
CAPINERA - PROGETTO DI MESSINSCENA 

  

Il progetto si presenta come un monologo della durata di circa 70 minuti, frutto di un adattamento del 

romanzo di Verga. 

La scena si presenta come una scatola nera (moquette sul pavimento, tendaggi e fondale nero sui vari lati 

della sala).  

Lo spazio scenico è bipartito da un confine di petali rossi, posti orizzontalmente circa a metà della scena: la 

sezione anteriore ai petali è quella della libertà, della vita e della condivisione ( l’attrice si muoverà in 

questa zona nella prima metà dello spettacolo, quella più brillante, dialogando direttamente col pubblico, 

che sarà lievemente illuminato); la sezione posteriore ai petali è quella delle tenebre psicologiche, emotive, 

è lo spazio della castrazione, del senso di colpa e della presa di coscienza, è la prigione del convento e della 

follia (l’attrice si muoverà in questa zona nella seconda parte dello spettacolo, di alta tensione drammatica, 

in una sorta di distanza coatta dal pubblico che esalti il senso di solitudine incolmabile della sua crescente 

disperazione). 

L’attrice, nei panni di Maria, è completamente vestita di fogli di lettere scritte. Quando si fa sala la troviamo 

già nel fondo della scena, in una semioscurità, convulsa e delirante, a intonare uno strano canto siciliano 

con una gabbietta per uccellini in braccio. Il suono di un campanello la interromperà, si volterà verso la 

platea e arrestandosi appena prima della “linea rossa”, introdurrà metaforicamente e in terza persona il 

suo racconto: 

“Avevo visto una povera capinera chiusa in una gabbia. Era timida, triste, malaticcia, non cantava mai. Mi 

guardava tutta spaventata, poi si rifuggiava in un angolo della sua gabbietta, e ogni volta che ascoltava il 

canto allegro degli altri uccellini che volavano allegri sul prato, nel cielo, li seguiva con uno sguardo che 

avrebbe potuto dirsi pieno di lacrime. Ma non osava ribellarsi, non osava tentare di rompere il fil di ferro che 

la teneva carcerata, la povera prigioniera. Eppure i suoi custodi le volevano bene: cari bambini che si 

trastullavano col suo dolore e le pagavano il prezzo della sua malinconia con miche di pane, parole gentili. 

La povera capinera tentava rassegnarsi, la meschinella, non era cattiva. Non voleva neanche rimproverarli 

col suo dolore perché lei provava a beccare tristemente quel miglio, quelle miche di pane, ma non poteva 

inghiottirle. E così un bel giorno, piegò la testolina sotto la sua ala, e l’indomani fu trovata stecchita nella 

sua prigione. Era morta, povera capinera. Eppure il suo scodellino era pieno. Era morta perché quel suo 

corpicino non si nutriva soltanto di miglio e soffriva qualche cosa di più oltre la fame e la sete”. 

Su una traccia musicale inizia una progressiva possessione fisica che si propaga in tutto il corpo a partire 

dalla gabbia, e mentre dissolve la luce su di lei, assolve in proscenio, dove dopo aver scavalcato il confine 

rosso dei petali, Maria cade sfinita per terra poggiando la gabbietta.  

Dalla traccia in sottofondo udiamo echeggiare una voce distorta che ci annuncia la data della prima lettera. 

Estraendo di volta in volta i fogli delle lettere che andrà a recitare, in un dialogo diretto col pubblico, 

l’attrice alternerà il racconto brillante e gioioso di questa prima sezione del testo, agli stacchi inquietanti 

dati dai freeze fra una lettera e l’altra (sottolineati da un forte cambio luce e dall’intervento di tracce 

audio). 

In un crescendo emotivo che preannuncia allo spettatore l’imminente rottura dell’equilibrio iniziale, dopo 

le prime sei lettere, in cui il testo spazia nel racconto della vita libera in campagna, delle ineguagliabili gioie 

dell’amore autentico dei propri cari, nonché della vita in tutte le sue manifestazioni, compreso l’inaspettato 

sentimento di amore per un uomo, Maria scoprirà in fondo alla gabbia, sepolta sotto i fogli che ha estratto,  

una rosa rossa, da cui sembra propagarsi il canto lontano del suo amato Nino. 



Colta la rosa, Maria indietreggia, fino a essere riassorbita nelle tenebre del fondo scena, nella sezione che 

sta dietro i petali rossi. 

Da questo momento in poi la ritroveremo con la rosa magicamente affissa in mezzo al petto, come 

sbocciata fra quelle lettere di cui è vestita.  

Questa seconda sezione della messinscena segna l’inversione tragica della storia.  

Le luci e la musica accompagneranno in maniera decisiva questo cambio di atmosfera: sempre più fioche e 

inquietanti le prime, elettronica, sinistra e martellante la seconda. L’allegra e disinvolta fanciulla dell’inizio, 

lascia spazio a una belva in gabbia fremente, sempre più scomposta e disorganica nei suoi movimenti e 

nell’interazione con lo spazio. Quest’ultimo sarà talvolta abitato da presenze spettrali date dalle ombre 

dell’attrice stessa, proiettate sulla parete nera di fondo, con cui il personaggio interagisce.  

L’apice del delirio vedrà Maria simulare una utopistica fuga disperata: tuffandosi nella zona anteriore della 

scena, raccoglierà convulsamente i fogli delle lettere recitate all’inizio, introducendoli nuovamente (insieme 

alla rosa prelevata dal petto) dentro la gabbia. Ripresa fra le braccia quest’ultima la vedremo indietreggiare 

verso l’antro buio del fondo scena. Qui riprenderà la sua “recita” da principio, in un loop angosciante e 

senza via di fuga.  

 

La forma epistolare del romanzo si traduce in questa messinscena in un dialogo/monologo che rappresenta 

l’eterno ritorno di parole destinate a perdersi nella propria gabbia/prigione/inferno personali, destinate a 

consumarsi tra le pareti della mente e a rendere inesorabilmente viva e presente la tragedia che 

raccontano.    

La musica e l’apporto sonoro tutto intervengono come in dialogo e risposta al testo, come una parallela 

voce della coscienza, talvolta come un presagio.  

La luce definisce le differenti “stanze” dell’anima, in un’alternanza cromatica e in un disegno di geometrie 

varianti, tese a modificare la visibilità e la possibilità di movimento del personaggio, costringendolo e 

liberandolo di volta in volta.  

La sala diventa un luogo della mente, l’anima del personaggio: il pubblico entra come a violare, a curiosare, 

a partecipare di un delirio inesorabile e inesauribile, che si consuma anche prima e dopo il suo ingresso in 

sala.  

 

 


