l'astro della luna percorse di nuovo il suo cerchio; Oscar non venne a 

racconsolar gli occhi paterni, e il dolore di Angus diminuì di più in più la sua crudezza. 

Avvegnachè Allan pur gli restasse, e fosse egli che componesse allora le gioie di suo 

padre. Il cuore di Mora non tardò ad arrendersi, perocchè la bellezza sorrideva sul volto 

del giovine dai capelli biondi. 

Ella disse a sè che Oscar era nella tomba e che Allan possedeva venuste sembianze. 

Disse che se Oscar ancora viveva, un'altra donna avea ottenuto il suo cuore incostante. 

E Angus dichiarò, che se un altro anno ancora trascorreva in una vana aspettativa, ogni 

sua peritanza cesserebbe, ed ei decreterebbe il giorno della cerimonia nuziale. 

I mesi si succedettero lentamente, e splendè alfine l'aurora desiderata: ora che l'anno 

d'ansietà è trascorso, il sorriso adorna le labbra degli amanti. 

Udite quegli accordi della cornamusa? Udite quel canto nuziale? Le voci ripetono inni 

gioiosi e fondonsi in lunghi cori. 

I vassalli in abiti festivi accorrono in folla all'ostello di Alva; la loro gioia fragorosa 

prorompe; trovata essi hanno tutta l'antica gaiezza. 

Ma chi è quell'uomo la di cui fronte torva contrasta col tripudio generale? Dinanzi al suo 

sguardo il fuoco del caminetto avventa fiamme turchine, e sembra arder più concitato. 

Nero è il mantello che l'avvolge fra le sue pieghe; la sua testa è sormontata da un 

pennacchio color di sangue; la sua voce rassembra il sordo rombo precursore della 

tempesta; ma il suo passo è leggero, e non sveglia alcun romore. 

È mezzanotte. La coppa circola per la mensa; essa è vuotata con entusiasmo alla gioia 

del giovine sposo; le acclamazioni risuonano sotto le volte, e ognuno è sollecito di 

mescervi la propria voce. 

D'improvviso lo straniero si alza, la folla tace, la meraviglia si dipinge sul volto di Angus, e 

il seno vezzoso di Mora è agitato da un subito spavento. 

«Vecchio, grida egli, un brindisi fu innalzato, e tu vedesti ch'io pure vi partecipai, ch'io 

l'imeneo propiziai del figliuol tuo. Ora debbo a mia volta un altro brindisi proporti. 
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«Mentre tutti si abbandonano qui alla gioia, e ognuno benedice al destino del tuo Allan, 

dimmi, non avevi tu un altro figliuolo? E perchè vorresti ora dimenticarti di Oscar?» 

— «Oimè! risponde lo sfortunato padre lagrimando, Oscar è lungi da noi, o egli è morto; 

quand'ei scomparve, il mio cuore si affranse quasi per dolore. 

«Tre volte la terra ha compito l'annuo suo corso dacchè la presenza di Oscar non ha 

rallegrati i miei sguardi, e dopo la morte o la fuga di quel prode, in Allan è riposta ogni mia 

speranza.» 

— «Bene sta, soggiunse il feroce straniero, e ciò dicendo il suo occhio vibrava lampi di 

collera. Vorrei dichiarato mi fosse qual fu il destino del tuo Oscar, perocchè forse quell'eroe 

non è ancor morto. 

«Se la voce di coloro che gli eran cari di più lo richiamasse, forse il tuo Oscar ritornerebbe! 

Forse il prode non si assentò, che per breve tempo, e i fuochi di maggio26 possono 

accendersi per lui ancora. 

«Riempite la coppa di un vino generoso, e ognuno imiti il vostro esempio; egli è alla gioia 

di Oscar lontano ch'io vi propongo di bere.» 

— «Di gran cuore, sclama il vecchio Angus empiendo fino all'orlo la tazza. Alla salute del 

figlio mio! Morto o vivo in non troverò più un figlio simile a lui.» 

— «Ben dicesti, vecchio; ma perchè Allan riman egli tremante? Su, giovine, bevi alla 

memoria degli estinti, ed alza la tua coppa con mano più ferma.» 

Il rossore che cuopriva il volto di Allan die' luogo subitamente al pallore di una larva, e il 

sudore della morte gli irrigò le membra: con goccie di ghiaccio. 

Tre volte egli alzò la tazza, e tre volte le sue labbra non poterono toccarne gli orli, 

perocchè tre volte scontrò lo sguardo dello straniero che lo affissava con mortal furore. 

«È in tal guisa che un fratello onora la memoria di un fratello? Se con siffatti segni 

l'affezione si appalesa, come si appaleserà il timore?» 

                                            
26  I montanari scozzesi accendono nei primi giorni di maggio grandi fuochi chiamati Beltane, 

fuochi di Baal. È un'antica superstizione celtica. 
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Inasprito dallo scherno, Allan sollevò la coppa gridando: 

«Perchè non è qui mio fratello per essere a parte di nostra gioia?» Ma improvvisamente 

un segreto terrore lo comprese, e la tazza, gli uscì di mano. 

«Egli è qui!... odo la voce del mio uccisore,» altamente grida uno spettro che improvviso 

apparisce. «Del mio uccisore!» ha ripetuto l'eco delle vôlte, e quel grido si unisce al 

muggito della tempesta. 

I fanali si estinguono, i guerrieri si arretrano atterriti, lo straniero è scomparso. In mezzo 

alla folla discernesi un fantasma vestito di un tartano verde, di cui la figura è gigantesca. 

Ei portava alla cinta un largo budriere, un nero penacchio sventolava sulla sua testa; ma il 

suo petto era ignudo, e mostrava sanguinose ferite; il suo occhio di vetro avea l'immobilità 

della morte. 

Tre volte egli sorrise sinistramente e piegò il ginocchio dinanzi ad Angus; tre volte aggrottò 

il ciglio guardando un guerriero che giaceva per terra e che tutti contemplavano con 

orrore. 

Il rombo della folgore trascorre da un polo all'altro, il fulmine scoppia nei cieli, il fantasma 

in mezzo alla notte tempestosa si dilegua trasportato dalle ali dell'uragano. 

La gioia è scomparsa, il banchetto cessò. Chi giace per terra? Angus ha smarrito l'uso dei 

sensi, ma in vita egli alfine ritorna. 

«Su, su, il sapiente cerchi di riaprire gli occhi di Allan alla luce!» Ma la sua ora è giunta. Il 

suo corso è finito. Egli non si rialzerà più! 

Il petto di Oscar posava scoverto e senza sepolcro. La sua chioma era trastullo de' venti, e 

la freccia di Allan stavagli confitta nel cuore nella cupa valle di Glentanar. 

Di dove venisse il terribile straniero, chi ei fosse, è ciò che niuno può dire; ma tutti aveano 

riconosciuto il fantasma, avvegnachè i lineamenti di Oscar fossero familiari ad ogni 

guerriero di Alva. 

L'ambizione armò il fiero braccio di Allan, i demoni impennaron l'ali alla sua freccia, l'invidia 

scosse su di lui l'ardente sua torcia, e versò i suoi veleni nel suo cuore. 
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Rapida fu la quadrella scoccata dall'arco di Allan; quel sangue che scorre, a chi 

appartiene? Il nero pennacchio di Oscar è steso per terra; la freccia ha bevuto il suo 

sangue e la sua vita. 

La bellezza di Mora avea conquistato il cuore di Allan; il suo orgoglio offeso si era ribellato. 

Oh! gli occhi in cui splende l'amore possono essi ispirare così i delitti dello inferno? 

Vedete voi quell'umile tomba che ricuopre la spoglia di un guerriero? Ella travedesi fra le 

ombre del crepuscolo! È quello il nuzial letto di Allan. 

Lungi, assai lungi da quel luogo sorge il nobile monumento che cuopre le gloriose ceneri 

della sua schiatta; sulla tomba di Allan non sventolano le sue bandiere; il sangue di un 

fratello le avea arrossate. 

Qual menestrello antico, qual bardo canuto ardirà cantare sull'arpa le gesta di Allan? I 

canti son la ricompensa della gloria; ma chi potrebbe esaltare un omicida? 

L'arpa resti immobile e scordata; niun menestrello ne armonizzi le note. I rimorsi 

agghiaderebbero la sua mano; le sue corde non tramanderebbero che suoni lugubri e 

funesti. 

Niuna lira famosa, niun nobile verso celebrerà le sue prodezze; intorno al suo sepolcro 

non risuonano che le maledizioni di un padre moribondo e il rantolo estremo di un fratello 

assassinato. 

RIFLESSIONI FATTE IN OCCASIONE DI UN ESAME DI COLLEGIO. 

Innalzato sopra tutti, cinto dai suoi pari, Magnus27 solleva la vasta e sublime sua fronte; 

seduto nella sua gran seggiola, lo si direbbe un Dio che fa tremar ogni cosa al più lieve 

indizio di sua volontà. Nel silenzio universale e cupo che lo circonda, la tuonante sua voce 

commuove l'ostello sonoro, e dispensa il biasimo ai tapini che inutilmente illividirono sui 

problemi matematici. 

                                            
27  Il dottor William nominato da Pitt direttore del collegio di Cambridge. 
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Felice il giovine esperto negli assiomi di Euclide, quand'anche ogni altra cosa ignorasse! 

Felice chi scander sa versi greci con tutta la freddezza di un erudito, quand'anche scriver 

non sapesse un verso inglese! Che vale ch'egli ignori come i suoi padri versarono il 

sangue in quelle discordie civili che cuoprirono i nostri campi di estinti, o in quei giorni 

gloriosi in cui Eduardo guidava alle battaglie le sue intrepide schiere, o in cui Enrico si 

pose sotto ai piedi l'orgoglio della Francia. È vero ch'ei non sa che sia la nostra 

Costituzione, ma istrutto è delle leggi di Sparta, e quantunque non guardasse mai 

Blakstone, vi dirà quali editti promulgò Licurgo; egli ignora fino il nome del bardo immortale 

dell'Avone28, ma ricorda l'eterna gloria del teatro dei Greci. 

Tale è il giovine il di cui merito otterrà i classici onori, le medaglie, i tributi; fors'anche il 

premio dei declamatori, se a gloria sì nobile intenda. Ma oimè! Niun oratore volgare potrà 

ottenere la tazza d'ariento tanto disiata. Non è però che i nostri professori esigan molto in 

eloquenza: necessario non è di avere lo stile fulgido dell'oratore di Atene o il fuoco di 

Cicerone. La chiarezza, l'ardore son quivi inutili doti, perchè l'eloquenza nostra non si 

propone di convincere. Altri cerchino di piacere al loro uditorio; noi parliamo per nostro 

diporto, e non per commuover la folla: la nostra gravità preferisce una salmodia 

pronunziata con tuono fra lo stridulo e il languido. Anzitutto non si unisca alla parola 

l'eloquenza del gesto, ogni più lieve movimento spiacerebbe, nè i Dottori mancherebbero 

di volgere in riso quello che non saprebbero imitare. 

Colui che conseguir vuole la promessa tazza, restar debbesi immoto, non alzar gli occhi, 

non far pause e parlar sempre checchè ei si dica, purchè non lo si intenda. Tutto d'un fiato 

reciti la sua arringa. Quegli che parla più presto è sicuro di parlar meglio; quegli che 

proferisce più parole in minor tempo è certo di mietere la palma oratoria. 

Codesti figli della scienza, che così ricompensati gustano un dolce riposo, sotto le ombre 

di Granta, stesi mollemente sulle rive del Cam29, coronati di papaveri, muoiono sconosciuti 

senza lasciar dietro di loro nè memorie, nè lagrime; cogitabondi come i ritratti che pendono 

nelle loro sale, essi stimano ogni licenza raccolta nel ricinto delle loro mura; scortesi ne' 

modi, rigidi nel mantenimento di sciocche formule, affettano spregiare tutte le arti 

                                            
28  Shakspeare. 
29  Fiume di Cambridge. 
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moderne; e grandi ammiratori di Benthey, di Brunck e di Porson30 reputan più la glosa, che 

i versi chiosati; vani come i loro onori, indigesti come la loro birra, goffi come il loro spirito, 

noiosi come ogni loro parola, morti all'amicizia, essi non si commuovono che quando i loro 

interessi e quelli della Chiesa dimandano le dimostrazioni di uno zelo pinzochero. 

Cortigiani turpissimi del potere, sia Pitt o Petty31 che predomini, essi si chinano al vincitore 

con sorriso supplichevole, finchè egli fa lucere ai loro sguardi le mitrie a cui ambiscono; 

ma se il nembo sopravviene, se l'uom del potere è abbattuto, recano il loro incenso al suo 

successore. Tali son gli uomini preposti a custodi dei tesori della scienza! Tali i loro modi, 

tale la loro ricompensa! Solo evvi una cosa da osservare; è che il prezzo che ottengono, 

non val sempre quello che è costato. 

1806. 
 
 

ALLA BELLA FIGLIA DI UN QUAQUERO. 

Fanciulla vezzosa! sebbene non ci vedessimo che una volta, io non dimenticherò mai 

quell'istante, e dovessimo non più rivederci, non meno mi resterà scolpita la immagine tua. 

Io non oso dire «ti amo» ma mio malgrado, i miei sensi lottano contro la mia volontà. 

Invano per isbandirti dal mio cuore impongo ognor più silenzio a' miei pensieri; invano 

reprimo un sospiro, un altro in breve gli succede; questo forse non è amore, eppure 

l'istante in cui t'ho vista dimenticare non posso. 

Noi non proferimmo parola; ma i nostri occhi han parlato un linguaggio più dolce. La parola 

dice menzogne lusinghiere; essa dice quello che il cuor non sente. Le labbra colpevoli 

ingannano, e fan tacere i sentimenti del cuore; ma gli occhi, interpreti dell'anima, si 

sciolgono da ogni freno, e sdegnano ogni tradimento. È così che spesso i nostri sguardi 

sono stati rivelatori dei nostri cuori. Però non che il sentimento interno ci rimproverasse 

                                            
30  Celebri chiosatori inglesi. 
31  Lord Enrico Petty, poscia marchese di Lansdowne rappresentava allora al Parlamento 

l'Università di Cambridge. 
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qualche cosa, io credo fosse «lo Spirito Santo che parlasse in noi32.» Io non ripeterò 

quello che i nostri occhi si dissero, perchè devi avermi abbastanza compreso, e intantochè 

la tua ricordanza aleggia sui miei pensieri, la mia forse ricorre del pari a te. Io il confesso, 

la immagine tua mi sta innanzi dì e notte; svegliato, essa feconda il mio intelletto; in sonno, 

mi sorride fra larve passeggiere, dolci visioni che rallegrano il corso delle ore, e mi fan 

maledire i raggi dell'alba che interrompono tante delizie. Sì, qual che siasi il mio destino, o 

la gioia o il dolore mi vengano riserbati, sospinto dall'amore o battuto dalle tempeste, non 

mai l'immagine tua io potrò dimenticare. 

Oimè! noi non dobbiam più rivederci; il nostro muto colloquio non si rinnoverà più: fa ch'io 

sospiri un'ultima preghiera che il cuore mi dètta. «Il Cielo vegli su di te, fanciulla amabile! 

Possa tu ignorar sempre il dolore! La pace e la virtù non ti abbandonino mai! La felicità ti 

sorrida intemerata! Possa il fortunato mortale, che i più dolci vincoli a te uniranno, trovare 

ad ogni istante novelle gioie, e possa l'amante fare scomparire lo sposo! Sconosciute poi 

ognora ti sieno le amare ambascie e gli ardenti desii di quegli che non può dimenticare!» 

1806. 

LA CORNALINA33. 

Non è lo splendore apparente di questa pietra che me la rende cara; il suo splendore non 

rifulse che una sola volta a' miei occhi, e tale splendore è modesto come quegli che a me 

la diede. 

Coloro che volgono in riso i vincoli dell'amistà, mi rimproverarono spesso la mia 

debolezza; ma in gran conto io ho pur sempre questo semplice dono, perocchè son certo 

che quegli che mel fece mi amava. 

Ei me l'offerse abbassando gli occhi, come se temuto avesse un rifiuto; accettandolo io gli 

dissi che la mia sola paura era quella di perderlo. 

                                            
32  Espressione familiare ai quaqueri. 
33  La pietra di cui qui si parla, fu data a lord Byron da un fanciullo del coro di Cambridge 

chiamato Eddlestone che il suo talento musicale fece conoscere al giovine poeta, e che sembra 
essere stato da lui molto amato. 
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Osservai attentamente il dono, e guardandolo da vicino, mi parve che una lagrima ne 

avesse spruzzata la pietra; da quel tempo le lagrime mi son sacre. 

Eppure per ornare la sua umile adolescenza nè la ricchezza, nè la nascita gli prodigarono i 

loro tesori; ma quegli che cerca i fiori della verità deve abbandonare i giardini pei campi. 

Non è la rosa cresciuta da esperta mano che spiega i più ricchi colori e esala i più dolci 

profumi: quelle che a preferenza posseggono questa doppia dote son quelle appunto che 

fioriscono nella selvaggia magnificenza della natura. 

Se la fortuna cessando di esser cieca avesse secondata la natura e proporzionato i suoi 

doni al merito di lui, splendida sarebbe la sua sorte: ma però se la Dea lo avesse 

guardato, la sua bellezza avrebbe incatenato il di lei cuore capriccioso; ella gli avrebbe 

prodigati tutti i suoi tesori, e nulla sarebbe rimasto per gli altri. 
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PROLOGO DI CIRCOSTANZA  

 PRIMA DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA «RUOTA DELLA FORTUNA» 
IN UN TEATRO DI DILETTANTI. 

  

Poichè la delicatezza di questo secolo ha espulso dal teatro le celie immorali; poichè il 

buon gusto ha ora sbandito lo spirito licenzioso che avviliva tutto quello che un autore 

scriveva; poichè noi cerchiamo adesso di piacere con scene più caste, evitando con cura 

tutto quello che potrebbe far arrossire le giovani bellezze, oh! abbiate pietà di questa 

modesta musa, e invece di gloria, trovi almeno indulgenza. Pure non è per lei sola che 

grazia chiediamo: gli attori son consapevoli della loro debolezza: voi non vedrete questa 

sera sagaci Rosci esperti d'ogni segreto teatrale. Nè Cooke, nè Kemble vi saluteranno; 

niuna Siddons farà cadere da' vostri occhi lagrime affettuose; voi venite questa sera ad 

assistere alla prima fatica di attori imberbi, nuovi interamente alla scena. Noi facciam 

esperimento di ali fornite appena di penne; non le tarpate prima che gli uccelli possano 

volare; se cadiamo in questo primo conato, non ci rialzeremo più. Non è qui questione 

soltanto di un povero esordiente che trema di paura, all'idea dei vostri applausi. Son tutti i 

nostri attori che aspettano in un'ansietà dolorosa che la loro sorte si manifesti. Niun 

pensiero venale può fare in noi breccia. Le vostre lodi generose son la nostra sola 

ricompensa: è per ottenerle che ognuno dei nostri eroi spiegherà a voi dinanzi tutti i talenti 

che gli fornì natura, e che le nostre eroine chineranno timide gli  occhi sotto gli sguardi dei 

loro giudici. Queste ultime certo troveranno in voi nobili protettori; niuno di voi vorrà esser 

parco di lodi al bel sesso. Quando la donna entra in lizza, avendo per iscudo la giovinezza 

e la beltà, non v'è censore tanto fiero che non le ceda le armi. Ma se i nostri deboli sforzi 

fossero inutili; se al postutto dovessimo venir meno nel nostro assunto, mostrateci un po' 

di compassione, e se non potete applaudirci, vogliateci perdonare. 
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SULLA MORTE DI FOX. 

I seguenti quattro versi illiberali erano stati inseriti nel Giornale della mattina: 

«La morte di Fox ha fatto piangere i nostri nemici, ma essi benedirono l'ora in cui Pitt scese nella 

tomba; questo diverso senso ne mostra a chi dei due dobbiamo dare la palma.» 

L'autore rispose a questi versi così: 

Oh, vipera faziosa! il cui dente venefico rode anche gli estinti e snatura la verità; perchè i 

nostri nemici animati da un sentimento generoso piangono la morte di coloro che furono 

buoni e grandi; deve la lingua di un vile adoprarsi per oscurare il nome di un uomo di cui 

immortale è la gloria? Allorchè Pitt spirò nella pienezza del suo potere; sebbene falliti 

disegni oscurata avessero la sua ultima ora, la pietà stese dinanzi a lui le sue ali umide di 

pianto, perocchè gli spiriti nobili non fan guerra ai morti. I suoi amici in duolo innalzarono 

l'inno della sventura, e tutti i suoi errori dormirono nella sua tomba. Terribile Atlante, ei 

soccombè sotto il peso delle cure e dei pericoli dello Stato; Fox allora si fe' innanzi, e 

novello Ercole sostenne per qualche tempo il crollante edifizio. Dopo avere sanate le 

piaghe dell'Inghilterra, egli pure è caduto, e con lui si estinse la nostra ultima speranza; 

non è solo un gran popolo che il compiange, e l'Europa intera che indossa brune 

gramaglie. «Questo senso dunque ne mostri a chi dobbiamo dare la palma;» nè l'atroce 

calunnia si appressi al grande ministro per velare la sua gloria con un'ombra ingiuriosa. 

Fox, cui il mondo intero compiange, i di cui avanzi onorati sotto un onorato marmo 

riposano, di cui anche i nemici deplorano la morte, e del quale amici e nemici si accordano 

in acclamare il divino ingegno, Fox splenderà negli annali d'Inghilterra, nè cederà pure a 

Pitt la palma del patriottismo, quella palma che l'invidia, sotto la maschera sacra del 

candore, osa rivendicare per Pitt, e per Pitt solo. 
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LA LAGRIMA. 

 

«O lacrymarum fons, tenero sacros 
Ducentium ortus ex animo; quater 

Felix! in imo qui scatentem 
Pectore te, pia Nympha, sensit.» 

GRAY. 

 

Quando l'amicizia e l'amore svegliano i nostri affetti, quando la verità dovrebbe mostrarsi 

nel guardo, le labbra possono ingannare con un moto o un sorriso; ma la prova di 

un'affezione pura è in una lagrima. 

Il sorriso non è spesso che una sagacità dell'ipocrisia per nasconder l'odio o la tema; a me 

piace un dolce sospiro allorchè gli occhi, interpreti dell'anima, sono un istante oscurati da 

una lagrima. 

È con ardente carità che un'anima benigna si dà a conoscere; quando la pietà si 

manifesta, ella spande la sua dolce rugiada in una lagrima. 

L'uomo che s'abbandona alla foga dei venti, e traversa i flutti tempestosi dell'Atlantico, si 

piega sull'onda che fra breve forse l'inghiottirà, e su quella verde superficie lascia cadere 

una lagrima. 

Il soldato affronta la morte per un alloro immaginario nell'agone cavalleresco della gloria; 

ma egli tende la mano al suo vinto nemico, e bagna la sua ferita con una lagrima. 

Se fortunato e altero ei ritorna alla sua fidanzata e depone la sua lancia sanguinosa, tutte 

le sue geste son ricompensate, allorchè premendo la sua bella contro il suo petto, il bacio 

ch'ei depone sulle sue palpebre si scontra in una lagrima. 
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Caro luogo di mia adolescenza34, soggiorno di amistà e di candore, dove l'anno scorreva 

sì presto dinanzi all'amore, nel lasciarti io era triste; io mi rivolsi per vederti anche una 

volta; ma discerner non potei che le tue torri traverso al velo di una lagrima. 

Io non posso più far udire a Maria i miei giuramenti, a Maria un tempo sì cara al mio cuore; 

ma rammento l'istante in cui all'ombra di un boschetto ella ricompensò quei giuramenti con 

una lagrima. 

Un altro la possiede! Possa ella essere felice! Il mio cuore continuerà a benedirne il nome. 

Sospirando io rinunzio a quel cuore che credevo mio, e il suo spergiuro le perdono, 

versando una lagrima. 

Oh voi, amici della mia anima, prima che ci separiamo, lasciate ch'io vi dischiuda un 

desiderio che mi è assai caro: se mai ci rivedremo in questa dimora campestre, possiam 

noi rivederci, come ci lasciammo, con una lagrima! 

Quando la mia anima prenderà il suo volo verso le regioni della notte, quando il mio corpo 

giacerà nel suo feretro, se avverrà che passiate dinanzi alla tomba che chiuderà le mie 

ceneri, oh! miei amici, spargetevi sopra una lagrima. 

Non marmi, non monumenti di un fastoso dolore quali li innalzano i figli della vanità, 

sorgano sul cenere mio. Nessun onore menzognero accompagni il mio nome. Tutto quello 

ch'io chieggo, tutto che bramo è una lagrima. 

1806. 
  

                                            
34  Harrow. 
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LA FANCIULLA INCOSTANTE; 

IN RISPOSTA AD ALCUNI VERSI DI J. M. B. PIGOT SULLA CRUDELTÀ  

DELLA SUA AMANTE. 

Amico, perchè lagnarti dei dispregii di una fanciulla? Perchè disperare? Fa prova, se il 

vuoi, per mesi interi della potenza dei sospiri, ma credimi, i sospiri non trionfano mai di una 

fanciulla incostante. 

Vuoi tu insegnarle ad amare? Simula volubilità. Dapprima ella forse ne sarà sdegnata, ma 

in breve la vedrai sorridere, e otterrai quanto desideri da una fanciulla incostante. 

Perocchè queste sono le arti di tali belle. Esse riguardano il nostro omaggio come un 

delitto; ma negligendole, se ne vince l'orgoglio, e umile si rende la fanciulla più incostante. 

Dissimula il tuo dolore, allenta la tua catena, mostrati stanco della sua fierezza; quando di 

nuovo tornerai a sospirare per lei, non avrai più a temere i suoi rifiuti: tua sola diverrà la 

tua fanciulla incostante. 

Se però una falsa alterigia le facesse porre in non cale i tuoi tormenti, obblía quella 

capricciosa; rivolgi i tuoi omaggi ad altre che risponderanno al tuo cuore, e con te si 

rideranno di una fanciulla incostante. 

Per me molte ne adoro, e teneramente le adoro; ma sebben regnino su di me, io tutte le 

lascierei, se elle si comportassero come la tua fanciulla incostante. 

Non contristarti di più; adotta il mio disegno, rompi il fragile filo con cui costei ti ha avvinto. 

Bandisci la disperazione, nè indugiare a fuggire da una fanciulla incostante. 

Abbandonala, fuggi! Afforza il tuo spirito prima di essere del tutto suo: non aspettare che 

coll'anima profondamente ferita tu sia costretto a maledire con ira una fanciulla incostante. 

1806. 
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ALLO STESSO. 

Perdono, mio amico, se i miei versi ti offesero, perdono. Io volli per amicizia sanare le tue 

ferite; ma più nol farò, te lo giuro. 

Dacchè la tua bella corrispose alla tua fiamma, io non deploro più la tua follía; ella è ora 

ciò che v'è di più divino, ed io genufletto dinanzi ad una ravveduta incostante. 

Nullameno, il confesso, leggendo i tuoi versi, non avrei potuto immaginare quel ch'essa 

valeva. Tu parevi soffrir tanto! la tua bella spiegava sì crudele freddezza, ch'io 

compiangevo la tua sorte. 

