
IL  F L A U T O .

N ovella d i C E C IL IA  T O R M A Y .

Nei giardini di Adimante la città degli Dei festeggiava la 
bellezza di Laide. Vi olezzavano tutti 1 fiori di Corinto. Le torce 
ardevano fra le rose, ed i marmi del peristilio rosseggiavano dal 
sangue delle rose calpestate. N ell’ombra risonavano 1 cembali. Dai 
tripodi esalava il fumo delle droghe di Tarso. Nelle coppe d oro 
brillava il vino e intorno alle colonne giovani schiave intrecciavano 
i loro balli silenziosi.

Ma chi vedeva le danzatrici? Chi ascoltava la musica? Tutti 
erano schiavi della potenza di Laide.

Intorno al suo giaciglio purpureo facevan corona artefici di 
odi e di statue, sapienti spiritosi, libertini prodighi, mercanti 
ricchi, avventurieri d ’oltre mare, principi di paesi barbari. L ’aere 
notturno e la fiamma delle torce vibravano dai loro aliti ardenti. 
Corinto aveva sete d ’amore.

Laide spinse indietro sorridendo la testa coronata di rose. 
Sotto il suo sguardo lento le facce impallidivano.

— Per Afrodite ! — esclamò M irone lo scultore. — T u  sei 
più bella della bellezza. Per un tuo solo bacio io varcherei le porte 
di Dite e formerei la tua statua coll’argilla dell'Acheronte.

—  Io darei la vita per un tuo solo bacio, o Laide, per trovare 
in esso la giustizia eterna, — disse Anstippo, il leggiadro e giovin 
sapiente.

Un ricco mercante di Bittinia si chinò arditamente sopra 
l’etera.

— Ed io — disse — per l’oro dei tuoi capelli darei tutto
1 oro che possiedo, t ’offnrei tutti 1 miei schiavi e se volessi essere 
la mia schiava e se venissi con me, tua sarebbe la mia casa sulla 
strada di Cranea.

Laide continuò a sorridere silenziosamente.
Negli occhi del principe di Siria fiammeggiava violente

mente il desiderio.
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— Pei tuoi giorni, o Laide, io t ’offro un intero impero bagnato 
da un fiume le cui sabbie sono d ’oro e per una tua sola notte poserò 
ai tuoi piedi u n ’isola dell’Egeo coperta di mirto.

Improvvisamente si levò un sommesso mormorio. Un poeta 
dal viso pallido di nome Euripide aveva baciato il sandalo di Laide,

—  Non dare ascolto alle parole di costoro. Io ti darei più di 
tu tti. Per te essi vogliono soltanto morire, soltanto vivere. Io nel 
suono della mia cetra t ’offro l’immortalità.

Laide volse la testa come se fosse stanca. Il suo sguardo si 
fermò sul vecchio sapiente che, avvolto nei suoi cenci, stava in 
ironico ascolto.

—  E tu che sei il più spiritoso mendicante d Attica, tu non 
prom etti e non chiedi nulla?

Diogene, come se fosse giunto da lontano, alzò titubante la 
testa calva e disse :

— Laide, mi ricordo che, una volta, Alessandro il Macedone 
si fermò dinanzi a me ed io gli chiesi una sola cosa . . .  di non to
gliermi il sole con la sua ombra. A te io chiedo soltanto . . .  di stare 
fra me ed il sole.

—  Vabbene Diogene, se vuoi entrare in casa mia fatti prece
dere da diecimila drachme.

Il vecchio sapiente sospirò :
— Per te sarebbero poche, per me molte, troppe per acqui

stare una disillusione.
M a l’etera non gli diede più ascolto. Il quel momento un 

giovine attraversava il peristilio. Lo guardò e non seppe più sor
ridere. Ritirò la mano concessa al principe di Siria. Raccolse 1 

fiori che si trovavano sul suo giaciglio e li gettò sulle facce degli 
uomini per allontanare da sè 1 loro sguardi pieni di desiderio.

—  Basta! Andatevene! M andatemi Dorione.
T u tti seguirono in silenzio ostile lo sguardo di Laide e si 

ritirarono brontolando. Diogene rideva ironicamente ; Mirone 
imprecava agli Dei ; gli altri invece improvvisamente sentirono 
la musica, videro le danzatrici. La sete si dileguò e gli ospiti si 
sparpagliarono nell’ombra notturna dei giardini.

L ’etera si alzò e con gesto regale chiamò a sè il giovine. 
Intorno al suo busto brillavano le perle come la rugiada sui fiori 
viventi.

— D onone! Vieni da me, t ’attendo da tanto tempo!
Il giovine di Corinto avanzò esitando. Aveva la faccia bella 

come una fanciulla immacolata, l’occhio freddo e crudele come
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quello dei despoti, le forme snelle e muscolose come gli atleti 
immortalati da M irone. Laide Io amava di amore, sebbene egli 
non fosse che un poeta senza nome, che cantava le sue odi al popolo 
dei sobborghi.

