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MINNIE (guardando verso l'alto, all'interno a destra) Proprio
a tua, a nostra casa sotto.
ASTOLFO II signore desidera?
SKAGERRAK Un po' di calma. Astolfo.
ASTOLFO La cerchi, signore, nella profondità della sua anima. Quanto alla signorina, poiché forse non avrebbe ove
cercarla, rimedierò con qualche tocco di colore. (Si avvia
all'ingresso del caffè gridando) Una granita di quattro colori
(ed esce dietro la propria voce).
MINNIE Quel cameriere deve essere uno intelligente un po'
stupido.

Siedono al tavolino più vicino al proscenio, a sinistra,

SKAGERRAK È qui, Minnie. Sediamoci.
MINNIE (guardandosi intorno) Uh, questo luogo è tanto
moltissimo sublime. E tuo amico?
SKAGERRAK Lo aspettiamo. Non può tardare.

Pausa.
Entra da destra Skagerrak, sùbito seguito da Minnie.

ASTOLFO (additando verso l'interno a destra) Metti sotto quei
borghesi. Questa gente contamina il pittoresco del luogo.
IL GIORNALAIO (pedalando) E io sono abbastanza pittoresco?
ASTOLFO (adirato) Sì, quando corri. (Anche il furgoncino
scompare a destra. Astolfo fa un giro per la scena, poi guarda
a sinistra e si indigna) Ah, carabinieri no ! ( Grida verso l'interno) Non di qua, c'è il passaggio interrotto!... No, vi dico!
Ci sono i teppisti!... Ecco tornano indietro. (Va ad appoggiarsi desolatamente al suo stipite) Un caffè non dovrebbe
essere un luogo pubblico.

Escono tutti tre da destra. Entra da sinistra un giornalaio
su di un furgoncino a pedali.

ASTOLFO (interrompe la madre che stava per esplodere)
Non
ci sono che gelati pessimi, signora famiglia. (La famigliola
si ferma a bocca aperta, Astolfo incalza} E il luogo è malsano. Tra pochi minuti arriva l'anofele, trasmettitore di malaria.
IL FIGLIOLETTO Voglio l'anofele.
LA MADRE (strappandolo via] Un paio di schiaffi.
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MINNIE Oh, quanta pazienza è necessaria nella mia esistenza. Tutti uomini appena mi vedevano domandano a me:
« di dove è, signorina? » A tutte altre persone non domandano sùbito questo. E invece per me è il più difficile rispondere. Io allora devo dire un racconto molto lungo.
Mi piacerebbe essere come quello che può dire: « sono
io di Vienna» e tutto è fatto, «sono io di Roma» e tutto
è di Roma. Io invece...
TIRRENO È nata qua e là.
MINNIE Prego, non ero nata io qua e là, io ero nata tutta insieme in un luogo solo, che è in una città di Siberia. Ma se
ho detto « sono io di Siberia », qualcuno comincia a parlare
lingua sibcriana, e poi domanda ha veduto questo, ha veduto quello, e io invece niente sapevo perché ero venuta
via molto piccolina. Perché mio padre era stato della India,
giù giù, e contrario mia madre era stata dalla parte di Norvegia, su su, ma quasi sempre abitava in Italia, lei prima, io
no: e io con mia madre insieme siamo sempre cambiate di
paese finché ella era viva; e Skager conoscevo a Costantinopoli e insieme siamo partiti, ma io parlo solamente bene
linguaggio italiano, come mia madre.
SKAGERRAK Semplicissimo.
TIRRENO È chiarissimo, e la ringrazio. Ora sarà bene che si
riposi un po'.
MINNIE Io non sono stanca, ma posso riposare per farle piacere, ma prima vorrei sapere in quale città siamo, ora noi.
TIRRENO In quale città? (Guarda stupito Skagenak).
SKAGERRAK In quale città.
MINNIE Io e Skager partivamo pochi giorni fa da Costantinopoli. Io sempre dormo, mangio, guardo dal finestrino, sentivo in stazioni lingue diverse: ma non sono stata attenta quando Skager prendeva biglietti; poi io dimenticavo contare i
giorni e notti tanto più che questo Skager quando sta nel
viaggio è molto divertente; io anche ho avuto tanto sonno
alla stazione questa mattina quando siamo arrivati, e niente
badavo, così poi siamo dormiti fino a pochi momenti fa di
sopra; e Skager si diverte allora non voler dire dove siamo,
ma io credo London, o Parigi, o Svezia, o una di queste città.
TIRRENO Ma è una maraviglia. Io sarei felice di non saper
dove sono.
MINNIE No, no. A non sapere, non si è mai felici. Eravamo
sempre infelici per le cose che non sapevamo. A saperle, si
diventa tutti felici.

i78

MINNIE LA CANDIDA

MINNIE Vorrei stare tutta la vita in questa città di un suicida
e gli amanti colpevoli.
SKAGERRAK Invece, povera Minnié, appena arrivata, riparte.
MINNIE Ma anche in quella regione starò tanto bene con te...
Dove?
SKAGERRAK A New York.
MINNIE New York.
TIRRENO Quando ripartite?
SKAGERRAK Domani alle sei, per Marsiglia. Dopodomani
imbarco, e il 29 siamo a New York.
TIRRENO Due giorni d'Italia sono pochi, signorina Minnié.
MINNIE E per questo non voglio niente vedere, e questi due
giorni passeremo in casa (cenno verso l'alio nell'interno a
destra come poco prima) nella vecchia garsonnière di Skager che l'aveva tenuta per fare là gli ultimi giorni con Minnié.
TIRRENO Dove più d'una volta, prima che lui andasse a Costantinopoli, io e lui ci siamo... inebriati, signorina.
MINNIE E altre persone ancora, perché non c'era Minnié.
TIRRENO Ma domani sera cadrà in possesso dei nuovi inquilini. Sono io che li ho trovati. Inquilini seriissimi. Un professore, con la sua famiglia.

