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PROMETEO I)

NTORNO al duemila avanti Cristo si svolse nella penisola balcanica

un processo di altissima importanza, ‘che trasformò radical-

mente 1a fisonomia della penisola stessa. Le prime genti greche

varcarono il crinale dei monti che segnavano la frontiera setten-

trionale, conkinciandO a penetrare nelle loro ulteriori sedi storiche.

Essi portavano seco il dio in cui trovava la più pura espressione

l‘ imperiosa virilità del loro carattere, la divinità indogermanica

del cielo: Zeus. Il mdndo in cui essi entravano presentava agli

immigrati un aspetto profondamente stranierorll suo pensiero

aveva un orientamento prevalentemente femminile: em un mondo

matriarcale. Al centro della sua coscienza religiosa si trovava. la.

terra coi suoi segreti e il loro riflesso rituale: i misteri. Con tale

mondo e tale religione dovettercimentarsi il nuovo pensiero che ,

vi si affacciava, e dovette vincerli. Ma vincerli non significava

punto annientarli, bensì operare una fusione, in cui il fattore

greco rimase determinante. Risultato di questo processo di me-

scolanza tra razze e ideali divergenti fu una civiltà alla quale l’al-

tezza intellettuale e artistica valse un’ immortalità ideale; è me-

rito imperituro di Roma aver raccolto la preziosa eredità di que—

sta civiltà, trasmettendola. ai popoli dell’Occidente.

Abbiamo accennato all'urto fra. i Greci e il mondo matriarcale

di cui essi immigrarono. Tale urto non si compì senza gravi lotte.

Ce lo mostrano i miti e anzitutto la titanomachia narrata da

Esiodo, in cui i Titani figurano quali rappresentanti dell'antica

religione pelasgica. Essi sono gli [antichi dei, i n96t8g0\ flsoî,

come li chiama Esiodo. La grande importanza avuta dai Titani

appare ben chiara da un passo dell’Iliade d’Omero. E il passo

x) Conlerenza tenuta aII’ Istituto Italiano di Studi Gellmanici il 16 Aprile 1943.   
 



 

6 LUDWIC DEUBNER

in cui Hera è costretta a,promettere in moglie & Hypnos, il dio

del sonno, una delle graziose Caritì affinché egli addormenti Zeus.

Ella deve pronunciare un solenne giuramento in nome della Stige,

come è uso degli Dèi, e inoltre nel giurare deve toccare con una

mano la terra. e con l’altra il mare, affinché I’odano tutti gli Dèi

inferi, che fanno corona & Kronos. Questi dèi inferi, come il Poeta

subito soggiunge, sono i Titani. Gli dèi che vengono invocati nel

giuramento sono sempre divinità potenti, giacché se ne aspetta

la punizione degli spergiuri. Il giuramento che la regina degli dèi

*pronuncia in Omero mostra dunque che i Titani furono un tempo

divinità potenti. Essi secondo Omero dimorano sotto terra, sono

divinità sotterranee e quando, alla fine della titanomalchia. ven-

gono precipitati nel Tartaro, è evidente che la loro sfera d'azione

viene trasfonnata in un luogo di pena. Le divinità della terra so— .

gliono essere anche divinità della fecondità, e la tradizione rivela

la traccia di una funzione siffatta: nella regione di Sicione esi—

steva una località detta Titans, dove si venerava un dio dei monti

Titan, & di questo viene detto che vigilavzi le stagioni, il crescere

delle_ mèssi e il maturare delle frutta.

Ai Titani appartiene anche il titano Prometeo. Sua madre è

la dea della. terra, Themis o Gaia, una figura sola con vari nomi,

come dice egli stesso in Eschilo, dove "appunto chiama Titana sua

madre Themis. La. sua natura terrigena, che qui si manifesta,

viene confermata. dalle sue relàzioni coi Cabiri. Queste divinità

erano venerate specialmente nell’isola di Samotrace, nell’ _Egeo

settentrionale, ed erano anch'esse divinità della terra e della fe-'

fondità. Nel loro culto si celebravano misteri che presentano

parecchie somiglianze coi famosi misteri eleusini di Demetra.

Tale analogia diede anzi luogo a Tebe, dove era pure giunto il

culto di Samotrace, ad una singolare fusione dei due riti, in cui

anche Prometeo ha una certa parte. Egli, quale Cabiro, vi si trova

connesso con la Demetra cabirica in antichi riti. La relazione

con la dea della fecondità conferma 1a natura tern'gena del Titano.

