
L’intrusa

Dramma in  un  atto  rappresentato  per  la  prima  volta  a  Parigi,  sul  palcoscenico  del  Teatro  del

Vaudeville, il 20 maggio 1891 dalla compagnia del Théâtre d’Art fondata da Paul Fort. La pièce fu

allestita a beneficio di Paul Verlaine e Paul Gauguin.
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Personaggi

L’avo, cieco

Il padre

Lo zio

Le tre figlie

La suora di carità

La serva

Tempo

La scena si svolge in epoca attuale.

Una sala quasi completamente immersa nell’oscurità all’interno di un vecchio castello. Porta a

destra, porta a sinistra e una porticina dissimulata in un angolo. In fondo, finestre con vetrate in

cui domina il colore verde, e porta, sempre a vetri, che si apre sulla terrazza. In un angolo, un

grande orologio fiammingo. Una lampada accesa.

Le tre figlie Venite, nonno, sedetevi sotto alla lampada.

L’avo Mi sembra che non ci sia abbastanza luce.

Il padre Cosa facciamo, restiamo qui o andiamo in terrazza?

Lo zio Non sarebbe meglio restare qui? È piovuto tutta la settimana e le notti sono umide e fredde.

La primogenita Però ci sono le stelle.

Lo zio Oh! Le stelle non dimostrano nulla.

L’avo Meglio restare qui, casomai succedesse qualcosa.

Il padre Non c’è più motivo di preoccuparsi. Il pericolo è passato, lei è salva…

L’avo Ho la sensazione che non stia bene…

Il padre Perché dite questo?

L’avo Ho sentito la sua voce.

Il padre Ma visto che i medici ci hanno detto di stare tranquilli…

Lo zio Sai bene che tuo suocero ama farci preoccupare per niente…
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L’avo Io non vedo come voi.

Lo zio E allora dovreste affidarvi a chi vede. Questo pomeriggio aveva un’ottima cera. Ora dorme

profondamente,  e non c’è motivo di avvelenarci la prima sera di pace che il  fato ci  concede…

Abbiamo il diritto di riposare, credo. E anche di ridere un po’, senza paura, stasera.

Il padre È vero, questa è la prima volta che mi sento a casa mia, tra i miei familiari, dopo quel parto

terribile.

Lo zio Quando la malattia penetra in una casa, è come se ci fosse un estraneo in famiglia.

Il padre E allora, ci si accorge che al di fuori della famiglia non bisogna contare su nessuno.

Lo zio Hai proprio ragione.

L’avo Perché oggi non ho potuto vedere la mia povera figlia?

Lo zio Sapete già che il medico l’ha proibito.

L’avo Non so cosa pensare…

Lo zio Non avete motivo di preoccuparvi.

L’avo (indicando la porta a sinistra) Può sentirci?

Il padre Il nostro tono di voce non è alto; la porta è molto spessa, e poi la suora di carità la sta

assistendo, se facciamo troppo rumore ci avvertirà.

L’avo (indicando la porta a destra) Può sentirci?

Il padre No, no.

L’avo Dorme?

Il padre Penso di sì.

L’avo Qualcuno dovrebbe andare a controllare.

Lo zio Quel bambino mi preoccupa più della madre. È nato da parecchie settimane, e non si è mai

agitato; fino a oggi non ha mai strillato; sembra fatto di cera.

L’avo Forse è nato sordo, e anche muto… Ecco il risultato dei matrimoni tra consanguinei…

Silenzio di riprovazione.

Il padre Gliene voglio quasi, per tutto il male che ha fatto alla madre.

Lo zio Cerca di essere ragionevole; il povero piccolo non ha alcuna colpa. Non c’è nessuno con lui

in quella stanza?

Il padre No, il medico ha deciso di non farlo più restare accanto alla madre.

Lo zio Ma la nutrice c’è?

Il padre No, è andata a riposarsi un attimo; se l’è meritato dopo gli ultimi giorni… Ursule, vai a

controllare se il bambino dorme.

La primogenita Subito, padre mio.

Le tre sorelle si alzano e, tenendosi per mano, entrano nella camera a destra.



Il padre A che ora arriva nostra sorella?

Lo zio Alle nove, credo.

Il padre Sono le nove passate. Vorrei che venisse stasera; mia moglie ci tiene a vederla.

Lo zio Verrà di sicuro. Non è mai stata qui?

Il padre Non è mai entrata in casa.

Lo zio Le costa molta fatica lasciare il convento.

Il padre Viene da sola?

Lo zio È probabile che una suora la accompagni. Non hanno il permesso di uscire da sole.

Il padre Ma lei è la madre superiora.

Lo zio La regola vale per tutte.

L’avo Non siete più preoccupati?

Lo zio Perché dovremmo? È meglio non tornare sull’argomento. Non c’è più nulla da temere.

L’avo Vostra sorella è più grande di voi?

Lo zio Sì, è la primogenita.

L’avo Non so cos’ho, ma non mi sento tranquillo. Vorrei che vostra sorella fosse qui.

Lo zio Arriverà; lo ha promesso.

L’avo Vorrei che questa serata fosse già passata!

Le tre figlie ritornano.

Il padre Dorme?

