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Fiorentine XLVII.

Siegende Schònheit.
(Dazu das Bild: St. Michael von Rafael.)

Wenn wild die Fluten an dieMauern schlagen
Und wenn dieStiirme mit denWolken ringen,
Dami regen sich am machtigsten die
Schwingen,
Ins Reich der Sehnsucht ihren Flug zu wagen.
Und selbst dem Schwachen will es dann gelingen,
Die Tore seines Kerkers aufzubrechen,
Des Herzens eigne Spracbe laut zu sprechen.
Dann stehen Edens Tore einrnal offen.
D odi ehe sich die Elemente rachen,
0 lass uns, Gott, auf Deinen Boten hoffen,
Und dass der Damon von dem Speer getroffen —
Der dtistre Damon dieser Welt bezwungen!
Der Einklang freier Machte sei errungen
Und Deiner Schònheit Hohes Lied gesungen !
(Eri. 39.)
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XLVII Bellezza vittoriosa. Quando le selvagge onde battono ai muri, E quando le tempeste danzano con le
nubi, allora si muovono più potenti, osando il volo nel regno delle passioni. Anche al debole sarà concesso, si
sciogliere le porte della sua sua prigione, Forte la propria lingua del cuore. Allora le porte dell'Eden saranno
spalancate. Prima che gli elementi si vendichino, Lasciaci, o Signore, sperare nel tuo messaggero, Il demone
colpito dalla lancia - sconfitto l'oscuro demone di questo mondo. Sia compiuto l'accordo delle forze libere
Cantato l'alto inno alla tua bellezza!
Commento: Quale genio delia vittoria delle forze divinamente armoniche sulle caotiche, distruttive e dividenti, ho premesso
questo angelo di Raffaello, (cfr arafroditico nella spiegazione 19). Nella lotta contro inimicizia e cattiveria crescono alate le
nostre forze - alcuni devono averlo visto. Anche nature poco inclini all'eroismo assumono di volta in volta la forza la passione
di imporre la propria natura. Come se si fossero aperte le porte del proprio Eden, alle quale noi attendiamo. Gli elementi
soggiogati si vendicano, onde stagnanti rompono in primavera gli argini e le rive. Ma anche le represse passioni dell'uomo
anelanti gioia e felicità sono questi elementi della natura che trovano la loro via con piccole o grandi rivoluzioni. Meglio è: un
più alto messaggero ci porta una evoluzione. Un accordo tra potenze libere e l'umanità sarebbe l'ideale, ma la sua
realizzazione non può che essere desiderata. L'alto inno alla bellezza divina giunge unicamente all'orecchio di chi vuol
intendere. Ch i l'ha recepito nel silenzio, a suo modo, non se lo lascerà sfuggire con spiritosaggini e scherni. Ipiù profondi
sentimenti e intuizioni sono un santuario dal quale si devono tener fuori i cani.

