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ATTO PRIMO 
 
Una stanza di soggiorno. 
La scena rappresenta la stanza di soggiorno di un piccolo albergo casalingo, un tempo 
casolare di campagna, sulla riva di un lago nelle montagne del Galles del Nord. L'atmosfera è 
ancor più quella di una casa privata che di un albergo. La stanza è piacevolmente ammobiliata 
in stile Vittoriano antico. Nella parete di destra  (degli attori) v'è una larga porta-finestra che 
si apre su di un sentiero con prati ed alberi e dev'essere possibile per un attore di stare fuori 
di essa ed essere visto chiaramente dal pubblico. Nella parete di fondo, verso destra, c'è una 
porta che conduce alta saia dai pranzo. Se possibile, essa dovrebbe essere costruita circa un 
metro sul livello della scena, con piccoli gradini. Obliquamente tra la parete di fondò e quella 
di sinistra c'è un'altra porta, a livello della scena, che conduce all'ingresso dell'albergo e alla 
cucina. Il caminetto è in fondo alla parete di sinistra. Tra il commetto e la porta che conduce 
all'ingresso v'è una larga specchiera. Alcuni tavolinetti per il tè del pomeriggio, ecc., alcune 
sedie comode ma non molto ampie, una o due mensole per libri lungo la parete di fondo. 
(Al levarsi del sipario, siamo appena dopo le quattro in un pomeriggio di ottobre. La luce, non 
troppo chiara, e calda, viene dalla porta-finestra e dalla quarta parete. La signora Tenbury, 
sessantenne, simpatica e sagace, siede con un libro, in attesa del tè. Tommaso Williams, 
cinquantenne, un cordiale piccolo gallese che fa da cameriere nell'albergo ma ha più l'aspetto 
di un domestico da salotto in una casa privata, con giacchetta a righe e calzoni scuri, entra 
ora con il tè. I suoi modi sono più disinvolti di quelli dei consueti camerieri d'albergo. Comincia 
a disporre le stoviglie su di un tavolinetto accanto alla signora Tenbury, che lo guarda 
interrogativamente). 
 
La signora Tenbury  - Tommaso, se la vostra rispettabile padrona, la signora Saxon, fosse Qui, 

sapere cosa direbbe? 
 
Tommaso  - Oh, non so dia dove incomincerebbe né dove andrebbe a finire, ma 

riesco a immaginarmi benissimo quello che direbbe in mezzo. Però, è la 
prima volta che lascia me e mia moglie a badare da soli all'albergo, e non 
si può dire che le cose vadano troppo male, poi. 

 
La signora Tenbury  - No, no. Ma quello che vi direbbe in questo momento, per esempio, è 

che la vostra giacca è addirittura fumante di tabacco. 
 
Tommaso  - Oh, sì, lo credo proprio. E' una grave mancanza da parte mia, lo so. Le 

dirò: dopopranzo, quando finalmente posso prendermi un poco di riposo, 
ho l'abitudine di andare nella mia stanzetta a dare un'occhiata al giornale 
e a fumare la pipa. E quando vengo fuori, ho un terribile odore di fumo 
addosso. 

 
La signora Tenbury  - H meno che dovreste fare sarebbe di cambiarvi la giacca. Non so pro-

prio perché gli uomini non lo facciano più. Mi ricordo che mio padre 
teneva sempre una giacca speciale per fumare. Era di velluto blu, con 
ranocchi neri, o guarnizioni, o che altro fosse. Quando ero bambina mi 
sembrava una giacca meravigliosa. 

 
Tommaso  - E suo padre doveva essere un vero gran signore, ne sono certo. 
La signora Tenbury  - Sì. Sotto molti riguardi lo era. (Tommaso ha ora finito di apparecchiare 
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la piccola tavola) Farete bene ad aspettare la signorina Elder. Ha detto 
che sarebbe tornata per il tè. 

 
Tommaso  - Allora, aspetterò che ritorni per fare il tè. A meno che lei non desideri 

prenderlo subito. 
 
La signora Tenbury  - No, no, aspettate. Io sto qui a sonnecchiare ed a sognare, e posso 

rimanerci benissimo ancora. 
 
Tommaso  - Anch'io sono speciale per sognare. Oggi, per esempio, dopo che avevo 

finito di riordinare in cucina, mi ero seduto appena da dieci minuti 
dinanzi al giornale, che già ero partito. Tutto intorno a me era scomparso. 

 
La signora Tenbury - (divertita) E dove eravate? 
 
Tommaso  - Nel mio reggimento - il Rovai Welch in India, in uno di quei fortini di 

montagna, a giuocare a carte nel sole caldo e splendente, in mezzo a tutti 
i rumori che non ho più sentito da trent'anni. Poi ho avuto come una 
specie di brivido e mi sono ritrovato qui, nel retrocucina. India e ritorno 
in mezzo secondo. Se non è magia! - 

 
La signora  - Io sogno spesso di posti che non ho mai veduto, ed ho la sensazione che 

siano assolutamente veri, pieni di particolari convincenti che non so 
come avrei potuto fare ad inventare. E tutte le persone che vedo, anche, 
da dove possono venire? 

 
Tommaso - (in tono confidenziale) Mia moglie, poi, è una sognatrice meravigliosa. 

Gliel’ha mai detto? 
 
La signora Tenbury  - No. 
 
Tommaso - (in tono impressionante) Beh... lei sogna i guai prima che vengano. E' 

sempre lo stesso sogno. Va girando in un gran bosco, miglia e miglia di 
alberi altissimi, tutta sola, finché il bosco si fa sempre più scuro e più 
fitto e lei si perde, e piange. E resta sperduta in questo grande e fitto 
bosco nero, a piangere. 

 
La signora Tenbury  - Orribile! E questo, significa guai? 
 
Tommaso  - Sempre. Mi dice: «Tommaso, stanotte mi sono perduta un'altra volta 

nel bosco. Ci saranno guai per qualcuno di qui ». E ha sempre ragione. 
 
La signora Tenbury  - Ma che dite! Spero che non abbia sognato il suo bosco da quando sono 

arrivata io. 
 
Tommaso - (solennemente) No, mai... fino a ieri notte. 
 
La signora Tenbury - (mezzo divertita e mezzo allarmata) Davvero, davvero?! Non che mi 

faccia impressione, perché non credo a queste cose, ma so che voi ci 
credete. 
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Tommaso  - Non vorrei, ma non posso farne a meno. E' un fatto. 
 
La signora Tenbury  -: E così, farei meglio a stare in guardia, eh? 
 
 Tommaso - (molto confidenzialmente) No, non si tratta di lei, signora Tenbury. Mia 

moglie era sicurissima di questo. « E nemmeno della signora Tenbury », 
mi ha detto, quando ne abbiamo parlato, stamattina. (Abbassando ancor 
più la voce) Posso farle una domanda? 

 
La signora Tenbury  - Ma non così, Tommaso! Mi terrorizzate! 
 
Tommaso - (in tono di scusa) Oh, no, volevo soltanto chiederle una cosa... Ma non 

vorrei che mi credesse un ficcanaso... 
 
La signora Tenbury - (ridendo) So benissimo che lo siete, Tommaso. Ma andate pure avanti 

con la vostra domanda. 
 
Tommaso - (molto confidenzialmente) Lei non sa mica perché la signorina Elder è 

venuta qui? 
 
La signora Tenbury - (un pò a disagio) Beh, è una domanda un po' strana... 
 
Tommaso  - Lo so. Ed è per questo che ero... che non osavo. Anzi, non l'avrei chiesto 

affatto se mia moglie non fosse stata così turbata, come ho detto. 
 
La signora Tenbury  - Per la signorina Elder? 
 
Tommaso  - Questo sogno del bosco l'ha molto agitata... E poi, ho notato che la 

signorina Elder... beh, non ha l'aria molto felice, come di chi sta in 
vacanza, ma ha una preoccupazione in mente e... e non fa che aspettare, 
aspettare... 

 
La signora Tenbury - (seria) Capisco quello che intendete, Tommaso. E' l'impressione che 

dà, infatti, ma probabilmente non è altro che il suo carattere severo e 
contenuto. Dev'essere una ragazza di forte temperamento - è un'artista, 
anche - e sarà venuta qui per riposare... 

 
Tommaso - (in fretta) Sì, sì, certo. Era mia moglie, che me lo domandava. Io le ho 

detto: « Non sono affari nostri », proprio così le ho detto: « Non sono 
affari nostri ». Ma, badi, lei non intendeva dire niente di male. Era solo 
per causa del sogno e di qualcosa che le pareva di vedere nel viso della 
signorina Elder. (Voce di donna fuori scena). 

 
Voce di Donna  - Tommaso ha portato il tè in sala, signorina Elder. (Tommaso sì 

allontana un po' dalla signora Tenbury e rimane in attesa. Branwen 
entra dalla porta d'ingresso. E' una donna sensibile, scattante, dai 
ventotto ai trentadue anni. Indossa un abito da passeggio. Ha un aspetto 
pallido e di estrema tensione nervosa. Non entra subito ma rimane sulla 
porta). 

 
La signora Tenbury  - Proprio in tempo per il tè, signorina. Che è accaduto? Ha l'aria come se 
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avesse visto un fantasma. 
 
Branwen  - L'ho visto, infatti. (Viene avanti) L'ho appena vista sulla carrozzabile, 

ancora. 
 
Tommaso  - La vecchietta vestita di grigio? 
 
Branwen  - Sono già parecchie volte che ho visto una piccola vecchia irosa, vestita 

di grigio. Appare lungo la carrozzabile, e guarda fisso e borbotta. Ne ho 
parlato ieri a Tommaso. Anche lui sapeva di lei. 

 
La signora Tenbury - (voltandosi) Come, anche voi l’avete vista? 
 
Tommaso  - No, signora, non ho mai visto un fantasma, in vita mia. Per lo meno, 

non mi sono mai accorto che fossero fantasmi. Ma la sorella di mia 
moglie, che venne qui tempo fa, la vide... una piccola vecchia vestita di 
grigio, disse, proprio come la signorina Elder. Le porto il tè, ora. (Esce).  

 
La signora Tenbury - (lentamente) E' molto strano... 
 
Branwen  - Questo è proprio il genere di luoghi dove compaiono. Ne ho visti anche 

degli altri, qui, ma vagamente. La vecchietta in grigio è la più chiara. 
Forse perché è così miserevolmente arrabbiata. Come una prigioniera 
ribelle. 

 
La signora Tenbury  - Credo che nei tempi andati, molte donne che hanno vissuto in queste 

case debbano essere state delle prigioniere irate e ribelli.  
 
Branwen  - Le loro vite erano spesso grette, ma profonde. Se un amante o un 

marito, un figlio od una figlia preferiti, andavano via ed erano perduti 
per loro, non rimaneva altro che il dolore o una segreta rabbia gelosa. E' 
per questo che si possono ancora vedere così spesso. Voglio dire che è 
l'intensità dei loro sentimenti che spiega il fenomeno.  

 
La signora Tenbury  - Che orribile idea!  
 
Branwen  - Quale? 
 
La signora Tenbury  - Quella di questi spiriti legati alla terra... povere creature che 

perseguitano con le loro apparizioni i luoghi dove vissero un tempo, e 
che non possono liberarsi della loro miserevole esistenza in questo 
mondo. E' orribile. Non voglio crederci!  

 
Branwen  - E perché dovrebbe? Io non ci credo.  
 
La signora Tenbury - (sorpresa) Ma, come... lei vede queste persone... questa vecchietta, per 

esempio, e poi... 
 
Branwen  - No, non sono le persone autentiche, che si vedono. E’ soltanto 

un'impressione che esse hanno lasciato nei loro vecchi ambienti, come 
impronte sulla sabbia o i segni delle dita su di un bicchiere. E' per questo 
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che ho detto che è l'intensità dei loro sentimenti che spiega il fenomeno. 
Capisce? L'impressione si fa molto più profonda, E sono appunto queste 
le persone che si vedono più chiaramente. Tranne qualche volta... 
quando...  

 
La signora Tenbury  - Quando cosa?  
 
Branwen - (lentamente) Quando si vede -o si sente - non so come dire... qualcuno 

che è meravigliosamente felice, il lampo di un'estasi, rapido quasi come 
il fulmine... e altrettanto terribile.  

 
La signora Tenbury  - E' il passato, che lei vede? 
 
Branwen  - No, è qualcosa di diverso. Non accade spesso, per lo meno a me. Ma 

queste impressioni che la gente ha lasciato dietro di sé, nelle case, nei 
giardini, nelle strade, questi vuoti fantasmi, sono relativamente frequenti, 
e credo che tutti ne abbiano avuto la sensazione, anche se unicamente 
sotto forma di un senso di disagio. Ma quando si va nel passato, non c'è 
più niente di spettrale, di impalpabile, di fantomatico: tutto sembra così 
solido e reale, in quei pochi momenti in cui si è lì. 

 
La signora Tenbury - (considerandola curiosamente) Lei è una ragazza molto fuori del 

comune, signorina Elder. 
 
Branwen - (alquanto imbarazzata) No, non direi. 
 
La signora Tenbury  - E non si studia di esserlo, come fanno troppe donne ai nostri giorni. 

(Entra Tommaso con la teiera e un bricco di acqua calda). 
 
Tommaso  - Ecco, signore. Così ci dovrebb'essere tutto. 
 
La signora Tenbury  - Più di quanto possiamo desiderare; grazie, Tommaso. (Mentre egli sta 

per uscire) A proposito, volevo già domandarvelo prima, avete avuto 
notizie della signora Saxon? 

 
Tommaso  - Sì, signora, stamattina. Mi ha scritto per dirmi che dobbiamo aspettare 

un altro ospite - forse due - per questa sera. (Esce). 
 
La signora Tenbury  - (guardando Branwen, calma) C'è qualcosa che la turba, signorina? 
 
Branwen - (cercando di nascondere la sua agitazione) No, niente. 
 
La signora Tenbury  - Per un momento, mi è sembrato che non si sentisse bene, 
 
Branwen - (confusa) No. Come le ho detto, quando sono venuta qui ero piuttosto 

stanca, esaurita, benché avessi dovuto sentirmi riposata, dopo il mio 
soggiorno a Cape Town. 

 
La signora Tenbury - (porgendole il tè, ecc.) .Forse il cambiamento di clima... 
 
Branwen  - Già. Tutto sembra così pesante qui, dopo due anni nel Sud Africa. 
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La signora Tenbury  - Io ho avuto spesso intenzione di andarci, ma non mi sono mai decisa. 
 
Branwen  - Laggiù tutto è limpido e chiaro. L'aria è tersa. Si vedono le montagne a 

centinaia di miglia di distanza. Non c'è da meravigliarsi che vi si trovino 
i diamanti. Tutto il paese è come un diamante. 

 
La signora Tenbury  - E le piaceva? 
 
Branwen  - Dapprima enormemente. Ed essendo una pittrice, ero eccitata dalla 

strana qualità della luce in quell'aria limpida come il cristallo. (Pausa. 
Poi lentamente) Sembrava che non ci fosse nulla tra me e il sole. Non 
dico soltanto delle nuvole o delle nebbie, ma nessuna storia, nulla di 
quella densa atmosfera che si forma quando i popoli, orde e orde di 
popoli, hanno vissuto a lungo in un luogo. Quell'aria non aveva nessun 
peso di memorie. E anche questo mi piaceva, dapprima... 

 
La signora Tenbury  - Una volta andai in Australia. Anche lì è così. Ma non mi piaceva. 

Troppo vuoto. Il paese - non gli abitanti, ma il paese in se stesso - 
sembrava ostile. Era rimasto spopolato per tanto tempo e sembrava come 
se non volesse aver più a che fare con le persone. Ha sentito anche questo 
nel Sud Africa? 

 
Branwen  - Sì, in una certa misura. E non sono stata spiacente di andar via. 

Improvvisamente mi ha assalito una fortissima nostalgia. Volevo ritro-
vare un paese accogliente. Ma quest'oggi mi è parso così malinconico, 
qui, in questa piccola e stretta vallata, dove tutto decade senza luce e 
senza spazio... 

 
La signora Tenbury  - E' bello, accanto al Iago... 
 
Branwen  - Oggi no. C'era nebbia dovunque. Il bosco non aveva né principio né 

fine. Era come sospeso lì, semiasfìssiato nella bambagia. Eppure, quante 
piccole cose belle da vedere! Evanescenti betulle d'argento, un albero 
tutto vivo di uccelli, enormi ragnatele perlacee e funghi scarlatti... come 
in un racconto delle fate. Ma era un mondo che muore. (Un momento dì 
silenzio, mentre continuano a bere e a mangiare). 

 
La signora Teneury - (con molta serietà) Non sono mai riuscita a scoprire quale 

dovrebb'essere il sapore dei dolci della moglie di Tommaso. Mi 
ricordano l'armadio delle medicine. 

 
Branwen - (senza tono) E' vero. Qualcosa che mi dettero da bambina quando 

cambiavo i denti. 
 
La signora Tenbury  - Un'altra tazza di tè? 
 
Branwen  - No, grazie. Fumerò una sigaretta, se non la disturba. 
La signora Tenbury  - Affatto. Io non fumo, perché soffro di gola, ma non mi dà nessun di-

sturbo che gli altri fumino. Forse lei non ha fumato nei giorni scorsi 
perché le avevo detto del mio mal di gola? 
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Branwen  - Beh, ho pensato che... 
 
La signora Tenbury  - Molto gentile, cara; fa piacere trovare una persona così delicata. Ma 

fumi pure liberamente, se le giova per calmare i nervi... e credo che ne 
abbia bisogno, no? 

 
Branwen  - Mi scusi. 
 
La signora Tenbury  - Scusarla? Perché? 
 
Branwen  - Immagino che avrà trovato il mio nervosismo insopportabile. 
 
La signora Tenbury  - Oh, no. Chiamo Tommaso, per sparecchiare? 
 
Branwen  - Chiamo io. (Suona. Poi si accende la sigaretta, fuma e cammina 

agitata). 
 
La signora Tenbury  - Non ha ancora dipinto nulla qui, vero? 
 
Branwen  - No. Dico a me stessa che è perché devo abituarmi alla diversità della 

luce, ma in realtà credo che sia unicamente per pigrizia. 
 
La signora Tenbury  - No, lei non è pigra, ne sono certa. 
 
Branwen  - (sorridendo) Davvero? E perché? 
 
La signora Tenbury  - Perché lo sono io, lo sono sempre stata, e noi pigri dalla nascita 

sappiamo riconoscere i nostri simili. Lei non è una di noi. No, se lei non 
lavora, è per un'altra ragione. (La guarda con insistenza e con 
penetrazione nel dire questo. Branwen incontra per un momento il suo 
sguardo, poi lo distoglie. Tommaso entra). 

 
Tommaso  - Hanno finito? 
 
La signora Tenbury  - Sì. 
 
Tommaso - (guardando la tavola) Non hanno preso certo un gran tè. 
 
La signora Tenbury  - Io non sono uscita e quindi non lo avrei meritato affatto. 
 
Tommaso  - Oh, non dica questo, signora, perché se dovessimo avere soltanto quello 

che meritiamo, il Signore ci aiuti! (Riunisce le stoviglie e fa per andare). 
 
Branwen - (che è rimasta inquieta, improvvisamente) Tommaso! 
 
 Tommaso  - (fermandosi) Sì, signorina? 
Branwen - (dopo uno sforzo) Avete detto che sarebbe arrivato qualcuno, stasera? 
 
Tommaso - (dandosi una certa importanza) Sì, signorina. Dobbiamo attendere un 

altro ospite... e forse due. Così mi hanno avvertito stamattina. (Rimane 
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come in attesa di un'altra domanda). 
 
Branwen - (dopo un nuovo sforzo) E a voi -dico - hanno detto chi sarà? 
 
Tommaso  - No, non mi è stato fatto nessun nome. (Attende ancora, guardandola 

curiosamente. C'è un senso di tensione). 
 
Branwen - (dopo una pausa) Bene, Tommaso, grazie. 
 
Tommaso  - Mi spiace di non poterle dire di più, signorina Elder. (Esce. Un momento 

di silenzio. La signora Tenbury è rimasta ad osservare Branwen con 
ininterrotta curiosità. La tensione è ancora sensibile). 

 
La signora Tenbury  - (dopo una pausa) Tanto vale che le dica che lei ha destato la curiosità 

di Tommaso e di sua moglie. Mi stava proprio domandando di lei, poco 
prima che entrasse per il tè. Ma con molta educazione, però. 

