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    INTERVISTA VIDEO KRAPP’ S LAST POST   :  

www.klpteatro.it/con-elena-arvigo-nella-psychosis-di-sarah-kane 

https://showyou.com/v/y--fgkIyX1NcQ/448-psychosis-intervista-ad-elena-arvigo 

 

    INTERVISTA VIDEO TEATRO CONTEMPORANEO  

http://www.youtube.com/watch?v=cMOKVsWnEKY 

 

 Il video (completo) e’ visionabili  sul sito  :  
                              
                          http://www.fourfoureight.com/   
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Psychosis' di Sarah Kane voce e corpo all' infelicità  
08 Maggio 2011 
 

Quel suo parlare bellissimo, quel suo riempire la scena con la grazia d' un 
corpo spogliato da un' innocenza tradita, quel suo giocare infantile con la 
vita, e quel suo straordinario dannarsi d' essere nata per amare chi non 
c' è, e quella sua tenerezza triste, e quel suo raccontare le infamie del 
mondo come un' infelicità che manda ai matti, e quella sua malinconica 
gioia di ragazza fuggita da un giardino di Cechov, e quei suoi occhi pieni 
d' un pianto trattenuto che è un finale di partita, e quella sua ultima 
preghiera di non guardarla: tutto, nell' indicibile Elena Arvigo, è l' intimo, 
la voce e il corpo, al Teatroinscatola, di 4.48 Psychosis di Sarah Kane, con regia 
di Valentina Calvani, con la domanda senza risposta "perché mi hai abbandonato?". 
Rodolfo Di Giammarco 
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 “Nel Giardino barocco della Fontana dell’acqua Paola al Granicolo sta per 
attrezzarsi l’ormai solito salotto estivo fatto di voci frammenti di teatro....Si 
possono fare scommesse e investimenti di pura affettivita’ scenica, qui, e allora 
c’e’ da non perdere ad esempio il delicatissimo e 
personalissimo 4:48 Psychosis di Sarah Kane di cui e’ capace 
quell ‘attrice “di dentro” che e’ Elena Arvigo (il 22 e 23 Luglio)” 
Rodolfo Di Giammarco 
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Appuntamento con una ragazza che sa scomparire per mitezza , per 
poesia interna , per ricordo umano della luce del dolore, 
l’appuntamento che la docile, assertiva,alienata ma sempre dignitosa 
Elena Arvigo ci offre oggi e domani al FontanonEstate con la sua 
profonda,virtuosa personificazione di 4:48 Psychois di Sarah Kane , 
spettacolo con regia di Valentina Calvani , con la chiave in-nocente e 
infelice di un calvario di fine-esistenza dell’autrice Kane sulla via del 
suicidio ,con la gioia tradita di chi si misura con un ‘intollerabile 
mancanza d’amore ,armonia,condivisione. Tutto ,in uno spettacolo. 
(Rodolfo di giammarco)  
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Il fascino morboso di Sarah Kane  
All' Argot «4.48 Psychosis» con Elena Arvigo e la regia di Valentina Calvani 
 

In questa cronaca si intrecciano tre storie.  
La prima concerne il teatro, l' Argot, che ospita «4.48 Psychosis» di Sarah 
Kane. A scorrerne il programma si intravede qualcosa di nuovo, tanti giovani 
registi e attori. Peccato, allora, non aver visto i due spettacoli precedenti, un 
Berkoff e un LaBute: due autori poco frequentati. Ma ora se l' atto unico di 
Sarah Kane non è una novità, lo è lo spettacolo. «4.48 Psycosis» è diventato 
(questa è la seconda storia) il banco di prova di attrici, giovani e meno 
giovani. Metterlo in scena, da un punto di vista produttivo, è semplice; però, 
ad attrarre, c' è qualcosa di più. Anche gettando un' occhiata al pubblico, lo si 
capisce: un pubblico femminile, quasi tutte ragazze.  
C' è insomma una specie di attrazione segreta, se non morbosa, che 
è pure il rischio di «4.48 Psychosis». Si tratta di un' energia al 
limite, contagiosa. La protagonista è, come recita il titolo del primo 
dramma della Kane, «Blasted», scoppiata, o dannata. Il suo tema è la 
possibilità di porre fine alla propria vita - come in effetti poco dopo l' autrice 
fece. E proprio questo è ciò che di morboso attira interpreti e spettatori: che 
il confine tra il teatro e la vita sia così impalpabile. Tornano alla mente le 
attrici che si sono misurate con «4.48 Psychosis» (è la terza storia): la prima, 
e più asciutta, Monica Nappo. Poi Giovanna Mezzogiorno, Giovanna Bozzolo, 
Valentina Capone e Isabelle Huppert.  
Ora Elena Arvigo è diretta con scansioni millimetriche da Valentina 
Calvani, sapientissima nell' uso delle luci e della colonna sonora. Se 
non ricordo male, nelle altre interpretazioni di questo testo, non c' era 
musica; e non c' erano neppure scenografie. Qui c' è addirittura, in alto, lo 
specchio inclinato che, come narrano le cronache, c' era nella prima assoluta 
del 1999 al Royal Court di Londra. E ci sono tante altre cose: tre lampadari a 
terra, due sedie, una scala, corde che pendono dal soffitto, specchi infranti e 
due quinte che vanno a chiudersi, a mettere la protagonista nell' angolo.  
Lei è lì, tenta di sottrarsi. Se ne sta accucciata, poi si alza, fa 
qualche cauto passo, si siede ora su una sedia, ora su un' altra. 
Sembra un animale in gabbia, mormora la sua disperazione ingolata 
e rauca, piange, le sue parole non sono che frammenti, come quelle 
schegge di vetro che circoscrivono il suo dolore.  Franco Cordelli 
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Casalmaggiore, una stagione di grandi firme 
 

CARTELLONE 2013/14 APPLAUSI A ELENA ARVIGO PER L’APERTURA CON IL 
MONOLOGO DI SARAH KANE 

 
“Per favore aprite le tende”. E’ l’ultima battuta. Lei in piedi sullo sgabello. Una forte 
luce ai lati della scena, come ci fossero ampie vetrate. Stacco di buio. “Let it be”. Un 

silenzio sospeso tra il pubblico: quindi l’applauso, colmo di calore, di ammirazione 
per Elena Arvigo, che era stata capace di dare magnificamente corpo e voce al 
difficilissimo monologo/confessione “4:48 Psychosis” di Sarah Kane nell’accurata 

regia di Valentina Calvani.  
Un bellissimo incontro, colmo di sfumature emotive/interpretative: così come abitudine, 
alla presentazione della stagione di Casalmaggiore viene affiancato un evento di teatro, 
capace di stimolare il desiderio, il piacere di vedere spettacoli di qualità.  
E il cartellone 2013/14 si svela ricco di titoli invitanti, con registi di rilievo, grandi 
interpreti, compagnie di valore. S’inizia il 26 ottobre con “Il mercante di Venezia”, con 



 9 

Silvio Orlando nel ruolo di Shylock, regia di Valerio Binasco, cui segue, fuori 
abbonamento e in esclusiva nazionale, il 15 novembre, “Singin’ in the Rain” per la regia 
di Corrado Abbati. Quindi, il 29 novembre, Feydeau, firmato da Arturo Cirillo, e, solo per 
restare entro il 2013, 14 dicembre, “De anima” di Virgilio Sieni, teatro danza che 
intreccia Aristotele, Picasso e Bach. 
“Ho cercato ancora una volta di dare rilievo alle diverse forme espressive, ai tanti modi 
in cui si esprime il linguaggio della scena – ha detto il direttore artistico Giuseppe 
Romanetti – e se è forse possibile individuare una sorta di percorso comico all’interno 
del programma di quest’anno, certo è più sul versante del grottesco.” 
E il nuovo anno inizia in musica con “From Monteverdi to Mina”, il lungo viaggio della 
musica italiana dal Seicento fino agli anni ‘60” con Vincenzo Carezzato.Ma ci sono 
anche il teatro dell’Elfo, Punta Corsara, Babilonia Teatri, lo Stabile di Torino, Teatro 
Minimo e la Societas. Con tre serate speciali per i “Notturni” dedicati al teatro, alla 
Danza e al Jazz. E si ricordano volentieri i diversi laboratori e la stagione per le scuole. 
Un teatro davvero “presidio” per la cultura, come è stato detto più volte in conferenza 
stampa. Quindi “4:48 Psychosis”, un testo dolente, arduo, colmo di rabbia e di 

depressione, di sensi di colpa, di voglia d’amore e di morire, di scomparire, con il 
titolo che ricorda l’orario in cui risultano più frequenti i suicidi. Sarah Kane si sarebbe 
uccisa nel 1999 neppure trentenne: questo testo inevitabilmente carico di speciali 

turbamenti, bravissima Elena Arvigo.  (Valeria Ottolenghi) 
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LINUS –Rubrica Teatro- di Renato Palazzi  03/2014 
Nella stagione teatrale in corso mancano proposte innovative riconducibili a movimentu 
in qualche modo collettivi .Si notano invece delle singole prove 
interpretativeparticolarmente convincenti,dei vistosi avvicendamenti generazionali sul 
fronte degli attori.  
Uno dei talenti che si sono posti maggiormante in evidenza e’ stato ultimamente quello 
di Elena Arvigo , molto apprezzatra nel pungente Essere Norvegesi dello scozzese 
David Greig , a fianco –e sotto la guida –di Roberto Rustioni, uno spettacolo di cui la 
trentacinquenne attrice genovese reggeva buona parte del peso sostenendo con estro 
stralunato e con trascinante ironia il ruolo della svampita protagonista che, in un 
fallimentare incontro galante , cerca di darsi un tono vantando con crescente petulanza 
delle im probabili origininorvegesi (dal 7 al 21 Maggio al Teatrp I di Milano) .Adesso 
,diretta da Valentina Calvani ,si sta proponendo in una nuova interpretazione del 
lancinante 4:48 Psychosis di Sarah kane ,di cui si dice molto bene . Sara’ fra l’altro ,dal 
24 al 29 giugno all’Out Off di Milano . 
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MIRIAMLEARTI 
 
 recensioni di spettacoli teatrali ,film , libri,interviste  
 
Secondo le statistiche le 4:48 sono l’orario in cui piu’ frequentemente si 
manifesta la depressione , ma cosa e’ la depressione? 
La depressione e’ uno stato d’ animo determinato dalla rabbia, la rabbia 
che sale in seguito ad una delusione atavica non curabile con nessuno tipo 
di farmacio, ma solo con una presenza affettiva ,con il prendersi cura.  
Elena Arvigo , riesce in modo splendido ad impersonare l’ultima 

“fatica “ di  Sarah Kane , si rimane incollati con lo sguardo e le 

orecchie ben tese , per non perdere neanche un secondo di questo 

spettacolo , con una scenografia apocalittica , ma al contempo archetipica 
(terra mischiata a pezzi di vetro) abay jour gettate negli angoli, la Arvigo a 
piedi nudi ci fa entrare nel mondo realistico di Sarah Kane , di chi 
lucidamente vede la realta’ ed e’ in grado di descriverla cosi’ come e’ 
senza edulcorazioni , e lo esprime nello stile del “your face theatre” . 
(Miriam Comito ) 
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TEATRO DELLA TOSSE. Grande successo di “4:48 Psychosis”, il duro testo dell’autrice 
britannica. Bravissima Elena Arvigo. 
 

Folle grido d’amore di Sarah Kane 
Spettatori coinvolti dal racconto, molti lasciano la sala commossi. 

