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ATTO PRIMO 
 

In un'isola, sulla cresta dì un promontorio - che sul fondo della scena si immagina affacciato 

verso- ti mare aperto, e verso la platea su un golfo - siamo nel giardino della solitaria villa del 

conte Max. Il giardino occupa tutta la scena, lasciando libera la zona centrale. Nello sfondo le 

piante inquadrano un tratto dì cielo e la piccola terrazza praticabile dalla quale gli ospiti della 

villa possono scendere ad una piccola spiaggia privata. A destra quattro scalini portano alla 

veranda dì stile rustico dalia quale si accede all'ingresso della casa, nascosta fra il verde. Dalla 

veranda, attraversando la scena, un loggiato delimita la zona del giardino dove si trattengono 

gli ospiti. Tende colorate, fra le colonne, per costituire, durante il giorno, zone di riposo nella 

grande luce dell'isola. Il loggiato si collega alla sinistra con il parapetto di un piccolo' belvedere, 

collocato in ribalta, lievemente sopraelevato' e praticabile, da cui i personaggi, rivolti verso la 

platea, si immagina possano guardare sul panorama del golfo. Dietro al belvedere, fra siepi, 

agavi e alberi, a sinistra, l'uscita della villa. Fra le colonne del loggiato mobili da giardino: 

sedie a sdraio, un grande divano a dondolo, un tavolo per riviste, carrelli per il tè, un carrello 

per bottiglie di liquori. Il loggiato può essere illuminato nelle sue varie sezioni. Su un tavolo una 

grande lampada con abat-jour. La scena è fissa per i tre atti. All'inizio del primo atto sono le 

dieci dì sera. Le lampade del loggiato sono illuminate. Il resto del giardino è buio. Resta in 

penombra la veranda della villa, con un lieve chiarore che viene dalla porta dell'atrio. 

Max e il professore sono in scena. Un momento di immobilità. Max è seduto, con la testa fra le 

mani. Poi si alza e percorre due volte la scena. Quando si ferma sembra che debba dire qualcosa, 

fa un cenno per rivolgersi al professore, ma poi s'interrompe come se non potesse parlare. 

 

Il Professore  - Sì. lo so cosa lei pensa, conte.  

 

Max  - E' impossibile, professore. Non so nemmeno io, cosa penso! 

 

Il Professore  - No. Cosa pensa di me. Anch'io, nei suoi panni, penserei, idi me, la stessa 

cosa. (Pausa. Molto tranquillo) Che io sono un pazzo, che l'aria di 

quest'isola mi ha fatto dar di volta al cervello: che sua moglie è affidata 

alla cure da un pazzo.  

 

Max  - No. Piuttosto d'avrei dire: Professore', curi me adesso... il malato sono 

io, adesso. La testa, il cuore, il respiro... Mi sembra che tutto si sia 

fermato.  

 

Il Professore  - Io ho cercato di dirle la verità con tutte le precauzioni. Appena ho tirato 

le conclusioni della mia diagnosi ho compreso che non potevo ritardare 

un momento. Per questo' le ho telegrafato di venire subito. Avevo paura 

anch'io, sa? 

 

Max  - Paura di cosa? 

 

Il Professore  - Non del mio: del suo cervello, conte. Io, alla verità, sono arrivato per 

vie lentissime. Crede che la verità non abbia sconvolto anche me? Crede 

che mi sia stato facile nascondere quella verità a sua moglie, per quanto 

la signora Emi sia, in tutto quello che accade, la più interessata?  

Max  - Emi non deve sapere!  
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Il Professore  - E' fatale... E' fatale che lo sappia... che lei stessa se ne accorga.  

 

Max  - Ma come potrà resistere?  

 

Il Professore  - Emi ha ormai delle risorse infinite. Cosa possiamo sapere, noi, di lei? 

Noi non lavoriamo più alla superficie della natura, ma, per la prima volta, 

nel suo sottosuolo misterioso. E' probabile, è quasi certo che Emi potrà 

resistere a tutto. Essa si troverà nella verità con la naturalezza con la quale 

gli uccelli, quando volano, si trovano nell'aria. Lei, per esempio, crede, 

conte, che la tigre si stupisca d'esser tigre?  

 

Max  - No. 

 

Il Professore  - Tigre è. Si nasce tigri, come lei ed io siamo nati uomini, e non topi, e 

non ci meravigliamo del nostro destino di uomini. Adesso, certo, la 

posizione più difficile, conte, è la sua.  

 

Max  - Difficile? Dica, pazzesca! E, per non impazzirne, scusi, dovrei dire che 

non io, ma lei, dottore, è uscito dal cerchio normale della ragione.  

 

Il Professore  - Vede che non mi dà torto?  

 

Max  - Come il pazzo che crede da essere un orologio a pendolo, e, tutto il 

giorno e tutta 'la notte, finché non 'casca fulminato 'dal Sonno, fa andare 

a destra e a sinistra, così, le braccia... e ogni tanto suona le ore, così... 

Dan! Dan!  

 

Il Professore  - Ma né io né lei ci crediamo un orologio a pendolo. E' la scienza che 

parla. E' la vita stessa che parla con la sua realtà che lei stesso potrà 

toccare, e nella quale Emi entrerà senza scosse, appena uscita da questa 

crisi misteriosa.  

 

Max  - Tre anni! Tre anni di malattia per arrivare a questo! 

 

Il Professore  - Tre anni di clausura, in questa villa, come una prigioniera... 

 

Max  - Non sono io che l'ho chiusa qua dentro, lei lo sa. 

 

Il Professore  - Lo so. Lei non può rimproverarsi nulla. 

 

Max  - Chiusa qui, ilo ha voluto ilei, per nascondersi al mondo, per trovarvi in 

pace l'annullamento, quella specie di letargo nel quale sembrava avesse 

deciso di aspettare lentamente la morte.  

 

Il Professore  - Ma adesso tutto è finito. E tutto ricomincia. 

 

Max  - Sì, per Emi! Ma per me? Ci mancherebbe altro che toccasse anche a 

me! Per me tutto è finito.  

 

Il Professore  - Bisogna evitare le affermazioni categoriche... La vita si incarica ad ogni 

passo di smentirle. Nemmeno il biologo - ed io non credo di essere il 
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peggiore - può essere sicuro di qualcosa. E, se è il biologo che deve 

parlare, io son qui per dirle che ho fatto le mie constatazioni, e che ora 

devo, per così dire, appartarmi. 

 

Max  - Lei ci lascia? Lei non curerà più fimi?  

 

Il Professore  - Non si tratta di questo. Appartarmi per iniziare una nuova serie di 

controlli, perché ora, Emi non è più sola...  

 

Max  - Come? 

 

Il Professore  - No. Adesso c'è lei, conte, che la completa, perché Emi ha bisogno di 

ritrovare il suo naturale compagno. 

 

Max  - Naturale? Una volta! Sì. Una volta lo ero. Ma adesso la natura ha 

cambiato le carte, la natura si è messa a barare... 

 

Il Professore  - Lei non parla come un biologo!  

 

Max  - Io parlo come mi riesce di parlare.  

 

Il Professore  - Ma lei, davanti ad un prodigio, bestemmia la natura.  

 

Max  - Mi viene il capogiro! 

 

Il Professore  - Conte, lei pensa a quali responsabilità va incontro se perde il dominio 

di se stesso? L'orgoglio dell'uomo ci induce a dimenticare che anche noi 

siamo, per quanto non ci accada sovente di pensarci, una parte della 

natura, come l'acqua del mare laggiù, come quest'aria che respiriamo, 

come la lucertola che abbiamo visto nascondersi fra i due sassi di quel 

muricciolo e della quale non ci meravigliamo se, 'perduta la coda, (gliene 

spunta un'altra.  

 

Max  - Ma Emi non è una lucertola!  

 

Il Professore  - Lo so. Una convenzione ci insegna a dire che Emi è una donna, e a dare, 

della sua forma vitale, una definizione che non ci sconvolga. Ma chi dice 

che essa non possa avere, che so, una vita arborea, come le piante che 

perdono le foglie d'autunno e rifioriscono a primavera?  

 

Max  - E do, professore, non dovrei impazzire a vivere con un albero? (Dalla 

villa, sui gradini, affare l'infermiera che scende si avvicina al dottore).  

 

L’Infermiera  - Disturbo?  

 

Max  - Chi è? 

 

L’Infermiera  - Sono io, signor conte... volevo chiedere al professore per le iniezioni. 

Sono le dieci.  

Il Professore  - La signora riposa?  
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L’Infermiera  - 'Come prima... 'Come 'tutto il pomeriggio... 

 

Il Professore  - Nessun segno di agitazione?  

 

L’Infermiera  - Nessuno. Respiro tranquillo.  

 

Il Professore  - Polso?  

 

L’Infermiera  - Settantatrè, settantacinque...  

 

Il Professore  - Perfetto. Niente iniezione...  

 

L’Infermiera  - E se si sveglia?  

 

Il Professore  - Non si sveglierà.  

 

Max  - Come fa a saperlo, professore'? 

 

Il Professore  - Il suo fisico sta compiendo in questi giorni una fatica invisibile ma 

immensa, che non è nemmeno paragonabile a quella dei ragazzi nell'età 

dello sviluppo. Emi dormirà un sonno profondissimo. (All'infermiera) Se 

per caso si svegliasse e chiamasse, una fiala di acqua distillata. Niente 

altro. 

 

L’Infermiera  - Ho capito. 

 

Il Professore  - Un'altra cosa!... un'altra cosa importante. Provveda perché domattina 

abbia a trovare subito della carne rossa, tritata e condita con solo sugo di 

limone. 

 

L’Infermiera  - Non vorrà toccarla.  

 

Il Professore  - Mi dia retta. La toccherà. Anzi, la divorerà. 

 

L’Infermiera  - L'iniezione di fegato come ogni mattina? 

 

Il Professore  - Sospesa anche quella... Credo che lei, signorina, passerà la sua notte 

tranquilla... In ogni modo, per qualunque cosa che dovesse sorprenderla, 

mi telefoni. Io sarò sveglio quasi tutta la notte. Devo sorvegliare le mie 

salamandre... Credo che non si accoppieranno prima dell'alba. Avverta 

anche la signorina Paola, quando rientrerà.  

 

L’Infermiera  - Buona notte, professore. Buona notte, signor conte. (L'infermiera torna 

alla villa).  

 

Max  - Ma io... Professore, non potrei vegliarla io?  

 

Il Professore  - No. Tutti fuori che lei, per il momento. 

 

Max  - Ma mi sembra il mio dovere, il dovere di marito... Sono, lei lo ha detto, 

al compagno della sua vita... 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 

Il Professore  - Sì. Il marito. Il marito di lei, di Emi, di quella di prima... Il marito, il 

suo uomo, la sua metà, l'altra parte della metà tagliata in mezzo.  

 

Max  - E dunque? 

 

Il Professore  - Sì. Ieri. Ma oggi? Conte, è sicuro di essere oggi, per Emi, quello che, 

per lei, era ieri? Le ho detto, prima, il caso di Li-Ma-Tong...  

 

Max - (che non ricorda) Il caso di Li-Ma-Tong?  

 

Il Professore  - Sì. Li-Ma-Tong.  

 

Max  - Professore, lei mi ha detto tante cose che la testa, credo, mi va via... 

 

Il Professore  - Il caso di Nuvoletta Rosa, tramandatoci dalle leggende cinesi dell'epoca 

Mi-Tong.  

 

Max  - Ricordo... Quattromila anni fa!  

 

Il Professore  - E' il solo che possa considerarsi analogo a quello di Emi... E cosa ci 

dice la leggenda? Che quando Nuvoletta Rosa cominciò a percorrere a 

ritroso il sentiero della vita, e suo marito, il vecchio principe Ti-Ma-Tong 

volle seguire sugli stessi sentieri, Nuvoletta Rosa, tornata fanciulla...  

 

Max  - Già... perché tornò fanciulla...  

 

Il Professore  - Nuvoletta Rosa riconosceva il vecchio principe suo sposo, ma 

solamente come si crede di riconoscere i personaggi di un sogno, e non 

sapeva più; sapeva più se la sua vita era una realtà o un sogno, un sorriso 

o un incubo! 

 

Max  - E corse verso uno stagno coperto da piante acquatiche, e vi si annegò, 

senza gridare, senza paura, come fosse stata convinta di entrare in un'altra 

vita, e, dove annegò, il suo ultimo respiro fece aprire la corolla di un fiore, 

una grande ninfea color di rosa... Ricordo perfettamente, professore.  

 

Il Professore  - Ecco. E lei, conte, è adesso nella situazione del principe Ti-Ma-Tong.  

 

Max  - E io dovrei raccapezzarmi in questo labirinto cinese? Ah no, caro 

professore! Io sono abituato alle cose lineari, alla vita lineare... O dentro 

o fuori! Non sono un tipo da favole o leggende. Il mio stesso mestiere... 

Azioni, investimenti, rialzi e ribassi, domanda e offerta... Tutto un gioco 

matematico... Non so nemmeno come ho resistito a questi tre anni di vita 

durante la malattia di Erni, questa malattia fuori dalle regole, senza nomi 

precisi, senza diagnosi possibili, costretto a cedere al suo desiderio di 

nascondersi qui... E ora, ora che, come lei dice, sta guarendo, costretto, 

anche per un riguardo a quella povera creatura che sta rinascendo, 

costretto a pensare che questa clausura dovrà continuare chi sa fino a 

quando... 
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Il Professore  - Già! Perché lei parla di scandalo, perché ha parlato subito di scandalo...  

