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        MATERNITY BLUES (FROM MEDEA)  
                                                    di Grazia Verasani  
 

regia Elena Arvigo  
 

                                                                     con                 

                            Amanda Sandrelli, Elodie Treccani,          
                              Xhilda Lapardhaja, Elena Arvigo 

                                           Scenografia e Costumi : Elena Arvigo 

                                               Musiche :  Giuseppe Fraccaro 

    

                        
 
 
NOTE DI REGIA 
 Quattro storie di donne: madri che ripercorrono il peccato  di Medea e che vediamo chiuse, 

recluse, ciascuna con il proprio mondo di ricordi, libri, lettere.  

Sono là,insieme,  a condividere e reinventarsi “dopo”:  dopo il buio di quel gesto irreversibile , 

di un istante che ha diviso il mondo e la vita in due metà. 

Chi e’ Medea? Quanto e’ rassicurante  creare mostri per non fermarsi a pensare?  

Medea e’ l’eterna domanda sulla legittimità di dare la vita e di dare la morte. 

Il gesto estremo non puo’ che  restare  inesplicabili. Non rimane dunque che  investigare sui 

punti di rottura e tentare attraverso di favorire se non una comprensione un’ osservazione della 

complessita’ dell’animo umano . Questa “osservazione” non implica ,anzi esclude, sia  

l’assoluzione sia la condanna.Si cerca di rimanere ” testimoni” e gurdare dal buco della 

serratura dentro la vita di queste donne , nella loro quotodianita’, tenere vivo non il giudizio 

ma la domanda .  Si cerca,cioe’ ,  di resistere alla tentazione del “giudizio”  

E’ un teatro pericoloso nel senso etimologico della parola: dal latino periculum, ossia 

esperimento, rischio. Un teatro che cerca un po’ di luce lì dove la sembra non esserci che 

tenebra. Il tema e’ affrontato da un lato seguendo la traccia di Grazia Verasani nel suo libro 

From Medea, dall’altro direttamente  con le attrici, attraverso delle improvvisazioni durante la 

fase di creazione dello spettacolo.  
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In un ospedale psichiatrico giudiziario, che riporta subito a quello famoso di Castiglion delle 
Stiviere (Mn), si incontrano dunque la dolce e enigmatica Marga, l’aggressiva e fragilissima 
 Eloisa, la giovanissima Rina e la più consapevole Vincenza. Chiuse all’interno dell’OPG 
trascorrono il loro tempo espiando una condanna, che è soprattutto interiore, per il gesto che ha 
vanificato anche le loro esistenze. Dalla convivenza forzata – che genera la sofferenza di leggere 
la propria colpa in quella delle altre – germogliano amicizie, spezzate confessioni, un conforto 
senza consolazione.  
 
 
                                                  ESTRATTI    STAMPA  
 
Per l’intero spettacolo le parole di dolore , il senso di colpa,la fraternita’ (o meglo sorellanza) 
che a tratti nasce tra Vincenza, Marga, Rina e Eloisa hanno un aindubbia e lancinante acutezza 
che trafigge lo spettatore..  

Franco Cordelli_Corriere della Sera 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Maternità Blues –L’esordio alla regia di Elena Arvigo. Una piacevole sorpresa . 
Rischiare. Si, sempre rischiare in teatro. Solo chi ha il coraggio di farlo, forse, riesce a lasciare il 
segno.  

Francesca De Sanctis_L’Unita’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
In scena resistono quattro attrici.Elena Arvigo  interpreta con rara e giusta crudezza la voce più 
prepotente e ironica di Eloisa, cura anche la regia di questa partitura a quattro voci in uno 
scenario volutamente scomposto di brande e suppellettili, fissazioni morbose e cenci. Ed è così 
che Vincenza, un’intensa Amanda Sandrelli, fa da controcanto rassegnato alla violenza di Eloisa  
                                                                                                   (Giulia Valsecchi _Linkiesta) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uno spettacolo che sa unire struggente sincerità e disincantata ironia su un tema delicatissimo.          
                                                                                                Emanuela Mugliarisi- Saltinaria  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una rappresentazione magnetica per lo spettatore, mai annoiato, con ritmo e tensione alti, e un 
interessante studio su personaggi complessi... 
                                                                                         Manuela  Sammarco_Teatroteatro.it 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le quattro attrici sono brave in modo sconvolgente. Non c’e nessuna barriera che possiamo 
alzare, le emozioni arrivano allo stomaco e ne siamo travolti. 

Alfredo Agostini_Persinsala 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si prova “simpatia” per queste anime rotte , nella sua accezione greca di “provare 
insieme”,”patire insieme”. Un finale che segna, com’e’ evidente dall’applauso che nasce 
impercettibile per poi aumentare forte, lungo e partecipe.   

Giacomo D’ Alelio_Krapp’ s Last Post 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La messinscena punta sul contrasto tra l’apparente normalità e il tormento che si agita dentro le 
protagoniste.. Lo spettacolo procede su questa duplicità, con momenti di grande tensione 
drammatica che culminano in un finale ad alto impatto emotivo. Merito anche delle attrici, cui 
la regista ha affidato il compito di collaborare alla scrittura scenica con l’improvvisazione, 
dando così vita a personaggi di un certo spessore umano. (Valeria Merola –Il fatto quotidiano)  
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RASSEGNA STAMPA (indice +articoli e interviste) 
 
 
-  Corriere della Sera/nazionale     (recensione Franco Cordelli)           16/12/2012 
 
-  L’Unita’ / nazionale                   (recensione   Francesca De Sanctis ) 18/12/2012 
 
-  Saltinaria                                      (recensione Emanuela Mugliarisi )  28/03/2015  
 
-  Linkiesta                                       (recensione Giulia Valsecchi )          27/03/2015 
 
-  Recensione Krapp’s Last Post    (recensione Giacomo D’ Alelio )      14/02/2013 
 
-  Il Fatto Quotidiano                      (recensione Valeria Merola)             14/04/2014 
 
-  Recensione TeatroeCritica               (recensione Viviana Raciti)         16/12/2012 
 
-  Recensione Persinsala                       (recensione Alfredo Agostini)     21/12/2012 
 
-  Recensione Teatroteatro.it             (recensione Manuela Sammarco) 14/02/2013 
 
- Recensione Che Teatro fa                  (recensione Alice Calabresi)       05/12/2012 
 
 
 
- Presentazione Repubblica                 (recensione Rodolfo Di Giammarco) 
 
 
 
           Interviste   
 
Intervista Paeseroma  http://www.paeseroma.it/wordpress/?p=30543 
Intervista Amanda Sandrelli : 
https://teatrooutoffdiariodibordo.wordpress.com/2015/03/27/amanda-sandrelli-in-
maternity-blues-ce-il-teatro-necessario/ 
Intervista TG24 : http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo/elena-arvigo-il-teatro-
deve-farsi-domande-e-non-dare-risposte-_2101996-201502a.shtml 
Teatro.it 
http://www.teatro.it/rubriche/interviste/medea_oggi_l_infanticidio_visto_da_maternit
y_blues_43086 
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Lo spettacolo dura 1h e 15 minuti - 
 
Date  spettacolo:  
                          4 -  21 Dicembre 2012   - Teatro Argot ,       Roma  
                         24-      Marzo      2014    - Teatro Belli ,         Roma  
                         24 -29 Giungno  2015  - Teatro Out – Off , Milano  
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              IL LATO (OSCURO) DELLE MADRI   di       
                                                                    Franco Cordelli  
                                                                 
