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PREMESSA DEL DIRETTORE DI COLLANA

La dimensione transnazionale della letteratura e della ricerca nel 
campo umanistico è stata recentemente messa a fuoco in molti, 
differenti contesti, selezionando testi ed autori e producendo nuovi 
lavori critici che promuovo il dialogo tra più discipline, tra periodi 
diversi, indipendentemente dai confini, fisici o meno. Questa serie 
di volumi di ricerca intende proporsi come un canale per raccoglie-
re testi di pregio in questo ambito: pubblicherà nuovi testi in lingua 
italiana, inglese, francese e in altre lingue europee in aree quali la 
letteratura transnazionale, la storia, la linguistica e gli studi tradut-
tivi, il teatro e le arti performative, gli studi politici e culturali, la 
storia dell’editoria e la disseminazione dei libri e delle idee.

Le ricerche suggeriranno un crogiolo di itinerari e di scambi che 
hanno innescato una serie di interventi creativi in ambito culturale, 
stimolando di conseguenza anche le riflessioni dei ricercatori, al fin 
di dar conto della complessità dei fenomeni culturali e letterari.

L’enfasi quindi cadrà sui movimenti e le trasformazioni delle 
storie, sui testi e le idee che attraversano il tempo e lo spazio, per 
gettare nuova luce su problematiche interne ad una varietà di para-
digmi culturali, mentre invitano ad approcci integrati per la com-
prensione di significati e meccanismi.

Carla Dente





A mio padre, che sarebbe stato felice di 
riporre questo nuovo nipotino di carta 
nell’apposito ripiano della sua libreria
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INTRODUZIONE

I write for the dead
the unborn

After 4.48 I shall not speak again  
(Kane 2001: 213) 

Il 23 giugno 2000, la piccola sala “Upstairs” del Royal Court The-
atre di Londra ospita la prima mondiale dell’ultimo testo di Sa-
rah Kane, controversa protagonista della scena britannica morta 
suicida nel febbraio dell’anno precedente. A James Macdonald, 
suo primo e principale mentore teatrale, viene affidato il delica-
to compito di curare la regia di 4.48 Psychosis, portato a termine 
dall’autrice appena prima di interpretare sul palcoscenico della 
vita la scomparsa dell’Io annunciata e celebrata dalla sua scrittura. 
Se per il pubblico del Court lo spettacolo poteva avere il sapore 
di un omaggio postumo venuto a suggellare la conclusione di un 
percorso artistico e umano, a vent’anni di distanza questo primo 
allestimento ha perso qualsiasi carattere terminale per assumere 
invece la fisionomia di un punto d’origine, il momento iniziale 
della straordinaria fortuna scenica conosciuta dal macrotesto della 
drammaturga britannica, in generale, e da questa pièce in parti-
colare. Alla luce di quanto accaduto, la previsione espressa nella 
battuta in epigrafe, ‘After 4.48 I shall not speak again’, suona oggi 
al tempo stesso atrocemente esatta e del tutto menzognera: un an-
nuncio convalidato, in modo brutale, dal suicidio dell’autrice, ma 
clamorosamente smentito dalla vitalità postuma della sua opera. 
Se c’è una cosa, infatti, che la drammaturgia di Sarah Kane ha di-
mostrato in modo inequivocabile è la sua vocazione a continuare 
a parlare oltre la morte con voce sempre nuova e diversa: in lingua 
originale o, più spesso, in traduzione, le sue pièce vengono portate 
in scena con regolarità nella maggior parte dei paesi della vecchia 
e nuova Europa e possono ormai vantare rappresentazioni ai quat-
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tro angoli del globo, dall’Argentina a Singapore, dall’Australia alla 
Palestina, dal Messico all’Egitto1.

Il primo impulso a intraprendere la ricerca presentata in que-
sto volume è venuto dal desiderio di rendere conto della posizione 
tutt’altro che secondaria occupata dall’Italia all’interno di questo 
panorama. Dopo un primo censimento della presenza complessiva 
di Sarah Kane sulle nostre scene, ho ritenuto tuttavia più produtti-
vo restringere il campo d’indagine alla sola fortuna scenica di 4.48 
Psychosis, il testo di gran lunga più rappresentato tra i cinque2 di 
cui consta l’esiguo canone della drammaturga, composto nell’ar-
co di una carriera che inizia nel 1995, anno del debutto di Blasted 
al Royal Court, e nel giro di pochi anni volge brutalmente al ter-
mine in seguito al suicidio, avvenuto nel febbraio 1999. In fase di 
ricognizione, infatti, è parso subito evidente che il repertorio tanto 
vasto quanto metamorfico degli spettacoli tratti da 4.48 Psychosis 
poteva essere studiato sia per il suo valore paradigmatico rispetto 
ai processi e ai meccanismi che hanno regolato la ricezione della 
drammaturgia kaneiana in Italia, sia come caso davvero eccezionale 
nel panorama contemporaneo per via non solo della rapidità e ca-
pillarità con cui il testo è stato assimilato dal nostro sistema teatrale, 
ma anche e soprattutto per l’elevato grado di rielaborazione creativa 
che ha da subito contraddistinto l’operazione di transfer culturale. 
Nel portare il “caso” 4.48 Psychosis all’attenzione dei lettori, questo 
volume muove dalla convinzione che la sua concomitante rappre-
sentatività e singolarità lo renda di potenziale interesse, oltre che 
per un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, anche per una 
platea di studiosi e studenti afferenti ad aree e prospettive discipli-
nari diverse, ancorché limitrofe: dall’anglistica alla storia del teatro, 

1 Il sito di Iain Fischer dedicato a Sarah Kane contiene una cronologia 
degli spettacoli aggiornata al 2009: http://www.iainfisher.com/kane/eng/kane-li-
ve-chronology.html (ultima consultazione: 15 giugno 2018).

2 Dal conteggio sono esclusi Skin, la sceneggiatura per un cortometrag-
gio prodotto da Channel Four, e Sick, una trilogia di monologhi composta du-
rante gli anni dell’università. Mentre Skin è stato successivamente incluso nella 
raccolta del teatro completo pubblicata da Methuen (Kane 2001), la trilogia è 
tuttora inedita per volere degli eredi dell’autrice, che ne proibiscono altresì la 
rappresentazione: cfr. Rebellato 2010a.
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dalle scienze dello spettacolo alla traduzione, dalla culturologia agli 
adaptation studies.

Una ulteriore motivazione forte alla base del focus sull’Italia  
– oltre agli evidenti vantaggi di tipo pratico e logistico – è venuta 
dall’esigenza di colmare quella che si è presto rivelata essere una 
vistosa lacuna critica negli studi sulla ricezione del teatro kaneiano 
e, più in generale, sulla disseminazione internazionale della dram-
maturgia contemporanea di lingua inglese3. Benché infatti il nostro 
paese abbia da subito costituito terreno fertile per la ricezione e ri-
produzione dell’opera di Sarah Kane, negli studi critici che toccano 
la fortuna della scrittrice britannica all’estero non si fa mai menzio-
ne della sua precoce e cospicua popolarità in Italia4. La narrazione 
accreditata indica la Germania come primo punto d’approdo per 
la drammaturgia kaneiana nel suo viaggio oltremanica e come base 
strategica per la successiva disseminazione nel resto d’Europa. La 
regia di Blasted (Zerbombt) a cura di Anselm Weber per la Deut-
sches Schauspielhaus di Amburgo, nel 1996, viene unanimemente 
citata come prima rappresentazione all’estero dell’opera della Kane 
e addotta a prova della sua vocazione transnazionale; passa del tutto 
inosservato il fatto che la mise en espace al Teatro della Limonaia 
di Sesto Fiorentino segua di soli pochi giorni il debutto tedesco, 
avvenuto il 26 settembre. La sezione dedicata alla fortuna scenica di 
Blasted nello studio monografico di Helen Iball menziona un’unica 
messinscena italiana a Milano, nel 2002 (Iball 2008: 56). Con tutta 
probabilità, però, l’autrice si riferisce alla ripresa al Teatro Litta della 

3 La partecipazione al convegno internazionale Crossing Borders: Con-
temporary Anglophone Theatre in Europe, organizzato da RADAC (‘Recherche 
sur les artes dramatiques contemporaines’) a Parigi nell’ottobre 2018 mi ha 
offerto una prima, importante occasione per portare il problema all’attenzione 
degli studiosi. Il saggio sviluppato a partire dall’intervento presentato in quel 
contesto (Soncini 2019) costituisce un primo nucleo della più ampia e articola-
ta riflessione contenuta in questo volume.

4 Si vedano Saunders 2003, Nikcevic 2005, Luckhurst 2005 e, limita-
tamente a Blasted, Iball 2008: 51-70; con specifico riferimento alla ricezio-
ne di 4.48 Psychosis, Delgado-García 2015: 105-113 e D’Cruz 2018: 64-79. A 
oggi, l’unico contributo sulla ricezione in ambito italiano è un breve articolo  
(Bevione 2014) pubblicato nello speciale Teatro inglese 2.0 con cui la rivista 
Hystrio propone un bilancio dell’esperienza dell’in-yer-face theatre (Bevione e 
Morelli 2014).
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produzione che aveva debuttato nel 1997 al Teatro della Limonaia 
per poi approdare anche al CRT di Milano e al Teatro Juvarra di 
Torino, e che peraltro era già stata riproposta nel 2000 a Intercity 
Festival in occasione dell’edizione Berlin I – Back to London.

Gli stessi limiti prospettici si ritrovano negli approfondimenti 
critici che inquadrano il “fenomeno Kane” nel quadro più ampio 
dell’intensa circolazione internazionale di testi, generi e linguaggi 
provenienti dal Regno Unito, paese che detiene il primato indiscus-
so nella produzione di new writing in ambito europeo (e non so-
lo)5. Kane è stata generalmente indicata – o anche additata – come 
l’esponente di punta di quella banda di ragazzacci inglesi, versan-
te teatrale della provocatoria Britart, che a partire dalla metà degli 
anni novanta, grazie anche al sostegno attivo di istituzioni come il 
British Council e il Royal Court (Luckhurst 2005: 115), cominciano 
a invadere i palcoscenici continentali e, con il loro esempio, contri-
buiscono a dare impulso al cosiddetto “New European Drama”. In 
un articolo che critica pesantemente l’effetto omologante di questa 
politica culturale, Sanja Nikcevic annovera, tra gli emuli europei 
di Sarah Kane e dei “nuovi giovani arrabbiati”, quasi tutte le nuo-
ve voci emerse sulle scene europee al giro di millennio: il tedesco 
Marius von Mayenburg e la serba Biljana Srbljanovic, lo svedese 
Lars Noren e il macedone Dejan Dukovski, il norvegese Jon Fosse 
e il russo Nikolaj Koljada (Nikcevic 2005: 262). È sintomatico che 
nell’elenco non compaia neppure un nome italiano. Mentre illu-
stra il ruolo propulsivo dalla Baracke berlinese sotto la direzione 
di Thomas Ostermeier ai fini della promozione e propagazione del 
“neo-brutalismo” di matrice britannica, il saggio di Nikcevic tace 
sulla non meno importante opera di mediazione svolta dalla Limo-
naia tramite le due edizioni di Intercity Festival dedicate alla scena 
londinese (1996 e 1997)6. Così, se è di comune dominio critico il 
fatto che in Polonia Sarah Kane sia ormai assurta al rango di autrice 

5 Attualmente, gli ultimi dati disponibili sull’invidiabile stato di salute 
della drammaturgia britannica contemporanea sono ancora quelli relativi al 
2014 presentati nel British Theatre Report 2016 commissionato dall’Arts Council 
(Brownlee et al. 2016).

6 A differenza del resto della produzione critica, Nikcevic quantomeno 
cita la Limonaia, anche se di solo sfuggita e limitandosi a menzionarla tra i 
partner di New European Writing, una rete dedicata alla promozione della 
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nazionale, o che alla notizia del suicidio i teatri tedeschi abbiano ab-
bassato le luci per un minuto in segno di lutto, nessuno ha rilevato 
invece il primato dell’Italia nella pubblicazione del canone defini-
tivo: la prestigiosa raccolta curata da Luca Scarlini per la collezione 
teatro di Einaudi arriva nelle librerie italiane già nel dicembre del 
2000, battendo sul tempo tutte le case editrici delle principali na-
zioni europee e la stessa Methuen di Londra, che esce con il volume 
dei Complete Plays solo nel 20017.

Questo silenzio mal si accorda con l’eccezionalità del “feno-
meno Kane” in ambito italiano. Per coglierne le misure può essere 
utile fare un raffronto con l’accoglienza tributata a quella che oggi 
è unanimemente considerata la più importante autrice della scena 
britannica contemporanea, vale a dire Caryl Churchill. Con oltre 
quarant’anni di onorata carriera alle spalle e un canone molto va-
sto che comprende alcune vere e proprie pietre miliari della dram-
maturgia contemporanea di lingua inglese, Churchill non solo è 
altrettanto nota e rappresentata di Sarah Kane in patria, ma viene 
sistematicamente citata dalle scrittrici e dagli scrittori delle nuove 
generazioni come modello imprescindibile, vero e proprio faro il-
luminante della sperimentazione teatrale (Rebellato 2010b). Cio-
nonostante, la sua produzione è stata sostanzialmente ignorata dai 
palcoscenici italiani, anche se qualcosa sta finalmente cambiando 
grazie anche agli sforzi encomiabili di Paola Bono che, oltre a cura-
re una preziosa edizione multivolume dei suoi testi in traduzione, 
coordina un progetto di respiro nazionale finalizzato a promuovere 
la conoscenza del lavoro di Caryl Churchill attraverso iniziative che 
coinvolgono sia il teatro militante, sia l’accademia e le associazioni 
culturali8.

drammaturgia contemporanea che però, dal modo in cui viene presentata, par-
rebbe di fatto ruotare intorno all’asse Londra-Berlino. 

7 In Francia l’opera completa di Sarah Kane è pubblicata da l’Arche in 
volumi singoli; l’ultimo, 4.48 Psychose, esce nel maggio 2001. L’edizione tedesca 
di Rowohlt dei Sämtliche Stücke (Zerbombt / Phaidras Liebe / Gesäubert / Gier 
/ 4.48 Psychose) è del febbraio 2002; quella spagnola, per i tipi di Galaxia, addi-
rittura del 2009.

8 Per maggiori dettagli si rimanda allo Speciale Churchill uscito sulla 
rivista Leggendaria (Bono 2018). Sulla ricezione e traduzione del teatro chur-
chilliano in Italia, con particolare riferimento alle messinscene di Cloud Nine 
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Tutto il contrario per Kane che, a fronte di una carriera bre-
vissima e di una manciata soltanto di testi all’attivo, è da subito 
assurta a vera e propria figura di culto nel nostro paese. Dal 1996 a 
oggi in Italia sono state realizzate oltre quaranta produzioni profes-
sionistiche di opere di Sarah Kane, diverse delle quali a loro volta 
oggetto di varie riprese9. La cifra lieviterebbe in modo esponenziale 
se si includessero anche le rappresentazioni amatoriali e/o quelle 
realizzate in contesti esclusivamente pedagogici. Più della metà di 
questi spettacoli sono riconducibili a 4.48 Psychosis: caso veramente 
senza eguali non solo a livello quantitativo, ma anche per il singola-
re processo per cui da subito agli allestimenti integrali si è affiancato 
un corpus notevole di adattamenti, riscritture e parodie che attesta-
no la precoce canonizzazione dell’opera-testamento di Sarah Kane. 
Svincolato dallo stretto controllo esercitato dagli eredi dell’autrice 
nel mondo anglofono, nel nostro paese il testo si è aperto a una 
varietà straordinaria di realizzazioni caratterizzate dalla frequen-
te mescolanza e contaminazione tra scrittura letteraria e scrittura 
scenica. La pluralità di discorsi che Kane mette in campo per dar 
corpo all’esperienza della psicosi e la fluidità estrema del perimetro 
formale che li contiene sembra infatti avere favorito, se non addi-
rittura sollecitato, percorsi drammaturgici in cui tendono a venir 
meno le distinzioni tradizionali tra i diversi soggetti coinvolti nel 
processo teatrale e le diverse modalità creative di loro abituale per-
tinenza. Non di rado, sono gli spettacoli stessi a dare rilievo all’atti-
vità di mediazione e alla molteplicità di agenti – sia individuali che 
culturali – che a vario titolo la possono esercitare: registi e attori, 
in primo luogo, ma anche traduttori e traduzioni, agenti, critici e 
spettatori nonché, allargando ulteriormente il campo, il teatro di 
Shakespeare e Beckett, la musica, il cinema e la cultura pop: tutti 

e Seven Jewish Children, si segnala la recente monografia di Serena Guarracino 
(Guarracino 2017).

9 Per un censimento completo delle rappresentazioni italiane si rimanda 
alla banca dati Sarah Kane in Italia. Rappresentazioni, riscritture, metamorfosi, 
a cura mia ma compilata con la collaborazione di Beatrice Montorfano: http://
www.dislocazioni-transnazionali.it/banche-dati/sarah-kane-in-italia?id=8. Una 
cronologia sintetica degli spettacoli tratti da 4.48 Psychosis è presentata invece 
in appendice al volume.
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palinsesti, linguaggi o “filtri” in qualche modo già previsti, benché 
certamente non prescritti, dalla drammaturgia di Sarah Kane.

È un’analisi di queste dinamiche e dei principi che le sottendo-
no, più che una rassegna completa delle versioni sceniche di 4.48 
Psychosis, che il presente studio intende proporre. Il volume si apre 
con un quadro generale della fortuna di 4.48 Psychosis in Italia, fina-
lizzato a inquadrare il fenomeno sul piano sia quantitativo, sia qua-
litativo, e a individuare le caratteristiche del testo di partenza che 
ne hanno sostenuto la vocazione metamorfica e la diffusione virale. 
Prima di focalizzare lo sguardo su Psychosis, tuttavia, si è ritenu-
to opportuno ricostruire, nel paragrafo iniziale, le principali tappe 
del viaggio italiano di Sarah Kane e della sua rapida consacrazione 
come figura simbolo della scena contemporanea.

Il secondo capitolo verte sulla trasmissione di 4.48 Psychosis in 
forma testuale, proponendo una disamina delle traduzioni utilizza-
te dagli spettacoli che sono stati realizzati in Italia dal 2001 a oggi. 
Nel mettere in luce i principali scarti che si sono verificati nel pro-
cesso di mediazione linguistica, l’analisi mira non tanto a misurare 
il maggiore o minore grado di “fedeltà” rispetto alla versione in-
glese, quanto a interrogarsi sulla possibile correlazione tra questo 
primo livello di trasmissione e quello, successivo, della traduzione 
intersemiotica.

A queste considerazioni preliminari fanno seguito tre capitoli 
propriamente dedicati alle metamorfosi sceniche di 4.48 Psychosis. 
Il primo, intitolato ‘Uno, nessuno, centomila’, prende in esame la 
tensione tra monologismo e plurivocalità, vale a dire il primo e più 
evidente tratto di specificità che è venuto a caratterizzare, in Ita-
lia, la ricezione di un testo privo di qualsiasi indicazione autoriale 
in merito alla sua resa scenica. In netta discontinuità con la prassi 
vigente in patria e, più in generale, nel mondo anglofono, dove l’o-
pera viene normalmente portata in scena con tre attori, in Italia si 
tende a dare per scontato che 4.48 Psychosis sia – o debba essere – un 
monologo al femminile. L’analisi prende le mosse dagli spettacoli 
che hanno optato per questa modalità, contribuendo a consolidar-
la, per passare poi a considerare le principali versioni “apocrife” e le 
strategie che queste hanno posto in atto per scardinare il modello 
prevalente, innovandolo dal suo interno in alcuni casi, imboccando 
percorsi alternativi in altri.
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Il capitolo successivo prende il titolo dalla battuta metateatrale e 
polisemica con cui si chiude 4.48 Psychosis, ‘please open the curtains’ 
(Kane 2001: 215), e individua nell’accentuazione della componente 
autoriflessiva, fortemente attenuata nelle traduzioni di riferimento, 
uno dei tratti distintivi dell’afterlife italiana. La fenomenologia ri-
scontrata va dall’esplicita teatralizzazione del soggetto parlante e del 
contesto di enunciazione, al recupero e al potenziamento del palin-
sesto intertestuale, fino alla messa a fuoco dello stesso meccanismo 
di ricezione e del ruolo ricoperto dai vari “attori” che vi prendono 
parte. Come è emerso dallo studio degli spettacoli, la chiave di let-
tura metateatrale ha dato luogo a frequenti e feconde contamina-
zioni tra voci, linguaggi e codici, favorendo così l’emergere di nuove 
e più articolate forme di autorialità.

Al dialogo intermediale, oltre che intertestuale, e all’importanza 
che esso ha assunto nel confronto creativo con l’impianto poliedri-
co e polifonico della scrittura di Sarah Kane è dedicato il quinto e 
ultimo capitolo, incentrato in modo specifico sugli sconfinamenti 
in ambito musicale, la più frequente tra le forme di contaminazione 
artistica che si registrano nel corpus preso in esame. In parte, si trat-
ta di una risposta prevedibile a qualità intrinseche di 4.48 Psychosis, 
un testo non solo infarcito di citazioni musicali, ma che nella sua 
stessa concezione estetica sembra rispondere a principi lirici, più 
che drammatici. Questa caratteristica della scrittura kaneiana non è 
sfuggita ai suoi interpreti e ha certamente favorito un approccio an-
ti-convenzionale alla sua riconfigurazione scenica. Come dimostra 
in modo molto chiaro lo spettacolo di Pippo Delbono analizzato 
in chiusura al volume, tuttavia, le metamorfosi a trazione musicale 
incarnano in modo paradigmatico una più generale tendenza, da 
parte degli interpreti italiani, a percepire 4.48 Psychosis come uno 
spazio estetico all’interno del quale sperimentare nuove forme di 
composizione dello spettacolo e di lavoro teatrale con e sul testo. 
Se la sfida lanciata da Sarah Kane con quest’opera così enigmatica 
e così provocatoria è anche un invito a mettersi in gioco, a condi-
videre il gesto creativo, a esplorare e forzare i propri limiti concet-
tuali ed espressivi, la ricerca presentata in questo libro dimostra che 
l’appello consegnato al suo testo-testamento non è certo rimasto 
inascoltato.



CAPITOLO 1

IL VIAGGIO ITALIANO DI SARAH KANE:
RICEZIONE, RIPRODUZIONE, RIPRODUCIBILITÀ

1.1 Nemo propheta in patria

Come molte altre voci della nuova scena inglese, Sarah Kane arriva 
in Italia grazie alla precoce operazione di scouting del Teatro della 
Limonaia di Sesto Fiorentino1. Sotto la guida congiunta di Barbara 
Nativi e Silvano Panichi, e avvalendosi della consulenza letteraria di 
Luca Scarlini, la Limonaia dedica alla scena londinese due edizioni 
consecutive di Intercity, festival che nell’arco di un decennio si era 
affermato come un’importante vetrina sulla scena europea contem-
poranea. Tra settembre e ottobre 1996, Intercity London – Parte I 
propone ben tre prime nazionali di testi che avevano da poco de-
buttato sui principali palcoscenici britannici. Di queste, due sono 
produzioni a cura di Intercity e Laboratorio Nove, la compagnia di 
stanza alla Limonaia: La purificazione (The Clearing) di Helen Ed-
mundson, per la regia di Dominic Dromgoole, all’epoca direttore 
artistico del Bush Theatre di Londra, e Immagina di annegare (Ima-
gine Drowning) di Terry Johnson, diretto da Barbara Nativi; il terzo 
allestimento, Il trattamento (The Treatment) di Martin Crimp, è in-
vece realizzato da Krypton, la compagnia di Giancarlo Cauteruccio 
con sede al Teatro Studio di Scandicci. A questa terna di spettacoli 
si vanno ad aggiungere altri quattro debutti italiani in forma di let-
tura scenica: Pentecoste (Pentecost) di David Edgar, Bambino grande 
/ bambino morto (Adult Child / Dead Child) di Claire Dowie e, per 
quanto riguarda le nuove voci, Europa (Europe) di David Greig e 

1 Sulla fondamentale attività di mediazione del Teatro della Limonaia ai 
fini della diffusione dell’opera di Kane e degli altri autori della sua generazione 
si veda anche l’articolo di Laura Bevione (Bevione 2014) nell’ampia rassegna 
dedicata da Hystrio alla scena britannica degli anni Novanta e ai suoi sviluppi 
dopo il giro di millennio.
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Dannati (Blasted) di Sarah Kane, presentato domenica 6 ottobre in 
una mise en espace a cura di Andrea Nanni. La versione italiana del 
testo d’esordio di Kane viene affidata a Renata Palminiello, una del-
le attrici coinvolte nella produzione, qui alla sua prima esperienza 
di traduzione teatrale, ed è pubblicata nel catalogo Intercity Plays 
2 (Nativi 1996) insieme ai testi degli altri spettacoli ed eventi in 
cartellone. Completano il programma una serie di incontri in cui 
gli autori ospiti presentano letture in lingua originale tratte dal loro 
repertorio; l’incontro con Sarah Kane, poi cancellato, prevedeva un 
recital delle prime quattro scene di Phaedra’s Love. Viene inoltre or-
ganizzata una tavola rotonda con i rappresentanti di tre storici teatri 
londinesi dedicati alla promozione della nuova drammaturgia: il 
Royal Court Theatre, il Bush e il Warehouse.

L’anno seguente si replica con un programma ancor più ricco. 
Dall’Inghilterra arriva alla Limonaia un nutrito drappello di artisti 
e di spettacoli in lingua originale, tra cui l’allestimento di Shopping 
and Fucking a firma di Max Stafford-Clark grazie al quale Mark Ra-
venhill si era appena imposto come voce di spicco della nuova gene-
razione. Alle quattro produzioni ospiti – che comprendono anche 
One Man, di e con Stephen Berkoff; Flesh, della compagnia Frantic 
Assembly; e Leaking from Every Orifice, di e con Claire Dowie – 
fanno da contraltare quattro mise en espace di alcuni testi-simbolo 
della drammaturgia britannica degli anni Novanta: Il Killer Disney 
(The Pitchfork Disney) di Philip Ridley, Attentati alla vita di lei (At-
tempts on her Life) di Martin Crimp, Nel cuore dell’America (In the 
Heart of America) di Naomi Wallace2 e Mojo di Jez Butterworth. Ma 
l’evento centrale di Intercity London – Parte II è la prima nazionale 
di Blasted (Dannati), in un allestimento diretto da Barbara Nativi 
che ora firma anche la traduzione. Il debutto dello spettacolo, il 16 
settembre, è preceduto nel pomeriggio da un incontro con Sarah 
Kane al Teatro della Pergola di Firenze in occasione della presenta-
zione del volume Nuovo teatro inglese, edito da Ubulibri e curato da 
Nativi insieme a Luca Scarlini, che raccoglie le versioni italiane dei 
testi di Kane, Ravenhill, Butterworth, Crimp e Ridley in scena al 

2 Benché americana per nascita e formazione, sono stati quasi sempre i 
palcoscenici britannici a tenere a battesimo i testi di questa drammaturga dal 
forte impegno politico.
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festival (Nativi e Scarlini 1997). Questo però non è il primo soggior-
no in Italia dell’autrice: già in primavera Kane viene invitata alla 
Limonaia per affiancare Barbara Nativi nel lavoro di traduzione. In 
quella circostanza viene intervistata da Repubblica nella persona di 
Rodolfo Di Giammarco, che da subito riconosce il valore della sua 
opera e se ne fa promotore. 

L’articolo con cui il critico offre un resoconto dettagliato dell’in-
contro e della conversazione con Kane esce il 2 aprile e segna una 
netta inversione di rotta rispetto ai primi, sommari giudizi che la cri-
tica italiana aveva mutuato dalla stampa inglese in occasione del pol-
verone sollevato dal debutto di Blasted al Royal Court. Gli sporadici 
commenti sullo spettacolo londinese usciti sulla stampa nazionale 
nel gennaio 2015 tendono a cavalcare l’onda dello scandalo che cir-
conda l’esordio di Kane, riproducendo i toni sensazionalistici delle 
recensioni britanniche3; quando Blasted approda sulle nostre scene, 
circa due anni più tardi, i giornalisti che recensiscono lo spettacolo 
mostrano invece di avere raccolto l’appello dell’influente firma di 
Repubblica a diffidare delle categorie in cui la stampa d’Oltremani-
ca ha troppo semplicisticamente incasellato il lavoro della giovane 
drammaturga (Di Giammarco 1997a). Come accade anche nel ca-
talogo di Intercity, dove ne viene riprodotto un ampio stralcio, il 
pezzo di Di Giammarco ha l’importante funzione di introdurre al 
pubblico italiano un’immagine di Sarah Kane assai diversa da quel-
la di regina degli eccessi e della provocazione costruita dalla critica 
britannica con la connivenza, secondo alcuni (cfr. Luckhurst 2005), 
dello stesso Royal Court in cerca di attenzione mediatica. L’articolo 
di Repubblica dà la parola all’autrice, permettendole di prendere le 
distanze tanto dal pulp alla Tarantino, con la sua violenza estetiz-
zata, quanto dal naturalismo di matrice televisiva che caratterizza 

3 L’articolo di Silvia Guzzetti per l’Avvenire annuncia nel titolo la nascita 
del ‘teatro-choc per disgustare il pubblico’, per poi offrire una descrizione del-
lo spettacolo interamente mediata dalle recensioni uscite sulla stampa inglese 
(Guzzetti 1995). La corrispondente da Londra per la Voce, il quotidiano da 
poco fondato da Indro Montanelli, offre invece un resoconto diretto della pri-
ma ma calca la mano sugli orrori fino a sfiorare il grottesco: si legge, ad esem-
pio, che mentre il bambino (sic) divorato da Ian è di silicone, ‘tutto il resto, 
come la masturbazione, il sesso sfrenato, i ripetuti stupri e la defecazione, era 
assolutamente autentico’ (Del Soldato 1995).
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la corrente in-yer-face con la quale la sua scrittura era stata subito 
identificata4. Quando Blasted debutta sulle nostre scene, i dramma-
turghi che Kane indica come propri modelli di riferimento – Ibsen 
e soprattutto Beckett – vengono debitamente citati a dimostrazione 
dello spessore e della “serietà” del suo percorso artistico, come recita 
la recensione di Magda Poli per il Corriere della Sera (Poli 1997). 
Scrivendo della regia di Nativi, Rodolfo Di Giammarco torna a in-
sistere sulla qualità “metaforica” degli abusi e degli orrori portati in 
scena da Kane in Blasted e, al contempo, li riallaccia a precedenti 
illustri che vanno dai greci a Beckett passando per Büchner (‘questi 
quadri bastardi, queste disgrazie vomitevoli hanno un ordito epico, 
uno stralunato grido inesplorato che arriva forse dal “Woyzeck”’; Di 
Giammarco 1997b). Mentre in Inghilterra bisognerà attendere fino 
alla svolta lirica di Crave perché i critici prendano atto della fitta tra-
ma intertestuale che pervade il teatro di Sarah Kane, nel nostro paese 
la percezione di una drammaturgia in dialogo con il canone europeo 
interviene da subito a orientare in senso positivo la ricezione. In 
questo senso, l’Italia appare immune dall’atteggiamento schizofre-
nico che ha caratterizzato la ricezione critica di Kane in patria, pas-
sata dalle feroci stroncature degli inizi alla subitanea canonizzazione 
dopo la morte. È importante tuttavia sottolineare come, in Italia, 
questo clima più favorevole a una valutazione equilibrata della sua 
scrittura sia anche frutto dell’attento lavoro preparatorio svolto dai 
suoi primi interpreti e intermediari. 

Un altro aspetto non trascurabile dell’operazione della Limona-
ia è la rete che si crea a partire dalla seconda edizione di Intercity 
e permette alla produzione della compagnia di Sesto Fiorentino di 
entrare in contatto con il pubblico di piazze importanti come Mi-
lano (dove lo spettacolo resta in cartellone al CRT/Teatro dell’Arte 
dal 4 al 15 ottobre) e Torino (con repliche al Teatro Juvarra dal 4 al 
9 novembre). Questo ha sicuramente contribuito a imprimere da 
subito una dimensione nazionale alla diffusione dell’opera di Sarah 
Kane: la seconda produzione italiana in ordine cronologico è quella 
di Cleansed, al debutto in forma di studio il 30 novembre 1998 al Te-

4 A partire dalla fortunata monografia di Aleks Sierz che mutua dal 
gergo calcistico questa locuzione per inquadrare la drammaturgia degli anni 
Novanta e individua in Kane il suo nume tutelare (Sierz 2001).
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atro dell’Elfo di Milano per la regia di Ivan Talijancic; se la successiva 
prima nazionale è nuovamente opera di Barbara Nativi, che presenta 
un’anteprima di Crave al Festival di Radicondoli nel 2000, quella di 
Phaedra’s Love, nel settembre dello stesso anno, ha invece luogo al 
Festival Benevento Città Spettacolo, dove viene ospitata la produzio-
ne della Compagnia delle Indie Occidentali per la regia di Marinella 
Anaclerio; e sempre al festival di Benevento debutta anche, l’anno 
seguente, il primo allestimento italiano di 4.48 Psychosis, firmato da 
Pierpaolo Sepe per il Nuovo Teatro Nuovo di Napoli.

La prematura scomparsa di Sarah Kane segna la sua definitiva 
trasformazione in una figura di culto. Il suicidio, avvenuto nel feb-
braio del 1999, viene prontamente ripreso dalla stampa nazionale. 
Che ormai si tratti di una celebrity è chiaro dalle molte inesattezze 
che vengono pubblicate nella fretta di uscire con la notizia: quasi 
tutti scrivono che la scrittrice aveva 27 anni, forse per analogia con 
il noto “club” di artisti e rockstar morti alla stessa età; alcuni si lan-
ciano in sommarie descrizioni delle trame delle sue opere, incorren-
do in grossolani strafalcioni5. La Stampa pubblica ben due articoli a 
firma di Osvaldo Guerrieri a due giorni di distanza l’uno dall’altro 
(Guerrieri 1999a e 1999b); nel secondo, il critico dedica tre colonne 
alla biografia dell’autrice e avanza congetture sulle possibili cause 
della depressione e del suicidio. 

Decisamente più accorto, invece, lo sguardo retrospettivo che 
anima la prima e più importante iniziativa in commemorazione 
della scomparsa, ancora una volta a guida del Teatro della Limona-
ia. In appendice all’edizione 2000 di Intercity Festival, dedicata a 
Berlino, la rassegna Back to London: Sarah Kane propone una ripre-
sa di Blasted (Dannati) al Teatro della Limonaia e una lettura-spet-
tacolo di Fame (Crave), sempre per la regia di Barbara Nativi, al 
Gabinetto Vieusseux di Firenze. Ancora a Firenze, al Teatro della 
Pergola, si svolge il convegno internazionale Chi ha paura di Sarah 
Kane?, al quale intervengono diversi nomi di spicco della regia eu-
ropea che si sono cimentati con la sua drammaturgia (tra cui Tho-
mas Ostermeier), oltre a dramaturg, traduttori e consulenti letterari 

5 A titolo d’esempio, un trafiletto anonimo nella sezione spettacoli del 
Corriere della Sera sostiene che in Blasted ‘un soldato stupra una donna, le cava 
gli occhi dalle orbite e se li mangia’ (Anon. 1999). 
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di teatri che vanno dal Royal Court di Londra al Piccolo Teatro di 
Milano. Se il convegno esalta la dimensione europea del teatro di 
Sarah Kane, l’evento clou della manifestazione ne celebra la defi-
nitiva canonizzazione nel panorama culturale italiano, con la pre-
sentazione del volume Einaudi dell’opera completa (Kane 2000), 
onore che la casa editrice di Torino non aveva mai riservato prima a 
un’autrice così giovane. Non ha dunque tutti i torti Alfio Bernabei 
a dipingere l’Italia come la patria adottiva di Sarah Kane quando 
recensisce per l’Unità la retrospettiva che le dedica il Royal Court 
nel 2001. Oltre a rivendicare con orgoglio il primato della rasse-
gna fiorentina, il critico insiste sulla maggiore sensibilità e apertura 
della nostra cultura teatrale nei confronti della voce e della figura 
di Sarah Kane. Nel rilevare il mutato atteggiamento della critica 
britannica in seguito alla morte, Bernabei parla di una ‘riparazione 
tardiva’ e conclude ricordando ai lettori che ‘nessuno è profeta in 
patria’ (Bernabei 2001)6. 

A ulteriore, definitiva conferma della centralità assunta da Sarah 
Kane nel panorama italiano, nel 2002 il Premio Ubu per Miglior 
Novità Straniera viene attribuito agli ultimi due testi della sua pro-
duzione, che possono vantare ben quattro allestimenti nel corso 
della stagione precedente: quello di Crave a opera di Laboratorio 
Nove e di 4.48 Psychosis a opera di Nuovo Teatro Nuovo, nonché 
gli adattamenti di Psychosis realizzati rispettivamente da Federica 
Fracassi e Renzo Martinelli (Sinfonia per corpi soli. Omaggio a Sarah 
Kane, 2001) e da Pippo Delbono (Gente di plastica, 2002)7.

Sempre sul versante della ricezione critica, vale la pena di se-
gnalare la rapidità con cui vengono pubblicati in Italia i primi due 

6 Della stessa opinione anche Michael Billington in un pezzo scritto per 
il Guardian poco dopo, dove è però la ricezione in Germania a fare da pietra di 
paragone per la scarsa fortuna scenica del teatro di Kane nel Regno Unito, qui 
imputata alla severità del suo sguardo e al suo evidente rifiuto del retaggio del 
naturalismo (Billington 2005).

