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Nota al testo: Questa commedia buffa in un atto, scritta presumibilmente tra il 1884 e il 1885 fu

ritrovata in un cassetto da Alain Feydeau, nipote dell’autore, molti anni dopo la morte di questi. La

pièce, che lo stesso Georges Feydeau ritenne troppo moderna per l’epoca,  non fu mai offerta a

nessuna compagnia teatrale proprio a causa della sua trama priva di qualsiasi logica: due uomini in

un luogo chiuso che si scambiano reciprocamente per donne, ma è in questo che consiste il suo

punto di forza. Georges Feydeau, infatti, anticipa quello che negli anni Cinquanta diventerà il teatro

dell’assurdo di Ionesco e Beckett, e questo rende il testo meritevole di essere riscoperto, anche per

la sua straordinaria comicità.

Personaggi:

Farlane

Salmèque

Scena prima

Il salotto di un appartamento ammobiliato – tavolo al centro – poltrone – sedie di velluto rosso –

porta  in  fondo – porte  a  destra  e  a  sinistra  in  secondo piano –  a  destra  in  primo piano,  un

caminetto  decorato  –  a  sinistra  in  primo  piano,  un  pianoforte  o  una  libreria  –  addossata  al

caminetto una scopa da cucina – addossata alla libreria o al pianoforte, una spazzola per passare

la cera sul parquet.

Farlane (entrando dal fondo, con aria stralunata) Vediamo un po’! non so dove sto andando…

Dove si è cacciata la cameriera? Deve pur essercene una, comunque… Ho trovato un casco da

corazziere nell’anticamera, ora un casco, non mi verrete mica a dire che appartiene a un domestico!

Sono sempre le cameriere o le cuoche a indossarli… ah, ma certo! accidenti! ora so dove posso

trovarla! Nelle stanze dei domestici… sì, ma in che direzione? questa casa, è immensa! Ho chiesto

al portinaio: “Sa dirmi dove trovare la cittadina Marie, la grande Marie, per cortesia?” E lui mi ha

risposto: “La grande Marie, è uscita! sta al terzo piano, ma se volete dare un’occhiata agli altri

piani, abbiamo la signora Anita, la signora Titine, la signora Juliette, la signora Camélia…” Al che

gli faccio: no grazie, è della cittadina Marie che ho bisogno!”. Allora mi dà un colpetto sulla pancia
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e mi dice: “oh! beh, visto che ci  tieni tanto,  sali  lo stesso, piccolo pervertito!”.  Mi è sembrato

alquanto sfacciato, ma comunque sono salito. La chiave era nella toppa: sono entrato ed eccomi

qua. Ah! è stata un’idea machiavellica a indurmi a venire. Ho letto una notizia, sul giornale!... non

vi dirò di che giornale si tratta, perché lo metterei in cattiva luce con i suoi simili… Insomma ho

visto che la cittadina Marie era stata designata dal partito radicale, liberale, o quel che vi pare, come

capo del partito stesso, ma poiché tale partito non vuole dare l’idea di farsi rappresentare da una

donna, ha imposto come condizione che la suddetta cittadina sposi un uomo di paglia. L’articolo

diceva inoltre che, se l’uomo in questione fosse stato una nullità totale, sarebbe stato anche meglio,

perché, in tal modo, non avrebbe creato preoccupazioni… Allora ho subito pensato a me stesso…

Caspita! perché no… tutti mi hanno detto che possiedo le doti sufficienti per svolgere una simile

missione… Dunque tutto  sta nell’arrivare buon primo… Ma bah! la cittadina non farà certo la

difficile! poiché in questo caso, il marito è solo un mezzo… e in politica ogni mezzo è lecito! di

conseguenza è fatta! pam!... andiamo dalla cameriera! (esce da sinistra.) 