Maternity Blues di Grazia Verasani offre l’opportunita’ di una riflessione 
sull’intervento di Valerio Binasco pubblicato dal Corriere il 3 Dicembre .  
Era per il convegno “declino del Teatro di regia” “.  
Elena Arvigo, che di “Maternity Blues” firma la regia , la si conosceva come 
attrice . Questa e’ la prima prova da regista . Ci siamo incontrati ,dopo lo 
spettacolo, nello stesso ristornate. Mi ha detto di aver recitato , tra gli altri, con 
Binasco ma di non aver alcuna ambizione da regista : Sembrava di ascoltare le 
parole del “ maestro “ ligure .Come un ‘ “allieva” che, nonostante la giovane eta’ , 
lo e’stata anche di Strehler , e poi , non a caso , di Geraldine Baron.  
Perche’ dico “Non a caso ?” Perche’ Geraldine Baron ha recato in Italia la 
tradizione di Lee Strasberg , la scuola piu’ integralista che si conosca riguardo l’arte 
dell’attore . Come dubitare che Arvigo abbia piu’ che deboli ambizioni di regia ? E 
come non ricoscervi una traccia del discorso di Binasco ? Oggi e’ un discorso 
sotterraneo ma dominante. Non solo i registi piu’ giovani rifiutano l’idea di regalita’ 
(per nno dire demiurgia) contenuta nella parola regia , ma sono gli stessi modi di 
produzione e di offerta del prodotto della sua circuitazione e mostrare come si stia 
affermando una poetica (una visione del teatro ) di tipo iperdemocratico . 
Essa nasce in prevalenza nei centro sociali , o nei luoghi che gli somigliano e 
l’estetica che ne deriva e’ spontanea , diretta, scritta nel nome dell’immediatezza : Il 
regista e’ un uomo  che sta in ascolto , e’ un custode della relazione tra attore e 
attore , tra attori e spettatori. L’idea di durata- che dal teatro , nonostante esso sia 
un arte del presente, e’ imprescindibile,-perfino questa idea sembra vacillare .Cosa 
per il teatro sia la durata e’ difficile dire .Forse e’ arte della memoria o, come e’ 
sempre stato la traccia scritta che precede la scrittura scenica .Ma il residuo di 
realismo che ogni traccia reca con se’ , anche se viene meno cio’ che subito ne 
segue, vale a dire l’interpretazione di quanto e’ stato scritto , e che e’ l’ufficio del 
regista – quel residuo sembra annichilirsi nella polvere dei tanti contributi alla 
realizzazione di un ‘opera : piu’ degli altri quelli dei singoli attori . 
Quanta verita’ ci sia in questo processo non so dire .Ma , assistendo a Maternity 
Blues ,anche se in un suo momento culminante – quando una delle quattro giovani 
donne chiuse in un ospedale psichiatrico per aver ucciso i loro bambini sale sul 
tavolo e balla sulla punta dei piedi poiche’ era una ballerina , o avrebbe voluto 
esserlo – anche se in questo momento credo di capire che la decisione di compiere 
quel gesto , realizzare quella figura di felicita’ in un inferno , scaturisce dal regista , 
cio’ accade perche’ l’attrice che veste i panni della ballerina e’ (o era) una 
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ballerina. Vale a dire : il contributo del regista e’ spontaneo , non premeditato , 
e’ fornito dalla persona che aveva di fronte : E’ cosi’e’ per l’intero spettacolo : 
dove le parole di dolore , il senso di colpa, la fraternita’ (o meglio sorellanza) che 
a tratti nasce tra Vincenza ,Marga, rina e Eloisa hanno un ‘indubbia e 
lancinante acutezza che trafigge lo spettatore – 
Nello stesso tempo quelle parole (quelle reazioni) conservano il residuo “sporco” 
appannato , brusco , umiliato della vita vera . La vita di tutti i giorni : un residuo che 
siamo indotti a dimenticare , che non aspira alla durata. Le quattro giovani e 
toccanti interpreti sono : Sara Zoia , Elodie Treccani , Xhilda Lapardhaja e la 
stessa Arvigo -  
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QUATTRO MADRI CHIUSE IN MANICOMIO  
(Francesca De Sanctis )      -   L’ UNITA’. 
L’esordio alla regia di Elena Arvigo . Una piacevole sorpresa nonostante il tema : 
L’infanticidio .  
 
Non c’é assoluzione e neppure condanna per le quattro madri assassine che 
Elena Arvigo , attrice al suo esordio alla regia , mette in scena nel suo 
emozionante spettacolo : Maternity Blues , ancora in scena fino ad oggi presso il 
Teatro Argot di Roma .  
 
Non puo’ esserci assoluzione , come non puo’ esserci condanna , perche’ chi puo’ 
dare risposta a certe domande ? Ma qualcosa dentro smuove questo spettacolo 
cosi’ ben interpretato dalle quattro attrici : la stessa Elena Arvigo con Sara Zoia 
, Elodie Treccani , Gilda Lapardaja .  
Dal testo  di Grazia Verasani  vanno in scena quattro moderne Medee . 
Stavolta siamo in un ospedale psichiatrico giudiziario .In una stessa cella convivono 
quattro madri che hanno ucciso i loro figli : la dolce Marga , l’ultima arrivata ; 
l’aggressiva Eloisa , irruente e “anarchica” ; la giovanissima Rina , che porta nel 
cuore le sue montagne , e, Vincenza , la piu0 riflessiva e responsabile , che in realta’n 
scopriremo essere la piu’ debole …Le loro storie vengono a galla un po’ alla volta, a 
piccoli pezzi , come come sono ridotte ormai le loro vite .Confessioni , confidenza , 
momenti di sconforto e di piccole gioie, tutto viene condiviso in questa cella dove 
nascono amicizie , anche fra donne che sembrano essere cosi’ distanti fra loro . Il 
dolore unisce, ma non sempre cura . Quel sentimento di amicizia sembra essere 
l’unica mola capace di rendere accettabile la vita di queste donne , cariche comunque 
di sensi di colpa . “dal suicidio come atto di volonta’ e scelta scendiamo ad affrontare 
un tema altrettanto scabroso e intollerabile : l’infanticidio – spiega nelle sue note di 
regia Elena Arvigo – la riflessione e’ sull’instinto materno e sul bisogno rassicurante, 
per chi osserva ,di creare mostri per non fermarsi a guardare . 
UN TEATRO PERICOLOSO 
Scava, infatti, in queste zone buie .In fondo anche il teatro puo’ aiutare a 
comprendere . “Cerchiamno di fare un teatro che ponga delle domande , non che dia 
delle risposte –prosegue - . 
Un teatro pericoloso , pericoloso nel senso etimologico della parola : dal latino 
periculum , ossia esperimento , rischio. Un teatro che rischi di trovare un po’ di luce 
laddove non sembra esserci che tenebra ”. 



!

 

Rischiare , si. Sempre rischiare in teatro .Solo chi ha il coraggio di farlo, forse, riesce 
a lasciare il segno .  
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Al Teatro Out Off  di Milano uno spettacolo che sa unire struggente 
sincerità e disincantata ironia su un tema delicatissimo: 
l'infanticidio. In "Maternity blues" di Grazia Verasani - regia di 
Elena Arvigo, bravissima anche sulla scena -  Le confessioni di 
quattro donne, prima che madri, che tra convivenza forzata e necessario 
bisogno d'amore intesseranno all'interno della loro "cella" dei rapporti 
autentici, più autentici di qualsiasi cosa abbiano mai vissuto prima della 
detenzione. 
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Stanza di un ospedale psichiatrico giudiziario. Quattro donne, in realtà tre 
alle quali presto se ne aggiungerà una quarta di cui le altre sanno già tutto 
grazie ai telegiornali. Un'altra infanticida che si aggiunge come "diversivo" 
nella vita fatta di giornate sempre uguali, di attività senza scopo, di 
incontri psichiatrici che dovrebbero aiutare a ritrovare un'identità smarrita, 
per scavare fino alla matrice profonda di un gesto apparentemente senza 
senso: l'uccisione di un figlio. 

Un gesto che si fa presto a giudicare, soprattutto nel nostro paese dove la 
maternità è idealizzata e strumentalizzata: se rimangono incinta le star è 
un fiorire di complimenti, figuriamoci poi se sono la Hunziker o la Bianca 
Balti di turno che vengono osannate per il loro andare al "lavoro" col 
pancione. Peccato che qui giù, nel mondo dei comuni mortali, la maternità 
sia una cosa seria, difficile da conciliare con tutto il resto, e peccato che 
ancora si chiudano gli occhi di fronte alla depressione post partum: 
maternity blues è infatti un'espressione con la quale si indica, in maniera 
molto evocativa e poetica, uno stato d'animo tremendo, del quale soffrono 
le quattro protagoniste del testo di Grazia Verasani. 