7 Nella storia dell’Ubu, istituito nel 1979, esiste solo un altro precedente 
per la categoria della miglior novità straniera: si tratta di Prima della pensione 
di Thomas Bernhard, andato in scena nella stagione 1998/99 al Teatro Eliseo di 
Roma. Nel 2002, a ritirare il premio viene chiamata Barbara Nativi, in ricono-
scimento del suo ruolo di primo piano nella disseminazione dell’opera di Sarah 
Kane in Italia grazie alle sue traduzioni e regie per il Teatro della Limonaia.
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studi di rilievo sull’opera della drammaturga: già nel 2005 esce in 
traduzione la fondamentale monografia di Graham Saunders del 
2002, ‘Love me or kill me’: Sarah Kane and the Theatre of Extremes, 
mentre l’anno dopo è il turno del precedente volume di Aleks Sierz 
sulla drammaturgia degli anni Novanta, In-Yer-Face Theatre: British 
Drama Today (2001), che dedica ampio spazio a Kane come figu-
ra-simbolo della nuova generazione. Rispetto al secondo, tuttavia, è 
importante notare che gli studiosi italiani tenderanno a dare mag-
gior rilievo alla Kane lirica rispetto a quella in-yer-face: nel 2010, ad 
esempio, il numero monografico ‘Dramma vs. post-drammatico: 
polarità a confronto’ della rivista Prove di Drammaturgia, curato da 
Gerardo Guccini, inquadra l’autrice britannica come esponente di 
punta della seconda polarità, forte anche dell’avallo del suo massimo 
teorico, Hans-Thies Lehmann, il quale individua proprio in 4.48 
Psychosis un caso emblematico di testo post-drammatico (Guccini 
2010: 10). Sono già alcuni anni, tuttavia, che la critica teatrale ha pre-
so a invocare Sarah Kane come metro di paragone sul quale misurare 
la credibilità delle nuove proposte. Nel 2001 Letizia Russo, allora 
poco più che ventenne, partecipa al Premio Riccione con Tomba di 
cani, il testo che la segnala come talento emergente nel novero dei 
giovani autori italiani. Tra le motivazioni della giuria che le assegna il 
Tondelli, il prestigioso riconoscimento riservato alla categoria under 
30, si legge: ‘per la forza rabbiosa con cui questa acuta stupefacente 
ventunenne, senza trascurare la lezione di Sarah Kane ma con una 
propria sentita impronta, rappresenta un mondo condotto all’ulti-
mo stadio dalle ferite di una guerra disperata e stremante, giovandosi 
di una scrittura aspra e voluta, ma di immediato rilievo scenico’8. 
Nel 2007, di converso, il paragone con Kane viene usato per stronca-
re Ero purissima, testo scritto e interpretato dalla giovane emergente 
Eleonora Danco, in scena al Teatro India di Roma. Nella recensio-
ne di Franco Quadri per Repubblica lo spettacolo viene accostato 
a Crave solo per classificarlo, per contrasto, come un ‘grido’ fine a 
se stesso e autocompiaciuto (Quadri 2007). Sul Manifesto, Gianni 
Manzella paragona sarcasticamente l’autrice a una ‘Sarah Kane de 

8 Premio Riccione per il Teatro, 46ma edizione (Riccione, 29 settem-
bre 2001), Verbale della Giuria, p. 3, http://www.riccioneteatro.it/sites/default/
files/2001.pdf (ultima consultazione: 28 giugno 2018).
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noantri’ (Manzella 2007), dando prova inequivocabile dell’avvenuta 
assimilazione dell’autrice nel nostro lessico critico.

1.2 Il “caso” 4.48 Psychosis

È su questo terreno che si innesta e si sviluppa il singolare processo 
di riproduzione virale innescato da 4.48 Psychosis, il testo di Sarah 
Kane che più di ogni altro ha continuato a parlare oltre la morte, 
contraddicendo in modo eclatante la previsione fatta dalla voce au-
toriale del settimo frammento. Alla luce della straordinaria afterlife 
conosciuta dalla drammaturgia di Sarah Kane, sembra più oppor-
tuno leggere la battuta autoriflessiva ‘After 4.48 I shall not speak 
again’ (Kane 2001: 213), già commentata nell’introduzione, come 
una rinuncia dell’Io al controllo sulla propria voce, una cessione 
delle prerogative autoriali ai soggetti che si approprieranno delle sue 
parole trasfondendole in nuove lingue e nuovi linguaggi. Come si 
avrà modo di vedere meglio in seguito, l’invito alla creazione con-
divisa è la cifra stessa della drammaturgia di Psychosis, una pièce in 
cui la rappresentazione della “morte dell’autore” si carica di chia-
re valenze teatrali e metateatrali. Del resto, che la predisposizione 
alla riproducibilità faccia parte dell’eredità lasciata da Kane ai suoi 
futuri interpreti è chiaro anche dalle istruzioni per l’agente che la 
drammaturga allega alle versioni riviste dei testi e alla stesura finale 
Psychosis, ultimata poco prima di uccidersi: ‘these are not museum 
pieces’, spiega a Mel Kenyon nel suo ultimo messaggio; ‘I want 
these plays performed’ (Saunders 2003: 98).

Nel farsi carico di questa vocazione metamorfica, 4.48 Psychosis 
ha saputo varcare confini non solo geografici ma anche artistici, con 
ciò contravvenendo al veto dell’autrice stessa in merito alla ripro-
duzione in media diversi da quello teatrale. Del testo-testamento di 
Sarah Kane esistono versioni in musica – la canzone omonima dei 
Tindersticks, gruppo indie-rock britannico9, e il concept album 4.48 
prodotto nel 2007 dagli Aktiv Dödshjälp, band metal svedese il cui 
nome significa “suicidio assistito” – ma anche un più inaspettato 

9 La canzone è contenuta nel settimo album della band di Nottingham, 
Waiting for the Moon (2003).
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film erotico realizzato nel 2014 dal regista francese Jacky Katu e 
soggetto, a sua volta, a curiose mutazioni successive10. Tracce di 4.48 
Psychosis emergono in contesti di fruizione molto lontani da quello 
per cui il testo è stato concepito, sotto forma di citazioni o parodie 
che sembrano rispondere a una logica di riproduzione autonoma 
rispetto a qualsiasi processo ermeneutico. È questo il caso, ad esem-
pio, di Pinkie Pie’s Suicide Psychosis, riscrittura in versione My Little 
Pony elaborata dall’utente di una fanfiction dedicata alla popolare 
serie animata per bambini. Il quinto capitolo, intitolato – con una 
citazione diretta (Kane 2001: 243) – ‘Ten Yard Ring of Failure’, rivi-
sita le pulsioni suicide dell’“Io” di Psychosis attribuendole all’esube-
rante mini-pony dalla criniera fucsia, qui salvata in extremis da una 
cerchia di amici quadrupedi capitanati dalla leale Rainbow Dash11. 
Manifestazioni di questo tipo sembrano ascrivere a 4.48 Psychosis la 
qualità di un vero e proprio testo-matrice, dotato di una sua ricono-
scibilità e dunque riproducibilità, soggetto a modalità di dissemi-
nazione davvero inedite per un testo di teatro contemporaneo e più 
vicine, al limite, ai meccanismi che sottendono l’appropriazione di 
Shakespeare da parte della cultura di massa12.

10 La protagonista del film è Anaïs, un’attrice che interpreta a teatro 4.48 
Psychosis e si cala nel personaggio di Sarah Kane fino al punto di confondersi 
con lei, assumendone le tendenze autodistruttive. Il côté erotico riguarda il 
rapporto sado-masochistico che si instaura con il regista e che si spezza quando 
Anaïs torna da Londra, dove è andata a ripercorrere le orme della sua eroina, 
e si tuffa in una relazione lesbica. Inizialmente presentato con il titolo di 4.48 
/ Sur le traces de Sarah Kane, il film ha poi a sua volta subito ulteriori trasfor-
mazioni che non è così semplice ricostruire. Già prima di uscire nei cinema 
francesi, la pellicola viene distribuita in Germania in formato DVD col titolo, 
decisamente più esplicito, di Frankreich Privat / Die sexuellen Obsessionen einer 
Schauspielerin e una copertina che promette pruriginose perversioni saffiche. 
Curiosamente, al momento su iTunes sono disponibili due diverse versioni del 
film di Katu: una pubblicizzata come “uncut”, stessa coppia lesbica in locandi-
na e titolo in tedesco dove, però, le “ossessioni sessuali” sono attribuite, voyeu-
risticamente, a un “uomo sposato” e non più a un’attrice; mentre la seconda, in 
francese, si presenta come un più innocuo biopic intitolato Sur le traces de Sarah 
Kane e vietato solo ai minori di 12 anni.

11 https://www.fimfiction.net/story/182076/pinkie-pies-suicide-psychosis (ul-
tima consultazione: 2 luglio 2018).

12 Si tratta, ovviamente, di fenomeni non paragonabili sul piano delle 
proporzioni; ma vale la pena di ricordare che musica pop, pornografia e cartoni 
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Anche restringendo il campo d’indagine all’Italia e alla sola dif-
fusione in contesti teatrali, la tendenza al dialogo intermediale e 
allo sconfinamento nella cultura pop rimane comunque un aspetto 
saliente della fortuna postuma dell’ultimo testo di Sarah Kane e 
ne costituisce un indubbio tratto di unicità. Come si è già avu-
to modo di accennare, tuttavia, quello delle metamorfosi di 4.48 
Psychosis sulle nostre scene è un caso eccezionale anche solo a livel-
lo quantitativo. Nella lista fornita dall’Agenzia Danesi-Tolnay, che 
attualmente tutela i diritti dell’opera teatrale di Sarah Kane in Ita-
lia, figurano nove rappresentazioni di 4.48 Psychosis in un periodo 
compreso tra il 2001 e la fine del 2017; in realtà, come si può vedere 
dall’elenco pubblicato in appendice al volume, al termine della mia 
ricognizione sono arrivata a contare oltre trenta produzioni, pur 
limitandomi a censire il circuito professionistico e senza includere 
le riprese. In parte, la discrepanza è ascrivibile alla presenza, nel 
corpus preso in esame, di tre allestimenti stranieri passati in Italia13 e 
di altri cinque spettacoli che hanno debuttato dopo il 2017. Rimane 
comunque uno scarto molto significativo, dovuto al fatto che nei 
registri dell’agenzia non figurano le produzioni per le quali il testo 
è stato sottoposto a rielaborazione drammaturgica e non è dunque 
più soggetto a copyright14. 

animati sono alcuni degli ambiti storicamente più presenti agli studiosi dello 
“Shakespeare di massa”.

13 In ordine cronologico: 4.48 Psychose con Isabelle Huppert, diretto da 
Claude Régy, in tournée al Piccolo Teatro di Milano (Teatro Strehler) nel di-
cembre del 2005; 4:48 Psykose, spettacolo in lingua danese di Jacob F. Schokking, 
in scena al Teatro della Limonaia nell’ottobre del 2010; e Suicide Note from Pale-
stine, adattamento del Freedom Theatre di Jenin ospitato nel luglio del 2013 da 
Teatri di Vita (Bologna) all’interno della rassegna Cuore di Palestina.

14 Nessun aiuto a ricostruire il viaggio italiano di Sarah Kane è venuto 
dalla sezione DOR (Opere Drammatiche e Radiotelevisive) della SIAE, evi-
dentemente poco sensibile ad attività che non portino un immediato vantag-
gio economico per sé ed i suoi associati. Il Patalogo, l’annuario della stagione 
teatrale italiana a cura della redazione di Ubulibri, si è rivelato una risorsa fon-
damentale ma limitatamente al periodo dal 1996 al 2009, anno in cui la pub-
blicazione è stata interrotta a seguito della scomparsa di Franco Quadri. Per il 
periodo successivo è stato utile potersi avvalere del database curato dall’Asso-
ciazione Ubu per Franco Quadri in collaborazione con l’Associazione Cultura-
le Ateatro e Il Tamburo di Kattrin (http://www.ateatro.org/premioubu.asp), che 
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In base alla tutela del diritto d’autore sembrerebbe dunque di 
poter tirare una linea di demarcazione, all’interno del corpus, tra 
“allestimenti” in senso stretto e “adattamenti”. A un’analisi più at-
tenta, tuttavia, questa categorizzazione si rivela ingannevole. Da un 
lato, esistono rielaborazioni radicali, in teoria libere da copyright, 
che di fatto citano testualmente cospicue porzioni del testo. L’e-
sempio più eclatante in questo senso è Gente di plastica di Pippo 
Delbono, che sarà oggetto di approfondimento nel quinto capitolo. 
Benché non sia direttamente riconducibile dal titolo a 4.48 Psycho-
sis, lo spettacolo del noto artista savonese utilizza circa un terzo 
dell’opera di Sarah Kane. In alcuni casi, i frammenti sono tagliati e 
rimontati; in altri, vengono riprodotti quasi per intero. La modalità 
di utilizzo del testo, in effetti, è così spregiudicata da suscitare la 
reazione, benché tardiva, dell’agente italiana. Quando lo spettacolo 
approda al Teatro India di Roma, nel febbraio 2003, le rappresen-
tazioni vengono bloccate; anche quando l’attore/autore si offre di 
corrispondere quanto dovuto per sanare la situazione, Flavia Tolnay 
non gli concede i diritti di rappresentazione appellandosi alla vo-
lontà degli eredi di Sarah Kane che, a suo dire, esigono il rispetto 
dell’integrità del testo. Delbono, per parte sua, denuncia la natura 
censoria del veto e senza troppi indugi la aggira riscrivendo i pezzi 
incriminati per poi riprendere con le repliche dello spettacolo nel 
giro di pochi giorni. 

Come prevedibile, l’episodio ha una certa eco sulla stampa na-
zionale. In particolare, si segnala il polemico articolo sul Manifesto 
in cui Gianfranco Capitta avanza alcuni fondati sospetti in merito 
alle reali cause del persistere del rifiuto. Lo spettacolo di Delbono è 
prodotto da un teatro stabile; da mesi ormai sta girando in tournée 
per tutta Italia, dove ha toccato diverse piazze importanti. Pare stra-

fornisce i dati essenziali degli spettacoli andati in scena a partire dal 1 luglio 
2010. È emerso tuttavia che non tutti gli spettacoli riconducibili all’autrice 
realizzati in anni recenti compaiono nel database, forse perché non sempre il 
titolo ne esplicita la derivazione kaneiana o, più semplicemente, perché sono 
sfuggiti all’attenzione dei compilatori. In generale, è stato essenziale integrare 
le informazioni reperibili tramite questo ed altri repertori con la consultazione 
di fonti web di varia natura; con informazioni ottenute tramite contatti per-
sonali con artisti e professionisti della scena; e con la mia memoria personale 
di spettatrice.
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no che solo nel momento in cui approda a Roma gli agenti si accor-
gano dell’anomalia: si tratta, a detta del giornalista, di un evidente 
attacco da parte del “cartello” dei potentati teatrali romani contro 
l’India, spazio pubblico da poco riaperto con una programmazione 
indipendente rivolta soprattutto alle nuove voci del panorama eu-
ropeo (Capitta 2003).

Al netto delle polemiche, non è improbabile che il precedente 
di Delbono possa avere contribuito a sollecitare interventi dram-
maturgici più radicali da parte degli interpreti successivi, di fatto 
indicando nella riscrittura una modalità più sicura per chi volesse 
fare un uso non canonico del testo. Per riportare un solo esem-
pio: a dispetto del titolo, uno spettacolo come Io sono Sarah Kane 
(2014) ‘non contiene nemmeno una parola di Sarah Kane’, come 
l’autore e regista Paolo Scheriani si è subito premurato di chiarire 
in un nostro scambio di email15. Ciò che è importante sottoline-
are, tuttavia, è che anche gli spettacoli che si presentano come 
messinscene integrali di Psychosis e che, in quanto tali, sono sta-
ti autorizzati dagli agenti comportano sempre, benché in misura 
variabile, un intervento sul testo. Nell’elenco dell’Agenzia Dane-
si-Tolnay figura Psicosi delle 4 e 48, spettacolo diretto nel 2010 
da Valentina Rosati. La produzione ha regolarmente ottenuto i 
diritti di rappresentazione e il titolo farebbe presupporre una ver-
sione integrale e, per così dire, filologicamente corretta. In realtà, 
la regista ha operato tagli considerevoli sul testo – lo spettacolo 
dura in tutto trenta minuti – ma soprattutto l’ha profondamen-
te rimaneggiato tramite un vero e proprio intervento di collage 
che prevede anche l’aggiunta di battute originali. In un video su 
YouTube che documenta un’altra riproduzione autorizzata, quella 
di Walter Pagliaro del 2014, la telecamera che entra nel camerino 
dell’attrice protagonista, Micaela Esdra, inquadra sul tavolino da 
trucco un copione pieno di cancellature e sostituzioni16. La stes-
sa Elena Arvigo, convinta assertrice dell’importanza di attenersi 
scrupolosamente alla lettera del testo, ha introdotto nel corso degli 
anni diverse migliorie alla versione di Barbara Nativi alla quale, 

15 Paolo Scheriani, email dell’11 settembre 2017.
16 https://www.youtube.com/watch?v=upU1ZPIVpBw&t=165s (ultima con-

sultazione: 3 luglio 2018).
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pure, non ha mai smesso di affidarsi17. Si tratta di una situazione 
molto diversa da quella del mondo anglofono, dove la cessione dei 
diritti è strettamente subordinata al rispetto dell’integrità del testo. 
Emblematico il caso della versione operistica realizzata nel 2016 da 
Philip Venables per la Royal Opera House di Londra: benché lo 
spettacolo sia stato presentato come il primo adattamento auto-
rizzato di 4.48 Psychosis, il testo è rimasto praticamente inalterato, 
dato che la licenza concessa dall’Estate vietava espressamente ta-
gli (se non davvero irrisori), aggiunte e modifiche nell’ordine delle 
battute o delle sezioni18.

Le produzioni italiane, al contrario, sono caratterizzate da una 
notevole instabilità del testo alla quale, a sua volta, corrisponde 
un’estrema labilità dei confini tra allestimento e adattamento: di 
fatto non esiste interpretazione scenica di 4.48 Psychosis che non 
abbia implicato una qualche forma di intervento drammaturgico, 
per quanto silenzioso. Da un lato, si può dire che sia stata la forma 
stessa del testo – multivocale, frammentaria, scucita – a offrire agli 
interpreti scenici un ampio margine di manovra, se non addirit-
tura un vero e proprio salvacondotto a tutela della propria libertà 
espressiva. Dall’altro lato, rispetto alla rigida vigilanza esercitata 
dall’Estate sull’opera di Sarah Kane nel Regno Unito, e in parti-
colare nei confronti di quest’ultimo testo dal delicato contenuto 
autobiografico, quella italiana si configura come una situazione 
sostanzialmente improntata al laisser-faire. Ne è chiara prova la 
volatilità del titolo con cui Psychosis è stato presentato sulle nostre 
scene, un elemento chiave su cui poggia l’identità stessa dell’opera 
e che per gli agenti non dovrebbe essere difficile tenere sotto con-
trollo. Lasciando da parte gli spettacoli che si offrono come riela-
borazioni, le produzioni italiane hanno optato in alcuni casi per il 
mantenimento del titolo in inglese, mentre in altri hanno proposto 
una traduzione che riprende quella “ufficiale” di Barbara Nativi per 

17 Come mi ha spiegato durante una conversazione e come ho potuto ve-
rificare assistendo, al Teatro Mercadante di Napoli, alla replica dell’11 dicembre 
2019 dello one-woman show che la vede protagonista.

18 http://448psychosis.philipvenables.com/2-analyzing-sarah-kanes-4-48-
psychosis/ (ultima consultazione: 4 luglio 2018).
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il volume Einaudi (Psicosi delle 4 e 48), oppure adotta varianti più 
sintetiche come Psicosi 4:48, Psicosi 4.48, o anche solo 4.4819.

Questa spiccata fluidità del testo è una diretta conseguenza della 
notevole varietà di realizzazioni sceniche di cui esso è stato oggetto 
in Italia, dove registi, attori e autori hanno potuto agire sostan-
zialmente indisturbati e approfittare appieno del notevole livello 
di discrezionalità che l’ultima opera di Sarah Kane concede ai suoi 
partner teatrali. Fondamentale, sotto questo aspetto, si è rivelata 
la disposizione dell’autrice di lasciare liberi i diritti di rappresen-
tazione – una vistosa e quanto mai salutare anomalia rispetto alla 
consuetudine, da parte degli agenti italiani, di concedere esclusive 
e/o opzioni sui testi degli autori che rappresentano, col risultato 
di bloccarne anche per molto tempo la disseminazione. Anche in 
questo caso è opportuno un raffronto con la situazione, molto più 
“normata”, che si è venuta a configurare nel mondo anglofono a 
causa della stretta sorveglianza degli eredi non solo sul testo, ma an-
che sulla sua traduzione scenica. La prima versione di 4.48 Psychosis, 
quella realizzata da James Macdonald al Royal Court sotto lo sguar-
do vigile di Simon Kane, fratello di Sarah, è stata di fatto imposta 
dai detentori dei diritti come l’esegesi autorizzata del testo, l’unica 
corretta realizzazione postuma della volontà autoriale. Sintomatica, 
a questo proposito, la vicenda della ricezione di Psychosis negli Stati 
Uniti. Per la prima rappresentazione americana bisogna attendere 
il 2004, quando in Italia si contano già una decina di allestimenti. 
Non si tratta, però, di uno spettacolo autonomo ma di una replica 
della messinscena londinese di Macdonald che tocca in tournée di-
verse città statunitensi. Sino ad allora, Simon Kane aveva bloccato 
i diritti perché riteneva essenziale presentare al pubblico d’oltreoce-
ano la versione canonica prima di cedere la parola ad altri registi, 
scongiurando così il rischio di letture che avrebbero potuto distor-

19 Una tendenza analoga caratterizza anche le vicende sceniche degli altri 
testi di Sarah Kane, con la differenza, però, che per i primi quattro le oscilla-
zioni riguardano solo la fase iniziale della trasmissione, mentre in seguito il 
titolo tende a stabilizzarsi. Non così nel caso di Psychosis, per il quale l’ultima 
produzione di un certo rilievo a oggi, quella del Teatro della Limonaia del 2018, 
si presenta con una versione modificata del titolo che la stessa Barbara Nativi 
aveva adottato nella sua traduzione per Einaudi.
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cere il senso del testo e ridurlo ai semplici ‘sproloqui di un’aspirante 
suicida’ (McKinley 2004; traduzione mia).

Benché comprensibile, questo desiderio di protezione stride con 
l’unica prescrizione autoriale desumibile dal testo stesso, ovvero, il 
deliberato, provocatorio silenzio di Sarah Kane in merito a come 
dare concreta forma scenica a parole che lei stessa ha esplicitamen-
te destinato alla rappresentazione. Astenendosi dal fornire qualsiasi 
indicazione in merito alla teatralizzazione del materiale verbale che 
ci ha lasciato in eredità, la scrittrice chiede di fatto agli interpreti 
scenici di operare in un regime di co-autorialità e, così facendo, 
legittima a priori qualsiasi possibile realizzazione: paradossalmente, 
dunque, l’Estate viola in modo palese la volontà autoriale nell’atto 
stesso di ergersi a sua tutela. Come si avrà modo di illustrare nel 
paragrafo che segue, la propensione alla metamorfosi è indubbia-
mente inscritta nella drammaturgia di 4.48 Psychosis, un testo che 
sembra essere stato concepito proprio per sollecitare la cooperazio-
ne creativa dei suoi interlocutori: i professionisti della scena, in pri-
mis, ma anche il pubblico, spesso chiamato in causa dalle battute 
e interpellato non solo come ricevente, ma come parte in causa e 
partecipante attivo nel processo di costruzione del senso.

1.3 A mark more permanent than myself

the only thing that’s permanent is destruction
we’re all going to disappear
trying to leave a mark more permanent than myself
(Kane 2001: 241)

Benché quantitativamente e cronologicamente contenuto, il corpus 
kaneiano presenta una marcata cesura tra i primi tre testi (Blasted, 
Phaedra’s Love e Cleansed), caratterizzati da una progressiva rarefa-
zione del dialogo a favore di immagini viscerali, dal potente impatto 
visivo, e gli ultimi due, nei quali invece la comunicazione scenica è 
interamente affidata alla parola svincolata dalla dimensione mime-
tica. In Crave vengono meno sia l’azione che l’interazione: quattro 
voci, identificate solo dalle lettere C, M, B e A, parlano a turno por-
tando avanti quattro narrazioni parallele che si intersecano senza 
però mai dialogare in modo esplicito, all’interno di una situazione 
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scenica che né le didascalie (assenti), né le battute ci consentono di 
ricostruire. In 4.48 Psychosis si arriva a un grado di indeterminatezza 
ancora maggiore, perché non solo il contesto di enunciazione, ma 
anche l’attribuzione delle battute e lo stesso numero dei parlanti 
sono a totale discrezione della produzione. Il testo si compone di 
ventiquattro sezioni, separate tra loro da una linea centrale tratteg-
giata, prive di didascalie a parte le notazioni ritmiche (pause, silenzi, 
lunghi silenzi) inserite nei sei frammenti strutturati come una con-
versazione tra medico e paziente, con il testo diviso in turni di battu-
ta da anonimi trattini. Ma come questi ultimi non necessariamente 
implicano una situazione di impianto drammatico – potrebbero 
essere, ad esempio, citazioni di uno o forse più scambi avvenuti in 
passato, oppure rappresentare un dialogo interiore, intrapsichico – 
gli altri frammenti contengono materiale verbale estremamente ete-
rogeneo che è molto problematico ricondurre non solo a un conte-
sto ma anche solo a un soggetto parlante. Alcune sezioni sono strut-
turate come un monologo, un flusso di coscienza in cui compare, 
talvolta con insistenza, un “Io” che non è però possibile identificare 
in modo univoco con la voce o, meglio, con la molteplicità di voci, 
registri e discorsi che popolano il testo. Altri frammenti sono elen-
chi: una cartella clinica, una sorta di “to do list” tratta da un clas-
sico della letteratura medica sul suicidio, una sequenza ripetuta di 
verbi d’azione mutuati dalla teoria del movimento del coreografo 
Rudolf Laban; due “scene” sono interamente costituite da numeri, 
sparpagliati sulla pagina alla prima occorrenza, ordinati in colonna 
alla seconda. Da una sezione all’altra, e talvolta anche all’interno 
della stessa sezione, si registrano bruschi salti di registro, da quello 
lirico-intimista della comunicazione pseudo-confessionale, al tono 
d’arringa dei passi ispirati alle profezie bibliche, a feroci minacce 
che evocano scenari di violenza apocalittica:

I gassed the Jews, I killed the Kurds, I bombed the Arabs, I fucked 
small children while they begged for mercy, the killing fields are mine, 
everyone left the party because of me, I’ll suck your fucking eyes out 
and send them to your mother in a box and when I die I’m going to be 
reincarnated as your child only fifty times worse and as mad as all fuck 
I’m going to make your life a living fucking hell I REFUSE I REFUSE 
I REFUSE LOOK AWAY FROM ME
(Kane 2001: 227)
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La stessa modalità di comunicazione del materiale testuale è soggetta 
ad alternanze di codice, con momenti in cui sul canale auditivo pre-
vale quello visivo – come negli elenchi di numeri, o nel frammento 
composto unicamente dalla sigla ‘RSVP ASAP’ (Kane 2001: 214) – e 
altri in cui le parole si trasformano in pura materia fonica, come nella 
sequenza labaniana reiterata, con lievi variazioni, per ben sei volte:

flash  flicker  slash  burn  wring  press  dab  slash
flash  flicker  punch  burn  float  flicker  dab  flicker
punch  flicker  flash  burn  dab  press  wring  press
punch  flicker  float  burn  flash  flicker  burn
(Kane 2001: 231)20

Durante la gestazione dell’opera, Kane ne ha parlato come di un ten-
tativo di dare forma scenica alla condizione psicotica, caratterizzata 
dall’erosione delle barriere tra Sé e Altro, mondo interiore e realtà 
esterna (Saunders 2002: 111-112). Sul piano formale, questo si traduce 
nel venir meno di tutti quei confini che convenzionalmente delimi-
tano e definiscono l’oggetto “dramma”, un gesto che è già insito nel 
gioco con la dimensione autobiografica tramite il quale Kane mette 
in crisi la distinzione stessa tra arte e vita: 4.48 Psychosis è una pièce 
teatrale che mette in scena la “morte dell’autrice” solo pochi giorni 
prima che Kane si impicchi mentre è ricoverata in ospedale in seguito 
a un primo tentativo fallito; il testo si chiude con l’invito dell’Io a 
osservarlo/a mentre scompare, seguito dalla richiesta di aprire il sipa-
rio (Kane 2001: 245). In questo modo, il gesto realmente compiuto 
di lì a poco viene connotato come il prosieguo, se non addirittura il 
momento clou, dello spettacolo, una forma estrema e sconvolgente di 
performance art. In occasione della prima messinscena al Court, molti 
critici esprimevano il loro imbarazzo nel recensire uno spettacolo che 
ai loro occhi non era classificabile come teatro: ‘How do you judge a 
75-minute suicide note?’, titolava l’articolo di Michael Billington per 
il Guardian (Billington 2000). Nei confronti dei propri interlocutori, 
4.48 Psychosis si pone come un’esperienza disturbante perché contiene 

20 Kane apporta lievi modifiche alla sequenza originaria (Wring, Press, 
Flick, Dab, Glide, Float, Punch, Slash). “Flick” diventa “flicker” e dà origine a 
“burn”, non contemplato da Laban così come anche “flash”.
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troppa vita e, al tempo stesso, troppo teatro. La stessa contraddizione 
interessa il piano estetico: collocandosi oltre le soglie del dramma, il te-
sto sembra opporre resistenza alla sua teatralizzazione mentre, al tem-
po stesso, esige l’intervento creativo degli interpreti scenici e attribu-
isce loro un ruolo essenziale all’interno del processo di significazione. 

La drammaturgia di Sarah Kane si serve di questo apparente pa-
radosso per esaltare il potenziale creativo della messa in scena come 
atto trasformativo, anziché meramente traspositivo. Per molti versi, 
i tratti post-drammatici di 4.48 Psychosis sono funzionali a puntare 
il riflettore sul rapporto tra testo e performance e a rendere vano 
qualsiasi tentativo di interpretare questo rapporto nel tradizionale 
senso prescrittivo. Nel testo a stampa, è chiaro l’intento dell’autrice 
di usare la pagina come un palcoscenico senza che però questa “te-
atralità” della parola scritta si traduca in indicazioni direttamente 
o univocamente trasponibili nel linguaggio della scena. Ne sono 
un esempio le sequenze numeriche. Le due “scene” rappresentano 
un’ovvia provocazione per il regista. Non solo non assomigliano 
né a un dialogo né a un monologo, ma non è nemmeno chiaro se 
e come i numeri debbano essere recitati. Alla prima occorrenza, 
quando sono sparpagliati sulla pagina, non è difficile ricondurre 
concettualmente questa disposizione al disordine mentale del par-
lante (ammesso che la scena preveda un parlante: che i numeri, 
cioè, siano effettivamente destinati all’enunciazione); al tempo stes-
so, però, il layout di pagina non funziona come una didascalia, non 
fornisce alcuna indicazione concreta sul modo in cui dare forma 
scenica al materiale testuale. Quando i numeri compaiono per la 
seconda volta, ora disposti in colonna, sembrerebbe logico supporre 
che questa nuova linearità – una caratteristica che ci permette, ad 
esempio, di comprendere che si tratta di una serie decrescente di 
multipli di sette – richieda una diversa modalità di resa scenica; an-
che in questo caso, però, lo spazio tipografico della pagina si limita 
a segnalare un potenziale di senso senza nulla aggiungere in merito 
a come attualizzarlo sull’altro palcoscenico, quello teatrale21.

Un altro esempio lampante di teatralizzazione della pagina si 
trova nella sequenza conclusiva, dove alla “scomparsa” del soggetto 

21 Per questa riflessone sono debitrice all’illuminante analisi della “messa 
in pagina” di 4.48 Psychosis in Worthen 2005: 100-158.
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parlante si accompagna la progressiva rarefazione delle battute fino 
ad arrivare, nel finale, a una manciata appena di parole che galleg-
giano sospese nello spazio bianco del foglio. Questa configurazione 
allude chiaramente a un’azione per la quale non esiste, però, un 
traducente diretto. In altri casi, la spazializzazione anomala delle 
battute non è di altrettanto immediata decodifica: il testo interpella 
i suoi interpreti teatrali attraverso una retorica dello spazio che è 
chiaramente semantizzata, ma alla quale spetta interamente a loro 
attribuire un senso di volta in volta diverso.

Con un gesto che sembra riprendere la sperimentazione ver-
bo-visiva della neoavanguardia poetica, la drammaturgia di 4.48 
Psychosis radica nel testo drammatico l’intervento creativo dei pro-
fessionisti della scena senza in alcun modo descriverlo o prescri-
verlo, e sembra pertanto espressamente congegnata per stimolare 
approcci non convenzionali alla sua messa in scena. Questa è, in 
fondo, una pièce che si apre con ‘un lunghissimo silenzio’22 e si 
chiude con lo spazio vuoto della pagina che circonda e fagocita le 
parole: veri e propri bianchi di scena che è compito di registi, attori 
e spettatori riempire con la loro risposta soggettiva a un testo che 
ha bisogno delle loro voci, dei loro corpi, dei loro occhi e della loro 
immaginazione per lasciare ‘a mark more permanent than myself ’ 
(Kane 2001: 241). 

22 ‘A very long silence’ (Kane 2001: 206). Salvo diversa indicazione, le 
traduzioni di 4.48 Psychosis sono mie.





CAPITOLO 2

GLI ITINERARI DEL TESTO

Mentre per i primi lavori di Sarah Kane l’incontro con il pubblico 
italiano si è consumato in primo luogo attraverso il palcoscenico, 
e solo in seguito il copione dello spettacolo si è stabilizzato in un 
testo a stampa destinato a un pubblico di lettori, nel caso dell’ulti-
ma opera del canone si registra invece il processo inverso. Per 4.48 
Psychosis la prima forma di mediazione è stata di tipo editoriale, 
grazie alla precoce pubblicazione della traduzione di Barbara Nativi 
nella raccolta Einaudi del teatro completo che, grazie al prestigio 
della collocazione, ne ha da subito sancito lo status di letteratura 
drammatica. Alla luce di questa modalità di trasmissione, piuttosto 
insolita per la drammaturgia contemporanea, pare opportuno sof-
fermarsi sugli itinerari testuali di 4.48 Psychosis prima di passare a 
esaminarne gli esiti teatrali e a interrogarsi sulla possibile correlazio-
ne tra le due forme di traduzione, interlinguistica e intersemiotica.

Da quest’ultimo punto di vista, 4.48 Psychosis rappresenta un 
case study di notevole interesse per il modo in cui costringe a ri-
pensare alcuni presupposti fondamentali della teoria “classica” della 
traduzione teatrale. L’estrema mobilità dell’opera nella sua afterlife 
scenica invalida a priori il modello tradizionale in base al quale il te-
sto sarebbe depositario di significati già dati che è poi compito della 
performance realizzare in modo più o meno felice. Pur confron-
tandoci ancora con una situazione relativamente canonica in cui lo 
spettacolo prende le mosse da un testo scritto, la storia della ripro-
duzione di 4.48 Psychosis rende impossibile postulare la traduzione 
testuale come momento creativo primario in grado di predetermi-
nare o addirittura prescrivere il successivo stadio della trasposizione 
scenica1. Non solo, infatti, gli autori degli spettacoli di cui si dirà in 

1 Negli ultimi anni, diversi studiosi hanno rilevato i limiti del modello 
tradizionale con la sua tendenza a individuare nella traduzione testuale l’unico 
effettivo momento di dialogo interculturale. In ambito anglofono, la spinta 
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seguito hanno sviluppato percorsi di senso estremamente eterogenei 
tra loro ma, spesso, hanno posto in primo piano proprio quegli aspet-
ti dell’opera di Sarah Kane che sono stati attenuati o addirittura elisi 
nella traduzione di riferimento, pur senza essere entrati in contatto 
diretto con la versione inglese e/o avere particolare contezza delle sue 
caratteristiche originarie. In casi come questi, ci troviamo di fronte a 
processi di significazione che, pur continuando a essere geneticamen-
te riconducibili a un testo preesistente, non presuppongono tuttavia 
alcuna forma di subordinazione a un’autorità testuale – né quella 
della traduzione italiana di riferimento, né quella del testo in lingua 
originale che, tramite il successivo stadio della traduzione scenica, 
si imporrebbe su una sua trasposizione interlinguistica inadeguata o 
fuorviante rispetto ai significati immessi in partenza dall’autrice. 

Questo non deve però far presupporre che gli itinerari scenici 
di 4.48 Psychosis si siano sviluppati in completa autonomia rispetto 
a quelli testuali; al contrario, le intersezioni complesse, non lineari 
e non gerarchiche, tra il polo della scrittura e quello della perfor-
mance sono fondamentali per ricostruire il processo di trasmissio-
ne e trasformazione del testo di Sarah Kane nel sistema culturale 
italiano. Ad esempio, anche se sarebbe arbitrario individuare una 
correlazione diretta tra le strategie di traduzione illustrate in questo 
capitolo e la netta prevalenza di rese monologiche che ha contrad-
distinto la afterlife del testo sulle nostre scene, è tuttavia indubbio 
che la versione italiana del testo le abbia consentite e in qualche 
misura sostenute. Nei prossimi capitoli si vedrà inoltre come un 
importante comune denominatore al di sotto dell’estrema varietà 
delle risposte creative all’opera di Sarah Kane sia proprio il contatto 
diretto, intimo, e spesso esibito in scena con 4.48 Psychosis in quan-
to testo: Pippo Delbono che legge le parole di Sarah Kane dai fogli 

maggiore alla revisione della teoria classica della traduzione teatrale elaborata 
a partire dai lavori fondanti di Susan Bassnett (1978, 1980, 1983, 1985) e André 
Lefevere (1980) è venuta dalla riflessione sulle prassi creative riconducibili al pa-
radigma post-drammatico, caratterizzate dalla tendenza a integrare la produzione 
testuale nel processo complessivo di realizzazione dello spettacolo. Per approfon-
dimenti si rimanda alle due recenti raccolte di Baines, Marinetti e Perteghella 
(2011) e Bigliazzi, Kofler e Ambrosi (2013, con particolare riferimento al con-
tributo di Cristina Marinetti, ‘Transnational, Multilingual, and Post-dramatic: 
Re-thinking the Location of Translation in Contemporary Theatre’: 27-37).
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che tiene in mano, le pareti tappezzate di pagine di libro strappate 
nella versione interpretata da Elena Arvigo, la scrittura dal vivo nel-
le regie di Davide Iodice ed Enrico Frattaroli, per fare solo alcuni 
esempi, sono altrettante chiare attestazioni del ruolo centrale assun-
to dalla mediazione testuale all’interno del processo creativo. Come 
si sosterrà nell’analisi che segue, inoltre, la forma in cui il testo di 
Sarah Kane è circolato in Italia ha avuto un impatto significativo 
sulle sue modalità di utilizzo teatrale, favorendo la produzione di 
versioni “apocrife” o, comunque, di pratiche sceniche in cui l’idea 
di teatro con il testo tende a prevalere su quella di teatro per il testo.