 
Un testo durissimo, un’ interpretazione sul filo dello psicodramma. Dopo più di ottanta 
repliche, il testo di Sarah Kane che Elena Arvigo continua a portare in scena  con la 
discreta (nel senso di non invadente) regia di Valentina Calvani resta qualcosa che 
colpisce. E così è stato anche a Genova la scorsa sera, in occasione del debutto alla 
Tosse di “4:48 Psycosis”, un grido d’amore che va ben oltre il semplice monologo, e 
che il pubblico del teatro genovese ha accolto con un lunghissimo applauso e qualche 
inaspettata lacrima. A luci accese, infatti, diverse spettatrici in platea non sono riuscite a 
trattenere il pianto, dando sfogo all’elevato coinvolgimento emotivo. Tutto merito (o 
colpa) del valore lirico del testo di Sarah Kane (scrittrice e drammaturga britannica 
morta suicida nel 1999, prima che l’opera fosse rappresentata in scena) ma soprattutto 
di Elena Arvigo, che si è calata a meraviglia in un personaggio dai risvolti psicologici 
multipli, molteplici e mutevoli, tenendo in scacco la platea per quasi un’ora. 
Impressionante il feeling che l’attrice ha ormai raggiunto  col testo della kane, un 
monologo che già dalla primissima lettura ha affrontato mantenendo ben piantati i piedi 
nella realtà: “ Per confrontarti con un lavoro come questo- ha spiegato al pubblico al 
termine dello spettacolo- devi per forza avere un centro emotivo molto forte per evitare di 
portare in scena uno psicodramma personale”. Più di ottanta repliche all’attivo, ma 
all’inizio non fu colpo di fulmine col testo della Kane: “Il ruolo mi era stato offerto già 
diverse volte in passato, ma l’avevo sempre rifiutato, alla fine è come quando bussano 
tante volte alla tua porta: magari provi a non badarci, ma arriva il momento che ti senti 
pronta e apri. In quest’ottica Valentina (Calvani, la regista ndr) è stat brava a convincermi 
nel modo giusto e forse era anche arrivato il momento giusto per me.” 
“4:48 Psychosis” racconta la fragilità dell’amore e la disperata tenacia della speranza, 
quando desiderio e rifiuto diventano un tutt’uno che non può essere messo in disparte. 
E’ quello che succede nella mente quando crollano le barriere che dividono la realtà 
dall’immaginazione. È il desiderio di un amore incondizionato, è il rifiuto di una società 
in cui non c’è spazio per le emozioni, una società che si ostina a “curare” invece che 
“prendersi cura” degli altri. L’epilogo è il momento più crudo della rappresentazione: un 
gioco di luci macabro porta lo spettatore quasi sul palco. L’immedesimazione è 
massima. Ed è difficile non porsi domande anche a sipario aperto.  Stasera ultima 
replica alle 20.30. 
 
           [fra.cas.] 

 
 
 
 



 15 

 
 
 

 
 
 

18 novembre 2013  
4:48 Psycosis è l'ultimo testo poetico di Sarah Kane, visionaria e tormentata poetessa britannica, 
suicida all'età di 28 anni nel 1999. 
È un testo dalle molte interpretazioni, ambivalente, contiene l'anima dell'autrice in uno stato di 
continua evoluzione di sentimenti, mutamenti e stasi, affermazione e rifiuto. 
Il titolo rimanda a quell'ora notturna in cui, secondo alcune statistiche, vi è maggiore attrazione 
verso il suicidio: per Sarah Kane le 4:48 rappresentano l'unico vero momento di lucidità e di 
possibile salvezza. Secondo l'autrice questo è un testo che "parla di una depressione psicotica, di 
quello che succede, cioè, nell'animo di una persona quando le linee di confine che permettono di 
distinguere la realtà dalle diverse forme dell'immaginazione, si dissolvono completamente fino al 
punto di non riuscire più a percepire la differenza tra la vita sognata e quella da svegli. Non si sa più 
dove finisce l'individuo e dove comincia il mondo". 
Ma, in realtà, è un testo che parla d'amore, quell'amore che si trasforma, incomprensibile, 
necessario, che, se assente, diventa morte (a-mors). 
Il testo, strutturato in forma di monologo, viene mirabilmente interpretato dall'attrice Elena Arvigo, 
diretta dalla regista Valentina Calvani, L'io che parla e che si rivela al pubblico non rappresenta 
semplicemente la condizione esistenziale di Sarah Kane ma sembra coinvolgere, attraverso le parole 
e l'interpretazione dell'attrice, tutti coloro che assistono al dramma. 
La parola è, in questo spettacolo, protagonista assoluta, unico mezzo di possibile esternazione; i 
gesti si riducono lasciando completo spazio alla voce e all'ambiente in cui essa si espande. 
L'attrice Elena Arvigo ha dovuto confrontarsi con una vastissima scala di sfaccettature emotive. 
Lavorando sul personaggio, sul testo e sulla voce, è riuscita a trovare la giusta chiave di lettura e 
interpretazione restituendo al pubblico una perfetta immedesimazione dei sentimenti descritti. 
Intensa, decisa, fluida e veloce poi rotta, scattosa, fragile: non è una voce che arriva da un tempo 
passato e neppure dal futuro, ma appartiene al presente, a chi sta veramente vivendo le parole 
pronunciate in quel preciso istante. 
Anche la scenografia, un interno di casa poco abitabile, rispecchia la mente della protagonista che 
"sceglie di sbriciolarsi in mille frammenti confusi" raffigurati visivamente con specchi, cocci, 
cornici vuote e orologi rotti. Gli elementi presenti sulla scena creano un percorso ad ostacoli 
distribuito sul pavimento ricoperto di terra, unico elemento vivo, compatto, sicuro. 
Così come la scenografia anche la scrittura è frammentata in piccoli spezzoni poetici che si legano 
insieme fino a creare un flusso di pensieri. 
Elenchi di sentimenti, di stati d'animo si confondono con l'elencazione di medicinali, psicofarmaci, 
e più ci si addentra nel monologo e si scava nella solitudine e nella sofferenza, più i personaggi si 
sdoppiano e dialogano tra loro attraverso l'unica voce narrante dell'attrice. 
L'affermazione del fallimento di una vita costellata di dolori e sofferenze sembra prendere il 
sopravvento eppure, proprio nel momento in cui tutto sembra perduto, un barlume di speranza torna 
quando, aprendo le tende, la luce illumina il buio. Valentina Dall’Ara 
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     IN 4:48 PSYCHOSIS 

 
L'immensa bravura di Elena Arvigo 

Descrizione 
Un grido disperato d'amore e una lucida fragilità magistralmente interpretati da ELENA 
ARVIGO, che in scena dà voce e corpo ad uno dei testi più assoluti e intimi del teatro 
contemporaneo mondiale. 4:48 Psychosis è il testamento di Sarah Kane, autrice morta 
suicida nel 1999. Il dramma è scritto dal punto di vista di qualcuno con gravi problemi di 
depressione, un disordine mentale di cui Sarah Kane stessa soffriva. Il monologo è una 
partitura lirica sull'amore e sull'assenza che va oltre ogni possibile definizione, ma che 
pure, quando il fiume della vita pare attraversato tutto e la barca della speranza respinta 
al largo, lascia parlare la verità. Elena Arvigo ne è straordinaria interprete, spingendosi 
fino alle corde più profonde e dando immagini emotive al silenzio.  
Recensione 
Psicosi delle 4.48 di Sara Kane è un testo dannatamente difficile da interpretare e 
mettere in scena sia per la difficoltà insita nel monologo fitto, fittissimo di disquisizioni, 
di dialoghi, di a parte, di confessioni, di ripetizioni ossessive riportati dalla voce 
monologante della protagonista, una giovane donna paziente psichiatrica che recalcitra 
perchè non vuole essere catalogata, sia per la scrittura drammaturgica che presenta un 
testo senza didascalie lasciando dunque carta bianca a chi deve fare scene e regia e 
all'interprete col rischio di interpretare troppo e soffocare il testo.  Psicosi delle 4.48 è 

andato in scena postumo dopo che Sara Kane si è tolta la vita impiccandosi coi lacci 
delle scarpe in un bagno del King College Hospital di Londra) anticipando quanto 
riportato nel dramma nel quale la protagonista annuncia alle 4.48 quando la 

disperazione mi farà visita mi impiccherò.  Così questo testo doloroso e bellissimo 
diventa ostico da affrontare anche per il critico che deve saper trovare il giusto equilibrio 
nella sua lettura tra biografismo e autonomia del dramma senza farne cioè 
esclusivamente la confessione di una sucida ma senza nemmeno rimuovere il suicidio 
della sua autrice (come viene fatto per esempio nelle note biografiche di Einaudi, che 
ha pubblicato tutto il suo teatro, che parlano di scomparsa e non di suicidio).  A 
differenza dei testi precedenti della drammaturga e attrice inglese Psicosi delle 4.48 è 
scevro di didascalie e indicazioni scenografiche consentendo per ogni messinscena 
l'allestimento di uno spettacolo a sè da quello del debutto londinese dove il monologo 
interpretato da numerosi attori e attrici diventa un testo corale, alla incarnazione con  
Micaela Esdra, per la regia di Lupinelli, che ne fa una novella Giovanna d'Arco rinchiusa 
in un centro di igiene mentale tutta dedita a una ecolalia autoreferente da 
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matta.  L'allestimento che abbiamo avuto la fortuna di vedere al teatro dei Conciatori, 
rappresentato per la prima volta nell'ottobre del 2010 al teatro Argot di Roma, per la 
regia di Valentina Calvani si impone prima di tutto per la magnifica interpretazione di 
Elena Arvigo che si fa strada tra i meandri del testo che  attraversa con la stessa 
semplicità con cui cammina a piedi scalzi su dei pezzi di specchio rotti che si rompono 
ulteriormente al suo passaggio.  La scena allestita in semplicità vede il palco ricoperto 
di uno strato di terriccio il cui odore inconfondibile accoglie il pubblico prima ancora che 
prenda posto in sala ospitando e semi nascondendo gli infidi pezzi di specchio alcuni 
dei quali l'attrice, a inizio spettacolo sposta come fossero fiche mentre manovra delle 
carte da gioco formato gigante.  Tra un uso accorto delle musiche che non sostengono 

mai l'emotività del testo ma vanno anzi di contrappasso e l'impiego dislocato delle luci 
(comprese quelle di alcuni lampadari posti sul terriccio) Arvigo interpreta il testo senza il 
sostegno di artificio teatrale alcuno, con la sola forza della sua presenza scenica e la 
sua capacità di restituire con il tono della voce ora l'io narrante ora i vai personaggi che 
interloquiscono con lei e dei quali il monologo riporta brani di dialogo con una glossa di 
sottile e sotterranea ironia che nasce dalla consapevolezza dell'ineluttabilità della morte 
che tanto vale anticipare...  Arvigo restituisce a Sarah Kane e alla protagonista della 
pièce la dignità di persona tutt'altro che matta in balia delle proprie farneticazioni, ma 
persona capace di intendere e volere e artefice del proprio destino anche con la scelta 
per taluni inconcepibile del suicidio che non è gesto avventato ma ferma e salda 
affermazione di sé (questo non è un mondo in cui ho voglia di vivere). La sfacciata 
consapevolezza del dolore di chi non ha amore e se lo inventa di chi in amore viene 
rifiutato di chi viene giudicato per il proprio aspetto il proprio comportamento il proprio 
orientamento sessuale  in un confronto tra malessere della carne e apparenze 
borghesi, dove il disagio è lo scollamento tra copro e anima tra autopercezione del 
proprio io e quello alienato di un corpo che la norma vuole altrove o in altro 
modo.  Algida o tenera, indifesa o determinata, Elena Arvigo ci restituisce l'io narrante di 
Psicosi senza nessuna di quelle sovrastrutture che il personaggio nel testo rifugge e 
critica (e che tante interpreti non hanno saputo invece resistere alla tentazione di 
impiegare) incarnando con un atto di una poesia indescrivibile di amore e di rispetto per 
il testo la donna che lo abita.  La sincerità e l'onestà intellettuale dell'interprete si vedono 
anche nel pudore con cui Arvigo si prende gli applausi finali prima perchè ancora dentro 
il personaggio poi perchè travolta dal calore e dall'entusiasmo di un pubblico estasiato 
e grato di avere visto sulla scena non un personaggio ma una persona.  E chi scrive, per 
Elena Arvigo ha solo una parola, anzi tre: vera, verissima, immensa.    
La recensione di Alessandro Paesano 

Visto il 07/06/2013 a Roma (RM) Teatro: Dei Conciatori 
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4:48 PSYCHOSIS - TEATRO DEI 
CONCIATORI (ROMA) 
M e r c o l e d ì ,  1 2  G i u g n o  2 0 1 3  C a r l o  S t u d e r  

 

Dalla bella alchimia tra Elena Arvigo e Valentina Calvani, 4:48 Psychosis, l’ultimo 

struggente, palpitante capolavoro di Sarah Kane.  

