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I N T R O D U Z I O N E  

 

Shakespeare è un mito. Shakespeare è un Dante. Per alcuni è la vita, l’amore a prima vista, 

il bardo immortale. Le storie che ha cantato ispirano generazioni, le battute che ha scritto 

diventano modi di dire. La civiltà greca è stata ispirata da Omero; l’Italia ha Dante; il 

mondo anglofono canta con la voce di Shakespeare.  

Il fascino di Shakespeare risiede nella sua arte, ma anche nelle grandi parentesi di 

vaghezza e mistero in cui aleggia la sua figura. Pochissimo sappiamo di lui a prima vista, e 

moltissimo possiamo invece scoprire in modo indiretto. Sappiamo che nasce nel 1564 da 

famiglia semplice nel giorno di San Giorgio 23 aprile, terzogenito di una numerosa famiglia 

che conta prima di lui due femmine e vedrà poi avvicendarsi altri cinque figli (e solo cinque 

su otto arriveranno all’età adulta), e che muore nel 1616 come uno dei poeti più celebrati 

della storia. Come sia diventato dal semplice William Shakespeare di campagna al Bardo, 

questo lo possiamo soltanto indovinare dalla messe di impressioni lasciate da Shakespeare 

sui suoi contemporanei. Documenti ce ne sono abbastanza per essere sicuri della sua 

esistenza (che è stata in passato messa in dubbio), ma abbastanza pochi o vaghi (molti sono 

ricevute delle tasse, atti di compravendita, di battesimo, che non ci danno più che un nome) 

per non dirci veramente con sicurezza chi era il grande poeta. C’è un detto: “Tutto quello 

che sappiamo sulla vita di Shakespeare si può scrivere dietro un francobollo”. 

Certamente il piccolo Shakespeare, il cui padre fu per un certo periodo addirittura sindaco 

della piccola Stratford-upon-Avon, andò a scuola, e studiò grammatica e quelle che oggi 

chiameremmo le “lettere classiche”, fino ad un buon livello di padronanza. Nel programma 

dell’epoca figuravano anche quelle Metamorfosi di Ovidio che tanta parte hanno nelle 

immagini classicheggianti e nell’impianto neoplatonico di fondo dei Sonetti. 

Probabilmente da giovane fu a sua volta maestro di scuola, e nel 1582, a 18 anni, sposò 

Anne Hathaway (probabile destinataria di alcuni sonetti, come il 145), che gli darà tre figli: 

Susanna ed i gemelli Hamnet (che morirà nel 1596 portando con sé la discendenza degli 

Shakespeare) e Judith. 
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Nel 1597 Shakespeare, che viveva a Londra da solo mentre la famiglia risiedeva a 

Stratford, compra la casa più grande del paese, New Place, riscaldata da più di dieci camini, 

con due frutteti e due giardini. Effettivamente nel 1598 il maestrino William è già diventato 

l’autore della Bisbetica domata, dei drammi storici, di Venere e Adone, dello Stupro di 

Lucrezia, della Commedia degli errori, di Pene d’amor perdute, di Romeo e Giulietta, del 

Sogno di una notte di mezza estate, del Mercante di Venezia, delle Allegre comari di 

Windsor e sta scrivendo Molto rumore per nulla. Non male per uno che l’ultima volta che 

aveva dato notizie di sé insegnava in una scuoletta di paese! 

Negli anni successivi Shakespeare investe denaro e compra case, terreni, per cifre che 

all’epoca erano astronomiche: pensiamo al fatto che il genero gli chiede 30 sterline in 

prestito per salvare la situazione finanziaria dell’intera corporazione commerciale di 

Stratford, e che poco dopo Shakespeare fa investimenti per 320 e poi 440 sterline! Sposa le 

figlie, sistema la situazione economica, e dopo il 1609 frequenta sempre meno Londra 

(compra una casa vicino al teatro della sua compagnia, i King’s Men, il Blackfriars, ma si 

dice non vi sia quasi mai stato) per riavvicinarsi a Stratford. Con le figlie sposate ad 

importanti membri della società, l’eredità assicurata alla moglie ed alle figlie, Shakespeare 

muore nel giorno di San Giorgio 23 aprile 1616.  

Se fosse per i dati anagrafici in nostro possesso, staremmo parlando di un capace 

amministratore e proprietario terriero. Ma quello che manca è il suo lavoro teatrale, il lavoro 

che ha fatto di lui il Bardo e che sta alla base della sua fortuna anche materiale. Su come il 

maestrino William sia diventato la “Stella dei poeti” o il “ Dolce cigno di Avon” citati nella 

prima grande edizione completa delle sue opere, il First folio del 1623, si costruisce tutta la 

critica degli ultimi secoli. C’è chi pensa ad una creatività naturale, chi pensa che William 

fosse solo un prestanome di personaggi più acculturati e potenti che non potevano esporsi 

tramite dei messaggi letterari di valenza nascostamente politica, religiosa od occulta… 

possiamo cercare una risposta tramite la scienza dello spirito? 

 

Non con facilità, perché fedele alla tradizione, su W. Shakespeare anche Rudolf Steiner 

non rivela molto. Ma il poco che ci affida è molto stimolante. Rudolf Steiner inizia dal 

dibattito sull’identità di Shakespeare per vedere da un singolare punto di vista le 
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motivazioni che hanno aperto e sostenuto il dibattito stesso. “Tutto il dibattito relativo a 

Bacone e a Shakespeare nella forma esteriore con cui viene condotto in campo letterario, è 

molto inconcludente. Vengono infatti esibiti argomenti di ogni genere per mostrare che 

l’attore Shakespeare non ha in realtà composto i drammi che gli vengono attribuiti, e che 

furono invece scritti dal filosofo e cancelliere Bacone, e altre cose simili.”1 

Come sappiamo, la critica contemporanea (il passo citato è del 1924) ha già deposto la tesi 

dell’identificazione di Bacone con l’autore delle opere di Shakespeare2. Ma non è questo il 

punto: vediamo come continua R. Steiner: “Tutto questo lavorare con mezzi esteriori, 

questa ricerca di affinità tra il pensiero dei drammi di Shakespeare e quello degli scritti 

filosofici di Bacone, tutto questo lavoro esteriore è in sostanza vano, non arriva al nocciolo 

della questione. In realtà al tempo in cui Bacone, Shakespeare, Jakob Böhme e un altro 

ancora operarono, viveva un iniziato, e questi parlò attraverso tutti e quattro. La loro 

affinità risale a una medesima fonte. Naturalmente quelli che disputano con argomenti 

esteriori non parlano dell’iniziato che stava dietro a quelle quattro personalità perché, 

come avviene anche per alcuni iniziati moderni, nella storia quell’iniziato figura solo come 

un uomo piuttosto importuno. Egli però non era soltanto tale, nelle sue azioni esteriori può 

essere anche stato così, ma era anche un’individualità dalla quale emanavano forze 

prodigiose: a quelle risalgono tanto gli scritti filosofici di Bacone quanto i drammi di 

Shakespeare, le opere di Jakob Böhme e quelle del gesuita Jakob Balde.”3 

 

Tutto questo apre una prospettiva veramente insolita. Se approfondiamo le biografie e 

l’operato di questi quattro individui (Bacone, Shakespeare, Böhme, Balde) ci troviamo di 

fronte infatti a quattro mondi completamente differenti. E non solo: essi vivono 

geograficamente e cronologicamente in ambiti difficilmente compatibili l’uno con l’altro, 

ma che secondo l’analisi di Rudolf Steiner sono strettamente legati sul piano interiore, sul 

colore di fondo che ispira il loro agire e la loro ricerca. 

 
                                                      
1 R. Steiner, Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol. II (O.O. 236), ed. Antroposofica, Milano, 1987, pagg. 25-
26. 
2 Si veda anche lo stimolante lavoro di R. Ramsbotham, Who wrote Bacon?, Temple Lodge Publishing, Forest Row, 
2004. 
3 Ibidem, pag. 26. 
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BACONE 

Francesco Bacone è uno spirito appartenente alla grande tradizione del materialismo. Si 

può dire che, dal punto di vista filosofico, è il fondatore del materialismo. Cito la sua opera 

Cogitata et visa: “ Il dominio dell’uomo consiste solo nella conoscenza: l’uomo tanto può 

quanto sa; nessuna forza può spezzare la catena delle cause naturali: la natura infatti non 

si vince se non ubbidendole”. 

Questa sfiducia nel poter superare ciò che è l’essere puramente naturale è propria di uno 

spirito che non accoglie in sé l’impulso del Cristo, quell’impulso grazie al quale, invece, la 

forza morale-spirituale trasforma la materia stessa. E’ una sfiducia che ha sapore di 

arabismo; dice Rudolf Steiner: “possiamo chiederci: che cosa saremmo se in noi agisse solo 

l’entità del Padre? Trascorreremmo tutta la vita dalla nascita alla morte sotto la stessa 

legge di necessità che regna nel mondo che ci circonda. A una certa età diventiamo però 

persone libere, e con questo […] ci destiamo a una superiore forma di umanità. Quel che 

agisce in noi quando diventiamo persone libere, quando ci liberiamo completamente dalla 

natura è l’entità solare, il Cristo. […] Il maomettanesimo erige contro questa concretezza 

l’astrazione: non esiste alcun’altra entità divina che il Padre soltanto, l’unico Dio.”4 

D’altronde sappiamo da Rudolf Steiner (i passi sono talmente numerosi che non possiamo 

citarli tutti) che Bacone ha trascorsi karmici che lo hanno portato proprio a rifiutare la 

trasformazione cristiana del suo impulso prediletto, quello aristotelico, che Bacone aveva 

approfondito eccelsamente nel mondo arabo sotto il nome di Harun al Rashid (766-809), 

figura di riferimento dell’esperienza scientifica e culturale nota come “Accademia di 

Gondishapur” (l’attuale Baghdad). Rudolf Steiner ci informa del fatto che dopo la sua 

esperienza araba, Harun incontra nei mondi spirituali proprio Aristotele (cioè il futuro 

Rudolf Steiner), che gli mostra il progetto di cristianizzazione del suo operato che inizierà 

con la grandiosa esperienza della Scolastica e di Tommaso d’Aquino (altro volto della 

biografia karmica di Rudolf Steiner). Harun, però, rifiuta quest’indirizzo in quanto lo 

percepisce come un tradimento dell’amore per il mondo sensibile proprio della corrente 

aristotelica. Rudolf Steiner descrive come “tutto quanto in Harun al Rashid era forza 

propulsiva pratica e si trasmetteva a coloro che lo circondavano, tutto ciò, in forma più 

                                                      
4 R. Steiner, Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol. V (O.O. 239), ed. Antroposofica, Milano, 1990, pagg. 191-
192. 
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astratta, perché il periodo stesso aveva assunto un carattere astratto, viene da Bacone 

trasmesso alle singole scienze. […] Se dopo aver preso coscienza di tale connessione 

karmica, torniamo a Bacone e ai suoi scritti, comprendiamo per qual ragione essi suonino 

tanto poco cristiani e tanto marcatamente arabi. […] Una forma di vita come quella che 

dominò a Bagdad alla corte di Harun al Rashid, una civiltà davanti alla quale lo stesso 

Carlomagno si era a ragione inchinato, si trasformarono nell’astratta scienza di Bacone. 

Però ci si inchinò anche dinanzi a Lord Bacon. Chi esamini il contegno della civiltà 

europea nell’ottavo e nono secolo di fronte ad Harun al Rashid, e poi quello della scienza 

europea di fronte a Bacone, ha l’impressione che l’umanità si sia semplicemente voltata.”5 

Insomma, un personaggio legato alla corrente araba che ha come suo compito e scopo il 

portare avanti il materialismo. Non è il tipo di figura che normalmente associamo 

all’operato degli iniziati! E altre comunicazioni di Rudolf Steiner ci portano su strade 

ancora più scoscese: egli rivela infatti che l’anima di Bacone, una volta tornata nel mondo 

spirituale, diviene “fonte di demoni”, che sono i pensieri materialistici che l’hanno abitata 

per secoli. Steiner ci comunica anche che l’incontro tra Harun ed Aristotele nei mondi 

spirituali avvenne nell’anno 869 dopo Cristo, e che da quell’anno iniziò a manifestarsi 

nell’umanità il disordine nel karma a causa della ribellione cosmica contro Michele e 

l’impulso Cristico-solare. “Mentre a Costantinopoli si svolgeva l’ottavo concilio 

ecumenico, le personalità passate per la porta della morte e che ben sapevano quel che 

fosse il cristianesimo […] convennero insieme, mi esprimerò così, in un contemporaneo 

concilio celeste nel quale si incontrarono Aristotele, Alessandro, Harun al Rashid, il suo 

consigliere e alcune personalità della cerchia della Tavola Rotonda di Artù. In quel 

concilio Aristotele ed Alessandro, risoluti ad adoperarsi in senso cristiano, misero in opera 

molti sforzi per vincere l’arabismo vivente nelle individualità di Harun al Rashid e degli 

altri. Non vi riuscirono. Quelle individualità non ne erano adatte. […] Harun al Rashid ed 

il suo consigliere rimasero fermi alla loro antica concezione.”6 

La corrente di Aristotele, che R. Steiner descrive come “polare” a quella di Harun al 

Rashid, viene definita la “corrente micheliana”, e sfocia nelle sue conseguenze 

nell’antroposofia. La corrente di Harun appare quindi chiaramente come la corrente che si 
                                                      
5 R. Steiner, Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol. I (O.O. 235), ed. Antroposofica, Milano, 1998, pag 146. 
6 R. Steiner, Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol. IV (O.O. 238), ed. Antroposofica, Milano, 2006, pagg. 48-
49. 
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oppone a Michele. Rudolf Steiner dice chiaramente che “accade in tal maniera molto di 

quanto diviene poi impulso, per un verso al diffondersi del vero cristianesimo, per l’altro al 

formarsi di ostacoli e resistenze al vero cristianesimo.”7 Da quel giorno infatti, dice Rudolf 

Steiner, gli Angeli che non sono rimasti con Michele sono diventati “Angeli terrestri”, e gli 

uomini a loro affidati hanno preso una direzione lontana da quella del Cristo, anche se 

precedentemente erano legati alla corrente cristiana o ai suoi esponenti. Se pensiamo che 

in questo novero dei seguaci degli “Angeli terrestri” troviamo anche i sapienti Francescani 

predicatori del nominalismo filosofico (la dottrina secondo cui le idee non sono enti reali ma 

solo parole, dottrina che apre la strada al futuro materialismo), comprendiamo come questa 

ribellione celeste abbia mietuto vittime illustri. 

Ma che ci fa tale individualità nell’Inghilterra elisabettiana? Qual è il disegno? Tentiamo 

di comprenderlo alla luce delle esperienze degli altri personaggi chiamati in causa. 

 

BÖHME 

Assolutamente diverso da quello di Bacone è il vissuto di Jakob Böhme. Jakob è un 

mistico tedesco vissuto tra il 1575 ed il 1624, che di mestiere fa il calzolaio e che nella sua 

vita ha alcune esperienze “mistiche” avvenute negli anni 1600, 1610 e 1617. Queste 

esperienze lo portano alla comunione con Dio, vissuta anche fisicamente, e risvegliano in 

lui un profondo sapere di stampo mariano che lo porta ad affermare: “Ho letto solo un libro: 

il mio, dentro di me.” In realtà Böhme legge con interesse anche i mistici tedeschi e 

soprattutto le opere alchemiche (Paracelso in primis). La sua prima opera scritta è Aurora 

consurgens (“Il sorgere dell’aurora”) di cui Rudolf Steiner parla in questo modo: “Leggendo 

il libro di Jakob Böhme Il sorgere dell’aurora si ha veramente l’emozionante impressione 

che le sue parole siano il residuo di un meraviglioso antico insegnamento” 8; si intende 

l’insegnamento della percezione del “Sole di mezzanotte”, proprio degli antichi misteri. 

Inoltre, il nostro mistico scrive anche un’opera dal nome La rinascita della natura e 

l’esoterismo rosacrociano. Siamo esteriormente agli antipodi della concezione di Bacone! 

Böhme è anche ritenuto uno dei precursori di Schelling e Fichte, padri della corrente 

                                                      
7 R. Steiner, Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol. VI (O.O. 240), ed. Antroposofica, Milano, 1992, pag. 211. 
8 R. Steiner, Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol. II (O.O. 236), ed. Antroposofica, Milano, 1987, pag. 240. 
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filosofica idealistica, che sfocia con i suoi frutti nel pensiero dello stesso Rudolf Steiner. 

D’altronde alcune parole di Böhme ricordano veramente un Fichte ante litteram: “L’Uno è 

il “Si”, il puro potere, è la vita e la verità di Dio, o Dio stesso. Dio però sarebbe 

inconoscibile a Se stesso e in Lui non vi sarebbe alcuna gioia e percezione, se non fosse per 

la presenza del “No”.”  

Il passo è tratto dalle “Questioni teosofiche” di Böhme. Curiosamente Madame Blavatsky, 

la fondatrice della Società Teosofica, si interesserà molto a questo pensatore. Rudolf Steiner 

ne rileva la grandezza ma anche la necessità di superare e trasformare quanto da lui ricercato 

quando indica che “l’antica sapienza, pervenuta ancora a spiriti come Paracelso e Jakob 

Böhme, era una profonda comprensione del mondo utilizzata anche per capire l’uomo. […] 

Questa non è più la via attraverso la quale l’uomo possa evolversi nel tempo attuale e nel 

prossimo futuro. Jakob Böhme poteva ancora dire: sale, mercurio, zolfo. Noi dobbiamo 

esprimerci diversamente, perché dobbiamo percorrere la via inversa: la via inversa è 

quella dell’avvenire. Noi partiamo dall’uomo, comprendiamo prima l’uomo, e dalla 

comprensione dell’uomo passiamo alla comprensione del mondo.”9 

Insomma, da un lato un ermetico mistico, agli antipodi un materialista scienziato. Uno 

guida della corrente antimicheliana, l’altro che anticipa i grandi spiriti dell’epoca di 

Michele, anche se in una forma che va naturalmente rinnovata dopo la fine del kali yuga. 

Come immaginare una fonte comune dei loro percorsi? 

 

BALDE  

Il quadro si complica ancora parlando di Balde. E’ un gesuita, fa parte cioè di quella 

corrente che R. Steiner indica come una delle due principali correnti di opposizione 

all’impulso del Cristo. Lo sforzo gesuitico basato sulla rigida disciplina della volontà 

risveglia  infatti forze istintive e magiche senza prima attivare il lavoro di consapevolezza 

necessario a sapere che cosa si sta risvegliando. Ricordiamo Come si conseguono 

conoscenze dei mondi superiori?, in cui Rudolf Steiner indica come regola aurea della 

corretta prassi iniziatica il comunicare sempre al discepolo quali saranno i risultati della sua 

                                                      
9 R. Steiner, Esigenze sociali dei tempi nuovi (O. O. 186), ed. Antroposofica, Milano, 1971, pag. 267. 
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disciplina prima di fargliela intraprendere. Già da questa indicazione appare chiaro come la 

corrente gesuitica si muova in modo radicalmente diverso. 

Ed ecco allora Balde, che vive in Germania tra il 1604 ed il 1668. Ha una formazione 

classica, insegna eloquenza, fa l’istitutore… è l’autore della famosa Batracomiomachia, la 

battaglia delle rane contro il topo. Difficile cogliere in questi aspetti qualcosa di davvero 

“occulto”; ma troviamo invece solide conoscenze nelle opere mediche, il Medicinae Gloria 

del 1651 e la Satyra contra abusum tabaci del 1657, opera quantomai attuale. 

Quindi: due tedeschi, un mistico-scrittore ed uno scrittore-medico, e due inglesi, uno 

scrittore-scienziato ed uno scrittore-attore. In entrambi i casi abbiamo, in due civiltà diverse, 

un impulso letterario-spirituale ed uno scientifico-prosaico. 

Adesso sì che inizia a vedersi una mano in regia. Ma per comprendere davvero la regia che 

agisce alle spalle di alcune individualità (la mano dei loro Angeli) è necessario anche 

cogliere cosa accada nelle loro civiltà (la mano degli Arcangeli) e nella loro epoca (la mano 

dei Principati). 

 

COMPITI DELLE CIVILTÀ  

E’ difficile riassumere in poche parole il compito che la scienza dello spirito rileva nella 

civiltà anglosassone ed in quella tedesca. Si può provare con quanto afferma Rudolf Steiner 

nel ciclo Esigenze sociali dei tempi nuovi. Steiner osserva come gli anglosassoni siano una 

civiltà che risulta naturalmente simpatica, vincente, in quanto vive istintivamente l’impulso 

proprio della nostra epoca, cioè l’impulso a portare le idee nella pratica, nel vissuto. La 

natura ancora istintiva di questo impulso fa sì, però, che gli anglosassoni portino 

nell’operare idee ancora immature, anche se indirizzate bene e apparentemente convincenti. 

Sviluppando gli impulsi anglosassoni verso un approfondimento spirituale essi potrebbero 

fondarsi su una percezione dell’essere spirituale interiore dell’uomo, ed essere quindi 

veramente fecondi e non forieri di materialismo e benessere soltanto materiale (elemento 

comunque fondamentale, ma che non può porsi come esclusivo). 
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La civiltà germanica ha invece la tendenza a doversi conquistare gli impulsi adatti al 

nostro tempo con un faticoso lavoro di superamento della rigida razionalità (che se non 

smussata al punto giusto porta ad essere rigidi e, paradossalmente, rende ottusi). Per questo 

il mitteleuropeo non è naturalmente simpatico come l’anglosassone, ma lo è soltanto quando 

riesce a superare il suo essere “impettito” per aprirsi ad un dialogo umano e costruttivo, 

dialogo in cui si riescono a costruire le vere soluzioni “a tutto tondo” per i problemi 

dell’umanità attuale. Tutto questo lo sperimentiamo quotidianamente, e sembra che 

dobbiamo dare proprio ragione a Rudolf Steiner. 

Come si ritrova questo nei personaggi che abbiamo studiato? Vediamo i tedeschi: gli 

impulsi sono quelli giusti, ma entrambi sono ancora irretiti in forme antiche rigide, che 

risentono fortemente dell’elemento razionale (retorica da un lato, occultismo alchemico 

dall’altro, che viene superato solo tramite l’elemento irrazionalistico ed istintivo della 

mistica). Dall’altra parte l’inglese Bacone, che tramite un forte carisma (di origine anche 

karmica) fa “inchinare” di fronte a sé con un’autorità quasi istintiva gli spiriti più eminenti 

del suo tempo. Ma le sue soluzioni sono adeguate soltanto a formare una civiltà materiale. 

Tale civiltà è certamente necessaria per costruirci sopra una scienza dello spirito, e Steiner 

lo rileva chiaramente: “Si può ad esempio sapere che noi non avremmo la nostra attuale 

concezione del mondo, per un verso lo spirito materialistico, per l’altro verso la scienza con 

l’acutezza di pensiero, con una logica che si sviluppa come un arabesco, con tutto quanto 

costituisce appunto la scienza, se l’arabismo, nonostante fosse stato respinto, non avesse 

continuato ad agire. […] Vennero impulsi potenti che strutturarono tutto in maniera 

diversa da come si sarebbe sviluppato altrimenti se avesse agito solo il Cristianesimo.”10 

Insomma: siamo di fronte ad individualità che hanno compiti diversi in civiltà diverse. Il 

sapere iniziatico sa che non va costruito soltanto il superamento del materialismo, ma anche 

il materialismo stesso, come necessario gradino dell’evoluzione dell’umanità. Tutti gli 

impulsi devono avere una fecondazione dalla scienza iniziatica, quelli spirituali come quelli 

fisici, come sottolinea R. Steiner stesso nel ciclo La caduta degli spiriti delle tenebre, testo 

in cui rileva che il problema non è il goetheanismo, né il darwinismo, ma sono le persone 

che vogliono l’uno o l’altro anziché l’uno e l’altro.  

                                                      
10 R. Steiner, Considerazioni esoteriche su nessi karmici, vol. V (O.O. 239), ed. Antroposofica, Milano, 1990, pag. 45. 
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QUATTRO IMPULSI 

E’ in questa chiave che si trovano delle corrispondenze: proviamo a confrontare tra loro 

queste quattro individualità. Il primo a scendere sulla Terra è Bacone, che nasce nel 1561 e 

muore nel 1626. Segue Shakespeare, tra il 1564 ed il 1616. Poi Böhme, dal 1575 al 1624. 

Infine Balde, quasi della generazione successiva, nasce nel 1604 e muore nel 166811. Nel 

complesso le loro vite (più che altro grazie a Balde) occupano un periodo di 110 anni circa, 

sbilanciato però nei primi 50. Il punto nodale appare attorno all’anno 1600, quando 

Shakespeare e Bacone sono sulla quarantina, Böhme ha la prima esperienza mistica e 

Balde… si prepara a scendere sulla Terra, ed è quindi particolarmente sensibile alle 

atmosfere sottili eteriche, di pensiero, che si muovono nel mondo, ma anche a ciò che sta 

accadendo nel mondo spirituale. 

 

Böhme 

Shakespeare 

Balde 

Bacone 

 

Concentrarsi sul momento in cui sono tutti sulla Terra ha poco senso, in quanto la 

sovrapposizione tra queste esistenze è minima. Se volessimo ipotizzare l’azione diretta di un 

maestro iniziatico che istruisce contemporaneamente i suoi discepoli, dovremmo veramente 

desistere dall’impresa. L’unico momento in cui le quattro esistenze si sovrappongono va dal 

1604 al 1624. Ma nel 1616, alla morte di Shakespeare, Balde ha appena 12 anni: un po’ 

piccolo per l’istruzione occulta! E poi nel 1604 Shakespeare e Bacone hanno già dato prova 

da tempo dei frutti del loro genio, e dell’influenza iniziatica ricevuta. E’ quindi fuori dubbio 

                                                      
11 Possiamo aggiungere che Amos Comenius, il continuatore spirituale dell’impulso di Bacone (si vedano sempre i 
Nessi karmici), viene inviato nel 1641 in Inghilterra per riformare il sistema scolastico, proseguendo così l’impulso 
baconiano; allo stesso tempo però Comenius era un mistico, e si ispirava (indovinate?) proprio a Jakob Böhme! Altro 
segno del legame invisibile presente tra questi spiriti apparentemente agli antipodi. 

1575-1624 

1564-1616 

1604-1668 

1561-1626 
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il fatto che il misterioso “iniziato” deve avere agito in modi e momenti diversi sui quattro 

discepoli. 

E poi: siamo sicuri che la sua influenza consista in un vero e proprio discepolato? La 

descrizione che ne fa Rudolf Steiner non lascia piuttosto pensare ad un’individualità dalla 

grande presenza interiore che, con l’incontro diretto o con l’operato indiretto, influenza 

l’animo di questi quattro grandi personaggi agendo da ispiratore pur senza essere 

esteriormente il loro “maestro”? 

Ma torniamo alle corrispondenze: nel 1600 abbiamo ricordato la prima esperienza mistica 

di Böhme, ma potremmo anche ricordare in quell’anno Amleto, testo sicuramente ricco di 

significati profondissimi, ed in cui uno dei personaggi si chiama Rosenkranz, in una chiara 

risonanza con Rosenkreutz… è l’avvio della grande stagione delle tragedie shakespeariane, 

tra cui spiccano le opere più complesse e misteriose, in cui entrano i grandi enigmi magici 

(Macbeth). Nel 1605 abbiamo la prima stesura del Re Lear, in concomitanza con Il 

progresso del sapere, il primo libro pubblicato da Bacone. Nel 1610, anno della seconda 

esperienza mistica di Böhme, Shakespeare scrive Il racconto d’inverno e La tempesta, cioè 

le grandi opere della magia. Il Lear, invece, esce nella sua forma definitiva nel 1617, l’anno 

della terza esperienza mistica di Böhme. Ma perché citiamo proprio Lear? Perché la critica 

sa che la figura storica nascosta dietro il Re (e anche dietro a Prospero de La Tempesta, 

opera collegata cronologicamente alle estasi di Böhme) non è altro che il più famoso 

esoterista del tempo: John Dee. 

 

DEE 

Chi è John Dee? Anche se non ne sentiamo spesso parlare, Dee è una delle figure centrali 

dell’epoca elisabettiana. Vive tra il 1527 ed il 1608 (e subito dopo la sua morte, nel 1609, 

saranno pubblicati i Sonetti di Shakespeare, e Shakespeare non avrà più nulla da fare a corte 

e se ne tornerà a Stratford), e viene ricordato come il più grande esperto di magia ed 

occultismo del suo tempo. Ma non è solo un mago, è anche scienziato ed uomo di cultura: è 

laureato addirittura a Cambridge, ateneo che nel 1648 lo laurea Professore d’Arte. Studia 

poi diritto, ed individualmente incontra ed approfondisce le scienze occulte. Le sue capacità 
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erano tali che a 23 anni era già in grado di affascinare intere platee all’Università di Parigi 

parlando di Euclide. 

Il suo interesse principale era l’evocazione di Angeli, che Dee tentava di contattare per fini 

positivi (anche se ovviamente per i suoi contemporanei era uno stregone ed aveva a che fare 

con demoni e fantasmi). Dee fondava le sue ricerche su elementi di lucido pensiero, 

soprattutto sulla matematica: molti studi collegano le sue ricerche a quelle di Bacone. Dee 

fu amico di Thyco Brahe, che R. Steiner ci descrive come una delle individualità che 

guidano profeticamente l’umanità verso il futuro della civiltà. Fu il primo a collegare la 

geometria euclidea alla navigazione, ed a sviluppare le mappe in forma moderna; fu 

consigliere di corte presso molti potenti sovrani europei (Belgio, Germania, Austria, 

Ungheria), ma soprattutto presso la corte di Elisabetta I, la corte di Shakespeare, la corte di 

Bacone, in cui operò (con alcune pause) a partire dal 1569; fu Dee a determinare 

astrologicamente la data più favorevole per l’incoronazione della regina e fu Dee a 

prevedere la tempesta che permise agli inglesi di partire in ritardo verso la battaglia e 

sconfiggere così l’Invincibile Armada spagnola, messa invece in difficoltà dalla furia degli 

elementi (vi ricorda qualche legame col Prospero de La Tempesta?). 

Dee possedeva la più grande biblioteca d’Inghilterra, composta di più di 4000 volumi. la 

descrive bene il biografo Thomas Smith: “Al nobile contenuto della biblioteca appartenne 

una non moderata accumulazione di strumenti matematici ed apparecchiature, anche quelli 

che, a quel tempo [Smith scrive nel 1707, un secolo dopo Dee] non erano entrati nell’uso 

comune e quelli che, emendati e riformati con la propria ingegnosità, aveva riportato ad 

una migliore condizione, tra cui erano un quadrante ed un’asta, il cui semidiametro 

misurava cinque piedi. Di questi, dieci, accuratamente segnati da divisioni, ed il globo di 

Mercator, furono corretti e migliorati con nuove osservazioni. Egli aveva inserito i luoghi e 

i moti delle comete, che apparivano al tempo giusto, l’ottavo, il nono e il decimo delle loro 

sfere, secondo le ipotesi della teoria di Purbachius, ornati con un orizzonte ed una 

meridiana d’ottone. Aveva compassi da marinaio di vari tipi, fabbricati per trovare la 

variazione e, infine, una sveglia che a quell’epoca fu considerata quasi un miracolo, adatta 

a misurare i minuti secondi delle ore.”12 Possedeva anche il Manoscritto Voynich, la 

                                                      
12 T. Smith, Vita Joannis Dee, 1707. 
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“bibbia” dei libri scritti in codice, la cui terza parte non è ancora stata decifrata ai giorni 

nostri! Anche Bacone era un esperto ed un amante dei codici crittografici. 

In effetti abbiamo anche documentazione di un periodo di discepolato di Bacone presso 

Dee, esattamente l’11 agosto 1582 a Mortlake, residenza dell’anziano esoterista. Bacone 

aveva 21 anni, e fu condotto da Dee per risolvere un problema di codici che interessava le 

spie di Sua Maestà. Forse vi interessa sapere che il simbolo di Dee era composto da due 

cerchi sovrastati da una lunga linea che poi termina a destra verso il basso, come a 

“chiuderli” alla vista: questo rappresentava l’intenzione di Dee di essere “l’occhio segreto” 

della Regina Elisabetta. Questo simbolo, che sembra un doppio zero con un grande “7” che 

lo abbraccia, venne inteso come se Dee facesse parte della rete di spionaggio reale, ed è la 

fonte del nome di James Bond, “007”. 

Altra curiosità: Dee aveva dei progetti per il Nuovo Mondo. Aveva progettato un geniale 

compasso per evitare errori nei calcoli nautici e navigare più agevolmente (il “Compasso 

Paradossale”), la cui difficoltà di utilizzo però non lo rese mai popolare tra i naviganti. Il 

Nuovo Mondo era per Dee la possibilità di creare, grazie ad un illuminato colonialismo, una 

terra migliore governata dalla saggezza, che chiamava “Atlantide”. Difficile non cogliere i 

legami con l’entusiasmo di Bacone per il compasso, da lui ritenuto una delle più grandi 

rivoluzioni della scienza, e soprattutto con il nome della città ideale dell’utopia baconiana, 

la Nuova Atlantide! 

Un forte legame (oltre al fatto che viene citato “mascherato” nelle opere teatrali) lega Dee 

al mondo di Shakespeare: quando Richard Burbage, il “primo attore” della compagnia The 

Lord Chamberlain’s Men (di cui Shakespeare era, oltre che ordinary poet, azionista) dovette 

commissionare il nuovo teatro, il futuro Globe che sarà poi distrutto dal fuoco ma che è 

“risorto” in varie copie in giro per il mondo, commissionò il progetto proprio a Dee, che 

studiò la forma del Globe per riverberare al meglio la voce degli attori (e, secondo alcuni, 

perché la sua forma circolare avrebbe creato una sorta di “protezione” sull’evento artistico 

del recitare). 

E veniamo ora alle note più esplicitamente esoteriche. Dee era membro dell’ordine 

rosicruciano inglese, ordine che afferma di aver ospitato tra le sue fila anche Bacone 

(ricordate anche la simpatia di Böhme per questo movimento?). Non ci sono prove 
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documentarie di questa appartenenza di Lord Bacon, ma certamente la sua frequentazione di 

Dee e l’estrema vicinanza delle loro posizioni sostiene queste rivendicazioni del cosiddetto 

“Ordine Rosicruciano” inglese. Dobbiamo subito chiarire, per la precisione, che questo 

Ordine non è il medesimo movimento che fa capo a Christian Rosenkreutz, ma un Ordine 

occulto nato separatamente, ed ispirato almeno nelle intenzioni ai medesimi principi.  

E cosa c’entrano gli altri? Entrano in questo rapporto nel momento in cui ricordiamo che 

Shakespeare si ispira a Dee in almeno due delle sue opere, e che in Amleto troviamo un 

personaggio di nome Rosenkranz, ed anche alla vicinanza delle opinioni e visioni del bardo 

e di Bacone, tanto accostate in alcuni tratti da far ipotizzare ad alcuni studiosi che 

Shakespeare non sia mai esistito, e che in realtà le sue opere siano state scritte da Bacone 

stesso. Infine, ricordate l’opera di Böhme La rinascita della natura e l’esoterismo 

rosacrociano? Ricordate la corrispondenza tra le date di composizione delle opere principali 

di Shakespeare, di Bacone e le esperienze mistiche di Böhme? Non sembra che tutto si 

allacci ad una medesima fonte? E questa fonte non rimanda in continuazione come punto 

d’unione al rosicrucianesimo dei tre personaggi, che trae le fonti del suo sapere nella figura 

e nel lavoro europeo di John Dee? Un critico inglese azzarda questa ipotesi: “Non potremmo 

dire che il movimento rosicruciano tedesco raggiunge un picco di espressione poetica ne La 

Tempesta, un manifesto rosicruciano infuso con lo spirito di Dee, che utilizza parabole 

teatrali per la comunicazione esoterica?”13. 