2.1 I percorsi della traduzione

La prima traduzione di 4.48 Psychosis viene condotta da Barbara 
Nativi direttamente sul dattiloscritto che arriva agli agenti italiani 
nel luglio del 2000, appena pochi giorni dopo la prima londinese 
al Royal Court2. Per sua stessa ammissione (Duranti 2004), Nativi 
lavora in corsa contro il tempo per permetterne l’inclusione nella 
raccolta edita da Einaudi che esce in libreria a fine anno. Si tratta di 
una traduzione condotta a tavolino anziché all’interno di un pro-
cesso di produzione teatrale come era accaduto, invece, per Blasted 
e Crave (per il primo, la direttrice del Teatro della Limonaia aveva 
potuto contare anche sulla consulenza diretta dell’autrice); il testo 
a stampa, tuttavia, riconosce un debito di gratitudine verso James 
Macdonald, il regista dell’allestimento originario che Nativi aveva 
potuto vedere a Londra. A dispetto tuttavia dell’autorevolezza con-
ferita a questa versione dal profilo della traduttrice, dalla collocazio-
ne editoriale e dal legame con il Royal Court, la prima produzione 
italiana di 4.48 Psychosis, quella diretta da Pierpaolo Sepe nel 2001 
per il Nuovo Teatro Nuovo di Napoli, si serve di una seconda tradu-
zione appositamente commissionata a Gian Maria Cervo, dramma-
turgo e dramaturg che si era già cimentato con la scrittura di Sarah 

2 Ringrazio per questa informazione Domitilla Ruffo dell’Agenzia  
Danesi-Tolnay. 4.48 Psychosis va in scena nella sala “Upstairs” il 23 giugno 
2000; il testo inglese esce in edizione singola per i tipi di Methuen Drama il 
13 luglio 2000.
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Kane volgendo in italiano Phaedra’s Love per la messinscena di Ma-
rinella Anaclerio del 2000. Dietro indicazione di Monica Nappo, 
l’interprete dello spettacolo, Cervo rettifica alcune inesattezze che 
erano sfuggite all’attenzione di Nativi; da un confronto tra le due 
versioni, tuttavia, è emerso che il secondo mediatore non ha svolto 
un’opera di revisione particolarmente capillare3, né ha modificato in 
modo sostanziale le strategie traduttive di fondo. 

Da questo momento in poi, 4.48 Psychosis rimane disponibile 
nelle due versioni, con gli agenti che lasciano piena libertà di scelta 
ai registi. Sulla carta, non è facile stabilire quale sia la traduzione 
italiana di riferimento: se la prima, firmata dalla traduttrice dell’o-
pera completa e forte dell’imprimatur di Einaudi, o quella ad opera 
di Cervo, che viene indicato sul portale SIAE come il detentore 
dei diritti sulla traduzione4. In pratica, la versione Einaudi è quella 
utilizzata dalla stragrande maggioranza degli allestimenti autorizzati 
e, per ovvie ragioni, da tutti quelli che non sono passati tramite l’a-
gente. Rimane comunque degno di nota il fatto che la traduzione 
di Cervo sia stata adottata, oltre che per la prima rappresentazione, 
anche per lo spettacolo realizzato da Piero Maccarinelli per Artisti 
Riuniti (2004), probabilmente la più mainstream tra le produzioni 
“ufficiali” grazie alla presenza di Giovanna Mezzogiorno. A ulteriore 
conferma della riluttanza di questo testo a fissarsi in una versione 
definitiva, inoltre, l’Agenzia Danesi-Tolnay ha recentemente com-
missionato una terza traduzione a Monica Capuani, che l’ha porta-
ta a termine, avvalendosi della collaborazione di Cristina Viti, nel 

3 C’è più di una ragione per ritenere che il secondo traduttore non abbia 
lavorato direttamente dal testo inglese se non nei punti che risultavano palese-
mente problematici alla lettura in italiano. A titolo d’esempio, Cervo riporta 
inalterata una traduzione fuorviante generata da un banale errore di lettura di 
Nativi: ‘the television talks / full of eyes / the spirits of sight’ (Kane 2001: 225) 
viene reso in entrambe le versioni con ‘i fantasmi del luogo’; è difficile pensare 
che una traduzione condotta ex novo sul testo inglese avrebbe reiterato lo stesso 
scambio di ‘site’ per ‘sight’. L’analisi della traduzione di Cervo è stata condotta 
sul dattiloscritto inedito fornitomi da Monica Nappo, che ringrazio per la col-
laborazione.

4 https://www.siae.it/it/archivioOpere (ultima consultazione: 1 giugno 
2019). La situazione è in realtà a dir poco singolare: il nome di Gian Maria 
Cervo compare se si effettua la ricerca con il titolo inglese (conservato in tra-
duzione); inserendolo in italiano, invece, i diritti vengono attribuiti a Nativi.
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novembre del 2018. Non è chiaro se quest’ultima versione, affidata 
a una traduttrice di notevole esperienza nel campo della dramma-
turgia contemporanea, sia destinata a soppiantare le altre due; al 
momento (giugno 2019) la nuova opzione compare, al terzo posto, 
sul sito dell’Agenzia Danesi-Tolnay, ma non ancora su quello della 
SIAE. Le due produzioni più recenti di 4.48 Psychosis hanno conti-
nuato a utilizzare il testo di Barbara Nativi: scelta pressoché scon-
tata per lo spettacolo diretto da Dimitri Milopulos al Teatro della 
Limonaia (settembre 2018), per il quale il testo è stato rivisto in 
alcuni punti dal regista stesso; ma anche Enrico Frattaroli, per l’alle-
stimento che ha debuttato al Palladium di Roma nel gennaio 2018, 
si è appoggiato all’edizione Einaudi, ottenendo però dagli agenti 
il permesso di non citare il nome di Barbara Nativi come autrice 
di una traduzione della quale, in seguito a consistenti modifiche, 
riteneva di essere lui stesso in buona misura responsabile5.

L’esistenza di più traduzioni per uno stesso testo non è di per 
sé un’anomalia nell’ambito della drammaturgia contemporanea, e 
quello di Psychosis non è un caso unico nel corpus kaneiano. An-
che per Blasted si contano tre versioni italiane: quella preparata da 
Renata Palminiello per la mise en espace del 1996 e pubblicata con 
il titolo di Dannati nella raccolta Intercity Plays 2 (Nativi 1996); 
la prima versione di Barbara Nativi, Blasted (Dannati), inclusa nel 
volume Nuovo teatro inglese (Nativi e Scarlini 1997) e utilizzata per 
lo spettacolo del 1997; e quella definitiva, pubblicata nella raccolta 
Einaudi con il titolo asciugato in Dannati. La differenza è che men-
tre per Blasted l’ultima versione ha soppiantato le due precedenti, 
per 4.48 Psychosis la situazione è ancora decisamente fluida: se è vero 
che la traduzione di Cervo non è stata praticamente più utilizzata 
dopo la messinscena di Maccarinelli6, non è detto che non venga 
più adottata in futuro, quando, oltretutto, alle due versioni adottate 
fino ad ora verrà ad aggiungersi una ulteriore opzione accreditata 
presso gli agenti (Capuani e Viti 2018) oltre a quella, già ampiamen-
te praticata, della rielaborazione più o meno silenziosa.

5 Da allora, la traduzione è stata ulteriormente modificata in parallelo all’e-
volversi dello spettacolo, anche in seguito a ripetute conversazioni con chi scrive.

6 L’unica altra eccezione è la produzione off-off di Simone Giustinelli per 
il Teatro di Documenti di Roma, nel maggio del 2014.
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Come si vedrà meglio nei prossimi paragrafi, comunque, le di-
vergenze tra le attuali soluzioni ufficiali non sono tali da incidere sul 
senso o sul taglio di uno spettacolo. Più significativa del contenuto 
effettivo del testo sembra essere stata la forma in cui esso ha circolato 
tra gli addetti ai lavori. La pubblicazione con Einaudi ha rappresen-
tato indubbiamente un fattore decisivo per la rapidità e la capillarità 
della diffusione in Italia: l’inclusione nella raccolta ha permesso al 
testo di Sarah Kane di entrare in contatto diretto con un ampio pub-
blico di lettori e potenziali spettatori ma anche, e soprattutto, con 
una vasta platea di addetti ai lavori, svincolandolo dal gatekeeping 
normalmente esercitato dagli agenti. Cosa ancor più importante, il 
fatto che il veicolo principe della disseminazione di 4.48 Psychosis 
sia stato un libro pubblicato dalla maggiore casa editrice italiana di 
narrativa ha favorito la percezione dell’opera di Sarah Kane come 
materiale verbale ad uso teatrale, anziché come un copione soggetto 
ad autorizzazione da parte degli agenti e dunque tendenzialmente 
più “normato” nel suo utilizzo scenico. È certo sintomatica la ten-
denza, da parte degli autori degli spettacoli, a riferirsi alla pièce di 
Sarah Kane come a un ‘poema’ (Enrico Frattaroli)7 o addirittura a 
un ‘romanzo’ (Pippo Delbono)8: un testo che non è stato pensato 
per dettare condizioni in merito alla sua trasposizione scenica. A 
prescindere dalla buona o cattiva fede di chi ha “scippato” le parole 
della scrittrice, il riposizionamento di 4.48 Psychosis come un testo 
letterario, prima ancora che drammatico, ha finito per legittimar-
ne l’utilizzo come libero veicolo dell’immaginazione e, in questo 
modo, ha contribuito ad aprire da subito la via della sperimentazio-
ne scenica e della rielaborazione drammaturgica. 

7 Il termine ricorre nelle note di regia per 4.48 Psychosis di Sarah Kane in 
forma di “sinfonia per voce sola” (2018), pubblicate nel programma di sala e poi in 
Frattaroli 2018.

8 Così nel comunicato stampa diramato in seguito alla sospensione delle 
repliche di Gente di plastica: ‘La compagnia Pippo Delbono, in scena al Teatro 
India di Roma da martedì 11 febbraio a sabato 1 marzo con lo spettacolo Gente 
di plastica, ideazione e regia Pippo Delbono, prodotto da Emilia Romagna Te-
atro Fondazione, ha deciso di sospendere le rappresentazioni di mercoledì 12 e 
giovedì 13 febbraio a seguito della diffida a usare frammenti di brani dell’autrice 
inglese Sarah Kane, tratti dal suo romanzo 4.48 Psychosis, inseriti nella secon-
da parte dello spettacolo in forma di “citazioni” poetiche’ (Compagnia Pippo 
Delbono 2003).
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2.2 In altre parole

Pur avendo contribuito in modo determinante ad accentuare la pro-
pensione metamorfica di 4.48 Psychosis, le modalità di trasmissione 
appena descritte non avevano certo questo come scopo primario: si 
è trattato, per così dire, di effetti collaterali e tutto sommato fortu-
iti di processi mossi da logiche diverse tra cui, non ultima, quella 
economica. Può sembrare dunque abbastanza paradossale che la 
mediazione linguistica in senso stretto, questa sì guidata (almeno in 
teoria) da considerazioni strategiche finalizzate alla restituzione del-
le dominanti del testo, abbia complessivamente operato nel senso 
di una riduzione del potenziale polisemico e polimorfico dell’opera 
di Sarah Kane. In buona parte, questa tendenza si spiega con la dif-
ficoltà oggettiva di riprodurre la studiata indeterminatezza del testo 
inglese in una lingua sottoposta ai vincoli assai più stringenti di una 
morfologia a prevalenza flessiva. Indubbiamente, però, anche i tem-
pi molto stretti di lavorazione non hanno creato le condizioni ideali 
per la decodifica e ricodifica di un testo che richiede un notevole 
sforzo di esegesi per affrontare in modo ottimale il negoziato con 
i diversi livelli e tratti di polifonia che ne fanno un contenitore di 
identità molteplici, malleabili e potenzialmente mutevoli. Salvo che 
per gli sporadici casi in cui si registrano differenze degne di nota, 
l’analisi delle pratiche testuali verrà condotta facendo riferimento 
alla traduzione di Barbara Nativi, anche in ragione del ruolo centra-
le che essa ha assunto nel processo di disseminazione9.

Come si è visto in precedenza, Kane ha indicato nell’abbatti-
mento delle barriere la quintessenza dell’esperienza teatrale che 4.48 
Psychosis mirava a offrire. A livello linguistico, questo principio si 
radica nella morfologia dell’inglese e si traduce in una vera e propria 
drammaturgia dell’indeterminatezza che mira a intaccare la distin-
zione tra sé e altro, realtà e finzione, sala e scena, anche in un’ot-
tica di rivendicazione politica. In un testo permeato da un’esibita 

9 È importante sottolineare come la traduzione di Barbara Nativi sia stata 
realizzata prima che il testo fosse pubblicato nel Regno Unito e divenisse ogget-
to di studi critici di un certo respiro. L’analisi presentata in questa sede, al con-
trario, ha potuto beneficiare di due decenni di intenso lavoro di scavo intorno 
all’opera di Sarah Kane. Chiunque si trovi a tradurre il testo oggi può contare su 
un apparato critico che rende assai più agevole l’operazione di decodifica.
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consapevolezza metalinguistica, Kane gioca sistematicamente con 
l’ambivalenza dell’inglese in quanto lingua scarsamente flessiva per 
destabilizzare la contrapposizione tra maschile e femminile e, in pa-
rallelo, quella tra normalità e malattia. Questa messa in discussione 
dei valori normativi e delle dicotomie che li sottendono si lega, da 
un lato, alla forte disforia di genere che torna più volte a caratte-
rizzare il soggetto parlante e, dall’altro, alla sferzante critica della 
psichiatria e, più in generale, della cultura della terapia come forma 
di controllo sociale, con la sua tendenza a medicalizzare e trattare 
come disturbo individuale le gravi patologie sociali, economiche e 
politiche che affliggono il nostro mondo.

Si tratta di un sottotesto politico che alcune regie internazio-
nali non hanno mancato di portare in primo piano. 4.48 Psychosis, 
ad esempio, è diventato lo spettacolo-manifesto intorno al quale 
si è formato il Belarus Free Theatre, la nota compagnia bielorussa 
che da oltre un decennio si oppone coraggiosamente al regime di 
Aleksandr Lukashenko. Originariamente rappresentato in clande-
stinità a Minsk nel 2005, lo spettacolo è stato riproposto dieci anni 
dopo a Londra, nell’ex carcere di Camberwell. Nelle mani del regi-
sta Vladimir Shcherban, attualmente in esilio nel Regno Unito, il 
testo di Sarah Kane si è trasformato nel vessillo della protesta contro 
un sistema repressivo in cui disagio mentale, differenza sessuale e 
dissenso politico sono tutti ugualmente stigmatizzati10. Di taglio 
esplicitamente politico anche l’adattamento del Freedom Theatre, 
storica compagnia attiva dal 2006 nel campo profughi di Jenin. In 
Suicide note from Palestine, ospite di Teatri di Vita a Bologna nel 
2013, 4.48 Psychosis si trasforma in una irriverente satira politica in 
cui la donna che incarna la Palestina sceglie il suicidio come gesto 
di protesta estremo contro l’oppressiva ingerenza di soggetti esterni 
che vanno dall’esercito israeliano alle squadre di soccorso medico 
dell’ONU, dagli USA, all’Europa, ai paesi della Lega Araba.

Per tornare alle strategie testuali, è evidente che, per quanto 
Barbara Nativi avesse ben presente la necessità di ‘non chiudere la 
traduzione’ (Duranti 2004), la morfologia dell’italiano offre margi-
ni di manovra assai più esigui se confrontata con lo strumento lin-

10 Le due versioni del BFT sono oggetto di discussione in D’Cruz 2018: 
67-74.
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guistico con il quale opera Kane, grazie al quale la sua scrittura può 
giocare con l’indeterminatezza nel genere, nel numero, nel modo 
(stessa forma verbale all’infinito, indicativo e imperativo) e nelle 
categorie grammaticali stesse (frequente identità di verbo e sostan-
tivo). Relativamente alla prima categoria, Nativi in genere opta per 
il femminile quando il testo la vincola a esplicitare il genere. Così, 
ad esempio, nel terzo frammento:

I am sad

I feel that the future is hopeless 
and that things cannot improve

I am bored and dissatisfied with 
everything

I am a complete failure as a 
person

I am guilty, I am being punished

I would like to kill myself… 

(Kane 2001: 206)

Sono triste

Sento che il futuro è senza 
speranza e le cose non possono 
migliorare

Sono stufa e insoddisfatta di 
tutto

Sono un fallimento completo 
come persona

Sono colpevole, vengo punita

Vorrei uccidermi… 

(Nativi 2000: 184)

In questo caso, la traduzione al femminile è una scelta quasi obbli-
gata: l’impiego del maschile come genere neutro inclusivo sarebbe 
infatti in aperta contraddizione con la “battaglia” etico-politica di 
Sarah Kane contro le formazioni identitarie egemoniche11. Anche la 
scelta del femminile, tuttavia, crea notevoli problemi sotto lo stesso 
punto di vista. Mentre nella versione inglese il tentativo di auto- 
affermazione del soggetto, reso evidente dall’anafora assertiva “I”, 
viene contraddetto dall’assenza di attributi caratterizzanti nelle 

11 La gestione della marca di genere nella traduzione per il teatro è ogget-
to di approfondimento, in un’ottica di feminist translation studies, nel già citato 
studio di Guarracino (2017) sulle rappresentazioni italiane della drammaturgia 
di Caryl Churchill, al quale si rimanda anche per il solido quadro teorico-me-
todologico sulla traduzione per la scena collocato a premessa della sezione ana-
litica.
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battute che pronuncia, la versione italiana ci permette invece di 
ricostruire una soggettività coerente, un personaggio che, oltretut-
to, esterna uno stato d’animo compatibile con il vissuto biografico 
della sua autrice. Peraltro, la tendenza alla femminilizzazione della 
“voce” si riscontra, nella traduzione di Nativi, anche in assenza di 
particolari vincoli morfologici o testuali. Così accade, ad esempio, 
della versione modificata dell’invocazione di Cristo sul Golgota, 
‘My love, my love, why have you forsaken me?’ (Kane 2001: 219), 
tradotta con ‘Amore mio, amore mio, perché mi hai abbandonata’ 
(Nativi 2000: 196) laddove la desinenza maschile sarebbe stata per-
fettamente giustificabile non solo in ragione del fatto che si tratta di 
una citazione, ma anche perché l’italiano non costringe all’accordo 
del participio passato12.

Lo stesso irrigidimento delle categorie di genere interessa le figu-
re – in parte sovrapposte – di ama(n)ti e medici che ricorrono nelle 
battute, spesso in forma di interlocutori assenti. Nel testo inglese 
può accadere che le voci attribuiscano loro un’identità maschile o 
femminile, ma si tratta sempre di incarnazioni transitorie, elusive 
e cangianti. Lo sfuggente oggetto del desiderio al quale vengono 
rivolte implorazioni struggenti o violente reprimende oscilla tra un 
amante di sesso a volte maschile, a volte femminile, più spesso inde-
terminato; una “lei” che non è mai esistita e non è mai nata (Kane 
2001: 215 e 218); e l’altra metà di un Sé privo di connotazioni di 
genere: ‘It is myself I have never met, whose face is pasted on the 
underside of my mind’ (Kane 2001: 245), come recita la penultima 
battuta del testo. Lo stesso vale per i medici, aguzzini crudeli o meri 
incompetenti, amanti infedeli o falsi amici, di cui sentiamo la voce 
nei frammenti (pseudo-)dialogici senza però che il testo ne precisi 
l’identità. L’unica eccezione è costituita dall’attacco della lunga ar-
ringa che occupa buona parte del quinto frammento, nella quale 
uno dei tre dottori descritti dal/la parlante viene caratterizzato con 
il pronome maschile: ‘Dr This and Dr That and Dr Whatsit who’s 
just passing and thought he’d pop in to take the piss as well’ (Kane 
2001: 209). Nel resto del monologo, però, vengono nominate varie 

12  Questo è uno dei pochi punti in cui la traduzione di Cervo, optando 
per il maschile, si discosta dalle scelte operate da Nativi per quanto riguarda la 
determinazione del genere e del numero.
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altre figure di terapeuti, tra cui lo “you” colpevole di avere tradito la 
fiducia di chi parla, tutte prive di marche di genere. La traduzione 
italiana, invece, è più coerente nell’ascrivere la vicenda clinica di 
depressione e quella sentimentale di tradimento e abbandono a un 
“Io” femminile i cui principali oppressori, ovvero i medici che non 
sanno curarla, sono immancabilmente uomini: 

Dottori imperscrutabili, dottori sensibili, dottori completamente di 
fuori, dottori che scambieresti per pazienti se non ti dimostrassero il 
contrario, fanno le stesse domande, mi mettono le parole in bocca, 
mi offrono cure chimiche per combattere un’angoscia congenita e si 
parano il culo gli uni con gli altri finché non mi viene voglia di gri-
dare disperatamente per te, l’unico dottore che mi ha toccata di sua 
spontanea volontà, che mi ha guardata negli occhi, che ha riso delle 
mie battute macabre pronunciate con voce da oltretomba, che mi ha 
preso per il culo quando mi sono rasata la testa, che mi ha mentito ed 
ha detto che gli faceva piacere vedermi. Che ha mentito. E ha detto 
che gli faceva piacere vedermi. Ti ho creduto, ti ho amato, e non è il 
fatto di perderti che mi fa star male, ma le tue sfacciate bugie del cazzo 
quelle buffonate spacciate per prescrizioni mediche. 

La tua verità, le tue bugie, non le mie.

Io credevo che tu fossi diverso e che magari la provassi quell’angoscia 
che certe volte ti traversava il volto e minacciava di esplodere, e invece 
tu ti paravi il culo. Come ogni altro povero stronzo di mortale. 
(Nativi 2000: 187-188)

La stessa strategia omologante interessa la figura dell’amante, in 
genere indicato come un imprecisato “you”. In alcune situazioni in 
cui l’Io ne parla in terza persona, Kane esplicita l’identità del “lover” 
come maschile nel terzo frammento (‘I am jealous of my sleeping 
lover and covet his induced unconsciousness’; Kane 2001: 208) e 
come femminile nell’undicesimo, dove però la donna assume i con-
torni quasi metafisici di un’assenza incolmabile (‘I miss a woman 
who was never born / I kiss a woman across the years that say we 
shall never meet / […]  She is the couching place where I never shall 
lie / and there’s no meaning to life in light of my loss / Built to be 
lonely / to love the absent’; Kane 2001: 218-219). Inoltre nell’ultimo 
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frammento, quello della “messa in scena” del suicidio, l’amante tor-
na significativamente a essere una figura neutra, priva di connotati 
identitari (‘I’m dying for one who doesn’t care / I’m dying for one 
who doesn’t know’; Kane 2001: 243), prima di arrivare a identificar-
si, forse, con la voce stessa. Nonostante l’italiano consenta qui una 
forma non specificante (“qualcuno”), Nativi (2000: 218) opta per il 
femminile (‘Muoio per una a cui non importa / Muoio per una che 
non sa proprio’), attribuendo all’oggetto del desiderio un’identità 
coerente con quella evocata in precedenza e, soprattutto, allineando 
il vissuto dell’Io suicida dell’ultimo frammento con la vicenda bio-
grafica dell’autrice così come ce l’ha raccontata la stampa italiana13. 
Non deve stupire dunque la certezza perentoria con cui Pippo Del-
bono, parlando del suo omaggio a Sarah Kane in Gente di plastica, 
spiega al lettore che la drammaturga si è uccisa a ventott’anni per 
amore di una donna (Delbono 2008: 108).

Una seconda caratteristica propria della lingua inglese su cui 
fa leva la scrittura di Sarah Kane è l’indeterminatezza nel nume-
ro a livello sia nominale/aggettivale sia, soprattutto, verbale. Con 
l’eccezione dei segmenti dialogici, dove è designato come interno 
alla scena, l’interlocutore a cui le voci si rivolgono come “you” con 
quesiti, richieste d’aiuto, inviti, divieti, improperi può essere sia una 
seconda persona singolare – l’amante, il medico, l’Io in dialogo con 
se stesso – sia una seconda persona plurale, ricollegabile a una serie 
di soggetti collettivi che il testo stesso nomina (i medici, i sani, i 
morti, i non nati, fino all’imprecisato ‘they’)14 ma anche, per esten-
sione, alla comunità degli spettatori. Lo spostamento verso l’asse 
extrascenico è sostenuto dall’uso di imperativi che sottolineano la 

13 Nel dare la notizia del suicidio di Sarah Kane, Franco Quadri riferisce 
delle ‘crisi depressive che la tormentavano specie dalla fine di un rapporto con 
un’amica chiuso poco più di un anno fa’ (Quadri 1999). Sulla stessa falsariga 
Rodolfo Di Giammarco quando, nel recensire la prima di 4.48 Psychosis al 
Royal Court, ne parla come di un ‘poema testamentario’ che ‘ci rivela in modo 
commovente l’insopportabile piaga d’un amore della Kane non ricambiato da 
un’altra donna’ (Di Giammarco 2000). Il tono da gossip che riecheggia negli 
articoli di queste due importanti firme della critica italiana stride con la loro 
profonda conoscenza del lavoro di Sarah Kane.

14 ‘They will love me for that which destroys me / […] They know  
nothing’ (Kane 2001: 213).
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qualità rituale della situazione comunicativa, come il reiterato man-
tra ‘Remember the light and believe in the light’ (Kane 2001: 206, 
228, 229; qualità però attenuata, nell’italiano, dalla resa al singola-
re) e, in modo ancor più evidente, dall’appello a compiere (o non 
compiere) azioni riferibili al ruolo spettatoriale che lo “you” impli-
cito assume nei confronti dell’Io: ‘Look away from me’, ripetuto 
per ben quattro volte, di cui le prime due in maiuscolo (227, 230, 
243); o la sequenza, in diminuendo, ‘watch me vanish’, ‘watch me’, 
‘watch’ nell’ultimo frammento (244). Con l’invito ‘Validate me / 
Witness me / See me / Love me’ (243), l’Io riconosce la centralità 
dello sguardo altrui nel processo di significazione; al tempo stesso, 
grazie all’oscillazione tra singolare e plurale consentita dall’inglese, 
Kane crea una sovrapposizione con lo sguardo giudicante dei me-
dici: l’ingiunzione ‘Stop judging by appearances and make a right 
judgement’ (229) si rivolge, a livello intrascenico, al dottore di tur-
no, ma al tempo stesso descrive esattamente ciò che fa il pubblico a 
teatro (“giudicare dalle apparenze”). 

Costringendo il traduttore a scegliere tra forma singolare e plu-
rale sia per il pronome “you” che per la desinenza dei verbi, la nostra 
lingua pone una pesante ipoteca sulla qualità inclusiva dei discorsi 
che si intrecciano nel testo, sul continuum che si viene a creare tra 
particolare e universale, da un lato, e tra finzione e realtà, dall’altro. 
La traduzione italiana, tuttavia, tende a privilegiare la dimensione 
individuale (e implicitamente autobiografica) anche in presenza di 
margini di manovra più ampi. Un caso tipico è il ventiduesimo 
frammento, interamente composto da una lunga serie di frasi all’in-
finito che a prima vista somiglia a una personale lista dei desideri, 
mentre in realtà è una citazione quasi letterale dei bisogni psicologi-
ci fondamentali individuati da Henry Murray nella sua teoria della 
personalità e ripresi in The Suicidal Mind, il noto studio di Edwin 
Shneidman da cui Kane mutua diversi concetti espressi dalle voci 
di 4.48 Psychosis15. Nativi, non cogliendo il riferimento intertestuale, 
rende la sequenza come un elenco di proposizioni finali e attribui-
sce inequivocabilmente gli scopi enunciati a un soggetto singolare 
femminile: ‘per realizzare traguardi e ambizioni / […] per essere 

15 Sul debito di Kane nei confronti delle teorie di Shneidman si veda 
Tycer 2008.
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guardata e ascoltata / […] per essere libera dalle restrizioni della 
società…’ (Nativi 2000: 210). Qui l’uso del plurale, oltre a preser-
vare l’afflato inclusivo, avrebbe permesso di non marcare il genere, 
garantendo così un doppio livello di “apertura”. 

2.3 Last in a long line of literary kleptomaniacs

Last in a long line of literary kleptomaniacs
(a time honoured tradition)

Theft is the holy act
On a twisted path to expression
(Kane 2001: 213)

Un altro aspetto che, in effetti, viene notevolmente normalizzato nella 
traduzione italiana è proprio la qualità citazionale di 4.48 Psychosis, un 
testo nel quale la dimensione introspettiva è sempre contemperata da 
una letterarietà accentuata ed esibita da parte di un/a parlante che, a 
un certo punto, si autodefinisce come ‘ultimo/a di una lunga serie di 
cleptomani letterari’. L’impianto polifonico di Psychosis è sostenuto e 
amplificato da una fitta partitura di echi intertestuali, riferimenti tratti 
da un repertorio culturale vasto ed eterogeneo che va da classici della 
letteratura come il Werther o la Waste Land alla musica punk, metal e 
pop, dalla Bibbia alla letteratura medica, dai paesaggi mentali del teatro 
di Beckett a quelli della narrativa fantasy, passando per il surrealismo di 
Artaud16. Con questa sistematica opera di plagio, la drammaturgia di 
Kane getta pesanti dubbi sulla spontaneità e l’originalità del linguaggio 
parlato dalle voci in Psychosis, sulla possibilità che esso emani da un 
soggetto (immaginario o reale che sia) e dalla sua esperienza personale. 
Andandosi a innestare su una spiccata matrice autoriflessiva, inoltre, 
l’atteggiamento cleptomane dell’autrice fa di 4.48 Psychosis un testo 
sommamente “scrivibile”, per dirla con Roland Barthes; un testo, cioè, 
che pone il fruitore in una posizione produttiva, anziché meramente 
ricettiva, accentuandone con ciò la propensione all’adattamento.

16 Per una trattazione approfondita si rimanda a Diedrich 2013.
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La restituzione di questa strategia drammaturgica pone notevoli 
problemi già solo a livello di decodifica. Quelli messi in campo 
da Kane sono rimandi criptici, tratti da un’enciclopedia personale 
molto idiosincratica senza mai indicare le fonti e, soprattutto, senza 
mai marcare le citazioni come tali. Nel testo si registrano, è vero, 
repentini salti di registro o codice che lasciano intuire la presenza 
di parole altrui; ma poiché tutta l’opera si caratterizza in senso po-
lifonico, come un intersecarsi di voci e discorsi, si tratta comunque 
di spie testuali piuttosto deboli. Di conseguenza è molto alto il ri-
schio, in sede di traduzione, di non cogliere le citazioni disseminate 
nel testo e di incorrere in fraintendimenti, come nel caso della li-
sta di Murray illustrato in precedenza. Decisamente fuorviante, ad 
esempio, è la resa da parte di Nativi della formula biblica ‘it shall 
come to pass’, ripetuta tre volte (con lievi variazioni) nel frammento 
di tono apocalittico (v. sotto), e successivamente ripresa in forma 
negativa (‘it will never pass’; Kane 2001: 231):

Why am I stricken?

I saw visions of God

and it shall come to pass

Gird yourselves:
for ye shall be broken in pieces
it shall come to pass
(Kane 2001: 228)

Traducendo la battuta con ‘tutto passerà’ (Nativi 2000: 205), la ver-
sione italiana produce uno slittamento dal registro collettivo della 
profezia a quello soggettivo della sofferenza e della malattia, apren-
do la strada a interpretazioni sceniche che virano in direzione del 
pathos e dell’imitazione della condizione psicotica17. 

17 In questo caso la versione di Gian Maria Cervo corregge almeno in 
parte il tiro, traducendo con ‘dovrà succedere’ (Cervo 2001: 22), seguito da 
un più efficace ‘tutto questo dovrà compiersi’ (23). Alla ripresa nel frammento 
successivo, tuttavia, ‘it will never pass’ torna a essere ‘non passerà mai’ (24). 
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Decisamente più difficile da cogliere, e da sciogliere, il riferimen-
to che compare nell’enigmatica coppia di battute ‘the chicken’s still 
dancing / the chicken won’t stop’ (Kane 2001: 243) che accompagna 
la corsa dell’Io verso l’annientamento finale. Si tratta di un’immagi-
ne che richiede un’esegesi complessa e attiva una vera e propria cate-
na di rimandi intertestuali. La fonte primaria è la sequenza finale de 
La ballata di Stroszek, amara parabola sull’effetto disumanizzante del 
capitalismo diretta nel 1977 da Werner Herzog e interpretata da Bru-
no S[chleinstein], musicista, artista di strada e paziente psichiatrico 
prima che L’enigma di Kaspar Hauser  lo consacrasse come iconico 
attore del maestro tedesco. Il finale del film crea un’identificazione 
indiretta tra la sconfitta senza appello di Stroszek e il destino crudele 
di un vasto campionario di animali trasformati nelle squallide attra-
zioni di un Luna Park spettrale in una riserva indiana del Midwest. 
Tra questi, un pollo imprigionato in una teca che inizia a “ballare” 
quando una monetina attiva la corrente elettrica nel pavimento; pri-
ma di andare a uccidersi, Stroszek fa involontariamente inceppare la 
macchina, e il film si chiude sull’inquadratura del pollo condanna-
to a una danza senza fine. La leggenda vuole che Stroszek sia stato 
l’ultimo film guardato a ripetizione da Ian Curtis, frontman dei Joy 
Division e idolo musicale di Sarah Kane, poco prima di impiccarsi; 
l’ultimo album del gruppo, un doppio vinile uscito postumo e inti-
tolato Still, reca incisa la citazione ‘The chicken won’t stop’ nel dead 
wax (lo spazio compreso tra l’ultimo solco inciso del disco e l’eti-
chetta) del lato A del primo disco, e ‘The chicken stops here’ in quel-
lo del lato B del secondo. Come rileva la puntuale analisi di Martin 
Harries, ‘the appearance of these phrases in 4.48 Psychosis serves as a 
trace of an intense identification with Curtis and makes for a kind of 
palimpsest of suicides: Bruno S. in Herzog’s film, Curtis, and Kane’, 
lei pure suicida per impiccamento (Harries 2017: 10).

Questa pluralità di riferimenti – nonché il loro collegamento, di 
cui si dirà a breve, con l’isotopia stasi/movimento e le sue implicazio-
ni metateatrali – non sembra essere stata colta da Nativi, la quale opta 
invece per un traducente che, da un lato, opacizza la citazione men-
tre, dall’altro, umanizza il ‘chicken’ trasformandolo in una ‘pollastra’ 
e favorendone l’identificazione con quel più coerente Io femminile 
vittimizzato che emerge dalla versione italiana. Chi non può o non 
vuole smettere di ballare, qui, è semplicemente una giovane donna 
piacente o, meglio, un soggetto femminile costruito come appeti-
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bile dallo sguardo maschile che il termine gergale sembra implicare 
(‘la pollastra balla ancora / la pollastra non si ferma’; Nativi 2000: 
219)18. Mentre l’immagine originaria rimandava a identità molteplici 
e mutevoli, la versione italiana, normalizzando, riduce sensibilmente 
il potenziale metamorfico della scrittura di Sarah Kane. 

La restituzione della pluralità di voci presente nel testo di par-
tenza, dunque, richiede una soglia di attenzione altissima verso 
quelli che si configurano come veri e propri cripto-riferimenti, non 
dissimili dai geroglifici segreti incisi nel vinile postumo dei Joy Di-
vision. Un esempio forse ancor più ermetico, perché tratto dall’en-
ciclopedia personale di Sarah Kane, si trova nel blocco di battute 
che precede la dichiarazione di poetica da parte dell’Io artista e clep-
tomane del settimo frammento:

An expressionist nag
Stalling between two fools
They know nothing –

I have always walked free

Last in a long line of literary kleptomaniacs
(a time-honoured tradition)

(Kane 2001: 213)

‘An expressionist nag’, tradotto da Nativi con ‘Un vecchio ronzino 
espressionista’ (Nativi 2000: 191), è in realtà la definizione che il 
critico Alastair Macaulay riserva a Sarah Kane nella sua recensione 
di Cleansed per il Financial Times19. Esattamente come si era “vendi-

18 La soluzione inizialmente adottata da Enrico Frattaroli, ‘gallinella’, 
aggiunge forse l’aggravante della stupidità. In seguito alle nostre ripetute con-
versazioni, il termine è stato dapprima modificato in ‘pollo’, e successivamente 
eliso e sostituito da un frammento della sequenza herzoghiana integrato nelle 
proiezioni scenografiche dello spettacolo (cfr. § 5.2).

19 ‘[…] is Cleansed much of a play? At her best, Kane keeps up a taut 
rhythm of words and images. At her worst, however, she is an expressionist 
nag, and untheatrical. I admired a great deal of the way Cleansed is directed 
by James Macdonald and acted. But some of Kane’s stage directions are thea-
trically unintelligible, nor am I convinced that Kane is seriously interested in 
writing for actors’ (Macaulay 1998). Il fraintendimento di Nativi viene retti-
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cata” della famigerata stroncatura di Blasted ad opera di Jack Tinker 
sul Daily Mail, attribuendo il cognome del giornalista al sinistro 
medico-torturatore di Cleansed, qui Kane tira una magistrale stoc-
cata ai critici che avevano letto il suo teatro degli estremi come una 
posa puerile. La sua opera-testamento, infatti, non lascia spazio a 
dubbi circa la serietà d’intenti di chi l’ha prodotta; con il suicidio 
compiuto prima che si alzi il sipario l’autrice ha già “convalidato” – 
per usare il suo stesso termine – il gesto estremo annunciato in 4.48 
Psychosis con toni iperbolici che rimandano all’estetica in-yer-face:

– Have you made any plans?
– Take an overdose, slash my wrists then hang myself.
–  All those things together?
–  It couldn’t possibly be misconstrued as a cry for help.
(Kane 2001: 210)

Anche la frase successiva, ‘stalling between two fools’, perde nel-
la resa italiana sia la componente intertestuale, sia le implicazioni 
autoriflessive di cui si colora per via della prossimità con la citazio-
ne del giudizio di Macaulay. La battuta è una versione modificata 
dell’espressione idiomatica “falling between two stools” con cui ci si 
riferisce a persona che, per incapacità di scegliere tra due alternati-
ve, finisce per pregiudicarsele entrambe20. La traduzione con ‘bloc-
cato tra due buffoni’ (Nativi 2000: 191)21 non consente di cogliere 
né lo spoonerismo, né il suo status di parola “rubata” a Stephen Fry, 

ficato da Cervo, che traduce con ‘un’espressionista rognosa’ (Cervo 2001: 9); 
poiché la stragrande maggioranza delle versioni sceniche si servono dell’edizio-
ne Einaudi, tuttavia, è il bizzarro ronzino ad essersi imposto nella storia della 
trasmissione del testo.

