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' Presento m' Lettori di Studi germanici le recenti versioni, con

le quali vo ormai compiendo un’impresa iniziata da tempo." lu
Nachdichtung italiana della Lirica essenziale di Hölderlin tutia
quanta.

Questi Inni, composti negli anni che precedono in Hölderlin il _
tramonto della ragione, rappresentano l’ultima tuppa nel cam—
mino ascendente della sua Poesia. Liriche di un Poeta-profeta
scosso davvero dal raptus dodonèa dello stato d’animo vaticinante,
Stamm tutti, questi Inni, _ nel’z'mpeto audacissimo del loro volo
fantastico e nel fuoco della lem struttura meh’ico—mnsicale — sotto
l’ insegna di Pindaro: e pm precisamente, delle Olimpiche e delle
Pitiche, alla cm? riduzione in versi tedeschi Hòlderlin, appunto in
quegli anni, attendeva. Per tradurre gli Inni hölderh'niani, reputa
necessario, così, rituﬁarmi anch’io nella stessa atmosfera d’ispirazione: quella degli Epinici pindarici.
La mia versions è, ed ha voluto essere, esegetz'ca. E, cioè, chiariﬁ—

cam'ce. Quesi’um'co tipo di versione era d’altronde possibile, nel
casa speciﬁco, proporsi. Allo scopo così di rendere una simile Lirica ermetica, accessibile anche a chi non abbia dimestichezza col

mondo poetico e con lo Stile di Hölderlin; come di tentame la tmsjbasizionß in mm poesia che, sebbene poesia tradotta, aspimsse a

restare poesia.

'

In questa versione esegetica, (: cioè chiariﬁcatrice, ho dunque

incluso l’interpretazione di enigmi fantastici e lo scioglimento di
nodi :; grovigli siilistici, che avrei dovuto altrimenti interpretare e
sciogliere in note a piè di pagina.
Fedeltà, quindi, allo spirito — sempre. E anche alla lettera.
Ma anche alla lettera, non la‘ dove la tmnslittemzione pedissequa
avrebbe ﬁmfto per rendere più oscuro il senso del testo originale. Ma
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mm là, dove il pedissequa ossequio avrebbe necessariamente con—
dotto il poeta—tmtluttore a smarn'rsi fuor dei limiti della vera poesia:
e, dunque, a una infedeltà, proprio ﬁlologicamente, più grave.
Perchè chi abbia pari esperienza delle due Poesie — germanica
e italiana — mm ignora che per portare i fantasmi di quellu entro i
conﬁni artistici di questa, occorre captarli prima con una {ziù con—
creta capacità di abbiettiuaziane imaginativa, e projettarli 75011 con
mezzi espressivi più « illuminati » su di uno schermo di chiun'tà
maggiore. Poesia italiana ha da essere insomma, in ogni caso,
poesia per quanto possibile icustz'ca, plastica, Chiara. Trasferita
cioè, con le debite cautele e misure, (quando si tratti di poesia ori—
ginariamente tedesca), dalla rarefatta atmas/em della Unendlichkeit
germanica sul piano dellu Vollendung latina. E musicalmente {>Mtata a un’ottam sopra del testo originale.
Posso tuttavia assicurare che d’ogni mio scastarmi dalla lettera
del testo tedesco, mi sono reso, prima e dopo, ragione. Ogm', anche

più lieve, iniziativa in questo senso poggia sulla onesta conoscenza
del mondo poetico, della mitologia fantastica e dello stile hölderli—
m'am'.
VINCENZO ERRANTE

IL FUOCO DEL CIELO
Come nei giorni festivi, al mattino, il colono

esce & mirar le sue terre,
allor che per tutta la notte caduto è sovr’esse,
nell’aria di fuoco,

il fresco crosciar delle folgori:
e ancöra, lontano, va il rullo dei tuoni,

il ﬁume rientra nell'alveo capace,
verdeggiano i prati d’un verde novello,
e i tralci ristillan la pioggia
di che li beava il muniﬁco cielo,

e stanno fulgenti di gocciole i rami,
nel placido sole,

l’annuncio sentendo del Tempo propizio,
così se ne stanno i Poeti.
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Chè non li educava
soltanto un Maestro: sﬂJbene,
onnipresente Prodigio,

la bella Natura gagliarda, divina,
cingendoli lieve d’un trepida abbraccio.
Per ciò, quando torna negli anni
la morta. stagione,
e sembra dormire nel cielo,
tra i campi o le genti, la santa Natura ;

s’abbuiano in volto i Poeti:
e paion — da tutto deserti —
caduti in letargo profondo.
Ma vegﬁano invece, ﬁlando in silenzio presagi,
così come il sonno
dell’alma Natura,

pur esso presago, continua 1a vita.
Ma l’alba, ora. cresce.
L’attesa, colmato m’ ha gli occhi

d'un Mondo veniente: divino.
E adesso, nel canto che sciolgo,

quel Mondo si faccia Parola!
Perfetta già prima del Tempo,
più eccelsa di quanti mai Numi
divennero là dove levasi il sole,
o dove al tramonto declina,