Un testo che, non a caso, ha come sottotitolo "from Medea", ma la famosa 
infanticida è solo un pretesto: i figli non vengono uccisi per vendetta 
contro un uomo; la drammaturgia della Verasani, scevra da qualsiasi 
retorica, sa raccontarci l'estenuante contrasto che quotidianamente vivono 
delle donne che sono state lasciate sole, che come Medea hanno percepito 
di essere straniere al contesto in cui vivevano, inadeguate, abbandonate 
proprio nel momento più importante ma anche più faticoso nella vita di una 
donna: "nessuno si chiede se sia giusto mettere al mondo dei figli", "perché 
si vuole fare un figlio?" sono interrogativi che smascherano la patina di 
ipocrisia che spesso circola attorno alle donne sul tema "maternità". 

La regia di Elena Arvigo enfatizza ed esprime perfettamente il 
contrasto che caratterizza le vite di queste donne, tra la voglia di 
ricostruirsi una dimensione "normale", quanto meno controllata e 
controllabile, e l'impossibilità di sfuggire al limbo di dolore nel quale esse 
stesse si sono cacciate: "coi cinque sensi smorti e una tempesta, dentro, 
che non esce mai" è una delle frasi più intense del testo con la quale si può 
esprimere tutta la forza centripeta della pièce. 

C'è Marga (una brava Elodie Treccani) che è l'ultima arrivata: i telegiornali 
la chiamano "la sposa felice" e lei non ricorda nulla di quel momento 
drammatico, arriva nell'ospedale che ha ancora il latte nei seni; una intensa 
Amanda Sandrelli interpreta Vincenza, una donna matura che deve fare i 
conti con il marito e gli altri due figli che sono rimasti fuori a ghettizzarla e 
giudicarla insieme a tutti gli altri; a farle da contraltare la dolce, giovane e 
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straniera Rina (Xhilda Lapardhaja) che voleva un figlio più di qualunque 
cosa, ma forse non aveva ascoltato così bene i propri desideri; e infine la 
bravissima Elena Arvigo, che non solo sa dirigere con abilità questo difficile 
quartetto dalle note dissonanti ma sa anche interpretare con grande 
autenticità il ruolo di quella che fa la forte, la scontrosa che sostiene "a me 
il senso di colpa non interessa" ma che in realtà è la più debole di tutte. 

Il tragico epilogo fa credere che non ci sia via di salvezza per queste donne: 
tutti noi spettatori capiamo fin dall'inizio che per loro sarà impossibile fare i 
conti con quello che hanno commesso; ma forse, la possibilità di creare dei 
rapporti umani autentici, almeno in quel piccolo spazio nel quale sono 
costrette a convivere senza il peso delle ipocrisie e delle sovrastrutture 
sociali, può permettere loro di "saper riconoscere chi e che cosa non è 
inferno, e farlo durare", come avrebbe detto Calvino. Da vedere. 

(Emanuela Mugliarisi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

 

 

       La condanna delle madri 

            
Ci si vergogna a correnti alterne, le temperature sono regolate da quanto è 
stato messo in campo, spartito e scambiato nella saliva delle memorie o nella 
chiusura di una comunità che accoglie a stento chi ha abbattuto i cardini del 
vincolo generazionale. Può essere autentica rottura scatenata dal crimine o 
disperato mutismo zeppo di segreti. Nel ruolo delle madri tragiche, 
protagoniste della vulnerabilità più deragliata, si perpetua l’opposizione tra 
l’ossessione dolce dei ricordi e l’atrocità della morte commessa. Come tra il 
profilo del figlio annegato nella furia omicida e l’umano troppo umano del non 
aver saputo reggerne l’esistenza.La scrittura di Grazia Verasani, che tesse la 
tela di Maternity blues dal copione originale From Medea, non si appella a 
caso alle radici di un sentimento urtante e atavico: l’appartenenza di sangue 
esplosa nell’abbandono cieco all’assassinio.  

In scena resistono quattro attrici portatrici sane di un obnubilamento 
che non fa mai dichiarare l’orrore, ma ne accoglie i contorni afferrando 
l’enigma e il suo grido. 

Eloisa, Vincenza, Marga e Rina occupano la stanza di un ospedale 
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psichiatrico giudiziario che le accomuna per sofferenze reiterate, tradimenti 
coniugali o sfruttamenti che non deviano nel vittimismo, accusando per prima 
una volontà folle a calare il sipario dell’abbrutimento sulla fine della creatura 
più incolpevole. Elena Arvigo, che interpreta con rara e giusta crudezza 
la voce più prepotente e ironica di Eloisa, cura anche la regia di questa 
partitura a quattro voci in uno scenario volutamente scomposto di 
brande e suppellettili, fissazioni morbose e cenci. 

L’arrivo di Marga (Elodie Treccani), detta “la sposa felice”, basta a 
sconvolgere un equilibrio quasi impossibile, dove l’una accoglie e insieme 
accusa l’altra specchiandosi nelle medesime rabbie e insonnie da incubo. Ed 
è così che Vincenza, un’intensa Amanda Sandrelli, fa da controcanto 
rassegnato alla violenza di Eloisa, alla danza adolescenziale di Rina (Xhilda 
Lapardhaja), giovane madre del paese delle aquile, ma anche alle paure e 
domande continue di Marga che nulla ricorda di sé, se non una normalità 
oppressiva e inappagante. 

Le sequenze del racconto - evidentemente dettato da una pratica scenica 
che ha smosso in improvvisazione molte delle gestualità e degli sguardi 
ritirati, dei rancori riflessi e del bisogno di unirsi almeno per un’occasione di 
felicità imposta come il Natale - restituiscono ombre e invocazioni 
nell’incastro di una miseria riconosciuta. La regia a volte sceglie immagini 
liriche, altre le disperde in ritratti più didascalici (la quarta parete da cui 
ognuna delle madri osserva il racconto di sé per voce delle altre o la danza 
solitaria di Rina alle spalle di un motivo musicale talvolta insistente) che 
tuttavia non scardinano una materia affatto agevole e affrontata come solco 
dannato che lo spettatore non può e non deve rimandare. 

Gli specchi con cui Vincenza riempie un diario in presunta eredità ai figli 
rimasti sono il manifesto di un coinvolgimento collettivo che ha sì il respiro 
della catarsi tragica, ma soprattutto l’urgenza di un’autopunizione che non 
tarda a manifestarsi. Non se ne prova stupore tra donne stufe delle donne, 
corteggiatori estranei attratti dalle loro ombre, gelosie e vendette come 
scherzi reiterati del destino di chi prova a chiedersi cosa sia l’amore a 
confronto con l’istinto, ma può solo ammettere: «bambini e animali muoiono 
nello stesso modo, senza esserne sorpresi». 