Una nota sull’appartenenza alle società rosicruciane: spesso personaggi di spicco legati a 

queste società occulte non ne sono neppure membri “ufficiali”, ma ciononostante ne 

frequentano gli affiliati e ne vengono quindi influenzati o comunque da essi ricevono degli 

stimoli, soprattutto se gli affiliati frequentano la stessa corte! 

 

Dee ricalca anche le altre indicazioni di Rudolf Steiner, secondo le quali l’iniziato occulto 

era un uomo piuttosto importuno, ma da cui emanavano forze prodigiose. Questa è 

esattamente la descrizione di Dee che si trova nei giudizi dei suoi contemporanei. Dee 

conosceva bene anche il mondo classico, il greco ed il latino; ricordiamo che era giurista. 

                                                      
13 Francis Yates, Majesty and Magic in Shakespeare's Last Plays, Shambhala, 1978. 
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Molti si interrogano sulla provenienza delle conoscenze classiche ed anche giuridiche di 

Shakespeare: e se venissero dalla frequentazione di Dee, che Shakespeare ben conosceva? 

Dee presenta anche alcune caratteristiche adatte a chiamarlo in qualche misura “iniziato”, 

cioè individuo con un livello di coscienza che anticipava quello dei suoi contemporanei: se 

provate a rileggere la descrizione di Smith, vi accorgerete che il contenuto della biblioteca 

di Dee assomigliava molto ad un moderno laboratorio tecnico-scientifico. La differenza sta, 

oltre che nella tecnologia a disposizione, nel fatto che Dee conciliava con la lucida 

osservazione razionale-matematica anche la conoscenza occulta. La forma era ovviamente 

immatura, ma questa era la specifica condizione dell’epoca e della cultura in cui Dee si 

trovava ad operare. Ma ciononostante, Dee è uno spirito che vive secondo idee dell’umanità 

a lui futura. E’ sicuramente uno degli spiriti che lavora nella direzione indicata da Rudolf 

Steiner, nell’unione di “darwinismo” e “goetheanismo” (che ovviamente erano ancora di là 

da venire). 

 

Vediamo di aggiungere un tassello per ampliare il panorama. Abbiamo compreso che in 

Inghilterra lavora un occultista-scienziato che si occupa di evocazione angelica (ed ha 

quindi dei “lampi”, anche se episodici, di ciò che sta accadendo nei mondi spirituali) e si 

ispira al movimento rosicruciano. Questo personaggio è in contatto con Shakespeare e 

Bacone, ed il suo operato arriva ad ispirare pensieri di tipo neoplatonico-matematico-

mistico che ritroviamo in Bacone come in Böhme (alcuni disegni di Bacone e Böhme sono 

quasi sovrapponibili, e ricordano il sistema della Monas di Dee).  

Ma qual è la vera rivoluzione che si consuma in questi anni? Qual è l’elemento veramente 

nuovo che queste individualità si trovano a dover gestire, percepire, portare nelle proprie 

anime ed offrire al resto dell’umanità? Qual è il cuore del messaggio contenuto in tutta 

l’opera di Shakespeare, quel messaggio che ancora oggi affascina a tal punto da rendere lo 

studio di Shakespeare qualcosa che sconfina nella venerazione, quasi nella religione? 

Per risolvere questo mistero dobbiamo rifarci all’operato occulto del movimento 

rosicruciano. 
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L A CRISI DEL XVI  SECOLO, IL BUDDHA E CHRISTIAN ROSENKREUTZ 

L’indagine di Rudolf Steiner ci insegna con precisione come il tempo vissuto da 

Shakespeare fosse tutt’altro che roseo. Potenti impulsi luciferici tentavano allora l’ultimo 

grande assalto all’umanità, ed agivano dalla sfera loro affine del pianeta Marte14. Il grande 

assalto sferrato al mondo culturale e scientifico è il sistema Copernicano, ispirato a 

Copernico da Lucifero stesso. Il sistema puramente matematico di Copernico portava infatti 

l’intera visione del cosmo ad avvicinarsi all’astrazione, ad un modello funzionale ma che in 

realtà è completamente illusorio, perché ha perso la vera essenza del cosmo: gli esseri 

spirituali che lo sostanziano. 

Comprendiamo quindi quale fosse l’importanza di personaggi interessati all’astronomia 

ma anche all’esoterismo come Dee; lasciare proseguire soltanto la tendenza copernicana 

sarebbe equivalso a trovarsi, qualche secolo dopo, in preda al solo darwinismo. E qual è la 

posizione di Shakespeare in proposito a questa rivoluzione, a questa grande disillusione 

calata sull’antica visione magica del cosmo tutto? E’ sfuggente, è dubitativa, i personaggi di 

Shakespeare parlano spesso di astrologia ed influssi cosmici, ma non si capisce mai se ci 

credono o meno; vengono fatti vaticini, presagi, che a volte si avverano a volte no, e quando 

si avverano non si capisce se è vera “magia” o se è… un caso. Non è un caso, invece, il fatto 

che proprio Amleto sia diventato l’emblema dell’uomo shakespeariano: l’uomo nel dubbio, 

l’uomo che si trova su una soglia di rinnovamento, si trova a gestire qualcosa di nuovo (il 

sapere, la scienza, che comincia ad avvicinarsi alla comprensione comune) e a dover 

conciliare i vecchi valori, le vecchie conoscenze, la fede, con questa nuova conquista dello 

spirito umano. Shakespeare fotografa con grande esattezza questo momento di crisi 

dell’evoluzione dell’umanità, momento in cui l’anima cosciente dell’uomo inizia a voler 

indagare il mondo con i propri mezzi, ma è tentata in ogni momento dal “ritorno al passato” 

fideistico e dalla “fuga nel futuro” del disilluso materialismo. 

Ma i personaggi di Shakespeare non cadono facilmente in questo tranello. Mantengono un 

pacato distacco, si riservano sempre di non dare l’ultima parola su questa questione epocale. 

Il poeta stesso (e qui ci avviciniamo ai Sonetti) dimostra di possedere alcune conoscenze 

esoteriche ma di sperimentare anche ciò che il mondo volubile offre alla sua anima, ai suoi 
                                                      
14 Per l’affinità di Marte con l’antica Luna e la ribellione luciferica si veda R. Steiner, La scienza occulta (O.O. 10), ed. 
Antroposofica, Milano, 1996, cap. IV, L’evoluzione del mondo e dell’uomo. 
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sensi: la passione, la delusione, l’erotismo, l’arte, la vita di corte… non possiamo parlare di 

Shakespeare come di un iniziato chiuso in un tempio, o come una personalità che riferisce 

tutto quello che fa o scrive ad un percorso iniziatico-spirituale. Ma sicuramente, nel 

calderone della sua anima e della sua creatività, sono presenti anche le tracce del suo 

seguire, in modo magari discontinuo e peculiare, un percorso iniziatico. 

D’altronde il periodo è critico, e come Omero si fa portavoce delle virtù ma anche dei 

limiti dell’epoca greca antica che giunge al suo declino, come Dante si fa portavoce dello 

splendore del sapere esoterico della Scuola di Chartres nel momento in cui essa è 

scomparsa, così Shakespeare apre degli spiragli rivolti alle possibilità future ma rimane 

anche impigliato nelle difficoltà del suo tempo, difficoltà rese asprissime dal fatto che “la 

civiltà di Marte [si intende con questo termine l’agire delle entità spirituali legate a questo 

pianeta, ndC], che percorriamo tra morte e nuova nascita, subì una grande crisi nei secoli 

quindicesimo e sedicesimo della Terra. In quell’epoca la situazione su Marte era altrettanto 

catastrofica e incisiva come lo era stata sulla Terra al tempo del mistero del Golgotha. 

Come al tempo del mistero del Golgotha nacque il vero io umano [la coscienza terrestre 

dell’io, e quindi l’attitudine dell’uomo all’autoaffermazione ma senza più l’elemento 

spirituale, si veda la civiltà romana, ndC], così su Marte si generò la direzione spirituale 

che, innestata nell’uomo, si mostra nel copernicanesimo. Dopo lo stabilirsi di quelle 

condizioni su Marte, ne sarebbe dovuto derivare naturalmente che Marte avrebbe sempre 

mandato in Terra uomini portatori solo di idee come quelle di Copernico, idee che sono 

veramente maya; vediamo dunque una decadenza, un tramonto della civiltà di Marte. 

Prima erano state forze buone quelle che fluivano da Marte, ma ora fluivano sempre di più 

forze che avrebbero condotto l’uomo più a fondo nella maya. Erano invero ricchi di spirito 

gli impulsi che provenivano da Marte in quel tempo, ma erano pur sempre maya.” 15 

Ecco di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando degli spiriti che lottano contro la decadenza 

di Marte. In Terra uomini come Dee, Bacone, Böhme, Shakespeare, stanno lottando contro 

questa decadenza. Marte governa anche la parola: pensiamo a Balde ed alla sua vita dedicata 

alla retorica ed alla declamazione. E qual è la discriminante? Che ognuno di questi uomini, 

impegnato nella battaglia per la profondità, impegnato a non rimanere nel mondo 

dell’illusione, riesce a superare questa prova per quanto lo consentono i suoi trascorsi 
                                                      
15 R. Steiner, Il cristianesimo rosicruciano (O. O. 130), ed. Antroposofica, Milano, 1988, pag. 36. 
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karmici, le sue forze individuali, la sua partecipazione al Cristianesimo. Bacone, l’uomo che 

ha rifiutato la cristianizzazione del sapere, cede all’illusione, e diviene l’ispiratore della 

civiltà materialistica, la “fonte di demoni”; in lui la bilancia pende, alla fine, a sfavore del 

sapere esoterico ed iniziatico, di cui pure si era profondamente interessato ed occupato. 

Böhme va invece nella mistica, perdendo la possibilità di essere scienziato: ed i loro destini 

così peculiarmente opposti esemplificano una tendenza che si stava profilando per tutta 

l’umanità: “vi furono molte persone, anche occultisti, che si addoloravano molto al 

pensiero che in futuro ci dovessero essere due classi di persone, una dedita del tutto alla 

vita pratica, che avrebbe scorto la propria salvezza nella produzione dei mezzi di 

sussistenza, nella costruzione di macchine, e così via, che si sarebbe cioè dedicata solo alla 

vita pratica; l’altra sarebbe stata invece la classe cui appartengono uomini come 

Francesco d’Assisi i quali, a causa della vita spirituale, si distolgono completamente dalla 

vita pratica.”16 

E come ha agito la direzione dell’umanità? Quale sforzo è stato messo in atto per 

affrontare questa situazione? “Fu perciò un momento pieno di significato quello in cui 

Christian Rosenkreutz […] convocò nel secolo sedicesimo una quantità di occultisti, una 

vasta cerchia di uomini, sotto gli occhi dei quali egli pose le due qualità di uomini che 

dovranno esistere nel futuro. […] Christian Rosenkreutz chiarì allora ai suoi ascoltatori 

che non esisteva sulla Terra alcun mezzo per impedire la formazione di queste due classi di 

persone; tutto quello che si poteva fare per gli uomini tra nascita e morte non poteva 

impedire che essi si dividessero in queste due classi. […] Si potrebbero trovare aiuti solo 

creando una specie di educazione che non si svolga tra nascita e morte, ma tra morte e 

nuova nascita. […] Ecco perché nel secolo quindicesimo si dovette convenire che la 

salvezza di Marte, e in conseguenza della Terra, dipendeva dalla necessità che su Marte la 

civiltà recessiva ricevesse un nuovo impulso verso l’alto. […] A questo convegno venne 

annunciato che l’entità che era stata una volta incarnata in Terra come Gautama Buddha, 

ora, come entità spirituale qual era da quando era divenuto “Buddha”, avrebbe trasferito 

la scena della sua attività su Marte. L’individualità del Gautama Buddha venne per così 

dire spedita su Marte da Christian Rosenkreutz. Gautama Buddha abbandona la scena 

della sua attività e va verso Marte, dove nel 1604 compie per Marte un’impresa simile a 

                                                      
16 Ibidem, pag. 34. 
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quella che era stata compiuta sulla Terra nel mistero del Golgotha. […] A partire 

dall’epoca in cui il Buddha celebrò il mistero di Marte, tra morte e nuova nascita l’uomo ne 

trae forze diverse […] anche quando egli si dedica alla meditazione, allo scopo di pervenire 

nel mondo spirituale.”17 

1604: Amleto aveva posto il dilemma dell’uomo nel 1600. Poco dopo giunge, in un 

poderoso atto cosmico, la risposta. Dopo il 1604 giungono tutte le opere più “esoteriche” di 

Shakespeare (Macbeth, La tempesta, Il racconto d’inverno…), di bene altra atmosfera e 

spessore rispetto già soltanto ad Otello del 1603, opera di carattere molto più crudo e 

“marziale”. Si percepisce nel comporre shakespeariano un giro di boa. E quel giro di boa è 

legato agli eventi della corrente rosicruciana. Eventi che la critica letteraria non conosce, ed 

a cui non ha quindi finora posto attenzione, ma che forniscono risposte molto convincenti. E 

addirittura l’epoca delle tragedie, epoca dello Shakespeare maturo, dopo l’entusiasmo 

giovanile che portava romanticismo ma anche senso dell’orrido e del morboso (si pensi a 

qualcosa come Tito Andronico, o all’umorismo macabro del Mercante di Venezia), dopo il 

giro di boa viene superata in un vortice di happy ending, segno di un’atmosfera interiore che 

percepisce, con la sensibilità che contraddistingue il dono dell’ispirazione artistica, che nel 

mondo qualcosa è cambiato. In meglio. 

 

I  SONETTI 

Arriviamo così a parlare dei Sonetti, opera leggera ma profondissima, eternamente 

discussa. Non saremo noi a dare le risposte definitive su questo capolavoro letterario 

assoluto, ma possiamo certamente inserire i Sonetti nel contesto che abbiamo delineato. 

Dovrebbe ormai essere chiaro che Shakespeare non è un esoterista nel senso ottuso o 

nozionistico del termine. E’ un artista, un poeta, scrive col cuore, non con la testa (anche se 

i suoi infiniti giochi di parole ci fanno intendere che il suo cuore e la sua testa dialogavano 

parecchio), e se inserisce dei contenuti esoterici nelle sue opere lo fa al modo degli artisti, 

cioè come rielaborazione di un vissuto. Non andremo a cercare acronimi, anagrammi, 

criptiche corrispondenze tra i versi e le parole, non dovremo per forza tirare fuori un 

significato cristico dal Sonetto 33 (magari al verso 3 alla terza parola), ma lasceremo che il 
                                                      
17 Ibidem, pagg. 34-38 passim. 
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canzoniere shakespeariano ci porti incontro, quando sarà veramente il caso, le tracce di quel 

percorso di frequentazioni rosicruciane che, in varie forme, il nostro Shakespeare ha vissuto, 

e che probabilmente hanno maturato in lui quella sensibilità che lo ha posto, come abbiamo 

visto, “in linea” con i principali avvenimenti spirituali della sua epoca. 

In tutto questo non dimentichiamo la componente autobiografica: il canzoniere non è una 

raccolta di composizioni esoteriche o un trattato di arti occulte, ma un intima narrazione 

nata dall’esperienza di vita. Se troveremo dell’iniziazione nei Sonetti, sia ben chiaro, non è 

perché essi dovevano “istruire” in senso spirituale, ma perché l’uomo Shakespeare era in 

grado di porsi di fronte agli eventi della sua vita con una coscienza ed una forza che gli 

derivavano dalle sue esperienze di discepolato spirituale. L’iniziazione, nel vero senso del 

termine, non è un insieme di conoscenze, ma una via di trasformazione di noi stessi. Il 

nostro scopo è evidenziare quando, nei Sonetti, appare evidente che Shakespeare possiede la 

maturità figlia dell’occultismo, e ci ripropone addirittura immagini e paragoni che non sono 

frutto della sua propria creatività ma sono letterali ripetizioni degli insegnamenti del 

Cristianesimo esoterico. Tutto questo non al fine di “arrivare da qualche parte”, ma soltanto 

per lasciare emergere dal canzoniere quanto e come Shakespeare sia arrivato in rapporto con 

i Misteri e quanto a fondo abbia potuto percorrere il cammino da essi proposto (almeno fino 

alla composizione dell’ultimo sonetto, poi possiamo solo arguire qualcosa di indiretto dalle 

sue opere teatrali, come abbiamo in parte già indicato). 

 

Shakespeare non è l’unico “sonettista” del suo tempo; la moda del sonetto esplode in 

Inghilterra nel 1591, quando Sir Philip Sidney pubblica la sua raccolta Astrophil and Stella; 

dal quel momento l’Inghilterra si popola di più sonetti di quanti ne possiamo ricordare. 

Qualche anno dopo, verso la svolta del secolo, anche W. Shakespeare si diletta privatamente 

nel sonetto, facendo trapelare le sue composizioni soltanto tra una ristretta cerchia di amici; 

notizie di questa abitudine fanno capolino dalla citazione del contemporaneo di Shakespeare 

Francis Meres, che cita con un po’ di invidia il circolo di eletti che possono accedere agli 

sugared sonnets del bardo. La curiosità è galeotta, tanto che nel 1599 l’editore Jaggard 

pubblica una raccolta di una ventina di sonetti intitolata The passionate pilgrim 

(“L’appassionato pellegrino”), che viene spacciata per opera della penna di Shakespeare; in 
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realtà è un’accozzaglia di composizioni varie (i cui veri autori si faranno presto sentire) tra 

cui si annoverano come veramente shakespeariani soltanto tre poemetti e gli attuali sonetti 

138 (When my love swears that she is made of truth) e 144 (il celeberrimo Two loves I have, 

of comfort and despair). 

La situazione prosegue tranquilla fino al 1609, quando l’editore Thomas Thorpe pubblica, 

senza alcun permesso dell’autore e senza averlo neppure consultato, i Sonetti di 

Shakespeare, capitatigli in stampa non si sa da quale mano. Thorpe, con una dedica 

misteriosa quanto confusa, dedica la raccolta ad un certo W. H., che sarebbe il destinatario 

originale dei sonetti stessi. Shakespeare non reagisce, abituato com’è a veder pubblicate in 

modo truffaldino opere di sua mano; almeno non reagisce apparentemente. In realtà 

dell’edizione originale dei Sonetti non ci restano che poco più di dieci copie: qualcuno le ha 

fatte sparire appena pubblicate. 

Questo è uno degli infiniti misteri che circondano il tempo e la personalità di Shakespeare, 

l’età elisabettiana in cui si mescolano scienza e magia, in cui nasce lo spionaggio ed ognuno 

può essere una spia (come era ad esempio il celebre “predecessore” di Shakespeare, 

Christopher Marlowe). Infinite teorie si affastellano, ma la più accreditata è probabilmente 

quella secondo cui il misterioso W. H. sarebbe William Herbert, conte di Pembroke, amante 

di una bella bruna di nome Mary Fitten, damigella della Regina Elisabetta (e questo sarebbe 

il triangolo amoroso trattato nei Sonetti). Herbert, amico fidato e stretto di Shakespeare, lo 

frequenta ancora nel 1609, e sarebbe quindi sensato pensare che l’abbia aiutato ad occultare 

la pubblicazione, che avrebbe portato alla ribalta del grande pubblico un tipo di legame e di 

amicizia spirituale di origine iniziatica e di memoria neoplatonica che sarebbe stato 

sicuramente scambiato, nell’Inghilterra della “crisi marziana” e delle forze luciferiche 

dilaganti, per amore omosessuale. Pratica non certo ben vista o tollerata nell’Inghilterra 

elisabettiana. 

 

Ma a nostro avviso non si parla di amore omosessuale. Si parla del fair youth, il “grazioso 

fanciullo”, termine specifico usato per indicare il cosiddetto “figlio dell’uomo”, il frutto 

spirituale degli sforzi di trasformazione dell’anima, che “nasce” dall’anima-madre come un 

fanciullino. Questo “fanciullo” nella tradizione occulta è di natura solare, è androgino, e 
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porta in sé le forze più profonde e vere del cosmo: porta in sé l’amore. Quello vero, che va 

oltre il tempo e trapassa nell’eternità. 

Il percorso per risvegliare in sé questo “fanciullo” non è lineare. E’ fatto di conquiste cui 

seguono cadute, vittorie che si rivelano soltanto l’inizio di sfide più grandi, errori che ci 

riportano un passo indietro ed eventi che cambiano il nostro modo di vedere ogni cosa. E 

soprattutto, questo “fanciullo” non si conquista una volta per tutte. Chi lo risveglia in sé 

trova nella sua anima nuove forze, nuova consapevolezza, luce ed amore. Ma lo aspetta 

ancora il lavoro di trasformazione di tutte quelle parti di sé che ancora non hanno accolto il 

“fanciullo”, o che lo rifiutano… o che lo vogliono sedurre. 

Già; ad attendere ogni “fanciullo” c’è una dark lady, c’è l’oscurità che vive nella nostra 

anima, e che la nuova forza conquistata ci permette di vedere (finalmente!) ed affrontare. 

Quell’anima che è piena di difetti ma che ci piace tanto com’è, che va trasformata ma 

sempre “domani”, e che può essere riscattata soltanto abbassandosi a lei ed amandola con 

sacrificio e dedizione. Non certo disprezzandola o facendola tacere. 

 

Nel canzoniere non c’è solo questo. Noi evidenzieremo il percorso che rivela tracce di 

iniziazione, di vissuto (non nozionismo) esoterico. Ma intessuto in questo c’è tutto il resto 

del vissuto del poeta: la storia, l’amore, la politica, la letteratura… il nostro percorso si va 

ad aggiungere a quelli che la secolare critica shakespeariana ha individuato (con maggior 

competenza di chi scrive), e non ne vuole negare o cancellare nessuno. Ma c’è altro da 

trovare, ed il nostro panorama ci permette di vedere cose che forse altri non hanno avuto 

ancora l’opportunità di vedere. 

E allora entriamo nei Sonetti. Entriamo in questo percorso faticoso, in cui si scende e si 

sale, si vince e di nuovo si perde, e in cui ci aspetta, là in fondo, la dark lady. E con lei 

dovremo, faticosamente, lentamente, amorevolmente, fare i conti. Prima dell’ultimo 

presagio, che apre il canzoniere alla voce del futuro. 
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From fairest creatures we desire increase, 

  That thereby beauty's rose might never die, 

  But as the riper should by time decease, 

  His tender heir might bear his memory: 

  But thou contracted to thine own bright eyes, 

  Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel, 

  Making a famine where abundance lies, 

  Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel: 

  Thou that art now the world's fresh ornament, 

  And only herald to the gaudy spring, 

  Within thine own bud buriest thy content, 

  And tender churl mak'st waste in niggarding: 

    Pity the world, or else this glutton be, 

    To eat the world's due, by the grave and thee. 

 

Belle creature, a voi chiediamo figli 
perché in quel fiore la bellezza duri: 
quando saran gualciti i vostri gigli, 
ne fioriranno ancora eredi puri. 
Tu no, non curi. Al tuo sguardo di brace 
nutri la fiamma di propria sostanza, 
oscuri ogni chiarezza, togli pace, 
fai carestia là dov’era abbondanza. 
La tua bellezza fulgida, l'orgoglio 
che primavera annuncia, e porta gaia, 
fiorisce e muore in un solo germoglio, 
paga il suo dolce pegno a te, usuraio. 
Sii generoso al mondo, o ridi forte: 
bevi alla stessa coppa vita e morte. 

 

 

Note: I primi 17 sonetti portano la conoscenza del piano biologico, punto di partenza di ogni 

conoscere. Lentamente il modello biologico passa all’immateriale, il fair youth diviene un modello, 

e si avvicina ai caratteri del cosiddetto Io Superiore. Spesso viene accostato al Sole. Il “figlio” 

biologico diviene gradualmente quello interiore, spirituale. 
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When forty winters shall besiege thy brow, 

  And dig deep trenches in thy beauty's field, 

  Thy youth's proud livery so gazed on now, 

  Will be a tatter'd weed of small worth held: 

  Then being asked, where all thy beauty lies, 

  Where all the treasure of thy lusty days; 

  To say, within thine own deep sunken eyes, 

  Were an all-eating shame, and thriftless praise. 

  How much more praise deserv'd thy beauty's use, 

  If thou couldst answer 'This fair child of mine 

  Shall sum my count, and make my old excuse,' 

  Proving his beauty by succession thine! 

    This were to be new made when thou art old, 

    And see thy blood warm when thou feel'st it cold. 

 
Quaranta inverni al tuo bell’incarnato 
in guerra di trincea daranno assedio; 
sarà il tuo manto, fiero ed invidiato, 
lacera veste senza più rimedio. 
Ti chiederanno dov’è lo splendore, 
dove il tesoro dei giorni migliori: 
togli lo sguardo, spento d’ogni ardore, 
non far che la vergogna ti divori. 
Sii prodigo di te, rendi la pura 
bellezza del sembiante ad un erede: 
sarà il tuo pegno, pagherà l’usura. 
Questa salvezza un figlio ti concede. 
Rinasci in lui, sconfiggi il tuo declino: 
scalda il tuo sangue al sangue d’un bambino. 
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Look in thy glass and tell the face thou viewest 

  Now is the time that face should form another; 

  Whose fresh repair if now thou not renewest, 

  Thou dost beguile the world, unbless some mother. 

  For where is she so fair whose unear'd womb 

  Disdains the tillage of thy husbandry? 

  Or who is he so fond will be the tomb, 

  Of his self-love to stop posterity? 

  Thou art thy mother's glass and she in thee 

  Calls back the lovely April of her prime; 

  So thou through windows of thine age shalt see, 

  Despite of wrinkles this thy golden time. 

    But if thou live, remember'd not to be, 

    Die single and thine image dies with thee. 

 

Guarda lo specchio: al volto ch’è riflesso 
di’ che a un secondo volto doni il vanto. 
Se la tua grazia non rinnovi adesso, 
dai frode al mondo, ad una madre il pianto. 
Donna non è sì bella che il suo seno 
fiero disdegni il seme dell’amato, 
né uomo che l’orgoglio senza freno 
d’amor di sé, d’un figlio abbia privato. 
Specchio a tua madre, tu di sua bellezza 
il vago aprile nel tuo viso porta. 
Sia dolce, ai vetri spessi di vecchiezza, 
l’età dell’oro, fra le rughe scorta. 
Ma se vivrai senza lasciar memoria, 
morirà solitaria la tua gloria. 
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Unthrifty loveliness, why dost thou spend 

  Upon thy self thy beauty's legacy? 

  Nature's bequest gives nothing, but doth lend, 

  And being frank she lends to those are free: 

  Then, beauteous niggard, why dost thou abuse 

  The bounteous largess given thee to give? 

  Profitless usurer, why dost thou use 

  So great a sum of sums, yet canst not live? 

  For having traffic with thy self alone, 

  Thou of thy self thy sweet self dost deceive: 

  Then how when nature calls thee to be gone, 

  What acceptable audit canst thou leave? 

    Thy unused beauty must be tombed with thee, 

    Which, used, lives th' executor to be. 

 

Bellezza hai liberale, poiché spende 
tutta per sé l’eredità gentile. 
Retaggio di natura dà e riprende, 
prodigo al generoso e meno al vile. 
Avaro e bello, fa’ come conviene, 
rendi quel patrimonio all’indigente: 
l’usura è vana, se di tanto bene 
la somma immensa non ti è sufficiente. 
Se del tuo bene a te fai evizione, 
sarai come un sensale disonesto: 
quando a natura dovrai dar ragione, 
come potrai lasciare un buon regesto? 
Beltà infruttuosa ha esito infelice: 
investila, e sarà tua curatrice. 
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Those hours, that with gentle work did frame 

  The lovely gaze where every eye doth dwell, 

  Will play the tyrants to the very same 

  And that unfair which fairly doth excel; 

  For never-resting time leads summer on 

  To hideous winter, and confounds him there; 

  Sap checked with frost, and lusty leaves quite gone, 

  Beauty o’er-snowed and bareness every where: 

  Then were not summer’s distillation left, 

  A liquid prisoner pent in walls of glass, 

  Beauty’s effect with beauty were bereft, 

  Nor it, nor no remembrance what it was: 

    But flowers distill’d, though they with winter meet, 

    Leese but their show; their substance still lives sweet. 

 

L’ore cortesi che squisite danno 
le forme al tuo bel viso, onde ogni sguardo 
è avvinto, quel potere empio s’avranno: 
fare meschino quel ch’era gagliardo. 
Il tempo senza posa estate infonde 
al tristo inverno, ch’entro lei s’inuna: 
gelide linfe stringono le fronde, 
beltà innevata è persa in plaga bruna. 
Non rimanesse estate distillata, 
liquida essenza in carceri di vetro, 
beltà dal proprio effetto rovinata 
senza rimedio avrebbe il tempo tetro. 
fior distillato, se l’inverno avanza 
perde il sembiante, e non dolce sostanza. 

 

 

 

 

Note:  Abbiamo qui (e nel sonetto successivo) il distillato dell’estate, comincia a vedersi 

un’immagine interiore. Questo distillato è la maturità interiore, figlia della conquista dell’esperienza 

giovanile. 
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Then let not winter's ragged hand deface, 

  In thee thy summer, ere thou be distill'd: 

  Make sweet some vial; treasure thou some place 

  With beauty's treasure ere it be self-kill'd. 

  That use is not forbidden usury, 

  Which happies those that pay the willing loan; 

  That's for thy self to breed another thee, 

  Or ten times happier, be it ten for one; 

  Ten times thy self were happier than thou art, 

  If ten of thine ten times refigur'd thee: 

  Then what could death do if thou shouldst depart, 

  Leaving thee living in posterity? 

    Be not self-will'd, for thou art much too fair 

    To be death's conquest and make worms thine heir. 

 

Prima che inverno dall’artiglio scabro 
ghermisca estate, l’avrai distillata 
in dolce fiala, che nel suo cinabro 
serbi quella bellezza inalterata. 
Legittima è del tuo bene l’usura, 
patto che rende gioia a chi ha firmato. 
Spendi te stesso, non aver paura 
se l’interesse vien decuplicato. 
Dieci volte sarai più sorridente, 
creato in dieci identiche figure: 
la morte non saprà sottrarti niente, 
se vivi nelle immagini future. 
Tu troppo bello, splendido egoista, 
per cedere alla morte la conquista. 
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Lo! in the orient when the gracious light 

  Lifts up his burning head, each under eye 

  Doth homage to his new-appearing sight, 

  Serving with looks his sacred majesty; 

  And having climb'd the steep-up heavenly hill, 

  Resembling strong youth in his middle age, 

  Yet mortal looks adore his beauty still, 

  Attending on his golden pilgrimage: 

  But when from highmost pitch, with weary car, 

  Like feeble age, he reeleth from the day, 

  The eyes, 'fore duteous, now converted are 

  From his low tract, and look another way: 

    So thou, thyself outgoing in thy noon: 

    Unlook'd, on diest unless thou get a son. 

 

Vedi a levante, che la bella aurora 
sorge dal fuoco, quando l’occhio basso 
di tanta maestà gode, e l’onora 
servendo del suo sguardo il sacro passo. 
E ascende il colle ripido dei cieli 
come al meriggio d’una età più piena: 
gli occhi mortali adorano, fedeli, 
avvinti al cerchio aureo di sua lena. 
Quando dal sommo muoverà spossata, 
debole vecchia in bilico sul giorno, 
l’occhio devoto l’avrà abbandonata 
al suo cammino, per guardarsi intorno. 
Al tuo meriggio, pure, segue il limbo: 
presto è l’oblio per chi non lascia un bimbo. 

 

 

 

 

 

Note:  ecco il fair youth come essere solare. 



Il bardo, il giovane, la dama 
 

32 
 

8 

Music to hear, why hear'st thou music sadly? 

  Sweets with sweets war not, joy delights in joy: 

  Why lov'st thou that which thou receiv'st not gladly, 

  Or else receiv'st with pleasure thine annoy? 

  If the true concord of well-tuned sounds, 

  By unions married, do offend thine ear, 

  They do but sweetly chide thee, who confounds 

  In singleness the parts that thou shouldst bear. 

  Mark how one string, sweet husband to another, 

  Strikes each in each by mutual ordering; 

  Resembling sire and child and happy mother, 

  Who, all in one, one pleasing note do sing: 

    Whose speechless song being many, seeming one, 

    Sings this to thee: 'Thou single wilt prove none.' 

 

Musica mia, che musica t’è amara? 
Dolce nel dolce ha pace, gioia in gioia: 
forse che non t’allieta cosa cara? 
forse che ti compiaci alla tua noia? 
Se i levigati suoni d’armonia 
uniti nell’accordo son molesti, 
lamentan dolci come per te sia 
cantato a solo il coro che dovresti. 
Vedi come ogni corda all’altra dice 
il senso d’una vibrazione eguale: 
come una coppia, del figlio felice, 
canta con voce unita il madrigale. 
Molteplice canzone, muta e una, 
dice del solitario la sfortuna. 
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Is it for fear to wet a widow's eye, 

  That thou consum'st thy self in single life? 

  Ah! if thou issueless shalt hap to die, 

  The world will wail thee like a makeless wife; 

  The world will be thy widow and still weep 

  That thou no form of thee hast left behind, 

  When every private widow well may keep 

  By children's eyes, her husband's shape in mind: 

  Look! what an unthrift in the world doth spend 

  Shifts but his place, for still the world enjoys it; 

  But beauty's waste hath in the world an end, 

  And kept unused the user so destroys it. 

    No love toward others in that bosom sits 

    That on himself such murd'rous shame commits. 

 

Forse temendo di bagnare i cigli 
d’una vedova, tu solo ti consumi? 
Se morte t’avrà colto senza figli 
piangerà il mondo, orbato dei tuoi lumi. 
E vivrà il mondo in vedovanza amara, 
se partirai senza lasciare un’orma: 
chi perde moglie serba per sé cara, 
negli occhi dei bambini, la sua forma. 
Il bene che un incauto ha prodigato 
si muta luogo, e sempre dà conforto; 
beltà sprecata la divora il fato, 
chi l’ha e non l’usa, ne commette aborto. 
Amor non fa sentire la sua voce 
a chi compie di sé il delitto atroce. 

 

 

 

Note:  la “colpa” di non riprodursi può anche essere quella di non creare frutto dalla propria anima, 

di non “partorire” il fanciullo interiore. Il piano biologico è infatti continuamente accostato alla 

“forma”, elemento ideale-spirituale. 
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For shame! deny that thou bear'st love to any, 

  Who for thy self art so unprovident. 

  Grant, if thou wilt, thou art belov'd of many, 

  But that thou none lov'st is most evident: 

  For thou art so possess'd with murderous hate, 

  That 'gainst thy self thou stick'st not to conspire, 

  Seeking that beauteous roof to ruinate 

  Which to repair should be thy chief desire. 

