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ELEGIE DI FRIEDRICH HÒLDERLIN

IL VIANDANTE

Io me ne stetti & rimirar, solingo,

d’Afn'ca i brulli lontananti piani.

Fuoco, pioveva dall’ Olimpo. Lungi

sparia strisciando, quasi immenso scheletro

che camminasse, un’ arida giogaia

di monti scarni. E la più alta. vetta,

eterno ignudo teschio, riguardava

dalle sue cave occhiaie.

Oh non balzava qui, col refrigerio

di verdi fronde ombrifere, la selva

tra i sussurranti zefiri, stupenda

in suo rigoglio. Qui, dall' ardue vette

precipitando, non volgean canori

i rivi a serpeggiar, per la fiorita

valle in argenteo fiume. A mezzo il giorno,

non una greggia s’attardava placida

al chiacchierîo dei fonti: e non spiava

un 501 tetto ospitale, amabilmente,

di tra ’! chiuso degli alberi occhieggiando.

Un uccello sinistro, senza canto,

s’acquattava fra i pruni; e, spaun'to,

fuggîa veloce un errabondo stormo

di cicogne, lontano.

  

 



   

 

VINCENZO ERRANTE

Là nel deserto, supplice, 0 Natura,

io non ti chiesi l’ acqua a dissetarmi:

ché la serbava & me, devotamente,

il cammello fedele. E chiesi, invece,

i canti della selva, e della Vita

i colori e le forme, in cui cresciuto

il tripudio m’ avea del patrio suolo.

Invano, supplicai. Ché m‘ apparivi

in tua fiammante maestà: ma bella

di più sacra bellezza, un tempo, apparsa

m'eri di già dentro i natii confini.

Quindi, il Polo percorsi. Orridamente,

su, contro il cielo, torreggiando in caos

di vitrei ghiacci, s’ impennava il mare

Dormiva inerte, in prigionia costretta,

quivi, la vita entro un nevoso invoglio:

e il bronzeo Sonno protendeasi invano

ad attendere l’alba... Oh non cingeva,

colà, la Terra nel suo caldo abbraccio

l'etereo Olimpo, come cinto aveva

Pigmalione l’amata! Oh non faceva

che le fremesse innamorato il seno

a‘ suoi sguardi di fiamma; e non volgeva

né in rugiada né in pioggia a lei parole

d'amoroso linguaggio !

« Madre Terra ! », gridai: « Vedova appari.

Vedova, e senza figli. E, qui, conduci

i tuoi giorni miserrimi, “nel lento

scorrer del tempo. E questa Vita inerte,

che non procrea. che in vigilante amore

la sua prole non educa, ed invecchia.

senza in quella riflettersi, * è 1a Morte!

Forse, avverrà che ti riscaldi un giorno

del Cielo il raggio; e che dal sonno vile

col soffio carezzevole ti svegli.
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Come una gemma, spezzerai d’un tratto

il bronzeo guscio: ed il fiorente mondo

timido sboccerà dal rotto invoglio.

Serbata-a lungo, la tua forza, allora,

in fiamme vamperà di rigogliante

Primavera, d’ intomo; e fioriranno

rose di fuoco; e dall’avaro Nord,

zampillerà copiosamente il vino ». —

Ma torno, adesso, al mio diletto Reno,

alla patria felice…. E, come allora,

mi spiran contro le sue dolci brezze.

Smorzano dentro l’ansia del mio cuore

placidamente i fidi alberi amici,

che tra le braccia m’ han cullato un giorno.

E la dolce verzura — essa, che attesta

il sempiterna rifion'r de] mondo

bello d’ intorno — mi rinnova tuttoz

e mi ritorna giovine, d’ incanto.

Vecchio. son fatto ..... Mi sbiancava il Polo:

e nel fuoco del Sud, tutti, dal capo

m’eran caduti i riccioli d’un tempo.

Ma come Aurora il suo Titone, adesso,

novellamente, o Terra patria, il figlio

accogli al seno nel tuo caldo amplesso,

in sorridente gioventù felice.

Terra beata! In te non sorge colle

senza vigneti: e dentro l'erba folta

piovon d'autunno i frutti giü dai rami.

Bagna festoso il divampar dei monti,

nel fiume, il piede: e all’assolato capo

dànno frescure floride ghirlande

di muschi e rami. Come i bimbi l'omero

venerando dell’avo, ecco, n'salgòno

rocche e capanne al nero monte in cima.

Placido, il cervo esce dalla selva.
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alla luce del giorno: alto, nel cielo

tutto sereno, scruta intorno il falco.