L’innocenza della vittima è la lama più affilata dentro la vergogna e il grido 
che fa correre a chiedere aiuto o piangere dopo un’istantanea di leggerezza 
natalizia o una confessione senza cronaca spezza una volta in più la risalita 
tra pianticelle da coltivare e ricami del recupero collettivo. Proibito isolarsi: 
come in scena, così nelle vite. Gli occhi e le mani cedono se non stretti gli uni 
alle altre, e il vizio d’essere mostri banditi dalla società può solo concedersi 
un passo a due prima di decretare la propria condanna. (Giulia Valsecchi) 
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VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2013  - GIACOMO 
D'ALELIO 
 
 
  
 
“Voi che chiamate benedetti i vostri 
grembi gravidi 
non lanciate il vostro anatema su deboli e 
reietti 
grande fu il suo peccato ma grande è la 
sua pena 
Anche voi, di grazia, non vogliate 
sdegnarvi: 
ogni creatura ha bisogno di essere 
aiutata. 
(da “Dell'infanticidas Maria Farrar” di B. 
Brecht) 
 

Queste le parole che accompagnano la messa in scena p del testo della Verasani per 
mano di Elena Arvigo, alla regia e come una delle interpreti dei quattro personaggi, tutte 
donne, tutte bravissime: sul palco con lei Amanda Sandrelli , Elodie Treccani e Xhilda 
Lapardhaja.   Un'opera tutta al femminile, che ha l'ambizione, come si legge dal foglio di 
sala, di “guardare attraverso la rappresentazione teatrale la grandezza, nel bene e nel 
male, dell'animo umano, delle sue ombre e dei suoi inspiegabili squarci di luce, 
laddove sembra persa l'ultima speranza. (…) Non si pretende di psicologizzare azioni 
così “tragiche” da restare comunque inesplicabili, ma di investigare sui suoi punti di 
rottura. La responsabilità è anche sociale. Questa comprensione non implica 
necessariamente né l'assoluzione né la condanna. (…) Premio, sogno e obiettivo di 
questa ricerca è la nascita del dubbio come forma di prevenzione dal giudizio e quindi 
come possibile metodo di pensiero per una società fatta di individui “intelligenti” che 
pensino alla possibilità di prevenire prima di giudicare”.  
 
Elena Arvigo, genovese, ha mosso i primi passi a teatro con Giorgio Strehler, 
continuando con Nekrosius e Binasco, e arrivando anche al cinema, con piccoli ruoli 
per Pieraccioni, Virzì, Greenaway, e altri ancora. Alla sua prima, sorprendente, regia, 
avvistata al Teatro Argot di Roma lo scorso dicembre, che si invita a investigare dove 
continui la propria tournée, mentre è sul palco con un assolo d'attrice per “4:48 
Psychosis” da Sarah Kane, regia Valentina Calvani, commuove e convince con questa 
opera d'interni, anzi di internate, in una prigione/ospedale.  
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Quattro donne ben diverse tra loro che, nolenti o volenti, dovranno scontare la loro pena 
di fronte alla società, e se stesse, l'una a stretto contatto con le altre: Clara, Eloisa, Rina, 
Vincenza, segnate dalla macchia più grande, quella di non aver sopportato il proprio 
ruolo di madre, estirpando alla radice la sua fonte, sottraendo a se stesse e a questa 
terra i propri figli. Novelle Medee si trovano a parlare, agire, sognare, dimenticare, ma 
soprattutto ricordare ciò che erano, hanno fatto e non sarà più per loro.  
 
La scena è essenziale, scarnificata al massimo, come le quattro reti che si trovano di 
fronte allo spettatore, giacigli senza materasso, nella loro scomodità necessaria. Un 
tavolo, pochi altri oggetti ed effetti personali di scena, dei cambi di vestiti, un Natale e un 
Capodanno da festeggiare, ma in vista di quale futuro?  
 
Di fronte alla piccola platea, una “porta” trasparente, da cui si avvistano le protagoniste 
alternarsi, in una luce che vira in verdeceleste, uno schermo ultravivido da cui si 
possono ascoltare i loro pensieri più intimi, più nascosti.  
La regia abbraccia una interpretazione immediata, naturale, generosa delle quattro, 
così diverse tra loro, ma capaci di essere un tutt'uno, sfaccettature della stessa 
pietra preziosa che è l'essere umano, nel suo imperfetto cammino.  
 
Si prova “simpatia” per queste anime rotte, nella sua accezione greca di “provare 
insieme”, “patire insieme”, le gioie, ma soprattutto i dolori, di chi viene guardato 
soffrire per ciò che lo corrompe ora, la propria impossibilità a continuare. Perché la 
società dimentica molto, tutto, ma non ciò per cui si sarà additati per sempre. E l'uomo 
scorda a volte la decenza, ma non il proprio errore.  
 
Una lama taglia la luce di speranza che sembra insinuarsi in scena, macchia di sangue 
un urlo disperato, di aiuto, e raggela gli spettatori, macchiando il loro sguardo di 
lacrime.  
 
Un finale che segna, com'è evidente dall'applauso che dapprima nasce impercettibile 
per poi aumentare forte, lungo e partecipe.  
 
Le attrici guardano, stanche e commosse, a caccia di condivisione. Perché è di questo 
che tratta, “Maternity Blues”: nella società che volta le spalle e cancella, invece occorre 
continuare a guardare, per non dimenticare, e se non si può condividere, almeno avere 
la capacità di comprendere e aiutare l'altro, e così facendo anche se stessi. 
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Madri che uccidono: la messinscena di Medea e 
la sospensione del giudizio-  
 
Di madri che uccidono i figli si parlava meno, quando ho visto 
Maternity Blues (From Medea) messo in scena da Elena Arvigo al 
Teatro Belli di Roma dal testo di Grazia Verasani. Oggi che il tema è 
tremendamente tornato alla ribalta, il nome di Medea è riecheggiato 
varie volte nelle pagine dei giornali.  

Il mito inquieta l’immaginario collettivo, sconvolto da un delitto che 
non trova spiegazione razionale. E la sospensione del giudizio è 
l’unica risposta di fronte ad un orrore che il pensiero occidentale 
ha metabolizzato attraverso la rielaborazione mitologica, fissandolo 
nella maga della Colchide che uccide i figli per vendicarsi del 
tradimento del marito Giasone. 

All’origine dello spettacolo c’è un atteggiamento analogo: 
«né assoluzione né condanna», ma il tentativo di riflettere 
sul dramma, come spiega la regista. Sulla scena le madri sono 
quattro: Eloisa (Elena Arvigo), Vincenza (Amanda Sandrelli), Rina 
(Xhilda Lapardhaja) e Marga (Elodie Treccani) convivono con un 
dolore tutto interiore, che emerge faticosamente nella quotidianità 
della loro esistenza di carcerate. Le donne condividono una cella in 
un ospedale psichiatrico, dove sono rinchiuse per aver commesso 
un infanticidio. Un crimine indicibile, che viene espiato lentamente, 
senza possibilità di elaborazione. È nello spazio claustrofobico della 
cella che le loro storie si rivelano come tragedie, vive al punto da 
diventare ossessioni o quasi rimosse, perché insopportabili. Lo 
spettatore si trova dentro la scena, a spiare la monotona 
quotidianità e ad osservare  le protagoniste in una impensabile 
dimensione di vita normale. Nelle note di regia del resto, Elena 
Arvigo si chiede «quanto è rassicurante creare mostri per non 
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fermarsi a pensare» e cita il Brecht poeta dell’Infanticida Maria 
Farrar: «fu grave il suo peccato, ma grande la sua pena». 

 
La messinscena punta sul contrasto tra l’apparente 
normalità e il tormento che si agita dentro le protagoniste. 
Preparano addobbi natalizi e si preoccupano dell’ordine, 
ma non possono dimenticare il gesto tragico che vedono 
continuamente riflesso nei volti delle altre. Lo spettacolo 
procede su questa duplicità, con momenti di grande 
tensione drammatica che culminano in un finale ad alto 
impatto emotivo. Merito anche delle attrici, cui la regista 
ha affidato il compito di collaborare alla scrittura scenica 
con l’improvvisazione, dando così vita a personaggi di un 
certo spessore umano. 

Particolarmente interessante è l’interpretazione di Elena 
Arvigo, che con Maternity Blues continua il percorso sulle 
ombre dell’animo femminile, iniziato con 4:48 Psychosis 
di Sarah Kane. Un’indagine che qui arriva a sfiorare anche il tema 
della depressione post partum: argomento scomodo e sempre 
troppo poco dibattuto. Capita al 12% delle donne, dicono le 
statistiche. Ma in fondo, in una società che impone continuamente 
immagini patinate della maternità perfetta, ogni madre dentro di sé 
è convinta che la cosa non la riguardi. (Valeria Merola ) 
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Maternity blues: il dolore dalla porta di servizio 

 

 

Resistente e interessante come pochi spazi romani sanno essere, ilTeatro 

Argot presenta Maternity blues, nel quale quattro donne colpevoli d’infanticidio si trovano rinchiuse 

in un ospedale psichiatrico giudiziario per scontare ciascuna la propria colpa. 