  O! change thy thought, that I may change my mind: 

  Shall hate be fairer lodg'd than gentle love? 

  Be, as thy presence is, gracious and kind, 

  Or to thyself at least kind-hearted prove: 

    Make thee another self for love of me, 

    That beauty still may live in thine or thee. 

 

Vergogna nega che tu senta amore, 
amico così improvvido a te stesso; 
da mille amato,il mio amor non cessa 
nutrire ai pretendenti il suo livore. 
Temperie tua possiede odio rapace 
che contro te non perita tramare: 
rovinerà il prezioso lacunare, 
la reggia onde dovresti avere pace. 
Muta pensiero, sì che muti anch’io; 
a che albergare un sentimento ostile? 
Come nel volto, in cuore sii gentile, 
abbiti cura, per l’amor di dio. 
Fatti per l’amor mio doppio e diverso: 
che o l’uno o l’altro amor non mi sia perso. 
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As fast as thou shalt wane, so fast thou grow'st, 

  In one of thine, from that which thou departest; 

  And that fresh blood which youngly thou bestow'st, 

  Thou mayst call thine when thou from youth convertest, 

  Herein lives wisdom, beauty, and increase; 

  Without this folly, age, and cold decay: 

  If all were minded so, the times should cease 

  And threescore year would make the world away. 

  Let those whom nature hath not made for store, 

  Harsh, featureless, and rude, barrenly perish: 

  Look, whom she best endow'd, she gave thee more; 

  Which bounteous gift thou shouldst in bounty cherish: 

    She carv'd thee for her seal, and meant thereby, 

    Thou shouldst print more, not let that copy die. 

 

Svelto come declini, tu rinasci 
nei figli, a ristorare quel che langue; 
resterà tuo, se gioventù ti lasci, 
l’avallo che concedi al nuovo sangue. 
Qui trovi senno, qui prosperità: 
altrove, un folle gelo di vecchiaia. 
Chi come te si nega al tempo, fa 
che in pochi inverni il mondo già scompaia. 
Lascia chi nasce a un fato che non dura 
anonimarsi d’una morte grama; 
più chiede a chi più dà madre natura, 
che a frutto di sua dote ti richiama. 
Matrice naturale, a te la cura 
di generosa prole imperitura. 
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When I do count the clock that tells the time, 

  And see the brave day sunk in hideous night; 

  When I behold the violet past prime, 

  And sable curls, all silvered o'er with white; 

  When lofty trees I see barren of leaves, 

  Which erst from heat did canopy the herd, 

  And summer's green all girded up in sheaves, 

  Borne on the bier with white and bristly beard, 

  Then of thy beauty do I question make, 

  That thou among the wastes of time must go, 

  Since sweets and beauties do themselves forsake 

  And die as fast as they see others grow; 

    And nothing 'gainst Time's scythe can make defence 

    Save breed, to brave him when he takes thee hence. 

 

Conto i rintocchi che mi dicon l’ora, 
notte funesta cui il giorno s’avventa; 
e della viola bruna, che si sfiora, 
il riccio già inargenta. 
L’immenso ramo d’ogni chioma manca, 
onde le greggi furon confortate: 
cinge il covone il verde dell’estate, 
ispida bara bianca. 
Penso alla tua bellezza, che in ambasce 
va camminando per la strada oscura, 
dolce prezioso bene che non dura, 
morto come altri nasce. 
Del tempo non puoi vincere la lama, 
se un figlio non lo sfida, quando chiama. 

 

 

 

 

 

Note: si affaccia l’immortalità, attributo più del “figlio” interiore che della prole. 
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O! that you were your self; but, love you are 

  No longer yours, than you your self here live: 

  Against this coming end you should prepare, 

  And your sweet semblance to some other give: 

  So should that beauty which you hold in lease 

  Find no determination; then you were 

  Yourself again, after yourself's decease, 

  When your sweet issue your sweet form should bear. 

  Who lets so fair a house fall to decay, 

  Which husbandry in honour might uphold, 

  Against the stormy gusts of winter's day 

  And barren rage of death's eternal cold? 

    O! none but unthrifts. Dear my love, you know, 

    You had a father: let your son say so. 

 

Se tu restassi tuo! ma ti possiedi 
soltanto per il lasso di una vita. 
Contro la fine appronta i tuoi rimedi, 
affida ad altri la forma squisita. 
Né mai decada il patto che ti presta 
questa bellezza, sì che dopo morta 
ritorni a possedere quel che resta 
di te, per quella prole che ti porta. 
Tanta dimora chi vorrebbe persa, 
che per durare chiede un buon governo 
contro il vento d’inverno che riversa 
dentro lande di rabbia un gelo eterno? 
Prodigo scialo, amore, niente più. 
Avesti padre: sii padre anche tu. 
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Not from the stars do I my judgement pluck; 

  And yet methinks I have astronomy, 

  But not to tell of good or evil luck, 

  Of plagues, of dearths, or seasons' quality; 

  Nor can I fortune to brief minutes tell, 

  Pointing to each his thunder, rain and wind, 

  Or say with princes if it shall go well 

  By oft predict that I in heaven find: 

  But from thine eyes my knowledge I derive, 

  And constant stars in them I read such art 

  As 'Truth and beauty shall together thrive, 

  If from thyself, to store thou wouldst convert'; 

    Or else of thee this I prognosticate: 

    'Thy end is truth's and beauty's doom and date.' 

 

Non è degli astri il fato che indovino, 
benché d’astronomia serbi nozione. 
Non dico il buono e manco il rio destino, 
non peste o fame o scognita stagione. 
Né so ridir la sorte di un minuto, 
se fulmine sia, vento o fortunale. 
All’uomo incerto non so dare aiuto, 
il cielo non mi è libro congeniale. 
Leggo dagli occhi tuoi ogni mia scienza: 
le stelle fisse che mi fan parola 
di veritiera e bella discendenza, 
se tu vivrai con me, né starai solo. 
Se tu non vuoi, sarà il destino nero – 
con te si muore tutto il bello e il vero. 

 

 

 

 

Note: ecco; la scienza non è esteriore, ma viene dagli occhi del fair youth, dalla sua essenza. Egli è 

fonte del sapere, Io Spirituale. 
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When I consider every thing that grows 

  Holds in perfection but a little moment, 

  That this huge stage presenteth nought but shows 

  Whereon the stars in secret influence comment; 

  When I perceive that men as plants increase, 

  Cheered and checked even by the self-same sky, 

  Vaunt in their youthful sap, at height decrease, 

  And wear their brave state out of memory; 

  Then the conceit of this inconstant stay 

  Sets you most rich in youth before my sight, 

  Where wasteful Time debateth with decay 

  To change your day of youth to sullied night, 

    And all in war with Time for love of you, 

    As he takes from you, I engraft you new. 

 

Se penso il divenire fenomenico, 
le perfezioni effimere di cose 
dentro l’immenso macchinario scenico 
cui le stelle nascoste fanno chiose; 
o vedendo la vita vegetale 
che un solo cielo in noi vezzeggia e frena, 
vanto di gioventù che già disvale 
cedendo al sommo la sua prima lena, 
dico che impermanenza t’arricchisce 
nell’inversa ragione dell’età, 
mentre il tempo predone s’incrudisce 
per menare il tuo giorno a nerità. 
Far guerra amando contro il tempo, ardisco: 
quel che lui prende, ti restituisco. 
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But wherefore do not you a mightier way 

  Make war upon this bloody tyrant, Time? 

  And fortify your self in your decay 

  With means more blessed than my barren rhyme? 

  Now stand you on the top of happy hours, 

  And many maiden gardens, yet unset, 

  With virtuous wish would bear you living flowers, 

  Much liker than your painted counterfeit: 

  So should the lines of life that life repair, 

  Which this, Time's pencil, or my pupil pen, 

  Neither in inward worth nor outward fair, 

  Can make you live your self in eyes of men. 

    To give away yourself, keeps yourself still, 

    And you must live, drawn by your own sweet skill. 

 

Perché più strenua lotta non ingaggi 
col tempo, quel tiranno sanguinario? 
Fan d’uopo per sconfiggerlo equipaggi 
più degni del mio sterile rimario. 
Oggi tu vivi il colmo dei tuoi giorni: 
mille giardini vergini ed incolti 
la tua virtù potrebbe fare adorni 
di fiori vivi, né dipinti volti: 
linee di vita a vita dan vigore, 
ché il tempo – e la mia penna d’apprendista – 
non rendono bellezza né valore 
degno di perpetuare la tua vista. 
Concederti ti rende eterno, vedi?, 
per quella dolce arte che possiedi. 
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Who will believe my verse in time to come, 

  If it were fill'd with your most high deserts? 

  Though yet heaven knows it is but as a tomb 

  Which hides your life, and shows not half your parts. 

  If I could write the beauty of your eyes, 

  And in fresh numbers number all your graces, 

  The age to come would say 'This poet lies; 

  Such heavenly touches ne'er touch'd earthly faces.' 

  So should my papers, yellow'd with their age, 

  Be scorn'd, like old men of less truth than tongue, 

  And your true rights be term'd a poet's rage 

  And stretched metre of an antique song: 

    But were some child of yours alive that time, 

    You should live twice,—in it, and in my rhyme. 

 

Chi crederà domani a queste rime, 
elogio del tuo pregio troppo pieno? 
Si fa sepolcro il verso, quando opprime 
la vita vera, e ne rivela il meno. 
Scrivessi la bellezza del tuo sguardo, 
di fresche cifre le facessi dono, 
“il poeta”, direbbero, “è bugiardo. 
Sette cieli in un viso: troppo buono”. 
Esche allo scherno, mie carte canute!, 
vegliardi tutti lingua e niente al sodo, 
fole di bardi e non lodi dovute, 
zoppìe virtuose di un antico epòdo! 
Salvo che un figlio veda il giorno in cui 
vivrai due volte: nei miei versi e in lui. 
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Shall I compare thee to a summer's day? 

  Thou art more lovely and more temperate: 

  Rough winds do shake the darling buds of May, 

  And summer's lease hath all too short a date: 

  Sometime too hot the eye of heaven shines, 

  And often is his gold complexion dimm'd, 

  And every fair from fair sometime declines, 

  By chance, or nature's changing course untrimm'd: 

  But thy eternal summer shall not fade, 

  Nor lose possession of that fair thou ow'st, 

  Nor shall death brag thou wander'st in his shade, 

  When in eternal lines to time thou grow'st, 

    So long as men can breathe, or eyes can see, 

    So long lives this, and this gives life to thee. 

 

“Giorno d’estate” ti dovrò chiamare? 
Tu sei più bello, e meglio temperato: 
il fiordimaggio un vento fa tremare, 
e muore estate in troppo breve data. 
L’occhio del cielo avvampa tanto ardente 
che infine adombra un fulgido incarnato, 
la sua bellezza effimera è sovente 
preda a natura erràtica, o al fato. 
Eterna estate, tu non hai declino, 
né della tua bellezza perdi il vanto; 
non mena a morte oscura il tuo cammino, 
se vivi avanti al tempo in questo canto. 
finché l’uomo respiri, finché veda, 
viva il mio verso – e vita ti conceda. 

 

 

 

 

Note: è il verso che dà vita, lo sforzo del singolo che sostanzia il vivere del fanciullo interiore, del 

frutto del nostro lavoro su noi stessi. 
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Devouring Time, blunt thou the lion's paws, 

  And make the earth devour her own sweet brood; 

  Pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaws, 

  And burn the long-liv'd phoenix, in her blood; 

  Make glad and sorry seasons as thou fleets, 

  And do whate'er thou wilt, swift-footed Time, 

  To the wide world and all her fading sweets; 

  But I forbid thee one most heinous crime: 

  O! carve not with thy hours my love's fair brow, 

  Nor draw no lines there with thine antique pen; 

  Him in thy course untainted do allow 

  For beauty's pattern to succeeding men. 

    Yet, do thy worst old Time: despite thy wrong, 

    My love shall in my verse ever live young. 

 

Grinfie di tigre rodi, tempo audace, 
rendi alla terra in pasto la creatura, 
prendi le zanne orrende della fiera, 
ardi nel proprio sangue la fenice. 
Pena o conforto da’ come ti piace, 
fa’ quel che credi, tempo corridore, 
al mondo, alle sue grazie periture, 
ma ti proibisco il crimine più atroce: 
al viso del mio amore serba luce, 
risparmia lo scalpello guastatore, 
alla rovina lascialo scampare, 
che a futura bellezza sia matrice. 
O infuria, tempo! e come che imperversi, 
l’amore vivrà eterno nei miei versi. 
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A woman's face with nature's own hand painted, 

  Hast thou, the master mistress of my passion; 

  A woman's gentle heart, but not acquainted 

  With shifting change, as is false women's fashion: 

  An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

  Gilding the object whereupon it gazeth; 

  A man in hue all 'hues' in his controlling, 

  Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

  And for a woman wert thou first created; 

  Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

  And by addition me of thee defeated, 

  By adding one thing to my purpose nothing. 

    But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

    Mine be thy love and thy love's use their treasure. 

 

Viso di donna ornato da natura 
hai tu, sire–signora che mi regna. 
Cortese cuor di dama, che disdegna 
di quella la mutevole impostura. 
Sguardo più terso e vero, nel suo cenno 
infonde chiarità la dove posa: 
sembiante d’uomo, forte d’ogni cosa, 
rapisce l’occhio all’uno, all’altra il senno. 
Se per natura donna sei creata, 
l’artefice, dell’arte sua invaghita, 
mise il soverchio onde mi sei rapito, 
fallace aggiunta che mi viene ingrata. 
Poiché governi delle donne il foro, 
a me l’amore: l’usufrutto a loro. 

 

 

Note: qui addirittura il fair youth è androgino, tipico attributo del “Fanciullo” interiore. 

Ovviamente, come in tutto il canzoniere, questo significato si sovrappone a quello fisico. Non 

siamo di fronte ad un trattato esoterico, ma ad una sorta di “diario” in cui si intersecano gli eventi 

amorosi con la consapevolezza acquistata nel contatto con le esperienze occulte. 
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So is it not with me as with that Muse, 

  Stirr'd by a painted beauty to his verse, 

  Who heaven itself for ornament doth use 

  And every fair with his fair doth rehearse, 

  Making a couplement of proud compare' 

  With sun and moon, with earth and sea's rich gems, 

  With April's first-born flowers, and all things rare, 

  That heaven's air in this huge rondure hems. 

  O! let me, true in love, but truly write, 

  And then believe me, my love is as fair 

  As any mother's child, though not so bright 

  As those gold candles fix'd in heaven's air: 

    Let them say more that like of hearsay well; 

    I will not praise that purpose not to sell. 

 

Per me non canta la solenne musa 
che scioglie il verso per virtù d’un quadro 
e il paradiso invoca al dir leggiadro, 
che di bellezza fa tenzone astrusa, 
prodiga di metafore assai fiere 
di soli e lune e gemme, terra e mare, 
e boccioli d’aprile, e cose rare 
chiuse del cielo nelle immense sfere. 
L’amore schietto parla più contento: 
credimi dunque, ch’è altrettanto bello 
d’ogni altro amore adorno dell’orpello 
di lumi d’oro infissi al firmamento. 
L’imbonitore vada discorrendo: 
non vanto, io, la merce che non vendo. 
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My glass shall not persuade me I am old, 

  So long as youth and thou are of one date; 

  But when in thee time's furrows I behold, 

  Then look I death my days should expiate. 

  For all that beauty that doth cover thee, 

  Is but the seemly raiment of my heart, 

  Which in thy breast doth live, as thine in me: 

  How can I then be elder than thou art? 

  O! therefore love, be of thyself so wary 

  As I, not for myself, but for thee will; 

  Bearing thy heart, which I will keep so chary 

  As tender nurse her babe from faring ill. 

    Presume not on thy heart when mine is slain, 

    Thou gav'st me thine not to give back again. 

 

Non crederò alle rughe nel mio specchio 
finché la gioventù ti sia consorte, 
finché tu non palesi il fregio vecchio 
che a me pure sarà preludio a morte. 
Quel nitore che tutto ti colora 
è il pavese sontuoso del mio cuore 
che nel tuo petto, e il tuo nel mio, dimora: 
come, per anni, ti sarei maggiore? 
Perciò sii cauto, amore, del tuo bene 
e io del tuo, che porto in gelosia 
nel mio: come la buona balia tiene 
sicuro il bimbo dalla malattia. 
Morto il mio cuore, il tuo farà lo stesso: 
donato a me, non ti sarà rimesso. 

 

 

 

 

 

Note: il fair youth sta nel cuore, il centro della coscienza superiore. 
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As an unperfect actor on the stage, 

  Who with his fear is put beside his part, 

  Or some fierce thing replete with too much rage, 

  Whose strength's abundance weakens his own heart; 

  So I, for fear of trust, forget to say 

  The perfect ceremony of love's rite, 

  And in mine own love's strength seem to decay, 

  O'ercharg'd with burthen of mine own love's might. 

  O! let my looks be then the eloquence 

  And dumb presagers of my speaking breast, 

  Who plead for love, and look for recompense, 

  More than that tongue that more hath more express'd. 

    O! learn to read what silent love hath writ: 

    To hear with eyes belongs to love's fine wit. 

 

Come un mediocre attore sulla scena 
cincischia la battuta per paura, 
come l’uomo iracondo nella piena 
dei sentimenti trova sua sciagura, 
così – temendo il vero – ho profanato 
la cerimonia dell’amor leale: 
amore tempestoso e smemorato 
annichilisce in tanto maestrale. 
Lascia per me parlare questo foglio, 
araldo silenzioso che si strugge, 
che implora amore e ne riceve orgoglio, 
più che non possa un fiato che mi sfugge. 
Leggere d’un amore muto il segno, 
udir con gli occhi, è amare con ingegno. 
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Mine eye hath play'd the painter and hath stell'd, 

  Thy beauty's form in table of my heart; 

  My body is the frame wherein 'tis held, 

  And perspective it is best painter's art. 

  For through the painter must you see his skill, 

  To find where your true image pictur'd lies, 

  Which in my bosom's shop is hanging still, 

  That hath his windows glazed with thine eyes. 

  Now see what good turns eyes for eyes have done: 

  Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me 

  Are windows to my breast, where-through the sun 

  Delights to peep, to gaze therein on thee; 

    Yet eyes this cunning want to grace their art, 

    They draw but what they see, know not the heart. 

 

L’occhio si finge artista, e t’ha ritratto 
in belle forme, alla tela del cuore; 
il corpo fa cornice, e rende esatta 
l’ottima prospettiva del pittore. 
Tu che al pittore riconosci il destro, 
mirando la tua immagine al profondo 
del mio pensiero, atelier dell’estro, 
che per le luci tue s’affaccia al mondo, 
vedi il sapiente gioco degli sguardi: 
il mio, che ti ritrae, il tuo che infonde 
luce al mio cuore, che il sole s’attardi 
a rimirare il volto che nasconde. 
Occhi sapienti, maestri nel colore, 
non sanno tuttavia ritrarti il cuore. 
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Let those who are in favour with their stars 

  Of public honour and proud titles boast, 

  Whilst I, whom fortune of such triumph bars 

  Unlook'd for joy in that I honour most. 

  Great princes' favourites their fair leaves spread 

  But as the marigold at the sun's eye, 

  And in themselves their pride lies buried, 

  For at a frown they in their glory die. 

  The painful warrior famoused for fight, 

  After a thousand victories once foil'd, 

  Is from the book of honour razed quite, 

  And all the rest forgot for which he toil'd: 

  Then happy I, that love and am belov'd, 

  Where I may not remove nor be remov'd. 

 

Lascia che i favoriti dalle stelle 
vantino onori e titoli d’orgoglio 
mentre io, cui la sorte vien ribelle, 
colgo le gioie schive che più voglio. 
Il favore dei grandi – un chiaro fiore, 
vanità di vanessa nella sera, 
gloria che in un levar di ciglio muore, 
memento di se stessa, tomba altèra. 
Il gran guerriero, insigne vincitore 
di mille scontri, per la prima resa 
vien defalcato dall’albo d’onore, 
vanificata la fatica spesa. 
Beato chi adorato adora, dove 
il nome iscritto resta, e non si muove. 
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Lord of my love, to whom in vassalage 

  Thy merit hath my duty strongly knit, 

  To thee I send this written embassage, 

  To witness duty, not to show my wit: 

  Duty so great, which wit so poor as mine 

  May make seem bare, in wanting words to show it, 

  But that I hope some good conceit of thine 

  In thy soul's thought, all naked, will bestow it: 

  Till whatsoever star that guides my moving, 

  Points on me graciously with fair aspect, 

  And puts apparel on my tatter'd loving, 

  To show me worthy of thy sweet respect: 

    Then may I dare to boast how I do love thee; 

    Till then, not show my head where thou mayst prove me. 

 

Sire d’amore mio, poiché d’un degno 
servaggio il tuo valore, ecco, mi investe, 
un messaggio ti reco, che sia teste 
del mio dovere, e non prova d’ingegno. 
Dovere immane, cui l’ingegno crudo 
appare inane a ritrovar la rima, 
se nel pensiero tu non l’abbia prima 
preso a balia e nutrito, tutto nudo; 
e la qualsiasi stella che mi muove 
mi usi il bene d’un occhio donatore, 
e che per farmi segno al tuo favore 
mi rimpannucci amore in vesti nuove. 
Allora ti amerò d’amore in posa – 
prima, storno la testa timorosa. 
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Weary with toil, I haste me to my bed, 

  The dear respose for limbs with travel tir'd; 

  But then begins a journey in my head 

  To work my mind, when body's work's expired: 

  For then my thoughts—from far where I abide— 

  Intend a zealous pilgrimage to thee, 

  And keep my drooping eyelids open wide, 

  Looking on darkness which the blind do see: 

  Save that my soul's imaginary sight 

  Presents thy shadow to my sightless view, 

  Which, like a jewel (hung in ghastly night, 

  Makes black night beauteous, and her old face new. 

    Lo! thus, by day my limbs, by night my mind, 

    For thee, and for myself, no quiet find. 

 

Torno a giacere – il giorno mi ha spossato. 
Riposano le membra, ma il pensiero 
dimentica le vie che ho camminato 
e inizia il proprio viaggio, più leggero. 
La mente inquieta lascia il suo giaciglio: 
peregrinante amore a te la reca; 
si leva insonne, non vuol chiuder ciglio, 
si leva nella tenebra più cieca. 
E suscita dal niente una chimera, 
un’ombra cara: ed ecco il tuo sembiante 
far bella questa vecchia notte nera, 
donarle un fuoco vivo di diamante. 
Fatica il corpo il dì, la notte il cuore: 
l’amante non ha tregua dall’amore. 

 

 

 

Note: in questa serie della lontananza si può sentire anche lo smarrimento di chi si sente separato in 

un momento della sua vita dalla parte migliore di sé, che però ritrova nelle esperienze notturne, che 

lo tengono desto. Si può vedere in parte la coscienza nel sonno di matrice alchemica. 

Serie della lontananza – 1  
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How can I then return in happy plight, 

  That am debarre'd the benefit of rest? 

  When day's oppression is not eas'd by night, 

  But day by night and night by day oppress'd, 

  And each, though enemies to either's reign, 

  Do in consent shake hands to torture me, 

  The one by toil, the other to complain 

  How far I toil, still farther off from thee. 

  I tell the day, to please him thou art bright, 

  And dost him grace when clouds do blot the heaven: 

  So flatter I the swart-complexion'd night, 

  When sparkling stars twire not thou gild'st the even. 

    But day doth daily draw my sorrows longer, 

    And night doth nightly make grief's length seem stronger. 

 

Come sperare infine un’ora lieta, 
se il bene di un riposo mi si nega? 
Cure di giorno notte non le quieta, 
notte e dì l’uno all’altra danno bega. 
Imperi ostili vicendevolmente, 
fanno alleanza contro me, però: 
l’uno mi sfianca, l’altra fa presente 
che sfiancarmi al tuo fianco non si può. 
Lusingo il giorno con la tua chiarezza, 
redenzione di cieli nuvolosi; 
madama notte, scabra, il lume apprezza 
che vicario d’Orioni tu le posi. 
Ma il giorno è giogo lungo alla mia pena, 
e notte stenta me la fa più piena. 

 

 

 

 

 

 

Serie della lontananza – 2  
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When in disgrace with fortune and men's eyes 

  I all alone beweep my outcast state, 

  And trouble deaf heaven with my bootless cries, 

  And look upon myself, and curse my fate, 

  Wishing me like to one more rich in hope, 

  Featur'd like him, like him with friends possess'd, 

  Desiring this man's art, and that man's scope, 

  With what I most enjoy contented least; 

  Yet in these thoughts my self almost despising, 

  Haply I think on thee,— and then my state, 

  Like to the lark at break of day arising 

  From sullen earth, sings hymns at heaven's gate; 

    For thy sweet love remember'd such wealth brings 

    That then I scorn to change my state with kings. 

 

Quando in cagnesco con fortuna e fama 
deploro a solo la magra vendemmia – 
impreco invano a questa luna grama, 
mi specchio e sprezzo con una bestemmia 
sospirando la sorte di chi gode, 
i molti amici, il lustro che l’onora, 
invidiando a chi l’arte, a chi la lode, 
più sguarnito di quel che più m’incuora. 
Ma quando più il pensiero mi deplora, 
ecco che penso a te – la mia memoria, 
lieta come l’allodola all’aurora, 
dall’impuro all’empireo canta il Gloria. 
L’amorosa memoria tanto vale, 
che dei fasti d’un re ride e non cale. 
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When to the sessions of sweet silent thought 

  I summon up remembrance of things past, 

  I sigh the lack of many a thing I sought, 

  And with old woes new wail my dear time's waste: 

  Then can I drown an eye, unused to flow, 

  For precious friends hid in death's dateless night, 

  And weep afresh love's long since cancell'd woe, 

  And moan the expense of many a vanish'd sight: 

  Then can I grieve at grievances foregone, 

  And heavily from woe to woe tell o'er 

  The sad account of fore-bemoaned moan, 

  Which I new pay as if not paid before. 

    But if the while I think on thee, dear friend, 

    All losses are restor'd and sorrows end. 

 

Quando alle assise d’un pensiero muto 
convoco le memorie del passato, 
mi strugge un desiderio inconsumato: 
nel pianto antico il nuovo dì è perduto. 
Cede al ricordo il cuore compassato – 
affetti del passato, vite rotte 
d’amici cari, andati nella notte – 
piango d’amore un pianto rinnovato. 
Così mi dolgo dei dolori andati, 
pena su pena scrivo alle mie liste: 
imposta di tristezza, soldo triste, 
nuovo tributo a gemiti insaziati. 
Ma se d’un tratto penso a te, mio caro, 
mi riscatto della vita dell’ amaro. 
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Thy bosom is endeared with all hearts, 

  Which I by lacking have supposed dead; 

  And there reigns Love, and all Love's loving parts, 

  And all those friends which I thought buried. 

  How many a holy and obsequious tear 

  Hath dear religious love stol'n from mine eye, 

  As interest of the dead, which now appear 

  But things remov'd that hidden in thee lie! 

  Thou art the grave where buried love doth live, 

  Hung with the trophies of my lovers gone, 

  Who all their parts of me to thee did give, 

  That due of many now is thine alone: 

    Their images I lov'd, I view in thee, 

    And thou—all they—hast all the all of me. 

 

Dà ricetto il tuo petto a tutti i vivi 
che contumaci mi credevo tolti; 
l’amante anatomia governa quivi 
su quanti vi dimorano, insepolti. 
Quante lacrime pie, quanto compunte 
il mio cuore devoto mi ha spillate 
a buon profitto d’anime defunte 
che, vive in te, giacevano indovate! 
Tu sepolcro d’amore che non dorme, 
ostensorio d’amanti che adorai, 
poiché danno al tuo petto le mie orme, 
quel ch’era loro, tutto per te l’hai. 
I cari volti riveder concedi 
e tu, nei molti, tutto mi possiedi. 

 

 

 

 

Note: nell’Io Spirituale si riassumono i dolori, le prove, le esperienze, il passato… e la morte viene 

superata. Questo si legge in questi due sonetti (30 e 31). 
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If thou survive my well-contented day, 

  When that churl Death my bones with dust shall cover 

  And shalt by fortune once more re-survey 

  These poor rude lines of thy deceased lover, 

  Compare them with the bett'ring of the time, 

  And though they be outstripp'd by every pen, 

  Reserve them for my love, not for their rhyme, 

  Exceeded by the height of happier men. 

  O! then vouchsafe me but this loving thought: 

  'Had my friend's Muse grown with this growing age, 

  A dearer birth than this his love had brought, 

  To march in ranks of better equipage: 

    But since he died and poets better prove, 

    Theirs for their style I'll read, his for his love'. 

 

Se morte cagna canta il suo dies iræ 
sulle mie ossa mentre tu sei vivo, 
potresti ritrovarti a rinverdire 
i versi rudi che io t’ammannivo. 
E benché il superarsi delle mode 
li renda, in paragone, magre cose, 
tienili per amore, non per lode, 
umiliati da menti talentuose. 
E accordami un pensiero intenerito: 
“Crescessero le muse con le forme, 
ben altre rime avrebbe concepito 
l’amore mio, in ben altra uniforme; 
perduto lui, trovato già il migliore, 
di là maestria: di qua rileggo amore”. 
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Full many a glorious morning have I seen 

  Flatter the mountain tops with sovereign eye, 

  Kissing with golden face the meadows green, 

  Gilding pale streams with heavenly alchemy; 

  Anon permit the basest clouds to ride 

  With ugly rack on his celestial face, 

  And from the forlorn world his visage hide, 

  Stealing unseen to west with this disgrace: 

  Even so my sun one early morn did shine, 

  With all triumphant splendour on my brow; 

  But out! alack! he was but one hour mine, 

  The region cloud hath mask'd him from me now. 

    Yet him for this my love no whit disdaineth; 

    Suns of the world may stain when heaven's sun staineth. 

 

Più d’una aurora rimirai superba 
lusingare alle vette occhi regali, 
baciare boccadoro i velli d’erba, 
molar malìe di luci celestiali, 
cedere a nembi sordidi la via, 
dare ambio turpe sul volto ridente, 
stornarsi dalla terra in ritrosia, 
eclissare furtiva all’occidente. 
Un primo sole anche per me gioiva, 
recando alla mia fronte il suo brillìo; 
ma il nuvolo il mio sguardo già impediva, 
e solo per un’ora restò mio. 
Amore al sole in terra tutto indulge, 
che pari al sole in cielo non rifulge. 
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Why didst thou promise such a beauteous day, 

  And make me travel forth without my cloak, 

  To let base clouds o'ertake me in my way, 

  Hiding thy bravery in their rotten smoke? 

  'Tis not enough that through the cloud thou break, 

  To dry the rain on my storm-beaten face, 

  For no man well of such a salve can speak, 

  That heals the wound, and cures not the disgrace: 

  Nor can thy shame give physic to my grief; 

  Though thou repent, yet I have still the loss: 

  The offender's sorrow lends but weak relief 

  To him that bears the strong offence's cross. 

    Ah! but those tears are pearl which thy love sheds, 

    And they are rich and ransom all ill deeds. 

 

Mi strologhi il bel tempo, che mi dici 
di partire leggero; poi mi tendi 
un’insidia di nubi guastatrici, 
lordi il tuo sole dentro fumi orrendi; 
fai breccia nel rovescio – e non consola, 
né rasciugarmi sotto il fortunale, 
perché non salva la cura che sola 
molce la piaga né guarisce il male. 
Né per vergogna medichi il mio affanno, 
perché pentirti non mi risarcisce; 
le lacrime tardive no, non sanno 
alleviare la croce a chi patisce. 
Ma nel tuo pianto amore versa perle 
sontuose, che consolano a vederle. 
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No more be griev'd at that which thou hast done: 

  Roses have thorns, and silver fountains mud: 

  Clouds and eclipses stain both moon and sun, 

  And loathsome canker lives in sweetest bud. 

  All men make faults, and even I in this, 

  Authorizing thy trespass with compare, 

  Myself corrupting, salving thy amiss, 

  Excusing thy sins more than thy sins are; 

  For to thy sensual fault I bring in sense,— 

  Thy adverse party is thy advocate,— 

  And 'gainst myself a lawful plea commence: 

  Such civil war is in my love and hate, 

    That I an accessary needs must be, 

    To that sweet thief which sourly robs from me. 

 

Di quel ch’è fatto, non più ti crucciare: 
la rosa ha spine, mota le acque chiare, 
eclisse e nube lorda lune e soli, 
il verme lercio alligna nei boccioli. 
Sbaglia ciascuno; e sbaglio in questo io, 
che avallo il tuo delitto con il mio, 
che mi son perso per lasciarti illeso, 
che ti perdono ben oltre l’offesa. 
A sgravio dei tuoi crimini sensuali 
cito i sensi, avversari e tuoi legali, 
e arringo contro me, tuo difensore. 
Tant’è il dissidio tra l’odio e l’amore, 
che mi costringe complice allo stesso 
ladro gentile che tanto mi vessa. 

 

 

Note: qui sembra proprio che siamo di fronte ad atti mondani. O forse la purezza originale dell’Io 

Spirituale è arrivata di fronte all’esperienza della Caduta, che non è la fine del mondo, ma l’inizio di 

una nuova fase di crescita? Forse sta qui l’ingresso dell’elemento luciferino che tanto vedremo 

presente nel fair youth. 
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Let me confess that we two must be twain, 

  Although our undivided loves are one: 

  So shall those blots that do with me remain, 

  Without thy help, by me be borne alone. 

  In our two loves there is but one respect, 

  Though in our lives a separable spite, 

  Which though it alter not love's sole effect, 

  Yet doth it steal sweet hours from love's delight. 

  I may not evermore acknowledge thee, 

  Lest my bewailed guilt should do thee shame, 

  Nor thou with public kindness honour me, 

  Unless thou take that honour from thy name: 

    But do not so, I love thee in such sort, 

    As thou being mine, mine is thy good report. 

 

Confesso che dobbiamo essere due, 
benché ci inuni amore indivisibile, 
per rendere la vita sostenibile 
senza le forze tue. 
Abbiamo un corpo solo nell’amore 
ma questa nostra infausta divisione, 
pur non mutando effetti alla passione, 
ci ruba dolci ore. 
Mai più potrò vantarmi che sei mio, 
o la mia onta ti sarà vergogna. 
Piàcciati di sfuggire a quella gogna: 
salvo l’onore sia. 
Che del tuo onore, poiché mio ti dici, 
ricevo i generosi benefici. 
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As a decrepit father takes delight 

  To see his active child do deeds of youth, 

  So I, made lame by Fortune's dearest spite, 

  Take all my comfort of thy worth and truth; 

  For whether beauty, birth, or wealth, or wit, 

  Or any of these all, or all, or more, 

  Entitled in thy parts, do crowned sit, 

  I make my love engrafted, to this store: 

  So then I am not lame, poor, nor despis'd, 

  Whilst that this shadow doth such substance give 

  That I in thy abundance am suffic'd, 

  And by a part of all thy glory live. 

    Look what is best, that best I wish in thee: 

    This wish I have; then ten times happy me! 