 

Max  - Io? 

 

Il Professore  - Sì. Mi spiace, conte, ma il suo primo sentimento non è stato di gioia, 

ma di paura... La paura dello scandalo... 

 

Max  - E non dovrei temerlo? La pubblicità, il chiasso attorno a questo caso... 

Mia moglie che diventa, mi perdoni, un fenomeno da baraccone.  

 

Il Professore  - Lei usa certi termini...  

 

Max  - Beh! Diciamo... mia moglie che entra nella storia della medicina. 

 

Il Professore  - Nella storia della biologia, prego... 

 

Max  - Medicina o biologia, fa lo stesso... Professore! Si ricordi che lei mi ha 

promesso il segreto...  

 

Il Professore  - Glie l'ho promesso.  

 

Max  - Mia moglie che viene portata in giro per le Università americane, che 

viene assediata dai fotografi, che invade le pagine dei settimanali a roto-

calco... La sua... la sua anatomia che verrà scrutata nei congressi di 

biologia... 

 

Il Professore  - Le ho promesso il segreto. Tutta la documentazione è chiusa nel mio 

archivio.  

 

Max - (scattando) Ma Emi no! Erni non può rimanere chiusa nel suo 

archivio... Erni è viva, ha dei diritti nuovi, ha una nuova esistenza, 

cammina verso una nuova primavera... Come si può pretendere che io 

ragioni e che io stabilisca una nuova linea di condotta? Professore? Se ne 

rende conto? Si rende ragione che chi paga il conto di tutta questa 

faccenda sono io, e che il passivo è tutto dalla mia parte? 

 

Il Professore  - Il suo ragionamento è un po' egoistico. 

 

Max  - Egoistico?! (Con calma) Lei mi ha raccontato, professore, la storia di 

quella lì... sì... della principessa Li-Ma-Tong.  

 

Il Professore  - Nuvoletta Rosa...  

 

Max  - Ma anch'io ho una storia da raccontarle. Quando mi sono sposato con 

Erni, professore... Sono cose che abitualmente non si raccontano... Ma il 

caso lo esige... Ebbene, il matrimonio fu quello che si chiama una 

regolarizzazione. Ciò che una ragazza, di solito, affida a suo marito 

solamente con il matrimonio, Erni me lo aveva... donato prima, senza 

difficoltà... Vorrei dire, anzi, che una buona parte del miele della luna di 

miele l'avevamo già consumato... Mentre si avvicinava il momento 

solenne...  
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Il Professore  - Quale? 

 

Max  - Quello del matrimonio... Io non pensavo, come credo che tanti pensino, 

ai diritti che conquistavo con quel «sì»... Quei diritti li avevo conquistati 

da un pezzo. Non pensai ad Erni così come lei era, lì, al mio fianco, 

giovane, bella... Avevo davanti a me, professore, non tanto una donna 

alla quale dire «sei mia», ma una vita, alla quale dire: «sei nostra». E così, 

invece che ad un risveglio da una notte di nozze, pensai ad un nostro caro, 

calmo, sereno risveglio... - come posso spiegarle? - di nozze d'argento... 

in una età purificata, in una felicità senza contrasti, lontani ormai dalle 

incandescenze del sesso; in una vita - come dirle? - alta, argentea, im-

macolata. Ecco! Una vita lunare! Ed io vidi vicino a me Erni, professore, 

non nel fiore dei suoi ventitré anni, ma come il chiaro fiore d'argento di 

un'età alla quale non davo un numero preciso di anni...  

 

Il Professore  - Vecchia? 

 

Max  - No! Non così, brutalmente... La vidi bianca... Ma non nei capelli, quanto 

nell'anima ingentilita da un candore che Erni ed io avremmo raggiunto 

insieme... Ora, lei mi capisce, adesso che la vita ci portava a questo 

approdo di candore, lei mi dice: «Si torna indietro». E anzi mi dice: «Lei, 

signor Max, continua il cammino sul quale si è già inoltrato assai, sulla 

strada del candore, e sua moglie, Erni, ritorna rapidamente indietro, 

donna, donna giovane, bèlla, fremente... 

 

Il Professore  - - Non garantisco «fremente».  

 

Max  - Glie lo garantisco io. L'ho conosciuta prima di lei, mia moglie! E allora 

io dico: « No e no! Non sto al gioco. Si è mancato ai patti ».  

 

Il Professore  - Lei non può dire di no. E' la natura.  

 

Max  - No. E' contro la natura. 

 

Il Professore  - Il mito di Faust che ritrova la giovinezza... 

 

Max  - Lasci stare in pace il mito!... Del Testo1, se -mi parla di Faust, le dirò... 

Io non ci ho mai creduto -prima di adesso. Ma adesso ci credo. Qui c'entra 

il diavolo. Questa è un'opera di Satana. Qui non ci vogliono ricette, ma 

acqua benedetta!  

 

Il Professore  - Non vorrà mica chiamare il prete? 

 

Max  - Lo chiamerò! 

Il Professore  - Lei è un uomo del Medioevo.  

 

Max  - Certo! Credo nelle stregonerie! Credo nel demonio! Erni è stregata!  

 

Il Professore  - No, Erni è ammalata.  
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Max  - Come? Se ringiovanisce? Se presto presto scoppierà di salute... 

 

Il Professore  - Le ripeto che è ammalata.  

 

Max  - Ma se lei, dottore, proprio lei mi ha detto che i suoi globuli rossi, il suo 

epitelio, il suo -pannicolo adiposo, le sue fasce muscolari, il suo sistema 

glandolare... sì, tutte queste cose sono in una fase di riviviscenza... 

 

Il Professore  - Sì. Ma siamo, per la scienza, fuori delle norme. E sua moglie è, a suo 

modo, ancora ammalata. Essa deve esser considerata, difesa, rispettata 

come tale. E' una malattia cui la medicina non dà ancora un nome... 

 

Max  - Bene! Giacché ce ne sono1 poche!... Ma se lei la chiama una malattia, 

come ne prevede la guarigione? 

 

Il Professore  - Non saprei. Sono un medico, non un profeta. 

 

Max  - Forse con la vecchiaia? Forse con la medicina della morte? Ma Erni non 

cammina verso la vecchiaia. Cammina a grandi passi verso la giovinezza. 

E' l'orrore! E lei vorrebbe negarmi l'ultimo rimedio che è quello di 

credere all'acqua santa? Satana, le dico! Ho paura che, per avvicinarmi 

ad Erni, se mai oserò avvicinarla, dovrò, prima, farmi il segno della 

croce! (Dal giardino, dalla smisterà, verranno Giorgio e Paola. Si odono 

le loro voci).  

 

Giorgio  - (dall'intendo del giardino) Max, sei arrivato? 

 

Max  - Sì. Sono qui... 

 

Il Professore  - Ne riparleremo domani. Non dica nulla a nessuno... nemmeno a sua 

nipote... La minima scossa può essere fatale...  

 

Paola - (entrando) Zio? Non sei arrivato col battello? 

 

Max  - Oggi mi dava fastidio la gente. Crisi di misantropia. Ho preso un 

motoscafo. Ti abbiamo aspettato al porto. Giorgio ha voluto che 

pranzassimo allo « Chez vous». Peccato che non ti è venuto in mente di 

passare di lì...  

 

Max  - Sono venuto su per le scalette. Così sono passato dal .professore. 

 

Paola - (al professore) Mi scusi se non l'ho salutata... 

 

Max  - E Giorgio? 

Paola - Sulle ultime rampe se la prende calma...  

 

Giorgio  - (entrando) La calma è la virtù dei forti! Inutile affrettarsi se non in caso 

di -necessità... Le scale sono ripide... Con Paola non è necessario che io 

finga di avere un cuore di bronzo. E in quanto a Max, ci conosciamo da 

quarant'armi. Gli voglio bene, ma non sento la necessità di correre. 

(Scende, Poi, a Max e al professore) Erni?  
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Il Professore  - Bene. 

 

Giorgio  - Il professore non ce la fa vedere da quindici giorni. 

 

Paola - La zia è privata del più antico dei suoi corteggiatori. 

 

Giorgio  - Dica: «Il più fedele dei suoi amici».  

 

Max  - Lo sappiamo. 

 

Giorgio  - Lo sai anche tu che, con ogni probabilità, venticinque anni fa, in qualche 

foglio del libro del destino, al posto del tuo, era scritto, per Erni, il mio 

nome... Ma il libro del destino ha due pagine: quella dell'amore, e

 lì c'era il. tuo nome, e quella dell'amicizia, e lì c'era il mio. (Va 

verso il carrello dove sono collocate bottiglie e bicchieri, Paola e il 

medico si appartano' sulla terrazza di fondo) E a Roma? 

 

Max  - A Roma cosa?  

 

Giorgio  - A Roma tutto bene?  

 

Max  - Chi? 

 

Giorgio  - Come chi? Max, non ti chiedo mica se sta bene il Presidente della 

Repubblica! Novità del lavoro? 

 

Max  - Ottime. 

 

Giorgio - (offrendo un bicchiere) Bevi?  

 

Max  - No. Grazie.  

 

Giorgio  - I cotoni?  

 

Max  - Benissimo anche loro.  

 

Giorgio  - La lana?  

 

Max  - Il ribasso previsto.  

 

Giorgio  - Il rame? 

 

Max  - Senti, caro, perche non leggi i listini m borsa? 

Giorgio  - Mi sembri nervoso.  

 

Max  - Non mi sembra. Forse sono un po' stanco Fino alle cinque in ufficio... 

la macchina... pochi minuti per mandar giù un boccone.  

 

Giorgio  - Alla tua età...  

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Max  - Alla nostra, vorrai dire...  

 

Giorgio  - Come vuoi... Bisogna far ripassare il motore. (Versa ancora un 

bicchiere) Non bevi?  

 

Max  - Ti ho detto di no. 

 

Giorgio  - (si interrompe e guarda attentamente versa il fondo della platea; indica 

qualcosa) Guarda) Guarda! Che bello!  

 

Max  - Cosa? 

 

Giorgio  - Là! (Indica ancora, sorridendo quasi infantilmente) O che bello...  

 

Max  - Cosa? 

 

Giorgio  - Non hai visto"? Verso Pozzuoli! Adesso è spento. [Sale al terrazzino e 

si appoggia alla balaustra verso la ribalta) Sei proprio cieco...  

 

Max  - Un incendio"? 

 

Giorgio  - Ma che incendio! I fuochi per San Filiberto. (Paola e il professore 

saranno usciti dalla scena) ...Bellissimo! Guarda quella cometa! Il 

riflesso verde sul mare.. 

 

Max  - Il vento porta da un'altra parte il rumore.  

 

Giorgio  - Sembra dì vederli da un altro pianeta... Anche le battaglie, dagli altri 

pianeti, sembreranno fuochi di bengala.  

 

Max  - Fai della filosofia...  

 

Giorgio  - Peccato che Emi non possa vederli.  

 

Max  - Già. (Una pausa).  

 

Giorgio  - Come l'hai trovata?  

 

Max  - Non l'ho ancora vista. Il professore non vuole, 

 

Giorgio  - Il professore sarà un genio, ma secondo me segue una strada sbagliata.  

 

Max  - Magari fosse!  

 

Giorgio  - Perché? La trova peggiorata?  

 

Max  - No! 

 

Giorgio  - Stazionaria?  

 

Max  - Magari!... Cioè... non so...  
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Giorgio - (guarda con espressione- di meraviglia verso la platea) Quello lo hai 

visto, spero! Si chiama candela romana... e anche inferno... purgatorio... 

(paradiso... Rosso il primo colpo, azzurro il secondo... bianco d'argento 

il terzo... (Riprendendo il discorso) Una strada sbagliata. Sai cosa ti dico? 

Nevrastenia!... Non è che nevrastenia... Conosco Emi quasi come la 

conosci tu... Per me si sarebbe rimediato a tutto con la psicanalisi. 

 

Max  - E non l'abbiamo tentata? Prima che la portassimo in quella clinica in 

Svizzera, un mese intero a Zurigo... E lei davanti allo psicanalista, muta 

come pesce... Sogna? «Non sogno mai...». Ricordi d'infanzia? (Niente... 

Più facile scassinare una cassaforte che 'farla parlare. Innanzi ad un 

medico, un corpo, sì, si può mettere a nudo. Ma un'anima?... Un pudore 

infinito... Come fa, una donna, a raccontare, a confessare la storia di una 

bellezza, quando la sua vita è stata solamente bellezza, e l'ha coltivata 

come una pianta rara, come la meravigliosa pianta di un paese da favola, 

e ad un tratto vede che comincia ad appassire? 

 

Giorgio  - Sei d'accordo con me. Nevrastenia...  

 

Max  - Già. Se non addirittura pazzia... Questa clausura, questo distacco dal 

mondo, questa prigionia quasi conventuale... Dammi da bere...  

 

Giorgio  - Sono contento che, ti decidi. (Gli passa un bicchiere). 

 

 Max  - (dopo aver bevuto) Giorgio?  