1a Santa Natura s’ è desta fra strepito d’armi....
Ed alta fra 1’ Etere sommo e le fonde voragini
« in forza riespressa d’ ìndomita Legge
dal grembo divino del Caos —
si sente per tutte le ﬁbre
trascorrere un soﬂìo di reduce vita,
la insonne Operosa.
E come — non anche concetta —
la luce di nobili imprese
Fibrilla negli occhi dell’uomo
con vivida ﬁamma;
nel segno, così, che promette
l'avvento pe’l mondo d’un” Era. novella,
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un sùbito fuoco riavvampa
nel cuore di tutti i Poeti.
E tutti gli eventi che furono,

che poco avver‘timmo,
adesso soltanto, ci svelano il senso.

Soltanto in quest’ora, pur essa. si svela
la occulta Potenza,
che in vesti servih', ma tutta sorrisi,
arato ha la terra, gettato semenze:
onnivivente, 1a Forza dei Numi.

Ansîoso La interroghi?
Nel canto, trascorre il suo spirito
con sofﬁo gagliardo,
allora che nasce e diviene
dal tepido grembo di tutte le zolle
rischiuso nel bacio diurno del sole ;
ovvero promana dai lampi
che solcano l’etere ;
dagli ignei baleni divini
» più antichi nel Tempo profondo,
più ricchi di espliciti sensi —
che vanno tra il cielo e la. terra,

framezzo le genti.
Gli spiriti avvinti di tutti gli Umani,

risboccan tranquilli per entro il Poeta:
siccome alla foce, nell’anima sua.
E questa, da. tempo già esperta
del sofﬁo inﬁnito di Dio,
nell’urto novello, rimemore trema:
e accesa, al ricordo, dal Folgore santo,
rigenera adesso,
per gli uomini e i Numi,

il frutto d'amore che accolse nel grembo
dal germe divino ed umano:
l’eterno Prodigio del Canto.
Così (ne tramandan gli Aedi)
allor che Semèle anelava
di ﬁgger gli sguardi nel Dio,
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sovr’essa. l’ inerme sua casa
piombò la saetta. di Giove.
Colpita dal Nume, la donna
scioglievasi al frutto del Fulmine santo.…
E Dioniso nacque.....
E i ﬁgli terreni, ribevono indenni

il Fuoco del Cielo.
Poeti! Ma sotto le folgon'
scagliate dal Dio
— eretti, con nuda la fronte —-

a noi, di consistere è forza!
A noi, di ghermìr 1a saetta. paterna

con queste nudissime mani,
per quindi alle stirpi degli uomini
in dono del Cielo offerirla, racchiusa nel Canto.
Chè puri di cuore noi siamo,
siccome fanciulli: con monde le mani di colpe ;
e — sacra — 1a Folgore Olimpia,
se arde, non brucia.
Soﬂrendo col Nume le pene ch’ Ei soffre,
allor che dall’alto sul mondo le avventa,

irrefrenabile scroscio
d’ immense bufere,

squassato nell’ ime sue ﬁbre,
nel petto, ben saldo, Poeti,

il cuore in eterno ci sta.

Ahi! Ahimè! D’accostarmi ai Celesti,
svelerò che mi colse l’ardire:
per ﬁggere, anelo, gli sguardi nei vòlti divini.
Ed essi, gli Eterni, framezzo lo stuolo

di tutti i viventi,
nel buio più fondo, così m’ han gettato:
me, falso ministro del Cielo!

E quivi, ora sciolgo il mio canto,
perchè, come un monito, suOni ai Poeti fratelli.
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MIGRAZIONE
O Svevia felice,
o Madre mia grande, bagnata
da cento sorgive,
del pari & quell’altra Sorella lombarda,
raggiante più calda di luci!
O ﬂorida Madre, tu ricca di selve più cupe
nell’aspro groviglio d’ un verde profondo,
ﬁorito da gemme di rosa e di neve, !
L’ Elvezia vicina protegge, con l’ombra
d’alpestn' catene,

1a sacra tua terra.
E presso 1a chiostra operosa
ti stendi, siccome raccolta a la. ﬁamma

del tuo focolare.
Qui, origli; ed avverti
per entro i suoi gorghi rupestri un gorgòglio di fonti
versarsi in zampilli da pàtere argentee,
levate fra candide mani, —
allora che, sciolto

dal fuoco dei raggi,
l’ immenso cristallo di fulgidi ghiacci
« suaso, già prima, dal töcco

di trepide luci —
irrora le terre col croscio dell’acque sue pure.
Fedeltà, ti è congenito senso,
o mia Svevia, — per questo.