 

Come un padre vegliardo gode forte 
del figlio nel vigore zenitale, 
anch’io, storpio per cara malasorte, 
tolgo ogni mio conforto dal tuo sale. 
Bellezza nobiltà vigore ingegno – 
una di queste o tutte o altra ancora 
sia la virtù sovrana del tuo regno, 
nel novero l’amore mio dimora. 
Né sono storpio o misero o pietoso 
se dall’egida tua prendo sostanza 
vitale dentro il tuo tutto glorioso, 
e sto contento della tua abbondanza. 
Scegli nel meglio, e il meglio ti sia dato: 
anch’io sia dieci volte più beato. 
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How can my muse want subject to invent, 

  While thou dost breathe, that pour'st into my verse 

  Thine own sweet argument, too excellent 

  For every vulgar paper to rehearse? 

  O! give thy self the thanks, if aught in me 

  Worthy perusal stand against thy sight; 

  For who's so dumb that cannot write to thee, 

  When thou thy self dost give invention light? 

  Be thou the tenth Muse, ten times more in worth 

  Than those old nine which rhymers invocate; 

  And he that calls on thee, let him bring forth 

  Eternal numbers to outlive long date. 

    If my slight muse do please these curious days, 

    The pain be mine, but thine shall be the praise. 

 

Perché cercare ispirazione al canto 
se tu respiri, che doni al poeta 
la materia di te, fin troppo vanto 
perché una carta grama la ripeta? 
Merito a te, se trovi ai miei rimari 
parlari degni della tua lettura; 
che muto può tacerti, cui appari 
chiarità stessa d’ogni trovatura? 
Decima musa, rara dieci volte 
più delle nove note a’ trovatori, 
per colui che t’invoca fa’ risolte 
le cifre eterne degli eterni allori. 
Esile musa mia, piaci ai moderni: 
mia pena e lode tua, questi quaderni. 
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O! how thy worth with manners may I sing, 

  When thou art all the better part of me? 

  What can mine own praise to mine own self bring? 

  And what is't but mine own when I praise thee? 

  Even for this, let us divided live, 

  And our dear love lose name of single one, 

  That by this separation I may give 

  That due to thee which thou deserv'st alone. 

  O absence! what a torment wouldst thou prove, 

  Were it not thy sour leisure gave sweet leave, 

  To entertain the time with thoughts of love, 

  Which time and thoughts so sweetly doth deceive, 

    And that thou teachest how to make one twain, 

    By praising him here who doth hence remain. 

 

Con che contegno canterò il tuo pregio, 
florilegio del meglio che posseggo? 
Di sé l’elogio, di’ s’è vero fregio, 
quand’è di te la lode che ti leggo. 
Per la qual vece ti vivo randagio, 
declino amore in numero duale, 
così che via da te io trovi ad agio 
quel che per te soltanto vige e vale. 
Assenza, che più fiera strazieresti 
senza l’ozio molesto che si sazia 
di pensieri d’amore cari e lesti, 
tu inganni tempo e mente in tanta grazia, 
e l’uno d’esser due rendi capace, 
cantando qui colui che altrove giace. 
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Take all my loves, my love, yea take them all; 

  What hast thou then more than thou hadst before? 

  No love, my love, that thou mayst true love call; 

  All mine was thine, before thou hadst this more. 

  Then, if for my love, thou my love receivest, 

  I cannot blame thee, for my love thou usest; 

  But yet be blam'd, if thou thy self deceivest 

  By wilful taste of what thyself refusest. 

  I do forgive thy robbery, gentle thief, 

  Although thou steal thee all my poverty: 

  And yet, love knows it is a greater grief 

  To bear love's wrong, than hate's known injury. 

    Lascivious grace, in whom all ill well shows, 

    Kill me with spites yet we must not be foes. 

 

Prendi il mio amore, amore, abbilo intero: 
che sarà tuo, che già non possedevi? 
Non sarà amore, amor, dico sincero, 
perché l’amore mio tutto l’avevi. 
Se per amore, amor, mi fai violenza, 
allora l’amor mio ti sia strumento: 
ma quell’inganno non avrà clemenza, 
di chi si forza a prenderne alimento. 
Ladro gentile, io t’ho perdonato 
d’avermi tolto quel denaro vile: 
amor sa ch’è destino più spietato 
subir torto amoroso, che onta ostile. 
Grazia lasciva, specchio di bellezza, 
trafiggimi così: ma senza asprezza. 
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Those pretty wrongs that liberty commits, 

  When I am sometime absent from thy heart, 

  Thy beauty, and thy years full well befits, 

  For still temptation follows where thou art. 

  Gentle thou art, and therefore to be won, 

  Beauteous thou art, therefore to be assail'd; 

  And when a woman woos, what woman's son 

  Will sourly leave her till he have prevail'd? 

  Ay me! but yet thou mightst my seat forbear, 

  And chide thy beauty and thy straying youth, 

  Who lead thee in their riot even there 

  Where thou art forced to break a twofold truth:— 

    Hers by thy beauty tempting her to thee, 

    Thine by thy beauty being false to me. 

 

I begli oltraggi che la libertà 
t’istiga, quando siamo separati, 
s’addicono al tuo lustro, alla tua età, 
cui sempre tentazione tende agguati. 
Nobile sei, che vincerti è fatale; 
formosa sei, che farti guerra è d’uopo; 
se carne chiama, che figlio carnale 
la stornerà severo dal suo scopo? 
Eppure sì, potresti contentarti, 
smettere la tua giovane bellezza 
randagia, che ti travia in quelle parti 
dove due volte il giuramento spezza: 
il suo, bella che tenti e che l’insidi, 
il tuo, bello che menti e mi deridi. 

 

 

 

 

 

 

Serie della Caduta – 2  



Il bardo, il giovane, la dama 
 

66 
 

42 

That thou hast her it is not all my grief, 

  And yet it may be said I loved her dearly; 

  That she hath thee is of my wailing chief, 

  A loss in love that touches me more nearly. 

  Loving offenders thus I will excuse ye: 

  Thou dost love her, because thou know'st I love her; 

  And for my sake even so doth she abuse me, 

  Suffering my friend for my sake to approve her. 

  If I lose thee, my loss is my love's gain, 

  And losing her, my friend hath found that loss; 

  Both find each other, and I lose both twain, 

  And both for my sake lay on me this cross: 

    But here's the joy; my friend and I are one; 

    Sweet flattery! then she loves but me alone. 

 

Né che tu la possieda è il più cocente 
dei crucci – e l’adoravo, ben concesso; 
ma lei possiede te – piange la mente 
il lutto che la tocca più da presso. 
Corrèi d’amore, non di voi mi lagno: 
tu l’ami perché anch’io amavo lei, 
lei pure mi fa torto a mio guadagno 
buscando quel che sa che approverei. 
Sì, ti smarrisco al pro di chi mi strugge, 
e perdo lei per il tuo buon profitto; 
l’un l’altro vince e l’uno e l’altro fugge, 
ciascuno per amore mi ha trafitto. 
Ma noi due siamo uno! e torna il riso: 
l’amor di lei m’è dolce e non diviso. 

 

 

 

 

Note: in questi tre sonetti si descrive la Caduta: l’Io Spirituale “sporcato” da Lucifero si unisce con 

la “lei”, la dark lady di fine canzoniere, l’anima inferiore da trasformare. 
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When most I wink, then do mine eyes best see, 

  For all the day they view things unrespected; 

  But when I sleep, in dreams they look on thee, 

  And darkly bright, are bright in dark directed. 

  Then thou, whose shadow shadows doth make bright, 

  How would thy shadow's form form happy show 

  To the clear day with thy much clearer light, 

  When to unseeing eyes thy shade shines so! 

  How would, I say, mine eyes be blessed made 

  By looking on thee in the living day, 

  When in dead night thy fair imperfect shade 

  Through heavy sleep on sightless eyes doth stay! 

    All days are nights to see till I see thee, 

    And nights bright days when dreams do show thee me. 

 

Quanto più serro il ciglio, meglio colgo 
quel che a giorno m’è faglio e mena abbaglio; 
nel sonno, occhi di sogno ti rivolgo 
e, nere luci, luci al nero scaglio. 
E tu che d’ombra l’ombre in luce adorni, 
che forme d’ombra accendi in ogni forma?, 
ombra che brilli più chiara dei giorni, 
scabro contorno in bruma e brava orma. 
Come la vista vorrebbe bearsi 
di rivederti in vera luce viva, 
se alla pupilla cava sa scavarsi 
la forma tua, quando la notte arriva? 
Nero il meriggio, perché non ti scorge; 
lume la notte, se in sogno ti porge. 
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If the dull substance of my flesh were thought, 

  Injurious distance should not stop my way; 

  For then despite of space I would be brought, 

  From limits far remote, where thou dost stay. 

  No matter then although my foot did stand 

  Upon the farthest earth remov'd from thee; 

  For nimble thought can jump both sea and land, 

  As soon as think the place where he would be. 

  But, ah! thought kills me that I am not thought, 

  To leap large lengths of miles when thou art gone, 

  But that so much of earth and water wrought, 

  I must attend time's leisure with my moan; 

    Receiving nought by elements so slow 

    But heavy tears, badges of either's woe. 

 

Fosse pensiero, questa carne greve, 
della distanza non mi struggerei: 
qualunque spazio correrebbe lieve 
fino alla lontananza ove tu sei. 
E che m’importa, se dovessi stare 
per strade e case che ti son straniere? 
la mente varca a volo terra e mare, 
e concepir la mèta è possedere. 
Penso, funesto, che non son pensiero, 
non vàlico le miglia che ti vanno: 
corpo concreto e duro, acqueo e terreno, 
gemo aspettando il giorno, ch’è tiranno. 
Atomi lenti, io mi vi rassegno 
con lacrime pesanti, triste pegno. 
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The other two, slight air, and purging fire 

  Are both with thee, wherever I abide; 

  The first my thought, the other my desire, 

  These present-absent with swift motion slide. 

  For when these quicker elements are gone 

  In tender embassy of love to thee, 

  My life, being made of four, with two alone 

  Sinks down to death, oppress'd with melancholy; 

  Until life's composition be recur'd 

  By those swift messengers return'd from thee, 

  Who even but now come back again, assur'd, 

  Of thy fair health, recounting it to me: 

    This told, I joy; but then no longer glad, 

    I send them back again, and straight grow sad. 

 

Due voci: Arialeggera e Fiammapura 
sono con te, dovunque io mi sia; 
una è il pensiero tuo, l’altra è la cura: 
presenze assenti, mosse in leggiadria. 
Voci veloci mie, recate intanto 
la legazione di un amor gentile – 
altre due voci intonano un discanto 
di morte e di mestissima atrabile. 
Poi mi richiama in vita l’armonia 
delle due messaggere che hai vedute: 
eccole rincuorate sulla via, 
mi dicono “è felice, sta in salute”. 
Ascolto e godo. Ma non prendon fiato, 
che le rimando indietro, preoccupato. 

 

 

 

 

Note: l’Io ordinario vive in Terra ed Acqua (sonetto 44), l’Io Spirituale in Aria e Fuoco (45). Il 

poeta si sente “completo” solo dall’unione di questi due, dalla totalità degli arti in sé. 
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Mine eye and heart are at a mortal war, 

  How to divide the conquest of thy sight; 

  Mine eye my heart thy picture's sight would bar, 

  My heart mine eye the freedom of that right. 

  My heart doth plead that thou in him dost lie,— 

  A closet never pierc'd with crystal eyes— 

  But the defendant doth that plea deny, 

  And says in him thy fair appearance lies. 

  To side this title is impannelled 

  A quest of thoughts, all tenants to the heart; 

  And by their verdict is determined 

  The clear eye's moiety, and the dear heart's part: 

    As thus; mine eye's due is thy outward part, 

    And my heart's right, thy inward love of heart. 

 

D’occhio e di cuore la guerra incrudisce, 
che contendono il bene del tuo volto. 
L’occhio la tua visione gli proibisce, 
il cuore quel diritto gli vuol tolto. 
Obietta il cuore che tu giaci in lui, 
stanza che non concede trasparenza; 
impugna l’argomento l’altro, cui 
solo verrebbe data l’apparenza. 
Dirime la contesa una giuria 
d’idee, del cuore assidue dozzinanti, 
dal cui verdetto arbitrato sia 
fra ’l chiaro e ’l caro dei due postulanti: 
l’occhio della tua forma è creditore, 
il cuore del più intimo d’amore. 
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Betwixt mine eye and heart a league is took, 

  And each doth good turns now unto the other: 

  When that mine eye is famish'd for a look, 

  Or heart in love with sighs himself doth smother, 

  With my love's picture then my eye doth feast, 

  And to the painted banquet bids my heart; 

  Another time mine eye is my heart's guest, 

  And in his thoughts of love doth share a part: 

  So, either by thy picture or my love, 

  Thy self away, art present still with me; 

  For thou not farther than my thoughts canst move, 

  And I am still with them, and they with thee; 

    Or, if they sleep, thy picture in my sight 

    Awakes my heart, to heart's and eye's delight. 

 

D’occhio e di cuore un’alleanza nasce 
che in buon servigio l’uno all’altro chiama; 
quando languisce l’uno nelle ambasce 
o l’altro alla tua immagine s’affama, 
in fasto di figure l’occhio ha festa 
e invita il cuore al desco degli affreschi; 
oppure l’occhio presso al cuore resta, 
che in argomenti erotici l’intreschi. 
Sia per figura sia per ragionare, 
assente, tu mi sei vicino ancora 
se il mio pensiero non sai divanzare 
che mi sta accanto e accanto a te dimora; 
sopìti entrambi, la tua vista preme: 
spiccia al piacere il cuore e l’occhio insieme. 
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How careful was I when I took my way, 

  Each trifle under truest bars to thrust, 

  That to my use it might unused stay 

  From hands of falsehood, in sure wards of trust! 

  But thou, to whom my jewels trifles are, 

  Most worthy comfort, now my greatest grief, 

  Thou best of dearest, and mine only care, 

  Art left the prey of every vulgar thief. 

  Thee have I not lock'd up in any chest, 

  Save where thou art not, though I feel thou art, 

  Within the gentle closure of my breast, 

  From whence at pleasure thou mayst come and part; 

    And even thence thou wilt be stol'n I fear, 

    For truth proves thievish for a prize so dear. 

 

Quanto mi feci scrupolo al partire 
di mettere ogni inezia sotto chiave: 
nulla ch’è mio doveva pur finire, 
dalle mie cure assidue, in mani prave! 
Tu, gemma che ogni altra rendi impura, 
sommo conforto, massimo dolore, 
bene fra i beni, unica mia cura, 
tu sei la preda al ladro, al grassatore. 
Non ti trattiene chiave di forziere 
se non dove non sei – come a me pare: 
al fondo del mio petto tesoriere, 
onde a capriccio sai venire e andare. 
Persino là sarai – temo – rapito: 
rende ladro il virtuoso amore ambito. 

 

 

 

 

 

 



Il bardo, il giovane, la dama 

73 
 

49 

Against that time, if ever that time come, 

  When I shall see thee frown on my defects, 

  When as thy love hath cast his utmost sum, 

  Call'd to that audit by advis'd respects; 

  Against that time when thou shalt strangely pass, 

  And scarcely greet me with that sun, thine eye, 

  When love, converted from the thing it was, 

  Shall reasons find of settled gravity; 

  Against that time do I ensconce me here, 

  Within the knowledge of mine own desert, 

  And this my hand, against my self uprear, 

  To guard the lawful reasons on thy part: 

    To leave poor me thou hast the strength of laws, 

    Since why to love I can allege no cause. 

 

Contro quel giorno, ove quel giorno giunga, 
che ti vedrò adirato alzarmi il ciglio, 
e amor recare la sua somma lunga, 
mosso a bilancio da miglior consiglio; 
contro quel giorno che t’avrò straniero, 
passante senza il bene d’un saluto, 
che amore non ricordi più com’era, 
severo d’un pensiero grave e muto, 
contro quel giorno è questa apologia, 
scritta in coscienza della mia pochezza: 
questa mia mano mi condanni, e sia 
tutrice del diritto che mi spezza. 
Legge ti toglie a me, con le sue armi, 
ché non diedi moventi per amarmi. 

 

 

 

 

 

 



Il bardo, il giovane, la dama 
 

74 
 

50 

How heavy do I journey on the way, 

  When what I seek, my weary travel's end, 

  Doth teach that ease and that repose to say, 

  'Thus far the miles are measured from thy friend!' 

  The beast that bears me, tired with my woe, 

  Plods dully on, to bear that weight in me, 

  As if by some instinct the wretch did know 

  His rider lov'd not speed, being made from thee: 

  The bloody spur cannot provoke him on, 

  That sometimes anger thrusts into his hide, 

  Which heavily he answers with a groan, 

  More sharp to me than spurring to his side; 

    For that same groan doth put this in my mind, 

    My grief lies onward, and my joy behind. 

 

Quant’è gravoso accingersi ad andare, 
quando la mèta triste dell’andata 
non offre altro conforto che contare 
le miglia dalla persona amata. 
Il mio ronzino, dal dolore vinto 
che mi fa greve, va con la sua ambascia 
come sapesse, il misero, d’istinto 
che non corre, chi lascia. 
Morso di sprone non gli ridà lena, 
ben che confitto pur con rabbia al fianco; 
più che ferisca lui, a me dà pena 
il suo lamento stanco. 
Mi mette in cuore, quel lamento tetro, 
che innanzi è la tristezza: e gioia indietro. 
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Thus can my love excuse the slow offence 

  Of my dull bearer when from thee I speed: 

  From where thou art why should I haste me thence? 

  Till I return, of posting is no need. 

  O! what excuse will my poor beast then find, 

  When swift extremity can seem but slow? 

  Then should I spur, though mounted on the wind, 

  In winged speed no motion shall I know, 

  Then can no horse with my desire keep pace; 

  Therefore desire, of perfect'st love being made, 

  Shall neigh—no dull flesh—in his fiery race; 

  But love, for love, thus shall excuse my jade,— 

    'Since from thee going, he went wilful-slow, 

    Towards thee I'll run, and give him leave to go.' 

 

Così perdoni amore il tardo indugio 
del mio cavallo, quando mi congedo. 
Perché affrettarsi via dal tuo rifugio? 
finché non torno a te, glielo concedo. 
Allora, sì, l’indugio è dannazione, 
quando una corsa folle è troppo lenta: 
persino all’ippogrifo darei sprone, 
parrebbe ferma l’ala che si avventa. 
Non c’è morello svelto da bastarne, 
se desiderio astratto d’amor vero 
infuria in corsa e va, vìvida carne. 
Amore, tu perdona il mio destriero: 
al tuo congedo andava al trotto, lasso – 
ora corro da te: lui segna il passo. 

 

 

 

Note: questa serie può segnare un altro allontanamento, forse quello arimanico che fa entrare 

scoraggiamento, lentezza, e tocca il sistema nervoso (il cavallo), immagine del drago arimanico in 

noi. 
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So am I as the rich, whose blessed key, 

  Can bring him to his sweet up-locked treasure, 

  The which he will not every hour survey, 

  For blunting the fine point of seldom pleasure. 

  Therefore are feasts so solemn and so rare, 

  Since, seldom coming in that long year set, 

  Like stones of worth they thinly placed are, 

  Or captain jewels in the carcanet. 

  So is the time that keeps you as my chest, 

  Or as the wardrobe which the robe doth hide, 

  To make some special instant special-blest, 

  By new unfolding his imprison'd pride. 

    Blessed are you whose worthiness gives scope, 

    Being had, to triumph; being lacked, to hope. 

 

Eccomi: il ricco cui la chiave ambita 
dischiude il preziosissimo forziere – 
ma non gli viene assiduo il rivedere: 
raro piacer fa vista più rapita. 
Vi han poche feste grandi: in guisa tale 
che, rade al lungo circolo dell’anno, 
pietre più pure al suo castone fanno, 
diamanti solitarî al suo bracciale. 
Come uno scrigno, il tempo che t’avvera, 
arca solenne d’abito sfarzoso, 
fa l’attimo supremo più prezioso 
svelandone la gemma prigioniera. 
Gemma sublime, cui donare piace 
gloria al presente – boria al contumace. 
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What is your substance, whereof are you made, 

  That millions of strange shadows on you tend? 

  Since every one, hath every one, one shade, 

  And you but one, can every shadow lend. 

  Describe Adonis, and the counterfeit 

  Is poorly imitated after you; 

  On Helen's cheek all art of beauty set, 

  And you in Grecian tires are painted new: 

  Speak of the spring, and foison of the year, 

  The one doth shadow of your beauty show, 

  The other as your bounty doth appear; 

  And you in every blessed shape we know. 

    In all external grace you have some part, 

    But you like none, none you, for constant heart. 

 

Quale sostanza incarna le tue membra, 
mille volte riflessa? 
Ad ogni corpo un’ombra propria sembra – 
la tua, mutar non cessa. 
Caro ai pittori, Adone in mille carte 
vuol fingerti, prosaico; 
Elena, pur dipinta a norma d’arte, 
è il tuo ritratto arcaico. 
Di’ primavera, o tempo di raccolto: 
l’una è la tua bellezza, 
l’altro fra le tue doti viene tolto. 
In te sta ogni chiarezza: 
ad ogni grazia estranea dai sostanza – 
impareggiato il cuore, per costanza. 
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O! how much more doth beauty beauteous seem 

  By that sweet ornament which truth doth give. 

  The rose looks fair, but fairer we it deem 

  For that sweet odour, which doth in it live. 

  The canker blooms have full as deep a dye 

  As the perfumed tincture of the roses. 

  Hang on such thorns, and play as wantonly 

  When summer's breath their masked buds discloses: 

  But, for their virtue only is their show, 

  They live unwoo'd, and unrespected fade; 

  Die to themselves. Sweet roses do not so; 

  Of their sweet deaths, are sweetest odours made: 

    And so of you, beauteous and lovely youth, 

    When that shall vade, by verse distills your truth. 

 

Quanto più bella appare una bellezza 
quando s’adorna d’una vita piena: 
bella la rosa, e più bella s’apprezza 
per quel dolce profumo che l’invena. 
Rosa canina ha fiamma d’ugual fuoco 
quant’è nel fior di serra, più odoroso: 
pari le spine, pari il lieto gioco 
d’alito estivo al bocciolo ritroso. 
Rosa di campo è bella né pregiata, 
vien disamata in boccio, umile in fiore, 
sfiorisce a sé. La rosa coltivata 
muore soave in suo soave odore: 
così di te, giovane bell’amico, 
sfiorito il boccio, con la poesia ridico. 
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Not marble, nor the gilded monuments 

  Of princes, shall outlive this powerful rhyme; 

  But you shall shine more bright in these contents 

  Than unswept stone, besmear'd with sluttish time. 

  When wasteful war shall statues overturn, 

  And broils root out the work of masonry, 

  Nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn 

  The living record of your memory. 

  'Gainst death, and all-oblivious enmity 

  Shall you pace forth; your praise shall still find room 

  Even in the eyes of all posterity 

  That wear this world out to the ending doom. 

    So, till the judgment that yourself arise, 

    You live in this, and dwell in lovers' eyes. 

 

Né i marmi, né dei prìncipi dorate 
l’effigi hanno potere di poesia: 
maggiore luce a te nei versi sia, 
che in pietre antiche, turpi d’anni grigi. 
Odiosa guerra scalzerà la statua, 
le mura periranno ad un tumulto: 
ardere non saprà il tuo vivo culto 
spada di marte, con sua fiamma fatua. 
Contro la morte, contro ingrato oblio 
tu durerai; la tua virtù sia nota 
all’uomo che farà girar la ruota 
della fortuna, e così piaccia a dio. 
finché la tromba del giudizio canti, 
vivrai nei versi agli occhi degli amanti. 

 

 

Note: in questa serie il fair youth si manifesta chiaramente come immagine del nobile Io Spirituale, 

superiore alla Terra ed alla morte. La rosa, la durata, l’aver parte in tutto ciò che è esteriore… tutti 

attributi del profondo Io. Sempre presente la sovrapposizione tra l’amico reale (forse il maestro 

occulto stesso, che di tale Io doveva essere esempio) ed il significato soprasensibile. Attenzione 

però: egli è paradigma di ogni bellezza del passato (53), tradendo un aspetto luciferino. 

Serie dell’Io – 3 



Il bardo, il giovane, la dama 
 

80 
 

56 

Sweet love, renew thy force; be it not said 

  Thy edge should blunter be than appetite, 

  Which but to-day by feeding is allay'd, 

  To-morrow sharpened in his former might: 

  So, love, be thou, although to-day thou fill 

  Thy hungry eyes, even till they wink with fulness, 

  To-morrow see again, and do not kill 

  The spirit of love, with a perpetual dulness. 

  Let this sad interim like the ocean be 

  Which parts the shore, where two contracted new 

  Come daily to the banks, that when they see 

  Return of love, more blest may be the view; 

    Or call it winter, which being full of care, 

    Makes summer's welcome, thrice more wished, more rare. 

 

Amore fatti forte, mordi amore, 
mordi la carne più che morda fame, 
fatti nutrire, cedi al tuo languore, 
poi torna ad affilare le tue lame. 
Divora amore, sazia quel tuo sguardo, 
saziati adesso, inèbriati – e domani 
ancora tendi l’arco, incocca il dardo, 
fa’ che i tuoi strali volino lontani. 
L’assenza ci sommerge nei suoi flutti 
e le tue sponde dalle mie separa; 
quando i marosi si faranno asciutti, 
ritornerò alla riva a me più cara. 
Gelo d’assenza, inverno mesto e morto – 
verrà l’estate e porterà conforto. 

 

 

 

 

Note: il poeta è strappato tra la distanza arimanica gelida e la presenza estiva calda, anche troppo 

(porta con sé inebriamento), quindi luciferica. Manca l’equilibrio in questa fase. 
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Being your slave what should I do but tend, 

  Upon the hours, and times of your desire? 

  I have no precious time at all to spend; 

  Nor services to do, till you require. 

  Nor dare I chide the world-without-end hour, 

  Whilst I, my sovereign, watch the clock for you, 

  Nor think the bitterness of absence sour, 

  When you have bid your servant once adieu; 

  Nor dare I question with my jealous thought 

  Where you may be, or your affairs suppose, 

  But, like a sad slave, stay and think of nought 

  Save, where you are, how happy you make those. 

    So true a fool is love, that in your will, 

    Though you do anything, he thinks no ill. 

 

Schiavo di te, che altro fa mestieri 
che secondarti, come e quando brami? 
Non ho minuti eletti ai miei voleri, 
né devo nulla, finché tu non chiami; 
né biasimo quei quando interminati 
che, padrone a me stesso, scruto l’ora; 
né impreco i morsi dell’assenza ingrati 
dopo il congedo dal mio bel signore; 
né mi struggo così, gelosamente – 
dove tu sei, che laccio ti possiede; 
vile e servile sto, pensando a niente 
se non quant’è beato chi ti vede. 
Tant’è folle l’amore, a giudicarlo; 
di che tu faccia, non lo rode il tarlo. 
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That god forbid, that made me first your slave, 

  I should in thought control your times of pleasure, 

  Or at your hand the account of hours to crave, 

  Being your vassal, bound to stay your leisure! 

  O! let me suffer, being at your beck, 

  The imprison'd absence of your liberty; 

  And patience, tame to sufferance, bide each check, 

  Without accusing you of injury. 

  Be where you list, your charter is so strong 

  That you yourself may privilage your time 

  To what you will; to you it doth belong 

  Yourself to pardon of self-doing crime. 

    I am to wait, though waiting so be hell, 

    Not blame your pleasure be it ill or well. 

 

Proibisca il dio che mi ti fece servo 
ch’io nel pensiero freni i tuoi diletti, 
che mendichi conferme ai miei sospetti. 
Sono vassallo: la tua legge osservo. 
Ch’io possa tollerare dal tuo gesto 
l’arbitrio onde s’impone amara assenza, 
soffrire ancora e sempre con pazienza, 
né con accuse rendermi molesto. 
Va’ dove credi: tant’è il tuo diritto. 
In ogni tempo il tempo sia affidato 
al tuo capriccio, ché a te solo è dato 
di perdonarti per il tuo delitto. 
A me tocca l’attesa, pur crudele: 
sia bene o male, io ti son fedele. 
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If there be nothing new, but that which is 

  Hath been before, how are our brains beguil'd, 

  Which labouring for invention bear amiss 

  The second burthen of a former child! 

  O! that record could with a backward look, 

  Even of five hundred courses of the sun, 

  Show me your image in some antique book, 

  Since mind at first in character was done! 

  That I might see what the old world could say 

  To this composed wonder of your frame; 

  Wh'r we are mended, or wh'r better they, 

  Or whether revolution be the same. 

    O! sure I am the wits of former days, 

    To subjects worse have given admiring praise. 

 

Se nulla è nuovo al mondo, e solo esiste 
quel che già fu, guardate l’impostura: 
travaglio d’invenzione ancora insiste 
a ridar parto a vecchia creatura. 
Potessi riguardar senza fatica 
di là da cinquecento anni del sole, 
saprei il tuo viso da una carta antica, 
quando nacquero i segni alle parole, 
saprei il pensiero di quei vecchi dotti 
di fronte a te, perfetta meraviglia: 
se il tempo fa migliori o più corrotti, 
se il volger delle cose si assomiglia. 
Ma sono certo che i passati ingegni 
dissero lode ad esseri men degni. 
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Like as the waves make towards the pebbled shore, 

  So do our minutes hasten to their end; 

  Each changing place with that which goes before, 

  In sequent toil all forwards do contend. 

  Nativity, once in the main of light, 

  Crawls to maturity, wherewith being crown'd, 

  Crooked eclipses 'gainst his glory fight, 

  And Time that gave doth now his gift confound. 

  Time doth transfix the flourish set on youth 

  And delves the parallels in beauty's brow, 

  Feeds on the rarities of nature's truth, 

  And nothing stands but for his scythe to mow: 

    And yet to times in hope, my verse shall stand. 

    Praising thy worth, despite his cruel hand. 

 

E come l’onda al sasso sulla rena, 
così va la risacca degli istanti: 
poi che ogni primo il suo secondo mena, 
precìpite teoria che corre avanti. 
Creatura pur venuta a luce, lesta 
si fa matura, in più pieno splendore; 
ma il sole eclissa – insidia già funesta, 
e il tempo dona e toglie, traditore. 
Trafigge il tempo i fiori del passato, 
spinge l’aratro sulle fronti liete, 
si nutre del fior fiore che ha creato, 
né si dà scampo, quando falce miete. 
Pure, al futuro lascio questo canto: 
possa, vincendo il tempo, esserti vanto. 
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Is it thy will, thy image should keep open 

  My heavy eyelids to the weary night? 

  Dost thou desire my slumbers should be broken, 

  While shadows like to thee do mock my sight? 

  Is it thy spirit that thou send'st from thee 

  So far from home into my deeds to pry, 

  To find out shames and idle hours in me, 

  The scope and tenure of thy jealousy? 

  O, no! thy love, though much, is not so great: 

  It is my love that keeps mine eye awake: 

  Mine own true love that doth my rest defeat, 

  To play the watchman ever for thy sake: 

    For thee watch I, whilst thou dost wake elsewhere, 

    From me far off, with others all too near. 

 

Perché alla notte fonda il tuo sembiante 
affidi? che il mio occhio non riposi? 
Laceri al sonno i veli vaporosi, 
m’illudi con un’ombra somigliante? 
Perché metti una fredda parusìa 
a sorvegliarmi il giorno, a te remoto, 
scoprirne la vergogna, il tempo vuoto, 
esca e sostentamento a gelosia? 
No. L’amor tuo, pur grande, non può tanto. 
L’amore mio, lui non è mai spossato: 
devoto amore in veglia, mi ha chiamato 
a sorvegliarti sempre, a starti accanto. 
Io sono la tua guardia. E tu ti dèsti, 
lontano, al fianco d’uomini più lesti. 
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Sin of self-love possesseth all mine eye 

  And all my soul, and all my every part; 

  And for this sin there is no remedy, 

  It is so grounded inward in my heart. 

  Methinks no face so gracious is as mine, 

  No shape so true, no truth of such account; 

  And for myself mine own worth do define, 

  As I all other in all worths surmount. 

  But when my glass shows me myself indeed 

  Beated and chopp'd with tanned antiquity, 

  Mine own self-love quite contrary I read; 

  Self so self-loving were iniquity. 

    'Tis thee,—myself,—that for myself I praise, 

    Painting my age with beauty of thy days. 

 

Amor di sé mi pecca dentro agli occhi 
e dentro ogni latèbra, ogni lacerto; 
contro di che, non c’è preci o malocchi, 
tanto nella mia fibra sta conserto. 
Nessun bel viso pare pari al mio, 
forma più vera, vero più valente; 
della mia valentìa diviso io, 
che in tutto valgo più dell’altra gente. 
Ma se lo specchio mi rivela al vero, 
pesto e crepato d’una concia frusta, 
l’amor di sé mi appare menzognero 
e amarsi in tanto fasto è cosa ingiusta. 
Per te, mio io, giocavo al vagheggino 
frescando del tuo meglio il mio declino. 

 

 

 

 

Note: abbiamo qui un bel passo nello smascheramento del proprio ego; ma ancora l’Io Spirituale è 

incostante (vedi i sonetti precedenti). 
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Against my love shall be as I am now, 

  With Time's injurious hand crush'd and o'erworn; 

  When hours have drain'd his blood and fill'd his brow 

  With lines and wrinkles; when his youthful morn 

  Hath travell'd on to age's steepy night; 

  And all those beauties whereof now he's king 

  Are vanishing, or vanished out of sight, 

  Stealing away the treasure of his spring; 

  For such a time do I now fortify 

  Against confounding age's cruel knife, 

  That he shall never cut from memory 

  My sweet love's beauty, though my lover's life: 

    His beauty shall in these black lines be seen, 

    And they shall live, and he in them still green. 

 

E se, come son io, sarà l’amato 
logoro e guasto dal tempo mannaro, 
la bella fronte riarsa e deturpata 
di mille rughe, se il suo giorno chiaro 
conoscerà il crepuscolo senile, 
se la bellezza che gli fa stendardo 
involerà i tesori del suo aprile, 
languida infine, perso ad ogni sguardo – 
contro quel tempo edifico il bastione 
trionfatore dell’età che strugge, 
perché perpetua sia l’evocazione 
della bellezza, quando vita fugge. 
Questo tesoro affido – in nero – ai fogli, 
che n’abbia sempre nuovi i suoi germogli. 
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When I have seen by Time's fell hand defac'd 

  The rich-proud cost of outworn buried age; 

  When sometime lofty towers I see down-raz'd, 

  And brass eternal slave to mortal rage; 

  When I have seen the hungry ocean gain 

  Advantage on the kingdom of the shore, 

  And the firm soil win of the watery main, 

  Increasing store with loss, and loss with store; 

  When I have seen such interchange of state, 

  Or state itself confounded, to decay; 

  Ruin hath taught me thus to ruminate— 

  That Time will come and take my love away. 

    This thought is as a death which cannot choose 

    But weep to have, that which it fears to lose. 

 

Vedo il tempo sfregiare a mano brava 
gl’insepolti giacigli del prestigio, 
radere torri, e tutto ciò che stava, 
dare all’ultima furia ogni fastigio. 
Vedo il mare vorace trarre a briglia 
ad uno ad uno i regni alla salsèdine, 
liquida landa che ghermisce e piglia, 
pingue per guasti, guasta per pinguèdine. 
Vedo volgere stato ad ogni mole, 
e d’ogni stato volgere squallore; 
e tanta fola dimostrarmi vuole 
che fugge il tempo, e porta via l’amore. 
Pensiero morto – né può far diverso: 
piange d’avere ciò che teme perso. 
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Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea, 

  But sad mortality o'ersways their power, 

  How with this rage shall beauty hold a plea, 

  Whose action is no stronger than a flower? 