Il suicida si frega gli occhi, da un'occhiataccia ad Astolfo,
e ricomincia brontolando il suo lavoro.

TIRRENO Chiamatela... non so, Londra, Se mai domani cambierete,
MINNIE Se è Londra dicono «yes», se è a Parigi dicono
« oui ». Se è a Berlino dicono « ya », Óra domando una questione a qualcuno, al cameriere...
SKAGERRAK Non vuoi dire, questo è un caffè italiano, come
ce ne sono dappertutto.
MINNIE Ma in Italia non siamo, sono sicura; perché sarebbe
una penisola, questo lo so, me lo diceva mia madre sempre.
TIRRENO Eppure siamo in Italia, signorina, e precisamente...
MINNIE Non credo.
SKAGERRAK Oh, tu che credi sempre a tutto.
TIRRENO (a Minnié) È vero?
MINNIE Non è vero. Io credo le cose che son vere. Oh, il suicida si è addormentato addosso a sue ultime volontà.
TIRRENO (chiama) Astolfo! (Gli addita il suicida che dorme}.
ASTOLFO (scandalìzzato) Oh... (Corre al suicida e lo sveglia).
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A noi tutti.

SKAGERRAK Sono le otto. C'è un telefono?
ASTOLFO Al primo piano, signore.
SKAGERRAK Permettetemi cinque minuti. Fai compagnia a
Tirreno. Minnie. (Entra nel caffè).
MINNIE (guardando al tavolino di fondo, sottovoce) II suicida sbadiglia. Oh, ora mette il cappello come uomo non
suicida.

Tutti bevono. Pausa.

MINNIE Alla vostra moglie, con il bambino poi.
TIRRENO Alla felicità delle nostre vite.

SKAGERRAK

MINNIE A fare la cosa difficile, romanzo.
TIRRENO La fame.
MINNIE La fame è il bellissimo romanzo difficile.
SKAGERRAK Non ha torto. Ma la fidanzata, poverina?
MINNIE Allora sei tu, Skager, che fai il bel romanzo, e pianti
America e andiamo a Berlino a fare la fame difficile e guardiamo con allegria signor Tirreno che sarà malinconico
perché la sua cosa è troppo facile.
TIRRENO Ognuno deve prendere la sua vita come la trova.
Chi incontra la fortuna, deve affrontarla tal quale come chi
incontra gli ostacoli.
MINNIE E allora va bene, e basta con i discorsi importantissimi.
SKAGERRAK E beviamo alle nostre fortune. Astolfo, dello
spumante.
ASTOLFO (con una smorfia) A quest'ora, signore, e con quello sfondo (indica il tramonto) sarebbe un'orribile stonatura. Lasci pensare a me.
MINNIE (guarda ai tavolini infondo)
Quando Skager mi lascia, vado anch'io a fare la suicida che scrive ultime volontà.
Chi sa quanto pagano? Vado in caffè a Berlino, a fare la suicida: un giorno Tirreno mi vede...
TIRRENO Piuttosto veniteci tutti e due, a fare gli amanti colpevoli.
SKAGERRAK Io vorrei inventare un altro tipo.
ASTOLFO (rientrando) Questo è vino color di rosa, come piaceva agli antichi. Ma essi lo mescolavano col miele, il che
doveva essere una bella porcheria. Poi venne il Cristianesimo. (Versa a tutti).
TIRRENO A Minnie.
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SKAGERRAK (a Tirreno) Ho telefonato al tuo professore che
venga domani per la consegna, dopo il tocco.
TIRRENO Ma a quell'ora volevo portarvi a colazione con la
mia fidanzata, che vuole conoscervi.
SKAGERRAK È semplicissimo : venite voi da noi, faremo colazione su.

Perché l'uomo s'è levato, riprende le stanghe del carretto
e s'avvia. Minnie lo segue fino all'estremità della scena - a
destra - poi rimane un poco a guardare estatica fuori dalla
scena.

vi hanno detto chi sa quante volte (avvolgendola discretamente in uno sguardo) che voi siete ben fatta, eppure non
siete stata fatta con le mani.
MINNIE Ma io non sono un pesce,
TIRRENO Del resto ho detto che quei pesci sono ben fatti,
appunto perché sono pesci finiti.
MINNIE (spalanca gli occhi in faccia a Tirreno, poi ai pesci, poi
ancora a Tirreno, e di nuovo giunge le mani) Davvero?
TIRRENO (seriissimo) Finti.
MINNIE Ma come fanno a muoversi?
TIRRENO Sono pieni di elettricità.
MINNIE (torna a guardare i pesci, avidamente: si alza in punta
di piedi per vederli di sopra, vibra, si stringe tutte due le
mani sul cuore) Ma come li fanno cosi bene? Guardate,
quello apre sua bocca. Il piccolino va in giù: oh, si scosta
per non urtare l'altro che sale. E quei due giocano a rincorrersi. Forse sono fratelli. Oh, oh, un grosso in fondo manda
su tante bollicine d'aria...
TIRRENO Sì, Minnie, sono una maraviglia... No, per carità,
non toccate l'acqua: dev'essere tutta elettrizzata.
MINNIE (che era in punta di piedi, spaventatissima si scosta: poi
si riavvicina) E quei due, non pare che mi guardino?
(Rientra Skagerrak. Minnie correndo a lui, lo trascina) Oh,
Skager, vieni vieni a vedere questi pesci.
TIRRENO Minnie credeva che fossero veri.
SKAGERRAK Che fossero?...
TIRRENO Non s'era accorta, che sono pesci finti, pesci elettrici.
SKAGERRAK Ma certo. Non ne avevi mai visti? Sono fatti
magnificamente. A non saperlo, sembrano veri.
MINNIE Anche a saperlo... Peccato.
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Rientrano da destra Skagerrak e Astolfo.