Chè sempre tenace s’abbarbica al suolo,
chi nacque da presso le sante sorgive.
Così, le tue ﬁglie — le molte città popolose,
& specchio del Lago che lungi balug'ina effuso,
tra i paschi del Neckar, fra i còlti del Reno —

son certe che terra non altra
nel mondo sorrida,
dimora, di questa, più bella..
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Per contro, alle plaghe che il Caucaso adombra,
me solo, l’anelito strugge
di alﬁne migrare.
Chè sempre, poc’ anzi,
ripeter m’ intesi da. un soﬂìo di brezze:
« Son liberi, come le rondini,
pei liberi cieli, i Poeti ».
Ma, poi, nell’ infanzia ridente lontana,

novella. mi giunse
che al tempo dei tempi,
travolti, seguaci, dal ratto ﬂuire dell’ampio Danubio,

& torme migrassero
i Padri germani
colà dove un popolo estranio, Progenie del Sole,
pur esso era giunto:
in cerca dell’ombra, vampando l’estate.
In riva alle ﬂoride sponde del Mare,
col nome chiamato, per ciò, di Ospitale.
D’entrambe le turbe, ciascuna, guardinga
considera l’altra.
Poi, quelli s’avzmzano pﬁmi.
E questi, i Germani,

si pongono; anch’essi,
ansiosi scrutando, di sotto gli ulivi.
Ma come le vesti si sﬁoran, diverse,

nè l’uno comprende dell'altro l’eloquio,
vampata sarebbe
terribile zuffa,
se giù per i rami disceso non fosse
il soiﬁo di fresche balsamiche brezze,
che spesso, sui völti

degli uomini in guerra,
diffonde sorrisi.
Ancéra per poco, guardandosi,
n'stettero muti.
Poi, còlti repente

da un fuoco d’amore,
si teser le mani.
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Ed ecco. ‘Si scambiano l’armi,
permutano i beni diletti e le case,
permuta… l’eloquio ﬁnanche.
Nè vano risuona
l’univoco augurio dei padri,
tra il giubilo immenso
che levan le nozze dei ﬁgli.
Poichè da le coppie convinte di vincoli santi.
— più bella di quante mai genti,
nè pn'ma nè dopo,
…' ricantano un nome pe'l mondo, ——
ﬁoriva, perfetta, una stirpe.
Ma dove, ma. dove,

parenti primèvi, neﬂ’oggi risiede
la vostra. dimora?
Dov’ è che vi cerchi l’odierna progenie,
& stringer legami novelli,
per sempre rimemore
degli Avi düetti?
Su le rive colà della ]onia,

sotto gli alberi ombrosi;
nelle piane, colà, del Caîstro,

dov’ebre dell’etere immenso
le gru si contengono in volo
per entro 1’ incerto sfumare dei monti lontani;
colà dimoraste, Bellissimi,
feraci rendendo pur anche
le glebe dell’ Isole belle
chiamate di pampini,
sonore, tutt’esse, di canti.

Più tardi, novelli germogli postremi,
vicino al Taigete,
Vicino a l' Imetto vantato famoso,

ﬁoriron le sedi.
E adesso dai fonti, colà, del Parnaso,

perﬁno ai ruscelli del Tmolo che brillano d’oro,
sonarono l’aure d’un cantico eterno.

151… DI HÖLDERLIN

Le selve divine stormiron, tutt'uno

con l’ inno di musiche corde
vibrato soave dal tòcco
di mani celesti.

O terra di Omero!
All’ombra del dolce ciliegio
gemmato di porpora,
o quando, tuo dono prezioso,
i giovani peschi verdeggian per me nei vigneti,,
allor che da lungi 1a rondine
ritorna & sospender, loquace
di terre vedute, il suo nido
sott’essa la patria mia gronda,
ﬁnanche se levo gli sguardi a le stelle,

o ]onia, nel maggio, ti sogno. !
Ma solo la vista concreta di forme presenti,

rallegra gli Umani.
Qui giunsi, per ciö: per vedervi
con queste pupille,
0 Isole belle,
voi sbòcchi dei ﬁumi, voi atrii del Mare,
voi selve, voi nubi dell’ Ida!
Ma pure, non penso
di quivi più oltre sostare.
Arcigna, inﬂessibile,
la Madre mia grande, Ia Svevia,

si chiude a colui che le fugge,
com’ io le fuggivo.
De’ ﬁgli suoi molti,

il Reno veloce,
con impeto accorso da prima al suo cuore,
lontano, reietto, scomparve di poi:
e niuno conosce 1a buia sua ﬁne.
Non io, cosi, volli

staccarmi da. Lei.
Qui venni: me solo,
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perchè mi seguiste & Ia terra mia bella,

se lunga non troppo vi paia la. via,
0 Grazie dell’ Ellade,

o ﬁglie scavi del Cielo!
Allor che più miti,

al vostro apparire,
respireranno gli zèﬁri,
suoi dardi amorosi il Mattino
mandando sovr'esse le turbe pazienti ;
e ﬁoriran lievi le nuvole
per gli occhi dubbiosi,
diremo stupiti: « Voi Càriti,

deh, come veniste,
voi miti così, fra noi Barbari? »
Le ﬁglie del Cielo, mirabili sono:

del pari a quel Tutto
che nacque divino.
Dileguano labili,

se alcuno con frode s’attenti aggira…rle.
Puniscon chiunque
violento le voglia forzare.
Ma spesso, inattese, discendon benigne
su chi, poco innanzi,
nel sogno soltanto, sﬁorarle pensava.

