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SINOSSI 
Anna è una giovane donna che ha appena acquisito la propria indipendenza andando a 

vivere da sola e che tuttavia non riesce nemmeno a stilare una lista della spesa perché ha dei 

dubbi persino su ciò che vorrebbe mangiare. Di tanto in tanto le vengono in mente la madre 

e i suoi condizionamenti dai quali vorrebbe liberarsi e nei quali a volte si rifugia, incapace di 

vivere pienamente la propria autonomia. Non ha amiche. 

Quando si innamora di Tonino e dopo poco tempo va a vivere con lui, non riesce a fidarsi 

completamente, diventa sempre più gelosa degli spazi autonomi che il compagno si ritaglia 

all’interno della coppia e anche quando è sola con se stessa non riesce mai a trovare un 

equilibrio tra le tante voci che si agitano dentro di lei. 

All’apice di queste pulsioni e tensioni, che degenerano nella follia, Anna realizza che l’unica 

soluzione possibile è uccidere e mangiare Tonino, per tenerlo dentro di sé e non temere più il 

suo abbandono. Il prezzo da pagare sarà quello di un matrimonio che andrà tragicamente 

oltre la promessa del “finchè morte non ci separi”. 

 

DRAMMATURGIA 
L’amore per il testo “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello è insito in me da molto tempo, ma 

soltanto poco tempo fa mi resi conto di come questo monologo potesse parlare del tema che 

mi interessava sviscerare, così nel febbraio del 2012 chiesi a Francesca di affiancarmi in questa 

sfida, partire da li, dalle parole di Annibale, così teneramente crude e per certi versi 

patologicamente dirette per costruire un nuovo testo corale dove Anna si frammentava in 

quattro, come le quattro pareti di una stanza prigione, che identifica e allo stesso tempo 

toglie l’aria. 

 

La vicenda che raccontiamo è la stessa, a cambiare sono l’ambientazione storico-sociale, 

non più gli anni cinquanta ma la contemporaneità, e le situazioni scelte per mettere in luce il 

percorso che porta Anna a prendere la decisione finale. Resta l’essenza della sua personalità 

problematica, che viene amplificata dal fatto che in scena, a darle voce, ci sono quattro 

attrici, quattro entità che sono parte di una stessa persona ma che contemporaneamente 

danno voce a quattro diversi tipi di dipendenza affettiva. 

Inizialmente il testo spinge il pubblico a considerare con indulgenza e un po’ di complicità 

alcuni aspetti del suo carattere come l’indecisione, il bisogno di approvazione esterna e il 

rapporto conflittuale con la madre, con il proprio corpo, con le tradizioni e l’educazione 

ricevuta. A un certo punto però il flusso empatico si interrompe e Anna inizia a impazzire 

davvero, innescando la tragedia finale. 



Lo spettatore allora prende le distanze dalla vicenda e con il rito finale vive la propria catarsi 

tramite Anna e Tonino che diventano i capri espiatori che pagano per tutti, spettatori 

compresi. 

Partendo dall’idea della catarsi, ho pertanto scelto di seguire la struttura drammaturgica della 

tragedia greca, con un prologo iniziale e un epilogo finale e alternando episodi e stasimi. 

Solo alla fine lo spettatore scoprirà che Anna ha già ucciso e mangiato il suo compagno, le 

manca solo una parte del corpo: la testa, con la quale – novella Baccante – compirà il gesto 

rituale finale. 

 

LO SPETTACOLO COME E’ NATO e LE NOTE DI REGIA 
Questo nuovo spettacolo nasce dal desiderio di mettere in scena una condizione a volte 

incontrollabile, con il potere di comandare tutta l’esistenza di un singolo individuo e, spesso, 

tutta una società: la dipendenza affettiva.  

Quattro donne sulla scena e attorno un piccolo mondo, finto e irraggiungibile, un 

ampliamento di certe riviste patinate che trattano di vintage: un paradiso femminile a prima 

vista di tendenza, poi via via vistosamente in decadenza.  