Scena seconda

Salmèque (disorientato, entrando dal fondo.) Scusate, signore, signora.. toh! non c’è nessuno…

Eppure avevo sentito dei passi… Aspetterò qui… Ho girato tutto l’appartamento, non c’è anima

viva… Ma il posto è proprio questo, secondo le indicazioni del portinaio… quel mattacchione di

portinaio… Gli ho detto: “La signora Marie, è occupata?...” Mi ha rifilato un pugno al fianco… e

mi ha risposto… “Sali dai! che c’è già qualcuno…” Già! Come sarebbe a dire già… Oh! Di' un po’!

già! deve trattarsi di un russo… no, ma il bello è che non c’è nessuno… dev’essere un russo di

Marsiglia… ad ogni modo sono salito e ho suonato… eh? non hanno sentito… e la cosa non mi

sorprende:  innanzitutto  ho  suonato  troppo  forte!  e  il  cordone  mi  è  rimasto  in  mano  (estrae  il

cordone dalla tasca), e poi anche se avessi suonato altrimenti, il risultato sarebbe stato lo stesso,

perché  nel  tentativo  di  far  luce  sulla  questione… ho seguito  il  filo… ho visto  che  porta  a  un

corridoio, ebbene, in cima non c’era mica il campanello… il filo era attaccato a un chiodo… e il

marchingegno è in riparazione… Potevo scampanellare quanto volevo… Uff! sono due giorni che

faccio una vita… io, tranquillo abitante di Quimper, poiché sono cent’anni che di padre in figlio io

vivo a Quimper… ebbene! un bel giorno, crac, si molla tutto. Ecco dove conduce l’ambizione…

Sono venuto per sposare la grande cittadina… la celebre Marie, un’ex spazzina, attualmente a capo

di un partito politico. Eh! sì! e sarà proprio questa figlia del popolo a condurmi alla grandezza, eh?

alla grandezza dei piani bassi! Eh! beh, certo! è logico! per far sì che la grandezza sia veramente

grande… bisogna pur che parta dal gradino più basso… poiché, altrimenti, che grandezza sarebbe…

resterebbe sempre allo stesso livello. La cosa, poi, che mi dà veramente fastidio, è che a quanto



sembra la signora è una bruttona tremenda… ah! Bah! la bellezza è delicata… passa in fretta… la

bruttezza invece resta… bisogna preferire le cose materiali; così non ho minimamente esitato, e ho

preso il primo treno, come no! comunque il servizio è pessimo… Figuratevi che a un certo punto

qualcuno  ha  urlato:  “I  viaggiatori  diretti  a  Parigi…”,  allora  tutti  quanti  sono  usciti  ed  eccoli

precipitarsi verso un unico e medesimo treno fermo davanti a me… quando c’erano molti altri treni

sui quali non saliva nessuno che stavano lì a far nulla sparsi in ogni angolo della stazione… Io che

non sono stupido… mi son detto: “Lascia che tutte queste pecore di Panurgo1 si ammassino nei loro

scompartimenti… e tu!  viaggia da solo…” e mi sono infilato su di  un vagone,  molto lontano,

dall’altro lato della strada ferrata, per avere la certezza di essere solo… Ebbene! sono partito solo

quattro  ore  dopo… e  per  di  più  per  Bordeaux,  che  idiozia!  senza  considerare  che  sono salite

moltissime persone,  e  che non ho nemmeno viaggiato da solo… così ho sporto reclamo… Ho

chiesto di parlare con un funzionario, mi hanno mandato un medico psichiatra! ma io mi domando e

dico! Ebbene! come volete che le cose funzionino in Francia, con un servizio del genere?

1 L’espressione “pecore di Panurgo” si riferisce a un episodio contenuto nel capitolo VIII del libro quarto del romanzo
Gargantua e Pantagruele di Rabelais. Panurgo, amico di Pantagruele, si vendica di un mercante gettando in mare una
pecora che aveva appena comprato da lui, a quel punto tutte le altre pecore del mercante si gettano in mare a loro volta
finendo annegate. L’espressione designa appunto una persona che segue il comportamento della maggioranza senza
rifletterci sopra.