20 L’Oxford English Dictionary riporta la definizione ‘to incur failu-
re through vacillation between two different courses of action’ (“stool, n.,”, 
3.a., Oxford English Dictionary, edizione online, consultata il 18 luglio 2018). 
L’espressione corrispondente in italiano è “fare l’asino di Buridano”, con ri-
ferimento al celebre apologo in cui l’animale muore di stenti perché non sa 
decidersi tra un secchio di miglio e uno di avena.

21  Il participio passato accordato con il ‘ronzino espressionista’ disambi-
gua il gerundio/infinito di Kane attribuendo la posizione di stallo al soggetto 
della battuta precedente. Parimenti iperdeterminata la versione di Cervo, dove 
l’immagine viene esplicitamente collegata alla figura dell’autrice: ‘un’espres-
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il noto attore britannico che con Kane condivide una lunga storia 
di depressione, oltre allo status di icona per la comunità LGBT. 
Il conio risale a Paperweight, una miscellanea di racconti e pezzi 
giornalistici uscita nel 1992; Fry, con tipico humour, lo presenta 
come una risposta imitativa a Oscar Wilde (del quale avrebbe di lì 
a poco fornito una magistrale interpretazione cinematografica) e al 
suo repertorio di aforismi infinitamente citabili:

I’ve been reading the late Mr Ellmann’s chokingly brilliant biography 
of Oscar Wilde and have decided that each day of my life I shall coin 
a new epigram, so that one day people will quote me in pubs, laun-
derettes and lavatories the world over. My epigram this week is about 
compromise. Compromise, my dear Marquis, is a stalling between 
two fools – don’t you wish you had said that? (Fry 2004: 36)

Con questa citazione, dunque, Kane colloca 4.48 Psychosis all’in-
terno di una catena di riproduzione seriale in cui chi plagia si tra-
sforma, a sua volta, in potenziale oggetto di plagio. Se letta come 
risposta alla critica di Macaulay, la battuta sembra indicare nella 
capacità di cogliere la densità intertestuale di Psychosis un requisito 
indispensabile per poterne capire e apprezzare la scrittura. Questa 
rivendicazione ha un che di profetico, se si considera quanto sia 
stato determinante, ai fini della rivalutazione e canonizzazione po-
stuma dell’opera di Sarah Kane, la percezione del suo intenso dia-
logo con la tradizione: per farsene un’idea, è sufficiente leggere le 
recensioni della ripresa di Blasted nel 2001, durante la retrospettiva 
al Royal Court, dove l’attribuzione di un preciso senso drammatur-
gico a un’estetica dell’eccesso che era stata liquidata come gratuita 
e puerile in occasione della prima messinscena va di pari passo con 
il riconoscimento di profonde affinità tra l’in-yer-face kaneiano e la 
rappresentazione della violenza nel teatro di Shakespeare e di clas-
sici contemporanei del calibro di Beckett, Pinter e Bond22. Benché 
questo processo abbia riguardato soprattutto la prima parte della 

sionista rognosa / In stallo tra due imbecilli / Non sanno niente / ho sempre 
camminato libera’ (Cervo 2001: 9).

22 Per una discussione più circostanziata rimando alla sezione dedicata a 
Blasted in Soncini 2018.
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produzione dell’autrice, quella più controversa e legata allo scan-
dalo suscitato da Blasted, il dialogo con il polo ricevente continua 
a costituire una componente importante della dimensione citazio-
nale di 4.48 Psychosis. Se questo aspetto non è stato colto dalla tra-
duzione interlinguistica del testo di Sarah Kane, ben diversa è la 
situazione per quanto riguarda la sua traduzione scenica, contrasse-
gnata, come si vedrà nel capitolo successivo, da spettacoli di taglio 
marcatamente metateatrale in cui non di rado è lo stesso orizzonte 
di attesa del pubblico a divenire oggetto di rappresentazione.

2.4 Just a word on the page and there is the drama

A glut of exclamation marks spells impeding nervous 
breakdown 

Just a word on the page and there is the drama
(Kane 2001: 213)

La polifonia di 4.48 Psychosis non è solo un fenomeno di natura 
esogena, derivante dalla fitta trama intertestuale intessuta dalla 
drammaturga, ma rappresenta anche un tratto intrinseco del suo 
stesso linguaggio. Come già anche in Crave, in questo ultimo testo 
è molto evidente il processo per cui Kane reimmette nella parola 
drammatica la multidimensionalità a cui il suo teatro sembra avere 
rinunciato con la svolta in senso “lirico”, in direzione cioè di una 
rappresentazione puramente verbale. Pur non prevedendo né pre-
scrivendo nulla a livello scenico, quella di Psychosis è più che mai 
una parola “quadrata”, per usare il suggestivo termine di Alessandro 
Serpieri, vale a dire una parola multidimensionale e intimamente 
legata agli altri sistemi espressivi che intervengono nella comunica-
zione teatrale (Serpieri et al. 1978). Lo dimostra in modo lampante, 
ad esempio, la sezione ispirata alla teoria del movimento di Laban 
già discussa in precedenza, ma anche il frequente ricorso a figure di 
suono e ritmo, come in:

Everything passes
Everything perishes
Everything palls
(Kane 2001: 218)
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a scall on my skin, a seethe in my heart
(Kane 2001: 228)

Cut out my tongue
tear up my hair
cut off my limbs
but leave me my love
(Kane 2001: 230)

Nella traduzione italiana, orientata a privilegiare la restituzione 
del significato, questo canale di comunicazione risulta per lo più 
tacitato. Più problematici ancora sono i casi in cui la qualità sono-
ra delle parole è direttamente implicata nella produzione del sen-
so, come nella sequenza ‘all I know / is snow / and black despair’ 
(Kane 2001: 241): sulla pagina, la battuta dice qualcosa di analogo 
a ‘Vedo solo / neve / e nera disperazione’ (Nativi 2000: 217); all’o-
recchio, però, si crea un effetto polisemico tramite l’omofonia tra 
‘all I know is snow’ e ‘all I know is no’, una variante che a sua 
volta richiama la battuta, di poco precedente, in cui una delle voci 
si definisce (o viene definita) come ‘the child of negation’ (Kane 
2001: 239). 

L’esempio forse più paradigmatico di come la scrittura di Kane 
giochi a intersecare il piano del senso e quello del suono è la brevis-
sima battuta ‘still ill’, di particolare interesse perché riconducibile a 
un’isotopia del testo, quella del teatro e della teatralità, che opera in 
sinergia con i fenomeni linguistici di cui si sta trattando:

drowning in a sea of logic
this monstrous state of palsy

still ill 

_ _ _ _ _ 
(Kane 2001: 223)

Posta in uno spazio vuoto al centro della pagina, la coppia di mo-
nosillabi fa da lapidaria chiusa a un frammento, il tredicesimo, in-
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teramente imperniato su processi di analisi, scomposizione e ricom-
posizione del linguaggio che sembrerebbero interpretabili come 
conseguenze della ‘chemical lobotomy’ (Kane 2001: 221) alla quale 
il/la paziente ha acconsentito a sottoporsi. Nativi (2000: 200) segue 
questa linea di ragionamento e traduce con ‘sempre malata’: un’a-
mara constatazione, da parte dell’Io (femminile), dell’inutilità dei 
supplizi che i medici spacciano per cure. Questa resa della coppia 
“still/ill”, però, azzera l’effetto eco con cui Kane dà sostanza sonora 
a una battuta visivamente sospesa nel nulla e prodromica del pro-
gressivo dissolversi dell’Io nella sequenza finale della pièce. In pa-
rallelo, viene meno anche la carica polisemica dei due termini, una 
oscillazione del senso della quale l’eco stessa potrebbe essere una 
spia. L’avverbio “still” può essere infatti letto sia in chiave temporale 
(“ancora”), in riferimento alla narrazione delle traversie cliniche del 
paziente, sia in chiave cinesica (“fermo”, “immobile”), un senso che 
la paralisi evocata nella battuta immediatamente precedente con-
tribuisce certamente ad attivare. Allo stesso modo, nello spettro se-
mantico dell’aggettivo “ill”, oltre all’idea di malattia, rientra anche 
quella di una condizione sbagliata, avversa, “cattiva”, qui associata 
all’immobilità in continuità e contiguità con la paralisi “mostruosa” 
della battuta precedente.

A sottolineare questa duplice possibilità interpretativa, la battuta 
convoca due referenti musicali allo stesso tempo. Il primo è il noto 
pezzo degli Smiths intitolato, appunto, ‘Still Ill’ (1984), dove la ma-
lattia è riferita un’Inghilterra contemporanea in cui i sogni e l’amore 
appartengono ormai al passato ed è venuta meno l’unità tra corpo 
e anima. Il secondo è l’album dei Joy Division, Still, che corrobora 
invece la seconda interpretazione, quella in senso fisico, e ne am-
plifica le implicazioni metateatrali grazie al suo legame con il film 
di Herzog e con la crudele danza del pollo bloccato nella macchina 
a gettoni. Non a caso Kane modifica l’iscrizione che compare sul 
vinile della band britannica, trasformando ‘the chicken won’t stop’ 
in ‘the chicken’s still dancing’ e offrendo così una duplice possibilità 
di lettura: il pollo danza ancora, ma il suo è un danzare fermo, sul 
posto, nella gabbia in cui è costretto. In relazione all’espressione 
corporea, dunque, “still” è riferibile sia all’immobilità, sia al mo-
vimento coatto, due azioni che in effetti risultano sovrapposte nel 
“numero” del pollo della Ballata di Stroszek. Analogamente, in 4.48 
Psychosis la diade stasi/movimento è uno dei principali cardini su 
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cui poggia l’isotopia (meta)teatrale, con la frequente tendenza, da 
parte della voce, ad autorappresentarsi come un performer, una ma-
rionetta (‘a fragmented puppet, a grotesque fool’; Kane 2001: 229) 
controllata nei suoi movimenti da un’istanza esterna che sembra al-
ludere a un sadico regista-burattinaio. Nelle sequenze mutuate dalla 
teoria di Laban è il linguaggio stesso a imporre al corpo una cinesi 
che assume i connotati del supplizio (‘wring, slash, punch, slash…’; 
232), come sottolinea anche la dichiarazione ‘beautiful pain / that 
says I exist’ (232) interpolata, e visivamente intrappolata, in una 
iterazione che sembrerebbe destinata a continuare all’infinito, e a 
cui fa da contraltare la ripetizione ossessiva della domanda ‘How do 
I stop?’ (226) nel quindicesimo frammento23.

Questa isotopia prepara il terreno per la teatralizzazione del sui-
cidio, designato nel finale come ‘the final period / the final full 
stop’ (Kane 2001: 243, in immediata corrispondenza con il pollo di 
Stroszek). Anche in questo caso la resa con ‘l’ultima fase / l’ultima 
tappa quella finale’ (Nativi 2000: 219) non restituisce la polisemia 
dei due termini ed elide il paradossale gioco metalinguistico per 
cui la possibilità di mettere un “punto finale” o un “punto fermo” 
viene contestualmente smentita dalla totale assenza di segni di in-
terpunzione nel testo stesso. Ugualmente paradossale è la successiva 
ingiunzione ‘watch me vanish’ (Kane 2001: 244), una vera e propria 
didascalia impossibile dato che in scena non si può né svanire, né 
morire, ma solo simulare queste azioni. A conferma di ciò, la voce 

23 Se, come suggerisce Delgado-García (2018), anche la battuta ‘Shame 
shame shame’ (Kane 2001: 209), interpolata all’invettiva contro i medici, va 
letta come una citazione dell’omonimo pezzo della disco band Shirley & Com-
pany, allora ci troveremmo di fronte a una ulteriore e più ironica variazione 
sul tema. La voce femminile di questa hit degli anni ’70 rivendica il proprio 
diritto ad assecondare i suoi piedi smaniosi di danzare trascorrendo la notte in 
discoteca, e rimprovera il partner che vorrebbe impedirglielo solo perché non 
sa ballare: ‘Can’t stop me now hear what I say / My feet want to move so get out 
my way / I’m gonna have my say / I’m going to every discotheque / I’m gonna 
dance dance dance dance ooh / ‘Till the break of day I say / Shame shame 
shame hey shame on you / If you can’t dance too / […] Don’t stop the mo-
tion / If you get the notion / You can’t stop the groove / ‘Cause you just won’t  
move…’. Tra le numerose cover, Kane poteva avere presente quella realizzata 
nel 1995 da Cher e Tina Turner in un memorabile duetto.
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va avanti a parlare anche dopo avere annunciato la propria scom-
parsa: nell’ultima pagina, quasi interamente bianca, l’Io si congeda 
da noi con una rivelazione (‘It is myself I have never met, whose 
face is pasted on the underside of my mind’) seguita dalla richiesta 
‘please open the curtains’ (Kane 2001: 245). L’ultimo segno in fondo 
alla pagina, però, sono i cinque trattini di separazione, a lasciarci 
intuire un ulteriore frammento, un nuovo inizio o forse un replay 
di sapore beckettiano.

Questa impressione viene chiaramente corroborata dall’invito 
finale ad aprire, anziché chiudere, le ‘curtains’, ennesimo termine 
polisemico che costringe il traduttore a scegliere tra “tende”, come 
farebbe pensare la declinazione al plurale, o un più teatrale sipario, 
una “final curtain” di sinatriana memoria. Nativi opta per la prima 
possibilità, probabilmente influenzata anche dallo spettacolo di Ja-
mes Macdonald al Royal Court, dove gli attori reagivano all’ultima 
battuta aprendo le finestre che davano su Sloane Square e facendo 
di nuovo entrare nello spazio angusto della sala “Upstairs” i rumori 
del traffico, l’aria tiepida di inizio estate, lo scorrere della vita al di 
là della parete del teatro. Sarà però interessante vedere come un si-
pario, o comunque vari tipi di superfici teatrali/teatrabili, tendano 
a materializzarsi nuovamente in un numero significativo di versio-
ni sceniche, anche se non necessariamente in riferimento a questa 
battuta e ancor meno a una qualche consapevole “rettifica” del suo 
senso24. Questo vale, più in generale, per la dimensione metateatra-
le e per tutti gli altri tratti di polifonia esaminati in questo capitolo, 
probabilmente quelli che più spesso, sulla base di processi che si 
passerà ora a indagare, hanno finito per trovare un loro traducente 
in scena pur in assenza di una mediazione efficace sulla pagina.

24  L’unica regia ad andare in questa direzione è quella di Enrico Fratta-
roli, che opta per lasciare la battuta in inglese e renderla solamente come una 
scritta proiettata sul fondale.



CAPITOLO 3

UNO, NESSUNO, CENTOMILA

the capture
the rapture

the rupture
of a soul

a solo symphony 
(Kane 2001: 242)

Come si è già avuto modo di osservare, la poetica dell’indetermina-
tezza di 4.48 Psychosis si nutre, a un primo e più evidente livello, del 
divario tra il modo dell’enunciazione, costruita come atto espressivo 
di un “Io” che parla in prima persona e compare insistentemente 
nelle battute, e la natura ellittica, plurivoca e polimorfa del soggetto 
dell’enunciazione stessa: un paradosso a cui il testo stesso allude con 
l’ossimoro ‘a solo symphony’, non a caso collocato nel frammento 
conclusivo in cui la voce annuncia e celebra la propria scomparsa. Sul 
piano drammaturgico, questa labilità dei confini identitari si radica 
nella mancanza assoluta e deliberata di indicazioni in merito al nu-
mero dei parlanti, alla distribuzione delle battute e alla segmentazione 
stessa del testo in turni di battuta (esplicitata solo nei frammenti che 
riproducono una situazione dialogica). Tutte queste scelte, essenziali 
per la determinazione del senso, sono demandate agli interpreti sce-
nici, i quali possono optare per una varietà di realizzazioni all’interno 
di un continuum che va dal soliloquio fino a forme anche estreme di 
coralità: almeno in linea teorica, infatti, Kane lascia aperta la possi-
bilità di prevedere un numero di interpreti pari a quello delle battute 
che compongono il testo o, meglio ancora, al numero di battute di 
volta in volta individuato da ciascuna produzione.

Altrettanto cruciale, sul piano della determinazione (o chiusura) 
del senso, è l’identità – di genere, ma non solo – dell’interprete o 
degli interpreti che si fanno carico della restituzione del testo. Nel 
momento in cui le parole di Sarah Kane prendono vita in scena e si 
incarnano in uno o più corpi reali, dotati di caratteristiche ricondu-
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cibili a una precisa identità anagrafica, sessuale ed etnica, il loro gra-
do di astrazione risulta inevitabilmente ridotto rispetto a quello che 
possiedono sulla pagina. Come sottolinea anche Barnett (2008), le 
scelte operate in sede di produzione possono andare nella direzione 
di attenuare la spinta verso l’individuazione conseguente alla tra-
duzione scenica o, al contrario, la possono accentuare favorendo 
l’emergere di soggettività che finiscono per assumere i contorni del 
personaggio. Ma anche a prescindere dal potere individualizzante 
dei tratti somatici, già solo la presenza fisica dell’attore in scena 
comporta l’attivazione di un livello di comunicazione extra-verbale 
che si esprime attraverso la postura, la gestualità, l’espressione fac-
ciale, la prossemica e contribuisce a definire identità, relazioni, si-
tuazioni, di fatto reimmettendo una dimensione rappresentativa in 
un testo che programmaticamente mira a inibirla. Anche in questo 
caso, chiaramente, le scelte registiche possono cercare di contrastare 
o, viceversa, assecondare la spinta mimetica connaturata alla messa 
in scena. L’esempio più tipico e frequente di questa seconda pos-
sibilità è la resa in forma di monologo al femminile: l’attrice si fa 
carico dell’esperienza di un “Io” singolo che viene più o meno espli-
citamente a coincidere con l’autrice suicida e ci restituisce questa 
esperienza come un dramma individuale da rappresentare e agire, 
organicamente, sulla scena. In Italia, questa modalità di realizzazio-
ne si è presto imposta come modello prevalente di restituzione del 
testo, se non addirittura predefinito. Come si vedrà nelle prossime 
pagine, tuttavia, questa tendenza ha in ultima analisi favorito il po-
tenziale metamorfico della scrittura di Sarah Kane, anziché inibirlo: 
i cliché interpretativi che si sono precocemente depositati sull’opera 
hanno generato, a loro volta, una varietà di risposte creative che 
hanno finito per esaltarne la plurivocalità. Per ricostruire la vicenda 
della ricezione e riproduzione di 4.48 Pyschosis nella nostra cultura 
teatrale, dunque, è quasi inevitabile partire dalla dialettica tra assolo 
e sinfonia che, sin dagli inizi, ne ha segnato lo sviluppo.

3.1 Essere o non essere Sarah Kane

Il 3 febbraio 2019, anticipando di qualche giorno la ricorrenza del 
ventennale della scomparsa, il Corriere della Sera rendeva omaggio 
a Sarah Kane dedicandole la sezione teatro del supplemento do-



Uno, nessuno, centomila

- 55 -

menicale La Lettura. Al pezzo d’apertura di Laura Zangarini, che 
ripercorre la biografia e la carriera dell’autrice, segue, in doppia pa-
gina, una retrospettiva intitolata La mia Sarah Kane in cui a pren-
dere la parola sono alcune delle attrici che hanno interpretato 4.48 
Psychosis sulle nostre scene. Presentate in rigoroso ordine alfabetico, 
le testimonianze di Elena Arvigo, Valentina Beotti, Giovanna Boz-
zolo, Valentina Capone, Micaela Esdra, Federica Fracassi, Monica 
Nappo e Mariateresa Pascale ribadiscono, da un lato, la qualità te-
stamentaria dell’ultimo testo di Sarah Kane, somma sintesi della 
sua esperienza come artista e come persona, e, dall’altro, corro-
borano la percezione di 4.48 Psychosis come partitura per attrice 
sola. Nel descrivere il loro rapporto con quest’opera, Elena Arvigo 
e Micaela Esdra si rivolgono direttamente a Sarah Kane, apostro-
fata dalla seconda come ‘madre amica sorella’ (Zangarini 2019: 42), 
e la ringraziano per quanto hanno potuto imparare, come attrici, 
dall’incontro con la sua scrittura e la sua vicenda. Giovanna Bozzo-
lo parla di 4.48 Psychosis come di un lavoro che porta l’interprete a 
‘sprofondare nel sé più segreto’ (43), percezione condivisa da Valen-
tina Beotti quando rivela di avere attinto ad ‘alcuni ricordi dolorosi 
[che] si sono trasformati in salvagenti sicuri che mi hanno permesso 
di attraversare un mare di emozioni in tempesta’ (42). Indicazio-
ne probante della percezione diffusa di 4.48 Psychosis come assolo 
al femminile è l’iscrizione de facto di Federica Fracassi nel novero 
delle attrici monologanti e la sua designazione come ‘protagonista 
e autrice’ (43) di Sinfonia per corpi soli (2001), benché nella sua pio-
nieristica riscrittura per il collettivo di Teatro Aperto Fracassi spar-
tisse la scena con altre due interpreti in modo del tutto paritetico1.

Nella sua parzialità, il quadro che emerge dalla retrospettiva del 
Corriere riflette in modo sostanzialmente accurato il netto predo-
minio dell’assolo al femminile che caratterizza il processo di tra-
smissione del testo sulle scene italiane. Il modello dell’attrice mo-
nologante viene introdotto nella prima versione integrale di 4.48 
Psychosis diretta Pierpaolo Sepe e interpretata da Monica Nappo. 
Fino ad allora l’attrice partenopea, all’epoca poco più che trenten-
ne, aveva recitato principalmente in ruoli comici; questo suo primo 

1 È altrettanto sintomatico che nemmeno la testimonianza di Fracassi si 
soffermi su questa vistosa anomalia rispetto al modello consolidato.
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one-woman show – uno ‘straordinario tour de force’, secondo la re-
censione di Cordelli (2003) – la consacra come artista completa. Da 
allora a oggi, circa due terzi delle produzioni italiane ha optato per 
la forma del monologo o, in alcuni casi, del quasi-monologo, con 
sporadici interventi di una figura maschile, spesso collocata fuori 
scena, a recitare le battute del medico/amante nei frammenti dia-
logici2. Questa modalità è stata adottata, oltre che dalla prima rap-
presentazione italiana, dalla produzione ad oggi più mainstream – 
quella di Piero Maccarinelli con Giovanna Mezzogiorno, in scena 
nel 2004 – e da quella più longeva e più vista in Italia, la versione 
monologante con Elena Arvigo, che ha debuttato nel 2010 e nel 
febbraio 2019, quando è uscita la retrospettiva del Corriere della 
Sera, festeggiava la centonovantesima replica. 

Sono gli agenti stessi ad avere favorito, se non addirittura sanci-
to, la trasformazione di 4.48 Psychosis in un assolo al femminile. La 
banca dati dell’Agenzia Danesi-Tolnay classifica perentoriamente il 
testo di Sarah Kane come un monologo e designa la sua unica pro-
tagonista come ‘donna’3. Ancora oggi, nonostante le innumerevoli  
versioni a più voci andate in scena in tutta Europa e oltre4, gli agenti 
italiani non sembrano intenzionati a rivedere le proprie posizioni: 
quando Dimitri Milopulos chiede i diritti in vista dell’allestimento 
al Teatro della Limonaia del settembre 2018, la sua idea di utiliz-
zare tre attrici suscita le perplessità di Domitilla Ruffo, co-titolare 
dell’agenzia, che si affretta a ricordargli come 4.48 Psychosis sia un 

2 Per una rassegna completa delle versioni in assolo si rimanda al databa-
se Sarah Kane in Italia: rappresentazioni, riscritture, metamorfosi. Le schede che 
vengono visualizzate scegliendo ‘monologo’ come chiave di ricerca compren-
dono anche le produzioni straniere passate in Italia.

3 Scheda n. 15773, ‘4.48 PSYCHOSIS – KANE Sarah’, in http://www.
tolnayagency.it/gli-autori-e-le-opere-pagina-futura/ (ultima consultazione: 22 
giugno 2019).

4 Un caso estremo è quello della produzione dello Stanislavsky 
Electrotheatre di Mosca (debutto: 22 giugno 2016). Lo spettacolo diretto da 
Alexander Zeldovich si serviva di un cast di ventuno attrici di età diverse per 
dar vita a un ‘coro di voci interiori che coprono l’intero arco delle tonalità 
presenti nel testo, dall’ironia all’isteria, dal malessere e dalla depressione al li-
rismo, al sarcasmo, alla farsa e al grottesco’ (https://electrotheatre.com/repertoire/
spectacle.htm?id=86; ultima consultazione: 18 marzo 2019; traduzione mia).
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monologo5. Qualunque sia la ragione, questa ratifica della tradu-
zione in assolo da parte degli agenti italiani disattende di fatto le 
indicazioni degli eredi dell’autrice che essi rappresentano. Come si 
è già avuto modo di notare nel primo capitolo, nel Regno Unito e, 
più in generale, nel mondo anglofono, la fortuna scenica di 4.48 
Psychosis è stata condizionata dal tentativo del Sarah Kane Estate di 
imporre come modalità di realizzazione ideale la soluzione con tre 
attori – due donne e un uomo – adottata dalla prima messinscena al 
Royal Court Theatre. Chiamato a portare in scena un testo che al-
cuni ritenevano troppo intimo per farne uno spettacolo, nello spazio 
“Upstairs” che aveva tenuto a battesimo Sarah Kane, a poco più di 
un anno di distanza dal suicidio, James Macdonald impernia la sua 
regia sul rifiuto del biografismo e opta per una resa collegiale, con gli 
attori che per buona parte delle prove condividono l’intero testo e, 
anche una volta assegnate le battute, non creano personaggi ma agi-
scono da semplici portavoce6. Il medesimo assetto viene mantenuto 
nella successiva ripresa al Court del maggio 2001, questa volta nella 
sala principale, in occasione della retrospettiva dedicata a Kane dal 
suo spazio londinese d’elezione; nella messinscena al Burgtheater di 
Vienna del 2002, sempre a opera di James Macdonald, con attori 
austriaci; e nella tournée americana del 2004, anche questo un revi-
val della prima produzione con alcune modifiche nel cast7. Lo stes-
so modello viene riproposto nell’altra grande retrospettiva dedicata 
all’autrice su suolo britannico, quella allestita nel 2015 dal direttore 

5 Comunicazione personale, poi ripetuta pubblicamente in occasione 
della tavola rotonda dedicata alla fortuna scenica di Sarah Kane organizzata 
dalla scrivente nell’ambito di ‘I sing on the boundary’: Sarah Kane oltre i confini. 
Conversazioni, testimonianze, teatro, Università di Pisa, Dipartimento di Filo-
logia, Letteratura e Linguistica e Teatro Rossi Aperto, 29-30 maggio 2019.

6 ‘I didn’t want to do it with one person because then it’s just a biographical 
piece – or it risks being a biographical piece and, certainly, for the first production 
I didn’t want that. It seems funny now that it’s entered the repertoire all over the 
world, but at that time there were quite a lot of people arguing one shouldn’t even 
do the piece: that it wasn’t a play, that it was something that she’d written in pain, 
and therefore that it shouldn’t be produced at all. So, I very much wanted to do a 
production which wasn’t a “biography”’ (Macdonald 2008: 151-152).

7 Rispetto alla prima produzione, rimane Jo McInnes; Daniel Evans 
viene sostituito da Brit Jason Hughes e un’attrice americana, Marin Ireland, 
prende il posto di Madeleine Potter.
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artistico del Crucible di Sheffield, Daniel Evans, che era stato uno 
degli interpreti del primo allestimento al Royal Court. Nell’efficace 
sintesi di Darren Gobert, la versione con tre attori realizzata da Mac-
donald è rapidamente divenuta parte integrante del DNA del testo 
(Macdonald 2008: 151). Le prime, sporadiche variazioni rispetto al 
modello consolidato che nell’ultimo periodo si sono cominciate a 
registrare anche nel Regno Unito vanno tipicamente verso l’aumen-
to, non la riduzione, del numero degli interpreti: è questo il caso, ad 
esempio, delle sei cantanti liriche che si spartiscono il testo nell’adat-
tamento operistico di Philip Venables del 2016, o della produzione 
con quattro attori di Deafinitely Theatre, compagnia di attori non 
udenti, andata in scena al New Diorama di Londra nell’ottobre 2018 
e da poco ripresa nella stagione 2019/20.

Di tutte le possibilità interpretative, la riduzione a monologo è 
stata quella in assoluto meno frequentata nel contesto britannico (e 
anglofono), verosimilmente in ragione della dichiarata avversione 
da parte degli eredi e del principale esegeta scenico della scrittrice. 
Nelle poche occasioni in cui 4.48 Psychosis è stato presentato in for-
ma di assolo, la critica si è affrettata a rilevare il carattere esogeno 
ed esotico di questa anomalia. Nel recensire lo one-woman show di 
Anamaria Marinca in scena allo Young Vic di Londra nel luglio 
2009, l’autorevole critico e studioso di teatro contemporaneo Aleks 
Sierz rileva il taglio biografico della produzione e al contempo ne 
sottolinea la sostanziale estraneità alla realtà nazionale a cui è legato 
il teatro di Sarah Kane: al di là della vaga somiglianza fisica, l’ac-
cento straniero della nota attrice romena non ha nulla a che vedere 
con il cockney dei bassifondi parlato dall’autrice di 4.48 Psychosis e 
in generale allo spettacolo – diretto, peraltro, da un regista france-
se, Christian Benedetti – viene attribuito un ‘sapore marcatamente 
continentale’ (Sierz 2009; traduzione mia). Non è forse un caso 
se, dopo il successo ottenuto nel 2016 con la ripresa di Cleansed al 
National Theatre, Katie Mitchell ha preferito che fosse la Deutsches 
Schauspielhaus di Amburgo a ospitare la sua regia di 4.48 Psycho-
sis per attrice sola (2017)8, andando in questo modo a consolidare 
la sua reputazione di “regina in esilio” del teatro britannico. Nella 

8 Interpretato da Julia Wieninger, lo spettacolo debutta il 23 marzo 2017 
e si avvale della traduzione di Durs Grünbein.
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produzione straniera di più alto profilo tra le poche approdate sulle 
scene del Regno Unito, quella a firma di Grzegorz Jarzyna per il TR 
(Teatr Rozmaitości) di Varsavia, la pluripremiata Magda Cielecka 
era affiancata da altri sette tra attrici e attori a rappresentare varie 
figure di interlocutori, per lo più silenti; ma il taglio smaccatamente 
biografico e l’assoluto predominio dell’attrice principale sui com-
primari caratterizzava lo spettacolo in modo inconfondibile come 
estraneo alla tradizione autoctona9.

La tendenza al monologo che ha interessato il contesto di rice-
zione italiano può essere ricondotta a fattori di natura diversa, di 
tipo economico e culturale prima ancora che estetico o testuale. 
Come si è già accennato nel capitolo precedente, infatti, le strategie 
di normalizzazione attuate nelle due versioni ufficiali di 4.48 Psycho-
sis sembrano avere avuto un peso molto relativo nel favorire questo 
tipo di realizzazione. La traduzione può avere offerto un ancoraggio 
testuale al biografismo delle rese monologiche, ma al di là di que-
sto l’analisi delle produzioni non ha evidenziato elementi a confor-
to dell’ipotesi che il testo di riferimento abbia sollecitato, e ancor 
meno prescritto, una determinata modalità di resa. Benché gli auto-
ri degli spettacoli siano quasi sempre intervenuti sul testo, è molto 
raro che la traduzione di riferimento sia stata modificata nell’ottica 
di accentuarne o mitigarne questo o altri aspetti specifici nell’ottica 
di una maggiore conformità all’interpretazione scenica10. In genere, 
ad esempio, né le versioni “sinfoniche” né quelle dove è un attore di 
sesso maschile a dar voce alle parole dell’Io sembrano aver sentito la 
necessità di correggere le scelte effettuate nella traduzione utilizzata 
relativamente al genere e al numero del/dei parlante/i.

Appare assai più verosimile che i principali fattori che hanno 
favorito la trasformazione di 4.48 Psychosis in uno one-woman show  

9 Lo spettacolo, originariamente prodotto nel 2002, viene presentato 
al Festival Internazionale di Edimburgo nel 2008, dopo la tournée in Russia e 
Francia, aggiudicandosi uno Herald Angel Award per l’interpretazione di Ma-
gda Cielecka; torna poi nel Regno Unito del 2010, per una ripresa molto ben 
recensita al Barbican di Londra. Per un’analisi puntuale, ancorché sintetica, del 
lavoro di Jarzyna si rimanda a Delgado-García 2015: 110-111.

10  L’unico caso che ho potuto rilevare riguarda la femminilizzazione del-
la voce del medico nello one-woman show di Elisa Pol per Nerval Teatro, che 
sarà oggetto d’analisi più avanti.
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siano di natura extratestuale. In un sistema teatrale nel quale la 
drammaturgia contemporanea non può contare sul sostegno che 
riceve nel Regno Unito ma anche, ad esempio, in Germania, i 
vantaggi economici della riduzione a monologo hanno rivestito 
un ruolo certamente non trascurabile. Costi di produzione conte-
nuti, maggiore trasportabilità e iterabilità sono tutti elementi de-
terminanti per garantire la sostenibilità di una produzione, specie 
quando questa ha per oggetto un testo contemporaneo, straniero 
e di taglio sperimentale. Indicativo, a tale proposito, è lo sviluppo 
drammaturgico di Io sono Sarah Kane, riscrittura in chiave meta-
teatrale di Paolo Scheriani nata come duo al femminile e poi ri-
dotta a monologo in seguito alla tournée al Fringe di Edimburgo, 
nell’agosto del 201411. Al fattore economico si va a sommare la vera 
e propria “fame” di parti per attrice protagonista in un panorama 
ancora fortemente condizionato dalla tradizione mattatoriale a net-
ta dominanza maschile. La resa di 4.48 Psychosis come l’intenso, 
drammatico monologo di un personaggio femminile ha rappresen-
tato un’evidente opportunità di affermazione per le professioniste 
della scena italiana, un vero e proprio banco di prova dove mettere 
finalmente in luce il proprio talento e la propria personalità artisti-
ca. Lo afferma in modo esplicito Monica Nappo quando collega 
l’‘esplosione di produzioni’ seguite alla sua al ‘bisogno per le donne, 
le artiste, le attrici, di poter parlare’ e di esprimere ‘energie che non 
sentivano di avere uno spazio’, bisogno a suo dire ancora altrettanto 
forte oggi come nel 2001, quando portò in scena il testo per la pri-
ma volta in Italia12. Per Elena Arvigo, nell’arco di quasi un decen-
nio di repliche, 4.48 Psychosis si è trasformato in un vero e proprio 
cavallo di battaglia e ultimamente è divenuto il pezzo forte di una 
“trilogia Arvigo” che comprende anche Il dolore, tratto dall’opera 
autobiografica di Marguerite Duras, e Una ragazza lasciata a metà, 

11 Nella prima versione, Nicoletta Mandelli era affiancata da Camilla 
Maffezzoli. Dello spettacolo si tratterà nel quarto capitolo. 

12 Le affermazioni sono contenute in un testo inviato da Monica Nappo 
a chi scrive (email del 23/05/2019) per essere letto in occasione della tavola 
rotonda organizzata all’Università di Pisa (v. sopra), alla quale l’attrice non ha 
potuto prendere parte di persona perché impegnata in una residenza artistica. 
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adattamento teatrale del romanzo d’esordio dell’autrice irlandese 
Eimear McBride (A Girl is a Half-Formed Thing)13.

Un ulteriore elemento che ha indubbiamente contribuito a raf-
forzare la percezione del monologo al femminile come modello ot-
timale di realizzazione del testo è la memorabile interpretazione di 
Isabelle Huppert in quella che rimane a tutt’oggi la versione di 4.48 
Psychosis dalla più vasta eco internazionale. Lo spettacolo, diretto da 
Claude Régy, debutta al Théâtre des Bouffes du Nord nell’autunno 
del 2002 e fa tappa al Piccolo Teatro di Milano tre anni dopo, nel 
dicembre del 2005, reduce da una lunga tournée in Francia in se-
guito estesa a varie nazioni europee e al Nord America. In una regia 
che mira a spogliare il monologo della sua componente referenziale, 
Huppert si esibisce in un eroico assolo che la vede recitare immobile 
in piedi per quasi due ore, con voce metallica monocorde, immersa 
in una scenografia astratta fatta di alte pareti-schermo coperte di 
numeri e parole estrapolate dal testo. Dietro la cortina di garza che 
le fa da sfondo si intravede una figura maschile in rosso interpretata 
da Gérard Watkins, un potenziale interlocutore quasi sempre muto 
tranne che per i frammenti di dialogo, quando sussurra le sue bat-
tute senza mai uscire allo scoperto. Come la critica non ha mancato 
di sottolineare (cfr. Harries 2017), nel confronto con la scrittura 
di Kane il regista francese si appoggia alla lezione di Beckett. Lo 
pseudo-monologo di Huppert ha molte analogie con Not I sia sul 
piano della drammaturgia dello spettacolo (a parte la deroga al si-
lenzio assoluto dell’ascoltatore), sia per l’aspetto coercitivo dell’atto 
di narrazione del sé inflitto come una punizione a un Io femminile 
recalcitrante. Al pari di quello dei tre personaggi di Play, inoltre, 
il monologare della protagonista si presenta come un’apostrofe al 
pubblico spogliata però di qualsiasi intenzione comunicativa a cau-
sa dello stile di recitazione meccanico, impersonale, programmati-
camente antiteatrale imposto a Huppert dal suo regista.