TIRRENO Perché... dovete sapere che dopo i pesciolini hanno fatto degli altri animali: degli uccellini che cantano e volano...
MINNIE Oh... Ma perché non bisogna volgarizzare gli uccellini?
TIRRENO (inventando a poco a poco) Perché altrimenti... non
è più una cosa rara. E poi, ecco qui il segreto: ve lo stavo
dicendo, ma non mi lasciate mai parlare. Hanno fatto,
dunque, qualche altro animale... E poi... ma giurate di non
andarlo a raccontare a tutti...
MINNIE Lo giuro.
TIRRENO E poi... hanno fatto degli uomini.
MINNIE Mamma mia.
TIRRENO Ne hanno fatto dodici: sei uomini, e sei donne.
MINNIE Per carità. Com'erano?
TIRRENO Precisi, come quei pesci.
MINNIE Uomini come pesci?
TIRRENO Precisi, vi dico, come voi e come io.
MINNIE Dove sono?
TIRRENO Ah non si sa. Ecco perché questa faccenda deve
restare segreta. Dopo pochi giorni che li avevano fatti, loro
sono scappati via dal laboratorio. Li hanno cercati dappertutto. Inutilmente. Sono in giro... in giro... chi sa dove.
MINNIE Ma erano vestiti?
TIRRENO Certo.
MINNIE Quando è stato?
TIRRENO Oh, sono due o tre anni.
MINNIE Dove?
TIRRENO Qui, qui. Forse qualcuno è partito. Erano perfetti.
Impossibile distinguerli dagli uomini e dalle donne vere.
Pensate, Minnie: forse qualche volta ne abbiamo incontrato uno, senza saperlo. Forse qualche volta un vostro vicino,
in trattoria, o in treno, vi ha guardata...
MINNIE No no, ho paura. Non potrò più uscire di casa. Li
debbono, li debbono trovare. Perché non li cercano? Loro
lo diranno, lo debbono dire, loro, che sono finti.
TIRRENO Loro? Ma non lo sanno, naturalmente. Loro credono di essere veri.
MINNIE (terribilmente colpita) Credono... credono... loro...
È terribile.
TIRRENO (maravigliato) Vi pare?
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Sipario.

Entrano da sinistra sei uomini e sei donne in tenuta di globe-trotter e quasi a passo di marcia silenziosamente traversano la scena e scompaiono a destra. Minnie si stringe sempre più al parapetto e appena osa guardare dietro quelli. Si
sente la loro marcia smorzarsi e perdersi nella lontananza.

MINNIE (si scosta di là, si guarda intorno con sospetto, si avvia
verso destra, ma dopo due o tre passi si ferma) Scusate...
ASTOLFO Desidera?
MINNIE (pausa) Niente... vado a casa... Ecco, quando signor
Skagerrak ripassa di qui, gli direte, prego...
ASTOLFO Che cosa?
MINNIE Che... che niente, che sono andata a casa, ecco: che
non ho niente, niente... (Fa altri due o tre passi verso destra,
poi sentendo un rumore dietro sé si volta atterrita) Ah... (Sbarra gli occhi verso qualche cosa che vede nell'interno a sinistra
e spaventata si addossa al parapetto),

Pausa.

MINNIE Un uomo vero dunque?
ASTOLFO Un giardiniere è quasi certamente un uomo, signorina.
MINNIE Perché quasi certamente? Potrebbe essere uno di
quelli?
ASTOLFO Sì, potrebbe essere uno di quelli.
MINNIE Oh, ma voi dunque sapete, voi capite.
ASTOLFO No, signorina. Ma rispondo a tono ugualmente:
ciò fa parte della mia professione.

i88

MINNIE LA CANDIDA

C'è il soffio.

SKAGERRAK Eccomi, scusa.
TIRRENO Adelaide arriverà tra poco.
ASTOLFO La mia presenza non è più necessaria. La tavola è
già disposta secondo i punti cardinali. Si avverta che le due
signore dovranno collocarsi (indicando) a est-ovest, secondo i paralleli, linee sottomesse e passive, gli uomini a nordsud, secondo il meridiano, che è la linea dell'energia, dell'azione. Ho detto. (Esce).
TIRRENO E Minnie?
SKAGERRAK È uscita. Mi sono svegliato tardi, e lei era già vestita per uscire. Poco fa. Mi ha detto che aveva dormito
poco, e che voleva girare qui attorno per prendere un po'
d'aria e vedere il paesaggio.
TIRRENO Non te ne ha parlato più?
SKAGERRAK Di che cosa?
TIRRENO Della stupida storiella che le abbiamo inventata.
Da ultimo ci si stava fissando. Ho cercato di persuaderla
che non era vero. Ha creduto?
SKAGERRAK Direi che sì. Non me ne ha più parlato. Era un
po' strana, è vero, questa mattina... ma no, non credo... È
scappata via sùbito... Eccola.

Entra da destra Skagerrak.

TIRRENO

La donna fa cenno di si

TIRRENO Oh... e ora si è pentita delle sue colpe?
ASTOLFO No. Di giorno mi aiuta in cucina: alle cinque del
pomeriggio indossa il costume e gli atteggiamenti dell'amante colpevole, per il pubblico.

La donna fa cenno di sì con la testa.