Se' Prometeo appartiene dunque al gruppe dei Titani, egli

ha tuttavia una sua funzione speciale: il fuoco. Quale dio del

fuoco veniva venerato ìn Atene e precisamente nel luogo il cui

nome doveva diventare famoso con Platone: nell’Accademia,

sita nel nord—ovest della città, sede del culto dell’eroe Academo.

Ivi egli veniva accomunato ad Atena ed Efesto. Nella zona sacra

  



PROMETEO 7

alla dea aveva un antico tempietto e un altare, dal quale prendeva

inizio la nota fiaccolata della festa detta. Prometia, che si teneva

in onore di Prometeo in un’epoca dell'anno a/noi ignota. Lo stretto

rapporto con Efesto trovava espressione in un antico basamento

che era visibile all’ ingresso dell’Accademia. Vi erano rappresen—

tati in rilievo Prometeo ed Efesto e fra essi un altare comune.

Prometeo recava nella destra una scettro, che ne indicava il pri-

mato in dignità e in età. Efesto invece, che non era divinità indi—

genn ìn Atene ma proveniva dalla. Licia (Asia Minore), era carat-

terizzato quale giovane dio di second'ordine. L’ intimo nesso fra

le due divinità è ovvio: erano entrambi dèi del fuoco; infatti

Efesto stesso, in Eschilo, clììama Prometeo suo parente, cmyyevq’g.

In qualità di dèi del fuoco, entrambi sono patroni degli artigiani

che lavorano col fuoco, dei vasai e dei fabbri. Trovandoh‘ accostati

ad Atena, bisogna pensare ad Atena Ergane, divinità speciale

dell’abilità manuale, che è strettamente legata ad Efesto. E questo

il dio che, secqndo la comune versione leggendaria, aiuta Zeus &

sgravarsi di Atena armata, spaccandogli col suo martello, come è

raffigurato nei vasi, la testa, da. cui esce la dea. Prima che Efesto

arrivasse ad Atene, spettava & Prometeo rendere questo servigio

a. Zeus: ce lo insegna un passo dello Ione di Euripide. Egli era

infatti la vecchia divinità locale.

Il fuoco di Efesto è ‚il fuoco della terra. Nella patria di questo

dio, sull'Olimpo Licio, egli balza dal suolo come da una fucina; è,

quindi da. ritenere che colà. tale divinità sia stata concepita da

tempo come un fabbro. E Prometeo? Anche al suo fuocO»si è

attribuita un’origine vulcanica, e non è da escludere la possibilità…

che tale veduta sia giusta. Anzi egli si inserirebbe benissimo, in

tal modo, nel névero dei Titani, che abbiamo veduto essere dèi ter— ‚

rigeni. Ma bisogna rilevare che le scarse notizie circa il suo culto non

ce 10 mostrano maj collegato col fuoco vulcanico; restiamo quindi

nell’incertezza circa la natura originaria del fuoco di Prometeo.

Il rapporto del dio col fuoco ha avuto somma importanza nella

formazione del mito.

Abbiamo detto che il contrasto tra la nuova e l’antica religione,

che dovette svilupparsi dopo l' immigrazione dei Greci nella pe-

nisola balcanica, ha trovato la sua espressione mitica nella lotta

contro i Titani. Nello stesso ordine d’ idee, anche varie divinità

del periodo pregreco vennero stigmatizzate empie e nemiche degli  
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dèi, colpite dal giusto castigo di Zeus. Ciò vale in ispecie per i

figli di Giapeto: Prometeo, Atlante e Menetio. Per far trionfare

la giustizia di Zeus, bisognava attribuire loro una colpa. Per Pro—

meteo, come è noto, essa consiste nel furto del fuoco. Egli dunque si

è appropriato il fuoco in mode illecito. Come mai, se egli era una ,

divinità del fuoco? Soltanto così il fatto può spiegarsi: che il fuoco

fu sottratto un giorno, per un motivo qualsiasi, a lui (e agli uomini)