— Perchè mi sfuggi? Perchè desidero soltanto te? Non sai 
tu dunque amare?

— Io, o Laide, non voglio am arti. Dicono tu  sia maestra 
dell’astuta seduzione, con la quale si può rompere il cuore degli 
uomini. Negli ultimi giuochi istmici anche Clima si gettò per te 
dalle mura dell’Acrocorinto, eppure egli era buono e ti aveva 
offerto tutte le sue ricchezze.

— Credi a me e non agli altri . . .
— Come potrei credere a te, o Laide, quando anche tu  sei 

una maravigliosa menzogna.
— T utto  è menzogna su questa terra. La bellezza è la men

zogna delle cose fugaci, l ’amore è la menzogna degli antichi oscuri 
istinti e la felicità del mondo è . . . la menzogna delle donne. 
Amami, o Donone, ed io t ’insegnerò la felicità.

Laide accarezzò il nudo braccio del giovine.
— Non eccitarmi ! Io amo le mani le cui carezze sono soltanto 

per me, io amo le labbra che baciano soltanto me. Per le acque di 
Pirene! Non potrei amarti, poiché nell’ombra oscura del tuo occhio 
vedrei sempre le notti che passasti fra le braccia di altri uomini, 
nei tuoi baci sentirei sempre il suono dell’oro con cui essi ti pa
garono .

—Non m ’ami dunque perchè tu tti mi amano, perchè, sono 
Laide? O  Donone, se tu  sapessi! . . . Vieni, ascoltami. Fai a tten 
zione. Voglio raccontarti come diventai etera.

Donone mise un cuscino a terra accanto al giaciglio e vi si 
sede svogliatamente. Laide iniziò il suo dire con voce la più dolce 
e la più fievole.

— Nacqui in un paese d ’oltre mare. Ero una piccola suona- 
tnce di flauto. Andavo con la mia compagna ai banchetti, agli 
sposalizi ed ai funerali : è così che mi guadagnavo il pane. Un 
giorno — non lo dim enticherò mai — giù nel porto 1 marinai mi 
chiamarono in u n ’osteria ed ivi uno di essi, ubbriaco, mi ruppe il 
flauto. Piansi tu tta  la notte sino all’alba. «M’hanno rotto il flauto. 
Come camperò la vita d ’ora innanzi ?» E piangevo ancora sulla 
soglia della mia porta, quando al levar del sole vidi la mia compagna 
passare accanto a me con u n ’altra suonatrice di flauto.Portavano sui 
capelli una ghirlanda di rose e camminavano tenendosi abbracciate ;
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ridevano e la loro allegria ferì il mio cuore abbandonato. Non so 
come allora improvvisamente mi sovvenni d una fanciulla che abi
tava in quella stessa strada, che era tanto povera quanto me e che 
tuttavia indossava una tunica di bisso ed una collana di ambra. 
Eppure neanche lei possedeva un flauto. M a tutte le sere quando 
la città era avvolta dalle ombre azzurre, come se il cielo fosse 
disceso fra le case, girovagando per le viuzze tortuose avvicinava 
gli uomini e . . . il dì seguente possedeva sempre una drachma 
d ’argento. «Con una drachma d ’argento potrei comperare un nuovo 
flauto» . . . pensai col cuore in sussulto. E la sera, quando la città 
fu tu tta  azzurra, anch’io andai a girellare per le strette e tortuose 
viuzze ed avvicinai con timore un uomo. Egli mi guardò con gli 
occhi del bovaro quando esamina la bestia che gli viene offerta e 
mi disse : «Sei bella, sei giovine !»

I grandi occhi di Laide si velarono e velata diventò anche 
la sua voce.

— All’indomani ebbi la mia drachma d ’argento. «Mai più! 
M ai più!» E  me ne andai per comperare il flauto. Per tu tti gli E)ei ! 
era questo il mio solo pensiero. Ma camminando dovetti passare 
sotto la porta antica, all’ombra della quale i mercanti di Tarso 
vendevano profumi entro delle boccette iridescenti. Ed io da tanto 
tempo desideravo una boccetta iridescente di profumo, da tanto 
tempo ! No, non volli comperarla. Volevo il flauto, soltanto il flauto. 
Tuttavia chiesi il prezzo. Per una drachma d ’argento! Presi nelle 
mani la boccetta per vederla più da vicino. M a, ahimè, dopo un 
momento la drachma era del mercante, mio il profumo . . .  e non 
avevo il flauto.