Uno spettacolo vibrante e coinvolgente sulla forza dell’amore e del desiderio, un grido 

tormentato e sublime che si propaga dalle viscere, dal sangue, dall’anima e diventa 

poesia sincera, diventa una sinfonia per uno strumento solo. 

 

 Penetra sotto la pelle, si insinua in ogni piega dell’anima, s’annida sotto le unghie: è 

4:48 Psychosis di Sarah Kane, l’ultimo, prezioso tassello della sua piccola ma 

immensamente grande produzione, il quinto e conclusivo testo di un percorso interrotto 

troppo presto, che diventava, mentre prendeva vita, già classico, già storia.  Perché 

Sarah Kane ha saputo sondare, con la rivoluzionaria, lirica e violenta forza delle sue 

parole e delle sue immagini, gli abissi più oscuri del desiderio e della disperazione, 

dell’amore più ardente e assoluto, della morte, e, ancora, della luminosità più 

abbagliante e tenace della vita. Quanta luce e quanto buio nel suo teatro, quanta 

speranza e quanta disperazione, quanto sangue e quanti sussulti! E 4:48 racchiude 

tutto questo, un fiume in piena d’amore sublime e straziante, un grido, un grido 

d’amore tormentato ed insieme dolcissimo che si propaga dalle viscere, dal sangue, 

dall’anima di quelle parole che dal copione prendono il volo, prendono vita e corpo nel 

corpo e nella voce di una bravissima Elena Arvigo, protagonista di questo 4:48 

Psychosis.  E’ una partita con la vita e l’amore, è l’estrema, dolorosa cronaca di un 

vissuto pieno di graffi e lividi, è mettere lì, sotto gli occhi di tutti, un cuore troppo vessato, 

troppo sanguinante per continuare, come se niente fosse, a battere.  

Elena Arvigo dà prova di straordinario talento e vibrante sensibilità nel vivere in 

scena ogni infinitesimale palpito racchiuso in quelle parole: si scinde, si sporca di 

quella terra su cui si muove come una fiera in gabbia e quella terra si mischia con le 
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sue lacrime, e si impasta con quel riso che solo il dolore veramente sentito può rendere 

così furioso nella sua freddezza, così agghiacciante nel suo ardore, e ci guarda dritto in 

faccia e si specchia in noi, nei nostri occhi che sono anche i suoi, pieni di lacrime; e il 

suo corpo, la sua voce, la sua anima in frantumi, e ci cammina sopra, e su di loro si 

specchia, su quei pezzi di sé sempre più spezzati, per vedersi, aldilà dei nostri occhi, 

sempre più chiaramente, sempre più nitidamente, vedersi fino alla fine, fiera soave e 

tremenda che la vita ha reso così.  Lo spettacolo nasce dall’alchimia perfetta tra 

interpretazione e regia: Valentina Calvani ha saputo, sapientemente e sensibilmente, 

portare in scena un testo complesso e delicato come Psychosis senza mai andare 

sopra le righe, senza mai strafare. Ha conferito a quelle parole tutta la forza e la grazia 

che hanno intrinseche con un lavoro di regia misurato e al contempo estremamente, 

visceralmente vibrante. Lavoro svolto interamente spalla a spalla con la Arvigo: costumi, 

luci, scenografia, ogni elemento della messa in scena è il frutto della bella coesione tra 

le due donne. E un’ultima nota la merita proprio la scenografia, che con l’emblematico, 

altamente simbolico valore della sua forza può essere definita semplicemente perfetta. 

 Convalidatemi  

Autenticatemi  

Guardatemi  

Amatemi  

Sarah sarebbe contenta di quello che avete fatto, sarebbe contenta, di tutto 

quest’amore. (Carlo Studer) 
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4:48 Psychosis  Recensione di Enrico Benedetti 

È un odore di chiuso, umido e quasi soffocante l!elemento che arriva per primo: non si 
intuisce bene cosa possa essere. Nel percorrere il breve corridoio del teatro, costipato 
di foto di scena strappate, e che funge da anticamera alla sala, quell!odore ci avvolge; e 
quando ci si accomoda ognuno al proprio posto e si accendono le luci, si scopre 
lentamente che quella sensazione odorata proviene dalla terra diffusa  e seminata su 
tutto il pavimento. 

L!intensa  Elena Arvigo interpreta l!ultimo testo teatrale scritto da Sarah Kane. 
Un!opera da considerare come un testamento, dal momento che venne completata 
poco prima del suo suicidio e venne rappresentata per la prima volta un anno dopo la 
sua morte, avvenuta nel 1999. Sarah Kane è stata autrice di numerosi testi teatrali, che 
per la maggior parte vennero etichettati come controversi per i temi trattati: lo stupro, 
il cannibalismo, le malattie e la depressione con la quale l!autrice combatté per gran 
parte della sua vita. 

4:48 Psychosis non è dunque un testo né semplice né facilmente interpretabile e 
soprattutto è anche un testo inconsueto per una rappresentazione dal momento che 
non contiene espliciti personaggi o indicazioni di scena. Tuttavia, la rappresentazione 
portata in scena al Teatro dei Conciatori è un vero tributo a favore del significato 
implicito dell!opera. 

La bellissima voce di Elena Arvigo, a tratti con tonalità basse e inquietanti e a tratti 
con urla o ritmi veloci e serrati, imprigiona lo spettatore in una gabbia da cui non può 
uscire: è necessario ascoltare questo testo delirante per esserne impauriti all!inizio, 
assorbirlo nel suo svolgersi ed infine per rendersi conto dell!intimità, della fragilità e 
dell!amore con cui è stato scritto. 
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La scena è ricoperta di terra ed oggetti stranianti: lampadari barocchi appoggiati sul 
pavimento interrato, due sedie di diversi dimensioni e aspetto ed un mobile contenente 
palline da ping pong e che gira come fosse le ruota della lotteria. Ma soprattutto, la 
presenza di specchi ovunque: sul fondale, appesi su delle corde in una parete laterale e 
sparpagliati su tutta la superficie pezzi di specchi rotti che nei momenti più intimi con 
una luce più fioca riempivano le pareti nere dell!intera sala con la luce del loro riflesso. 
Lo specchio come arma con ferirsi, come ricerca della propria identità o forse come 
repulsione per ciò che vi si vede riflesso. 

È uno spettacolo che parla d!amore, di follia per questo amore non corrisposto e del 
rifiuto subìto ma anche di un!incredibile lucidità che si presenta puntualmente alle ore 
4:48: l!ora esatta della notte in cui i malati di depressione ottengono la più chiara e 
lucida visione dei loro sentimenti mentre ad osservatori esterni sembra che soffrano la 
loro psicosi più intensa. 

Il linguaggio è di una poesia tale da arrivare dritto alla sfera emotiva, poiché nella follia 
possiamo essere tutti coinvolti; la differenza tra gli esseri umani sta solo nel diverso 
modo di affrontarla. 
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Giovedì 14 novembre 2013 
Marghera, Teatro Aurora 

 
4.48 PSYCHOSIS 

 
di Sarah Kane (trad. Barbara Nativi) 

con Elena Arvigo 
regia Valentina Calvani 

 
La stagione dell'Aurora si è aperta con l'ultima potente opera di Sarah Kane, scritta prima che la 
drammaturga inglese si togliesse la vita nel 1999. Dopo aver scritto alcune fra le opere più discusse del 
teatro inglese contemporaneo la Kane, sofferente da lungo tempo di depressione, si suicidava a 28 anni 
appena compiuti, sfiorando solo per pochi giorni la cosiddetta "maledizione dei 27". 
 
In 4:48 Psychosis (la psicosi delle 4:48) l'ispirazione autobiografica, da parte di un'autrice ricoverata 
a sua volta per depressione, è palese. 
Si tratta di un grido di dolore, straziante e inascoltato, di una donna che si sente incapace di essere 
amata e destinata ineluttabilmente all'infelicità. 
 
In mezzo a una distesa di frammenti di vetro, le schegge della sua anima a pezzi, specchi che riflettono 
il suo dolore, moltiplicandolo all'infinito, una donna senza nome lancia la sua denuncia, verso «un mondo 
nel quale non voglio vivere», senza spazio per i sentimenti; verso guaritori dell'anima trasformati in 
apprendisti stregoni, che si ostinano «a curare invece che prendersi cura», somministrandogli una sfilza 
di rimedi chimici di cui ci fornisce puntualmente l'elenco, completo di dosaggi e controindicazioni. 
 
La rappresentazione è quella di una lucida follia, tanto più insidiosa in quanto sorretta da una razionalità 
difficile da contrastare, pur se disturbata. Chi ne è affetto è animato da una determinazione e da una 
fiducia incrollabile nelle proprie convinzioni, salvo poi abbandonarsi alla propria fragilità e alle proprie 
insicurezze; la protagonista rivendica la sua impossibilità ad amare quasi come una condizione 
fisiologica. 
 
Il testo è di una ruvidezza voluta, quasi insistita, rispondente all'idea terapeutica, quasi salvifica, che 
del teatro aveva Sarah Kane: allontanare lo spettatore da ciò che è nocivo, mostrandolo nella sua 
crudezza, una funzione disintossicante dal male di vivere. 
 
Il finale è ambiguo, alla fine la protagonista sale sulla sedia per un ultimo gesto estremo, che tuttavia 
non compie, almeno non sulla scena. Se anche fosse una nota di speranza, per quanto tenue, è bene 
rammentare che l'autrice per la propria vita ha scelto un finale diverso. 
 
Magnifica e intensa la recitazione di una sofferente e straniata Elena Arvigo, che ha curato anche le 
scene, ricche di simbolismi, e i costumi assieme alla regista Valentina Calvani, che la dirige alla 
perfezione. Azzeccate anche le musiche di Susanna Stivali. Mettere in scena i testi di Sarah Kane è 
un'impresa estrema, sia per il tipo di personaggio a cui dar vita, sia per la complessità del testo, un 
soliloquio di cinquanta minuti, da sostenere da soli sul palco. Elena Arvigo ce l'ha fatta, aiutata in 
questo anche dalla rimarchevole traduzione di Barbara Nativi. E il pubblico ha apprezzato, tributando un 
lungo applauso al termine di una performance toccante e struggente. 
 
Una stagione teatrale, quella 2013-14 dell'Aurora, che non poteva iniziare in modo migliore. 
 