ALLE SORGENTI DEL DANUBIO

Siccome nel Tempio di Dio — delle canne inesauste,
che l’organo intona al prodigio di suoni concinni, —
il mattutino Preludio risgorga in un puro zampillo,
la diana squﬂlando ;
e fresco il melodico ﬁume,
via via di navata in navata,

per tutte del Duomo le occulte penombre
volubile corre;
e tutte le trova, e le invasa, co] mistico soﬂîo;
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poi alﬁne si sveglia, risponde,
e incontro a quel Sole che irradia la Festa di squilli,
unissono il Coro prorompe di tutti i Fedeli ; —
dall’ Oriente, così, ﬁno a noi la Parola. giungeva.
E bene io, da’ ]idi remoti dell’ Asia, 19. udii

risanare alle rupi laggiù
del sacro Parnaso; là sotto le nevi perenni
del Citerone;

poi frangersi contro la rocca
capitolina;

e quindi, precipite giù dalle vette dell’Alpi,
straniera avventarsi fra noi,

la Voce che suscita e crea le progenie mortali....
Ed ecco, improvviso stupore fu dentro di ognuno,
e buio notturno veloce, perﬁno agli Eletti,

coprì le pupille.…
Chè molto, con l’arte, può l'uomo:

gli è dato frenar 1’ in'uenza dell’acqua,
la. roccia domare ed il fuoco ;

nè teme, anìmoso, 1a spada..
Ma folgorato procombe
di fronte al Divino,
e quasi somiglia la ﬁera
che, mossa dal dolce fervore del giovine sangue,

senza tregua percorre raminga il crinale dei monti,
la forza sua propria ﬁutando,
se vampe di caldo
il sole da mezzo del cielo rovescia sul mondo.
Ma se tra ’l giuoco, di poi, delle brezze festoso
la Luce divina s’ inﬁette, e con raggi più miti
abbraccia 1a Terra felice ;

adesso soccombe 1a ﬁera, per troppa bellezza
d’ insoliti sensi, in un vigile sonno:
nè ancòra, sull’arco del cielo, brillava la prima

costellazione. . ..
Così fu di noi. Perchè innanzi
che i doni benigni del Dio
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bia,
giungesser, per 1‘aure, dai lidi di ]onia e d’Ara
o:
giorn
già molte pupille eran chiuse alla luce del
nè mai que’ Donnienti allietato d'un canto soave
avea la divina Parola.
ando
E pure, vegliavano alcuni, assai spesso migr
ste
abita
belle
felici laggiù, tra di voi che le
città favolose dell’ Ellade:
al tripudio de' giuochì agonali;
colà, dove accanto ai Poeti,
a. invisibile,
per contemplare i ginnasti, l’ Eroe si sedev

famoso.
e Quelli illustrava, elogiando — Egli stesso
Ed era — davvero 'mesausto —
d'ovunque un tripudio d’amore!
Per ciò, vi pensiamo sovente raccolte,

voi genti dell' Istmo beate;
e voi che abitaste hmgh’esso il Ceﬁso
o sotto il Taigete;

so,
e voi, ripensiamo, pianure lontane del Cauca
voi paradisi terrestri ne’ tempi dei tempi;
e Voi, Patriarchi e Profeti,
Voi ﬁgli rubesti dell’Asia,
che impavidi ai segni del mondo nemico,

con gli òmeri curvi di sotto l’aggravio del Cielo,
col peso di tutti i Destini,
e,
radicati per giorni e per giorni su l'ardue giogai
Dio.
col
e
parlar
a
—
da soli apprendeste — per primi
E adesso dormite.
Ma se taceste di dove tal forza Vi venne,
elisio,
ben noi, dominati dal sofﬁo dell'èmpito
nome!
diremo, Natura, il tuo

o,
Chè nuovo risorge da te, dal tuo santo lavacr
.
chiunque divino nasceva alle sorti divine

amo.
Quasi orfani, adesso, le vie della terra batti
Nulla, d‘ intorno, mutava‘.

soltanto il conforto ci sparve
di quella Parola.
Ma ﬁn che soave un ricordo d’ infanzia lontana
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resiste nel giovine cuore,

non abitiamo stranieri 1a casa paterna:
viviamo, fra i muri diletti, una. triplice Vita,

siccome del Cielo possente quei Figli primèvi.
E non invano, nel fondo dell’anima,

1a Fedeltà ci consiste, magniﬁco dono:
chè non preserva soltanto le nostre fortune,

ma di Voi, Patriarchi e Profeti, il retaggio perpetua.
E presso i sacrarii colà, dove chiuse son l’armi
di quella Parola che Voi ci lasciaste morendo
— o Figli sublimi del Fato, & noi miseri e inermi!