Ma ne la valle gili, dove a le fonti

s’abbeverano i fiori, in mezzo al verde

beatamente se ne sta sdraiato

il piccolo villaggio.

Quivi, è silenzio. Appena appena, ronza

operoso da lungi, odi ?, il mulino:

di tanto in tanto, giù dal monte, stride

sotto il freno una ruota. E grata squilla

la falce all'urto del martello. Grato,

il canto del colono, che, guidando

saldo l’aratro, al toro il passo ingiunge:

e della. madre che tra l’erba siede

col figlioletto, cui suade un sonno

risorridente il bel sole di maggio.

Presso il lago, colà, dove sormonta

l’olmo 1a vecchia porta in sulla corte

con il suo verde; e dove oma la. siepe

il silvestre sambuco, — ivi m'accolgono

la mia casa e l’ombrîa del mio giardino,

intimamente. Quivi, il padre un giorno

con le piante educavami amoroso;

ed io, vispo scoiattolo, giocavo

fra mezzo i rami bisbiglianti, o il vòlto

giù nascondevo dentro il fieno aulente,

per risognare.....

Patria Natura! Come sei rimasta

benigna al figlio! Tenera e sollecita,
accogli adesso l’esule errabondo.

Ancor per me, fra i tuoi confini, prospera

il pesco in fiore ; e prelibate, in tralci,

salgono l’uve alla finestra mia,

per darmi gioia; ed allettanti imporporano

i dolci frutti del ciliegio; e i rami

vogliono offrirli alle protese dita.
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Con sue lusinghe, come allora, adesso

il sentiero mi trae fuor del giardino:

verso l’ immenso verdeggiar dei boschi;

o verso il tivo, gili. Porpore stendi

sotto i miei passi, () patrio Sole! E tutto

1a tua luce mi penetra e mi scalda,

fra le ciglia brillandomi scherzosa.

Io bevo adesso spiriti di fiamma

da un calice di gioia. E tu non lasci

aggravarsi di sonno il capo mio,

pure se imbianca.…

O tu, che un giomo mi svegh'asti il petto

dal letargo d’ infanzia, e mi spingesti

con violenza tenera più in alto

e piü lontano, _ a te, benigno Sole,

della mia Patria, ora n'torno alfine

più fedele e più saggio, & viver queto

ed a posar contento in mezzo ai fiori.

II

RITORNO IN PATRIA

Ai familiari

1

Fra la chiostra dell’ Alpi, è notte ancöra:

limpida notte. Assembransi le nubi

in gaio stormo: & ricoprir, nel fondo,

la spalancata valle.

Strepita via colà, precipitando,

il giuoco & gara degli alpestri vènti.

Saetta un raggio ripido dall'alto

giù per gli abeti: e sùbito scompare.

In un frequente abbrividir di gioia.

  

 



 
 

 

VINCENZO ERRANTE

giovine ancora, il primitivo Caos,

e pur rubesto, accelera la lotta,

pacatamente, nel divino rito:

sotto le rocce, questa zuffa eterna

d’elementi in amore.... Ecco: quel Caos

ora in tumulto effervescendo ondeggia

entro i conchiusi termini perenni,

ché già si annunzia, ebra Baccante, l'alba,

Qui, sconfinato va crescendo il Tempo;

e l’ore sante v i giorni suoi — vi stanno

entro un più audace ordine commiste.

Ma sovra i monti là, tra le bufere,

l'uccel rapace il tempo avverte. E indugia,

alto, fra i nembi. E n'saluta ü giomo.

Si sveglia, allora, nella valle anch'esso

il picciol borgo. E avverte anch’esso questo

elaborante crescere del mondo

senza paura, confidato & un’alta

divina ignota Forza;

ché piomban giù come saette al piano

tutte le fonti: ed il percosso suolo

vapora fumo; e l'etere n’echeggia.

E l’officina smisurata muove

giorno e notte instancabile le braccia,

prodiga dispensando i suoi tesori.

2

Placide intanto, le vette argentine

splendono in alto; e la fulgida neve

coperta è già di rifiorite rose.

Ma più alto dimora, oltre la luce,

Egli, 1’ Iddio purissimo, beato.

Dei raggi santi lo rallegra il giuoco.»

Solo, dimora: e tacito. Sereno

appare il vòlto suo. L’etereo Nume
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incline sembra & dìspensar la vita

ad 3 crear la gioia in mezzo agli uomini.