SKAGERRAK (di dentro) Sei tu? Finisco di vestirmi. Vedi se
tutto è in ordine.
TIRRENO (guarda la tavola con ammirazione) Maraviglioso.
ASTOLFO C'è armonia. E c'è il soffio.
TIRRENO (vedendo l'Amante Colpevole) Ma lei... mi pare di
conoscerla.
ASTOLFO È la donna della coppia colpevole, giù.
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Si.

Sì.

Ecco aggiustato anche questo.

TIRRENO Ecco la mia fidanzata. Ecco, Adelaide, Skagerrak
che va in America. Ecco Minnie che va dove va Skagerrak.

Bussano. Tirreno si precipita ad aprire. Entra Adelaide
con un mazzo di fiori.

MINNIE (a Skagerrak)

ARABELLA

MINNIE Ecco fatto.
TIRRENO Incantevole.
SKAGERRAK (imbarazzalo) Ma così, senza...
MINNIE Senza che cosa? (La guarda, la tocca) Niente a lei
manca, credo.
SKAGERRAK Senza... senza sapere... come si chiama.
MINNIE Come vi chiamate?
LA AMANTE COLPEVOLE Come lei vuole.
MINNIE Io leggevo quando sono stata piccola un romanzo
di una giovane donna che andava in America senza pensare,
era molto buona e faceva assai molto fortuna, diventava regina di tante isole grandi: questa si chiamava Arabella. Medesimi nomi possono portare a qualcuno medesima fortuna. Volete voi avere nome Arabella?

LA AMANTE COLPEVOLE

TIRRENO Non c'è da perdonare.
SKAGERRAK Ci sono altre cose da fare. Minnie, le tue valige
sono pronte?
MINNIE Ora sùbito.
SKAGERRAK Non ti rendi conto, che se perdiamo il treno
perdiamo il piroscafo e se perdiamo il piroscafo perdiamo
tutto?
MINNIE Tutto siamo noi, caro: questo non mai si perde. E
Minnie tu non perdevi anche se perdi treni, piroscafi, e
otto aeroplani.
SKAGERRAK Hai tutte le ragioni. C'è un'altra cosa. Ho pensato (a Tirreno) che sarebbe stato assolutamente necessario prendere una cameriera qui, per Minnie, e portarsela in
America.
TIRRENO Ti ringrazio della fiducia. Ma non saprei davvero...
Come vuoi trovare una cameriera da portare in America,
da ora alle sei?
MINNIE Da ora alle sei può accadere tutto il mondo. Volete
vedere? (Si rivolge alla Amante Colpevole) Volete voi venire in America con noi?
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TIRRENO Minnie, guardatela.
MINNIE Oh, con vostri occhi piangete, no no, sono stupida
un poco, perdonate, voi non sapete le cose. Io ho poco fa
veduto in strada quelli - ma non si deve dire - ma altri tanti
altri sono ancora, in giro. Terribili sono. Io ancora non conosco tutti i segni, ma penso. Tutti fabbricati sono, i loro
pezzi, e anche l'anima e come parlano. E non lo sanno, per
questo è difficile capire. Però uno un poco si sente. Attenti

Adelaide s'è alzata, si morde le labbra gemendo e trema
senza poter parlare; Tirreno l'ha presa e la tiene strettamente per una mano.

ADELAIDE Prima c'era tempo: ieri, un anno fa.
MINNIE Tempo c'era ma io un poco ho paura di quell'uomo
con baffi e con sciarpa sopra suo ventre che dice «volete
voi essere Minnie di Skagerrak? » e io dico « sì», ma lo sapevamo anche prima che era sì, ma non dice «volete voi
Skagerrak bene a Minnie?» e allora sposare non serve
niente se lui prima non si informa di questo: e neanche domanda «vorrete voi sempre bene a Minnie?», ma senza
niente informarsi di queste cose importanti dice « sarete
sempre sposati», così lui fabbrica con macchina uomini
sposati e donne sposate come quello fabbricava pesciolini
finti che mangiano come veri e vanno su e giù sempre e a
levarli dall'acqua uno marcisce come se è vero, ma non si
vogliono bene perché questo non si può fabbricare, credo.
(Parlando si è quasi alzata, ora risiede sotto il diverso sguardo
dei due uomini).
ADELAIDE Quali pesci? Lei parla in un modo strano. Scusi,
io sono una donna sincera, una vera donna.
MINNIE (ride) Credo tutti siamo una vera donna e un vero
uomo senza che si dice... Uh, uh, penso che uomini fabbricati, non lo sanno, ma però dicono essi molto spesso « io
sono un uomo vero », « io sono una donna vera »... Oh, scusate, io a voi non dico. Forse vi offende un poco, ma no...
angelo di Tirreno siete voi, dunque basta, oh lasciate toccare vostra mano, vostra mano un poco è più fredda di tutte
le mani: vostri occhi sono molto belli, io non posso capire
troppo bene, soltanto, soltanto... dentro occhio vero può
essere messo uno sguardo fabbricato forse? dimmi dimmi
Skager oh guarda guarda come angelo Adelaide guarda me
fisso. (Si alza e arretra).
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SKAGERRAK Scendo a sollecitare i facchini. (Apre e fa per
uscire).
MINNIE (con un grido) No questo, Skager, ti prego tanto non
uscire.
SKAGERRAK Un momento o l'altro dovremo pure uscire.
MINNIE Sì, ma insieme, tu solo no no, ho troppa paura: tu
forse li incontrerai.
TIRRENO Minnie, domandate ad Adelaide perché da mezz'ora non ha più aperto bocca.
ADELAIDE La apro sùbito. Buon giorno a tutti, e buon viaggio a chi parte. Noi ce ne andiamo. (Si avvia, accennando a
Tirreno di accompagnarla).