ed egli tornò a impadronirsene rubandolo. A ciò corrisponde effet—

tivamente la. narrazione della Teogonia di Esiodo. Egli narra come

Prometeo ingannasse Zeus in un sacrificio. Contrastando gli dèi

e gli uomini circa le parti loro spettanti del sacrificio, Prometeo

ricopre le carni e le grasse interiora con pezzi di pelle, ricopre

d'altronde le ossa col bianco grasso, e presenta le due porzioni a

Zeus perché scelga. Zeus sceglie i grassi in cui si trovano le ossa e,

adirato per l' inganno, porta. via il fuoco. Ma Prometeo lo ruba,

accende con esso il midollo di uno stelo di nartece e lo reca agli

uomini. Donde ru'ba Prometeo il fuoco? Esiodo. risponde: da

Zeus. E dunque il fuoco celeste di cui Prometeo s’ impossessa, e

tale è infatti l’opinione che prevale presso i mitografi e presso i

poeti latini, come Orazio, Seneca e Giovehale. Evidentemente

la. provenienza celeste del fuoco rubato aggrava il misfatto. Quale

fu la pena di Prometeo? Zeus, secondo Esiodo, lo incatenò con

stretti ceppi indissolubili, facendoli passare attraverso una co—

lonna. Egli era dunque incatenato a una colonna. Non è detto

espressamente dove questa si trovasse; ma poiché i Titani ven- »

gono pirecipitati nel Tartaro e anche Menezio, fratello di Pro—

meteo, viene precipitato dal fulmine di Zeus nell' Erebo„ cioè

anch’egli sotterra, dobbiamo supporre che Prometeo subisca il

castigo nello stesso luogo. Ciò viene confermato da Orazio. Questi

evidentemente si basa su un’antica tradizione indicando, in due

luoghi delle sue odi, I’Ade quale sede di Prometeo. A un certo

punto la pena Viene poi aggravata dall’aquila, che mangia il fe-

gato di Prometeo, sempre n'crescente. Questo particolare deriva

dalla leggenda del gigante Tityos, il cui fegato, pure nell'Oltre—

tomba, viene dilaniato da due avvoltoi perché egli ha attentato

alla dea Leto. In origine la pena di Prometeo era concepita come

eternar ciò è conforme al mito e si desume anche dalle parole dj

Esiodo. La Iiberazione, operata da Eracle, è stata poi inventata

tra le gesta di questo eroe, per accresceme la gloria.

 

 

 



 

  

PROMETEO 9

Carattere tipico del Prometeo esiodeo è l'astuzia. Gli epiteti

che gli vengono dati lo qualificano sempre astuto. Egli si prende

“gioco del padre degli dèi e, quando questi si vendica, egli lo in-

ganna una. seconda. volta. Ha qualche cosa del coboldo, tiene

della natura di quei folletti o nani che abitano nelle viscere della

terra, pegsonaggi assai importanti nel mondo dei miti, e che tro—

viamo spesso collegati, abili fabbri, col fuoco. Se Prometeo, vivo

nella coscienza europea, ha tutt’altro aspetto, ciò dipende dalla

trasformazione che questa materia miticà ha subito nelle mani

del primo grande poeta tragico greco, nella trilogia eschilea di

Prometeo.

Delle tre tragedie che la compongono, ci è pervenuto soltanto

il Prometeo Incatenato. E ovvio che a questo seguiva il Prometeo

Liberato. È controverso quale posto spettasse all'altra tragedia,

il ngopqfleù; mygcpògo; ossia portatore di fuoco. 10 sono del pa-

rete che dovesse avere il primo posto. Conteneva quindi il furto

del fuoco. Secondo me, ciò risulta: 1°) dal fatto che se la tragedia

si trovasse alla fine della trilogia, dopo il Prometeo Liberato, di-

fetterebbe di contenuto. Non basta infatti, & riempirla, l’ intro-

duzione delle Prometia, corsa con le fiaccole, che secondo alcuni

dovrebbe formare il soggetto della tragedia; 2°) ci occorre una

tragedia‘prima del Prometeo Incatenato, perché da questa non

risulta donde Prometeo abbia rubato il fuoco. Ciò doveva tro-

varsi dunque nel pn'mo membro della trilogia, non essendo cre—

dibile che Eschilo lasciasse nell'oscurità un punto di tanta im-

portanza; 3°) risulta infine, con l'ordinamento da noi propugnato,

la progressione organica: colpa, espiazione, liberazione.