 
Branwen - (nervosamente) Lo credo. Tommaso è simpatico. 
 
La signora Tenbury  - Non ho potuto soddisfare la sana curiosità. E gli ho fatto anche capire 

che non lo ritenevo necessario. Quello che non ho aggiunto è che sono 
anch'io altrettanto curiosa... e perplessa. 

 
Branwen - (sorridendo leggermente) Eppure, le ho già detto che non mi ritengo 

una donna misteriosa... 
 
La signora Tenbury  - Sì, e io penso che durante i pochi giorni che abbiamo abitato insieme in 

questo albergo siamo diventate qualcosa di meglio che delle conoscenze 
occasionali... 

 
Branwen  - E' vero. Sento che siamo amiche. 
 
La signora Tenbury  - Ne sono lieta. E così... (Un imbarazzo reciproco. Entrambe danno in 

una breve risata). 
 
Branwen  - (ancora sorridendo) E così? 
 
La signora Tenbury - (slanciandosi) Mia cara, mi chiami pure una vecchia intrigante, se le 

piace, ma le confesserò francamente che sono curiosa... ed anche 
alquanto preoccupata. 

 
Branwen  - Per me? 
 
La signora Tenbury  - Sì, per lei. E, naturalmente, incuriosita. 
 
Branwen  - Ma per quale motivo? Forse perché sono venuta direttamente qui 

appena tornata dal Sud Africa? 
 
La signora Tenbury  - Certo, anche questo è strano. Venire per prima cosa in un posto fuori 

mano come questo. E non che sia venuta a lavorare, perché non lavora. 
Né a riposare, perché evidentemente non riposa. 
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Branwen - (con leggerezza) Legge troppi romanzi polizieschi... 
 
La signora Tenbury - (più seriamente) Via, mia cara, deve riconoscerlo. Lei è nervosa, 

agitata, in un continuo allarme. Se non lo fosse, questa mia curiosità 
sarebbe imperdonabile. Ma essendo così, e dato che sono una donna 
tanto più anziana di lei, che ha avuto ogni sorta di guai nella sua vita, 
mi domandavo se, forse... non potrei essere di aiuto. 

 
Branwen - (sinceramente) Vorrei che lo potesse. 
 
La signora Tenbury  - E allora mi dica, e farò del mio meglio. 
 
Branwen - (in fretta) No, non intendevo... Voglio dire, non ho bisogno di alcun 

aiuto. Non c'è nessun modo in cui lei possa aiutarmi. Non c'è mai stato, 
per nessuno. E' questo che ha reso sempre tutto così difficile. Anche 
parlarne, è stato impossibile. (Si interrompe bruscamente). 

 
La signora Tenbury - (dopo un momento di attesa) Sì? 
 
Branwen  - Oh, è tutto. Divagavo. Molto sciocco da parte mia. Quello che 

realmente volevo dire era che se mi trovassi in una difficoltà per la quale 
credessi possibile un suo aiuto, non esiterei a ricorrere a lei e a spiegarle 
tutto. Non sono un carattere segreto. E sono certa che lei sarebbe sensi-
bile, ragionevole, saggia. Ma, vede, non si tratta di questo. 

 
La signora Tenbury - (dopo una breve pausa) Posso dirle quello che credo io? 
 
Branwen - (guardandola con gravità) Sì, prego. 
 
La signora Tenbury - (esprimendosi con cura) Penso che lei attende di incontrare qualcuno... 

e nello stesso tempo ha paura di questo incontro. 
 
Branwen - (sorpresa) Non credevo di essermi scoperta fino a questo punto. 
 
La signora Tenbury  - Allora, è vero? 
 
Branwen  - Sì, è véro. 
 
La signora Tenbury  - E' successo quasi a tutte noi, a suo tempo. Soltanto, che invece di essere 

lasciata ad aspettare per dei minuti o delle ore, lei è in attesa da due o tre 
giorni, e dev'essere una penosissima tensione. 

 
Branwen  - Sì, lo è stata. Ancora lo è. 
 
La signora Tenbury  - E le confesserò che mi sono domandata - nonostante quello che mi 

aveva detto quando ci siamo conosciute - se dopo tutto non fosse sposata 
e non fosse venuta qui ad attendere suo marito, dal quale avrebbe potuto 
essere separata. (In fretta, con sollievo) Ecco! L'ho detto. 

 
Branwen - (sorridendo un po') Ma questa volta non posso darle ragione. La verità 
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è che non sono sposata. Non lo sono mai stata e, per quel che credo, non 
c'è la più lontana possibilità che lo sia mai. Ed ecco! Ora anch'io l'ho 
detto. 

 
La signora Tenbury - (guardandola con simpatia) Ma era - o è - un uomo, che lei aspetta di 

incontrare qui? 
 
Branwen  - Sì. 
 
La signora Tenbury  - E' sempre così, naturalmente. E lui è sposato. 
 
Branwen  - Sì, è sposato. 
 
La signora Tenbury - (con un lieve sospiro) Mi dispiace, mia cara. Ero anche in dubbio che 

non si trattasse di questo. La prego di non dirmi più nulla. 
 
Branwen  - Ma ora, credo che sia necessario aggiungere qualche parola. Vede, per 

cominciare, io non ho mai scambiato una parola con quest'uomo in vita 
mia. 

 
La signora Tenbury - (stupefatta) Oh, ma io credevo... 
 
Branwen  - Me n'ero accorta. Ma non è affatto così. Quest'uomo non viene qui per 

incontrarsi con me. Anzi, credo che non sappia nemmeno della mia 
esistenza. 

 
La signora Tenbury - (sbalordita) Lei non lo conosce? 
 
Branwen - (gravemente) No, questo non posso dirlo. 
 
La signora Tenbury  - Ma se diceva che... 
 
Branwen - (interrompendola) Che credo che non sappia nemmeno della mia 

esistenza? E' vero... ma io lo conosco. Lo conosco più di qualsiasi altra 
persona al mondo. Credo di conoscerlo come nessun altro potrebbe. (La 
signora Tenbury si alza per lo stupore e prende Branwen per le braccia, 
fissandola. Branwen ride nervosamente) No, non abbia paura, signora 
Tenbury, sono io che le parlo e so perfettamente quello che dico. 

 
La signora Tenbury  - Ma... parla sul serio? 
 
Branwen - (con molta calma) Disperatamente sul serio. E' la cosa più seria che mi 

sia mai successa e che mai potrà succedermi. Di questo sono certissima. 
La signora Tenbury  - . Ma quest'uomo le ha detto che sarebbe venuto qui? No, mi ha già detto 

che non ha mai scambiato parola con lui. Allora, le avrà scritto... 
 
Branwen  - No, gliel’ho detto. Lui non conosce neppure la mia esistenza. Per lo 

meno, non credo. 
 
La signora Tenbury  - Ma lei ha saputo in qualche modo che aveva intenzione di venire qui? 
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Branwen  - Sì. Stavo per arrivare in Inghilterra. Sapevo che era infelice, incapace 
di lavorare, perfino di pensare adeguatamente E ho sentito. 
(S'interrompe)'. 

 
La signora Tenbury - (dopo una. pausa) Non posso pretendere di capire. Ma, mi dica, se lui 

è sposato, come c'entra sua moglie in tutto questo? 
 
Branwen  - Non erano felici, insieme. Si sono separati... come o quando non so. Ma 

ho capita che sarebbero venuti entrambi qui, probabilmente per cercare 
di risolvere la loro posizione. Credo che per ciò abbiano scelto questo 
posto. Qualche amico deve averne parlato a lui, e devono aver pensato 
che se fossero rimasti lontano dalla gente per alcuni giorni, in un luogo 
assolutamente remoto» avrebbero potuto forse trovare un'intesa. Credo 
che le persone intorno a loro abbiano aiutato continuamente ad 
accrescere la barriera che li separa. Lui è costretto ad essere in continui 
rapporti con una quantità di persone, a causa del suo lavoro. 

 
La signora Tenbury  - Questa non è più curiosità, ma semplicemente buon senso, visto che a. 

quanto pare qualcuno sta per arrivare qui tra poco, secondo quanto ha 
detto Tommaso. Voglio dire, non sarebbe bene che lei mi dicesse chi è 
quest'uomo? 

 
Branwen  - Sì, capisco. Ecco, il suo nome è Michael Camber. E' un musicista. 
 
La signora Tenbury - (lentamente) Sì, l'ho sentito nominare spesso. Ma in questi ultimi tempi 

di meno, mi sembra. 
 
Branwen  - Infatti, è andato in America. 
 
La signora Tenbury  - Devo aver sentito una o due cose sue, ma non sono un'intenditrice di 

musica moderna. Piuttosto nervose, e stridenti, per quanto mi ricordo. 
 
Branwen - (pronta) Sì, quasi tutti i suoi lavori cono così. Tecnicamente è molto 

brillante, come tutti riconoscono, ma il problema è che nessuna delle sue 
composizioni, finora, eccetto forse una o due piccole cose, rispecchiano 
realmente la sua personalità. Soltanto una parte di lui - la parte agitata, 
ribelle, disperata - emerge nelle sue opere più importanti. E' come un 
uomo che voglia parlare con calma e con tenerezza a qualcuno che ama, 
ma che non riesca mai a trovare l'occasione e le parole giuste. E' una 
persona difficile e complicata, sempre in lite con gli altri e con la vita 
stessa, anche quando non lo vorrebbe, dominato da terribili stati d'animo 
oscuri ed amari. Tante e tante volte io l'ho visto... (Si tace). 

 
La signora Tenbury - (dopo un momento di attesa, con calma) Sì? 
 
Branwen - (con uno sforzo) Mi scusi. Non avrei dovuto abbandonarmi così. 
 
La signora Tenbury - (quasi a se stessa) Eppure, questo è l'uomo che probabilmente non sa 

che lei esiste, l'uomo col quale lei non ha mai scambiato nemmeno una 
parola... Beh, non so proprio cosa pensare... 
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Branwen  - Capisco. Le ho detto più di quanto non intendessi. 
 
La signora Tenbury  - E non abbastanza da farmi orizzontare... 
 
Branwen  - E' vero. Ma non sento di poterle dire di più, per lo meno ora. 
 
La signora Tenbury  - Lei è una donna molto strana. Me ne sono accorta fin dal principio. 
 
Branwen - (sorridendo un po' ) Non direi. Per quanto ho potuto vedere, non mi 

sembra di essere molto diversa dalle altre persone, e sono lieta che sia 
così. Quello che è veramente strano, tanto più strano, infinitamente più 
complicato di quanto la gente non immagini, è la nostra vita. Noi preten-
diamo di farla apparire molto più semplice di quanto sia nella realtà. 

 
La signora Tenbury  - Sono d'accordo. Ma in fondo, è una cosa che ci permette di vivere con 

un maggior senso di sicurezza. Per esempio, gli scienziati ci dicono che 
la terra è un gran globo rotante che va correndo per lo spazio. Se noi 
avessimo una continua coscienza di questo, sarebbe tremendo. Invece, a 
tutti gli effetti pratici, la terra continua a rimanere la superficie piatta ed 
immobile che i nostri antenati immaginavano che fosse, e noi 
continuiamo a trovarla discretamente comoda, non le pare? 

 
 Branwen  - No. Per la terra, naturalmente, non ha importanza, e comunque un 

giorno si potrebbe scoprire che non è un globo rotante più di quanto non 
fosse una superficie immobile, ma io credo che sia molto pericoloso 
semplificare la vita in modo eccessivo e scambiare continuamente l'appa-
renza con la realtà. E' come volersi rendere volontariamente ciechi e 
brancolare nel buio quando si potrebbe camminare con gli occhi aperti. 
Le persone divengono disperatamente infelici per delle cose che è stato 
detto che non esistono, e ricorrono ai medici mentre non è dei medici che 
avrebbero bisogno, ma di una più giusta concezione di quello che la vita 
realmente è. E, ugualmente, rifiutano la felicità perché non sanno 
riconoscerne la porta... 

 
La signora Tenbury  - E chi potrebbe dire quale sia questa porta e se vi sia? Io non... (E' 

interrotta da un brusco gesto dì Branwen) Che succede? 
 
Branwen - (con molta calma ma con urgenza) E' qui. Lo sento. 
 
La signora Tenbury  - Chi... il suo Micael Camber? 
Branwen - (con voce soffocata) Sì. E' qui. Lo so. (E' ora seduta col capo chino, 

volta dalla parte opposta della finestra). 
 
La signora Tenbury - (dopo un momento) Vado a vedere. (Esce. Michael Camber, una figura 

nera contro la luce dietro a lui, appare al di là della finestra e dopo 
essersi guardato intorno per un momento getta uno sguardo attraverso 
la finestra. La signora Tenbury ritorna) Non c'è nessuno fuori. (Ma ora 
vede la figura di Camber e dà un piccolo grido. Branwen si volta e lo 
vede. Reprime il suo grido e torna a volgere il capo, come sopraffatta da 
una profonda emozione. Camber entra. E' un uomo virile, autoritario ma 
fortemente nervoso, sulla fine dei trenta o sul principio dei quaranta 
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anni, con un fascino personale maggiore di quello che le sue parole 
attuali potrebbero suggerire. I suoi modi sono rapidi, bruschi, il suo 
linguaggio è staccato, ma dovrebbe anche dare l'impressione, tra i gesti 
e le parole, di un temperamento profondamente meditativo). 

 
Camber  - (avvicinandosi a Branwen) Valeria! Sei già qui! Non mi aspettavo... (Si 

interrompe perché, essendosi avvicinato maggiormente a Branwen ed 
avendo ella voltato il capo in modo che egli può vederne chiaramente il 
viso, si è accorto dell'errore. Rimane sbalordito) Mi scusi! M'era sem-
brato che fosse mia moglie. (La guarda stupefatto. In estrema tensione, 
anche lei lo scruta. Egli aggrotta le ciglia per lo stupore) Mi crederà uno 
stupido... se continuo a fissarla così... ma... noi ci siamo già incontrati, 
non è vero? (Branwen ora si alza, sempre guardandolo). 

 
Branwen - (scuotendo il capo) No. (Ed esce in fretta dalla stanza. Egli la osserva 

andar via, ancora meravigliato. Quando è uscita, guarda la signora 
Tenbury, che a sua volta lo sta guardando con un lieve sorriso sul volto). 

 
La signora Tenbury  - H signor Michael Camber? 
 
Camber  - (sempre perplesso) Sì. 
 
La signora Tenbury  - Io sono la signora Tenbury. 
 
Cameer - (con la mente ancora lontana) Oh, sì. Una cosa assolutamente 

straordinaria! (Rivolgendosi a lei) Come si chiama Quella ragazza? 
 
La signora Tenbury - (con intenzione) La signorina Elder. Branwen Elder, 
 
Camber  - (saggiando il nome) Branwen Elder. No. Lo avrei ricordato. Porse l'ho 

incontrata in qualche posto senza aver ben capito il suo nome. Succede 
spesso, no? 

 
La signora Tenbury  - Lei... ehm... le sembra di conoscerla? 
 
Camber  - (quasi con irritazione) No, non posso dire questo. Ma quando stavo lì 

fuori... 
La signora Tenbury - (con una sfumatura di rimprovero) A spaventarci... 
 
Camber  - Davvero? Mi scusi. Benché non veda perché avrei dovuto spaventarvi. 

Il fatto è che sono appena arrivato. Non avevo mai sentito nominare 
questo paese: me ne ha parlato un amico. E questo albergo aveva un'aria 
così diversa dal solito che ho voluto farci un giro intorno per rac-
capezzarmi. Pensavo anche che se ci fosse stata molta gente, non mi sarei 
fermato. Voglio stare tranquillo, capisce. 

 
La signora Tenbury  - Troverà molta calma, qui. Ma, diceva, quando era fuori... 
 
Camber  - Devo incontrarmi con mia moglie, qui. Lei è rimasta con amici, ed io 

sono appena tornato da Parigi. Avrei giurato che fosse Valeria, mia 
moglie. Eppure, non c'è nessuna somiglianza. Ma in quel momento mi 
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sembrava di averla riconosciuta. E invece, non la conosco affatto. Mi 
scusi se vado chiacchierando così stupidamente, ma delle piccole cose 
come questa possono dare molto disturbo. Immagino che devo averla 
incontrata in qualche luogo affollato, qualche anno fa, probabilmente, e 
non posso ricordarmi... 

 
La signora Tenbury - (calma) No. Non credo. Lei non l'ha mai incontrata. 
 
Camber  - Come lo sa? 
 
La signora Tenbury  - Perché me lo ha detto lei. Ed io sono sicura che mi diceva la verità. 
 
Camber  - (stupefatto) Glielo ha detto lei? E quando? 
 
La signora Tenbury  - Poco prima che lei arrivasse. 
 
Camber  - (corrucciato) Capisco. Scusi un momento. Dov'è il campanello? 
 
La signora Tenbury - (indicando) E' lì. Qualcosa che non va? 
 
Camber  - (suonando) Sì. Io detesto le persone che non mantengono la parola, che 

fanno una promessa ed un istante dopo la rompono. 
 
La signora Tenbury - (sorpresa) Oh, anch'io, ma non vedo... 
 
Camber  - (interrompendo) No, no, niente a che fare con lei, naturalmente. E' 

questa maledetta gente di qui. 
 
La signora Tenbury  - Ma, signor Camber, se lei intende la signora Saxon, che è la proprietaria 
 
 dell'albergo, o Tommaso, l'uomo di fiducia, le assicuro - e li conoscono benissimo - che sono 

persone assolutamente incapaci... 
 
Camber  - ...di mantenere quello che promettono. (Entra Tommaso). 
 
Tommaso  - Oh, lei è qui, signore. E probabilmente ha cambiato idea per quella tazza 

di tè, no? 
 
Camber  - (alquanto selvaggiamente) No, non ho cambiato idea per la tazza di tè, 

ma per il mio soggiorno qui, probabilmente. 
 
Tommaso - (sorpreso) Oh, mi dispiace di sentire questo, signore. Ma perché, c'è 

qualcosa che... 
 
Camber  - (bruscamente) Ci sono molte cose, se volete saperlo. Quando ho scritto 

a quella donna che è la padrona di qui, la signora, la signora... 
 
Tommaso  - La signora Saxon. 
 
Camber  - Le ho messo come condizione assoluta di tenere il mio nome per sé. 

Non sono un divo cinematografico e non sarò molto importante per la 
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stampa scandalistica, ma anche così i giornalisti mostrano un interesse 
estremamente fastidioso per i miei affari privati, ed io volevo venire qui 
per essere al sicuro da ogni indiscrezione. Mi aveva promesso 
esplicitamente di tenere nascosto il mio nome, e invece appena arrivo mi 
accorgo che non soltanto lo ha comunicato a voi, ma che voi lo avete 
immediatamente riferito alle signore che sono qui! Ed ora, che cosa dite? 

 
La signora Tenbury  - Ma signor Camber, io... 
 
Camber  - (bruscamente) La prego. E' cosa che riguarda me e questa gente. Che 

cosa avete da dire? 
 
Tommaso - (confuso) Signore, tutto quello che posso dire è... che non ho la minima 

idea di tutto quello che lei ha detto. 
 
Camber  - (adirandosi) Questo poi è il colmo della sfacciataggine.' 
 
La signora Tenbury - (alzandosi, con grande autorità) Signor Camber! 
 
Camber  - Cosa c'è? 
 
La signora Tenbury  - Lei sta commettendo un grande errore e si comporta in un modo 

assurdo. Tommaso, la signora Saxon vi ha detto che un altro ospite - e 
forse due - avrebbe potuto arrivare questa sera, ma non vi ha fatto nessun 
nome, non è vero? 

 
Tommaso  - No, mai. Stavo appunto per chiedere a questo signore il suo nome, per 

poterlo segnare nel registro. 
 
Camber  - (alla signora Tenbury) Ma è stato lui a dirle che io sarei venuto! 
 
La signora Tenbury  - Affatto. Ha detto soltanto che « qualcuno » sarebbe venuto, e basta. 
 
Tommaso - (a Camber, gravemente) La signora Saxon è una buona padrona e 

questo è un posto simpatico, ma neppure per far piacere a lei e per restare 
a lavorare qui posso permettere che mi si chiami bugiardo. (Lo guarda 
con fermezza). 

 
La signora Tenbury - (per calmarlo) Tutto è chiarito, Tommaso. 
 
Camber  - Io non vi ho chiamato bugiardo. Evidentemente, dev'essere tutto un 

malinteso, benché io non riesca a capire come sia successo. Ma siccome 
voi non c'entrate, dimenticate quello che ho detto. 