Elena Arvigo – qui regista ed attrice – sceglie di parlare di un argomento tanto delicato quanto 

attuale, e lo affronta da un lato seguendo la traccia diGrazia Verasani nel suo libro From Medea, 

dall’altro confrontandosi direttamente con le attrici attraverso delle improvvisazioni durante la fase di 

creazione dello spettacolo. Al di là di ogni giudizio, mediato dai giornali e dato in pasto alle masse, lo 

spazio rappresentato che si anima di bucce di mandarino da raccogliere, di lana, di addobbi kitsch, 

non è quello di un carcere; l’unico riferimento ravvisabile è forse nella temporalità ciclica – con 

scene che scorrono come i giorni necessariamente uguali di un luogo in cui la normalità quotidiana è 

negata e preclusa. Le quattro brande senza materasso testimoniano, confermando o svelando con 

la presenza di tanti piccoli elementi, i caratteri complessi e per nulla piatti delle quattro recluse. 

L’ordine meticoloso di Vincenza nasconde una profonda confusione e fragilità d’animo, il caos di 

maglie e lane dai colori sgargianti rivela una tenerezza nascosta dall’apparente aggressività di 

Eloisa, i tulle e pupazzetti parlano di una Rina troppo bambina per poter essere madre, mentre gli 

scatoloni e vestiti dai colori tenui dicono di una Marga incapace di opporsi ad una vita scelta per lei 

da altri. 

L’indagine in scena si fa così simbolica e psicologica, scandagliando con i diversi caratteri delle 

quattro protagoniste gli effetti dello stesso tragico atto (tutte molto espressive ma non al pari 

della Arvigo che spicca per intensità e freschezza nell’interpretazione di un personaggio liminale 

quale quello di Eloisa). Tragico qui anche e soprattutto perché mette necessariamente a confronto 

ciascuna con la propria coscienza: «non va bene se dimentichi, siamo qui per ricordare, altrimenti 
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saremmo in un qualsiasi carcere» afferma Rina alla nuova venuta. Sulla scena non c’è giudizio, non 

sono i “mostri” ad esser raccontati: la colpa di queste donne che hanno rifiutato il loro essere madri 

è nascosta come dalle coperte, portata alla luce da frasi spezzate, in brevi momenti, da piccoli 

oggetti che richiamano alla memoria – dei personaggi, delle attrici e di noi spettatori – l’effettiva 

“presenza-assenza” del reato commesso. 

 

La Medea a cui si ispirava la Verasani, ancor prima che di un infanticidio parla delle difficoltà a 

relazionarsi con l’altro, il diverso per antonomasia; in questa dimensione chiusa l’unico elemento 

esterno – l’arrivo della quarta donna che tutto sommato non sconvolge l’equilibrio delle tre 

inizialmente presenti in scena – non può che risultare uguale a ciò che è già presente. Allora l’altro 

da sé si fa specchio, bersaglio su cui scaricare le proprie frustrazioni; il conflitto tra Vincenza ed 

Eloisa, rigore e sregolatezza, si traduce in una scena di grande impatto emotivo – tra le più forti di 

tutto lo spettacolo –  in cui il senso di colpa aggredisce con la forza di uno schiaffo auto inflitto. 
Se quindi la scommessa, che in generale appare riuscita, è quella di affrontare un argomento tanto 
delicato da esser preso dalla porta di servizio, raccontato secondo una poetica delle piccole cose, 
scandite dalla ciclicità giorno/notte, l’unico elemento la cui funzionalità appare oscura, e tutto 
sommato superflua è quello di una quinta velata, dietro la quale compaiono di tanto in tanto le 
protagoniste, in delle istantanee dal sapore melò. Che si tratti dell’espressione delle proprie paure, 
delle cose non dette, di risoluzioni insperate, queste finestre oniriche non aggiungono nulla alla 
scena, che anzi vibra di più nei momenti di sottrazione al caos materico e mentale di questo 
spaccato di vita. 
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 RECENSIONE PERSINSALA (Alfredo Agostini)  
 
 
Abbiamo tutti bisogno dell’aiuto degli altri. 
 
 
Nero su bianco. Recita più o meno così la citazione da Bertolt Brecht che attende gli 
spettatori in platea, semplici fotocopie lasciate sulle poltrone, per un concetto semplice, 
ma immensamente complicato da mettere in pratica, perché non è sempre facile aiutare, 
quasi come è difficile lasciarsi aiutare, accettare. 
Lo spettacolo inizia con una voce in greco antico che recita versi dalla Medea di Euripide. 
Prima il suono armonico della lingua ellenica, poi l’italiano per comprendere. Una voce 
concitata, sconvolta, angosciante, che scorre mentre quattro donne compaiono sulla 
scena. Restano in piedi ai quattro angoli di un tavolo e, immobili, osservano il pubblico con 
sguardo neutro. Nessun segno particolare, niente oggetti né segnali. Sono donne come 
tante, il loro aspetto, gli abiti sono comuni, impossibile prevedere che dentro, nell’intimità 
della loro mente, sono andate in frantumi. 
Nella stanza caotica, dimessa che le quattro donne condividono presso una struttura 
psichiatrica giudiziaria si consumano le loro giornate di detenute. Svolgono qualsiasi 
attività possibile per impiegare la mente e ingannare i pensieri, ma niente può distrarre il 
loro cuore, fisso su un unico tragico pensiero: i loro figli. Non ci sono più, sono morti. E 
sono state loro a ucciderli. 
 
Si trovano, infatti, in un ospedale specializzato nel trattamento delle donne colpevoli di 
infanticidio. Stendendo un laccio rosso da Euripide a oggi, Grazia Verasani, giovane talento 
multiplo, ha scritto nel 2002 questo coraggioso FromMedea portato in scena per la prima 
volta a Roma dalla GIGA di Giorgio Albertazzi e apprezzato anche in Europa, dal quale è 
stato realizzato un adattamento cinematografico di recente, Maternity Blues, diretto da 
Fabrizio Cattani e con Anna Osvart. Il testo è di per sé potente, ma la Compagnia 
SantaRita diretta da Elena Arvigo propone una messa in scena che la rende impattante. 
Non c’è nessuna barriera che possiamo alzare, le emozioni arrivano dritte allo stomaco e 
ne siamo travolti, ma più di tutto è la confusione nella quale siamo gettati a creare 
disagio. Improvvisamente diventano scomode le nostre poltrone. Maternity Blues 
(From Medea) è uno spettacolo che priva gli spettatori dei comodi giudizi colpevolisti, né 
offre giustificazioni o stende uno sguardo pietoso verso queste donne. Marga, Eloisa, Rina 
e Vincenza hanno una loro identità caratterizzata, un passato puntellato da errori di 
valutazione, delusioni, ma nulla di meno o di più rispetto alle altre, che potesse far 
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prevedere l’abisso nel quale sono precipitate, nel quale hanno lasciato agire un altro sé, 
una madre assassina che non sono loro. Perché quell’omicidio ha fatto due vittime. Il 
tempo in ospedale si trascina, ma il mondo esterno è un’ingerenza, le feste comandate un 
obbligo da sbrigare, niente ha sapore, nulla è autentico perché intossicato dal dolore, 
dall’impossibilità di perdonare a loro stesse un gesto debole e scellerato insieme. Le 
quattro attrici sono brave in modo sconvolgente, le crisi che inevitabilmente arrivano per 
ognuna di loro sono strazianti. Nonostante ciò resta difficile fare i conti con il loro gesto, 
anche a mettersi nei loro panni, ma nei panni di chi resta, di chi spera un giorno di 
diventare genitore, di chi lo è stato ma adesso non lo è più. Resta però il fatto che, nei 
momenti più bui, quando le vite si oscurano al punto che un figlio appaia come una 
limitazione oppure sentiamo il “peso insostenibile dell’amore” allora è bene chiedere aiuto, 
necessario prima, sempre prima. 
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Maternity Blues (from Medea) 
 

 

Una rappresentazione magnetica, un interessante 
studio di personaggi 
 

 

 

 

Recensione: 

 

 

Quattro donne detenute in un carcere psichiatrico, stesso delitto per ognuna: 

infanticidio. Maternità difficili, difficilissime. Amicizie e rivalità pericolose al femminile. 