Beneﬁci Spiriti, ancòra Voi siete presenti! —

E spesso allorchè d’una nube
quell’Uno fra i tanti cingete,
un brivido tutti ne investe d’ ingenuo stupore:
e inesplicabile appare, il prodigio, alle nostre pupille.
Ma con l'aroma del nettare avviene
che Voi profumiate, Benigni, ogni nostro respiro:
e un gaudio ci esalta, ineffabile, allora,

0 ne aggredisce un tumulto di assetti pensieri.
Chè se un Eletto circondi la ﬁamma divina
del troppo amor vostro,

non poserà ﬁno a quando
anch’ Ei non assurge divino,
Patriarchi e Profeti, tra Voi!

E dunque, fasciatemi adesso d’un alito lieve,
Beneﬁci Spiriti,

così che indugiare io mi possa
ancòra nel mondo. Chè ancòra
non tutta ﬁnita m’ è in canto la gioia. del canto....
Per ora, si tace in un pianto
beato quel canto,

siccome una ﬁaba d’amore.
Que] canto, che tinse sgorgando in un prime gorghéggio,
di porpore e nevi il mio völto....
Cosi è. Così sia.
3 f Rivista di Studi Gel'mmrici.
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Ad Isaak Sinclair.
Tra’l folto dell’edera. scura,
là presso le soglie del bosco,
posava: nel punto che il sole,

altissimo & mezzo del cielo co’ raggi suoi d’oro,
per tutte baciar col suo bacio le occulte sorgive,
lungh'essi pian piano scendeva i gradini dell'Alpe,
che « Rocca dei Numi »
ancòra. dal tempo dei tempi si chiama per me.
Ma. dj qui, nel rnistero decise,

innumeri Sorti raggiungon la umana progenie….
Ed ecco. In quell’ora,, in quel luogo,
inopinato, un Destino
svelava a’ miei sensi il suo vélto,
poi che, non anche convinta
dall’ intimo eloquio,

l’anima ancòra migrata non m'era
laggiù, verso i lidi d’ Italia,
nè verso le coste lontane
della Morea.
Ma dentro le viscere, adesso,
dell’aspra giogaia;
sott’esse le cuspidi argentee ;

più a fondo: sott’esse le gaie verzure:
colà dove i boschi riguardano in alto,
rabbn'videndo, le cime;

ed in tumulto di teste
le rocce accavallansi, aﬁﬁse

giü giù nelle buie voragini, -—
udita ho la. voce di un giovine
per lunga levarsi vicenda di soli novelli:
e libertà supplicava in quel carcere chiuso.’
Smaniar 10 si udiva d’ovunque,

la Terra sua Madre accusando ed il Padre Tonante,
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ﬁn che nel cuore di entrambi discese pietà.
Ma. tutti i mortali, per contro, fuggiron veloci:
chè spaun'va sentirla
rotolarsi in catene, laggiù, senza luce,

la furia del Semidio.
La voce era quella del Fiume,

tra i ﬁumi più egregi, l’egregio.
La voce era quella del Reno,
che, libero nato dal grembo dell’Alpe,

ben altre fortune sognava nel punto in cui mosse,
lasciando i fratelli diletti:
col Rodano bello il Ticino ;

e un'ansia provava. di andare
laggiù, verso i lidi dell’Asia,

impaziente spronato dal cuore regale....
Ma. stolto è premettere, incanti,

il Desiden'o al Destino!
E, fra tutti, i più ciechi son Essi:

i ﬁgli dei Numì immortali.
Chè, l’uomo, conosce qual sia.
‚ la sua casa: conosce ove debba
crearla il ramingo animale....
Ma di quelli, è congenito errore
non saper dove andranno.
Nell'atto del nascere è chiuso
l’enigma più buio:
& scioglieme a pieno l’ invoglio,
al Canto neppure si addice.
Chè quale nascesti, rimani;

nè
gli
nè
Su

valgon, di contro, operosi,
esterni motivi:
vale la forza che, dentro, col senno ci regge.
tutto soverchia, e comanda,

il raggio che, primo, dall’alto saluta l’ infante…
Ma dove quell’Uno respira
che nacque per libero Oprare tutt’essa la vita,
seguendo gl’ impulsi gagliardi del cuore soltanto,
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beatamente sbocciato pe’l sofﬁo
benigno dell' Etere
dal grembo che sacro 1a Terra dischiude…
così come il Reno?