 

Giorgio  - Di'?  

 

Max  - Quanti anni hai?  

 

Giorgio  - Lo sai. Cinquantadue...  

 

Max  - Cinquantatré o cinquantaquattro?  

 

Giorgio  - Vuoi farmi un regalo per il mio compleanno? 

 

Max  - Io direi cinquantaquattro... Tu eri in quarta ginnasiale ed io in prima 

liceo... Ho sempre pensato che ti cali gli anni. 

 

Giorgio  - Con te, solamente due. Sono onesto. Il cinque per cento... Come il 

prestito nazionale.  

 

Max  - E con gli altri? 

Giorgio  - Gli altri hanno il buon gusto di non domandarmelo. 

 

Max  - Ti senti sempre un ragazzo?  

 

Giorgio  - Qualche volta sì... Mi par di aver fatto un passo indietro nel tempo, 

rapidissimamente.  
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Max  - Anche tu?  

 

Giorgio  - Tu pure? 

 

Max  - In sogno... sì... Addirittura indietro indietro... a gambe nude, con la 

blusa alla marinara, e l'elastico del cappello sotto il mento perché il vento 

non se lo porti via... E' bellissimo... Se si potesse comandare al sogno! 

Una pilloletta: sogno d'infanzia... una pilloletta... Sogno dei diciott'anni.  

 

Giorgio  - (che ha visto riprendere i fuochi) Guarda! Guarda! Ricominciano... 

 

Max  - Una pilloletta... la prima sera dei 'fuochi artificiali... la prima volta che, 

nel buio, il riflesso di una cometa illumina, vicino a te, la testa di una 

ragazzetta bruna... Un'altra cometa... I suoi occhi che girano rapidi verso 

te e ti guardano... Il riflesso di quella cometa su quel primo sorriso di 

segreta intesa... (Pausa). 

 

Giorgio  - E' finito... Deve essere finito...  

 

Il Professore - (tornando dal fondo con Paola) Avvocato? 

 

Giorgio - (lasciando la balaustra) Ai suoi ordini, professore. 

 

Il Professore  - Lei scende alla marina?  

 

Giorgio  - Sarò lietissimo di accompagnarla.., (Max e Giorgio sono scesi dal 

terrazzino).  

 

Paola - Giorgio... Lei va via senza il suo libro 

 

Giorgio  - Brava! Me ne dimenticavo... Ma cerchi di darmene uno che non ho 

ancora letto. 

 

Paola - Se lo scelga lei... -(Entrano nella villa). 

 

Il Professore - (prende da un tavolo il cappello e una busta di cuoio) Mi pare di aver 

preso tutto. (Apre la busta e vi fruga dentro) E la bustina? 

 

Max  - Che bustina? 

 

Il Professore  - Quella con i capelli di Erni... suoi primi capelli di ragazza... 

 

Max  - Era qui... 

Il Professore  - La ciocca che le ho tagliato io... nuova, bionda, la più bella prova, la 

prova più stupefacente... Dove si sarà cacciata"?  

 

Max  - Eccola. (Apre la bustina) Eccola... Ma, professore, Emi, lei lo sa, era 

bruna... è bruna. Se questi sono i capelli della sua nuova giovinezza, 

come lei dice... 

 

Il Professore  - Dovrebbero essere neri? No. Ed è il segno più stupefacente! Se Emi 
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rinasce, perché dobbiamo parlare di rinascita, ha visto, rinasce come 

voleva essere... rinasce bionda... Questi non sono capelli tinti... Questa è 

una ciocca nuova, cresciuta qui, sulla nuca. E lei, conte, dubiterà ancora?  

 

Max  - Ne ha bisogno stanotte?  

 

Il Professore  - Stanotte no.  

 

Max  - Me la lasci fino a domani. (Senza aspettare risposta mette la piccola 

busta in tasca. Intanto Giorgio e Paola sono riapparsi sulla scalinata 

della villa).  

 

Giorgio  - Buona notte, Max... Resterai per qualche giorno, spero...  

 

Max  - Spero. 

 

Giorgio  - Ti aspetto domani giù, per l'aperitivo... Buona notte, Paola! 

 

Paola - Buona notte, Giorgio... (Paola accompagna Giorgio e il professore 

all'uscita. Max siede sull'amaca. Voci di congedo nel giardino. Paola 

rientra) Tu non vai ancora a dormire, zio?  

 

Max  - No, cara. Ho portato con me certe carte. (Accenna ad una borsa).  

 

Paola - Un whisky?  

 

Max  - Grazie. Forse lo prenderò più tardi.  

 

Paola - C’è ancora del ghiaccio nel secchiello. Vuoi che te ne porti dell'altro?  

 

Max  - No, cara. Vai a riposare. Sarai stanca.  

 

Paola - Ti porto via due sigarette... Le ho dimenticate... 

 

Max  - Prendi il pacchetto intero. Io ne ho.  

 

Paola - Spengo le luci del portico?  

 

Max  - Sì, grazie. (Paola spegne. Resta accesa solamente una grande lampada 

abat-jour che illumina il divano centrale su cui andrà a sedere Max).  

 

Paola - Buona notte, zio. 

 

Max  - Buona notte, cara. (Paola entra nella villa. Max siede. Silenzio. Si 

slaccia nervosamente il colletto e sfila la cravatta che butta su una 

poltrona in penombra. Si prende la testa fra le mani. Si alza e fa qualche 

passo avanti e indietro. Toma al tavolo e al divano. Leva dalla tasca la 

bustina. L'apre. Guarda contro la luce della lampada la ciocca dei 

capelli) Non c'è che dire. Biondi. Biondissimi... Un ricciolo della nuca... 

Come i capelli di una bambina. (Ripone U ricciolo nella bustina. Rimette 

la bustina in tasca. Poi la leva di nuovo dalla tasca, estrae il portafoglio, 
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vi ripone la bustina. Dalla villa giunge ora la voce di Emi).  

 

Erni - (dall'interno) Max? Max? Dove sei? 

 

 Max - (ha un gesto come per farsi un segno della croce. Poi balza in piedi) 

Erni? Tu? Tu?  

 

Erni - (oppure nella penombra, controluce, sulla porta della villa. E' in 

vestaglia. La penombra impedirà di vedere chiaramente il suo viso) 

Max...  

 

Max  - Erni! (Corre verso la scalinata'. Sale i gradini. E' vicino ad Emi nella 

veranda) Ma che imprudenza, Erni... che imprudenza, senza chiamare...  

 

Erni - (appoggiandosi a Max) Perché dovevo chiamare? Mi sento bene... 

Perché dovevo chiamare?  

 

Max  - Ma, cara, è tanto tempo che non ti alzi... che non cammini... 

 

Erni  - Max... Ho sentito che potevo camminare...  

 

Max  - Non sei stanca? 

 

Erni  - Sì... un po'... ma di un'altra stanchezza-La scala sì, Max... La scala mi 

ha dato un po' di vertigini. 

 

Max  - Come hai fatto a scenderla? Potevi cadere...  

 

Erni - Non lo indovini?... Come fanno i bambini... Non ridere!... Mi sono 

seduta sul primo scalino... e poi sono venuta giù seduta... un gradino alla 

volta... Non volevo chiamare... Adesso sì viene il difficile. (Accenna ai 

gradini della breve scalinata) ...Questi altri scalini...  

 

Max  - Non vuoi tornare a letto?  

 

Erni - No. Voglio scendere nel mio giardino... Che pena, Max, dal mio letto... 

veder solo la cima degli alberi... Come sono tristi, gli alberi, alla sera... 

quando anche loro, pian piano, spariscono nel buio... (Guarda gli scalini) 

Come sono alti questi scalini!  

 

Max  - Ti aiuto io...  

Erni - Non puoi portarmi...  

 

Max  - Perché? Ti ho portata tante volte...  

 

Erni - (ride) Una volta! Quando eravamo ragazzi-Mi portavi da una stanza 

all'altra...  

 

Max  - Appoggiati, Emi... 

 

Erni - (contando gli scalini, ma senza eccessivi infantilismi nella voce) Così... 
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uno... due... tre... quattro... 

 

Max  - Arrivata! 

 

Erni - Il mio giardino... Il mio Max... La mia amaca... Che strana cosa, Max...  

 

Max  - No... non è strano.  

 

Erni - Credi che guarirò?  

 

Max  - Certo che lo credo. Ne sono sicuro.  

 

Erni - (sedendo) La mia amaca... (Pausa. Fa dondolare un po' l'amaca) Io non 

lo so ancora, se guarirò... Per tanto tempo non ci ho creduto... Ma stasera, 

non so come, ci credo... Stasera... (Cresce in lei una commozione felice) 

Stasera ci credo, Max... Ci credo! Ci credo! (Lo abbraccia quasi 

piangendo di gioia) Max? Lo capisci?... Ci credo... E sono felice... E ti 

sono vicina... E ho subito pensato a te.. (Silenzio) Sai... Sai come è 

accaduto? Non sapevo se dormivo o no... La signorina era entrata... Si 

era chinata su di me... Io tenevo gli occhi chiusi... per non vederla... per 

non essere interrogata... per non essere obbligata a rispondere...  

 

Max  - E' una brava ragazza, dice il dottore...  

 

Erni - Sì... Sarà una brava ragazza... ma per me è una carceriera... Così, 

dunque... Dove ero rimasta?  

 

Max  - Tenevi gli ocelli chiusi...  

 

Erni - Già... Tenevo gli occhi chiusi... Quanto tempo? Non so. Forse ho 

dormito... Poi ho riaperto gli occhi.,. Ero voltata sul fianco, verso la 

finestra, e non vedevo che il cielo... come tante notti, come tante notti che 

passo senza dormire... E a un tratto ho visto una luce... un chiarore... ho 

capito subito... I fuochi... i bengala... le stelle comete... E allora mi sono 

alzata su un gomito... e poi mi sono messa a sedere... a sedere, come da 

sola non faccio da tanto tempo... E mi sono presa le ginocchia fra le 

braccia (ripete i movimenti) così... come non faccio da tanto tempo... E 

allora una voce piccola piccola mi ha detto: «Erni? Erni? Mi senti? Mi 

senti?...  

Max  - E tu cosa le hai risposto...  

 

Erni - Le ho risposto: «Sicuro che ti sento! ». E la voce ha detto... « Erni!... 

Guarirai... Erni! Sei guarita!». E, ti giuro, ho subito pensato a te... Di dir-

telo... di dirlo solo a te... E adesso sono qui... E te lo dico... E tu lo ripeti... 

 

Max  - Sì, Emi... Tu guarirai... Tu sei guarita...  

 

Erni - E io non sono stanca... Oppure, sì... ma di un'altra stanchezza, così 

dolce, Max... così bella... Non so dirti a cosa assomiglia questa 

stanchezza... Non lo indovini?... Qui... fra le tue braccia... E' tanto stanca 

la tua Erni, tanto felice la tua Erni... (Lentamente si volta verso Max nella 
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penombra. le sue braccia stringono le spalle di Max) Max... Max... 

(Indica qualcosa verso la platea) Non vedi? Là! E' straordinario...  

 

Max  - Sì... non so... 

 

Erni - Là... sul mare!... Max! La luna!... Max... Ci siamo ancora... Tu... io... la 

luna! (Si abbandona sull'amaca stringendo Max fra le braccia). 

 

Fine del primo atto 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO SECONDO 
 

(Scena vuota. Una mattina destate. La cameriera entra da destra, canticchiando un motivo di 

canzonetta americana. Tira alcune tende del portico. Riassetta qua e là i cuscini. Apre la radio. 

Dopo rumori vari si sentono dalla radio una voce maschile e una voce femminile che fanno una 

trasmissione mattutina di consigli di famiglia). 

 

Una voce maschile alla radio  - ...Una nostra ascoltatrice di Bevagna, provincia di Perugia, 

la signora Fanny Orlanducci, chiede come si possono levare le macchie 

di prugne dalle staffe di fustagno...  

 

Una voce femminile alla radio  - ...Ancora una volta è la nostra grande amica, la preziosa 

ammoniaca, che ci verrà in aiuto! Quindici grammi di ammoniaca diluita 

in cento grammi di acqua tiepida... (Campanello al cancello della villa).  
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La Cameriera - (chiude la radio sbuffando. Esce per andare ad aprire. Rientra subito 

con un mazzo di fiori che depone sul tavolo. Torna alla radio. Cambia 

stazione. Radio sommessa a volontà, con canzonette moderne. Altro 

suono di campanello al cancello) Che vita! (Esce e rientra dopo qualche 

momento con un telegramma. Lo depone su un vassoio dove si vede un 

altro telegramma arrivato in precedenza) Quattro ieri... Due stamattina... 

(La radio continua a suonare. Dal fondo, sedendo dalla spiaggia, 

entrano Paola, il professore, Max. Il professore ha una reticella e una 

cassetta da entomologo. La cameriera, andando incontro a Max) Signor 

conte, due telegrammi. 

 

Max - (che veniva avanti con il professore) Permette, professore? (Si fa da 

parte ad aprire i due telegrammi). 

 

Il Professore  - Si - (figuri... (Guarda nella cassetta attraverso lo sportellino. A 

Paola) Un esemplare rarissimo. 

 

Paola - Riconosca che se l'ha preso il merito è mio.  