 
Tommaso - (con dignità) Bene, signore. Ed ora, se non vuole segnarsi sul registro, 

ma ha intenzione di rimanere... 
 
Camber  - Sì, rimango, ma non so dire per quanto tempo. 
 
Tommaso  - E allora, qual è il suo nome, signore? 
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Camber  - Beh, visto che ormai sembra che tutti lo sappiano, potete saperlo anche 
voi. E' Camber, Michael Camber. 

 
Tommaso  - Bene, signor Camber. Ho già portato il bagaglio in camera sua. Al 

numero sei. (Indica la porta) Per di lì, lungo il corridoio. Grazie, signore. 
(Si ritira con dignità. Un momento di silenzio) 

 
La signora Tenbury - (con una sfumatura di rimprovero) Tommaso non è affatto il solito 

cameriere d'albergo, come questo non è affatto il solito albergo di 
campagna. 

 
Camber  - (alquanto simpaticamente) In altre parole, la smetta di gridare e di dar 

fastidio, eh? Beh, lei non lo crederà, ma in fondo all'errore di poco fa non 
c'era altro che la mia modestia. 

 
La signora Tenbury  - La sua modestia? Ho paura di non capire. 
 
Camber  - Consideri la cosa dal mio punto di vista e mi crederà. Io sono un 

compositore, un compositore di musica moderna. Quante persone, in 
questo Paese impazzito per il cinema e per il giuoco del calcio, prendono 
nella minima considerazione la musica sinfonica moderna? Forse una 
ogni cinquantamila. Perciò, conoscendo che questa è la proporzione, non 
mi aspetto certo di essere l'argomento dei discorsi in un salotto d'albergo 
prima ancora d'essere arrivato. A meno che, naturalmente, non si sappia 
che dovrò arrivare. Mentre ora, a quanto sembra, voi non lo sapevate. 

 
La signora Tenbury - (calma) Ma sì, invece. 
 
Camber  - Eh, come, se lei ha detto... 
 
La signora Tenbury  - Io ho detto che « Tommaso », non lo sapeva. Ed è così. Ma la signorina 

Elder lo sapeva. E l'aspettava. 
 
Camber  - Com'è possibile? Ah, un momento. Forse Valeria, mia moglie... E' stato 

così, naturalmente. 
 
La signora Tenbury  - No, signor Camber, non credo che la signorina Elder conosca sua 

moglie. 
 
Camber  - (piuttosto selvaggiamente) A quanto vedo, signora... ehm... 
 
La signora Tenbury  - Tenbury. 
 
Camber  - Signora Tenbury, lei si sta divertendo magnificamente, non è vero? 
 
La signora Tenbury - (timidamente) Beh, magnificamente non direi, ma certo non posso 

negare di divertirmi. 
 
Camber  - Alle spalle di questo energumeno, eh? 
 
La signora Tenbury  - In parte. Ma anche su di me, non creda. 
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Camber  - Comunque, non potrà dire che io mi agiti senza motivo. 
 
La signora Tenbury  - Affatto. Al suo posto, io vorrei conoscere un'infinità di cose di più. 
 
Camber  - E lei deve potermi dire di più. Per esempio, come mai la signorina Elder 

poteva sapere che io sarei venuto qui se nessuno glielo ha detto? 
 
La signora Tenbury - (alzandosi) E' questo che mi chiedo anch'io. Ma - come lei 

probabilmente si accorgerà - è una donna alquanto straordinaria, 
 
Camber  - Temo di non avere troppa simpatia per le donne che si credono 

straordinarie. 
 
La signora Tenbury  - Io non ho detto che lo crede, ho detto che lo è. 
 
Camber  - (quasi borbottando) Probabilmente sarà la stessa cosa. 
 
La signora Tenbury - (accingendosi ad andar via) Troverà da fare delle magnifiche 

passeggiate, qui intorno. 
 
Camber  - (non troppo bruscamente) Ma non le farò. Detesto le passeggiate. 
 
La signora Tenbury - (calma) Oh, che peccato! E che cosa le piace? 
 
Camber  - Lavorare. E di tanto in tanto fare degli esercizi violenti. E alle volte non 

fare assolutamente niente. 
 
La signora Tenbury  - E allora troverà che questo è un ottimo posto per non far niente. Lo so 

per esperienza. (Branwen appare sulla porta interna e rimarrà sulla 
soglia, sui gradini se ve ne saranno. La signora Tenbury, che sta per 
andare, la vede) Signorina Elder, credo che farà bene a dire lei al signor 
Camber quello che troverà più gradevole da fare qui. (Esce dalla porta 
esterna. Branwen rimane dov'è. Camber va a suonare il campanello). 

Camber  - Vorrei bere qualcosa. Posso offrire? 
 
Branwen - (in tono basso) No, grazie. 
 
Camber  - Bene, spero che allora non andrà via. Vorrei parlarle. (Tommaso appare 

sulla porta interna) Portatemi un whisky e soda, per favore. 
 
Tommaso - (esitante) Oh, sa... noi non abbiamo un bar vero e proprio, comprende... 
 
Camber  - (improvvisamente adirandosi) Avete la licenza? 
 
Tommaso  - Sì. 
 
Camber  - (adirandosi ancor di più) E forse ci sarà qualcosa che assomigli al 

whisky e soda qui dentro, maled... 
 
Branwen - (tagliente) Oh, no! 
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Camber  - (calmandosi di colpo) Mi chiede forse di non bere? 
 
Branwen - (in fretta) No, non questo naturalmente. 
 
Camber  - (a Tommaso) E allora un whisky e soda, per favore. 
 
Tommaso  - Certo, signore, certo. Le volevo dire soltanto che potrò servirglielo 

ugualmente, benché qui non ci sia un bar vero e proprio. (Esce. Branwen 
viene avanti lentamente nella stanza. Camber la osserva con curiosità). 

 
Camber  - (con gentilezza forzata) Mi è parso che mi abbia detto «Oh;, no! » un 

momento fa. 
 
Branwen  - Infatti. 
 
Camber  - Cosa intendeva?  
 
Branwen  - (guardandolo fisso) Sapevo che un istante dopo sarebbe stato in preda 

ad un'ira furente contro quel brav'uomo, e ho voluto trattenerla, tanto per 
il bene suo che di lui. 

 
Camber  - Capisco. Ammetto che stavo per abbandonarmi ad uno scatto 

assolutamente ingiustificato. Quel tipo mi irrita. Ma lei ha l'abitudine di 
dare sulla voce in questo modo alle persone che non conosce?  

 
Branwen  - No. 
 
Camber  - (bruscamente, dopo una pausa) Lei ha detto a quella donna - la 

signora... ehm... Tenbury - che noi non ci eravamo mai conosciuti.  
 
Branwen  - Sì.  
Camber  - Perché?  
 
Branwen  - Perché è vero. 
 
Camber  - Ma non potremmo esserci incontrati in qualche ricevimento - per un 

minuto o due - anni fa?  
 
Branwen  - No. 
 
Camber  - Allora, lei conosce mia moglie, Valeria?  
 
Branwen  - Non l'ho mai vista.  
 
Camber  - Qualche amica sua?  
 
Branwen  - Nemmeno. Non conosco né lei né altre persone che la conoscono e non 

so nulla di lei.  
 
Camber  - Eppure, ha detto alla signora Tenbury che io sarei venuto a star qui?  
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Branwen  - Mi dispiace che gliel'abbia riferito.  
 
Camber  - n che significa che lei glielo ha detto?  
 
Branwen  - Sì. 
 
Camber  - E come ha fatto a saperlo?  
 
Branwen  - Che importanza può avere?  
 
Camber  - Le due o tre persone che lo sapevano mi avevano promesso di 

mantenere il segreto e una di loro deve aver mancato alla parola.  
 
Branwen  - No, nessuno ha mancato alla parola.  
 
Camber  - E allora come l'ha saputo?  
 
Branwen  - Io... (tace).  
 
Camber  - Ebbene? 
 
Branwen  - Oh, ma perché insiste...!  
 
Camber  - (imponendosi e guardandola severamente) Mi dispiace, ma «devo» 

insistere. Se qualcuno ha chiaccherato... 
 
Branwen - (interrompendolo bruscamente) Le ho già detto che nessuno ha 

chiacchierato. 
 
Camber  - (con molto calore) E va bene. Ma come ha fatto a saperlo? (Ella tace) 

Dunque? 
Branwen  - Io... ho sentito che lei diceva che sarebbe venuto qui...  
 
Camber  - Ha sentito? Dove? Quando?  
 
Branwen  - Lei parlava al telefono - un'interurbana - credo da Parigi... 
 
Camber  - (fissandola stupito) Crede da Parigi! Ma... ma... 
 
Branwen - (senza dominarsi) Oh, la prego, Michael, non mi forzi così!  
 
Camber  - (stupefatto) Michael!  
 
Branwen - (confusa) Mi scusi. Non so come mi sia venuto di pronunciare il suo 

nome così. Immagino perché ho sentito così spesso la sua musica, e ne 
ho tanto parlato, che il suo nome mi è rimasto familiare e quindi... 

 
Camber  - No, no, non è per questo... Sì, può darsi che avrebbe potuto anche 

succedere così... 
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Branwen  - Certo che avrebbe potuto. 
 
Camber  - Già, ma io non credo che « sia » successo. Il modo con cui lo ha detto 

era... era molto curioso... e io non riesco a capire... (Tommaso entra con 
il whisky e soda e lo porge a Camber. La luce è andata indebolendosi 
durante le ultime battute) Grazie! 

 
Tommaso  - Mi domandavo se un po' più di luce le farebbe piacere... 
 
Camber  - (insofferente) Sì, mi farebbe piacere... (Tommaso allora si dà a 

chiudere le tende alla finestra, poi riordina qualcosa nella stanza e infine 
accende la luce. Il suo affaccendarsi durerà per tutto il dialogo 
seguente). 

 
Tommaso  - C'era un peso terribile in una delle sue valige, signor Camber. Libri, 

forse. 
 
Camber  - Libri e carta da musica. Scrivo musica, e le partiture sono grosse e 

pesanti. 
 
Branwen  - Ha intenzione di lavorare, qui? 
 
Camber  - Ho appena ripreso una rapsodia sinfonica che avevo cominciato quattro 

anni fa e poi abbandonato. Ci lavoro da qualche giorno, abbastanza 
fortemente. 

 
Branwen - (abbandonandosi, ansiosa e compiaciuta) Oh, davvero? «Gli uccelli 

marini»? 
 
Camber  - Sì. 
 
Branwen  - Ne sono tanto lieta! 
Camber  - E' curioso, ma quando mi venne la prima idea ne fui entusiasta e 

letteralmente trascinato per qualche tempo. Poi, all'improvviso, non 
riuscii a raccapezzarmici più e non feci un passo avanti, come fossi 
impastoiato nella colla. Ero disperato, e avevo anche un po' di paura. Per 
la prima volta, vedevo il bersaglio davanti a me e non riuscivo nemmeno 
a prendere la mira... 

 
Branwen  - Lo so, lo so! 
 
Camber  - (sorpreso) Lei lo sa? 
 
Branwen - (confusa) Beh, dicevo... 
 
Tommaso - (calmo) Anche la signorina Elder è una artista, una pittrice. 
 
Camber  - Oh, vedo. Allora può capire come mi sentivo. 
 
Branwen  - Naturalmente. Ed ora l'idea è tornata a vivere? 
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Camber  - Sì. Non con il primo impeto e con la stessa emozione, ma più forte e 
più solida, benché questa volta non voglia usare un'orchestrazione così 
massiccia. Naturalmente, ho imparato qualche cosa durante gli ultimi 
quattro anni. E così sono qui, nella mia valigia, ad aspettare un po' di pace 
e un po' di quiete, tanto nella mia testa che fuori, « Gli uccelli marini ». 

 
Branwen - (con entusiasmo) Oh, è magnifico! Lei sa che io ho sempre pensato... 

(Tace, accorgendosi di aver detto troppo). 
 
Camber  - (che la guarda fissamente) Ha sempre pensato...? 
 
Branwen  - No, niente... 
 
Camber  - (a Tommaso, con improvvisa impazienza) Oh, basta ora, smettete di 

trafficarmi intorno (Vuota rapidamente il bicchiere, poi lo porge) Ecco! 
 
Tommaso - (con una gentile sfumatura di rimprovero) Grazie, signor Camber. 

(Prende il bicchiere ed esce). 
 
Branwen - (che ora ha paura) Ceniamo abbastanza presto, qui. Credo che ora 

debba andare. 
 
Camper - (fermandola, imperiosamente) No, la prego. Questo è veramente 

importante. Mi sono ricordato di una cosa. E' stata lei a nominare per 
prima «Gli uccelli marini», vero? 

 
Branwen  - (nervosamente) Le pare? 
 
Camber  - Ne sono certo. E c'era soltanto una persona al mondo che sapeva che 

quattro anni fa io avevo cominciato una rapsodia sinfonica intitolata «Gli 
uccelli marini». Era Hugo Stander, ed è morto. 

Branwen - (calma) Non lo è. 
 
Camber  - Oh, si che lo è. Era il mio migliore amico. Ho visto la vita spegnersi in 

lui ed ho disperso le sue ceneri. 
 
Branwen  - Come potrà mai Hugo Stander divenire soltanto delle ceneri? 
 
Camber  - Oh, bene, non discuteremo dell'immortalità, ora. Per noi è morto, è fuori 

dal nostro mondo. 
 
Branwen  - Fuori dal nostro tempo. 
 
Camber  - E siccome noi siamo ancora in esso, è come se fosse la stessa cosa. 
 
Branwen  - No, non lo è, perché anche una buona parte di noi è fuori del nostro 

tempo. 
 
Camber  - Non so che cosa intenda dire, ma le lascerò spiegare tutto dopo che lei 

mi avrà spiegato delle altre cose che debbo immediatamente sapere. 
Intanto le ripeto che nessuno all’infuori di Hugo Stander sapeva qualcosa 
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intorno agli « Uccelli marini». Eppure, appena io ho detto che avevo 
ripreso un lavoro cominciato e abbandonato quattro anni fa, lei ha 
nominato subito « Gli uccelli marini». Ora, come faceva a saperlo? 
(Attende la sua risposta ma ella rimane in silenzio. Egli si stringe nelle 
spalle, prende un portasigarette - che dovrebbe essere di forma originale 
- e sta per trarne una sigaretta quando si rammenta ed offre a lei, 
parlando con un marcato cambiamento di tono) Scusi! Sembra che da 
quando sono arrivato qui abbia dimenticato anche quel poco di buone 
maniere che avevo! 

 
Branwen - (che guarda fissa il portasigarette) Grazie! (Prende meccanicamente 

una sigaretta). 
 
Camber  - (sempre in tono leggero) Curioso 'portasigarette, no? Lo porto da anni. 
 
Branwen - (a bassa voce, senza tono) Si. (Improvvisamente si volge, come 

sopraffatta da una improvvisa emozione. Poi si dirige, quasi alla cieca, 
verso la finestra. Egli rimette in tasca il portasigarette, prende i cerini o 
l'accendisigaro e si avvicina a lei. Tutto questo lentamente ma con forte 
tensione). 

 
 Camber  -  Vuole accendere? 
 
Branwen - (con sforzo) Grazie! (Si volge, evidentemente controllandosi, e 

accende. Anch'egli accende). 
 
Camber  - (in tono deliberatamente leggero) E' molto tempo che sta qui? 
 
Branwen - (cercando di riprendersi) Tre giorni. 
 
Camber  - E' venuta da Londra? 
 
Branwen  - Sì. Ero appena tornata dal Sud Africa, sono sbarcata quattro giorni fa. 
 
Camber  - E così, cinque giorni fa era ancora per mare? 
 
Branwen  - Sì. Perché? 
 
Camber  - (ritornando ora al suo tono di prima) Perché la mia telefonata da Parigi 

- a mia moglie - per avvertirla che ci saremmo incontrati qui è di cinque 
giorni fa, e così quando lei dice che mi ha sentito parlare al telefono - e 
ha detto lei stessa che pensava che io fossi a Parigi - si trovava 
effettivamente per mare, no? 

 
Branwen  - (costretta ad ammetterlo) Sì. 
 
Camber  - (appressandosi a lei) Ora, signorina Elder, se lei fino a questo momento 

non ha fatto che divertirsi, dicendo una quantità di sciocchezze... 
 
Branwen - (debolmente) Io non ho detto delle sciocchezze... 
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Camber  - (vicino a lei) E allora, riconoscerà che mi deve una spiegazione. 
 
Branwen  - Sono stata una pazza a venire qui. 
 
Camber  - Ed una spiegazione ben precisa. 
 
Branwen  - Come posso darle una spiegazione se lei mi parla in questo tono! 

(Pregandolo) Mi lasci andare! La prego! Mi lasci andare! (Gli poggia la 
mano sul braccio. Egli la fissa stupito). 

 
Camber  - Ma... io non le chiedo altro che una spiegazione. Non voglio certo 

costringerla a restare qui e a darmela. 
 
Branwen  - Lo so. Non intendevo questo. 
 
Camber  - Perché mi ha chiesto di lasciarla andare, allora? (Mentre essi 

rimangono così, Branwen sempre a guardarlo supplichevole e lui 
fissandola stupefatto, la porta interna si apre e Valeria Camber entra, 
rimanendo a guardarli. Indossa un abito da viaggio ed è senza cappello. 
E’ una ragazza sui venticinque anni, con una vaga rassomiglianza con 
Branwen ma più giovane, di più immediata attrattiva e di più debole 
carattere). 

 
Valeria  - (dopo un momento) Michael! 
 
Camber  - (voltandosi) Valeria! (Valeria discende, guardando Branwen con 

ostilità, e si ferma in mezzo ai due, che si sono separati). 
 
Valeria  - Faresti bene a presentarmi. 
Camber  - Oh, sì, la signorina Elder, mia moglie.  
 
Branwen  - Piacere. 
 
Valeria  - Molto lieta. (Branwen si dirige verso la porta interna, poi, sulla soglia, 

si volge). 
 
Branwen  - Mi domandavo se non avrei fatto meglio a partire subito. Ma ora - per 

il bene di  tutti - è necessario che io resti. (Esce, e mentre gli altri restano 
a guardare dietro a lei, scende il sipario). 

 

 

 

Fine del primo atto 
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ATTO SECONDO 
 
La scena esattamente come alla fine del primo atto. 
(La porta interna si è appena chiusa dietro a Branwen, e Camber e Valeria sono ancora voltati 
a guardarla uscire. Un momento di pausa, poi Valeria si volge, a guardare il marito, che 
ricambia il suo sguardo. Per un istante rimangono in silenzio), 
 
Valeria - (agitata, ma facendo del suo meglio) Ebbene, Michael, qualunque cosa 

possiamo decidere circa il nostro avvenire, mi sembra che questo sia 
davvero imperdonabile. 

 
Camber  - Che cosa vuoi dire? 
 
Valeria  - Eh, farti trovare qui con lei! 
 
Camber  - Io non mi trovo qui con lei. Sono venuto ad incontrarti come avevamo 

stabilito. 
 
Valeria - (con un certo tono di sfida) E allora, ehi è quella ragazza? 
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Camber  - (con ironica precisione) Si chiama Branwen Elder. E' una pittrice. 
 
Valeria - (dopo una breve attesa) Continua. 
 
Camber  - E' tutto. 
 
Valeria  - Vuoi dire, tutto quello che è necessario che io sappia? 
 
Camber  - Mia cara Valeria, non ho la minima idea di quanto sia necessario che tu 

sappia. Ma è tutto quello che posso dirti. 
 
Valeria  - Questo è molto sciocco. Posso dirti qualcosa io, allora? 
 
Camber  - Ne sarei lieto. Sembra che tu ne sappia più di tutti noi. 
 
Valeria  - Dammi una sigaretta e smettila di essere così irritante. Stasera mi 

sembri in un pessimo sta;to. (Prende una sigaretta e accetta il fuoco da 
lui). 

 
Camber  - Vai avanti, parla. 
 
Valeria  - Non posso, se tu. non mi prometti di ascoltarmi senza ironia e senza 

assumere idioti atteggiamenti super-intellettuali. Dobbiamo parlare con 
la massima naturalezza e con tutto il buon senso possibile. (Siede, e 
anch'egli siede, ma non troppo vicino). 

 
Camber  - D'accordo. 
 