Ma poichè il bacio balsamico di quella incantatrice produce si maravigliose estasi; poichè 

tu dimentichi il mondo intero dacchè le vostre labbra si sono unite, i miei consigli non 

possono essere veduti che sinistramente. 

Tu dici ch'io sono volubile, che non conosco l'amore. È vero ch'io molte volte instabile 

sono e ricordo di aver molte volte amato; ma anche nel mutare è riposto un diletto. 

Io non vuo', per compiacere alle fantasie di una bella, seguire in amore le leggi del 

romanzo. Un sorriso può allettarmi, ma uno sguardo severo non potrebbe atterrirmi, o 

rendermi disperato. 

Finchè il mio sangue avvamperà, io non mi ravvederò, nè andrò alla scuola dei platonici: io 

certo sono che se il mio amore fosse tanto puro, tenuto sarei in conto di stolto dalla tua 

amante. 

S'io spregiassi tutte le donne per una sola di cui l'immagine empiesse il mio cuore, s'io 

dovessi preferirla a tutte, e non sospirare che per lei, quale insulto sarebbe per le altre! 

Addio, mio amico. La tua passione, nol dissimulo, mi sembra insensata; e il tuo amore è 

certamente l'amor puro e ideale, poichè non riposa che sulle parole. 
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A ELISA35. 

Elisa, quanta stoltezza in quei Musulmani che niegano l'esistenza futura dell'anima della 

donna? Se essi ti vedessero, Elisa, riconoscerebbero il loro errore, e tal dottrina 

troverebbe fra loro una opposizione universale. 

Se il loro Profeta avesse avuto una dramma di buon senso, non mai avrebbe escluse le 

donne dal paradiso; invece delle sue Houris inette ad ogni ufficio, popolato avrebbe di 

donne il Cielo. 

Pure per accrescere le vostre calamità, non contento di rifiutarvi un'anima, egli vuole che 

un povero sposo faccia ragione di quattro consorti. Forse d'anima fareste senza, ma 

quest'ultimo oltraggio è troppo grave. 

La sua religione non può piacere a nessuno dei due sessi; essa è rigida pei consorti e 

indiscreta per le mogli. 

LACHIN Y GAIR. 

Lachin Y Gair, che in lingua Ersa pronunziasi Loch na Garr è un'alta montagna del Nord 

vicino ad Invercauld; forse la più alta della Gran Bretagna. Il suo aspetto è sublime; la sua 

cima coronata di nevi perenni. È uno dei monti più pittoreschi delle nostre Alpi 

Caledoniche. Colà io ho passato una parte di mia fanciullezza, e tale memoria ha prodotto 

le seguenti strofe. 

I. Lungi da me, ridenti paesaggi, giardini coperti di rose; i figli dell'opulenza errino nei vostri 

boschetti. A me le rupi che ammanta la neve: la loro solitudine è cara alla libertà e 

all'amore. Caledonia, io adoro le tue montagne, sebbene le lor bianche cime assistano alla 

lotta degli elementi. Quantunque la cateratta spumante vi tenga il posto del ruscello, io 

sospiro per la valle del bruno Loch na Garr. 

                                            
35  Miss Elisabetta Pigot di Southwell, alla quale sono indirizzate molte lettere giovanili di 

Byron. 
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II. È là che errarono gl'infantili miei passi. Il berretto copriva il mio capo; il plaid era il mio 

mantello; e nelle mie corse quotidiane, fra le foreste dei pini, io evocavo la memoria d 

guerrieri da lungo estinti; io non tornavo al mio ostello, se non quando lo splendor del dì 

aveva ceduto il luogo all'astro polare, e in quelle ore solenni la mia mente pascevasi nei 

racconti che udivo sulle vette del bruno Loch na Garr. 

III. «Ombre dei trapassati, non ho io inteso la vostra voce che recata mi era dal soffio della 

brezza della sera?» È l'anima dell'eroe che certo gode e aleggia sui venti al disopra della 

sua valle nativa. I vapori del nembo s'accumulano intorno a quei luoghi, e l'inverno vi 

regna assiso sul suo carro di ghiaccio. Là le nubi ravvolgono le ombre dei miei padri, esse 

abitano fra le tempeste del bruno Loch na Garr. 

IV. «Guerrieri sventurati, ma prodi, nessun presagio venne ad ammonirvi che la vostra 

causa era ripudiata dal destino?36» Ah! la vostra sorte era di perire a Culloden37, e la 

vittoria non doveva coronare la vostra morte. Ma voi foste felici di soccombere; voi 

riposate coi vostri maggiori nelle caverne di Braemar38; il pibroch intuona in vostro onore i 

suoi cantici e ridice le vostre geste agli echi del bruno Loch na Garr. 

V. Loch na Garr, molti anni trascorsero dacchè ti ho abbandonato; altri anni scorreranno 

prima ch'io ti rivegga: la natura ti ha rifiutato la verzura e i fiori, eppure io ti amo più delle 

pianure di Albione. Inghilterra! le tue bellezze son volgari e comuni per chiunque vagato 

abbia fra le montagne; oh! quanto io ad esse preferisco le roccie selvaggie e dirupate, le 

cime tremende e scoscese del bruno Loch na Garr. 

  

                                            
36  Alludo qui ai miei avi materni, i Gordon, parecchi dei quali combatterono per l'infelice 

Principe Carlo, più conosciuto sotto il nome di Pretendente. Questo ramo di mia famiglia era 
congiunto cogli Stuardi per vincoli di sangue e di affetto. Giorgio secondo conte di Huntley sposò la 
principessa Annabella Stuard, figlia di Giacomo primo di Scozia. Egli ne ebbe tre figli, ed io ho 
l'onore di annoverare il terzo di essi sir William Gordon, fra i miei antenati. 

37  Non son sicuro che alcun Gordon sia morto alla battaglia, di Culloden, ma siccome parecchi 
morirono nell'insurrezione, mi son servito del nome del fatto principale; pars pro toto. 

38  Evvi nelle montagne un luogo così chiamato. Vi è pure un castello di Braemar. 
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ALLA FAVOLA. 

Madre dei sogni dorati, Favola lieta regina delle gioie fanciullesche, che guidi l'aerea 

danza del tuo corteggio di giovinette e di fanciulli, io mi sottraggo al tuo giogo,  infrango i 

vincoli di mia adolescenza; più non mi unisco ai tuoi balli; lascio i tuoi dominii per quelli 

della verità. 

E nondimeno è duro il rinunziare a quei sogni di un'anima ingenua nei quali ogni ninfa 

sembra una Dea i cui occhi diffondano raggi immortali; allorchè l'immaginazione regna 

sopra uno spazio senza limiti, ed ogni cosa si tinge di colori svariati, e le fanciulle non son 

più vane, e i sorrisi delle donne son pieni di candore. 

Devesi forse confessare che tu non sei che un nome, e dobbiam noi discendere dal tuo 

palagio incantato? Nè più trovare in ogni donna una fata, in ogni amico un Pilade? 

Abbandonare l'aereo tuo regno ai silfi, e dichiarare che la femina è mendace quanto bella, 

e che, gli amici non amano che se stessi? 

Lo dico a mia vergogna, io mi son sottomesso al tuo potere: ora pentito, mi sciolgo da' tuoi 

ceppi, mi sottraggo alla tua legge; non più m'innalzerò a volo sull'ali della fantasia. Stolto 

ch'io ero ad amare i grandi occhi splendienti, a prestate fede al loro linguaggio, a credere 

ai sospiri di un'incostante, a intenerirmi alla vista delle sue lagrime. 

Favola! stanco di menzogne io fuggo lungi dalla tua corte, dove siede l'ostentazione, 

accanto ad una schifa sensibilità che non s'intenerisce che sui suoi mali, e che riserbando 

le sue lagrime pei tuoi dolori bugiardi, una sola non ne spande sopra dolori veri. 

Chiama al tuo fianco la mesta simpatia coronata di cipresso, vestita di bruno che mesce a' 

tuoi sospiri i suoi sospiri inutili, e il di cui cuore palpita per tutti; ordina al coro delle tue 

ninfe boscherecce di piangere un pastore per sempre perduto, che non ha molto ardeva 

del tuo fuoco fatuo, ma che ora più non s'inchina davanti al tuo trono. 

Oh! voi, ninfe sensibili, che avete tesori di lagrime per ogni disavventura, i di cui cuori 

palpitano di timori ideali, e alimentano fiamme fittizie e delirii immaginarii! dite, piangerete 



 
 
 

 

63 

voi l'assenza dell'apostata che disertò il vostro corteggio? rifiuterete un sospiro di affetto a 

un bardo adolescente? 

Addio, esseri cari, per lungo tempo addio! L'ora fatale avvicinasi. Io scerno già l'abisso in 

cui v'ingoierete senza lasciarmi tristo. Ecco lo squallido lago dell'obblío commosso da 

tempeste che voi non potete calmare, e in cui colla vostra amabile regina dovrete 

discendere. 

RISPOSTA AD ALCUNI NOBILI VERSI  

 CHE UN AMICO AVEA MANDATI ALL'AUTORE, E NEI QUALI GLI 
RIMPROVERAVA IL CALORE DELLE SUE DESCRIZIONI. 

«Se mi si ristampa, e che cherico, dama o dottore voglia farmene un aggravio, non potrò io 
rispondergli con un rabbuffo della mia musa?» 

Nuova Guida di Bath. 

Becher39, l'ingenuità mi sforza a laudare i tuoi versi che sono in pari tempo di un censore e 

di un amico. Io fo eco ai tuoi rimproveri forti, ma meritati, io che ne son la causa 

imprudente. Perdona i difetti delle mie rime; tale perdono l'implorerei io invano? Il saggio si 

allontana talvolta dalle vie della saviezza: e come la gioventù potrebbe essa reprimere 

gl'impulsi del cuore? I precetti della prudenza intorbidano senza poter vincere le ardenti 

emozioni di un'anima che non ha più freno. Quando il delirio dell'amore s'impadronisce di 

uno spirito poetico, ogni considerazione cessa: la ragione invano si adopera; 

sopraggiungere ella non può il pensiero che vola. Giovani e vecchi; tutti portarono le 

catene dell'amore: coloro che ne furono senza, disapprovino soli i miei canti; vittima senza 

difesa, facciano cadere su di me le loro rampogne, coloro la di cui anima sdegnò di flettere 

sotto sì soave potenza. 

Oh! quanto io abborro la poesia garrula e sfiancata, eco eterno del volgo dei rimatori, i cui 

versi studiati sgorgano con fredda monotonia e pingono patimenti che l'autore mai non 

                                            
39  Il reverendo John Becher di Southwell, autore di alcuni disegni filantropici pel 

miglioramento della condizione dei poveri. Il giovine poeta trovò in lui un critico probo ed arguto, e 
un amico sincero: per suo consiglio ei fece diverse correzioni alla seconda edizione delle Ore 
d'Ozio. 
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provò. Per me la mia Elicona senz'arte è la giovinezza; la mia lira è il mio cuore; la mia 

musa, la semplice verità. Non io corromperò l'anima della fanciulla; niuna seduzione sta 

ne' miei versi. La giovinetta, il di cui cuor vergine, è senza inganni, i cui desii si 

trasfondono in un sorriso modesto, il cui occhio pietoso sdegna uno sguardo disonesto, 

sicura di sua virtù senz'essere austera, quella cui una grazia naturale abbellisce, quella i 

miei carmi non potrebbero corrompere. Ma la donzella che ha il cuore tormentato da 

precoci desiderii e da colpevoli fiamme si offre da sè alla seduzione senza che agguati le 

siano tesi, ed essa soccombuto avrebbe quand'anche letto non avesse i miei versi. Ora la 

mia ambizione sarebbe di piacere alle anime candide, che fedeli al sentimento e alla 

natura, saranno indulgenti per la mia musa pargoletta, nè condanneranno senza pietà le 

prime effusioni di un fanciullo inesperto. Non è al volgo insensato ch'io chiederò la gloria; 

non mai andrò altero degli allori immaginarii che esso dispensa. Io sprezzo i suoi plausi 

più ardenti, come sprezzo i suoi biasimi e le sue censure. 

1806. 

ELEGIA SULL'ABBAZIA DI NEWSTEAD. 

«È la voce degli anni che trapassarono! essi ricorrono innanzi a me con tutti i loro avvenimenti.» 
OSSIAN. 

Newstead! dimora splendida un tempo, oggi in ruina; asilo di religione, orgoglio del pentito 

Enrico40, tomba di guerrieri, di monaci e di dame, le di cui ombre pensose errano fra i tuoi 

ruderi; 

Salve, ostello più onorato nel tuo decadimento, che le moderne magioni nella loro 

splendida architettura! Le vôlte delle tue sale s'innalzano altere, e sembrano sfidare le 

ingiurie del tempo. 

Tu non vedesti i servi vestiti di ferro obbedienti alla voce del loro signore venire, falange 

formidabile, a chieder la croce rossa41, o chetamente assidersi, schiera immortale, al 

banchetto del loro duce; 

                                            
40  L'abbazia di Newstead fu fondata da Enrico II poco tempo dopo l'uccisione di Tommaso 

Becket. 
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Perocchè l'immaginazione ispiratrice, col suo magico sguardo mi riporrebbe dinanzi le loro 

geste, ed evocherebbe in me la memoria di quei giovani pellegrini che andavano a morire 

sotto il sole della Giudea. 

Non è dal tuo recinto, venerabile edifizio, che partivasi il Duce bellicoso; la sua gloria 

feudale splendeva in altro loco; ma la coscienza agitata fuggendo il malefico chiarore del 

dì, veniva a cercarvi un sollievo ai suoi dolori. 

Entro le tue oscure celle, fra le dense tue ombre il monaco abiurava una società ch'ei non 

poteva più rivedere: quivi il delitto insanguinato aveva sollievo nel pentimento; quivi 

l'innocenza sottraevasi ad un'oppressione crudele. 

Un monarca ti fece sorgere in mezzo a questi deserti, in cui errarono un tempo i banditi di 

Sherwood. 

Là dove la zolla esala una nebbia di vapori, umido drappo teso sull'argilla dei morti, i 

monaci venerati fiorivano in santità, e le loro pie voci non s'innalzavano che per orare. 

Là dove ora lo squallido uccello della notte spiega le vacillanti sue ali, appena il crepuscolo 

stende un'incerta ombra, il coro risuonava del canto dei vespri o delle preci mattutine 

indirizzate a Maria42. 

Gli anni cedono agli anni, i secoli seguono i secoli; i monaci da altri monaci son surrogati, 

fino al giorno in cui un re sacrilego proferisce la loro condanna. 

Un pio Enrico innalzò quest'edificio gotico, e ne fece pei suoi religiosi abitanti un asilo di 

pace; un altro Enrico43 riprese il dono, e pose fine ai santissimi cantici. 

Minaccie, preghiere tutto è inutile; ei li scaccia dal loro asilo pacifico; li condanna ad errare 

in un mondo nemico, senza speranze, senza clienti, non avendo che Dio solo per rifugio. 

Udite! le vôlte sonore della sala rimbombano degli strani accordi di una musica guerresca! 

emblemi del regno altero di un soldato, gli alti vessilli dipinti ondeggiano sulle sue mura. 

                                                                                                                                                 
41  La croce rossa era il segno che portavano i Crociati. 
42  Il priorato di Newstead era consacrato alla Vergine. 
43  Allorchè avvenne la soppressione dei monasteri Enrico VIII diede l'abbazia di Newstead a 

sir John Byron. 
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Ai gridi dei tornei si mescono le voci lontane delle scolte, la gioia dei banchetti, il suono 

delle trombe e dei tamburi, lo strepito dell'armi. 

Chiostro un tempo, poi fortezza reale44 cinta di ribelli, le terribili macchine di guerra stanno 

sui tuoi baloardi, e avventano la morte fra una pioggia di zolfo. 

Inutile difesa! Il perfido assalitore, molte volte respinto, trionfa dei prodi coll'astuzia. 

Innumerevoli nemici opprimono il suddito fedele, e sul suo capo sventola l'irto stendardo 

della ribellione. 

Ma il Barone sdegnato non cade senza vendetta: il sangue dei traditori arrossa le tue 

mura. Invitta, la sua mano brandisce ancora la spada, e giorni di gloria gli son pur sempre 

riserbati. 

Il guerriero avrebbe desiderato di morire sugli allori che mietuti avea; ma il genio protettore 

di Carlo accorse a salvar l'amico e la speranza del Monarca. 

Tremante, ei lo divelse da un combattimento ineguale45 per condurlo sopra altri campi di 

battaglia a far fronte al vincitore. La sua vita mantenuta a più nobili imprese, guidare dovea 

le schiere in mezzo a cui cadde il divino Falkland46. 

Tristo edifizio abbandonato ad un infame saccheggio! Un incenso ben diverso da quello a 

cui eri avvezzo, da te s'innalza e ascende al cielo fra i gemiti dei morienti e il sangue delle 

vittime sgozzate. 

I cadaveri di molti ribelli contaminano il tuo suolo sacro; sui cavalli e gli uomini 

confusamente ammonticchiati, cumulo di putredine, i feroci invasori si aprono il passo. 

Le tombe tappezzate da un'erba molle e tenera restituir debbono le spoglie mortali che 

racchiudono, onde si cerchi l'oro sepolto nella terra: avide mani non temono di turbare il 

riposo dei trapassati. 

                                            
44  Newstead sostenne un lungo assedio durante la guerra fra Carlo I e il suo Parlamento. 
45  Lord Byron e suo, fratello sir William comandavano nell'esercito reale. Il primo era 

generale in capo in Irlanda e luogotenente della Torre; il secondo si distinse in molte battaglie. 
46  Lucio Cary visconte di Falkland, il cavaliere più compito del suo tempo, fu ucciso alla 

battaglia di Newbury mentre dava la carica col reggimento di Byron. 
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L'arpa tace, il tintinnío della lira cessa; la morte agghiadò la mano del menestrello; essa 

non fa più vibrare la corda tremante per cantar la gloria dei guerrieri. 

Gli uccisori alfine, sazi di bottino e di sangue, si ritirano. Il rumore dei combattimenti ha 

posa; il silenzio regna di nuovo nel tetro castello, e l'orrore dal cupo volto veglia al limitare 

della porta. 

È là che la desolazione impera; quai satelliti fan manifesto il suo regno fatale? Uccelli di 

fosco presagio tramandano durante la notte i loro gridi lugubri, e spiegano le loro ali per 

l'edifizio abbandonato. 

Fra breve i raggi ravvivatori di una nuova alba disperdono le nubi che offuscavano il cielo 

d'Inghilterra. Il feroce usurpatore ripiomba nel suo inferno natale, e la natura applaude alla 

morte del tiranno. 

Essa saluta la sua agonía colla voce degli uragani, le tempeste rispondono al suo ultimo 

sospiro; la terra trema allorchè riceve le sue ossa, avversa ad accogliere olocausto di 

morte sì spaventosa47. 

Il Sovrano legittimo48 riprende il timone, e guida il vascello dello Stato sopra un mar 

tranquillo. La speranza sorride al suo regno pacifico, e cicatrizza le piaghe di un odio 

appagato. 

Newstead, i tristi abitatori dei tuoi archi, gemendo grida discordi, abbandonano gli sconci 

loro nidi; il signore torna a dimorare nei suoi dominii; e l'assenza accresce l'incanto del suo 

possesso. 

I vassalli radunati sotto il tuo tetto ospitale benedicono in mezzo ad un lieto banchetto il 

ritorno del loro capo; la coltivazione si stende abbellitrice della ridente valle, e le madri 

squallide prima depongono il lutto. 

                                            
47  Quest'è un fatto storico. Una tempesta violenta seguì la morte o l'inumazione di Cromwell, 

lo che cagionò molte dispute fra i suoi aderenti e i cavalieri: gli uni e gli altri vedendo in ciò 
un'intervenzione divina. Ch'essa abbia avuto per oggetto l'approvazione o il biasimo, è ciò che noi 
lascieremo alla decisione dei casisti del tempo. Io ho creduto di dovere nel mio poema trar partito 
da tal circostanza. 

48  Carlo II. 
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Mille canti son ripetuti dall'eco armoniosa; gli alberi si rivestono di spesse foglie. Udite! è il 

corno che intuona i suoi squilli sonori! è la chiamata del cacciatore che la brezza 

tramanda! 

Sotto i piedi dei cavalli la terra è commossa. Quanti timori, quante speranze 

accompagnano la caccia! Il cervo moribondo cerca un rifugio nel lago; grida di trionfo 

annunziano la sua disfatta. 

Giorni felici! Troppo felici per poter durare! Erano quelli gl'innocenti piaceri dei nostri 

semplici avi! I vizii seducenti pel loro splendore eran da essi ignorati! Molte erano le loro 

gioie, e pochi i loro affanni. 

Successori di tali uomini, i figli subentrano ai padri. Il tempo fugge, e la morte brandisce la 

sua falce. Un altro signore preme i fianchi del corsiero biancheggiante di  spuma; altri 

vassalli s'accalcano dietro al cervo che fugge. 

Newstead, come il tuo aspetto è dolorosamente mutato! I tuoi merli in ruina annunziano i 

passi della distruzione. Il giovine ed ultimo rampollo di una nobile schiatta è ora signore 

delle tue torri in procinto di crollare. 

Egli contempla le tue antiche vôlte abbandonate; le tue tombe in cui dormono gli estinti 

delle età feudali; i tuoi chiostri sbattuti dalle pioggie del verno; questo egli vede col cuore 

pieno di lagrime. 

Pure tai pianti non sgorgano per dolore; un candido affetto li fa solo trascorrere. L'orgoglio, 

la speranza e l'amore gli vietano di dimenticare, e accendono nel suo cuore una vampa 

inestinguibile. 

E te, o Newstead, ei preferisce ai palagi dorati, alle fulgide grotte di una grandezza 

pomposa; ei si piace ad errare fra i tuoi sepolcri umidi e coperti di musco; nè impreca 

contro i voleri crudeli del fato. 

Il tuo sole, squarciando le nubi, può risplendere di nuovo; di nuovo ei può irradiarti col 

fulgore del tuo meriggio. Il tuo glorioso passato può ancora evocarsi, e l'avvenire può 

renderti i bei giorni di prima. 
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MEMORIE DELL'INFANZIA. 

«Quei bei giorni son cari alla mia memoria; nè da essa potrò sbandirli.» 
SHAKSPEARE. 

 

Quando l'infermità lenta colla sua lunga sequela di dolori agghiaccia il sangue nelle vene; 

quando la salute atterrita stende le sue ali di rose e fugge al primo soffio della brezza di 

primavera; quando ciò avviene non è il corpo solo che soffre, ma atroci tormenti 

opprimono anche l'anima sconsolata. Orrendi fantasmi, cortéo del dolore, assalgono la 

natura che peritasi con capo tremante; fanno guerra alla rassegnazione, intanto che la 

speranza s'arretra spaventata e staccasi con ambascia dalla vita. Ma noi soffriam meno 

allorchè per deludere la noia del tempo, la memoria spiega per noi il suo salutare potere; 

sia ch'ella ne richiami quei giorni d'ebbrezza già assai lontani, quando eravamo felici 

coll'amore, e quando la bellezza era per noi il Cielo; o che cara alla giovinezza, ne torni 

alle cure di nostra adolescenza e a quelle ombre amene sotto le quali siam tutti passati. 

Così come l'astro del dì che perforando le nubi gravide di tempesta svela poco a poco il 

suo disco lontano, indora co' fiochi suoi raggi le perle di cristallo che la pioggia si è lasciata 

dietro, e spande un'incerta luce sulla bagnata pianura; del pari, allorchè per me l'avvenire 

è cupo e doloroso, il sole della memoria splende fra' miei sogni, rischiara coi suoi raggi 

quadri già da me lontani, e sommettendo i miei sensi al suo irresistibile impero, confonde 

a' miei sguardi il presente e il passato. 

Spesso io mi compiaccio ad abbandonarmi al corso dei pensieri che d'improvviso in me 

sorgono; e senza ch'io li abbia evocati, la mia anima si affida alle dolci promesse 

dell'immaginazione; il suo volo etereo sfiora ogni più lieve cosa; ed è allora ch'io veggo 

svolgersi innanzi a me quei giorni di mia fanciullezza ai quali avevo dato un lungo addio! 

Quei luoghi deliziosi che eccitarono le mie giovanili ispirazioni; quegli amici che per me 

non vivono più che in sogno; gli uni dormenti sotto il marmo abbattuti da una morte 

precoce; altri già innanzi nell'arringo-scientifico in cui giovanetti entrarono, e che far dee la 

loro gloria; o disputanti fra di loro le palme dello studio. Ecco le immagini che d'ora in ora 
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in me ricorrono e che abbagliano, ricreandola, la mia stanca vista. Ida, luogo beato, asilo 

della virtù, con quanta gioia io feci parte un tempo del tuo giovanile corteggio! Parmi veder 

ancora la tua alta guglia, parmi mescere ancora la mia voce ai canti del tuo coro! 

Rammento i nostri infantili diporti, i nostri ludi innocenti: in onta degli anni e della distanza, 

tutto mi è ancora presente. Non v'è sentiero da te ombreggiato che io non rivegga, e in cui 

non riconosca visi sorridenti e aspetti cari; le mie dilette escursioni, i momenti di gioia o di 

dolore, le mie amistà fanciullesche, le mie giovani inimicizie, le nostre paci, i miei affetti 

frustrati, tutto, di tutto io mi sovvengo. Ore di mia giovinezza! nelle quali nudrita in fondo 

all'anima l'amicizia di uno straniero mi rendeva felice; l'amicizia, dolce vincolo della 

gioventù, quando un cuor sincero batte nel petto e quando la saviezza mondana non ci ha 

ancora insegnato a dissimulare e ad imporci i freni della prudenza; quando le nostre anime 

ingenue lasciano intravvedere quel che pensiamo, amore ai nostri amici, guerra ai nostri 

nemici: avvegnachè le labbra della giovinezza non mentano mai, nè con ipocrisia 

addobbata di prudenza si abbellino. Ma allorchè l'adolescente passa allo stato di uomo, la 

previdenza paterna non manca di additargli una condotta scaltrita: essa gl'insegna ad 

evitare il sentiero della franchezza, a parlar melato, a pensar circospetto, ad approvar 

sempre e non contraddir mai. La lode del suo patrono il compenserà della menzogna; e 

chi vorrebbe, sordo alla voce della fortuna, perdere il proprio avvenire per non proferire 

una parola, dovesse il suo cuore ribellarsi contro tal parola, e la sua onestà impennarsene! 

Ma bando a siffatti pensieri! Io lascio ad altri la cura di strappare all'infame adulazione la 

sua abbominevole maschera: bardi più arguti di me attendano ad avventare le quadrelle 

della satira. Le ali di un genio detrattore non potrebbero convenire al volo della mia musa. 

Una sola volta le accadde di gittare il guanto a un nemico segreto, e già ella meditava 

contro di lui un assalto feroce; ma allorchè quel nemico, fosse rimorso o vergogna, fosse 

che cedesse a un consiglio mite, ebbe abbandonata la lizza, la sua sommissione disarmò 

la sua collera: per non opprimere quel debole avversario con crudeli tormenti, ella 

dimenticò il suo cruccio giovanile ed ebbe perdonato; o se delineò il ritratto di un pedante, 

fu perchè le virtù di Pomposo49 son da molti ignorate. Lo sguardo di quel giovane 

usurpatore non mi fe' mai tremare, e quegli che porta la ferula deve talvolta sentirne i colpi. 