  O! how shall summer's honey breath hold out, 

  Against the wrackful siege of battering days, 

  When rocks impregnable are not so stout, 

  Nor gates of steel so strong but Time decays? 

  O fearful meditation! where, alack, 

  Shall Time's best jewel from Time's chest lie hid? 

  Or what strong hand can hold his swift foot back? 

  Or who his spoil of beauty can forbid? 

    O! none, unless this miracle have might, 

    That in black ink my love may still shine bright. 

 

Se bronzo e pietra e terra e immenso mare 
son sopraffatti, quando morte afferra, 
come bellezza potrà mai scampare 
con la forza d’un fiore alla sua guerra? 
Come salvare un alito d’estate 
dal tempo che devasta e reca assedio, 
se cedon le città fortificate, 
se duro acciaio è fragile rimedio? 
Come togliere al tempo, dubbio atroce, 
la gemma più pregiata dal suo scrigno? 
Chi può arrestare il passo suo veloce, 
chi può salvare il bello dal maligno? 
Nessuno. Ma un miracolo redime: 
dar luce al nostro amore, con le rime. 

 

 

 

Note: in questi sonetti il Tempo, la morte, l’elemento arimanico, colpiscono l’anima del poeta con 

tutta la loro forza. Solo alla fine di questo sonetto si apre uno spiraglio di risposta dello spirito 

umano. 
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Tired with all these, for restful death I cry, 

  As to behold desert a beggar born, 

  And needy nothing trimm'd in jollity, 

  And purest faith unhappily forsworn, 

  And gilded honour shamefully misplac'd, 

  And maiden virtue rudely strumpeted, 

  And right perfection wrongfully disgrac'd, 

  And strength by limping sway disabled 

  And art made tongue-tied by authority, 

  And folly—doctor-like—controlling skill, 

  And simple truth miscall'd simplicity, 

  And captive good attending captain ill: 

    Tir'd with all these, from these would I be gone, 

    Save that, to die, I leave my love alone. 

 

Morte sarebbe molto meno amara 
del povero destino di chi vale, 
della trionfante nullità somara, 
dello spergiuro usato a chi è leale, 
di tanta simonìa, tanta vergogna, 
del mercimonio di persone pure, 
dell’ideale in mano alla carogna, 
del genio imbavagliato da censure, 
del forte che ha ceduto a corruzione, 
del vero ch’è spacciato per banale, 
della follia maestra d’ogni azione, 
del bene schiavo d’un perverso male. 
Morte sarebbe fato meno ingrato – 
ma lascerebbe solo il mio amato. 
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Ah! wherefore with infection should he live, 

  And with his presence grace impiety, 

  That sin by him advantage should achieve, 

  And lace itself with his society? 

  Why should false painting imitate his cheek, 

  And steel dead seeming of his living hue? 

  Why should poor beauty indirectly seek 

  Roses of shadow, since his rose is true? 

  Why should he live, now Nature bankrupt is, 

  Beggar'd of blood to blush through lively veins? 

  For she hath no exchequer now but his, 

  And proud of many, lives upon his gains. 

    O! him she stores, to show what wealth she had 

    In days long since, before these last so bad. 

 

Perché vivrebbe là dove le attòsca 
e darebbe salvezza all’empietà 
colei che la menzogna adunghia losca, 
stringendola alla propria società? 
Perché ritrarre in falso il suo sembiante 
cavando nero vacuo a tinta pretta? 
bellezza grama, fatta mendicante 
d’ombre di rosa, cui la rosa è schietta! 
Perché vivrebbe se natura schiatta 
spillando sangue al cavo delle vene, 
che non altro ricavo s’arrabatta, 
e vanitosa vive del suo bene? 
Natura la vuol viva per provare 
la vecchia pompa d’epoche più chiare. 
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Thus is his cheek the map of days outworn, 

  When beauty lived and died as flowers do now, 

  Before these bastard signs of fair were born, 

  Or durst inhabit on a living brow; 

  Before the golden tresses of the dead, 

  The right of sepulchres, were shorn away, 

  To live a second life on second head; 

  Ere beauty's dead fleece made another gay: 

  In him those holy antique hours are seen, 

  Without all ornament, itself and true, 

  Making no summer of another's green, 

  Robbing no old to dress his beauty new; 

    And him as for a map doth Nature store, 

    To show false Art what beauty was of yore. 

 

Vestigio, il suo bel viso, delle ore 
dove il bello sfiorì come la rosa 
e venne, nuovo, un bello usurpatore 
che la sua marca sulle fronti posa. 
Fatta tonsura delle trecce d’oro 
dei morti, sigillate nei sepolcri, 
ad altre chiome si ridà decoro, 
che il vello di bellezza ancora appulcri. 
In lui si vede il primo tempo sacro, 
spoglio d’orpello, veridico e schietto, 
che d’altre estati non fa simulacro, 
che a vecchi sfarzi non prende belletto. 
Natura lo conserva come indizio 
che mostri il bello eterno al surrettizio. 

 

 

 

 

Note: in questo sonetto e nei due precedenti si trova l’opposizione tra la verità interiore e la falsità 

illusoria del mondo. La vera rosa di fronte alle “rose d’ombra” (67). 
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Those parts of thee that the world's eye doth view 

  Want nothing that the thought of hearts can mend; 

  All tongues—the voice of souls—give thee that due, 

  Uttering bare truth, even so as foes commend. 

  Thy outward thus with outward praise is crown'd; 

  But those same tongues, that give thee so thine own, 

  In other accents do this praise confound 

  By seeing farther than the eye hath shown. 

  They look into the beauty of thy mind, 

  And that in guess they measure by thy deeds; 

  Then—churls—their thoughts, although their eyes were kind, 

  To thy fair flower add the rank smell of weeds: 

    But why thy odour matcheth not thy show, 

    The soil is this, that thou dost common grow. 

 

Quel che di te l’occhio del mondo scorge 
non domanda al pensiero altri artifici: 
lode la lingua dal cuore ti porge, 
verità mera, pure ai tuoi nemici. 
Ti corona così la lode fuori: 
ma quelle lingue che ti fanno il coro 
lordano poi la lode d’altri umori, 
vedendo più che l’occhio mostri loro. 
Vogliosi di veder quel ch’è ritroso, 
lo stimano a misura del tuo gesto; 
nobili d’occhio, di pensiero ozioso, 
d’odor di loppa il giglio fanno pesto. 
Se fuori il fiore aromi non effonde, 
ce n’è ragioni: cresce in terre immonde. 
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That thou art blam'd shall not be thy defect, 

  For slander's mark was ever yet the fair; 

  The ornament of beauty is suspect, 

  A crow that flies in heaven's sweetest air. 

  So thou be good, slander doth but approve 

  Thy worth the greater being woo'd of time; 

  For canker vice the sweetest buds doth love, 

  And thou present'st a pure unstained prime. 

  Thou hast passed by the ambush of young days 

  Either not assail'd, or victor being charg'd; 

  Yet this thy praise cannot be so thy praise, 

  To tie up envy, evermore enlarg'd, 

    If some suspect of ill mask'd not thy show, 

    Then thou alone kingdoms of hearts shouldst owe. 

 

Che ti s’accusi non ti dà difetto, 
se ai belli la calunnia è marchio usato; 
il bello è l’ornamento più sospetto, 
corvo che nel celeste va librato. 
Sta’ lieto, e chi ti mente in tanto aumenta 
il tuo valore, che il tempo seduce: 
il verme elegge il boccio dove avventa, 
e il tuo rigoglio è chiaro per più luce. 
Passi dei giorni acerbi l’imboscata 
intatta, o vittoriosa a quella possa; 
ma tanta lode non è mai bastata 
a rintuzzare invidia che s’ingrossa. 
Non sgomentasse un che di torvo fuori, 
sgomineresti eserciti di cuori. 
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No longer mourn for me when I am dead 

  Than you shall hear the surly sullen bell 

  Give warning to the world that I am fled 

  From this vile world with vilest worms to dwell: 

  Nay, if you read this line, remember not 

  The hand that writ it, for I love you so, 

  That I in your sweet thoughts would be forgot, 

  If thinking on me then should make you woe. 

  O! if,—I say you look upon this verse, 

  When I perhaps compounded am with clay, 

  Do not so much as my poor name rehearse; 

  But let your love even with my life decay; 

    Lest the wise world should look into your moan, 

    And mock you with me after I am gone. 

 

Quando si tace la campana ostile 
che mi manda ai defunti, non volermi 
piangere ancora, se dal mondo vile 
vado a più vile vivere di vermi. 
Se scorri questi versi, abbi scordato 
la mano di chi scrive, che ti ha cara 
tanto che più gli è dolce essere obliato, 
se la sua rimembranza riesce amara. 
E se, ti dico, leggi questa riga 
quando sarò composto nel mio campo, 
al mio povero nome non dar briga 
e lascia amore e vita senza scampo, 
che quei pedanti, del tuo lutto accorti, 
non diano gabbo a te con i tuoi morti. 
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O! lest the world should task you to recite 

  What merit lived in me, that you should love 

  After my death,—dear love, forget me quite, 

  For you in me can nothing worthy prove; 

  Unless you would devise some virtuous lie, 

  To do more for me than mine own desert, 

  And hang more praise upon deceased I 

  Than niggard truth would willingly impart: 

  O! lest your true love may seem false in this 

  That you for love speak well of me untrue, 

  My name be buried where my body is, 

  And live no more to shame nor me nor you. 

    For I am shamed by that which I bring forth, 

    And so should you, to love things nothing worth. 

 

E perché il mondo non domandi nota 
di quale pregio in me ti stesse a cuore, 
alla mia morte scordati ogni jota, 
amore, perché in me non c’è valore. 
Vorresti escogitare belle fole 
a maggior gloria di quello che fui? 
ornare il morto con buone parole 
che il vero, avaro, leverebbe a lui? 
Perché il tuo amore non mentisca, come 
colui che finge fiabe per amore, 
accanto al corpo seppellisci il nome, 
che per vergogna non perdiamo onore: 
vergogna mia, del poco che son stato; 
tua, che quel poco devi avere amato. 

 

 

 

 

 

 

Serie della morte – 2  



Il bardo, il giovane, la dama 

97 
 

73 

That time of year thou mayst in me behold 

  When yellow leaves, or none, or few, do hang 

  Upon those boughs which shake against the cold, 

  Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang. 

  In me thou see'st the twilight of such day 

  As after sunset fadeth in the west; 

  Which by and by black night doth take away, 

  Death's second self, that seals up all in rest. 

  In me thou see'st the glowing of such fire, 

  That on the ashes of his youth doth lie, 

  As the death-bed, whereon it must expire, 

  Consum'd with that which it was nourish'd by. 

    This thou perceiv'st, which makes thy love more strong, 

    To love that well, which thou must leave ere long. 

 

Quella stagione forse in me riguardi 
che poca foglia fa più sparsa e livida 
sul ramo che nel gelo già rabbrivida, 
cantoria spoglia per gli uccelli tardi. 
In me rimiri forse la compieta 
che dal meriggio scende sul ponente 
e che la notte annera nel suo niente, 
seconda morte che ogni cosa quieta. 
In me cogli il barbaglio della brace 
che indugia sulle ceneri trascorse, 
e sfatta da quel cibo che pur morse, 
come in un letto funebre si giace. 
Questo tu vedi, e con più forte amore 
ami quel bene che ben presto muore. 
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But be contented: when that fell arrest 

  Without all bail shall carry me away, 

  My life hath in this line some interest, 

  Which for memorial still with thee shall stay. 

  When thou reviewest this, thou dost review 

  The very part was consecrate to thee: 

  The earth can have but earth, which is his due; 

  My spirit is thine, the better part of me: 

  So then thou hast but lost the dregs of life, 

  The prey of worms, my body being dead; 

  The coward conquest of a wretch's knife, 

  Too base of thee to be remembered. 

    The worth of that is that which it contains, 

    And that is this, and this with thee remains. 

 

Ma sta’ contento, se i neri gendarmi 
senza riscatto mi daranno arresto. 
Di questi versi saprò ben giovarmi, 
che lascio alle tue mani il mio regesto. 
Se riguardi il mio libro, ti sovviene 
quel che di me per te si è fatto santo: 
terra alla terra, come si conviene, 
ma lo spirito è tuo, di che mi vanto. 
Avrai perduto allora la mia feccia, 
pastura ai vermi, moritura scoria, 
preda codarda di misera freccia, 
materia indegna della tua memoria. 
Il suo valore è il vero sotto il vello, 
e l’hai davanti, perché questo è quello. 

 

 

 

Note: in questa serie il poeta è la parte peritura dell’uomo, e comunque non c’è traccia di 

conoscenza sulla reincarnazione, il che è comprensibile all’epoca elisabettiana ma indica un 

percorso occulto non del tutto collegato ai contenuti principali della Scuola di Michele. 
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So are you to my thoughts as food to life, 

  Or as sweet-season'd showers are to the ground; 

  And for the peace of you I hold such strife 

  As 'twixt a miser and his wealth is found. 

  Now proud as an enjoyer, and anon 

  Doubting the filching age will steal his treasure; 

  Now counting best to be with you alone, 

  Then better'd that the world may see my pleasure: 

  Sometime all full with feasting on your sight, 

  And by and by clean starved for a look; 

  Possessing or pursuing no delight, 

  Save what is had, or must from you be took. 

    Thus do I pine and surfeit day by day, 

    Or gluttoning on all, or all away. 

 

Sei al pensiero come al corpo è manna, 
come alla terra una pioggia di marzo; 
nella tua pace, una guerra mi affanna 
così come all’avaro nello sfarzo. 
Ora gaudente e fiero, poi dubbioso 
del tempo ladro, che mi furi l’osso, 
ora a quattr’occhi tutto sospiroso, 
smanioso poi per occhi d’altri addosso; 
presto ristucco e sazio di vedere, 
ma subito lo sguardo mi è digiuno; 
né prendo né pretendo altro piacere 
che le delizie che per te raduno. 
Così manco o manduco volta a volta 
di quella manna che mi è data e tolta. 
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Why is my verse so barren of new pride, 

  So far from variation or quick change? 

  Why with the time do I not glance aside 

  To new-found methods, and to compounds strange? 

  Why write I still all one, ever the same, 

  And keep invention in a noted weed, 

  That every word doth almost tell my name, 

  Showing their birth, and where they did proceed? 

  O! know sweet love I always write of you, 

  And you and love are still my argument; 

  So all my best is dressing old words new, 

  Spending again what is already spent: 

    For as the sun is daily new and old, 

    So is my love still telling what is told. 

 

Perché il mio verso è scevro d’altri vezzi, 
parco di variazioni e trovature? 
perché col tempo non gli diedi attrezzi 
di nuovi stili e strane composture? 
Perché intono una sola litanìa 
e vesto il genio in lane poco tenere, 
che le rime ripetano in fratrìa 
un solo genitore e un solo genere? 
Sappi, amor mio, che sempre di te scrivo, 
e tu e l’amore siete il tema; e voglio 
vestire a nuovo il verbo più corrivo, 
spendere il soldo speso, e con orgoglio. 
Il sole è vecchio e nuovo in ogni aurora: 
l’amore, quel ch’è detto dica ancora. 
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Thy glass will show thee how thy beauties wear, 

  Thy dial how thy precious minutes waste; 

  These vacant leaves thy mind's imprint will bear, 

  And of this book, this learning mayst thou taste. 

  The wrinkles which thy glass will truly show 

  Of mouthed graves will give thee memory; 

  Thou by thy dial's shady stealth mayst know 

  Time's thievish progress to eternity. 

  Look! what thy memory cannot contain, 

  Commit to these waste blanks, and thou shalt find 

  Those children nursed, deliver'd from thy brain, 

  To take a new acquaintance of thy mind. 

    These offices, so oft as thou wilt look, 

    Shall profit thee and much enrich thy book. 

 

Spaccia lo specchio grazia decadente, 
la meridiana, buon tempo che vola, 
i fogli intonsi, gusci della mente, 
e questo libro spaccia una sua scuola: 
la ruga cruda che ti si rivede 
è allegoria di tomba sbadigliante, 
lo gnomone furtivo che procede 
è il tempo ladro, eterno camminante; 
quel che memoria non ritiene, duri 
nelle pagine vuote, dove i figli 
dell’intelletto troverai maturi, 
e dal tuo senno avrai nuovi consigli. 
A questa norma, quanto più ti tieni, 
tanto profitti e rendi i libri pieni. 
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So oft have I invoked thee for my Muse, 

  And found such fair assistance in my verse 

  As every alien pen hath got my use 

  And under thee their poesy disperse. 

  Thine eyes, that taught the dumb on high to sing 

  And heavy ignorance aloft to fly, 

  Have added feathers to the learned's wing 

  And given grace a double majesty. 

  Yet be most proud of that which I compile, 

  Whose influence is thine, and born of thee: 

  In others' works thou dost but mend the style, 

  And arts with thy sweet graces graced be; 

    But thou art all my art, and dost advance 

    As high as learning, my rude ignorance. 

 

E quanto ti ho chiamata, musa mia, 
che vegli sui miei versi così vaga 
che ogni altra penna della mia si paga, 
quando ai tuoi piedi sciorina poesia. 
Con la tua guida il bleso fa quilisma, 
lo zotico più greve spicca il salto, 
e vola l’ala al chierico più in alto, 
se grazia gli raddoppia il tuo carisma. 
Ma più per quel ch’io scrivo puoi bearti, 
che in te procede e solo te seconda: 
agli altri carmi fai la rima monda 
o ti benigni di polirne l’arti; 
ben più maestra del mio estro, innalzi 
al magistero questi passi scalzi. 
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Whilst I alone did call upon thy aid, 

  My verse alone had all thy gentle grace; 

  But now my gracious numbers are decay'd, 

  And my sick Muse doth give an other place. 

  I grant, sweet love, thy lovely argument 

  Deserves the travail of a worthier pen; 

  Yet what of thee thy poet doth invent 

  He robs thee of, and pays it thee again. 

  He lends thee virtue, and he stole that word 

  From thy behaviour; beauty doth he give, 

  And found it in thy cheek: he can afford 

  No praise to thee, but what in thee doth live. 

    Then thank him not for that which he doth say, 

    Since what he owes thee, thou thyself dost pay. 

 

Finché io solo supplicavo aiuto 
davi al mio verso tutta cortesia; 
ma il metro delle grazie è decaduto 
e ad altri, musa gracile, dai via. 
Amore, so che la tua dolce trama 
vuole il travaglio di penna ministra; 
ma se un ingegno tutto in te si chiama, 
quel che ti toglie, ancora ti ministra. 
Ti dà virtù, e prende quel concetto 
dal tuo contegno; poi grazia t’arriva, 
che trova alle tue guance; e non fa pretto 
nessun elogio che in te già non viva. 
Non esser grato se ti dice qualche onore, 
che di quel dono sei il creditore. 
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O! how I faint when I of you do write, 

  Knowing a better spirit doth use your name, 

  And in the praise thereof spends all his might, 

  To make me tongue-tied speaking of your fame! 

  But since your worth—wide as the ocean is,— 

  The humble as the proudest sail doth bear, 

  My saucy bark, inferior far to his, 

  On your broad main doth wilfully appear. 

  Your shallowest help will hold me up afloat, 

  Whilst he upon your soundless deep doth ride; 

  Or, being wrack'd, I am a worthless boat, 

  He of tall building, and of goodly pride: 

    Then if he thrive and I be cast away, 

    The worst was this,—my love was my decay. 

 

Scrivo di te – vacillo per paura, 
so che un maggiore ingegno fa il tuo nome 
e scrive encomi colmi di bravura, 
sicché cantarti, non saprei più come. 
Ma ’l tuo valore è mare dove piglia 
abbrivio ’l minor legno come ’l fiero; 
audace ben che poco, mette chiglia 
caparbia al tuo gran tutto il mio veliero. 
Manda una schiuma che mi tenga a galla, 
mentre l’altro cavalca i tuoi fondali – 
io nave grama, preda d’una falla, 
lui alto e grande sopra i fortunali. 
E se io stento, incede lui con agio, 
il peggio è che l’amore m’è naufragio. 
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Or I shall live your epitaph to make, 

  Or you survive when I in earth am rotten; 

  From hence your memory death cannot take, 

  Although in me each part will be forgotten. 

  Your name from hence immortal life shall have, 

  Though I, once gone, to all the world must die: 

  The earth can yield me but a common grave, 

  When you entombed in men's eyes shall lie. 

  Your monument shall be my gentle verse, 

  Which eyes not yet created shall o'er-read; 

  And tongues to be, your being shall rehearse, 

  When all the breathers of this world are dead; 

    You still shall live,—such virtue hath my pen,— 

    Where breath most breathes, even in the mouths of men. 

 

Sia che io scriva sopra le tue spoglie, 
sia che tu viva quando sarò terra, 
la morte il tuo ricordo non mi afferra, 
che alla memoria tutto mi distoglie. 
Di qui il tuo nome al sempre si conduce, 
quando a me morto il mondo dice requie; 
la terra sa donarmi solo esequie – 
tu, sepolto, vivrai per l’altrui luce. 
Lapide sia questo mio verso attento 
che un occhio in mente Dei veda e distingua, 
che sillabi una nascitura lingua 
quando il respiro dei viventi è spento. 
Vivrai per la virtù di chi ti scrive 
dentro il respiro di più bocche vive. 
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I grant thou wert not married to my Muse, 

  And therefore mayst without attaint o'erlook 

  The dedicated words which writers use 

  Of their fair subject, blessing every book. 

  Thou art as fair in knowledge as in hue, 

  Finding thy worth a limit past my praise; 

  And therefore art enforced to seek anew 

  Some fresher stamp of the time-bettering days. 

  And do so, love; yet when they have devis'd, 

  What strained touches rhetoric can lend, 

  Thou truly fair, wert truly sympathiz'd 

  In true plain words, by thy true-telling friend; 

    And their gross painting might be better us'd 

    Where cheeks need blood; in thee it is abus'd. 

 

E non ti è sposa la mia musa, dico: 
non è adulterio, se farai lo spoglio 
del gergo aduso che, d’amore amico, 
all’amore dà lustro, foglio a foglio. 
Bello per grazia e per dottrina bello, 
tu che per pregio eccedi il mio peana 
vorrai cercare quel che rinnovella 
il tuo ritratto, nel giorno che sana. 
E così fa’ – benché quand’altri ingegni 
abbian cavato il meglio dal lambicco, 
la tua bellezza schietta si disegni 
più schietta in stile vero e meno ricco. 
La tinta grossolana si conservi 
per guance smorte – tu non te ne servi. 
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I never saw that you did painting need, 

  And therefore to your fair no painting set; 

  I found, or thought I found, you did exceed 

  That barren tender of a poet's debt: 

  And therefore have I slept in your report, 

  That you yourself, being extant, well might show 

  How far a modern quill doth come too short, 

  Speaking of worth, what worth in you doth grow. 

  This silence for my sin you did impute, 

  Which shall be most my glory being dumb; 

  For I impair not beauty being mute, 

  When others would give life, and bring a tomb. 

    There lives more life in one of your fair eyes 

    Than both your poets can in praise devise. 

 

Non vidi mai che bisognasse biacche 
al tuo bel viso che non vuol colore; 
ti seppi, ti credetti oltre le fiacche 
profferte che può farti il rimatore. 
E nel tuo canto fui troppo infingardo, 
ma la tua luce eccelsa per sé mostra 
che la penna mediocre ha passo tardo 
a dire il bene che per te s’inchiostra. 
A te questo silenzio parve accidia, 
mentre il mio miglior vanto è d’esser muto; 
tacendo, alla bellezza non do insidia, 
ma i versi altrui pur troppo hanno nuociuto. 
Vive più vita in uno dei tuoi sguardi 
che lodi l’uno o l’altro dei tuoi bardi. 
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Who is it that says most, which can say more, 

  Than this rich praise,—that you alone, are you? 

  In whose confine immured is the store 

  Which should example where your equal grew. 

  Lean penury within that pen doth dwell 

  That to his subject lends not some small glory; 

  But he that writes of you, if he can tell 

  That you are you, so dignifies his story, 

  Let him but copy what in you is writ, 

  Not making worse what nature made so clear, 

  And such a counterpart shall fame his wit, 

  Making his style admired every where. 

    You to your beauteous blessings add a curse, 

    Being fond on praise, which makes your praises worse. 

 

“Soltanto tu sei tu”. Quale miracolo 
migliore un miglior fabbro ti sciorina, 
se questo motto immura il ricettacolo 
della misura che ti fa dottrina? 
Miseria pena dentro quella penna 
che al suo tema una gloria non consegna; 
chi poetando di te soltanto accenna 
che tu sei tu, già scrive cosa degna. 
Lascia che copi quello che ricoglie – 
purché non guasti quant’è nato terso – 
se tanta fama il suo genio ritoglie 
e l’unanime lode del suo verso. 
Ma una malìa ti strega la bellezza, 
che pur ghiotta di lodi, le deprezza. 
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My tongue-tied Muse in manners holds her still, 

  While comments of your praise richly compil'd, 

  Reserve their character with golden quill, 

  And precious phrase by all the Muses fil'd. 

  I think good thoughts, whilst others write good words, 

  And like unlettered clerk still cry 'Amen' 

  To every hymn that able spirit affords, 

  In polish'd form of well-refined pen. 

  Hearing you praised, I say ''tis so, 'tis true,' 

  And to the most of praise add something more; 

  But that is in my thought, whose love to you, 

  Though words come hindmost, holds his rank before. 

    Then others, for the breath of words respect, 

    Me for my dumb thoughts, speaking in effect. 

 

O musa blesa che mi fa ritegno 
quand’altre rime, di ricca fattura, 
danno al tuo nome un calamo più degno, 
ornato d’altre muse con bravura. 
Ben penso quel che altri scrive bene, 
come un chierico chioso “così sia!” 
all’inno che dai più capaci viene 
in belle forme, piene di maestria. 
Ai tuoi elogi echeggio “è certo! è vero!” 
e giungerei del mio ad ogni rima; 
ma la parola giace nel pensiero: 
ultimo viene il verbo, amore è prima. 
Godi degli altri il lessico stupendo: 
di me il silenzio, che dice tacendo. 
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Was it the proud full sail of his great verse, 

  Bound for the prize of all too precious you, 

  That did my ripe thoughts in my brain inhearse, 

  Making their tomb the womb wherein they grew? 

  Was it his spirit, by spirits taught to write, 

  Above a mortal pitch, that struck me dead? 

  No, neither he, nor his compeers by night 

  Giving him aid, my verse astonished. 

  He, nor that affable familiar ghost 

  Which nightly gulls him with intelligence, 

  As victors of my silence cannot boast; 

  I was not sick of any fear from thence: 

    But when your countenance fill'd up his line, 

    Then lacked I matter; that enfeebled mine. 

 

Per la gran vela gonfia del suo liuto, 
tesa alla volta della tua cattura, 
il mio pensiero colmo s’è sparuto, 
greve nel grembo che gli dà fattura? 
la mano che altre anime ha maestre 
a scriver più che umana, mi basisce? 
Non lui, né quei fantasmi che fan destre 
le strofe sue, la mano m’impietrisce, 
non lui, né gli altri spettri coadiutori 
che colmano le notti con dottrina 
mi stringono al silenzio, vincitori; 
non è di qui il timore che mi strina: 
se il verso gli ricolma il tuo favore, 
per meno mole il mio perde vigore. 
 

Note: il “poeta rivale” sembra essere Arimane, che sa solo descrivere l’uomo e non nobilitarlo, che sta dove 

alle “guance manca il sangue” (82), dove l’uomo non ha nell’Io-guancia il calore. Con lui ci sono 

“fantasmi”, “spettri”, ed egli “impietrisce” e muove “timore” (86). La serie ha 11 sonetti, come a combattere 

Arimane col numero di Michele. Qui un collegamento micheliano si mostra, a dimostrazione che 

Shakespeare si muove in Michele quanto può, perché suo compito è comunque fondare la civiltà del 

materialismo! Ma in essa deve porre dei germi per il suo – futuro – superamento. 
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Farewell! thou art too dear for my possessing, 

  And like enough thou know'st thy estimate, 

  The charter of thy worth gives thee releasing; 

  My bonds in thee are all determinate. 

  For how do I hold thee but by thy granting? 

  And for that riches where is my deserving? 

  The cause of this fair gift in me is wanting, 

  And so my patent back again is swerving. 

  Thy self thou gav'st, thy own worth then not knowing, 

  Or me to whom thou gav'st it, else mistaking; 

  So thy great gift, upon misprision growing, 

  Comes home again, on better judgement making. 

    Thus have I had thee, as a dream doth flatter, 

    In sleep a king, but waking no such matter. 

 

Addio – troppo costoso per averti, 
se la tua stima sai fin troppo bene. 
Di quanto ti si crede sai valerti: 
il mio credito a te tutto riviene. 
Come ti avrei, se non per garanzia? 
con che titoli tiro tanta lenza? 
La volontà chiamava alla razzia, 
ma ne vien revocata la licenza. 
A me ti desti, ignaro del tuo pregio 
o troppo generoso col mio censo; 
falso in bilancio, questo privilegio 
ritorna a te, dietro più cauto penso. 
Ti ebbi come in sogno piace avere: 
letto di re, livrea di cameriere. 

 

 

 

Note: Ecco l’addio a Lucifero, finalmente smascherato! Ci faceva vivere “nel sogno”, come “un 

re”. Questo distacco inizia ma non è immediato, per portarlo a termine ci sono ancora mille 

difficoltà, non si fa un passo del genere “di botto”. Da qui i paradossi dei prossimi sonetti. 
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When thou shalt be dispos'd to set me light, 

  And place my merit in the eye of scorn, 

  Upon thy side, against myself I'll fight, 

  And prove thee virtuous, though thou art forsworn. 

  With mine own weakness, being best acquainted, 

  Upon thy part I can set down a story 

  Of faults conceal'd, wherein I am attainted; 

  That thou in losing me shalt win much glory: 

  And I by this will be a gainer too; 

  For bending all my loving thoughts on thee, 

  The injuries that to myself I do, 

  Doing thee vantage, double-vantage me. 

    Such is my love, to thee I so belong, 

    That for thy right, myself will bear all wrong. 

 

Quando vorrai portarmi alla berlina 
e allo scherno di me darai la stura, 
al tuo fianco farò la mia rovina 
e mostrerò virtuoso te, spergiuro. 
Miglior perìto delle mie malarie, 
saprò vergare al tuo buon pro la storia 
dei vizi occulti che mi fanno carie, 
sì che perdendo me, guadagni gloria; 
anch’io del mio guadagno mi compiaccio, 
se amor che in te riflesso tutto pensa 
delle ferite che a me stesso faccio, 
pagando te, due volte mi compensa. 
Tanto son tuo, tanto mi tiene affetto, 
che a tuo conforto il peggior torto accetto. 
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Say that thou didst forsake me for some fault, 

  And I will comment upon that offence: 

  Speak of my lameness, and I straight will halt, 

  Against thy reasons making no defence. 

  Thou canst not love disgrace me half so ill, 

  To set a form upon desired change, 

  As I'll myself disgrace; knowing thy will, 

  I will acquaintance strangle, and look strange; 

  Be absent from thy walks; and in my tongue 

  Thy sweet beloved name no more shall dwell, 

  Lest I, too much profane, should do it wrong, 

  And haply of our old acquaintance tell. 

    For thee, against my self I'll vow debate, 

    For I must ne'er love him whom thou dost hate. 

 

Di’ che mi lasci per torto subìto: 
mi farò usciere del tuo tribunale. 
Chiamami zoppo: ristarò basito, 
indifeso all’accusa che mi assale. 
Non puoi darmi metà dello zigrino – 
se vuoi mutare il mio contegno ad arte – 
di quel che scientemente mi commino. 
Ti sarò strano, ti starò in disparte, 
ti andrò fuori di via, che non m’azzardi 
a pronunciare il dolce nome amato, 
e per somma imperizia non sbugiardi 
l’intimità del nostro tempo andato. 
Tuo giurato, mi accuso dal mio podio, 
né amerò mai colui che prendi in odio. 
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Then hate me when thou wilt; if ever, now; 

  Now, while the world is bent my deeds to cross, 

  Join with the spite of fortune, make me bow, 

  And do not drop in for an after-loss: 

  Ah! do not, when my heart hath 'scap'd this sorrow, 

  Come in the rearward of a conquer'd woe; 

  Give not a windy night a rainy morrow, 

  To linger out a purpos'd overthrow. 

  If thou wilt leave me, do not leave me last, 

  When other petty griefs have done their spite, 

  But in the onset come: so shall I taste 

  At first the very worst of fortune's might; 

    And other strains of woe, which now seem woe, 

    Compar'd with loss of thee, will not seem so. 

 

Odiami, se mai devi: odiami adesso 
quando ogni vece mi si volge al peggio; 
complice al fato, fammi sottomesso 
e non menare al vinto altro saccheggio. 
A me scampato, o quel che ne rimane, 
risparmia retroguardie d’altra ghigna; 
la notte è lusca: non dar pioggia a mane, 
che trascini a rovina più maligna. 
Se mi lasci, non sia l’ultima pena 
quando mali scipiti han fatto ressa; 
vieni per prima, che per prima mena 
il peggio della sorte che mi vessa. 
Altre sorte di mali ora son mali 
che, perso te, non paiono più tali. 

 

 

 

 

Note: forse i “mali che non paion più tali” sono le difficoltà della vita a cui Lucifero ci voleva 

sottrarre, ma che ora vediamo come possibilità di crescita, come esperienze costruttive. 
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Some glory in their birth, some in their skill, 

  Some in their wealth, some in their body's force, 

  Some in their garments though new-fangled ill; 

  Some in their hawks and hounds, some in their horse; 

  And every humour hath his adjunct pleasure, 

  Wherein it finds a joy above the rest: 

  But these particulars are not my measure, 

  All these I better in one general best. 

  Thy love is better than high birth to me, 

  Richer than wealth, prouder than garments' costs, 

  Of more delight than hawks and horses be; 

  And having thee, of all men's pride I boast: 

    Wretched in this alone, that thou mayst take 

    All this away, and me most wretchcd make. 

 

C’è chi vanta antenati, chi talenti, 
chi patrimoni e chi possa di mani, 
chi – vesanìa vanesia – vestimenti, 
chi cavalli, chi poi falconi e cani. 
Ogni tempra coltiva i suoi diletti 
e ne procura gioie superiori; 
io nei parziali trovo gli imperfetti, 
se nell’ottimo inuno i miei migliori: 
il tuo amore val meglio d’un blasone, 
più ricco e fiero che monete e manti, 
più grato di cavallo e di falcone – 
accanto a te, conviene che mi vanti, 
risicando però che tu mi tolga 
quel che mi dai, e male me ne incolga. 

 

 

 

 

 

 



Il bardo, il giovane, la dama 
 

116 
 

92 

But do thy worst to steal thyself away, 

  For term of life thou art assured mine; 

  And life no longer than thy love will stay, 

  For it depends upon that love of thine. 

  Then need I not to fear the worst of wrongs, 

  When in the least of them my life hath end. 

  I see a better state to me belongs 

  Than that which on thy humour doth depend: 

  Thou canst not vex me with inconstant mind, 

  Since that my life on thy revolt doth lie. 