Ché spesso calmo modera & misura

le ben cògnite a. Lui sorti terrene;

scema od accresce il prosperar dei doni

compartiti ai mortali:

piogge scavi & disserrar le glebe;

nuvole meditanti 1a tempesta;

indi, più dolci zefiri che annunziano

tenere primavere. Anche risveglia

con cauta mano 1’ intristir dei popoli,

nel mentre avviva, creatore, i tempi

rigenerando i sonnolenti cuori

alla invecchiata umanità. Discende

entro il fondo dell’anime, operoso:

per disserrarle, con la propria. luce,

in viva gioia. Ed ha principio, allora,

una vita novella. E gaio il mondo,

siccome un tempo, rifiorisce al soffio

del ritornato Spirito divino:
e tutte l’ali, ecco, ricolma un palpito

di festosa. baldanza al nuovo volo.

3

Molto, a Lui confidai: perché quel tutto

che meditando 0 ricantando vanno

i Poeti quaggiù, si volge solo

a quel divino Spirito: riguarda

gli Angeli solo.... E per la Patria amata

preghiere a Lui molteplici levai,

perché l' Iddio non discendesse un giorno

inatteso fra noi. Per voi, tornavo

anche a pregarLo, del mio caro borgo, *

che mi piangete: e a cui riporta in grembo,

di santa gratitudine ricolma,
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l’anima ognora gli esuli fuggiaschi.

E intanto il Lago mi cullava. Assiso

placidamente, il barcajuolo andava

esaltando il tragitto. Ed era un solo

palpito d’onde per la immensa piana

liquida intorno, al {temer delle vele.

Ma di repente, ecco, laggiù fiorisce,

luminosa sbocciando al primo sole,

la Città bella. E viene innanzi, offerta

dall'ombre alpestri. Entro il porto tranquillo,

posa la barca.... E calda la riviera.

E le valli, protese & braccia aperte,

risplendenti di candidi sentieri,

mi verdeggiano incontro: e di fulgori

m' investon tutto. Posano i giardini

l’uno al fianco dell’altro. E già sui rami

bn'llan le gemme prime. E già gli uccelli

fanno inviti, cantando, al pellegrino.

Nota, ogni cosa appar. Tutto mi sfila

rapido innanzi col fuggevol cenno

di amici cari. Ed ogni völto sembra

risorrider fraterno agli occhi miei.

4

Ebbene, si! La Terra ove nascesti,

eccola dunque! Il suolo della Patria

tanto anelato, ora, è vicino.... E incontro,

guarda, ti viene! E non indugia invano,

con l’anima filiale, alle tue soglie

nel sussurrar dei trascorrenti flutti,

un pellegrino, riguardando in giro

e cercando per te nel canto suo,

0 felice Lindau, nomi d’amore.

Una porta tu sei di questa terra.:

porta ospitale. E un fascino mi attrae:
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d’uscire verso lontananze colme

di si ricche promesse ; incontro & terre

maravigliose, là, dove per tramiti

irrompe audaci il Dio selvaggio, il Reno,

dall’alto giù verso la piana, a correre

fuor delle rupi la gioiosa valle;

e di diverger fra montagne chiare

verso Como laggiù, seguendo il giro

diuturno del sole, infine al Lago.

Ma più potente un fascino m’ infondi,

o sacra porta, tu: di far ritomo

alla mia Patria, per la note vie

tutte fiorenti, & visitar la Terra

bella del Neckar con le sue vallate

e i boschi e il verde degli alberi santi,

dove contente alle betulle e ai faggi

si sposano le querce, ove tra i monti

un borgo amico m’ incatena a sé.

5

E m‘accolgono quivi i familiari

Voce materna del nativo luogo!

Tu mi colpisci! e mi risvegli dentro

un mondo appreso da. si lungo tempo.

Siete sempre gli stessi, o miei diletti!

Lo stesso sole, con la gioia stessa,

quasi fatta più chiara, in fondo agli occhi

vi rifiorisce. Maturava intorno,

prosperando, ogni aspetto.... Eppur, ciascuna

cosa che vive in questi luoghi amando,

la fedeltà congenita non perde.

Ed il piü alto fra i cercati beni,

che sotto l'arco della sacra Pace

qui sopravvive, si tramanda eterno

dai padri ai figli: la. perfetta gioia...

3 — Studi Germanîci, Anno ]II.  
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Ma fametico già.... Dimani 5010,

solo domani e nei venturi giorni,

quando usciremo a camminar pei campi

ed & mirare le viventi glebe

sotto gli alberi in sboccio ai di festivi

di primavera, io parlerò con Voi

# raccontando e sperando, o miei diletti! —

di quella gioia. Ché novelle n’ebbi

molte, lassù, dal Padre Etere: e a lungo

le chiusi in me. Da Lui, che fra le alture

sempre n'nnova il trasmutar del Tempo;

e sui culmini impera, e qui, fra poco,

doni celesti recherà, destando

un più fulgido canto e a noi mandando

i molteplici suoi benigni Spiriti…

Non ìndugiate, o provvidenti Numi,

() Angeli del Tempo! E voi, venite,

Angeli della. casa! E per le vene

del viver nostro, tutte quante colme

d'egual letizia, ripartito corra

l' èmpito sceso dal celeste Iddio!