E tutta, per ciò, la sua voce
un alto clamore di giubilo.
Non ama, quel ﬁume bambino,

ripiangere in fasce così, come gemono i pargoli.
Chè dove, in sul primo, le rive
tortuose gl’ insinuano ai ﬁanchi,
sitibonda,

la stretta anguiforme degli argini,
e anelan di trarre l’ incauto,
domato coi morsi, fra loro —

ridendo, quei ceppi egli stronca
com’ Eracle bimbo stroncava le serpi di Hera,

e tutti, nei gorghi confusi, predace li volge.
Cosi, che se un cenno supemo

la furia non placa:
se lascia che cresca e straripi;
è forza. ch’ei spacchi la terra con schianto di folgore,
è forza che dietro, incantate, gli corran le selve

in un con travolta nell’acque, via via, la rovina dei monti.
Ma v’ è un Dio, che 1a Vita preserva,

dal precipite schianto, a’ suoi ﬁgli.
E sorride, al veder sotto il freno dell'Alpi divine,

rapinosi,
altri ﬁumi, quaggiù, come il Reno, adirarsi con Lui.
Chè questa, è l’occulta ofﬁcina,

ove in puro metallo gli Eterni
riforgian le sorti del mondo.
Ed è bello, veder come poi,
diserta la chìostra dei monti,

per terre tedesche sviluppi il suo corso tranquillo
la dòmita forza paterna del Reno,
placando nel bene operare
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l'anela irruenza,

allora che glebe coltiva, città costruisce,
e quivi rinutre, beneﬁco,

1a prole diletta.
Mai sarà, tuttavia, che dimentichi!
Periranno ediﬁci e instituti;

novamente nel caos dell’ Informe
accadrà che precipiti il mondo
col tramonto del Giorno terreno, «

prima ch’ Ei dal ricordo dimetta
l’egregio linguaggio possente,
prima ch’ Ei non rammenti piü il grido
del vergine cuore....
E chi, dunque, in pesanti catene,

quei vincoli lievi d’amore, corruppe per primo?
Chè adesso soltanto, del proprio diritto securi,
irrisero al fuoco celeste i Titani caparbii;

adesso soltanto, spregiando i sentieri terrestri,
prescelsero audaci la via d’eguagliare gli Eterni.
Ma stanchi son essi, gli Dei,
di questa, che Loro compete,

condanna a la vita immortale.
E nel mondo bisogna, per ciò, degli Eroi ;

abbisognan degli uomini;
di tutte bisognan, nel mondo, le specie viventi
Perché sensi, gli Eterni, non hanno
ad apprender le fonne universe:
ed occorre, da ciò, che Qualcuno
le apprenda. per Loro.
Che se poi, vaneggiando, quell’Uno
d‘esser impari ai Numi disdegni ;

e, superbo, eguagliarli si attenti, ,
un tremendo verdetto dal Cielo,

ricadrà su di lui.
E lo danna a inﬁen'r contro tutti,

contro l’ Odio e l’Amore;
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e Io danna a schiantar la sua casa,
seppellendo fra. l’alte macerie,
con il padre, anche i ﬁgli.
Oh felice pertanto Colui,

che, benigna, una sorte recava alla spiaggia sicura:
dove ancòra il ﬁcordo dei nomadi giorni,
insieme con quello dei mali sofferti,
dolcissimo, attorno, gli echeggia con murmure d'onde;
dove all’occhio concesso è posarsi,
tutt’ in giro, ai conﬁni che un Dio

da la culla, & quell’ Uno, tracciava pe'l cheto abitare!
Così che, contento del poco, nell’umile sede

beatamente riposa:
e Paure celesti, cui tanto anelava,

10 fasciame libero, blande, in un tenero abbraccio,
mentr’egli, l’audace, placato nel sogno sorride.
Le sorti così, Semidei, meditando del Reno,

le vostre ripenso.
E tutti m’ è forza conoscervi adesso,
poi che sovente l'esempio preclaro di voi
il cuore agitavami, dentro, in un’ansia di ascesa....
O Rousseau! Ma quell’uno non veggo,
cui n'dir mi sia. gioia
come l’anima tua, pertinace, divenne invincibile;
come sensi tu avesti dischiusi ad accogliere, fermi,

1a voce dei Numi segreta
per quindi dal petto ricolmo tradurla in Parola
demente divina. ribelle,
che, solo agli Eterni perpicuaa,

al par dell’eloquio di Dioniso
negli occhi saetta le folle
irriverenti e servili,
profanatrici.

Com’ è che agli Ignaxi io ridica
il tuo nome, Rousseau?
Semidei! Vi fu madre, 1a Terra:
e — capaci, così come Quella, di un cosmico amore —
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non V' è pena n'cever, beati, l’ intiero universo.
Ma non Nurni. Mortali, voi siete;

e per ciò, vi stupite sovente: per ciò, v’ impaura,
col suo peso di giubilo, il Cielo
che, rinnovando di Atlante la. dura fatica,

vi cumulaste sul capo con braccia amorose.
E meglio v’ è, allora, ritraxvi dal mondo
in oasi d’oblio,
colà dove il sole non arde,
sotto gli alberi ombrosi, sul lago di Bienna,
colà nella fresca verzura,

per quivi, tranquilli, 1a gola inesperta di canti
iniziare devoti al perfetto gorghéggio
dei rosignuoli.
Oh gioia ineffabile, poi, da quel sonno divino
levarsi al tramonto ; e, ridèsti,
la. fresca & le spalle lasciando verzura boschiva,

mìgrax verso il tepido sole,
nell’ora in cui l’ Etere padre,
che i monti creava, ed ai ﬁumi volubili il corso,
« condotta ai mortali, col sofﬁo & il sorriso, la vita,
così come vela, deserta dai vènti, pe’ l‚mare —
anch’ Ei, ﬁnalmente, riposa....