Con simili presupposti, era lecito aspettarsi uno spettacolo pesante, un polpettone 

postfemminista, uno strumento sociopolitico. Invece MATERNITY BLUES (From 
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Medea)di Elena Elena Arvigo è tutt’altro: una rappresentazione magnetica per lo 

spettatore, mai annoiato, con ritmo e tensione alti, e un interessante studio su 

personaggi  complessi. 

 

Innanzitutto, il testo di Grazia Verasani, scrittrice frequentata con una certa assiduità 

dai registi, è scevro da ogni venatura postromantica o ideologica. È asciutto, in alcuni 

passaggi violenti, in altri più leggero, mai banale. Stessa cosa si può dire della regia, 

accortissima nelle scene, veri quadri, composizioni umane: vedi l’abbraccio tra 

Vincenza la riflessiva e la giovanissima Rina in preda a una crisi, ricoperte da un velo 

di pizzo bianco; vedi il balletto sulle punte condotto sul tavolo della cella; vedi il 

braccio di ferro tra Vincenza, ancora lei, e l’aggressiva Eloisa (come la dolce Eloisa di 

Abelardo o come la nuova Eloisa di Rousseau?).  Regia, in ultimo, assai attenta ai 

dialoghi, che non vogliono suscitare pena né giudizio, che sembrano solo indagare una 

condiziona umana di sofferenza estrema: quella della maternità rinnegata. “Ogni 

creatura ha bisogno di essere aiutata” recita un brano di Brecht, tratto 

daDell’infanticidas Maria Farrar, che lo spettatore trova sulle sedie all’ingresso. 

 

Ma lo spettacolo non si può ridurre a un unico messaggio. È ben curato sul piano della 

drammaturgia e si avvale di attrici assai preparate che contribuiscono in modo 

determinante alla qualità della rappresentazione. In particolare la regista attrice Elena 

Arvigo, Eloisa, che fornisce un personaggio assai convincente, violento ma forte, 

nevrotico ma a suo modo solido. Anche Xhilda Lapardhaja (Rina) non è da meno, con 

la sua vitalità ed energia fisica espressa in coreografie pure semplici. 

 

Le musiche, lo scarno e degradato arredo di scena, completano il quadro di una 

condizione esistenziale, oggi come ieri, Eloisa come Medea, drammatica, per lo più 

rimossa. 

 

 

Manuela Sammarco 
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Arvigo:“Sono una donna ma porto in scena 
quei temi che non sono solo al femminile” 
L’attrice e regista, da Roma a Milano, con la sua esperienza e le sue donne 

interpreti di lancinante cronaca 
sospesa e attualita’partecipata.  
 

Intervista  ad Elena Arvigo, reduce dal 
successo romano ottenuto con Donna 
Non Rieducabile, memorandum teatrale 
su Anna Politkovskaja – di Stefano 
Massini a cura di  di Rosario Tedesco – 
tornata a dirigere MATERNITY BLUES 
(from Medea) in scena al Teatro Out 
Off  di Milano – 

 Elena Arvigo, in Donna Non 
Rieducabile, memorandum teatrale 
su Anna Politkovskaja tratta il tema 
della libertà di espressione 

attraverso la storia della giornalista russa che muore per difenderla. In 
MATERNITY BLUES (from Medea) l’argomento trattato è 
particolarmente delicato, al contempo vecchio e moderno. Le note di 
regia sullo spettacolo sono una riflessione sulla figura di Medea e su 
tutto ciò che la circonda: infanticidio, istinto materno, orgoglio, 
tragedia, giustizia, potere. Che tenta di fare col suo modo di fare 
teatro? 

La mia è una sfida. L’argomento dell’istinto materno e quello dell’infanticidio 
sono temi triti e ritriti: con il mio modo di fare teatro cerco di staccarli dalla 
cronaca e riportarli sull’animo umano, di sollevarli dal giudizio di circoscrivere 
chi è vittima e chi è carnefice. Naturalmente riporto in scena, insieme alle altre 
attrici, quello che dice Grazia Verasani, l’autrice del libro (a cui si è ispirato 
anche il film di Fabrizio Cattani) fino a farlo diventare tutto una condivisione. 

Approfondendo quello che ha appena detto sui temi, purtroppo 
all’ordine del giorno nei fatti di cronaca, che intende con le frasi 
“riportarli sull’animo umano, di sollevarli dal giudizio” e in che senso 
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considera la parola “condivisione“? 

Mi incuriosisce e interessa scandagliare questi spazi oscuri, queste realtà buie 
affinché attraverso il teatro sia possibile consentire una comprensione, sia agli 
artisti coinvolti e sia al pubblico insieme, più ampia e vasta dell’animo umano. 
Questa comprensione non implica necessariamente né l’assoluzione né la 
condanna. Cerco di provare a fare un teatro pericoloso nel senso etimologico 
della parola: dal latino periculum, ossia esperimento, rischio. Un teatro che 
tenta di trovare un po’ di luce e speranza lì dove sembra non esserci che 

tenebra. 

 
Ci parla brevemente della 
rappresentazione in scena in questi 
giorni al Teatro Out Off di Milano? 
Chi sono le protagoniste? 

Bene. In sintesi si svolge tutto in un 
ospedale psichiatrico giudiziario, in cui si 
incontrano quattro donne che hanno 
ucciso i loro bambini. Sono la dolce 
Marga, l’aggressiva Eloisa, la 
giovanissima Rina e la più consapevole 
Vincenza. Maternity Blues è infatti una 
denominazione della depressione post-
partum. Chiuse all’interno di un carcere 
psichiatrico, le quattro trascorrono il loro 

tempo espiando una condanna, che è soprattutto interiore, per il gesto che ha 
vanificato anche le loro esistenze. Dalla convivenza forzata – che genera la 
sofferenza di leggere la propria colpa in quella delle altre – germogliano 
amicizie, spezzate confessioni, un conforto senza consolazione. Protagoniste 
sono Amanda Sandrelli, Vincenza; Eloide Treccani, Marga; Xhilda Lapardhaja, 
Rina; e io nel ruolo di Eloisa. 

Potrebbe raccontarci della collaborazione alla scrittura scenica delle 
altre attrici e farci qualche confidenza sull’esperienza condivisa sul 
palcoscenico? 

E’ stata ed è una bella esperienza. Attraverso delle improvvisazioni, durante le 
fasi di creazione dello spettacolo, c’è stato un confronto diretto con le 
attrici. Ognuna di noi ha messo in scena quello che aveva da offrire dando 
spessore al ruolo del personaggio che si interpreta, per esempio: Rina, nel 
momento onirico, balla sul tavolo con le scarpe di punta da danza perchè, la 
ragazza che la interpreta fa danza classica; in un altro momento dello 
spettacolo, quello del suicidio, lo specchio che viene tagliato, e rappresenta la 
vita spezzata,  è fatto dalla ragazza che è pratica di lavori col vetro. Ognuna ha 
offerto delle cose che fanno parte del background reale del proprio essere 
donna nella vita vera. 

Come è nato l’esordio alla regia con MATERNITY BLUES (from 
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Medea)?Dopo tanti anni che faccio l’attrice è stato quasi normale passare alla 
regia, un’evoluzione del mio percorso professionale e personale. L’occasione è 
nata per caso: MATERNITY BLUES (from Medea) era un lavoro che doveva fare 
un’altra persona e che poi non ha fatto, ma il progetto era mio e quindi sono 
subentrata .  

