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Gli dèi mi avevano dato quasi tutto. Avevo genio, un nome famoso, un’alta 

posizione sociale, un’intelligenza pronta e vivace, audacia intellettuale; facevo 
dell’arte una filosofia, e della filosofia un’arte; cambiavo le menti degli uomini e i 
colori delle cose: non c’era niente di quello che dicevo o facevo che non stupisse gli 
altri; presi il teatro, la forma piú oggettiva che l’arte conoscesse, e ne feci un 
modo di espressione personale come la lirica o il sonetto, ampliandone allo stesso 
tempo la portata e arricchendone la caratterizzazione; il dramma, il romanzo, la 
poesia in rima, la poesia in prosa, il dialogo astruso o fantastico, qualsiasi cosa 
toccassi la rendevo bella di una nuova forma di bellezza; alla verità stessa diedi 
come suo legittimo territorio ciò che è falso non meno di ciò che è vero, e mostrai 
che il vero e il falso non sono altro che forme di esistenza intellettuale; considerai 
l’Arte la realtà suprema, e la vita una semplice forma di invenzione; risvegliai 
l’immaginazione del mio secolo tanto da crearmi attorno il mito e la leggenda; 
riassunsi tutti i sistemi in una frase, e tutta l’esistenza in un epigramma. Oltre a 
queste, ebbi anche qualità diverse. Mi lasciai allettare da lunghi periodi di 
stupido e sensuale riposo. Mi divertii a essere un flâneur, un dandy, un uomo di 
mondo. Mi circondai delle nature piú meschine e delle menti piú ignobili. Mi 
trasformai in scialacquatore del mio stesso genio, e sprecare un’eterna giovinezza 
mi diede una curiosa gioia. Stanco di essere sulle cime scesi di proposito negli 
abissi in cerca di nuove sensazioni. Quello che il paradosso era per me nella sfera 
del pensiero, la perversione lo divenne nella sfera della passione. Il desiderio, alla 
fine, si trasformò in malattia, o pazzia, o tutt’e due. Non mi curavo piú delle vite 
degli altri. Prendevo il piacere da dove mi garbava e passavo oltre. Dimenticai 
che ogni piccola azione di tutti i giorni fa o disfa il carattere, e che quindi quello 
che si è fatto nel segreto di una stanza un giorno o l’altro lo si dovrà gridare a 
gran voce dal tetto. Cessai di essere Padrone di me stesso. Non ero piú il Capitano 
della mia Anima, e non lo sapevo. Permisi a te di dominarmi e a tuo padre di 
spaventarmi; finii in un orribile disonore. Per me c’è una sola cosa adesso, 
l’Umiltà assoluta: cosí come c’è una sola cosa per te, nuovamente l’Umiltà 
assoluta. Avresti fatto meglio ad abbassarti nella polvere e ad impararlo al mio 
fianco. Sono in prigione da quasi due anni. Dalla mia natura sono venuti fuori 
una selvaggia disperazione, un abbandono al dolore pietoso da guardare, furore 
terribile e impotente, amarezza e sdegno, angoscia che piangeva a gran voce, 
infelicità che non riusciva a trovare sfogo, dolore muto. Ho attraversato tutti gli 
stadi possibili della sofferenza. So, meglio di Wordsworth stesso, quello che egli 
intendeva quando disse: La sofferenza è permanente, oscura e cupa ed è della 
stessa natura dell’Infinito Ma, mentre ci furono momenti in cui gioivo all’idea che 
le mie sofferenze dovessero essere senza fine, non potevo sopportare che fossero 
senza significato. Ora trovo, nascosto da qualche parte della mia natura, qualcosa 
che mi dice che niente al mondo è senza significato, e meno di tutto la sofferenza. 
Quel qualcosa celato nella mia natura, come un tesoro in un campo, è l’Umiltà. 