Ed ecco: alla Terra s’ inclina
con ansia di stringerla & sè:
Creatore, ricerca 1a Sposa.

E adesso, fra gli uomini e i Numi,
fra quante sopporta la Terra. progenie viventi,
è sacro — d’ovunque — un tripudio

di Festa nuziale.
Ed uno; per tutti » per gli uomini e i Numi —
si adegua, benigno, il Destino.
Ritrovano intorno, i Fuggiaschi, l’asilo sicuro ;

il placido sonno gli Eroi....
Gli Amanti, sol essi, non mutano cuore.

Chè sempre, per quelli, 1a patria sorride
colà dove i ﬁori si beano
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al raggio innocente del giorno;
colà dove l’etere avvolge d’un fresco sussurro
le fronde notturne.
Ma quelli che 1‘ Odio rendeva nemici,

trasforma l'Amore.
Si volano incontro, nell’ansia di stringersi al petto,
già prima che il sole ridente tramonti,
mancando la Notte sul mondo.

Beatitudine elisia, che fugge veloce per gli uomini,
che dura più lunga agli Eroi,
nel mentre, n'colmi di vita perenne,
la godon perenne gli Dei!
Ma pur tra le innumeri specie
di efﬁmera sorte,
1’ Eletto grandeggia
che il ﬁore più bello ne serba nell’alta. memoria:
e a Questi, 1a vita s’ informa

per entro l’etereo raggiar di Visione sublime.
A ciascuno, per ciò, si compartono
sua Regola propria, e Misura.
Chè duro, è sorreggere il peso
di avverso Destino;
più duro, sorreggere quello dell’ alta Fortuna.
E un Saggio — sol uno! f poteva
restar tutto limpido, dentro, di limpida Luce,
da mezzo del giorno, lung’ essa la notte, & simposio,
in ﬁno che l’alba, oriente, brillava di gemme.
Sinclair! E tu, lungo il sentiero ardente,
entro la spesa ombrîa della boscaglia,

fra le quercie e gli abeti — anche se appare
ravvolto in nubi o in balenante acciaio ,
lo ravvisi, l’ Iddio: poi che t’ è dentro

la buona forza dell’ Eccelso ; e mai
ti resta occulto il suo sorn'so santo.
L’ hai nel tuo cuore! Sia che fulga il giorno,
quando ci sembra incatenata ad una
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febbre perenne ogni vivente cosa ;
sia che la Notte riconfonda il Mondo
dentro l’orror di sovvertite forms,
in cui ritorna il primigenio Caos.

GERMANIA
Non Esse, no, le venerande forme
dei Numi apparsi in quella terra antica,
ancòra invocherò. Più non lo debbo.
Ma se con voi, l’ innamorato cuore
scioglie ancòra lamenti, () patrii ﬁumi,
che vuol, di novo, in sua doglianza santa?

È ricolma di attesa, e vi si adagia,
questa mia terra. Come in giorni gravi
d’alta calura, ecco discende un cielo

carico di presagi: e ne ravvolge,
trepido, d’ombre, () desiosi ﬁumi!
Di promesse, trabocca: e pur mi sembra,

a quando a quando, lampeggia; minace.
Ma con Lui resterò. Non più, retrorsa,
fuggirà tra di Voi l'anima mia,

Numi scomparsi, o troppo amati un giorno!
Chè di vedere i vostn' völti belli,
come già li mirai, pavento adesso.

Non consentito, e periglioso, aj vivi
è svegliare i Defunti.
Numi scomparsi ! Ed anche a Voi, presenti
e un di veraci in più concrete forme,

arrise, un Tempo, la stagione vostra.
Se non V’ imploro qui, non Vi rinnego.
Quando ﬁnisce, ed è già. spento, un Giorno
nella Vita. del mondo — al Sacerdote,
tocca, per primo, abbandona]: 1a luce.
Lo segue il Tempio ; e i simulacri, e i riti,
lo seguon, poi, nel tenebroso regno:
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e nulla più 5’ invoglia, a far ritorno

entro apparente specie.
La Fama sola, come nube d’oro

da sepolcrali vampe, ancor procede
sovra tanta rovina. E intorno al capo
di noi dubbiosi, è un balenîo di luci,

quasi d’alba che nasce.... Ignoran, tutti
che cosa avvenga. Ma ciascuno sente
l’ Ombre scomparse visitar la' Terra.
Il sacro stuolo dei ventun' al mondo
U0mini—Iddii, ci stringe d’og'n’ intorno ;
Chè non indugia più nel cielo azzurro.
Per quei Venturi, già la terra vèrzica,

ricoltivata nel preludio buio
di men civili tempi. E il Pane e il Vino,

pronti al rito son già dell’ Oﬂertorio.
Tutte percorse dagli irrigui ﬁumi,
tra le cime profetiche dei monti,
si spalancan le valli; e l’occhio giunge,
per esse, in ﬁno a 1’ Oriente; e vede