13 La trilogia è stata inserita nella stagione del Teatro di Roma ed è andata 
in scena nel marzo 2019 al Teatro Torlonia. Sempre nel 2019, a quasi dieci anni 
dal debutto, Elena Arvigo è stata in lizza per il premio ‘Le Maschere del Teatro 
Italiano’ come migliore interprete di monologo per 4.48 Psychosis; gli altri due 
contendenti erano Davide Enia per L’abisso – poi risultato vincitore – e Marina 
Confalone per Una relazione per un’accademia, entrambi protagonisti di pro-
duzioni assai più recenti.
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Le recensioni italiane colgono e apprezzano la sfida di Régy e 
hanno parole di lode per la ‘disciplina e la volontà ferree’ con cui 
una ‘attrice di culto’ del calibro di Huppert ha accettato ‘una scelta 
registica […] che sembrerebbe ridurre la sua interpretazione a un 
esercizio di stile, a una recitazione rarefatta, quasi atonale’ (Gregori 
2005). Dalle pagine del supplemento milanese di Repubblica, Franco 
Quadri presenta lo spettacolo, nella sua ‘mistica cerebralità’, come 
una salutare ventata d’aria fresca ‘dopo tante singhiozzanti interpre-
tazioni nostrane’ e definisce Huppert ‘sublime’ per la sua capacità di 
risultare ‘vera ma senza inseguire un modello reale’ (Quadri 2005). 
Unica voce fuori dal coro Franco Cordelli, che scorge nell’ostentato 
minimalismo dello spettacolo ‘un messaggio di esibizione che nega 
tutto quanto il testo dice’ (Cordelli 2005). Lungi dall’essere riuscita 
in quell’impossibile vanishing act enunciato dall’Io nel frammento 
finale, come sostiene invece Gagnon (2006)14, agli occhi del critico 
del Corriere la regia per sottrazione di Régy avrebbe semmai finito 
con l’accentuare la presenza scenica dell’attrice e la sua corporeità. 
In effetti, le recensioni si soffermano a lungo sull’atteggiamento fi-
sico di Huppert – l’energia repressa che emana dai pugni serrati, dai 
nervi in tensione – e registrano con precisione ossessiva i pochissi-
mi, quasi impercettibili movimenti di questo ‘piccolo essere in mez-
zo all’enorme boccascena’ del principale palco milanese: un dito che 
si apre di scatto, indicando il pavimento; il viso che per un istante 
si piega appena da un lato (Gregori 2005). Non aiuta certo a far 
“scomparire” l’interprete il fatto che Huppert venga unanimemente 
presentata al pubblico italiano come una grande diva finalmente 
restituita al teatro, suo primo e vero amore, dopo un lungo e frut-
tuoso flirt con il miglior cinema d’autore europeo: l’attrice francese 
giunge a Milano appena reduce dal conferimento del Leone d’Oro 
alla carriera e la critica dedica ampio spazio alla sua collezione di 
ruoli femminili intensi e tormentati15. Come si addice a una celebri-
ty del suo rango, Huppert anticipa di un giorno l’arrivo in Italia per 
poter presenziare alla prima della Scala, e nei lanci dei quotidiani il 
suo spettacolo assume i contorni di un’occasione mondana di pari 

14 Gagnon ha visto lo spettacolo all’Usine C di Montréal, in occasione 
della tournée nordamericana dell’autunno 2005.

15 Si veda, a titolo d’esempio, Ronfani 2005.
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lignaggio, ‘l’appuntamento teatrale più atteso dell’intera stagione 
milanese, con biglietti tutti esauriti già da tempo’ (Chiappori 2005).

La medesima contraddizione si avverte negli assoli femminili di 
produzione italiana, dove il virtuosismo dell’attrice risulta oltretut-
to amplificato da una radicata tendenza al melodramma che ine-
vitabilmente comporta il rimaterializzarsi del personaggio, spesso 
in chiave biografico-referenziale. L’esempio più eclatante, in questo 
senso, è quello di Micaela Esdra nell’allestimento a cura di Walter 
Pagliaro. L’Io polimorfo di 4.48 Psychosis assume l’identità, univoca 
e coerente, di una paziente psichiatrica prigioniera della sua stanza 
d’ospedale, ai polsi ancora i lacci con cui è stata legata al letto e 
le bende insanguinate che alludono a un precedente tentativo di 
suicidio o all’episodio di autolesionismo menzionato nel testo16. 
Anche se con un approccio meno didascalico, una forma di imita-
zione della condizione psicotica si trova già nella prima messinscena 
italiana, quella diretta da Pierpaolo Sepe, alla quale forse alludeva 
Franco Quadri nella sua recensione della performance di Huppert. 
Rinchiusa nella scenografia astratta di Francesco Ghisu – due pareti 
semicircolari, una di plexiglass e l’altra di ferro, incastrate fra loro 
a evocare il ‘senso disperato dell’incomunicabilità e degli strati che 
ci separano dal mondo e dagli altri’ (Chiappori 2002) – Monica 
Nappo appariva in scena come una ‘qualunque ragazza dei nostri 
giorni […] vestita con scarpe di gomma, jeans scoloriti, una ma-
glietta bianca, con quei suoi corti capelli ossigenati’ (Cordelli 2003), 
in preda a un tormento che a tratti sfociava nel parossismo:

si alzava, si metteva a correre intorno al cilindro, balbettava le sue 
parole, le scandiva, cadeva, si rialzava, entrava nella casa-cilindro, si 
denudava, offriva in visione il corpo, come in visione aveva offerto 
l’anima, si rivestiva, si sedeva di nuovo, faceva una pausa e ci diceva 

16 Dopo il debutto al Teatro Lo Spazio di Roma nel dicembre 2010, Psico-
si delle 4 e 48 viene ripresentato nel 2014 al Festival dei Due Mondi di Spoleto. 
Micaela Esdra era già stata protagonista della messinscena di Phaedra’s Love 
realizzata da Pagliaro nel 2008 (L’amore di Fedra, Roma, Teatro Ghione), dove 
aveva interpretato en travesti la parte di Ippolito. Su YouTube è disponibi-
le un’intervista all’attrice con alcuni spezzoni della replica di Psicosi delle 4 e 
48 al Palladium di Roma dell’ottobre 2015: https://www.youtube.com/watch?-
v=upU1ZPIVpBw (ultima consultazione: 26 giugno 2019).
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perfino le ragioni che avrebbe avuto per continuare a vivere, le ragioni 
di una buona vita. (ibid.)

Al di là dell’intento dichiarato di ‘mettersi da parte’ nel recitare 
‘un testo di qualcuno che ha “scritto” il suo suicidio’17, anche Ele-
na Arvigo propone un’interpretazione carica di pathos, calata in un 
contesto scenico che, se non riproduce direttamente la dimensione 
medico-ospedaliera come accade nella versione di Micaela Esdra, 
rappresenta comunque una stanza-prigione, un assai poco ospita-
le interno domestico ingombro di oggetti – sedie, corde che pen-
dono dal soffitto, orologi rotti, pericolosi cocci di specchi infranti 
sparpagliati sul pavimento – che limitano la libertà di movimento 
dell’attrice e ne accentuano la fragilità, ma anche il coraggio e la 
resilienza. Ad acuire ulteriormente il senso di minaccia, la regia di 
Valentina Calvani prevede due quinte che a poco a poco si chiu-
dono e relegano la protagonista in un angolo dello spazio scenico. 
Benché estremamente potente sul piano dell’impatto emotivo, la 
caratterizzazione in senso psicologizzante produce, come inevitabile 
corollario, l’aggancio alla figura dell’autrice: ‘magistrale interpreta-
zione di Elena Arvigo nei panni della suicida Sarah Kane’, decreta 
una recensione illuminante nella sua ingenuità (Manniti 2001)18. 
Un’identificazione che, a dispetto delle intenzioni, contribuisce 
non solo a rendere tutt’altro che evanescente l’attrice monologante 
– ‘immensa’ è l’aggettivo che ricorre nelle recensioni – ma anche 
ad alimentare la retorica dell’autenticità che circonda la sua ammi-
revole prova: come Kane, dandosi la morte, ha spazzato via ogni 
possibile dubbio circa la serietà delle sue intenzioni, così Arvigo af-
ferma di avere ritrovato ‘il senso della responsabilità e del fare teatro’ 
grazie a 4.48 Psychosis, il suo primo spettacolo “off” dopo una lunga 

17 Così nella video-intervista con Rita Borga per la rivista online Krapp’s 
Last Post (2014), che comprende anche alcuni frammenti dello spettacolo: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=-fgkIyX1NcQ&t=226s (ultima consultazione: 
26 giugno 2019).

18 La citazione è tratta dal sottotitolo che accompagna l’articolo nella 
forma in cui compare nella rassegna stampa dello spettacolo (https://issuu.com/
fourfoureight/docs/rassegna_stampa_4-48_psychosis_di_s; ultima consultazione: 
19 dicembre 2019), mentre non è più presente nella versione attualmente con-
sultabile sul sito della rivista online.
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militanza in contesti più istituzionali e la scappatella giovanile con 
una popolare serie TV (Grossi 2012)19. 

Anche per Giovanna Mezzogiorno, interprete di 4.48 Psychosis 
nel 2004 nello spettacolo diretto da Piero Maccarinelli, l’incontro 
con Sarah Kane rappresenta, dopo tanti ruoli da protagonista sul 
grande schermo, un ritorno alle origini e al medium che, all’ini-
zio della carriera, l’aveva subito proiettata nel firmamento delle 
star grazie a Qui-est là?, il memorabile spin-off di Amleto realizzato 
da Peter Brook al Théâtre des Bouffes du Nord, nel quale l’allora 
ventenne figlia d’arte vestiva i panni di Ofelia. Almeno sulla carta, 
l’approccio adottato da Maccarinelli si colloca in controtendenza 
rispetto alle realizzazioni canoniche del modello monologico. Nelle 
note di presentazione dello spettacolo20 il regista spiega di essersi 
prefisso, come obiettivo primario, quello di bandire e allontanare 
la teatralizzazione. Il modello di riferimento è, in modo abbastanza 
evidente, l’allestimento di Claude Régy, all’epoca non ancora pas-
sato in Italia ma ben noto agli addetti ai lavori. Sia nell’aspetto che 
nello stile di recitazione Giovanna Mezzogiorno sembra quasi un 
clone di Isabelle Huppert: in maglietta e pantaloni militari, sen-
za trucco, i capelli raccolti, si esibisce in un’interpretazione vocale 
‘tutta di testa, a frasi staccate, monotone’ (Cordelli 2004); uniche 
differenze degne di nota, oltre all’uso del microfono, i pochi mo-
vimenti compiuti comunque sul posto, in modo meccanico (‘ora 
seduta, ora in piedi; solo una volta si accovaccia’; ibid.), e l’assenza 
dell’interlocutore, con Mezzogiorno che si fa carico dell’intero mo-
nologo. Come nella produzione francese, la scenografia è astratta 
e principalmente affidata a proiezioni che riprendono particolari 
dell’attrice e li restituiscono ingigantiti e deformati sullo schermo 
che fa da parete di fondo, dove si alternano a filmati di repertorio 
grazie ai quali, secondo il procedimento inaugurato dall’allestimen-
to di Macdonald al Royal Court, viene fatto entrare nel paesaggio 
mentale di 4.48 Psychosis il mondo esterno, in questo caso però rap-
presentato principalmente da immagini di rivolte e manifestazioni 

19 Sulla stessa falsariga anche le dichiarazioni rilasciate nella più ampia 
intervista a cura di Santini (2013).

20 Gentilmente messe a disposizione da Piero Maccarinelli, al quale van-
no i miei ringraziamenti. 
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di piazza della nostra storia recente. Nell’inevitabile confronto con 
la lettura scarna e rigorosa di Régy, lo spettacolo non convince la 
critica, che giudica gratuiti e distraenti l’impianto visivo e gli effetti 
sonori, e poco credibile l’interpretazione di Mezzogiorno (cfr. Qua-
dri 2004, Cordelli 2004 e Capitta 2004).

Nel volume pubblicato in occasione dei dieci anni di attività di 
Artisti Riuniti, la società di produzione di cui è direttore artistico, 
Maccarinelli chiarisce meglio il senso dell’operazione con cui ha 
inaugurato l’attività di quella che, all’epoca, era ancora un’associa-
zione culturale. Deciso a rilanciare l’‘utopica sfida’ (Maccarinelli 
2015: 5) della Tea-Teatro e Autori, il gruppo con il quale, quindici 
anni prima, aveva gestito la Sala Umberto a Roma con una pro-
grammazione dedicata alle voci emergenti del panorama italiano, 
Maccarinelli utilizza 4.48 Psychosis come trampolino di lancio per il 
nuovo progetto di Artisti Riuniti e recluta Giovanna Mezzogiorno 
con l’obiettivo dichiarato di realizzare la prima produzione main-
stream di un testo ‘conosciuto fino ad allora in pregevoli edizio-
ni per addetti ai lavori ma mai presentato sui grandi palcoscenici’ 
(ibid.). Grazie al successo dell’iniziativa, spiega ancora il regista, 
Artisti Riuniti ottiene il credito necessario a stringere preziosi 
rapporti di collaborazione con le realtà produttive e istituzionali 
che ne hanno poi sostenuto l’attività negli anni a venire. Più che 
da considerazioni di tipo estetico, dunque, l’adesione al modello 
dell’attrice monologante è qui riconducibile a una precisa strategia 
di posizionamento all’interno del panorama teatrale romano: una 
Kane in formato apripista, insomma, per una regia che sembra ave-
re attribuito un valore prevalentemente commerciale alle possibilità 
espressive offerte dalla messinscena in formato assolo.

3.2 Oltre il monologo

Di pari passo con l’affermarsi dello one-woman show come modello 
canonico di realizzazione del testo si registrano, nel panorama ita-
liano, diversi esperimenti finalizzati a restituire una visione più flui-
da e poliedrica dell’identità del soggetto parlante. Un primo gruppo 
di produzioni continua ad affidare l’atto espressivo a un unico in-
terprete ma adotta alcuni accorgimenti volti a spogliare il mono-
logo della componente rappresentativa. Sulle nostre scene, tanto 
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per cominciare, 4.48 Psychosis si è trasformato in un monologo a 
protagonista maschile con una frequenza che non ha eguali a livel-
lo internazionale21, una particolarità che si spiega, probabilmente, 
con l’altrettanto marcata tendenza alla femminilizzazione e alla re-
ferenzialità che ne ha caratterizzato la ricezione in Italia. Creando 
una dissonanza di genere rispetto alla soggettività che emerge dalla 
traduzione, la resa del testo per bocca di un attore, anziché della 
consueta attrice, non solo ne inibisce la lettura in chiave biografica, 
ma favorisce la transizione dal personaggio al portavoce, dalla rap-
presentazione alla presentazione.

Il primo assolo al maschile a presentarsi esplicitamente come 
tale è quello portato in scena da Andrea Cramarossa al Teatro 
Duse di Bari nell’ottobre del 2006 e ripreso alla Sala Teatro Ichos 
di Napoli nella stagione teatrale 2018/19. Sul sito della compagnia, 
lo spettacolo viene descritto come ‘il celebre monologo scritto da 
Sarah Kane ed interpretato, per la prima volta, da un attore’22. A 
rigore, tuttavia, il primato in questo senso spetta a Pippo Delbo-
no: sebbene il suo Gente di plastica, del 2002, sia una produzione 
decisamente corale, l’unico ad avere una parte recitata, tra gli oltre 
quindici performer che si avvicendano in scena, è l’artista savonese, 
che legge ampi stralci di 4.48 Psychosis mentre gli altri membri della 

21 L’unico allestimento professionistico al maschile prodotto fuori d’Ita-
lia di cui sia venuta a conoscenza è quello interpretato nel 2003/2004 da Luiz  
Päetow, attore, autore e figura di spicco del teatro di ricerca brasiliano. Si tratta 
della prima produzione di 4.48 Psychosis in Brasile, diretta da Nelson de Sá 
e in scena per sei mesi consecutivi al Sesc Belenzinho di San Paolo (ottobre 
2003-marzo 2004). Benché sulla pagina di Wikipedia dedicata a 4.48 Psychosis 
(https://en.wikipedia.org/wiki/4.48_Psychosis; ultima consultazione: 2 luglio 2019) 
lo spettacolo venga descritto come un monologo al maschile, in realtà Päetow, 
all’epoca ventiquattrenne, condivideva la scena con Luciana Vendramini; è 
vero, però, che nei frammenti dialogici la consueta polarità uomo/donna era 
invertita, con Päetow che interpretava il/la paziente; inoltre, entrambi gli attori 
recitavano a turno lunghe porzioni di testo in forma di monologo, trasmettendo 
l’idea di una sostanziale intercambiabilità dei ruoli di genere. Alla pagina http://
jqz.zip.net/arch2010-03-01_2010-03-31.html (ultima consultazione: 2 luglio 2019) 
è possibile consultare una raccolta di recensioni e immagini dello spettacolo e 
collegarsi a due frammenti video caricati su YouTube.

22 https://www.teatrodellebambole.it/repertorio-1/ (ultima consultazione: 2 
luglio 2019).
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compagnia danno vita a un suggestivo montaggio di scene, imma-
gini, situazioni che fanno da contrappunto, insieme all’eclettica co-
lonna sonora, alle parole dell’autrice. Ed è al maschile anche la prima 
parodia dichiarata del testo di Sarah Kane, Neurosi (delle 7 e 47) di 
Ennio Speranza, rappresentata per la prima volta al Teatro Sala Uno 
di Roma nell’aprile del 2011 con Gabriele Sabatini nel ruolo dell’Io 
monologante (verrà poi sostituito da Cristian Ruiz nella ripresa del 
2016 al Brancaccino). In quest’ultimo caso, tuttavia, l’interpretazio-
ne al maschile si risolve, come nei più canonici one-woman shows, 
nella creazione di un personaggio collocato in un contesto geogra-
fico e sociale ben definito (la Roma d’oggi), alle prese con una serie 
di banali nevrosi quotidiane e con drammi esistenziali così insipidi 
che neppure l’escamotage dell’autoironia riesce a riscattarli: ‘Come 
si fa a non essere depressi aspettando un cazzo di autobus per più di 
quaranta minuti?’ (Speranza 2013: 40), è una delle battute che sin-
tetizzano il tenore della conversazione. Gli interventi di Delbono e 
Cramarossa, al contrario, implicano lo scardinamento del principio 
mimetico e un gioco più sottile e creativo con le possibilità espressive 
della forma monologica. Nel suo ‘recital per voce sola’ (Doninelli 
2002), oggetto di approfondimento nel quinto capitolo, Delbono 
adotta un approccio smaccatamente biografico, quasi ai limiti dell’a-
giografico, nei confronti del testo-testamento di Sarah Kane, ma l’e-
sibita qualità citazionale della sua performance non permette mai al 
soggetto dell’enunciazione di assumere i contorni del personaggio: 
mediato da un attore di sesso maschile e da un atto di lettura osten-
tato, l’Io delle battute non si radica mai in una presenza scenica ma 
rimane un’entità incorporea, puramente verbale; anche quando la 
recitazione di Delbono si carica di pathos, ciò a cui assistiamo non è 
un processo imitativo basato sulla rappresentazione dell’esperienza 
“descritta” dalle parole di Sarah Kane, ma una teatralizzazione della 
risposta dell’artista alla sua scrittura.

Inizialmente concepito come un esercizio di ricerca vocale, l’e-
sperimento di Andrea Cramarossa comporta una ancor più radica-
le trasformazione dell’attore in dicitore, semplice tramite di parole 
che non trovano un’incarnazione scenica. Per circa settanta minuti, 
Cramarossa recita nel buio totale, solo di tanto in tanto rischiarato 
da tenui bagliori, esibendosi in un medley vocale che alterna la resa 
meccanica, spersonalizzata, di un navigatore automatico alla lettura 
interpretata e alla parodia. La pièce di Sarah Kane si trasforma in un 



Uno, nessuno, centomila

- 69 -

‘rituale spettrale’ (Viesti 2007), un gioco di dissolvenza nel quale si 
perdono i confini tra sé e mondo, una cacofonia di voci, discorsi e 
registri eterogenei – dal dramma al sarcasmo, dall’invettiva al lamen-
to – incapaci di cristallizzarsi in una forma stabile. Nei rari momenti 
in cui l’interprete si rende visibile, accendendo per qualche istante 
una lampadina durante i dialoghi sé/altro, la fluidità dei contorni 
identitari viene ulteriormente esplicitata dalla sua caratterizzazione 
in senso queer: abito bianco da sposa con tanto di strascico, ali d’an-
gelo e una calza di nylon in testa a confondere i connotati, come in 
un gesto di ulteriore resistenza alla soggettivazione23.

Effetti analoghi si possono creare anche rimanendo nel solco più 
battuto del monologo al femminile. Lo dimostra lo spettacolo diret-
to da Maurizio Lupinelli per Nerval Teatro, una produzione presen-
tata nel 2011 e più volte ripresa nel corso del quinquennio successi-
vo. Per molti versi, questo Psicosi delle 4 e 48 rappresenta l’esempio 
più estremo e rigoroso di realizzazione in solitaria all’interno del 

23 Nell’Archivio ‘Andrea Cramarossa - Teatro delle Bambole’ ospitato a 
Napoli dalla Fondazione Morra (www.fondazionemorra.org) sono conservati 
materiali e documenti di vario genere, fisici e digitali, relativi allo spettacolo.

Fig. 1: Psicosi delle 4 e 48 (2006) ©Pierpaolo Vitale.
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corpus preso in esame. Per cinquanta minuti filati, nella semioscuri-
tà di uno spazio scenico completamente spoglio, l’impeccabile Elisa 
Pol scandisce le parole di Sarah Kane senza mai alzarsi dalla sedia 
che sembra attrarla a sé come una calamita. Nessun interlocutore 
a mitigare il monologismo della comunicazione, nessuna partitura 
visiva o sonora a introdurre un elemento di dialogo o contrappunto 
nel fluire della recitazione, nessun ricorso alla fonica per modulare 
con effetti la voce solitaria della performer. Il testo, restituito in for-
ma pressoché integrale per i primi trenta minuti e poi pesantemente 
sfrondato via via che si ci avvicina al finale, viene reso più omoge-
neo sia dalla dizione straniata, stilizzata, che raramente si concede 
cambiamenti di tono e intensità, sia dall’andamento costante in 
conseguenza della frequente elisione degli stacchi tra un segmento 
e l’altro, così come delle pause interne segnalate da Kane o desu-
mibili dalla disposizione delle battute sulla pagina. Tutti i momenti 
potenzialmente dialettici assumono i tratti inequivocabili di una 
schizofrenica conversazione intrapsichica: così nel botta e risposta 
tra la voce del/la paziente e quella del medico ma anche, ad esem-
pio, nell’invettiva ‘I gassed the Jews, I killed the Kurds […] I’ll suck 
your fucking eyes out and send them to your mother in a box…’  
(Kane 2001: 227), rivolta dall’attrice alla sua stessa mano sinistra che 
tiene alzata accanto al viso24.

Sistematicamente monologizzato nella drammaturgia, affidato 
unicamente all’interpretazione di Elisa Pol, lo Psicosi delle 4 e 48 di 
Nerval Teatro porta al limite estremo il modello canonico dell’as-
solo al femminile e riesce, con notevole maestria, a rovesciarlo di 
segno riproponendone una versione inedita e davvero originale. 
Con un procedimento che deve molto alla sperimentazione becket-
tiana, la produzione di Lupinelli trasforma l’attrice in un disposi-
tivo scenico, un portavoce mosso da un’istanza esterna rispetto al 
discorso di cui si fa tramite. Vestita di nero e circondata dal buio 
quasi totale, quando inizia a parlare Pol sembra sollevata da terra, 
una presenza che sin dall’inizio si dà come evanescente, incorporea, 

24 Il video integrale dello spettacolo è disponibile su YouTube alla pagina 
https://www.youtube.com/watch?v=eFsRguWy7rY (ultima consultazione: 4 luglio 
2019). 
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sebbene in scena non ci sia altro che il suo corpo. Nell’incipit, la 
recitazione è estremamente rallentata e il tono è meccanico, ai limiti  
dell’inespressivo: un automa, più che un essere umano, in un’inter-
pretazione che da subito sgombera il campo da ogni possibile cliché 
teatrale sull’isteria e la disperazione. Mentre parla, il corpo dell’at-
trice compie movimenti lenti o lentissimi; senza mai staccarsi dalla 
sedia, si allunga e si inclina assumendo posizioni innaturali e diffi-
cili da mantenere. Quando vengono rispettati gli stacchi segnalati 
nel testo, Pol sembra spegnersi, andare in pausa, e venire riassorbita 
dall’oscurità che la lambisce: a volte semplicemente si immobilizza; 
altre, invece, assume una posizione rannicchiata, che la fa apparire 
addormentata ma sembra anche alludere a un ritorno al grembo 
materno, a una condizione precedente alla nascita e all’individua-
zione. Nel finale, questa dinamica risulta ancor più evidente allor-
ché la richiesta dell’Io di guardarla/o scomparire (‘watch me vanish’; 
Kane 2001: 244) si accompagna a un ulteriore affievolirsi della luce, 
con la figura monologante che torna gradualmente a confondersi 
con il buio dal quale proviene. 

Non è difficile cogliere i molteplici rimandi al teatro di Beckett: 
la protagonista femminile di Not I, ridotta a una bocca sospesa 
nell’oscurità, costretta a raccontare compulsivamente una storia che 
nega essere la sua; i tre personaggi monologanti di Play, incastrati 

Fig. 2: Psicosi delle 4 e 48 (2011) ©Maurizio Lupinelli.
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nelle loro urne e alla mercé di una despotica luce che dà e toglie 
loro la parola; e, soprattutto, la ‘donna sulla sedia’ (Beckett 1990: 
435; traduzione mia) di Rockaby, cullata dall’oscillazione meccanica 
della sua dondolo e dal monologare della sua stessa voce registrata, 
in un alternarsi di pause e riprese fino a quando, dopo l’ultimo ‘an-
cora’ (Beckett 1990: 440), sia la voce che il movimento si spengono 
definitivamente, consegnandola al buio dell’inizio. 

Anche Régy, come si è già detto in precedenza, leggeva 4.48 
Psychosis con gli occhi di Beckett e lo faceva con finalità simili a 
quelle di Lupinelli, allo scopo, cioè, di sganciare il monologo dalla 
tradizione mimetico-rappresentativa per collocarlo invece sotto il 
segno del teatro post-drammatico, un orizzonte estetico al quale la 
scrittura di Sarah Kane risulta più direttamente ascrivibile. Come 
sottolinea ancora Harries (2017), tuttavia, il regista francese si ser-
viva del modello beckettiano principalmente per portare in primo 
piano la dimensione metateatrale del testo di Sarah Kane e il suo 
sottotesto oppressivo. La grande prova attoriale di Huppert dove-
va molto del suo impatto al sadismo di una messa in scena che 
la immobilizzava per due ore sul palco e la costringeva a esibirsi 
davanti a un pubblico, mettendo così in luce il carattere coercitivo 
e autoritario del rapporto tra regista e attrice25 e, più in generale, 
puntando il riflettore sulla dimensione disciplinare del teatro e su 
meccanismi di controllo del corpo che operano in regime di fou-
caultiana contiguità con l’istituzione psichiatrica e l’universo carce-
rario in senso lato. Questo finiva, inevitabilmente, per enfatizzare 
ancor di più la presenza di Huppert. Nelle mani di Lupinelli, al 
contrario, la sperimentazione beckettiana viene posta al servizio di 
un processo di decostruzione della soggettività più rigoroso nel far 
“svanire” dalla scena – per usare un termine kaneiano – non solo il 
personaggio, ma anche l’attrice. Nonostante lo spettacolo si regga 
interamente sulla sua performance, Elisa Pol rappresenta un effica-
ce anti-modello rispetto alla presenza “immensa” e ingombrante di 
molte delle attrici che hanno interpretato 4.48 Psychosis in forma di 

25 L’esperienza costrittiva di Huppert evoca, per analogia, quella inferta 
da Beckett a Billie Whitelaw in occasione della sua regia di Happy Days del 
1979, così come nei drammi scritti espressamente per la sua storica interprete e 
musa ispiratrice (Not I, Footfalls e Rockaby). 
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assolo: spersonalizzata, trasformata in un congegno deputato alla 
trasmissione del testo e della pluralità di voci e discorsi che lo abi-
tano, con questo spettacolo Pol offre un’importante dimostrazione 
della possibilità, anche per la voce sola, di aprirsi alla qualità sinfo-
nica della scrittura di Sarah Kane.

3.3 Esperimenti sinfonici

Che quella tra assolo e sinfonia sia una dialettica radicata nella storia 
delle produzioni di 4.48 Psychosis nel nostro paese risulta evidente 
non appena si consideri che già nell’ottobre del 2001, a soli pochi 
giorni dalla prima nazionale diretta da Pierpaolo Sepe e interpretata 
da Monica Nappo, Teatro Aperto propone un adattamento radicale 
improntato, invece, alla moltiplicazione delle voci e delle identità. 
Sinfonia per corpi soli, a firma di Federica Fracassi, riprende il mo-
dello con tre interpreti inaugurato dalla regia di James Macdonald 
ma lo volge completamente al femminile, esattamente come farà, a 
quasi vent’anni di distanza, Dimitri Milopulos nel suo spettacolo del 
2018 al Teatro della Limonaia, in occasione di una nuova edizione di 
Intercity Festival dedicata a Londra. D’altronde, già nel 2000 Rodol-
fo Di Giammarco, nel recensire la prima del Royal Court, decretava 
che quella con tre interpreti era la configurazione ideale per trasporre 
in scena l’ultimo testo di Sarah Kane (Di Giammarco 2000), benché 
questa convinzione non abbia poi impedito all’autorevole critico di 
Repubblica di avere parole di apprezzamento per i diversi assoli al 
femminile di cui è stato spettatore nel corso degli anni.

Anche Milopulos, che assiste alla produzione del Court in com-
pagnia di Barbara Nativi l’anno seguente, in occasione della ripresa 
durante la “Sarah Kane Season”, rimane talmente folgorato dalla 
perfezione della messinscena di Macdonald da decidere di non vo-
ler mai più vedere un’altra versione di 4.48 Psychosis, né tantomeno 
realizzarla. Quando infine si decide a farlo, in prossimità del ven-
tennale della scomparsa, è immediatamente portato a prendere le 
distanze dalla tradizione ormai consolidata dello one-woman show a 
favore della realizzazione polifonica. In un primo momento orien-
tato a replicare il modello britannico, scritturando due attrici e un 
attore, Milopulos propende in seguito per un cast tutto al femmi-
nile e suddivide le battute del testo equamente tra Valentina Banci, 
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Teresa Fallai e Sonia Remorini; anche gli scambi medico-paziente, 
così come la cartella clinica, vengono ridistribuiti e trasformati in 
una conversazione a tre voci. Sempre contemporaneamente in sce-
na, Remorini, Banci e Fallai rappresentano tre diverse incarnazioni 
successive dello stesso personaggio femminile: adolescenziale e ri-
belle la prima, più matura e sensuale la seconda, ‘antica’ e onirica, 
come la coscienza menzionata nell’attacco del secondo segmento 
del testo, la terza26. Quasi a recuperare un’indicazione che viene 
dall’originale inglese, nel quale l’attributo riferito alla coscienza, 
tradotto come ‘antica’ da Nativi, è ‘consolidated’ (Kane 2001: 205), 
Teresa Fallai non si sposta mai dal suo divano a fondo scena; come 
assisa in trono, osserva e, talvolta, effettivamente controlla gli spo-
stamenti delle altre due attrici sul palcoscenico-scacchiera proget-
tato da Milopulos, come quando detta a Valentina Banci i numeri 
da scrivere col gesso sulle caselle scure, lasciando a Sonia Remorini 

26 ‘Una coscienza antica abita dentro una buia sala da banchetti accanto 
al soffitto di una mente il cui pavimento si muove come diecimila scarafaggi 
quando entra un raggio di luce non appena tutti i pensieri si riuniscono un at-
timo di accordo un corpo che non espelle più nulla gli scarafaggi comprendono 
la verità che nessuno osa nominare’: così nella traduzione di Nativi (2000: 183), 
parzialmente rivista da Milopulos per questo spettacolo.

Fig. 3: 4:48 Psicosi (2018) ©Enrico Gallina.
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il compito di cancellare le tracce di questo angosciante conto alla 
rovescia trascinandosi carponi sul pavimento. A corroborare l’im-
pressione di un beckettiano finale di partita, sulla parete di fondo 
campeggia un grande orologio dagli ingranaggi a vista che, con il 
suo fragoroso ticchettio, sottolinea l’inesorabile approssimarsi del 
momento terminale, la tensione comune verso l’annientamento. 

Come si è appena detto, la regia di Milopulos trova un pre-
cedente importante in Italia nella terna femminile prevista dalla 
drammaturgia di Federica Fracassi, un ‘omaggio a Sarah Kane’, 
come recita il sottotitolo dello spettacolo, da parte di un collettivo, 
quello di Teatro Aperto, che ha già alle spalle un considerevole per-
corso di ricerca rivolto alla scrittura femminile dell’eccesso (da Alda 
Merini, a Marguerite Duras, a Clarice Lispector). È interessante 
notare come in origine il progetto coordinato da Renzo Martinelli 
avesse assunto la più consueta fisionomia dell’assolo: una prima ver-
sione in forma di studio di Sinfonia per corpi soli viene presentata 
il 27 gennaio 2001 nell’ambito di Hops! Ambienti, seconda edizione 
del festival di arti visive e performative curato dal gruppo Xing a 
Bologna. Al suo primo ‘vagito’, per riprendere la descrizione che ne 
offre la compagnia27, lo spettacolo nasce come un esperimento pu-
ramente vocale, secondo un procedimento che ricorda il lavoro di 
Andrea Cramarossa e vede Federica Fracassi, sola in scena, dar voce 
ad alcuni frammenti di 4.48 Psychosis utilizzando un congegno ap-
positamente ideato da Renzo Martinelli, una specie di apparecchio 
ortodontico che le permette di introdurre un microfono in bocca 
e amplificare lo spazio sonoro interno. La versione definitiva che 
debutta nell’ottobre dello stesso anno al Teatro Out Off di Milano 
mantiene la sperimentazione sonora ma la declina in chiave più 
marcatamente sinfonica. Nella drammaturgia originale di Fracassi, 
qui alla sua prima esperienza di scrittura, il testo di Sarah Kane 
viene restituito sotto forma di palinsesto e di eco, effetto, quest’ul-
timo, intensificato dalla presenza in scena di tre attrici che danno 
un’impronta collettiva all’Io femminile di cui si fanno carico. Si 
tratta di una scelta dettata, in primo luogo, dall’esigenza di pren-

27  http://www.xing.it/opera/483/sinfonia_per_corpi_soli (ultima consulta-
zione: 8 luglio 2019). A rigore, questa sarebbe dunque la prima assoluta del 
testo di Kane sulle scene italiane.



Sara Soncini

- 76 -

dere le distanze da un testo dall’impatto tanto devastante, specie a 
così breve distanza dal suicidio, in uno spettacolo che pure adotta 
un approccio inequivocabilmente biografico alla scrittura di Sarah 
Kane. Come l’attrice-autrice è tornata a ribadire in occasione della 
recente retrospettiva del Corriere,

c’era l’esigenza di metterla in scena, ma non mi era possibile farlo con 
le sue parole, quelle di Psychosis 4.48 [sic]. Perché lei non si era limitata 
a parlare del suo suicidio in quei versi: l’aveva preparato e poi l’aveva 
agito. Era un confine sacro per me. (Zangarini 2019: 42)

In scena, Giada Balestrini, Federica Fracassi e Monica Parma-
gnani prestano le loro voci e i loro corpi alla realizzazione con-
giunta del “personaggio” di Sarah Kane, indossandone addirittura 
la maschera a pochi minuti dall’inizio dello spettacolo, quando si 
mettono davanti al viso una sua foto a grandezza naturale e con spa-
valderia dichiarano: ‘Io sono Sarah Kane’28. Come nell’allestimento 
di Milopulos, dunque, le tre interpreti incarnano uno stesso perso-
naggio in un gioco di rifrazione e moltiplicazione delle identità che 
qui, però, si dipana sul piano sincronico, anziché diacronico. Simili 
nell’aspetto e identiche nell’abbigliamento, le performer appaiono 
come tre immagini corporee perfettamente clonate della scrittrice, 
impegnate a documentarne la vicenda offrendo la loro versione del 
suo testo-testamento. Lo spettacolo alterna frammenti di azione, 
durante i quali a turno le attrici si spostano al centro della scena per 
dar vita a brevi sketch, a momenti in cui le tre “Sarah” tornano a 
occupare i propri lettini metallici lungo la parete di una stanza che 
evoca un reparto ospedaliero o un braccio carcerario, e trascorrono 
lunghi periodi in pausa, chiuse nel proprio spazio individuale. Un 
quarto lettino, a turno, resta vuoto a simboleggiare la protagonista 
assente, ma evocata per metonimia da oggetti riferibili agli aspetti 
più noti della sua biografia: una sciarpa del Manchester United, un 
paio di anfibi, un teatrino, il disco della sua band preferita.

