
Il vampiro1

Commedia-Vaudeville in un atto di Eugène Scribe e Mélesville (pseudonimo del Barone Anne-

Honoré-Joseph Duveyrier) rappresentata per la prima volta a Parigi, sul palcoscenico del Teatro del

Vaudeville, il 15 giugno 1820.

Traduzione di Annamaria Martinolli, posizione SIAE 291513, indirizzo mail martinolli@libero.it

Personaggi e loro descrizione

Il Conte di Valberg, feldmaresciallo

Adolphe di Valberg, suo nipote

Il Barone di Lourdorff

Saussmann, portinaio del castello

Charles, valletto del Conte

Un notaio

Hermance di Mansfred

Nancy, sua sorella

Péters, figlioccio di Saussmann

Valletti

Invitati alle nozze

Ambientazione: In Ungheria.

Scena prima

Una sala di un castello gotico; a destra, uno studio.

Hermance, Nancy.

Hermance Nancy, vuoi proprio lasciarci il giorno delle mie nozze?

Nancy Sì, sorella mia.

Hermance Vedo che l’Ungheria non ha la fortuna di piacerti; eppure cosa vuoi di meglio? Grotte di

ghiaccio, montagne di granito, burroni, un paese stupendo! E vassalli… vassalli come se ne trovano

pochi!... Questi rispettabili contadini ci ricordano i bei vecchi tempi, credono ancora al diavolo, ai

vampiri,  ai redivivi; a tutte le magie, alle passioni, alle cure assidue, ai grandi maghi, ai grandi

geni… Insomma, a tutto ciò che non si vede più! È un paese privilegiato, perfino il mio futuro sposo

è di una gentilezza squisita.

1 La traduzione si basa sul testo pubblicato nel volume Œuvres complètes de Eugène Scribe, Deuxième série, VI, Dentu,
Paris 1876.
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Nancy  Dovreste  arrossire  dalla  vergogna!  Alla  vostra  età,  contrarre  un  matrimonio  di

convenienza… un matrimonio d’interesse… è spaventoso!

Hermance Rifletti un attimo! Siamo orfane; di famiglia nobile, è vero, ma senza sostentamenti né

patrimonio. Si presenta un uomo ricco, stimato, ancora giovane, il Barone di Lourdorff… rampollo

di una delle più grandi famiglie della Germania; dovevo forse rifiutare?

Nancy Sì, dovevate… Che differenza tra lui e il Conte Adolphe, così buono, cortese, generoso, e al

quale avevate giurato eterna fedeltà!

Hermance  D’accordo;  ma  quest’unione  gli  avrebbe  portato  solo  sventura;  la  sua  famiglia,

immensamente ricca,  vi  si opponeva; lo zio,  anziano maresciallo di Valberg,  ci  detestava senza

averci mai viste. È da sei mesi che Adolphe è morto; lo sai quanto la sua perdita mi abbia sconvolta,

ma non credo che per aver amato qualcuno una volta…

Nancy Sì, mia cara, deve durare per sempre! E anche prima che partisse, non lo amavate quanto

avreste  dovuto:  a  volte  lo  ricevevate  con una  freddezza,  un’indifferenza  per  me inconcepibile;

quindi ero sempre obbligata ad accoglierlo con gioia per risarcirlo. Quanto eravate fortunata! Lui vi

era accanto… Vi supplicava di amarlo, e spesso non rispondevate. Ah, mio Dio, io avrei subito detto

sì! Era dunque così difficile?

Hermance (esterrefatta) Non me ne hai mai parlato in questi termini!

Nancy  Bisognava tacere.  Quando veniva nella nostra umile dimora,  era per voi,  ma almeno lo

vedevo!  Vi  dava  appuntamento  e,  quando  suonava  l’ora,  voi  eravate  calmissima,  mentre  io

aspettavo! Vi diceva: pensate al mio affetto; io ci pensavo in continuazione… Giuravate di amarlo

in eterno, ma ero io a mantenere quel giuramento. E ora che tutto è finito, non amerò più nessun

altro.

