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NOTTE CLASSICA DI WALPURGA

I CAMPI DI FARSAGLIA

Oscurità.

ERITTONE

OME tante maj volte, ecco qui vengo

C di questa notte all'orrido festino:

Erittone, la maga tenebrosa.

Non orrenda cosi qual mi descrissero

con gran copia d’ ignobili calunnie,

ognora, i miserabili poeti....

Ma. già, nel tribuir biasimo e lode,

son sempre inesauribili costoro.

Cinema già mi appar, dal fiutto vinta

delle cineree tende, ampia distesa,

la valle: sgomentevole riflesso

di quella notte d’angoscosi orrori.

Oh, quante volte già si è ripetuta:

e all’ infinito si ripeterà!
Ninno consente mini l’ impero all’altro.
Ninno, a chi l’ebbe conquistato a forza

e a forza. impera, lo consente mai.

Poiché ciascuno che non ha la sorte

di dominar se stesso, anelerebbe

regger la volontà del suo vicino

come gli detta l’ intima superbia.

Ma proprio qui, fu dimostrato al mondo

— per combattuta prova —- un grande esempio:

siccome & violenza, anche maggiore

violenza si opponga eternamente;

come di libertà l'alma corona

in mille fior conserta, ahi, si dissolva;

come il rigido allor si pieghi & alfine 
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GOETHE

intorno al capo del Dominatore…

Di sua prisca grandezza i di fiorenti,

qui sognava Pompeo. Guatando all’ indice

dell' incerta battaglia, ecco, vegliava

Cesare là.... Gli antagonisti, ancora,

misuretanno sé nella battaglia.

E il mondo sa, di chi volse in favore.

Ardono fuochi di bivacco: e raggiano

fiamme sanguigne. Il suol tepore esala

di effuso sangue. Attratta, ecco, dal raro

mirabile splendor di questa notte,

qui si raduna già del Mito ellènico

la. inmimere legione. Ondeggia incerta

& tutti i fuochi attorno. O, colà, siede
& suo piacere: favolosa immagine

di antiche età !... La luna, anche non colma,
ma pur dolce-splendente, ora si leva:

e il suo mite chiaror su tutto efionde.
Delle tende il miraggio, ecco, sparisce.

Ardono i fuochi, con bagliori azzurri...

Ma inattesa, lassù, quale metèora?

Splende: e fa lume a una corpòrea sfera!

Vi fiuto vita.... Oh, qui non mi conviene

avvicinarmi ad essere vivente,

poi che gli reco danno.... Mi discrédita,

senza giovanni... Guarda! Già discende....
Ben ponderato il meglio, io mi allontano.

Si allontana.

I VIAGGIATORI AEREI

(dall'alta)

HOMUNCULUS

Volo un altro girotondo

sulle fiamme, sull’errore.

Nella valle, laggiù in fondo,
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scorgo spettri (oh, che terrore !)

aggirarsi in fitto stuolo
e coprirmi tutto il suolo.

MEFISTOFELE

Come già da quella vecchia

buia. mia finestra nordica
(che in un tetro caos si specchia),

vedo qui fantasmi orribili.

Vorrà dir che pure qua.

sto di casa, — come là.

HOMUNCULUS

Guarda! Guarda,! A noi dinanzi,

una scarna. spilungona
a gran passi se ne va.

MEFISTOFELE

Inquieta par che avanzi...

Io direi (la. vista ha buona. !)

che ci ha visti calar qua.

HOMUNCULUS

Lascia pur che se ne vada!

Giù deponi il cavaliere,
e alla vita tornerà.
Oh, null’altro più gli aggrada

che cercarla nelle sfere
delle favolose età !

FAUST

(toccando il suolo)

E Lei dove sarà? 
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MEFISTOFELE

Non saprei dirtelo.

Ma forse, invesfigando,

vedrai che si potrà venirne a capo.

Prima che spunti il giorno,

potrai, di fiamma ìn fiamma,

sulle tracce andar rapidamente.

A chi scendere osò fino alle Madri,

ormai da superar nulla rimane.

MEFISTOFELE

Anch’io, son qui.... Ma per i fatti miei!
E pel bene di tutti, non saprei

nulla meglio di ciò: che ognuno tenti,‘

di fuoco in fuoco, l’avventura propria..

A unirci poi di nuovo, tu, piccino,

fami bn'llzn' sonando il tuo lumino.

HOMUNCULUS

Brillando — udite! — sonerà così.

Il cristallo stünde & risuona a un tempo, con intensità.

' Svein", ora, via! Verso prodigi nuovi!

FAUST

(solo)

E Lei, dove sarà ?... Ma più non chiedere!

Se questo il suol non è che la reggeva

e se il flutto non è che le scrosciava

anelo incontro, — è pur quell’an'a stessa,

che dell’eloquio suo

efiondeva la musica dintorno....
In Grecia! In Grecia, qui, per un prodigio!

I] suolo ove discesi, io, sull’ istante,

sentii qual fosse! E come un nuovo spirito
con la sua fiamma il sonno mio percorse, 
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così, novello Antèo, da queste zolle
io, diritto, con l’anima mi levo.
Da poi che qui raccolte

non mai vedute meraviglie trovo,

con tesi sensi a investigar mi accingo

questo di fiamme labirinto arcano.

Si allontana.

LUNGO IL PENEJO SUPERIORE

MEFISTOFELE

(braccanda intorno)

Ho un bell’andaxe in giro, e acclimatarmi

fra questi focherelli!

Piü giro, e più mi sento spaesato.

Quante mai nudità !... Poche soltanto,

coperte qua e là da un camicino.