Empito, e tu nobilita e rinnova

tutto ch’ è in noi benigna umanità,

si che un'ora soltanto non ci avvenga

priva di gioia: e perché questa, in cui

si ritrovan congiunti i familiari,

santificata sia dome conviene!

Quando al desco raccolti, novamente.

benediremo il conviviale rito,

nominare potrò l’etereo Iddio?

E quando poi riposeremo, stanchi

del diurno lavoro, a chi di gTazie

leverò voci? Nominar l’ Eccelso

mi sarà dato? Inadeguati ossequi

dispregia un Nume. Ed & comprenda tutta

la sua grandezza, troppo angusta sembra
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la nostra gioia. Di tacer n' è forza,

molto sovente. Fan difetto ai labbri

i Santi nomi. E se battono i cuori,

non corrisponde all’anima l’eloquio.

Suono di corde, dei Poeti al canto,

trova 501 esso i ben concinni tòni

per ogni istante. E n' han diletto, forse,

anche gli Dei, che sùbito discendono.

Preparatevi & ciò! Guarito, allora,

quasi sarà l’unico estremo affanno

che ci turba la gioia.... Ahi, che sovente,

voglia o non voglia, questa sola pena

deve il Poeta trascinarsi in cuore.

Dall'altre tutte, egli è disciolto e immune.

HI

LA FESTA D’AUTUNNO

A Siegfried Schmist

I

Torna fra noi 1a gioia! Ecco: la Terra

guarisce dalla perigliosa arsura;

e non abbrucia più le piante in fiore

troppo vivida. luce. Si spalanca

come una sala il mondo. Ed il giardino

appar guarito anch’esso. A1 refrigerio

della reduce pioggia, luminosa

tutta stormisce nelle sue verzure

alte, la valle. E sono gonfi i rivi

d’acque veloci; e, liberate, l’ali

su nel regno del canto osano il volo.

Or di giulivi aligeri, frequente

si fa l’azzurro. E il bosco e la. città

empiono intorno, tripudiando, i figli   
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del padre Cielo: in esultanti incontri,

in solidali spensierati giri.

E la misura della gioia, in essi,

non trabocca e non manca. Chè disposta

l’ebbe, in ciascuno, il cuore, ed un divino

Spirito, a tutti, di goder concede

questa vaghezza c 'è d’attorno efiusa.

Guida. il superno Spirito divino

i viandanti anch’essi. Hanno ghirlande

e bastevolì canti. Ed hanno in pugno

anche il sacro bordone, n'adorno

di grappoli e di fronde. Hanno, sul capo,

l’ombra dei pini. Ed è tripudio andare

di borgo in borgo al séguito dei giorni,

mentre sfilano innanzi — e cocchi paiono

cui s’aggioghino libere le belve _

da lungi i monti: e il rapido sentiero

soccorre, andando, al pellegrino il passo.

2

Ma pensi tu che alle città le porte

dischiuse invano abbian gli Eterni, e invano

reso beate agli uomini le vie?

Credi che invano, & ricolma! le mense,

ofirano adesso i generosi Iddîi,

in un col vino. il miele i frutti i fiori:

ed ai canti festivi, la purpurea.

luce del giorno; e le quiete notti

tutte freschezza, al conversar sublime

degli spiriti amici?

Se ti reclama una più grave cura,

la rimetti all’ inverno! E se ti assilla.

il desiderio d’una sposa, attendi!

Più propizia agli amanti è primavera.

Altro, al presente, importa. E, dunque, vieni
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a celebrar d’Autunno il rito antico,

che nobile tra noi fiorisce ancòra.

Solo una cosa, importa oggi: la Patria.

Del sacrificio alla gioiosa fiamma,

getta ognuno i suoi beni. E ne sussurra,

perciò, l’ Iddio comune intorno al capo;

e gli egoismi, come perle, scioglie

del vino il fuoco tutti quanti in sè.

E questo, esprime l’onorata mensa,

allor che intorno ivi raccolti, al pari

d’api alianti ad una quercia in giro,

leviam le voci al canto.... E questo, esprime

anche il tinnir dei calici... Per questo,

anche i pifi rudi spiriti stringendo

l’un l’altro ostili, in un beato accordo

in sè li piega, e li concilia, il Coro.