Valeria - (con decisione) Tu non hai visto più quella ragazza da qualche tempo, 

ma una volta la vedevi spessissimo: era molto vicina a te, press'a poco 
all'epoca del nostro incontro e fino a quando ci siamo sposati. Era quella 
che tu non volevi nemmeno nominare. Le altre non importavano, erano 
dei passatempi. Ma lei no. Lei era la più vicina e quindi doveva restare 
segreta. 

 
Camber  - E quando hai scoperto tutto questo? 
 
Valeria  - Nel momento in cui vi ho visto insieme, qui. In un lampo! Ma fin da 

prima che ci sposassimo sapevo che lei - o qualcuna come lei -esisteva, 
qualcuna dalla quale tu andavi e con la quale ti confidavi, dicendole tutte 
le cose che ti piaceva di tenere nascoste a chiunque altro. Poi, quando ci 
siamo sposati, è scomparsa. E' per questo che io ero così felice, da 
principio. Ora lo capisco. Mi sembrava di cominciare finalmente a 
dividere tutto con te. Potevo dire veramente che eri mio. Ed ora è tornata. 
Immagino che sia stato tu a chiamarla. Un S.O.S.; o per farmi apparire 
come una sciocca, facendomi precipitare qui per cercare di riavvicinarci. 

 
Camber  - (sinceramente) Tutto questo mi sembra veramente affascinante! 
 
Valeria  - (brusca) Smettila! Avevi promesso... 
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Camber  - Ma dico davvero. Sono serio quanto te. (Si alza, fa un passo o due, poi 

si volge, con tono mutato) Valeria, ho lavorato molto ad una rapsodia 
sinfonica intitolata « Gli uccelli marini ». L'avevo cominciata quattro 
anni fa e poi abbandonata. Sapevi niente che io avessi cominciato questo 
lavoro? 

 
Valeria  - No. Perché? 
 
Camber  - Quella ragazza lo sapeva. Sapeva tutto de « Gli uccelli marini ». 
 
Valeria - (amaramente) Ti ringrazio di dirmelo. 
 
Camber  - Non mi hai capito. 
 
Valeria  - Oh, non preoccuparti, ti ho capito benissimo. Mi domando perché tu 

debba essere così crudele, certe volte, Michael. 
 
Camber  - Ma lo vedi, tu non mi comprendi affatto. 
 
Valeria  - Naturalmente. Sono tua moglie. Mentre invece lei ti comprende alla 

perfezione. 
 
Camber  - (interessato e Quasi divertito) Non potrei giurare il contrario. Dio mio, 

se veramente sapesse tutto quello che mi riguarda! 
 
Valeria - (quasi istericamente) Smettila, Michael! 
 
Camber  - Cosa? 
Valeria - (più calma) Se tu non vuoi parlare sensatamente e sinceramente con me, 

io me ne vado. Vorrei non essere mai venuta qui... (Improvvisamente 
comincia a piangere in silenzio. Alquanto colpito, egli cerca di passarle 
un braccio intorno per confortarla, ma ella lo respinge) No. Lasciami 
stare. Va via. (Lo spinge lontano ma si tiene a lui. Infine lo lascia 
avvicinare e affonda il viso contro la sua giacca. Quando si è ripresa un 
po') Oh, perché non possiamo essere tranquilli e felici insieme, come 
prima? 

 
Cameer - (serio) Non so, mia cara. Sembra che abbiamo perduto il segreto. 
 
Valeria  - Tu lo hai perduto. 
 
Camber  - Ma io vorrei essere tranquillo e felice altrettanto quanto lo vuoi tu. Forse 

anche più di te. Ed ora convinciti che hai raccontato a me ed a te stessa 
nient'altro che una favoletta spiacevole. 

 
Valeria  - Vuoi dire... su quella ragazza? 
 
Camber  - Sì. Vuoi sapere quando e dove l'ho incontrata per la prima volta? 
 
Valeria  - No, non lo voglio sapere. Ti ho già detto quello che penso. 
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Camber  - (seccato) Mi hai detto una quantità di sciocchezze. (Rimane accigliato 

e silenzioso). 
 
Valeria - (stancamente) Ebbene, continua. Quando e dove l'hai incontrata per la 

prima volta? 
 
Camber  - i In questa stanza, mezz'ora fa. 
 
Valeria - (alzandosi) Questo è impossibile. Come, hai detto tu stesso che sapeva 

tutto della tua rapsodia... 
 
Camber  - (irritato) Sì, che l'ho detto. E sapeva anche che sarei venuto qui oggi, e 

liba detto a un'altra donna che Sta qui. E mi aveva anche sentito 
telefonare da Parigi, mentre lei si trovava per mare. E alla prima occhiata 
che ho dato nella stanza l'ho scambiata per te - Dio sa perché - e poi sono 
stato sicuro di averla già incontrata in qualche posto. Ma non è vero. Non 
la conosco affatto. E non riesco a raccapezzarmici. Infine, proprio mentre 
le stavo chiedendo una spiegazione, tu sei entrata e mi hai detto che erano 
anni che facevamo vita in comune. Non c'è il minimo senso e la minima 
logica in quello che dice lei, in quello che dice quell'altra e in quello che 
dici tu, e io non so se sia la colpa di voi donne o se io stia perdendo 
definitivamente il cervello., 

 
Valeria - (fissandolo) Ma, Michael, se questo è vero... 
 
Camber  - (con ira) Certo che è vero! La ragazza è un'estranea assoluta per me. 

Non so quanti anni abbia, dove viva, come si chiami. Cioè no, questo sì, 
Ilio detto anche a te. Me lo ha fatto sapere l'altra donna: la signora 
Tenbury. E’ un fantastico vecchio nome gallese. Branwen. Branwen 
Elder. Probabilmente, sarà una strega gallese. Tutto il paese, qui, è poco 
reale. C’è un lago, di, fuori, dove in ogni momento si potrebbe vedere un 
braccio vestito di seta venire fuori ad agitare la spada Excalibur. 

 
Valeria  - Ma perché ho avuto immediatamente l'impressione che lei ti conoscesse 

da anni? Appena sono entrata... 
 
Camber  - E se non fossi entrata in quel momento, forse saprei già la spiegazione. 
 
Valeria - (con amarezza) Tutto quello che io faccio è fatto male, non è vero? 
 
Camber  - (con impazienza) No, non volevo dire questo. E restiamo in argomento. 
 
Valeria - (dopo una breve pausa, ricordandosi) Perché ha detto che aveva deciso 

di andar via, ma che ora, per il bene di tutti, avrebbe dovuto restare? 
 
Camber  - Un minuto prima mi aveva supplicato di lasciarla andare. 
 
Valeria - (con una sfumatura di sospetto) E in che modo tu la trattenevi qui? 
 
Camber  - (impaziente) Che diavolo ne so! (S'accorge dello sguardo sospettoso di' 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

lei) Per amor di Dio, adesso, non guardarmi in quella maniera! Non mi 
sento davvero di ricominciarti a spiegare che io non ho mai visto quella 
ragazza... (S'interrompe perché la signora Tenbury entra dalla porta 
interna, con indosso un cappotto. La signora Tenbury guarda con 
curiosità Valeria nello scendere). 

 
La signora Tenbury  - (a Valeria) Buona sera! 
 
Valeria  - Buona sera! 
 
Camber  - Oh... la signora Tenbury... mia moglie. 
 
La signora Tenbury  - Molto lieta. (Va a sedersi) Questa è la mia serata di giuoco. Due volte 

alla settimana vado a giuocare con una mia vecchia amica che abita poco 
lontano di qui, la signora Tre-barron Jones. Giuochiamo il «bezique » a 
sei mazzi, nel modo più feroce, afferrando le carte e sbattendole fino a 
che ci dolgono le braccia. La volta scorsa è venuta lei qui, e ha vinto tre 
partite; stasera vado io da lei e devo a tutti i costi rifarmi. Ha mai giuocato 
al « bezique » ? 

 
Valeria  - Sì, ma a mio marito non piace. 
 
Camber  - E' un giuoco avido e interessato. Si sta seduti lì come un paio di avari 

che si disputino il centesimo. 
 
La signora Tenbury  - Ed è proprio questo quello che piace a ime e alla signora Jones. 
 
Valeria  - (dopo una breve pausa, impulsivamente) Signora Tenbury... (Tace). 
 
La signora Tenbury - (sorridendole con incoraggia-mento) Sì? (Ma Valeria chiede 

sostegno a Michael, che si limita ad inarcare le sopracciglia. La 
signora Tenbury guarda interrogativamente dall'uno all'altro) Per la 
signorina Elder, no? 

 
Valeria - (sorpresa, come colta in fallo) Oh, sì.  
 
Camber  - Signora Tenbury, anche lei è gallese? 
 
La signora Tenbury  - Soltanto per metà. 
 
Camber  - E' un caso di stregoneria. 
 
La signora Tenbury - (calma) Potrebbe anche essercene un poco. Mi sono spesso domandata 

se noi rendiamo veramente giustizia ai cacciatori di streghe del 
sedicesimo e del diciassettesimo secolo. Mio fratello, che è uno storico e 
che ha letto una gran quantità di vecchi documenti, dice sempre che i 
processi sembrano il più delle volte perfettamente ragionevoli e che 
presentano un numero stupefacente di prove solide e precise. (Pausa) 
Che posso dirle della signorina Elder? Siamo insieme qui da tre giorni e 
non la conosco profondamente. 
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Valeria - (con esitazione) Da quello che mio marito mi ha detto, è difficile 
credere che possa dire la verità. 

 
La signora Tenbury  - Riguardo a questo, mi considero un discreto giudice di caratteri e sono 

certa che la signorina Elder è una persona eccezionalmente sincera. 
 
Valeria  - Ma, è così strano... 
 
La signora Tenbury  - Senza dubbio, come tutti i noi, anche lei sarà soggetta ad ingannarsi. 

Quest'oggi si parlava di persone che lei dice di vedere qui, ed altrove. Io 
non ho mai visto queste persone - benché alle volte abbia avuto la 
sensazione che  fossero appena svoltate dietro un angolo invisibile, per 
così dire - ma è evidente che lei crede di vederle, e non esita a descriverle 
dettagliatamente.  

 
Camber  - Non capisco. Che genere di persone? . 
 
La signora Tenbury  - Persone che generalmente sono ritenute morte o scomparse. 
 
Valeria - (alquanto impressionata) Oh, vuol dire spettri!  
 
La signora Tenbury  - Lei dice che sono soltanto delle impressioni, specie di impronte, che si 

lasciano, dietro di noi. Ma altre volte, a quanto pare, lei va direttamente 
nel passato, e allora, come dice, non c'è niente di etereo e di fantomatico, 
ma tutto sembra autentico e tangibile. E' certo che mi ha detto delle cose 
molto straordinarie. Una ragazza estremamente interessante e fuori dal 
comune. 

 
Camber  - (asciutto) Non ne dubito. (Con un tono sincero, quasi borbottando) Ma 

non vedo che cosa abbia a che fare con me tutto questo. 
 
La signora Tenbury  - Nemmeno io e, francamente, sono molto curiosa. Ho la sensazione che 

sappia molte cose intorno a lei. 
 
Valeria  - (impetuosamente) Oh, questo è odioso! 
 
La signora Tenbury  - (guardandola con serietà) No. Disturbante, forse, ma non odioso. 
 
Valeria - (a mezza voce, alquanto fanciullescamente) A me pare così, invece. 
 
La signora Tenbury  - (gravemente) Credo che dovrebbe cercare di vederlo in una luce diversa 

e migliore. (Entra Tommaso dalla -porta esterna). 
 
Tommaso  - Signora Tenbury, ho telefonato a Morgan Evans, per la macchina, e 

sarà qui fra cinque o dieci minuti. 
 
La signora Tenbury  - Grazie, Tommaso. L'aspetterò, 
 
Tommaso  - (ai Camber) Mia moglie desidera sapere se i signori vogliono pranzare 

ora. E' pronto, ma se preferiscono più tardi... 
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Camber  - Grazie. Veramente, non avrei molta fame... 
 
Valeria  - Ma no, Michael, andiamo... 
 
Camber  - Va bene. 
 
Tommaso  - (indicando la porta interna) Di là, in fondo al passaggio, prego. 

Desiderano bere qualcosa di particolare? 
 
Valeria - (nell'andare) Io no, grazie. E tu, Michael? 
 
Camber  - (avviandosi) No, nemmeno io. (Escono dalla porta interna). 
 
La signora Tenbury  - Tommaso, dov'è la signorina Elder? 
 
Tommaso  - Non so, signora. Non era in sala da pranzo, forse sarà in camera sua. 

Desidera vederla? 
 
La signora Tenbury  - No, no, non la disturbate. 
 
Tommaso - (confidenzialmente) Quando l'ho vista poco fa, sembrava molto agitata. 

L'ho incontrata nel corridoio ed era come uno spettro anche lei, col viso 
bianco come un lenzuolo. (Abbassando la voce) E dopo, mi è parso di 
sentirla piangere. Ha visto? I guai sono venuti immediatamente! 

La signora Tenbury  - Via, Tommaso, non dovete dire queste cose! 
 
Tommaso  - No, no, non dirò più un'altra parola su di lei; solo che è una signorina 

di carattere buonissimo. Ma questo signor Camlber, invece! 
 
La signora Tenbury  - Certo, non ha un carattere facile, ma anche lui mi sembra molto 

sconvolto. Dovete stare attento, e non pensare più a quello che ha detto. 
 
Tommaso - (imbronciato) Io cerco di riuscire utile e simpatico a tutte le persone. 

Una volta venne qui una signora con quattro cagnolini - quattro -tutti 
viziati e fastidiosi da morire, eppure siamo andati perfettamente 
d'accordo. Ma - glielo dico francamente, signora Tenbury, perché so che 
lei è un'amica qui per tutti noi - questo signor Camlber non mi piace. E 
se andrà via all’improvviso, com'è venuto, non sarò certo io a 
rimpiangerlo. (Branwen appare sulla porta interna, pallida e con 
un'espressione di estrema tensione).  

 
La signora Tenbury - (chiamandola allegramente) Venga, signorina Elder. Sto aspettando 

quell'orribile macchina per andare dalla signora Jones, ma ci vorranno 
almeno altri dieci minuti. Conosco benissimo Evans. 

 
Tommaso - (nell'andar via) Devo telefonargli che si affretti? 
 
La signora Tenbury  - No, avvertitemi soltanto quando arriva. Ho idea che debba venire a pio-

vere forte. 
 
Tommaso  - Sì, lo credo anch'io. (Esce. Branmen viene avanti). 
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La signora Tenbury  - Segga qui e stia comoda. 
 
Branwen  - No, grazie. Mi sento alquanto... agitata. 
 
La signora Tenbury - (guardandola con intensione) , Come serata di divertimento, stare a 

guardare due vecchie che giuocano a « bezique » non ha certo molte 
attrattive, lo so, ma se lei desiderasse di venire con me stasera, sarebbe 
la benvenuta. 

 
Branwen - (sorridendo leggermente) E' molto gentile, ma... (scuote il capo). 
 
La signora Tenbury  - Pensavo che le potrebbe far piacere di sfuggire per un'ora o due a questa 

tensione... 
 
Branwen - (quasi in un sussurro) No. Non si deve, non si può sfuggire. Avevo 

pensato di partire, ma non è possibile. 
 
La signora Tenbury  - Ho appena conosciuto la signora Camber! Poverina, non riesce a capire 

che cosa succeda, e non so darle torto. 
 
Branwen  - Nemmeno io. Mi dispiace per lei. 
 
La signora Tenbury - (dopo un'esitazione) Debbo dirlo. Perciò non si arrabbi e la consideri 

soltanto una domanda affettuosa. E' innamorata di lui? 
 
Branwen - (con un lieve sorriso) Innamorata? Quando avevo diciotto anni ero 

terribilmente innamorata di un elegantissimo giovane che aveva una 
macchina sportiva rosso fiammante. Due anni dopo fui ancora più 
terribilmente innamorata di un giovane gigante dai capelli d'oro, alla 
scuola d'arte.... 

 
La signora Tenbury  - E' questa la sua risposta? 
 
Branwen  - Sì. Perché a me sembra che essere innamorati appartenga al tempo della 

gioventù, delle allegre pazzie e dell'ignoranza. Si resta affascinati da 
qualcuno che è attraente e fuori dall'ordinario. Ma lei supponga di 
conoscere una persona come nessun altro può conoscerla, di aver vissuto 
col suo cuore e con la sua mente, di aver sofferto quando lui ha sofferto 
e gioito quando lui è stato felice. E' un mondo intero al di là dell'amore. 
E' una relazione per cui gli uomini non hanno ancora creato delle parole... 

 
La signora Tenbury  - Ma, un uomo che lei non conosce... 
 
Branwen  - Un uomo che io non conosco! Ma se sono stata prigioniera nel centro 

della sua vita! Ho dovuto condividere ogni suo stato d'animo, ogni 
impulso, ogni segreto pensiero. L'ho conosciuto così bene da non avere 
più una vera vita naia propria. 

 
La signora Tenbury - (esitante) So bene che lei ha sentito tutto questo molto profondamente, 

mia cara, non ne dubito. Ma è sicura che questa - come dire? - questa 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

relazione chiaroveggente non sia in gran parte frutto della sua 
immaginazione? 

 
Branwen  - Quante volte me lo sono chiesta! Non ho mai voluto che questo 

succedesse. Ho lottato, ma era inutile. Non poteva essere un prodotto 
della mia fantasia. Tutto era troppo forte, troppo netto, c'erano troppe 
prove. La sua telefonata da Parigi, la sua venuta qui, l'infelicità del suo 
matrimonio: come avrei potuto immaginarlo, e indovinare tutto? 

 
La signora Tenbury  - Ma perché la sentito anche lei la necessità di venire qui? Ha pensato 

che lui avesse bisogno di lei? 
 
Branwen  - Sì. Era disperato. 
 
La signora Tenbury  - Allora lei lo ama? 
 
Branwen - (angosciata) Come potrei non amarlo... Quando ho diviso con lui tante 

cose.,, e lo conosco... come lui stesso si conosce appena? (Tommaso 
entra dalla porta esterna). 

 
Tommaso  - Evans è arrivato, signora. Dice che il motore si comporta 

spaventosamente, stasera. 
 
La signora Tenbury  - Grazie, Tommaso. (A Branwen) Può aspettare qualche minuto, se lei... 
 
Branwen - (decisamente) No, la prego. Lei deve andare. E non si preoccupi per 

me. 
 
La signora Tenbury  - Non tarderò. (Esce, e Tommaso le tiene aperta la porta. Sta per 

seguirla, quando Branwen lo chiama). 
 
Branwen  - Oh, Tommaso! 
 
Tommaso  - Dica, signorina. 
 
Branwen  - Immagino che non ci sia un treno per Londra questa notte, vero? 
 
Tommaso - (sempre sulla porta) Oh, no, signorina. Il primo è alle otto e 

trentacinque, domattina. Mia lei non penserà certo di lasciarci, vero? 
 
Branwen - (vagamente) Non vorrei, Tommaso. Non è che non mi piaccia il posto, 

ma.,., potrei dover partire ugualmente. 
 
Tommaso - (che è rimasto ad osservarla acutamente, viene avanti un poco) 

Permetta che glielo dica. Se sono queste persone nuove arrivate che la 
preoccupano, non se la prenda, perché non resteranno a lungo. Io lo so, 
capisco subito quando le persone si trattengono o no. Lo domandi a mia 
moglie. Non faccio che dirle: « Vedrai, questi nuovi ospiti non 
resteranno». E non ho mai sbagliato. Perciò non si preoccupi per questo. 
Andranno via subito, lo so. 
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Branwen  - Credo che abbiate ragione, Tommaso, ma... (S'interrompe perché sì 
odono attraverso la porta interna le voci di Camber e di Valeria, 
irritatamente levate). 

 
Tommaso - (sussurrando) Lo sente? Ecco che litigano ancora! 
 
Branwen  - (in fretta) Io esco. 
 
 Tommaso  - Ma piove! 
 
Branwen  - Non me ne importa. (Scivola dietro a lui dalla porta esterna. Egli 

rimane per un momento sulla soglia, guardando da lei alla porta interna, 
poi esce dalla esterna, udendo avvicinarsi la voce di Camber. Camber 
entra, con l'aria adirata, dalla porta interna, seguito da Valeria). 

 
Valeria  - Potresti almeno lasciarmi mangiare in pace. 
 