Impudiche le Sfingi;

svergognati i Grifoni; e impudicissimo

quant’altro mai di alìgero e ricciuto

per davanti si specchia, & per di dietro,

dentro gli sguardi miei.

A dir la verità, siamo anche noi

—— proprio di cuore! — indecentelli alquanto.

Ma queste nudità di stile antico,

le trovo assai sfacciate.
Ed acconciarle occorrerebbe, un poco,

ai gusti modernissimi:

djssimulaxle sotto vesti varie,

esemplate sugli ultimi modelli....

Che folla ripugnante! E, tuttavia,

bisognerà che mi ci adatti, infine,

& salutarla. un po’ cerimonioso,

come a un ospite nuovo si conviene.

Buona fortuna a voi, mie belle dame!
Ed anche a voi, grigioni venerandi! 
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UN GRIFONE

(con voce stn‘dula)

Ma che grigioni un como! Eh, via! Grifoni!

A farsi dar del grigio, ossia del vecchio,

non göngola nessuno!

Il suon d’ogni parola riecheggia

l’origine da cui deriva il senso.

Grigio, grinta, grinzoso, gramo, grullo,

suonano in tono alfine:

ma pure, ai nostri orecchi,

stonan sgradevolmente.

MEFISTOFELE

Ecco: per rimaner nell'argomento,

quella radice gri (grifagno, grinta)

sta bene come un titolo onorifico
al vostro appellativo di Grifoni.

IL GRIFONE

(seguitando um la stessa voce, come sempre di poi)

Ma sì! Naturalmente! E provatissima.
codesta parentela etimologica!

E, in verità, sovente biasimata,

sebbene anche più spesso 1a si esalti.

Alla fine dei conti,
che 1a grinfia si sfoden' adunghiando
una ragazza, una corona () l’oro,

la Fortuna sorride quasi sempie
& chi si fa grifagno.

FORMICHE

(di mzm giguntesm)

D'oro, parlate voi:

e noi ne abbiam raccolto in quantità

per libidine sol di rintanarlo

sotto le rocce e dentro le caverne.  
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Ma gli Arimàspi, ahimè, l’ hanno scovato.

Ed ora se 13. ridono, laggiù,

di averlo messo in salvo ben lontano.

IL GRIFDNE

Li fermeremo & rivelarci dove.

GLI ARIMASPI

  
  
  
   
    

   
  
  
   
   
  
  
  
   
   
   

 

  
  
  
  
  
   

Ma non finché perduri

questa notte di gaudio in libertà!

Prima dell‘alba, avrem tutto arraflato.

Ci andrà, per questa volta, arcibenone!

MEFISTOFELE

(cbs frattanto s' è introdotto fra le SFINGI)

Oh, come vado presto e con diletto

avvezzandomi qui fra questa. gente,

poi che capisco a volo

la lingua di ciascuno!

UNA SFINGE

Noi diamo fiato & misteriosi suoni,

che ricevon da voi concreti sensi.

Or dicci il nome tuo,

prima che noi ti si conosca meglio.

MEFISTOFELE

Di designarmi con parecchi nomi
s'arbitran tutti al mondo.
Vi sono Inglesi, qui? Costuman essi

di molto viaggia, braccando in serie

cascate, campi di battaglia, vecchie

mura in rovina, tenebre e squallon'

di classici paraggi....

Qui, troverebber ciò che fa per loro.
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M’ han prodotto finanche sulle scene.
Nel vecchio dramma inglese,

mi si vedeva infatti comparire

(33 Old Im'quily....

LA SFINGE

Come ci si arrivò?

MEFISTOFELE

Lo ignoro io stesso.

LA SFINGE

Sia. pure.... E di’: t’ intendi forse, tu,

un po’ di astrologia?

Quale, sull’ora in corso,

oròscopo ne trai?

MEFISTOFELE

(guardzmdo in cielo)

Vedo precipitarsi in scie di fiamma,

dietro stelle, le stelle: e splender, chiara,

una falce di luna.

Mi trovo a meraviglia

in questo caro luogo, al buon calduccio
che manda la tua pelle di leone.
Arrischiarsi a salire colassù,
potrebbe recar guai....

Propònimi piuttosto un qualche enigma:

o, se ti piace più, qualche sciarada.

LA SFINGE

Definisci te stesso!

Ecco, di già, un enigma.

Tenta una buona volta

di scioglier, dal profondo, il tuo mistero,

0 Indovinello eterno!
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« Utile all’uomo pio, come al malvagio.

Piastrone all’uno, per schermaglie ascetiche.

Compare all'altro. per pazzie frenetiche.
E divertime Giove, a suo‘ bell'agio! ».

PRIMO GRIFONE

(con voce stridula)

Non mi piace costui!

SECONDO GRIFONE

Che vuol da noi?

ENTRAMBI _

Quel ceflo schifosissimo,

non ha. da far qui nulla. .

Faccia fagotto, allora!

MEFISTOFELE

(brutalmente)

E credi forse tu

che l’ugne mie non grattino & dovere

come gli aguzzi artigli tuoi, Grifone?

Pròvale un po’ !

LA SFINGE

(mzllifiua)

Ma sì! Rimani pure!

Ché, tanto, finirai
col toglierfi di qui da te medesimo....

Nel tuo paese, caro,

te la passavi bene.

Qui, se non erro, soffn' il malumore.

MEFISTOFELE

A guardarti un po' in suso, ecco, ti trovo
appetitosa alquanto.

Ma la bastia di sotto, mi fa orrore.



 

   

 

  

 

  

              

  
LA SFlNGE

  Bada, ipòcrita, bada!

A penitenza amara,

tu sei giunto. Ché le nostre zampe
sono ben sode !.

E col tuo pie' rattratto di cavallo

fare lega con noi ti sarà scomodo.