28 Sono molto grata a Federica Fracassi per aver recuperato la registrazio-
ne di Sinfonia per corpi soli sulla quale ho poi condotto la mia analisi. Salvo di-
versa indicazione, le citazioni dal copione di Fracassi sono trascritte dal sonoro 
del video.
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Ad accentuare l’aspetto polifonico di 4.48 Psychosis, nei loro in-
terventi le tre Sarah danno voce a un numero maggiore di interlo-
cutori rispetto a quelli delineati dagli scambi tra medico e paziente, 
restituendo in forma dialogica anche i molti discorsi che Kane si 
diverte a citare, intersecare e, non di rado, parodiare, ai quali Fra-
cassi aggiunge anche i pronunciamenti critici che hanno concorso 
alla mitizzazione della figura di Sarah Kane come ‘bandiera della 
sua generazione’. In linea con la risoluta femminilizzazione dell’Io e 
la sua trasformazione in un soggetto collettivo, in questi momenti 
dello spettacolo balzano in primo piano le dinamiche di genere che 
innervano la contrapposizione tra il soggetto dell’enunciazione e 
uno “you” che nella regia di Renzo Martinelli assume le sembianze 
maschili e fortemente caricaturali di una mini-troupe di pupi sici-
liani, ‘uomini di legno, grotteschi e sottodimensionati’ (Zangarini 
2019: 42) manovrati dalle attrici stesse con una ironica inversione 
del processo di reificazione riservato tradizionalmente alla donna. 
Così, il medico/amante si trasforma in un assai più becero mari-
to italiota in canottiera e coi capelli impomatati, l’immancabile la 
sigaretta in mano e un vistoso pene floscio che gli penzola tra le 
gambe. Decisamente più bellicosi sono invece i pupi armati che, 
al pari dei medici giudicanti del quinto frammento di 4.48 Psycho-
sis (‘Dr This and Dr That and Dr Whatsit who’s just passing and 
thought he’d pop in to take the piss as well’; Kane 2001: 209), scru-
tano il corpo della paziente, le punzecchiano con la spada il seno 
e il sedere sciorinando commenti denigratori, per poi sottoporla a 
un’umiliante visita ginecologica durante la quale le ispezionano ‘la 
fica triste, piena di pensieri […] da scrittrice esistenzialista’, tro-
vandola ingombra di ‘progetti, saggi […] spazzatura, ragnatele […] 
testi teatrali’ – d’altronde, cos’altro aspettarsi da una rea confessa di 
‘cleptomania letteraria’? – per poi emettere uno scontato verdetto:

– Non ti piacciono gli uomini?
– Non sarai pervertita!
– La paziente è molto grave.
– Bisogna spegnerlo un po’, questo cervello che lavora troppo.

Oltre a questa contrapposizione dialettica legata all’identità di 
genere, l’impianto dello spettacolo prevede altri due livelli di dia-
logo, anch’essi imperniati sull’interazione tra soggetto e oggetto, 
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corpo umano e sue repliche meccaniche o tecnologiche. Quando 
si trovano sui loro lettini, le tre attrici si servono del microfono che 
pende da un cavo elettrico appeso alla parete per comunicare tra 
loro con messaggi sussurrati; in altri momenti, lo introducono in 
bocca e si limitano a rimandare l’eco interna dei loro corpi: respiri, 
sibili, gorgoglii involontari. A più riprese durante lo spettacolo si 
aprono dei veri e propri bianchi di scena, squarci di vuoto sempre 
in bilico tra l’accidentale caduta di ritmo e il deliberato raffredda-
mento dell’azione, durante i quali il suono inarticolato delle presen-
ze umane si fonde con il brusio creato dagli oggetti che affollano il 
suggestivo habitat realizzato da Renzo Martinelli in collaborazione 
con Renato Rinaldi, responsabile delle costruzioni sonore. Sul pa-
vimento sono disseminati una cinquantina circa di piccoli conte-
nitori, in apparenza bacinelle e coppe di varie dimensioni e fogge, 
in realtà amplificatori per autoradio collegati tra loro da una rete 
di minuscoli cavi. Oltre a diffondere una colonna sonora fatta di 
fruscii, schiocchi, sfrigolii, gli apparecchi accendono piccole luci 
tremolanti, simili a fiammelle, e comunicano scosse di improvviso 
movimento agli oggetti che sorreggono – un palloncino, un frutto, 
un paio di scarpe – rendendoli a loro volta fonte di ulteriori rumori. 
L’impressione del palcoscenico come un unico organismo in cui 
tutto è collegato e si perdono i confini tra l’umano e l’inanimato è 
particolarmente forte in apertura di spettacolo e poi di nuovo nel 
finale, quando il vuoto di scena si protrae per oltre cinque minuti, 
in potenziale analogia con il dilatarsi degli spazi bianchi e la loro 
progressiva semantizzazione nelle ultime pagine di 4.48 Psychosis. 
Si tratta di una “sinfonia” che va oltre la dimensione dello spetta-
colo teatrale per proiettare lo spettatore nell’esperienza immersiva, 
plurisensoriale della performance. Anche da questo punto di vista, 
il pionieristico spettacolo di Teatro Aperto segna l’inizio di un pro-
cesso che, come si vedrà meglio nei prossimi due capitoli, è tornato 
spesso a caratterizzare il lavoro di ricerca e sperimentazione intorno 
al testo di Sarah Kane e a stimolare le metamorfosi più radicali e 
creative al tempo stesso.



CAPITOLO 4

PLEASE OPEN THE CURTAINS

Dopo la tensione tra sinfonia e assolo di cui si è dato conto nel capi-
tolo precedente, un secondo tratto distintivo della ricezione italiana 
di 4.48 Psychosis è la realizzazione del testo in chiave metateatrale. 
Già implicita in alcune delle produzioni e riproduzioni analizzate 
finora, la dimensione autoriflessiva, benché considerevolmente at-
tenuata nelle traduzioni alle quali si sono appoggiati gli interpreti 
scenici, si è trasformata in uno dei principali canali imboccati dal 
teatro di ricerca (ma non solo) nella sua sperimentazione con la 
scrittura di Sarah Kane. A simbolo di questo “ritorno del rimosso” 
si può prendere la frequenza con cui il sipario evocato nell’ultima 
battuta del testo (‘please open the curtains’; Kane 2001: 245), ma 
espunto dalla versione italiana, è tornato, in forma più o meno di-
retta, a materializzarsi in scena, accompagnandosi a processi che 
vanno dalla esplicita teatralizzazione del soggetto parlante e/o del 
contesto di enunciazione, al recupero e all’accentuazione del dialo-
go intertestuale, fino alla messa a fuoco dello stesso meccanismo di 
ricezione e del ruolo ricoperto dai vari “attori” che ne sono respon-
sabili. Come vedremo ora, quella metateatrale è una chiave di let-
tura che interessa entrambi i livelli di riproduzione del testo, quello 
registico e quello drammaturgico, e che ha dato luogo a frequenti 
e feconde contaminazioni tra voci, linguaggi, estetiche, favorendo 
così l’emergere di nuove e più articolate forme di scrittura per la 
scena. In ultima analisi, dal corpus preso in esame si evince come la 
varietà di realizzazioni formali che ha contraddistinto la fortuna di 
4.48 Psychosis nella nostra cultura teatrale sia imputabile, in misura 
non trascurabile, a una riflessione sui propri stessi mezzi espressivi 
da parte di coloro che si sono confrontati con il testo-manifesto di 
Sarah Kane e il suo metamorfico potere di significazione.
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4.1 Lo spettacolo deve continuare

Nel settembre del 2010 debutta al Teatro alla Mole di Ancona un 
allestimento di 4.48 Psychosis prodotto dal Teatro Stabile delle Mar-
che e regolarmente autorizzato dagli agenti. Si tratta di una ver-
sione monologante e, almeno sulla carta, ortodossa, interpretata 
da Barbara Ronchi sotto la direzione di Valentina Rosati, giovane 
regista di talento oggi transfuga in Inghilterra e qui alla sua seconda 
esperienza con il teatro di Sarah Kane1. In realtà, benché mantenga 
il titolo originario e l’attribuzione a Kane, lo spettacolo di Rosati 
presenta una versione sensibilmente rimaneggiata del testo, com-
pattato in soli trenta minuti, sottoposto a tagli, rimontato e con-
taminato con interpolazioni originali. Come ha spiegato la regista, 
l’intervento drammaturgico mirava a far emergere una linea narra-
tiva coerente: ‘Volevamo che arrivasse una storia, che il pubblico 
capisse, e non che galleggiasse solo tra discorsi enigmatici’ (Racci-
chini 2010). La dominante del testo viene individuata nel bisogno 
d’amore inappagato dell’Io monologante; in occasione della ripresa 
al Teatro Litta di Milano, nel 2012, Psicosi delle 4 e 48 viene abbinato 
a un secondo one-woman-show, Benji di Claire Dowie, a creare un 
dittico di protagoniste femminili alle prese col racconto del proprio 
male di vivere. 

Quella della regista marchigiana, tuttavia, è solo a prima vista 
un’iterazione del modello canonico dell’assolo al femminile. Inse-
rendo il monologo confessionale all’interno di una cornice meta-
teatrale, lo spettacolo propone una sistematica teatralizzazione sia 
dell’atto di narrazione del sé, sia della prova d’attrice che ne ha 
rappresentato, in Italia, la tipica incarnazione scenica. L’incipit 
stabilisce in modo inequivocabile che quella di Barbara Ronchi è 
una performance a beneficio di una platea di spettatori. Dopo una 
lettura al buio del secondo frammento di 4.48 Psychosis ad opera 
di una vocina grottesca da strega cattiva delle fiabe, un occhio di 
bue si allarga progressivamente fino a rivelare un microfono ad asta 
piazzato davanti a un sipario rosso chiuso. Quando si presenta in 

1 Nel 2008 Rosati cura un allestimento di Phaedra’s Love, intitolato  
L’amore di Ippolito, con il quale si aggiudica il Premio Nazionale delle Arti per 
la regia; tra gli interpreti c’è anche Barbara Ronchi nel ruolo di Strofe.
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proscenio, in giacca di tessuto glitter, ancora fuori parte, l’attrice 
si scusa con gli spettatori e torna fuori per andare a bere un sorso 
d’acqua prima di attaccare con la recita. Il monologo che segue, un 
collage di battute prese da momenti diversi di 4.48 Psychosis in cui 
l’Io dà voce al suo tormento interiore e ai suoi propositi suicidi, è 
pronunciato con ironico aplomb da Ronchi, mise da avanspettacolo 
e sorriso sulle labbra mentre, in tono canzonatorio, ci mette a parte 
del suo dramma individuale. A suggellare la trasformazione dell’as-
solo confessionale in un numero da cabaret, lo sketch d’apertura 
termina sulle note cartoonesche della ‘Marcia di Topolino’ mentre 
l’attrice, ora nei panni del presentatore di varietà, ordina l’apertura 
del sipario dando inizio allo spettacolo vero e proprio2.

Per via dei tagli operati dalla regista, nell’economia dello spet-
tacolo assumono maggior rilievo i dialoghi medico/paziente. Ne 
discende una caratterizzazione piuttosto netta di 4.48 Psychosis nei 
termini di un braccio di ferro tra la protagonista e la voce fuori 
scena del suo interlocutore maschile, una figura incombente e pa-
ternalistica che cerca interferire con una prova d’attrice che è anche, 
chiaramente, una forma di resistenza, un tentativo di aggrapparsi al 
teatro per sottrarsi all’abisso della disperazione e, al tempo stesso, di 
far emergere la propria “verità” in opposizione alla versione ufficiale 
che – letteralmente – vorrebbe imporle dall’alto il sommo portavo-
ce del mondo dei sani. Al dialogo intrascenico con il medico/regista 
si intreccia quello, meno esplicito, tra la performer e il suo pubblico, 
un interlocutore immaginario e forse più empatico, destinatario di 
una serie di numeri attoriali che hanno il sapore di una coraggio-
sa, caparbia rivendicazione del proprio diritto all’autorappresenta-
zione. Sul ciglio del baratro, Ronchi ci intrattiene con le sue gags, 
riportando a galla tutto lo humour nero di Sarah Kane nel chiaro 
intento di opporsi all’autoritaria voce della ragione di un aguzzino 
mascherato da terapeuta.

Oltre al sipario, che interviene sia all’inizio che alla fine dello 
spettacolo a caratterizzare 4.48 Psychosis come uno show a beneficio 
di un pubblico pagante, l’allestimento di Rosati recupera (in modo 
quasi certamente inconsapevole) un’altra suggestione metateatrale 

2 Il video integrale dello spettacolo è reperibile su Vimeo: https://vimeo.
com/56702872 (ultima consultazione: 16 luglio 2019).
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presente nel testo di Sarah Kane e neutralizzata nella versione ita-
liana del testo. La fuorviante ‘pollastra’ della traduzione accreditata 
trova qui una duplice incarnazione scenica che finisce per risulta-
re concettualmente affine al surreale dancing chicken mutuato da 
Kane dal film di Herzog attraverso la mediazione dei Joy Division 
(cfr. § 2.2). Quando viene effettivamente menzionata, nel mono-
logo conclusivo che Ronchi recita a perdifiato, la ‘pollastra’ viene 
accompagnata da un accenno di balletto sul posto che si configu-
ra, però, come la ripresa di una ben più lunga e significativa scena 
muta introdotta verso la metà dello spettacolo. Sintomaticamente, 
la prima realizzazione di un’immagine conforme a quella del pollo/
performer evocato in 4.48 Psychosis non è generata da un riferimento 
testuale ma scaturisce dalla lotta per il controllo su cui si impernia 
l’interazione dell’Io con il suo interlocutore scenico. Ronchi ascolta 
ridendo la voce maschile che legge la “sua” cartella clinica e reagisce 
alle anamnesi mediche mantenendosi salda, anche se con evidente 
sforzo, nel suo atteggiamento di sfida. Questo fino a quando le aset-
tiche diagnosi del terapeuta non vengono sostituite dalla trionfale, 
struggente malinconia di ‘Life on Mars?’ di David Bowie, un pezzo 
passato alla storia tanto per la sua natura criptica e astrusa quanto 
per la sua capacità di suscitare una potente adesione emotiva (in 
evidente analogia con 4.48 Psychosis). Sempre meno in controllo, la 
protagonista si guarda ossessivamente alle spalle, si gratta compulsi-
vamente, si imbratta con il rossetto mimando il gesto di infliggersi 
tagli sulle braccia e sul collo; lascia la sedia, cade, si rialza e di nuovo 
viene sospinta a terra da un’invisibile forza esterna; si rimette in 
piedi ma è presa dalle convulsioni mentre si chiede, ci chiede, ‘come 
faccio a fermarmi?’. Anche in questo momento potenzialmente 
melodrammatico, tuttavia, l’imitazione della condizione psicotica 
viene superata e sconfessata dalla sua teatralizzazione: quando arri-
va il finale della canzone, Ronchi torna dietro al microfono e alza 
il braccio come una rockstar al termine di un’esibizione dal vivo, 
invitandoci ad applaudire il suo generoso virtuosismo. Questa ri-
visitazione in chiave musicale della recita della follia rende di fatto 
più visibile la singolare somiglianza tra la performance del pollo di 
Stroszek, costretto a un macabro ballo compulsivo dal meccanismo 
di cui è prigioniero, e il celebre atteggiamento di Ian Curtis durante 
i concerti con la sua band, anche questa una scomposta, parossistica 
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danza sul posto che il mito vorrebbe ispirata alle crisi epilettiche di 
cui soffriva il frontman dei Joy Division (Harries 2017: 15).

Se nella versione di Rosati la rilettura in chiave metateatrale si 
gioca sul piano della trasposizione scenica, nella storia della trasmis-
sione di 4.48 Psychosis non mancano le rivisitazioni drammaturgiche 
che mettono a testo la riconfigurazione dell’Io come un’attrice alle 
prese con la sfida di interpretare l’ultima opera di Sarah Kane. In Io 
sono Sarah Kane, il già citato adattamento del 2014 a firma di Paolo 
Scheriani, il meccanismo risulta chiaramente finalizzato a demolire 
i cliché dell’approccio biografico puntando il riflettore sulla natu-
ra paradossale del meccanismo di autenticazione che lo sottende: 
qualsiasi ricreazione scenica della presenza di Sarah Kane non può 
che mettere in luce l’inevitabile, irrimediabile assenza del presunto 
soggetto dell’enunciazione; quanto più il personaggio “dichiara” di 
essere Sarah Kane, tanto più evidente risulta la smaccata contraffa-
zione dell’identità altrui da parte dell’attrice che lo interpreta. 

Come si è già accennato nel capitolo precedente, Io sono Sa-
rah Kane nasce come un duetto contrappuntale prima di assumere 
la forma dello one-woman show. Nella versione iniziale, una ‘Lei’ 
monologante, interpretata da Nicoletta Mandelli, si confrontava 
con Camilla Maffezzoli nei panni dell’‘Altra’, voce calda e intensa 
la prima, acuta e più concitata la seconda. In seguito alla trasfor-
mazione in assolo, è Mandelli a farsi carico del botta e risposta, 
come d’altronde già previsto dai frequenti pseudo-dialoghi inseriti 
nel testo: quelli tra Lei e la madre, ma anche quello che fin da subi-
to si stabilisce con il pubblico in sala, designato dalla protagonista 
come unico destinatario possibile del suo ‘drammatico e definitivo 
appello’ (Scheriani 2014: 3) e, di conseguenza, partner e correspon-
sabile nell’impresa narrativa. Sia nella modalità interiorizzata che 
nell’interlocuzione diretta con gli spettatori, il dialogismo che ca-
ratterizza l’assolo di Mandelli si inscrive in un più ampio processo 
di simultanea teatralizzazione e moltiplicazione dell’identità del 
personaggio che si fa carico delle parole di Sarah Kane. Dopo un 
lungo preambolo metateatrale nel quale il monologo confessionale 
è esplicitamente caratterizzato come una performance rivolta a una 
platea di spettatori, e la recita del suicidio è descritta nei termi-
ni di un pezzo di bravura, l’attrice si autoproclama ‘Sarah Kane’ e 
avvalora la sua identità biografica con affermazioni iperboliche e 
sfacciatamente insincere:
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Io sono Sarah Kane / Sono quella carne e quel sangue che porta quel 
nome / Sono quella bocca / Sono le sopracciglia / Le dita il fegato e i 
polmoni fatti apposta per portare quel nome / Sono Sarah Kane / E lo 
sarò sempre / Sempre lo sono stata / Non c’è stato un solo momento 
della mia vita / che io non abbia vissuto portandomi appresso quel 
nome / Non un minuto che non abbia pensato di non essere lei / io 
sono Sarah Kane / Lo sono sempre stata / fin da piccola / fin da prima 
/ Sarah Kane / proprio lei / proprio io (Scheriani 2014: 8)

Portando alle estreme conseguenze il principio della coincidenza tra 
l’Io e l’interprete scenico su cui fanno perno le tradizionali versioni 
monologanti, il testo di Scheriani raffigura Sarah Kane come una 
persona nel senso etimologico del termine, una maschera tra le tante 
indossate da un soggetto dedito, per professione, alla riproduzione 
seriale delle identità: 

Io sono Maryln Monroe / Io sono Nixon / Biancaneve / Sono Giulio 
Cesare / Anzi no / Io questa sera / Solo per questa sera / E solo per voi 
/ Sono Sarah Kane (Scheriani 2014: 16)

D’altro canto, è la drammaturgia stessa da cui “Lei” trae origine a 
caratterizzarsi nel senso della contraffazione. Esattamente come l’Io 
che lo abita, con il suo contestuale affermare e negare di essere Sa-
rah Kane, il testo si auto-presenta come un ‘testamento’ (Scheriani 
2014: 3), sulla falsariga di 4.48 Psychosis, ma non contiene neppure 
una sola battuta del testo originale. In analogia con l’operazione di 
Fracassi in Sinfonia per corpi soli, quella di Scheriani è una scrittura 
che lavora sull’eco, che lambisce il testo di Sarah Kane senza mai 
citarlo direttamente; in questo caso, però, con una esplicita caratte-
rizzazione delle evidenti riprese di temi, immagini, ma anche tratti 
stilistici e formali3 nei termini del falso o, appunto, della maschera.

Nel finale dello spettacolo, i due livelli di moltiplicazione del Sé 
– quello che interessa l’identità dell’interprete e quello che riguar-
da invece l’operazione di riscrittura – convergono in un’immagine 
che rifigura il moto compulsivo e inarrestabile del “pollo” di 4.48 

3 Tra questi, ad esempio, la scansione in versi, i conteggi, gli elenchi, gli 
stessi pseudo-dialoghi.
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Psychosis collegandolo al processo di riproduzione seriale di cui è 
stato protagonista il testo-testamento di Sarah Kane. Nell’adatta-
mento di Scheriani, il desiderio di fermarsi ossessivamente espresso 
dall’Io di 4.48 Psychosis si trasforma in un appello dell’attrice agli 
spettatori affinché la aiutino a porre fine alla sua recita, a vincere 
il bisogno incontenibile di andare avanti a parlare anche dopo che 
tutto è già stato detto: 

Sono stanca e sola. Sono molto sola. Sono molto stanca. Sola e stanca, 
stanca e sola. Non ho più la forza di dire una sola parola. E allora 
muta mi dico, muta devi stare, zitta. Basta con tutto questo blaterare. 
Adesso rimango qui impalata, immobile, zitta, muta. Qui rimango, 
potrei starci una vita. Muta, immobile e muta. Zitta. Zitta ti dico, 
me la ingoio la lingua, me la stacco a morsi almeno non parlo più. 
Che senso ha parlare. Di cosa c’è da parlare. Cosa c’è ancora da dire. 
Qualcuno mi faccia stare zitta. Riempitemi la bocca di tutto ciò che 
volete se questo è un modo per farmi stare zitta. Mettetemi in bocca 
tutto. Spalancatemela ed infilateci qualsiasi cosa. Cosa volete mettermi 
dentro? Lei cosa vuole ficcarmi in bocca? Avanti me lo dica. Avanti me 
la riempia la bocca. Gliela tengo aperta. Vuole metterci dentro una 
monetina? Ce la metta. E lei? Lei cosa vorrebbe infilarci dentro per 
farmi stare zitta? Una chiave inglese? Un martello? Una mongolfiera? 
Mi ci infili dentro un bambino. Non crede ci possa stare un bambino 
nella mia bocca? La bocca di un essere umano può contenere qualsiasi 
cosa… (Scheriani 2014: 29-30)

Lungi dal riuscire nel suo intento dichiarato, la lunga apostrofe si 
chiude con la constatazione dell’impossibilità oggettiva, per l’Io, di 
tacere:

Ma io parlo anche quando sto zitta. Non riesco a stare zitta neanche da 
muta, neanche da morta. (Scheriani 2014: 30)

Con questa metafora dell’afterlife, il metateatro di Scheriani porta 
dentro all’opera, in forma autoriflessiva, il processo di ricezione di 
4.48 Psychosis: l’appropriazione del testo da parte dei molti altri sog-
getti che l’hanno utilizzato come veicolo per dare forma alle proprie 
istanze espressive e, così facendo, hanno permesso alla voce di Sarah 
Kane di esprimersi oltre i confini della sua stessa scrittura.
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4.2 Metateatro, intertestualità, contaminazioni pop

Morire alla biografia. 
[…]
Perdere l’identità data.
Essere altro.
Oltre.
Non più riconoscibile, de-finito, finito.
Ma vacuo, vano, etereo, libero, infinito,
in altri mille possibili sé.
In altre infinite vite.
(Cenci 2009: 14)

Tra le rivisitazioni in chiave metateatrale, un discorso a parte merita 
Ofelia 4e48, spettacolo nato nel 2009 dalla collaborazione tra Stefa-
no Cenci ed Elisa Lolli nell’ambito di Arti Vive Festival di Soliera 
di cui Cenci, regista e autore teatrale oltre che attore, era all’epoca 
direttore artistico. Senza dubbio una delle versioni più riuscite del 
testo di Kane tra quelle finora proposte in Italia, Ofelia 4e48 è un 
vero e proprio compendio di tutti i meccanismi descritti nel para-
grafo precedente, qui presentati in forma potenziata grazie alla fitta 
trama di contaminazioni letterarie e pop messe in campo dai due 
autori-attori. Il format, anche in questo caso, è quello del quasi-mo-
nologo, con Lolli che interpreta se stessa alle prese con Cenci nel 
ruolo del regista che, dalla sua posizione decentrata ai piedi del pal-
co, la dirige con occhio critico e con fare spesso dispotico, secondo 
la classica dinamica vittima/carnefice messa in rilievo già almeno a 
partire dall’allestimento di Régy. A questi ruoli si vanno a sovrap-
porre le parti che i due interpretano all’interno degli ulteriori piani 
della finzione scenica: come chiarisce la didascalia iniziale,

Durante la durata dello spettacolo i due interpreti “reciteranno” ad in-
termittenza irregolare tre ruoli ciascuno. Lei sarà se stessa, l’attrice, Sarah 
Kane e Ofelia. Lui sarà se stesso, il regista dello spettacolo, il dottore della 
clinica e Amleto. (Cenci 2009: 2)

Nella battuta d’apertura, in effetti, Cenci annuncia l’inizio dello 
spettacolo servendosi delle parole del principe di Danimarca; tutta-
via, quando subito dopo prende avvio la recita vera e propria, è con 



Please open the curtains

- 87 -

le parole di un terzo personaggio ancora, non esplicitamente men-
zionato nel copione, che Elisa Lolli si rivolge, ‘beata e accogliente’ 
(Cenci 2009: 2), agli spettatori in sala:

Lei: Un altro giorno divino.
Sia lodato Gesù Cristo, amen.
Nei secoli dei secoli, amen.
Un altro giorno felice.
Un altro giorno meraviglioso.
Meno male … un altro giorno sereno.
Né meglio né peggio.
Senza nessun dolore.
Nessun cambiamento.
Ohhh … dono meraviglioso …
Come diceva quel poeta nei suoi versi così belli?
“Oh, brevi gioie … patapim patapum …
delle pene eterne …” aahh …
Che poesia.
Che armonia.

(Cenci 2009: 2-3)

È la Winnie beckettiana, con la sua ostinazione ad andare avanti 
nonostante tutto, a filtrare l’esperienza dell’attrice costretta a con-
frontarsi, da un lato, con le angherie del suo sadico regista e, dall’al-
tro, con la sua personale riluttanza a “essere” i personaggi femminili 
che è chiamata a interpretare ma ritiene troppo lontani da lei per 
aspetto, vissuto e indole. Come la resiliente di Beckett, e a diffe-
renza di Sarah Kane e di Ofelia, Elisa afferma tanto per cominciare 
di non avere alcuna intenzione di arrendersi alla morte, benché a 
questa dichiarazione l’attrice faccia poi seguire un elenco di attrezzi 
per aspiranti suicidi, tra i quali figura anche una pistola come quella 
che la protagonista di Happy Days tiene nella borsetta e forse nel 
secondo atto, quando è ormai interrata fino al collo nel suo monti-
cello di terra, rimpiange di non avere usato.

Per quanto riguarda la recita di 4.48 Psychosis, non aiuta certo a 
rendere meno ingrato il compito di Elisa il fatto che il personaggio 
di Sarah Kane si presenti all’interno della cornice metateatrale già 
mediato dai più triti cliché sulla sua vita e la sua opera. Le pa-
role della scrittrice sono precedute dalle parole sulla scrittrice, un 



Sara Soncini

- 88 -

collage di banalità ripetute fino allo sfinimento nelle presentazioni 
degli spettacoli e nelle recensioni, lette dal regista con tono enfati-
co mentre Elisa Lolli, accentuando il contrappunto ironico della 
musica d’atmosfera, saluta il pubblico compiaciuta e reagisce con 
gesti da tifoseria calcistica al resoconto dei successi e degli insuccessi 
di ‘Sarah’ (Cenci 2009: 5), esultando alla notizia che all’Università 
di Bristol la ‘ragazza’ (Cenci 2009: 6) fosse rapidamente diventata 
‘molto popolare tra gli studenti, animando la vita sociale e ludica 
dell’ateneo, e vivendo con gioia la propria omosessualità’ (ibid.) e 
dispiacendosi ‘come dopo un gol mancato’ (ibid.) per il primo ten-
tativo di suicidio andato a vuoto.

Le prime citazioni dirette da 4.48 Psychosis fanno la loro com-
parsa nello spettacolo solo dopo che Elisa ha risposto alla solleci-
tazione a interpretare Sarah e Ofelia con una buffa pantomima 
porno-casalinga, a metà tra il peep show e una pruriginosa réclame 
per elettrodomestici, che si conclude con lei che tira fuori dal frigo 
una base per torta, la inonda di schiuma da barba e ci infila den-
tro la faccia. È questo gesto sconsiderato a dare il via a un dialogo 
con il regista modellato su quello fra medico e paziente nel sesto 
frammento di 4.48 Psychosis, dove la domanda ‘adesso cosa credi 
di fare?’, alla quale l’Io risponde con la descrizione di un progetto 
suicida così iperbolico da non lasciare dubbi circa la serietà delle 
sue intenzioni4, si riferisce qui in prima istanza alla possibilità per 
l’attrice di portare avanti lo spettacolo, di adempiere in modo pro-
fessionale all’incarico per cui è stata scritturata, ora che ha la faccia 
sporca di torta e i capelli tutti imbrattati. 

Nel finale, la rappresentazione del suicidio nei termini di una 
sublime prova d’attrice e la relativa presa di distanza ironica dai 
cliché rappresentativi dell’assolo al femminile si accompagnano a 
una netta virata in direzione pop della dimensione citazionale dello 
spettacolo. A dare il “la” al movimento conclusivo è una surreale 
sovrapposizione tra il gesto autolesionistico per il quale la paziente 
di 4.48 Psychosis viene rimproverata dal medico e la scena del primo 

4 ‘- Have you made any plans?
- Take an overdose, slash my wrists and then hang myself.
- All those things together?
- It couldn’t possibly be misconstrued as a cry for help’ (Kane 2001: 210).
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Rocky in cui Sylvester Stallone invita per la prima volta a casa sua 
la fragile, goffa Adriana e la bacia. Lo spezzone viene proiettato 
su una tendina dopo che Elisa, sciogliendo il laccio che la teneva 
chiusa, l’ha trasformata in uno schermo domestico (con un interes-
sante recupero della polisemica “curtain” del testo inglese). Mentre 
scorrono le immagini del film, la protagonista apparecchia e va in 
quinta a prendere un piatto di spaghetti; quando arriva il lunghis-
simo momento clou del bacio, esce di nuovo e questa volta rientra 
con delle grandi borse della spesa ricolme di spaghetti che versa sul 
bidone bianco adibito a tavolino per poi infilarci dentro le braccia 
con una voluttà da ‘Venere dello spaghetto’ (Cenci 2009: 11), come 
suggerisce la didascalia.

Sono queste braccia ricoperte di sugo al pomodoro, rivisitazione 
davvero letterale dello spaghetti movie, a fare da innesco per il dialo-
go medico/paziente del decimo frammento – ‘Tesoro, che cosa hai 
fatto al braccio? / Mi sono tagliata / È un gesto da persone imma-
ture, in cerca di attenzione. Ti ha dato sollievo? …’ – qui ripreso 
alla lettera dalla versione di Barbara Nativi tranne che per l’aggiunta 
della battuta finale: ‘E adesso rimetti a posto’ (Cenci 2009: 11).

Il monologo che segue, un collage di battute tratte da diverse 
sequenze introspettive di 4.48 Psychosis, è reso in modalità “recital”: 
come anche in altri momenti dello spettacolo, Elisa Lolli, rimasta 
in sottoveste nera, esce dal suo habitat scenico e va a piazzarsi dietro 
al microfono ad asta al lato destro del palco, sotto un cono di luce. 
Poco dopo la reiterazione della battuta ‘come faccio a fermarmi?’, 
prevista dal testo di Sarah Kane, ecco un nuovo cambiamento di 
tono e scenario. Dalla sua console di regia, Cenci manda a tutto 
volume ‘Born to Be Wild’ costringendo Elisa a tornare sul ‘ring’ 
(Cenci 2009: 9) per esibirsi in un ballo scatenato, un vero e pro-
prio tour de force che ricalca il supplizio inflitto al pollo di Stroszek 
e ci riporta alla sadica dinamica vittima/carnefice tra attrice e re-
gista. Mentre Lui, incontentabile, la incita a crescere di intensità, 
per la protagonista diventa sempre più difficile mantenere l’aplomb 
da consumata professionista ostentato all’inizio (‘Se corro non mi 
viene il fiatone. / Volete vedere? / Ecco. Niente fiatone. / E non 
sudo’; Cenci 2009: 3). Parte un kaneiano conto alla rovescia, qui 
metateatralmente agganciato al tempo dello spettacolo: Elisa non 
potrà smettere di ballare fino alla fine della durata prevista di un’ora 
e dodici minuti, non un secondo di più né uno di meno. Arriva-
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ta al termine, si accascia in poltrona, stremata, ansimante ma an-
che visibilmente soddisfatta ‘per essere sopravvissuta, forse’ (Cenci 
2009: 12) a questa suprema prova attoriale, un compiacimento che 
diventa ulteriore bersaglio di ironia nel dialogo successivo allorché 
i due partner vestono i panni degli spettatori che, uscendo da te-
atro, si lanciano in lodi sperticate verso lo spettacolo e la sua star 
femminile:

Lui: È stato uno spettacolo meraviglioso.
Lei: È stato uno spettacolo indimenticabile.

Fig. 4: Ofelia 4e48 (2009) ©Futura Tittaferrante 2010.
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Lui: Sono proprio contento di aver assistito ad uno spettacolo così 
emozionante. 

Lei: Sono proprio contenta di aver assistito ad uno spettacolo da to-
gliere il fiato.

Lui: Finalmente sono stato a teatro e ne sono uscito arricchito.
Lei: Finalmente sono stata a teatro e ne sono uscita soddisfatta.
Lui: Finalmente … il teatro.
Lui: Che pubblico straordinario che c’era.
Lei: E che incredibile serata.
Lui: La protagonista era fantastica.
Lei: Un’attrice così capace.
Lui: Un’attrice così bella, con una voce così bella.
Lei: Una donna eccezionale.
Lui: Così umile. Così buona, poverina …
(Cenci 2009: 12)

Come ben si addice a una versione di 4.48 Psychosis, tuttavia, lo 
spettacolo si mostra affetto da un’inveterata tendenza a continuare 
oltre la fine. Al ripartire della musica, come in un encore, ci viene 
presentata un’ultima carrellata di assoli al femminile. Il primo è di 
Elisa Lolli che, riconquistato il microfono, si esibisce in un mono-
logo nel quale sintetizza il senso dell’intera operazione impadro-
nendosi delle parole di Amleto e innestandovi il motivo kaneiano 
della morte come fuga dall’individuazione, come anelito a ‘perdere 
l’identità data’ per ‘Essere altro. / Oltre. / Non più riconoscibile, 
de-finito, finito. / Ma vacuo, vano, etereo, libero, infinito, / in altri 
mille possibili sé. / In altre infinite vite’ (Cenci 2009: 14). La chiusa 
è, altrettanto appropriatamente, un ritorno all’inizio, con la ripresa 
del refrain di Winnie ‘il mio primo bacio / il mio ultimo bacio’ 
(Cenci 2009: 15), prima di sedersi lentamente in poltrona e lasciare 
la parola a Ofelia. Con un’ennesima sottolineatura del processo di 
riproduzione seriale tipico dell’universo pop, la voce dell’alter ego 
shakespeariano della protagonista ci giunge in forma doppiamente 
mediata. Elisa ascolta – e il pubblico con lei – l’audio della scena 
in cui Ofelia, impazzita dal dolore, si congeda da Claudio e Ger-
trude nell’adattamento cinematografico del 1996 diretto da Ken-
neth Branagh: l’ultima, virtuosistica performance di Ofelia prima 
del suicidio nell’altrettanto virtuosistica interpretazione che ne dà 
Kate Winslett, facendo sfoggio di un impressionante repertorio di 



Sara Soncini

- 92 -

registri vocali, in un film che ha consacrato Branagh come sommo 
divulgatore dell’opera shakespeariana. Quello che sentiamo, però, 
non è l’audio originale ma, con un’ulteriore sovrapposizione, il 
doppiaggio italiano: l’adattamento di un adattamento.

La moltiplicazione dei sé non cessa nemmeno con la fine dello 
spettacolo. Anche dopo che sul palco è calato il buio, a suggellare 
la conclusione non solo della vicenda rappresentata ma dell’evento 
teatrale stesso, con un lungo e caloroso applauso del pubblico e ri-
petute chiamate degli attori a celebrare lo scioglimento della tensio-
ne, Ofelia 4e48 si congeda dagli spettatori con un’ultima, magistrale 
interpretazione al femminile, un numero musicale fuori cornice e 
fuori programma di Mia Martini, regina del pop italiano nonché 
sospetta suicida, che canta il dolore dell’abbandono in una perfor-
mance televisiva di ‘Piccolo uomo’ proiettata sulla tenda/telone già 
utilizzata in precedenza per Rocky5.

Oltre a rendere omaggio alla polifonia di 4.48 Psychosis e, in 
particolare, alla natura eclettica e ibrida del suo ordito intertestuale, 
le identità multiple e sovrapposte generate dal frame metateatrale 
rimandano, per analogia, al processo creativo da cui ha avuto ori-
gine lo spettacolo e alla cifra estetica dell’operazione. Dando prova 
della capacità della traduzione di aprire nuovi itinerari di senso, 
il ‘4e48’ del titolo ricollega la riscrittura di Cenci e Lolli al testo 
di Sarah Kane e, al tempo stesso, ne denuncia il carattere estem-
poraneo, provvisorio e dinamico. Lo spettacolo nasce quasi per 
caso da un esercizio di improvvisazione in cui i due attori-autori 
si divertono a giocare con 4.48 Psychosis, smontandolo e facendolo 
esplodere per riportarlo alla loro personale sensibilità. Il debutto 
avviene in forma di studio, con una drammaturgia imbastita, per 
l’appunto, “in quattro e quattr’otto” e la scenografia recuperata in 
discarica il giorno prima. Anche nelle riprese successive, nonostan-
te una progressiva messa a punto della confezione, rimane ancora 
perfettamente visibile l’operazione di assemblaggio da cui è nata la 
produzione. Nonostante l’unica presenza in scena sia quella di Elisa 
Lolli, lo spettacolo assomiglia più a uno zapping televisivo che a un 

5 Di questo ultimo “bis” non si fa menzione nel copione, che si conclu-
de semplicemente con il buio. La mia descrizione si basa sulla videoregistrazio-
ne dello spettacolo messa cortesemente a disposizione da Stefano Cenci.
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A questo palinsesto che si sviluppa in orizzontale se ne affianca un 
secondo che opera invece in verticale, come previsto dall’etimo ori-
ginario, e attiene alla stratificazione dei ruoli e delle identità, alla 
sovrapposizione di realtà molteplici e apparentemente discrete a 
cui allude, in modo molto efficace, l’habitat scenico. Se l’interno 
domestico in cui agisce la protagonista scimmiotta l’atmosfera di 
modernità nordica e un po’ asettica dei cataloghi Ikea, i mobili tra-
discono – al pari dei dialoghi e delle situazioni – il loro vissuto di 
riciclo e riutilizzo nella loro incongrua polifunzionalità, con il fri-
gorifero adibito anche a guardaroba, o il forno a microonde usato 

assolo: l’impressione è quella di una sequenza di materiale scenico 
eterogeneo tenuto insieme da suture evidenti, un po’ come la linea 
tratteggiata a centro pagina che compare tra un frammento e l’altro 
nel testo di Sarah Kane e che l’edizione italiana, inspiegabilmente, 
normalizza in tre puntini di sospensione. I passaggi da un piano 
dello spettacolo all’altro, gli accostamenti tra voci e situazioni etero-
genee, i cambiamenti di atmosfera e tono vengono orchestrati a vi-
sta da Cenci mentre, alla sua console, ricopre contemporaneamente 
il ruolo di regista, fonico e tecnico delle luci.