Piansi nuovam ente calde lagrime, compiansi me, compiansi 
il flauto. E la sera, quando la città fu nuovamente azzurra, girovagai 
ancora per le tortuose viuzze e aH’indomani mi ebbi un altra 
drachma d ’argento. M ’affrettai per comperare il flauto. Credimi, 
per la cahmtide Atene, non avevo altro pensiero all’infuori di 
questo. Ma camminando dovetti passare dinanzi ai mercanti di 
Siracusa, i quali vendevano nell’Agorà 1 braccialetti simili a ser
penti dalle scaglie d ’argento. Ed io fin dall’infanzia desideravo ve
dere sul mio braccio un simile serpente flessibile. Lo sai, nel 
nostro quartiere tu tte le ragazze ne possedevano uno, soltanto io 
non ne avevo . . .  Il siracusano me l’offrì, io voltai la testa. Poi 
mi persuase con voce seducente, io mi voltai . . . Presi il serpente 
d ’argento e — neanche quel giorno comperai il flauto.

Laide si tacque, aveva gli occhi umidi e li abbassò sul petto 
come se cercasse delle lagrime fra le perle.
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— 0  Donone, da allora tu tte le sere, quando la città si 
riempiva d ’azzurro, come se fosse lo specchio del cielo, erravo 
non una volta per le tortuose e strette viuzze ed avvicinavo gli 
uomini. Ma credimi, lo facevo sempre soltanto per avere una 
drachma d ’argento colla quale comperarmi il flauto. Eppure non
lo comperai mai ! . . .  Così diventai la divina Laide, a cui il popolo 
di Corinto innalza statue nei suoi templi, la celebre Laide, a cui 
manca soltanto 1 amore di Donone.

S ’alzò, prese fra le mani la testa del giovine, spingendola 
delicatamente indietro, immergendo nei suoi occhi tu tta intera la 
sua bellezza invincibile.

— Non lasciarmi sola questa notte. Resta con me!
Come se dal profondo degli occhi di D onone fossero salite

delle nuvole, il suo sguardo si fece fosco, ma tuttavia egli volle 
ridere :

— Sei bella ! Sei giovine . . .
E s 'incamminarono verso la casa di Laide.
Nei giardini di Adimante cessarono per un istante le voci, 

gli inni, 1 balli. Come se il fogliame ed ì fiori fossero stati torm en
tati da un improvvisa inquietudine, il respiro dei giardini s arrestò. 
Laide se ne andò . . .  E procedeva a passi lenti assieme a D onone 
fra ì rosai di Chitera, sotto le stelle. Li seguivano gli schiavi dal 
passo leggero, che portavano la portantina vuota.

Raggiunsero la casa. Sulle colonne s ’intrecciavano rami di 
mirto. Fiori nuziali inghirlandavano la porta. E l ’etera oltrepassò 
la soglia regalmente.

. . . Quando sopravvenne l’alba color rosa Laide sedeva a 
terra, accanto al letto  d isfatto  dall’ebbrezza, coH’umiltà delle 
schiave. I capelli dalla luce d ’oro le pesavan sulle spalle, come il 
bronzo delle statue sacre e negli occhi color viola, che la notte 
aveva ingranditi sm isuratam ente, mendicava assetato l’amore.

D onone la squadrò col disprezzo trionfale con cui l ’uomo 
guarda la donna che abbracciò senz amore. Mise sulle spalle la 
tunica e con mossa crudele gettò  sul ginocchio dell’etera una 
drachm a d ’argento.

— Laide, con questa drachm a com pera finalmente il tuo 
flauto.

E parti. Aspirò a pieni polmoni la brezza salma del mare, 
e con passo sicuro calpestò la terra rugiadosa.

Il sole illuminò il mondo. Nei giardini le schiave di Laide 
cantavano l’inno dell’alba mentre dalla strada che attraversa la
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valle un gruppo  di etiopi s avvicinava alla casa dalle colonne di 
m arm o. Portavano regali che valevano degli im peri da parte del 
principe di S iria per la p iù  bella donna di Corinto.

D o n o n e  si sentiva giovine e forte e scacciò le visioni no ttu rne.
M a la sera, quando la nuova luna si piegò sulla som m ità del- 

l ’A croconn to , e illum inò la fronte di m arm o della città  m arina e 
inondò d ’argento  le acque del duplice golfo, il giovin cantore sentì 
rito rnare  con im provvisa forza alata nel proprio cuore la grande 
ora di L aide.

N elle sue labbra to rnarono  a vivere nuovam ente le labbra 
divine d i Laide, nei suoi occhi arse nuovam ente il suo sguardo 
vittorioso e nel suo sangue palpitante si riaccesero tu tti 1 baci 
d e ll’e tera . La febbre n o ttu rna  gli inarid ì la gola. D elirante di desi
derio , sp into  dalla sete selvaggia che lo consum ava, si m ise a correre 
sulla strada della valle verso 1 giardini e giunse alla casa dalle 
colonne di m arm o, pallido e ansante.

M a la porta era chiusa com e se non dovesse mai p iù  ria
p rirsi, e den tro , fra le m ura senza vita, piangeva som m essam ente 
la voce d ’un flauto.

Tradotto dall’ungherese da 0 .  D i Franco .