3

Ma poichè & noi, scaltriti troppo, adesso,

l’ora propizia non isfugga, sùbito

ti muovo incontro là, sino ai confini

della mia terra, ove l’ isola bagna

con l’acque sue cilestri il vago fiume:

ed il borgo natio, tanto diletto.

Sacro m’ è il luogo, in ambedue le rive;

e m' è sacra la rupe, che dall’onde

con sue case si leva. e suoi giardini.

Luce benigna! Là dove mi colse

nei più profondi sensi un raggio tuo,

e’ incontreremo…. Qui, principio s'ebbe,

per me, la cara vita. E qui, ritrova

il suo novello avvio.

Ahi la tomba del padre, ora, riveggo;

e fra le braccia tue, prorompo in pianto.

Piango, e m’ indugio… Ed ho l’amico al fianco;
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e la parola sua, che un di le pene

aspre d‘amore, col divino canto,

mi risanava.…

Altri fantasmi dèstansi d’attorno.

E gl’ indigeti Eroi di questa terra.

ora, evocar gli debbo: Barbarossa,

e te, Duca Cristoforo benigno;

e Corradino te, caduto un giorno

siccome i forti. L'edera verdeggia

di sulla rupe: e l’alta roccia veste

quale Baccante, un volitar di fronde.

Ma, col Futuro, anche il Passato è sacro

a noi Poeti. E nel tempo d’Autunno,

pure quell' Ombre ci rendjam benigne.

4

Di quei Grandi così, così del Fato

memori entrambi, che sublima i cuori ;

inoperosi; in levità di sensi;

contemplati dall' Etere supemo;

con santità di spirito — siccome

gli Aedi antichi gaudjosi alunni

dei Numi eccelsi — ora anche noi, festanti,

via. risaliamo questa vaga terra.

Grande, intorno, è il rigoglio. E dagli estremi

monti là in fondo, giovani sorgive

rompono fuori, degradando a valle…

Scroscian, di là, le fonti: ed operosi

1a notte e il giorno, cento rivi scendono

a cultivar le glebe. Ed è Maestro,

fra tutti, il Neckar. Dissodando corre

la. valle, al mezzo: fondi solchi imprime:

da per tutto, con sé, trae l’abbondanza.

Vengon, con lui, l’aure d’ Italia: e il mare

manda nubi con lui, manda con lui

anche smaglianti soli….
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Per ciò, fin sovra il capo, ecco, ne cresce —

un possente rigoglio di verzure,

giù ne la valle, ove ai coloni è offerta

* i prediletti! — più copiosa mèsse

di pingui doni. Ma lassù, dai monti,

non v’ ha chi gli orti rifioriti invidii,

né il vino o l'erbe rigogliose e il grano,

né gli ardenti di sole alberi opimi,

che, difilando ai lati delle strade,

s'ergon prodighi d’ombre al pellegrino.

3

Pure, nel mentre rimiriamo, andando,

tanta festa dj floride campagne,

fuggono & noi _ siccome ad ebn' — insieme,

la strada e il tempo.... Ché di già solleva

1a Città illustre, ecco, laggiù dal piano,

il capo suo sacerdotale, adorno

di sacre fronde. E splende, alta, nel sole.

E magnifica sta, vibrando incontro

alle beate porporine nubi

i suoi tirsi di pampini e gli abeti.

0 Stoccarda felice! E tu, dimòstrati

al tuo figlio ed all’ospite benigna,

generosa accogliendo lo straniero.

Regina della Patria!

Sempre caro ti fu — ben lo ricordo ,

dei fiauti il suono e delle cetre; e caro

sempre il canto ti fu di noi poeti

scherzoso come chiacchierio di bimbi:

e d’ogni cura il dolce oblio dismemore,

pur con svegliati sensi.... Ed è per questo,

che tu rallegri a noi poeti il cuore.

Ma benigni anche voi, siateci adesso,

0 della Patria familiari genii,
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beatissimi voi, cui n'sorride

vita possente, eterna, al chiaro giomo

che vi ravvisa: e più possente arride,

quando nell’ombra della notte santa

agite insonni e dominate soli,

educando gagliardi all'alte sorti

un popolo presago, in fino a tanto

che dei Padn' lassù dura il ricordo

entro il cuore dei giovani, e gli adulti,

illuminati dall’ interna luce,

vi stanno innanzi in chiarità di mente.