Fig. 5: Ofelia 4e48 (2009) ©Futura Tittaferrante 2010.



Sara Soncini

- 94 -

come tavolino. Esattamente come lo spazio che li contiene, e che è 
al tempo stesso casa e palcoscenico, tutti gli oggetti di scena hanno 
un doppio uso, domestico e teatrale: il frigorifero-armadio si scopre 
anche baule dell’attore al quale la protagonista attinge per i suoi 
numerosi cambi di costume a vista; la tendina alla finestra diventa 
un telo per proiezioni in grado di ospitare nuove scene, nuove per-
formance. Con un procedimento analogo, anche il testo di Sarah 
Kane assume identità molteplici sia per l’accostamento con altre 
scritture, figure, voci, sia per l’eterogeneità che caratterizza la sua 
presenza in scena: citato alla lettera6, parodiato, trasposto in im-
magini, riformulato dal discorso critico che ne ha accompagnato e 
orientato la ricezione in Italia.

Non è dunque solo l’identità del personaggio ma anche quella 
del testo stesso ad assumere contorni fluidi e metamorfici in uno 
spettacolo che, già a livello compositivo, tende a mettere in crisi le 
distinzioni abituali tra soggetti e forme della creatività teatrale. Ofe-
lia 4e48 parte da un testo scritto ma lo utilizza, almeno inizialmen-
te, come un repertorio di materiale al quale attingere per un lavoro 
di improvvisazione. Come è accaduto anche in altri casi osservati 
in questo studio, il lavoro di Cenci e Lolli su 4.48 Psychosis supera il 
concetto di teatro per il testo per approdare a quello di teatro con il 
testo, con ciò rendendo labili i confini tra scrittura drammaturgica 
e scrittura scenica. Il progetto parte da un testo scritto e approda a 
un copione che è, però, un caso tipico di ‘drammaturgia consun-
tiva’, secondo la definizione proposta da Siro Ferrone; una testua-
lizzazione, cioè, del lavoro creativo dall’autore/attore all’interno di 
un processo scenico (Ferrone 2015)7. Anche se la messa in pagina è 
firmata da Cenci, l’apporto di Lolli alla drammaturgia dello spet-
tacolo è essenziale non solo in quanto protagonista dell’esercizio 
di improvvisazione, ma anche perché a lei è affidato il compito di 

6 Durante una nostra conversazione al Teatro Fabbrichino di Prato, nel 
novembre 2018, Cenci ha spiegato di avere deliberatamente evitato di modi-
ficare la traduzione di Barbara Nativi per accentuare la differenza tra la Sarah 
Kane “di carta”, un po’ fossilizzata, e una rielaborazione creativa che mirava a 
rimetterla in circolo in modo dinamico, vitale. 

7 La distinzione tra drammaturgia ‘preventiva’ e ‘consuntiva’ viene ela-
borata da Ferrone con specifico riferimento al teatro di Eduardo.
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costruire il canovaccio sul quale si baserà l’esercizio stesso. Come ha 
spiegato durante una nostra conversazione, Cenci ha volutamente 
evitato di leggere 4.48 Psychosis prima dell’inizio del lavoro, deman-
dando alla sua partner scenica la scelta delle sezioni di testo più si-
gnificative e potenzialmente feconde per la rielaborazione attoriale8.

Se il testo di Ofelia 4e48, in quanto trascrizione di un processo, 
ha inevitabilmente assunto un carattere contingente e dinamico, un 
grado ancora maggiore di mobilità contraddistingue il performance 
text ad esso collegato. Dal debutto nel 2009 lo spettacolo ha con-
tinuato a modificarsi ed evolversi via via che è entrato in contatto 
con nuovi spazi e nuovi spettatori, nel corso di diverse riprese che si 
sono protratte fino al 2015. Benché oggi questo Psychosis “in quattro 
e quattr’otto” non sia più in distribuzione, l’autore non esclude la 
possibilità di tornare a metterlo in scena, qualora se ne presentasse 
l’occasione: forse, allora, a Elisa/Sarah verrà concesso il tempo per 
un ulteriore bis, un nuovo cambio d’abito, un’altra metamorfosi.

8 Comunicazione personale (Prato, novembre 2018).





CAPITOLO 5

IN MUSICA

Nel capitolo precedente si è visto come la lettura di 4.48 Psychosis 
in chiave autoriflessiva abbia assunto, in alcuni casi, una veste al 
contempo intertestuale e intermediale. La commistione di linguag-
gi, codici e forme espressive, tuttavia, è molto più di un semplice 
corollario o epifenomeno dell’approccio metateatrale alla scrittura 
di Sarah Kane. Si tratta, al contrario, di una tendenza che attraversa 
l’intero repertorio delle versioni italiane configurandosi come un 
ulteriore, significativo elemento caratterizzante del processo di rice-
zione e riproduzione di 4.48 Psychosis sulle nostre scene. Molto più 
frequentemente e, soprattutto, molto più precocemente di quanto 
non sia avvenuto nel contesto d’origine, in Italia il testo-manifesto 
di Sarah Kane è stato eletto a terreno di sperimentazione da parte di 
registi, interpreti e compagnie che lavorano all’intersezione tra te-
atro e altre forme di espressione artistica e hanno individuato nella 
multimedialità un modo ideale per confrontarsi con una dramma-
turgia dalla natura complessa, poliedrica e polifonica. Lo afferma in 
modo esplicito, tra gli altri, Davide Iodice a proposito della sua pro-
duzione del 2003, Psicosi delle 4.48 / Cantico. Lo spettacolo affianca 
alla recitazione di Valentina Capone i disegni eseguiti dal vivo dalla 
visual artist Maria Pia Cinque, la partitura di luci di Maurizio Via-
ni, e una colonna sonora a cura dello stesso Iodice. Nell’aggiungere 
questo tassello a un percorso di ricerca che trova la sua cifra estetica 
nella contaminazione delle lingue e dei linguaggi, il regista e dram-
maturgo partenopeo indica nell’interazione tra codici che si viene a 
creare in scena un tentativo di dar forma alla ‘complessità dell’opera 
di Sarah Kane’ e al ‘mondo visionario dell’autrice’ (Di Giacomo 
2005)1.

1 Lo spettacolo ha debuttato nell’ottobre del 2003 a Teatri di Vita di 
Bologna.
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Tra gli sconfinamenti intermediali che hanno accompagnato 
la fortuna scenica di 4.48 Psychosis spiccano in particolare quelli 
di natura musicale. Come si mostrerà nei prossimi paragrafi, l’in-
contro tra la scrittura di Sarah Kane e i suoi interpreti italiani ha 
dato luogo a diffusi fenomeni di musicalizzazione che attengono 
non solo al piano della regia ma anche, non di rado, a quello della 
drammaturgia e della stessa concezione estetica dello spettacolo e 
del suo modo di porsi in comunicazione con il pubblico. Già all’in-
terno dell’ultima opera di Kane, d’altronde, è possibile rinvenire 
numerose spie di una predisposizione alla resa in musica. ‘I sing 
without hope on the boundary’ (Kane 2001: 214), dichiara la bat-
tuta che chiude il settimo frammento di 4.48 Psychosis, quello che 
vede il soggetto assumere un’ostentata postura autoriale; emendata 
dell’elemento disforico, l’affermazione si presta a essere letta come 
un invito all’esplorazione creativa del confine tra scrittura e can-
to, una designazione della musica come medium atto a esaltare il 
potenziale espressivo del testo nella sua traduzione scenica. Quella 
musicale, d’altronde, è una delle isotopie portanti di 4.48 Psychosis, 
un testo che, come si è già accennato nel secondo capitolo, non solo 
è costellato di riferimenti o cripto-riferimenti a un vasto repertorio 
di brani, artisti e generi legati emotivamente e generazionalmente 
all’esperienza personale dell’autrice; ma si caratterizza anche, sul 
piano stilistico, per la diffusa tendenza ad affidare il proprio potere 
di significazione a figure di suono e ritmo, ancor prima che al con-
tenuto semantico delle parole. 

La stessa architettura formale di 4.48 Psychosis appare impronta-
ta a principi lirico-musicali, più che drammatici: una caratteristica 
del testo che non è sfuggita ai suoi interpreti e ha certamente favori-
to un approccio anticonvenzionale alla sua restituzione scenica. Da 
un lato, infatti, la musica ha offerto una risorsa strategica ai registi 
che hanno raccolto il guanto di sfida lanciato da Sarah Kane con 
questo testo così caparbiamente, provocatoriamente antiteatrale, 
fornendo loro un idioma nel quale tradurre la potenza espressiva 
e la carica emotiva della sua scrittura. Dall’altro, questo palinsesto 
ha significativamente contribuito a trasformare 4.48 Psychosis in un 
testo-matrice da cui partire per costruire percorsi autonomi, dando 
vita a una significativa casistica di metamorfosi a trazione musicale 
che sarà oggetto di approfondimento nella seconda parte di questo 
capitolo.
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5.1 A song for my loved one

A song for my loved one, touching her absence
the flux of her heart, the splash of her smile 

(Kane 2001: 218)

In un’accorata testimonianza personale rilasciata all’indomani del 
suicidio, James Macdonald ricordava l’amore di Sarah Kane per 
la musica e il suo caratteristico modo di manifestarlo attraverso la 
scrittura:

[…] one day some trainspotter may feel impelled to write a thesis on 
the number of lines in her plays that are actually borrowed from the 
works of Joy Division, the Pixies, Ben Harper, Radiohead, Polly Har-
vey, the Tindersticks, even Elvis Presley. (Macdonald 1999)

Buona parte di queste citazioni sono ascrivibili a 4.48 Psychosis, testo 
dotato di una “colonna sonora” che rimanda a un panorama musicale 
ancor più eclettico rispetto a quello ricostruito dal mentore di Sarah 
Kane, con incursioni che spaziano dal metal dei Mötley Crüe alla 
disco anni ’70 degli Shirley & Company, passando per un forse più 
prevedibile omaggio alla voce alternativa e iconoclasta degli Smiths2.

A questo repertorio già vasto – ma passibile di ulteriori aggiunte 
via via che procede il lavoro di scavo sull’ordito intertestuale di 4.48 
Psychosis – vanno ad assommarsi quelle che potrebbero definirsi pseu-
do-citazioni, vale a dire segmenti di testo strutturati come un brano 
musicale. È questo il caso, ad esempio, di quel vero e proprio riff che, 
nel diciannovesimo frammento, segue il cripto-riferimento alla can-
zone dei Mötley Crüe, ‘Dancing on Glass’3, quasi a voler suggerire un 

2 Della citazione di ‘Shame, shame, shame’ degli Shirley & Co, che con-
voca peraltro anche Cher e Tina Turner, così come del rimando a ‘Still Ill’ degli 
Smiths si è già detto nel secondo capitolo (§ 2.4). Per il riferimento ai Mötley 
Crüe v. sotto.

3 Il pezzo è contenuto nell’album Girls Girls Girls del 1987. Per restare 
sempre nell’ambito del dialogo intermediale, è opportuno ricordare che pro-
prio da questa immagine del corpo dissociato dall’anima e ‘dancing on glass’ 
(Kane 2001: 230) aveva tratto spunto James Macdonald per il famoso specchio 
inclinato sul quale si basava la suggestiva scenografia del suo spettacolo.
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secondo brano, oltre a quello del gruppo metal, che potrebbe spinge-
re il soggetto dell’enunciazione a voler ‘ballare sui vetri’:

Here I am
and there is my body

dancing on glass […]

Cut out my tongue
tear out my hair
cut off my limbs
but leave me my love
I would rather have lost my legs
pulled out my teeth
gouged out my eyes
than lost my love 
(Kane 2001: 230)

A riconferma della sua intrinseca musicalità, la sequenza è stata ri-
presa per intero dai Tindersticks in 4.48 Psychosis, la canzone con 
cui, nel 2003, il noto gruppo indie pop ha reso omaggio al testa-
mento artistico di Sarah Kane dopo essere stato a sua volta bersaglio 
della cleptomania musicale dell’autrice4.

Forme analoghe di esplicitazione del sottotesto musicale di 4.48 
Psychosis interessano in modo trasversale l’intero corpus di versio-
ni sceniche analizzato in questo studio, dalle produzioni ortodosse 
e mainstream fino alle sperimentazioni più radicali. Come si è già 
avuto modo di illustrare, è un gesto comune a molti registi met-
tere in risonanza le parole di Sarah Kane con una colonna sonora 
che ne amplifica e ne precisa il senso. In Io sono Sarah Kane, uno 
spettacolo che si autodefinisce come ‘testamento vocale’ e designa i 
suoi spettatori come ‘depositari della mia Canzone’ (Scheriani 2014: 

4 Il brano, un campionamento di frammenti estrapolati da varie sezioni 
di 4.48 Psychosis, compare come quarta traccia dell’album Waiting for the Moon. 
Come già anticipato nel primo capitolo, l’ultimo testo di Sarah Kane è stato 
oggetto di un secondo e più ambizioso rifacimento in musica da parte della 
band svedese Aktiv Dödshjälp nel concept album 4.48, uscito nel 2007.



In musica

- 101 -

3), la performance di Nicoletta Mandelli è accompagnata da una 
compilation di pezzi iconici degli anni Novanta; mandati in modo 
continuo e a volume altissimo, questi inserti musicali comportano 
un ulteriore livello di rottura della finzione scenica oltre a quello 
prodotto, verbalmente, dalla cornice metateatrale. Ma anche nella 
regia minimalista di Claude Régy, benché in modo meno appari-
scente, trovavano spazio alcuni interventi musicali che, in questo 
caso, risultavano ancor più direttamente riconducibili all’opera e alla 
biografia dell’autrice. Negli stacchi tra una scena e l’altra, l’intensa 
ma austera interpretazione di Isabelle Huppert trovava un potente 
complemento emotivo nelle clip audio dei Joy Division, idoli musi-
cali di Sarah Kane e influenza riconosciuta sulla sua scrittura, e nella 
voce inconfondibile e struggente di Jeff Buckley, artista di immenso 
talento ed ennesimo membro del maledetto “club dei 27” nel quale 
è stato spesso (a torto) inclusa anche la drammaturga britannica.

In più di un caso, il ricorso alla musica come ulteriore idio-
ma per la traduzione scenica di 4.48 Psychosis si estende dal piano 
prettamente acustico a quello della performance. In Ofelia 4e48, 
ad esempio, Stefano Cenci non si limita a orchestrare la musica 
strumentale con cui sottolinea i ripetuti cambiamenti di tono, at-
mosfera e “scena” che scandiscono il ritmo dello spettacolo. Nel suo 
ruolo di fonico a vista, il regista gestisce anche le numerose irruzioni 
pop che entrano a pieno titolo a far parte della drammaturgia dello 
spettacolo, come nel caso della prova di resistenza di Elisa Lolli sulle 
note di ‘Born to Be Wild’, o dell’esibizione canora di Mia Martini 
a cui viene lasciata l’ultima parola sull’esperienza portata in scena 
dal duo di attori-autori (cfr. § 4.2). Un’analoga realizzazione degli 
inserti musicali in forma di azione scenica si trova, come già det-
to, nella produzione di Valentina Rosati per il Teatro Stabile delle 
Marche, questa volta grazie alla mediazione di David Bowie e del 
travolgente crescendo di ‘Life on Mars?’. Il pezzo di Bowie innesca 
e sostiene la recita della follia da parte di Barbara Ronchi, un ballo 
compulsivo e sempre più parossistico che nel finale, una volta riac-
quistato il controllo del proprio corpo, la protagonista ci invita ad 
applaudire come una virtuosistica esibizione in stile rockstar (§ 4.1). 

La caratterizzazione dell’interprete femminile come cantante è 
un tratto che si riscontra anche in altre produzioni italiane. Assu-
mono una postura simile a quella di Ronchi Mandelli in Io sono 
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Sarah Kane5 e, in modo ancor più marcato, Mariateresa Pascale in 
Sinfonia per voce sola quando, in proscenio, grida al microfono le 
sue invettive contro i medici e il mondo dei “sani” appoggiando-
si al rock aspro e vibrante di P.J. Harvey. Nella prima versione di 
4.48 Psychosis a essere andata in scena al Teatro della Limonaia, la 
produzione danese di Holland House ospite del teatro fiorentino 
nel 2010, il processo di musicalizzazione faceva perno, oltre che sul 
suggestivo tappeto sonoro di campionature ritmiche che accompa-
gnava la performance vocale di Trine Dyrholm, sull’identità stessa 
dell’interprete, attrice di fama internazionale ma anche cantautrice 
con diversi album all’attivo.

5.2 The rhythm of madness

My legs are empty
Nothing to say
And this is the rhythm of madness 
(Kane 2001: 227)

Oltre a fungere da mezzo espressivo tramite il quale veicolare i con-
tenuti del testo, la musica e, più in generale, la dimensione sonora 
hanno agito da vero e proprio catalizzatore all’interno del processo 
creativo, fornendo un canale privilegiato tramite il quale sperimen-
tare con il testo e le sue possibilità di ricodifica scenica e dramma-
turgica. In questo, peraltro, si può dire che i professionisti della 
scena abbiano fatto proprio un metodo di lavoro che caratterizza 
in modo molto evidente l’ultima fase della produzione kaneiana. 
Già con Crave, l’opera della svolta lirica, l’autrice adotta un crite-
rio compositivo che parte dalla definizione di una struttura ritmica 
nella quale solo in un secondo tempo vengono immessi contenuti 
verbali: 

5 Secondo la recensione di Pietrantoni (2015), ‘l’uso dei microfoni rende 
rock la disperazione che trasuda dalle parole della Kane’, in un’interpretazione, 
quella di Nicoletta Mandelli, che a suo avviso convoca Kurt Cobain come 
ulteriore, possibile alter ego musicale della drammaturga.
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Normally when I am writing, I know what the intention and the 
meaning of the line is. With Crave I knew what the rhythm was, but 
I did not know what I was going to say. There are a couple of times I 
used musical notation, only the rhythm without actual words. (Thiele-
mans 1999: 12)

Prima di cristallizzarsi in una pièce a quattro voci in cui altrettanti 
assoli si intrecciano secondo principi sinfonici, anziché dialogici, 
il testo nasce come un esercizio di scrittura che si serve della musi-
ca come veicolo per sondare le possibilità poetiche del linguaggio 
drammatico e immaginare nuovi assetti formali6. Il processo viene 
portato avanti, con esiti ancor più radicali, in 4.48 Psychosis. Qui, la 
riconfigurazione del linguaggio e della struttura drammatica in sen-
so musicale è un dato tanto pervasivo quanto dichiarato ed esibito 
attraverso le numerose citazioni con cui il testo stesso mette a nudo 
il proprio stesso meccanismo compositivo. Emblematica, in questo 
senso, è ‘still ill’ (Kane 2001: 223), la lapidaria chiusa del tredicesimo 
frammento di cui si è già detto nel secondo capitolo. Con questa 
coppia di monosillabi, Kane offre un saggio esemplare della sinergia 
tra senso e suono su cui fa perno la qualità polisemica e poliedrica 
del linguaggio di 4.48 Psychosis, e ne sottolinea il carattere para-
digmatico sia a livello visivo, tramite la collocazione nello spazio 
vuoto a centro pagina, sia a livello intertestuale, attraverso il doppio 
rimando musicale all’omonimo pezzo degli Smiths e all’album dei 
Joy Division, Still (cfr. § 2.4).

Alla luce della tendenza, da parte della traduzione italiana, a 
opacizzare queste “spie” testuali, appare tanto più degno di nota il 
fatto che già il primo, precoce esempio di approccio sperimentale a 
4.48 Psychosis abbia scelto proprio la dimensione sonora come pun-
to d’ingresso nell’universo drammaturgico di Sarah Kane. Come 
già illustrato nel terzo capitolo, Sinfonia per corpi soli, la riscrittura 

6 ‘I wanted to find out how good a poet I could be while still writing 
something dramatic’, spiega l’autrice in un’intervista rilasciata durante la ge-
stazione dell’opera (Armitstead 1998). Qualche mese più tardi, mentre si trova 
a Maastricht per la tournée europea dello spettacolo, Kane dichiara di avere 
espressamente concepito Crave come ‘an experiment with form, and language 
and rhythm and music’ (Thielemans 1999: 10).
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portata in scena nel 2001 da Teatro Aperto, viene concepita in ori-
gine come un assolo che si affida unicamente alla voce di Federica 
Fracassi, amplificata nelle sue risonanze interne grazie al microfo-
no intra-orale escogitato da Renzo Martinelli. La produzione che 
si sviluppa a partire da questa prima esperienza reca ancora tracce 
molto evidenti del lavoro di ricerca sulle possibilità espressive della 
“musica” di 4.48 Psychosis: non solo per gli effetti creati tramite il 
ricorso, da parte dalle tre interpreti, al medesimo dispositivo inter-
no per l’amplificazione, o per la ricca e variegata partitura sonora 
che, in più di un momento dello spettacolo, prende il posto delle 
parole, ma nella stessa drammaturgia di Fracassi, concepita come 
eco del testo a cui si ispira e finalizzata a restituirne la qualità sin-
fonica (cfr. § 3.3).

Anche nella prima versione integrale di 4.48 Psychosis, quella in-
terpretata da Monica Nappo, la musica assume un ruolo propulsivo 
per la creazione del performance text. Come ha spiegato Pierpaolo 
Sepe in occasione di un recentissimo convegno kaneiano7, intere 
sezioni dello spettacolo sono state costruite a partire dalle musiche 
originali di Francesco Forni. All’interno della colonna sonora spicca 
‘Skane’, pezzo in cui il chitarrista, cantautore e compositore napo-
letano intona, in inglese, l’elenco dei bisogni psichici fondamentali 
del ventiduesimo frammento (da ‘to receive attentions / to be seen 
and heard […]’ fino al conclusivo ‘to be free’; Kane 2001: 234-235), 
in un intenso crescendo che parte dalla voce e chitarra elettrica alla 
Jeff Buckley per arrivare alle sonorità rock del finale strumentale.

Un utilizzo ancora più sistematico della musica come metodo 
drammaturgico caratterizza l’allestimento nato dalla collaborazio-
ne tra Federica Santoro, attrice e regista, e la musicista-performer 
Daniela Cattivelli, fondatrici e membri stabili dell’ensemble Cane. 
Lo spettacolo che va in scena al Rialto Sant’Ambrogio di Roma nel 
dicembre del 2004 e poi, l’estate seguente, approda al Festival Inter-
nazionale dei Teatri di Santarcangelo nasce con l’intento dichiarato 
di ‘far vivere il testo fuori dai luoghi comuni di cui ormai è diventa-

7 ‘I am much fucking angrier than you think’: il teatro di Sarah Kane 
vent’anni dopo, a cura di Roberto D’Avascio e Bianca Del Villano, Napoli, 
Teatro Mercadante, 11-12 dicembre 2019.
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to oggetto’8 e si affida alla sperimentazione sonora per sondare nuo-
ve possibilità di realizzazione. Nel rielaborare 4.48 Psychosis secondo 
un modus operandi che, tipicamente, combina scrittura letteraria 
e scrittura scenica, le due autrici adottano la tecnica del campiona-
mento musicale. Il processo viene subito esibito nella sequenza ini-
ziale: su una base ritmica originale si vanno ad innestare dapprima 
una sequenza di azioni sceniche mute eseguite dalle due performer 
all’unisono – oscillazioni laterali del corpo, il gesto di togliersi uno 
spillone dalla parrucca cotonata e di passarselo lungo il corpo – e 
quindi, a seguire, i primi frammenti del testo di Sarah Kane. Si 
tratta di brandelli del dialogo medico-paziente che Daniela Catti-
velli recita posizionandosi alla console dove, a vista, registra la sua 
performance vocale e la sottopone a campionamento, smontando 
le parole che ha appena pronunciato in unità minime di suono, 
trattando il linguaggio verbale come materia fonica per una com-
posizione musicale. Poco dopo, tocca a Federica Santoro servirsi di 
un più antiquato mangianastri a cassetta – non tanto lontano da 
quello che usa il protagonista beckettiano di Krapp’s Last Tape – per 
registrare la propria voce mentre restituisce un altro segmento di 
4.48 Psychosis e, in seguito, riprodurre brandelli delle battute prece-
dentemente recitate mettendole in dialogo con la sua performance 
dal vivo e con un campione estratto dal classico lamento blues di 
Peggy Lee, ‘Waiting for the Train to Come In’. 

Il processo si ripete più volte nell’arco dello spettacolo, decli-
nato in forme e modalità diverse, e ampliato a includere l’acquisi-
zione, oltre che di altre voci e frasi musicali, di suoni e rumori di 
vario genere: applausi e stridii, risate e ticchettii, fischi e interfe-
renze. Tramite il valore portante attribuito alla dimensione sono-
ra, lo spettacolo del duo Cane mette a nudo il proprio principio 
ispiratore: un approccio destrutturante alla traduzione scenica di 
4.48 Psychosis che mira a farne emergere le molteplici sfaccettature 
anziché compattarle in un’interpretazione monologica e naturalisti-
ca della sofferenza e della depressione. A ben guardare, d’altronde, 
la stessa scrittura di Sarah Kane ha più di un elemento in comune 

8 Dalla scheda di presentazione che accompagna il video dello spettaco-
lo caricato su Vimeo: https://vimeo.com/126309165 (ultima consultazione: 18 set-
tembre 2019).
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con il processo di musicalizzazione che guida il lavoro delle due 
performer: dal punto di vista della costruzione drammaturgica, 4.48 
Psychosis si presta a essere descritto come il risultato di un campio-
namento di voci e discorsi captati dal mondo esterno e fatti riecheg-
giare – spesso in forma di eco, rifrazione, refrain – nel palcoscenico 
della mente.

Nella più recente rielaborazione a cura di Enrico Frattaroli, 
Sinfonia per voce sola, il dialogo con la musicalità della struttura e 
del linguaggio di 4.48 Psychosis si fa ancor più esplicito ed esibito. 
Il metodo compositivo adottato è quello della messa in concerto, 
forma già collaudata dall’artista romano nel corso di un protratto, 
intenso confronto con l’opera di Joyce e la scrittura “non euclidea” 
di Ulysses e Finnegans Wake, secondo la definizione offerta nelle sue 
penetranti note di regia per 4.48 Psychosis (Frattaroli 2018: 35)9. Il 
lavoro di Frattaroli parte dalla percezione di una profonda affinità 
concettuale tra l’ultima opera di Sarah Kane e l’‘Adagissimo’ che 
conclude nona sinfonia di Mahler, una corrispondenza da lui indi-
viduata, in particolare, nella tensione verso il silenzio che si manife-
sta tanto nel finale mahleriano, quanto nella progressiva rarefazione 
della parola che caratterizza la chiusa di Psychosis. Procedendo alla 
stregua di un compositore, il regista decostruisce e ricostruisce il 
brano classico nell’intento dichiarato di creare ‘un rapporto sim-
biotico tra musica e testo, concependo l’una come la continuazione 
dell’altro e viceversa’ (Frattaroli 2018: 35). L’operazione prevede, in 
una prima fase, l’accordatura delle battute del dramma con le note 

9 Il percorso di ricerca teatrale di Frattaroli intorno allo stream of con-
sciousness joyciano ha inizio nel 1984 con Mr Bloom, tratto da Ulysses, e Bloom/
ALP, frutto di una contaminazione con Finnegans Wake (nello specifico, il ca-
pitolo dedicato ad Anna Livia Plurabelle nella traduzione italiana a cura dello 
stesso Joyce). Il secondo lavoro sfocerà poi in fluidofiume, opera presentata nel 
1988 e ripresa nel 1997 con il titolo fluidofiume: ricorsi. Nella stagione 2008/09 
Frattaroli è di nuovo in scena con ALP – Anna Livia Plurabella e ALP & Bloom: 
epistrofi joyciane; nel 2012, da fluidofiume viene tratta una versione televisiva 
a firma RAI che si va aggiungere alle numerose produzioni radiofoniche di 
derivazione joyciana realizzate tra il 1991 e il 2010. Frattaroli si è confrontato 
con l’opera dello scrittore irlandese anche in un illuminante saggio uscito di re-
cente, esito di un minuzioso lavoro di scavo critico sull’enigmatico manoscritto 
Giacomo Joyce in vista di una realizzazione scenica che non si è mai (o ancora) 
concretizzata: cfr. Frattaroli 2015.
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di Mahler; su questa base vengono poi innestati, in accollatura con 
gli archi, un pianoforte e una voce di soprano; infine, a suggellare la 
fusione tra sinfonia mahleriana e scrittura kaneiana, vengono intro-
dotte variazioni di chiara impronta anacronistica nel gruppo degli 
strumenti: sostituzioni, come nel caso della chitarra elettrica che 
ruba la parte ai violini, o aggiunte, come per gli interventi atonali 
di waterphone che scandiscono l’approssimarsi del finale. In seguito, 
a fare da contrappunto a questa partitura-matrice di registro lirico 
viene convocata la voce rock, scura e intensa, di P.J. Harvey. In 
purezza o contaminati da interventi di pianoforte e soprano, tre 
brani-simbolo della cantautrice britannica – ‘Rid of Me’ (1993), ‘To 
Bring You My Love’ (1995) e ‘The Slow Drug’ (2004) – sostengono 
con la loro potenza viscerale il grido di ribellione dell’Io contro 
medici inetti, amanti assenti, spettatori giudicanti, sottolineando 
e amplificando una delle principali discontinuità ritmiche e tonali 
che caratterizzano lo “spartito” di 4.48 Psychosis.

Nella seconda versione della produzione, presentata nel settem-
bre del 2018, l’impostazione orchestrale della performance veniva 
resa ancor più evidente dalla presenza in scena della soprano, Patri-
zia Polia, e di Diego Procoli al pianoforte. Questo finiva però per 
offuscare un secondo livello di dialogo intermediale che assume in-
vece un rilievo fondamentale nella originaria versione “all digital”, 
tuttora in repertorio insieme al formato “live/digital”. Nell’edizione 
originaria di Sinfonia per voce sola, il testo lirico/vocale dello spetta-
colo entra in risonanza con una suggestiva partitura visiva la quale, 
a sua volta, mette in campo una pluralità di livelli e linguaggi. Sola 
sul palco, Mariateresa Pascale ci porge il testo di Sarah Kane da un 
‘luogo postumo vissuto in vita’ (Frattaroli 2018: 34), secondo la defi-
nizione dello stesso regista, un ambiente fisico che allude a una sala 
da concerto in disuso – pianoforte in un angolo, microfoni e leggii 
in ordine sparso e fogli accartocciati sul pavimento – ma anche, al 
tempo stesso, a uno spazio mentale ingrandito nelle sue suggestioni 
dalle proiezioni che invadono il fondale. Questo ulteriore codice 
espressivo che Frattaroli armonizza con il testo sonoro dello spet-
tacolo è esso stesso di natura multicodice, un flusso ritmato che 
intreccia e mette in sinergia immagini e segni. Sulla nuda parete 
del teatro si alternano, e talvolta si sovrappongono, scorci in bian-
co e nero di un paesaggio antropico desolante e spettrale: edifici 
abbandonati, corridoi vuoti, stanze disabitate, un teatro diroccato. 
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A questi si aggiungono porzioni dello spartito mahleriano e fram-
menti del testo di Sarah Kane: i numeri, le sigle, ma anche parole, 
battute, addirittura interi paragrafi che vediamo scriversi, in corsivo 
o a macchina, in italiano o in inglese, sul fondo di una scena tornata 
a essere pagina.

Fig. 6: 4.48 Psychosis di Sarah Kane in forma di “sinfonia per voce sola” (2018) 
©Enrico Frattaroli.

A differenza di quanto accade negli esempi citati in precedenza, 
nell’adattamento di Frattaroli l’adozione della forma-concerto va 
ben oltre la risposta a uno specifico orizzonte musicale inscritto nel 
testo per assumere, invece, valore strutturale e strutturante nel pro-
cesso di scrittura scenica. Il concetto di sinfonia invocato nel titolo 
dello spettacolo, infatti, trascende l’accezione prettamente musicale 
per designare un metodo di lavoro, una concezione della regia come 
concertazione di linguaggi e forme espressive eterogenee che opera-
no in sinergia, senza che una voce prevalga mai sull’altra: nemmeno 
quella dell’attrice solista, con un significativo scarto rispetto alla 
tradizione interpretativa prevalente nel contesto italiano. Se da un 
lato, dunque, la metamorfosi in musica appare dettata dall’esigen-
za di rendere giustizia all’impianto polifonico della drammaturgia 
di Sarah Kane, dall’altro l’esperimento di Frattaroli fornisce un’ul-
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teriore, significativa dimostrazione della tendenza, da parte degli 
interpreti italiani, a percepire 4.48 Psychosis come spazio estetico e 
concettuale ideale per esplorare nuove forme di composizione dello 
spettacolo e di lavoro teatrale con e sul testo.

A conferma di ciò pare utile ricordare come sia stata proprio 
la musica a generare e, tutto sommato, legittimare il primo adat-
tamento di 4.48 Psychosis nel Regno Unito, superando così il veto 
degli eredi alla rielaborazione creativa del testo-testamento di Sarah 
Kane. Pressoché coeva alla Sinfonia di Enrico Frattaroli10, la traspo-
sizione operistica realizzata da Philip Venables per la Royal Opera 
House parte da un’analoga percezione della musicalità insita nel 
testo non tanto o non solo a livello di linguaggio ma nella sua stessa 
architettura formale, di chiara matrice lirica11. Come sottolinea an-
che Ted Huffman, autore della regia dello spettacolo, le anomalie 
formali che caratterizzano 4.48 Psychosis in quanto testo drammati-
co cessano di essere tali nel momento in cui si adotta l’ottica della 
composizione operistica: la varietà di registri e ritmi, la ripetizione 
in forma ciclica di termini, motivi, nuclei tematici, il disporsi del-
le battute in sequenze parallele e/o sovrapposte sono procedimenti 
tipici che regolano l’innesto di parola e musica nella costruzione 
lirica (Wroe 2017). Nella produzione della Royal Opera House, la 
musicalità del testo di Sarah Kane veniva a concretizzarsi a più di 
un livello: nell’esecuzione polifonica delle sei interpreti, tre soprani 
e tre mezzi soprani che alternavano canto e recitato, a volte anche 
all’interno di una stessa battuta; nell’interazione tra questa parti-
tura vocale e la musica strumentale registrata o suonata dal vivo 
da un’orchestra collocata sopra la scena; nell’efficacissima resa delle 

10 Lo spettacolo va scena all’inizio del 2018 dopo una gestazione durata 
oltre due anni; la “messa in concerto” di Frattaroli viene dunque concepita, e 
già in buona parte sviluppata, prima del debutto della trasposizione operistica 
di Venables, avvenuto nel maggio del 2016.

11 Così in un’intervista rilasciata alla vigilia della prima: ‘Firstly the text 
is so musical. Not just on a sentence by sentence basis – which includes things 
such as lists of numbers and drugs, with which you can do a lot musically – but 
in the way it is structured as a whole. It lends itself well to music. I know it was 
condemned at the time as being somehow chaotic and random. It is absolutely 
not. The way it is formally constructed is incredible, with so much clarity of 
thought and lucidity’ (Wroe 2017).
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sezioni dialogiche in forma esclusivamente visiva e sonora, con le 
percussioni che interpretavano le battute del medico e del paziente 
scandendone il ritmo mentre sulla parete della stanza/studio medi-
co veniva proiettato il testo12. Si tratta, è evidente, di un procedi-
mento concettualmente affine a quello su cui fa perno l’operazione 
di Frattaroli: una risposta creativa alla sfida lanciata da 4.48 Psychosis 
con il suo invito a dar forma scenica al ‘ritmo della pazzia’ (Kane 
2001: 227; traduzione mia); risposta che, a sua volta, si nutre del 
desiderio di confrontarsi creativamente con le possibilità espressive 
dell’ambito artistico entro il quale si agisce, forzandone le conven-
zioni e travalicandone i limiti.

5.3 Gente di plastica

Se c’è uno spettacolo che attesta della precoce tendenza alla musica-
lizzazione di 4.48 Psychosis sulle nostre scene, questo è senza dubbio 
Gente di plastica, l’adattamento di Pippo Delbono che debutta nel 
gennaio del 2002 al Teatro delle Passioni di Modena e rimane in 
produzione per oltre cinque anni, con lunghe tournée che toccano 
piazze importanti sia in Italia che all’estero13. Il lavoro di Delbono 
merita una trattazione a parte non solo per il profilo nazionale e 
internazionale del progetto, ma anche perché Gente di plastica si 
presenta come un vero e proprio compendio di tutti i tratti di “mes-

12 Un’illustrazione molto articolata del progetto, comprensiva di rassegna 
stampa e di documentazione fotografica e spezzoni video dell’allestimento, è 
disponibile sul sito di Philip Venables: http://philipvenables.com/448psychosis/ 
(ultima consultazione: 16 ottobre 2019).

13 Realizzato dalla Compagnia Pippo Delbono con il sostegno di Emilia 
Romagna Teatro, lo spettacolo tra il 2002 e il 2007 gira l’Italia in lungo in 
largo approdando a Napoli, Genova, Milano, Roma, Bologna, Catania, Bari, 
Firenze, per citare solo le maggiori città; a partire dal 2003, viene portato a più 
riprese anche in Francia, con diverse date nelle regioni e due lunghe soste al 
Théâtre du Rond Point di Parigi nel 2004 e 2005. Ancora nell’ottobre del 2018, 
nel corso della retrospettiva dedicata all’artista savonese dal Centre Pompidou, 
il pubblico parigino poteva assistere al video dello spettacolo (la versione rive-
duta e corretta dopo l’intervento degli agenti) girato da Christophe Bargues 
e già presentato al Pompidou come evento di apertura del festival Vidéodanse 
2006.
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sa in musica” descritti sinora e, allargando ulteriormente il campo, 
costituisce un caso emblematico del modo di recepire e riprodurre 
il testo-manifesto di Sarah Kane da parte della scena sperimentale 
italiana. Pare dunque opportuno chiudere non solo il capitolo, ma 
l’intera collezione di metamorfosi censite in questo volume, con un 
paragrafo interamente dedicato a una delle prime e più significative 
ricreazioni di 4.48 Psychosis nel nostro panorama teatrale.