Se poscia le è avvenuto di allegrarsi con ludibrio dei discepoli di Granta, ciò fu per poco, 

                                            
49  Il dottor Butler. 
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nè più codesto le accadrà. Gli accordi della sua giovine lira fra breve cesseranno, e 

schernito impunemente potrò essere, quando dormirò il mio ultimo sonno50. 

Sovvengomi della lieta brigata che mi salutò duce e si schierò sotto il mio comando51; quei 

gioviali compagni dell'infanzia mia de' quali ero il sostegno, de' quali mai lo sguardo non 

s'inchinò dinanzi all'occhio altero o al superbo braccio del barbassoro, che inetto a 

comandare è succeduto a quello che tutti lodavano, al precettore diletto della mia prima 

età. Probo52, orgoglio della scienza, ora per sempre perduto per Ida. Molto tempo sotto di 

lui svolgemmo le classiche pagine e se temevamo il maestro amavamo il sapiente. Egli è 

ora in un pacifico asilo, dolce ricompensa delle sue scientifiche fatiche; Pomposo occupa il 

seggio magistrale, Pomposo regge53. – Ma fermati, o musa: non concedere al pedante 

che il tuo disprezzo; il suo nome e i suoi precetti siano del pari obbliati; la sua memoria 

non lordi i miei versi: io già gli pagai il mio tributo. 

Fra gli olmi coronati dai loro antichi rami, Ida s'innalza, decoro del paese che la cinge; è di 

là come dal suo soggiorno favorito che la scienza contempla la valle in cui l'agreste natura 

reclama i suoi omaggi; essa le confida un istante il suo giovine corteggio che trascorre 

pieno di gioia per la pianura, poi si divide in gruppi sparsi ne' quali ciascuno si abbandona 

ai suoi giuochi diletti, gli antichi ripete, nuovi ne inventa. Questi divisi in battaglioni rivali, 

scaldati dal sole del meriggio, percorrono i campi, avventano il disco con braccio vigoroso, 

o con piede agile ne vincono la celerità; quelli a lenti passi s'avviano ai luoghi in cui le 

fredde acque del Brent spiegano il lor corso limpido, intantochè altri pur vanno in traccia di 

qualche verde grotta, la di cui ombra li protegga dalle vampe del dì; o fanno bersaglio delle 

loro facezie uno straniero dall'aspetto semplice, cui salutano, passandogli accanto, colle 
                                            

50  Lord Byron compose questi versi in un tempo in cui era sotto il peso di un grande 
abbattimento fisico e morale: «Stavo a letto, egli dice, allorchè questa composizione di scolaro fu 
scritta, o piuttosto dettata; e non credevo più di rialzarmi.» 

51  Allorchè il dottor Drury partì, tre candidati si presentarono per occupare il posto vacante; 
Drury, cugino del dottore, Evans e Butler: «Al primo movimento che fece nascere nel collegio 
questa lotta dei tre rivali, il giovine Wildman si mise alla testa del partito Drury; ma Byron si tenne 
in disparte, e non volle sostenere alcuno. Bramoso però di farsene un alleato, un membro della 
fazione Drury disse a Wildman: «So che Byron non si unirà a noi perchè non vuole il secondo 
posto; ma nominandolo nostro capo siam sicuri di averlo. Wildman allora cedè il posto, e Byron 
prese il comando. 

52  Il dottor Drury. Lord Byron ne parla sempre con molto rispetto. 
53  Ecco come Byron in un'edizione posteriore voleva modificare questo luogo: «Un altro 

occupa il seggio magistrale: Ida accetta con ripugnanza uno straniero. Oh! possano i medesimi vanti 
coronare il suo nome nell'avvenire. S'ei lo eguaglia in virtù, lo eguaglierà ancora in gloria.» 
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loro mariuolerie. Nè sempre di ciò si appagano; la tradizione ha in serbo fatti di maggiore 

entità: «qui la vendetta armò i foresi sdegnati, e a caro prezzo ottenemmo la vittoria; là 

fummo costretti a fuggire dinanzi a forze superiori; più in giù ricominciammo una lotta 

tremenda e sanguinosa.» Ma intantochè passioni precoci agitano così le nostr'anime, la 

squilla fa udir da lungi i suoi suoni prolungati; l'ora della ricreazione è trascorsa, e la 

scienza diritta sulla soglia del suo tempio ne accenna di entrare. Niuna iscrizione fastosa 

decora la semplice sua aula; i muri sconci di polvere han mille rozze cifre. Ivi ogni scolaro 

incidendo il suo nome gli assicura l'immortalità classica; ivi il figlio il suo nome trascrive 

accanto a quello del padre; l'uno da lungo scolpito, l'altro segnatovi poco prima. Entrambi 

quei nomi sopravvivranno, allorchè padre e figlio avran soccombuto sotto la legge comune 

del destino, e sarà forse tutto ciò che di loro avanzi. In quel luogo stan scolpiti a grandi 

caratteri il casato mio e quello di più di un amico della mia tenera età. Le nostre geste 

d'allora allietano ancora la nuova generazione che procede sull'orme nostre e ci incalza. 

Non ha guari ella ne obbediva silenziosa; un nostro cenno era per essa un ordine, una 

parola, una legge; ora regna a sua volta, e la sua tirannia passeggiera tien le redini del 

potere. Talvolta la storia degli antichi giorni viene a ricreare per lei le lunghe sere del 

verno: «è così, dicono quei giovani, che i nostri primi padri sostennero le tempeste; così 

che disputarono palma a palma il terreno; così che scalarono le antiche mura; e nè 

catene, nè sbarre poteron loro resistere. Qui Probo giunse per calmare il nembo in 

procinto di prorompere; là con voce commossa diede il suo ultimo addio. Ecco il luogo per 

cui fuggirono, intantochè il sagace Pomposo li lasciava andare valorosamente senza di 

lui.» Essi dicono; e nondimeno il tempo non è lontano in cui i loro nomi subentreranno ai 

nostri, e ricordati solo saranno in tai racconti. Pochi anni ancora, e in un naufragio 

generale sommergerassi la debole ricordanza del nostro comune impero. 

Schiatta ingenua ed onesta! sebbene ora più non ci vediamo, io non posso gittare un 

ultimo e lungo sguardo su ciò che un tempo fummo, sui nostri primi colloquii, sul 

nostr'ultimo addio, senza che il pianto venga ad inumidire questi occhi che fra di voi erano 

stranieri alle lagrime. In quei crocchi splendidi in cui regna la moda, in cui la follía spiega il 

suo vessillo abbagliante, immerso io mi sono per far tacere fra lo strepito i miei dolori e le 

mie care rimembranze. Tutto quel ch'io chiedevo, tutto quel che speravo, era l'obblío. 

Inutile desiderio! Dacchè un volto conosciuto, un compagno di mia adolescenza veniva 

pieno di una gioia sincera a rivendicare al mio fianco i diritti della sua antica amistà, di 

subito i miei occhi, il mio cuore, tutto in me ritornava fanciullo; i mobili gruppi, l'incerto 
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splendore scomparivano appena trovato avevo il mio amico; il sorriso della bellezza 

(perocchè, oimè! io ho conosciuto cosa sia il piegare il capo dinanzi al trono potente 

dell'amore), il sorriso della bellezza, sebben caro mi fosse, col mio amico vicino non 

poteva più nulla sopra di me. Una dolce sorpresa commoveva tutti i miei pensieri: i 

boschetti di Ida si aprivano a' miei sguardi, e le sollazzevoli sue torme mi ricomparivano; io 

mi univo col pensiero all'allegra brigata, ricordavo con emozione i maestosi viali, teatro de' 

nostri giuochi, e l'amicizia trionfava dell'amore54. 

Ma sono io solo che ricordi con ebbrezza i suoi primi giorni? Non vi è egli in questa parola 

stessa d'infanzia un non so che, che parla a tutti i cuori, che sorride a tutte le memorie? 

Ah! qualche cosa evvi che mi dice che l'amicizia è doppiamente cara a colui che è 

costretto di andare così in traccia di cuori amici, e di invocare affezioni che più non scorge 

intorno a sè. Quei cuori, Ida, io li ho trovati nel tuo recinto che fu per me una patria, un 

mondo, un paradiso. La morte crudele non ha voluto che la mia sfortunata giovinezza 

avesse per guida l'affezione di un padre. Ma forse il grado o un tutore possono tener vece 

dell'amore che splende negli sguardi paterni? Può compensare una tal perdita la ricchezza 

o il titolo che mi lasciò la morte prematura di un genitore? Qual fratello ha cercato l'affetto 

del mio cuor fraterno? Qual sorella ha baciata la mia gota di un bacio affettuoso? Ah! per 

me nulla v'ha che ricrei la solitudine delle ore! nessun cuore mi è unito con vincoli dolci! 

Spesso nell'illusione di un sogno io credo vedere il sorriso di un fratello; visione sì soave 

affascina il mio cuore, e una voce adorata mormora al mio orecchio. Io ascolto... mi 

sveglio... quei suoni diletti rellegrano la mia anima... ascolto di nuovo... ma oimè! più nulla 

                                            
54  La descrizione di ciò che provava nel 1806 il giovine poeta, trovando in società uno de' suoi 

antichi condiscepoli, è di gran lunga inferiore a quel luogo di una delle sue lettere nella quale parla 
dell'incontro che ebbe per caso con lord Clare sulla strada da Imola a Bologna nel 1822. 
«Quell'incontro, dice egli, mi tolse per un momento dalla memoria tutti gli anni trascorsi dacchè io 
era escito da Harrow. Quel che provai è inesplicabile. Mi pareva di uscire dalla tomba. Clare dal 
lato suo era vivamente commosso, più ch'io nol sembravo; perocchè io sentii i battiti del suo cuore 
all'estremità delle sue dita, a meno che non fossero le pulsazioni del mio stesso ch'io sentivo. Noi 
non rimanemmo insieme che cinque minuti, e questi sulla strada maestra; ma io non ho un'ora di 
tutta la mia vita da poter paragonare a quei cinque minuti.» Possiam citare ancora questo brano 
interessante di una lettera della contessa Guiccioli, ora dama Boissy: «Nel 1812, ella dice, alcuni 
giorni prima di lasciare Pisa, noi stavamo una sera seduti nel giardino del palazzo Lanfranchi. Un 
domestico venne ad annunciare Hobhouse: la lieve tinta di malinconia diffusa sul volto di lord 
Byron diede luogo di subito alla gioia più viva, tanto ch'ei stette per svenirne. Un profondo pallore 
coperse quindi le sue gote, e i suoi occhi si empierono di lagrime allorchè egli abbracciò il suo 
amico; la sua emozione era tanto grande, ch'ei fu costretto di assidersi.» 
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intendo. Fra la folla procedo solo; solo sto fra le migliaia di pellegrini che empiono la via. 

Mentre costoro son ricinti d'innumerevoli ghirlande, io non ho un solo ramo che possa 

chiamar mio. Che debbo io dunque fare? Gemere nell'abbandono; vivere nell'amistà, o 

sospirar solo. La mia mano cerca di premere la mano di un amico; e dove trovarne di più 

diletti che fra' miei condiscepoli di Ida? 

Alousa55, il migliore e il più amato di tutti gli amici miei, il tuo nome fa l'elogio di quegli che 

parla così di te. Questo tributo non può recarti alcuna gloria; la gloria è per quegli che ti 

offre ora quest'omaggio. Oh! se le speranze che fa concepire la tua giovinezza debbono 

avverarsi, una lira più eccelsa canterà il tuo nome, e sulla tua fama immortale poggierà un 

dì la sua. Amico del mio cuore, primo fra quelli la cui compagnia mi allietava, quante volte 

bevemmo insieme alla sorgente della saviezza antica, senza potere spegnere la nostra 

sete! Quando l'ora dello studio era trascorsa, noi ci rivedevamo di nuovo; avevamo in 

comune i giuochi come le anime; e uniti percorrevamo l'innocente palestra all'aula della 

scienza. Insieme alla pesca e alla caccia di cui dividevamo i prodotti; insieme nell'onde 

spumanti tuffavamo le membra: tutti gli elementi ci trovavano gli stessi, fratelli veri del 

nome solo mancanti. 

Nè te obblierò, mio Davus56, il cui aspetto recava fra noi l'allegria, tu ridente messaggero 

d'innocenti scherzi; e in onta di tal tempra, desideroso di piacere con timida modestia; 

candido, liberale, opponente al pericolo un cuor d'acciaio, e pur tanto sensibile. Mi 

rimembro ancora del dì in cui nel tumulto d'una mischia il moschetto di un villico minacciò 

la mia vita57; già l'arma pesante era librata per l'aere; un grido d'orrore sfuggì a tutti i petti. 

Intantochè intento a combattere un altro avversario, io ignorava il colpo che stava per 

uccidermi: il tuo braccio intrepido stornò lo strumento micidiale: obbliando ogni timore, tu 

innanzi ti avventasti; e disarmato dalla tua mano vittoriosa lo sciagurato traboccò nella 

polvere. Che possono in ricompensa di un tal atto semplici ringraziamenti, o il tributo di 

una grata musa? No no, Davus, il giorno in cui dimenticherò l'opera tua, in quel giorno il 

mio cuore rimanga dal dolore infranto. 

                                            
55  Wingfield visconte di Powerscourt, morto a Coimbra nel suo ventisettesimo anno (1811). 
56  Tattersall, morto di ventiquattr'anni, l'8 dicembre 1812. 
57  Il fatto di cui qui si parla avvenne per l'incontro fortuito degli scolari di Harrow e di alcune 

reclute che tornavano dall'esercizio. Pare che in quell'occasione la canna di un fucile fosse spianata 
contro lord Byron e stesse per ucciderlo, quando l'intervenzione di Tattersall lo salvò. 
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Lico!58 tu hai alla mia ricordanza titoli meritati. Oh! se la mia musa potesse ridire le tue 

amabili virtù, è a te, a te solo che sarebbero consacrati i deboli canti di questo poema già 

troppo lungo. Tu veduto sarai un giorno ad unir nel Senato la fermezza spartana 

all'ingegno ateniese: benchè questi talenti non siano ancora che in germe, tu non tarderai 

ad eguagliare la gloria di tuo padre. Allorchè la istruzione alimenta un intelletto eccelso, 

che non dobbiamo noi riprometterci dal genio così perfezionato? Quando gli anni avran 

maturata la tua età, tu dominerai sui tuoi contemporanei. In te splendono congiunte la 

prudenza, il retto senso, uno spirito nobile e libero, e un'anima tempio dell'onore. 

Dimenticherò io ne' miei canti il bello Eurialo59, degno rampollo di un'antica schiatta? 

Sebbene un doloroso litigio ci abbia divisi, io serbo religiosamente il suo nome nel mio 

cuore, e quando pronunziare ascolto tal nome, questo cuore è commosso, e tutte le sue 

fibre vi rispondono. Fu l'invidia non la volontà nostra che ruppe i nostri vincoli: altra volta 

amici, parmi che lo siamo ancora. In te noi ci compiacevamo di mirare un'anima pura, 

unita ad un bel corpo. Però tu non darai corso in senato ai folgori della tua eloquenza; tu 

non mercherai la gloria sui campi di battaglia; tali cure lascierai ad anime avvolte in veste 

più rude: la tua librerassi più vicino al cielo sua patria. Forse compiacerti potresti in seno 

alle forbite corti; ma la tua lingua non sa ingannare; i molli saluti del cortigiano, il suo 

ironico sorriso, le sue eterne lusingherie, la sua perfida astuzia accenderebbero il tuo 

sdegno, e tutti i fulgidi lacci tesi intorno a te non ecciterebbero che il tuo disprezzo. La 

felicità domestica, questo è il tuo destino: la tua vita sarà una vita d'amore, e alcuna nube 

non ne offuscherà il sereno. Il mondo ti ammira, i tuoi amici ti adorano; lo schiavo 

dell'ambizione potrebbe solo desiderare di più. 

Infine ultimo, ma non meno caro di quel caro cortéo, ecco venir Cleone60 dal cuor schietto, 

aperto e generoso come un soave paesaggio di cui niun vapore scema l'incanto, nessun 

vizio degrada l'inalterabile purità della sua anima. Nel medesimo giorno cominciò la nostra 

vita studiosa, nel medesimo finì. Così parecchi anni ci videro meditare insieme e correr 

                                            
58  Fitzgibbon conte di Clare, nato il 2 giugno 1792. Suo padre al quale successe, era stato per 

dodici anni lord cancelliere d'Irlanda. Il figlio divenne nel 1832 governatore di Bombay. Lord 
Byron scriveva nel 1821; «Non odo mai, neppure adesso, proferire il nome di Clare senza un forte 
palpito di cuore.» 

59  Giorgio conte di Delaware, succeduto a suo padre nel 1795. Egli appartiene a una delle 
famiglie più illustri d'Inghilterra. 

60  Eduardo Long al quale sono indirizzati più innanzi alcuni versi di questa Raccolta. 
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l'arringo l'uno al fianco dell'altro. Allorchè giunse in fine il termine di nostra vita di collegio, 

niuno di noi si ritrasse vincitore della lotta classica. Come oratori eravamo eguali, e il voto 

pubblico concedeva a entrambi una medesima gloria61; per consolare però soltanto 

l'orgoglio del suo giovine rivale, il candor di Cleone l'induceva a dividere fra di noi la 

palma; ma giustizia è ch'io confessi ch'essa gli apparteneva intera. 

Oh! compagni tanto desiderati, oggetti cari, la memoria vostra m'inonda ancora di lagrime! 

Triste e pensoso, io evoco colla memoria quei tempi che più non torneranno. Pure tali 

rimembranze mi son dolci, e l'amarezza calmano dell'ultimo addio! Io mi ricreo nel tornare 

a quei giorni di trionfo di mia adolescenza, allorchè un giovine alloro cingeva la mia testa, 

e un elogio di Probo ricompensava il mio lirico volo, o mi assegnava un posto più elevato 

in mezzo alla folla studiosa. Il giorno in cui la mia prima arringa ottenne plausi, di cui i suoi 

savii precetti eran soli cagione, qual riconoscenza gli consacrai! perocchè quel poco ch'io 

sono a lui lo debbo, e in lui solo il merito ne ricade! Oh! perchè non può la mia musa più 

arditamente slanciarsi oltre questi deboli canti, oltre queste giovanili effusioni della mia 

prima età! È a lui ch'essa volgerebbe i suoi più nobili accordi: i canti morirebbero forse, ma 

il soggetto vivrebbe. Ma perchè tentar ciò? il suo nome onorato non ha mestieri di sì vana 

lode; caro a tutti i figli di Ida, esso trova un'eco in tutti i loro petti. È questa una gloria ben 

superiore ai trionfi dell'ambizione, o alle lodi di una folla venale. 

Ida! esaurito non è il mio tema; svolto non ho per intero il sogno di mia adolescenza. 

Quanti amici avrebbero diritto di essere da me ricordati! Quanti cari oggetti in silenzio 

lasciai! Pure sbandiamo queste memorie del passato, questo canto d'addio, il più soave e 

l'ultimo, e gustiamo in segreto la ricordanza di quei giorni di gioia. Cura romita e cara! Io 

traveggo l'avvenire senza desii e senza teme; non penso con diletto che al passato. Sì è al 

passato soltanto che il mio cuore si volge; è nel passato solo ch'io inseguo le larve di ciò 

che un tempo mi appartenne. 

Ida! continua a dominare ridente sulle tue colline e a trascorrer maestosamente sul fiume 

dei secoli che tante vicende reca con sè; e possano i tuoi figli, fiorente giovinezza, riverire 

il tuo nome, sorridere sotto i tuoi rezzi, ma lasciarti con lagrime, lagrime d'addio agli ultimi 

giorni di felicità, le più dolci forse ch'essi sian per versare! Parlate, o vecchi, scorrete come 

                                            
61  Allusione ai discorsi oratorii che recitavano gli allievi del collegio di Harrow in occasione 

dei pubblici esami. 
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ombre su questo nuovo teatro del mondo, da cui i vostri amici sono scomparsi come 

quelle foglie d'autunno che disperde il soffio dell'uragano; richiamate alla vostra memoria i 

fuggevoli istanti di vostra giovinezza, allorchè i dolori per anco non vi mordevano col loro 

dente avvelenato; dite, se però la memoria di tai giorni può sopravvivere alle follíe degli 

anni che vengon dopo, dite se il sogno febbrile dell'ambizione vi offre un balsamo del pari 

dolce per alleviare i vostri istanti di amarezza! dite se i tesori accumulati per un figlio 

ingrato, se il sorriso dei re, se gli allori côlti fra il sangue, se le croci o le gemme, trastullo 

dell'età matura, dite, se tutto ciò suscita in voi memorie così gioconde, come quei giorni 

nei quali la giovinezza intrecciava per voi le sue ghirlande? No certo, no; nella mesta 

calma della vecchiaia, se con mano tremante svolgete i fogli del libro della vita, se 

ricorrete agli annali dei moribondi vostri dì, dolci soli nell'ora che segnò il nascer vostro, 

tristamente vi soffermate sopra ogni età funesta, e bagnate di lagrime le dolenti linee che 

parlano di quei momenti sconsolati che le passioni copersero del loro manto, e in cui la 

virtù vi diede piangendo un doloroso addio: ma benedite invece le pagine ove i diti di rosa 

del mattino della vita vergarono più diletti caratteri, quando l'amicizia s'inchinava dinanzi 

all'altare della verità e l'amore senz'ali sorrideva alla leggiadra giovinezza. 

RISPOSTA A UN POEMA INTITOLATO 
IL «DESTINO COMUNE.» 

Montgomery! il vero parli, è nelle onde di Lete che posa il destino comune dei mortali. 

Pure ve n'ha che obbliati non saranno, v'ha chi vivrà oltre la tomba. 

L'eroe che trapassa sul fiume delle battaglie ha forse ignorato il luogo di sua nascita: ma 

conosciuta è la sua gloria guerriera che splende da lungi come una meteora. 

La sua gioia o il suo dolore, i suoi piaceri e i suoi travagli sfuggiranno forse alle pagine 

della storia; ma nazioni che ancora non vennero in luce ripeteranno il suo nome immortale. 

Il corpo caduco del cittadino e del poeta parteciperà alla universal sorte; ma ciò non 

avverrà della loro gloria: essa non dormirà, ma librerassi sugli imperi crollati. 
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Lo splendore degli occhi della bellezza comporrassi all'orribile immobilità della morte; il 

bello, il buono, il prode, morir debbono e scendere nell'aperta tomba. 

Ma occhi eloquenti rivivono, e tornano a rifulgere nei versi di un amante: la Laura di 

Petrarca esiste ancora. Ella è morta una volta, ma più non morrà. 

Le stagioni nel loro corso passano e scompaiono, e il tempo scuote la sua ala 

instancabile; ma le palme della gloria mai non appassiscono: esse si infiorano di una 

primavera eterna. 

Tutti, tutti dormiranno di un orrido sonno, immobili nelle caverne silenziose; giovani e 

vecchi, amici e nemici, tutti del pari infracideranno nel sepolcro. 

Il marmo invecchiando sfida per un po' il tempo, poscia va in brani; esso cede ai colpi 

spietati della distruzione e dell'edifizio orgoglioso non restan più che ruine. 

E mentre il tempo distrugge un capolavoro di scultura che protegger doveva dalle tenebre 

dell'obblío, una lucida fama apparterrà a coloro a cui le virtù avran meritato tale 

ricompensa. 

Non dir dunque che nelle onde di Lete posa il destino comune dei mortali: havvene che 

non saranno obbliati e che infranger sapranno i marmi della sepoltura! 

1806. 

A UN DONNA CHE AVEVA PRESENTATO ALL'AUTORE UNA STRISCIA DI 
VELLUTO CHE AVVOLGEVA I SUOI CAPELLI. 

Questa benda che imprigionava la tua chioma d'oro è divenuta mia, fanciulla! È un pegno 

del tuo amore; io lo serberò con cura gelosa. 

Oh! contro al cuore io vuo' portarlo; esso sarà un talismano per avvincere la mia anima 

alla tua: più non mi abbandonerà e verrà meco nella tomba. 

La rugiada ch'io spremo dalle tue labbra mi è meno cara di questo dono; essa, io non 

l'aspiro che un istante, nè mi comparte che una felicità fugace; 
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Ma questo dono mi ricorderà i giorni di mia giovinezza anche quando la nostra vita sarà 

sul declivio. Le foglie dall'amore verdeggieranno anche allora, e la memoria le farà rifiorire. 

Oh! cara ciocca di capelli d'oro, che con tanta grazia ondeggiavi sopra un'amata testa, 

perdere non ti vorrei pel mondo intero, 

Dovessero migliaia d'altre ciocche simili a te adornare la tersa fronte in cui dianzi 

splendevi come il raggio che indora un mattino senza nubi, sotto il cielo ardente della 

Columbia. 

1806. 

RICORDANZE. 

Così è!... io la vidi nei miei sogni. La speranza più non abbellisce il mio avvenire; brevi 

furono i giorni di mia felicità. Assiderato dal freddo aquilone della sventura, il mattino di mia 

vita è annebbiato, amore, speranze, gioie, addio! Perchè non posso io aggiungere ancora 

addio ricordanze? 

1806. 

AL REVERENDO J. E. BECHER, CHE AVEVA CONSIGLIATO L'AUTORE A 
FREQUENTARE DI PIÙ IL MONDO. 

Amato Becher, tu mi dici ch'io entri nel mondo. Tal consiglio è savio, ma la solitudine più si 

affà al mio spirito. Entrar non vuo' in un mondo ch'io disprezzo. 

Se il senato o il campo abbisognassero dell'opera mia, l'ambizione mi spingerebbe forse a 

farmi innanzi. Allorchè la fanciullezza e i suoi anni di prova saran trascorsi, allora forse 

cercherò di rendermi degno della mia nascita. 

Il fuoco che arde nelle caverne dell'Etna ribolle invisibile ne' suoi chiusi recessi; ma infine 

esso si rivela terribile, immenso, e niun torrente può estinguerlo, niun limite affrenarlo. 
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Oh! la sete di gloria che arde in mio cuore, me pure fa rivivere per la posterità. Che non 

poss'io, come la fenice, innalzarmi sopra ali di fiamme dovessi com'ella, giacer poscia 

sopra simile rogo? 

Per la vita di un Fox, per la morte di un Chatham, quali biasimi, quai pericoli non 

affronterei? La loro vita non è finita col loro alito; la gloria illumina la notte dei loro sepolcri. 

E perchè mi unirei io al gregge della moda? Perchè andrei a piaggiare i suoi arbitri e a 

strisciare sotto le sue leggi? Perchè m'inclinerei dinanzi all'orgoglioso, o applaudirei lo 

stolto? Perchè cercherei la felicità in anime insensate? 

Provai le gioie e le amarezze dell'amore; imparai per tempo a credere all'amistà. Le donne 

attempate disapprovarono i miei fuochi; conobbi che un amico poteva promettere, e 

nullameno ingannare. 

Che è per me la ricchezza? Un istante può toglierla; da un capriccio dei tiranni essa 

pende, da un aggrottar di ciglio della sorte. Che è un titolo per me? Una larva di potere. 