 

Il Professore  - Non la turba il pensiero che, così, ha privato questa farfalla del suo 

destino d'amore? Non esiste solidarietà fra le creature di sesso femminile. 

 

Una voce alla radio - (la musica finisce. La voce dell'annunciatrice dice) Abbiamo trasmesso 

selezioni di canzoni piccole per grandi voci, offerta dal Sapone Aureol, 

il sapone che dà al volto la luce dei vent’anni... Ricordate! Aureol! Il 

sapone che dona giovinezza! 

 

Max - (alla cameriera, con lieve irritazione) Maria! Quella radio!...  

 

La Cameriera  - Cosa? 

 

Max  - Chiuda quella radio! (Intanto ha messo in tasca i telegrammi. Paola si 

affretta a chiudere la radio. Max brontolando) Il sapone! Ci mancava 

anche il sapone! (La cameriera esce verso la villa. Max a Paola) Dove 

l'hai trovata quella cretina?  

 

Il Professore - (ha intanto levato dal bavero uno spillo e da una tasca un cartoncino, 

e si prepara ad aprire la scatola per infilare la farfalla sullo' spillo) ..E' 

meglio ammazzarla subito...  

 

Max - (fraintendendo) Ammazzarla?  

 

Il Professore  - La farfalla! E' il solo modo per impedirle di sciuparsi le ali... (Si apparta 

con la sua cassetta). 

 

Paola - E' una brava ragazza.  

 

Max  - Anche l'altra andava benissimo...  

 

Paola - Ma l'abbiamo fatto per te... per obbedire ai tuoi ordini... per mantenere 
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il segreto.  

 

Il Professore  - L'altra avrebbe raccontato tutto... E anche l'infermiera... Via anche 

quella!  

 

Max  - Lo so. 

 

Paola - Vita nuova, gente nuova!  

 

Max  - Avremmo dovuto sparire anche noi... (Si sente il telefono nella villa).  

 

La Cameriera - (sulla scalinata) Signor conte.  

 

Max  - Che ce ancora?  

 

La Cameriera - L'intercomunale... Roma.  

 

Paola - (a Max) Hanno proprio deciso di non lasciarti in pace! Vuoi far dire che 

non sei in casa?  

 

Max  - No! No! Sono cose importantissime! Vado io... vado io... (Esce 

entrando nella villa. La cameriera, dopo averci ceduto il passo, entra 

pure nella villa). 

 

Il Professore - (a Paola) Mi pare un po' nervoso...  

 

Paola - Me lo lasci dire, professore... Lei è stato un po' imprudente...  

 

Il Professore  - Imprudente?  

 

Paola - Quelle domande... così, su due piedi...  

 

Il Professore  - Ma è lui che dovrebbe parlare subito, senza costringermi a 

interrogarlo... che dovrebbe capire il suo dovere... Su due piedi? Con un 

uomo simile che non si lascia afferrare mai?  

 

Paola - Ma è arrivato appena ieri sera... Lo lasci respirare... 

 

Il Professore  - Respirare? E' capace di ripartire già questa sera... 

 

Paola - Per mio conto, in certi momenti sono d'accordo con lui. La scienza 

dovrebbe ritirarsi quando è giunta alla soglia dell'alcova.  

 

Il Professore  - Mi dispiace di contraddirla... La scienza ha invece il dovere di entrare 

nell'alcova. Quello che voi chiamate l'amore per noi scienziati è 

semplicemente il complesso dei fatti che assicurano la continuità, lo 

sviluppo, le trasformazioni della specie... 

 

Paola - Lei ci vorrebbe infilar tutti su uno spillo come quella farfalla, o metterci 

in un vetrino per guardarci col microscopio. 
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Il Professore  - Non dirà che l'ho inchiodato, il conte! Fuggito... Andato dove ha 

voluto... Scomparso il giorno dopo la mia rivelazione... E lei mi parla di 

imprudenza! Imprudente, se mai, sono stato io, a promettere quello che 

ho permesso.  

 

Paola - Cosa? 

 

Il Professore  - Una piccola cosa. Il silenzio! Si capovolgono le leggi della natura, e io, 

zitto! Come se questo silenzio possa durare all'infinito... Porte chiuse, 

allontanati tutti i testimoni, licenziato il personale... Crede in buona fede, 

che, anche per Emi, questa clausura possa continuare?  

 

Paola - Capisco. 

 

Il Professore  - Clausura? Anche peggio!... Qui si sfiora il codice.  

 

Paola - Il codice? 

 

Il Professore  - Qui ci si rende complici, alla lunga, di un sequestro di persona. (Si 

interrompe perché ha visto Max riapparire sulle scale). 

 

Max  - Professore? Ho capito bene?  

 

Il Professore  - (dopo un attimo di incertezza) Sì... Ha capito benissimo.  

 

Max  - Ma io non sequestro nessuno!  

 

Il Professore  - Lei può dirmi che lascia la signora Emi libera delle sue azioni?  

 

Max  - Io le rispondo ricordandole che Emi è stai definita da lei, proprio da lei, 

un'ammalata, e, coni tale, bisognosa di controllo... Ho mai impedito, dot-

tore, a lei, i suoi controlli? Lei è un medico o un carceriere?... 

 

Il Professore  - Emi è una malata la cui malattia ha nome Vita.  

 

Max  - Bellissime parole! 

 

Il Professore  - Realtà, conte, realtà!... E sono appunto le sue reazioni di fronte alla vita 

che noi dobbiamo... 

 

Max  - Noi? Lei, dica! Io non devo né studiare né indagare. 

 

Il Professore  - Ma lei è il suo... compagno,.. La vita sua, conte, e quella di Emi, se mai, 

si completano... 

 

Paola - Zio... Io vado... Fra poco scenderemo per il bagno. 

 

Max - (distrattamente)' - Benissimo... benissimo. (Riprende subito a parlare 

con il professore mentre Paola esce) Professore, sarò un vigliacco di 

fronte alla biologia: ma le devo dire che, tre mesi fa, se sono fuggito, e 

se ho trovato cento pretesti per rimanermene lontano è stato un po' anche 
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per sfuggire a quelli che lei chiama i miei doveri verso1 la scienza,.,  

 

Il Professore  - Lo sospettavo.  

 

Max  - Il congresso per l'unificazione delle forniture di acciaio in Europa? Me 

ne infischiavo solennemente, ma ci sono andato. La commissione per le 

miniere di manganese? Ho sollecitato io stesso d farne parte. Le ho 

trovate tutte, pur di star lontano. Tutte! Anche il convegno dei federalisti 

europei! Glielo confermo. Sono un vigliacco. Sono uno struzzo. E più il 

pericolo è grande, e più mi caccio testa sotto l'ala! 

 

Il Professore  - Pericolo? Quale pericolo?  

 

Max - (impaziente) Professore... Professore., l'età di Emi... Quarantanove per 

l'anagrafe... tre per la sua nuova realtà fisica...  

 

Il Professore  - Forse anche un paio di meno...  

 

Max - (ha un gesto di spavento) Peggio! Ventotto! Ventotto! Ci pensa? I diritti 

di una donna di ventotto anni! (Suona la campanella del cancello. Max 

fa cenno di tapparsi la bocca mentre passa la canne- riera che va ad 

aprire. Mentre si aspetta che la cameriera rientri fa, con le dita, cenno- 

ai ventotto anni, facendo seguire al cenno un breve gesto di filato 

disperazione).  

 

La Cameriera - (rientrando) Un altro telegramma, signor conte. (Consegna il 

telegramma ed esce verso la villa). 

 

Max  - (prendendo il telegramma) Meno male!  

 

Il Professore  - Come «meno male»...?  

 

Max  - Scusi... un intercalare. (Mette il telegramma in tasca senza aprirlo). 

 

Il Professore  - Non faccia complimenti...  

 

Max  - Che complimenti? 

 

Il Professore  - Lo legga pure... lo legga pure...  

 

Max  - Già! (Apre il telegramma, gli dà un'occhiata rapida., lo ripone in tasca. 

Un momento dì silenzio) Perdoni, professore... Lei diceva?  

 

Il Professore  - Dicevo: «Ventotto».  

 

Max  - Appunto. 

 

Il Professore  - Sono cose delicate... Ma bisogna... Lei è il marito, e, come tale, ha, o 

dovrebbe avere, una sua parte, una sua responsabilità, un suo dovere.  

 

Max  - L'ho capito benissimo. Ma appunto per questo, sentirsi chiedere, appena 
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arrivato, dopo una sola notte che ho passato qui... Si faccia una ragione, 

professore... Io arrivo... passo con mia moglie una sera strana, 

stranissima...  

 

Il Professore  - Strana? 

 

Max  - Beh! Mi lasci almeno dire che è strana! Con mia moglie che, per 

riconoscerla, davo ricercare non so quanti anni lontano nella memoria... 

Passo, solo nella mia stanza - solo, ha capito? - una notte d'incubo. Mi 

alzo all'alba. Esco come se fuggissi... Penso persino, sa, persino di andar 

giù, in paese, in chiesa, a comunicarmi... Confesso a mia nipote la mia 

angoscia, che è, lei mi capisce, non solamente un'angoscia biologica... e, 

là, incontro ilei, con la, sua reticella, con le sue domande che non stanno 

né in cielo né in terra.  

 

Il Professore  - In terra stanno, conte, in terra! Comprendo i suoi scrupoli. Siamo legati 

a questi scrupoli da migliaia di anni. Ma che differenza c'è tra uomo e 

topolino bianco, fra la donna e la scimmia dai cui ormoni... 

 

Max  - Lei dica quello che vuole. Io non sono uno scimpanzé! 

 

Il Professore  - Biologicamente la differenza è minima. I piedi non sono prensili...  

 

Max  - I piedi di chi?  

 

Il Professore  - I suoi, conte!  

 

Max - (con sospetto) Forse Emi... è arrivata ai piedi prensili?... 

 

Il Professore  - Ma no, conte, non si spaventi! Dico dei suoi. Non sono prensili, ma per 

atrofia. Il mascellare è meno sviluppato, ma per adattamento... Le braccia 

meno lunghe, ma per adattamento... Io l'aspettavo da tre mesi, dopo la 

sua partenza precipitata. Lei mi ha lasciato Emi sulle braccia, ed è filato 

via senza più occuparsene.  

 

Max  - Paola mi scriveva tutti i giorni.  

 

Il Professore  - Conte... Si rende conto... Noi non siamo di fronte all'agguato della 

morte, ma di fronte alla promessa della vita. Non un frutto che marcisce, 

ma - ha capito? - un frutto che ridiventa fiore. 

 

Max  - E' per questo che sono fuggito! Si ricorda? Ventidue maggio... Questo 

glielo posso dire. Qui. Su questa terrazza. Mezzanotte. La luna. Qui. E 

poi l’ho presa fra le braccia... E poi l'ho portata in camera sua... Come 

dice lei, professore... ci siamo... completati. E all'alba mi sono destato, ed 

Emi dormiva, accanto a me, serena, calma, sorridente... Bella! Emi di 

tanti anni prima... risplendente nella luce di un età che credevo distrutta... 

Mi sono guardato io, nello specchio, come le donne che si destano dopo 

aver passata la notte con un amante tanto più giovane di loro... Quando 

mai un uomo si guarda in uno specchio con il terrore che avevo io? Il 

prodigio era avvenuto nel sonno... Emi era tornata bella. E io?... Così, 
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come sono adesso!... Sono- fuggito... E adesso torno, e la trovo ancora 

più bella.  

 

Il Professore  - Lo diventerà ancora di più... La lasci crescere...  

 

Max  - Crescere? 

 

Il Professore  - Volevo dire... diminuire. Chi può affermare che il suo cammino non 

debba svolgersi addirittura verso la prodigiosa adolescenza?  

 

Max  - Che orrore! (Il professore ha un gesto' di stupefazione) Sì. Ce ne sono 

di tutti i colori, quello nero, quello giallo, quello rosso... Ma questo è il 

più tremendo di tutti, l'orrore color di rosa!... I suoi vent'anni! Ma io li ho 

già conosciuti, quando Emi si chiamava, come una buona ragazza, 

Ernestina, e per me erano eterni nella memoria, nel loro alone di 

tenerezza, perché vicino a quella giovinezza c'era anche la memoria della 

mia giovinezza. E adesso la mia non c'è più, e quella di Emi mi pare la 

giovinezza di uno spettro. Lo sa, professore? Ringiovanire!... In questi 

tre mesi - è grottesco - l'ho tentato anch'io... Ginnastica svedese, bagni 

d'aria, persino camminare sull'erba a piedi nudi, che è così difficile 

quando si lavora a Roma o a Milano! Ho letto dei libri... Sauna, Yoga, il 

metodo della volontà... Non sa che viaggio con questi? (Dalla borsa da 

carie che ha sul tavolo trae due manubri a molla) Dieci minuti ogni 

mattina, nudo davanti alla finestra spalancata! Non sa che ho mangiato 

chili di carote crude? Sì. Crude! Come un somaro. Tante che, se non 

smettevo, forse avrei finito per ragliare. Ma poi ho avuto vergogna di 

me... di questo mio segreto desiderio di approfittare, come un ladro, di 

una bellezza che mi appartiene solo per una magia... Come se il mio 

desiderio fosse stato un vizio, come quello dei vecchi che spiano Susanna 

al bagno... L'adolescenza? Non me lo dica una seconda volta... Si arriva... 