  O! what a happy title do I find, 

  Happy to have thy love, happy to die! 

    But what's so blessed-fair that fears no blot? 

    Thou mayst be false, and yet I know it not. 

 

Come che a farti furto t’inciprigni, 
nei muri della vita tu sei mio; 
fuori d’amore altra vita non sia, 
se non in quanto amore mi designi. 
E che temere dal male maggiore, 
se il minimo dei mali già mi uccide? 
Ma una sorte più fausta mi sorride, 
franca dai tuoi mercuri dell’umore. 
Quell’incostanza non mi può ferire, 
se la vita riposa sul tuo broncio. 
Così mi vinco il titolo più acconcio: 
lieto d’averti, lieto di morire! 
Che resta santo sopra ogni sospetto? 
se mi sei falso, io non me l’aspetto. 
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So shall I live, supposing thou art true, 

  Like a deceived husband; so love's face 

  May still seem love to me, though alter'd new; 

  Thy looks with me, thy heart in other place: 

  For there can live no hatred in thine eye, 

  Therefore in that I cannot know thy change. 

  In many's looks, the false heart's history 

  Is writ in moods, and frowns, and wrinkles strange. 

  But heaven in thy creation did decree 

  That in thy face sweet love should ever dwell; 

  Whate'er thy thoughts, or thy heart's workings be, 

  Thy looks should nothing thence, but sweetness tell. 

    How like Eve's apple doth thy beauty grow, 

    If thy sweet virtue answer not thy show! 

 

Così vivrò credendoti fedele, 
come un marito becco; in viso ancora 
l’amore pare amore, che va in fiele – 
l’occhio rimane, il cuore non dimora. 
Dentro i tuoi occhi l’odio non ha posto, 
e se mutasti, tutto ti somigli. 
In quanti sguardi il cuore ha ben riposto 
storie di flemme, rughe, altri cipigli! 
Ma nel crearti crede il tuo creatore 
che sul tuo viso amore sempre indugi: 
nient’altro mostri, che non mostri amore, 
quali che sian le mene e i sotterfugi. 
Pomo di Eva cresce la bellezza, 
se inganna con l’aspetto che carezza. 

 

 

 

 

 

Note: è la “mela di Eva”!!! Lucifero in pieno! E’ colui che sembra ma non è. 
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They that have power to hurt, and will do none, 

  That do not do the thing they most do show, 

  Who, moving others, are themselves as stone, 

  Unmoved, cold, and to temptation slow; 

  They rightly do inherit heaven's graces, 

  And husband nature's riches from expense; 

  They are the lords and owners of their faces, 

  Others, but stewards of their excellence. 

  The summer's flower is to the summer sweet, 

  Though to itself, it only live and die, 

  But if that flower with base infection meet, 

  The basest weed outbraves his dignity: 

    For sweetest things turn sourest by their deeds; 

    Lilies that fester, smell far worse than weeds. 

 

Chi sa ferire e dice posse et nolle, 
chi mostra ma ministra il suo potere, 
chi muove il mondo ma ristà in panciolle, 
chi è freddo e refrattario nel piacere, 
costui per dote busca il paradiso, 
economo dei beni di natura; 
è signore assoluto del suo viso, 
furieri gli altri della sua pastura. 
Dolce all’estate il fiore dell’estate 
che a sé soltanto prospera e poi muore; 
ma se lo piglian ruggini malate, 
alle sterpaglie cede, in disonore. 
E più s’inagra il dolce, a dargli mano: 
il giglio guasto ha peggio odor che il guano. 

 

 

 

Note: il “giglio guasto”: Lucifero porta ad Arimane. infatti al verso 3 abbiamo “stone”, e poi 

“unmoved”, “cold”, e “slow”. La tentazione non colpisce più chi è stato corrotto fino al gradino 

successivo. 
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How sweet and lovely dost thou make the shame 

  Which, like a canker in the fragrant rose, 

  Doth spot the beauty of thy budding name! 

  O! in what sweets dost thou thy sins enclose. 

  That tongue that tells the story of thy days, 

  Making lascivious comments on thy sport, 

  Cannot dispraise, but in a kind of praise; 

  Naming thy name, blesses an ill report. 

  O! what a mansion have those vices got 

  Which for their habitation chose out thee, 

  Where beauty's veil doth cover every blot 

  And all things turns to fair that eyes can see! 

    Take heed, dear heart, of this large privilege; 

    The hardest knife ill-us'd doth lose his edge. 

 

E nell’infamia, che delizia infondi, 
se come il verme nella rosa fresca 
rode il tuo fior di nome in morsi immondi! 
con che dolcezza il tuo peccato adesca! 
Chi ridica la storia dei tuoi giorni 
e chiosi con malizia le tue imprese, 
non che biasimo, fa che lode torni 
al nome la cui fama fa cortese. 
Guarda in che reggia albergano quei vizi 
che ti hanno eletta per propria dimora, 
dove il decoro vela in trine e pizzi 
le magagne che l’occhio non deplora! 
Tienti caro, tesoro, questo lusso: 
a mani incaute, ogni coltello è smusso. 
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Some say thy fault is youth, some wantonness; 

  Some say thy grace is youth and gentle sport; 

  Both grace and faults are lov'd of more and less: 

  Thou mak'st faults graces that to thee resort. 

  As on the finger of a throned queen 

  The basest jewel will be well esteem'd, 

  So are those errors that in thee are seen 

  To truths translated, and for true things deem'd. 

  How many lambs might the stern wolf betray, 

  If like a lamb he could his looks translate! 

  How many gazers mightst thou lead away, 

  if thou wouldst use the strength of all thy state! 

    But do not so; I love thee in such sort, 

    As, thou being mine, mine is thy good report. 

 

Chi ti deplora acerbo e chi voglioso, 
chi ti rimira acerbo e spiritoso; 
vizio o virtù piace dovunque posa: 
tu d’ogni vizio fai virtù graziosa. 
Come sul dito dell’imperatrice 
pare diamante la pietra infelice, 
così l’errore di cui sei latore 
traluce in vero, e vero ti si vuole. 
E quanti agnelli avrebbe il lupo atroce, 
se d’agnello sapesse avere voce! 
quanti adoranti avresti messi in croce, 
usando del potere che gli nuoce! 
Tu non usarne – perché chi ti ama 
possiede te, con la tua buona fama. 

 

 

 

 

Note: il fair youth può essere se vuole lupo mascherato da agnello: ecco la sinergia Lucifero-

Arimane. 
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How like a winter hath my absence been 

  From thee, the pleasure of the fleeting year! 

  What freezings have I felt, what dark days seen! 

  What old December's bareness everywhere! 

  And yet this time removed was summer's time; 

  The teeming autumn, big with rich increase, 

  Bearing the wanton burden of the prime, 

  Like widow'd wombs after their lords' decease: 

  Yet this abundant issue seem'd to me 

  But hope of orphans, and unfather'd fruit; 

  For summer and his pleasures wait on thee, 

  And, thou away, the very birds are mute: 

    Or, if they sing, 'tis with so dull a cheer, 

    That leaves look pale, dreading the winter's near. 

 

Come un inverno questo nostro altrove 
di amanti che confortavamo l’anno. 
Quanti geli ho patito, quanto affanno: 
Dicembre desolato in ogni dove. 
Crebbe l’estate, Orione disadorno, 
poi un autunno madido, e il germoglio 
diede una spiga florida, un orgoglio 
di donna pregna e vedova in un giorno. 
Messe sontuosa, e solo a me pareva 
un’orfana chimera, un frutto spurio, 
perché senza di te languiva Sirio 
e l’uccello del Sole si taceva. 
Tace, e se canta non ha voce viva. 
Sbiancano i rami, un altro inverno arriva. 

 

 

 

 

Note: l’inverno che viene ora è quello interiore, è la prova della solitudine. 
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From you have I been absent in the spring, 

  When proud-pied April, dress'd in all his trim, 

  Hath put a spirit of youth in every thing, 

  That heavy Saturn laugh'd and leap'd with him. 

  Yet nor the lays of birds, nor the sweet smell 

  Of different flowers in odour and in hue, 

  Could make me any summer's story tell, 

  Or from their proud lap pluck them where they grew: 

  Nor did I wonder at the lily's white, 

  Nor praise the deep vermilion in the rose; 

  They were but sweet, but figures of delight, 

  Drawn after you, you pattern of all those. 

    Yet seem'd it winter still, and you away, 

    As with your shadow I with these did play. 

 

Fummo lontani in primavera: e aprile, 
umor screziato in abito sontuoso, 
dava alle cose un soffio giovanile 
(rideva anche Saturno, il permaloso). 
Né il canto degli uccelli, né l’odore 
dolce dei fiori, essenze variopinte, 
sapevano ispirare estate al cuore – 
né io ne colsi le beltà distinte. 
Non mi sedusse il candido dei gigli, 
né io lodai il vermiglio nelle rose: 
erano al piacer mio meri consigli, 
immagini di te, seconde cose. 
Durava inverno agli occhi, e tu nel petto: 
come dell’ombra tua, n’ebbi diletto. 
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The forward violet thus did I chide: 

  Sweet thief, whence didst thou steal thy sweet that smells, 

  If not from my love's breath? The purple pride 

  Which on thy soft cheek for complexion dwells 

  In my love's veins thou hast too grossly dy'd. 

  The lily I condemned for thy hand, 

  And buds of marjoram had stol'n thy hair; 

  The roses fearfully on thorns did stand, 

  One blushing shame, another white despair; 

  A third, nor red nor white, had stol'n of both, 

  And to his robbery had annex'd thy breath; 

  But, for his theft, in pride of all his growth 

  A vengeful canker eat him up to death. 

    More flowers I noted, yet I none could see, 

    But sweet, or colour it had stol'n from thee. 

 

Sgridai la viola: dimmi, bella ladra, 
a chi togliesti quella tua fragranza? 
fiato d’amore, tiepida esultanza 
che imporpora la tua guancia leggiadra? 
Dell’amor mio le vene hai derubato; 
tocco della tua mano il giglio ha avuto, 
la maggiorana in boccio, il tuo velluto, 
la rosa timorosa, il tuo incarnato. 
Una arrossa in vergogna, una in paura 
s’imbianca, e tutt’e due t’han preso il fiato. 
Vendica il furto il verme, che spietato 
dà loro morte per rosicatura. 
Altri fiori ho veduto farsi onore 
del tuo profumo, o prenderti il colore. 

 

 

 

Note: in questi due sonetti (98 e 99) abbiamo i colori di Lucifero: bianco e rosso. Anche l’essere 

“signore dei fiori” ricorda la presenza luciferina. 
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Where art thou Muse that thou forget'st so long, 

  To speak of that which gives thee all thy might? 

  Spend'st thou thy fury on some worthless song, 

  Darkening thy power to lend base subjects light? 

  Return forgetful Muse, and straight redeem, 

  In gentle numbers time so idly spent; 

  Sing to the ear that doth thy lays esteem 

  And gives thy pen both skill and argument. 

  Rise, resty Muse, my love's sweet face survey, 

  If Time have any wrinkle graven there; 

  If any, be a satire to decay, 

  And make time's spoils despised every where. 

    Give my love fame faster than Time wastes life, 

    So thou prevent'st his scythe and crooked knife. 

 

Dove sei, musa che tanto trascuri 
di dire la materia dove hai forza? 
Sprecata infuri in madrigali oscuri, 
luce possente che svilita smorza? 
Torna, immemore musa, e fa’ redento 
con belle cifre il tempo andato invano; 
sciorina a giusta stima il tuo lamento, 
per chi dà tema e trama alla tua mano. 
Sorgi, musa sopita, e resta all’erta 
che il tempo non deturpi il suo bel viso; 
oppure, fatti satira e da’ berta 
al tempo, che il suo guasto sia deriso. 
Celebra amore che celere muore: 
lega la lama al tempo falciatore. 

 

 

 

Note: questo sonetto ed il prossimo cantano il ritorno dell’attenzione al vero Io Spirituale 

dell’uomo, ora che ne sono stati smascherati e superati gli aspetti caduti. Ora il percorso da fare è 

saper vincere la forza agghiacciante arimanica, e ci occuperà a tratti fino al sonetto 125. 
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O truant Muse what shall be thy amends 

  For thy neglect of truth in beauty dy'd? 

  Both truth and beauty on my love depends; 

  So dost thou too, and therein dignified. 

  Make answer Muse: wilt thou not haply say, 

  'Truth needs no colour, with his colour fix'd; 

  Beauty no pencil, beauty's truth to lay; 

  But best is best, if never intermix'd'? 

  Because he needs no praise, wilt thou be dumb? 

  Excuse not silence so, for't lies in thee 

  To make him much outlive a gilded tomb 

  And to be prais'd of ages yet to be. 

    Then do thy office, Muse; I teach thee how 

    To make him seem long hence as he shows now. 

 

Musa infingarda, che scusa ti tarda 
dal mesticare il bello con il vero? 
Col vero il bello amore in sé riguarda, 
e a te pure dà ostello lusinghiero. 
Musa, rispondi – non sofismi, adesso: 
“Color di vero non si finge vero, 
forma di bello non la sbozza un gesso, 
e l’ottimo è perfetto quand’è mero”. 
Taci perché non chiede i tuoi trofei? 
Poca causa al silenzio, se più fama 
puoi darle che i dorati mausolei 
e renderla al futuro che l’acclama. 
Fa’ quel che devi, musa: da me impara 
a dir domani quanto adesso è chiara. 
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My love is strengthen'd, though more weak in seeming; 

  I love not less, though less the show appear; 

  That love is merchandiz'd, whose rich esteeming, 

  The owner's tongue doth publish every where. 

  Our love was new, and then but in the spring, 

  When I was wont to greet it with my lays; 

  As Philomel in summer's front doth sing, 

  And stops her pipe in growth of riper days: 

  Not that the summer is less pleasant now 

  Than when her mournful hymns did hush the night, 

  But that wild music burthens every bough, 

  And sweets grown common lose their dear delight. 

    Therefore like her, I sometime hold my tongue: 

    Because I would not dull you with my song. 

 

Cresce l’amore, ma non vuol mostrarlo: 
come più t’amo, più ne fuggo il vezzo. 
L’amore ch’è vantato a caro prezzo 
è amor mercante, e si vuol millantarlo. 
Amanti nuovi della primavera, 
noi celebrammo i fasti dell’inizio; 
ma un flauto d’usignolo nel solstizio 
si tace, quando estate vien più fiera. 
La notte è vaga di una gioia nuova, 
smessi gl’inni solenni delle prime, 
ché tanta melodia dismaga e opprime, 
e amore risaputo poco giova. 
Di tempo in tempo canterò più raro, 
che per protervia non ti sia discaro. 
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Alack! what poverty my Muse brings forth, 

  That having such a scope to show her pride, 

  The argument, all bare, is of more worth 

  Than when it hath my added praise beside! 

  O! blame me not, if I no more can write! 

  Look in your glass, and there appears a face 

  That over-goes my blunt invention quite, 

  Dulling my lines, and doing me disgrace. 

  Were it not sinful then, striving to mend, 

  To mar the subject that before was well? 

  For to no other pass my verses tend 

  Than of your graces and your gifts to tell; 

    And more, much more, than in my verse can sit, 

    Your own glass shows you when you look in it. 

 

Misera cosa, musa, ti palesi 
che avendo tanta riva a farti vanto 
ben più vale svestita la tua tesi 
che con la rima e con il metro accanto! 
Tu non far mutria alla mia poca vena – 
dentro lo specchio ti riguarda un volto 
alla cui stregua è smussa la mia lena, 
torpido il verso, al male che l’ha incolto. 
E non è colpa, pur cercando venia, 
guastare un tema di tanto momento? 
se non ad altro aspira la mia nenia 
che dire la tua grazia e il tuo portento. 
Più, molto più che nel mio verso sieda 
rende lo specchio, quando tu lo veda. 
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To me, fair friend, you never can be old, 

  For as you were when first your eye I ey'd, 

  Such seems your beauty still. Three winters cold, 

  Have from the forests shook three summers' pride, 

  Three beauteous springs to yellow autumn turn'd, 

  In process of the seasons have I seen, 

  Three April perfumes in three hot Junes burn'd, 

  Since first I saw you fresh, which yet are green. 

  Ah! yet doth beauty like a dial-hand, 

  Steal from his figure, and no pace perceiv'd; 

  So your sweet hue, which methinks still doth stand, 

  Hath motion, and mine eye may be deceiv'd: 

    For fear of which, hear this thou age unbred: 

    Ere you were born was beauty's summer dead. 

 

Al mio sguardo amoroso non ti sciupi: 
bello com’eri, che prima ti vidi, 
tal quale so che sei. Tre inverni cupi, 
tre volte spogli degli estivi nidi, 
tre equinozi guastati in tre declini 
ho già contati di tra i mesi erranti, 
tre aprili in fiore al giugno che li strini 
da che ti vidi, tu che ancora incanti. 
Bellezza è come un’asta di gnomone – 
muove furtiva e passa impercepita; 
parendo indenne, la tua carnagione 
muta sotto la mia vista tradita. 
Tempo che timoroso nasci, ascolta: 
l’estate di bellezza ti è già tolta. 

 

Note: i tre anni possono essere il periodo dell’Iniziazione, che si avvia a dare i suoi frutti con il superamento 

dell’esperienza dell’incontro con il fair youth. Essa sarebbe quindi il periodo in cui i poeta conosce la vera essenza 

dell’amore: puro al nascere, poi caduto ed unito all’anima inferiore, poi smascherato nel suo aspetto luciferino ed infine, 

vedremo, liberato dell’aspetto arimanico. Se tutto questo dura poco più di tre anni (e questa è la datazione 

approssimativa del canzoniere) allora è veramente cogente il nesso tra le esperienze così esotericamente ordinate che 

affiorano tra le vicende personali e poetiche dell’autore e la durate del periodo in cui si svolgono. 
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Let not my love be call'd idolatry, 

  Nor my beloved as an idol show, 

  Since all alike my songs and praises be 

  To one, of one, still such, and ever so. 

  Kind is my love to-day, to-morrow kind, 

  Still constant in a wondrous excellence; 

  Therefore my verse to constancy confin'd, 

  One thing expressing, leaves out difference. 

  'Fair, kind, and true,' is all my argument, 

  'Fair, kind, and true,' varying to other words; 

  And in this change is my invention spent, 

  Three themes in one, which wondrous scope affords. 

    Fair, kind, and true, have often liv'd alone, 

    Which three till now, never kept seat in one. 

 

Non chiamare l’amore idolatria, 
né darle taccia d’essermi feticcio, 
benché uno il canto, una la lode sia: 
d’una e per una è il verso che compiccio. 
Amore caro a sera e caro a mane, 
costante nel prodigio del suo molto; 
e la rima costante anche rimane: 
canta una cosa e tutte l’altre ha tolto. 
“Bello sincero e vero” è il tema regio, 
“bello sincero e vero” in ricercare; 
tre voci in una, madrigale egregio 
che l’ingegno si strema di variare. 
“Bello sincero e vero” son cose sole: 
ma in tre, per lui, sono una sola mole. 

 

 

 

Note:  in questi sonetti (105-110) il fair youth sarà oggetto di numerosi riferimenti esplicitamente 

occulti (d’altronde solo ora può averli, essendo purificato). Anzitutto qui troviamo il suo essere uno 

e trino, in un aspetto che appartiene soltanto al sapere cristiano. 

Serie dei Misteri – 1  
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When in the chronicle of wasted time 

  I see descriptions of the fairest wights, 

  And beauty making beautiful old rime, 

  In praise of ladies dead and lovely knights, 

  Then, in the blazon of sweet beauty's best, 

  Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow, 

  I see their antique pen would have express'd 

  Even such a beauty as you master now. 

  So all their praises are but prophecies 

  Of this our time, all you prefiguring; 

  And for they looked but with divining eyes, 

  They had not skill enough your worth to sing: 

    For we, which now behold these present days, 

    Have eyes to wonder, but lack tongues to praise. 

 

Se negli annali dei bei tempi antichi 
leggo il catalogo dei valorosi – 
odi a bellezze, splendidi emistichi, 
lodi di dame e paggi fascinosi – 
nel làbaro glorioso di bellezza 
tra mani e piedi e labbra e occhi e fronti 
le antiche penne mostrano contezza 
di te, che per valore li sormonti. 
Dunque le vecchie lodi sono auspici, 
presagi del presente, tue visioni 
d’orbe pupille che, divinatrici, 
non bastano a lodarti con canzoni. 
Abbiamo noi, del giorno d’oggi astanti, 
occhi stupiti – non lingue bastanti. 

 

 

Note: ecco che il fair youth è completamente cambiato. Non è più immagine del passato (come nel 

sonetto 53), ma è l’avverarsi delle antiche profezie. Questo corrisponde esattamente, se non viene 

visto solo come un’esagerazione cortese, al Figlio dell’Uomo, termine evangelico per il “fanciullo” 

spirituale. 

Serie dei Misteri – 2  
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Not mine own fears, nor the prophetic soul 

  Of the wide world dreaming on things to come, 

  Can yet the lease of my true love control, 

  Supposed as forfeit to a confin'd doom. 

  The mortal moon hath her eclipse endur'd, 

  And the sad augurs mock their own presage; 

  Incertainties now crown themselves assur'd, 

  And peace proclaims olives of endless age. 

  Now with the drops of this most balmy time, 

  My love looks fresh, and Death to me subscribes, 

  Since, spite of him, I'll live in this poor rime, 

  While he insults o'er dull and speechless tribes: 

    And thou in this shalt find thy monument, 

    When tyrants' crests and tombs of brass are spent. 

 

Né per i voti miei, né per i vati 
del mondo, sognatori di futuro, 
i termini d’amore sono dati – 
che credo prede d’un fato sicuro. 
Luna caduca è reduce d’eclisse, 
Cassandra dà la baia al suo dies iræ! 
corone nuove a nuovi dubbi infisse, 
rami d’ulivo da non più sfiorire! 
Stille del tempo, dentro il vostro unguento 
risana amore, e morte paga il dazio, 
perché sconfitta dal mio canto stento, 
ai soli sordi e muti mena strazio. 
Alla tua gloria scrivo questi versi, 
se tumuli e cimeli andranno persi. 

 

Note: qui il riferimento esoterico è pesantemente presente. Nelle immagini dell’esoterismo 

cristiano, infatti, il percorso spirituale che supera l’antico rapporto con lo spirito di tipo lunare 

(rappresentato da Jahve) è detto “l’Ulivo”. Qui abbiamo la Luna che arretra per fare spazio alle 

fronde di ulivo che non sfioriscono (quindi spirituali). Nell’esoterismo cristiano, dopo l’Ulivo viene 

la Rosa. Tra due sonetti (109) il fair youth sarà detto “mia rosa”. Coincidenze un po’ troppo 

allineate per non essere riflesso di conoscenze presenti nell’animo dell’autore. 

Serie dei Misteri – 3  
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What's in the brain, that ink may character, 

  Which hath not figur'd to thee my true spirit? 

  What's new to speak, what now to register, 

  That may express my love, or thy dear merit? 

  Nothing, sweet boy; but yet, like prayers divine, 

  I must each day say o'er the very same; 

  Counting no old thing old, thou mine, I thine, 

  Even as when first I hallow'd thy fair name. 

  So that eternal love in love's fresh case, 

  Weighs not the dust and injury of age, 

  Nor gives to necessary wrinkles place, 

  But makes antiquity for aye his page; 

    Finding the first conceit of love there bred, 

    Where time and outward form would show it dead. 

 

Dal pensiero alla penna non abbrivia 
figura che per me non ti sia avvezza; 
che di nuovo si dice, che s’archivia, 
in materia d’amore e di bellezza? 
Nulla, mio bene. E come in salmodia 
ti ristucca cotidie la mia predica, 
vecchia né frusta: “sono tuo”, “sei mio”, 
tal quale fu la prima cara dedica. 
Amore annoso con gualdrappa fresca 
toglie le tarme e i guasti dell’antico, 
alle debite rughe leva l’esca 
e si cattiva il tempo, servo amico: 
esemplare d’amore ha bella faccia 
dove apparenza e tempo lo minaccia. 

 

 

 

Note: qui l’amore è “salmodia”, cioè “prayers divine”. Il riferimento ad una dimensione sacra, di 

rapporto con il divino, è evidente e difficilmente limitabile ad una amicizia, per quanto profonda, 

dato che il canzoniere non vuole mai, per sua ammissione, essere esagerato ed iperbolico, ma 

sincero. 

Serie dei Misteri – 4  
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O! never say that I was false of heart, 

  Though absence seem'd my flame to qualify, 

  As easy might I from my self depart 

  As from my soul which in thy breast doth lie: 

  That is my home of love: if I have rang'd, 

  Like him that travels, I return again; 

  Just to the time, not with the time exchang'd, 

  So that myself bring water for my stain. 

  Never believe though in my nature reign'd, 

  All frailties that besiege all kinds of blood, 

  That it could so preposterously be stain'd, 

  To leave for nothing all thy sum of good; 

    For nothing this wide universe I call, 

    Save thou, my rose, in it thou art my all. 

 

E non chiamarmi d’animo bugiardo 
se brucio come per fiamma lontana: 
partirmi dal tuo bene è tanto azzardo 
come dal cuore mio, che al tuo s’intana. 
Sei la casa d’amore che lasciai: 
a te ritorno, come il viaggiatore, 
e distolto al tuo tempo non mutai, 
ma attinsi l’acqua che terge l’errore. 
Se dentro la mia tempra si riversa 
ogni vizio del sangue, tu non credere 
che la natura abbia così perversa 
che il tuo tutto a quel nulla voglia cedere. 
E non mi è niente il mondo. Tu, mia rosa, 
nel niente senza nome sei la cosa. 

 

 

Note: ecco la “rosa”. Colei da cui si attinge l’acqua che terge l’errore, quell’errore ben smascherato 

nei sonetti precedenti. Però nella tempra ci sono ancora i vizi del sangue: lo spirito è pronto, ma 

l’anima no. Ecco perché dopo queste altezze ci ritroveremo, dal sonetto 127 al 152, ad affrontare la 

dark lady, l’anima inferiore del poeta che deve imparare ad accogliere queste altezze. 

Serie dei Misteri – 5  
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Alas! 'tis true, I have gone here and there, 

  And made my self a motley to the view, 

  Gor'd mine own thoughts, sold cheap what is most dear, 

  Made old offences of affections new; 

  Most true it is, that I have look'd on truth 

  Askance and strangely; but, by all above, 

  These blenches gave my heart another youth, 

  And worse essays prov'd thee my best of love. 

  Now all is done, save what shall have no end: 

  Mine appetite I never more will grind 

  On newer proof, to try an older friend, 

  A god in love, to whom I am confin'd. 

    Then give me welcome, next my heaven the best, 

    Even to thy pure and most most loving breast. 

 

Fui vagabondo, e troppo, questo è vero, 
e mi feci arlecchino e fui mercante 
negli affetti e giullare nel pensiero, 
vecchio nel vizio ad ogni nuova amante. 
La fedeltà costrinsi in un mio covo 
sinistro e strano; ma dallo squallore 
della deriva trassi un cuore nuovo, 
prova proterva del tuo buon amore. 
Tutto compiuto, abbi il compimento: 
non mi consumerò per quella smania 
di riprovare amore con cimento: 
tu dio d’amore, prendimi alla pania, 
accoglimi, migliore fra gli eletti, 
e chi più t’ama, più il tuo cuore aspetti. 

 

 

 

 

Note: “dio d’amore”. Chi è se non il Cristo, che conduce al “paradiso” (o nella traduzione agli 

“eletti”, non letterale ma di giusto intuito)? 

Serie dei Misteri – 6 



Il bardo, il giovane, la dama 

135 
 

111 

O! for my sake do you with Fortune chide, 

  The guilty goddess of my harmful deeds, 

  That did not better for my life provide 

  Than public means which public manners breeds. 

  Thence comes it that my name receives a brand, 

  And almost thence my nature is subdu'd 

  To what it works in, like the dyer's hand: 

  Pity me, then, and wish I were renew'd; 

  Whilst, like a willing patient, I will drink, 

  Potions of eisel 'gainst my strong infection; 

  No bitterness that I will bitter think, 

  Nor double penance, to correct correction. 

    Pity me then, dear friend, and I assure ye, 

    Even that your pity is enough to cure me. 

 

Per me squadri le fiche alla fortuna, 
la dea che rea per come fui molesto 
non miglior equipaggio mi raduna 
se non mediocre, e nei mediocri resto. 
Sul mio nome fa marca un disonore, 
e la mia mano già lorda s’umilia 
in quel che compie, come fa al tintore. 
Pietoso, spera nella mia vigilia 
se malato zelante mi propino 
aceto, forte alla peste tremenda; 
nessun amaro per me amaro opino, 
né l’altra pena che la prima menda. 
Abbi pietà, mia buon’amico, e giuro 
che per la sola tua pietà mi curo. 

 

 

Note: la pietà che cura è tradizionale epiteto dell’Agnello di Dio. Un po’ esagerato paragonare un 

amico, per quanto affettuoso, al Cristo. A meno che qui la finzione letteraria non abbia preso il 

sopravvento sulla biografia, e si parli davvero del Cristo. La serie dei misteri ha così (altra 

coincidenza di fila: davvero troppe!) 7 sonetti, come 7 erano le tappe dell’Iniziazione cristiana. Non 

tutto il canzoniere è esoterico: ma su questi sonetti è difficile obiettare. 

Serie dei Misteri – 7 
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Your love and pity doth the impression fill, 

  Which vulgar scandal stamp'd upon my brow; 

  For what care I who calls me well or ill, 

  So you o'er-green my bad, my good allow? 

  You are my all-the-world, and I must strive 

  To know my shames and praises from your tongue; 

  None else to me, nor I to none alive, 

  That my steel'd sense or changes right or wrong. 

  In so profound abysm I throw all care 

  Of others' voices, that my adder's sense 

  To critic and to flatterer stopped are. 

  Mark how with my neglect I do dispense: 

    You are so strongly in my purpose bred, 

    That all the world besides methinks are dead. 

 

Con amore e pietà risani l’onta 
di che mi piaga l’astio dei volgari; 
d’elogio o maldicenza, che mi monta, 
se tu mondi i miei vizi, i pregi hai cari? 
Tu mi sei mondo. E solo la tua bocca 
può dispensarmi lode o reprimenda. 
Non vivo ad altri; il mio senso s’arrocca 
ai vivi che ne vogliono far menda. 
Ho l’altre voci in così gran ribrezzo 
che, come il serpe biblico, non odo 
motti di plauso e motti di disprezzo; 
vedi che noncurante resto e godo: 
tanto nella mia trama t’ho ritorto, 
che il mondo degli altri mi par morto. 
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Since I left you, mine eye is in my mind; 

  And that which governs me to go about 

  Doth part his function and is partly blind, 

  Seems seeing, but effectually is out; 

  For it no form delivers to the heart 

  Of bird, of flower, or shape which it doth latch: 

  Of his quick objects hath the mind no part, 

  Nor his own vision holds what it doth catch; 

  For if it see the rud'st or gentlest sight, 

  The most sweet favour or deformed'st creature, 

  The mountain or the sea, the day or night: 

  The crow, or dove, it shapes them to your feature. 

    Incapable of more, replete with you, 

    My most true mind thus maketh mine untrue. 

 

Quando mi lasci tu, rimane meco 
l’occhio, che mi governa sempre e ovunque; 
e vede in parte, in parte si fa cieco, 
fa viste di vedere, e cede al dunque. 
Né alle valve del cuore dà visura 
d’uccello o fiore o forma che rinserra 
labile sì che mente la trascura, 
né vedendo s’invesca in quel che afferra. 
Che sia forma più scabra o più gioconda, 
l’essenza più benigna o la più truce, 
montagna o mare, giorno o notte fonda, 
colomba o corvo – tutto in te riduce. 
Debole ad altro, satura al tuo penso, 
la mente rende falso il primo senso. 
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Or whether doth my mind, being crown'd with you, 

  Drink up the monarch's plague, this flattery? 

  Or whether shall I say, mine eye saith true, 

  And that your love taught it this alchemy, 

  To make of monsters and things indigest 

  Such cherubins as your sweet self resemble, 

  Creating every bad a perfect best, 

  As fast as objects to his beams assemble? 

  O! 'tis the first, 'tis flattery in my seeing, 

  And my great mind most kingly drinks it up: 

  Mine eye well knows what with his gust is 'greeing, 

  And to his palate doth prepare the cup: 

    If it be poison'd, 'tis the lesser sin 

    That mine eye loves it and doth first begin. 

 

Forse il pensiero, ebbro di te, sovrano 
beve il sovrano inganno, la lusinga, 
o potrà dirsi amor, che l’occhio spinga 
a travisare il vero nell’arcano: 
vedo il demonio, il lèmure angoscioso 
diventar cherubino al tuo cospetto; 
ogni più vile corpo fa perfetto 
l’entelechia d’amore luminoso. 
Lusinga, credo, rende il vino oppiato 
che il pensier mio sovranamente beve: 
l’occhio asseconda il sire lusingato, 
e colma assiduo quella coppa lieve. 
Potrebbe esser veleno – è poco male, 
ché all’occhio innamorato non ne cale. 

 

 

 

 

 

Note:  si affacciano i limiti del poeta, dovuti al fatto che la sua anima non è ancora trasformata. 
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Those lines that I before have writ do lie, 

  Even those that said I could not love you dearer: 

  Yet then my judgment knew no reason why 

  My most full flame should afterwards burn clearer. 

  But reckoning Time, whose million'd accidents 

  Creep in 'twixt vows, and change decrees of kings, 

  Tan sacred beauty, blunt the sharp'st intents, 

  Divert strong minds to the course of altering things; 

  Alas! why fearing of Time's tyranny, 

  Might I not then say, 'Now I love you best,' 

  When I was certain o'er incertainty, 

  Crowning the present, doubting of the rest? 

    Love is a babe, then might I not say so, 

    To give full growth to that which still doth grow? 

 

Mentono le mie rime, quando scrivo 
che d’altro amore non sono capace: 
faglio nel mio giudizio, non capivo 
che piena vampa dà più chiara brace. 
Ma vaglio il tempo, che in millanta guise 
s’insinua tra le leggi e le illusioni, 
fa frusto il bello, e le anime decise 
distoglie al corso d’altre decisioni. 
Ahi, che la signoria del tempo è dura, 
e non so dire “il vero amore è questo”, 
sicuro in quel che meno m’assicura, 
re nel presente, scettico nel resto! 
Amore è bimbo che mi vuole muto: 
così cresca quel che non è cresciuto. 
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Let me not to the marriage of true minds 

  Admit impediments. Love is not love 

  Which alters when it alteration finds, 

  Or bends with the remover to remove: 

  O, no! it is an ever-fixed mark, 

  That looks on tempests and is never shaken; 

  It is the star to every wandering bark, 

  Whose worth's unknown, although his height be taken. 

  Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks 

  Within his bending sickle's compass come; 

  Love alters not with his brief hours and weeks, 

  But bears it out even to the edge of doom. 

    If this be error and upon me prov'd, 

    I never writ, nor no man ever lov'd. 