6

Angeli della Patria! Onnipossenti,

al cui cospetto, anche gagliarda, manca

coi ginocchi la vista, a chi da solo

osa affiggersi in Voi ; cosi che forza

gli è poggiarsi agli amici, e supplicarli

perché reggan con lui, si grave, il peso

di tanta gioia, — a Voi benigni levo

voci di grazie pe’l diletto amico

ch’ io qui condussi, e per quegli altri cari

che la stessa mia vita al mondo sono.

Ma 1a Notte ormai giunge. Ed oggi ancora

a celebrar d’Autunno il santo rito.

moviam, piü svelto, il passo! In noi, trabocca

ricolmo il cuore; ma pur breve è santo

l‘essere nostro! E ciò che il sacro giorno

a queste labbra comandava, amico,

non è potenza in noi di pronunciarlo,

ora, da soli .....

Degni compagni, io ti darò. Sublime,

divamperà 1a fiamma della gioia.

E allora a noi proromperà dal labbro,

fatta più audace la parola santa!
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Guarda! Nel rito, è purità divina.

Ed i benigni doni dell’ Iddio,

che qui sul desco ripartiam fm noi,

han mistico vigore in questa sola

corrispondenza d'amorosi sensi.

Altro non chiedo....

Ahimè! Venite, amici!

Date al fantasma, verità !.. Ché 5010

io mi ritrovo.... E chi, via dalla fronte,

queste bende di sogno, ora, mi strappa?

Venite, o Cari, & porgermi le mani!

Tanto, mi basti !. La perfetta gioia,

sia serbata. in retaggio ai nostri figli.

IV.

PANE E VINO

Ad Heinse

Riposa intorno la città. Si placa.

illuminata, ogni notturna via:

e di fiaccole accesi i carri vanno

in lontanante risonar di ruote.

Sazii di gioia, tramontato il sole,

fanno ritorno gli uomini alle case,

per riposarvi. E v’ ha chi, savio, pondera

contento, in sé, le perdite e i profitti.

Vuoto di fion' e d’uve, ora, si adagia

il mercato operoso, ove non corre

strepito più di fervide faccende.

Ma vien remoto, dai giardini, un vago

suono di corde. Ivi preludìa, tn'ste,

forse un amante: o un solitario cuore

va rimembrando i suoi lontani amici
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e la trascorsa gioventù. _ Perenni,

in zampilli di liquida frescura,

fruscian le fonti & le odorose aiuole.

Sommessì, via, per l’an'a che s' imbruna

Vanno concenti di campane. Memore

sempre dell’ore, una notturna scolta

lancia richiami & numerare il Tempo.

Giunge pur esso, — ed agita le chiome

degli alberi a la selva, ora, uno zèfiro.

Misteriosa levasi, nel cielo,

di nostra terra 1’ ombra, ecco: la luna.

Ebra di sogni, carica dj stelle,

noncurante di noi, laggiù, risale

alta la Notte. Trasognata, estranea

qui fra i mortali, va splendendo chiara,

triste e stupenda, & le montagne in cima.

Benigna, a noi, di prodigiosi doni

è la Sublime. E niuno sa che cosa

—— da Lei — ci accada e d’onde ne provenga.

Anima il mondo; e il confidente spirito

dj noi terreni. E pure il saggio, ignora

quello che appresta. Ed è comando fermo

den’altissimo Iddio che ne protegge.

Per ciò, da tutti è preferito il Giorno,

ponderato in se stesso, anche se a volte

venera l'ombre limpida pupilla:

e cerca, per gioime, il caro sonno

anzi il tramonto: 0 fedele si affisa

entro la Notte, a cui si addice offrire

inni e ghirlande: ché sacra ai Randagi

ed ai Defunti, tuttavia consiste

in libertà di spiriti perenne. 
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E, dunque, a che lungo 1’ incerta attesa, '

fra le tenebre, & noi qualcosa resti

cui, di concreto, l’animo si appigli, _

l'oblio ci accordi; la divina ebrezza;

ed il fiuir di un rapinoso eloquio,

che insonne sia come gli amanti insonni;

e più ricolmi calici: una vita

fatta più audace; e la memoria santa.

che ci conservi desti in sino all'alba.

3

Ma nasconde: nel petto è vano il cuore,

e I’ impeto cercar di rafirenarne, —

sia Maestri che alunni. E chi potrebbe

quello impedirci, & proibir la gioia?

E di giorno e di notte, in cui, tumultua

un divin fuoco in indomato anelito…

E, dunque, vieni! I nostri sguardi scrutino

gli aperti spazii, a rintracciarvi dentro,

per lontane che sian, le nostre sorti.

