
LA MORTE DI PAN.

Sen va il battello nel purpureo vespro. 
Ed ansa com’ in sogno il cuor del mare. 
Il volubile zeffìro le schiume 
Che svaporano sventola ivi allegro.
Trema nell’aria un tiepido vapore.
La luna, su, nel cielo vespertino,
Dal languore si fonde in una fiamma . . . 
Tutto intorno un silenzio pensieroso . . .

Giù, in fondo, nel battello,
Scattano le canzoni.
Al marinaio rude 
S ’allarga il petto 
Dall’allegro banchetto ;
Si battono 1 boccali a collo stretto.
Rotola il dado : e falsa la fortuna 
Or si volge di qua, ora di là.
Han le fanciulle al seno,
Vestite d ’un sol velo ;
Hanno il cuore di miele sulle labbra. 
«Baciami, Lesbia ! E poi viva la vita !
Viva l’ebbrezza e l’ansia della gioia,
Viva il desìo, che sempre incita a bere 
Dal vaso ardente della voluttà !
Non c è musica, vino, nè fanciulle 
Dove fluisce rapido il Cocito!»

E  sulla tolda aumenta sempre il chiasso. 
Bestemmie ed urla s’odono dovunque. 
Scorre il cecubo fin sul pavimento, 
Ringraziando Tiberio imperatore.
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Una coppia scompar dietro alle tende 
E un folletto d intorno la motteggia.
Altri sfrenati danzano il cordace.
E  gli dei spensierati e petulanti 
Invisibili van tra la brigata.

E, zitti ! il capitano del battello 
Ode una voce che lo chiama rude.
«T ham us!»—  Chi è? Chi può essere? Un miracolo 
No, ma il capo gli ronza e negli orecchi 
Ha un sibilo dal vino. Ecco! non è 
Questa la voce che chiamava prim a?
«Thamus!» —  A spetta! non scherzar, gaglioffo!
Sale a veder. Magnifica è la notte.
L ’onde hanno tu tte  un tenue orlo d ’argento.
D entro del mare trem ano le stelle 
Languide, o forse occhi di naiadi?
Laggiù, lontano, nell oscurità 
Cupa corre la costa dell’Etolia.

Tham us attento guarda torno torno.
Non c ’è anima. T u tto  è silenzioso.
S ’m gannò e già vorrebbe ritornare :
G iù attende il vino e l’agile Melissa.
Ed ecco quella voce misteriosa
G rida ancora una volta il nome : Tham us !
Non è umana la voce ; essa è celeste.
Chi sei ? Che vuoi? chiede trem ante Tham us. 
Squillante un inno s ’mnalza nell’aria :
Lo sentono anche dentro della stiva.
E s ode : Tham us, antico nocchiero,
Oggi su profeta inconsciamente.
G iungendo al prom ontorio Palcdeso 
Lancia la nuova : «Il grande Pane è morto!»

A mmutolisce la brigata pazza.
Non vogliono più il sorso, nè il boccone.
Tham us non ha più sonno ; torna in sè,
M editando commosso e pensieroso.
Quando il battello giunge a Palodeso.
G rida verso la riva,
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Come gli aveva comandato l ’inno :
«£ morto il grande Pane ! Pane è morto !»

E d ’un tratto — chi ha visto tal miracolo? — 
Pietre e cespugli ed alberi s’avviano.
S ’alza sommesso un m urm ure, un pianto 
Evanescente, un gemito penoso,
Poi sospiri profondi e strazianti.
T u tto  è un piangere e un singhiozzare solo. 
T u tti piangono disperatam ente :
«£ morto il grande Pane! Pane è morto!»

Giace muto il suo flauto a sette canne 
Col quale usava sgomentar le ninfe.
La terra da oggi è sorda, orfana, muta,
Più non vi von su di essa Iddìi giocosi.
I satin, le ninfe e le naiadi
— D entro ogni cespo vi abitava un dio — 
H anno lasciato alberi, fonti e fiori . . .
E morto il grande Pane ! Pane è morto !

£  morta l ’anima della natura.
Non verrà più alcun Dio a godere in terra, 
Non ci saran più gioie spensierate.
Vien la coscienza che intristisce il cuore,
La monotona meditazione . . .
O h! Tham us! ciò vuol dire il tuo presagio! 
L ’era pagana degli dei è spenta.
£  morto il grande Pane ! Pane è morto !

Odono i marmai, ma non com prendono.
«£ morto Pane?» chiedono sorpresi.
Chi esprim erà il pianto a cento voci ? . . .
Voi, potenze che decidete il fato 
Degli umani, oh ! mandate un po’di luce 
Nelle tenebre cieche : che significa 
Questo gran piangere della natura?

Sussurra la foresta ; s ’alza un vento.
La notte illanguidisce in un grigiore.
Scendono sul pendio groppi di nebbia.
Sorge a risponder l’inno misterioso :
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Pane è morto e la sua stirpe. Dio vive.
Non nell’erba, negli arbor, ma nel cuore.
Gli dei gozzoviglianti sono morti ;
L ’ora è scoccata dei felici alteri.
Da oggi avran la terra 1 sofferenti,
Da oggi sarà gioia soave piangere.
La solitudin queta della selva 
Sarà conforto per gli addolorati.
Chi non sa la tristezza, è ancor pagano ;
Sul Golgota l’ha detto Lui cosi.
Lui ch ’è pietoso, mite, mansueto 
E eh ’ ha redento il mondo dai peccati.
Ed ecco verso oriente, dove arrossa,
La luce dell aurora pinge un velo.
All orizzonte, unita con la terra,
Apparisce la croce.
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