Minnie e Arabella rientrano con sulle braccia biancheria e
vestiti e cominciano a riempire la valigia.

SKAGERRAK (a Tirreno} Quanto tarda mio zio. Facciamo
presto a uscire di qua. Aiutami a tenerla distratta. (Accenna
col capo all'uscio onde è uscita Minnie).
TIRRENO Io faccio il possibile.

La famiglia si mette in gruppo sul baule.

MINNIE Oh, quanto è cara. Io non mai vedevo una modesta
famiglia. (Esce a destra con Arabella).
INQUILINO Costà sedete. (Indica un baule) Io ho allevato la
mia famiglia spartanamente.

Entra la Famiglia dell'Inquilino, composta di moglie, fanciullo e balia con un bambino in braccio.

SKAGERRAK Fortunatissinio. Ho avuto l'onore di parlarle
per telefono.
INQUILINO Ducimi esser venuto forse troppo presto, cioè
all'ora indicatami.
SKAGERRAK Siamo noi in ritardo. Tra meno di mezz'ora lascerò la casa, consegnandole la chiave. Se vuole accomodarsi...
INQUILINO Volentieri. Senonché la mia modesta famiglia
giace sul pianerottolo attendendo.
SKAGERRAK Ma li chiamo sùbito... (Si avvia all'uscio).
INQUILINO No, la prego. La mia famiglia da nessuno altro che
da me suo capo accetterebbe essere chiamata. Faccio io.
(Va ad affacciarsi ali'uscio e chiama) Su famiglia mia, venite.
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SKAGERRAK Zio, ecco Minnie, ed ecco Tirreno, e la sua sposa.
zio Cari, tutti cari. Lasciate che mi renda esatto conto: questa è la sposa di mio nipote, la mia nipotina dunque. Questo è l'amico diletto di mio nipote, con la sua sposa. Come
tutto ciò mi rinfresca.
MINNIE Dunque riscaldato lei era?
SKAGERRAK Come mai il mio puntualissimo zio si è fatto
tanto aspettare?

Entra lo zio di Skagerrak.

MINNIE (va alla -vetrata e si sporge a guardare nella strada, poi
alla porta e tende l'orecchio. Molto seria) È ancora presto,
ma credo questo sarebbe momento buono per uscire.
SKAGERRAK Usciamo allora, sùbito sùbito... ma lo zio? non
importa. Oppure, vai avanti tu con lei, Tirreno, e appena
lui arriva vi raggiungiamo.
MINNIE No, questo no, insieme dobbiamo uscire, ora che è
il momento proprio buono.
TIRRENO Posso rimanere io ad aspettarlo. Mi presento, e ve
lo accompagno... dove? Alla stazione. È molto presto ma è
meglio addirittura là.
SKAGERRAK E consegni tu le chiavi all'egregio professore...
ARABELLA (di sull'uscio) Eccolo, credo. (Apre).

Tirreno e Skagerrak sono molto commossi. L'Inquilino
non capisce niente. La famiglia è immobile sul baule. Adelaide in disparte col volto duro e chiuso ancora offesa. Arabella sta presso l'uscio attenta a chi viene. Pausa.

via tutto insieme e li metteranno sul bastimento. Oh ma
forse Arabella piange se anche di lei non dico: ebbene se
uno grande fabbricatore fabbrica una Arabella, non fabbrica Arabella che a dirle «venite voi in America a ore sei»
dice « sì » e tutto è fatto, perché tutti direbbero a lui « questo non è bene fabbricato », Dunque veri siamo noi, così
vedete che Minnie non ha nessuni grilli e molto bene capisce ora qui; anche se prima un momento sbagliava perché
ancora non aveva pensato abbastanza: e se aveva paura ora
è passato, e valigia è chiusa, e bicchieri e piatti sono dentro
loro cesto, dunque resta solamente da partire in America,
e dire addio a tutti amici, e un poco piangere perché così
si fa sempre quando uno parte lontano.
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Sei buffo, ZÌO.

MINNIE (con angoscia) Oh, no niente in lui buffo è, tutto va
bene in lui. Ma vi prego, zio, niente in vostro cammino della vita è stato forse un poco sbagliato una volta e che non
andava tanto bene? Oh vi prego tanto dite a me questo.
zio Mi accorgo che la mia nipotina vorrebbe trovare in me
qualche cosa da criticare. Sarà difficile. Prima per la benignità di Dio, poi soprattutto per la mia potente volontà,
sono riuscito a foggiarmi in modo che, sì, oso dire perfetto.
MINNIE Che cosa è « foggiarmi »?
zio Foggiarmi, sì, fabbricarmi, sì, io posso dire d'essermi
fatto da me.
MINNIE (con un grido) Dio, può uno anche da sé fabbricarsi?
no no, Skager, attenti stiamo, prendimi Skager, via portami
sùbito, io non capisco ancora...
zio Che cosa c'è?