 

Agli sponsali d’anime gentili 
non si dà briga – o non è vero amore, 
se si travia per traversie ostili, 
se oppresso si concede all’oppressore. 
L’amore, no: l’amore è ferma marca, 
alta sulle tempeste né mai scossa, 
faro sicuro ad un vagar di barca, 
inestimato a chi stimare possa. 
Tempo non beffa amore, benché il lieve 
fiore di carne la sua falce mieta; 
non muta amore dentro un lasso breve, 
ma alle soglie del sempre ha la sua meta. 
Se di gran lunga errai d’error provato, 
io non scrissi, e nessuno ha mai amato. 

 

 

 

 

Note: nulla si può aggiungere all’altezza del canto dell’amore vero, che è oltre il mondo. “Io ho 

superato il mondo” dice Cristo. 
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Accuse me thus: that I have scanted all, 

  Wherein I should your great deserts repay, 

  Forgot upon your dearest love to call, 

  Whereto all bonds do tie me day by day; 

  That I have frequent been with unknown minds, 

  And given to time your own dear-purchas'd right; 

  That I have hoisted sail to all the winds 

  Which should transport me farthest from your sight. 

  Book both my wilfulness and errors down, 

  And on just proof surmise, accumulate; 

  Bring me within the level of your frown, 

  But shoot not at me in your waken'd hate; 

    Since my appeal says I did strive to prove 

    The constancy and virtue of your love. 

 

Accusami, che ho molto lesinato – 
io che dovrei coprirti tutto d’oro – 
l’amore tuo sontuoso ho trascurato, 
cui ogni giorno dovrei dar ristoro. 
Mi sono dato a immeritate genti, 
ho sperperato il tempo più prezioso, 
ho alzato la mia vela ad altri venti 
che mi han portato per un mare ozioso. 
Giudice, metti agli atti il mio disegno, 
oltre l’errore: accuse più e men giuste. 
Portami sulla gogna del tuo sdegno, 
dannami, ma risparmiami le fruste: 
ti chiedo venia, se non fu arroganza 
tentare del tuo amore la costanza. 
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Like as, to make our appetite more keen, 

  With eager compounds we our palate urge; 

  As, to prevent our maladies unseen, 

  We sicken to shun sickness when we purge; 

  Even so, being full of your ne'er-cloying sweetness, 

  To bitter sauces did I frame my feeding; 

  And, sick of welfare, found a kind of meetness 

  To be diseas'd, ere that there was true needing. 

  Thus policy in love, to anticipate 

  The ills that were not, grew to faults assur'd, 

  And brought to medicine a healthful state 

  Which, rank of goodness, would by ill be cur'd; 

    But thence I learn and find the lesson true, 

    Drugs poison him that so fell sick of you. 

 

Come per appuntire l’appetito 
s’induce col salace la saliva, 
o il male occulto si tiene sopito 
gravandosi con purga preventiva, 
così, colmo d’amore che non stroppia, 
faccio dieta d’assenzio, oppure issopo: 
conviene, per il bene che m’alloppia, 
farmi malato prima che sia d’uopo. 
È pratica d’amore d’avacciare 
mali latenti a sintomi sicuri, 
e ’l valetudinario val menare 
a malattia, ché – sano – se ne curi. 
Ma a spese mie ne cavo la morale: 
nuoce il rimedio, a chi per te sta male. 

 

 

 

 

 

 



Il bardo, il giovane, la dama 

143 
 

119 

What potions have I drunk of Siren tears, 

  Distill'd from limbecks foul as hell within, 

  Applying fears to hopes, and hopes to fears, 

  Still losing when I saw myself to win! 

  What wretched errors hath my heart committed, 

  Whilst it hath thought itself so blessed never! 

  How have mine eyes out of their spheres been fitted, 

  In the distraction of this madding fever! 

  O benefit of ill! now I find true 

  That better is, by evil still made better; 

  And ruin'd love, when it is built anew, 

  Grows fairer than at first, more strong, far greater. 

    So I return rebuk'd to my content, 

    And gain by ill thrice more than I have spent. 

 

Lacrime distillate di sirene 
bevvi, dentro un lambicco lercio e pravo, 
che ho mene in fede e fede nelle mene, 
e mi rovino quando già trionfavo? 
Per quali errori il cuore si smarrisce, 
rapito alla sua ora più perfetta! 
e come l’occhio fuor di sé patisce 
nella follia febbrile che l’infetta! 
Felice malattia! dove ritrovo 
il bene che il mio male fa migliore, 
e l’amore spogliato fatto nuovo 
per più grazia, più corpo, più vigore. 
Così contento della mia batosta, 
vinco dal male più di quel che costa. 

 

 

 

 

Note: ecco la forza dell’imparare dal male, e trarne frutto positivo. Questo è specifico dell’impulso 

del Cristo. 
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That you were once unkind befriends me now, 

  And for that sorrow, which I then did feel, 

  Needs must I under my transgression bow, 

  Unless my nerves were brass or hammer'd steel. 

  For if you were by my unkindness shaken, 

  As I by yours, you've pass'd a hell of time; 

  And I, a tyrant, have no leisure taken 

  To weigh how once I suffer'd in your crime. 

  O! that our night of woe might have remember'd 

  My deepest sense, how hard true sorrow hits, 

  And soon to you, as you to me, then tender'd 

  The humble salve, which wounded bosoms fits! 

    But that your trespass now becomes a fee; 

    Mine ransoms yours, and yours must ransom me. 

 

Giova d’aver patito la tua offesa: 
trovar tormento nel tuo stesso saio 
mi tocca, che la pena ti ho già resa; 
non ho nerbo di rame, né d’acciaio. 
Se fui crudele, se potei ferirti 
come anch’io fui ferito, quale inferno! 
e quanto poco giova inorgoglirti 
di quel dolore, che pareva eterno! 
M’insegnino le ore di tormento 
a scongiurare il male che ti nuoce, 
e possa io trovare un lenimento 
che ti guarisca quel dolore atroce. 
Di tanta crudeltà riscatto sia: 
redimo la tua offesa, e tu – la mia. 

 

 

 

Note: qui c’è una visione che ancora non conosce il karma, soprattutto quello rinnovato. 

Ricordiamo quindi quale sia il compito di Shakespeare: svelare, ma solo quanto si può alla civiltà 

che ancora deve ospitare in sé elementi arimanici. 
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'Tis better to be vile than vile esteem'd, 

  When not to be receives reproach of being; 

  And the just pleasure lost, which is so deem'd 

  Not by our feeling, but by others' seeing: 

  For why should others' false adulterate eyes 

  Give salutation to my sportive blood? 

  Or on my frailties why are frailer spies, 

  Which in their wills count bad what I think good? 

  No, I am that I am, and they that level 

  At my abuses reckon up their own: 

  I may be straight though they themselves be bevel; 

  By their rank thoughts, my deeds must not be shown; 

    Unless this general evil they maintain, 

    All men are bad and in their badness reign. 

 

Meglio meschino vero che creduto, 
se al non meschino se ne dà nomea, 
se il piacere legittimo è perduto, 
vassallo d’una legge di canea. 
Al sudicio ludibrio dei bugiardi 
dovrò esibire la mia flemma audace? 
nei deboli miei, più deboli sguardi 
vedranno il marcio in quel che più mi piace? 
Io sono quel che sono, e la censura 
misura i propri eccessi con i miei; 
troppo diritto per tanta stortura, 
non mi concedo al metro dei plebei. 
O la legge del peggio piaccia dire: 
l’uomo è meschino, il più meschino è sire. 

 

 

 

Note: ecco l’alba dell’individualità padrona di sé tipica della civiltà anglosassone di oggi. E’ la 

cosiddetta istintività dell’anima cosciente. Vediamo che il discorso si stacca dal fair youth per 

avvicinarsi ad elementi che ci fanno parlare di Arimane. 
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Thy gift, thy tables, are within my brain 

  Full character'd with lasting memory, 

  Which shall above that idle rank remain, 

  Beyond all date; even to eternity: 

  Or, at the least, so long as brain and heart 

  Have faculty by nature to subsist; 

  Till each to raz'd oblivion yield his part 

  Of thee, thy record never can be miss'd. 

  That poor retention could not so much hold, 

  Nor need I tallies thy dear love to score; 

  Therefore to give them from me was I bold, 

  To trust those tables that receive thee more: 

    To keep an adjunct to remember thee 

    Were to import forgetfulness in me. 

 

Mi doni insegne che conservo in mente, 
sempiterni memento a tutto tondo 
sospesi sopra il niente impermanente, 
longevi più del tempo e più del mondo; 
longevi almeno quanto cuore e mente 
conservano, finché a natura piaccia, 
quel che di te contenderanno al niente – 
e non andrà perduta la tua traccia. 
Memoria grama! come che t’ingegni, 
non giovan tacche a memorare amori: 
ho voluto disfarmi d’altri segni, 
fidare in quelli dove più dimori. 
Un altro promemoria, qual che sia, 
varrebbe come indulto all’amnesia. 
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No, Time, thou shalt not boast that I do change: 

  Thy pyramids built up with newer might 

  To me are nothing novel, nothing strange; 

  They are but dressings of a former sight. 

  Our dates are brief, and therefore we admire 

  What thou dost foist upon us that is old; 

  And rather make them born to our desire 

  Than think that we before have heard them told. 

  Thy registers and thee I both defy, 

  Not wondering at the present nor the past, 

  For thy records and what we see doth lie, 

  Made more or less by thy continual haste. 

    This I do vow and this shall ever be; 

    I will be true despite thy scythe and thee. 

 

Non avrai gloria, tempo, che io muti! 
Quegli obelischi che con nuova forza 
erigi, mi son noti e risaputi, 
forme consuete dentro nuova scorza. 
Effimeri, noi siamo sbigottiti 
dalla muffita ciarpa che sciorini: 
più giova creder propri i vecchi miti, 
che memorarli uditi da bambini. 
Ti sfido, tempo, con il tuo corredo, 
impassibile all’oggi come all’ieri; 
mentono i libri e mente quel che vedo, 
che correndo maggiori oppure azzeri. 
Questo prometto, e questo sempre accada: 
non mi muti in essenza la tua spada. 

 

 

 

 

Note: ecco la sfida ad Arimane! Si è raccolta la forza per superarlo, ed i due tentatori stanno per 

essere chiamati a raccolta (124) e superati (125). 
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If my dear love were but the child of state, 

  It might for Fortune's bastard be unfather'd, 

  As subject to Time's love or to Time's hate, 

  Weeds among weeds, or flowers with flowers gather'd. 

  No, it was builded far from accident; 

  It suffers not in smiling pomp, nor falls 

  Under the blow of thralled discontent, 

  Whereto th' inviting time our fashion calls: 

  It fears not policy, that heretic, 

  Which works on leases of short-number'd hours, 

  But all alone stands hugely politic, 

  That it nor grows with heat, nor drowns with showers. 

    To this I witness call the fools of time, 

    Which die for goodness, who have lived for crime. 

 

Se amore fosse figlio di favori, 
bastardo di fortuna e morganatico, 
verrebbe sterpo a sterpi o fiore a fiori, 
secondo il tempo più e men simpatico. 
No: la sua tempra è salda nei marosi, 
non patisce a palazzo, non si scora 
nello scorno dei poveri riottosi 
ch’è il comune costume di quest’ora. 
Non soffre sotterfugi, quel nervoso 
avvezzo a fare calcoli d’un lampo; 
è solitario e molto malizioso: 
in fasto nicchia, in peste trova scampo. 
Mentori suoi, i giullari del passato – 
martiri al bene, dopo aver peccato. 

 

 

 

Note: il vero amore non è erbaccia (eterico, Arimane) né fiore (astrale, Lucifero). Ora si ergerà 

sull’ultimo tentatore, che non va solo smascherato ma anche scacciato da sé. Non vi è ancora la 

possibilità di sviluppare la coscienza che redime Arimane, presente invece nel popolo germanico. 
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Were't aught to me I bore the canopy, 

  With my extern the outward honouring, 

  Or laid great bases for eternity, 

  Which proves more short than waste or ruining? 

  Have I not seen dwellers on form and favour 

  Lose all and more by paying too much rent 

  For compound sweet; forgoing simple savour, 

  Pitiful thrivers, in their gazing spent? 

  No; let me be obsequious in thy heart, 

  And take thou my oblation, poor but free, 

  Which is not mix'd with seconds, knows no art, 

  But mutual render, only me for thee. 

    Hence, thou suborned informer! a true soul 

    When most impeach'd, stands least in thy control. 

 

Fossi gargolla che sostiene gli astri, 
fossi archivolto delle mille pompe, 
fossi demiurgo eterno di pilastri, 
avrei tardato il tarlo che corrompe? 
Più d’una volta vidi il facoltoso 
giocarsi il collo per pagar pigione, 
guastarsi il buono per l’artificioso, 
ricco e pitocco, stenta ostentazione. 
Solo al tuo cuore voglio fare omaggio, 
offrirgli un’offa povera ma schietta, 
scevra di ricercari e d’equipaggio, 
che l’una all’altra anima rimetta. 
Crepi il corrotto! che un’anima bianca, 
più la calunni, meglio se ne affranca. 

 

Note: ecco, viene scacciato il delatore, il calunniatore che architetta menzogne: Arimane. La vittoria sul 

Tempo e l’esteriorità ha dato la forza di fare questo. Ed ecco che la vittoria sui due tentatori, consumata in 

questi 3 anni e qualcosa, completa l’esperienza del fair youth, che viene infatti nel prossimo sonetto a 

concludersi. La serie dei Misteri era di 7 sonetti, il sonetto conclusivo (126) di 12 versi. L’unico di 12 versi, 

come i 12 Apostoli che ricevuto il messaggio lo portano poi nel mondo, come il poeta dovrà portarlo in sé, 

nella sua dark lady, la sua anima che verrà presentata in tutti i suoi limiti al sonetto 127. 
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O thou, my lovely boy, who in thy power 

  Dost hold Time's fickle glass, his fickle hour; 

  Who hast by waning grown, and therein show'st 

  Thy lovers withering, as thy sweet self grow'st. 

  If Nature, sovereign mistress over wrack, 

  As thou goest onwards, still will pluck thee back, 

  She keeps thee to this purpose, that her skill 

  May time disgrace and wretched minutes kill. 

  Yet fear her, O thou minion of her pleasure! 

  She may detain, but not still keep, her treasure: 

    Her audit (though delayed) answered must be, 

    And her quietus is to render thee. 

 

Bello che rubi al tempo e tieni a bada 
lo specchio sguincio e la lama temuta, 
declinando tu cresci – e chi t’ha avuto, 
sorgendo tu, bisogna che decada. 
La natura, sovrana di naufragi, 
ti mena a capo dopo ogni andatura: 
vuol dare guerra al tempo con bravura, 
sconfiggere i minuti più malvagi. 
Diffida tu, sua gioia favorita: 
tarda e non schiva l’ora del tramonto, 
dilata e non elude il resoconto; 
per quietanza, sarai restituita. 

 

 

 

 

Note: come commiato, se fosse rivolto ad un gentile amico, non è all’altezza di una serie durata ben 

126 sonetti! Dà l’impressione che queste altezze descritte non siano ancora possesso saldo del 

poeta. Il Cristo come luce dell’interiorità (prima quartina, che ricorda il “bisogna che Lui cresca ed 

io diminuisca” del Battista) e del mondo (seconda quartina) viene ancora offuscato dal mondo 

stesso, che prima o poi vincerà su queste conquiste interiori. Per vedere come, ora ci rivolgiamo alla 

dark lady. 
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In the old age black was not counted fair, 

  Or if it were, it bore not beauty's name; 

  But now is black beauty's successive heir, 

  And beauty slander'd with a bastard shame: 

  For since each hand hath put on Nature's power, 

  Fairing the foul with Art's false borrowed face, 

  Sweet beauty hath no name, no holy bower, 

  But is profan'd, if not lives in disgrace. 

  Therefore my mistress' eyes are raven black, 

  Her eyes so suited, and they mourners seem 

  At such who, not born fair, no beauty lack, 

  Sland'ring creation with a false esteem: 

    Yet so they mourn becoming of their woe, 

    That every tongue says beauty should look so. 

 

Né si gradiva more antiquo il nero, 
né lo fregiava fama di gagliardo; 
macchia madre bellezza oggi, il bastardo 
nobile per orpello ereditiero. 
Perché a bellezza ogni mano ritoglie, 
schiarendo il turpe in arte di falsario; 
perso il suo dolce nome e il suo sacrario, 
bellezza è profanata, e mal le incoglie. 
Ecco la donna mia d’occhi corvini 
e fronte tanto buia ch’è luttuosa, 
come chi nato brutto affetta e posa – 
calunnia e plebiscito dei meschini. 
Piangono mesti, pure, quei cipigli – 
e chi li dice belli, li somigli. 

 

 

Note: la “donna bruna” (ma anche “oscura”) è accostabile all’anima del poeta, che alla luce del fair 

youth appare ancora tutta da trasformare. E’ come se, completata un’istruzione, si “torni alla realtà” 

per metterla in pratica partendo da dove ci si trova. Quindi non abbiamo la donna angelicata dei 

canzonieri convenzionali, ma la vera anima umana del XVI-XVII secolo (e qui la modernità ed il 

“passo avanti” di Shakespeare). 

Serie della dark lady – 1 
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How oft when thou, my music, music play'st, 

  Upon that blessed wood whose motion sounds 

  With thy sweet fingers when thou gently sway'st 

  The wiry concord that mine ear confounds, 

  Do I envy those jacks that nimble leap, 

  To kiss the tender inward of thy hand, 

  Whilst my poor lips which should that harvest reap, 

  At the wood's boldness by thee blushing stand! 

  To be so tickled, they would change their state 

  And situation with those dancing chips, 

  O'er whom thy fingers walk with gentle gait, 

  Making dead wood more bless'd than living lips. 

    Since saucy jacks so happy are in this, 

    Give them thy fingers, me thy lips to kiss. 

 

Quando, musica mia, tu suoni musiche – 
legno beato, se muovendo stilla 
sinuoso il filo degli accordi astrusi 
che sotto il tocco della mano oscilla – 
invidio i tasti che senza ritegno 
baciano dal di dentro le tue dita; 
e la mia bocca timida, a quel legno 
cede la messe così tanto ambita. 
Le labbra danzerebbero, lambite 
dalle chiavi mutevoli e giulive 
che le tue mani corrono compite – 
legno beato, più che labbra vive! 
Tu fa’ felici i tasti tanto audaci: 
a loro dita, a me da’ bocca ai baci. 

 

 

 

 

 

 

Serie della dark lady – 2 
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The expense of spirit in a waste of shame 

  Is lust in action: and till action, lust 

  Is perjur'd, murderous, bloody, full of blame, 

  Savage, extreme, rude, cruel, not to trust; 

  Enjoy'd no sooner but despised straight; 

  Past reason hunted; and no sooner had, 

  Past reason hated, as a swallow'd bait, 

  On purpose laid to make the taker mad: 

  Mad in pursuit and in possession so; 

  Had, having, and in quest, to have extreme; 

  A bliss in proof,— and prov'd, a very woe; 

  Before, a joy propos'd; behind a dream. 

    All this the world well knows; yet none knows well 

    To shun the heaven that leads men to this hell. 

 

Spirito sfatto in scialo di vergogna 
è la foja che agisce; e non agita, 
è sudicia, spergiura, malagogna, 
barbara, ingorda, sordida, mentita, 
sprezzata ma goduta senza meno, 
prima esecrata, consumata poi, 
ingrata come pania di veleno, 
esca che tolga il senno a chi l’ingoi, 
folle alla caccia e folle alla catena, 
troppo voler avere, aver voluto, 
gioia probanda e riprovata pena, 
previo piacere e sogno sprovveduto. 
Questo sa il mondo – ma non sa proibire 
all’uomo la delizia d’insanire. 

 

 

 

 

 

 

Serie della dark lady – 3 
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My mistress' eyes are nothing like the sun; 

  Coral is far more red, than her lips red: 

  If snow be white, why then her breasts are dun; 

  If hairs be wires, black wires grow on her head. 

  I have seen roses damask'd, red and white, 

  But no such roses see I in her cheeks; 

  And in some perfumes is there more delight 

  Than in the breath that from my mistress reeks. 

  I love to hear her speak, yet well I know 

  That music hath a far more pleasing sound: 

  I grant I never saw a goddess go,— 

  My mistress, when she walks, treads on the ground: 

    And yet by heaven, I think my love as rare, 

    As any she belied with false compare. 

 

Se nei suoi occhi non risplende un astro 
né disegna corallo la sua bocca, 
se il petto bruno non finge alabastro 
e un crine nero in capo le si sfiocca, 
se rose rosse e bianche e damascate 
alle sue guance non fanno broccato, 
se le migliori essenze profumate 
paiono più inebrianti del suo fiato, 
se la sua voce – pure così amabile – 
non è dolcesolenne come un’arpa, 
se non ha portamento venerabile 
perché trascina il piede nella scarpa, 
pure è la donna mia ben più preziosa 
di qual si voglia bambola leziosa. 

 

 

Note: l’anima vera è priva degli orpelli luciferini, infatti a differenza del fair youth nel suo periodo 

luciferico ella non ha rose bianche e rosse. Però è scura, ma ciononostante viene amata ed il suo 

valore è inestimabile. Questo è altro insegnamento del vero cristianesimo: l’anima è da trasformare, 

ma amandola e rispettandola, non disprezzandola. 

Serie della dark lady – 4 
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Thou art as tyrannous, so as thou art, 

  As those whose beauties proudly make them cruel; 

  For well thou know'st to my dear doting heart 

  Thou art the fairest and most precious jewel. 

  Yet, in good faith, some say that thee behold, 

  Thy face hath not the power to make love groan; 

  To say they err I dare not be so bold, 

  Although I swear it to myself alone. 

  And to be sure that is not false I swear, 

  A thousand groans, but thinking on thy face, 

  One on another's neck, do witness bear 

  Thy black is fairest in my judgment's place. 

    In nothing art thou black save in thy deeds, 

    And thence this slander, as I think, proceeds. 

 

Tu dispotica e bella, tu superba 
come chi troppa grazia fa mutriosa, 
sai bene che il mio cuore in sé ti serba 
come la pietra più rara e preziosa. 
Pure, c’è chi ti vede e nega in fede 
che per amore i tuoi occhi consumino; 
non oso confutargli quel che crede, 
ma sempre, dentro me, lo giuro e rumino. 
A riprova ch’è giusto quanto giuro, 
pensandoti mi struggo in un gemizio: 
occhi negli occhi, il tuo colore oscuro 
dichiaro ch’è il più caro al mio giudizio. 
Scura non sei, salvo che nel contegno: 
qui, credo, la calunnia coglie il segno. 

 

 

 

 

Note: ecco: è scura nel contegno, non nell’essenza. L’anima dentro ha la purezza, il riscatto, ma si 

comporta in modo impuro a causa dei limiti della caduta. 

Serie della dark lady – 5 
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Thine eyes I love, and they, as pitying me, 

  Knowing thy heart torment me with disdain, 

  Have put on black and loving mourners be, 

  Looking with pretty ruth upon my pain. 

  And truly not the morning sun of heaven 

  Better becomes the grey cheeks of the east, 

  Nor that full star that ushers in the even, 

  Doth half that glory to the sober west, 

  As those two mourning eyes become thy face: 

  O! let it then as well beseem thy heart 

  To mourn for me since mourning doth thee grace, 

  And suit thy pity like in every part. 

    Then will I swear beauty herself is black, 

    And all they foul that thy complexion lack. 

 

Amo quegli occhi che sanno, pietosi, 
in quanto sdegno il tuo cuore mi tiene: 
prèfiche in nero, piangono amorosi 
e guardano indulgenti alle mie pene. 
Né il colore celeste del mattino 
più si conviene al far del giorno grigio, 
né Venere, l’araldo vespertino, 
tanto al tramonto cupo dà prestigio, 
quanto al tuo viso gli occhi di dolori. 
Lascia che il cuore a quel pianto si chini, 
grazioso strazio che ti dà colori, 
e in nulla parte la pietà declini. 
Nero il colore della grazia sia: 
a chi ne manca, manchi leggiadria. 

 

 

 

 

 

 

Serie della dark lady – 6 
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Beshrew that heart that makes my heart to groan 

  For that deep wound it gives my friend and me! 

  Is't not enough to torture me alone, 

  But slave to slavery my sweet'st friend must be? 

  Me from myself thy cruel eye hath taken, 

  And my next self thou harder hast engross'd: 

  Of him, myself, and thee I am forsaken; 

  A torment thrice three-fold thus to be cross'd: 

  Prison my heart in thy steel bosom's ward, 

  But then my friend's heart let my poor heart bail; 

  Whoe'er keeps me, let my heart be his guard; 

  Thou canst not then use rigour in my jail: 

    And yet thou wilt; for I, being pent in thee, 

    Perforce am thine, and all that is in me. 

 

Dannato il cuore che ’l cuore mi affligge, 
che al cuore amico ancora reca oltraggio! 
Non lo sazia lo strazio che m’infligge, 
che mena il mio più caro al suo servaggio? 
Mi guardi cruda, mi rubi a me stesso, 
il secondo me stesso mi ghermisci; 
di lui, di me, di te mi privi adesso, 
d’un triplice tormento mi sfinisci. 
Il cuore, ostaggio dei tuoi muri impervi, 
prende riscatto dall’altro mio cuore; 
come che servo tuo, io lo conservi: 
nelle mie stanze, non puoi usar rigore! 
Ma sarai dura: perché in quel tuo speco 
nolente sono tuo, con quel che reco. 

 

 

 

 

Note: bello il rapporto tra l’anima, il sé ed il Sé Spirituale (non potrebbe essere questo infatti il 
secondo me stesso, lo sweetest friend?): ella, errando, ha la forza di imprigionarli tutti (ricorda “Un 
anello per domarli…”). Ma al contatto con loro si ammorbidisce, e non può usare durezza (v. 12). 
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So, now I have confess'd that he is thine, 

  And I my self am mortgag'd to thy will, 

  Myself I'll forfeit, so that other mine 

  Thou wilt restore to be my comfort still: 

  But thou wilt not, nor he will not be free, 

  For thou art covetous, and he is kind; 

  He learn'd but surety-like to write for me, 

  Under that bond that him as fast doth bind. 

  The statute of thy beauty thou wilt take, 

  Thou usurer, that putt'st forth all to use, 

  And sue a friend came debtor for my sake; 

  So him I lose through my unkind abuse. 

    Him have I lost; thou hast both him and me: 

    He pays the whole, and yet am I not free. 

 

Tu possiedi anche lui – sì, lo confesso. 
Mi do in pegno al tuo nume: 
confisca me, che in quell’altro me stesso 
tu mi renda il mio lume. 
No, non l’affranchi, perché tanto bieca 
tu sei, quant’egli è schietto; 
egli firma per me quest’ipoteca, 
e nel mio laccio è stretto. 
Tu avvocata di grazia, tu usuraia 
metti tutto a tributo; 
persegui il soldo che per me l’inguaia, 
e – indegno – l’ho perduto. 
Perduto lui, hai l’una e l’altra tratta: 
lui paga pegno, sì, né mi riscatta. 

 

 

 

 

Note: è il Sé Spirituale che “paga il pegno”, che porta il peso della Caduta, ma questo non basta: è 

l’anima che deve convertirsi. 
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Whoever hath her wish, thou hast thy 'Will,' 

  And 'Will' to boot, and 'Will' in over-plus; 

  More than enough am I that vex'd thee still, 

  To thy sweet will making addition thus. 

  Wilt thou, whose will is large and spacious, 

  Not once vouchsafe to hide my will in thine? 

  Shall will in others seem right gracious, 

  And in my will no fair acceptance shine? 

  The sea, all water, yet receives rain still, 

  And in abundance addeth to his store; 

  So thou, being rich in 'Will,' add to thy 'Will' 

  One will of mine, to make thy large will more. 

    Let no unkind 'No' fair beseechers kill; 

    Think all but one, and me in that one 'Will.' 

 

Piacer di donna tu saprai cercarlo 
e stuzzicarlo e vellicarlo un poco, 
finché ti sia molesto, finché il gioco 
ti sia prurito: e tu vorrai placarlo. 
Tu sai dimesticarlo, il tuo piacere: 
lascia che accolga il mio, per una volta. 
Potresti medicarlo? ché gli han tolta 
la tua amorosa cura altre chimere. 
Acqua infinita, il mare: e san le piene 
della marea magnificarlo ancora; 
così il piacere mio nel tuo dimora, 
vuole gratificarlo del suo bene. 
Toccarlo, chi ti fa queste preghiere, 
puoi dedicarlo tutto al tuo piacere. 
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If thy soul check thee that I come so near, 

  Swear to thy blind soul that I was thy 'Will', 

  And will, thy soul knows, is admitted there; 

  Thus far for love, my love-suit, sweet, fulfil. 

  'Will', will fulfil the treasure of thy love, 

  Ay, fill it full with wills, and my will one. 

  In things of great receipt with ease we prove 

  Among a number one is reckon'd none: 

  Then in the number let me pass untold, 

  Though in thy store's account I one must be; 

  For nothing hold me, so it please thee hold 

  That nothing me, a something sweet to thee: 

    Make but my name thy love, and love that still, 

    And then thou lov'st me for my name is 'Will.' 

 

Se il cuore cieco mi ti tiene al largo, 
tu giuragli “voglio toccarlo, voglio”, 
perché alla voglia il cuore non dà embargo, 
e amore non dà more al caro doglio. 
Caricarlo di voglie, amor forziere, 
e rabboccarlo colmo, me compreso: 
dove più cape più si dà a vedere 
che nei plurimi l’uno zero è reso. 
Dunque nei tuoi bilanci io sia zero, 
benché contabilmente uno sia, pure; 
contami niente, purché sia davvero 
quel niente qualche cosa alle tue cure. 
Fa’ dell’amore un nome, per amarlo: 
amerai me, per non dimenticarlo. 
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Thou blind fool, Love, what dost thou to mine eyes, 

  That they behold, and see not what they see? 

  They know what beauty is, see where it lies, 

  Yet what the best is take the worst to be. 

  If eyes, corrupt by over-partial looks, 

  Be anchor'd in the bay where all men ride, 

  Why of eyes' falsehood hast thou forged hooks, 

  Whereto the judgment of my heart is tied? 

  Why should my heart think that a several plot, 

  Which my heart knows the wide world's common place? 

  Or mine eyes, seeing this, say this is not, 

  To put fair truth upon so foul a face? 

    In things right true my heart and eyes have err'd, 

    And to this false plague are they now transferr'd. 

 

Che fai negli occhi, folle amore cieco, 
che travedono e negano il veduto? 
Sanno vedere il bello, eppure seco 
credere il meglio al peggio hanno voluto. 
Se gli occhi guasti per troppa indulgenza 
posano là dove ciascuno passa, 
tu di quel falso fai giurisprudenza 
che il giudizio del cuore stringe a nassa. 
Perché fare dimora eletta e mia 
quella terra che so comune a tutti? 
pur vedo, pur rinnego, perché sia 
vera luce ai tuoi tratti turpi e brutti. 
Fuorviati dal vero, occhi e cuore 
son consegnati al male mentitore. 
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When my love swears that she is made of truth, 

  I do believe her though I know she lies, 

  That she might think me some untutor'd youth, 

  Unlearned in the world's false subtleties. 

  Thus vainly thinking that she thinks me young, 

  Although she knows my days are past the best, 

  Simply I credit her false-speaking tongue: 

  On both sides thus is simple truth suppressed: 

  But wherefore says she not she is unjust? 

  And wherefore say not I that I am old? 

  O! love's best habit is in seeming trust, 

  And age in love, loves not to have years told: 

    Therefore I lie with her, and she with me, 

    And in our faults by lies we flatter'd be. 

 

Quando mi giura ch’è tutta sincera 
le credo, benché menta e finga in fondo 
ch’io sia villica merce baccelliera, 
ignara dei cavilli del gran mondo. 
Crede, cred’io, che mi creda un ragazzo, 
e sa ch’è oltre lo zenit la mia età; 
dalle sue falsità cavo sollazzo, 
in mutuo sprezzo della verità. 
Perché non dice quanto falsa sia? 
perché non mi confesso centenario? 
L’amore ama la buona ipocrisia, 
e dov’è annoso, ha in noia il calendario. 
Così mento, e mi rende la bugia: 
infiorarci le pecche è cortesia. 
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O! call not me to justify the wrong 

  That thy unkindness lays upon my heart; 

  Wound me not with thine eye, but with thy tongue: 

  Use power with power, and slay me not by art, 

  Tell me thou lov'st elsewhere; but in my sight, 

  Dear heart, forbear to glance thine eye aside: 

  What need'st thou wound with cunning, when thy might 

  Is more than my o'erpress'd defence can bide? 

  Let me excuse thee: ah! my love well knows 

  Her pretty looks have been mine enemies; 

  And therefore from my face she turns my foes, 

  That they elsewhere might dart their injuries: 

    Yet do not so; but since I am near slain, 

    Kill me outright with looks, and rid my pain. 

 

Non domandarmi ammenda di quel dolo 
che sul mio cuore slealmente posi. 
Parlando mordi!, né guardando solo: 
forza alla forza, non giochi capziosi. 
Di’, ami un altro – dimmelo a quattr’occhi 
cuor mio, senza stornarmi gli occhi tuoi. 
Perché d’astuzia mi ferisci e stocchi, 
se a me indifeso puoi far quel che vuoi? 
Sì, ti perdono: “L’amor mio sa bene 
che i suoi begli occhi mi furono bui; 
perciò dal mio cospetto li trattiene, 
che il loro dardo scocchi e leda altrui”. 
Oppure, poiché il cuore mi dilegua, 
finiscimi di sguardi e dammi tregua. 
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Be wise as thou art cruel; do not press 

  My tongue-tied patience with too much disdain; 

  Lest sorrow lend me words, and words express 

  The manner of my pity-wanting pain. 

  If I might teach thee wit, better it were, 

  Though not to love, yet, love to tell me so;— 

  As testy sick men, when their deaths be near, 

  No news but health from their physicians know;— 

  For, if I should despair, I should grow mad, 

  And in my madness might speak ill of thee; 

  Now this ill-wresting world is grown so bad, 

  Mad slanderers by mad ears believed be. 

    That I may not be so, nor thou belied, 

    Bear thine eyes straight, though thy proud heart go wide. 

 

Saggia quanto crudele, non tentare 
la mia pazienza muta col disdegno: 
sofferenza bisbiglia in voci amare, 
dice un dolore senza più ritegno. 
Non senti amore?, amore metti in scena. 
Questo soltanto ti ammaestro, amore, 
sì come al torvo moribondo mena 
chimere di salute il suo dottore. 
Tolta speranza, resta a me follia: 
follia ch’è fola della tua caduta, 
febbre del mondo, oscena vesanìa: 
ché al folle ogni calunnia vien creduta. 
Togli da me follia, da te menzogna, 
guarda diritta – e dentro, il cuor rampogna. 
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In faith I do not love thee with mine eyes, 

  For they in thee a thousand errors note; 

  But 'tis my heart that loves what they despise, 

  Who, in despite of view, is pleased to dote. 

  Nor are mine ears with thy tongue's tune delighted; 

  Nor tender feeling, to base touches prone, 

  Nor taste, nor smell, desire to be invited 

  To any sensual feast with thee alone: 

  But my five wits nor my five senses can 

  Dissuade one foolish heart from serving thee, 

  Who leaves unsway'd the likeness of a man, 

  Thy proud heart's slave and vassal wretch to be: 

    Only my plague thus far I count my gain, 

    That she that makes me sin awards me pain. 