Come la stragrande maggioranza degli interpreti italiani, Pip-
po Delbono conosce Sarah Kane attraverso l’edizione Einaudi del 
teatro completo e ne rimane ‘folgorato’, per sua stessa ammissione 
(Ponte di Pino s.d.). A Rossella Battisti, che lo intervista alla vigilia 
del debutto dello spettacolo, l’artista savonese rivela che, pur non 
avendo conosciuto personalmente la scrittrice britannica, ‘da un 
anno e mezzo è come se vivessi in sua compagnia: mi porto dietro i 
suoi testi, le sue parole. Le uso come punto di osservazione’ (Battisti 
2002). Da quest’ultima dichiarazione appare subito chiaro quale sia 
stato il suo approccio a 4.48 Psychosis: l’opera viene vista non come 
un copione da mettere in scena, ma come un repertorio di motivi, 
immagini, suggestioni al quale attingere per dare vita a un proprio 
percorso creativo autonomo. D’altro canto, il lavoro di Delbono 
prescinde, di norma, da un testo drammatico preesistente: l’unica 
eccezione in questo senso è l’Enrico V del 1992, ispirato al dramma 
storico di Shakespeare, mentre 4.48 Psychosis viene percepito e trat-
tato come un ‘testamento poetico’14 da utilizzare alla stregua delle 
tante altre citazioni, letterarie e non, di cui è sempre infarcito il 
tessuto verbale dei suoi spettacoli15.

La scrittura di Kane colpisce Delbono per il coraggio e il candore 
con cui affronta il tema della morte, ‘verità scomoda’ di cui si tende 
a parlare solo quando viene spettacolarizzata (Battisti 2002). La sua 

14 Così sul sito della compagnia: https://www.pippodelbono.it/biogra-
fia-pippo-delbono.html (ultima consultazione: 21 ottobre 2019).

15 La produzione critica intorno al lavoro di Pippo Delbono è ormai 
considerevole. In area italiana si segnalano la raccolta di scritti e testimonianze 
a cura di Rossi Ghiglione (1999) e gli studi di Bentivoglio (2009) e di Biondi e 
Gualdoni (2011), oltre a un volume a firma dell’artista stesso (Delbono 2001). 
In francese sono apparse invece le monografie di Tackels (2009) e Pizzinat 
(2014), precedute da due raccolte di scritti e interviste (Delbono 2004a e Del-
bono 2004b).
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lettura del testo è fortemente e dichiaratamente orientata in senso 
biografico e autobiografico. Nella sintesi che ne fornisce nello spet-
tacolo-confessione Racconti di giugno, dove passa in rassegna alcune 
tappe fondamentali della sua produzione artistica, 4.48 Psychosis è il 
‘testamento’ in cui Sarah Kane, ‘morta suicida a 28 anni per amore 
di una donna, racconta il suo desiderio di morte’ (Delbono 2008: 
108)16. A questa narrazione Delbono si accosta attraverso il filtro 
del proprio vissuto personale: il distruttivo rapporto con l’amico 
Vittorio, il flirt con i demoni dell’alcol e della droga, la depressione 
in cui sprofonda dopo la scoperta di essere sieropositivo. Il processo 
di identificazione è particolarmente esplicito nella seconda versione 
di Gente di plastica, quella rielaborata in seguito alla diffida degli 
agenti dall’utilizzare il testo di Sarah Kane. Pur mantenendo echi 
evidenti dell’originale, nel nuovo copione alla voce femminile si 
va a sovrascrivere quella dell’artista che descrive sensazioni e stati 
d’animo attinenti al suo personale rapporto con il dolore e lo spet-
tro della morte17. Come spiega alla giornalista di le Monde che lo 
intervista nel marzo del 2003, a poca distanza dall’interruzione delle 
repliche al Teatro India, non è stato difficile trovare nuove parole 
con cui rendere omaggio a Sarah Kane; per farlo, gli è bastato cer-
care dentro di sé: ‘La maladie et la follie, je connais’ (Salino 2003).

Ancor più profonde di quelle biografiche, tuttavia, sono le con-
sonanze estetiche e concettuali tra l’opera di Sarah Kane e il la-
voro di Pippo Delbono. Va sottolineato, peraltro, come anche la 

16 La citazione è tratta dal libro in cui Delbono ha fissato il testo del 
monologo teatrale presentato per la prima volta nel 2005.

17 Il testo integrale della nuova versione è riportato in Delbono 2008: 
114-117. Se l’attacco delle ‘parole che ho scritto in omaggio a Sarah Kane’ man-
tiene ancora il femminile mutuato dalla traduzione di Barbara Nativi (‘Are-
nata. Ingrassata. Scaraventata lontano. / Il mio corpo si sgonfia. Come una 
bambola di plastica’), già poco più avanti l’invocazione ‘Amore mio, amore 
mio, perché mi hai abbandonata?’ viene volta al maschile e associata a sintomi 
(‘Le mie mani tremano. Le mie gambe tremano. Le mie pupille tremano. / Non 
riesco più a fermarle’; Delbono 2008: 116; in corsivo nel testo) analoghi a quelli 
riferiti da Delbono stesso nel suo resoconto testimoniale quando narra dell’in-
sorgere della malattia: ‘Mentre ero a Roma a provare La rabbia, sono iniziati i 
tremori alle gambe e alle mani. Poi sono iniziati i bruciori fortissimi alle mani, 
alle gambe, insieme a questi tremiti…’ (Delbono 2008: 87).
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tendenza all’autobiografismo che caratterizza la pratica artistica di 
entrambi non sia mai fine a se stessa ma vada invece ricondotta a un 
più ampio e radicale progetto di affrancamento della drammaturgia 
dalla rappresentazione, al desiderio di andare oltre il piano imitati-
vo del teatro per sconfinare in quello esperienziale della performan-
ce. In 4.48 Psychosis, Kane si serve dell’ostentata esibizione del sé 
per collocare il suo testo in una terra di confine tra realtà e finzione 
e mettere così in crisi le barriere estetiche, etiche e ontologiche che 
abitualmente circoscrivono e definiscono l’oggetto “dramma”. Sin 
dagli esordi, anche il teatro di Pippo Delbono si colloca alla fron-
tiera tra l’arte e la vita, sia per la presenza fissa in scena dell’artista 
come autore e soggetto al tempo stesso dello spettacolo, sia per la 
scelta di lavorare con un ensemble di attori non professionisti (al-
meno inizialmente), provenienti dai margini della società e marcati 
da una propria specifica “diversità” che permette loro di essere pre-
senti in scena come persone, anziché personaggi18: come Bobò, al 
secolo Vincenzo Cannavacciuolo, nato microcefalo e sordomuto e 
strappato al manicomio di Aversa dove aveva vissuto per oltre qua-
rant’anni prima di diventare il protagonista dei principali spettacoli 
dell’artista savonese, a partire da Barboni (1997) e fino al recentis-
simo La gioia (2018), finendo per rappresentare l’incarnazione più 
compiuta e iconica della sua intera visione poetica.

Anche per quanto riguarda l’impianto drammaturgico, la produ-
zione di Delbono si colloca entro il medesimo orizzonte post-dram-
matico che caratterizza Crave e, in misura ancora maggiore, 4.48 
Psychosis. Al pari dell’ultimo testo di Sarah Kane, gli spettacoli di 
Delbono non raccontano una storia lineare ma si offrono come un 
‘sistema di metafore’ (Rossi Ghiglione 1999: 83) intorno a un tema 
o, meglio, una condizione spesso enunciata nei titoli – Barboni, 
Guerra, La menzogna, L’urlo, La gioia. Nel teatro di Delbono come 
nella scrittura di Kane, la dimensione mimetico-imitativa recede a 
favore della condivisione con il pubblico di una condizione dell’esse-
re. Per entrambi gli artisti, questo passaggio dal teatro come rappre-
sentazione al teatro come evento implica l’adozione di una retorica 
di natura musicale, anziché drammatica. In un pezzo scritto per il 
Guardian all’epoca del debutto di Crave a Edimburgo, Sarah Kane 

18 Per approfondimenti si rimanda a Bentivoglio 2009.
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parlava del suo desiderio di trasformare il teatro in un’esperienza che 
avesse la stessa presa diretta e viscerale di un concerto rock: ‘I saw the 
Jesus and Mary Chain at the foot of Edinburgh Castle a few nights 
back, and found myself longing for a theatre that could speak so 
directly to an audience’s experience. It rarely happens…’ (Kane 1998: 
12). In 4.48 Psychosis, la drammaturga priva il linguaggio drammati-
co della sua componente referenziale e pragmatica, sollevandoci dal 
compito di interpretarlo in rapporto a una situazione, un’azione o un 
soggetto e, al contempo, ci invita ad ascoltarne la musica e a lasciarci 
attraversare dalle sensazioni prodotte dai suoi ritmi, toni, timbri in 
combinazione con un travolgente flusso di immagini mentali. Analo-
gamente, il lavoro di Delbono mira a suscitare reazioni intense, visce-
rali, affidandosi non alla simulazione di uno stato d’animo da parte 
dell’attore ma all’orchestrazione diretta degli stati affettivi tramite un 
processo che, nel suo caso, si estende alla grammatica del gesto, alla 
capacità dell’attore di ‘provocare con un segno preciso emozione nel 
pubblico’ e di cogliere e trasmettere il “ritmo” connaturato a ciascuna 
esperienza e situazione19. A livello di processo compositivo, infine, sia 
l’artista ligure che la drammaturga britannica condividono la mede-
sima propensione alla “cleptomania”, adottando un metodo di scrit-
tura, scenica e/o drammaturgica, improntato alla tecnica del collage 
e alla contaminazione di testi, generi, linguaggi e registri. In Gente di 
plastica, come si illustrerà più avanti, il fitto dialogo intertestuale che 
costituisce uno dei maggiori tratti di polifonia della scrittura kaneia-
na assume contorni ancor più chiaramente ascrivibili all’ambito della 
creazione musicale.

Che Gente di plastica non sia concepito come una trasposizione 
scenica di 4.48 Psychosis è subito chiaro in apertura di spettacolo. 
Dalla sua cabina di regia a fondo scena Pippo Delbono, nei panni 
di un deejay notturno, ci apostrofa dal microfono con voce suaden-
te (‘Tutto bene, gente? Non cambiate canale!’)20 e ci porta dentro 

19 Afferma l’artista: ‘Nella vita le emozioni, le azioni hanno un ritmo; 
l’ansia, il dolore, la rabbia, l’attesa, tutto ha un ritmo che cambia sempre. È 
quel ritmo che mi interessa’ (Rossi Ghiglione 1999: 29).

20 Tutte le citazioni sono frutto della mia trascrizione del testo di Gente 
di plastica nella versione andata in scena il 7 febbraio 2003 – dunque prima 
dell’intervento di riscrittura – al Teatro dell’Elfo di Milano. Sono infinitamente 
grata a Silvia Cassanelli di Emilia Romagna Teatro per avermi inviato la video- 
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a un mondo che, inizialmente, non è quello di Sarah Kane bensì 
dell’artista a cui rende omaggio il titolo, Frank Zappa. Per una pri-
ma mezz’ora abbondante, assistiamo a un’opera originale ispirata 
a Plastic People con la sua sferzante critica del conformismo e della 
società dei consumi. Il format è quello di una trasmissione radiofo-
nica ibridata con uno zapping televisivo. Mentre il deejay/regista, 
chiuso in cabina, crea a vista la sua colonna sonora, divertendosi ad 
accostare il graffio rock di Zappa a un melenso Presley e ad altre, 
eterogenee suggestioni musicali, sul palco gli attori danno vita a 
una serie di scene mute, ironici siparietti che mimano, in sequenza, 
altrettanti format televisivi o generi cinematografici: dal quadretto 
idilliaco in stile sitcom anni ’50, alla televendita, al western con tan-
to di ballerine da saloon. È solo dopo avere ampiamente stabilito 
questo impianto che Delbono inserisce anche 4.48 Psychosis nella 
compilation di Gente di plastica. Da questo punto in poi, la parte vo-
cale dello spettacolo si sintonizza sul “canale” Kane e vi rimane fino 
quasi alle battute conclusive; la musica passa in modalità strumen-
tale e le parole di 4.48 Psychosis sostituiscono i testi delle canzoni 
come principale componente verbale dello spettacolo.

Sin dalla sua prima comparsa in scena, tuttavia, quello che a 
buon titolo potrebbe essere considerato il testo primario di Gente 
di plastica21 è assoggettato al medesimo principio che regola la par-

registrazione dello spettacolo e molto altro materiale essenziale per questo stu-
dio. Estremamente utile è stata anche la lunga conversazione telefonica con 
Pepe Robledo (3 ottobre 2017), che ringrazio di cuore per essere stato così 
generoso con il suo tempo e avere condiviso con me la sua esperienza di inter-
prete dello spettacolo.

21 In Racconti di giugno, parlando dell’utilizzo del testo di Sarah Kane in 
Gente di plastica, Delbono riferisce di un ‘brano’ tratto da 4.48 Psychosis che 
leggeva a un certo punto della performance prima che intervenisse il veto de-
gli agenti (Delbono 2008: 108). In realtà, nella versione originaria l’interludio 
kaneiano costituisce il blocco centrale e di gran lunga più corposo dello spet-
tacolo: nella videoregistrazione sulla quale ho condotto la mia analisi, il testo 
di Sarah Kane fa la sua comparsa in scena a 33’40’’ e vi rimane fino a 1h30’; la 
durata complessiva dello spettacolo è di 1h45’. Anche a livello testuale, Gente di 
plastica contiene complessivamente più parole di Sarah Kane rispetto a quelle 
non solo di Frank Zappa – a dispetto del titolo – ma anche dello stesso Delbo-
no, autore della drammaturgia originale in cui è inserito, in forma di citazione, 
il suo omaggio a 4.48 Psychosis.
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titura teatrale che lo incornicia, vale a dire, un principio di orche-
strazione di “scritture” discrete e fondamentalmente autonome tra 
loro – parole, musica, azione fisica – che procedono in simultanea 
e concorrono, tramite un gioco contrappuntale di rispondenze e 
dissonanze, a costruire e trasmettere il senso della performance. Si 
tratta di un’architettura formale ampiamente collaudata per l’ar-
tista ligure. Già alla fine degli anni ’90, rievocando il suo amore 
giovanile per la musica di Zappa, Delbono paragonava il suo stile 
di regia e il suo metodo di costruzione dello spettacolo al lavoro di 
un direttore d’orchestra: 

Zappa era una mia grande passione. Ora credo che quello che mi affasci-
nava così tanto in lui era in realtà quel suo rigore, la sua precisione, la sua 
lucidità, anche se penso che allora non mi rendevo conto di questo. Non 
era un invasato, sulla scena era un direttore d’orchestra. E poi era anche 
un grande compositore che metteva insieme in una maniera strana la 
canzonetta pop, la tragedia, il rock duro […] Per me lui è stato un maes-
tro di regia. Ascoltare un suo disco dall’inizio alla fine era fare un viaggio 
attraverso momenti diversi, con emozioni completamente diverse. Ma 
la costruzione era rigorosissima, nessuna pausa che fosse sbagliata. Come 
regista faccio un po’ quello: compongo un disco, e i miei elementi sono 
la musica, le parole, le persone, i loro visi, i loro movimenti. Fare uno 
spettacolo è come comporre qualcosa di simile a uno spartito musicale 
[…] mi sento di essere uno che dirige un’orchestra fatta non solo di 
musicisti e strumenti musicali, ma anche di corpi, parole, immagini, 
movimenti, gesti. (Rossi Ghiglione 1999: 22-23)

In Gente di plastica, questa analogia si concretizza nella presenza 
in scena di Delbono nei panni del deejay-demiurgo, un Master of 
Ceremonies in senso sia letterale che musicale preposto a orchestrare 
in diretta le varie componenti dello spettacolo. Il lavoro di montag-
gio e missaggio è particolarmente evidente nell’interludio kaneiano, 
dove la colonna sonora è chiamata a fungere da tessuto connettivo 
tra i frammenti di 4.48 Psychosis, da un lato, e la sequenza di azioni 
sceniche, dall’altro. Il rapporto che si stabilisce tra questi due piani 
paralleli dello spettacolo sembra concepito proprio per scardinare la 
concezione tradizionale della performance come semplice trasposi-
zione scenica di un’opera drammatica, attualizzazione più o meno 
efficace di significati preesistenti di cui il testo scritto sarebbe depo-
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sitario e garante: Delbono porta in scena un teatro privo di testo – 
la partitura di azioni mute – e un testo privo di teatro – 4.48 Psycho-
sis in forma di parola letta, mai agita – che operano in autonomia 
secondo un regime puramente contrappuntale. Come si è già visto 
nel terzo capitolo, infatti, 4.48 Psychosis è presente nello spettacolo 
in forma di citazione, mai di rappresentazione; ciò a cui assistiamo 
non è una messa in scena dell’Io di Psychosis, qui inequivocabilmen-
te identificato con l’autrice, ma un atto di testimonianza in cui a 
essere teatralizzato è il “soggetto” Pippo Delbono in qualità di suo 
portavoce. A dispetto del taglio apertamente bio-agiografico, la pre-
senza di Sarah Kane rimane ostentatamente confinata a quel plico 
di fogli che Delbono illumina con la torcia mentre ci parla dal buio 
della sua cabina radiofonica, o tiene in mano davanti a sé quando si 
sposta in proscenio per il pezzo clou della scomparsa dell’Io. 

Oltre a regolare l’impianto complessivo dello spettacolo, il me-
todo musicale del contrappunto trova applicazione anche nell’ap-
proccio di Delbono al testo di Sarah Kane. A livello interpretativo, 
la sua restituzione di 4.48 Psychosis oscilla, in forma di botta e ri-
sposta, tra una lettura più pacata, lenta e talvolta quasi sussurra-
ta, e la modalità più rabbiosa e concitata dell’arringa, con la quale 
l’artista comunica la sua reazione emotiva alla storia di cui si fa 
tramite. Questa esecuzione antifonale del testo è a sua volta soste-
nuta dall’intervento drammaturgico con cui Delbono svuota 4.48 
Psychosis della sua vena di dialogismo originaria per immettervene 
una nuova, di natura più propriamente musicale. Da un lato, infat-
ti, il processo di selezione comporta il taglio sistematico non solo 
delle conversazioni tra medico e paziente – con l’eccezione della pri-
ma, non a caso però concepita già da Kane come unidirezionale – 
ma dei molti discorsi “altrui” che sono oggetto di appropriazione, 
spesso in chiave ironica, in 4.48 Psychosis: scompare, ad esempio, 
la cartella clinica con la sua parodia della presunta oggettività delle 
anamnesi mediche, e uguale sorte tocca a gran parte dello humour 
nero, ai passi metateatrali e autoriflessivi, alla descrizione iperbolica 
del suicidio e ad altri eccessi verbali evidentemente sentiti come dis-
sonanti rispetto alla lettura in chiave confessionale. Dall’altro lato, 
però, il processo di “taglia e cuci” tramite il quale Delbono rimonta 
il testo tende a reintrodurre elementi di polifonia più direttamen-
te ascrivibili a un processo di composizione musicale. È questo il 
caso, ad esempio, del frammento profetico, riprodotto quasi per 
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intero ma riconfigurato in chiave antifonale. La sequenza riprende 
e amplifica il fuorviante ‘tutto passerà’ con cui l’edizione Einaudi 
traduce l’espressione biblica ‘It shall come to pass’ (cfr. § 2.3), tra-
sformandolo in un ritornello ripetuto a mo’ di mantra come a con-
trastare la vertiginosa caduta nell’abisso annunciata dalle battute:

Perché sono ferita? 
Ho visto immagini di dio
tutto passerà, tutto passerà, tutto passerà
Mettetevi all’opera: 
prima che siate ridotti in pezzi
tutto passerà, tutto passerà, tutto passerà
Quando avrete visto la luce della disperazione
il bagliore dell’angoscia
sarete condotti anche voi con me nelle tenebre
tutto passerà, tutto passerà, tutto passerà…

Un processo analogo interessa la componente intertestuale, pari-
menti elisa dalle sfrondature di Delbono e poi ricreata attivando 
una collaborazione diretta con la colonna sonora. Nel repertorio di 
parole, azioni e musica di cui si compone Gente di plastica, l’ultimo 
“pezzo” esplicitamente ricondotto a 4.48 Psychosis dal regista-deejay 
è la sua lettura del ventiduesimo frammento, l’elenco dei bisogni 
psicologici fondamentali mutuato dalla suicidologia di Shneidman 
ed erroneamente trasformato dalla traduzione di Barbara Nativi in 
una più drammatica lista dei desideri della parlante (cfr. § 2.2). 
Dopo una succinta postilla biografica in cui Delbono, tornato nella 
sua cabina a fondo scena, ci informa che ‘Sarah Kane si è ucci-
sa a ventotto anni al King’s College Hospital di Londra dov’era 
ricoverata’, la conclusione della sezione dedicata alla scrittrice su-
icida viene suggellata dall’annuncio di un brano cantato dopo il 
lungo intermezzo strumentale: si tratta di ‘Starless’, “senza stelle”, 
struggente pezzo prog-rock dei King Crimson che, come ci ricorda 
il deejay, ‘in molti abbiamo amato’. Sembra dunque essersi ripristi-
nato il binomio azione muta / esecuzione canora della prima parte 
dello spettacolo, ma questo vale solo fino al successivo intervento 
parlato dell’artista. Approfittando dello stacco strumentale tra la 
seconda e la terza strofa della canzone, Delbono reintroduce un ul-
teriore frammento di 4.48 Psychosis in sovraimpressione alla musica 
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dei Crimson; lo fa, però, senza esplicitarne la provenienza, tanto 
che potremmo legittimamente essere indotti a scambiare le parole 
di Sarah Kane per il testo di ‘Starless’, in virtù della loro perfetta 
rispondenza con il testo della canzone in termini di tema, tono e 
atmosfera:

Guardare le stelle
fermare il passato
e cambiare il mondo con un’eclisse d’argento.
L’unica cosa che è eterna è la distruzione
stiamo tutti per andarcene
cercando solo di lasciare un segno più duraturo del mio22.

Grazie a questo mash-up non segnalato 4.48 Psychosis continua, in 
effetti, a lasciare il proprio ‘segno duraturo’ all’interno dello spet-
tacolo anche dopo l’apparente conclusione dell’interludio a esso 
dedicato.

Lo stesso procedimento si ripete poco più avanti, quando Del-
bono ricorre alle parole di Shakespeare per traghettarci verso il fi-
nale dello spettacolo. Per accomiatarsi dagli ascoltatori che l’hanno 
seguito fin dentro al cuore della notte, il “lupo solitario” sceglie la 
battuta con cui Prospero, nella Tempesta, pone fine alla rappresenta-
zione allestita in onore dei giovani innamorati ricordandoci al con-
tempo che anche noi, al pari delle potenti illusioni del teatro, siamo 
fatti ‘della stessa sostanza dei sogni’ e siamo destinati a svanire nel 
nulla che circonda la nostra breve vita. Delbono omette però l’inci-
pit metateatrale del monologo – il celeberrimo ‘Our revels now are 
ended. These our actors, / As I foretold you, were all spirits, and / 
Are melted into air, into thin air’ (5.1.148-150) – per attaccare invece 
direttamente con la visione apocalittica evocata nei versi successivi:

22  Rispetto alla traduzione di Barbara Nativi, per il resto citata alla let-
tera, Delbono opta per ‘fermare il passato’ al posto di ‘predire’ (‘predict’ anche 
nell’originale inglese). Il testo di ‘Starless’, quinta traccia dell’album Red (1974), 
recita: ‘Sundown dazzling day / Gold through my eyes / But my eyes turned 
within / Only see / Starless and bible black // Old friend charity / Cruel twisted 
smile / And the smile signals emptiness / For me / Starless and bible black. // 
Ice blue silver sky / Fades into grey / To a grey hope that omens to be / Starless 
and bible black’.
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Siete ancora in ascolto? Siete ancora svegli?
Si dissolveranno le torri 
le cui cime toccano le nubi,
i sontuosi palazzi, i solenni templi,
lo stesso immenso globo e tutto ciò che esso contiene.
Noi siamo fatti della stessa sostanza
di cui sono fatti i sogni 
e la nostra breve vita è circondata da un sonno.
William Shakespeare. Sì, musica.

Si crea così una consonanza di immagini e tono con il brano 
profetico di 4.48 Psychosis letto in precedenza (v. sopra), punteggiato 
dall’iterazione di ‘tutto passerà’ e chiuso da una denuncia degli in-
ganni della percezione presa in prestito dal frammento successivo: 
‘sono qui e riesco a vedermi / ma quando sono rapita da basse illusio-
ni di felicità / non riesco più a toccare il mio vero io’23. L’impressione, 
straniante, è quella di uno Shakespeare nel quale riecheggia ancora 
la voce di Sarah Kane. Quando ripartono le note di ‘Love Letters’ di 
Presley e si ricompone lo stucchevole idillio familiare dell’inizio, sulle 
routine a cui avevamo già assistito in apertura di spettacolo – i geni-
tori che prendono il tè, l’arrivo della bambina da scuola con la pagel-
la, il ritorno del figlio marinaio – grava il motivo della morte, della 
distruzione, del disfacimento incombente lasciato in eredità da 4.48 
Psychosis insieme alla consapevolezza, potenziata dal cameo shakespe-
ariano, dell’illusorietà del reale e del normale dopo il lungo viaggio 
compiuto insieme a Pippo Delbono dentro al mondo di Sarah Kane.

Con questo suo alludere a un ri-inizio nel segno della differenza 
e della trasformazione, il finale di Gente di Plastica può essere preso 
a simbolo delle dinamiche descritte in questo studio a proposito 
dell’intero viaggio italiano di 4.48 Psychosis: un viaggio che, a dif-
ferenza di quello di Pippo Delbono e degli altri artisti che si sono 
confrontati fino a oggi con il testo-testamento di Sarah Kane, sem-
bra ancora ben lungi dal volgere al termine. 

23 In origine, il testo di riferimento recita: ‘Ora sono qui e riesco a veder-
mi / ma quando sono rapita da basse illusioni di felicità / l’orrendo incantes-
imo di questo motore di magie, / non riesco a toccare il mio vero io’ (Nativi 
2000: 206).
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A voler stilare un bilancio provvisorio, una prima considera-
zione che emerge riguarda il modo in cui il processo di transfer ha 
fatto emergere la potenza del testo di Sarah Kane, arricchendone 
il potenziale di significazione attraverso il dialogo con altre lingue, 
altri linguaggi, altri bisogni espressivi. Per converso, le metamorfosi 
censite e analizzate nel volume gettano luce sulla natura dinamica e 
reciprocamente trasformativa dell’atto di “traduzione” nel suo senso 
più ampio: interlinguistico, intersemiotico e interculturale. Nell’in-
contro tra 4.48 Psychosis e il teatro italiano, tanti elementi tipici 
del secondo vengono accentuati e insieme profondamente scossi: 
si pensi, ad esempio, alla tradizione dell’attore-mattatore e al modo 
in cui viene rovesciata; all’emergere della voce femminile accanto al 
bisogno di scardinarne i presupposti mimetico-biografici, imboc-
cando la strada del post-drammatico e del post-umano; all’esibi-
ta estraneità alla drammaturgia “preventiva” da parte del teatro di 
ricerca che viene però sconfessata dalla sottolineatura enfatica del 
legame con il testo, come si è appena visto a proposito dello spetta-
colo di Pippo Delbono. 

La storia complessiva della trasmissione e transmutazione di 
4.48 Psychosis nel nostro sistema culturale ci parla così di un campo 
dinamico di flussi multidirezionali, di un movimento diasporico di 
forme, significati, linguaggi che può essere a sua volta ricondotto 
alla fluidità e mutevolezza intrinseca alla performance, un’esperien-
za che si dà nel segno della contingenza, della transitorietà e della 
continua ridefinizione degli scenari di senso di volta in volta gene-
rati. Come ci ricordano i cinque trattini in fondo alla pagina con 
cui si chiude – o forse sarebbe più giusto dire si apre – l’ultimo testo 
di Sarah Kane.





APPENDICE

CRONOLOGIA DELLE RAPPRESENTAZIONI ITALIANE 
DI 4.48 PSYCHOSIS (2001-2019)

Si riportano di seguito i dati essenziali degli allestimenti ricondu-
cibili a 4.48 Psychosis andati in scena in Italia dal 2001 alla fine del 
2019; nel caso di produzioni straniere e/o che hanno debuttato all’e-
stero, la data si riferisce alla prima messinscena italiana.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti periodici si rimanda al 
database Sarah Kane in Italia: rappresentazioni, riscritture, meta-
morfosi (v. bibliografia). Selezionando ‘4.48 Psychosis’ nell’elenco 
delle parole chiave presenti nel menu ‘ricerche guidate’ si accede 
all’elenco degli spettacoli con il collegamento alle relative schede 
analitiche.

2001

SINFONIA PER CORPI SOLI / STUDIO / OMAGGIO A SARAH 
KANE
Regia di Renzo Martinelli
Con Federica Fracassi
Debutto: 27 gennaio 2001, Festival Hops! Ambienti (Bologna)

4.48 PSYCHOSIS
Regia di Pierpaolo Sepe
Con Monica Nappo
Produzione: Nuovo Teatro Nuovo di Napoli
Debutto: 15 settembre 2001, Festival Benevento Città Spettacolo, 
Ex Convento di San Felice (Benevento)

SINFONIA PER CORPI SOLI. OMAGGIO A SARAH KANE
Drammaturgia di Federica Fracassi
Regia di Renzo Martinelli
Con Giada Balestrini, Federica Fracassi, Monica Parmagnani
Produzione: Teatro Aperto
Debutto: 2 ottobre 2001, Teatro Out Off (Milano)
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2002

GENTE DI PLASTICA
Ideazione e regia di Pippo Delbono
Con Pippo Delbono e i membri della Compagnia Pippo Delbono
Produzione: Emilia Romagna Teatro
Debutto: 22 gennaio 2002, Teatro delle Passioni (Modena)

PSYCHOSIS 4:48 – AZIONI SUICIDE
Regia di Simona Gonella
Con Graziana Arlotta, Eleonora Carriero, Angela De Gaetano, Linda 
De Lorenzis, Cecilia Maffei
Produzione: Cantieri Teatrali Koreja
Debutto: 2 agosto 2002, Abbazia di Santa Maria a Cerrate (Lecce)

2003

PSICOSI 4.48 / CANTICO
Regia di Davide Iodice
Con Valentina Capone
Produzione: Teatro San Leonardo di Bologna / libera mente
Debutto: 23 ottobre 2003, Teatri di Vita (Bologna)

4:48 PSYCHOSIS
Regia di Daniele Abbado
Con Giovanna Bozzolo
Produzione: Crt Artificio / Change Performing Arts
Debutto: 4 novembre 2003, Teatro Franco Parenti (Milano)

2004

4:48 PSYCHOSIS
Regia di Piero Maccarinelli
Con Giovanna Mezzogiorno
Produzione: Artisti Riuniti
Debutto: 25 maggio 2004, Teatro Palladium (Roma)
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PSICOSI DELLE 4 E 48
Ideazione di Federica Santoro e Daniela Cattivelli (‘Cane’)
Con Federica Santoro e Daniela Cattivelli
Produzione: Fattore K
Debutto: 18 dicembre 2004, Rialto Sant’Ambrogio (Roma)

2005

4.48 PSYCHOSE
Regia di Claude Régy
Con Isabelle Huppert
Produzione: Les Ateliers Contemporains e Théâtre des Bouffes du 
Nord
Debutto: 9 dicembre 2005, Piccolo Teatro (Strehler) (Milano)

2006

PORTA GIREVOLE (DREHTÜR)
Ideazione e regia di Claire Guerrier
Con Cecilia Bertoni
Produzione: Unsafe Company, Compagnie Crème Renversée, 
Associazione Culturale Dello Scompiglio
Debutto: 16 febbraio 2006, Teatro Furio Camillo (Roma)

PSICOSI DELLE 4 E 48
Regia di Andrea Cramarossa
Con Andrea Cramarossa
Produzione: Cooperativa Verderame / Teatro delle Bambole
Debutto: 20 ottobre 2006, Teatro Duse (Bari)

LOVE ME OR KILL ME. OMAGGIO A SARAH KANE
Regia di Aldo Cassano
Con Antonella Remaggi, Stefano Brustia, Giusy Nicosia, Francesca 
Cerminara, Catia Feoli, Lorenza Pambianco, Dario Di Stano, 
William Lecis, Sophie Pike, Filippo Zanzini, Giulia Corrieri, Aldo 
Tava, Caterina Rossi
Debutto: 11 novembre 2006, Teatro i (Milano)
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2007

PARADISO PERDUTO. PERFORMANCE A EPISODI
Ideazione di Rita Maffei, Enzo Martines e Luigina Tusini
Regia di Rita Maffei
Con Rita Maffei
Produzione: CSS Udine – Teatro Stabile d’Innovazione del Friuli 
Venezia Giulia
Debutto: 22 ottobre 2007, Teatro San Giorgio (Udine)

2008

PSICOSI DELLE 4 E 48
Regia di Tobia Rossi
Con Elena Forlino
Produzione: Compagnia Max Aub
Debutto: 3 ottobre 2008, Teatro Macallé (Castelceriolo, AL)

2009

OFELIA 4E48
Ideazione Stefano Cenci ed Elisa Lolli
Regia di Stefano Cenci
Con Stefano Cenci ed Elisa Lolli
Produzione: Compagnia Stefano Cenci con Arti Vive Festival e 
Pensieri Acrobati
Debutto: 9 giugno 2009, Arti Vive Festival (Soliera – MO)

2010

PSICOSI DELLE 4 E 48
Regia di Valentina Rosati
Con Barbara Ronchi
Produzione: Compagnia Belteatro e Teatro Stabile delle Marche
Debutto: 10 settembre 2010, Teatro alla Mole (Ancona)
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4:48 PSYKOSE
Regia di Jacob F. Schokking
Con Trine Dyrholm e Kristian Halken (in video)
Produzione: Holland House (DK)
Debutto: 2 ottobre 2010, Teatro della Limonaia (Sesto Fiorentino – FI)

4.48 PSYCHOSIS
Regia di Valentina Calvani
Con Elena Arvigo
Produzione: SantaRita & Jack Teatro
Debutto: 19 ottobre 2010, Teatro Argot (Roma)

PSICOSI DELLE 4.48
Regia di Walter Pagliaro
Con Micaela Esdra
Produzione: Associazione Culturale Gianni Santuccio
Debutto: 1 dicembre 2010, Teatro Lo Spazio (Roma)

2011

NEUROSI DELLE 7 E 47
Drammaturgia di Ennio Speranza
Regia di Gabriele Guidi
Con Gabriele Sabatini
Debutto: 18 aprile 2011 (Teatro Sala Uno, Roma)

PSICOSI DELLE 4 E 48
Regia di Maurizio Lupinelli
Con Elisa Pol
Produzione: Nerval Teatro
Debutto: 1 luglio 2011, Festival Inequilibrio (Castiglioncello – LI)

2013

SUICIDE NOTE FROM PALESTINE
Regia di Nabil Al-Raee e Micaela Miranda
Con Alaa Shehada, Anas Arqawi, Christine El Hodali, Milad 
Qunebe, Motaz Malhees, Saber Shreim
Produzione: The Freedom Theatre (Jenin)
Debutto: 13 luglio 2013, Teatri di Vita (Bologna)
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2014

IO SONO SARAH KANE
Drammaturgia e regia di Paolo Scheriani
Con Nicoletta Mandelli e Camilla Maffezzoli
Produzione: Teatro Out Off / Compagnia ScheriANIMAndelli
Debutto: 25 febbraio 2014, Teatro Out Off (Milano)

WAITING TO DIE ALONE: DEPOSIZIONE SCOMPOSTA PER 
ASSAGGI LIMITATI
Ideazione: Annamaria Di Pinto
Regia: Annamaria Di Pinto e Attanasio Finiguerra
Con Annamaria Di Pinto, Stefania Armentano, Lucia Amoruso, 
Lucia Porro, Ginevra Cerrai, Caterina Di Leo, Antonia Parente
Produzione: I’M Teatro e Il Cielo di Carta
Debutto: 14 marzo 2014, Villa Romanazzi (Bari)

4.48 PSYCHOSIS
Regia di Simone Giustinelli
Con Valentina Beotti
Debutto: 2 maggio 2014, Teatro di Documenti (Roma)

2017

PSICOSI DELLE 4 E 48
Regia di Ivano Capocciama
Con Rossella Rhao
Debutto: 25 marzo 2017, Teatro Abarico (Roma)

2018

4.48 PSYCHOSIS DI SARAH KANE IN FORMA DI “SINFONIA 
PER VOCE SOLA”
Regia di Enrico Frattaroli
Con Mariateresa Pascale
Produzione: Neroluce / Florian Metateatro
Debutto: 19 gennaio 2018, Teatro Palladium (Roma)
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4:48 OMAGGIO A SARAH KANE
Ideazione di Sandro Bagazzini
Con Valentina Cristofari
Debutto: 10 giugno 2018, Nuovo Teatro San Paolo (Roma)

4:48 PSICOSI
Regia di Dimitri Milopulos
Con Valentina Banci, Teresa Fallai, Sonia Remorini
Debutto: 28 settembre 2018, Teatro della Limonaia (Sesto 
Fiorentino - FI)

2019

PSICOSI DELLE 4 E 48
Regia di Elena Gloria Ragaglia
Con Elena Gloria Ragaglia
Debutto: 12 aprile 2019, Teatro Coppola (Catania)

IO, SARAH. ULTIME ORE DI SARAH KANE
Drammaturgia di Giovanni Arezzo e Alice Sgroi (dal romanzo di 
Francesca Auteri)
Regia di Giovanni Arezzo
Con Alice Sgroi
Debutto: 19 ottobre 2019, Teatro dei 3 mestieri (Messina)
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