Che mi cale del mondo? Io non curo che l'onore! 

L'ipocrisia è ancora straniera alla mia anima; palliare io non so per anche la verità. Perchè 

dunque vivrei sotto odiosi freni? Perchè affoscherei questi miei giorni della giovinezza? 

1806. 

LA MORTE DI CALMAR E DI ORLA. 

Imitazione dell'Ossian di Macpherson.62 

Cari sono i giorni di gioventù! Il vecchio vi affigge le sue memorie fra le nebbie del tempo. 

In mezzo al suo crepuscolo ei richiama le splendide ore del suo mattino. Egli solleva con 

mano tremante la lancia, ed esclama: «non così debolmente palleggiai io quest'arma 

dinanzi ai miei padri!». Passata è la schiatta degli eroi! ma l'arpa fa rivivere la loro fama; le 

anime loro trascorrono sulle ali dei venti, ascoltano i suoi accordi fra i sospiri della 

                                            
62  Questo poemetto, come pure l'addio del poeta alla moglie, li abbiamo riportati tradotti 

anche in versi nel secondo volume. (Gli Edit.) 
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tempesta, e si allegrano nei loro palagi di nubi! Tale è Calmar. Una grigia pietra indica la 

sua angusta sepoltura. Dal mezzo delle tempeste ei contempla la terra; apparisce fra i 

turbini e vola sull'aquilone delle montagne. 

In Morven il Duce viveva; raggio di guerra a Fingal. I suoi passi nel campo eran segnati dal 

sangue: i figli di Lochlin eran fuggiti dinanzi all'irata sua lancia: ma dolce era l'occhio di 

Calmar, dolci le ciocche della sua bionda capellatura... essa svolvevasi come meteora 

della notte. Niuna fanciulla era il sospiro della sua anima, i suoi pensieri eran sacri 

all'amicizia, a Orla dai crini neri, distruttore d'eroi! Eguali erano le loro spade in battaglia; 

ma feroce era l'orgoglio di Orla, mite solo a Calmar. Insieme dimoravano nella caverna di 

Oithona. 

Swaran partì da Lochlin trasportato dagli azzurri flutti; i figli di Erin caddero sotto la sua 

potenza. Fingal chiamò i suoi guerrieri a battaglia. I loro vascelli copersero l'Oceano! Le 

loro schiere accalcaronsi sulle verdi colline. Essi accorsero in aiuto di Erin. 

La notte sorse fra le nubi. Le tenebre velarono gli eserciti; ma le quercie accese 

scintillarono per la valléa. I figli di Lochlin dormivano: i loro sogni erano di sangue. Essi 

trattavan la lancia col pensiero, e fuggir vedeano Fingal. Non così l'oste di Morven; Orla 

vegliava, Calmar gli stava al fianco; le lancie posavano fra le loro mani. Fingal chiamò i 

suoi Duci; e questi gli fecer corona. Il Re stette nel mezzo. Grigi erano i suoi capelli, ma 

forte il suo braccio. L'età non gli avea scemato la vigoría. «Figli di Morven, disse l'eroe, 

dimani ci affronteremo al nemico; ma dov'è Cuthullin, scudo di Erin? Ei riposa nel palagio 

di Tura; ei non sa di nostra venuta. Chi vuol ire dall'eroe traversando l'oste di Lochlin per 

chiamarlo alle armi? Il sentiero è irto di spade nemiche, ma numerosi sono i miei prodi. 

Essi son folgore di guerra. Parlate, Duci! chi di voi sorgerà?» 

«Figlio di Trenmor! Sia mia quest'opera, disse Orla dalla nera chioma, e mia soltanto. Che 

è per me la morte? Io amo il sonno dell'eroe, e lieve è inoltre il pericolo. I figli di Lochlin 

dormono. Io andrò in traccia di Cuthullin, generato su un carro di guerra. Se cado, s'innalzi 

la canzone dei Bardi, e venga posta la mia spoglia sulle rive del Lubar.» – «E cadrai tu 

solo? disse il ben chiomato Calmar; lascerai tu il tuo amico lontano? Duce di Oithona! non 

fiacco è il mio braccio in battaglia: potrei io vederti morire e non alzare la lancia? No, Orla! 

insieme cacciammo il cerbiatto, insieme ci assidemmo al banchetto, insieme percorreremo 

il sentiero del pericolo; divisa fu da noi la caverna di Oithona; divisa sia anche la tomba 
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sulle rive del Lubar.» – «Calmar, disse il capo di Oithona, perchè si annerirebbero i tuoi 

biondi capelli fra la polvere di Erin? Lascia ch'io cada solo. Mio padre abita il suo palagio 

di nubi: ei rallegrerassi rivedendo il figliuol suo: ma l'occhio-glauca Mora imbandisce in 

Morven per suo figlio il banchetto. Ella spia il passo del cacciatore sulle lande, e il crede di 

Calmar. Ch'ei non vada a dirle: cadde Calmar sotto il ferro di Lochlin; ei morì col bruno 

Orla, duce dalla cupa fronte. Perchè offuscherebbero le lagrime l'occhio azzurro di Mora? 

Perchè maledirebbe la sua voce Orla distruttore di Calmar! Vivi, Calmar! vivi per innalzare 

la mia pietra coperta di musco; vivi per vendicarmi nel sangue di Lochlin! Unisci il tuo 

canto a quello che i bardi innalzeranno sulla mia tomba, dolce fia il canto di morte ad Orla, 

profferito dalla voce di Calmar. La mia ombra sorriderà agli accenti della tua lode.» – 

«Orla! disse il figlio di Mora, potrei io intuonare la canzone di morte del mio amico? Potrei 

io ridire la sua gloria ai venti? No; il mio cuore non spremerebbe che gemiti; fiochi o rotti 

son gli accenti che tramanda il dolore. Orla! le nostre anime udran quei cantici unite. Una 

nube, una stessa nube ci accoglierà; i bardi non separeranno i nomi di Orla e di Calmar.» 

Essi allontanansi dalla cerchia dei Duci. I loro passi son volti all'oste di Lochlin. Il morente 

chiarore della quercia sfavilla per la notte; la stella del Nord addita il sentiero di Tura. 

Swaran, il re, riposa sulla sua solitaria collina; quivi i guerrieri dormono alla rinfusa, e feroci 

sono i loro sogni. Essi inclinano le teste sugli scudi; più lungi scintillano le loro spade 

ammonticchiate. Deboli sono i fuochi; appena un fumo esce da quelle ceneri. Tutto tace; 

ma la brezza sospira fra le roccie montane. Lievemente trapassano gli eroi fra le schiere 

addormentate. Metà del viaggio è compito, quando Mathon che riposa sul suo scudo è 

veduto da Orla. Gli occhi di Orla vibrano fiamme che lumeggiano le ombre: Orla solleva la 

sua lancia. «Perchè aggrotti il ciglio, duce di Oithona? dicegli il ben-chiomato Calmar. Noi 

siamo fra i nemici. È questo tempo di indugii? – «Lo è di vendette, risponde Orla dalla 

cupa fronte; Mathon di Lochlin dorme; vedi tu la sua lancia? La punta ne è rossa del 

sangue di mio padre. La mia intingerassi del sangue di Mathon; ma l'ucciderò io mentre 

dorme, figlio di Mora? No, ei sentir dee la sua ferita; la mia fama non ergerassi sul sangue 

di un guerriero addormito. Sorgi, Mathon! sorgi! il figlio di Counal ti chiama; la tua vita gli 

appartiene: sorgi per la battaglia.» Mathon balza in piedi, ma si rizza egli solo? No: i 

raccolti Duci s'avvanzano per la pianura. «Fuggi, Calmar, fuggi, grida Orla dai neri capelli: 

Mathon è mio; io morirò con gioia; ma le falangi di Lochlin accorrono: fuggi fra l'ombre 

della notte.» Orla si volge; l'elmo di Mathon è infranto, il suo braccio lascia sfuggirsi lo 

scudo; ei vacilla nel proprio sangue. Accanto all'accesa quercia ei cade, e Strumon è 
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testimone di sua caduta: il cruccio di questi si accende; la sua spada brilla sul capo di 

Orla, ma una lancia gli trapassa un occhio; il cervello gli schizza per la ferita, e cuopre 

della sua spuma la lancia di Calmar. Come veggonsi le onde dell'Oceano avventarsi su 

due potenti palischermi del Nord, così, sopra i due duci precipitansi i guerrieri di Lochlin; 

come rompendo il flutto irato, i navigli del Nord continuano alteramente la loro via, così 

s'innalzano i duci di Morven sugli sparpagliati cimieri di Lochlin. Lo strepito dell'armi giunge 

alle orecchie di Fingal; egli percuote il suo scudo: i suoi figli gli si aggruppano intorno; i 

guerrieri innondano la pianura. Ryno, trasalta di gioia, Ossian palleggia le armi, Oscar 

scuote la lancia, le penne d'aquila di Fillan sventolano a grado dell'aure. Tremendo è il 

clangore di morte! numerose son le vedove di Lochlin! Morven prevale in sua forza. 

Il mattino splende sulle colline; niun nemico vivo si mostra, ma molti son quelli che 

dormono: biechi essi giacciono sulla terra di Erin. La brezza dell'Oceano solleva la loro 

chioma: pur non si svegliano. I falchi stridono al disopra degli agognati cadaveri. 

Qual è quella bionda chioma che ondeggia sul petto di un guerriero? lucida come l'oro 

dello straniero essa si mesce alla capigliatura nera del suo amico.«È Calmar...  egli posa 

sul seno di Orla; i flutti del loro sangue si confondono: fiero è lo sguardo del cupo Orla; ei 

più non vive, ma il suo occhio è anche di fiamma: dischiuso sfavilla anche in morte. La sua 

mano stringe quella di Calmar: ma Calmar vive: egli vive sebben per poco.» Sorgi, dice il 

Re, «sorgi, figlio di Mora; a me spetta il sanare le ferite degli eroi. Calmar trapasserà 

ancora i monti di Morven.» 

«Non più Calmar caccierà il cerbiatto di Morven con Orla, disse l'eroe; e solo, che sarebbe 

a me la caccia? Chi vorrebbe dividere le spoglie delle battaglie con Calmar? Orla qui posa! 

fiera era la tua anima, Orla! ma soave a me come la rugiada dell'alba. Per gli altri essa 

splendeva come folgore; per me come raggio argenteo della notte. Reca la mia spada 

all'occhio-glauca Mora; ch'essa l'appenda nella mia vuota sala. Non monda è di sangue: 

ma salvar non potè Orla. Ch'io sia sepolto col mio amico, e s'innalzi il cantico sulle nostre 

tombe!» 

Essi riposano sulle rive del Lubar. Quattro grigie pietre additano l'ultima dimora di Orla e di 

Calmar. 

Quando Swaran fu incatenato, le nostre vele spiegavansi sui flutti azzurri; i venti 

sospinsero verso Morven le nostre prore; i bardi innalzarono il loro coro. 
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«Che forma è quella che s'innalza sul mugghio delle nubi? che nero spettro apparisce fra i 

rossi chiarori della buféra? la sua voce vince quella del tuono. È Orla; il bruno duce di 

Oithona. Ei fu senza eguali in guerra; pace alla tua anima, Orla! la tua fama non perirà, nè 

la tua, Calmar! Bello tu eri, figlio dell'occhio-glauca Mora; ma nè mite era la spada tua. 

Essa pende nella tua caverna; le ombre di Lochlin stridono intorno al suo acciaio. Odi la 

tua lode, Calmar! essa è proferita dalla voce degli eroi. Il tuo nome sveglia gli echi di 

Morven. Solleva dunque la tua bella capigliatura, figlio di Mora; stendila sull'arcobaleno, e 

sorridi fra le lagrime della tempesta.» 

L'AMICIZIA È L'AMORE SENZ'ALI. 

Perchè gemere sulla fuga di mia giovinezza? Giorni di nuove delizie mi stan forse innanzi: 

l'affezione non è morta. Quand'io ritorno col pensiero agli anni di mia adolescenza, 

un'eterna verità scolpita in caratteri incancellabili mi reca celesti consolazioni. Zeffiri, 

portatela in quei luoghi in cui il mio cuore battè per la prima volta: «l'amicizia è l'amore 

senza ali!» 

Nei miei anni poco numerosi ma commossi, quali momenti ho trascorsi, ora offuscati da 

nubi di lagrime, ora illuminati da raggi celesti! Qual che siasi la sorte che mi serba 

l'avvenire, la mia anima inebbriata del passato si immerge con estasi in un'idea. Amicizia, 

tale idea a te sola appartiene, e sola vale un mondo di felicità: «l'amicizia è l'amore 

senz'ali.» 

Là dove quei pini scuotono lievemente le frondi sorge un tumulo solitario, monumento del 

destino che a tutti ne è comune. Mirate intorno ad esso sollazzarsi inconsiderati scolari 

fino a che risuoni nell'ostello studioso la squilla abborrita che pone fine ai ludi fanciulleschi. 

Ma qui dovunque io volgo i miei passi, i miei pianti silenziosi non provano che troppo, che 

«l'amicizia è l'amore senz'ali.» 

Amore, da te affascinato io proferii i miei primi voti; le mie speranze, i miei delirii, il mio 

cuore, erano tuoi; ma tutto ciò è ora logoro, perchè le tue ali come quelle del vento non 

lasciano alcun segno del tuo passaggio, se non sono, oimè! i tuoi gelosi stimoli. Ristatti! 
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ristatti! potere ingannatore; tu non presiederai più ai giorni che mi aspettano, a meno che 

sfrondato tu non venga delle tue ali. 

Soggiorno di mia adolescenza! la tua lontana vista mi ricorda lieti giorni; il mio cuore 

avvampa de' suoi primi fuochi, parmi di essere tornato fanciullo. Io godo di rivedere il tuo 

boschetto di olmi, il verdeggiante tuo colle; ogni tuo sentiero mi allegra il cuore, ogni tuo 

fiore mi reca un doppio profumo, e in gaia conferenza cogli amici della mia prima età, le 

loro voci sembrano dirmi: «l'amicizia è l'amore senz'ali.» 

Lico, perchè piangi? detergi le lagrime, l'affezione può dormire un tempo, ma in breve si 

sveglia. Pensa, pensa, mio amico, allorchè ci rivedremo, come dolce sarà quel colloquio sì 

a lungo desiderato! È sovr'esso ch'io appoggio le mie speranze di felicità. Finchè i giovani 

cuori sanno amare in tal guisa, l'assenza, mio amico, non può che dirci «l'amicizia è 

l'amore senz'ali.» 

Ingannato una volta, ho io una sola volta pianto il mio errore? No. Svincolato dal ceppo 

tirannico, lo sciagurato copersi di disprezzo. Verso coloro me n'andai che conosciuta 

avean la mia infanzia, cuori onesti e probi; verso coloro a me con cari vincoli ristretti; e fino 

che tai vincoli non si affrangano, per questi vibreranno nella mia anima le corde 

dell'amistà; di questo genio che non ha ali. 

Amici eletti! anima, vita, memoria, speranza; voi siete tutto per me; il vostro merito vi 

assicura un'affezione durevole e libera nel suo corso. Figlia dell'impostura e del timore, 

l'adulazione dal volto ridente, dalla lingua melata, s'accalchi sull'orme dei Re; per noi amici 

ricinti di lacci, noi resterem lieti, nè mai dimenticheremo «che l'amicizia è l'amore senz'ali.» 

Finzioni e sogni ispirano il bardo che innalza i suoi canti; l'amicizia e la verità siano la mia 

ricompensa: altro alloro non richieggo. Le palme della gloria crescono in seno alla 

menzogna: s'allontani da me l'incantatrice, perchè è il mio cuore non la fantasia che in me 

parla. Giovine e senz'arte, io non so simulare e ripeto questo semplice detto dell'anima: 

«l'amicizia e l'amore senz'ali.» 

1806. 
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 A EDUARDO NOEL LONG63. 

 

«Nil ego contulerim jucundo sanus amico.» 
ORAZIO. 

 

Amato Long, in quest'asilo solitario, mentre tutto intorno a me dorme, i lieti dì che passati 

abbiamo, riproduconsi in tutta la loro freschezza alla mia mente. Così allorchè un nembo si 

prepara, e dense nubi oscurano il sole, se d'improvviso il cielo muta aspetto, io saluto 

l'arco-baleno che spiegando il suo pacifico stendardo fa cessar la guerra delle tempeste. 

Ah! benchè il presente non mi arrechi che dolori, io penso che ritornare possono quei dì; o 

se in un momento di tristezza qualche tema maligna insinuandosi nella mia anima viene a 

sbandirvi il mio pensiero più diletto e a interrompere il mio bel sogno, io irrido a quel 

perverso demone e continuo a pascermi della mia cara illusione. Io so che noi non andrem 

più nella valle di Granta a porgere orecchio ai precetti dei barbassori; che Ida non ci vedrà 

più fra i suoi boschi correr dietro come un tempo alle nostre chimere incantevoli; che la 

giovinezza si dipartì sulle sue ali di rosa, e che l'età virile reclama i suoi diritti severi; tutto 

ciò è vero, ma gli anni non distruggeranno tutte le nostre speranze, essi ne riserbano 

ancora istanti di gioie modeste. 

Sì, io spero che il tempo, spiegando i larghi suoi vanni, lascierà cadere sopra di noi alcune 

gocciole di rugiada; ma se la sua falce deve abbattere i fiori che imbalsamano i magici 

boschetti in cui piacesi di errare la ridente giovinezza ove i cuori son pieni di precoci 

estasi; se l'esigente vecchiaia col suo freddo ghiaccio viene ad inaridire la sorgente delle 

lagrime negli occhi della pietà, o a soffocare i sospiri della simpatia; se essa esige ch'io 

oda senza commuovermi i gemiti della sciagura, e che tutti i miei affetti in me solo sian 

vôlti; oh! il mio cuore non mai apprenda scienza così fatale! nel suo dispregio di tai precetti 

perseveri; nè mai dimentichi gli altrui affanni. Sì, quale tu mi hai conosciuto in quei giorni ai 

quali ci compiacciamo di riportarci colla fantasia, tale possa io essere sempre colla mia 

                                            
63  Giovine compagno di studi di Byron nel collegio di Harrow, che si illustrò nella spedizione 

di Copenaghen, e morì nel 1809 andando d'Inghilterra in Ispagna, ove voleva unirsi all'esercito della 
penisola. 
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selvaggia indipendenza, la mia immaginazione vagabonda e il mio cuore fanciullo fino alla 

decrepitezza! 

Benchè trasportato ora dalle mie visioni aeree, il mio cuore è per te sempre lo stesso. Io 

ho dovuto di frequente sostener perdite amare, e affievolite si sono tutte le mie gioie 

antiche. Ma dileguatevi, istanti funesti! le vostre angustie son passate, i miei dolori 

cessarono: lo giuro per le gioie che ha provate la mia gioventù, io più non penserò alla 

vostr'ombra. Così quando il furore dell'uragano è placato, e i venti rientrati nelle loro 

caverne vi concentrano i loro sordi muggiti, noi dimentichiamo gli aquiloni e la loro rabbia, 

e ci addormentiamo sulla fede dei zeffiri. Spesso la mia giovine musa temprò la sua lira 

agli appassionati accordi dell'amore; ma ora non avendo nulla da cantare, i suoi suoni 

spirano in vaghe modulazioni. Le mie amate Ninfe, oimè! si sono involate! E.... è fatta 

sposa; C... divenne madre; Carolina sospira sola; Maria si diede ad un altro; gli occhi di 

Cora che fissavansi ne' miei non possono più raccendere il mio fuoco; e tempo era di 

ritirarmi, dacchè gli occhi suoi su di tutti ora son rivolti. Io so che il sole dispensa 

all'universale i suoi raggi, ma sebben l'occhio della donna sia un sole, piacciomi a credere 

ch'ei non debba risplendere che per un sol uomo; il meriggio dell'anima non si addice a 

quella, il di cui sole diffonde il chiarore di una state perpetua. È così che le mie antiche 

fiamme illanguidirono, così che l'amore non è più per me che un nome. Allorchè una 

vampa sta per estinguersi, ciò che ne raddoppiava l'attività e la facea ardere con maggior 

forza, non serve più che ad accelerare la sua fine e a far che si spengano le sue ultime 

scintille. Debole è la memoria dei fuochi dell'amore, quando la lor forza spira e che essi si 

inabissano sotto le loro ceneri. 

Ma la mezzanotte è vicina, amico; fosche nubi stan dinanzi all'umido disco della luna, di 

cui non ridirò le bellezze descritte da tutti i poeti più tristi. Perchè camminerei io nel 

sentiero battuto nel quale tanti verseggiatori procederono prima di me? Pure ti dirò che 

prima che la lampada argentea della notte abbia compito tre volte il suo usato corso e che 

abbia per tre volte segnata la sua strada luminosa, io spero di veder con te il suo disco 

rischiarante il pacifico e amato soggiorno che deliziò un tempo la nostra giovinezza. Allora 

ci uniremo alla schiera gioiosa dei nostri compagni d'infanzia; i racconti del passato faran 

trascorrere piacevolmente le ore; le nostre anime si effonderanno in dolci colloquii fino 

all'istante in cui Febéa, cominciando a impallidire, non ispargerà più che un'incerta luce fra 

i vapori del mattino. 
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A UNA SIGNORA. 

Se il cielo avesse congiunta alla tua la mia sorte, come il pegno che di te tengo me ne 

avea dato speranza, io non avrei udito rimproverarmi le mie follíe, perchè allora la pace 

del mio cuore non sarebbe mai stata turbata. 

Tu sei cagione di questi falli precoci; tu dei rimproveri che fatti mi vengono dai vecchi e dai 

saggi: essi sanno i miei torti, ma non sanno che fosti tu che rompesti prima i vincoli 

dell'amore. 

Perocchè vi fu un tempo nel quale la mia anima era pura come la tua, e poteva soffocare 

le sue passioni nel loro nascere; ma ora tu hai disdetti i tuoi giuramenti, un altro gli ha 

ricevuti. 

Io potrei distruggere il suo riposo e intorbidare la felicità che l'aspetta; ma lascierò che il 

mio rivale sorrida nella sua gioia;... per amore di te io non posso odiarlo. 

Ah! dacchè la tua bellezza angelica m'è stata rapita, nessun'altra può calmare le tempeste 

del mio cuore. Ciò che altravolta ei voleva trovare in te sola, ei lo cerca ora in molte 

invano. 

Addio dunque, fanciulla ingannatrice! Stolto sarebbe il rammaricarsi per te. Nè la 

speranza, nè la memoria mi soccorrono; ma la dignità può insegnarmi ad obbliarti. 

E nondimeno tanti anni perduti, tanti languidi piaceri provati, tanti amori, tanti spaventi 

trasfusi nel cuore delle madri, abbandono sì cieco nel turbine delle passioni; 

Tutto ciò avrebbe potuto essere represso se tu fossi stata mia. Le mie guancie ora pallide 

per le orgie della notte, anzichè essere accese della febbre delle passioni, portata 

avrebber l'impronta della felicità domestica. 

Sì, lo spettacolo dei campi mi fu un tempo soave, perchè innanzi a te la natura sembrava 

sorridermi. Il mio cuore abborriva allora la menzogna, perchè non avea vita che per 

adorarti; 

Ma ora altre gioie mi si presentano. Dai miei pensieri io rifuggo; essi mi renderebbero 

insensato. In mezzo alla folla frivola e allo strepito, io perdo una metà della mia tristezza. 
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E nondimeno in onta di tutti i miei sforzi, un pensiero entra furtivo nella mia anima; i 

demoni avrebbero pietà di quello ch'io soffro, sapendo che ti ho perduta per sempre! 

OH! PERCHÈ NON SON FANCIULLO! 

Oh! perchè non sono fanciullo, scevro di pensieri e di pene nella mia caverna dei monti, o 

errante fra la bruna solitudine, o trabalzato dalle onde azzurre. La pompa dell'orgoglio 

sassone non si addice all'anima libera, che ama i fianchi diroccati della montagna, e sale 

le roccie da cui si scaglia il torrente. 

Fortuna! riprenditi queste terre coltivate, riprendi questo nome splendido! Io odio il contatto 

di mani servili; odio gli schiavi che inchinansi intorno a me. Ponmi fra le rupi ch'io amo, e ai 

piedi delle quali l'Oceano frange i suoi flutti mugghianti. Io altro non ti chieggo che di poter 

errar di nuovo nei luoghi che vidi in giovinezza. 

Pochi sono i miei anni, e nondimeno sento che il mondo non fu fatto per me. Ah! perchè 

dense tenebre nascondono esse all'uomo l'ora in cui egli deve cessar di vivere? Io ebbi 

dianzi un bel sogno; parvemi di vedere l'immagine della felicità. Verità! perchè svegliato 

dal tuo odioso lume, mi sono io trovato in un mondo qual è questo? 

Io ho amato; ma quelli che amai più non esistono; ebbi amici, e i miei amici scomparvero. 

Qual tristezza sorprende il cuore, allorchè tutte le sue speranze son morte! Invano colla 

tazza alla mano allegri convitati scacciano un istante il sentimento dei nostri mali; invano 

l'anima si tuffa nell'onda del piacere; il cuore, il cuore non rimane meno isolato. 

Oh! quanto è tristo l'udir la voce di coloro di cui l'odio o l'amistà ne è indifferente, e che il 

grado o il caso, l'opulenza o il potere ci danno per compagni di diletti. Concedetemi pochi 

amici fidi, amici della mia età, i cui sentimenti non siansi alterati, e lascierò per loro le 

notturne brigate ove lo strepito tien vece di gioia. 

E tu, donna vezzosa, mia speranza e mia consolazione! quanto agghiacciato dev'esser 

ora il mio cuore se cominciò ad essere insensibile anche ai tuoi sorrisi! Io lascierei senza 

rammarico questo rumoroso teatro di splendidi dolori per possedere quel tranquillo 

contento che la virtù conosce o sembra conoscere. 
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Fuggir vorrei la vicinanza degli uomini: senza ch'io l'odii, la specie umana mi fastidisce. A 

me abbisogna il soggiorno della tetra valle; le sue tenebre si addicono a quelle della mia 

anima.Oh! perchè non ho io le ali che trasportan la tortora verso il suo nido! Il volo 

prenderei verso il cielo; là andrei a cercar pace. 

QUAND'IO VAGAVO GIOVINE MONTANARO. 

Quand'io vagavo giovine montanaro per la bruna macchia, e m'inerpicava sulla tua cima 

nevosa, o montagna di Morven, contemplando il torrente che ruggiva ai miei piedi, o i 

vapori che si accumulavano al disotto di me, straniero alla scienza, mondo di paure, 

selvaggio come le rupi fra cui scorreva l'infanzia mia, un pensiero unico occupava il mio 

cuore, e tal pensiero, o Maria, debbo io dirlo che a te sola si volgeva? 

Pure non poteva essere amore, perch'io ne ignoravo fino il nome: qual passione si 

alimenta nel cuor di un fanciullo? E nondimeno io provo ancora la stessa commozione che 

sentivo adolescente in quella solitudine di roccie. Una sola immagine era allora scolpita 

nel mio cuore: io amava quelle fredde regioni; altre non ne desideravo. Io avevo pochi 

bisogni, perchè tutti i miei voti erano paghi; e puri erano i miei pensieri, perchè la mia 

anima era con te. 