Camber  - E chi te lo impedisce? Resta lì e mangiati anche una dozzina di cene, se 

vuoi. Solo non ti aspettare che io rimanga seduto a guardarti, cercando di 
mettere insieme dei discorsi maledettamente idioti, a beneficio di 
quell'orribile serva gallese. Non ci riesco. O sarò troppo vecchio o non 
sarò vecchio abbastanza. Ma non preoccuparti di me. Torna di là e vai a 
mangiare in pace. 

 
Valeria  - Non sono venuta qui per mangiare, ma per parlare con te. 
 
Camber  - E allora non prendertela con me se non riesci a mangiare. Qui siamo 

soli e tranquilli, a quanto pare. Perciò parla, parla! (Va ad aprire la 
finestra. Vediamo uno spiraglio della notte nera e sentiamo il ticchettio 
della pioggia) Pioggia nera in mezzo a montagne come blocchi di 
lavagna! Il Galles! (Borbottando mentre guarda fuori di malumore) 
Quella serva non ci poteva vedere. Non faceva che borbottare 
maledizioni! Domani saremo immersi nella nebbia. Probabilmente, 
dovremo dire addio al sole per settimane intere. Che paese! Non so 
perché ho lasciato la California! 

 
Valeria - (che ha sentito benissimo) Come hai detto? 
 
Camber  - (semi voltandosi) Ho detto: «Non so perché ho lasciato la California». 
 
Valeria  - Posso dirtelo io. Perché non appena eri riuscito a persuadermi di non 

sentire più la nostalgia di casa e che la costa del Pacifico era veramente 
perfetta, ed io avevo riammobiliato la villa per te e trovato un paio di 
servi che non erano né ladri né pettegoli, tu hai detto che non avresti 
potuto sopportare la California una settimana dì più e che non avresti 
voluto vedere ancora quel suo maledetto sole vuoto e senza significato. 

 
Camber  - (con un improvviso inaspettato sorriso) E' vero. E lo dicevo 

sinceramente, anche. C'è qualcosa di profondamente sbagliato, in quel 
paese. Possiede tutto, eppure non ha niente. Come se fosse scivolato 
inavvertitamente dalle mani di Dio. Egli non sa più che esso esiste. 
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Valeria  - Questa è la tua fortuna. Hai sempre una magnifica ragione per i tuoi 

capricci e per le tue fantasie. 
 
Camber  - Perché non sono né capricci né fantasie. Vengono dal profondo, sono 

suggerimenti dello spirito. 
 
Valeria - (coraggiosamente) Perché tu sei viziato, invece, e hai sempre avuto 

tutto a modo tuo! 
 
Camber  - (colpito) A modo mio! Tu non hai nemmeno cominciato a capire che 

cos'è la mia vita. Per venti anni io sono stato come un uomo che abbia 
un messaggio urgente da comunicare e che sia costretto ad inventare ogni 
dannata sillaba che dice prima di poterne pronunciare una sola parola. 

 
Valeria - (affranta) Va bene, Michael. Sono io che non ti capisco. Me lo hai detto 

migliaia di volte. Ma prima di cominciare a maledire questo posto e me 
e tutto, ti prego di ricordarti che sai stato tu che lo hai scelto. 

Camber  - Il che significa, immagino - e Dio sa perché - che ora devo essere 
costretto a fingere che tutto sia perfetto, che la cena è stata magnifica, 
che non è vero che piove, che... 

Valeria  - Ti prego, Michael! 
 
Camber  - Ebbene? 
 
Valeria  - Abbiamo un'opportunità di parlare come si deve, e non posso 

sopportare tutto questo. Cerchiamo dì comportarci sensatamente. 
 
Camber  - Benissimo. Scusami. Continua. 
 
Valeria  - Quando sei arrivato qui, tu non eri di questo umore, vero? Voglio dire, 

così sconvolto... e amaro, e arrabbiato... 
 
Camber  - (calmo) No, non lo ero. Ma in questi ultimi due mesi non sono stato 

certo più sereno di te. E nemmeno io posso sopportare più tutto questo. 
Non riesco a lavorare. Sono venuto qui sperando di uscirne. Di risolverla 
o di finirla. Questa è la verità. 

 
Valeria  - Anch'io. Ed è quello che sento- in questo momento, benché avessi 

sperato... Ma devo essere stata sciocca... Avevo proprio sperato... 
 
Camber  - Lo so... ma... devi riconoscere che qualunque cosa è meglio di quello 

che è stato finora. 
 
Valeria - (a bassa voce) Me lo dico anch'io. Sempre, me lo dico, continuamente. 

Spero che sia vero. 
 
Camber  - (dopo una pausa) Ebbene? Parlavi d-A mio arrivo e del mio umore?... 
 
Valeria  - Se tu non ti sentivi così quando sei arrivato, che cosa ti ha fatto cambiare 

improvvisamente? 
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Camber  - (con voce dura) Adesso ritorniamo a quella ragazza, vero? 
 
Valeria  - Probabilmente. 
 
Camber  - Non vorrai ricominciare a dirmi che devo averla conosciuta da anni, 

spero. 
 
Valeria  - No. Ti credo, e mi dispiace di averlo pensato, benché chiunque avrebbe 

immaginato la stessa cosa, al posto mio. Ma tu non puoi sostenere che 
non ti abbia fatto nessuna impressione. E allora, che cosa significa per te 
tutto questo? 

 
Camber  - Significa che sono deciso ad andare fino in fondo, perché o qualcosa di 

molto strano è successo o, com'è più probabile, delle persone di cui 
credevo di potermi fidare mi hanno tradito. In qualsiasi caso, voglio 
saperlo. E, naturalmente, la cosa mi ha agitato un poco. Non puoi certo 
rimproverarmene. 

 
Valeria - (malsicura) No, ma vedi... Io sento che c'è qualcosa tra te... e lei... 
 
Camber  - (ammonendola) Ancora! Questo lo abbiamo già chiarito. 
 
Valeria - (in fretta) Mi dispiace, Michael, ma devo dirlo ugualmente. Sembrerà 

assurdo, ma è quello che io sento dentro di me, profondamente, e non 
posso farne a meno... Che lei... Che lei è quella che io ho sempre saputo 
che esisteva... quella di cui ho sempre avuto paura... 

 
Camber  - Paura? 
 
Valeria - (a bassa voce, incerta) Non so. Forse... perché dapprima ho sempre 

sentito che c'era qualcuno... che ci osservava... che sapeva di te più di 
quanto ne sapessi o ne potessi sapere io... e che alla fine avrebbe potuto 
venire e portarti via... per sempre... (Si porta una mano al cuore. Piange 
in silenzio. Dopo averla guardata un momento sbalordito, egli prende a 
percorrere a lunghi passi la stanza). 

 
Camber  - (dopo una pausa, bruscamente) Mi dispiace, Valeria, ma questo non è 

giusto. 
 
Valeria - (controllandosi) Che cosa? (Aggiungendo in fretta) Mi sembra che 

niente sia giusto. 
 
Camber  - (con impazienza) Come possiamo arrivare a una decisione, come 

possiamo trovare una base comune ragionevole in quest'atmosfera mo-
struosa? 

 
Valeria  - E' forse colpa mia? 
 
Camber  - Certo che lo è. Tu hai preso delle strane coincidenze o intuizioni o 

qualunque cosa siano - che probabilmente la ragazza potrà spiegare in 
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cinque minuti solo che io riesca a parlarle -e. le hai ingrandite, gonfiate 
e colorate fino a farci muovere in un tragico alone mistico e a renderti 
angustiata per una cosa che non resisterebbe due minuti ad un esame 
serio. E poi mi vieni a chiedere di parlare con calma e buon senso. 

 
Valeria  - Ma anche tu senti questo... 
 
Camber  - (tempestosamente) No, non è vero. Io mi sento come sempre. Riconosco 

che non è un umore ideale, che sono probabilmente squilibrato e che mi 
sembra che il mondo stia diventando rapidamente un grande manicomio. 
Ma sono tutte cose che tu sai o, se non le sai, è tempo che tu le sappia. 

 
Valeria - (intimorita, affranta) Oh, ti prego, Michael! Non posso sopportare 

quando tu mi fissi e gridi in quel modo... Non tanto per quello che dici... 
Camber  - (arrabbiato) Già, tu non ascolti mai quello che dico! E' per questo che 

non riusciamo ad intenderci! 
 
Valeria - (quasi in un lamento) Tu non cerchi che di farmi del male... Parli 

unicamente per ferirmi... 
Camber  - (con ira e con disprezzo) Oh, per amor di Dio! 
 
Valeria - (rompendo in lagrime) Oh! (Singhiozza. Tommaso entra dalla porta 

esterna e viene avanti un po', rendendosi conto della situazione. Camber 
volge le spalle a questa porta). 

 
Tommaso  - Signor Camber! 
 
Camber  - (con rabbia) Ma non potete lasciarci in pace un istante, in questo 

maledetto posto! Andatevene, idiota! 
 
Tommaso - (con fierezza) Ero venuto per chiederle cosa desiderasse domattina. 

Soltanto il mio dovere, signore. 
 
Camber  - (adirato, avvicinandosi a lui) Ed io vorrei sapere chi vi ha detto che il 

vostro dovere sia di spiare e di curiosare... 
 
Tommaso - (fermo) Io non spiavo e non curiosavo. E lasci che le dica, signor 

Camber, che io non posso tollerare che mi si gridi e mi si insulti come 
lei fa. Io era già un uomo - sì, e un soldato, anche - quando lei era ancora 
un ragazzetto di scuola. Ed io non posso permetterlo, capisce? Se non le 
riesce di comportarsi come si deve qui, vada pure in qualche altro posto, 

 
Camber  - (accecato dall'ira, avanzando come per colpirlo) Avete la dannata 

sfacciataggine di parlarmi in questo modo! Io vi... vi... 
 
Tommaso - (coraggiosamente) Avanti! Cosa vuol fare? 
 
Camber  - (senza più sapere quello che fa o che dice) Vi torcerò il collo, io... 

(Parlando a denti strettì, ha afferrato Tommaso per le spalle e lo fissa 
furibondo. Branwen, senza cappello ma con un soprabito bagnato, 
appare sulla porta-finestra). 
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Branwen - (tagliente) Michael! (Viene avanti un passo) Si ricordi l'Ammiraglio! 

(Camber si volge a guardarla, fulminato, e la collera lo abbandona). 
 
Camber  - L'Ammiraglio? Come può saperlo, lei?! 
 
Branwen  - Tommaso, andate, ora, per piacere. 
 
Tommaso - (esitando) Beh... io non... lui... 
 
Branwen - (autoritaria) Vi prego! Ora tutto è finito. (Tommaso annuisce ed esce 

dalla porta esterna. Valeria e Camber fissano sempre Branwen). 
Valeria - (a bassa voce) Che cosa intende dire? 
 
Camber  - (lentamente) Quand'ero ragazzo, perdetti improvvisamente la testa in 

una lite con un compagno e avrei potuto ucciderlo se un vecchio 
comandante di marina, che chiamavamo l'Ammiraglio, non fosse 
intervenuto... (Di scatto a Branwen) E poi? Che cosa accadde poi? 
Giacché lei pretende di sapere tutto... 

 
Branwen - (calma) Era un uomo grande, benché invecchiato, e la scosse e la scosse 

finché l'ira non l'ebbe lasciata e non rimase che un ragazzetto 
spaventato... 

 
Camber  - (lentamente) E lui mi disse: «C'è come una pazza furia nera dentro di 

te, mio piccolo Camber; e un giorno può afferrarti e trascinarti fino al 
capestro. Non ti dimenticare mai quella pazza furia nera ». (Con tono di 
sfida a Brannwen) Lui gliel'ha detto. Lei lo conosce. 

 
Branwen - (calma) No, ma l'ho visto una volta... quando quella pazza furia nera lo 

scuoteva. 
 
Camber  - (con impazienza) Come ha potuto?! 
 
Branwen  - Aveva perduto la testa nello stesso modo, e all'improvviso si ricordò 

dell'Ammiraglio e della pazza furia nera. Si trovava in una camera 
d’albergo - dopo un concorso - a Bruxelles. 

 
Camber  - Tre anni fa? 
 
Branwen  - Sì. 
 
Camber  - (fissandola stupefatto) Mio Dio! (Continuando a fissarla) Ora noi 

dobbiamo parlare. Non accetterò nessuna scusa. Lei deve dirmi tutto.  
 
Valeria - (intervenendo) No, no, Michael. Andiamo via sùbito, e non pensare più 

a tutto questo. (Ma egli non dà il minimo ascolto alle parole di lei, 
sempre intento a fissare Branwen. Valeria si stringe a lui per attrarre la 
sua attenzione. Egli la scosta. Ella piange disperata). 

 
Branwen - (spiacente per lei) Signora Camber... 
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Valeria - (disperatamente) E' stata sempre lei, non è vero? Continuamente! 
 
Branwen - (scuotendo il capo lentamente) No. 
 
Valeria - (desolata) Sì, è così. Michael è stato sempre suo, sempre... (Si dirige 

quasi alla cieca verso la porta esterna, poi si ferma e si volta. Gli altri 
due stanno ancora guardandosi. Ella rivolge a Michael un'ultima muta 
preghiera). 

 
Camber  - Ti prego, Valeria, voglio assolutamente capire tutto questo. (Senza 

guardarla) Se non puoi stare calma, è meglio che tu vada via. (Valeria 
esce). 

 
Branwen - (malsicura) Avrei dovuto partire. 
 
Camber  - E se fosse partita, io l'avrei seguita. (Qui egli può andare a spegnere le 

luci nel fondo, se si desidera mutare l'illuminazione) Deve sapere tutto, 
ora. Lei conosce delle cose su di me che nessuna persona al mondo ha 
mai saputo. Perché? Come? (Poiché lei esita) Non abbia paura. Saprò 
controllarmi. Ascolterò in perfetta calma. Soltanto, mi dica la verità. 

 
Branwen  - E' molto difficile. E non avevo mai pensato di rivelarglielo, mai. 
 
Camber  - Meglio se ci sediamo. (Ella siede. Anche lui, poco dopo) Farò tutto ciò 

che posso per aiutarla. Ora: o lei ha raccolto una quantità d'informazioni 
su di me da tutte le parti... 

 
Branwen  - No. 
 
Camber  - O c'è qualche cosa di supernormale, chiaroveggenza, telepatia, o che so 

io... 
 
Branwen  - Io la chiamo semplicemente «vista ». benché ci sia naturalmente molto 

di più. Sentimenti, pensieri, suoni. 
 
Camber  - Una vista... a distanza?  
 
Branwen  - Sì. Alle volte, anche a una grande distanza. E in certi momenti, con 

enorme chiarezza, anche nel passato. 
 
Camber  - Vuol dire... il passato in generale, o il mio passato? 
 
Branwen  - Tanto l'uno che l'altro. Ma ora parliamo del suo passato. 
 
Camber  - Ma perché io, poi? 
 
Branwen  - Non so. Dapprima non facevo che domandarmelo. Forse è stato un 

semplice incidente, come... come un contatto telefonico. O forse c'è un 
legame che non possiamo capire, fuori del mondo, fuori del tempo. E ora 
ne so tanto da essere certa di una cosa: che c'è una gran parte di noi che 
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vive fuori di questo mondo e fuori del suo tempo. 
 
Camber  - E' possibile. Ma mi dica come è cominciato. 
 
Branwen  - Cinque anni fa, mentre ero convalescente di un attacco di febbri, andai 

ad un concerto alla Queen's Hall... 
 
Camber  - (con vivacità) Lei è musicista? 
 
Branwen  - No. E allora conoscevo pochissimo della musica. Ora ne so molto di 

più. Attraverso di lei. 
 
Camber  - (con una sfumatura di compiacenza) Beh... è qualcosa. 
 
Branwen - (ridendo) Oh, Michael, questo è proprio lei! 
 
Camber  - (rispondendo al suo tono familiare) Perché, che c'è dì male? (Si 

interrompe, accorgendosi) Santo Dio, comincio a comportarmi come se 
la conoscessi da anni. 

 
Branwen  - Potrebbe essere. 
 
Camber  - (lentamente) Me lo domando. (In fretta) No, no, no. Vada avanti. A 

questo concerto...? 
 
Branwen  - Lei dirigeva un nuovo lavoro per orchestra. 
 
Camber  - (vivamente) Che cos'era? 
 
Branwen  - « La cavalcata notturna ». 
 
Camber  - Me la ricordo. Sì, dev'essere stato cinque anni fa. Ebbene? 
 
Branwen - (parlando con cura) Non è facile da spiegare. Ma mentre stavo 

ascoltando il suo lavoro, cominciai a sentirmi trasportata lontano da me 
stessa. Non che la mia mente andasse vagando, come accade spesso alle 
persone quando ascoltano - o piuttosto sembrano ascoltare - la musica. 
Cominciai a sentirmi come se fossi stata io a dirigere l'orchestra. Avevo 
la sensazione di conoscere quello che sarebbe venuto dopo nella 
partitura, E poi, quando tutti applaudivano, io ritornavo me stessa, 
sentendomi soltanto molto scossa e domandandomi se non fosse stata una 
imprudenza ad uscire così presto dopo le febbri. Ma quando ritornai a 
casa, ed ero seduta accanto al fuoco, ripensando al concerto, 
all'improvviso non fui più nella mia stanza. Ero in un ristorante - credo 
che fosse il Manzoni, ma non ne sono sicura - a guardare un piccolo 
gruppo di persone a cena. La cena era offerta da un uomo anziano, 
vigoroso, con un viso pallido e stanco, e lei era lì, con Rachel Flower, la 
pianista. 

 
Camber  - Sì, mi ricordo. Ed era proprio il Manzoni. Il vecchio Beckerman aveva 

offerto la cena. Può darsi che qualcuno ci abbia veduti, e gliel'abbia 
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detto... 
 
Branwen  - No, no, « io » L’ho vista e sentita quella stessa notte, mentre il mio 

corpo rimaneva seduto accanto al fuoco in camera mia. Glielo proverò. 
Si ricorda chiaramente quella sera? Si ricorda come sì comportò e quello 
che pensava e sentiva? La prego, cerchi di ricordare. 

 
Camber  - Non si preoccupi. Ho una buona memoria. Ebbene, qual è la prova?  
 
Branwen  - Non soltanto io l'ho vista e l'ho sentita, come se mi fossi trovata accanto 

a lei, ma ho conosciuto immediatamente, come mi è sempre accaduto in 
seguito, tutto ciò che pensava e provava. Quella sera, lei fingeva di essere 
allegro. In. realtà, si sentiva alquanto avvilito. Era deluso. L'orchestra 
avrebbe avuto bisogno almeno di un'altra prova. Sapeva benissimo che 
la composizione non era stata suonata perfettamente. Cercava di 
persuadersi che fosse questa l'unica cosa che non andasse, ma 
intimamente si sentiva deluso perché non poteva fare a meno di pensare 
che « La cavalcata notturna » non era buona abbastanza, troppo dispersa, 
violenta senza essere veramente forte... (Egli fa per parlare, ma ella gli 
fa un rapido cenno di tacere) No, mi lasci dire quest'ultima prova. Mentre 
lei fingeva di essere allegro, e intimamente lottava contro questo sen-
timento di delusione, risolse improvvisamente, per non sentirsi sempre 
più depresso, di dedicare per lo meno tutto l'anno seguente a lavorare a 
piccole cose, e specialmente ad un quintetto per archi e oboe... 

 
Camber  - (fissandola stupefatto) Ma è vero! Ogni parola! E nessuno può 

averglielo detto, perché nessuno lo sapeva! 
 
Branwen - (calma) Ecco, vede, Michael, è così che è cominciato. Mi dispiace se la 

disturba che io la chiami Michael, ma ormai mi sono abituata. 
 
Camber  - Che cosa importa come mi chiama? Ne sa più di chiunque altro su di 

me. Dio! E non solo è inspiegabile, ma è terrorizzante! Continui, 
continui, cos'è successo dopo? 

 
Branwen  - Non posso dirle tutto quello che è successo, naturalmente. Mi ci 

vorrebbero delle ore. 
 
Camber  - Me lo dirà un giorno. Ho il diritto di saperlo. 
 
Branwen  - Per i tre anni seguenti, non credo che ci sia stato un giorno in cui non 

l'abbia vista. A lavorare o a divertirsi, solo o con amici, in Inghilterra e 
all'estero, Francia, Germania, Svizzera, Belgio, America. Ho avuto 
innumerevoli prove che non era un'illusione o una fantasia... 

 
Camber  - Questo le volevo domandare. Ha controllato la verità di ciò che vedeva? 
 
