
CH
IA

RA
 PERG

O
LA

        ATTO
 U

N
ICO

BO
O

K M
ACH

IN
E (M

ilan)





PERSONAGGI

la ricchezza delle nazioni
l’interpretazione dei sogni
l’origine delle specie
il simposio
pippi calzelunghe

La scena si svolge in Sicilia, Porto Empedocle, all’alba. Tre sapienti, 
La ricchezza delle nazioni, L’origine delle specie e L’interpretazione 
dei sogni, discutono passeggiando lungo il molo con le spalle rivolte 
al mare. All’orizzonte, una nave che si avvicina...
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l’origine delle specie – Quando un organo, per anomalo che 
possa essere, è stato trasmesso praticamente nella stessa condizione 
a molti discendenti modificati, secondo la mia teoria deve essere 
esistito per un immenso periodo di tempo, in una condizione 
pressoché immodificata. In tal modo finisce per non essere più 
variabile di qualsiasi altra struttura.

la ricchezza delle nazioni – Il prezzo di tutti i metalli, per 
quanto sia soggetto a variazioni lente e graduali, varia meno, da un 
anno all’altro, del prezzo di qualsiasi altra parte del prodotto grezzo 
della terra; e il prezzo dei metalli preziosi è anche meno soggetto a 
variazioni improvvise di quello dei metalli vili. La durevolezza dei 
metalli è il motivo di questa eccezionale stabilità di prezzo.

l’interpretazione dei sogni – Se richiamiamo al detto popolare 
“i sogni vengono dallo stomaco”, ci può riuscire più chiaro che 
cosa si debba intendere per stimoli e fonti del sogno. Dietro questi 
concetti si cela una teoria che vede nel sogno la conseguenza di una 
perturbazione. Non avremmo sognato, se un elemento perturbatore 
qualsiasi non fosse insorto: il sogno è appunto la reazione a questa 
perturbazione.

Dalla direzione opposta si avvicina Il Simposio; Pippi Calzelunghe, 
camminando all’indietro, apparentemente lo segue. 

il simposio – “Forse anch’io, e non già nel senso che intendi tu, o 
Socrate, ma nel senso di Omero, correrò il rischio di presentarmi 
non invitato, io così mediocre, al convivio di un sapiente. Vedi però 
nel condurmici, di trovare una scusa: sappi che non ammetterò 
di arrivare senza nessun invito, bensì soltanto se mi inviti tu”. “In 
due per la via marciando” concluse Socrate “Decideremo cosa dire. 
Avanti, muoviamoci!” Detto questo si avviarono, ma lungo la strada 
Socrate, tutto concentrato in se stesso, restava indietro, e se gli altri 
lo aspettavano, li invitava a non fermarsi.

pippi calzelunghe – “Perché cammini all’indietro?”
“Perché cammino all’indietro?” Esclamò Pippi. “Forse non viviamo 
in un paese libero? Ognuno non può camminare come più gli piace? 

A ogni modo sappi che in Egitto tutti camminano così e nessuno ci 
trova nulla di buffo”. 

Incrociano i tre sapienti alla radice del molo; Il Simposio si ferma; 
Pippi Calzelunghe prosegue il suo cammino.

l’origine delle specie – (guardando Pippi Calzelunghe) Credo 
che questa spiegazione sia, seppure solo indirettamente, vera in 
parte. Un fatto analogo vale per le mostruosità… quanto più un 
organo suole essere diverso nelle diverse specie dello stesso gruppo, 
tanto più è soggetto ad anomalie individuali.

l’interpretazione dei sogni – (con la fronte aggrottata) Occorre 
dunque ammettere che nel sogno sapevamo e ricordavamo cose che 
invece sfuggivano alla nostra memoria durante il giorno…

pippi calzelunghe – “Voglio che sappiate che nel Congo Belga 
non esiste una sola persona che dica la verità; tutto il giorno non si 
fa altro che dir bugie: si comincia alle sette di mattina e si smette al 
tramonto!”

il simposio – (guardando Pippi che si allontana) Tutti assentirono, 
ripetendo l’invito di Socrate. Senonché di ciò che ognuno disse né 
Aristodemo si ricordava in tutto e per tutto, né per parte mia io, mi 
ricordo tutto ciò che lui raccontò.

Pippi Calzelunghe, arrivata alla fine del molo, cade in acqua e continua  
nuotando a dorso.

pippi calzelunghe – I due ladri erano già all’ingresso, quando 
Pippi li raggiunse come un razzo e consegnò a ciascuno di essi una 
moneta d’oro. “Ve la siete proprio guadagnata” disse.
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