Nei tenebrosi angoli del mio cervello dormono, rannicchiati e nudi, gli stravaganti figli della mia fantasia aspettando in silenzio che l’Arte li vesta della parola per potersi presentare in maniera decente sulla scena del mondo.
Feconda, come il letto d’amore della Miseria e simile
a quei genitori che generano più figli di quanti non ne
possano nutrire, la mia Musa concepisce e partorisce nel
misterioso santuario della mia mente, popolandola d’innumerevoli creazioni, alle quali né la mia attività né tutti
gli anni che mi restano da vivere sarebbero sufficienti a
dar forma.
E qui dentro, nudi e deformi, ingarbugliati e mescolati in un’incredibile confusione, li sento alle volte agitarsi e vivere una vita oscura e strana, simile a quella delle
miriadi di germi che ribollono e sussultano in un’eterna
incubazione nelle viscere della terra senza trovare energie
sufficienti per salire in superficie e tramutarsi col bacio
del sole in fiori e frutti.
Si muovono con me, con me destinati a morire, senza
che di essi rimanga altra traccia lasciata nel mezzo della
notte da un sogno che al mattino non si riesce a ricordare. In alcune occasioni, e di fronte a questa terribile idea,
si desta in essi l’istinto della vita, e agitandosi in formidabile sebbene silente tumulto, cercano a frotte l’uscita
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verso la luce, dalle tenebre in cui abitano. Ma, ahimè, tra
il mondo dell’idea e quello della forma esiste un abisso
che solo la parola può colmare; e la parola timida e pigra
si nega ad assecondare i loro sforzi! Muti, cupi e impotenti, dopo l’inutile lotta tornano a cadere nel loro antico
marasma. Così come quando cessa il vento cadono inerti
nei solchi dei sentieri le foglie gialle che un vortice ha
sollevato.
Queste rivolte dei figli ribelli dell’immaginazione spiegano alcune delle mie febbri: esse sono la causa sconosciuta alla scienza delle mie esaltazioni e dei miei abbattimenti. E così, per quanto male, ho vissuto fino a ora;
portando in giro tra la folla indifferente questa silenziosa
tempesta della mia mente. E così continuo a vivere; ma
tutte le cose hanno un termine e a ciò è necessario porre
una fine.
L’Insonnia e la Fantasia continuano e continuano a
procreare in mostruoso connubio. Le loro creature costrette, come rachitiche piante d’un vivaio, lottano per
dilatare la loro fantastica esistenza disputandosi gli atomi
della memoria come la scarsa linfa di una terra sterile. è
necessario aprire un varco alle acque profonde che, quotidianamente alimentate da una viva sorgente, finiranno
col rompere la diga.
Andate, dunque; andate e vivete con l’unica vita che
posso darvi! La mia intelligenza vi nutrirà quanto basta
perché siate tangibili. Vi vestirà, anche se di stracci, a
sufficienza affinché la vostra nudità non desti vergogna.
Io vorrei creare per ognuno di voi una meravigliosa stoffa
tessuta con splendide frasi, nella quale vi possiate avvol15

gere orgogliosi come in un mantello di porpora. Io vorrei
poter cesellare la forma che vi deve contenere come si
cesella il vaso d’oro che deve conservare un profumo pregiato. Ma è impossibile!
Tuttavia, ho bisogno di riposare: ho bisogno, così
come si pratica un salasso al corpo nelle cui gonfie vene
il sangue si precipita con pletorico slancio, di dar sfogo al
cervello incapace di contenere tante assurdità.
Restate, dunque, qui poste, come la nebulosa scia che
segnala il passaggio d’una cometa sconosciuta; come gli
atomi dispersi d’un mondo in embrione che la Morte
scaglia nello spazio prima che il suo creatore abbia potuto pronunciare il fiat lux che separa la luce dalle tenebre.
Non voglio che nelle mie notti insonni ritorniate a
passare davanti ai miei occhi in bizzarra processione,
chiedendomi con gesti e smorfie che vi tragga alla vita
della realtà dal limbo in cui vivete, simili a fantasmi evanescenti. Non voglio che quando si spezzerà quest’arpa
vecchia e rovinata, si perdano, assieme allo strumento,
le sconosciute note che conteneva. Desidero occuparmi
un po’ del mondo che mi circonda, potendo, una volta
svuotato, distogliere gli occhi da quest’altro mondo che
porto nella mia mente. Il buonsenso, che dei sogni è la
barriera, incomincia a languire, e le genti di diversi piani
si mescolano e si confondono. Faccio fatica a sapere quali
cose ho sognato e quali mi sono accadute: i miei affetti si
dividono tra fantasmi dell’immaginazione e persone reali; la mia memoria classifica confusamente nomi e date
di donne e di giorni morti o trascorsi insieme a giorni e
donne che non sono mai esistiti se non nella mia men17

te. è necessario che li scacci dalla testa una volta e per
sempre.
Se morire è dormire, desidero dormire in pace nella
notte della morte senza che siate il mio incubo maledicendomi per avervi condannato al nulla ancor prima
d’essere nati. Andate dunque nel mondo dal cui contatto foste generati e rimanetevi come l’eco di un’anima di
passaggio sulla terra, le sue gioie e i suoi dolori, le sue
speranze e le sue lotte.
Molto presto forse dovrò fare le valigie per il grande
viaggio: da un’ora all’altra può lo spirito separarsi dalla materia per assurgere a regioni più pure. Non voglio,
quando ciò accadrà, portar con me il variopinto bagaglio d’un saltimbanco, il tesoro di orpelli e stracci che
la fantasia è andata accumulando nelle soffitte del mio
cervello.
Gustavo Adolfo Bécquer, giugno del 1868
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I
Io conosco un inno immenso e strano
che annuncia un’aurora nella notte dell’anima,
e queste pagine sono di quell’inno
cadenze che l’aria dilata nelle ombre.
Io vorrei scriverlo, dominando
il ribelle meschino idioma dell’uomo,
con parole che a un tempo fossero
sospiri e risa, colori e note.
Ma è inutile lottare; non v’è codice in grado
di rinchiuderlo, e a stento, oh mia bella!,
tenendo tra le mie mani le tue
potrei a te sola cantarlo all’orecchio.
II
Saetta che volando
passa, a caso scagliata,
e che non si sa dove
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tremando si conficcherà;
foglia secca che dall’albero
la tempesta strappa,
senza che si conosca il solco
dove polvere tornerà.
Onda gigante che il vento
solleva e sospinge sul mare
e rotola e passa, e non sa
quale spiaggia cercando va.
Luce che in tremuli cerchi
brilla prossima a spirare,
e che non si sa quale di essi
l’ultimo sarà.
Questo son io che senza meta
scorro il mondo senza pensare
da dove vengo né dove
i miei passi mi porteranno.
III
Strana scossa
che agita le idee
come uragano che spinge
le onde a frotte.
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