Le SIRENE preludiano dall’alto.

  

MEFISTOFELE

  Là, tra i rami dei pioppi lungo il fiume,
Chi son mai quegli uccelli in altalena?

  LA SFINGE

  State in guardia, signore! Eroi famosi,

ha vinto già la. loro canfilena.

LE SIREN‘E

  Ah, perché sciuparsi il gusto

qui, fra il Brutto prodigioso?

Noi veniamo in punto giusto

con un canto armonioso

— qual si addice alle Sirene —

per ninna: le vostre pene.

  LE SFINGI

  (vanxonaudo le Snu-zNE sul medesimo mativo)

A discender le forzate!

Tra quei rami, ben celate

hanno grinfie di sparviero

per ridurvi al cimitero,

se l’orecchio & lor prestate!

  LE SIRENE   
Non più odiarsi, né invidiaxsi!
Raccogliamo i gaudìi puri
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sotto il puro cielo sparsi!

Ed omai, ne’ di ventud,

èulla terra e sopra l’onde,
le movenze più gioconde
all’ ignoto benvenuto

dian festevole saluto!

MEFISTOFELE

 

Eccco qui le magnifiche prodezze
della. novella moda,

allor che dalla gola e dalle corde

s’ intrecciano concinnì entrambi i suoni!
Ma i trilli ed i gorgheggi

son davvero, con me, fiato sprecato.

Mi titillan le orecchie, non c’ è dubbio:

ma non mi vanno al cuore.

LA SFINGE

Via! Non parlar di cuore! E tempo perso....
Alla tua grinta, converrebbe meglio

un borsellin di cuoio raggrinzito.

FAUST

(Wuggiungendo)

Oh, meraviglia delle meraviglie!

Basta guardare, e si h'abocca gioia.

Fino nel ripugnante,

linee grandiose, tatti di vigore!

Già presagisco & me benigna sorte.
Dov’ è che mi rapisce

questo nuovo Spettacolo solenne?

(Indicando le Smum)

Davanti a loro simili,

comparve un giorno Edipo.



  

GOETHE

(Indicanda le SXRENE)

Davanti a loro simili,

si torse Ulisse in cànapi.

(Indicando le Fomucuz)

Ed operaie sìmili,’

il più grande tesoro accumulàrono.

(Indioando i kaom)

Quindi, intatto costoro lo serbarono.

Come da un nuovo spirito,

tutto mi sento penetra: beato!
Grandi figure, rimembranze grandi!

MEFISTOFELE

In altri tempi, amico,

cosifiatte figure, eh si, le avresti

cacciate via da te, sacramentando.

Ma già, dove si cerca

la propria innamorata,

anche una fiera orrenda

sembra dal ciel calata!

FAUST ,

(rivolto alle SnNGx)

Da voi, sembianze femminili, esigo

una risposta & tono....

Una di vossignore,

non ha. veduto Elena?

LE SFINGI

Eh, noi non arrivi… fino a quei tempi!

Le più tarde di noi

Eracle le spacciava.
Ma saper lo potresti da. Chirone.

Ei se ne va. sgaloppazzando attorno,

in questa notte magica..
Se ti dà retta, sarai molto innanzi.
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LE SIRENE

Anche qui, tu puoi trovare,

o straniero, ciò che vuoi!

Quando Ulisse venne a. noi,

non si seppe allontanare

con dispregio frettoloso.

Molto, volle a noi narrare!

D'esto mondo favoloso

in cordiale confidenza

ti daremmo conoscenza,

se con noi coabitare

ti piacesse al glauco mare....

LA SFINGE

Non ti lasciar sedurre,

mio nobile straniero!

Odi! In luogo dei canapi gagliardi

onde si fece Ulisse

all’albero legare,

ti leghi il nostro provvide consiglio!

Se rinixacciar tu possa

quell’ inclìto Chirone,

apprenderai — sta’ certo —

ciò che ‘ci fu promesso.

FAUST si allontamz.

MIEFISTOFELE

(stizzito) ,

Che uccelli passan via gracchiando in volo

con un battito d’ali così rapido

che l’occhio non li segue,

mentre difilan via l’uno sull'altro?
Stancherebber perfino un cacciatore!

LA SFINGE

Simili agli aquiloni

d’una invemal procella,

……. Anno V.
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a stento raggiungibili

dalle saette d’ Eracle,

son quelli le Stinîàlidi veloci.

Ci gracchiano un saluto in convenévole.

Han zampe d’oca, e rostri d’avvoltoio.

Da strette consanguinee, vorrebbero

scender quaggiù fra noi

per spassaxsela un poco in società.

MEFISTOFELE

(came intimorito)

Ma sento un subissîo di acuti sibili

fra mezzo a quel gracchiare...

LA SFlNGE

Non vi date pensiero di quei sibili!

Sono le teste dell' idra di Lema.

Scisse dal tronco ormai,

si credon chi sa che....

Ma ditemi, Signore:

oh, che vi prende adesso?

Perché quell’agitarvi indemoniato?

Dove volete andare? Andate! Andate!

Que] gruppo colaggiü

vi procura, lo vedo, il torcicollo.

A che, gli sforzi vani? Andate pure!
Saluterete qualche bel visino…

Le Lamie, sono! Fior di sgualdrinelle,

esperte di lussurie raffinate:

col riso in bocca e la protervia in fronte,

come piacciono ai Satiri lascivi.

Un pie'-di-becco pari tuo, straniero,

osare può, colà, tutto l’osabile.

MEF]STOFELE

Ma voi, restate qui .?„.. Ch’ io vi ritrovi!
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LE SFINGI

Mischiati pure a quello sciame aereo!