              Adriano Ardit 
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Elena Arvigo: attrice per caso. Alla Tosse con 4:48 Psychosis 
È in scena a Genova con 4:48 Psychosis. «Il testo all'inizio non mi piaceva. Sarah 
Kane mi ha insegnato la responsabilità di stare in scena». Dal 12 al 14 dicembre 
 

Genova 
Mercoledi 11 dicembre 2013  

 
 

«A me piace il teatro che emoziona e che fa essere migliori, che fa riflettere. Per questo mi sento 
forse più vicina al teatro di strada, al raccontare storie avvicinando le persone. Per me un 
capolavoro è quello che lascia incantato tanto un bimbo quanto un critico. Non amo l'arte 
complicata, che chiede uno sforzo di lettura e la comprensione di percorsi artistici troppo 
intellettuali». Elena Arvigo, donna in fuga per passione e attrice quasi per caso, svela che il teatro è 
stato per lei «un grande alibi e un vizio», mentre si racconta parlando di 4:48 Psychosis, 
spettacolo autoprodotto che porta in scena da un paio d'anni e che ha rappresentato una svolta nella 
sua brillante carriera. Da giovedì 12 al Teatro della Tosse, fino al 14 dicembre, ore 20.30. 
«Inizialmente il testo non mi piaceva. Intorno all'autrice Sarah Kane c'è poi tutto questo mondo di 
passionari e di chi la venera come un'icona dannata, senza contare tutti le diverse letture di questo 
suo testo e gli interpreti tra cui la Huppert che si sono cimentate in questo testo rendendolo una 
prova d'attore per eccellenza al pari dell'Amleto di Shakespeare. Poi studiandola ho capito che era 
un capolavoro e che non potevo essere vittima dei pettegolezzi. Così ho scoperto la vera Sarah 

Kane: una persona che non aveva nessuna voglia di essere dannata, che era semplicemente un 
grande talento e una donna coraggiosa, un essere umano molto speciale, che non si considerava e 
non voleva far niente di trasgressivo, ma che soffriva di una gravissima forma di depressione. Le 
sono molto riconoscente perché mi ha insegnato la responsabilità di stare in scena, la 
responsabilità stessa di essere artista a prescindere dal talento, quella che ti permette di capire i tuoi 
limiti e di comprendere a chi stai parlando, cosa vuoi fare dopo. Altrimenti siamo solo marionette. 
Per lei 4:48 Psychosis - che è il suo ultimo testo andato in scena per la prima volta dopo la sua 
morte - è un testo sull'amore e sulla mancanza d'amore». 
Elena Arvigo non è cresciuta con il sogno di fare l'attrice, ma piuttosto ha costruito il suo 
curriculum seguendo le sue inclinazioni più profonde e intimamente passionali. Dopo la scuola ha 
lasciato Genova e per amore si è trasferita a Londra dove «mi sono inventata varie cose: visiting 
student al Goldsmiths College, allieva in una scuola di danza, poi è finita e sono tornata a Genova. 
Ma ero inquieta». Torino e la facoltà di psicologia sembrava un'ottima meta e infatti Arvigo 
completa tutti gli esami, ma poi non si laurea. «Tutto torna. In tutti i nostri percorsi c'è un filo 
conduttore, qualcosa di necessario, una ragione di fondo che riemerge sempre se si guarda dalla 
distanza. Volevo fare la psichiatra, ma fare medicina mi avrebbe costretto a stare ferma. Psicologia 
mi sembrava un buon compromesso. La psicologa e l'interprete alla fine studiano entrambe l'animo 
umano, come sono le persone, le ragioni che stanno alla base dei comportamenti. Io rimango 
affascinata a guardarei modi diversi in cui le persone camminano o abbassano lo sguardo. Se si 
studia, se si approfondisce poi ad un certo punto emerge il discorso sui diritti delle persone, la 
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cultura della responsabilità verso la diversità e la volontà di mostrarla perché si conosca e si possa 
rispettare come fanno i grandi artisti, fotografi che lavorano sulle tante diversità e fragilità umane».  
Quando Valentina Calvani, alla sua prima regia, le propose questo testo, Elena Arvigo era già un 
giovane talento riconosciuto che aveva lavorato con vari registi italiani e stranieri come Enrico 
D'amato, Valerio Binasco, Luca Ronconi, Eimuntas Nekrosius, Luca Zingaretti. Come mai hai 
accettato la sfida, considerato che il testo non ti piaceva neppure tanto? «Ero in un momento 
particolare della mia carriera, co tournée lunghissime, all'interno di grandi progetti di produzione, 
poco autoriali, in cui ero un po' trascinata via. Qui invece mi si proponeva di lavorare in un teatro 
piccolissimo: Teatro Argò di Roma. Di fronte a 40 persone, con meno protezione, a contatto diretto 
con il pubblico, fuori dai canali istituzionali in cui mi ero mossa fino a quel momento». 
Che cosa rappresenta per te oggi 4:48 Psychosis? «È un testo catartico, come tutto il grande teatro, 
dove puoi rigenerarti, dove devi fare una capriola. Non è un testo triste è unn testo che chiede di 
rimettersi in gioco. C'è una bellissima battuta che la dice lunga sulla difficoltà e la natura profonda 
di questo testo: Nessun suicida ha mai avuto voglia di morire, interpretare questa battuta è 
un'acrobazia. E poi bisogna levarsi l'idea che sia un testo sulla follia, chi si toglie la vita non è un 
pazzo, sarebbe troppo comoda come lettura. In realtà chi si toglie la vita spesso lo fa perché i suoi 
sensi sono annebiati dai farmaci e qui entriamo anche nella biografia della drammaturga che si è 
tolta la vita proprio nel momento di fragilità più alta, sotto psicofarmaci. La sua famiglia è ancora in 
causa con l'ospedale». 
Parlando di grandi maestri e guide Elena racconta del suo incontro con Strehler: «ci sono 
incontri di cui quasi non ti accorgi e sono i migliori. Io che non ho inziato con il fuoco sacro del 
teatro, non mi vergogno a dire che quando sono arrivata all'Accademia del Piccolo neanche sapevo 
chi fosse veramente Strehler». Poi Carmelo Bene. «Lui ci insulatava e ci continuava a dire 
andatevene, avete vent'anni andate per il mondo e vivete. E così ho lasciato il suo seminario dopo 
pochi giorni. Mi resta però la sua personalità su cui riflettere e alcune sue idee forti». E Ronconi? 
«Non lo amo molto. Per lui il teatro è un atto di pensiero e non c'è spazio per le emozioni. Certo, è 
un grande maestro, però credo che ognuno di noi a un certo punto si scelga i propri maestri». 
L'incontro con Jan Fabre invece è stato folgorante: «Inaspettato, direi. Lui ha il passo del grande 
maestro, è un filosofo, alla base del suo lavoro c'è sempre un grande pensiero e i suoi attori, come li 
definisce lui stesso, devono essere guerrieri della bellezza. Lui lavora sulla resistenza, anche fisica 
del corpo. Studiare con lui mi è piaciuto molto, ma non credo che sarei adatta a lavorarci, non sarei 
in grado di sostenere un suo spettacolo. Fabre ti fa vedere il punto di vista fuori dall'ordinario in un 
percorso di studio e ricerca che ha una caratura vera e non ci sono elementi appiccicati per 
accaparrarsi pubblico. Il suo è un discorso profondo e reale». 
E in futuro? «Finché ne avrò necessità il teatro ci sarà, ma non è un percorso obbligato. Sto 
lavorando ad una nuova autoproduzione ed è sempre più difficile. Uno spettacolo incentrato sulla 
figura dell'ebrea olandese Etty Hillesum, si chiamerà 'La resistenza del pensiero'. Quest'anno ricorre 
il centenario dalla nascita e 70 dalla morte ad Auschwitz. Una donna straordinaria, che ha 
continuato a pensare e a cercare la sua indipendenza e automia di pensiero nonostante quanto le 
succedeva intorno. Sto lavorando al testo con Monica Bellardinelli e ci piacerebbe trovare 
collaborazioni, perché scegliere questo percorso di autonomia autoriale, lontano dalle grandi 
produzioni, porta le sue conseguenze, e economicamente è sempre meno facile». 
 
 
              Laura Santini 
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Psychosis, se la morte è un inno alla vita 
Fino al 14 dicembre, al Teatro della Tosse, Valentina Calvani porta in scena 4:48 Psychosis, 
l´intenso monologo scritto da Sarah Kane poco prima di togliersi la vita, magistralmente 
interpretato da Elena Arvigo. Pioggia di applausi, ieri, alla "prima" 
 
 

Fino a sabato 14 dicembre al Teatro della Tosse nella piccola Sala Dino Campana si consuma 
un grande dramma interpretato magistralmente da Elena Arvigo, diretta dalla bravissima 
esordiente Valentina Calvani. 4:48 Psychosis è un intenso monologo di cinquanta minuti scritto 
dalla suicida Sarah Kane, giovane drammaturga inglese che soffriva di depressione e che dopo la 
stesura di questo testo si è tolta la vita. Un testo difficile, come spiega la Arvigo, perché prima di 
tutto si tratta di un capolavoro in versi in cui non è stata data alcuna indicazione per la sua messa in 
scena. 
Dunque difficoltà di tradurre un pezzo lirico, difficoltà a rappresentarlo e a interpretarlo in modo 
corretto, a interpretare quello che era il dolore di una donna sofferente, ma non pazza, una donna 
probabilmente curata male da medici di una società che, come sostiene la regista, “si ostina a voler 
curare anziché a prendersi cura delle persone”. 
 
La Arvigo attraverso questo difficile lavoro incarna un dolore universale -perché occorre rispettare 
il testo “senza farlo diventare uno psicodramma personale”-, il dolore di chi soffre per amore e la 
sua sofferenza ha radici profonde e lontane nell’animo. Il dolore di chi pone una domanda tanto 
semplice quanto intrinsecamente complessa: “Perché mi hai abbandonato?” E la risposta è sempre 
la stessa: mi hai abbandonato perché non ti merito, perché sono colpevole. 
 
Tutti gli innamorati lasciati, gli innamorati che già nel loro passato infantile hanno subito abbandoni 
– e la protagonista rievoca a tratti appena accennati ma inequivocabili la sua vicenda familiare - si 
sentono colpevoli, convinti di essere carnefici, ma anche vittime, insieme. E così la protagonista in 
un crescendo di sensi di colpa alternati ai ricordi delle visite mediche e a riflessioni a tratti deliranti 
e ossessive – ripete numeri, frasi, parole - si accusa di tutto, lei incarna il male: “ho gassato gli 
Ebrei, ho fatto strage di Curdi”. 
Vestita di rosso stando ora seduta per terra, ora muovendosi piena di angoscia in una stanza spoglia, 
in cui l’unica nota di colore è data da una sedia, anch’essa rossa, guarda i vetri frantumati a terra e 
riflessi in uno specchio. Li osserva: non sono altro che i frammenti della sua storia d’amore, ma 
anche della sua stessa personalità e della sua immagine, che senza potersi rispecchiare negli occhi 
dell’amato perde integrità e si deforma. 
E in questa lente deformata dal dolore il masochismo arriva agli estremi, e allora ricorda quando si 
è tagliata il braccio volontariamente, per soffrire, per fare conoscere “la semplice esistenza del 
dolore” a chi era ed è spettatore del suo malessere senza comprenderlo. 
“Alle 4:48 mi impicco…alle 4:48 mi faccio un’overdose, mi taglio le vene e mi impicco…”. Ripete 
e preannuncia più volte la volontà di morire, perché se “costruire una relazione è farsi perdonare e 
farsi amare”, quando una relazione non c’è più allora significa che non si è perdonati e quindi 
neanche amati. E allora la si fa finita anche se “nessun suicida ha mai avuto voglia di morire”. 
 