Coll'alba io sorgevo, guidato dal mio veltro scorrevo di montagna in montagna; il mio petto 

lottava contro le rapide onde del Dee; o ascoltavo da lungi il canto del montanaro. La sera, 

steso sul mio letto di foglie, tu sola, o Maria, empivi tutti i miei sogni; le mie preghiere 

s'innalzavano ferventi al Cielo, perch'esse cominciavano sempre da una benedizione 

sopra di te. 

Io ho lasciata la mia fredda patria, e le illusioni lasciarono me; le montagne scomparvero, 

la giovinezza svanì; come l'ultimo di mia schiatta languirò solitario, nè avrò altre gioie che 

nel passato. Ah! la grandezza librandosi sul mio destino lo rese amaro. Dove ne andaste, 

o scene dell'infanzia mia? Le mie speranze appassirono, ma non sono dimenticate; in onta 

del ghiaccio che mi avvolge il cuore, esso non è ancora diviso da te. 

Quand'io veggo un monticello alzar la fronte al cielo penso alle rupi che fan irta Colbleen; 

quando veggo due occhi azzurri atteggiati d'amore, penso agli occhi che mi faceano 



 
 
 

 

91 

amare quei luoghi selvaggi; quando il caso mi presenta un'ondeggiante capellatura, per 

poco che il suo colore ritragga di quella di Maria, penso all'oro di quelle ciocche che il cielo 

non concesse che a te. 

Pur verrà giorno in cui vedrò di nuovo sorger le montagne coi loro mantelli di neve. Ma 

allorchè mi staranno innanzi le lor cime non mutate, Maria sarà ancora fra esse per 

accogliermi? Ah, no! Addio dunque, montagne, fra cui passò l'infanzia mia; addio, onde del 

Dee! alcun asilo della foresta non ricetterà più il mio capo. Ah! potrei io abitarvi senza 

Maria? 
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AL CONTE GIORGIO DELAWARR. 

Oh! sì, il confesserò, cari eravam l'uno all'altro. Le amistà fanciullesche son fugaci, ma 

vere. Tu avevi per me la tenerezza di un fratello, io per te provavo il medesimo sentimento. 

Ma l'amicizia fugge talvolta dal seggio del suo dolce impero; una lunga affezione si perde 

in un istante; come l'amore essa vola sopra ali rapide, ma come lui non arde di un fuoco 

inestinguibile. 

Spesso Ida ne vide vagare insieme; e bello era il teatro di nostra gioventù! Come sereno è 

il cielo nella primavera della vita! Come crudo il verno che ad essa succede. 

La memoria non si unirà più all'amicizia per ricordarne i diletti della nostra infanzia; il cuore 

armato d'orgoglio non si lascia commuovere, e ciò che non saria che giustizia, gli somiglia 

un'onta. 

Pure, amato Giorgio (dacchè debbo ancora stimarti, e infierir non posso contro quelli che 

amo), il caso che mi ha fatto perderti può ricondurti a me: il pentimento cancellerà il voto 

che hai proferito. 

Io non mi lagnerò, e in onta del raffreddato nostro affetto, niun risentimento entrerà nel mio 

cuore. Rassicurato io sono dal pensiero, che entrambi possiamo aver fallito, e ad entrambi 

spetta il perdonare. 

Tu sapevi che se il pericolo l'avesse richiesto, la mia anima, il mio cuore, la mia vita erano 

a te sacri; tu sapevi che sacro all'amicizia e all'amore, il tempo e l'assenza non mi avevano 

mutato. 

Tu sapevi.....; ma lungi da me sì vane ricordanze. Un giorno, ma troppo tardi, queste care 

memorie ti appariranno, e sospirerai allora dietro a quello che fu un tempo tuo amico. 

Per ora noi ci separiamo, ma ho fiducia non per sempre; avvegnachè il tempo e il dolore 

debbano ritornarti a me. Sforziamoci entrambi di dimenticare la cagione del nostro cruccio. 

Io non esigo riparazione: non chieggo che giorni simili ai passati. 
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AL CONTE DI CLARE. 

 
 

«Tu semper amoris 
«Sis memor, et cari comitis, ne abscedat imago.» 

VALERIUS FLACCUS. 
 

 

Amico mio, allorchè fanciulli entrambi vagavamo cari l'uno all'altro, uniti dall'amicizia più 

pura, la felicità che impennava le ali a quelle ore di rosa era sì dolce, che di rado è 

concesso ai mortali di gustar qui in terra piaceri piu soavi. 

La ricordanza sola di quella felicità mi è più cara di tutte le gioie che ho provate lungi da te. 

Sento un dolore sì, ma un dolore giocondo a rammentare quei giorni e quegl'istanti, a 

proferire di nuovo la parola, addio. 

La mia memoria errante scorre con delizia su quelle scene di cui non godrem più; quelle 

scene per sempre desiderate. La misura di nostra giovinezza è colma. Il sogno della sera 

della vita è pieno di mestizia e di ombre, e noi non ci incontreremo forse mai più. 

Come si vedono due fiumi, che partiti da una sorgente comune obbliano la loro fratellanza, 

si separano, e mormorando si aprono un diverso corso fino all'Oceano dove si 

ricongiungono; 

Così scorrono le nostre due esistenze, miste di beni e di mali in solchi vicini, ma diversi, 

senza fondersi come prima, volta a volta lente e rapide, torbide e trasparenti, fino a che 

entrambe siano inghiottite in un abisso inscrutabile. 

Dolce amico, le nostre due anime che non ebbero che un tempo, che un voto, che un 

pensiero, trascorrono ora per regioni differenti. Sdegnando gli umili piaceri dei campi, il tuo 

destino ti chiama a vivere in seno alle corti, a risplendere nei fasti della moda. 

La mia sorte è di languire in mezzo agli amori, o di descrivere i miei sogni con versi 

sprovvisti di senso. E i critici ben lo sanno, che il senso e la ragione abbandonano ogni 

poeta innamorato, e non gli lasciano un pensier netto. 
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Quel povero Little64, quel bardo tenero e melodioso già chiaro di fama pei suoi canti, e 

interprete eccelso dell'amore, duro trovò che critici spietati lo accusassero d'immoralità e 

di stoltezza65. 

Ma finchè tu sarai lodato dalla beltà, armonioso alunno delle nove Suore, non lagnarti del 

tuo destino. I tuoi versi saran letti anche quando il braccio della persecuzione sarà di 

polvere, e i tuoi critici verran obbliati. 

Però io lodo coloro che flagellano i cattivi versi e quelli che li scrivono; e dovessi io ancora 

esser fra breve immolato, non perciò me ne sdegnerei66. 

Forse essi non farebbero male ad infrangere l'aspra lira di un discepolo così inesperto. 

Quegli che comincia a peccare di diciannove anni, sarà certo di trenta un malvivente 

consumato. 

Ora, dolce amico, io a te ritorno; e per vero scusare mi debbo. La mia immaginazione mi 

trasporta altrove coi suoi voli; la mia musa nelle digressioni si compiace, 

E dicoti che è tuo destino l'aggiungere una stella al cielo dei troni. Possa il favore dei re 

essere in te vôlto! Se un nobile monarca regna che apprezzar sappia il merito, tu non 

cercherai invano il suo sorriso. 

Ma poichè i pericoli abbondano nelle corti, dove sagaci emuli fan risplendere il loro orpello, 

vogliano i santi preservarti dai loro lacci e possa tu non conceder mai la tua amistà, che ad 

anime degne della tua! Possa tu non deviare un solo istante dalla via diritta e sicura della 

verità; nè lasciarti sedurre dalle allettative del piacere. Possa tu non camminar mai che 

sopra sentieri di rose! Tutti i tuoi sorrisi sian d'amore, tutti i tuoi pianti di gioia! 

Oh! se tu vuoi che la felicità abbellisca i giorni che ti son riservati, se vuoi che la virtù 

intrecci la tua corona, sii sempre quel che fosti quando io ti conobbi; sii sempre quel che 

ora, sei. 

                                            
64  È sotto questo nome che Moore pubblicò la sua traduzione di Anacreonte. 
65  Queste stanze furono scritte poco tempo dopo la critica severa che fu fatta nella Rivista 

d'Edimburgo di una nuova produzione dell'Anacreonte Britannico. Vedi l'articolo Epistole, Odi e 
Poemi di Tommaso Little (1807). 

66  È noto come il poeta mostrasse poi la sua rassegnazione. 
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E per me, benchè un lieve tributo di lode che consolasse i miei vecchi giorni mi fosse caro, 

per me nelle benedizioni che invoco sul tuo nome diletto per aver la gloria del profeta 

rinuncierei volentieri a quella del vate. 

VERSI SCRITTI SOTTO UN OLMO NEL CIMITERO DI HARROW67. 

Luogo di mia gioventù! i tuoi rami antichi fremono agitati dalla brezza che rinfresca il tuo 

cielo senza nubi! Qui sto solo, e medito; qui calpesto le tue zolle verdeggianti che tante 

volte calcai con coloro che amavo; con coloro che dispersi pel mondo rammentano forse, 

come me, con tristezza i lieti giorni che un tempo conobbero. Rivedendo questo colle 

sinuoso i miei occhi ti ammirano, il mio cuore ti adora, olmo venerabile che tante volte mi 

vedesti adagiato sotto le tue ombre meditare nell'ora del crepuscolo. Qui stendo ancora le 

mie stanche membra come un tempo feci, ma non più cogli stessi pensieri. I tuoi rami che 

gemono sembrano invitare il mio cuore ad evocar la memoria del passato, sembrano dirmi 

lievemente mormorando sul mio capo: «finchè lo puoi, danne un ultimo addio.» 

Allorchè il destino agghiaccierà alfine questo cuore divorato da una febbre ardente, e i 

suoi dolori e le sue passioni avran tregua nella morte, spesso pensai che un refrigerio 

sarebbe alla mia ultima ora il sapere che un'umile tomba racchiuderebbe le mie ceneri nei 

luoghi da me diletti; con tale speranza parevami che dolce mi sarebbe stato il sepolcro. 

Così io poserei laddove volgevansi tutti i miei pensieri; dormirei in quel luogo in cui 

nacquero tutte le mie speranze, teatro di mia giovinezza, letto del mio riposo, steso per 

sempre sotto quell'ombra protettrice, ravvolto in quel suolo che mi fu caro, premuto dalle 

zolle che calpestarono i miei piedi, benedetto dalle voci che fecero lieto l'orecchio mio, 

compianto dal piccol numero che la mia anima aveva scelto, e dimenticato dal resto degli 

uomini. 

2 settembre 1807. 

_________ 

                                            
67  Alla morte di Allegra, sua figlia naturale, avvenuta nell'aprile 1822, lord Byron fece 

trasportare ad Harrow il di lei corpo perchè vi fosse seppellito: «È là, scriveva egli a Murray, che 
speravo io stesso di risposare. Evvi nel cimitero un luogo presso al sentiero sul fianco della collina, 
da cui si vede Windsor; là è una tomba sotto un grand'albero, all'ombra del quale solevo assidermi 
per ore intere quand'ero fanciullo. Era il mio luogo favorito; ma siccome intendo di erigere un 
marmo funebre alla memoria di questa fanciulla, sarà bene che si deponga il corpo nella chiesa.» 
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La critica acerba che di queste giovanili composizioni (non degne per verità nè di molta 

lode nè di tanto biasimo) fatta venne dalla Rivista di Edimburgo, fu da noi inserita nel 

Saggio di introduzione; la satira che ora segue fu la risposta che Byron mandò ai suoi 

detrattori. 
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BARDI INGLESI 

E 

CRITICI DI SCOZIA 
SATIRA. 



 

 

«Avrei voluto essere piuttosto un gatto miagolatore che uno di que' stupidi 
poetastri da ballate!» 

SHAKSPEARE. 

 
«Se sonvi impudenti poeti, sonvi eziandio critici sciagurati!» 

POPE.



 

 

PREFAZIONE68 

 

Tutti i miei amici dotti e non dotti mi hanno consigliato di non mettere il mio nome in questa 

Satira. Se giuochi di parole o fulmini di carta bastassero a mutare le mie determinazioni, 

mi sarei conformato al loro avviso; ma le ingiurie non mi spaventano, e non mi lascio 

intimidire da redattori di Riviste amici o nemici. Posso dire in coscienza ch'io non ho 

attaccato personalmente alcuno che cominciato non avesse dal prendere l'offensiva. Le 

opere di un autore sono di proprietà pubblica: chiunque le compra ha il diritto di giudicarle 

e di far palese la sua opinione, se gli piace; e gli autori di cui mi sono sforzato di eternare 

la memoria, possono far per me quello che io ho fatto per loro. Io son sicuro ch'essi 

riusciranno molto meglio nel criticare i miei scritti, che nel migliorare i proprii. Lo scopo che 

mi propongo non è di provare ch'io so scrivere, ma di obbligare, se è possibile, gli altri a 

scriver meglio. 

Siccome questo poema ha avuto maggior successo ch'io non aspettavo, ho cercato in 

questa edizione di farvi aggiunte e mutamenti, che lo rendessero più degno degli sguardi 

del pubblico. 

La prima edizione di questa Satira, pubblicata anonima, conteneva sul Pope di Bowles 

quattordici versi scritti da un mio amico, uomo d'ingegno69 che ha posto sotto i torchi un 

volume di poesie; e fu a sua inchiesta ch'io gli aveva inseriti. In questa ristampa li ho 

soppressi sostituendone altri; in ciò sono stato guidato da un sentimento a cui molti 

parteciperanno, cioè la risoluzione di non mettere il mio nome che in opere interamente ed 

esclusivamente mie. 

Per ciò che concerne i talenti reali della maggior parte dei poeti di cui è qui fatta menzione, 

o ai quali si allude in questo Poema, l'autore è persuaso non possa esservi una gran 

divergenza d'opinioni nella massa del popolo; ciò che non toglie che a simiglianza d'altri 

settarii ognun d'essi non abbia i suoi speciali proseliti che esagerano il suo merito, chiudon 

gli occhi sui suoi difetti, e accolgono rispettosamente e senza peritanze i suoi poetici 

                                            
68  Questa prefazione fu scritta per la seconda edizione di questo poema e venne stampata con 

esso. 
69  Hobhouse. 



 

 

oracoli. Ma la dose abbondante d'ingegno che senza dubbio posseggono molti degli 

scrittori da me sferzati, rende più dolorosa ancora la prostituzione a cui han sottoposto il 

loro intelletto. L'imbecillità può eccitare compassione, riso ed obblío; ma l'abuso del talento 

addimanda un'energica riprovazione. Nessuno più dell'autore avrebbe desiderato di 

vedere uno scrittore conosciuto e provetto, assumersi il carico di togliere la maschera a 

costoro; ma Mr. Gifford è immerso ne' suoi lavori sopra Massinger: e in mancanza dei 

dottori della facoltà, è permesso a un medico di campagna di spacciare il suo balsamo 

onde impedire la propagazione di una deplorabile epidemia. In quanto ai Redattori della 

Rivista d'Edimburgo ci vorrebbe un Ercole per schiacciare quell'idra. Ma se l'autore riesce 

soltanto a infrangere una delle teste del serpente, dovesse anche la sua mano restar ferita  

nella lotta, ei si stimerà compensato abbastanza.
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BARDI INGLESI 
E 

CRITICI DI SCOZIA 
 

 

SOMMARIO70. 

Il Bardo esamina lo stato della poesia nei secoli passati. – Da ciò con transizione 

subitanea passa al tempo attuale. – Egli sfoga la sua collera contro i facitori di libri…, 

rimprovera a Walter-Scott la sua cupidigia e le sue troppe ballate. – Osservazioni sopra 

Southey. – L'autore si lagna che Southey abbia già pubblicati tre poemi epici ed altro. – 

Insorge contro William Wordsworth; ma loda Coleridge e la sua elegia sopra un giovine 

somaro. – È disposto a criticare Lewis. – Garrisce con forza l'anonimo Little e lord 

Strangford. – Raccomanda a Hayley di scrivere in prosa..., esorta i Moravi a celebrare 

Grahame...., esprime la sua simpatia pel reverendo Bowles..., deplora l'infelice destino di 

James Montgomery..., irrompe contro i redattori della Rivista d'Edimburgo...., e li appella 

con nomi alquanto aspri. – Apostrofe a Jeffrey; profezia per lui. – Episodio di Jeffrey e di 

Moore, pericolo che corrono e come ne escono; presagi nel mattino in cui ebbe luogo il 

duello; il Tweed, il Tosbooth, il Frith di Forth van soggetti ad una scossa; una Dea scende 

dal cielo per salvare Jeffrey; evaporazione delle palle. – Rivista in massa dei critici 

d'Edimburgo. – Lord Aberdeen, Herbert, Scott, Hallam, Pillans, Lambe, Sydney-Brougham, 

ecc. – Lord Holland lodato pei suoi pranzi e le sue traduzioni. – Teatro, Sceffington, Hook, 

Reynolds, Kenney, Cherry, ecc. – Invocazione alla penna. – L'autore torna alla poesia. – I 

lôrdi scrivono qualche volta, e molto meglio sarebbe che se ne astenessero. – Hafiz, 

Rosa-Matilde e X. Y. L. – Rogers, Campbell, Gifford, ecc., poeti veri. Traduttori 

                                            
70  È stato trovato fra le carte di Byron questo sommario che egli avea intenzione di mettere in 

testa alla sua satira. 
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dell'Antologia greca. – Crabbe..., stile di Darwin. – Cambridge. – Premio dell'Università. – 

Smyth...,  Hodgson..., Oxford, Richards. – Il poeta entra in scena. – Conclusione. 

Dovrò io tanto ascoltare! L'irto Fitzgerald71 assorderà le taverne colle sue rime scordate; 

ed io dovrò tacermi, per tema che le Riviste di Scozia non mi chiamino poetastro e non 

denunzino la mia musa! No, no, apparecchiatevi a leggermi. – Scriverò di dritto o di storto; 

gli sciocchi son soggetto ai miei carmi; la satira m'infiammi! 

Oh! dono i1 più nobile dalla natura.... mia buona penna d'oca! schiava del mio pensiero, 

obbediente alla mia volontà, divelta dall'ala materna per essere convertita in stromento di 

scrittura, arma onnipossente dei piccoli uomini! Oh tu! che favorisci il parto intellettuale di 

un cervello inturgidito di prosa o di rime; tu che in onta dell'incostanza femminea e dei 

sarcasmi della critica sei la consolazione di un amante e la gloria di un autore, quanti belli 

spiriti, quanti poeti tu fai pullulare ogni dì! Come si ripete spesso il tuo officio, ma come è 

piccola la tua gloria condannata infine ad un completo obblío, al pari delle pagine da te 

vergate! Ma tu almeno, o penna, che mi appartieni, tu che dianzi io deposi e che ora 

ripiglio: raggiunto il nostro assunto, tu diverrai libera come quella di Cid Hamet72; e se altri 

ti disprezzano, io ti amo. Prendiam dunque oggi il nostro volo; non è un soggetto tristo, 

una visione orientale, un sogno stravagante che mi empie la mente; la nostra via, benchè 

irta di triboli è chiaramente segnata: i nostri versi sgorghino abbondanti, e il nostro canto 

sia facile. 

In questo tempo in cui il vizio trionfante comanda, obbedito dagli uomini suoi schiavi 

volontarii; in cui la follía troppo spesso precorritrice del delitto, si adorna di vezzi d'ogni 

paese; in cui i malvagi e gli stolti imperano riuniti e pesano la loro giustizia in bilancie d'oro; 

ebbene, in questo tempo i più arditi temono ancora le beffe pubbliche; la paura della 

vergogna è la sola cosa che loro resti; essi peccano con più mistero tenuti in freno dalla 

satira, e tremano dinanzi al ridicolo, se non alla legge. 

                                            
71  Imitazione. 

«Semper ego auditor tantum? nunquamne reponam 
«Vexatus toties rauci Theseide Codri?»GIOVENALE, Sat. I. 

Mr. Fitzgerald chiamato facetamente da Cobbett il poeta della mezza birra, porge il suo annuo tributo di versi alla 
Rivista Letteraria, e non contento di scrivere, rece di persona molte delle sue meraviglie dopo che la compagnia si è 
abbastanza avvinazzata per poter tollerare quell'espettorazione. 

72  Cid Hamet Benengeli promette riposo alla sua penna nell'ultimo capitolo del Don 
Chisciotte. Oh! se il volgo dei nostri scrittoruzzi seguisse l'esempio di Cid Hamet Benengeli! 
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Tale è la potenza dello spirito, ma a me non furon dati i dardi della censura; e per punire le 

colpe sovrane di questa età si richiederebbe un'arma più arguta, una mano più forte. 

Nullameno sonvi follíe che mi è permesso di assalire, e tale esercizio mi sarà una 

sollazzo. Ridete con me, altra gloria io non chieggo. Il segnale è dato, e gli scrittoruzzi 

sono il mio uccellame. Corri mio Pegaso! – Sopra voi tutti io mi libro, poemi grandi e 

piccoli, odi, epopee, elegie! Ed io pure al par d'un altro saprei bruttare un po' di carta. E mi 

accadde un tempo di inondare la città con un diluvio di versi, vera eruzione di scolaro, 

indegna di lode o di biasimo: in luce volli venire.... garzoni più adulti di me fanno 

altrettanto. È dolce il vedere il proprio nome stampato; un libro è sempre un libro, 

quand'anche non vi sia nulla al di dentro. Non è già che un nome titolato valga a salvare 

dal comune obblío, lo scritto o lo scrittore. Lambe se lo sa, egli i di cui versi spuri furon 

fischiati, in onta del nome patrizio del suo autore73. Ciò non impedisce che Giorgio non 

continui a scrivere74, comechè celi il suo nome agli sguardi del pubblico. Incuorato dal 

grande esempio, io seguo la medesima via; solo io fo la mia propria rivista; e senza 

ricorrere all'eccelso Jeffrey, come lui, mi costituisco di mio proprio senno giudice in poesia. 

È necessaria una scuola in tutti i mestieri, eccetto in quello di censore; i critici nascono 

estemporanei. Apprendete a memoria le scipite facezie di Miller, apprendete quanto potete 

per citare erroneamente; abbiate spirito ben fatto per trovare o per immaginare errori; 

abbiate disposizione ai quolibets, che chiamerete sali attici; andate da Jeffrey; siate 

silenzioso e discreto: egli paga dieci lire il foglio; non temete di mentire; ei darà ai vostri 

dardi qualche cosa di più acre; la bestemmia non vi faccia impallidire; sarà avuta in conto 

di ingegno; disprezzate ogni mite sentimento; siate insensibile e frivolo, e diverrete un 

critico perfetto; vi si odierà, ma sarete adulato. 

Ma dovrem noi sottometterci a tale giurisdizione? Potenza di Dio! Cercate rose in 

dicembre, ghiaccio in giugno, chiedete stabilità al vento, grano alla paglia; prestate fede a 

una donna, o a un epitaffio, o ad ogni altro oggetto mentitore, prima che credere alle 

parole di un critico arcigno, o lasciarvi distogliere da una sola vostra idea dal cuore di 

Jeffrey, o dalla testa beotica di Lambe75. 

                                            
73  Quest'ingegnoso giovine è mentovato più particolarmente insieme colle sue produzioni in 

un altro luogo. 
74  Nella Rivista di Edimburgo. 
75  Jeffrey e Lambe sono l'alpha e l'omega, il principio e la fine della Rivista di Edimburgo; 

degli altri è parlato in seguito. 
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Finchè soggetti al giogo di questi tiranni76, da se stessi creatisi tali, di questi usurpatori 

dello scettro del gusto, gli autori curveranno umilmente la fronte, ascolteranno la loro voce 

come quella della verità, o riceveran le loro sentenze quasi articoli di fede; finchè la critica 

starà fra tali mani, sarebbe colpa l'usar clemenza. Siffatti censori mertan forse riguardi? 

Nullameno i nostri moderni ingegni si conseguono così dappresso, che non si sa eleggere 

fra di loro; i nostri poeti e i nostri critici si rassomigliano talmente, che non si sa chi esimer 

si debba dai colpi, o chi ferire. 

Voi mi chiederete forse perchè mi arrischio in una via che Pope e Gifford han battuta prima 

di me77. Se già stanchi non siete, continuate a leggere il mio carme; esso vi darà 

un'adeguata risposta. «Fermati, grida un amico, questo verso è negletto; questo e 

quell'altro sembrami che zoppichino;» – Ora che vorreste conchiuderne? Pope eguali falli 

commise, eguali l'incurevole Dryden. – Sì; ma Paye non gli ha commessi. – Oh, egregia 

autorità! Che me ne cale? meglio è errare con Pope, che venire con Pye in rinomanza. 

Prima dei nostri giorni degeneri in cui opere ignobili ottengono elogi impostori, fu un tempo 

nel quale invece delle grazie menzognere, lo spirito e il buon senso si collegavano alla 

poesia e fiorivano insieme, traevano le loro ispirazioni dalla medesima fonte; e coltivati dal 

gusto splendevano ogni giorno di beltà novella. Fu allora che in quest'isola fortunata la 

voce pura di Pope si sforzava di inebriare le anime, e vedeva il successo coronare i suoi 

sforzi; aspirava all'approvazione di una terra civile, e fea risplender la gloria del paese 

insieme con quella del poeta. Come lui il gran Dryden scorrer vide le linfe della sua musa 

con minor dolcezza forse, ma con più forza. Allora anche Congreve rallegrava la scena, 

Otway ci strappava affettuose lagrime; perchè l'accento della natura scendeva al cuore di 

un uditorio inglese. Ma a che giova ricordare tali nomi, o nomi più illustri ancora, quando il 

seggio di quei grandi è occupato da bardi inonorati? Ah! è verso quei tempi che noi 

rivolgiamo i nostri occhi contristati dalla fallacia del gusto e della ragione. Girate ora gli 

sguardi intorno a voi; sfogliate queste tante insulse pagine; mirate le opere gloriose che 

ricreano la nostra età. Evvi tuttavia un vero, che la satira stessa riconosce: è che alcuno 

                                            
76  «Stulta est clementia cum tot ubique 

«.... occurras periturae parcere chartae.» 
GIOVENALE, Sat. I. 

77  Imitazione: 
«Cur tamen hoc potius libeat decurrere campo 
«Per quem magnus eques Auruncae flexit alumnus: 
«Si vacat, et placidi rationem admittitis, edam.» 

GIOV. Sat. I. 



 

 

105 

lagnarsi non può che siavi fra noi penuria di vati. Le opere di costoro fan gemere i torchi, e 

intisichiscono gli stampatori; le epopee di Southey schiacciano sotto il lor peso le scansie 

delle biblioteche; e le poesie liriche di Little brillano in dorati dodicesimi. 

Nulla v'ha di nuovo sotto il sole, dice il predicatore; e nondimeno noi corriamo 

d'innovazione in innovazione. Quante meraviglie diverse ne tentano sul nostro passaggio! 

l'inoculazione, l'attrazione, il galvanismo e il gaz compaiono successivamente per eccitare 

lo stupore del volgo, finchè la bolla di sapone scoppia... e tutto si converte in aere! Noi 

vediamo anche sorgere nuove scuole poetiche in cui noiosi barbassori pretendono alla 

palma. Questi pseudo-bardi fan tacere per qualche tempo la voce del gusto. Molti club 

campestri genuflettono inanzi a Baal, e detronizzando il genio legittimo, innalzano un 

tempio e un idolo di loro stampo, qualche vitello di piombo, poco importa il nome, 

all'ambizioso Southey e allo strisciante Stott78. 