Di questo passo si arriva al frutto acerbo, al frutto proibito!... E lei parla 

di sequestro di persona? Codice penale sì, codice penale se continuiamo 

così per corruzione di minorenne! 

 

Il Professore  - Speriamo che non si arrivi a tanto... 

 

Max  - Vede questi telegrammi? (Leva i telegrammi dulia tasca e li apre) 

Congresso dei fosfati... Consiglio di Amministrazione dei Metanodotti... 

Convegno del Rotary... Quanto è comodo il Rotarvi... Ebbene,., Falsi! 

 

Il Professore  - Falsi? 

 

Max  - Li ho preparati io... Li spedisce il mio segretario... Ne arriveranno a 

dozzine. Il pretesto per la fuga... (Dalla villa giunge la voce di Emi che 

canta una canzone dì Tosti: .Caro ideale.,.») La sente? La sente? 

 

Il Professore  - E'.,, la signora? 

 

Max  - Chi vuole che sia? Mia nonna? (Il canto continua) Questo lei non lo 

sa... Prenda nota per il suo studio, prenda nota! Paola mi 'ha informato 

sino dai primi sintomi... In che anno siamo? 
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Il Professore  - Millenovecentocinquantacinque. 

 

Max  - E, secondo lei, Emi ha ventotto anni. Venti di meno dei suoi effettivi... 

Levi il venti dal cinquantacinque. 

 

Il Professore  - Resta trentacinque.  

 

Max  - Millenovecentotrentacinque il suo fisico... Ma non basta. Il suo spirito... 

la sua anima... (Si ode ancora la canzone) E' ancora più lontana... 

Millenovecentocinque... Milleottocentonovantacinque... faccia lei i 

calcoli.., Francesco Paolo Tosti... Ideale... Vorrei baciare i tuoi capelli 

neri... L'infanzia di sua madre... Gli amori delle nostre nonne... Tempi 

che si capovolgono... generazioni che hanno il ballo di San Vito!... Lei si 

è meravigliato perché le ho detto che quella di ieri è stata una strana 

serata... Sa qual è stata una delle prime cose che mi ha detto Emi? Di 

farmi crescere i baffi... 

 

Il Professore  - Complessi freudiani... Sarà il ricordo inconscio dei baci di suo padre...  

 

Max  - Emi dovrebbe essere stata innamorata di suo padre? 

 

Il Professore  - Nell'inconscio...  

 

Max  - Di mio suocero? E lei crede che con il complesso di Edipo io possa 

vivere, che mi possa adattare a... completare la memoria inconscia dei 

baffoni di suo padre? Qui si precipita nella follia... No... No! Basta... Le 

mie carte... la mia valigia... Partire! Partire! (il suo gesto è interrotto 

dall'apparizione, sulla scalinata della villa di Emi. Emi indossa un 

costume da bagno ottocentesco con pantaloni a sbuffo e sottanina 

arricciata). 

 

Erni - Dove vai, Max? (Vede il dottore. Corre, con una corsetta civettuola, a 

nascondersi dietro ad una 'poltrona) Dottore! Lei qui?! Non mi guardi! 

Sono nuda! 

 

Max  - Emi! Non esagerare 

 

Erni - Anche tu non guardare!  

 

Il Professore  - Nemmeno il marito può guardare?  

 

Erni - (vede che Max ha in mano i manubri a molla che stava riponendo nella 

borsa) Max? Cosa sono quegli affari lì?  

 

Max - (confuso) Niente...  

 

Erni - Come niente? 

 

Max - Ma sì... dei manubri... per fare un po' di esercizio... Si fa una vita così 

sedentaria...  
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Erni - Fai provare... (Prova) Oh! Ma occorre essere fortissimi! 

 

Max  - (con sufficienza) Eh! 

 

Erni - Non sapevo che tu fossi così forte! Fammi sentire... (Tocca ì muscoli 

del braccio di Max) Non mi piacciono gli uomini forti... Mi fanno paura... 

Devono mancare assolutamente di delicatezza... Metti via questi arnesi... 

Ne puoi fare un regalo a Giorgio. 

 

Max - A Giorgio? 

 

Erni - Anche a lui è venuta la mania della ginnastica. 

 

Il Professore  - Si è fatto uno strappo muscolare,  

 

Max - Sulla spiaggia? 

 

Erni - No. Nel suo giardino. Correndo a piedi nudi sull'erba. 

 

Max - Alla sua età? 

 

Erni - La sua età? Ma è molto più giovane di te...  

 

Max - Tre anni di differenza. 

 

Erni - Ti pare poco? Del resto, questo regime lo ha ringiovanito. 

 

Max - (al dottore) Anche lui? 

 

Il Professore  - Per modo di dire... 

 

Max - (sì asciuga il sudore) Qui ringiovaniscono tutti... 

 

La Cameriera - (entra con un grande vassoio alt frutta e tè) Signora... La colazione qui, 

o giù al mare? 

 

Erni - Il mio tè, qui... Non fa male prima del bagno... La frutta la porterai giù 

dopo il bagno.  

 

La Cameriera - Il signor Giorgio ha mandato il suo cestino d'uva. 

 

Max - Ci rifornisce di uva, Giorgio? 

 

Erni - No. Per la sua cura. La cura dell'uva. Succo d'uva a volontà, un litro, 

due litri... (Al professore) Professore? Una tazza di tè? 

 

Il Professore  - Grazie. (Prendono il tè). 

 

Erni - (aiutata dalla cameriera distribuisce il tè. Versa sul tavolo un mazzo di 

fiori) Oh! Che bei fiorile (Alla cameriera) Perché non me li hai portati in 
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camera? (La cameriera fa un gesto di scusa. ma uscirà) Che bei fiori... 

Anemoni... Salvia... Fagiolo indiano rampicante... Nasturzio strisciante...  

 

Max - Che strani fiori! 

 

Erni - Zitto! Non mi confondere... Clematide.., Albumia rosata... Pamporcino! 

Chi sa che fatica pei trovarli. 

 

Max - Fatica di chi? 

 

Erni - Di Giorgio! Chi vuoi che mi mandi dei fiori in quest'isola deserta? Me 

ìi ha sempre mandati. 

 

Max - Dei fiori così strani! Capirei delle gardenie... ma il nasturzio 

strisciante...  

 

Erni - Non sarai geloso di Giorgio?  

 

Max - Ti immagini... 

 

Erni - E' sempre stato innocuo. (Chiama verso la villa) Maria! (Nessuno 

risponde) Paola? La voce di  

 

Paola - (dall'interno) Zia?  

 

Erni - Non c'è Maria? 

 

La voce di Paola - E' di sopra. Non avrà sentito. La vuoi? 

 

Erni - No. Sii gentile, quando scendi portami un vaso per i fiori. 

 

La voce di Paola - Scendo subito...  

 

Erni - No. Paola? La voce di  

 

Paola - Sì!... 

 

Erni - Aspetta! Non puoi da sola! (A Max) C'è una sorpresa per te...  

 

Max - Per me? 

 

Erni - Sì... Una bella sorpresa. Tu sei sempre in viaggio, ma io mi ricordo di 

te. (Entra nella villa).  

 

Il Professore  - E' più bella che mai... Come si fa a non gridare al miracolo?  

 

Max - Sì. D'accordo... Ma ha visto come si veste? Vede a quali mascherate 

siamo ridotti? Arriveremo alla crinolina, arriveremo al cappello a cono 

delle castellane del Trecento... E magari lei od io, professore, un giorno, 

per non turbare questo miracolo, dovremo mascherarci anche noi con la 

spada e con l'elmo! La natura è impazzita e farà impazzire tutti noi... 
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Guardi! Guardi anche mia nipote... Anche lei... per il clima... per 

l'atmosfera... per la suggestione, come deve mascherarsi! (Paola, che 

adesso è in acconciatura da mare ottocentesca, è entrata arrivando dal 

giardino dietro alla villa. Ha un vaso di cristallo in mano. A Paola) Tu 

sei una santa, ma io non lo sono. 

 

Paola - Una santa? 

 

Il Professore  - Paola è una brava ragazza che si adatta alla sua missione...  

 

Max - Brava. Ti ammiro, ma ti compiango.  

 

Paola - E tu, zio, vorresti contraddirla? Non pensi al rischio? 

 

Max - Ma lei sì, mia nipote sì ha veramente ventitré anni, professore, e la 

guardi, invece, vestita come per un grottesco ballo in maschera!  

 

Paola - (senza asprezza) Zio... sei cattivo!... Contraddirla anche nelle più 

piccole cose vorrebbe forse dire il crollo di tutto... 

 

Max - E per non contraddirla, per non metterla in contatto, ragionevolmente, 

con la vita vera alla quale appartiene... 

 

 Il Professore  - Distingua... Alla quale « apparteneva». 

 

Max - Come vuole lei! 

 

Il Professore  - Non sono io che voglio. E' la natura che lo ha voluto. 

 

Max - Io parlo della vita nostra, della vita di tutti, con le sue generazioni 

precise, con la sua giovinezza precisa, e, purtroppo, con le sue rughe non 

meno precise... Per tenerla in questa sua nuova vita imbalsamata e folle... 

 

Il Professore  - Non è imbalsamata. Non è una nonnina imbellettata! 

 

Paola - Ti assicuro, zio, poche ragazze sono come lei. Il suo corpo è un fiore... 

 

Max - Basta! Non mi parlare di certe cose! C'è da arrossire'a pensarci!  

 

Il Professore  - Questa poi!  

 

Max - Sì. Non lei, professore! Io, io arrossisco!... Non lo capisci perché, 

Paola? Non ti ricordi quanti anni ha, Paola? Non ti pare... vergognoso?... 

Quando penso che oggi, quasi quasi, ha l'età che potrebbe avere una mia 

figlia... E invece so, so che è solamente un meticcio misterioso, senza età 

e senza tempo, che può tornare polvere da un momento all'altro, e, per 

salvarla dobbiamo vivere in questa specie di serra, in questo clima da 

incubatrice, in questa segregazione, qui, sempre in mezzo al mare, come 

le antiche maghe, come Circe...  

 

Paola - Ma se urta contro una spina della realtà, povera Erni... E' come una bolla 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

di sapone...  

 

Max - Brava! Ben detto! Bolla di sapone!... Ma ti pare che sia una vita, questa? 

(Sulla gradinata appare Erni che nasconde qualcosa dietro la schiena).  

 

Erni - Paola? Dove ti eri cacciata?  

 

Paola - Ero passata dall'« office » per riempire d'acqua... (Mostra il vaso). 

 

Max - (a Erni) Cosa nascondi dietro la schiena?  

 

Erni - Paola lo sa... E' la sorpresa... Indovina!  

 

Max - Non ho proprio voglia di giocare agli indovinelli, stamattina! Ti 

ringrazio del pensiero qualunque esso sia... 

 

Erni - Uno!... Due!... Due e mezzo!... Tre! (Leva da dietro alla schiena due 

salvagente di tipo da Marina sui quali è scritto « Garibaldi » e «Caprera 

»).  

 

Max - Garibaldi? Caprera? Ma dove li avete presi?  

 

Erni - A Napoli... Fatti apposta... Un pensiero di Paola. 

 

Paola - Su tuo suggerimento.  

 

Erni - Uno per te, l'altro per me... Tu nuoti così male! Quale preferisci? 

 

Max - Erni... Preferirei non metter per tutta la vita piede in mare piuttosto che... 

(Va il gesto di infilare il salvagente). 

 

Erni - Ti sta benissimo... Sei sempre uno spirito di contraddizione... 

 

Max - Ma no, se ti fa piacere... Come si porta? A tracolla come un trombone?  

 

Erni - (aiutandolo) Ma no, caro... sotto1 alle braccia! Così... (Glielo1 infila) 

Così sei proprio un lupo di mare! (In quella si sente dal fondo, versa il 

mare, la voce di Giorgio che chiama).  

 

Giorgio  - (dall'interno) Uh! Uh!  

 

Erni - (corre al terrazzino di fondo e risponde) Uh! Uh! 

 

Giorgio - (dall'interno) Uh! Uh!  

 

Max - (si leva il salvagente e lo depone indispettito sul divano) Ci voleva 

anche quel cretino di Giorgio! 

 

Erni - (verso l'interno) Non stia a salire! Veniamo giù noi. 

 

Giorgio - (dall'interno) No;.. Ho una sorpresa!  
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Max - (al professore) Comincia anche lui con le sorprese! 

 

Erni - Non corra per le scale! E' arrivato Max!  

 

Giorgio - (dall'interno) Ho anche un ospite! (Appare salutando allegro. E' molto 

bruna. Ha, a differenza del prima atta, un bel paio di baffi iteri. Bacia la 

mano a Emi. Stringe la mano al dottore) Caro Max! 

 

Max - (stupefatto per i baffi di Giorgio) Giorgio? Cosa succede? 

 

Giorgio  - Come « cosa succede »?  

 

Max - (è impacciata nel voler nascondere la propria irritazione e non trova le 

parole) Ma i... i... i cosi... Accidenti! Divento stupido... Quelli sotto al 

naso...  

 

Giorgio  - Sotto al naso?  

