
L’ANNA CAPPELLI DI FADIA BASSMAJI PER L’ULTIMA CENA CON TONINO 

Ad annunciare l’entrata della quadruplice Anna, in Contaminata, sono le note di un Puoi 

farmi piangere canticchiato sulla voce di Caterina Caselli, nella versione italiana di un 

incantesimo tradotto in pianto, bella metafora che introduce nell’atmosfera di questo 

monologo per quattro donne. La “contaminata” Anna Cappelli di Annibale Ruccello, a cui si 

ispira il testo di Francesca Gerli per la regia di Fadia Bassmaji, prorompe rievocando le 

streghe pop di un cinematografico Hocus Pocus della Disney, con il celebre trio che 

allestisce un I put a spell on you: bocche irrequiete affamate bramano di celebrare un rituale 

legato ai dettami dell’antropofagia, mediata da una sensibilità drammaturgica tutta 

femminile. La seduta su valigie metafora di vagina-ventre-pentola tratteggia un ritmo 

composto da un coro greco, come suggerito dalla divisione del testo in quattro stasimi e 

quattro episodi. 

Tuttavia il coro di queste Troiane postmoderne è costituito da una molteplice donna che 

vive la sempre attuale angoscia del non accontentarsi mai, 

indugiando in una metaforica e asettica sala d’attesa 

ideale, aspirando a raggiungere un sole mortifero. Il giallo 

e il rosso, l’aspirina e il caffè contengono nella loro 

insistente evocazione la claustrofobica dannazione di chi 

non intende rischiare; l’unica certezza è data pertanto da 

una bulimia asfittica e desolante. I costumi bianchi 

«anonimamente personalizzati» ricordano delle infermiere o delle spose minimaliste. La 

consapevolezza del corpo deriva dal metodo Laban di Maria Consagra, che le quattro 

attrici Virginia Zini, Livia Bonetti, Elisabetta Mossa e Federica Ombrato mostrano di avere 

introiettato. Maria Consagra ha peraltro intrapreso un progetto residenziale negli spazi di 

Casalgrande, dove ha preso vita l’allestimento prodotto da Quinta Parete. Le luci hanno 

rilevanza drammaturgica e coreutica, in una torbida tragedia che si erge sul pregiudizio, 

ancora attualissimo, del matrimonio e della donna amante, spesso subordinata a un capo 

di sesso opposto, di cui talvolta si innamora ossessivamente. Non resta pertanto che 

inscenare un sabba candido e purificatore, preludio del dionisiaco pasto del divino Tonino. 

Del resto, «la gente non ti vede. Ti guarda ma non ti vede». Sarà per questo che – recita 

Anna/Livia Bonetti – «c’è troppo silenzio quando parliamo». 
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