              Medea Garrone 
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TEATRO 
Festival del Pigneto  
Due forme differenti di spossatezza per fascinazione alimentano, al VI 
Festival Teatrale Pigneto dedito a emozionanti linguaggi artistici nuovi e 
tradizionali, due spettacoli di culto che sono di contrapposta matrice, uno 
inglese e uno di oralità calabrese. L’intima e catturante Elena Arvigo 
conferma una straordinaria gioa malinconica e un’ infelicità quasi neo-
checoviana nel congedarsi dal mondo e dall’amore in 4:48 Psychosis di Sarah 
Kane , regia di Valentina Calvani. E in tema di mistero per una trance 
contratta nel nostro meridione arcaico , Ammaliata di Giuseppe Bonifati , in 
replica oggi, plasma con la compagnia Divano Occidentale Orientale un rito di 
parche benigne (uomini) che estirpano un malocchio a una ragazza, in un 
piccolo capolavoro fatto di senso del suono. 

......03 Settembre 2011 Rodolfo Di Giammarco 
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(Repubblica/Trovaroma ) 
 
 
 
 
 

Forte di uno straordinario e meritato successo ottenuto nell’ 
originaria proposta romana di questo spettacolo  ,la figura 
singolarmente umana e compresa di Elena Arvigo ci 
riconsegna il testo-testamento di Sarah Kane in una formula 
evocativa tenerissima . 
 

RODOLFO DI GIAMMARCO  
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4:48 PSYCHOSIS –  
Bisogna riconoscere che da oltre due anni il Teatroinscatola situato tra 
Testaccio e Piazzale della Radio a Roma, precisamente a Lungotevere degli 
Artigiani, ospita preziosi e originali appuntamenti di teatro.  
Questo a dimostrare che la scena d’autore in Italia è in pieno fermento. 
Noi spettatori ci accomodiamo nella scatola posta al piano inferiore, 
sicuramente più idonea di quella del piano superiore dai perimetri molto 
geometrici, più illuminista, forse più giusta per Diderot che per Sarah Kane, 
scrittrice di teatro nata nel 1971 e suicidatasi giovanissima a ventotto anni, 
punta di diamante della drammaturgia inglese contemporanea, autrice di sei 
testi tradotti e rappresentati in tutto il mondo. 
 
4:48 Psycosis racconta il suicidio, estremo e conclusivo gesto del mal di 
vivere. Lo spazio scenico arredato con terriccio marrone, luci a terra, 
pezzi di vetro, corde, carta da parati dove forse è trascritta la 
tragicommedia dell’esistenza è il luogo della confessione della 
bravissima interprete Elena Arvigo. 
Il suo abito lineare è molto consunto, in alcune parti strappato; le gambe e i 
piedi nudi sporchi sono sofferenti, come la sua anima. L’identità del 
personaggio non ha più alcun sostegno, non c’è più possibilità di dialogo, di 
speranza. Oramai la scelta è precisa. Non ci sono più le condizioni per 
continuare ad esistere. Elena Arvigo cambia spesso registro, si dispera, 
diventa eroina di una tragicità che sta per compiersi. La depressione 
quando divora non lascia possibilità e come il “teatro è la necessità del male. 
Mangia ed è mangiata senza sosta. 
” Ma questo dramma a cui assistiamo è perforato dal magico flusso 
lirico della Kane e dall’intensa Elena Arvigo, ben guidata da 
Valentina Calvani. La commozione fa da padrona. 
25 maggio 2011  
(Alessandro Berdini) 
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 “Ecco io sono qui/ e c’è il mio corpo/ balla sui vetri”. L’esistere presente, qui e ora, 

irrompe in questo testo, diventato di culto, di Sarah Kane, 4: 48 Psychosis, che 

descrive i pensieri di una mente complessa, prima del suicidio.  

E c’è una presenza scenica, altrettanto d’impatto, in Elena Arvigo che lo fa 

risuonare nel suo corpo disperato e sensuale. Un corpo che desidera la morte, 

eppure è così vivo, vibrante, nel dettare leggi o abbandonarsi. Il testo di Sarah Kane 

è un’interminabile poesia, una preghiera piena di rabbia che disconosce qualsiasi 

forma di salvezza, che scava nella sua disperazione, a tratti lucidissima, scientifica, 

e affonda, con un’espressione dell’autrice, in una “neve nera”.  

La messa in scena, in esterno, senza quinte, e con la maestosa scenografia 

obbligata del Fontanone barocco non corrisponde al senso di implosione interiore 

del testo, né al progetto registico originario. Infatti, in due rappresentazioni 

precedenti, con la stessa attrice, al Teatro Argot e al Teatroinscatola, la regista aveva 

tappezzato le pareti con sovrapposizioni di vecchi fogli scritti, e costruito una zona a 

imbuto, con l’ausilio delle quinte, che rendeva più compressa e avvolgente 

l’atmosfera.  

Tuttavia Elena Arvigo riesce a colmare il vuoto di questo spazio aperto con il suo 

linguaggio vocale e corporeo, con la sua poesia naturale, camminando sulla terra 

a piedi scalzi e sporchi, incurante di ferirsi, tra specchi rotti e vecchi 

lampadari. L’attrice, con un vestito rosso dai lembi strappati, tenuto da cordicelle, 

come una Cenerentola senza riscatto, inizia interrogandosi: “Di amici ne hai./ Hai un 

sacco di amici./ Cosa offri ai tuoi amici per renderli così premurosi?”, ma, a 

contrasto, compone un solitario con enormi carte; continuerà percorrendo il testo, 

come un treno in corsa, salvo fermarsi di colpo con pause piene di silenzio e senso, 

fino al suo destino ineluttabile. La regista Valentina Calvani definisce la scena 

frammentaria come “una cantina della mente” e sceglie di scandire le parole con le 

musiche di Susanna Stivali; maneggia questo prezioso testo con cura e religioso 

rispetto di senso, con l’eccezione di spingersi oltre, a lasciare una speranza con 

“Let it be”, sul finale. (Alice Calabresi) 
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La Terribile Avventura di Sarah Kane 
In scena stasera al Fontanone del Gianicolo , la seconda replica di 4:48 
Psychosis di Sarah Kane, per la regia di Valentina Calvani . Lo Spettacolo, 
gia’ rappresentato a Roma lo scorso anno ,nasce dal desiderio di dare una 
nuova lettura dell’ultimo testo della scrittrice britannica . Psychosis e’ stato 
spesso definito una sorta di testamento :pare infatti che immediatamente 
dopo averlo terminato , Kane abbia tentato il suicidio :Dopo esser stata 
scoperta e fermata, la scrittrice e’ stata ricoverata in ospedale,dove ha 
portato tragicamente a termine il suo proposito impiccandosi con i lacci delle 
scarpe. Aveva appena compiuto 28 anni. L’opera ,nella traduzione di Barbara 
Nativi , e’ qui interpretta da Elena Arvigo, che non nasconde le sue iniziali 
difficolta’ nel comprendere il testo : “ HO cominciato a capire solo dopo 
averlo imparato tutto a memoria,cosa che solitamente non amo fare.La 
grande fatica sta nel cercare di non avere paura di sentire quello che provoca 
.” Molto piu’, quindi,di un viaggio nella follia della depressione che ha 
accompagnato la drammaturga per molti anni , guidando i suoi passi fino 
all’agognato appuntamento con la morte .Dichiara infatti la regista :” 
Abbiamo cercato e trovato una lettura che esalta il luminoso inno alla vita 
che c’e’ nel testo , nonostante rimanga ferma la consapevolezza della Kane 
che l’ esistenza sia effimera e fuggevole .” Le musiche sono di Susanna 
Stivali , le scene i costumi e le luci delle stesse Calvani e Arvigo. (Rita Sala) 
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“IL MATTINO PORTA LA DISFATTA” 
 

«La lucidità si trova nel centro di convulsione, lì dove la follia viene consumata 

dall’anima spaccata in due». All’interno di una buia sala da banchetto, convivono una 
coscienza antica e una mente acuta: queste, la sede e le cause della fenomenologia di 
una psicosi. Il pavimento è coperto di terra e vetri rotti; che fine ha fatto il magnifico 
giardino della Fontana dell’acqua Paola al Gianicolo? Roma scompare. Con 4:48 
Psychosis entriamo nella sofferenza di Sarah Kane. 

Alle ore 4:48 giungerà la disperazione ad attanagliare la protagonista. È l’ora del 
suicidio, del silenzio, del sonno. «Alle 4 e 48 è l’ora felice in cui la lucidità mi fa 

visita»; la scena non è un’abitazione, né un manicomio: è la recondita dimensione della 
mente in cui la follia si esplicita. Sarah Kane ha scritto questo lungo monologo nel 
1999, prima di uccidersi. L’opera non contiene indicazioni di rappresentazione; è 
piuttosto il resoconto di un disordine mentale: libera interpretazione. C’è solo una 
donna che affoga nell’assenza, al lugubre ritmo della follia. Tutto le è stato rivelato una 
notte, in un incubo: la solitudine, l’amore dissanguato, la rabbia, il desiderio devastante 
per una persona che non c’è, il fantasma maligno della morale comune. 

Per questo catalogo della depressione, la regista Valentina Calvani ha saputo 
scegliere una colonna sonora incalzante, e un disegno luci quanto mai appropriato. In 
scena si scorgono delle carte da gioco, un paio di sedie di plastica, un contenitore 
girevole per palline da ping pong che sembra riassumere la frenesia di un’angoscia 
congenita e incurabile, una scala a pioli, funesto presagio della disfatta. 

Talento indiscusso della messinscena è l’attrice che dà corpo, voce e anima ad un 
personaggio senza nome: Elena Arvigo. Guarda il suo pubblico negli occhi, provoca e 
rapisce: ha uno sguardo affranto, tenero, supplicante, consapevole. Il suo corpo è 
presente nel disagio e nella destrutturazione. Con un realismo sconvolgente e tragico, si 
insinua nella psicosi con autenticità. Come nei drammi di Cechov, non accade niente in 
scena, eppure questa giovane attrice riesce a compiere tutto: «ogni atto è un simbolo 

il cui peso mi schiaccia». Elena Arvigo ha indubbiamente giustificato ogni unità 
d’azione mentale, delineando perfettamente un crollo nervoso imminente. 

4:48 Psychosis è un spettacolo potente, che ammutolisce. È un testo che urla e 
denuda una malattia che cresce nelle pieghe della mente. È il grido di un’autrice che 
raramente ha ottenuto approvazione in vita, e che lentamente viene oggi conosciuta e 
amata grazie a ciò che l’ha distrutta. (Cecilia 
Carponi)
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4.48 Psychosis - Teatro Argot (Roma) 

 
Dal 19 al 31 ottobre. Elena Arvigo porta sul palco del Teatro Argot il 
monologo scritto da Sarah Kane, un percorso nel labirinto intricato della 
mente in cui la giovane scrittrice, e con lei l’abile interprete, si perde per non 
ritrovarsi mai più. Assolutamente da non perdere. 
La giovane attrice , reduce da un’esperienza con il celebre regista 
Alvis Harmenis, in “Le signorine di Wilko”, interpreta con il suo 
dirompente talento le parole della Kane in versione integrale. 
 