Hermance Andiamo, Nancy, cerca di essere ragionevole. Piangi ancora al solo pensiero… Taci, ne

riparleremo; arriva qualcuno… è il Barone di Lourdorff con uno straniero.

Scena seconda

Hermance, Nancy, Il Barone di Lourdorff, Il Conte di Valberg, Charles, che si tiene in disparte.

Lourdorff No, mio caro Generale, non passerete così davanti al mio castello; mi sposo oggi stesso,

a mezzanotte, dovete assolutamente assistere alle nozze; ecco mia moglie, la Signora di Lourdorff,

anche lei insisterà in questo senso. (Hermance fa la riverenza) Signore, ho il piacere di presentarvi

il feldmaresciallo Conte di Valberg, il mio tutore.

Il Conte Dite pure vostro amico.

Hermance (sottovoce, a Nancy) È lo zio di Adolphe.

Nancy (come sopra ) Lo so bene.



Hermance (come sopra) È lo zio severissimo.

Nancy (come sopra) Lo vedo.

Il Conte Quanto vedo mi indurrebbe certamente a restare… se non fosse, caro Lourdorff, che ho

affari di primaria importanza da sbrigare… Charles… andate a informarvi sui cavalli.

Charles Subito, Generale.

Lourdorff E dite a Saussmann, il mio portinaio, di venire; devo parlargli. (Charles esce, al Conte)

Caro Generale, quali possono essere le ragioni di una partenza così affrettata?

Il Conte Oh, si tratta di ragioni… eccezionali… Voi e le signore potrete giudicare… Del resto, ora

che ci penso, non mi dispiacerebbe affatto chiedervi informazioni su un episodio di cui siete stato

testimone: avevo uno splendido nipote, l’orgoglio della sua famiglia… la speranza del suo paese…

Adolphe di Valberg, di cui forse avete sentito parlare.

Hermance (abbassando lo sguardo) Sì… Sì… signore.

Nancy (a parte) Oh, mio Dio!

Il Conte  Da tempo, avevo pianificato per lui un superbo matrimonio a Vienna, con la figlia del

Ministro! Scrissi ad Adolphe e il signore rifiutò. Era amato, diceva, da una graziosa giovane di cui

ignoro il  nome; la  adorava,  con la  scusa che lei  gli  aveva giurato amore eterno.  Ma che bella

garanzia,  dico  io!...  Beh!  Nel  timore  che  contravvenisse  al  mio  volere,  sollecitai  e  ottenni  dal

Ministro l’ordine di tenerlo agli  arresti nell’Ungheria più profonda, nella cittadina di Temesvar.

Ebbene,  invece  di  restare  lì  bello  tranquillo,  il  furbetto,  che  aveva  giurato  di  farmi  morire

d’angoscia, si azzardò ad ammalarsi. In quel periodo, era scoppiata la guerra; comandavo il mio

esercito  e  non potevo correre  al  suo  capezzale.  Così  affidai  l’incarico  al  Barone di  Lourdorff,

pregandolo di informarmi con esattezza sulle sue condizioni, poiché temevo che questa malattia

repentina fosse un’astuzia di guerra; niente affatto, il Barone arrivò proprio quando…

Lourdorff Oh, mio Dio! Sembrava che mi aspettasse; poiché appena gli dissi che ero io, Lourdorff,

e che venivo da parte di suo zio, pam, il poveretto…

Il Conte  Ebbene, amico mio, è proprio su questo punto che voglio interrogarvi ancora; ditemi in

tutta franchezza, siete sicuro che mio nipote…

Lourdorff Ne sono sicurissimo! L’ho visto, con questi stessi occhi, e il giorno dopo ho assistito al

suo funerale.

Il Conte Beh, sappiate che un mese dopo, – non so se è stato un sogno o la mia immaginazione –,

ma io stesso durante un combattimento, disarmato e senza difesa, ho quasi rischiato di morire se

non fosse stato per un ussaro che all’improvviso mi si è lanciato addosso, facendomi scudo con il

suo corpo. E devo dire che quella figura con la sciabola in mano aveva un’aria familiare.