All’ inizio della tragedia che ci è consexvata, il Titano viene

incatenato per ordine di Zeus. Ciò avviene alla superfice del mondo;

egli viene legato a. una rupe nel deserto della Scizia, presso la riva

dell'Oceam). Può darsi che già prima di Eschilo il Ìuogo della

pena sia stato trasferito dal mondo sotterraneo alla superficie

della terra: forse in connesione con la liberazione operata da

Eracle, che nei suoi viaggî in contrade remote poteva così imbat—

tersi anche in Prometeo e far prova in tale occasione del proprio

eroismo. Alla fine del Prometeo Incatenata, il Titano si inabissa,

per riapparire altrove, nel Caucaso, all’ inizio del Prometeo Li-

berato. In un modo o in un altro, era necessario che Eschilo, tra

il Prometeo IMatmata e il Liberato, portasse via il Titano, essendo  
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IO LUDWIG DEUBNER

impossibile che, nella. pausa, esso restasse sulla scena, visibile a

tutti. Ma il suo inabissarsi non è soltanto un espediente: si ha

qui anche un ricordo della versione anteriore del mito, del sog—

giornq neH’Ade, tanto più che, poco prima, Ermete minaccia

Prometeo dicendo che, se precipita nell'abisso, non tornerà. alla

luce del sole che molto tempo dopo.

In apparenza sono forze ineguali, che si affrontano iù questa

trilogia: Zeus e Prometeo; e sembrano disadatte alle esigenze

dell’equilibrio drammatico. Ma così non è. Prometeo, infatti, ha

in sua mano un’arma formidabile. Egli è a conoscenza di un ora—

colo secondo cui Zeus corre rischio di contrarre un matrimonio

da cui nascerà un figlio più forte di lui, che 10 abbatterà. Questo

motivo si fa sentire attraverso tutta. la tragedia pervenutaci,

dapprima in oscure allusioni, poi formulato sempre più nettamente.

Ne risulta una situazione singolarissima. Prometeo sa che Zeus
ha bisogno di apprendere quell’oracolo da lui, ed è fermamente
deciso a non rivelare nulla, fintantoché non sia. liberato, tanto

più che sa anche, da un oracolo di Temide sua madre, che un

discendente di Io, famoso per il suo arco — cioè appunto Eracle —

lo libererà. Come giungere a una soluzione ? Zeus, evidentemente,

non poteva cedere di fronte & Prometeo. Possiamo immaginare
con che ansietà gli spettatori, dopo il Promeleo Incatenato, atten—

dessero di vedere in qual modo Eschilo avrebbe atteggiato la

soluzione nel Prometeo Liberata. Ci si domanda se la liberazione
poteva accadere contro il volere di Zeus. Sembra deporre in questo
senso un frammento del Prometeo Liberato. Ivi Prometeo qualifica

Eracle, che 10 ha salvato — da che, non è detto _ « can'ssimo figlio

del padre nemico ». Se il padre, in quel momento, viene chiamato
nemico, è segno che 1a salvazione ha avuto luogo prima della ri—
conciliazione. Ma il filosofo Filodemo dice espressamente, che in

Eschilo Prometeo è stato liberato per aver rivelato l‘oracolo.

Cadette dunque Prometeo, malgrado ogni assicurazione data in
contrario nella. tragedia precedente? La soluzione consiste in un
motivo specialissimo, introdotto da Esòhilo: nel vincolo simbolico
della corona, che Prometeo, secondo 1a tradizione, portava alla

fine del Prometeo Liberato. Egli poté venire liberato da Eracle
'perché aveva. prima accettato il vincolo simbolico della corona,
detagli evidentemente da. Eracle stesso. Così restava simbolica—

mente legato, pur essendo di fatto liberato. In tal modo Zeus 
 



 

 

PROMETEO II

otteneva soddisfazione. D’altra parte Prometeo “poteva ora ri-

velare l’oracolo e poteva a_ver luogo la riconciliazione definitÌVa.