Mirate! la ciurma scrittrice, in diversi gruppi composta, sfila dinanzi a voi impaziente di 

attirarsi la vostra attenzione: ognuno sprona lo sfiancato suo Pegaso. La rima e i versi 

bianchi camminano di conserva. Mirate come si ammonticchiano i sonetti sopra i sonetti, 

le odi su le odi. Le storie dei risuscitati, dei morti tornati a vita, le conseguono dappresso; i 

versi s'avanzano in misura smisurata, perchè l'imbecillità ama un ritmo vario, e ammira 

ogni poesia che non può intendere. E così che i canti del Menestrello........ fossero davvero 

gli ultimi!...... empiono i venti dei loro tristi gemiti esalati su lire stuonate, mentre gli spiriti 

della montagna cicalano con quei del fiume, onde le signore possano udirli durante la 

notte: e nani portentosi della razza di Gilpin Horner fan traviare nei boschi i giovani 

scozzesi inciampanti ad ogni passo, e atterriscono i fanciulli. Dio sa perchè! ma nelle loro 

stanze magiche, castellane di alto pondo inibiscono la lettura a cavalieri che compitare 

                                            
78  Stott, più conosciuto nel Morning-Post sotto il nome di Hafiz. Quest'uomo è ora il più 

profondo esploratore del pathos. Rammento che quando la famiglia regnante abbandonò il 
Portogallo, Stott fece un'ode che cominciava così (è l'Irlanda che parla): 

«Real rampollo di Braganza 
«Erin ti offre una stanza, ecc.» 

Mi rammento ancora di un sonetto indirizzato ai topi, e ben degno del soggetto: come pure di un'ode rimbombante che 
principiava: 

«Fragoroso s'innalza il mio canto 
«Come l'onde che i Lapponi batte.» 

Dio abbia pietà di noi! Il Canto dell'ultimo Manestrello (a) era un nulla in paragone di tali quintessenze. 
(a) Di Walter-Scott. 
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appena sanno, inviano messaggi alle tombe dei maghi, e fan guerra all'onesta gente per 

proteggere i malvagi79. 

Mirate in seguito avanzarsi sul suo cavallo di festa l'orgoglioso Marmione dal cimiero d'oro, 

ora falsario, ora primo al combattimento; senz'esser del tutto fellone, ei non è però che a 

metà cavaliere egualmente proprio a fregiare un patibolo o un campo di battaglia, potente 

mistura di grandezza e di viltà. Credi tu dunque, Scott, nella tua folle arroganza di graduire 

al pubblico col tuo insipido romanzo! E invano che Murray si unisce a Miller per pagare 

alla tua musa una mezza corona ogni verso. No, quando i figli di Apollo si abbassano a 

vendere la loro penna, le loro palme sono sterili, i loro allori avvizziscono. Rinunzino al 

sacro titolo di poeta coloro che si stillano il cervello per un vil salario, e non per la gloria. 

Possano essi faticare invano per Mammone, e veder con dolore l'oro che non han potuto 

guadagnare! Tale sia la loro sorte! tale la giusta ricompensa della musa prostituta del 

bardo mercenario! È perciò che noi non sentiamo che disprezzo pel figlio venale di Apollo, 

per ciò che con un lungo addio ci congediam da te, Walter Scott. 

E nondimeno son queste le opere che eccitano ora i nostri plausi; questi i poeti dinanzi ai 

quali la musa ha da inchinarsi, mentre Milton, Dryden, Pope, cacciati in un comune obblío, 

debbono cedere ad essi le palme. 

Tempo fu allorchè la musa era giovine ancora, e Omero faceva risuonar la sua lira, e 

Virgilio cantava, in cui per produrre un poema epico dieci secoli bastavano appena, in cui 

l'ammirazione dei popoli acclamava con rispetto l'onorato nome del vate; l'opera di ognuno 

di quei bardi immortali apparisce come l'unica maraviglia di migliaia d'anni. Imperi 

scomparvero dalla faccia della terra, idiomi si spensero insieme con quelli che li parlavano, 

senza ottenere l'onore di uno di quei canti ne' quali rivive tutta una lingua estinta. Non è 

così di noi. I nostri poeti, malgrado la loro inferiorità, non vogliono spendere in un'opera le 

fatiche di una vita intera: mirate con volo d'aquila alzarsi al cielo Southey, il mercante di 

ballate. Camoens, Milton e Tasso pieghin bandiera dinanzi a quest'uomo che fa schierare 

in battaglia un esercito di poemi. Osservate in prima fila avanzarsi Giovanna d'Arco, 

terrore d'Inghilterra e orgoglio di Francia! perfidamente abbruciata da Bedfort come strega; 

osservate la sua statua ricinta di un'aureola di gloria; ella ha rotti i suoi ferri, la sua prigione 

è aperta, e la vergine fenice rinasce dalle sue ceneri. Mirate poscia venire il terribile 

                                            
79  Allusioni a Romanzi e Poemi di quel tempo. 
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Thalaba80, selvaggio mostruoso, meraviglia d'Arabia, formidabile distruttore di Domdaniel 

che ha trucidati più maghi rabbiosi, che il mondo non ne abbia mai veduti. Eroe immortale! 

emulatore di Tom Thumb! regna per sempre sui tuoi nemici! Poichè la poesia fugge 

confusa dal tuo aspetto, tu fosti con ragione condannato ad esser l'ultimo della tua razza! 

Genii trionfanti han fatto bene a toglierti da questo mondo, illustre spegnitore del senso 

comune! Ecco ora l'ultimo e il più grande eroe di Southey; Madoc spiega le sue vele, 

Madoc cacîco al Messico, e principe nel paese di Galles; come tutti i viaggiatori, ei ci narra 

strane storie più rancide di quelle di Mandeville e non tanto vere. Oh, Southey! Southey, 

poni termine alla fecondità della tua musa. Un bardo può cantar troppo spesso e troppo a 

lungo: poeta vigoroso, abbi pietà di noi! Un quarto poema, oimè! noi nol sopporteremmo. 

Ma se, in onta di quanto ti è detto, persisti ad aprirti coi versi un penoso cammino; se nelle 

tue ballate, oscene piucchè no, continui a mandar al diavolo tutte le vecchie81, Dio 

protegga dai tuoi sinistri disegni i figli che stanno ancora per nascere! Dio ti soccorra, 

Southey, e i tuoi lettori pur anche. 

Ecco venir poscia il tuo discepolo noioso, l'insulso apostata delle regole poetiche, il 

semplice Wordsworth i di cui canti son dolci come una sera di Maggio, suo mese favorito; 

che consiglia al suo amico di abbandonare il lavoro e i libri, per tema di non diventar 

doppio82; che col precetto e l'esempio mostra che non vi è differenza fra il verso e la 

prosa; ne espone chiaramente che una prosa insensata fa le delizie delle anime poetiche, 

e che i racconti del natale, mutilati dalla rima, contengono l'essenza del sublime. Così 

allorchè ei ci narra la storia di Betty Foy; madre idiota di un idiota figliuolo, creatura goffa e 

stramba che smarrisce la via, e al par del suo poeta confonde il dì colla sera83, egli insiste 

                                            
80  Thalaba, secondo poema di Mr. Southey, è scritto con manifesto dispregio d'ogni poesia. 

Mr. Southey desiderava di far qualche cosa di nuovo, e fece un miracolo. Giovanna d'Arco era 
abbastanza portentosa, ma Thalaba è uno di quei poemi che, per usare le parole di Porson, verrà 
letto quando Omero e Virgilio saranno dimenticati... ma non prima. 

81  Vedi la vecchia di Bercley, ballata di Southey in cui un'attempata gentildonna è portata via 
da Belzebub sopra un cavallo fiammeggiante. 

82  «Up up my friend, and clear your looks 
«Why all this toil and trouble? 
«Up, up my friend and quit your books 
«Or surely you 'll grow double.» 

83  Mr. Wordsworth nella sua prefazione si studia di provare che la prosa e il verso sono la 
stessa cosa, e certamente la sua teoria e le sue produzioni si conformano al suo assunto. 

«And thus to Betty's questions he 
«Made answer, like a traveller bold 
«The cock did crow, to-whoo to-whoo 
«And the sun did shine so cold, ecc.» Ballate liriche. 
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tanto sopra ogni situazione patetica, e descrive ogni avventura in modo sì terso, che tutti 

quelli che veggono «l'idiota nella sua gloria» scambiano lo storico nell'eroe della storia. 

Passerò io sotto silenzio l'amabile Coleridge, caro alla turgida ode e alla gonfia strofa? 

Benchè egli prediliga i soggetti innocenti, l'oscurità è pur sempre la benvenuta nei suoi 

libri. Se talvolta l'ispirazione rifiuta il suo aiuto a quegli che sceglie una fata per musa, 

niuno sorpassar potrebbe in sublimi metri il bardo che adotta un ciuco per soggetto di 

elegia. La materia si confà tanto al suo nobile spirito, che si crede udire ragghiare il poeta 

della razza dalle lunghe orecchie. 

Oh, Lewis!84 maraviglioso mago, monaco o vate non importa, tu che far vorresti del 

Parnaso un cimitero! Il tasso, foggiato a lauro, compone la tua corona; tu hai per musa un 

estinto risorto, e Apollo ti prese per sagristano! Sia che t'assida sopra tombe antiche, 

salutato dalla voce degli spettri, tuo degno corteggio; sia che la tua penna ne delinei i casti 

quadri che piaccion tanto alle donne della nostra età pudibonda; salve, o gran Lewis! Dal 

tuo cervello infernale scaturiscono torme atroci di fantasmi coperti del loro mantello; al tuo 

comando veggonsi accorrere in folla donne ringhianti, Re di fuoco e di acqua, nani, 

stregoni, e non so quali altri esseri posti sotto l'impero di te e di Walter Scott: salve di 

nuovo, o gran bardo! Se romanzi come i tuoi fanno proseliti, è una infermità che solo san 

Luca può sanare; Satana stesso non ardirebbe vivere con te; il tuo cervello gli sarebbe un 

inferno più lurido del suo. 

Qual poeta vien ora con aspetto mite, ricinto da un coro di giovinette avvampanti di un 

fuoco ben diverso da quello di Vesta? Cogli occhi splendenti, colla gota infiammata ei fa 

echeggiare gli accenti molli della sua lira, e le dame silenziose lo ascoltano! È Little85, il 

giovine Catullo della sua età, dolce com'egli ne' suoi canti, ma inverecondo del pari! La 

musa che con avversione condanna, deve però esser giusta, e non far grazia al melodioso 

predicatore del libertinaggio. Pura è la fiamma che divampa sui suoi altari; ella si toglie con 

isdegno da un incenso più comune; nullameno indulgente per la giovinezza, dopo tale 

espiazione si limita a dirgli: «ammenda i tuoi versi e non peccar più!» 

Quanto a te, traduttore inorpellato, vanitoso Strangford, coi tuoi occhi azzurri e la tua 

chioma rossa o castana; tu, i di cui queruli canti ammirati sono dalle nostre Miss 

infermiccie d'amore che si inebriano di tenerezza su quei suoni vuoti e armoniosi; tu 
                                            

84  Lewis autore del Monaco, il più bel romanzo inglese dopo quelli di Walter-Scott. 
85  Moore. 
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impara, impara, se il puoi, a riprodurre il senso del tuo autore, e a non vender più i tuoi 

sonetti sotto altrui nome. Credi tu dunque ottener nel Parnaso un posto più elevato, 

adornando Camoens di pizzi e di fettuccie? Correggiti, Strangford, correggi il tuo gusto e la 

tua morale; sii animato, ma puro; amante, ma casto; desisti dall'ingannarci; restituisci 

quell'arpa che non è tua, nè convertir più un bardo lusitano in un copista di Moore. 

Ma fermiamoci un istante! Che opera è codesta? L'ultima e la più cattiva produzione di 

Hayley, fino però ad una novella: sia che con insulse cicalate egli accozzi drammi, o infesti 

i morti col purgatorio delle sue lodi, giovine o vecchio, ha sempre lo stesso stile, 

costantemente debole e scolorato. Ecco prima d'ogni altro il Trionfo del sangue freddo che 

per poco non mi fece perdere il mio. Poi il Trionfo della musica, e coloro che quest'ultimo 

han letto, possono ben assicurare che la musica non vi trionfa86. 

Moravi, sorgete! offrite una degna ricompensa alla schifiltosa devozione! – Udite il poeta 

delle domeniche, il sepolcrale Grahame87 che esala i suoi nobili accenti in barbara prosa, 

e la rima disdegna. Ei traduce in versi bianchi l'evangelo di san Luca, deruba il Pentateuco 

con mano audace e senza il più piccolo affanno di coscienza falsifica i Profeti e caccia le 

mani nei salmi. 

Salute, o simpatia! Il tuo dolce impero evoca dinanzi a me mille ricordanze, e mi mostra 

curvato sotto i suoi sessant'anni di lamentazioni l'ebbro principe dei poetastri di sonetti 

noiosi. E non sei tu infatti il loro principe, armoniosissimo Bowles, primo e grande oracolo 

delle anime tenere, sia che tu canti colla medesima facilità di dolore la caduta di un impero 

o quella di una foglia, sia che la tua musa ci descriva con flebil tuono gli allegri tocchi delle 

campane di Oxford, e sempre vaga di campane trovi un amico in ogni tintinnio di 

Ostenda?88 Oh! quanto tu saresti più conseguente se adornassi di sonagliuzzi il berretto 

della tua musa! Delizioso Bowles! sempre benedicente o benedetto, ognuno ama i tuoi 

versi, e i fanciulli sopratutto ne fan gran caso. Convien vederti, ispirandoti della poesia 

morale di Little, svegliare i trasporti dell'amorosa frotta! Con te la fanciulletta sparge dolci 
                                            

86  Le produzioni poetiche più celebri di Hayley sono il Trionfo del Sangue Freddo e il Trionfo 
della Musica. Egli ha anche composte molte commedie in versi, epistole, ecc.; e siccome scrive 
abbastanza bene le note e gli articoli di biografia, raccomandiamo alle sue meditazioni il consiglio 
dato da Pope a Wycherley, cioè di convertire in prosa la sua poesia, ciò che è facile: bastando il 
togliervi l'ultima sillaba d'ogni stanza. 

87  Mr. Grahame ha pubblicato due volumi di gergo religioso sotto il nome di Passeggiate 
Festive e Quadri Biblici. 

88  Vedi in Bowles i sonetti ad Oxford, e le stanze scritte dopo aver udito le campane ad 
Ostenda. 
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lagrime prima d'aver varcata l'età dell'infanzia; ma di tredici anni ella poi ti sfugge, e 

abbandona il povero Bowles pei canti più puri del suo maestro. Altravolta sdegnando di 

circoscrivere ai sentimenti teneri i nobili suoni di un'arpa come la tua, tu fai risuonare 

accenti più forti e più alti89, quali alcuno non ne udì, e mai non ne udirà; e a capitolo per 

capitolo son da te notate tutte le scoperte fatte dal diluvio fino al giorno in cui l'arca marcita 

si fermò nel fango; dai tempi del capitano Noè fino al capitano Cook. Non basta: il poeta si 

arresta, espone un commovente episodio90 e ci racconta gravemente.... uditemi, o belle 

fanciulle!.... ci racconta come tremò Madera allo scoccar di un primo bacio. Bowles! desisti 

dalle tue follíe: continua coi sonetti che almeno potrai vendere. Ma se una nuova bizzarria 

o una pingue mercede accendono il tuo cervello ignorante e ti pongono in mano la penna; 

se v'è un poeta che, terrore degli stolti, sia disceso nella tomba e meriti la nostra 

venerazione, se Pope, la di cui gloria e il di cui genio han trionfato del più esperto fra i 

critici, deve lottare ancora contro il peggiore di tutti; tenta la ventura: fa risaltare il più 

piccolo fallo, la più lieve imperfezione; il primo dei poeti non era al postutto che un uomo. 

Rovista gl'immondezzai per trovarvi nitide perle; consulta lord Fanny e confida in Curll91; e 

tutti gli scandali di un secolo che passò si librino sulla tua penna e si trasfondano nella tua 

carta; affetta un candore che non hai, vesti l'invidia del mantello di uno zelo sincero; scrivi 

come se l'anima di san Giovanni t'ispirasse, e fa per odio quello che Mallet fece per 

danaro92. Oh! se tu fossi vissuto in quei tempi così adatti per te; se avessi potuto delirare 

con Dennis e far versi con Ralph93, incitato co' suoi nemici contro al leone vivente, invece 

di dargli dopo la morte il calcio dell'asino, qualche ricompensa avrebbe accresciuti i tuoi 

guadagni gloriosi, e t'avrebbe per le tue fatiche avvinto alla berlina della Dunciada94. 

                                            
89  Così comincia il Genio delle Scoperte, epopea nana spiritosissima. Fra gli altri versi squisiti 

vi si trovano i seguenti: «Un bacio che d'improvviso vi si intese turbò il silenzio di quei boschi che 
tremarono come se la potenza» ecc., ecc. Cioè a dire che i boschi di Madera tremarono allo scoppio 
di un bacio, fenomeno in vero straordinario, e che dovette farli maravigliare. 

90  L'episodio a cui qui si allude è quello di Roberto e di Anna. Fu questa coppia di amanti 
fedeli che diede il bacio di sopra mentovato che fece tremare i boschi di Madera. 

91  Curll è uno degli eroi della Dunciada, lord Fanny è il nome poetico di Harvey autore dei 
versi ad Orazio. 

92  Lord Bolingbroke pagò Mallet affinchè traducesse Pope dopo la sua morte, perchè il poeta 
avea ritenute alcune copie di un'opera di lord Bolingbroke (Il Re Patriotta), che questo splendido 
ma malevolo genio aveva ordinato fossero distrutte. 

93  Dennis il critico e Ralph il rimatore. «Silenzio, lupi, Ralph ulula colla luna, e fa più tetra la 
notte... rispondetegli cuculi!» – (Dunciada). 

94  Vedi l'ultima edizione delle opere di Pope fatta da Bowles, per la quale ricevè trecento 
sterline. Così egli sperimentò come sia più facile il trar profitto dalla riputazione altrui, che il 
consolidare la propria. 
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Ma ecco un'altra epopea! Chi vien di nuovo a tribolar co' suoi versi i figli degli uomini? Il 

beotico Cottle, l'orgoglio della ricca Bristowa, reca viete storie dalle sponde di Cambria, e 

invia palpitante ancora la sua merce al mercato! Quarantamila versi! venticinque canti! Oh, 

fresco pesce di Elicona! Chi ne compera, chi ne compera? e non e caro. – Ma io non ne 

comprerò. Insulsi denno essere i versi di codesti mangiatori di zuppa, pingui del lardo di 

Bristol. Se il commercio empie la borsa, per pena comprime il cervello, e Amos Cottle fa 

invano risuonar la sua lira. Mirate in lui un esempio degli infortunii che accompagnano il 

mestiere d'autore: eccolo ridotto a far i libri che un tempo vendeva. Oh, Amos Cottle!.... 

Febo, qual nome da empier la tromba della rinomanza! Oh! Amos Cottle, pensa un po' ai 

magri profitti che danno la penna e l'inchiostro! Mentre tu sei sì intento ai tuoi sogni poetici, 

chi vorrà gettar gli occhi sulla carta che sporchi? Oh, penna distolta dal suo vero uso! Oh, 

carta male imbrattata! Se Cottle95 si assidesse ancora sopra il suo banco e si curvasse su 

la tavola; se nato per utili fatiche gli si fosse insegnato a far la carta che ora profonde; a 

lavorare, a zappare, a remare con braccio vigoroso, egli non avrebbe cantato il paese di 

Galles, nè io avrei dovuto impacciarmi delle sue bisogne. 

Simile a Sisifo, svolgente perpetuamente per gli abissi infernali il suo enorme sasso; così 

sul tuo colle balsamico, o Richmond, lo stupido Maurizio96 fa cadere il granito delle sue 

pesanti pagine; monumento forbito e solido delle fatiche del suo spirito; petrificazione di un 

cervello stolto che prima di aver tocca la cima, precipita con fragore nella pianura. 

Ma io discerno nella valle il melanconico Alceo: la sua lira è infranta, la sua gota esprime 

serenità e pallore! Le sue speranze altra volta sì belle, e che avrebbero potuto fiorire un 

giorno, consunte rimasero dai venti del Nord. Il soffio della Caledonia fe' appassirei suoi 

germogli. Il classico Sheffield piange le perdute sue opere, e alcuna mano temeraria non 

osi turbare il loro sonno precoce!97 

Ditemi pertanto perchè il poeta ripudierebbe i suoi diritti al favore delle muse? Dovrà egli 

lasciarsi sempre atterrire dai ringhi confusi di quei lupi di Scozia che predano fra le ombre, 

                                            
95  Mr. Cottle Amos o Giuseppe, non so quale, ma l'uno o l'altro vendeva libri un tempo che 

non iscriveva, e scrive ora libri che non vende. Egli ha pubblicato un paio di poemi epici «Alfredo 
(povero Alfredo Pye si è pure interessato ai fatti suoi!)» Alfredo e la Caduta di Cambria. 

96  Mr. Maurizio ha manifatturate le parti costitutive di un enorme in-quarto sulle Bellezze del 
Colle di Richmond. 

97  Il povero Montgomery, sebben lodato da tutte le Riviste inglesi, è stato amaramente 
censurato da quella d'Edimburgo. Il bardo di Sheffield però è un uomo di molto genio, e il suo 
Pellegrino della Svizzera vale molte ballate liriche e almeno cinquanta epopee. 
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schiatta vile che per un istinto infernale manomette come preda tutto quello che incontra? 

Vecchio o giovane, vivo o morto, ad alcuno non si perdona; tutto serve di alimento a quelle 

arpíe. Perchè gli oggetti dei loro oltraggi cederebbero senza combattere il tranquillo 

possesso del loro campo nativo? Perchè si arretrerebbero vilmente dinanzi ai loro artigli? 

Perchè non ricacciar piuttosto quei cani sanguinosi verso il loro seggio di Arturo?98 

Salute all'immortale Jeffrey! L'Inghilterra ebbe altra volta la gloria di possedere un giudice 

che avea quasi lo stesso nome. Misericordiosi, ma giusti, le loro anime si somigliano tanto, 

che sonvi molti che credono che Satana abbia abbandonata la sua preda, e le abbia 

permesso di ritornare al mondo per condannare gli scritti, come aveva un tempo 

condannati gli uomini. Egli ha la mano meno potente, ma il cuore del pari perverso, e la 

sua voce è egualmente presta ad ordinar la tortura. Creatura del Foro99, non ha ritenuto 

della sua scienza legale che una certa libidine a fare spiccare i cavilli; istrutto alla scuola 

del liberalismo, ha appreso a farsi beffe dei partiti politici, benchè egli stesso sia lo 

strumento di un partito. Ed ei sa che se un giorno i suoi patroni tornano al posto che 

perderono, le pagine che ha vergate avran degna ricompensa, e faran salire sul seggio del 

giudice questo nuovo Daniele. Ombra di Jeffries, alimenta questa pietosa speranza; 

presenta una corda a quest'altro te stesso dicendogli: «erede delle mie virtù, mio degno 

emulo, esperto a condannare come a calunniare il genere umano, ricevi questa corda 

ch'io ti ho con cura serbata, falla porre in opera allorchè avrai proferite le tue sentenze, ed 

essa ti serva un giorno per appiccarti.» 

Salute al gran Jeffrey! Il cielo lo mantenga onde risplenda sulle fertili rive di Fife! Ch'ei 

protegga i suoi giorni sacri nelle guerre avvenire, giacchè accade talvolta che i nostri autori 

ricorrano al giudizio delle armi. Vi rimembra di quel giorno storico100, di quello scontro 

glorioso che per poco non fu micidiale, allorchè l'occhio di Jeffrey stette impavido innanzi 

alla pistola senza palla di Little, mentre due passi lontani imprudenti mirmidoni di Bow-

Street prorompevano in risa? Oh, giorno funesto! la fortezza di Dunedin tremò dalle 

fondamenta; le onde sensibili del Forth trascorsero annerite; gli uragani del settentrione 

                                            
98  Il seggio di Arturo, è il nome della montagna che domina Edimburgo. 
99  Dopo la pubblicazione dei due primi numeri della Rivista d'Edimburgo Jeffrey ne divenne 

editore succedendo a Sydney Smith. Egli lasciò questo posto prima di esser nominato lord avvocato 
della Scozia, carica che occupa ancora. 

100  Nel 1806 Jeffrey e Moore convennero di trovarsi a Chalk-Farm. L'intervenzione dei 
magistrati impedì il duello. Dopo un esame si trovò che le palle delle pistole, come il coraggio dei 
combattenti, erano svaporate. Tale incidente diede luogo a molti commenti dei giornali. 
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fecero udir sordi rugghii; il Tweed inturgidì la metà delle sue acque per comporre una 

lagrima, l'altra metà continuò tranquilla il suo corso101; il monte dirupato di Arturo si 

commosse nella sua base, e il doloroso Tolbooth mutò quasi luogo. Esso sentì allora.... 

perocchè in siffatti momenti anche il marmo è suscettibile delle emozioni dell'uomo...... 

Sentì che perduti avrebbe tutti i suoi pregi, se Jeffrey fosse morto lungi dalle sue 

braccia102. Infine in quel mattino solenne, il suo paterno granaio, quel sedicesimo piano 

che l'avea veduto nascere, d'improvviso crollò, e quel fragore fe' rabbrividire la pallida 

Edina. Risme di carta bianca innondarono allora tutte le vie circostanti; ruscelli d'inchiostro 

sgorgarono per la Canongate, nero emblema del candore di Jeffrey, come il bianco 

incruento lo era del suo coraggio, come entrambi lo sono del suo spirito forte. Ma la dea 

della Caledonia accorse sul campo di battaglia, e il redense dall'ira di Moore; ella rapì il 

piombo vendicatore di cui le pistole erano cariche, e lo rimise nel cervello del suo 

prediletto; quella testa per una attrazione magnetica il ricevè come in altri tempi Danae la 

pioggia d'oro, e il greve metallo accrebbe una miniera già per se stessa feconda. «Mio 

figlio, gridò la diva, non aver più sete di sangue per l'avvenire; abbandona le pistole e 

riprendi la penna; presiedi alla politica e alla poesia; sii l'orgoglio del tuo paese e la guida 

della Gran Bretagna. Perocchè infin che i figli insensati di Albione si commetteranno ai tuoi 

decreti, e il gusto Scozzese sarà arbitro del genio d'Inghilterra, tu regnerai pacificamente e 

nessuno oserà prendere invano il tuo nome. Un'eletta schiera ti sussidierà 

nell'adempimento de' tuoi disegni, e ti acclamerà capo del clan della critica. In prima fila 

della falange nudrita di biada, apparirà quel Thane viaggiatore, l'ateniese Aberdeen103, 

Herbert brandirà il martello di Thor104, e in ricompensa loderai talvolta i suoi versi selvaggi. 