 

Max - Ma sì! I baffi! I baffi! I baffi!  

 

Giorgio  - Cosa c'è da gridare tanto «i baffi »!?  

 

Max - E’ questa la sorpresa? Ti sei lasciato crescere i baffi alla Guglielmo?  

 

Giorgio  - Li ho sempre portati!  

 

Max - Mai! 

Giorgio  - All'Università! Me li sono rasi il ventiquattro maggio per patriottismo 

ma ho sempre desiderato di farmeli ricrescere...  

 

Paola - Un uomo senza i baffi non è uomo...  

 

Erni - E l'ospite? Chi è arrivato?  

 

Giorgio  - E' giù... Mio nipote il conte di Cangèmi. Sta facendo il giro del 

Mediterraneo con la sua barca... 

 

Max - Avrà bisogno di riposarsi! Fallo salire...  

 

Giorgio  - E’ un navigatore solitario... Un ragazzo un po' strano...  

 

Max - Anche lui?... 

 

Paola - (a parte, a Giorgio) Non gli ha detto nulla, nevvero, di Erni?... 

 

Giorgio - (a parte, a Paola) Cosa crede? Sono segreti nostri... 

 

Max - (a Erni) Chiamalo, Emi! Fallo salire...  

 

Erni - (va al terrazzino e chiama con grida e gesti festosi) Uh! Uh!... Uh! 
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Uh!... Dico a lei... Sì! Venga su! L'aspettiamo! (Paola e il professore 

vanno verso il terrazzino di fondo per aspettare l'ospite).  

 

Max - (a Giorgio, con intenzione) Belli i tuoi fiori...  

 

Erni - (che è tornata verso il centro) Giusto... Mi ero dimenticata dei suoi 

poveri fiori, Giorgio... bellissimi... (Scioglie il mazza per disporre i fiori 

nel vaso). 

 

Max - (a Erni) Bene in vista i nasturzi striscianti... Nevvero Giorgio?... 

 

Giorgio - (con lieve imbarazzo) Non hanno un gran pregio... Ma sono tanto di 

moda...  

 

Max - Sono sempre stati di moda... A proposito! Erni deve farti un regalo... 

Ha incaricato me. (Cerca sul tavolo) Dove li ho cacciati?... Eccoli... I 

manubri...  

 

Giorgio  - Per me? (Prendendoli).  

 

Max - Per te, caro... Dieci minuti ogni mattina... (AI terrazzino è apparso 

Roberto Cangèmi. E' un bel giovane bruna. Veste come un marinaio. Si 

è presentato a Paola e al professore).  

 

Erni - (a Giorgio) C'è suo nipote, Giorgio...  

 

Giorgio - (soddisfatto che sia finita la conversazione un po' imbarazzante con 

Max) Roby! Vieni a conoscere la padrona di casa... (Max si fa in disparte, 

Giorgio presentando) Mio nipote Roberto di Cangèmi, più noto come 

Roby... La contessa Solari.  

 

Erni - Molto lieta!... Ma perché «Roby»?  

 

Roby  - Mi hanno chiamato così fin da ragazzo..;  

 

Erni - E adesso cos'è?  

 

Giorgio  - Lia ventitré anni...  

 

Erni - Un ragazzo! Mi piace di più Roberto... Qui deve lasciarsi chiamare 

Roberto...  

 

Roby  - Come desidera lei, contessa...  

 

Erni - Bene arrivato agli scogli dì Ulisse! Per un navigatore solitario li troverà 

forse troppo popolati... (Offrendo vicino al bar) Gradisce un marsala?  

 

Paola - (come correggendo) Credo che preferisca un whisky! 

 

Roby - (premuroso) Io adoro il marsala...  
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Il Professore  - Fa tanto Ottocento...  

 

Erni - E lei, Giorgio?   

 

Giorgio  - Marsala! Marsala!  

 

Erni - (nell'atto di presentare il professore) Lei ha già conosciuto il 

professore? 

 

Roby  - Lo conosco già di fama. Non faccio sempre il navigatore solitario.  

 

Erni - Da dove viene?  

 

Roby  - Dal Marocco...  

 

Erni - Sempre solo? 

 

Giorgio  - Non hai qualche passeggera clandestina chiusa nella stiva?  

 

Roby  - No. 

 

Giorgio  - Nemmeno invisibile?  

 

Roby  - Né visibile, né invisibile.  

 

Erni - (a Max) Tu non prendi nulla, Max?  

 

Max - No, grazie. 

 

Erni - (a Roby, presentando) Mio marito... (Continuando poi a parlare con 

Roby) Si fermerà per qualche tempo qui? 

 

Roby  - La fermata non era compresa nel mio itinerario. Ma mi sono ricordato 

del vecchio zio Giorgio. Potrei iniziarlo ai piaceri della pesca subacquea.  

 

Max - (con intenzione) Sarà felicissimo... E' il vero tipo per lavorare 

sott'acqua.  

 

Roby  - La vista qui è bellissima...  

 

Il Professore  - Nelle giornate serene con un buon cannocchiale si vedono i monti della 

Sardegna... (Il professore, Erni, Roby e Paola si volgono verso il fondo 

continuando' a parlare fra loro. Restano soli in proscenio Max e 

Giorgio).  

 

Giorgio  - Mi spiegherai, Max, cosa intendi con questo «lavorare sott'acqua».  

 

Max - Non lo capisci? 

 

Giorgio  - Non capisco né il tuo tono, né il tuo nervosismo, né le tue allusioni.  
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Max - (dopo un attimo di silenzio) Giorgio? Hai avuta una nonna? 

 

Giorgio  - Una nonna? Certo. Anzi... ne ho avute due. 

 

Max - Non è una rarità... Io ne ho conosciuta una sola. E quand'ero ragazzetto1 

ha fatto a tempo a rivelarmi tanti segreti... Anche il linguaggio del 

ventaglio oltre al linguaggio dei fiori... (Indica i fiori) Costanza... 

Speranza... Devozione infinita... Nasturzio strisciante? Arriverò dove 

voglio... (Giorgio fa un gesto per rispondere, ma Max non lo lascia dire) 

E il ventaglio? Lo conosci?  

 

Giorgio - (imbarazzato) Ti prego...  

 

Max - (a Erni) Erni! 

 

Erni - Sì... lenendo con gli altri verso Max).  

 

Max - Il tuo ventaglio, un attimo. (Prende il ventaglio dalle mani di Erni) Lo 

conoscete il linguaggio del ventaglio? Si amano ancora queste cose vec-

chiotte... (Illustrando le parole con i movimenti del ventaglio) Ventaglio 

chiuso... «Siate prudente»... Ventaglio spalancato sulle ginocchia... « 

Non temere... Sono tutta tua»... Ventaglio aperto e chiuso tre volte... « Ci 

vedremo alle tre »... Non si stupisca, Cangèmi... Gli abitatori di 

quest'isola amano queste mode vecchiotte... L'isola è piena di sorprese.  

 

Paola - A proposito... Giorgio ci aveva annunciata una sorpresa... 

 

Giorgio  - Mi dimenticavo... Una sciocchezza... (Verso Emi) Ma ogni promessa è 

debito... Li ho trovati... 

 

Max - Cosa hai trovato?  

 

Erni - No?! Li ha trovati? Possibile?!  

 

Giorgio - (mostra un pacchetto che conterrà un disco) - Sì. 

 

Erni - Proprio loro?  

 

Giorgio  - Proprio loro!  

 

Erni - I «lancieri»? 

 

Giorgio  - I «lancieri». 

 

Erni - Che caro! Che uomo inarrivabile! Li suoneremo subito... Li balleremo 

subito... Paola! Che bellezza! 

 

Roby  - Peccato che io non so ballarli...  

 

Giorgio  - Veramente... anch'io.  
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Max - Li hai dimenticati? 

 

Giorgio  - Non rammento d'averli mai imparati.  

 

Max - Come? Un vecchio alunno del collegio della Nunziatella?... Il maestro 

Dancourt, figlio del grande Casimir Dancourt maestro dei balli di corte... 

non te Io ricordi?... 

 

Giorgio  - Io ero tre anni indietro a te.  

 

Max - Ma i «lancieri» li insegnavano anche ai piccini per i veglioni dei 

bambini! Non dirai che hai dimenticato i balli del collegio...  

 

Il Professore  - Anche noi, in collegio a Torino, li abbiamo ballati davanti alla regina 

Margherita. 

 

Erni - Bravo, professore... Lei... Max... io... siamo in tre a saperli... In quanto 

a lei, Roberto... non deve far altro che seguire me.  

 

Max - Sì... Sì! Segua lei!...  

 

Erni - Giorgio starà attento ai passi di Max...  

 

Giorgio  - Sarebbe stato più comodo un tango...  

 

Max - Su! A posto! Siete pronti...?  

 

Giorgio  - Dovremmo essere in otto...  

 

Max - Cosa conta... Ogni ballo è fatto solamente per due! 

 

Giorgio  - Ma i «lancieri»...  

 

Max - Anche i « lancieri »! Per due... Lo vedrai... lo vedrai... Musica! (Attacca 

il grammofono. Indicando attorno) Una sala dorata... I grandi divani... le 

lumiere con le candele! E là... ecco... (Indica nel vuoto) La regina! 

Quanto è graziosa». 

 

Erni - E' meravigliosa... Le più belle perle del mondo! I più bei capelli del 

mondo... (Sì inchina come a corte).  

 

Max - La regina ha fatto un cenno di assenso... il re sorride alle dame... Il 

principe partecipa alla danza... (Prende per il braccio Roby). 

 

Roby  - Ma io... 

 

Max - Sì... Lei è il principe! Non contraddica. 

 

Giorgio  - Sì, Roby... Stai al gioco... Non sarai mica repubblicano... 

 

Erni - La repubblica! Che follia! (Ride). 
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Max - Le dame... I cavalieri!... Così... Inchino! 

 

(Comanda la danza). 

 

Erni - E' meraviglioso... 

 

Max - Slancio... Brio... Sorridete! E anche lei... navigatore solitario... Sorrida! 

 

Roby  - Io sorrido... (E' molto impacciato). 

 

Max - Alla sua età!... Quanti? 

 

Roby  - Cosa? 

 

Max - Quanti anni? 

 

Roby  - Ventitré... 

 

Max - Autentici?  

 

Roby  - Credo bene! 

 

Max - Non si sa mai! Si ricordi! Non si sa mai!  

Il Professore  - E' vero! Non si sa mai!  

 

Max - Avancez... Changez des dames!  

 

Erni - (che si viene a trovare davanti a Roby) Principe! 

 

Roby - (inchinandosi) Contessa...  

 

Erni - L'onore del suo braccio...  

 

Roby  - E' mio l'onore (Regia. La musica finisce).  

 

Max - E' finito... 

 

Erni - E adesso, al mare! Al mare!... Giorgio... Paola! Che gioia questo sole... 

Anche lei... principe...  

 

Roby  - Io non sono che Roby... Non sono che Roberto, adesso... 

 

Erni - Ebbene, anche lei, Roberto! (Escono insieme dal terrazzino di fondo 

Erni, Roby, Paola, Giorgio. Il professore sosta sul terrazzino. Max è 

solo. Si asciuga il sudore con un fazzoletto. Passa vicino al mazzo di 

fiori. Dà uno schiaffo ai fiorì che si rovesciano sul tavolo).  

 

Il Professore  - Conte!  

 

Max - Ebbene? Ebbene?... Cos'ha da dire?  
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Il Professore  - Mi sembra...  

 

Max - Cosa le sembra, adesso? Cosa le sembra? Cosa scopre adesso ancora, 

lei! Non le basta? Non ha materiale sufficiente per i suoi studi?  

 

Il Professore  - Conte... la nostra amicizia... questo tono... mi pare che lei non si 

controlli...  

 

Max - No! Non mi controllo! Vuole dell'altro? Ecco... (Fa a pezzi H ventaglio) 

Vuole dell'altro? Lo dica! E dica che sono pazzo! (Leva dal grammofono 

il disco) Ecco cosa faccio dei « lancieri s-... Ecco cosa faccio di tutto 

l'Ottocento! (Rompe il disco) Non ne posso più! Non ne posso più!  

 

La Cameriera - (entra) Conte... un telegramma.  

 

Max - Lo sapevo che doveva arrivare... Dev'essere quello dell'Unesco o del 

Benelux. (Lo fa a pezzettini. In quella, dal fondo; voci confuse). 

 

 Le Voci  - Piano! Forse è ferita!... No!... Attento allo scalino...  

 

Max - Cosa c'è? 

 

Il Professore - (dal terrazzino) La contessa!  

 

Paola - (appare correndo dal terrazzino) Dell'acqua! Dell'acqua! (La 

cameriera corre al mobile bar) E i sali! I sali! (La cameriera corre verso 

la casa e rientrerà poco dopo) Un colpo di sole... (Dalla terrazza entrano 

Giorgio e Roby con Erni svenuta).  

 

Giorgio  - No... Non può essere un colpo di sole...  

 

Il Professore  - Qui... sull'amaca... uno svenimento... 

 

Giorgio - (a Roby) Fortuna che era appoggiata al tuo braccio... 

 

Roby  - Non so come ho fatto a tenerla...  

 

Paola - (come presa da una visione di orrore) La scala fra le rocce!... 