SKAGERRAK

del tu e lei continuerà a darmi del lei, fin che ci daremo del
tu tutti e due. Questi periodi potranno essere brevissimi,
anche di poche battute di conversazione. Dipende...
MINNIE (con un principio di sospetto) Scusi lei, zio, alcune
cose un poco storte forse in lei sono, per esempio cravatta...
zio Cara Minnie, io aborro dalla troppa esattezza nei particolari del vestire, segno di frivolità. La cravatta la metto apposta così. Oh difficilmente la mia nipotina troverà in me
qualche cosa che non sia perfettamente cosciente...
TIRRENO Credo...
zio ...e coscientemente perfetto.
SKAGERRAK Si, la mezz'ora dev'esser passata e non vorrei...
zio Non sono passati che dieci minuti: la mia conversazione
è così densa che vi da l'illusione di una lunga durata mentre
essa è breve e intensamente concisa. Non è vero, bella Minnie?
MINNIE Non credo bella, carina si dice. Ma forse brutta divento se qui restiamo.
zio No, bella, e questo nelle donne è bene. Nell'uomo non
andrebbe tanto bene. Il maschio dev'essere un che di mezzo tra il bello e il brutto, come sono io, per esempio.
SKAGERRAK Mio zio è modesto, come noi tutti in famiglia.
TIRRENO Anzi, per nulla modesto.
zio Avete torto tutti e due. Voi vedete in me qualche cosa di
esattamente equilibrato tra la modestia e la vanità: situazione ideale, che mi ha aiutato potentemente a fare il cammino che ho fatto nella vita.
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(Si mette in capo il berretto che teneva in mano. Occhiata intorno. Poi apre una busta di cuoio che ùmilmente teneva, ne
estrae una spolverina, la svolge, si alza, se la infila. Guarda
intorno. Non capiscono. Adocchia la valigia di Minnie che
era su di un tavolino, la prende e si mette in atteggiamento
di viaggiatore). Ecco, miei cari, un viaggiatore, un perfetto
viaggiatore.
TIRRENO Anche lei di partenza? Dove va?
zio (trionfale) Ma con voi, vengo con voi. Ecco il biglietto.
MINNIE (grido)
No...
SKAGERRAK (quasi contemporaneamente, per soffocare il grido
di Minnie) Oh ci accompagni a Marsiglia?
MINNIE No no scongiuro non venite a Marsiglia.
zio (ride) Ah ah questi nipoti non conoscono ancora il loro
zio. Che Marsiglia? Vengo con voi... in America.
MINNIE (esce in un grido straziante. Intanto lo zio si avvicina a
Skagerrak per abbracciarlo. Minnie si getta sul petto diSkagerrak allargando le braccia per fargli scudo di sé) No Skager mio salvati. Via lei vada lontano di qua sùbito vada,
fabbricato è, tutto perfetto, fatto con macchina finto, via,
non voglio toccate Skager mio, non voglio andate con lui,
via lontano ora se no posso forse io uccidervi sùbito: non
toccare non toccare: ma voi mandatelo via, non avete capito che cosa esso è dunque? io capisco i segni, credi a me.
zio Che affronto è questo? (A Skagerrak) Io mi maraviglio
dite.
SKAGERRAK Perdonale, capisci... Tu, Minnie...
TIRRENO Venga qui e senta me...
zio Non sento nessuno, sento che qui mi si fa un affronto
inumano, e debbo metter mano a tutta la mia dignità per...
MINNIE Ma ancora non mandate via lui? uomo finto, assai
bene fabbricato tutto, guarda...
ADELAIDE II signore ha perfettamente ragione, e poco fa...
TIRRENO Adekide sta' zitta, ora io...
zio (più forte di tutti) Io aspetto da mio nipote una parola e
un atto, non c'è bisogno che io dica quali. Io conto lentamente fino a dieci. Se in questo frattempo egli non avrà fatto
il suo dovere...
MINNIE (si dibatte tra le braccia di Skagerrak) Allora ammazza lui sùbito.
INQUILINO (da lontano) Posso rendermi utile?
ADELAIDE (investe Tirreno) Sei un burattino. Ma legatela.
Bella difesa ha in te una donna.
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Sipario.

fuggiamo via. Forse torneranno... Aspettate... Spero il momento per uscire è ancora buono forse... (Va alla finestra,
si sporge a guardare. Con un grido soffocato sùbito) Ah, no
no, non si può uscire più. Non quelli. Altri, altri sono venuti: là incontro guarda, in quella finestra, certo essi sono, si
vede... laggiù anche in strada, vedi... oh, quanti quanti vengono da quella piazza. Dio, stiamo zitti, piano, se no forse
qui si fermeranno... (Guarda intorno) Da tutte le parti, da
da tutte le parti, tutta la città piena. Dappertutto, tutto il
mondo. Guarda sùbito su quel tetto lontano quelli due anche loro, forse a guardia li hanno messi. Chiudi più forte...
(corre alla porta, la tenta se è sbarrata) anche quel tavolo
qua; (trascina la tavola verso la porta; i due uomini esterrefatti la aiutano. AdArabella, dopo averla fissata un momento) voi qui sedete (la mette di guardia alla porta barricata)
più basso, così: ascoltate bene tutto più piccolissimo rumore. Noi là. (Trascina i due uomini presso lafinestra.Pausa). Chiudi questa. (Skagerrak chiude la vetrata). Un poco
scuro facciamo. (Tirreno tira la tenda, la stanza rimane quasi
buia). Quello che sarà da fare, poi vediamo. Ora zitti, zitti
stiamo. (Ascolta ansimando, guarda intorno tutta la stanza.
Mormora) Noi soli siamo, solo noi. Per un momento siamo
salvi, ah io ti ho salvato, mio. Più vicino, Skager, qui, a me
vicino come se siamo uno solo. Ma più bassi con la testa
giù, anche Tirreno, là sotto state... (Tuttistanno rannicchiati. A Skagerrak) Caro, non avere paura, Minnie sempre ti
sta vicino e ti salverà... Sst... silenzio... non muoversi.. .così.
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SKAGERRAK (dolce) Diritto...
TIRRENO (preciso) Diritto...
INQUILINO ... che lei se ne vada, e che mandarlo fuori con la
forza, per ora... (Siguarda attorno).
SKAGERRAK e TIRRENO (insieme, con un tono diverso) ... per
ora...
INQUILINO ... non voglio, la avverto: primo, che riceverà regolare citazione di sfratto, domani stesso.
SKAGERRAK Va bene. (Con umiltà).
INQUILINO Secondo, che da domani io, la mia signora, il
primogenito, e la balia col cadetto, ci installeremo tutti all'albergo.
TIRRENO Ce ne sono di eccellenti.
INQUILINO (occhiataccia; poi a Skagerrak) ... a sue spese... (a
Tirreno) o sue, perché (malignissimo) qui non si sa più chi
dei due è il padrone, chi è l'estraneo...
SKAGERRAK A mie spese, va bene.
INQUILINO A sue complete spese.
SKAGERRAK Va benissimo.