Fin dall’antico Egitto, avvezze siamo

che immota, una di noi,

troneggi per mill’anm'.

Se 31 nostro posto ci lasciate stare,

noi regaliamo i corsi

del sole e della luna.

In faccia alle Piramidi

assise in Alta. Corte,

noi, sempre, e vita e morte

aggiudichiamo ai popoli.

Miriamo inondazioni,

guerre, rivoluzioni:

e, freddo, il nostro viso

resta su tutto aflìso.

BAIE ROCCIOSE NEL MAR EGEO

La luna sta immobile alla zenit.

LE SIRENE

(adagiate tutto intorno sulle scagliare, mutano al suono di fiauii)

Se, o Luna, in quell'orrida notte

ti trasser, dall’alto, empiamente

tessàliche maghe, _— stanotte

sorridi quaggiù dolcemente,
sull’arco tomata del cielo,

al blando fervore rifulgente,

dei tremuli flutti. E_l‘ane10

tumulto rischiara, volgente

al limpido specchio dell’onde,

dall’ampie distese profonde!

Siam pronte & servirti, ciascuna.

Propizia ci sii, bella Luna!
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LE NEREIDI E I TRITONI

(sotto l'aspetlo di mastri marini)

Levate concenti di squilli

più acuti! Intronàtene il mare,

dai gioghi profondi, tranquilli,

gli immersi abitanti a chiamare!

Dinanzi ai marosi in bufera,
ci piacque laggiù riparare:

nei taciti gorghi, dov’era

si dolce, protetti, abitare.

Ma il vostro melodico canto

ci trae da quel mondo d’ incanto.

Mirate siccome gioiosi

ci omiamo con auree collane,

con serti e con cinti preziosi,

con gale di gemme sovrane!

Per questi stupendi tesori,

Demonii del Golfo ammalianti.

noi siamo di voi debitori.

Ché a noi li attiraste coi canti,

nei naufraghi legni, dall’onda,

in quella quiete profonda.

LE SIRENE

Ci è noto che i pesci lucenti,

nel fresco dell’acque marine,

trascoxron cullandosi, esenti

da. pene, le loro giornate divine.

Ma voi, convenuti alla festa

in agili schiere, da savi,

mostràteci adesso (alla lesta .')

che siete, dei pesci, più bravi!

LE NEREIDI E I TRYI‘ONI

, Pria di giungere & drappelh',

ci avevamo già. pensato.
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Via, sorelle! Su, fratelli!

Presto, svelti, difilato!

Oggi, occorre che facciamo

sol brevissimo viaggio

per offrir sicuro saggio
che dei pesci più valiamo.

Si allontanano.

LE SIREN'E

Spariti in un battibaleno

col soflìo del vento propizio,

di sotto al gran cielo sereno!

Vorremmo soltanto un indizio
di quel che si pensano fare,

diretti laggiù & Samotracia

sorgenté scoscesa dal mare,
approdo di altissima audacia.

I Càbin', là, stanno in trono.

Stram'ssimi Numi, son essi:

che generan sempre se stessi ;

né sanno, in eterno, chi sono.

Benigna, o dolce Luna,

indugia su nel cielo!

Duri la notte bruna

& stendere il suo velo

propizio tutto intorno,

ché non ci scacci il giorno!

TALETE

(sulla riva, a HOMUNCULUS)

Or dal vecchio Nerèo

ben volentieri ti vorrei condurre:

ché, a dire il vero, siamo

alla caverna sua. vicini alquanto.

Bada, però! Que] tipo scontrosissimo

ha la testaccia dura.

Brontolone com’ è, — secondo lui,

 

I73
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l' intiera razza umana,

no, non combina mai nulla di buono.

Ma gli è schiuso il futuro. Ed è per questo,

che lo rispettan tutti: e tutti vengono

al domicilio suo, per onorarlo.

A più d'uno, ha già fatto anche del bene.

HOMUNCULUS

Proviamoci & bussare. Eh via, che diamine!

Non ci rimetterò qui, sui due piedi,

lo scotto del mio vetro e del mio lume…

NEREO

Voci d'uomini son, quelle che odo?

Come mi bolle subito la collera

nel più profondo cuore!

Anele forme, eternamente intese

_ ad eguagliare i Numi: ma. dannate

a somigliare unicamente a sé!

Avrei potuto, fin dai tempi antichi,

goder la. pace mia divinamente,

se non mi avesse affetto la mania.

di far del bene agli uomini migliori,

per poi dovermi accorgere — dai fatti —

che tutto s‘era svolto alla fin fine,

come se proprio nulla
avessi consigliato a quei testoni.

TALETE

Ma noi fidiamo in te, Vecchio del mare.

Da quel Savio che sei, non mi scacciare!

La vedi questa fiamma?

Dimostra, in verità, sembianze umane:

ma si rimette — in pieno — al tuo consiglio.

NEREO

Consiglio un como! Quando mai si è visto

il consiglio giovare @. qualche cosa…,
presso l'umano genere?
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Dentro un orecchio duro,
dura pietra divien saggia. parola.
Per quanto volte già le azioni umane

trovan in sé la debita rampogna,

quella caparbia razza

agir di testa sua pur sempre intende.

Quanto non ammonii paternamente

il giovinetto Pàride quel giorno,
prima che i Sensi gl’ irretisse e il senno

femmina d’altri lidi e d’altro talamo!

Ei si teneva già., tutto baldanza,

alla ellènica riva, allor che io

provvide lo avvertii

di quanto nel mio spirito vedevo:
fumigar, spessa, l’aria ; traboccare

un rosso immenso ; travature in fiamme,

con sott'esse la morte in un camaio; ,

fin la caduta d’ Ilio

immortalata in carmi pei millenni,

terrifica e famosa al tempo stesso.