Così appunto vengono esposti i fatti nella Biblioteca detta di

Apollodoro, nella quale si narra che Eracle abbatté l’aquila che

divorava il fegato di Prometeo,. e lo liberò, dopo che Prometeo ebbe

accettato i ceppi dell'ulivo (cioè la. coròna). ‘

In Eschilo il carattere di Prometeo ha subìto, come abbiamo

accennato, una trasformazione profonda. Al raggiratore punito,

in Eschilo, è subentrato il difensore dell’umanità, che soffre in-

giustamente. A Zeus non si poteva contrapporre se non una figura;

eroica: fu quindi necessario elevare il Titano ad un livello molto

più alto. Ciò fu ottenuto anzitutto facendo recare da lui all’uomo _

non solo il fuoco, ma. ogni abilità tecnitia, ogni civiltà, anzi qual-

siasi capacità, e inoltre facendolo persistere in atteggiamgnto di

sfida, conscio dell'opera sua, ad onta delle sue sofferenze, tanto più

in quanto egli conosce l’oracolo che minaccia il dominio di Zeus.

Così facendo, egli passa il segno e paga quindi il suo tributo alle esi-

genze della tiqgedia: cosa messa in evidenza da Eschilo massime gel

discorso di Oceano, che gli rinfaccia due volte le sue parole « troppo

superben. Ogni volta troviamo 1a parola àyav, «troppo». Ad

ognuno torna qui alla mente la famosa sentenza delfiéa: Mòèv

Gym… ne quid m'mis ; e che Eschilo qui effettivamente pensasse al

monito delldio di Delio, lo dimostra l'esordio delle esortazioni

contenute in quel medesimo discorso di Oceano, in cui troviamo

la sentenza gemella. dè] pnö‘av fiyav: la massima delfica yiyvmoxa

auvrév„ conosci te stesso.

Né Esiodo, né Eschilo conoscono un Prometeo creatore del-

l’uomo: è versione più recente, che s’ incontra soltanto nel IV

secolo. È ovvio come potesse sorgere tale concetto: varî fatti vi

mettevano capo. I Titani erano ritenuti essere i progenitori degli

dèi e degli uomini. Nel culto tebano dei Cabiri, in cui — come ve»

demmo — aveva 1a sua parte Prometeo, etano diffuse idee mitiche

circzfl'origine del genere umano: in un vaso di quel santuario

figura Pratoläo, rappresentazione orfica del primo uomo. Nel

Protagom di Platone, Prometeo dà all’uomo, appena creato degli

dèi, il fuoco e l’abilità manuale. Pandora viene creata da Efesto,

figura affinexPrdmeteo appare anche quale padre di Deucalione,

che dopo il diluvio crea, insieme con Pina; il nuovo genere umano.

Il mito di Prometeo creatore dell’uomo era evidentemente legato
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in particolar modo alla località antichissima di Panopeus, nella.

chide. Ivi ai tempi di Pausania, nel secolo secondo dopo Cristo,

esisteva un piccolo edificio, con una statua di marmo pentelico,

che alcuni ritenevano raffigurasse Asclepio, altri Prometeo. Questi

ultimi avvaloravano 1a propria tesi additando certe grandi pietre

esistenti in uria gola vicina. Esse avevano il colore dell'argilla e si

diceva mandassero odore simile a quello della pelle umana. Erano

ritenute resti dell’argilla cod cui Prometeo avrebbe plasmati i

primi uomini.

Nell’antichità declinante, Prometeo s’irrigidi spesso in una

figura allegorica. Fu allora il saggio che reca per primo agli uomini

…la filosofia, oppure in 1a Ragione personificata 0 la Provvidenza

(ngévona) degli stoici. Tale evoluzione era. già preparata dall’antica

etimologia, che trovava in Prometeo la preveggenza, prendendo

le mosse dal vocabolo Mug, saggezza: etimologia falsa., giacché

Mu; si scrive col r, mentre il nome di Prometeo, in greco, si scrive

con 1a \“) ossia th. L’antichità di tale falso etimo ci è indicata da

Esiodo, che conosce già 1a figura contrapposta di Epimeteo. In—

fatti questa figurazione di un uomo che arriva al pensiero troppo

tardi, non poteva venire inventata se non quando in Prometeo si

scorgeva già la. pre—veggenza. Che cosa significhi propriamente il

nome di Prometeo, non lo sappiamo, né ciò può far. meraviglia,

trattandosi di un‘ nome pre—greco.