 

Non con la vista, in fede, io ti amo, 
che rimanda di te le mille mende; 
ma il cuore ama quel che all’occhio è gramo 
e in te, malgrado lui, tutto si prende. 
Né l’udito si bea della tua gola, 
né indulge il tatto al tocco non permesso, 
né al fescennio dei sensi con te sola 
olfatto o gusto impetrano l’ingresso. 
Ma cinque sensi e cinque intelligenze 
non fanno stare la corvée del cuore 
che verso te, salvate le parvenze 
virili, viene schiavo e servitore. 
Unico mio profitto, la mia piaga: 
lei che mi travia, in pena mi ripaga. 

 

 

 

 

 

Note: vivendo la tentazione allo stesso tempo ci si “ripaga”, si costruisce la purificazione. 
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Love is my sin, and thy dear virtue hate, 

  Hate of my sin, grounded on sinful loving: 

  O! but with mine compare thou thine own state, 

  And thou shalt find it merits not reproving; 

  Or, if it do, not from those lips of thine, 

  That have profan'd their scarlet ornaments 

  And seal'd false bonds of love as oft as mine, 

  Robb'd others' beds' revenues of their rents. 

  Be it lawful I love thee, as thou lov'st those 

  Whom thine eyes woo as mine importune thee: 

  Root pity in thy heart, that, when it grows, 

  Thy pity may deserve to pitied be. 

    If thou dost seek to have what thou dost hide, 

    By self-example mayst thou be denied! 

 

Pecco d’amore, e l’odio ti dà vanto – 
odio dell’amor mio che amando pecca; 
ma se il mio stato al tuo rimetti accanto, 
vedi ch’è iniquo chi me lo rimbecca. 
Iniquo, almeno, il tuo labbro scarlatto 
che un sigillo spergiuro posa, dove 
d’amore infinge, come a me, il contratto 
e depreda i bilanci d’altre alcove. 
Con diritto ti adoro come adori 
chi favorisci quanto hai me in scorno. 
Pietà semina al cuore, che i suoi fiori 
meriteranno compassione, un giorno. 
Se prendi altrui quello che altrui sottrai, 
col tuo esempio ti confuterai. 

 

 

 

 

 

Note: qui l’anima viene educata a non giudicare. Il poeta sta lavorando alla trasformazione. 
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Lo, as a careful housewife runs to catch 

  One of her feather'd creatures broke away, 

  Sets down her babe, and makes all swift dispatch 

  In pursuit of the thing she would have stay; 

  Whilst her neglected child holds her in chase, 

  Cries to catch her whose busy care is bent 

  To follow that which flies before her face, 

  Not prizing her poor infant's discontent; 

  So runn'st thou after that which flies from thee, 

  Whilst I thy babe chase thee afar behind; 

  But if thou catch thy hope, turn back to me, 

  And play the mother's part, kiss me, be kind; 

    So will I pray that thou mayst have thy 'Will,' 

    If thou turn back and my loud crying still. 

 

E come alacre corre la massaia 
le peste in fuga d’una sua bestiola, 
posa il suo bimbo, briga intorno all’aia 
dandosi treno per quel che s’invola, 
e il bimbo trascurato le dà caccia 
piangendo, invoca il suo bene distolto, 
mentre lei, presa di quel che le avaccia, 
alle mene bambine non dà ascolto: 
così travagli per chi ti divanza 
e io t’invoco, bimbo, da lontano; 
ritorna, contentata la speranza, 
fammi da madre, su: baciami piano. 
Prego che tu ti sazî quei capricci, 
pur che per consolarmi te ne spicci. 
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Two loves I have of comfort and despair, 

  Which like two spirits do suggest me still: 

  The better angel is a man right fair, 

  The worser spirit a woman colour'd ill. 

  To win me soon to hell, my female evil, 

  Tempteth my better angel from my side, 

  And would corrupt my saint to be a devil, 

  Wooing his purity with her foul pride. 

  And whether that my angel be turn'd fiend, 

  Suspect I may, yet not directly tell; 

  But being both from me, both to each friend, 

  I guess one angel in another's hell: 

    Yet this shall I ne'er know, but live in doubt, 

    Till my bad angel fire my good one out. 

 

Du’ amori ho, di grazia e di rovello, 
mia coppia ossedente e consigliera: 
l’angelo buono è maschio chiaro e bello, 
femmina l’altro, e di cattiva cera. 
La demonia, per vincermi a suo agio, 
va subornando l’angelo migliore: 
il santo vuole vendere al malvagio, 
e con protervia insidia il suo candore. 
Se l’angelo all’inferno suo guadagni 
non posso stare certo; ma li opino, 
emanati da me, buoni compagni, 
l’uno all’altra geenna cherubino. 
Ma dubitando vado, e vivo incerto, 
finché il malvagio il buono abbia diserto. 

 

 

Note: ecco la sinergia dei due aspetti luciferini, animico-donna e spirituale-amico, che si contagiano a 

vicenda. Siamo in una fase in cui l’elevazione spirituale vista negli ultimi sonetti del fair youth viene 

accantonata per tornare agli aspetti ancora da trasformare. Ricordiamo che secondo la maggior parte della 

critica, la serie della dark lady è stata composta parallelamente a quella del fair youth: potremmo essere di 

fronte a sonetti dello stesso periodo di quelli “caduti” della serie precedente (53-55; 87 e ss.). 
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Those lips that Love's own hand did make, 

  Breathed forth the sound that said 'I hate', 

  To me that languish'd for her sake: 

  But when she saw my woeful state, 

  Straight in her heart did mercy come, 

  Chiding that tongue that ever sweet 

  Was us'd in giving gentle doom; 

  And taught it thus anew to greet; 

  'I hate' she alter'd with an end, 

  That followed it as gentle day, 

  Doth follow night, who like a fiend 

  From heaven to hell is flown away. 

    'I hate', from hate away she threw, 

    And sav'd my life, saying 'not you'. 

 

Bocca fina d’amore 
“Odio” vuole flautare 
a me, l’adoratore; 
però, quando mi vede vacillare, 
pietà le dà un singulto: 
bocca stolta, che ai molti 
dolce dava l’indulto! 
Così saluta dunque chi l’ascolti: 
“Odio”, con un di più 
che notte faccia chiara 
là dove Belzebù 
dalla virtù celeste si ripara. 
“Odio” dice l’odiosa; 
poi mi salva la vita: “non te”, chiosa. 
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Poor soul, the centre of my sinful earth, 

  My sinful earth these rebel powers array, 

  Why dost thou pine within and suffer dearth, 

  Painting thy outward walls so costly gay? 

  Why so large cost, having so short a lease, 

  Dost thou upon thy fading mansion spend? 

  Shall worms, inheritors of this excess, 

  Eat up thy charge? Is this thy body's end? 

  Then soul, live thou upon thy servant's loss, 

  And let that pine to aggravate thy store; 

  Buy terms divine in selling hours of dross; 

  Within be fed, without be rich no more: 

    So shall thou feed on Death, that feeds on men, 

    And Death once dead, there's no more dying then. 

 

Rocca di male terre, anima mia 
assediata da schiere sediziose, 
perché languisci e soffri carestia 
cerchiandoti di mura prestigiose? 
Gravare sul bilancio gramo credi 
per vantare parvenze di splendore? 
i vermi si godranno l’offa, eredi 
di tanto scialo? così il corpo muore? 
Campa sui resti del tuo servitore, 
profitta del suo guasto, tu baratta 
l’eternità con le sue morte ore, 
nùtriti dentro, e fuori il fasto sbratta. 
Divora tu la morte che divora: 
morta la morte, non si muore ancora. 
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My love is as a fever longing still, 

  For that which longer nurseth the disease; 

  Feeding on that which doth preserve the ill, 

  The uncertain sickly appetite to please. 

  My reason, the physician to my love, 

  Angry that his prescriptions are not kept, 

  Hath left me, and I desperate now approve 

  Desire is death, which physic did except. 

  Past cure I am, now Reason is past care, 

  And frantic-mad with evermore unrest; 

  My thoughts and my discourse as madmen's are, 

  At random from the truth vainly express'd; 

    For I have sworn thee fair, and thought thee bright, 

    Who art as black as hell, as dark as night. 

 

Amore sembra febbre, che ha più brame 
di quel che più gl’insinua l’insanìa, 
più gode di più lunga malattia 
che all’egro allegra la pur magra fame. 
Al raziocinio, medico d’ambascia 
che offendo, inadempiente alla sua dieta, 
mostro – meschino! – quel che lui mi vieta: 
desiderare uccide; e lui mi lascia. 
Incurato dal senno noncurante, 
inquieto sempre e folle, anzi frenetico, 
io penso e parlo come in un palletico 
fuorviando dal vero ch’è lampante: 
chiara ti chiamo, ti lusingo luce, 
che sei tetro demonio e notte truce. 

 

 

 

Note: in questo sonetto e nel precedente emerge l’identificazione della dark lady con l’anima (nel 

146 ci si rivolge direttamente a lei come “soul”). Alla luce del percorso individuato, questa può 

essere più che una forma di similitudine poetica. 
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O me! what eyes hath Love put in my head, 

  Which have no correspondence with true sight; 

  Or, if they have, where is my judgment fled, 

  That censures falsely what they see aright? 

  If that be fair whereon my false eyes dote, 

  What means the world to say it is not so? 

  If it be not, then love doth well denote 

  Love's eye is not so true as all men's: no, 

  How can it? O! how can Love's eye be true, 

  That is so vexed with watching and with tears? 

  No marvel then, though I mistake my view; 

  The sun itself sees not, till heaven clears. 

    O cunning Love! with tears thou keep'st me blind, 

    Lest eyes well-seeing thy foul faults should find. 

 

Occhio d’amore ha sguardo surrettizio, 
perde contezza di quel che cattura 
o nel vedere fugge dal giudizio, 
miscredente sensorio che censura. 
Se a buon diritto l’occhio sdilinquisco, 
a che pro questionare sul mio credo? 
Ma se travedo amore, ben capisco 
che non è veritiero quel che vedo. 
Non sa vedere rettamente amore 
che in piangere e scrutare si sfinisce; 
traligna al vero – sì, quale stupore, 
se anche il sole per nubi intorbidisce? 
Amore astuto, in pianto mi fai guercio, 
perché non veda quanto giochi lercio. 

 

 

Note: splendida l’immagine del v.12, che evidenzia il rapporto tra Io-Sole e perturbazioni animiche-

nubi. Nell’esoterismo rosicruciano si conosce il legame tra elemento aereo ed anima, e tra le 

“perturbazioni” interiori e quelle meteorologiche (motivo per cui le “previsioni del tempo” sono 

sempre inesatte: dipendono da fattori animici mutevoli: se fossero basate su fenomeni eterici 

sarebbero prevedibili come tutti i fenomeni naturali). 
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Canst thou, O cruel! say I love thee not, 

  When I against myself with thee partake? 

  Do I not think on thee, when I forgot 

  Am of my self, all tyrant, for thy sake? 

  Who hateth thee that I do call my friend, 

  On whom frown'st thou that I do fawn upon, 

  Nay, if thou lour'st on me, do I not spend 

  Revenge upon myself with present moan? 

  What merit do I in my self respect, 

  That is so proud thy service to despise, 

  When all my best doth worship thy defect, 

  Commanded by the motion of thine eyes? 

    But, love, hate on, for now I know thy mind; 

    Those that can see thou lov'st, and I am blind. 

 

Crudele, che m’accusi di freddezza 
mentre caldeggio il male che mi fai; 
l’oblio di me mi pare una salvezza 
quando ti curo, Erinni, dei tuoi guai. 
Chi ti disama e gode il mio favore? 
a chi tu levi il ciglio e io sorrido? 
non vendico io stesso il tuo livore 
con questo mio patema che ti grido? 
Per quali pregi, quali alti concetti 
avrei in disdegno d’essere il tuo servo, 
se del mio meglio adoro i tuoi difetti, 
sguattero tuo per un guizzar di nervo? 
Òdiami, amore! le cose son chiare: 
io cieco, e cieco è chi ti vede amare. 
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O! from what power hast thou this powerful might, 

  With insufficiency my heart to sway? 

  To make me give the lie to my true sight, 

  And swear that brightness doth not grace the day? 

  Whence hast thou this becoming of things ill, 

  That in the very refuse of thy deeds 

  There is such strength and warrantise of skill, 

  That, in my mind, thy worst all best exceeds? 

  Who taught thee how to make me love thee more, 

  The more I hear and see just cause of hate? 

  O! though I love what others do abhor, 

  With others thou shouldst not abhor my state: 

    If thy unworthiness rais'd love in me, 

    More worthy I to be belov'd of thee. 

 

Per che malìa trovi la via maliarda 
di piegarmi nel poco che può il cuore, 
credere falso all’occhio quel che guarda, 
negare al giorno il bene d’un chiarore? 
Da che sortisci la mala stortura 
che la mera ripulsa dei tuoi atti 
vuol tanto sforzo e sfoggio di bravura 
che col mio molto il tuo poco s’appatti? 
Che tua maestria l’amore più ridesta 
quanti più segni all’odio parli e sciali? 
Benché idolatri quel che altri detesta, 
dovresti farmi grazia dei tuoi strali. 
Se indegnamente del mio amore godi, 
esserti amante merita più lodi. 

 

 

 

 

Note: ecco la capacità cristica di amare l’anima caduta. Forse qui ci troviamo in una fase parallela 

ai sonetti “positivi” dell’Io (100 e ss.), che con il suo amore entra in rapporto con l’anima scura. 
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Love is too young to know what conscience is, 

  Yet who knows not conscience is born of love? 

  Then, gentle cheater, urge not my amiss, 

  Lest guilty of my faults thy sweet self prove: 

  For, thou betraying me, I do betray 

  My nobler part to my gross body's treason; 

  My soul doth tell my body that he may 

  Triumph in love; flesh stays no farther reason, 

  But rising at thy name doth point out thee, 

  As his triumphant prize. Proud of this pride, 

  He is contented thy poor drudge to be, 

  To stand in thy affairs, fall by thy side. 

    No want of conscience hold it that I call 

    Her 'love,' for whose dear love I rise and fall. 

 

È acerbo amore per aver coscienza, 
benché coscienza nasca figlia sua; 
dunque non protestarmene l’assenza, 
birba gentile, per coprir la tua. 
Da te venduto, vendo il mio valore 
nei baratti villani della carne; 
l’anima vuol che il corpo sia signore 
d’amore – mentre il corpo non sa starne, 
e ritto verso te, ti vuol bottino 
della sua signoria; folle di vanto, 
tutto si strugge d’esserti facchino, 
star sodo dentro te, languirti accanto. 
Non è per manco di coscienza, credi; 
amore è il bene per cui sorgi e siedi. 
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In loving thee thou know'st I am forsworn, 

  But thou art twice forsworn, to me love swearing; 

  In act thy bed-vow broke, and new faith torn, 

  In vowing new hate after new love bearing: 

  But why of two oaths' breach do I accuse thee, 

  When I break twenty? I am perjur'd most; 

  For all my vows are oaths but to misuse thee, 

  And all my honest faith in thee is lost: 

  For I have sworn deep oaths of thy deep kindness, 

  Oaths of thy love, thy truth, thy constancy; 

  And, to enlighten thee, gave eyes to blindness, 

  Or made them swear against the thing they see; 

    For I have sworn thee fair; more perjur'd I, 

    To swear against the truth so foul a lie! 

 

Mi riconosci amore mentitore, 
tu che amore due volte falso giuri: 
violi i voti di letto, e non ti curi 
di spergiurare odio al nuovo amore. 
Ingannato due volte, a che sgridarti, 
io venti volte tanto più sleale, 
che adempio il solo voto del tuo male, 
e non confido più nelle tue arti? 
Vantavo a pieni voti la tua fede, 
l’amore, la costanza, la lealtà, 
ti rischiarava la mia cecità, 
e la vista abiurava quel che vede: 
giurarti buona vuole un occhio Giuda, 
che con menzogna folle me ne illuda. 

 

Note: il “marito” è l’Io originario puro dell’uomo, potremmo dire Adamo, che è stato “tradito” con la caduta. 

Ora il poeta è l’Io umano “nuovo”, in cammino verso la pienezza spirituale riconquistata. Ma ancora il 

ritorno non è compiuto, il kali yuga non si è concluso, e Shakespeare può presentire ma non sperimentare la 

soluzione del dissidio interiore. Su questo tema lavorano i due sonetti conclusivi del canzoniere, che ci 

portano a sperimentare la differenza tra i vecchi ed i nuovi misteri (e sono quindi fondamentali, e non 

appiccicati in fondo). 

Serie della dark lady – 26 
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Cupid laid by his brand and fell asleep: 

  A maid of Dian's this advantage found, 

  And his love-kindling fire did quickly steep 

  In a cold valley-fountain of that ground; 

  Which borrow'd from this holy fire of Love, 

  A dateless lively heat, still to endure, 

  And grew a seeting bath, which yet men prove 

  Against strange maladies a sovereign cure. 

  But at my mistress' eye Love's brand new-fired, 

  The boy for trial needs would touch my breast; 

  I, sick withal, the help of bath desired, 

  And thither hied, a sad distemper'd guest, 

    But found no cure, the bath for my help lies 

    Where Cupid got new fire; my mistress' eyes. 

 

Cupido poggia il brando e s’addormenta; 
non perde il destro una figlia di Diana 
che la lama d’amore virulenta 
immerge svelta dentro una fontana. 
Acquista l’acqua dal suo fuoco erotico 
una virtù di vampa duratura, 
un nepente bollente che al falotico 
dà garanzia di prodigiosa cura. 
Con nuovo dardo Amore arde le ciglia 
di lei, che ne fa prova al mio costato; 
la smania di quel balsamo mi piglia, 
che corro là, meschino d’un malato. 
Non giova! il mio rimedio troverei 
dov’è anche il fuoco – negli occhi di lei. 
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The little Love-god lying once asleep, 

  Laid by his side his heart-inflaming brand, 

  Whilst many nymphs that vow'd chaste life to keep 

  Came tripping by; but in her maiden hand 

  The fairest votary took up that fire 

  Which many legions of true hearts had warm'd; 

  And so the general of hot desire 

  Was, sleeping, by a virgin hand disarm'd. 

  This brand she quenched in a cool well by, 

  Which from Love's fire took heat perpetual, 

  Growing a bath and healthful remedy, 

  For men diseas'd; but I, my mistress' thrall, 

    Came there for cure and this by that I prove, 

    Love's fire heats water, water cools not love. 

 

Il bimbo dio d’amore s’addormenta 
accanto alla sua spada portentosa; 
uno stuolo di ninfe gli s’avventa, 
votate a castità; la più graziosa 
delle vestali toglie quella lama 
che istilla amore ai cuori dei mortali: 
dorme, il campione dell’eterna brama, 
disarmato da mani verginali! 
La spada, immersa al fondo d’acqua diaccia, 
incandescendo in quella il suo fervore 
un vapore salubre ne procaccia 
ai sofferenti; io, schiavo d’amore, 
qui cerco cura. E questo ne discende: 
l’acqua non spegne il fuoco che l’accende. 

Note: in questa storiella mitologica troviamo il fuoco dello spirito che viene immerso nell’acqua dell’anima, 

ed essa ribolle al contatto, sperimentando turbamento. Questa è la condizione umana ai tempi di 

Shakespeare. L’acqua, l’anima, non ha la forza da sola di uscire da questa situazione: è un nuovo fuoco 

quello che serve, che scaldi l’acqua senza farla ribollire. Un fuoco puro, il fuoco della via di Michele che 

veniva annunciato nei misteri rosicruciani, ma che non era ancora accessibile ai più ai tempi di Shakespeare. 

I Sonetti ci lasciano così una prospettiva inconclusa, che ci rimanda ad una soluzione futura non ancora 

avverata. 

Serie di acqua e fuoco – 2 
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P O S T F A Z I O N E  

 

Ecco percorsi i Sonetti. Percorso lungo, insidioso, ma anche ricco di emozioni, poesia 

ovviamente, immagini dolci e forti, figure che scaldano e che raggelano il cuore. Allora 

come possiamo valutare grazie ai Sonetti questa fase del percorso umano di Shakespeare 

alla luce del discepolato occulto, della saggezza spirituale che si rivela indubbiamente 

presente nella sua anima (pensate solo a come infila perfettamente la sequenza esoterica 

Luna-Ulivo-Rosa)?  

A mio avviso, Shakespeare è un’anima che vive in pieno la lotta spirituale del suo tempo. 

Riesce a raggiungere le vette della percezione del vero Io, ne percepisce prima la purezza, 

poi la contaminazione luciferica (ripercorrendo la storia occulta del mondo), e poi riesce a 

porsi come smascheratore delle seduzioni di Lucifero, ed addirittura percepisce e scaccia la 

presenza raggelante di Arimane. Questa vittoria interiore spirituale nella coscienza gli 

permette di completare il suo rapporto di scoperta del fair youth, e di rivolgersi alla sua 

anima, che è ancora oscura. Fatto il lavoro nella coscienza, ora rimane tutto l’essere terreno 

da convertire. Esso ha ancora grande forza su di noi, e soprattutto lo amiamo, perché siamo 

noi stessi quella natura così piena di difetti ed ombre. Abbiamo costruito noi quei difetti, e 

spesso ad essi ci aggrappiamo come garanti della nostra identità. Superare questa dark lady 

e rendersi pronti a trasformarla davvero corrisponde all’esperienza che Rudolf Steiner indica 

come incontro con il Guardiano della Soglia. E il compagno di questo incontro è l’essere di 

Michele. 

C’è la traccia di Michele nei Sonetti? Sicuramente sì, come presagio e come nostalgia. 

Come presagio dopo la serie matrimoniale (sonetti 1-17), quando il poeta comprende che 

più eterna ancora della discendenza biologica (governata dall’Arcangelo Gabriele, reggente 

dell’epoca di Shakespeare) è la discendenza spirituale. Questo è il passaggio dall’epoca di 

Gabriele all’epoca di Michele, il passaggio che oggi noi stiamo vivendo. Ma allo stesso 

tempo c’è una nostalgia, e la troviamo stavolta alla fine del canzoniere, ai sonetti 153 e 154: 

la nostalgia di Michele, la percezione del fatto che il suo fuoco risvegliatore non si è ancora 

acceso, e che ancora l’acqua della corporeità e dell’anima inferiore governa il nostro calore 

interiore. Il fuoco che si accende in noi è ancora il fuoco luciferino che fa ribollire l’acqua, 

cioè che agita l’anima, non è il fuoco spiritualizzatore che la fa evaporare in aria, in luce. 
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I Sonetti, quindi, si aprono con Gabriele e si chiudono con Michele. Rappresentano, come 

forse tutta l’opera di Shakespeare, l’anima dell’uomo alla soglia del mondo spirituale prima 

dell’incontro con il Guardiano. Forse per questo Shakespeare è così famoso, così caro alle 

anime del nostro tempo, e soprattutto al mondo anglosassone. Perché questa è la condizione 

delle anime di oggi: tutte sono chiamate verso il Guardiano, tutte vivono la volontà di 

staccarsi dal mondo del passato ma non riescono ancora, spesso, a scorgere dove stanno i 

semi del futuro. L’ortolano che li tiene in mano è Michele. Il suo orto è l’Orto dove vive il 

Ris-orto, è il Giardino degli Ulivi. 

E allora cos’è Shakespeare per noi uomini d’oggi? Come Omero è l’uomo greco che 

trapassa dall’epoca del mito e dall’asservimento agli Dei e alla loro volontà (Iliade) 

all’epoca dell’uomo razionale ed artefice del proprio destino (Odissea: pensate ai due 

proemi; nell’Iliade si canta “l’ira”, una forza elementare che governa l’uomo oltre la sua 

volontà, nell’Odissea “l’uomo dal multiforme ingegno”), come Dante è l’uomo che passa 

dall’epoca dei misteri di origine antica (classica, Virgilio) a quella del chiaro pensiero che 

costruisce il futuro (Beatrice), così Shakespeare è l’uomo che si trova alla svolta del XVII 

secolo, all’alba del nuovo impulso rosicruciano, al primo baluginare della futura epoca di 

Michele, e che vuole uscire dal sapere superstizioso e magico per entrare nel futuro sguardo 

lucido sul mondo. Ma il lucido che Shakespeare cerca è quello della rugiada: terso e poetico 

insieme. In questo sta il suo rappresentare l’anima umana che ancora non ha trovato la 

Soglia, ma che in realtà vi sta già in mezzo, e a tratti vede e a tratti perde di vista il suo 

Guardiano. Dice la critica: “L’idealità appartiene all’essere, cui si oppone il sembrare, la 

categoria di una precaria realtà. E si apre un divario irrisolvibile, su cui tutta l’epoca 

elisabettiana intensamente si interroga, vivendolo dalla prospettiva angosciata 

dell’insorgente relativismo epistemico che la sottrae alla tutela della fede, e quindi della 

lettura simbolica del mondo e dell’intera vicenda umana. […] Shakespeare ha un senso 

acuto di questa dialettica in tutta la sua opera, e talvolta – e nei Sonetti, nella fattispecie – 

cerca di ancorarla alla visione neoplatonica, ritrovando in tal modo una qualche 

rassicurante “sostanza” sotto l’inquietudine dell’”ombra”, e altre volte la lascia aperta, 

come nello sguardo disperato di un Amleto che proprio sul tema del sembrare risente la sua 

vertigine di nuovo uomo “moderno”.”18 Il problema dell’età di Shakespeare, continua 

                                                      
18 W. Shakespeare, Sonetti, a cura di Alessandro Serpieri, BUR, Milano, 2002, pag. 46. 
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Serpieri, sta nel fatto che “l’unica vera immagine è quella archetipica; ma essa è, per 

statuto, irreale."19 Mi sembra che la critica letteraria sia arrivata, con parole diverse, alla 

stessa prospettiva aperta dalla nostra indagine scientifico-spirituale. Ma la critica letteraria 

non può arrivare alla prospettiva futura, al presagio dell’epoca di Michele contenuto negli 

ultimi sonetti, ed infatti li giudica composizioni di maniera “incollate” in fondo tanto per 

fare numero. In realtà essi sono l’indispensabile “boccata d’aria” verso il futuro che tiene 

viva la fiamma della speranza dell’umanità, che non può restare impantanata per sempre 

nell’acqua bollente e torbida del materialismo. Sia questo il presagio più bello per la civiltà 

anglosassone di oggi, e sia uno strumento per comprendere anche l’importanza cosmica del 

ruolo che gioca chi incarna le forze “darwinistiche”, ruolo che rischia altrimenti, ad 

un’analisi superficiale e un po’ superba, di fare la figura del demonio incarnato. Chi vuole 

crescere senza confrontarsi con la materia ed il materialismo somiglia a chi vuole vivere 

sulla Terra senza avere un corpo. 

 

Böhme mira al futuro idealismo, al percorso futuro dell’Io umano, da cui nascerà il 

goetheanismo. E’ presente in lui l’aspetto iniziatico, ma con una sfumatura ancora troppo 

mistica, per i tempi di oggi luciferina. 

Shakespeare parla non allo spirito, ma soprattutto all’anima dell’uomo, e la conduce 

all’esperienza della Soglia: né prima né dopo, non può tornare indietro ma non sa ancora 

passare. Guarda all’incontro tra spirito e scienza, ma la sua dark lady è ancora fortemente 

legata al polo della Caduta. L’aspetto iniziatico è presente, ma sempre come enigma. 

Balde lavora nell’incontro, ma nel corpo eterico umano: retorica e ritmo della parola, 

medicina. L’aspetto iniziatico è ridotto a puro concetto astratto, rivelando la presenza di un 

deciso elemento arimanico, presente d’altronde nella corrente gesuitica stessa. 

Bacone prepara la civiltà del corpo fisico, il darwinismo unilaterale, il regno di Arimane. 

In lui l’aspetto iniziatico viene alla fine addirittura osteggiato e combattuto. 

 

Quattro individualità. Quattro impulsi sorti nell’epoca della carismatica Elisabetta, 

nell’epoca che pone le basi della potenza dell’attuale civiltà anglofona, sorti dal lavoro 

intenso di John Dee, sorti dalle colorazioni individuali delle quattro individualità che li 

                                                      
19 Ibidem, pag. 49. 
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elaborano, sorti dagli avvenimenti spirituali del tempo. Quattro impulsi necessari ma che 

devono incontrarsi e fecondarsi a vicenda, per non diventare gabbie unilaterali. Il 

materialismo di Bacone ucciderà se stesso se non si feconda di spirito; l’astratto pensiero di 

Balde si perderà nella forma se non si dà sostanza; il misticismo di Böhme annullerà l’Io 

che vuole trovare se non sviluppa interesse per il mondo fisico. E l’enigma di Shakespeare, 

se la Soglia non viene vista e superata, se non si calcolano con chiarezza le distanze tra il 

mondo fisico e quello spirituale (conoscendo quindi con esattezza la posizione di entrambi), 

rimarrà un enigma generatore di altri enigmi. Amleto dubita, e con lui l’uomo. Ma non può 

dubitare per sempre. 

 

Alla luce della scienza dello spirito, alla luce della consapevolezza raggiunta, possiamo 

sperare di lavorare nella direzione dell’incontro tra darwinismo e goetheanismo, di lavorare 

per una concreta scienza dello spirito che sappia prendersi cura non di se stessa e di una 

propria dogmatica o settaria autoaffermazione, ma della cura della vita dell’anima 

dell’umanità. Se sapremo offrire agli uomini la saggezza di Michele, allora Amleto uscirà 

dal suo dubbio, allora l’enigma lasciatoci da Shakespeare si scioglierà: ma mai le anime si 

potrebbero aprire all’ascolto del Guardiano se prima non fossero state poste nella 

drammatica esperienza della Soglia, dello “stare a metà” tra i mondi, sensazione a tratti 

inebriante e profetica, a tratti terribile e dolorosa. Come l’opera di Shakespeare. 

 

William Shakespeare è nato e morto nel giorno di San Giorgio, araldo terreno di San 

Michele. Il suo nome “scagliatore di Lancia” ricorda proprio la Lancia di Michele che può 

attraversare la nostra anima. Lui l’ha scagliata, e ci viene affidato il compito di prenderla. 

Come Parsifal prende al volo la Lancia e con essa vince le tenebre, così lo sguardo di 

Shakespeare dal mondo spirituale scruta i secoli, in attesa di chi possa prendere la sua lancia 

e portarla pienamente al suo superamento, cosicché il Cigno di Avon possa oltrepassare il 

limite che il suo tempo gli imponeva ed indicarci il sapere del futuro, cosicché il suo dubbio 

non stimoli solo enigmi o crisi, ma diventi il momento di svolta per trovare nuove risposte, e 

l’eredità del Cigno di Avon sia uno stimolo alle anime umane per trovare il sapere che 

risponde alla sete che essa ha acceso. 
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La costellazione del Cigno è una croce. Dicono gli antichi che da essa parli il Cristo. Il 

Cristo parla in tutti, con molte lingue, e segue tutta l’evoluzione dell’umanità in una grande 

visione d’insieme. Non è vicino solo ai “bravi”, ma anche ai pubblicani e ai peccatori. O a 

chi si trova nel mezzo della Soglia e cerca la via per uscire. Il Cristo ci dona la Sua 

presenza: ad ognuno di noi spetta sviluppare la capacità di coglierla e seguirla; Shakespeare 

lo fece quanto gli fu possibile, e continuerà a farlo nei suoi futuri soggiorni sulla Terra.  

Ovunque tu sia, William, grazie e buon viaggio. Possa tu proseguire oltre quanto ci hai 

indicato, e noi con te. 

 

“But that a joy past joy calls out on me, 

it were a grief so brief to part with thee.”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 “Se una gioia più alta di tutte le gioie non mi chiamasse, sarebbe un gran dolore lasciarti”. Romeo and Juliet, act 3 
scene 3, in The Oxford Shakespeare complete works, second edition, edited by Stanley Wells and Gary Taylor, Oxford 
University Press, New York, 2005, pag. 389. 
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Sonnet 103 Alack, what poverty my Muse brings forth, 127 

Sonnet 104 To me, fair friend, you never can be old 128 

Sonnet 105 Let not my love be call'd idolatry, 129 

Sonnet 106 When in the chronicle of wasted time 130 

Sonnet 107 Not mine own fears, nor the prophetic soul 131 
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Sonnet 108 What's in the brain that ink may character 132 

Sonnet 109 O, never say that I was false of heart 133 

Sonnet 110 Alas, 'tis true I have gone here and there 134 

Sonnet 111 O, for my sake do you with Fortune chide, 135 

Sonnet 112 Your love and pity doth the impression fill 136 

Sonnet 113 Since I left you, mine eye is in my mind; 137 

Sonnet 114 Or whether doth my mind, being crown'd with you, 138 

Sonnet 115 Those lines that I before have writ do lie, 139 

Sonnet 116 Let me not to the marriage of true minds 140 

Sonnet 117 Accuse me thus: that I have scanted all 141 

Sonnet 118 Like as, to make our appetites more keen, 142 

Sonnet 119 What potions have I drunk of Siren tears, 143 

Sonnet 120 That you were once unkind befriends me now, 144 

Sonnet 121 'Tis better to be vile than vile esteem'd, 145 

Sonnet 122 Thy gift, thy tables, are within my brain 146 

Sonnet 123 No, Time, thou shalt not boast that I do change: 147 

Sonnet 124 If my dear love were but the child of state, 148 

Sonnet 125 Were 't aught to me I bore the canopy, 149 

Sonnet 126 O thou, my lovely boy, who in thy power 150 

Sonnet 127 if it were, it bore not beauty's name; 151 

Sonnet 128 oft, when thou, my music, music play'st, 152 

Sonnet 129 The expense of spirit in a waste of shame 153 

Sonnet 130 My mistress' eyes are nothing like the sun 154 

Sonnet 131 Thou art as tyrannous, so as thou art, 155 

Sonnet 132 Thine eyes I love, and they, as pitying me, 156 

Sonnet 133 Beshrew that heart that makes my heart to groan 157 

Sonnet 134 So, now I have confess'd that he is thine, 158 

Sonnet 135 Whoever hath her wish, thou hast thy 'Will,' 159 

Sonnet 136 If thy soul cheque thee that I come so near, 160 

Sonnet 137 Thou blind fool, Love, what dost thou to mine eyes, 161 

Sonnet 138 When my love swears that she is made of truth 162 
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Sonnet 139 O, call not me to justify the wrong 163 

Sonnet 140 Be wise as thou art cruel; do not press 164 

Sonnet 141 In faith, I do not love thee with mine eyes 165 

Sonnet 142 Love is my sin and thy dear virtue hate 166 

Sonnet 143 Lo! as a careful housewife runs to catch 167 

Sonnet 144 Two loves I have of comfort and despair 168 

Sonnet 145 Those lips that Love's own hand did make 169 

Sonnet 146 Poor soul, the centre of my sinful earth, 170 

Sonnet 147 My love is as a fever, longing still 171 

Sonnet 148 O me, what eyes hath Love put in my head, 172 

Sonnet 149 Canst thou, O cruel! say I love thee not, 173 

Sonnet 150 O, from what power hast thou this powerful might 174 

Sonnet 151 Love is too young to know what conscience is; 175 

Sonnet 152 In loving thee thou know'st I am forsworn, 176 

Sonnet 153 Cupid laid by his brand, and fell asleep: 177 

Sonnet 154 The little Love-god lying once asleep 178 
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