Branwen  - Certo, e con facilità, specialmente quando lei era a Londra. Spesso mi 

scrivevo in anticipo il luogo dove lei aveva detto che sarebbe andato - a 
un concerto, a una commedia e così via - e quindi scoprivo, o andandoci 
io stessa o domandando o dai giornali, che lei ci era stato. 
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Camber  - La credo, benché queste cose non mi sembrino le più importanti. 
 
Branwen  - Neppure a me. Quello che era importante per me - dapprima - era il 

modo in cui venni a vedere non solo il suo presente ma anche il suo 
passato... 

 
Camber  - Come l'episodio dell'Ammiraglio? 
 
Branwen  - Sì, e dozzine e dozzine di altri. Non sono mai riuscita a sapere se li 

vedevo perché lei li rammentava o no. Una volta l'ho vista da bambino, 
che trascorreva un nebbioso Natale in una fattoria... 

 
Camber  - Mio Dio, sì! 
 
Branwen  - E andava a scuola di canto in una cattedrale. Poi aveva una lite terribile 

con uno zio... 
 
Camber  - Lo zio che mi ha allevato. A Filchester. Era un avvocato di lì. 
 
Branwen  - Lo so. Ho visto la casa scura, con la facciata di pietra annerita, e il 

platano, e nell'ingresso c'era un orologio antico, alto, con una faccia di 
luna dipinta sopra... 

 
Camber  - (vivamente) Sì, sì, sì! 
 
Branwen  - E da ragazzo giuocava sempre in una piccola stanza in alto, in fondo 

alla casa. C'era una ferrovia in miniatura, che conduceva a un vecchio 
forte. E lì veniva suo cugino, che era balbuziente, e una volta lei gli fece 
un taglio sulla fronte con una spada di latta... 

 
Camber  - (prendendola per le spalle e fissandola) Per amor di Dio, lei non sa 

quello che mi fa, dicendomi questo! Tutto il mio passato, finora così 
lontano, ritorna improvvisamente alla vita, nella visione di un'altra 
persona! C'è da. sconvolgere la mente di un uomo! 

 
Branwen  - Lei mi crede, ora, Michael? 
 
Camber  - Oh, certo. Ma è... è spaventosamente sconcertante. Mi fa paura. 
 
Branwen  - E' durato per tre anni. Sempre più ossessionante, di giorno in giorno. A 

volte mi sembrava che se fosse durato ancora sarei impazzita. Quando la 
vedevo con particolare chiarezza, dovevo anche condividere i suoi stati 
d’animo, e alle volte c'era un terribile, pesante umor nero, come se più 
nulla fosse rimasto tranne che lei stesso e il baratro senza fine in cui si 
affacciava... 

 
Camber  - Sì, sì. Oh quante volte! Lo provo ancora, quando le cose mi sembrano 

insopportabili. 
 
Branwen  - Dopo un po' di tempo, sentivo che lei era perduto in una di queste crisi 
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prima ancora di vederla. All'improvviso, dietro tutto ciò che mi si 
muoveva intorno, io sapevo che il baratro era lì, e che il primo istante in 
cui avrei ritrovato la calma sarebbe stato quando insieme con lei avrei 
guardato entro di esso, atterrita, angosciata, sola... 

 
Camber  - Mi fa quasi provare vergogna. 
 
Branwen  - No, ho saputo ben presto che non era colpa sua. Erano stati di completa 

disperazione, che le venivano ad un tratto, allo stesso modo delle sue 
vampe d'ira. 

 
Camber  - Ma così la sua vita era divorata da un maledetto estraneo, maniaco ed 

esaltato... 
 
Branwen  - Lei non era più un estraneo. Come avrebbe potuto continuare ad 

esserlo? 
 
Camber  - Oh Dio, no. Vi sono persone che vivono insieme per diecine e diecine 

di anni e sanno infinitamente meno runa dell'altra. 
 
Branwen  - E poi, tra noi, doveva esserci o la perfetta comprensione o niente. 
 
Camber  - (meditativo) Tra noi? 
 
Branwen  - Mi scusi. E' così difficile per me credere che lei non sappia nulla di ciò. 

E in verità, non lo credo. 
 
Camber  - Nemmeno io, ora. Perché, la prima volta che l'ho vista qui, ho insistito 

nel dire che dovevamo già esserci incontrati? E questo, dopo averla 
scambiata per mia moglie. Perché l'ho scambiata con lei? E' possibile che 
sia stato soltanto un giuoco di luce? 

 
Branwen  - . Poteva essere. 
 
Camber  - Lei non lo crede. E allora, mi dica, perché l'ho scambiata per Valeria? 
 
Branwen  - Forse perché lei aveva già scambiato Valeria per me. 
 
Camber  - (colpito) E come avrei potuto? Cosa vuol dire? Veda, io... 
 
Branwen - (interrompendolo con fermezza) Non avevo intenzione di dire questo. 

La prego di dimenticarlo. Ma io pensavo - specialmente in questi ultimi 
tempi in cui ci sono state delle separazioni e io rifiutavo deliberatamente 
di vederla - io pensavo tuttavia che lei sapesse che io ero vicino a lei. Alle 
volte sentivo - quando le cose andavano molto male per lei - come se lei 
mi chiamasse. 

 
Camber  - Ed è per questo che è venuta qui? 
 
Branwen  - Sì. Due anni fa, quando lei ha conosciuto Valeria, feci uno sforzo 

tremendo per distaccare la mia mente da lei. Perciò andai nel Sud Africa. 
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Sentivo che se non avessi cambiato tutto, se non fossi andata molto 
lontano e non avessi reso la mia esistenza interamente nuova e piuttosto 
difficile non sarei stata mai capace di cacciarla fuori di me... Dapprima, 
mi parve che non rimanesse quasi più nulla di me stessa... soltanto un 
tenue filo di vita... 

 
Cameer  - Ma in seguito fu meglio? 
 
Branwen  - Sì, fu... meglio. E così, sentendomi, come dire?, curata o in uno stato 

avanzato di convalescenza, pensai che fossi in grado di ritornare. E 
durante la traversata della Manica mi sembrava di essere così sicura che 
mi permisi perfino di pensare a lei, e allora... 

 
Camber  - Tutto ricominciò di nuovo. 
 
Branwen  - Ero lì, accanto a lei, mentre telefonava da Parigi e diceva di venir qui, 

e sapevo che era disperatamente infelice e - oh! - sapevo anche il perché. 
 
Camber  - Ma perché non ho avuto la sensazione che lei fosse lì? Perché non ho 

mai sentito niente? 
 
Branwen  - Davvero? 
 
Camber  - (lentamente) No, non credo. Riconosco che c'è qualcosa intorno a lei... 

che mi sembra... 
 
Branwen  - E' proprio sicuro di non aver mai sentito niente? 
 
Camber  - (tagliente) Mi dica, allora! 
 
Branwen  - Perché questo tono, Michael? 
 
Camber  - Non è che non le creda, Branwen, ma questa è la prova suprema. Vede, 

se io le dicessi una o due cose che mi sono successe - forse nulla più che 
delle fantasie - lei è una creatura d'immaginazione, e senza rendersene 
conto potrebbe assorbirle immediatamente e ritenerle come parte di.... 

 
Branwen  - Sì, capisco. 
 
Camber  - Ma se sarà soltanto lei a parlare, ed io sarò il giudice, non vi saranno 

più dubbi. 
 
Branwen  - Non ho paura. Non so se lei sarà giusto... perché non credo che lei sia 

una persona molto giusta, vero, Michael? 
 
Camber  - No, alle volte sono assolutamente privo di scrupoli. Ma non sempre, 

e soprattutto non per certi argomenti. Le assicuro che sarò rigo-
rosamente giusto. E la sfido, anche. Avanti! Le sue prove. 

 
Branwen  - Una volta... quasi tre anni fa,.. d'inverno. Lei era in America, e si 

trovava, soltanto per un giorno ed una notte, in una città vicino a un 
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grande lago... 
Camber  - Chicago? 
 
Branwen  - No, e non m'interrompa e non mi suggerisca, se no dopo dirà che ho 

ripetuto le sue parole. Non era Chicago perché l'aveva appena lasciata. 
Lei stava negli ultimi piani di un altissimo albergo vicino alla stazione. 
Per andare alla sala dove avrebbero eseguito la sua musica doveva 
percorrere una strada molto lunga, miglia e miglia.... 

 
Camber  - (con crescente interesse) Ho capito, mi ricordo. Lei è mai stata in 

America? 
 
Branwen  - No, e ora mi rammento del nome della città. Era Cleveland, nell'Ohio. 
 
Camber  - (c. s.) Sì, era Cleveland. Bene, che successe dopo? 
 
Branwen - (lentamente, con attenzione) Io la vedevo seduto nella sua stanza. 

V'erano state delle persone, avevano bevuto, erano andate via. Lei era 
terribilmente stanco, quasi esaurito coi nervi, per il viaggio, per le 
prove, per le liti e per l'agitazione. E aveva dormito molto male. Un 
momento andò alla finestra e l'aprì, e un vento gelato con un nevischio 
tagliente invase l'aria densa della stanza, sì che richiuse subito la 
finestra. Sì sentiva come morire. Cercava di leggere e non poteva. 
Detestava tutto: la stanza, l'albergo, la città, il continente, e non 
desiderava altro che chiudersi in sé, scacciare ogni idea estranea, non 
pensare più a nulla. Io osservavo ì suoi occhi... (Esita), 

 
Camber  - (dominando la sua agitazione) Continui... 
 
Branwen  - Ero dinanzi a lei. Ma lei non mi vedeva. Non vedeva niente all'infuori 

del suo disgusto e della sua miseria. E allora - poiché io fissavo i suoi 
occhi - pensai, all'improvviso, in un lampo, « che lei mi vedesse ». 

 
Camber  - (con agitazione crescente) Ora, per amor di Dio, stia attenta e si sforzi 

di ricordare esattamente: cosa ha pensato, allora, che cosa ha fatto? 
 
Branwen - (anche lei agitata) Ho poggiato la mano, molto leggermente, sulla sua 

fronte, e lei ha piegato il capo ali'indietro. Poi, dopo qualche momento, 
le ho chiuso gli occhi e le ho detto di riposare... e lei si è addormentato. 

 
Camber  - Mi sono addormentato e ho dormito per un'ora o due, e poi, 

svegliandomi, ho ricordato tutto e ho pensato che fosse un sogno... 
 
Branwen  - Era una specie di sogno. 
 
Camber  - (stupito) Invece era lei. E" tutto vero, ogni minima sfumatura. Mi 

ricordo il nevischio tagliente, tutto, tutto. Era verso la metà di dicembre, 
tre anni fa, a Cleveland... (La scruta profondamente, poi grida) 
Dev’essere dell’altro, poco tempo dopo, delle altre cose. Se le ricorda? 

 
Branwen  - E se me le ricordassi? 
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Camber  - (con veemenza) Dovrei ricominciare tutta la mia vita. Ed anche lei. 

Dovremmo cominciare a vivere, dal momento in cui me l'avrà detto, se 
può. L'ho avvertita. Non dica che non l'ho avvertita, Branwen. 

 
Branwen  - Non volevo che questo accadesse. Avevo pensato - in un modo vago e 

sciocco - che avrei potuto aiutarla senza che lei sapesse, magari parlando 
a sua moglie... 

 
Camber  - (vivamente) Non pensi a questo, ora. Veglio sapere se lei può ricordare 

- o se ha mai saputo - qualcosa che successe non molto tempo dopo quella 
notte a Cleveland, qualcosa che io ricordo e che non dimenticherò mai. 
Se può, la dica. 

 
Branwen  - Lei era nel West. Era di! prima mattina, ci si vedeva appena. Io la vidi 

mentre si svegliava, dopo poche ore di sonno agitato. La sera prima aveva 
litigato con delle persone - un musicista, sua moglie ed il fratello di lei - 
che aveva creduto potessero diventare suoi buoni amici. Ricordandosi 
questa e molte altre cose, senti un odio verso se stesso più che verso di 
loro, e prese a domandarsi se avesse potuto letteralmente scomparire. In 
una stupida vita vegetativa, forse in un'isola dei mari del sud. Fu allora 
che mi vide di nuovo, ma questa volta non soltanto per un istante ma 
pienamente, come ci vediamo ora. Ed io dissi: « Usciamo». E lei disse: 
«Sì», e da quel momento fu del tutto diverso, semplice, libero e felice 
come un bambino. E così uscimmo - ed era appena l'alba - e su tutto il 
deserto c'era come un fumo dorato - e siccome finalmente ci eravamo 
trovati l'un l'altro, e lo sapevamo, e i nostri cuori erano in pace, c'era un 
prodigio in ogni cosa e un magico sole si alzava su di un magico mondo, 
e sulle colline orinava una luce che non avevamo mai visto prima... 
(Tace, perché ora piange in silenzio). 

 
Camber  - (chinandosi su di lei) Ed io credevo che fosse un sogno. Invece eri tu. 
 
Branwen  - Era una specie di sogno. Ma le nostre vite reali lo vivevano. 
 
Camber  - Ora capisco perché hai detto che io avevo scambiato Valeria con te. E' 

vero. E' così che è accaduto. La conobbi non molto tempo dopo, quando 
inseguivo ancora quel balenìo di paradiso, e dev'esserci stato qualcosa - 
qualche piccola somiglianza di aspetto, o di modi - che mi ha fatto 
ricordare di te e mi ha fatto credere che lei mi fosse venuta incontro con 
una lunga ombra, sì che io mi sono precipitato nell'amore di lei, l'ho 
travolta, l'ho sposata... (In tono mutato) E' stato allora, immagino, che ti 
ho perduta! 

 
Branwen  - Sì. Non potevo continuare... a sognare. 
 
Camber  - E io ho continuato a cercarti... 
 
Branwen  - Ma non ti accorgevi... 
 
Camber  - Attendevo qualcosa... un sogno sull'altra riva dell'oscurità, una luce sui 
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colli del mattino, che non tornava mai più. Eri tu. Per degli anni interi tu 
sei stata infelice, perché io ero infelice. Ora - per anni ed anni - la mia 
felicità darà luce alla tua. Ogni cosa che hai detto prova che 
apparteniamo l'uno all'altro e che di noi non resta più che un'ombra di 
vita quando siamo divisi. Io appartengo a te. Tu appartieni a me. Prima 
non lo sapevo, e non potevo risolvere nulla. Ma ora lo so, e devo averti 
con me. Non c’è altra scelta. 

 
Branwen  - No, Michael, non è vero. Io posso andare via, ora... 
Camber  - Sì, ma non sola. Con me, soltanto con me. Come potrei lasciarti andare? 

Tu sei la mia vita. Non parlo d'amore: è qualcosa di molto più forte ed 
essenziale di quello che generalmente si chiama amore. E' la nostra vita. 
Quindi... (Suona il campanello). 

 
Branwen  - Perché hai suonato? 
 
Camber  - Per dire a come-si-chiama che faccia venire la macchina 

immediatamente. Vedi, Branwen, tu ed io dobbiamo andarcene - non 
importa dove, finché siamo insieme - ma dobbiamo andarcene stasera, 
subito. E' la nostra unica possibilità, andare avanti diritto, come siamo 
ora, senza nemmeno fermarci a parlare di noi stessi. Nessuna 
recriminazione, nessun compromesso, nessun accomodamento. 

 
Branwen  - Sei sicuro di non voler precipitare le cose per impedirti di pensare? 
 
Camber  - No, non sono sicuro. Ma non ho alcun desiderio di pensare. Sto 

cominciando la mia vita. Non è l'ora di pensare, è l'ora di affrettarsi. Non 
dimenticarlo. Ho una quantità di buon lavoro che voglio fare ed ora credo 
di poterlo fare. 

 
Branwen - (wn grande tenerezza) Michael! Ti conosco così terribilmente bene... e 

ti amo così profondamente!  
 
Camber  - Ed io ti dico che sei la mia speranza, il mio risveglio, la mia vita! 

(Dominandola) E tu verrai con me, per tutto il rimanente- del nostro 
tempo sulla terra, stasera, ora! 

 
Branwen  - Sì, Michael, verrò con te. 
 
Camber  - Per sempre? 
 
Branwen  - Fino a che mi vorrai. 
 
Camber  - E' la stessa cosa. (Va di nuovo verso il campanello) Ma perché non 

viene ancora quell'uomo? (Mentre suona di nuovo e Branwen ha gli 
occhi fissi su di lui, cade il sipario). 

 

 

Fine del secondo atto 
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ATTO TERZO 
 
La scena è esattamente come alla fine del secondo atto. 
(Camber sta suonando il campanello. Un momento di pausa, quindi) 
 
Camber  - (con impazienza) Ma che cos'ha quell'uomo? 
 
Branwen  - Sono soltanto in due, lui e sua moglie, a fare tutto in; albergo, e forse 

si troverà lontano. 
 
Camber  - Non credo. Mi ha fatto subito l'impressione di essere disattento e poco 

rispettoso. 
 
Branwen - (con vivacità) Tu non sai niente del povero Tommaso, ed io lo so. E tu 

sai che io lo so. Quindi, perché fingi? In verità è un bravissimo uomo. E 
senti, Michael... (Esita). 

 
Camber  - Dì? 
 
Branwen  - Se tu perderai di nuovo la calma con lui stasera, la perderò anch'io... 

con te. 
 
Camber  - (alquanto sorpreso) Anche tu perdi la calma? 
 
Branwen  - A volte. 
 
Camber  - Questo è male. Uno di noi dovrebbe sempre conservarla. 
 
Branwen  - Non preoccuparti. Al tuo confronto, io sono calmissima. Ma posso 

anche arrabbiarmi violentemente. (Lo guarda un momento) Tu mi hai 
fatto arrabbiare in un modo tale, certe volte! 

 
Camber  - Oh, lo capisco. Ma... particolarmente? 
 
Branwen  - E' stupido lasciarsi trasportare dall'ira fino a perdere ogni controllo. 
 
Camber  - Sono d'accordo. Non credere che sia piacevole, per me. 
 
Branwen  - In un certo senso, sì. E' una specie di distensione. 
 
Camber  - Comunque, ora non avrò più bisogno di distensione. 
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Branwen - (senza troppa severità) Sarà bene che ti dica subito, Michael, che c'è un 

aspetto di! questi tuoi improvvisi scatti d'ira che io considero veramente 
odioso. E' per questo che ti ho avvertito riguardo a Tommaso. Mi è 
sempre parso detestabile vederti scagliare con urla ed ingiurie... 

 
Camber  - (terminando la sua frase) Contro servitori, portieri e altre persone del 

genere, vero? 
 
Branwen  - Sì. Contro persone che non hanno la possibilità di difendersi 

adeguatamente e di risponderti come meriteresti che ti si rispondesse. 
 
Camber  - Lo so. E la considero anch'io una cosa odiosa. Nonostante che alla fine 

rimetta generalmente le cose in pari. 
 
Branwen  - Vuoi dire che li tratti con generosità? So anche questo. Ti ricordi 

quell'uomo a Roma, in quell'albergo..., come si chiamava? 
 
Camber  - L'Excelsior? 
 
Branwen  - Sì. Una volta gli tirasti un pacco.., 
 
Camber  - E gli feci cadere di mano un vassoio. Oh, me ne sono vergognato 

terribilmente, dopo. Ma, Dio mio! Tu hai visto anche questo! E' 
fantastico. 

 
Branwen  - Ci sono migliaia e migliaia di cose che potrei ricordare. 
 
Camber  - Me le dirai un giorno. Ma non. immaginarti che io sarò ancora quel 

balordo pazzo torturatore di se stesso che tu hai visto tante volte... e di 
cui hai avuto anche pietà, no? 

 
Branwen  - Sì, ed ho cercato con .tanta fatica di confortarlo... 
 
Camber  - (prendendole le mani) Non dovrai più faticare, ora. Sono arrivato, e 

sono in pace. Tu non sai quel che significhi per me. 
 
Branwen  - Oh, sì. E lo sento anch'io. 
 
Camber  - (con esultanza) Sarà tutto diverso, come quella mattina quando 

vedemmo il deserto avvolto in una nube d'oro e le montagne di ametista. 
Questo è il mio vero me stesso, quello che ha sempre lottato per emergere 
alla luce. 

 
Branwen  - Come se non lo sapessi! Mio caro, l'ho saputo, l'ho vissuto, l'ho respirato 

- oh, in un modo che tu non puoi capire - per anni e anni. E' stato perfino 
più del mio lavoro. Ed io sono una vera pittrice, Michael. 

