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Nel suo studio 
annesso 
all’università 
di Erlangen, 
il professor 
SPALLANZANI 
sta vegliando, 
intensamente 
immerso nei 
suoi studi...

Natanaele, studente in medicina, 
veglia anche lui... 
ma per tutt’altre ragioni...

anche nella casa di 
fronte c’è una finestra 
illuminata...

ecco! tutto è chiaro!
 ...ho finito!... chi è là a 

quest’ora? 
avanti!
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volete comperare 
barometri? al mio 
studente possono

servire barometri?

non ho 
bisogno di 

barometri... 
andatevene!

oh niente di male! 
niente di male! 
coppelius non 
se la prende! 
posso allora 
offrire occhi... 
begli occhi... 
bellissimi! 
ora ve li 
mostro!

ah!ah! guardate!
ecco qui... i miei occhi! 

guardate! occhi!
...bellissimi!

occhi!...siete 
pazzo! no! no!

dovete 
provare i miei 
occhi! su... su, 

provate...
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splendida! 
che visione 
celestiale!

li compe-
ro! li com-

pero subito! 
... quanto 
volete?

ma coppelius, senza farsi sentire, 
si è allontanato...

natanaele torna a 
volgere lo sguardo 
verso la finestra 
di fronte, non 
stancandosi mai di 
contemplare il 
volto di olimpia, la 
figlia del professor 
spallanzani, che 
immobile ma con 
gli occhi scintil-
lanti di vita, 
risponde 
al suo
sguardo.

ehi natanaele! sono 
giorni che non ti 
si vede! su vieni, 

oggi faremo 
baldoria...

anche spal-
lanzani si è dato a far 
follie... c’è una gran 
festa in casa sua e

siamo tutti invitati...

andate alla festa? 
non dimenticate gli oc-

chiali signor natanaele... 
non dimenticate 
gli occhiali...
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potrò 
starle 
vicino! 
potrò 

ballare 
con lei!

posso avere l’onore... 
permettete... questo 

ballo...

siete una creatura 
meravigliosa!

non ho mai 
incontrato 

un’anima così
perfetta...

senza di voi, la 
mia vita non avrà 

più scopo...

sento che 
non potrò più 

vivere...



17

olimpia! anima mia! 
dimmi: mi ami?

aaa... 
anche...

anche... io... 
...a-anche...io... 

io... aa...

...anche... io... 
ti amo!

ah! 
olimpia! 
vita mia!

poi natanaele deve 
andarsene... ma non può 
rinchiudersi in casa... 
e gira per la città col cuore 
gonfio d’amore e di felicità...

a momenti mi 
rovinavi tutto 
il lavoro di 
tanti anni...
stupido!

a me stupido?... tu! 
...tu... meccanico da 

strapazzo!

ormai dimentico del mondo 
intero, natanaele non pensava 
che a olimpia...

olimpia! 
quando ti vedrò?!

solo con te potrò
essere felice!
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ma che sto 
a pensare? 
corro da 

lei...

no!! ...no!! 
è mia!

bestia! 
lasciala!
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la bambola di 
legno! gira!... 

gira la trottola... 
olimpia, la bambo-

la nel cerchio...
gira...

presto... presto! 
gira... gira come 

una trottola... nel 
cerchio di fuoco...
olimpia! olimpia!

fermatela!
fermatela!
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