Ma del vecchio la vigilé parola,
parve una celia, al temerario.

Seguì quel suo capriccio, e Troja cadde:

cadavere gigante
dopo lungo supplizio in'ig'idito,

provvide pasto all’aquile del Pindo.

E Ulisse? Ahimè! Non predicevo & lui

l’arti di Circe e gli orridi Ciclòpi,

il suo stesso esitar pericoloso,

la sventatezza de’ compagni suoi?

E che altro, in allor, non gli predissi?

Ma qual vantaggio gli recò? Nessuno.

Sbattuto qua e là dalle tempeste,

in giorni tardi assai, lo ricondusse

il favore dei flutti al buon approdo.

TALETE

All’uomo saggio, simile contegno

procura _ e si comprende — un gran tormento.

Ma quando unisca alla saggezza il cuore,
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un’altra volta tenterà la prova.

E per fargli goder sommo contento,

una dramma varrà di gratitudine

assai di pit) che non ne valgzm cento
di negra sconoscenza.

Perché, dal tuo sapere,

noi qui non imploriam cosa da poco.
Vedi questo ragazzo?

Bene! A ragion veduta,

egli vorrebbe nascere.

NEREO

Eh via! Non mi guastate

uno de’ miei rarissimi momenti

di rallegrato umore!

Ben altro a me, quest'oggi, si prepara!

Ho convocato quì le mie figliuole:

le Dòn'di, le Càriti del mare. '
Oh! L’ Olimpo non già, né il vostro suolo,
recano creature così belle

e leggiadre così nelle movenze!
Con gesti graziosissimi,

si slancian sui cavalli di Nettuno,

dai dragoni marini.... All’onde fuse

in giunture ineffabili talmente,

che già 1a spuma lieve

sembra leggiere sollevarle in alto.

Tra 1’ iridato giuoco dei riflessi

che manda la. conchiglia di Afrodite,

vien Galatèa: la mia più cara figlia.
Da.] tempo in cui di là Cìpride sparve,

è venerata a Pafo in vece sua:

e la città del Tempio ereditava,

nonché per trono il cocchio della Dea.

Andate! Andate, via! Ché _non si accordano

co_n l’ora sacra. alla paterna gioia

l’odio nel cuore e la rampog'na in bocca.

Da Pròteo, recatevi piuttosto:
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e interrogate il Mago prodigioso

in torno al miglior modo

di nascer prima e trasformarsi poi.

Si allemand versa il man.

TALETE

A nulla, ci ha. giovato questo passo....
E, ad incontrarlo, Pròteo

fluisce via disciolto in un baleno.
Se poi ti fa la grazia di fermarsi,

cose pronunzia che ti fan stupire

e ti mettono il capo in iscompiglio.

Ma, infine, hai pur bisogno d’un consiglio!

Tentiamo, dunque: e proseguiam la via.

Si ulhmtwnano.

LE SIRENE

(in alia, sugli scogli)

Qual vediamo di lontano,

sull’immenso azzurro piano,

scivolare via per l’onde

ineffabile portento ?

Quasi a regola di vento

quì fmessero, gioconde,

bianche vele, — tutte chiare
ne’ bei corpi rifulgenti,

noi miriamo, & sciami lenti,

avanzar Ninfe del mare.

Dagli scogli giù balziamo,

se le voci loro udiamo!

LE NEREIDI E I TRITON!

Ciö che in gloria portiam noi,

dia letizia a tutte voi!

Sul gran guscio di testuggine,  
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splendon ritte austere Immagini.

Sono Iddìi! Per quante siete,

inni sacri a lor sciogliete!

LE SIRENE

Piccolini di sembianza,

hanno immensa la possanza.

Sopra i mari, fanno incòlumi

dai naufragi i naviganti:

e li adoran tutti quanti

oramai da tempo illimite.

, \
LE NEREIDI E I TRITONI

I Cabìn' stiam recando

& una festa tutta pace.

Ché dov’essi hanno comando,

per incanto l’ ira tace

d'i Posidone furente:

e ammansìsce il gran tridente.

LE SIRENE

Non possiam con voi competere!
Accorrete incoercibili,

nei naufragi, al salvataggio:

e scampate l’equipaggio.

LE NEREIDI E I TRITONI

Tre soli, con noi ne portammo;

ché il quarto là volle restare.
Ci disse (se bene ascoltammo):

« Io solo, son vero, — mie care!
Andate con gli altri pei flutti!

Io resto: a pensare per tutti ».

LE SIRENE

Se un Dio può beflare un suo simile,

voi tutti onorafli dovete.
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Malanni e sciagure terribili,

da loro, altrimenti temete!

LE NEREIDI E I TRITONI

Sette, già ne comprovarono!

LE SIRENE

Gli altn' tre, dove restarono?

LE NEREIDI E I TRITONI

 

Non sapremmo proprio dirvelo.

Su, in Olimpo, occorre chiederlo.

Pur l'ottavo, è là restato

cui nessuno ha. mai pensato.

Ci fan grazia di presenza,

ma incompiuti in loro essenza.

Esseri incomparabili

l' Oltre più in là li chiama:
del Sempre—irraggiungibile

hanno affamata brama.

LE SIRENE

A1 sole, alla terra, alla luna,

dovunque un Iddio si ritrova.

noi preci leviamo. E a ciascuna

1a estesa preghiera più giova.

LE NEREIDI E I TRITONI

Nel corteo di questa festa

altamente meritoria,
qual mai gloria

è per noi marciare iu testet!

LE SIRENE

‚Oh no! Gli antichi Eroi

pari non sono in gloria,

figli del mare, a voi!
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Se il vello d'oro fu la lor vittoria,

avrà la vostra il nome dai Cabìri.