 
Camber  - (felice) Oh, lo credo! (Si avvicina al tavolo e si volge) Ed ora ci 

metteremo a lavorare, tu ed io, a fondo, impegnando tutto noi stessi. Sono 
stato impedito, soffocato durante questi anni, e anche tu devi esserlo 
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stato. Ora sarà diverso. Essere con qualcuno che non soltanto intende ciò 
che si 'svolge dentro di te, ma che è un'artista lei stessa, con un lavoro 
proprio - oh, sarà come vivere su di una nuova terra. (Di scatto, come un 
ragazzo felice, attirandola a sé) Dove vogliamo andare? 

 
Branwen - (felice, vibrante) Dovunque vuoi, non m'importa. 
Camber  - (nello stesso tono) Hai ragione. Decideremo per la via. Non si tratta di 

dove, ma di quando. E quando è: ora. Tagliamo' tutti i vecchi nodi con 
un colpo netto. Per la prima ora volteremo a destra ad ogni crocevia, l'ora 
dopo volteremo a sinistra... 

 
Branwen - (ridendo) E finiremo col non sapere più dove siamo. 
 
Camber  - Saremo insieme, e tutto il resto, come hai detto tu, non importa. Noi... 

(Si ferma, perché Valeria è entrata). 
 
Valeria  - Beh, avete risolto il grande mistero? (Avanza nella scena, guardandoli 

in modo tagliente. E' chiaro dal loro atteggiamento e dal loro sguardo 
sorpreso che essi avevano completamente dimenticato la sua esistenza e 
sono ora molto sgradevolmente richiamati alla realtà di essa. Una 
pausa). 

 
Camber  - (con difficoltà) Valeria...  
 
Valeria - (con un debole voce rattenuta) Bene? Vai avanti.  
 
Branwen - (a Camber) Sarà meglio che io... 
 
Camber  - No, è compito mio.  
 
Valeria  - (a Branwen) Sa, io sono anche sua moglie. 
 
 Branwien - (amaramente) Non ho mai pensato che lo avrebbe dimenticato. 
 
Valeria  - Io no, ma lei forse sì. 
 
Camber  - (vicino a lei) Un momento, Valeria. Sarebbe più esatto dire che tu « eri 

» mia moglie. Noi ci accordammo d'incontrarci qui per decidere se 
continuare o no la nostra vita in comune. Io ho concluso che è 
impossibile. E partirò questa sera, ora. 

 
Valeria  - Da solo? 
 
Branwen  - No, con me. 
 
Valeria  - Avevo capito che era questo il progetto. 
 
Camber  - (esplodendo) Il progetto! Parli come se si trattasse di una volgare, 

miserabile relazione... 
 
Valeria - (tagliente) Beh, che cos'è, allora ? Mezz'ora fa fingevate di non 
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conoscervi nemmeno... 
 
Camber  - (con ira) Non fare dell'ironia su delle cose che non puoi neppure 

cominciare a capire! 
 
Valeria  - Ah, già, naturalmente, sono io che non capisco. 
Camber  - (tempestosamente) Oh, per amor di Dio, cerca una volta per tutte di 

vedere... 
 
Branwen - (intromettendosi di forza) No, Michael, ti prego! 
 
Camber  - (frenandosi) Come? 
 
Branwen  - Vuoi andare subito? 
 
Camber  - Sì. Qualunque cosa succeda, stasera partirò di qui, appena potrò. Come 

potrei rimanere, sconvolto... 
 
Branwen - (con decisione) Allora, vai a prepararti. Pai le valige, prendi la 

macchina... e lasciami parlare a Valeria, ti prego! 
 
Camber  - (dopo aver rivolto alle due donne un rapido sguardo dubbioso) Va 

bene. (Esce. Valeria fissa Branwen con risentimento). 
 
Valeria - (va a sedersi sul divano e accende una sigaretta) Se lei crede che io 

glielo ceda, si sbaglia completamente. Noi ci siamo separati per un po' di 
tempo perché lui era nervoso ed esaurito e diceva che non poteva 
lavorare, ma sarà bene che le dica subito che io non sono affatto venuta 
qui con l'intenzione di separarci o meno, come lui crede, ma con il fermo 
proposito di continuare il nostro matrimonio. 

 
Branwen - (calma) E perché? 
 
Valeria  - Perché? Perché io sono sua moglie e lui è mio marito. . 
 
Branwen - (con ironia) Lei parla come se fosse qualcosa che avesse comperato in 

un negozio. Non si accorge che è un uomo che ha un gran lavoro da 
compiere e che non può compierlo finché la sua vita è turbata da mille 
piccole stupide liti? Che cosa ha fatto per lui? 

 
Valeria  - E che diritto ha lei di chiedermelo? 
 
Branwen  - Tutti i diritti. Perché io lo rispetto, lo ammiro e lo amo. (Valeria si dirige 

verso il caminetto per mettere a posto i fiammiferi) Sì, l'ho amato, in un 
modo che lei non potrà mai capire. 

 
Valeria  - Ed è per questo che è venuta qui a portarmelo via. 
 
Branwen  - Non sono venuta qui a portarglielo via. Non sapevo nulla di lei. Sono 

venuta qui perché ero certa che lui era disperatamente infelice. Per due 
anni, in cui sono stata lontana dall'Inghilterra, ho cercato di dimenticarlo 
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ed. ho sperato che fosse almeno lieto. Ma non appena seno tornata ho 
saputo che aveva bisogno d'aiuto, che era in pericolo di essere rovinato 
come artista e di restare miserevolmente infelice come uomo. 

 
Valeria  - E come lo sapeva? 
Branwen - (disperatamente) Perché non posso fare a meno di saperlo! Lei non sa 

tutto quello che ho provato. Mi sono sentita dilaniare. Se lei avesse 
potuto fare qualcosa per luì, sarei andata via senza dire una parola. Ma 
ora so che lei non ha niente da dargli. E non vuole nemmeno lasciarlo 
andare, a costo di distruggerlo. (Valeria è ostinatamente silenziosa. 
Branwen muta ora il suo tono in accenti di supplica) Valeria, pensi a lui. 
Io non penso mai a me stessa. 

 
Valeria - (amaramente) Già. Lei lo ama e me lo vuol portare via. 
 
Branwen  - Ma anche così, non vede che questo è solo il principio e non la fine? 
 
Valeria  - (c. s.) Per me è la fine. 
 
Branwen  - Non continui a pensare a se stessa o a me, ma a lui. La prego di capirmi, 

Valeria. Per anni ed anni la mia mente è stata legata alla sua. Non so 
come e perché, ma lo è stata. Ho dovuto condividere spiritualmente la 
sua vita, il suo animo. Prima di allora non lo amavo non sapevo nulla di 
lui. Quando è cominciato, era un estraneo assoluto per me. Ma dopo, 
quando ho conosciuto tante cose di lui, come avrei potuto non amarlo? 
E quando penso alle sue grandi possibilità e alla capacità di liberarlo dal 
tormento che lo opprime, come posso rifiutarmi di andare con lui? Per il 
suo bene, lo lasci libero. 

 
Valeria  - (torturata) Non posso. Non posso. 
 
Branwen  - Ma voi non siete stati mai felici insieme. 
 
Valeria  - Non è vero. Se fosse vero, cercherei dì non pensare più a lui e lo lascerei 

andare. Ma lei deve credere che non è vero. Da principio siamo stati 
molto felici. Era meraviglioso. Mi incontrò e s'innamorò di me 
immediatamente, avvenne come un fulmine. Io sentivo come se l'avessi 
atteso da sempre e come se non ci fosse stato mai nessun altro, né mai 
più avrebbe potuto esserci. E le giuro che i sentimenti di lui erano 
perfettamente gli stessi. 

 
Branwen  - E allora perché lei mi ha detto che ero stata « sempre io » ? 
 
Valeria - (confusa) Non so. E' molto strano, ma in seguito ho sentito come se ci 

fosse un'ombra tra Michael e me. (Branwen si avvicina lentamente al 
tavolo) Come se una presenza invisibile ci osservasse... oh, non so. Ma 
non appena la vidi qui, in un lampo capii che lei lo amava e che lo aveva 
amato da lungo tempo. Ma nonostante questo, le ripeto che non ha 
un'importanza essenziale, perché da principio siamo stati 
meravigliosamente felici. 
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Branwen  - (aspra) Lei non può capire. 
 
Valeria  - Che cosa non posso capire? 
 
Branwen  - (decisa) Che la prima, volta che Michael l'ha incontrata, non era... 

(Tace. Esita. Valeria si slancia allora a parlare con grande calore). 
 
Valeria  - Qualunque cosa lei possa dire, non potrà mai distruggere quel ricordo, 

e nulla che possa accadere tra mio marito e me potrà mai cancellarlo, 
perché è il ricordo di una felicità perfetta. Oh, era diventato 
all'improvviso come un ragazzo che fosse uscito dalla scuola: allegro, 
libero, gioioso. Inventava le cose più stravaganti, preterì-1 deva che io 
fossi entrata una volta attraverso la ; finestra di un albergo in cui si era 
fermato, in America, da cui era tornato da poco. E che lo avessi portato 
correndo in un deserto, a veder sorgere  l'alba. Ed io quasi finivo col 
crederci. Mi rapì nel vero senso della parola, era il paradiso. E quando lei 
ha detto, così solennemente, «La prima volta che Michael l'ha incontrata 
», tutto mi è ritornato con lo stesso impeto, quel tempo meraviglioso, e 
ho avuto il bisogno di dirle com'è stato perfetto e che nulla potrà mai 
sciuparlo ai miei occhi. 

 
Branwen - (lentamente) Nulla potrà mai sciuparlo ai suoi occhi. 
 
Valeria  - Con un inizio come quello, come avrei potuto non amarlo e non 

sentire che nessun'altra cosa importava? Soltanto Michael potrebbe 
darmi la stessa certezza in senso opposto. E non le dico questo per 
dimostrarle ciò che io significavo per lui o per renderla gelosa. (Sì avvi-
cina a Branwen). 

 
Branwen - (tagliente) Non ho la minima gelosia. (Pausa) Continui. 
 
Valeria  - No, è lei che aveva cominciato a dirmi qualcosa riguardo alla prima 

volta che Michael mi ha incontrata. 
 
Branwen - (di spalle) Non importa più, ora (Gira intorno al tavolo e va dinanzi 

alla finestra). 
 
Valeria  - Ma sembrava come se... 
 
Branwen - (volgendoci, con tagliente fierezza) Ho detto che non importa più. 

ora. (Pausa. Poi, calma) Penso... di non averla ben capita. 
 
Valeria - (siede) Nemmeno Michael mi capisce. E' stata colpa mia. Non ho mai 

voluto che si accorgesse fino a che punto fossi legata a lui e come 
dipendessi da lui senza rimedio. Pensavo che  non lo avrebbe 
sopportato. Ho finto di avere gli stessi dubbi di lui sul nostra 
matrimonio, ho acconsentito a questa separazione di prova, a questo 
nuovo incontro, a tutte queste orribili idiozie, mentre non facevo che 
soffrire e piangere per lui. Vede, Branwen, io lo amo tanto che se andrà 
via  per sempre ed io saprò di averlo veramente perduto, non vorrò più 
continuare a vivere. E le persone che non vogliono più vivere, anche se 
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non si suicidano, finiscono col morire ugualmente. 
 
Branwen  - Lui non sa che lei lo ama così. 
 
Valeria  - No. Forse ho sbagliato profondamente a non farglielo capire. 
Branwen  - Ne sono certa. 
 
Valeria - (con emozione) Ma come posso farglielo capire ora? Non lo crederà 

mai. Penserà che non è altro che un orribile egoismo - e non è, non è - lo 
amo tanto che mi sembra di impazzire... (Comincia a piangere). 

 
Branwen  - Valeria, la prego, cerchi di calmarsi. Non abbiamo molto tempo. (Si fa 

accanto a lei tornando a girare intorno ai. tavolo). 
 
Valeria - (cercando di dominarsi) Lo so. Vuole andare via stanotte stessa, ora. 
 
Branwen  - Sì, ha molto insistito su questo punto. 
 
Valeria  - Credo che abbia paura. Non vuole riflettere a quello che fa. 
 
Branwen  - Sì, ma deve pensare che tutto questo è venuto così all'improvviso e lo 

ha sconvolto così profondamente che lui sente di dover fare subito 
qualcosa, qualcosa di tremendo, di decisivo. 

 
Valeria - (tristemente) Lei Io conosce molto meglio di me. 
 
Branwen  - Sì. 
 
Valeria  - Ho cercato tanto di capirlo e non. ci sono riuscita. Cambiava come 

cambia il cielo; nuvole nere sorgevano da ogni dove e si precipitavano 
su di lui senza che io sapessi perché. Ma anche così, non importava. 
Senza di lui, la, vita non sarebbe stata niente. Meglio morire e finirla. 

 
Branwen  - Lei non può finirla se non è la vita a volerla finire con lei. Non creda 

che sia un giocattolo da poter buttare via quando si vuole. Non è affatto 
così. 

 
Valeria  - Lei cerca di spaventarmi, ma io non mi lascerò spaventare. 
 
Branwen  - Non cerco di spaventarla. Cerco di farle vedere le cose sensatamente e 

di darle coraggio, benché (con una risata nervosa) non ne sia rimasto 
molto nemmeno a me. (Camber, col cappotto ma senza cappello, apre la 
porta e rimane sulla soglia). 

 
Camber  - La macchina è pronta. (Valeria si alza, asciugandosi gli occhi, e si volge 

verso la finestra. Camber guarda sospettosamente le due donne) Che è 
successo qui? (In tono come di avvertimento) Branwen!  

 
Branwen  - No, Michael, ti prego. Se ci interrompi ora, non so quel che accadrà, 

forse un'orribile confusione. 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Camber  - Oh, questo poi... (Si avvicina al divano). 
 
Branwen - (con ansia) Ascolta, Michael, ti prego! Aspetta ancora dieci minuti... 

cinque, e poi potrai tornare. 
 
Camber  - Non voglio tornare. Voglia andare. Ho fretta di cominciare la mia vita. 

Non ho fatto che aspettare questo momento da così lungo tempo! 
 
Branwen  - Ti prego, Michael. E' terribilmente importante. 
 
Camber  - Va bene. Ma ricordati, Branwen, che non è l'ora di essere deboli. (Esce), 
 
Branwen  - Non c'è più tempo, Valeria. E' capace di gettarsi alla cieca nella notte, 

da solo, furibondo, e Dio sa cosa potrebbe accadergli.  
 
Valeria  - Lo so. Continui. 
 
Branwen  - Michael sa tante cose ora che non sapeva prima. Potrebbero cambiarlo 

completamente, non so, ma certamente lo renderanno molto diverso. E 
vi sono altre cose riguardo a lei - la sua completa dipendenza da lui, ad 
esempio - che egli deve sapere. Anche così, mi domando se lei potrà 
aspettarsi di renderlo felice. No, non felice, ma per lo meno non infelice, 
ragionevolmente contento, capace di affrontare la vita e di progredire nel 
suo lavoro. Vede, io non penso che a lui, non penso affatto a me stessa. 

 
Valeria  - Sì. E anch'io penso a lui, e non più a me stessa. Mi crede? 
 
Branwen - (dopo averle dato un lungo sguardo) Si. E cosa pensa? 
 
Valeria - (con semplicità e in tono supplichevole) Io non sono un'artista, non sono 

né intelligente, né saggia, né mistica, ne altro. Credo di essere una 
persona comune, nient'altro che una donna innamorata di un uomo. Non 
lo capisco come lo capisce lei. Lui dice e fa delle cose che per me non 
hanno senso. Ma io lo amo. Posso amarlo in un modo molto semplice, 
elementare. Ma io voglio vivere con lui una vita reale - e avere dei figli - 
i « suoi » figli. 

 
Branwen  - Sì, Valeria, ma... 
 
Valeria  - No, la prego, non ho finito. Ecco, vede, siccome io sento così - e ora 

non sarei più capace di nasconderlo - lui non deve altro che lasciare che 
io lo ami, essermi amico e non odiarmi, per farmi felice. 

 
Branwen  - Sì, ma lui? 
 
Valeria - (con una certa timidezza) Lui... Non crede che... forse dopo un certo 

tempo... quando saremo stati insieme, avremo diviso le cose della vita, e 
io sarò felice e lui saprà di essere la causa della mia felicità... non potrà 
divenire più contento, e tranquillo e forse, alla fine, anche lui felice? 

 
Branwen  - E' possibile. 
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Valeria - (muovendo il suo appello finale) So che le chiedo un sacrificio 

tremendo, Branwen. Ma lei è più forte e più saggia di me. E lei ha delle 
risorse - come la sua pittura - che io non ho. Io non capisco esattamente 
quello che si è svolto tra lei e Michael - e ora preferisco non saperlo - ma 
lei può vivere da sola, senza di lui... 

 
Branwen - (debolmente) Sì, posso vivere da sola, senza di lui. 
 
Valerla  - E se c'è qualcosa tra di voi, una specie di legame invisibile e che altro 

sia, è qualcosa che non potrà mai essere spezzato. 
 
Branwen  - Sì, è vero. 
 
Valeria  - Mentre lei, invece, potrebbe togliermi tutto. (Branwen la guarda un 

momento, con infinita tristezza, poi annuisce). 
 
Branwen  - Sarà meglio che lei vada a preparare le sue valige. 
 
Valeria  - Vuol dire... che non parte con lui? 
 
Branwen - (annuendo) Resterò qui. 
 
Valeria  - (piangendo di sollievo) Oh, Branwen, lei... Io non so cosa dire... Io 

sono... (Vicino a lei). 
 
Branwen  - Se non vado io con lui stasera, deve andare lei. Lo capisce, questo, 

vero? (Si allontana). 
 
Valeria  - Sì. E lei.,, gli parlerà? 
 
Branwen  - Sì. E non sarà facile. Dovrò... (Si tace bruscamente, rimanendo 

irrigidita. Valeria la fissa meravigliata). 
 
Valeria  - Che succede? 
 
Branwen  - Michael... (Fa un passo verso la porta ma Tommaso entra 

affrettatamente e guarda le due donne) Sì, Tommaso... 
 
Tommaso - (volgendo lo sguardo da una all'altra) Ho pensato che avrei fatto bene 

a dirglielo, ma può darsi che lei lo sappia e che mi risponderà di 
occuparmi degli affari miei, un'altra volta... 

 
Valeria - (di scatto) Che cos'è? 
 
Tommaso  - Il signor Camber. Non ha chiesto nemmeno il conto, mi ha messo due 

sterline in mano, è saltato nella macchina ed è partito con una velocità 
pazza... 

 
Valeria - (volgendosi a Branwen) Per questo si è fermata di colpo? 
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Branwen  - Sì. In quel momento, ho saputo che era andato via. 
 
Valeria  - Ma perché... (Branwen la fa tacere e si rivolge a Tommaso). 
Branwen  - Grazie per averci avvertite, Tommaso. 
 
Tommaso - (preparandosi ad andar via) Oh, non avrei detto nulla, se non fosse 

stato per il modo con cui è partito, così ad un tratto, e in una notte umida 
e nera come questa... Ma certo sarà molto bravo a guidare... 

 
Valeria  - Oh, no, è troppo temerario. 
 
Tommaso - (uscendo) Beh, se c'è qualcosa che possa fare, mi chiamino, benché non 

veda che cosa... Non ha detto nemmeno dove sarebbe andato. (Crolla il 
capo dubbiosamente ed esce). 

 
Valeria - (agitata) Ma perché è partito in quel modo, all'improvviso? 
 
Branwen  - Perché, forse per la prima volta, le nostre reazioni sono avvenute in 

senso inverso. Quando io ho deciso pochi minuti fa che non sarei andata 
con lui, quando gli « ho detto » che non sarei andata, l'ha sentito, in un 
lampo, e con una ira troppo violenta per poter discutere è saltato in 
macchina... 

 
Valeria - (agitata) E si è gettato alla cieca nella notte, come lei aveva detto che 

avrebbe potuto fare. Oh, Branwen, ho paura. Non perché è andato via, 
ma perché guidando da solo, con quella furia, e in una notte così...  

 
Branwen  - Lo so, lo so. 
 
Valeria  - E non possiamo far nulla, nulla... Non sappiamo dov'è andato, né cosa...  
 
Branwen - (brusca) Stia quieta. 
 
 Valeria  - Perché? Cosa?... 
 