 

 
Mentre non è stata una scelta casuale il ruolo da interpretare… 

Interpreto ruoli femminili. Sono Donna e porto in scena quei temi che non sono 
solo al femminile. Medea non è solo l’archetipo della maternità, anche se è 
l’aspetto preponderante, in lei esiste l’idea di Giasone, della considerazione 
della ragione, dell’equità, della giustizia, del confronto con Antigone. 

Quali le impressioni e le emozioni, quali le differenze fra l’essere 
regista e l’essere attore? E soprattutto, che vuol dire fare regia per 
Elena Arvigo? 

Ecco, per me è stato un esplorare un’altra parte del mio essere. Fare regia 
significa avere una responsabilità totale: della storia e dei personaggi. Fare 
l’attore significa avere una responsabilità di quel ruolo che si interpreta e  un 
buon attore ha anche una sua visione della storia. Per me fare regia è 
soprattutto mettere in primo piano la relazione tra le persone e i rapporti tra i 
personaggi, non soltanto, come pensano in tanti, la scelta della scenografia e 
degli attori o dei costumi. 
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“In Maternity Blues c’è il   Teatro necessario.” 
 

 
È un volto noto del cinema e della televisione 
italiana, ha un cognome importante e non avrebbe 
bisogno di presentazioni, Amanda Sandrelli, in 
queste sere in scena al Teatro Out Off in 
Maternity Blues, interpreta Vincenza che ha 
ucciso il figlio Giuseppe e da sei anni si trova nella 
struttura dove il tempo è sospeso, dove si è 
dimenticata come è, e porta avanti il progetto di 
resistenza alla vita scrivendo dei diari per i suoi 
figli “ancora vivi”.  
 
Vincenza, il personaggio che interpreti in 
Maternity Blues compie un gesto estremo, 
togliendosi la vita. Come mai proprio lei, punto 
di riferimento per le donne più deboli del 
gruppo arriva a questa scelta? Vincenza è un 
personaggio complesso che a differenza delle altre 
protagoniste, ha ancora due figli. Mentre Marga e 
Rina, seppur accumunate dalla mancanza di 
speranza, possono in qualche modo pensare di 
rifarsi una vita, perché più giovani e perché hanno 
agito in preda alla depressione, Vincenza ed Eloisa 

sono in modi diversi donne perdute. Eloisa era una donna perduta anche prima 
dell’infanticidio perché ha sempre vissuto di eccessi, colorando la propria vita a tinte forti, 
mentre Vincenza resiste alla disperazione scrivendo i diari per i figli, coltivando il sogno un 
po’ folle di poter far tornare il passato. Ad un certo punto però è come se un lampo di 
lucidità la portasse violentemente alla realtà, inducendola al suicidio. Non c’è un perché che 
possa spiegare il suo gesto, d’altronde gli atti estremi non sono comprensibili con la 
razionalità analitica.  
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Maternity Blues non assolve né condanna le donne che hanno ucciso i propri figli. 
Eppure non si può fare a meno un sentimento di piètas nel disegno di regia. C’è la 
piètas umana nella presentazione di queste madri, perché credo sia l’unico modo possibile 
per inquadrare la situazione. Drammi come quello che portiamo in scena non sono 
comprensibili con la razionalità, hanno bisogno di altri sensi. Ed il teatro aiuta perché è 
un’esperienza fisica in cui la testa sta insieme al corpo sia per gli attori che per il pubblico. Il 
rapporto che si crea permettere di provare pietas. È un sentimento alto, importante, perché 
permette di riuscire a sentire anche persone lontane da noi. È dalla latitanza di questo 
sentimento che nasce l’intolleranza. Certo è anche una grande responsabilità provare e 
trasmettere piètas, perché questo comporta ammettere che la vita è caotica, che l’ordine che 
cerchiamo di darle è precario.  
 
Perché hai scelto di partecipare a questo spettacolo?  
Conosco Elena Arvigo da molto tempo, e trovo che abbia molto talento e che incarni la mia 
idea di teatro. Quando mi ha parlato di Maternity Blues io l’ho trovato un lavoro 
necessario, un tipo di Teatro Necessario, capace di dare voce a chi non ce l’ha, qualcosa di 
cui c’è un gran bisogno oggi. Una tua riflessione sulla maternità. Sono l’unica attrice 
della pièce che ha figli, ed essendo madre l’impatto emotivo è stato molto forte. Credo che 
ogni madre onesta intellettualmente abbia almeno una volta pensato di poter perdere il 
lume della ragione, e desiderare l’assenza del figlio. Chiaramente da questi momenti di 
difficoltà all’infanticidio ne passa. Però credo che basti un attimo di instabilità mentale o di 
solitudine per arrivare ad un punto di non ritorno. La maternità non è solo quella patinata 
che continuano a raccontarci. Ma è stato interessante nella pièce raccontare anche 
l’umanità di queste donne, come avrebbero potuto essere. (Laura Timpanaro)  
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Elena Arvigo: "Il teatro deve farsi 
domande e non dare risposte" 
L'attrice teatrale, volto di molte fiction tv e di tanto cinema di qualità, in 
scena a Milano con Amanda Sandrelli in "Maternity Blues (from Medea)". 
Tgcom24 l'ha intervistata 
 

 
- Si auto produce, non ha soldi, ma combatte ogni giorno per restare libera e 
fare il suo lavoro prendendosene le responsabilità. E per Elena Arvigo, 
eroica attrice dei giorni nostri, questo significa "farsi domande non dare 
risposte". Come nel suo spettacolo "Maternity Blues (From Medea)" in scena 
all'Out Off di Milano dal 24 al 29 marzo, dove l'attrice teatrale, anche volto 
di molte fiction tv e di molti film, alla sua seconda regia, racconta di madri 
infanticide, colpevoli e innocenti al tempo stesso, ma soprattutto ferite, 
perché: "Quando ammazzi tuo figlio i morti sono due", come racconta a 
 