Tutto il Cono ripete:

Se il vello d'oro fu la lor vittoria,

nostra

vostra

Le NEREIDI e i Tnn'om pussano clin.

avrà la il nome dai Cabiri.

HOMUNCULUS

In quanto a me, quei mostn‘

mi paion sconce pentole di argilla.

Ma i Saggi intanto, ahimè, vi dan di corna;
e le lor teste dure

ne volano in frantumi.

TALETE

I vecchi cocci, amico,
son giusto ciò per cui vanno in ismanie!
La ruggine soltanto,
comincia a dar valore alla moneta.

PROTEO

(inassen/ato)

Pure, codesta roba

fa proprio al gusto mio

da consumato tessitor di fiabe.

Quanto più stravagante,

tanto più. rispettabile mi sembra.

TALETE

Pròteo! Dove sei?

PROTEO

(parlando a modo di ventriloquo, om vicino om Ionian)

Qui, e qua !    %I}.
l;
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TALETE

Ti perdono il vecchio scherzo.

Ma via! Con un amico,

imbottar non vorrei parole vane!
Lo so, 10 so che parli

da un luogo ove non sei.

PROTEO

(come se lasse molto lontano)

Addiooo!

TALETE

(piano, a HOMUNCULUS)

Non dargli retta! È vicinissimo!
Ma tu, risplendi adesso

(Yuna più viva luce! ‘
Curioso come un pesce, è quel signore:

e ovunque sia, qualunque forma assuma,

un po’ di fiamma basta ad attirarlo.

HOMUNCULUS

’ Sta.’ certo! Voglio effondere all’ istante

da. me luce & fiumane.

…. Con prudenza., però:

che non mi voli in pezzi il mio cristallo!

PROTEO

(in figum di testuggine gigantesm)

Che mai riluce là,

con tanta leggiadrìa?

TALETE

(nascondendo Homuucmus)

Alla buon'ora! Se n’ hai proprio voglia,

mirare lo potrai da più vicino.

Non ti dispiaccia il piccolo disturbo
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di mostrarti, però, siccome s’usa:

in forma umana, e ritto su due gambe.

Chi vuol vedere que] che noi celiamo,

d’entra: procuri nelle nostre grazie

per ottener l’assenso!

PROTEO

(Irasformandasi in figura; nobile)

Vedo che ancöra. sfoderi ingegnose

astuzie da filosofo.

TALETE

Come cambiar sembianze
resta pur sempre la. delizia tua.

Scopre Homunpvuxs.

PROTEO

(stupito)

Un minuscolo nano luminoso!

Mai veduto, sin qui!

TALETE

Chiede consiglio.... Nascere, vorrebbe.

Venuto è al mondo (e me I’ ha detto lui),.

in un modo stranissimo.
Soltanto per metà! Non gli difettano

facoltà spirituali. Ma purtroppo

ha gran difetto, invece,

di qualità palpabili. Sin’qra,

501 dal suo vetro ha preso

un pochettin di peso.

E si strugge, per ciò, di non tardare

& fornirsi di un coxpo pur che sia..

PROTEO

(a Houuncvnus)

Vero figlio di vergine,
prima di dover essere, — già sei!
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TALETE

(piano)

Anche sott’altro aspetto,

il caso suo mi sembra alquanto critico:

dev'esser, se non sbaglio.... ermafroditico.

PROTEO

 

Tanto piü presto, allem,

riuscirà la cosa. Non gli resta

se non desiderarla, —— e sarà fatta.
Ma non occorre, qui, perdere il tempo
a. lambiccarsi in riflessioni vane.

Occorre, invece, che nel vasto mare

or si cominci, nanettino mio!

Si p’rincipia così, dal piccolino;

si gode ad ingoiare i più piccini;

si cresce quindi su, pianin pianino ;

e ci si forma, ad operare in modo

più alto e più perfetto.

HOMUNCULUS

Spira una brezza, qui, così soave!
Che profumo di verde

dopo una. buona pioggia!

Come ne godo tutto!

PROTEO

Caro ragazzo mio, non stento a crederlo.

E più oltre, godrai molto di più.

Su quella stretta lingua di riviera,

oh, tanto più ineffabile

ti avvolgerà soavissima atmosfera!

Mireremo sfilarci assai vicino,

giusto appunto — lo vedi? — quel corteo—
ch’ora ci muove incontro.

Colà, meco venite!  
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TALETE

Vi seguo anch’ io.

HOMUNCULUS

Oh, la curiosa marcia

d’un terzetto di spiriti in cammino!

I TELCHINI In Rom, su ippaaampi e su draghi marini, con in mano
‚il tridente di Nettuno.

 

 

CORO

(dei TELCHINI)

Siam noi che a Nettuno temprammo il tridente,

con cui suole il mare placar piü furente.

Se Giove tonante le nuvole effonde

di fulmini gravi, Nettuno risponde

all’orrido rombo, pur egli rombando.

Siccome di sopra van lampi guizzando,

di sotto in scompiglio balzanti marosi

s’ inseguon l'un l’altro, guizzando rabbiosì.
E quanto, fra mezzo, si azzuffa in angoscia,

a lungo sbattuto, alla fine si abbioscia ;

ed è dall’abisso piü fondo ingoiato!
Ma. oggi, Nettuno lo scettro ci ha dato.

Ed ecco che lievi sul mare avanzìamo:

sicuri alla festa, esultanti, moviamo.

LE SXRENE

e nel chiaro di beati!

Benvenuti qui, nell’ora.

ch’ogni cuore fa balzare, ;

e commosso lo infervöra '
la Dea Luna & venerare!