Nancy (prontamente) Cosa, era lui? Ne siete sicuro?



Lourdorff Ma figuriamoci!

Il  Conte  Ma c’è  una  cosa  ancora  più  sorprendente… Pieno  di  nuova speranza,  ho  preso  una

carrozza di posta, ho percorso la Germania e mi sono informato; sono arrivato a Presburgo poco più

di sei settimane fa, e là ho ricevuto la lettera del Generale in capo che mi comunicava che, durante

l’ultima  ritirata  dell’esercito  austriaco,  lo  sfortunato  Adolphe  di  Valberg,  mio  nipote,  era  stato

ucciso mentre si lanciava alla carica alla testa di un esercito ungherese.

Lourdorff Cosa! Per la seconda volta?

Nancy (allarmata) E voi siete sicuro che il Generale in capo…

Il Conte Lo conosceva bene quanto me.

Lourdorff Vi ripeto che è impossibile.

Il Conte È impossibile, eh, mio Dio! Caro Lourdorff, cosa direste se vi comunicassi quanto mi è

stato  riferito  proprio  stamattina?  Indovinate…  ma  questo  caso  specifico  voglio  verificarlo  di

persona, perché tanti eventi incredibili e il dolore della sua perdita mi farebbero girare la testa;

quindi permettetemi di ripartire subito.

Scena terza

Hermance, Nancy, Lourdorff, Il Conte di Valberg, Charles, Saussmann.

Charles Generale, la carrozza è pronta e il postiglione a cavallo; ma la notte è terribilmente scura e

si teme un temporale.

Nancy Vedete anche voi, Signor Conte, che tutti quanti fareste meglio a partire domani.

Il Conte No, no, dobbiamo passare la notte a Szilitze; sono pur sempre sei leghe guadagnate.

Saussmann Oh! Non vi consiglio di rischiare, soprattutto a quest’ora. Io sono portinaio del castello

da vent’anni, e conosco il paese.

Il Conte La strada è brutta?

Saussmann Ah! La strada è magnifica, ma…

Il Conte Ci sono forse dei furfanti?

Saussmann Oh! Non oserebbero; dovrebbero essere proprio impudenti per esporsi a incontrare…

Il Conte A incontrare… chi?

Saussmann Un po’ di tempo fa ne sono apparsi sul territorio; li conosciamo. (Sottovoce) Si parla di

un prussiano, un tale maggiore di Schwarzenbach che, otto giorni fa, è stato impiccato a Barzova

per una decina di zecchini di cui si era appropriato, e che poi si è permesso di riapparire; insomma,

voi capite, si tratta di un…

Lourdorff (un po’ intimorito) Un cosa?

Saussmann Un vampiro!



Tutti Un vampiro!

Il Conte (con freddezza) Ah! Tutto qui? (A Charles) Partiamo.

Saussmann Ma, Generale, non è l’unico; si dice che ultimamente nella foresta di Bokonia abbiano

assalito i viaggiatori.

Il Conte (con ironia) In effetti, dimenticavo di essere nel loro paese. Solo in Polonia e Ungheria ho

sentito parlare di questi signori.

Saussmann  (a Lourdorff)  E  il  mio  figlioccio  Péters,  che  avete  spedito  a  dieci  leghe  da  qui  a

chiamare il notaio, dopo quattro ore non è ancora tornato! Se quel ragazzino, ben poco valoroso, si

lasciasse…

Fa il gesto di un morso.

Nancy Oh, mio Dio! Ma cos’è dunque un vampiro?

Saussmann  Un vampiro,  signorina… è… è… un vampiro… e ho detto  tutto.  Parla,  cammina,

passeggia, fa quattro pasti al giorno, si direbbe un essere umano ma non lo è. Quanto al resto della

loro esistenza, figuriamoci se sono in grado di capirla: sono vivi per circostanza, e morti la metà del

tempo. (Sottovoce a Lourdorff) Insomma, non voglio dirlo, per timore di irritare il Generale; ma si

dice che in paese ci sia tale Adolphe di Valberg, suo nipote, che è anche lui uno di quelli.

