
Fiorentine XLVI.

Leidende Schònheit.
(Sankt Scbastian.)

Die Welt ist diister, selbst die Sterne schlafen 
Fera hinter jener dunklen Wolkendecke.
InWipfelnklagtderWind, dassicherschrecke.
Die Pfeile brennen, die so oft mich trafen,

Mir deucht, dass ich die Erde nie erwecke —
Ach, nie erweck aus ihren Finsternissen,
Umsonst verwundet wurde und zerrissen,
Weil ich das Ziel der Harmonie verkùndigt!

Alleili, mein Gott, duschaust in mein Gewissen 
Und weiszt, dass ich an Wahrheit nie gesiindigt 
Und nie den Nachsten um sein Recht ent-

miindigt;
Du weiszt, dass ich mit Blut mein Wort be-

zeugte —

Dass Deiner Schònheit Sonne alien leuchte 
Die selbst das Dunkel vor dem Tode

scheuchte.
(Eri 38.)

XLVI. Bellezza sofferente (San Sebastiano). Il mondo è cupo, anche le stelle dormono - Lontane dietro la buia
coperta di nuvole. Nelle cime degli alberi si lamenta il vento, ne sono paventato. Le frecce bruciano, tante mi
colpirono Mi sembra non più risvegliar la terra - Ah, non la risveglio dalle sue oscurità, Inutilmente ferito e
strappato, Avendo annunciato lo scopo dell'armonia! Solo, mio Dio, guardi la mia coscienza e sai che mai
peccai in verità e mai tolsi al prossimo la dignità sua Tu sai l'ho testimoniato con il mio sangue - Che il sole
della tua beltà a tutti splenda Che pur intimidir la scura morte seppe.
Commento: "Questo santo è diventato più di un interessante aspetto. Allorquando mi dedicai all’arte del quattrocento e 
cinquecento fui sorpreso: nella forma di questo santo riconobbi il credo olimpico unito al Golgota. Progressivamente maturò 
l’intuizione che san Sebastiano rappresentasse l’espressione del sentimento di bellezza e armonia sottoposti al martirio quale 
premonizione dei miei obiettivi personali oltre la visione terrena. MARTIRE DELLA BELLEZZA. Spero di poter concretizzare 
il progetto in una pubblicazione alla quale sto lavorando da anni raccogliendone materiali. La ditta F. Bruckmann & Co di 
Monaco ne ha rifiutato l'edizione giustificandosi con lo scarso interesse del pubblico tedesco. Vale proprio per tutto il popolo 
dei tedeschi? Poi ci sarebbero comunque le istituzioni scientifiche. Ma, visto che un uomo d'affari non vuol osare tanto, forse si 
trova un principe od un ricco privato più profondamente interessato alla pubblicazione di un'opera con quasi 100 illustrazioni. 
Con un rischio di circa 5000 Marchi Io si potrebbe realizzare, forse senza perderci. Avrei volentieri aggiunto alcune immagini 
alla presente pubblicazione, ma tenuto conto dello scarso interesse che si mostra all'arte poetica, non si vollero incrementare i 
costi del libro. Per la storia della chiesa, san Sebastiano è il protettore contro le epidemie ma anche il salvatore di ammalati e 
soffrenti cui dovrebbe ridare la salute e pertanto l'armonia di anima e corpo. Il suo attributo, la freccia. "