A

I

?
1
z

0 ad Helios consacrati, ;:
\
l
$

 

I TELCHINI

0 Dea graziosissima, che al vertice splendi

dell’arco celeste! Beata, tu intendi

levarsi al Fratello corali di lodi.
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Se porgi l’orecchio alle piagge di Rodi,

salir tu ne odi quel cantico eterno.

Cominci o conchiuda il suo giro supemo,

ci guarda col fuoco degli occhi raggianti.

Le alture, i paesi, le rive smaglianti

inebriano il Nume, sì dolci e sì chiare.
Non scorgi una nebbia per l’aure aleggiare:

ma dove riesca a calare e a dar ombra.,

un raggio, uno zèfiro, fan l’ isola sgombra.

Sé mira l’ Eccelso in efi‘igi infinite:

fanciullo e colosso, grandissimo e mite.

Ché, primi, foggiammo in umana sembiauza

dei Numi la eterna universal possanza.

PROTEO

Lasciali pur cantare @ millantare!

Per i sacri del sol raggi Vitali,

l’opere morte altro non son che baia...

Sudano infaticati

& modellare, a fondere.

E, com’abbiamo poi gettato in bronzo,

credono d’aver fatto chi sa che!

Al postutto, lo sai come finisce

tanto mai stolto orgoglio?

S’ergeano, altiere, là

le immagini dei Numi; e in un momento,

te 1’ ha sbattute in pezzi il terremoto.

Or, da gran tempo già

sono tornate tutte alla. fornace.

Quale si sia, non dà che amari triboli

l’agitato opera su terraferma.

L’onda giova alla vita assai di più.

E allor, nell’acque eterne

ti porterà con sé Proteo—Delfino.

(Tramutandosi in delfino)

Ecco fatto !... Colà, ti arn'deranno

le piü belle fortune!  
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Sul dorso, ora, ti prendo:

e ti conduco a nozze con l’ Oceano.

TALETE

(a Homcmvs)

Cedi pure al lodevole proposito

di cominciar giusto dal suo principio

la creazione tua: *
e sii pronto al più rapido operare! ]

Ti moverai, secondo leggi eterne,

pel trasmutar di mille e mille forme. J

E ne avrai tempo, caro,
prima di diventar uomo compiuto!

Hommcuuys sale sul dorso di PROTEO—DELFINO.

PROTEO

Vieni con me nella distesa liquida!

Da spirito qual sei,-

vivere in lungo e in largo,

muoverti a tuo bell’agio,
potrai colà… Ma non osar di tendere

verso i supremi gradi ! ,

Ché non appena sarai fatto uomo,

anche sarai spacciato.

TALETE  
Secondo i casi! E pur così distinto,

essere un valentuomo

famoso al proprio tempo!

PROTEO

(« TALETE)

Essere un valentuomo del tuo stampo ?'
Ma sicuro! Poiché, come sia morto,
dura un bel pezzo ancòra.
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Tra le pallide schiere degli spiriti,

ti vedo infatti già

da centinaia d’anni.

LE SIRENE

(sulle sceglierà)

 

Qual la luna. ricca aurèola

cinge là di lievi nuvole ?

Son colombe, tutte amore.

Della luce, hanno il candore.

Pafo, & noi qui 1’ ha mandato

quello stormo ardente e alato.

Or, la nostra festa è piena:

gioia fulgida e serena.

NEREO

(avanzando verso TALETE)

Questo corteo lunare,

notturno pellegrino non potrebbe

che chiamarlo fenomeno atmosferico.

Ma noi spiriti, invece,

siamo di un altro avviso: il solo giusto.

Colombe, quelle son, — che la mia figlia

accompagnan sul carro di conchiglia.
Meraviglioso volo,

di specie singolare,

appreso fin dai tempi più remoti.

TALETE

Anch' io ritengo pel migliore avviso

quello del valentuomo,

che dentro il caldo e ben raccolto nido

del proprio cuore va serbando accesa.

la fiamma sacra d’una sacra fede.
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PSILLI E MARSI

(su tori, vitelli e ayieti marini)

Nelle fonde di Cipro aspre caverne,

non investite dall’ Iddio man'no,
non squassate da Sismo in terremoti,

ma blandite dall'aure sempiterne
dall'alito divino,
come ai tempi del Mito più remoti,

noi custodiam devoti

in un assorto giubilo silente,

di Ciprigna il veicolo splendente.

E al lieve susurrare

di queste notti chiare,

per il dolce dell’onde intreccio trepido

— alle progenie nuove, impercettibili _

qui rechiamo, sull'agile conchiglia, \

la tua più cara Figlia. “

Nel discreto opera! che noi facciamo, ?

011 no, non paventiamo j

né Aquile, né aligeri Leoni, ’
né Croce 0 Mezzaluna!
Per chiunque, colà siede. sui troni;

e, con vicenda alterna di fortuna,

qualunque gente s’agìti e si muova

& dar sua bella prova
(e l'un l’altra si scaccia e si massacra,

strugge le mèssi e le città dìspiana),

& questa festa sacra.,

noi rechiam la più fulgida Sovrana.

LE SIRENE

In un ritmo lieve e rapido

cadenzato con misura,

racchiudendo il bel veicolo

in concèntrica. figura,

file a file ben copteste

in spirali serpeggianti,  
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ora, via, fatevi avanti,

Ninfe agili e mbeste!

Avanzatevi, o Nereidi,

veementi e pur leggiadre!

Galatèa. portate, () Dòridì,

ch’ è l’effige di sua madre!

Gravi, al par di Dee sovrane ;

degne d’ immortalità,

somigliate & donne umane,

tutte grazia e voluttà.