Un grido di dolore, quello portato in scena da Elena Arvigo sul palco del 
Teatro Argot, per la prima volta alle prese con un monologo. Il testo 
complesso ed autobiografico di Sarah Kane, scrittrice e poetessa inglese 
morta suicida poco dopo la stesura di questa ultima traccia, è un lucido flusso 
di coscienza sulla depressione, sulla rabbia e sulla solitudine, sulla linea 
sottile esistente tra delirio e realtà. 
La Arvigo supera se stessa interpretando con i gesti e con la mimica 
facciale lo sgomento, l’inquietudine e la tensione emotiva della 
giovane donna, che, ora per terra, ora in piedi su uno sgabello, ora 
seduta su una delle sedie posizionate nei vari angoli del palco, parla 
con lo sguardo vuoto, perso ma fisso sugli spettatori ed i nervi tesi, i 
piedi nudi che si contorcono e affondano e si sporcano nella terra 
gettata sul palco, che calpestano incuranti il vetro 
Un flusso di coscienza, l’estremo, ininterrotto, che travolge e trascina il 
pubblico nel vortice di dolore e di rabbia, nella sofferenza di chi cerca amore, 
di chi è vittima di un amore impotente, suicida, non corrisposto. “I wanna be 
loved” dice la musica di sottofondo, una disperata richiesta di aiuto. Attimi di 
lucidità e di ribellione contro i dottori che cercano di curare con medicine 
sintetiche una malattia che è del tutto umana, fatta di troppo amore, di 
troppe emozioni. Attimi di follia in cui il sogno diventa realtà, in cui il destino 
viene raccontato dalle carte da gioco e deciso dai numeri nei bussolotti, in cui 
la propria vita viene riflessa, deformata, dai mille pezzi di vetro aguzzi che 
sono gettati alla rinfusa sul palco.  
D’altra parte ora ha davvero poca importanza ferirsi. Ora che sono le 4:48 del 
mattino, l’ora più buia, quella in cui resistere alla tentazione della morte è 
impossibile. 
Serena Lena 
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“Un classico contemporaneo” 
 
4.48 Psychosis per un corpo luminoso 
 
 
4.48 Psychosis è il testo-testamento della drammaturga inglese Sarah Kane, 
morta suicida nel 1999 all’età di vent’otto anni. Il titolo allude all’ora notturna 
che, secondo le statistiche, è il momento di maggiore attrazione verso il 
suicidio. Nello spettacolo, in scena all’Argot di Roma, Elena Arvigo 
recita il testo integralmente: un profluvio di parole toccano lo spettatore. 
L’attrice si fa interprete delle voci che definiscono una sola identità corpo-
mente, la sua come quella dell’autrice Sarah Kane, con la stessa autenticità. 
L’azione sia apre su una scena senza spazio definito né tempo incorniciaibile, 
priva una cornice narrativo. Sul pavimento giacciono frammenti di specchi 
rotti, che rifrangono didascalicamente l’identità frantumata, e sempre tesa 
alla ricerca di un senso di integrità. Su uno vello di terra scura, sparsa 
dappertutto, cammina Elena Arvigo vestita di rosso. 
La sensualità di Elena Arvigo, il suo incedere carnale, il suo stare nel 
corpo, nel gesto, restituiscono allo spettatore una partitura fisica di 
gesti e movenze che esprimono un’energia vitale, in potenza, che 
illumina il testo. 
L’allestimento dello spazio scenico è uno luogo saturo: frammenti di vetro, 
terra, grandi carte da pocker, appunti pieni di parole attaccati alle pareti, un 
lampadario dal quale emana una luce calda. Tutto suggerisce un luogo della 
mente piuttosto che un stanza: è il tempo sospeso della riflessione piuttosto 
che il lento scorrere dei minuti del condannato a morte.  
L’attrice agisce la consapevolezza di avere a che fare con parole che 
passano attraverso il corpo e lo sguardo, rivolgendo a noi i suoi 
occhi parlanti, mentre attraverso mani, piedi, ventre trattengono 
un’energia fino ad un unico momento di esplosione, di sfogo contro 
il muro, mentre urla e chiede a più riprese: “Come faccio a 
fermarmi?”. 
Voce e parole chiedono cosa possa salvare chi sente che corpo e spirito non 
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potranno mai più essere congiunti, chi sa che la follia è, come dice Alda 
Merini, la mancanza di qualcuno, ma soprattutto di colui che è consapevole di 
non aver più speranza. Lì dove la scissione tra corpo e anima è vissuta tanto 
profondamente da non aver speranza di ritornare all’unità, “di diventare ciò 
che sono già”, il corpo e la mente abitano una periferia, un luogo estremo e 
al confine tra lucidità e follia. Questo margine è il detonatore del senso, fatto 
di significato e significante, delle parole della drammaturga inglese che 
proclamano questa ferita tra la vita dei sensi, quella del sentimento e quella 
dello stadio mentale. Ma nel proclamare questa rottura non ne fa una 
condizione universale dell’essere umano, poitsoto uno stato soggettivo, che 
non vuole privare il prossimo della propria gioia d’essere.  
Elena Arvigo, attraverso un pensiero veicolato e arricchito dal 
linguaggio del corpo, appiglia la sua scelta performativa a questa 
speranza e con il suo stare sulla scena infonde nello spettatore il 
sentimento contrario, riscoprendo così il senso vitale che abita ogni 
stato di dolore. Qui la materia è luminosa, perché si intona in armonia e 
disaccordo con lo spirito, dove c’è amore, lì c’è vita.  
 
Questa lettura di 4.48 Psychosis non vuole, dunque, essere uno 
spettacolo sulla follia intesa come quello stato di alterazione psico-emotiva 
che trasporta il soggetto in un fuori dalla presa di realtà. D’altra parte, cosa 
altera la linea che demarca il normale, dal reale? Forse ciò che è oggetto di 
condivisione? Ogni momento dello spettacolo e ogni parola del testo di Sarah 
Kane sono condivisibili, poiché entrando nelle pieghe di quel dolore che 
diventa malattia, sono un inno febbricitante alla vita.  
Così è 4.48 Psychosis recitato da Elena Arvigo per la regia di Valentina 
Calvani: uno spettacolo luminoso, un inno alla vita, nonostante la 
consapevolezza del suo essere effimera e sfuggevole. 
Chiara Pirri 
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4:48 PSYCHOSIS 
 
Il testamento di Sarah Kane è stato compiuto. Da non perdere 
assolutamente. 
4:48 Psychosis non è l’ultima lettera di un suicida.  
Non è follia se, come dice Alda Merini, “la follia è la mancanza di qualcuno 
d’importante”.4.48 Psychosis è mancanza,ricerca, desiderio e rifiuto; quello 
che succede alla mente di u4na persona quando crollano le barriere che 
dividono la realtà dall’immaginazione? L’affermazione della consapevolezza 
dell’effimero di ogni intento. 
Capita spesso in teatro che lo spettatore, il più delle volte inconsciamente, 
agiti interiormente una disputa tra il non credere o il lasciarsi abbracciare da 
quella voluminosità di parole che diventa la partitura fisica dell'attore. 
Ebbene, ci pare più che opportuno sostenere che la difficoltà di questo testo, 
l'ultimo di Sarah Kane, scritto poco prima che l'autrice si suicidasse, va ben 
oltre la comprensione della depressione che agita il personaggio anonimo, e 
supera ogni dubbio quando alle parole si sostituisce il pensiero di chi sulla 
scena fa, di chi sulla scena è. Mi riferisco alla magnetica presenza di 
Elena Arvigo, in questi giorni, appunto con 4.48 Psychosis al Teatro 
Argot fino al 31 Ottobre.  
La giovane attrice, appena reduce da un'esperienza col celebre 
regista Alvis Harmenis, in “Le signorine di Wilko”, conclusasi con una 
tournèe europea, ha messo il suo indiscutibile talento a disposizione 
dei tragici turbamenti delle parole della Kane, in un'interpretazione 
unica lungi da una facile pomposa drammaturgia attoriale.  
Il suo sguardo perso e vano, contemporaneamente dedito alla ricerca della 
comunicazione stretta col pubblico marca un crescendo individuale del 
personaggio, proiettando nello spettatore un senso di fragilità che scorge 
dalla sue posizioni, che accennano a una sorta di guscio per proteggersi dalla 
verità del lercio che la circonda.  
Tuttavia sempre con un equilibrio, una calma e delle pause pari a quei 
momenti riscontrabili durante le prime sedute di una terapia dallo psicologo. 
E tutto ciò è positivamente stupefacente, perché non più il testo, ma 
il corpo di un attore riesce a comunicare un esigenza, un disgusto 
per la vergogna altrui, per il rifiuto e per l'incomprensione: un 
atteggiamento impensabile per una società che non concede un attimo per 
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abbandonarsi alle debolezze più disperate che sovrastano nell'ombra del 
cuore e, come suggerisce la Kane, ci vuole sempre pronti però a dover 
sopportare i pesi più dolorosi.  
Basta vedere l'Arvigo la quale, man mano che acquisisce sempre di più 
questa linearità tra pazzia e lucidità, non si limiterà solo a ironizzare sui 
risvolti dei reperti visti con cinica risata da parte dei medici curanti, ma saprà 
anche calibrare una rabbia a tratti con parole sottovoce ripetute di continuo 
sino allo sfogo su di un muro, quel bisogno di amore tanto atteso.  
Lei stessa inizierà questo viaggio dicendo “Cosa ho da offrire ai miei amici?” 
mentre gira e rigira delle carte da poker di una misura più grande della 
norma . Che sia il primo impatto davanti a un'autocommiserazione che passa 
da una sedia all'altra? Il viaggio imperscrutabile cui ci fa partecipe l'attrice 
passa per una stanza dove il tempo e lo spazio si diramano attraverso un 
enorme massa di piccole pagine attaccate alle pareti dell'Argot Studio, una 
cornice che ricalca la sofferenza quasi indecifrabile di questo testo con della 
terra sparsa assieme a dei pezzi di vetro, delle palline bianche girate dalla 
manovella di alcuni bussolotti come per i numeri della fortuna.  
E non è un caso che in questa triste atmosfera ci capiterà di ascoltare come 
sottofondo musicale la frase “I wanna be loved”.  
Infatti la speranza di un amore e della non-rinuncia si realizza come su di un 
volo tendente, quale compie l'Arvigo salendo sulla sedia ora al centro con la 
luce affievolitasi. Per dire cosa poi?  
Che il testamento di Sarah Kane è stato compiuto.  
Da non perdere assolutamente. 
Mauro Sole 
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4.48 Psychosis 
 
Una grande versione dell'ultimo testo della Kane, libera di ogni 
suppellettile retorico, che restituisce la piena forza del testo. 
 
Esistono opere danzanti in spazi scontornati, dove la personalità di un autore, 
l'albedo più intimo che lui non conosce, che nessuno conosce, si mischia e 
confonde e si regala e si rivela, nel coraggio di una pazzia, nel dolore della 
sincerità.  
 
È una fortuna per il teatro del nostro paese che attrici come Elena 
Arvigo abbiano l'energia e la tecnica per affrontare un'impresa come 
Psicosi delle 4:48. Fin dall'inizio della messa in scena, la Arvigo 
riesce a entrare nella stretta individualità della voce testuale: cerca 
il pubblico con lo sguardo, parlando da persona a persona, senza 
gonfiare il personaggio di drammaticità lontana. 
 