Loro, costrette a stare insieme, figurine anni 30,50,70, sfumature attaccate a un femminile in 

cerca di se stesso, disperatamente arrabattato nel confronto, nell’emancipazione, nel sentirsi 

immune dal bisogno di piacere, attrarre, sedurre, accogliere, CURARE.  

La cura, predispone che il centro del proprio universo sia l’altro, necessita che l’altro determini 

tempi e spazi, bisogni e dunque parliamo di un femminile fuori da sé, in balia di stimoli, risposte, 

comandi. 

E’ sottile la confusione che si crea quando una relazione diventa dipendenza: mascheriamo di 

solidarietà, compassione, aiuto, sostegno, AMORE una relazione difatti esiste solo per 

BISOGNO. Ci leghiamo patologicamente all’idea che senza quella relazione non esistiamo e 

per questo la dobbiamo mantenere a ogni costo, senza permettere che muti, che si adatti a 

nuove esigenze, che finisca.  

Le conseguenze di tutto ciò possono essere distruttive al punto che la donna, scambiando 

l’amore per possesso e la relazione di coppia come l’unica possibilità di riscatto, s’illuda di 

poter sopraffare l’abbandono e rinuncia alla sua stessa vita in un atto di cannibalismo che, 

attraverso acidi succhi gastrici e divampante fuoco, annienta per sempre il dolore orticante 

causato da una insopportabile separazione. 

Il ritmo dello spettacolo, a tutti gli effetti una tragedia, condurrà in realtà lo spettatore a 

sorridere dì queste donne che si affannano alla ricerca di uno spicchio d’amore e attraverso 

un patto d’intensa tenerezza imparerà a conoscerle e a riconoscere la follia insita in ognuno di 

noi. 



Io esisto se l’altro lo conferma, quindi soltanto nella misura in cui c’è anche l’altro. Da una 

parte domina la spinta propulsiva al volersi mettere in relazione, ma se questa dovesse 

accadere, potrebbe rendere così folli da annientare l’altro e se stessi.  

Con questo spettacolo vogliamo indagare quel limite tra la sanità di questa realtà e la 

patologia che si manifesta quando pur di non perdere l’altro lo si distrugge. 
 

 

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLO SPETTACOLO  
Il corpo è motore, così come il movimento nello spazio è significatore della parola e 

oniricamente aggiunge significato, raccontando ciò che non si vede dietro le immagini 

stereotipate irremovibili di una realtà a volte percepita tanto bidimensionale da far piangere. 

Il metodo che è stato utilizzato per creare i personaggi e la messa in scena è quello di Maria 

Consagra che proviene dallo studio del movimento Laban applicato al teatro: dal corpo si 

arriva a creare un personaggio, attraversando le qualità di energia del movimento per 

studiare come il movimento del corpo può esser mosso dalle caratteristiche mentali e 

psicologiche di chi lo produce e come il corpo e il suo movimento, determinano una voce o 

una tendenza nella relazione con il mondo esterno.  

 

PROGETTO SCENOGRAFICO 
L'idea scenica per la rappresentazione di “Contaminata” parte dal personaggio stesso, dal 
suo costume. Gli abiti indossati dalle attrici sono più grembiuli, cuciti insieme: abiti di servizio, 
per la cura della casa e delle persone, bianchi perché “anonimamente” personalizzanti.   
 
L’altro elemento fondamentale sono le valigie, lo spazio ne è colmo e vuoto allo stesso tempo, 
la frenetica ossessione di portare via con sé tutto pur non lasciando mai veramente un luogo si 
manifesta con l’assenza di quel tutto, la negazione di qualunque cosa non sia la sola forte ed 
egoica personalità della nostra protagonista, 
 
I rimandi al mondo della cucina che ricordano il testo di Ruccello e il tragico finale al quale la 
scena è destinata esortano a ribadire che esiste un grande nesso fra il cibarsi e amare, se 
amare diventa indispensabile come il cibarsi. 
 
Lo spazio si mostra come un ambiente claustrofobico, abitate unicamente dal suo 
personaggio e dal ripetersi ossessivo dei suoi movimenti. 
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