Pausa.

INQUILINO Signor Skagerrak.
ARABELLA Torno sùbito a prendere l'altro. (Esce con uno dei
due involti di piatti).
SKAGERRAK (con dolcezza) Per piacere, parli piano.
INQUILINO (ancora a voce alta) Mi pare di aver ragione...
SKAGERRAK (risoluto) Tutte le ragioni, pur che parli piano.
( Vede che l'altro è dominato, e torna dolce] Ora va bene. Ma
so già che cosa lei vuole. Ha ragione.
INQUILINO Ho ragione, ma intanto lei non se ne va... (più
forte) non se ne va. (Skagerrak rialza la testa e lo fissa con severità. L'inquilino sùbito riabbassa la voce) Non se ne va.
Che cosa accada qui dentro, da quattro giorni, non lo so, e
non voglio saperlo. Che male misterioso abbia, e se lo abbia, la signora, o signorina, non lo so, e non voglio saperlo...
TIRRENO (volgendosi a lui con desolata dolcezza) Signore, se
non sa niente, e non vuoi saper niente, lei è l'uomo felice.
INQUILINO (guarda a Tirreno con sospetto, poi torna a volgersi
a Skagerrak) Per concludere: visto che lei non se ne va, e
che io ho (con forza contenuta) diritto...

Entra, dall'uscio rimasto socchiuso, l'Inquilino.
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No, lo sai...

ADELAIDE Ma nemmeno per idea. Com'è vero che mi chiamo Adelaide, non saprei che farne. Sono franca, ma non
chiedo niente a nessuno. Guai se papa sapesse che sono venuta qui. Quantunque l'abbia fatto a fin di bene. Sono venuta per dirti che tutto è finito tra noi.
TIRRENO Non hai mica torto.
ADELAIDE Capirai che non è per pregiudizio. Io pregiudizi
non ne ho: sono perfino venuta a quella colazione. Bella
colazione. Ricordiamocela tutti. Ma il mondo ha le sue ragioni. Tu dovevi sposarmi, lei doveva partire...
SKAGERRAK Me lo ricordo perfettamente.
ADELAIDE Ed ecco qui. Il bello è che a casa se la pigliano con
me. Tutti gli amici di casa dicono che è uno scandalo. Che
vita facciate voi, voi tre, chiusi qui, da quattro giorni, non
lo so, e non voglio saperlo...
TIRRENO Come il professore?
ADELAIDE (a Skagerrak) Che cos'ha?
TIRRENO No, senti, Adelaide...
ADELAIDE Le tue spiegazioni hai già tentato di darmele e
persine papa dice che non ci ha capito niente. Io non volevo rompere con te senza dirtelo.
TIRRENO (approvando) Ecco.

TIRRENO

ADELAIDE (dall'uscio) Senti, Tirreno, io sono una persona
sincera. Tu lo sai. Lo sanno tutti. Io questa vita non la posso ammettere più. Le tue scuse non le ho capite. (Rientra
Skagerrak). Lei, signor Skagerrak, mi pare che non faccia
una bella parte.
SKAGERRAK (colpiatto) Dorme ancora. Ha ragione, signorina. Va' con lei, Tirreno.

Entra Adelaide.

SKAGERRAK Dopo la rottura definitiva con mio zio, il resto
non importa. Al mondo non ho nessuno. Ma tu, Tirreno...
TIRRENO Sta' zitto.
ARABELLA Io vado, vuoi chiudere?
SKAGERRAK (col piatto) Vado a vedere se posso farla mangiare ora.
TIRRENO Deve venire il dottore.
SKAGERRAK Infatti... Mi pare che sia lui. (Via a destra col
piatto).
TIRRENO Non è il suo passo (la porta si apre) oh...

208

Ti

MINNIE LA CANDIDA

Sì.

Abbiamo sigarette?

Pausa. Entra da destra Minnie: in camicia da notte e una
vestaglia appoggiata alle spalle, sopra la camicia.

SKAGERRAK Soli con la verità. Non c'è più niente.
TIRRENO C'è lei.

Intanto che Skagerrak parlava ha ammucchiato le lettere
sul pavimento; e insieme lui e Tirreno con fiammiferi le
hanno accese. Le guardano bruciare.

SKAGERRAK (si guarda intorno) Voglio mettere un po' d'ordine. (Rivede il mucchio delle lettere) Hai ragione, Tirreno.
Bruciamo. Tutto il resto (accenna all'uscio) se n'è andato in
fretta. Restiamo noi: e lei. Questo qui (accenna alle lettere)
è un filo col passato. Via. È meglio. Tutto di qua, tutto verso la follia, chi sa? verso la verità?

TIRRENO

SKAGERRAK

Arabella esce: i due sbarrano l'uscio.