Le tue pagine amare riceveranno anche il tributo di Smith il barbassoro105, e di Hallam, 

                                            
101  Il Tweed si portò bene in quella circostanza: sarebbe stato del tutto sconveniente che la metà 

inglese di quel fiume avesse lasciato intravvedere il più piccolo sintomo di timore. 
102  Quest'attestato di simpatia per parte del Tolbooth (principal prigione di Edimburgo) che 

sembra esser rimasto assai commosso in quell'occasione è molto lodevole. Si sarebbe potuto credere 
che il gran numero di rei giustiziati dinanzi alla sua torre gli avessero indurita l'anima. Si opina che 
il Tolbooth appartenga al sesso femminino, perchè la sua sensibilità fu in quella circostanza 
veramente femminina, benchè forse un po' egoistica, come la maggior parte degli impulsi nelle 
donne. 

103  Sua Signoria ha molto viaggiato, e fa parte della società ateniese. Nel 1822 ei pubblicò 
un'opera sui principii vigenti nell'architettura greca. 

104  Mr. Herbert ha composta una canzone sulla Ricupera del Martello di Thor: la poesia non 
aveva ancora attinte così cospicue altezze. 

105  Il reverendo Sydney Smith autor supposto delle lettere di Pietro Plymeley, e di molte altre 
critiche. 
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celebre pel greco106. Scott acconsentirà forse a prestarti il suo nome e la sua influenza; e il 

dispregevole Pillans107 diffamerà i suoi amici, mentre lo sfortunato discepolo di Talia, 

Lambe108, fischiato come un demonio, fischierà a volta sua come un diavolo. Sia celebre il 

tuo nome, sia il tuo impero illimitato! I banchetti di Lord Holland ricompenseranno le tue 

gesta, e la Gran Bretagna riconoscente non mancherà di offrire l'omaggio delle sue lodi ai 

mercenarii del nobile Lord e ai nemici del buon senso. Ho un consiglio a darti però: prima 

che il tuo prossimo numero109 prenda il suo volo spiegando le sue ali gialle e turchine, 

bada che l'improvvido Brougham110 non ne danneggi la vendita, non muti il manzo in 

becco, e il grano in loglio.» Ciò detto, la Dea dalla breve gonna baciò il suo figlio, e 

scomparve fra una nebbia di Scozia111. 

Prospera dunque, Jeffrey, tu il più arguto della schiera che ingrassano i campi della 

Caledonia. Le fortune serbate ad ogni vero Scozzese per te raddoppieranno. Per te Edina 

raccoglie i profumi della sera ch'ella spande poscia sulle tue candide pagine, e il colore e 

l'odore congiunti al volume che le carte ne fan olezzare, che ne dorano la copertina112. 

                                            
106  Mr. Hallam scrisse un articolo sul Gusto di Payne Knight, nel quale mostrò un'eccessiva 

severità per alcuni versi greci che conteneva quel libro. Dopo breve si scoperse che quei versi 
appartenevano a Pindaro. II buon Hallam non fu in tempo a sopprimer la sua critica, che rimarrà 
come monumento durevole della sua perspicacia. 

Lo stesso Hallam è sdegnato, e dicesi calunniato da me, perchè non pranzò mai a Holland-
House. Se ciò è vero, me ne duole per lui, perchè ho udito dire che i pranzi di Sua Signoria 
valevano più delle sue opere. Se non ha scritto articoli sul libro di Holland, ne godo perchè 
dev'essere un'opera penosa a leggersi, e più penosa ancora a lodare. Se Hallam vuol dirmi chi ha 
fatto l'articolo di cui qui si parla, inserirò nella mia satira il nome del vero colpevole, purchè tuttavia 
il nome sia composto di due sillabe ortodosse e musicali, e possa entrare nel verso senza rompere la 
misura. Finchè tale rivelazione non mi sia fatta, il nome di Hallam resterà in mancanza d'altri. 

107  Pillans è uno dei precettori di Etton. 
108  L'onorabile Giorgio Lamb è autore di un articolo sull'opera di Baresford, Le Miserie 

Umane; come anche di una farsa molto applaudita a Stanmore, e molto fischiata a Covent-Garden. 
La quale era intitolata: Fischiate! e questo accadde. 

109  Della Rivista d'Edimburgo. 
110  Mr. Brougham nel venticinquesimo numero della Rivista d'Edimburgo, nell'articolo su Don 

Pedro de Cevallos, ha mostrata più sagacità che prudenza. Molti degni borghesi d'Edimburgo furon 
così scandolezzati degli infami principii esposti in quell'articolo, che interruppero la loro 
associazione. 

111  Debbo scusarmi presso alle Divinità di aver osato introdurre una nuova Dea in veste corta; 
ma oimè! che doveva io fare? Io non potevo far apparire il genio della Caledonia: si sa che non vi 
son genii da Clackmannan fino a Caithness; e nondimeno senza un'intervenzione soprannaturale 
come salvare Jeffrey? Le Kelpies nazionali son troppo poco poetiche, e le Brownies e i Gude 
Neighbours (spiriti di buona disposizione) ricusarono di trarlo d'impaccio. Convenne dunque 
chiamare una Dea in aiuto; e Jeffrey deve esserne molto riconoscente, dappoichè è la sola 
comunicazione che abbia mai avuta, o che sia mai per avere colle intelligenze celesti. 

112  Vedi i colori dei cartoni della Rivista d'Edimburgo. 
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Che dico io? La Scabbia, ninfa modesta, invaghita di te, tutto obblii per corroderti, e 

ingiusta verso gli altri Pitti, solo te investa e ispiri la tua penna. 

Illustre Holland!113 ben male sarebbe ch'io parlassi dei suoi stipendiati, e lui dimenticassi! 

Holland e il suo aiutante di campo Enrico Petty, incitatore di bracchi. Dio benedica i 

banchetti di Holland-House in cui gli Scozzesi han sempre una coperta, e i critici 

gavazzano! Possa Grub-Street pranzar lungamente sotto il suo tetto ospitale sicuro dai 

creditori! Mirate l'onesto Hallam che lascia la forchetta per la penna, e scrive un articolo 

sull'opera di sua signoria, riconoscente delle vivande che stan sul suo piatto. Udite com'ei 

dichiara che il suo ospite sa almeno tradurre! Edimburgo, superbisci dei figli tuoi! essi 

scrivono per mangiare, e mangiano perchè scrivono. Ma per tema che accesi dall'insolito 

succo qualche pensiero troppo vivido loro non isfugga, e non si stampi sicchè avessero ad 

arrossirne le belle leggitrici, Mylady assume la cura di rivedere gli articoli, e in loro 

trasfonde con un soffio la sua purezza d'anima, i falli ne ammenda e fa per tutto scorrere 

la lima114. 

Attendiamo ora al dramma. – Oh! vista confusa! quale strano quadro si presenta ai 

meravigliati nostri occhi. Insulsi bisticci, un principe racchiuso in una botte115, le assurdità 

di Dibdin, ecco quel che appaga pienamente il pubblico. Fortunatamente la Rosciomanía 

non è più di moda, e tornato si è agli attori che tali furono fin dall'infanzia. Ma a che 

varranno gl'inutili sforzi che fanno per piacerne, finchè siffatte composizioni saran tollerate 

dalla critica di Albione, finchè si permetterà a Reynolds di proferir sulla scena le sue 

imprecazioni villane116 e di confondere il senso comune coi luoghi comuni; finchè il Mondo 

di Kenny... mi si potrebbe chiedere in qual parte ne giace l'anima?... annoierà i palchi e 

farà dormir la platea, e un dramma di Beaumont vestito da Cataracto si mostrerà come 

una tragedia completa alla quale non mancano che le parole?117 Chi non gemerebbe 

udendo applaudite tali nenie, veggendo la degradazione del nostro teatro tanto esaltato? E 
                                            

113  Lord Holland ha tradotto alcuni saggi di Lopez de Vega inseriti nella Vita che ha scritta di 
quel poeta, e molto lodati dai suoi disinteressati ospiti. 

114  È certo che Sua Signoria ha fatto mostra del suo impareggiabile spirito nella Rivista 
d'Edimburgo: molti articoli di quel giornale sono preventivamente sottomessi alla sua lettura.... 
perchè vengano corretti. 

115  Nel melodramma di Tekely questo principe è cacciato in una botte sul palco scenico... asilo 
veramente nuovo per gli afflitti eroi. 

116  Le bestemmie, le imprecazioni e le interiezioni delle commedie di Mr. Reynolds sono 
passate in proverbio. 

117  Mr. T. Sheridan, nuovo direttore del teatro di Drury-Lane, spogliò la tragedia di Bonduca 
del dialogo, e l'offre sulla scena col nome di Cataracto. Era ciò degno di suo padre o di lui? 
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che! abbiam noi perduto ogni sentimento di vergogna? ogni talento si è egli dileguato? non 

abbiam più fra di noi alcun poeta di valore? – Alcuno! – Svegliati, Giorgio Colman! 

Cumberland118, svegliati! suonate a stormo! fate impallidir la stoltezza! Oh! Sheridan, se 

qualche cosa può ancora animar la tua penna, fa che la commedia risalga sul suo trono! 

Abbandona le follíe della scuola germanica; lascia tradur Pizzarro agli inetti; consacra al 

tuo secolo un ultimo monumento del tuo genio! danne un dramma classico e riforma il 

nostro teatro! Numi! la stupidità alzerà il capo su quelle asse che Garrick ha calcate, che 

Kemble calca ancora! le buffonerie vi regneranno, e Hooke nasconderà i suoi eroi entro i 

barili? I rettori ne daranno le novità tolte da Cherry, da Sheffington e da Madre-Oca, 

mentre Shakspeare, Otway, Massinger ammuffiranno dimentichi, o fredderanno nelle 

librerie? Oh! con qual pompa i giornali acclamano i nomi dei candidati alla palma scenica! 

Invano Lewis fa apparire il suo orrendo corteggio di fantasmi, il premio non perciò è tolto a 

Sheffington e all'Oca-Madre119. E infatti il gran Sheffington ha diritto alle nostre laudi, egli 

che è egualmente illustre pei suoi abiti senza falde e i suoi drammi senza disegno; e il di 

cui genio non si limita ad abbellire i ridenti quadri di Greenwood120, nè si addorme colle 

belle addormentate121, ma sfoga la propria ilarità con cinque atti faceti con grande stupore 

del povero John Bull122 che tutto trasognato dimanda cosa diavolo ciò voglia significare. 

Ma mani prezzolate rompendo i pubblici sonni, John Bull piuttosto che ricadere nel suo 

letargo seconda quegli applausi. 

È a tale stato che noi siamo ora ridotti. Ah! come potremmo senza gemere rivolger gli 

occhi sopra quello che furono i nostri padri? Britanni degenerati, smarriste ogni pudore, o 

buoni fino alla stupidità temete d'esprimere il vostro biasimo? I nostri nobili han ragione di 

attendere cupidamente ai versacci di un Naldi, di sorridere a buffoni d'Italia, di esaltarsi 

                                            
118  Riccardo Cumberland celebre autore del dramma il Creolo Osservatore, e di una delle più 

interessanti auto-biografie, è morto nel 1811. 
119  La pantomima di Dibdin, conosciuta sotto il nome di Madre-Oca, ha avuto quasi cento 

rappresentazioni, e ha fruttato più di ventimila sterline alla cassa del teatro di Covent-Garden. 
120  Mr. Greenwood è il pittore delle scene di Drury-Lane: come tale Mr. Sheffington gli ha 

molte obbligazioni. 
121  Mr. Sheffington è l'illustre autore della Beltà Dormente, e di alcune commedie, fra le quali 

Le Fanciulle e i Baccellieri, Baccalaurei baculo magis quam lauro digni. 
122  Il popolo inglese. 
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alle pantomime di un Catalani123 dacchè il nostro teatro non ci dà più per ispirito che frizzi, 

per sali che insulsaggini. 

Ebbene dunque l'Ausonia, esporta nell'arte di addolcire i costumi corrompendo il cuore, 

spanda per la capitale le sue esotiche follíe per aonestare il vizio e cacciar la decenza; e 

spose impudiche si compiacciano nel contemplare Deshayes, e benedicano ai piaceri che 

le sue forme promettono; Gayton accenda gli sguardi di canute marchese e di duchi 

giovinetti; illustri libertini ammirino la vaga Presle, danzatrice leggera che sdegna 

gl'impacci d'inutili veli; l'Angiolini scuopra il suo seno di neve; sollevi con grazia il bianco 

braccio e sulla punta s'arresti del suo flessibile piè; la Collini intuoni i suoi canti amorosi, 

protenda il suo amabile collo, e inebrii la moltitudine attenta. Non aguzzate la vostra falce, 

rigidi riformatori che tuonate contro il vizio, santi Senocrati che per la salute delle nostre 

anime peccatrici proibite ai tavernieri di vender birra la domenica e ai barbieri di radere; 

che volete che il vino rimanga nelle botti, e ognun conservi il pelo per rispetto al santo dì 

del Signore. 

Salutiamo in Greville e Argyle il patrono e il puntello della stoltezza e del vizio124. Vedete 

questo magnifico edifizio, santuario della moda, che apre i suoi larghi portici alla folla 

vario-vestita? è qui che tien sua corte il Petronio dell'età nostra125, l'arbitro sovrano dei 

piaceri e della scena. Qui l'eunuco stipendiato, il coro delle ninfe di Esperia, il liuto molle, 

la lira libertina, i canti italiani, le danze francesi, l'orgia notturna, il sorriso della bellezza, e i 

fumi del vino; qui tutto a gara si unisce per allettare gli insensati, i parassiti, i giuocatori, i 

furbi e i lordi; qui ognuno si abbandona ai suoi diletti; qui Como ogni cosa concede; qui 

                                            
123  Naldi e Catalani sono abbastanza conosciuti, perchè il volto dell'uno e le beffe dell'altro ci 

ricordino lungamente quei piacevoli gabbamondi. Inoltre noi portiamo ancora i lividi della folla che 
quasi ci schiacciò la sera in cui quest'ultimo apparve per la prima volta in mutande. 

124  A fine di evitare ogni equivoco, e perchè non si cambi una strada in un uomo, debbo 
avvertire che è l'istituzione e non il duca di questo nome di cui io ho qui voluto parlare. Qualcuno 
ch'io conosco ha perduto giuocando nelle sale di Argyle parecchie migliaia di sterline, e per verità 
debbo dire che il direttore in quella circostanza manifestò qualche disapprovazione. Ma perchè si 
permette il giuoco in un luogo di riunione per i due sessi? Qual piacevole cosa per le mogli e le 
figlie di quelli che han la fortuna o la disgrazia di avere siffatti vincoli, di udire il rumore del 
bigliardo da un lato e quello dei dadi dall'altro! Che ciò avvenga, ne posso io stesso far fede, come 
testimonio oculare, sendo stato in altro tempo membro indegno di una istituzione che deturpa 
materialmente la moralità delle classi superiori, mentre le inferiori non possono muovere una gamba 
al suono di un violino o di un tamburo, senza esporsi ad essere tradotte in giudizio come aventi 
turbato l'ordine pubblico. 

125  Petronius arbiter elegantiarum al tempo di Nerone, è una bella faccia d'uomo anche in 
questo secolo, come dice il baccelliere di Mr. Congrève. 
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avrete lo sciampagna, i dadi, la musica, o anche la donna del vostro vicino. Mercatanti 

affamati, non venite a parlarci della nostra miseria che è opera vostra. I Beniamini della 

fortuna si riscaldano al sole dell'abbondanza; essi non conoscono la povertà che in 

maschera, allorchè in una bella sera qualche ciuco titolato si traveste da mendico, e 

indossa i cenci che portava il suo avolo. La gaia burletta finita, il sipario cala, e l'uditorio a 

volta sua entra in iscena. Da un lato ronzano le vecchie pulzelle ereditiere; dall'altro le 

giovinette, lievemente vestite, sfioran correndo la terra ai suoni di un lascivo waltz. Le 

prime incedono a torme con passo maestoso e grave; le altre mostrano membra agili e 

sciolte. Quelle per abbagliare i robusti figli di Ibernia riparano a forza d'arte agli oltraggi 

degli anni; queste volano con ala rapida a caccia di mariti e lasciano alla notte nuziale ben 

pochi segreti da rivelare. 

Oh, amabile soggiorno d'infamia e di mollezza! dove non pensando che a piacere, la 

giovinetta può lasciar le redini al suo talento, e l'amante dare o ricevere lezioni di morale! 

Là il giovine uffiziale tornato appena di Spagna, mescola le carte o scuote il corno dei 

dadi: il giuoco è fatto; la sorte si è pronunciata: mille lire per quest'altro colpo! Se disperato 

per le perdite sostenute, l'esistenza vi diventa di peso, la pistola di Powel è pronta a 

liberarvene, e ciò che v'è di più giocondo ancora la vostra sposa troverà due consolatori 

invece di uno. Degno fine di una vita cominciata nella follía e terminata nel disonore! non 

vedendo intorno al vostro letto di morte altro che domestici per lavar le vostre ferite 

sanguinenti e raccogliere il vostro estremo sospiro; calunniato dai mentitori, dimenticato da 

tutti, vittima abbominata di una contesa da ubbriaco; vissuto come Clodio126 e morto come 

Falkland127. 

Verità! fa sorgere fra di noi un poeta di genio, e la sua mano vendicatrice liberi il paese da 

tal flagello! Io stesso, il meno savio di una folla pazza che sa appena quanto basta per 

                                            
126  «Mutato nomine de te 

«Fabula narratur». 
127  Conobbi particolarmente l'estinto lord Falkland. Una domenica sera il vidi far gli onori della 

sua tavola con una nobile ospitalità; il mercoledì mattina a tre ore mirai steso a me dinanzi quanto 
restava di un giovine pieno di coraggio, di sensibilità e di ardenti passioni. Gli era un prode ed abile 
ufficiale. I suoi difetti eran quelli di un soldato di marina, e come tali debbono trovar grazia agli 
occhi d'ogni inglese. Egli morì come muore un gentiluomo per una causa migliore; e se fosse morto 
in egual guisa sul ponte della fregata, al comando della quale era stato posto, i suoi concittadini 
l'avrebbero dato in esempio agli eroi avvenire. 

(Lord Falkland fu ucciso in duello da Powel nel 1809. In quell'occasione lord Byron non si 
ristette a sole testimonianze verbali di affezione. Benchè già molto impacciato allora nelle sue cose 
domestiche, egli soccorse efficacemente la vedova e i figli del suo amico). 
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vedere dov'è il bene e scegliere il male; donno di me, in un'età in cui la ragione ha perduto 

il suo scudo, e costretto ad aprirmi una via fra le innumerevoli falangi delle passioni; io che 

ho percorsi tutti i sentieri fioriti del piacere, e che in tutti smarrito mi sono; or bene, io 

stesso mi sento in debito di alzar la voce; io stesso comprendo quanto siffatte scene, 

siffatti uomini sian funesti alla cosa pubblica! Io so che più di un amico mi riprenderà e mi 

dirà: «Folle, che biasimi gli altri, sei tu migliore di loro?» Tutti gli sventati pari miei 

sorrideranno e stupiranno udendomi cantar la morale. Non giova! Allorchè un poeta 

virtuoso, allorchè un Gifford farà udire i canti di una musa casta e pura, allora io lascierò 

per sempre dormir la mia penna, non alzerò la voce che per applaudire e rallegrarmi, che 

per porgergli il tributo delle mie lodi; dovessi io stesso essere sferzato dallo staffile della 

virtù. 

Rispetto al pesce minuto che ribocca dallo stupido Hafiz128 fino al semplice Bowles; 

perchè andremmo noi a cercar costoro nelle loro oscure abitazioni di San Gilles, o di 

Tottenham, o anche in Bond-Street, poichè infine sonvi zerbini eziandio che non temono di 

farsi creatori di versi? Se uomini di alta sfera pongono il loro nome ad innocenti poesie 

prudentemente condannate ad esser tolte dallo sguardo del pubblico, che male vi è in ciò? 

Malgrado tutti i cavilli della critica Sir T... può leggere a se stesso le sue stanze, Milles 

Andrews129 può far prova del suo valore nelle terzine rimate e cercar di sopravvivere nei 

suoi prologhi alla morte dei suoi drammi. Soavi Lordi poeti, ciò spesso accade; e in un 

nobile Pari è un merito il sapere scrivere. Pure se ai nostri giorni il buon gusto e la ragione 

dettassero leggi chi vorrebbe addossarsi i loro titoli e i loro versi? Roscomon! Sheffield! 

dacchè più non siete, gli allori non coronano più le nobili teste, alcuna musa non degnasi 

incoraggire sorridendo le paralitiche ispirazioni di Carlisle. Si perdonano al giovine alunno i 

suoi canti precoci purchè tal manaí in lui presto evapori; ma qual indulgenza debbesi 

avere pei versi continui di un vecchiardo la di cui poesia divien più detestabile a misura 

che i suoi capelli incanutiscono? A quali onori eterogenei aspira il nobile Pari! Lord 

                                            
128  Che direbbe l'Anacreonte della Persia Hafiz, se potesse escire dal suo splendido sepolcro, a 

Sheeraz dove riposa con Ferdouzi e Sadi, l'Omero e il Catullo dell'oriente, e vedere il suo nome 
assunto da uno Stott di Dromore, il più impudente cd esecrabile fra quanti mercenarii scrivessero 
mai una gazzetta. 

129  Andrews, membro del Parlamento, e autore di molti prologhi, epiloghi e farse, è uno degli 
eroi della Baviada. Egli è morto nel 1814. 
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poetastro, galante, scrittor di libelli!130 Così noioso in giovinezza, così petulante in 

vecchiaia, i suoi drammi soli sarebbero bastati a far cadere la nostra scena; 

fortunatamente i direttori gridarono Basta, e cessarono di distribuire al pubblico le sue 

droghe tragiche. Non vale! sua signoria reclami contro tal giudizio, e una pelle di vitello 

venga a ricoprire opere131 che ne sono tanto degne! Sì, togliete quella legatura in cui il 

marocchino risplende, e ammantate col vello di un capro quei versi sciagurati. 

Per voi, druidi dal cervello di piombo, che guadagnate un pane quotidiano colle vostre 

scritture imbellettate, a voi non fo guerra: la mano potente di Gifford schiacciò senza pietà 

la vostra genia numerosa. Sfogate contro ogni ingegno la vostra ira venale: il bisogno vi è 

di scusa, e la pietà vi protegge. La vostra schiera si diletti di monodíe sopra Fox, e il 

mantello di Melville vi serva di copertura132. Bardi infelici a cui un obblío comune sta 

innanzi, riposate in pace! è quanto meritate. Una di quelle egregie riputazioni tali quali ne 

ha fatte la Dunciada potrebbe sola far vivere i vostri versi per un mattino; ma no: le vostre 

fatiche inosservate si colleghino ai nomi più illustri! Lungi da me il pensiero scortese di 

rimproverare all'amabile Rosa la sua prosa burlesca, a lei i di cui versi, echi fedeli del suo 

spirito, lascian lontana dietro di loro la stupita intelligenza133. Benchè i bardi della Crusca 

non empian più i nostri giornali colle loro produzioni, nullameno alcuni più ostinati vanno 

badaluccando ancora sui fianchi delle colonne, ultimi avanzi di quell'armata rumoreggiante 

che Bell comandava; Matilde alza ancora la voce, Hafiz ulula ancora, le metafore di Merry 

di nuovo appaiono concatenate colla segnatura di O. P. Q.134. 

Avvien'egli che un giovine vivo e svegliato, generato in una bottega135, tratti una penna 

meno acuta della sua lesina, abbandoni il suo ostello, lasci le sue ciabatte, rinneghi San 

Crispino e si installi calzolaio delle muse? ecco che il volgo spalanca grandissimi occhi, la 
                                            

130  Il conte di Carlisle ha ultimamente pubblicato un libello sullo stato attuale del teatro: in esso 
espone un disegno per la costruzione di una nuova sala. Giova sperare che al teatro si accetterà tutto 
di Sua Signoria, fuorchè le sue tragedie. 

131  Le opere di lord Carlisle, magnificamente legate, formano il più bel ornamento della sua 
biblioteca. Il resto dei volumi di minor pendo è rusticamente avvolto in cuoio o in brunella. 

132  Il Mantello di Melville, parodia del Mantello di Eliseo, poema. 
133  Quest'amabile Jessica, figlia di un ebreo conosciutissimo, sembra esser seguace della scuola 

della Crusca. Ella ha pubblicati due volumi di rispettabili assurdità in versi consentanei ai tempi, 
oltre molti romanzi nello stile della prima edizione del Monaco. Ha poscia sposato il Morning-Post, 
matrimonio ben assortito, poi ha cessato di vivere, locchè è stato ancor meglio. 

134  È così che si sottoscrivono varii degni scrittori, i cui parti figurano nelle poetiche regioni 
delle gazzette. 

135  Giuseppe Blackett, calzolaio. Ei morì nel 1810. I suoi poemi furono raccolti da Pratt; e ciò 
che v'è di strano è che la sua principal protettrice era Miss Milbank, sconosciuta allora a lord Byron. 
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folla applaude e le dame leggono! Quanti elogi prodigano i letterati! Se un qualche 

beffardo si abbandona alle risa è una vera malvagità! Il pubblico non è esso il migliore dei 

giudici? Debbe esservi genio al certo nei versi ammirati dai belli spiriti; e Capel Lofft136 li 

dichiara sublimi. Udite dunque, o voi tutti fortunati figli d'un arte omai superflua! 

Abbandonate l'aratro, lasciate l'inutile vanga! Non sapete voi che Burns, Bloomfield e un 

genio più grande ancora (Gifford nacque sotto una stella nemica) rinunziarono alle fatiche 

di una condizione servile, lottarono contro le avversità e trionfarono del destino? Perchè 

dunque ciò più non avverrebbe? Se Febo si è degnato sorriderti, o Bloomfield, perchè non 

sorriderebbe egli ancora al fratello Nathan? La metromanía e non la musa lo ha investito. 

Non è l'ispirazione; è una infermità dello spirito che gli fa prender la penna; e se un bifolco 

è portato alla sua ultima dimora; se segata è per l'ultima volta una prateria, necessaria è 

un'ode per celebrare sì grandi avvenimenti137. Ora dappoichè una civiltà sempre crescente 

sorride ai figli della Gran Bretagna e spande i suoi doni sulla nostra paterna isola, la 

poesia si slanci a volo, invada tutto il paese, dall'anima del colono fino a quella 

dell'artigiano! Continuate, armoniosi ciabattini, a ricrearne coi vostri accordi! Adopratevi in 

pari tempo intorno a una canzone e ad una pianella: la beltà comprerà le vostre opere; i 

vostri sonetti piaceranno; non forse così sicuro sarà che piacciano le scarpe da voi fatte. 

Possano i tessitori di Moorland138 divenir perfetti nella poesia pindarica e i sarti compor 

poemi più lunghi delle loro liste! Possano gli onesti dandy ricompensare la loro musa e 

pagar quei poemi allorchè pagheranno i loro abiti. 