La figura di Prometeo è immortale: lo deve in gran parte al—

l’ impronta eschilea. Il motivo dell’amico degli uomini, che soffre

e tra le sue pene sfida gli dèi, dopo il medioevo ha ispirato ai poeti

figurazioni nuove e variazioni molteplici. Accanto ad esso rie-

cheggia il motivo del creatore dell'uomo, combinato a volte col

primo. La grandezza irrazionale della sfida orgogliosa, il trionfo

di colui che soffre, sembra essere congeniale specialmente allo

spirito germanico, mentre nel mondo delle letterature romanze,

dalle forme limpide ed equilibrate, questo motivo passa in Seconda

linea o, come quello del creatore di uomini, subisce un travesti-

mento. Calderon, nel suo dramma La statua di Prometeo — cioè

Pandora — (1660) fa salire al cielo Prometeo, che è un uomo, con

Minerva; là egli ruba una fiaccola dal carro solare di Apollo. Il

poeta si vale di un motivo attestato da fonti latine tardive, se—

condo cui Prometeo, con l'aiuto di Minerva, sale in cielo e accende

di nascosto il suo stelo di nartece alle ruote del carro solare. Nel 
 



        

   
  
      
  
  
    
      
  
    

 

    

       

  

          

  

= PROMETEO 13

  seguito del dramma, Prometeo sta per venire imprigionato, ma

Apollo, fungendo da deus ex machina, rimette a posto ogni cosa.

Voltaire compone nel 1740 un libretto drammatico dal titolo

Panda", in cui Giove rapisce a Prometeo Pandora, da questo

creata ed amata.; le complicazioni della trama richiedono qui un

doppio deus ex machina, il Destino e l’Amore. Vincenzo Monti

compone nel 1797 tre canti intitolati Prometeo, in onore di Na-

poleone, interrompendosi là dove la figura di Prometeo, delineata

fiaccamente, dovrebbe manifestare un eroismo di cui è incapace.

Leopardi scrive una. satira nello stile di Luciano (La scommessa

di Prometeo), A. Gide una parodia allegorica, Prométhée mal en-

chaîné; due brevi poesie del Carducci delineano soltanto im-

magini fugaci. Fa eccezione Edgar Quinet con la sua trilogia

su Prometeo (1838), che mette capo al trionfo di Cristo su Giove

e si chiude con 1a salita in cielo di Prometeo, ma nelle prima parti

presenta. il furto del fuoco, la messa in ceppi sul Caucaso, la sfida

a Giove, attenendosi del tutto allo spin'to di Eschilo. Ma questo

scrittore, originario della Borgogna, costituisce un’eccezione anche

per essere straordinariamente vicino alla vita intellettuale ger-

manica. Egli era in filosofia uno hegeliano, tradusse le Idee sulla

storia dell’umanità dello Herder, scrisse due lavori politici sulla

Germania, ebbe una madre protestante e sposò una donna tedesca.

Non è dunque eccessivo dire che egli conferma la regola..

Mostriamo ora (in breve), a proposito di tre poeti rappresen—

tativi della cultura germanica, come il motivo eschileo della sfida.

sia stato ulteriormente sviluppato: intendiamo dire Shelley, Lord

Byron e sopratutto il Goethe, in ordinè non cronologico, bensì ideale.

Il Prometeo Liberata dello Shelley, dramma scritto nel 1818—20,

prende da Eschilo gran copia di motivi. La modificazione capitale

consiste nel fatto che Giove si unisce veramente in matrimonio con

Tetide, matrimonio che ne mette in pericolo il regno, e ciò ne causa

la caduta. Appare suo figlio Demogorgone, e 10 trascina seco nel-

l’abisso. Vince il Bene; Prometeo, che per -lo Shellgy rappresenta

il tipo della suprema perfezione morale e intellettuale, si unisce

alla. fine con Asia, eco questa. di Erodoto. S’ inaugura _il regno

dell'Amore, che stende sul mondo le sue ali salvatrici: (love) lalds

over the world its healing wings. '

Nel poema Prometeo del Byron (1816) il Titano riproduce in

tutti i particolari la fisonomia del modello eschileo, che, come
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14 LUDWIC DEUBNER

confessa il poeta medesimo, lo aveva entusiasmato fin da ragazzo,

ed acquista significato paradigmatico. « Nell’energia con cui sop—

porti il dolore, — così dice il Byron,’xivolgendosi al Titano, A nella

costanza e nella resistenza del tuo Spirito impenetrabile, che né

terra né cielo poterono scuotere, ci viene dato un potente inse-

gnamento: a mighty lesson we inherit», Per il Byron, Prometeo è

ai mortali il simbolo e il segno della loro sorte e della loro forza.