Ferma, quest’unu verità rimane:

nel pieno giorno o nella notte fonda,

persista — a tutti eguale _ una misura,

pur se un’altra, diversa, ognuno ha fissa;

e tende e giunge là, dove prescritto.

D‘ogni scherno, per ciò, questa si fida

giubilante demenza che, veloce,

prende i Poeti entro la notte santa....

Colà, dunque, sull’ Istmo, ora mi segui,

ove scroscia al Parnaso il mare aperto,

e le delfiche rupi hanno fulgente

nivea corona! Alla divina terra,

ove sorge l’ Olimpo; in cima all'ardue

vette del Citerone, in mezzo ai pini

ed ai vigneti, onde s’odon dal basso,
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con Tebe, mormorare il fiume Ismene

e 1a fonte dircèa !... Colà, si volge

l’anelito del cuore. E là si levino,

in perfetta letizia, i nostri sguardi.

4

Ellade santa! O dei Celesti tutti

dimora antica! E dunque vero quello

che da giovani udjmmo? Aula al Convito!

È suolo il mare e son tavola i monti,

da tempo immemorabile creati

per quest’unico rito !.. Or dove sono,

coi troni, i templi? Ove le coppe? E dove,

per l'estasi dei Numi, i canti infusi

di nettare divino? Ov’ è che splendono,

percotendo lontano, ora gli oracoli?

Sta Delfo, in sonno. E il grande Fato, allora,

ove risuona? Ove, tonando, il Folgore

dal ciel sereno ne prorompe agli occhi,

tutto n'colmo d’universa gioia?

« Eten: Padre!» Questo grido, un tempo,

sonò d’attorno, e trasvolö molteplice

di labbro in labbro. E non gravò più alcuno

scisso in sé solo, della vita il peso.

Ché, ripartito, dà letizia ai cuori:

e in scambio vicendevole proflerto

anche agli ignoti, si traduce in gioia ;

e fin nei sonni va crescendo sempre,

l’onnipotenza del divino verbo.

« Padre serena! » Ecco: l’ insegna antica.,

retaggio avito, suscita d’ intorno

echi a distanza: e dove tocca, quivi

anima e crea. Prendono dimora

tra i mortali i celesti. E giù dall’ombra,

con un profondo abbrividir, perviene

il loro giomo. 
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Inavvertiti, vengono da prima.

Balzano & Loro incontro i soli pargoli.

Ché chiara troppo, ed abbagliante, arriva

l’epifania dei Numi. E la. paventano,

per ciò, gli adulti. Un Semidio soltanto,

per nome designar potrebbe, adesso,

quelli che giungon carichi di doni.

Ma prende forza l’animo, da Loro:

ed anche il cuore degli adulti colmo,

ecco, si {a di quel celeste giubilo.

E tuttavia, con tetto senno usare

d’un si gran bene, è disperato intento.

Opera incerto ognuno, dissipando

quei ricchi doni: e gli diventa sacro

anche il profano, in pia demenza töcco

con sante dita.

Benignamente, indulgono gli Dei

a questo errore. E su la Terra scendono,

essi, veraci: ad iniziar gli umani

al folgorio del gaudioso giomo

con gli occhi fissi ai disvelati volti

Uno e Tutta ridétti ormai da tempo,

che i muti cuori di libera gioia

fanno ricolmi. E solamente adesso,

ogni anelito loro è reso pago.

Tale, l'uomo quaggiù. Nel mentre il Bene

gli sta. presente, e lo provvede un Nume

d’ogni tesoro, ahimè, non li ravvisa.

Partir gli è, prima, forza. E quindi solo,

un nome inventa al suo più alto Amore;

e sbocciano da lui, verso quel Nome,

parole sante, come aperti fiori.        
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6

Adesso, ei pensa ad onorar gli Eterni

con riti austeri. Ed ogni cosa deve,

veramente, in realtà concreta,

cantar sue laudi a Quelli. E nulla può,

che i Numi offenda, contemplare il giorno.

AI conspetto dell’ Etere, non lice

tentare oziose provvisorie gesta.

E dunque, a star con dignità davanti

a quei Sublimi, i popoli s’ ingegnano

in prodigiosi ordini disposti,

emulandosi & gara. Erigon Templi

belli e città solidamente elette

che divengono in auge, ecco, alle rive....

Ma dove sono adesso? Ove fioriscono

le più famose? I fregi del concerto?

Tebe appassiva: ed appassiva Atene!

E non suonano più l’anni in Olimpia.?

Né i cocchi d’oro alle contese gare?

Né le navi corinzie s' inghirlandano?