LE DORIDI

(in coro, passando davanti a NEREO, tutte a dorso dei delfini)

O Luna! Le ombrate tue luci

sui nostri bei sciami conduci!

Ma affondi la piena chiarezza

su questo fiorir giovinezza

di sposi, che al Padre rechiamo.

Per loro, così lo invochiamo:

(a NEREO)

Sono, Padre, adolescenti,

che noi trepide strappammo

alle zanne dei frangenti:

che sui muschi con'cammo,

amorose riscaldanmw,

e alla luce n'portammo.

Or, coi caldi loro baci,

ci dovrebber compensare.

Deh, benigno ti compiaci

di volerli riguardare !

NEREO

Merita insigne lode, il duplicato effetto:

d’esser misericordi, trovando anche diletto.
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LE DORIDI

Se, o Padre, pel nostro operare

ci elogi. e goder ci pennetti

di quei meritati diletti,

deh fa’ che possiamo serrare

al petto immortale ben stretti,

immuni dal tempo e dai mali,

gli sposi, pur essi immortali!

NEREO

E godètevi pur 1a bella preda!

Formatevi gli acerbi adolescenti

in ben virili amasü!

Ma. non è dato a me, figliuole mie,

conceder loro 1’ immortalità,

che Zeus soltanto attribuisce in sorte.

Quell’onda che vi culla e vi altalena,

anche all’amore non permette mai
di fermarsi in eterna. consistenza.

Quando il capriccio si sarà smagato,

eh, rimettete allora

i vostri sposi dolcemente & riva!

LE DORIDI

O ‚giovihetti così belli e cari!
Separarci con pena., ahimè, dobbiamo.

Eterna fedeltà sognata abbiamo.

Ma ce ne son gli Dei, purtroppo, avati.

[ GIOVINET’I‘I

Dateci a lungo, almen, vostra premura!

Giovînetti gagliardi marinai,
vita sì dolce non godemmo mai.

E non vogliam di più dalla ventura.

GALATEA si avuißina sul cano-canchiglia.
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NEREO

Sei tu, mia dolce figlia?

GALATEA

Padre! Felicità di questo istante!

Fermàtevi, Delfini! Il caro sguardo
Qui m’ incatena.…

NEREO

Ahimè! Son già passate….

Si allontanano già, come travolte

entro lo slancio del rotante vortice!

Che importa a loro mai
1’ intimo moto, il palpito del cuore?

Ah! Se con loro mi traesser via!

Ma. un solo sguardo è già dolcezza tale,

che basta al dolorar di un anno intiero!

TALETE

Oh, gioia! Gioia! Gioia!

Come tutto dischiudere mi sento
in immenso fiorir, tutto pervaso

della Bellezza e dalla Ven'tà!

Tutto, dall’acqua è nato!

Tutto, in virtù dell'acqua si conserva!

Oh, continua per noi, divino Oceano,

il tuo dominio eterno!

Se tu _non fossi & ricrear le nuvole,

né prodigassi gli opulenti rivi ;

se non volgessi in ogni parte i fiumi ;

se di te non nutrissi ogni corrente,

che sarebbero mai, divino Ocèano,

i monti e i piani? E che sarebbe il mondo?

Tu sei colui che in giovinezza eterna.

fa perdurar la vita!
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ECO

(Cora di tutte le voci)

Tu sei colui che in giovinezza eterna
fa scatun'r la vita!

NEREO

Se ne tornano via, laggiù, lontano,

in dondolar sui flutti! E sguardo & sguardo
non riportano più!

In catena di cerchi anche più vasti,

per operar secondo il rito vuole,

la schiera innumerevole si svolge.

Ma Galatèa sul trono di conchiglia,

ecco, la vedo, — e a rivederla torno....
Brilla siccome l’astro più fulgente

in una moltitudine di stelle!

La mia Diletta eternamente sfolgora

fra mezzo & quell’ immenso brulìchìo.

Per lontana che sia, sfavilla ognora

in purità di Luce,

sempre vicina e vera!

HOMUNCULUS

In questo soave umidore,

tutte le cose che illumino

son fascinose e stupende!

PROTEO

In questo vitale umidore,

ecco: in un suono magnifico

la luce che mandi si accende!

NEREO

Qual mai nuovo mistero agli occhi nostri.

fra mezzo a quelle schiere,

sta per svelarsi ?… Intomo alla conchiglia

che mai fiammeggia. là,

ai pie’ di Galatèa?
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La fiamma, ora divampa impetuosa,
ora si stempra in morbide carezze,

quasi pulsasse in palpiti d’amore.

TALETE

È Homunculus! È colui,

che qui Pròteo sedusse. E i segni sono

dell’ imperioso anelito,

ond’ei tutto si strugge!

Il gemere presento

dj un angoscioso tremito.

Fiammeggia! È tutto lampi!
Ahi, che si spande già!

LE SIRENE

Qual igneo prodigio fa. l’onde brillare

che, in zuffa, in scintille si frangono in mare?

Risplende, vacilla, rimbalza tenace:

fa i corpi, per strade notturne, di brace.

D’ intorno già tutto nel fuoco è sommerso.

Oh, Eros trionfi, —— Principio universo!

Gloria al mare! Gloria all’onde,

che la fiamma circonfonde.

Gloria all’acqua! Gloria al fuoco!

Fin che il mondo intorno dura,

Fin che il mondo intorno dura,

gloria al giuoco

della magica avventura!

TUTTI
(in gran cora)

Gloria all’aure! Gloria ai vènti!

Gloria agli antri più profondi,

circondati

di misteri persistenti!

Fin Che intorno stanno i mondi,

sian da noi ricelebrati

tutti e quattro gli Elementi!

Trad. di Vmcmzzo ERRAN'I‘E    



 

 