La primogenita Sì, padre mio, profondamente.

Lo zio Nell’attesa, che facciamo?

L’avo Nell’attesa di cosa?

Lo zio Nell’attesa di nostra sorella.

Il padre Ursule, vedi forse arrivare qualcuno?

La primogenita (alla finestra) No, padre mio.

Il padre E lungo il viale? Hai controllato il viale?

La primogenita Sì, padre mio; c’è il chiaro di luna, e lo vedo fino al bosco di cipressi.

L’avo E non vedi nessuno?

La primogenita Nessuno, nonno.

Lo zio Che tempo fa?

La primogenita Un tempo magnifico; li sentite gli usignoli?

Lo zio Sì, sì.

La primogenita Si sta alzando un po’ di vento lungo il viale.

L’avo Un po’ di vento lungo il viale?



La primogenita Sì, gli alberi tremano leggermente.

Lo zio Mi sorprende che mia sorella non sia ancora arrivata.

L’avo Non sento più gli usignoli.

La primogenita Penso che qualcuno sia entrato in giardino, nonno.

L’avo Chi è?

La primogenita Non lo so, non vedo nessuno.

Lo zio Non lo vedi perché non c’è.

La primogenita Eppure ci dev’essere qualcuno in giardino; gli usignoli si sono zittiti di colpo.

L’avo Però non sento rumore di passi.

La primogenita Ma qualcuno sta di sicuro costeggiando lo stagno, i cigni hanno paura.

Un’altra figlia E i pesci si immergono in velocità.

Il padre Non vedi nessuno?

La primogenita Nessuno, padre mio.

Il padre Eppure lo stagno è illuminato dal chiaro di luna…

La primogenita Sì; infatti vedo che i cigni sono spaventati.

Lo zio Sono certo che la responsabile è mia sorella. Sarà entrata dalla porticina.

Il padre Ma i cani non abbaiano; non me lo spiego.

La primogenita  Vedo il  cane da guardia  in  fondo alla  sua cuccia;  i  cigni  vanno verso la  riva

opposta!

Lo zio Avranno paura di mia sorella. Vado a vedere. (Chiamando) Ehi, sorellina, sei tu? (Parlato)

Non c’è nessuno.

La primogenita Sono sicura che qualcuno è entrato in giardino. Ci scommetto.

Lo zio Ma se ci fosse, mi risponderebbe!

L’avo Gli usignoli non hanno ripreso a cantare, Ursule?

La primogenita Tutta la campagna è ammutolita, non ne sento più nemmeno uno. 

L’avo Eppure non si odono rumori.

Il padre C’è un silenzio di morte.

L’avo  Sarà stato un estraneo a zittirli; se fosse stato qualcuno di casa, non avrebbero smesso di

cantare.

Lo zio Vi preoccupate degli usignoli, adesso?

L’avo Ursule, tutte le finestre sono aperte?

La primogenita Solo la porta a vetri è aperta, nonno.

L’avo Mi sembra che il freddo stia penetrando nella stanza.

La primogenita C’è un po’ di vento in giardino, e le rose stanno perdendo i petali.



Il padre Beh, chiudi la porta. È tardi.

La primogenita Subito, padre mio… Non ci riesco.

Le altre due figlie Non riusciamo a chiuderla.

L’avo Che succede, nipoti mie?

Lo zio Non c’è bisogno di mostrarsi tanto sorpresi. Ora vado ad aiutarle.

La primogenita Non c’è proprio verso di chiuderla.

Lo zio È colpa dell’umidità. Spingiamo insieme. Ci dev’essere qualcosa tra i battenti.

Il padre Domani il falegname la sistemerà.

L’avo Perché, domani viene il falegname?

La primogenita Sì, nonno, per un lavoro in cantina.

L’avo Farà un sacco di baccano!

La primogenita Gli dirò di lavorare in silenzio.

All’improvviso, e proveniente dall’esterno, si sente il rumore di qualcuno che sta affilando una

falce.

L’avo (trasalendo) Oh!

Lo zio Cos’è questo rumore?

La primogenita Non so, sarà il giardiniere. Non lo vedo bene, è giusto sotto l’ombra della casa.

Il padre È il giardiniere che si prepara a falciare.

Lo zio Falcia di notte?

Il padre Domani è domenica, no? Sì. Ho notato che l’erba attorno alla casa era molto alta.

L’avo Ha una falce molto rumorosa…

La primogenita Sta falciando attorno alla casa…

L’avo Lo vedi, Ursule?

La primogenita No, nonno, è immerso nell’ombra.

L’avo Non vorrei che svegliasse mia figlia.

Lo zio Ma se lo sentiamo appena.

L’avo Io lo sento come se stesse falciando qui dentro.

Lo zio La malata non lo sentirà; non c’è pericolo.

Il padre Mi sembra che la lampada non bruci bene stasera.

Lo zio Bisognerebbe metterci dell’olio.

Il padre Ho visto mettercene stamattina. Brucia male da quando abbiamo chiuso la finestra.

Lo zio Credo il vetro sia appannato.

Il padre Brucerà meglio tra poco.

La primogenita Il nonno si è addormentato. Era tre notti che non dormiva.