Quattro storie di donne, ciascuna con il proprio mondo di ricordi, libri, 
sigarette, lettere. Sono là a condividere e reinventarsi "dopo": dopo il buio di 
un gesto di un istante che ha diviso il mondo e la vita in due metà. Questo il 
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delicato tema dello spettacolo tratto dal testo di Grazia Verasani e che vede 
tra le protagoniste anche Amanda Sandrelli, "una cara amica", dice l'Arvigo. 
!Uno spettacolo forte, pericoloso, su un argomento spinoso e controverso. 
Come sempre quando c'è di mezzo Elena Arvigo, reduce del successo 
romano di "Donna non rieducabile" memorandum teatrale su Anna 
Politkovskaja, giornalista russa uccisa nel 2006. !!Un'altra scelta al 
femminile quella milanese e in questo caso le donne sono quattro, quattro 
madri infanticide, qual è il fil rouge che collega le tue donne a teatro? !E' 
l'ispirazione. "Donne non rieducabile" è nato da una serie di monografie che 
mi interessava affrontare sul tema della guerra e dell'eroismo al femminile. 
Con "Maternity Blues" ho voluto continuare questa indagine sul femminile, 
cominciato con "4.48 Psychosis" di Sarah Kane. Un'indagine su donne, 
ferite, depresse, affette da psicosi. Sono interessata a scendere fino in fondo 
perché come dice una delle protagoniste dello spettacolo "Quando ammazzi 
tuo figlio i morti sono due". !!Per fare questo spettacolo Elena è andata insieme 
alle altre attrici all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle 
Stiviere e ha incontrato queste donne, ha parlato con loro. "Per non restare 
nell'astratto, per non fermarsi a quello che ci racconta la cronaca. Perché 
"non esistono mostri", spiega lei, "Il mito di Medea che uccide i suoi figli è 
antico come la notte dei tempi, togliere la vita ai propri figli è un discorso 
archetipo molto complesso ed è a questa complessità che sono interessata. E 
all'eroismo della quotidianità di donne ferite che hanno pagato un duro 
prezzo per farcela, come la Politovskaya, morta in ascensore, con le borse 
della spesa... un'eroina del banale vivere quotidiano. Bisogna riformare il 
concetto di eroismo...." !!Ma in "Maternity Blues" non ci sono eroine... !In 
Maternity Blues si può solo parlare di grande umanità, complessa e difficile 
da capire. Ma è proprio questo l'obiettivo del teatro. Il teatro ha questa 
possibilità. Prendersi la briga di informarsi, davvero, di non accontentarsi, di 
cercare domande, senza voler trovare le risposte perché magari non esistono 
nemmeno. Perché quella donna ha fatto un gesto così terribile? Ci si chiede. 
E non ci si dovrebbe accontentare delle risposte accomodanti e rassicuranti 
che dividono il mondo in buoni e cattivi, definendo chi è colpevole e chi è 
innocente. Queste quattro donne sono assassine certo, ma colpevoli e 
innocenti al tempo stesso. Quello che dovremmo fare è non accontentarci per 
essere rassicurati. Riguarda tutti e tutte le tematiche, dall'Isis agli immigrati... 
Si tende a semplificare e a prendere cosiddette posizioni intelligenti, a 
decidere da che parte stare. Giudicare è molto più semplice che farsi 
domande. E il teatro invece dovrebbe fare altro. Dovrebbe scavare nelle zone 
buie, nei punti di rottura, per favorire una comprensione. Bisognerebbe 
ascoltare la storia e cercare di capire. Facciamoci domande, chiediamo 
perché... C'è una frase dello Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie 
che dice: "Abbi cura del senso e i suoni si prenderanno cura di se stessi”. 
Che per me significa molto... bisogna prendersi cura del senso delle cose e 
non preoccuparsi di come si dicono. !!C'è un mandante dietro a queste donne 
infanticide? !Il 90% delle donne che compiono questo gesto, che uccidono i 
propri figli, non sono mai ragazze madri, sono dentro famiglie strutturate, 
complesse...di cui non sappiamo nulla. Troppo facile dare tutta la 
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responsabilità solo ad una persona.!!Il tuo teatro è coraggioso, fuori dai 
binari...!Infatti me lo auto produco da sola. E' una battaglia che combatto 
senza accorgermene ... è il prezzo della libertà. Io sono quello che sono, 
vorrei trovare qualcuno che mi produca, ma è tutto molto complesso. Siamo 
in un paese clientelare, si fa fatica a parlare con le persone che contano. Tutto 
il sistema funziona per favori, per scambi...!!Cosa pensi del teatro e del 
cinema italiano? !Vedi nel nostro Paese ci sono mine vaganti come me, e poi 
attori importanti, che non ci stanno, che non approvano il sistema e a un 
certo punto smettono, per stanchezza.  Rimangono solo quelli che sono bravi 
a tessere rapporti e presto ti accorgi che la loro qualità è bassa e la nostra 
competitività nel mondo diventa nulla. Eppure l'Italia non è il paese degli 
artisti e dell'arte? !Sai perché non mi volevano produrre lo spettacolo sulla 
Politovskaja? Perché dicevano che era morta già da un po' di anni. Loro 
vogliono un teatro che spacca... e una morta un Russia non spacca. Ma cosa 
bisogna spaccare?!!Cosa avresti fatto se non fossi diventata un'attrice? !Ho 
studiato danza per molto tempo e avrei voluto fare la ballerina, quello era il 
mio vero talento, perché io sono anarchica e molto disciplinata (l'ho imparato 
dalla danza classica) Poi mi sono iscritta a psicologia. Mi interessa l'essere 
umano, mi interessano le traduzioni,ciò che dicono le persone, ciò che c'è 
dietro la discussione è importante. Bisogna mettersi di traverso e non 
accondiscendere. E comunque mi sarebbe piaciuto anche molto lavorare con 
gli animali, fare l'etologa, stare mesi e mesi ad osservare gli uccelli... !!E 
adesso cosa vorresti? !Mettere su famiglia... ma ci sono cose che capitano 
nella vita di una persona, e la famiglia è una di queste. Se non è ancora 
capitata una ragione ci sarà... !!Sei innamorata in questo momento? !Sì, 
molto... quindi il mio sogno di fare famiglia potrebbe essere in itinere...ma è 
tutto sempre molto complesso. Nell'arte come nella vita. 
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Marga, Eloisa, Rina e Vincenza sono anime rotte, chiuse nel proprio mondo di ricordi, 
intente a ricostruirsi una vita - se mai possibile - dopo il black out del gesto che ha 
cambiato le loro vite. Quattro storie diverse, che si dipanano nell'ospedale psichiatrico 
giudiziario, dove le infanticide pagano il loro debito con la giustizia, e forse anche con le 
loro anime. Una convivenza forzata che da' ancora, per quanto difficile, spazio a 
sentimenti come l'amicizia e il conforto. Ne parliamo con Elena Arvigo, regista e attrice 
di Maternity Blues, in scena dal 24 al 29 marzo all'Out Off di Milano. 

Qual è l'elemento comune che si cela dietro questi gesti tanto tragici? Non c'è un 
elemento comune, in realtà. Quando ti sembra ti aver trovato una cosa, come la 
depressione o la solitudine, poi un altro caso ti parla e ti porta a pensare un'altra cosa. 
Più studi la complessità dell'essere umano, più ti rendi conto che le stesse persone in 
condizioni diverse hanno reazioni diverse. A monte c'è sempre un disagio, una fragilità, 
un qualcosa di mal curato. Il gesto di togliere la vita al proprio figlio è la stessa cosa per 
il caso dei suicidi: loro, cosa hanno in comune l'uno con l'altro? E' una cosa misteriosa. 
Chi ha più motivi magari non lo fa...eppure sono gli insospettabili che si buttano sotto 
un treno. 

Che soluzioni o precauzioni ci sono? Sicuramente più attenzione in ambito familiare: 
spesso non si riconosce la depressione post-partum, ed è qui il punto nodale. Gli 
infanticidi avvengono quasi sempre in famiglie strutturate; una ragazza madre compie 
raramente un gesto così estremo. La famiglia è meno sicura di quello che ci 
aspettiamo, e dire " va tutto bene" spesso non è realistico. Anche vedere le cose che 
non vanno comporta una serie di azioni, che altrettanto spesso non vogliamo 
compiere.Assoluzione o condanna per questi gesti? Nello spettacolo parlo proprio di 
questo: ne' l'una, ne' l'altra. C'è la sospensione del giudizio. Portiamo avanti la 
comprensione, non sta a noi giudicare: i mass media ci portano sempre a dovere fare 
una scelta: ceceni o russi? Colpevoli o innocenti? Non sta a noi. Ma soprattutto, perchè 
devi giudicare? Guarda la tua vita, non cedere alla tentazione rassicurante di 
semplificare, anche perchè è davvero impossibile giudicare la complessità. 

Sicuramente l'essere nel mondo dell'opinione spicciola non aiuta. Twitter è uno 
strumento di potere non indifferente. Verissimo! Tutti dobbiamo dire la nostra, non 
riusciamo a staccarci dal fatto di cronaca: siamo spinti molto a prendere posizione, a 
decidere chi sono i cattivi. E' difficile fare una riunione di condominio, figurati a parlare di 
altro. Invece dovremmo imparare a non dare giudizi, partendo proprio dalle nostre vite: 
chi di noi non ha vissuto una separazione familiare o affettiva? E improvvisamente, a 
furia di dire la nostra, tutto ci sfugge di mano e i messaggi che veicoliamo sono di 
chiusura e non di apertura. Il teatro, in questo senso, ti riporta in una dimensione più 
equilibrata, di riflessione. 

Cosa è cambiato, per una madre, oggi? Ora le donne sono sicuramente più sole; una 
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volta c'erano mamme, nonne, generalmente una grande, mutua, assistenza. Una 
madre deve cercare di vivere i momenti difficili, di abbandono, con grande stabilità, per 
quanto possibile. 

Esiste un vero "dopo" per una madre infanticida? Chi è più giovane può avere un 
futuro, ha sicuramente più tempo. Più vita hai alle spalle, più invece è complesso. Le 
possibilità però sono infinite: anche una seconda maternità per le più giovani. 

 