 

Roby  - E' scivolata dalla parte dello strapiombo...  

 

Giorgio  - Mi son coperto gli occhi per l'orrore...  

 

La Cameriera - (entra con i sali) I sali...  

 

Il Professore - (a Giorgio) Lei la tenga su per la testa... 

 

Paola - (a Max a bassa voce) Zio... Fallo almeno per loro... Fingi almeno di 

interessarti...  
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Max - Svenimenti... deliqui... Vapori! Ottocento! Ottocento! Commedia!  

 

Paola - (con tono di rimprovero) Zio!  

 

Giorgio  - Pare che rinvenga...  

 

La Cameriera - Partiamola in camera sua...  

 

Roby  - Contessa! Contessa!...  

 

Paola - Apre gli occhi!...  

 

Roby  - Bisognerebbe farle un po' di vento...  

 

Giorgio  - C'era un ventaglio...  

 

Max - Non c'è più!...  

 

Paola - Rinviene...  

 

Erni - (apre gli occhi) Dove sono?...  

 

Max - (infastidito) Ma dove vuoi essere, cara? Sei in casa tua... 

Giorgio - (con tono di rimprovero) Max!  

 

Max - Perché? Che c'è? Cosa dovrei dire? Dovrei dirle che non è in casa sua?  

 

Erni - Sì... Mi pare... Questi archi... questi alberi... (A Roby con intensità) Sì... 

Sto meglio… Scusatemi... Sto meglio, Perseo...  

 

Paola - Perseo?!  

 

Erni - Mi ricordo... Lo scoglio., e laggiù le onde-Questo braccio... Sì... questo 

braccio, Perseo!... (Tu si guardano stupefatti). 

 

Il Professore  - Perseo?... Non capisco... E' un lieve delirio...  

 

Roby  - Contessa!  

 

Erni - (sospirando) Perseo!  

 

Il Professore  - Bisogna portarla in camera sua.. (Vanno verso la scala della villa 

sostenendo Erni poi entreranno). 

 

Max - Professore! Perseo!... Andromeda!... Il drago Ha capito? Ha capito?  

 

Il Professore  - Veramente...  

 

Max - Sì! Andromeda legata nuda allo scoglio.., e il drago che la tiene 

prigioniera... Io... il drago]  
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Il Professore  - Conte? 

 

Max - (con esasperazione crescente) Sì... Io, nani Talmente, il vecchio drago, 

il drago sozzo e libertino e lei, Erni, è Andromeda, dal nudo corpo di 

madre perla... E lui, Roberto, non è più né Roby, né Roberto, ma è Perseo, 

quello con l'elmo, quello coi la lancia, che arriva dal mare a liberarla! E' 

inutili che lei vada, professore... E' inutile che ci muoviamo noi! C'è 

Perseo, con lei! Ha capito?  

 

Il Professore  - Veramente...  

 

Max - La scienza non ci arriva. Ma qui, altro chi un salto addietro 

nell'Ottocento! Siamo in piena mitologia! Cinquemila, seimila anni 

avanti Cristo! Mitologia! Mitologia! Fra poco parleremo in greco antico! 

Ci gioco la testa! In greco antico! (Alza disperato le braccia ai cielo 

mentre il professore corre verso la villa). 

 

Fine del secondo atto 

 

ATTO TERZO 
 

(E' sera. Il portico è illuminato. Max ed Erni sono soli in scena. Nel gioco di luce dei proiettori 

ogni tanto o l'uno o l'altro personaggio passeranno in penombra o entreranno nella luce dei 

proiettori, senza preoccupazioni di realismo dell'illuminazione. Max è stato assente dalla villa 

per qualche tempo. E' vicino l'autunno. Max indossa un abito da viaggio, Emi un abito da sera, 

su cui ha buttato un mantello. Max è, infatti, arrivato' all'improvviso. La cena deve essere stata 

un po' burrascosa. Max sta seduto in una poltrona, e sfoglia una rivista per darsi un contegno. 

Erni guarda muta e fissa davanti a sé. Una pausa di silenzi e di immobilità, ha cameriera entra 

portando il vassoio del caffè, con due caffettiere, e lo depone sul tavolo). 

 

La Cameriera - Il caffè, signora. (Max ed Erni non fanno cenno di avere inteso. Dopo 

un momento) il caffè è pronto, signora. 

 

Erni - (senza interesse, immobile) Va bene.  

 

La Cameriera - Verso io, signora?  

 

Erni - (riscuotendosi) No... Farò io. (Silenzio).  

 

La Cameriera - (si allontana di due passi. Resta incerta, Poi torna verso la signora) 

Signora?  

 

Erni - Che c'è? 

 

La Cameriera - Posso uscire lo stesso, anche se è arrivato il signore? (Emi intanto si è 

alzata e sì prepara a servire il caffè. Prende una caffettiera) Questo è 

senza la caffeina, per il signore... (Max alza gli occhi dalla rivista ed ha 
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un lieve mormorio di ringraziamento, ha cameriera, dopo un altro si-

lenzio, mentre Erni versa il caffè) Signora?  

 

Erni - Che c'è? 

 

La Cameriera - Posso uscire lo stesso?  

 

Erni - (a Max) A te occorre qualcosa, Max? (Egli fa un segno per dire che non 

gli occorre nulla. Alla cameriera) Vai pure. 

 

La Cameriera - Grazie. (Breve silenzio) Buona notte, signora... Buona notte, signor 

conte... (Via dalla destra dietro alla villa. Erni porta la tazza del caffè a 

Max. Torna a sedere sul divano. Beve il caffè. Depone la tazza sul 

tavolo). 

 

Max - (beve lentamente il caffè. Poi, lento, bonario, calmissimo) Ti chiedevo 

dunque, Erni: quando è che vai via? (Erni non risponde) Erni? Ti 

domando ancora: quando è che vai via?  

 

Erni - Cosa dici?  

 

Max - Non mi comprendi?  

 

Erni - Ti giuro... 

 

Max - Non giurare!... Ti domando semplicemente quando è che vai via... Ho 

bisogno di saperlo.  

 

Erni - (dopo un silenzio) Vuoi impedirmelo?  

 

Max - No. 

 

Erni - (dopo un silenzio) Questa luce! Come per un ricevimento! Ti dà fastidio 

se spengo?  

 

Max - (sempre calmo e bonario) E' un segnale?  

 

Erni - (un po' indispettita) Sciocco!... (Dopo un altro silenzio, calma) Vuoi 

dunque impedirmelo?  

 

Max - No. Cosa vuoi che conti la mia volontà, in tutto questo? Davanti al 

soprannaturale? La volontà ,di un uomo davanti ad un prodigio della 

natura? Come se io volessi dire a quel vulcano là... (indica nella platea, 

come indicando qualcosa all'orizzonte) di smettere di fumare! Cosa 

possiamo saperne noi, di quei fuochi? Cosa posso sapere io, di te? Dicono 

che l'uomo è un animale sapiente. Credo, piuttosto che sia un animale 

adattabile. Io... cerco di adattarmi alle circostanze. (Silenzio) C'è un altro 

goccio di caffè, Erni? 

 

Erni - (scuote la caffettiera) Sì. (Versa il caffè).  
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Max - Grazie. (Prende il caffè a piccoli sorsi) L'uomo, vedi, l'uomo, davanti 

ai fenomeni della natura - che so? - la pioggia, il fulmine, ha inventato il 

tetto, il parafulmine, l'impermeabile, le galosce... Ma cosa posso 

inventare io davanti a te? Rassegnarmi? E' difficile... Fidare 

nell'imprevisto? In un'altra sorpresa della natura? Attendere? Saper 

attendere è la virtù dei forti... Io non ho forse molti anni davanti a me, in 

confronto a te che sei tanto giovane... Ma, tutto sommato, il migliore 

partito, il più giusto, il più comprensivo è quello di attendere. La vita è 

una immensa anticamera. 

 

Erni - E perché mi domandi: quando vado via?  

 

Max - Cara: perché sei tu il personaggio che deve muoversi, che deve agire, 

che deve vivere. La mia vita, comprendilo, è in funzione di quella che 

devi vivere tu. La mia è, in un certo senso, un peso morto |n tutta questa 

faccenda. Tu sei il motore: io il rimorchio. Tu sei la giovinezza, e sei 

dunque la vita. Io sono qualcosa che è anche più che la maturità. Non 

posso fare altro che rannicchiarmi in me stesso, per tentar di 

sopravvivere. (Erni ha un gesto come per dire che Max esagera) 

Sopravvivere, bada, non solo per me, ma anche per te... Sì... Anche per 

te, nel caso che io potessi, un giorno, contare ancora qualcosa per te. Per 

questo ti domando: Quando vai via? 

 

Erni - Allora... sei tu che mi mandi via?  

 

Max - In un certo senso, sì... Ma non per punirti... Dovrei punirti per una cosa 

che non hai voluto tu?  

 

Erni - Chi ti dice che io non l'abbia voluto?  

 

Max - Cara, tutte le donne lo vogliono... La giovinezza che non tramonta! E' 

nell'ordine naturale dei sogni... Come è nell'ordine naturale delle cose che 

la moglie desideri che il marito stia in casa, che non esca da solo, che 

metta su un po' di pancia... Emi, lo avresti voluto che io, che io solo, non 

tu, tornassi giovane? Ci hai mai pensato?  

 

Erni - Sì. 

 

Max - Io venticinque anni e tu... tu i tuoi... quelli che erano i tuoi fino a tre 

mesi fa?... Con i primi capelli bianchi? Ci hai pensato?  

 

Erni - Sì. 

 

Max - E hai pensato cosa avresti fatto? Come ti saresti comportata con me? 

Cosa avresti fatto di me, Max di venticinque o di trent’anni? Lo avresti... 

.cercato? Avresti cercato' di essere sua? . 

 

Erni - No. 

 

Max - Anche amandomi come ci siamo amati fino a tre mesi fa? 
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Erni - Appunto per questo non avrei, come tu dici... cercato di essere tua. 

 

Max - Vedi? Se si ragiona un po'! Avresti fatto come ho fatto io, dopo quella 

notte, qui... quella notte di luna. Saresti fuggita...  

 

Erni - Ma sarei tornata... .  

 

Max - E anche io sono tornato. E tornando, alla fine, anche amandomi come 

io ti amo ancora, spinta dalla ragione in mezzo a tanta follia della natura, 

mi avresti detto: Max, quando vai via?  

 

Erni - (dopo un silenzio) Mi sarei uccisa...  

 

Max - O mi avresti ucciso.  

 

Erni - No! 

 

Max - Perché no?... Il più bravo uomo del mondo, in determinate circostanze 

della vita, che la storia chiama guerre o rivoluzioni, può uccidere i propri 

simili senza contarli, e, dicono, senza peccare. Il nostro caso, Erni, 

assomiglia molto ad una rivoluzione... Eravamo due compagni, e ora ci 

troviamo ai due lati opposti della barricata. Il dilemma è semplice: o 

uccidere, sia pure moralmente, o fuggire. Uccidere non è il caso nostro...  

 

Erni - Tu non lo hai mai pensato?  

 

Max - Si può pensare di punire, sia pure nella sua memoria, una donna amata 

per il dolore che ci dà morendo? E chi può pensare di punirla, se rinasce? 

No. E per questo... non resta che la fuga... la partenza. La mia non risolve 

nulla, non fa progredire né il mio né il tuo caso. Resta... la tua partenza. 

Ed è per questo che ti ho domandato...  

 

Erni - (con uno scatto) Chi te lo ha detto? Chi mi ha spiato? 

 

Max - Nessuno. L'ho letto nella tua realtà nuova. Ci sono due donne in te, non 

so ancora per quanto tempo. Una, la Erni di una volta, fatta per me, come 

io ero fatto per te... L'altra sei tu adesso.  

 

Erni - E tu accusi quest'ultima?  

 

Max - Tutt'altro. Mi sforzo di comprenderla. Non è né una donna colpevole né 

una donna irragionevole. E' semplicemente una donna molto giovane alla 

quale io non posso impedire di avere un nuova esistenza. Tu cammini 

con un passo, io con un altro. Io vado ormai con il biroccino, e tu con il 

motoscooter. 

 

Erni - Credi che non abbia cercato... desiderato di essere per te quella di un 

tempo? Volevo essere bella e giovane per te...  

 

Max - Intenzioni bellissime.  
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Erni - Un giorno ho creduto che potessero essere la realtà. 

 

Max - E io non ho potuto crederci nemmeno un momento. E sai perché, 

addirittura, non ho voluto crederci? 

 

Erni - Non l'hai voluto? 

 

Max - Proprio per l'amore, per il rispetto, per la tenerezza che io portavo alla 

mia Erni di prima... Non potevo cancellare, io, quella che era 

scomparsa.,. Eravate sempre in due. 

 

Erni - Ma la seconda, Max... era nata per te...  

 

Max - Ammettiamolo. 

 

Erni - Tu avevi... tu avevi... La seconda ti dava tutti i tuoi diritti... La seconda 

era tua...  

 

Max - Ma la prima era sempre lì... sarebbe stata sempre lì, per me... quando 

l'altra mi avesse offerta la sua bocca giovane, il suo corpo giovane... Che 

spettacolo avrei dato all'altra? Uno spettacolo d'amore... o uno spettacolo 

di pietosa ingordigia per un frutto nuovo e fresco? 