Sarah Kane ha deciso di abitare il non abitabile: l'ha fatto fino in fondo, 
coerente e trasparente, fino alla notte in cui ha voluto calarsi. Psicosi delle 
4:48 è una gemma terribile, un testo così paradossalmente vivo da essere 
difficile da rappresentare. 
Cos'è che distingue la Kane da Easton Ellis, Palahniuk e i tanti altri aedi 
dell'allucinata violenza che la letteratura americana, in particolare, ci 
propone? È semplice: la Kane c'è davvero, lì dentro.  
Nessuna posa, nessuno stile prestabilito: è la pura esigenza a parlare, la 
ricerca solitaria e muta, coartata da una società incapace di ascoltarla, perché 
troppo preoccupata dal curare per omologare; eppure a questa donna non 
passa nemmeno lontanamente per la testa il pensiero di abbandonarsi al 
nichilismo rumoroso, di urlare senza più sperare, senza tentare di ricostruire. 
"Non spegnete la mia testa per rimettermi in riga". Le maree della nevrosi e 
della rabbia erodono ma non ingoiano i momenti di lucidità, di riflessione 
nitida: il distacco fra sanità e pazzia si fa allora sottilissimo, mascherato più 
dall'ipocrisia che dalla psicologia. L'attrice sa trasmettere con emotività e 
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purezza formale la complessità di questa dialettica, affrontando anche gli 
attimi di parossismo senza mai sfiorare la retorica o l'eccesso, ma restando 
sempre e solo un veicolo, quanto mai potente, di Sarah Kane.  
I gesti della Arvigo compiono mille rapidi passaggi simbolici, dal minimo al 
massimo, dal silenzio (l'attrice è bravissima nella gestione delle pause) di uno 
sguardo fisso e un piede ondeggiante sul tallone, alla piena fisicità della 
convulsione contro il muro: il testo riesce così ad acquisire un particolare 
respiro, tanto da stillare addirittura qualche passaggio ironico. 
Il talento della Arvigo si avvale di un affascinante disegno luci, che 
incide e moltiplica il pathos di una scena altrettanto curata e densa 
di riferimenti alla caducità: terriccio e pezzi di vetro, uno specchio a 
riflettere e isolare il centro del palco, bussolotti gracchianti da cui un'orda di 
sfere scivola sui piedi dell'attrice.  
Coraggiose anche le scelte musicali: melodiche se non solenni (c'è 
addirittura un antifrastico Gloria), da una parte sublimano e 
rendono più sopportabile l'indicibilità del dolore, dall'altra danno 
vita a un contrasto che cela la verità più intima del testo.  
L'assenza di senso che non diventa cecità, l'obnubilamento della follia e della 
disperazione che sono sempre accompagnati dal tentativo della 
consapevolezza. 
La Psicosi delle 4:48 di Valentina Calvani ci regala un teatro di 
qualità, un'attrice da continuare a seguire, un testo vissuto e 
interpretato fino in fondo.  
Mentre la Arvigo, in piedi sulla sedia, si trasforma in un'ombra e si 
congeda, ripensiamo a quante volte nel testo si ripeta la parola 
amore: è una richiesta tragica, antica e irrisolta. Eppure, come 
testimonia la Kane, rimane sempre l'unica risposta. 
 
Michele Ortore 
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Sarah Kane e Elena Arvigo: 4.48 psychosis 
 
Magistrale interpretazione di Elena Arvigo nei panni della suicida di 
Sarah Kane 
 
Elena Arvigo è stata superba nelle vesti di questo personaggio, 
seguendo alla lettera ogni indicazione registica ha portato in scena 
del vero dolore e commiserazione nei confronti della “sua” donna. 
Vivamente consigliato. 
 
Alle 4.48 mi taglierò le vene e poi mi impiccherò. Questo ha in mente il 
personaggio del monologo di Sarah Kane; l’ultimo che ha scritto, poi si è tolta 
la vita. Alle 4.48 c’è la più alta concentrazione di suicidi secondo le statistiche, 
proprio nel cuore della notte quando la solitudine si sente ancora di più. 
Sarah lotta contro la depressione e non riesce a uscirne. Non riescono gli 
psicofarmaci, non riesce lo psicanalista del quale si innamora e non riescono i 
suoi genitori a farla guarire: il suo unico rimedio è uccidersi.  
Lo spettatore vive con il personaggio i suoi ultimi minuti e quello che sente 
non è una lettera o un discorso di addio, non è neanche una riflessione. È un 
urlo; l’urlo della disperazione che avviene in silenzio. Il personaggio parla di 
ciò che lo ha portato a questa decisione, affronta diversi personaggi ma li 
vede solo nella sua immaginazione. Il tutto viene fatto con una cascata di 
parole buttate lì alla rinfusa, proprio come quando corrono nella nostra testa 
e Valentina Calvani ha saggiamente suggerito di esprimere questi pensieri 
con pacatezza; quasi con razionalità. Proprio come una psicopatica farebbe. 
Non è con il volume della voce che si percepiscono le urla ma con ciò che 
circonda la situazione. Gli specchi rotti a terra, il terreno, un’attrice vestita 
quasi di niente: tutto ciò fa sentire molta più disperazione di qualunque testo 
scritto. 
Fabio Manniti 
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Dal testo di Sarah Kane, un monologo sulla follia e la fragilità 

 
Una prova d’attrice davvero impegnativa per Elena Arvigo che la 
supera benissimo, supportata anche da scelte registiche misurate 
che l’aiutano a creare uno spettacolo equilibrato e poetico.  
Nessun eccesso, nessuna esasperazione, il testo della Kane è già abbastanza 
forte, ma una regia che sottolinea, con un uso attento delle luci e delle 
musiche, la poeticità e la drammatica bellezza delle parole. 
 
 L’interpretazione di Elena Arvigo è delicata e forte insieme. Si rivolge 
al pubblico, guarda negli occhi gli spettatori, racconta a ognuno la propria 
storia. E lo fa con tenerezza, ma anche, a tratti, con spietata ironia.  
La sua voce ferma, il suo corpo morbido, i suoi occhi malinconici e 
umidi di pianto emozionano. Si muove fra frammenti di specchi e vetri 
rotti ed è anche lei è un frammento, una parte di quella umanità che però 
non la comprende, che la opprime, la rinchiude, la costringe e la relega nella 
follia. Isolata da una società che si ostina a curare con i farmaci una malattia 
che non è del corpo, ma è ben più profonda perché è dell’anima, si trova a 
vagare in una stanza sempre più claustrofobica che, a poco a poco, sembra 
diventare una gabbia.Sulla scena, tra vetri rotti e desolazione, tra 
specchi e frantumi, una donna vestita di rosso, fragile, bella, folle. 
Questo è solo la suggestiva cornice dello spettacolo 4:48 Psychosis, il resto, 
ancora più sorprendente sono le parole.  
Un lungo monologo sull’amore, sulla sofferenza e sulla vulnerabilità. 
Quello della drammaturga britannica Sarah Kane è il racconto di un 
personaggio nevrotico e depresso, molto vicino alla biografia della stessa 
autrice morta suicida a soli 28 anni. Il titolo prende spunto da un freddo e 
tragico dato statistico, le 4:48 è l’ora in cui si registra, statisticamente, il 
numero più alto di suicidi.A portare in teatro un testo così impegnativo e 
difficile è l’attrice Elena Arvigo con la regia di Valentina Calvani. Lo spettacolo 
sarà in scena al Teatroinscatola fino al 22 maggio. (Graziella Travaglini) 
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Dalle 4:48 alle 4:48, alla continua ricerca dell'amore perduto 
 
Emozionante e intensa l’interpretazione di Elena Arvigo nei panni di 
Sarah Kane, proprio così, perché quel suo ultimo "4:48 Psychosis" è il testo-
confessione autobiografico dell’autrice che prima dell’estremo gesto dà vita 
alle ultime immagini di una mente consapevole di viaggiare verso la morte. 
 Si tratta della più sincera e analitica confessione sul proprio stato d’animo, 
sul proprio malessere, sulla vana ricerca di affetto e ascolto, sul vano 
tentativo di farsi conoscere veramente, tutti problemi per i quali la cura più 
utile non è quella chimica, ma quella umana, quella cui nessuno pensa 
"prendersi cura" e non semplicemente "curare", e in cui mette a nudo la sua 
più intima vulnerabilità per dire che "questo non è un mondo in cui ho voglia 
di vivere".  
Concentratissima e determinata, Elena Arvigo si lascia trasportare 
da quel flusso di pensieri slegati, parole e urla disperate che 
compongono il testo e chiede con gli occhi, con il corpo, la postura, 
la voce e i silenzi, amore e attenzione. Si muove consapevole nello 
spazio scenico, camminando a piedi nudi su terriccio e specchi rotti, sola, 
abbandonata in una disperazione surreale e conscia di ogni sua emozione. 
Merito di questa lettura scenica sta sicuramente nel non aver 
rappresentato la follia, ma nell’aver sottolineato continuamente la 
speranza, il desiderio di aggrapparsi con tutte le forze ad una via 
possibile d’uscita, a qualcuno, magari ad un medico se non ad un 
amore... una scelta sofferta dunque, quella del suicidio, nel tentativo di 
incontrare l’altra da sé, quella parte che non ci fa sentire sempre colpevoli, 
sbagliati e inadeguati.  
Un testo complicato per l'enorme quantità vivida di immagini, la furiosa 
alternanza di codici narrativi e la contemporanea presenza di più voci della 
propria mente che la Kane esprime, in un continuo fluire di sogni (o incubi), 
accompagnatida un costante sarcasmo verso la propria morte. Una struttura 
a spirale, circolare, difficilmente rappresentabile pensando alla percezione 
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classica di inizio, centro e fine, apparentemente mancante di una 
progressione, ma che in realtà possiede un struttura interna rigorosa.  
C'è in Psychosis una domanda sulla vita, sul suo senso e sulla propria 
collocazione nel mondo che assume dimensione tragica, è un 
corpo a corpo con i propri demoni, Psychosis parla a tutti noi, dà voce 
all’insofferenza di vivere che si affaccia prima o poi alla nostra coscienza. 
Queste le ragioni della grande eco suscitata da questo testo, le cui 
motivazioni e la cui potenza travalicanol’autobiografia del suicidio reale 
dell’autrice. La Arvigo ospita gli spettatori nel soffitto di una mente che sta 
per suicidarsi nella più serena consapevolezza, passando per studi medici e 
assurdi esercizi di psicoterapia. La sua presenza fisica diventa organica al 
testo mettendosi a completo servizio dello spettacolo, facendo rivivere i veri 
pensieri di Sarah Kane, ne diventa la forma reale, il respiro di una mente che 
ha deciso di spegnersi, assurdo specchio di una società vista da occhi troppo 
sognanti perché potessero davvero comprenderla, sostenerla, amarla e lo fa 
non solo con le parole ma anche riempiendo perfettamente il tempo del 
pensiero fra un concetto espresso e una frase spezzata.  
Il ritmo dello spettacolo è incalzante e costante nella recitazione, 
purtroppo però, unico neo, si ha l’impressione che il disegno luci, seppur 
efficace e molto pensato, non segua lo stesso ritmo del testo e della 
protagonista, risultando un po’ sbilanciato in lentezza, questo è un peccato 
perché disturbala percezione del flusso, del correre veloce dei pensieri tenuto 
così bene dalla Arvigo. 
Giusy Potenza 
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Al Teatro in Scatola va in scena “4.48 Psychosis”, l’ultimo 
grido di dolore di Sarah Kane 
 
Un pugno allo stomaco voluto ed efficacemente provato e testato da 
tanti spettatori che hanno bisogno di verità, pur se scomode. L’ultimo 
testo di Sarah Kane, morta suicida a 28 anni, è un testamento spirituale, è un 
modo oltraggioso, ma tremendamente affascinante di congedarsi dal mondo, 
quell’universo che le aveva voltato le spalle più volte, mettendola di fronte al 
baratro dell’indifferenza. Tante sono le attrici che si sono cimentate in 
“4.48 Psychosys” (anni fa fu Giovanna Mezzogiorno), ma Elena 
Arvigo, in questi giorni in scena al Teatro in scatola, ha la forza e il 
vigore necessario per muoversi su un terreno minato, pieno di 
sfumature che la Kane conosceva molto bene per far vibrare la sua 
fisicità verso territori sconosciuti.  
La Arvigo sfida se stessa mettendosi a nudo in una pièce dove non 
esistono barriere esistenziali, la ragione è un piccolo lumicino che ogni 
tanto fa capolino nella totalità di una follia contestualizzata alla cultura 
dell’essere. Una donna che invoca l’ascolto e che invece riesce solo ad 
ascoltarsi, ripetitivamente supportata dal suo tormento del vivere, tradita 
dall’umanità e sensibilizzata dal suo essere diversa e implorante alla vita, 
anche quando la vita non è contenta di accoglierla.  
L’urlo di rabbia della Kane nell’ultimo istante che la separa dalla morte 
travolge e sconvolge lo spettatore e grazie alla Arvigo la scrittura della 
drammaturga inglese prende il volo, il suo dolore si ascolta e si 
palpa come un corpo in attesa di essere colto.  
 
