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Quadro primo

Una riposante distesa erbosa che sconfina nel
bosco sacro dove si trova la grotta delle ninfe.
In un clima d’idillica serenità primaverile,
si svolge una gara di danza tra il giovane pa-
store Daphnis, perdutamente innamorato di
C h l o é , e il goffo bovaro Dorcon. La disfida
tersicorea viene vinta da Daphnis che può le-
gittimamente aspirare all’amore della bella
Chloé dalla quale riceve un bacio in segno di
promessa. Rimasto solo, egli si sdraia sul pra-
to assaporando la gioia degli istanti appena
vissuti. Non vista sopraggiunge la conturban-
te Lyceion che, avvicinatasi a Daphnis, inten-
zionata a sedurlo, s o r p r e n d e n d o l o, gli copre
scherzosamente gli occhi con le sue candide
mani. Ebbro di felicità, il giovane innamorato
la crede Chloé, quindi si accorge con sgo-
mento dell’errore e tenta di allontanarla. Ri-
soluta, la fanciulla si abbandona invece a una
danza voluttuosa, nel tentativo di ammaliare
il giovane, ma è costretta a desistere quando
si rende conto che Daphnis non cederà mai
alle sue profferte amorose. Nel frattempo un
gruppo di donne viene inseguito dai pirati;
Daphnis corre in soccorso dell’amata mentre
q u e s t a , ignara del suo destino, si prostra da-
vanti all’altare delle ninfe invocando la loro
protezione, ma i pirati la rapiscono. Daphnis
raggiunge il luogo e, scorgendo un sandalo
abbandonato della fanciulla, comprende l’ac-
c a d u t o ; cedendo al dolore, cade a terra sve-
n u t o. Mosse a pietà, alcune ninfe scendono
dal piedistallo, si animano, e danzando solle-
vano da terra il pastore conducendolo all’al-
tare del dio Pan perché rechi soccorso a Ch-
loé, ponendo così rimedio alla triste vicenda
dei due amanti.

Quadro secondo

Il campo dei pirati occupati ad ammassare il
loro bottino.
Bryaxis, il capo dei pirati, ordina di introdur-
re Chloé alla quale impone di danzare. L a
prigioniera dà inizio a una danza implorante,
ma invano. Il terribile pirata la ghermisce
b r u t a l m e n t e. Ben presto però il cielo si rab-
buia e la scena si popola di fauni e di altri es-
seri misteriosi. Pan ha scatenato apposta una
bufera per rendere possibile la liberazione di
Chloé.

Quadro terzo

Il sole sorge radioso davanti alla grotta delle
ninfe.
In un’atmosfera di nuovo serena, d’idillio pa-
storale, Daphnis è disteso, addormentato. Un
gruppo di pastori vaga alla ricerca dei due
giovani; scorgendo Daphnis, lo sveglia. Da lì
a poco egli può riabbracciare Chloé che gli
appare splendente, incoronata di fiori. Final-
mente uniti, i due giovani danzano felici do-
po aver ascoltato il pastore Lammon narrare
come abbia potuto aver luogo la liberazione
mercé l’intervento divino; quindi essi mima-
no l’avventura del dio Pan e della ninfa Sy-
rinx da lui amata, rievocando la nascita del
f l a u t o. Un fastoso baccanale, intessuto di
danze gioiose, suggella l’unione dei due inna-
morati e il loro immortale patto di fedeltà.

Soggetto originale del balletto di Michel Fo k i n e
ispirato al racconto pastorale di Longo Sofista (III
sec. d.C.).