SKAGERRAK Dorme. Niente di nuovo. (Con un raggio di speranza) Oggi ha dormito molto.
MEDICO (ruvido) Che vuole che ci sia di nuovo ? Ve l'ho detto. O la portate in una casa di salute...
SKAGERRAK Glie l'ho già detto: non può uscire di qua.
MEDICO Ma con la forza.
TIRRENO Perché? Qui non fa niente di male a nessuno.
MEDICO (si guarda attorno) A nessuno? Niente di male?
Tanto meglio. Certo, qui o là non c'è niente da fare. O le
passerà, o non le passerà. Visto che è impossibile distrarla,
farla uscire, farle dimenticare l'idea fissa, e un'idea fissa
cosi stramba, che c'entro io? a che cosa servo? a niente. Lo
capite anche voi. A niente. È perfettamente inutile ch'io
venga a fare questi cinque piani. Mi chiamerete se ci sarà
qualche cosa di nuovo.
TIRRENO (con un raggio di speranza) Di nuovo? Ci potrebbe
essere? Che cosa?
MEDICO Niente.
SKAGERRAK Dunque... Va bene.
MEDICO Buona notte. (Esce).
TIRRENO Esci anche tu, Arabella, poi chiudi.

Entra il Medico.
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Minnie, non dormire sul cuore, svegliati.

TIRRENO Le luci aumentano continuamente.
SKAGERRAK Sai quale sarebbe la cosa più terribile?
TIRRENO Più terribile? No.

I due l'adagiano, si allontanano. Pausa. Tornano alla finestra. Pausa.

MINNIE (apre gli occhi e si mette a parlare, come se non avesse
mai dormito e continuasse un discorso) Non è venuto ancora. Ma c'è una cosa buffa. Quando uno lo sa, mettiamo
che uno di quegli uomini poveri fabbricati lo sa, che lui è
così finto, cosa fa? cosa farebbe?
SKAGERRAK Ma niente. Andrebbe a spasso. E se tutto il
mondo fosse fabbricato da qualcuno? Chi dice che non sia
così?
TIRRENO A me non me ne importerebbe proprio niente. E
neanche a te, non è vero, Skagerrak?
MINNIE No, no, non lo dire. Non lo devi neanche immaginare. Voi no: tu Skager no, e neanche tu Tirreno (cinge il
collo con un braccio a Skagerrak e prende una mano a Tirreno) no, no, lo so, si vede. Pochi sanno, lo sanno, lo san...
(D'improvviso si addormenta come prima),

I due la voltano piano, che non dorma sul cuore.

TIRRENO

Minnie geme e ulula.

SKAGERRAK (sottovoce) Che cosa sarà la « cosa nuova » che
Minnie pensa? che crede di pensare? (Un raggio di speranza) Forse comincia una crisi benefica?

Minnie russa. I due tendono l'orecchio.

mofono... cani di Pekino... spumante, automobili... tutti di
luce, tutta luce. È bello. Tutto a stelle. Sarà un miliardo di
stelle.
TIRRENO Sono pianeti nuovi, Skager. Una volta non c'erano.
SKAGERRAK C'è n'erano degli altri. Queste qui hanno scacciato le vecchie costellazioni dal cielo. Sono costellazioni
finte: forse sono più belle? Guarda.
TIRRENO II cielo s'è dato il rossetto.
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due gliela portano). Voi non venite. No. Lontani ! (Li scosta
con le braccia) Uuh! (Con una specie di russare come quando
dormiva, si guarda avidamente nello specchio: cerca di tenerlo immobile e di tenersi immobile: pare che con lo sguardo
sfondi e sprema lo specchio: poi comincia a tremare) Ecco è
certo. Sì, ora si, vedo chiaro, sono io, io. Non sono vera, io,
no, no... sono una di loro, quelle povere... fabbricate. Lontano state, lontani... abbiate paura abbiate paura di me. E
non lo sapevo... Vedere (Si fissa ancora, poi il suo sguardo
dallo specchio si trova a mirare come un punto lontano) Ma
però, però... io mi ricordo tante cose vecchie. E allora? Sì,
mi ricordo, la mia madre ricordo, e mi parlava della penisola Italia: io piccola ero. Ma, ma, anche ricordare può esser finto. Sì, così: così hanno messo dentro, dentro, dentro
insieme questo ricordare, quelli che m'hanno fabbricata,
per ingannarmi di più. Si vede. Si capisce tutto. E non lo
sapevo! Oh tante cose ora capisco, tutto capisco io. Voi
non potete sapere. Come fare ora? Come faccio? Oh tu
perdonami, Skager... Ah ma no, sai, l'amore mio era vero,
sai; quello no, nessuno l'ha messo lui fabbricato dentro in
me: sono io, quello, l'amore mio, sai? tutto vero l'amore
mio, II resto no, no: mio piccolo Skager, la donna tua non
vera è, cosa fai tu della tua donna fabbricata tutta, ah... Hai
paura... E non era colpa mia, Skager, credilo... uuh! (strìnge
i denti, si stringe tutta in sé come per distruggersi e scomparire. I due la afferrano per le braccia, lei urla) noh (imperiosa)
abbiate paura! No! Andate via di qua. Non potete mai...
SKAGERRAK No, Minnie: stiamo qui, sempre, vicini a te
sempre.
TIRRENO (spegne tutti i lumi meno quello centrale, toglie e nasconde lo specchio) Con te, Minnie.
MINNIE (dura). No! (Si irrigidisce, sembra fissarsi, poi avvilupparsi in un pensiero enorme, che la schiaccia: d'un tratto
una luce maliziosa corre Usuo volto) Andate via.
SKAGERRAK No no, Minnie.
MINNIE (s'accentua la soddisfazione maliziosa, quasi dispettosa,
del suo pensiero: poi da gran commediante tenendo le braccia verso l'uscita, grida) Ma sono là, andate, sento sento,
sono per arrivare, in fondo alla scala guardate, correte...
rna sùbito..,
TIRRENO (con esitazione) No, nessuno c'è, Minnie.
MINNIE (impaziente) Oh, sì, li sento. (Rauca) Sùbito corri, là
abbasso sono, prendeteli, giù.
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