E perché muti se ne stanno i santi

venerandi teatri, e più non scioglie

suoi ritmi in gioia 1a divina Danza?

Perché non segna. più le fronti umane

un Dio benigno, od il suggel non stampa

in colui, che saetta?

Ma. forse Ei venne: Egli vivente. E assunse

umana forma. Ed adempieva, allora,

& conchiudeva, & rallegrare gli uomini,

il celeste Convito.

7

Ahi, troppo tardi noi giungemmo, Amico!

Vivono i Numi, certo, anche nell’oggi:

ma là, sul nostro capo, in altre sfere.  
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Operan quivi, senza tregua: e sembrano

poco badar se noi viviamo, tanto

ne risparmian quaggiù… Perché non regge

fragile vaso a. contenerli ognora.

L’uomo sostiene l’empito dei Numi,

5010 in epoche alcune. Indi, ritorna

la vita un sogno che li sogna.... Pure,

giova l'error, siccome il sonno giova.

E la Notte e il Dolore hanno potenza

d’ irrobustir gli uomini, insino a quando

non sia cresciuta nelle bronzee culle

una stirpe d’ Eroi: gagliardi cuori

simili, in forza, ai Numi. Ed ecco: giungono

allora fra di noi Questi tonando.

Io spesso, intanto, a. domandarmi tomo

se meglio non varrebbe, ora., dormire

che star così senza compagni: e, 5010,

struggermi nell’attesa; e non conoscere

né che far né che dire: e perché mai

vivan finanche in cosi grami tempi,

quaggiù, Poet
 

 

Ma tu dici, Amico,

che di Dioniso son come quei sacri

sacerdoti d’allor, sempre errabondi

di terra in terra. nella notte santa.

8

In vero, or non e molto, anche se lungo

ci sembri il tempo !, quando tutti ascesi

furono in alto quei beati Iddü

che d’ogni gioia avevan n'colmo il mondo,

e il Padre eccelso ebbe distratto il vòlto

via degli uomini, itato; e sulla terra

ebbe principio, giustamente, il Tempo

del grande Lutto, — apparve, ultimo un Genio
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placido: e al mondo ripartiva in dono

il celeste conforto. Indi, del Giorno

annunziata la fine, Egli sparì.

Ma il divin Coro, & tramandarcì un segno

ch’era venuto e che ritomerebbe,

alcuni doni ne lasciò, dai quali

umanamente prendere allegrezza

noi si potesse, come prima, ancöra.

Perché la gioia, sotto il soflìo ardente

dello Spirito Santo, era cresciuta

troppo grande, per gli uomini. E tutt’ora,

mancan, tutt’ora, i ben temprati Eroi,

per sostenerla. E Vive 5010, un poco

di pia riconoscenza.

Il Pane è il frutto della Terra, intriso

in più di Luce benedetta. E il Vino

viene, gioioso, dal tonante Iddio.

E Pane e Vino, & noi, gli Dei rammentano

che discesero al mondo, e a tempo debito

ritorneranno. E van, per ciò, cantando

con cuore austero, intorno, il Dio del Vino,

ora, i Poeti: e vana fantasia

non suona il loro osama al Nume antico.

Ed i Poeti, & buon diritto, affermano

ch’ Egli concilia. con la Notte il Giorno,

eternamente riguidando gli astri

verso l‘alto od al basso: ognor gioioso

siccome il sempreverdeggiante pino

che predilige, e come la. ghirlanda

che d’ellera si scelse…. Egli, permane:

e giù nel buio, ai miseri rimasti

senza piü Numi, riconduce i segni

degli scomparsi Iddii! Quelli che un giorno

un canto antico avea predetti, figli

del Sommo Iddio, quelli noi siamo: frutto

delle celesti Esperidi.
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Mirabilmente, entro i precisi limiti

dell’umana natura, ecco, l’annunzio

s' è fatto vero. Ed all’evento, creda

chi lo provava… Ma se questo accadde,

invano fu. Ché noi fantasmi esanimi

siamo e saremo, in fino a quando ognuno

l’ Etere Padre non ravvisi, e a tutti

non appartenga.

Scende frattanto dell' Eccelso il Figlio,

qual scotitor di fiaccola, il Siriaco,

tra. l’ombre giù. Un sorriso s’ irradia

dall’anima prigioni dei defunti

saggi, colà: le lor pupille chiuse

si sgelan, tutte, a quella Luce. Sopra

pifi dolcemente addormentato in grembo

alla Terra, il Titano. E beve e dorme

anche l’ invido Cerbero.

(Riduzione di VINCEXZO ERRANTE).

4 _. sma; Germanic‘ì, Anno m.
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