Lourdorff  (sottovoce)  Ma  cosa  mi  venite  a  raccontare,  Saussmann?  Tacete!  (Ad  alta  voce,  a

Hermance) Vedete bene anche voi, mia cara, che si tratta di favole; forse un tempo sono esistiti, ma

ora non ce ne sono più. Vero, Generale?

Il Conte (sorridendo) In ogni caso, io e Charles, l’ex domestico di mio nipote, siamo in grado di

riceverli come meritano. Vero, ragazzo mio?

Charles Contate su di me, Generale.

Il Conte E poi, del resto… i redivivi non amano i militari; i redivivi sono persone prudenti e questo

mi piace; quaggiù non c’è un solo spirito folletto al sicuro da una pistola, e sono convinto che i

redivivi staranno bene alla larga dai miei modi di fare.

Il Conte e Charles escono. Hermance e Nancy rientrano nei loro appartamenti.

Scena quarta

Lourdorff, Saussmann.

Lourdorff  Tutto  quello  che  il  Generale  ci  ha  raccontato,  caro  Saussmann,  ha  davvero  dello

straordinario, soprattutto per me, che sono ben sicuro d’aver visto suo nipote…

Péters (fuori campo) Padrino! Padrino!

Lourdorff Ecco qua il tuo figlioccio; tu e le tue idee…



Scena quinta

Lourdorff, Saussmann, Péters.

Lourdorff Ebbene, Péters, ci hai portato il notaio?

Péters Sì, signore, sta arrivando col suo carretto. Io l’ho anticipato, attraverso la foresta.

Lourdorff Ti vedo pallido e sconvolto!

Péters Non è niente, non è niente! (A Saussmann) Padrino, vorrei parlarvi in privato.

Saussmann Parla tranquillamente davanti al padrone, non ho nulla da nascondere.

Péters Avete ragione. (Sottovoce) Ebbene, sappiate caro padrino, che ne ho visto uno.

Saussmann In che senso?

Péters Sì, insomma, voi mi capite; quindi vi prego di non farmi pronunciare quel nome.

Lourdorff L’hai visto?

Péters  Faccia a faccia, nella foresta, poco prima del temporale. Sapete no, quel prussiano, quel

maggiore di Schwarzenbach che avevo incontrato a Presburgo, dove mi aveva chiesto notizie del

paese?

Saussmann Ne parlavamo poco fa.

Péters Ebbene!... Quel maggiore, quel capitano, quel gran diavolo di un prussiano che, la settimana

scorsa,  come  ben  sapete,  è  stato… l’ho  appena  visto  in  landò… Oh!  Proprio  come  vedo  voi

adesso… Alla sua vista mi sono venute le vertigini e sono rimasto di sasso. Era in carrozza, allegro,

felice come un re, e vi assicuro che non sembrava più impiccato di me. Mi ha rivolto la parola, ho

detto il mio vade retro e poi sono stramazzato a terra.

Saussmann Santo cielo!

Péters  “Compagno”, mi ha detto.  Ma vi rendete conto? Compagno a me! “Compagno sapreste

indicarmi la strada per Zemplin?”. 

Lourdorff Zemplin è dove abitiamo noi!

Péters Ho mantenuto il sangue freddo, e gli ho indicato una strada che va nella direzione opposta,

con pantani, massi enormi e strapiombi.

Lourdorff Praticamente una strada dove sono morti in parecchi! La strada verso l’inferno.

Péters  Per  l’appunto.  Affinché  tornasse  più  in  fretta  da  dove era  venuto.  Avevo una  paura!  E

malgrado questo tremavo, perché mi guardava con due occhi… Santo cielo, che occhi! “Credo di

averti già parlato a Presburgo!”, mi ha detto; come vedete, mi ha riconosciuto. “Ma giurami sulla

tua testa di non dire a nessuno di avermi visto in questo paese… Addio”. Ho sentito il rumore di una

sacca che cadeva ai miei piedi, il  tuono ha rombato e la carrozza è scomparsa come spinta dal

diavolo.


