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PRODUZIONE FAST FORWARD



«What you need to know is that I am now writing a beautiful and touching theatrical text 
of an American widow in Capri and an adventurer by the name of Dario Stavelli. It has 
never been easier for me to write. Day after day, I sit down and this touching dialogue 
just flows from the tip of my pen. The text is called Villa Rhabani. I have portrayed the 
whole Bay of Naples in well-constructed and intimate theatrical pièce». These are the 
words that Thornton Wilder wrote to his family about this text, still unpublished and 
recently discovered thanks to the work of Dianna Pickens, an avid researcher of Wilder’s 
works. Wilder’s letter is dated October 1920: the 23-year-old author, after having 
graduated from Yale before leaving for Rome to study Latin, spent a period of vacation in 
Sorrento and it was from there that he would travel to admire the beauty of nearby 
Naples and Capri. Indeed, it is Capri that is the backdrop for this text which has now 
been brought to the Festival stage by Riccardo Canessa. 

«La cosa che dovete sapere di me adesso è che sto scrivendo un’opera teatrale bellis-
sima e commovente su di una vedova americana a Capri e Dario Stavelli, un avventurie-
ro. Non mi è mai stato così facile scrivere. Giorno per giorno, mi metto seduto e questo 
dialogo toccante fluisce dalla mia penna. Si chiama Villa Rhabani. Ho trascritto l’intera 
baia di Napoli in un’opera teatrale ben costruita e intima». Con queste parole Thornton 
Wilder scriveva alla famiglia di questo nuovo testo, tuttora inedito e scoperto di recente 
grazie a un’appassionata studiosa di Wilder, Dianna Pickens. La lettera di Wilder è data-
ta ottobre 1920: l’autore ventitreenne, dopo la laurea a Yale e prima di partire per Roma 
per gli studi di latino, stava trascorrendo un periodo di vacanza a Sorrento, località dalla 
quale si spostava per ammirare le bellezze di Napoli e di Capri. Ed è proprio a Capri che 
è ambientato questo testo che sarà messo in scena al Festival da Riccardo Canessa. 

«Villa Rhabani è un lavoro teatrale inedito di Thornton Wilder, scritto nel 1920, durante un 
suo soggiorno tra Napoli e Capri, subito dopo aver conseguito la laurea a Yale. Di questo 
lavoro esiste esclusivamente un dattiloscritto con i primi due atti e un manoscritto con il 

terzo. L’ambientazione è sorprendentemente 
caprese, in cui si muovono cinque personaggi  
che nonostante ben delineati dall’autore, si muo-
vono in un intreccio nebuloso e immaginifico, 
ruotando intorno alla figura di Helen Darral, una 
giovane e ricca americana, probabilmente affet-
ta da un male incurabile. C’è l’affettuosa e inte-
ressata governante, il dottore sempre al riparo 
del suo dovere professionale, il giovane spianta-
to seduttore di ricche straniere, e una misteriosa 

Baronessa esperta di quadri. Il vero connotato teatrale di questo lavoro, e che lascia in-
tuire la splendida e innovativa carriera dello scrittore, culminata in ben tre Premi Pulitzer, 
è che l’apparente semplicità della storia lascia alla regia e di conseguenza allo spettatore 
la possibilità di un “finale aperto”, non essendo chiarissimo quello manoscritto dall’auto-
re e che autorizza la massima autonomia creativa, in un meccanismo teatrale basato sul 
rapporto “reale” fra palcoscenico e platea, che tanto ha caratterizzato la produzione di 
Wilder».

Riccardo Canessa

Chi si porta dentro  
un male, ha bisogno 
innanzitutto di 
dimenticarlo...


