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Gli allievi d’un collegio signorile durante un
viaggio d’istruzione visitano l’isola di Lesbo.
Uno dei giovinetti – chiamiamolo Daphnis –,
di natura molto sensibile, ama tornare col
pensiero al mondo dell’antichità. Fatica a tro-
varsi a suo agio nell’ambiente che lo circon-
da: è sconvolto dalla attrazione che una com-
pagna – Chloé – esercita su di lui. Ma ancor
più lo sconvolgono l’incontro con Lykainion,
una donna sensibile ed emancipata, e la noti-
zia che Chloé, con molta disinvoltura, s t a
stringendo amicizia col marinaio Dorkon.
Mentre gli altri vanno a fare il bagno, Daph-
nis resta da solo presso le sue predilette sta-
tue e dialoga con loro. Chloé lo ascolta di na-
scosto e non riesce a trattenersi dal dargli un
bacio. Entrambi ne restano spaventati. Quan-
do finalmente Daphnis sta per restituire il
b a c i o, egli finisce per baciare Lykainion ap-
pena sopraggiunta. Questa riesce a sedurlo.

Un folle sogno

È il sole ardente? o sono i sensi di colpa a far
perdere conoscenza a Daphnis? Lo visita for-
se un sogno angosciante? Chloé – così egli
sogna, proprio come già racconta il romanzo
di Longo Sofista – gli viene rapita da alcuni
pirati agli ordini di Dorkon. Come il Daphnis
del romanzo, egli invoca l’aiuto delle Ninfe.
Queste scendono verso di lui, lo trasformano
in un dio salvatore e insieme a lui partono in
cerca di Chloé.

Il sogno dell’antro dei pirati

D o r k o n , Lykainion e i loro compagni – così
sogna Daphnis – vogliono fare di Chloé una
di loro. Celebrano un baccanale. Ecco com-
parire, al fianco delle Ninfe, Daphnis che con
gesto divino li mette in fuga. Incorona Chloé
e la affida al mare.

Il risveglio

Ancora una volta Daphnis ricorda la sua
esperienza con Ly k a i n i o n . Colmo di vergo-
gna, sta per fuggire. Ma compare Chloé che a
poco a poco lo riconcilia con se stesso e ne
condivide l’imbarazzo. Nel delirio della mo-
mentanea felicità, i due giovani scordano il
mondo che li circonda, come se questo fosse
svanito.