Ora che ho offerto a questa illustre folla il tributo ch'io le doveva, ritorno a te, genio 

dimenticato! sorgi Campbell139; dispiega i tuoi immensi talenti! Chi più di te ha diritto di 

pretendere alla palma? E tu, armonioso Rogers, svegliati alfine; evoca la lieta memoria del 

passato! Vieni: soavi ricordanze ti ispirino ancora; la tua lira sacra risuoni di nuovo fra le 

tue mani; fa risalire Apollo sul suo trono vacante; rivendica l'onore della tua patria e il tuo! 

Che dunque! la poesia negletta deve ella continuare a piangere sulla tomba in cui 

                                            
136  Capel Lofft, il mecenate dei calzolai e lo scrittore generale di prefazioni dei poeti in 

bisogno: specie di ostetricante gratuito di coloro che desiderano partorir versi, ma che non han forze 
per metterli in luce. 

137  Vedi l'ode o elegia, come si vorrà chiamarla, di Nathaniel Bloomfield sulla Seganda del 
Prato di Hunnington. 

138  Vedi le Memorie di un tessitore dello Straffordshire. 
139  Sarebbe superfluo il ricordar qui gli autori dei Piaceri della Memoria e dei Piaceri della 

Speranza, i due più bei poemi didattici della nostra lingua, se se ne eccettua il Saggio sull'Uomo, di 
Pope. Ma tanti poetuzzi son comparsi, che i nomi di Campbell e di Rogers cominciano ad esserci 
stranieri. 
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dormono colle sue ultime speranze le ceneri del pio Cowper? Deve ella non distorsi da 

quella fredda bara che per inghirlandare la zolla che cuopre il di lei menestrello Burns? No: 

benchè il dispregio vada congiunto alla razza bastarda che si stempera in rime per manía 

o per mendicità, sonvi pure poeti veri di cui possiamo andare superbi, che senza 

manomettere gli affetti sanno commuoverci, che sentono come scrivono, e non iscrivono 

che quel che sentono, e in quella schiera entrano Gifford140, Sotheby141 e Macneil142. 

Perchè dormi tu, Gifford? gli fu chiesto invano non ha molto143. Perchè dormi tu, Gifford, gli 

chiederò io di nuovo? Non sonvi più vizii forse che la tua penna debba estirpare? Non 

sonvi più stolti da percuotere? non esistono più colpe che esigano il castigo della satira? 

Pari e Principi caminineranno in un sentiero d'immondezze, e andranno esenti dalla 

vendetta delle muse come da quella delle leggi! Nè all'avvenire sfolgoreranno di un reo 

splendore questi fari del delitto, abbominio dei soggetti popoli? Sorgi, o Gifford! Adempi 

alle tue promesse, ammenda i malvagi o falli almeno arrossire! 

Sfortunato White144 quando la tua vita era nella sua primavera e la tua giovane musa 

tentava il volo sulla sua ala vivace, la morte venne a infrangere quella lira nascente che 

avrebbe innalzato canti immortali. Oh! qual nobile cuore noi perdemmo allorchè la scienza 

stessa uccise il suo figlio più amato! Sì, ella ti lasciò attendere troppo ardentemente ai tuoi 

studi prediletti. Ella seminò, e la morte venne a raccogliere. Fu il tuo genio stesso che ti 

diede il colpo fatale e concorse ad infliggerti la ferita che cagionò la tua morte. Così 

l'aquila abbattuta sulla pianura da cui non deve più alzarsi per tornar fra le nubi, riconosce 

la sua penna nella freccia fatale, e vede che fornì ella stessa le ali al dardo che trema 

entro al suo fianco. Atroci sono i suoi dolori, ma più atroci ancora al pensiero che ella 

                                            
140  Gifford autore della Baviada e della Meviada, prime satire del tempo nostro, e traduttore di 

Giovenale. 
141  Sotheby traduttore dell'Oberon di Wieland e delle Georgiche di Virgilio, e autore del Saulle, 

poema epico. 
142  Macneil, i di cui poemi hanno ottenuta una meritata celebrità: fra gli altri quello dei Mali 

della Guerra, di cui si son vendute diecimila copie in un mese. 
143  Mr. Gifford promise pubblicamente che la Baviada e la Meviada non sarebbero state le 

ultime sue opere originali: ch'ei rimembri, max in reluctantes dracones. 
144  Enrico Kirke White morì a Cambridge nell'ottobre 1806, vittima del suo ardore per istudi 

che avrebbero reso illustre uno spirito che le malattie e le povertà non avean potuto indebolire, e che 
la morte stessa distrusse, prima di averlo soggiogato. I suoi poemi abbondano di tali bellezze, che il 
lettore sente col più vivo rammarico che una esistenza sì corta fosse concessa a talenti che nobilitato 
avrebbero anche le sacre funzioni, che era suo proposito di assumere. 
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medesima ha dato all'acciaio omicida i mezzi d'impulsiono e che quella stessa penna che 

riscaldò il suo nido, beve ora il suo sangue che sgorga colla vita. 

Evvi in questo secolo illuminato chi pretende che la gloria del poeta non viva che di fulgide 

menzogne; che la fantasia coi vanni sempre tesi può sola sostenere il volo del bardo 

moderno. È vero che tutti quelli che rimano e anche tutti quelli che scrivono hanno in 

orrore il comune, questa parola funesta al genio; nullameno ve n'è a cui la verità concede 

le sue nobili vampe, e di cui ella adorna i versi da lei stessa dettati. È ciò che prova 

Crabbe in nome della virtù; Crabbe, il pittore più severo, ma più perfetto della natura145. 

E qui Shee146 e il genio trovino il loro posto; ei che tratta il pennello e la penna colla 

medesima grazia. Diletto del pari alla poesia e alla pittura, nelle opere del pittore apparisce 

il poeta: ei sa ora far viver la tela con magico tocco, ora ne ricrea con metri facili e 

armoniosi, e un doppio alloro giustamente si riserba al rivale del poeta o all'amico del 

pittore. 

Felice il mortale che osa appressarsi al boschetto ove nacquero le muse, e i di cui piedi 

han calcata, e i di cui occhi han veduta la patria dei poeti e dei guerrieri, quella terra 

d'Acaia che fu culla della gloria, e sulla quale la gloria librasi ancora! Ma più felice colui il di 

cui cuore palpita di un nobile affetto per quelle classiche rive; e cheo squarciando il velo 

dei secoli getta sui loro avanzi sguardi inspirati! Wright147, tu avesti il doppio vanto di 

vedere e di cantare quella terra famosa, nè fu cogli estri di una musa volgare che salutasti 

la patria degli dei e degli eroi. 

E voi, poeti amici!148 che avete dato in luce perle troppo a lungo sottratte agli sguardi dei 

moderni; che congiunti avete i vostri sforzi per intrecciare quella ghirlanda in cui i fiori 

dell'Attica esalano i soavi odori di Aonia; che profumato avete di freschi olezzi le grazie 

della vostra lingua nativa; voi che infiammarvi sapeste agli spiriti della nobile musa greca, 

                                            
145  Questo eminente poeta morì nel 1832 in età di 78 anni. È l'autore del poema Il Villaggio. Le 

sue altre opere sono La Biblioteca, Il Giornale, il Borgo, una raccolta di poesie che Fox lesse 
manoscritte al suo letto di morte, e i Racconti dell'Officina. Egli ha di più lasciati parecchi poemi, e 
si sta ora preparando, dicesi, un'edizione completa delle sue opere. 

146  Mr. Shee autore di un poema Sull'Arte e degli Elementi dell'Arte. 
147  Mr. Wright, non ha molto console generale alle Sette Isole, è autore di un bel poema 

intitolato Horæ Jonicæ, in cui son descritte le isole e le coste adiacenti della Grecia. 
148  I traduttori dell'Antologia, Bland e Merivale, hanno poscia pubblicato separatamente 

parecchi poemi in cui veggonsi i segni di un genio, che per divenire eminente, non ha bisogno che 
dell'occasione. 
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cessate di far udire suoni dolci, ma non vostri; deponete la lira ellenica e innalzate quella 

d'Albione. 

E a questi o a quelli che loro somigliano, che appartiene di riporre in onore le leggi violate 

della musa; ma ch'essi si astengano dall'imitare il pomposo gergo di Darwin, quel gran 

vate dai versi pallidi, i di cui suoni più forti che armonici piacevan non ha molto all'orecchio, 

ma stancavan la mente; e che dopo avere ecclissato col loro splendore la lira modesta, 

logori ora mostrano la vil materia di cui eran composti; mentre tutto il loro mobile corteggio 

di silfi aleggianti, svapora in comparazioni vane e in suoni vacui di senso. Abbandonate un 

tal modello; il suo prestigio muoia con lui: un falso splendore attrae, ma dopo breve ferisce 

la vista. 

Però non iscendete fino alla semplicità volgare di Wordsworth, l'infimo della folla dei poeti 

badiali, egli la di cui poesia, che non è che un puerile cicaleggio, sembra armoniosamente 

dolce a Lambe e a Lloyd149. Sappiate piuttosto... ma fermati, o mia musa, e non cercar di 

dare precetti che vincono di molto la tua debole forza. Il genio che un vero poeta ha 

ricevuto nascendo gli additerà la via ch'ei deve seguire e gl'inspirerà versi che non 

morranno. 

E tu pure, o Scott150, abbandona a' più triviali menestrelli l'inetto racconto di querele 

oscure; altri per denaro scriva languidi versi! Il genio trova sempre in sè le sue ispirazioni! 

Che Southey canti, benchè la sua musa fertile si sgravi ogni primavera con troppa 

fecondità; che il semplice Wordsworth renda sonori i suoi versi puerili, e l'amico Coleridge 

addormenti coi suoi i lattanti in culla; che Lewis colla sua fabbrica di spettri sia soddisfatto 

allorchè ha atterrite le gallerie ed evocato un fantasma; che Moore esali nuovi sospiri, e 

Strangford derubi Moore giurando che ne dà i canti di Camoens; che Hayley spacci i suoi 

versi storpi, e Montgomery deliri: che il pio Grahame salmeggi le sue stupide antifone e 

Bowles continui a forbire i suoi sonetti, gridando e lagnandosi fino al quattordicesimo 

verso: che Stott, Carlisle151, Matilde e tutta la brigata di Grub-Street e di Grosvenor-Place 

                                            
149  Lambe e Lloyd, i più ignobili seguaci di Southey e compagni. 
150  Io spero che l'eroe e l'eroina del primo poema che pubblicherà Mr. Scott, saprà un po' più la 

grammatica della Dama della Romanza e del suo prode Guglielmo Deloraine. 
151  Mi si chiederà forse perchè ho criticato il conte di Carlisle, mio tutore e mio parente, al 

quale ho dedicato alcuni anni fa un volume di poesie giovanili. Quella tutela era puramente di 
nome, per quanto almeno io abbia potuto avvedermene. Quanto alla parentela, io non posso 
rinnegarla, e me ne dolgo; ma siccome piacque a Sua Signoria di dimenticarla in una circostanza 
gravissima per me, io non veggo perchè dovrei caricarmi la mente di tale memoria. Io non credo 
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insudicino fogli fino a che la morte ne abbia liberati dalle loro rime, o che il senso comune 

abbia ripreso il suo impero, bene sta; ma tu, tu i di cui talenti non abbisognano di lodi, 

lascia gl'ignobili canti a bardi più umili; la voce del tuo paese, la voce delle nove Suore, 

dimanda un'arpa sacra... quest'arpa è la tua. Dimmi, gli annali della Caledonia non ti 

porgono essi gesta più gloriose da celebrare dei combattimenti oscuri di una tribù di 

ladroni, le cui prodezze più belle fanno arrossire l'umanità? degli atti perfidi di un 

Marmione, degni al più di brillare nei racconti di Robin-Hood, il bandito di Sherwood? 

Scozia! rivendica il tuo poeta con orgoglio! I tuoi suffragi siano la sua prima e più bella 

ricompensa! Ma non è solo nella tua stima che deve vivere il suo nome; il mondo intero sia 

teatro della sua fama, i suoi canti siano conosciuti anche quando Albione più non sarà; 

ch'essi narrino ciò ch'ella fu, e trasmettano ai secoli avvenire la ricordanza della sua 

dileguata grandezza, facendo sopravvivere la gloria sua alla caduta della sua potenza. 

Ma a che riesciranno le temerarie speranze del poeta? A che gli varrà di voler conquistare 

i secoli e lottare contro il tempo? Nuove ere spiegano le loro ali; nuove nazioni compaiono, 

e gli applausi risuonano per nuovi vincitori152; dopo il cadere di alcune generazioni, quelle 

che loro succedono dimenticano il bardo e i suoi canti. Anche in questa età sonvi poeti 

amati un tempo che possono a mala pena reclamare la menzione passeggiera di un 

dubbio nome! Il suono più fragoroso della tromba della fama dopo essersi alcun tempo 

prodotto spira alfine in un'eco; e la gloria simile alla fenice sul suo rogo di fiamme spande i 

suoi profumi, splende un istante e muore. 

                                                                                                                                                 

che gli sdegni personali siano un motivo sufficiente per condannare le opere di un confratello in 
letteratura; ma non veggo perchè essi muterebbersi in ragioni preventive, quando l'autore, nobile o 
villano, da lungo tempo inganna il pubblico illuminato (frase dei manifesti), vendendogli risme di 
carta piene di assurdità ortodosse e capitali. D'altra parte non è per via di digressione che io assalgo 
il conte; le sue opere cadono sotto la giurisdizione della critica, insieme con quelle degli altri 
patrizii letterati. Se compito appena il mio diciannovesimo anno ho parlato favorevolmente di quel 
cumulo di fogli che Sua Signoria chiama suoi libri, fu in una dedica rispettosa. In ciò io seguii meno 
il mio proprio impulso che il giudizio altrui, e mi prevalgo di quest'occasione per ritrattarmi 
pubblicamente. V'ha chi crede ch'io abbia forti obbligazioni a lord Carlisle; e mi piacerebbe di 
sapere di qual natura esse sono, onde apprezzarle convenevolmente e riconoscerle dinanzi a tutti. 
Quel che umilmente ho espresso sul conto di lui, è un'opinione fondata sulle sue opere date alla 
stampa, e son pronto a corredarla, se occorre, con citazioni tolte dalle sue elegie, apologie, odi, 
episodii, come anche da certe facete tragedie che portano il suo nome e il marchio suo: Tutto il 
sangue degli Howards non può colla sua nobiltà illustrare un paltoniere o un imbecille! Così dice 
Pope. Amen. 

152  «Tollere humo, victorque virum volitare per ora.» 
VIRGILIO. 
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La vecchia Granta invocherà ella i suoi figli vestiti di nero, esperti nelle scienze e più 

ancora ne' bisticci? Tali uomini s'avvicineranno essi alla musa? No, no, ella fugge dal loro 

cospetto, e lo splendore dei premii dell'università non può tentarla, sebbene sianvi 

stampatori che lordano i loro torchi colle poesie di un Hoare153 o coll'epopea in versi 

bianchi di un Hoyle154, non quello però il di cui libro protetto dai giuocatori di whist non ha 

bisogno di genio poetico per farsi leggere155. Voi che aspirate agli onori di Granta, salite il 

suo Pegaso; è un ciuco: degno rampollo della sua antica madre di cui l'Elicona è più trista 

delle acque stagnanti del suo Cam. È là che  Clarke fa per piacere sforzi pietosi, 

dimenticando che i versi cattivi non fan conseguire i gradi accademici. Buffone stipendiato, 

affettante il contegno di un satirico scrittor mensile di turpi goffaggini, vile fra i più vili, 

creator di menzogne che spaccia alle Riviste; ei consacra alla calunnia il suo spirito degno 

di tal mestiere, perchè è egli stesso una satira vivente della specie umana156. 

Oh nero asilo di una razza vandalica!157 Orgoglio e vergogna della scienza! così estraneo 

a Febo che la tua fama non può venirne più bella pei versi di Hodgson158, nè offuscarsi per 

quelli del miserabile Hewson159. Ma la musa ama i luoghi in cui la bella Iside svolge la sua 

limpida onda; su quelle verdi rive le sue mani hanno intrecciato un serto anche più verde 

per coronarne i bardi che convivono nel suo classico boschetto. Quivi Riccardo s'innalza 

sui suoi poetici vanni e rivela ai moderni Brettoni la gloria dei padri loro160. 

Per me, che senza missione ho osato dire al mio paese quel che i suoi figli non sanno che 

troppo bene, geloso del suo onore, io non ho esitato ad affrontare la falange degli stolti 

che infestano il nostro reame. Il tuo nome onorato non perderà alcuno de' suoi veri titoli di 
                                            

153  Carlo Hoare è autore del Naufragio di San Paolo, poema. 
154  Carlo Hoyle è autore dell'Esodo, epopea in tredici canti. 
155  V'è un altro Hoyle che ha scritto un poema sul giuoco del whist, e in cui si raccolgono, 

come egli stesso dice, tutte le calamità dell'Egitto. 
156  Quest'uomo in cui la manía dello scrivere si è manifestata coi sintomi i più tremendi, è 

autore di un poema intitolato: l'Arte di Piacere, come «lucus a non lucendo,» contenente poche cose 
piacevoli e mondo di ogni poesia. Egli dà inoltre un materiale mensile di calunnie ai nostri libellisti. 

157  «L'imperatore Probo trasportò nella contea di Cambridge un corpo considerabile di 
Vandali.» (GIBBON, Stor. della Dec.) Non v'è più da dubitare della verità di quest'asserzione; la 
razza vi si è maravigliosamente conservata. 

158  Il nome di questo gentiluomo non ha bisogno dei nostri elogii: lo scrittore che spiega tanto 
genio in una traduzione, comporrà ancora eccellenti prose originali. Giova sperare che ei non ce le 
faccia aspettar molto tempo. Oltre una traduzione di Giovenale, Mr. Hodgson ha pubblicato 
Giovanna Grey, Sir Edgardo e gli Amici, poema in quattro canti. Ha anche tradotto in compagnia 
del dottor Butler l'insulsa epopea di Carlomagno, di Luciano Bonaparte. 

159  Hewson Clarke. 
160  I Brettoni Aborigeni, eccellente poema di Richard. 
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gloria, o terra della libertà! diletta alle muse! – Albione, perchè i tuoi poeti, emuli della tua 

gloria, non possono rendersi più degni di te? Ciò che furono Atene per la scienza, Roma 

pel potere, Tiro nel meriggio delle sue prosperità, bella Albione, tu potevi esserlo, arbitra 

della terra, regina incantevole dell'Oceano; ma Roma è caduta, Atene ha sparso la terra 

de' suoi avanzi, la mole orgogliosa di Tiro è sepolta sotto le sue onde; come di quella i 

nostri occhi possono vedere svanire la tua potenza, e cader l'Inghilterra, baloardo del 

mondo. Ma fermiamoci; temiamo il destino di Cassandra; temiamo che non si compiano le 

predizioni sprezzate; e la mia musa, prendendo un volo meno alto, esorti i tuoi poeti a farsi 

un nome come il tuo. 

Sfortunata Inghilterra! Dio benedica coloro che ti reggono, oracoli del Senato e ludibrio del 

popolo! I tuoi oratori continuino a spargere fiori di rettorica, in mancanza di senso comune, 

intantochè Canning merca odio coll'ingegno, e la vecchia Portland161 occupa il posto di 

Pitt. 

Ricevi dunque i miei addii! già s'enfia la vela che deve trasportarmi lungi da te: fra breve i 

miei occhi vedran la spiaggia Africana, il promontorio di Calpe162 e i minareti di Stambul163: 

di là io volgerò i miei passi nella patria della bellezza164, nei luoghi dove s'innalza il Kaff165 

col suo mantello di roccie e la sua corona di nevi. Ma se ritorno, un vano amore di 

celebrità non toglierà dal mio portafoglio il giornale del mio viaggio. Uomini inetti da lungi 

venuti si affrettino a stampare e rubino a Carr la palma del ridicolo; Aberdeen e Elgin166 

inseguano l'ombra della gloria nelle regioni della virtù, gettino migliaia di sterline per 

l'acquisto di opere mutilate, e convertano le loro stanze in un mercato di ruderi d'arte. 

Lascio ai dilettanti la cura di parlare delle torri di Dardano; lascio la topografia al disinvolto 

                                            
161  Uno de' miei amici a cui venne chiesto perchè Sua Grazia, il duca di Portland, fosse 

accennato sotto il titolo di vecchia, rispose: «perchè ha passata l'età della fecondità.» – Sua Grazia è 
andata a raggiungere le sue nonne, vicino alle quali dorme profondamente come soleva in vita; il 
suo sonno però quando esisteva era più utile della vigilanza de' suoi colleghi. 

162  Calpe è l'antico nome di Gibilterra. 
163  Costantinopoli. 
164  La Georgia, celebre per la bellezza de' suoi abitanti. 
165  Il Caucaso. 
166  Lord Elgin si sforza di persuaderci che tutte le statue, coi naso o senza naso, che ha 

comprate, sono opere di Fidia! Credat Judæus. 
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Gell167, e acconsento volentieri a non infestar più l'orecchio del pubblico almeno colla mia 

prosa. 

È così ch'io ho finito tranquillamente il mio corso, parato a far fronte ai crucci, armato 

contro ogni egoistico timore. Questi versi io non ho mai sdegnato di riconoscerli; la mia 

voce senz'essere importuna non è del tutto nuova; ella si è fatta udir un'altra volta, sebben 

meno alta, e se il mio libro non portava il mio nome, almeno io non l'ho mai ripudiato; ora 

squarcio il velo. – Avventate le mute, la vostra preda vi sta innanzi; nulla l'atterrisce, nè i 

gridi della casa Melbourne, nè la collera di Lambe, nè la sposa di Holland, nè Jeffrey colla 

sua pistola senza palla, nè Hallam col suo furore, nè i bruni figli di Edina colle loro pagine 

di zafferano. I nostri eroi scozzesi assaggeran rudi colpi: essi sentiranno che son fatti di 

materie penetrabili; e benchè io non pretenda escir dal combattimento senza una 

scalfitura, il mio vincitore pagherà cara la sua vittoria. Fu un tempo in cui nessuna parola 

dura cadeva dalle mie labbra, ora imbevute di fiele; in cui in onta di tutti gli imbelli e di tutte 

le mondane stoltezze l'essere più abbietto e più vile provocato non avrebbe il mio 

dispregio; ma dalla mia giovinezza in poi io sono mutato, son divenuto altero, ho imparato 

a pensare e a dire aspramente la verità, a beffarmi delle sentenze magistrali del critico e 

ad attaccarlo sulla ruota ch'ei mi destinava, a derider la ferula che uno scrittoruzzo 

vorrebbe farmi baciare, e a restar indifferente agli applausi o ai fischi delle corti e della 

folla; più anche, affrontando lo sdegno di tutti i poeti miei rivali, io posso stendere a' miei 

piedi un insulso verseggiatore, e armato dal capo alle piante gettar la manopola al 

depredatore della Scozia e allo sgherro d'Albione. Ciò io ho osato: se il mio verso 

imprudente ha calunniato la nostra età immacolata, è ciò che altri potran dire, è ciò che 

può ora dichiarare il pubblico che sa essere di  

rado indulgente, ma che anche più di rado è ingiusto.

                                            
167  Disinvolto infatti, egli ha misurato in tre giorni i dominii del re Priamo! L'avevo chiamato 

classico prima di veder la Troade, ma ora non voglio più dargli un nome che non gli spetta. 
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POST-SCRIPTUM 

PUBBLICATO COLLA SECONDA EDIZIONE. 

 

Ho saputo dopo che questa seconda edizione è sotto i torchi, che i miei degni ed amati 

cugini della Rivista d'Edimburgo preparano una critica delle più virulenti contro la mia 

povera, dolce e inoffensiva musa, che han di già voluta avvilire colle loro sozze 

ribalderie 

«Tantæne animis coelestibus iræ!» 
 

Debbo dire di Jeffrey, quello che sir Andrea Mal-diGota168 dice: «se l'avessi creduto sì 

buon spadaccino lo avrei voluto veder dannato prima che battermi con lui!» Che 

disgrazia ch'io debba essere al di là del Bosforo innanzi che il futuro numero della 

Rivista abbia passato il Tweed! ma io spero di poter accendere con esso la mia pipa in 

Persia. I miei amici del Nord mi hanno accusato con giustizia di personalità verso il loro 

grande antropofago letterario Jeffrey; ma come fare diversamente con lui e colla sua 

sconcia muta che vive di menzogne e di scandoli, e si abbevera di calunnie? Io ho 

citato fatti già molto conosciuti, ed ho detto liberamente sopra di lui la mia opinione 

senza che gliene venga alcun danno. S'insudicia un nettafogne gettandogli fango? Si 

dirà forse ch'io lascio l'Inghilterra perchè vi ho censurato persone d'intelletto e di onore. 

Ma io tornerò, e la loro vendetta potrà tenersi desta fino al mio arrivo. Quelli che mi 

conoscono possono attestare che i motivi che mi fan abbandonar l'Inghilterra non han 

nulla di comune con timori letterarii o personali; quelli che non mi conoscono potran 

forse convincersene un giorno. Dopo la pubblicazione di questo scritto io non ho tenuto 

nascosto il mio nome; ho abitato quasi continuamente Londra, accinto a rispondere per 

le mie trasgressioni, e vi ho aspettato ogni giorno cartelli di sfida; ma oimè! i dì della 

cavalleria son passati, o per dirla in termini volgari, il secolo prurisce di viltà. 

                                            
168  Personaggio di Shakespeare. 
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Vi è un giovine chiamato Hewson Clarke. scolaro del collegio Emanuele, nativo, mi si è 

detto, di Berwick sul Tweed, che ho introdotto in queste pagine in miglior compagnia 

ch'ei non soglia frequentarne. Ciò non impedisce ch'ei non sia furioso contro di me 

senza ch'io ne possa allegare altra ragione che una contesa personale con un orso 

ch'io allevai a Cambridge per concorrere agli esami del collegio, e che la gelosia dei 

suoi rivali ha frustrato del suo intento. Ebbene, quest'individuo mi ha ingiuriato nel 

satirico per un anno e alcuni mesi, e quel che v'è di peggio l'essere innocente di cui ho 

parlato è stato immolato del pari alla sua collera. Io non credo di avergli dato alcun 

motivo di malcontento, e non ho appreso il suo nome, a dir il vero, che dal Satirico. Ei 

non ha dunque alcuna ragione di lagnarsi; e come sir Fretful Plagiary169 son sicuro che 

è piuttosto pago che no. Ora ho mentovato tutti quelli che mi han fatto l'onore di parlar 

di me e dei miei, cioè a dire, del mio orso e del mio libro, ad eccezione del Satirico, che 

a quel che pare, è un uomo come va. Dio lo voglia! Sarei contento che egli insegnasse 

un po' della sua maniera di vivere agli imbrattatori di fogli suoi subordinati. Mi si dice 

che Mr. Jerningham intende di assumere le difese di Lord Carlisle suo mecenate. Io 

spero che ciò non sia; egli è del piccol numero di quelli che durante la mia infanzia e le 

poche attinenze che ho avute con loro, mi han trattato con bontà. Checchè egli dica o 

faccia, sopporterò tutto da lui. Io non ho più nulla da aggiungere fuori dei miei 

ringraziamenti generali ai lettori, compratori e editori; e per servirmi delle parole di Scott 

non debbo che conchiudere augurando a tutti la buona notte, rosei sogni e un riposo 

soave. 
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169  Nome di un personaggio del Critico, commedia di Sheridan. 
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