 

pRNi  - Credevo che il nostro amore potesse essere fuori del calendario e del 

tempo, fuori delle età..,  

 

Max - Fuori delle età?! Lo era prima: non più dopo! Dopo no! Il mio amore 

sarebbe stato vizio, e l'altra, capisci, lo avrebbe compreso... E per rima-

nere degno di te, degno della Erni che è stata la mia compagna, l'amore 

si salvava solamente se non si lasciava tentare dalla forma nella quale 

rivivevi,,,  

 

Erni - Avrebbe dovuto morire la Erni di prima  

 

Max - Brava! Avrei dovuto amarti come se fosse stato il tuo vedovo! 

 

Erni - Qualunque cosa purché tu mi amassi.  

 

Max - Di' piuttosto... Qualunque cosa pur di essere amata. Questa è la legge 

della tua età. Queste è il tuo diritto. Ed è per questo, vedi, che non t fermo. 

C'è una nuova strada per te, di là da quel cancello. Non voglio sapere chi 

ti aspetta al principio di quella strada...  

 

Erni - Lo sai. 

 

Max - Io... resterò con l'altra Erni... Poi... se un giorno ritornerai, ti chiederò 

di non raccontami niente. Non voglio seguirti, non voglio pedinarti non 

voglio controllarti. Sono stato tuo marito, n posso essere il tuo tutore. 

Aspetteremo, io il vecchi Max e... (indica come un'ombra) ...la mia 

vecchi Erni, tue notizie, che ci augureremo sempre felice 
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Erni - Mi lasci libera?  

 

Max - Sì... Come quel giorno... quella mattina dopo la notte di luna... Sono 

andato via in punta di piedi... Ti lascio fare altrettanto.  

 

Erni - Io non ho approfittato di questa libertà. Se mai, Max... se mai... ho 

giocato con questa mia gioventù, ho goduto, come in una finzione 

infantile, a giocare con gli anni, con le generazioni, con il calendario... 

Mi sono lasciata prendere, mi sono lasciata sperdere nei viali di questo 

prodigioso luna-park, nei labirinti di questo castello incantato... Nelle 

mie fantasie d'altri tempi e di altre vite c'era molto minore follia di quanto 

si potesse pensare. Ho giocato, ma non ho peccato. Ho recitato cento 

parti, ma per te nessuna. Per te ero sempre eguale. Non ho peccato...  

 

Max - No? 

 

Erni - Non ho peccato ancora... L'altra Erni, quella nuova, è sempre pura. L'ho 

sempre trattenuta di qua dal limite dell'errore... 

 

Max - Ma adesso ti sfuggirà di mano. E, se non adesso, domani... Non si 

comanda ad un cuore che ritrova i vent'anni. Vai dunque... Il navigatore 

solitario è stanco della sua solitudine... E' un uomo giovane. Ha quasi la 

tua età. Dipende da te, forse, con un piccolo sforzo, diventare di un paio 

di anni più giovane di lui per fare la coppia ideale. Lui, non so quanti... 

Tu ventidue... Venti... con un piccolo sforzo anche diciannove anni...  

 

Erni - Dovrei dirti che sei cattivo, Max!  

 

Max - Nessuno di noi due è cattivo... Vai da lui... Guarda laggiù nel porto... 

Ha le vele alzate. E' arrivato dal mare, lo hai detto tu stessa, come Perseo, 

per liberarti dal drago... Il prodigio, lo ha detto anche il professore, si 

deve completare... se non si è già completato.  

 

Erni - Cosa vuoi dire?!  

 

Max - Lo sai. 

 

Erni - Se dici che sono un'altra non hai diritto di insinuare, di offendere, di 

condannare!  

 

Max - Non è una condanna. Il professore direbbe che è una constatazione 

scientifica.  

 

Erni - Il professore è un grosso imbecille! E' lui, dillo, è lui che ti ha detto di 

Roberto? E' lui che mi ha spiato? 

 

Max - Per lui tu non sei che un oggetto di studio. Devi abituarti al bene e al 

male della tua fortuna.  

 

Erni - Sono sicura che è lui che ti ha messo in guardia! 
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Max - E se non fossi stato messo in guardia tu avresti potuto... realizzare la tua 

nuova realtà più placidamente? 

 

Erni - Io non ho bisogno di custodi, di controlli, di catene. Tu e il professore 

potete aprire gli occhi grandi come volete, non li aprirete mai grandi come 

faccio io, coi miei!  

 

Max - Coi tuoi? 

 

Erni - Sì. Aperti» spalancati, sbarrati anche nella notte. Anche, se vuoi, nel 

sogno... Non solamente per voi ci sono due Erni, ma anche per me. 

Soprattutto per me! Una qui, come sono io adesso, con le spalle nude 

(butta via il mantello) e l'altra lì, più vecchia, sì, anche più vecchia di 

quanto io fossi... quasi con lo scialletto addosso... lei... l'invisibile! 

Chiamiamole con i nomi delle loro due età. Lei, .l'invisibile, Ernesta... 

L'altra, quella che ti sta davanti, Erni... E la prima è lì, Max, che ha 

sempre gli occhi spalancati su di me, sui miei sospiri, sui miei oblìi, sui 

miei abbandoni... E' terribile! Non c'è nessun guardiano più terribile... 

Non mi occorreva questa clausura. Bastava lei, bastava lei! Non mi ha 

abbandonato mai... mi ha spiato sempre. E cosa voleva da me, Ernesta? 

Voleva il mio peccato, per rivivere il piacere, quasi turpemente... o non 

lo voleva, per respingerne le melanconie, le delusioni, i disgusti? Lei 

sapeva tutto dell'amore: io non ne sapevo nulla. E mi guardava con i suoi 

occhi che non conoscevano mai un battito di palpebre, e qualche volta, 

ambigua, mi spingeva e subito dopo mi riafferrava per un braccio e mi 

tirava indietro... Ernesta, sapeva cosa segue ai baci, cosa segue alle ca-

rezze, ed Emi, io, insomma, con la mia nuova innocenza ero il suo 

spettacolo, e avrei dovuto essere la sua voluttà e il suo pentimento. Che 

vergogna, Max, che orrore! Una donna di cinquant’anni sempre sveglia 

nella carne di una donna di venti: io: io, che un po' sono pronta a cederle 

e che poi mi ribello, io che un po' ascolto le sue lusinghe e che poi mi 

dibatto per non crederle... No! Non c'è bisogno di controlli e di catene... 

Non c'era bisogno che il professore mi spiasse e che Paola, nella sua 

bontà, nella sua ignoranza della vita e dell'amore, recitasse per me, come 

me, per non contraddirmi, le sue strane parti! Ernesta era lì! Era sempre 

lì! Anche fra me e Roberto, Max... E per questo, io, Erni, sono oggi 

ancora pura, ancora intatta, e lo sarò sempre se l'altra non sparirà, se la 

memoria dell'altra non sarà cancellata... Tu fai presto a dirmi: «Vai 

via...". Dove? Dove, che lei non mi segua? Sarà sempre accanto a me, 

nella mia stanza, sul mio cuscino, nelle stesse fibre della mia carne... Non 

sono prigioniera tua, come crede Roberto... Non sei tu il drago che ha 

incatenata Andromeda! Il drago è lei! E' l'altra! Io la odio! La odio! 

(Piangendo si butta sul divano).  

 

Max - (dopo un silenzio nel quale si ode solo il pianto disperato e infantile di 

Erni, le si fa vicino) Erni... perché le vuoi tanto male?... Credi che volesse 

il tuo male?... Non sai che io l'ho tanto amata? Lo sai che la vita l'aveva 

fatta eguale a me? Era forse la tua coscienza segreta... Vuoi ridere? Lo 

sai chi era Ernesta? Forse ero io... Fra vecchi coniugi si finisce ad 

assomigliarsi... Così come tante volte, ti sembrerà impossibile, tu sei stata 

Max, sei stata me, la mia coscienza segreta... Era la tua guardiana, dici? 
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Ma anche tu, Erni, sei stata la mia guardiana...  

 

Erni - (fra le lagrime, ma sospettosa) Quando?  

 

Max - Credi, Erni, di esser solamente tu la privilegiata? 

 

Erni - Come sarebbe a dire?  

 

Max - Credi di esser stata tu sola a ringiovanire? Non credi che la gioventù 

possa essere come il vento della sera, che non si sa da dove viene, e non 

bada se batte alla finestra del vecchio o a quella del giovinetto? Non credi 

a certi suoi ritorni magici, magari mentre si è seduti in pantofole su un 

balcone? Non credi che le tentazioni del grande ritorno possano aver 

battuto anche alla mia porta?  

 

Erni - Non mi hai mai detto...  

 

Max - (tura la bocca dì Erni con la memo) Non c'eri tu... Tu non lo sapevi... 

Ma c'erano i, tuoi grandi occhi aperti su di me... I tuoi begli occhi del 

primo giorno, che per me non hanno più avuto età... Perché vuoi odiare 

tanto Ernesta, che ormai mi assomiglia tanto? Sarebbe come se la odiassi 

io, come se io odiassi te, Erni.  

 

Erni - Tu mi odii... odii la mia giovinezza...  

 

Max - La odio perché fa di te una vittima, perché ti illude, perché ti inganna...  

 

Erni - Ma chi inganna? Ernesta o Erni?  

 

Max - Tutte e due... Ernesta che sognava e tu, Erni, che credevi di essere 

desta...  

 

Erni - Ma era così bello, Max!...  

 

Max - Cosa? 

 

Erni - Essere ancora giovane, ancora bella...  

 

Max - Ma tu lo sei ancora...  

 

Erni - Ero così felice!  

 

Max - Ma puoi esserlo ancora...  

 

Erni - Forse era un'illusione anche quella.  

 

Max - La tua giovinezza non è un'illusione..  

 

Erni - Ma lo è stata fino al giorno...  

 

Max - Fino al giorno? 
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Erni - Sì... Quando arrivò Roberto... Scusa se lo chiamo per nome... Quando 

ballammo... E tu avevi detto che lui era il principe, e mi inchinavo a lui 

credendo di giocare... Poi scendemmo alla spiaggetta... Ti ricordi?  

 

Max - Sì! 

 

Erni - Credettero che fosse un colpo di sole... Ero appoggiata al suo braccio... 

Ero tanto giovane, in quel momento! Perdonami, Max... In quel momento 

mi ero completamente dimenticata di te.  

 

Max - Vuoi che non lo sappia?  

 

Erni - Capii che stavo per innamorarmi... Ero felice. Il vento, salendo dal 

mare, mi soffiava sul volto, sulle braccia, sul corpo... Era una carezza...  

 

Max - Erni... questi particolari!...  

Erni - Ho levato lo specchio dalla borsa per ravviarmi i capelli... Sai? Non è 

stato né un deliquio né un colpo di sole... Guarda, Max... Guarda cosa è 

stato! (Gli mostra qualcosa fra i capelli) Hai capito? Il miracolo finiva...  

 

Max - Qualche capello bianco...  

 

Erni - Tanti sai, tanti... Istantaneamente! I capelli... sì, come quelli che Ernesta 

teneva nascosti... Ho capito che era un monito... che il castello in cui 

vivevo era un castello di sabbia e l'amore una strada che non si percorre 

due volte... Lo capisci, Max, perché non vado via? Lo capisci perché 

quella vela laggiù mi aspetta inutilmente? E' stato un sogno di primavera, 

e adesso torna l'autunno...  

 

Max - I tuoi... i nostri capelli bianchi, Erni...  

 

Erni - Mi fanno paura... Max, mi fa paura l'autunno... E' freddo... 

 

Max - Ha anche lui le sue giornate di sole... le sue sere vicino al caminetto... a 

raccontar le favole... a cominciare da quella che è la più incantevole di 

tutte, la favola della giovinezza...  

 

Erni - Cosa vuoi che io possa credere ancora alle favole? 

 

Max - Ma sei tu che puoi ancora crederci... tu che hai dimostrato di poter 

tornare fanciulla... Tu, se vorrai tornare bambina, la saggia bambina Er-

nesta... Una bambina con i capelli non più tanto biondi alla quale io dirò: 

«Ernestina»....  

 

Erni - Max! 

 

Max - Vuoi restare vicino a me?  

 

Erni - Non devo più andar via?  
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Max - No, Ernestina...  

 

Erni - E' la verità o una favola?  

 

Max - E' una favola ed è una verità. (Racconta) C'era una volta in Cina - una 

bella bambina- che viveva a Pechino- con un vecchio mandarino... (Si 

sente, dalla villa, suonare replicatamele il telefono, che continuerà a 

suonare sino al calar del sipario, a intervalli. Max ed Erni sì 

interrompono) Chi sarà?  

 

Erni - Lascia suonare.  

 

Max - E'... Perseo?  

 

Erni - ... Sì... 

 

Max - Se vuoi, Erni... puoi rispondere... Sei ancora in tempo...  

 

Erni - ... No...  

 

Max - Preferisci la favola?  

 

Erni - ... Sì... 

 

Max - C'era dunque una volta, in Cina - una bella bambina - che viveva a 

Pechino - con un vecchio mandarino... (Bacia Emi sui capelli mentre cala 

la tela). 

 

 

 

 

FINE 
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