innumeri, di là, migrar le genti,
sì che il cuore ne palpita commosso.
Ma guarda! Ma guarda !. Dall’etere
un Simulacro ﬁammeo discende;
e & scroscio, dall’ involucro fedele,

piovon su noi gli oracoli divini:
e, dentro, ne risuona ogni foresta.....
Un’ Aquila muove dall’ Indo,

le cime sorvola nevose del sacro Parnaso;
i colli sorvola d' Italia, jeratici altari,
in cerca di mète novelle.
Più esperta che allora — nel volo — dell'Aquila. madre,
inﬁne, quest’Aquila annosa
supera in strida giubilanti l’Alpi;
e vede, allora, una distesa immensa

di multiformi terre.....
Lei, la Sacerdotessa. tacituma;
tra le ﬁgliuole dell’ Iddio, quell’ Una.
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che troppo anela profondarsi muta
nella sua pura ingenuità profonda,
Lei, ricercava l’Aquila divina.
Lei, che poc'anzi — quasi non vedesse —
con schiuse ciglia, riguardò sul capo
passarle in rombo rabida Bufera,

minacciando sterminii.... Ed Ella, intrepida,
già presagiva serenarsi il mondo.
E, ﬁnalmente, dilagò per gli ampi
cieli, d’ intorno, una stupita gioia.:
chè la Potenza degli Dei, sentito

avea quaggiù rigravitare, immensa
come la propria, — & benedir le genti —
un’altra Fede nei destini umani....
Ed inviò, verso di Lei, I’Araldo.

Sùbito, questi, La ravvisa: e pensa,
risorridendo: « Sì, tu sei 1’ Eletta,

che a. nuove prove impegnerà, fra poco,
il novello Evangelo ».
E grida, quindi, in giovine baldanza:
« Sì, l' Eletta tu sei!
Innamorata, l’ Universo abbracci;

e gagliarda crescesti al peso greve
della tua sorte,

da quando nel bosco celata, colà, tra i ﬁorenti papaveri
ricolmi d’un dolce sopore,
ebra, per lunga vicenda di tempi,
non ti curasti di me, — sin che a tutti, anche ai ciechi,

la tua virginale ﬁerezza, svelata comparve ;
e tutti stupiva di sè, delle origini sue,
nel mentre ignoravi l’essenza tua vera, tu sola.

Non io, ti sconobbi. E in segreto, prendendo congedo,
& mezzo del giorno ti diedi, qual pegno d’amore,
il Fior del Linguaggio ;
e tu cominciasti, nel sogno, solinga a. parlare.
Ma quindi, beata, uno scroscio

rapido immenso di parole d’oro
mandasti d’attomo coinvolto nell’acque dei ﬁumi;
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e inesauribile scorre per tutte le patrie contrade
Ché quasi come alla divina Madre
, Madre del Tutto,
per gli uomini precinta di mistero —
nel seno tuo colmo, traboccano pace e dolore,
amore e presagi.
Oh, bevi queste brezze mattutine,
insino & quando tu non ti spalanchi,
per nominar ciö che vedrai d’attorno
con gli occhi rischiosi.
No, non a lungo, da troppo mai tempo celato,
può l’ Inespresso, più oltre, restarci Mistero.
Pudica, ai mortali conviene irenar la parola:

pudica s'addice anche spesso, agli Etemi, frenarla.
Ma là, dove l’ Oro del sacro linguaggio soverchia
le schiette ﬂuenti,
e cupo, su in alto, s'addensa il furore dei Cieli,
è forza che, alﬁne,

svelato una volta appan'sca l’ermetico Vero.
E allora, svelato, recingilo tu con il triplice invoglia
del nuovo Evangelo!
Ma pure, ﬁnanche inespresse

così come ancöra dinanzi inespresso ci sorge,
o Vergine intatta,

sussiste in potenza quel Vero.
E tu, ﬁgliola della sacra Terra,

pronunzia il nome della Madre, alﬁne!
Ecco: a quel nome, cresceremo l’onde

contro le rupi; cresceran le folgori
sino al cuore dei boschi ; echeggerà,
dagli abissi dei secoli emergendo,
quel Passato divino, irrevocabile.
Come, infatti, diverso !. Anche il Futuro,

dagli spazi remoti, ora ci splende
col suo giocando serenante aspetto.
Ma fra i due Tempi, qui, beatamente

1’ Etere vive, in caste nozze avvinta
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con la vergine Terra. E giù dai cieli,
dimoran qui — rimemori e felici
ospiti nuovi _ anch' Essi i Numi, ai quali
mai nulla occorse, fra le nuove stirpi

bisognose di nulla.... E son presenti
a quei riti di festa, ove, Germania,
1’ Ofﬁciante sei tu ; nè ti schermisci,
ai monarchi ed ai popoli, d’ intorno,

prodiga. ripartendo i tuoi consigli ».
(Traduzioni di VINCENZO ERRANTE)
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