Intelligenza, ferma volontà. e prdfondo sentire possono venire

opposti dall’uomo & un fosco destino. Tale spirito trionfa, ove

osi alzarsi in atto di sfida, e muta in vittoria la morte: triumphant,

where it dares defy and making death a victary.

E infine Goethe, il giovane Goethe. Possiamo e dobbiamo tra—

lasciare in questa sede i tentativi di interpretazione storica, re-

ligiosa, simbolica e speculativa delle sue poesie prometeiche, al

pan" delle esperienze personali del poeta, di cui molto trova espres-

sione in tali versi. Egli stesso ha osservato che l’oggetto di essi

deve « propriamente » spettare alla poesia. Abbiamo'dunque da

occuparci esclusivamente della figurazione poetica. Anche il fram—

mento drammatico su Prometeo, composto da Goethe nel I773,

si attiene al conflitto con Zeus 0, per dir meglio, lo trasforma in

una rinuncia a tutto quanto il mondo degli dèi. Prometeo non

vuole saperne, sebbene gli abbiano offerto la cima dell'Olimpo

quale sede del suo dominio sulla terra. Egli lamenta la loro incom—

prensione dei suoi bisogni giovanili, disprezza la loro impotenza;

il suo regno deve restare distinto dal loro. Egli si contrappone al

fratello, Epimeteo, che nel legame di tutto il cosmo con gli dèi

scorge la garanzia di un’esistenza felice. Il Titano dolorante non

c’è più in questo poema: soltanto nella menzione fugace del

« fosco Caucaso » si sente un'eco dell'antica leggenda. Per Goethe,

Prometeo torna ad essere il creatore dell'uomo. Anche in tale

sua attività creatrice, egli non vuol sapeme degli dèi. La profierta

di Giove, di far dono della vita ai suoi uomini, viene da. lui rifiu—

tata. Una sola divinità lo assiste, considerata da lui spin'to del

proprio spirito, suo secondo Io: Minerva. Già in fonti classiche

piuttosto recenti essa compare quale sostenitrice di Prometeo,
animando_le creature d’argilla da lui plasmate. Goethe ha fatto
proprio questo tratto. Minerva, così facendo, agisce contro il

volere di Giove, ma disapprova anche l'asprezza di Prometeo:

ella è imparziale. Giove non doveva restare soccombente nel

   

    

   

  

 

  

 

  

  

  

 

 



 

PROMETEO I5

dramma goethiano, come invecejn quello dello Shelley: lo di-

mostra il suo atteggiamento superiore nella scena iniziale del

secondo atto. E probabile, che Goethe volesse terminare il dramma

con una riconciliazione generale. Il secondo atto, che è l’ultimo…

del frammento, reca anche l’ inîzio della crisi: gli uomini testé

creati vengono @. contesa fra loro, e all’orizzonte spunta il fenomeno

della monte, in un singolare parallelo con l’estasi d’amore, quale

supremo coronamento della vita umana. Prometeo si ritiene im-

mortale: « Sono dunque immortale, poiché esisto ». Ma non è perciò

un dio. Egli stesso rifiuta. di esserlo, al principio del primo atto:

« Non sono un die ». Considera suoi eguali gli uomini che ha creato.

Si presenta dunque come il tipo dell’uomo creatore autonomo,

responsabile soltanto verso se stesso, che si è staccato dal cielo

e si regge sui suoi piedi.

A breve distanza dal frammento venue composta la. nota. ode

rivolta & Zeus, la quale, giovandosi di alcuni versi del frammento

stesso, raccoglie in una nuova unità lirica la sfida, il disprezzo,

l'accusa e il trionfo del Titano. Nella chiusa dell’ode, presa so—

stanzialmente dal frammento, quell’autonoma umanità creatrice

del Prometeo goethiano riceve 1a sua più intensa significazione:
« Io qui formo uomini a mia immagine, Schiatta & me simile,
Nata a soffrire, & piangere, A godere e rallegrarsi, E non curarsi

di Te: come me».

Hier Sitz ich, forme Menschen

Nach meinem Bilde, \

Ein Geschlecht, das mir gleich sei,

Zu leiden, zu weinen,

Zu geniessen und zu freuen sich,

Und dein nicht zu achten

Wie ich.

LUDWIG DEU'BNER    



 

 