Branwen  - Non m'interrompa o rovinerà la sola possibilità che abbiamo. (Si dirige 

verso la finestra) Cercherò di richiamarlo e di farlo ritornare. (Rimane 
rigida, con gli occhi fissi fuori della finestra, ma non troppo vicina ad 
essa. Valeria la osserva. Branwen chiude gli occhi, evidentemente 
concentrandosi. Una pausa, poi Branwen dà un alto grido di allarme, 
barcolla e sembra che stia per svenire. Valeria, allarmata, le si avvicina 
e la sostiene, accompagnandola a una poltrona vicino al tavolo. 
Lentamente, Branwen riprende il controllo di sé. ha scena dev'essere 
eseguita con molta lentezza, sfruttando ogni effetto e mettendo in rilievo 
ogni passaggio). 

 
Valeria  - Branwen, Branwen... Sta bene, ora?... Cosa è successo?... Che è 

accaduto? 
 
Branwen - (lentamente) Sta ritornando. 
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Valeria  - (stupefatta) Lei... gli ha parlato? 
 
Branwen  - Se così può dirsi. L'ho scongiurato di ritornare. 
 
Valeria  - Ma perché ha gridato in quel modo? Come se fosse accaduto qualcosa 

di terribile. 
 
Branwen - (rabbrividendo) Sembrò per un secondo... come se stesse per 

uccidersi... Oh, è stato orribile!  
 
Valeria  - Ma cos'è successo? 
 
Branwen  - Ha cercato di voltare senza fermarsi... in un piccolo spiazzo al margine 

della strada... 
 
Valeria  - Oh, sì, lo so, lo ha fatto altre volte. E' pazzesco. 
 
Branwen  - Era una curva cieca, e un'altra macchina veniva in senso opposto... Lo 

ha sfiorato di un capello ed io ho provato quello che lui ha provato... Ho 
visto la morte in volto... 

 
Valeria  - (rabbrividendo) Terribile! 
 
Branwen - (lentamente) Il volto della morte... è una luce accecante... come ho 

sempre immaginato che fosse... e ora lo so. All'improvviso, si vede una 
luce accecante... 

 
Valeria - (molto semplicemente e con molta sincerità, alzandosi) Branwen, vorrei 

che noi ci fossimo incontrate non così, ma molto tempo fa, in modo da 
poter essere amiche. Lei sa tante cose più di me, non soltanto su Michael, 
ma su tutto... Ed io non sono proprio una sciocca, sa... E mi sarebbe 
piaciuto che lei mi avesse insegnato... Forse un giorno, potrà... 

 
Branwen - (ora in pieno controllo di se stessa) Sì, Valeria. Ma ora lui ritornerà da 

un momento all'altro e non deve trovarci insieme. Devo parlargli da sola. 
Lei prepari le sue valige. 

 
Valeria  - Non le ho mai veramente disfatte. 
 
Branwen - (con decisione) Si prepari, poi aspetti nell'ingresso. Faccia presto, ma 

non si faccia vedere da lui prima che io gli abbia parlato. 
 
Valeria - (felice) Sì. E... grazie, Branwen. (Esce in fretta. Branwen si alza e 

guarda fuori dalla finestra, richiamando tutte le sue forze. Si ode U 
battito della pioggia. Camber, con indosso il cappatto ma senza 
cappello, entra. Branwen si volta e ì due si guardano). 

 
Camber  - Quando ho svoltato stavo per essere ucciso. 
 
Branwen  - Lo so. E' sembrato anche a me di morire. E' stato orribile. 
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Camber  - Sapevo che avevi deciso improvvisamente di non venire con me. 
 
Branwen  - Sì. Per una volta è avvenuto in senso opposto, da me a te. 
 
Camber  - Mi sono precipitato fuori perché non volevo parlarne in alcun modo. E 

anche ora non desidero parlarne assolutamente.  
 
Branwen  - Pure, bisogna.  
 
Camber  - Perché? E' molto semplice. Tu mi hai abbandonato. 
 
Branwen  - Non potrei mai abbandonarti, Michael. Ti sono rimasta vicino anche 

quando tu credevi che tutto e tutti ti avessero abbandonato.  
 
Camber  - Non mi sembra che sia il momento di ricordarmi questo. 
 
Branwen  - Sì, invece. E' assolutamente essenziale che tu lo ricordi. Ti prego, 

Michael, ti prego, ricordalo ora, o potrà andare tutto male. 
 
Camber  - (amaramente) Tutto è già andato male. Tu hai deciso di aprire la vita 

di un uomo e poi di richiuderla, nella stessa sera. Meglio se l'avessi 
lasciata com'era. 

 
Branwen  - Tu dimentichi che da principio1 io non volevo. Sei tu che mi hai forzata 

a parlare. 
 
Camber  - Già. Ma avendo parlato, avendomi provato chi sei e quello che è stato 

tra di noi, come puoi aspettarti che io me ne vada e ti lasci come se nulla 
fosse successo? 

 
Branwen - (avvicinandosi a lui) Oh, Michael, ti prego, aiutami, aiutaci... Il 

risentimento e l'amarezza non fanno mai bene, ma ora sono peggio che 
inutili. Se non parleremo dal profondo di noi stessi, lo rimpiangeremo 
per sempre. 

 
Camber  - Io cerco di esser calmo. Ti ascolto. Continua. 
 
Branwen  - Tu sapevi che io avevo deciso di non venire con te. Ma non sai il perché. 
 
Camber  - (amaramente) Immagino che questo non sia abbastanza spettrale per te. 

Siamo un uomo e una donna, di carne e sangue, e non dei fantasmi. (Si 
avvede dello sguardo ferito sul viso di lei e china gli occhi. Siede sul 
divano). 

 
Branwen  - E' la cosa più brutta che mi sia stata mai detta.  
 
Camber  - Scusami. Ti prego, perdonami.  
 
Branwen  - Ti perdonerò se riconoscerai che non è vera. 
 
Camber  - So che non lo è. Qualunque sia stata la tua ragione per cambiare idea, 
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non era questa. Ma quale era? Se tu hai visto improvvisamente che... beh, 
che non ne valeva la pena, che io non lo meritavo... oh, non posso 
biasimarti, ma avrei preferito che lo avessi pensato prima. 

 
Branwen - (teneramente si inginocchia accanto a lui) No, caro, certo che non era 

questo. Io ti conosco come nessun altro. Io conosco un Michael Camber 
che nessuno ha mai visto. E ti amo con tutto il mio essere. 

 
Camber  - E' quello che credevo. Ma come hai potuto improvvisamente cambiare 

idea? 
 
Branwen  - Perché c'era qualcuno che non conoscevo. Valeria. 
 
Camber  - (sorpreso) Valeria? Ma Valeria non significa niente fra di noi. Tu sai 

benissimo che abbiamo provato a vivere insieme e non ci siamo riusciti. 
(Si alza) Il fatto è che lei ha pianto ed ha pregato e tu hai ceduto.  

 
Branwen  - No, Michael, devi ascoltarmi.  
 
Camber  - Ti ha detto come eravamo felici dapprima, no?  
 
Branwen  - Sì, ma non come tu credi... (Si alza).  
 
Camber  - (con forza) Lo pensavo. E tu sai benissimo che è stato perché io credevo 

che fossi tu. Tutta la nostra felicità è derivata da quell'errore. Ma tu non 
glielo hai detto, vero? 

 
Branwen  - No. Stavo per dirglielo, ma poi ho taciuto. 
 
Camber  - (trionfante) Anche questo l'ho pensato. Bene, glielo dirò io, ora. (Fa 

per andare). 
 
Branwen - (fermandolo) No, Michael, ti prego, ti prego. Non devi. Non puoi. 
 
Camber  - Perché? Perché le farà male? Ma è la verità! Perché non dovrebbe farle 

male la verità?  
 
Branwen  - Perché ora io conosco Valeria... e tu no.  
 
Camber  - Come... non conosco mia moglie?  
 
Branwen  - No. Valeria è una donna che ti ama appassionatamente!, 

disperatamente. Lei non, ha altro che te, al mondo. 
 
Camber  - Non è vero. Può darsi che non voglia rompere il nostro matrimonio, ma 

ha avuto gli stessi dubbi miei e le stesse mie incertezze. 
 
Branwen  - Non è vero. E' stato un gioco sciocco che ha voluto fare per te. Un 

tentativo patetico di compiacerti, e in accordo con questa maledetta 
tendenza d'oggi di nascondere i sentimenti più profondi. 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Camber  - (dinanzi a lei dall'altra parte del tavolo) E perché avrebbe dovuto 
fingere e fare questo gioco, come tu lo chiami? 

 
Branwen  - Perché, amandoti tanto, era disposta a fingere qualunque cosa per amor 

tuo. Non è di carattere duro, né complicato, e niente di tutto quello che 
può aver preteso essere. Tu ed io siamo dieci volte più duri di lei, perché 
abbiamo il nostro lavoro e troviamo un numero infinitamente maggiore 
di soddisfazioni dentro di noi. Tu hai detto che io ero la tua vita. Ma io 
non sono la tua vita. E nemmeno tu sei la mia vita, anche se una parte di 
me sarà sempre ad osservarti e a vivere con te. Ma per Valeria è diverso. 
Tu sei la sua vita. Tutto quello che ha e vuole avere, finché non avrete 
dei figli. 

 
Camber  - Dei figli? Non credo che Valeria voglia avere dei figli. 
 
Branwen  - Certo che lo vuole. Tutto quello che lei vuole è una vera, semplice vita 

di donna con te. Essa dipende interamente da te. 
 
Camber  - Non lo avevo mai saputo, Branwen. Se me ne fossi accorto, non avrei 

detto né fatto un'infinità di cose. Se io significo tutto questo per lei, ora 
capisco perché non hai potuto dirle che quei primi mesi di felicità tra di 
noi non furono altro che un errore da parte mia. 

 
Branwen  - Vedi, Michael, noi non sappiamo mai la verità intera circa noi e su 

questa vita. Noi siamo esseri misteriosi e la nostra vita è un mistero. Ma 
una cosa noi sappiamo per certa, ed è la verità dell'amore e della felicità. 
Non ci può essere nessuna discussione riguardo a questo, Michael. 

 
Camber  - No, hai ragione. Avrei dovuto capire quello che provava. Ho visto i 

suoi occhi illuminarsi al ricordo di piccole cose di quei primi mesi. Se le 
dicessi che è stato tutto un errore, l'ucciderei. 

 
Branwen  - E’ così. E non puoi farlo. 
 
Camber  - Tu sei sicura che lei dipenda ciecamente da me? 
 
Branwen  - Sì Michael, altrettanto quanto tu sembravi dipendere da me durante 

quel periodo di crisi. 
 
Camber  - Fino a questo punto? 
 
Branwen  - No, ancora di più. Tu avevi sempre il tuo lavoro. Allo stesso modo che 

io, quando tagliai fuori te dalla mia vita, avevo sempre il mio lavoro. 
Un'altra forma di responsabilità, e un'altra forma di felicità. 

 
Camber  - Lo capisco. E fa un'enorme differenza. Un'altra Valeria, una relazione 

del tutto diversa. Ma anche così, Branwen, non iarà certamente facile. 
 
Branwen - (avvicinandosi) No, ma sarà il principio di una vita nuova, come se 

fossimo andati via insieme. Tu non ritorni alla tua vecchia vita. E Valeria 
ha detto una cosa molto vera: che se tu lascerai che lei ti ami, e sarai 
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soltanto gentile ed amico verso di lei, lei sarà felice, e forse - vedendo 
come tu la fai felice - anche tu potrai divenire felice. 

 
Camber  - Sì, Branwen, e non so perché continuo a lamentarmi. Se io sono entrato 

di forza nella sua vita e l'ho resa così legata e dipendente da me, non ho 
il diritto di farla infelice. Inoltre, questa è una Valeria che non avrei mai 
pensato che esistesse. (Con improvvisa decisione) Branven, la condurrò 
via stasera. Cominceremo di nuovo. 

 
Branwen  - Ne sono lieta, Michael. E' l'unica cosa da fare. Se fossimo andati via 

insieme, le avremmo portato via tutto. Ma, come ha detto lei stessa, c'è 
qualcosa tra di noi che lei non potrà toglierci mai. 

 
Camber  - E non le importerà che ci sia? Perché, qualunque cosa accada, esisterà 

sempre. 
 
Branwen  - No, non le importerà, ora. Sarà tutto diverso. Valeria non sarà più la 

stessa. Tu non sarai più lo stesso. Abbiamo parlato, e tu sai quel che è 
successo. 

 
Camber  - So che hai ragione. Sarà una nuova vita. E probabilmente è tempo che 

io assuma la responsabilità di qualcuno. Forse è anche questo che mi 
mancava. Eppure, dopo averti finalmente trovata, ti devo perdere così 
presto!... 

 
Branwen  - No, noi non ci perderemo. E tu probabilmente potrai vivere come non 

hai vissuto da anni. La pazza furia nera dell'ammiraglio scomparirà per 
sempre, ed io non dovrò dirti, prima di allontanarmi a cavallo della mia 
scopa, « Chiamami, ed io ritornerò». 

 
Camber  - Ma... tutto questo è stato così strano ed improvviso... Anche ora, l'unica 

cosa che io so di sicuro è che quando tu sei qui io mi sento in pace, e che 
ti amo profondamente. 

 
Branwen - (in un sussurro) Oh, Michael, ho aspettato tanto tempo per sentirti dire 

questo... 
 
Camber  - (dopo una pausa) Non abbiamo mai parlato della tua pittura... Fai dei 

bei quadri... 
 
Branwen  - E non abbiamo mai parlato a fondo della tua musica... Fai della bella 

musica... 
 
Camber  - Ne sono certo, ora. Ma non posso ancora capire come tra noi debba 

essere così... un addio... 
 
Branwen  - Non è così. Non sarà mai... Guarda! (Poggia una mano sul suo braccio 

e lo fa muovere si che vengono a trovarsi di fronte all'ampio specchio 
che è sulla finestra, ma non vi sì avvicinano). 

 
Camber  - Tu pretendi di essere calma, ma le tue mani palpitano sul mio braccio 
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come le ali di un uccello... 
 
Branwen - (in un sussurro) Non sono calma. Riesco appena a vedere attraverso 

tutto questo. (Con tono mutato) Ora guarda! 
 
Camber  - Sì, vedo noi, insieme, nello specchio. (Branwen si trae da un lato in 

modo che egli non la veda più riflessa accanto a lui). 
 
Branwen  - E ora? Tu sei solo, lì dentro, vero? Io sono andata via. Ma cosa importa? 
 
Camber  - Nulla, perché io so che tu sei qui, a un passo di distanza. 
 
Branwen  - Sì, e in un posto dove siamo veramente noi stessi e non dei semplici 

riflessi. 
 
Camber  - Credi che questa sia la vita? 
 
Branwen  - Sì, credo che questo mondo esterno, che vive nel tempo, ed in cui tu ed 

io stiamo per dirci addio e per svanire l'uno dalla vista dell'altro, sia come 
un lungo, lungo specchio, pieno di curve, d'incrinature e di angoli, che 
si estende dalla culla alla tomba. Tutte le cose che vediamo in esso non 
sono che immagini. Quello che è vero, reale e « vivo », è qui, non lì. Noi 
non ci siamo visti che per un momento, lì. Ma qui... (Gli tende le" mani 
ed egli le prende e le trattiene, mentre lei gli sorride turbata e 
malsicura). 

 
Cameer  - (molto calmo) Capisco, E cercherò di ricordarlo per sempre. 
 
Branwen - (ritraendo le mani) Sarà meglio che tu vada, ora, Michael. Valeria sarà 

pronta.  
 
Camber  - Un altro minuto...  
 
Branwen  - (rapida, quasi isterica) No, ora, subito. Dovrai guidare per delle ore, 

nella pioggia, tra le montagne nere, ma non t'importerà, vero? Penso che 
mi sarebbe piaciuto... star seduta dietro il faro che scruta... con la pioggia 
che scroscia... e la grande notte nera che ruggisce d'intorno... (E' molto 
vicina alle lagrime).  

 
Camber  - Branwen... 
 
Branwen  - No, ti prego, vai, Michael. Presto, presto!  
 
Camber  - (fissandola) Addio!  
 
Branwen - (in un minuscolo sussurro) Addio! (Egli esce rapidamente. Ella guarda 

la porta che si chiude, poi fa uno o due movimenti alla cieca e rimane a 
piangere in silenzio. Si odono suoni di voci all'esterno - le noci di 
Michael, di Valeria, di Tommaso, della signora Teribury. Poi un silenzio, 
e attraverso di esso i quieti singhiozzi di Branwen e forse la pioggia. La 
signora Teribury entra dalla porta esterna, togliendosi il suo pesante 
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cappotto. Guarda curiosamente Branwen, intende tutto ciò che è 
successo e decide di ignorarlo). 

 
La signora Tenbury  - E' una notte scura e piovosa ma non tanto brutta quanto si potrebbe 

credere,.. In verità, trovo sempre che le cose non sono mai tanto brutte 
quanto si potrebbero credere. Mi sono spesso domandata se questo faccia 
di me una pessimista, in quanto mi aspetto il peggio, o una ottimista, 
perché non è mai così male come credevo, o semplicemente una 
confusionaria, dato che non riesco mai a veder chiaro... (Siede e finge di 
non far caso a Branwen, che ora si va calmando).  

 
Branwen - (u voce molto bassa) Credo di dover andare a letto... 
 
La signora Tenbury  - No, non vada ora, cara, se proprio non le sembra indispensabile. E' una 

buona idea starsene un po' tranquilli alla fine della serata. Venga a sedersi 
accanto al fuoco. Ho detto a Tommaso di portarci del tè. (Branwen siede, 
rigida, fissando il fuoco).  

 
Branwen - (mormorando) Lei è molto gentile.  
 
La signora Tenbury  - E' soltanto buon senso. Sono quasi di cento punti innanzi alla mia amica. 

Ha cercato parecchie volte di fare una tripla « bezique», ma non ci è 
riuscita mai; mentre io ho imbroccato delle serie fortunate sette od otto 
volte. Qualcuno ha detto che le carte sono la poesia della vecchiaia. E' un 
po' eccessivo, credo, ma penso che faccia bene a noi vecchie afferrarci 
agli assi e alle dame, perché a qualcosa dobbiamo pure afferrarci. Si sente 
meglio, ora? 

 
Branwen  - (a bussa voce) Sì... grazie. 
 
La signora Tenbury  - Tommaso ha detto che domani sarà bello... (Tommaso entra con il tè) 

Oh, grazie, Tommaso. Avete detto che sarà bello domani, vero? 
 
Tommaso - (poggiando il tè) Oh, sì, credo che la pioggia verrà giù tutta stanotte e 

domattina, dopo un po' di nebbia, forse, il sole tornerà e sarà una 
bellissima giornata. Lei non ci lascerà domattina, spero, signorina 
Elider! 

 
Branwen  - No, credo che resterò ancora qualche giorno, almeno. 
 
Tommaso  - Molto bene! E il tempo migliorerà. Vedrà dei magnifici effetti sul lago! 

E penso che vorrà certamente dipingerli, non è vero, signora Tenbury? 
 
La signora Tenbury - (versando il tè) E' proprio quello che stavo per suggerire, Tommaso. (A 

Branwen) Non le pare? 
 
Branwen  - Credo che sia tempo che mi metta a lavorare. 
 
Tommaso - (allegramente) Lavoro! Io non lo chiamo lavoro, quello! Mi sembra che 

bisognerebbe pagare, per farlo. 
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La signora Tenbury - (calma) E, a volte, si paga. 
 
Branwen - (calma) Sì, a volte si paga moltissimo. (Mentre ella guarda dinanzi a 

sé, Tommaso dà uno sguardo interrogativo alla signora Tenbury, che fa 
un rapido cenno rassicurante). 

 
Tommaso  - Bene, signore, se loro vogliono discutere, io le dò la buona notte. 
 
La signora Tenbury - (dopo che entrambe hanno dato la buona notte a Tommaso ed egli è 

uscito) Non credo di averle mai parlato di mio zio Federico, vero? Era un 
pittore dilettante... e aveva uno dei caratteri più assurdi e stravaganti che 
io abbia mai conosciuto. Passò gran parte della vita in Oriente - era un 
governatore o commissario o qualcosa del genere - e sposò una 
straordinaria cantante italiana che era rimasta a terra laggiù, dopo lo 
scioglimento di una compagnia. Era una donna gigantesca, con i baffi, e 
pesava almeno duecentocinquanta libbre; aveva due figli del primo 
marito, un ebreo portoghese venuto dal Brasile... (Ma ormai è già sceso 
il sipario). 

 

 

 

 

FINE 
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