Il modo di recitare dell’attrice è pieno di piccole e grandi attenzioni 
verso l’autrice, non la tradisce, ma la restituisce con le emozionalità 
che contraddistinguono i suoi scritti, aggiungendo un accento più 
pacato quando è chiesto dall’attimo vissuto e più acceso quando 
l’interazione con il prossimo è impossibile, per la mancanza di 
linguaggi simili o concilianti ad un’affettività reclamata e voluta. La 
regia di Valentina Calvani è ben costruita sulla fisicità dell’interprete 
e di quello che rappresenta, un essere umano che si muove su un 
terreno di doppia difficoltà, quello della comunicazione con il fuori e 
con il dentro di se spaccato dall’indifferenza degli altri. Da vedere.  
Si replica fino al 29 maggio al Teatro in Scatola 
Paola Aspri 



 44 

18 Maggio 2011 

4:48 Psychosis 
 
Una scena ingombra coperta di terra e avvolta da pagine e pagine scritte. 
Vecchi lampadari che sembrano residui di una cantina abbandonata, corde 
penzolanti e specchi in frantumi, e quindi taglienti, a intralciare il percorso. 
Due sedie, forse tre, degli strani contenitori di palline che ricordano il gioco 
del lotto, o quei dispenser che in cambio di una moneta ti regalano un 
giochino, un dolcetto, insomma qualcosa che diletta i bambini e che ha a che 
fare con la speranza e la sorte. 
E poi ancora uno specchio, questa volta inclinato e appeso alla parete, che 
dovrebbe riflettere al pubblico la sua immagine. La sua. Quella di chi ci 
accoglie accovacciata a terra mentre gioca con un mazzo di carte giganti, a 
interrogare il destino o a maledire di esistere. Quella di chi si dispone a dare 
voce e corpo alla più tormentata scrittrice e drammaturga di questi ultimi 
anni. 
Sarah Kane, morta suicida nel 1999, dopo un durissimo 'testamento' 
consegnato alla scena. Anzi, alla pagina, poiché Psychosis 4:48 è un lungo 
monologo privo di indicazioni, piuttosto un flusso ininterrotto di parole che 
lasciano chi interpreta in libertà 'non vigilata', esposto agli umori che il testo 
riserva. Si può obiettare che questo è il teatro. 
Sì, ma in certi casi il teatro è più teatro che mai, e l'assenza di rete 
costringe il regista a inventarsene una, con il rischio di sacrificare alla propria 
visione le sollecitazioni che si vanno a creare. Non è accaduto a Elena 
Arvigo e Valentina Calvani, rispettivamente attrice e regista della versione 
in scena al Teatro in Scatola di Roma fino a domenica, grazie a una 
auspicata proroga di una settimana. 
Un lavoro, il loro, che scarnifica il testo e consapevolmente opta per una 
chiave di lettura sul filo sottile tra adesione e racconto, tra partecipazione e 
straniamento. La Arvigo è assai brava nel tener fede a questa 
consegna, e mentre porge le parole con grazia inviolata, 
indisturbata e incolume, mostra la tentazione violenta di viverle, di 
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riaffondarle nel sangue e nella carne che le ha generate, nel dolore 
lancinante di un corpo e un cervello che manda "Dio affanculo 
perché mi fa amare una persona che non esiste". 
Non sappiamo se ci riesce affidandosi alle sue emozioni sopite, latenti, 
riposte; non sappiamo che 'scuola' di pensiero la ispiri. Ma nemmeno ci 
importa.  
Importa invece il lavoro sui tempi e sul ritmo che molto si giova delle musiche 
scelte da Susanna Stivali; e su uno spettro di colori emotivi che virano 
dall'ironia alla disperazione al lamento. Importa quel flusso vorticoso di parole 
che improvvisamente si arrestano per infrangersi sui nostri ricordi, sulle 
nostre vite, sulla nostra esperienza. 
E una sensualità senza fronzoli che la pretende, 'infelice', vestita di 
rosso. 
 
25 Maggio 2011 
Alessandra Bernocco 
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4:48 Psychosis - TeatroInScatola (Roma) 
 
Di sicuro una messa in scena riuscita, per uno dei testi 
drammaturgici più controversi del nostro tempo. 
 
"4:48 Psychosis" è un testo non facile. Più che uno spettacolo teatrale, ci si 
trova di fronte ad una serie di bozze attaccate ricamate malamente, senza 
continuità di sorta, quadri scollegati tra di loro, discontinui nel linguaggio, 
dove l'unico tratto unificatore è l'occhio dell'autrice, la sua visione del mondo 
tramite il filtro della profonda depressione. Siamo come davanti ad una lunga 
lettera d'addio di un suicida, un flusso di coscienza che quasi non sembra 
pensato per essere messo in scena. Un testo così spezzato, un collage di 
appunti, è un'opera che rischia di risultare incompleta anche nel messaggio, 
magari adagiandosi troppo nell' autocompiacimento di essere “il testo 
maledetto dell'autrice che si è ammazzata”.  
Invece la regia di Valentina Calvani evita di cadere in facili cliché, dona 
spessore al testo, carica di emozionalità la messa in scena, giocando 
con luci, musica e scenografia, ricreando nello spazio del teatro i luoghi della 
mente e riuscendo quasi a dare coerenza al testo.  
 
Il tutto anche grazie alla recitazione dell’attrice protagonista Elena 
Arvigo, che, oscillando tra il naturale e il meccanico, interpreta le 
parole del testo riempiendole di significati e colpendo il pubblico.  
 
Dal 3 al 29 maggio. Dopo il successo riscosso al teatro Argot nello 
scorso autunno, Elena Arvigo torna a portare in scena il dramma 
della Psicosi della 4 e 48, ultimo testo di Sarah Kane, autrice inglese 
morta suicida, che in questa sua opera unisce ad una poetica cruda e 
visionaria la sua esperienza personale della depressione. 
 
Luca Maria 
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'4:48 PSYCHOSIS' CON ELENA ARVIGO AL 
TEATROINSCATOLA [RM] 
 
Esperienza teatrale da non perdere. 
 
Potesse anche solo per cinque minuti una persona normale, con una vita normale, 
immerso nei suoi normali problemi, vivere l’oscurità della depressione e poi tornare in 
sé, forse, comprenderebbe la minaccia mortale insita in questa deviazione. Parliamo di 
deviazione, dirottamento, dal flusso delle esperienze empiriche ed emozionali che in 
qualche modo controlliamo o abbiamo l’illusione di controllare. Lo spettacolo “4:48 

Psychosis” con Elena Arvigo per la regia di Valentina Calvani  in scena fino al 22 
maggio, presso il Teatroinscatola  [Lungotevere degli artigiani, 14 RM] è la 
rappresentazione del testo di Sarah Kane, morta suicida pocotempo dopo la 
pubblicazione di questo monologo, o simil tale. Elena si presenta in scena con una 
sottoveste rossa, colore del sangue e due occhi spalancati sul delirio dell’anima sua, 
persa per lucidità estrema; esattamente il contrario di quello che si immagina la gente 
comune, quando pensa allo stato d’animo di un depresso. La prima domanda, che 
arriva al pubblico come un colpo di pistola sparato a bruciapelo è “Può una persona 
nascere in un corpo sbagliato?” e a seguire l’ulteriore dubbio esistenziale, “Può venire 

al mondo durante un epoca storica non appropriata,non sua?”. Un trionfo 
dell’inadeguatezza, percepita,riconosciuta, resa reale dalla sensibilità estrema che si 
materializza nello scontro con la propria fisicità, fino a raggiungere la consapevolezza 
che forse l’unico rimedio possibile per smettere di soffrire, è mettere un punto, decisivo, 
finale a questa vita. Come un fiume scende velocemente a valle, il flusso di pensieri 
della protagonista, la quale, si muove in uno scenario fatto di terra sparsa, di cornici 
pendenti e di pezzi di specchi, simbologia di un caos interiore proprio del conflitto tra 
l’essere, il sentire e l’apparire. Un’anima che rinnega il corpo e decide di voltargli le 
spalle alle 4 e 48 di quella notte quando il suo picco di lucidità le consentirà di cambiare 
la sua condizione. L’abbandono come sconfitta, come punto di arrivo,accompagnato da 
tutte le recriminazioni rivolte a se stessi, quasi ad individuare le tappe del viaggio che ha 
condotto alla fine. Eppure l’abbandono è la chiave di volta della condizione, della 
maattia nota come depressione.Solo abbandonandosi all’accaduto e all’insieme di 
eventi che hanno contribuito a generare la disperazione, si può trovare la forza per una 
rinnovata progettualità, solo che non è per nulla facile rimettersi in gioco, rialzarsi e 
rischiare ancora molto; più immediato uccidersi e abbandonare la vita, non la causa del 
devastante disagio interiore. Suggestive le musiche di Susanna Stivali che 
accompagnano lo sfogo della Kane, rendendo ancora più emozionante e sconvolgente 
l’esperienza teatrale, per un risultato finale, davvero, da non perdere. (Stefano Accetta ) 
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4:48 Psychosis 
 
Una tra le opere più difficili di Sarah Kane, 4:48 Psychosis, 
ambientata in un luogo d’elezione. Serata-evento all’ex ospedale 
psichiatrico di Santa Maria della Pietà a Roma. 
 
La folla di pubblico accorsa all’ex ospedale psichiatrico di Santa Maria della 
Pietà a Roma viene guidata al buio, con torce e candele, per un breve tratto 
del parco del complesso fino all’ingresso del dimesso padiglione 31.  
Quello che una volta era un luogo di detenzione e di esclusione si 
trasforma, per questa serata, in uno spazio di libertà e di 
comprensione: attraverso il corpo e l’interpretazione di una 
viscerale e incredibile Elena Arvigo, il testo di 4:48 Psychosis 
firmato da Sarah Kane si mostra in tutta la sua potenza a una platea 
immobile e ammutolita che riesce a toccare con mano sentimenti, 
angosce e paure – troppo spesso banalizzate, forse per esorcismo, 
nella vita quotidiana. 
Il testo della Kane è frammentato, confuso, cronologicamente disparato e, 
per la sua stessa struttura, ogni volta che viene portato in scena può essere 
smontato e rimontato dall’interprete, che ha dunque quasi il totale controllo 
di un lungo monologo – autentico flusso di coscienza. Il carico emotivo 
dell’opera è immenso e sapere che fu scritta dalla Kane poco prima che si 
suicidasse rende ancora più opprimente e attanagliante il senso di costrizione 
e, al contempo, di liberazione che pervade, nella sua paradossalità, tutta la 
fruizione della rappresentazione. 
La Arvigo è autrice di una performance fisica indimenticabile che 
trascina e che cattura lo sguardo, lasciando che il pensiero si perda 
senza seguire necessariamente in maniera pedissequa il testo 
teatrale, ma permettendo piuttosto che ne sopravviva un’immagine, 
l’essenza: una riflessione multiforme sull’amore e sulla follia, sul 
senso di colpa, sul desiderio e sul bisogno.  
Una riflessione sicuramente venata di nero e di oppressione, se 
contestualizzata, ma anche e soprattutto una riflessione che apre il cuore di 
ogni essere umano a verità e coscienze sfuggenti eppure quasi oggettive, 
indiscutibili: al punto che, quando si riesce a fermare il pensiero dal rincorrere 
le parole della Kane, non si può rifiutare un minimo di immedesimazione in 
quanto sentito, pur sapendo che si tratta di parole di una persona 
considerata “differente”. 
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La regia di Valentina Cavani è pulita ed elegante e con la semplice 
gestione delle luci e dei due piani di profondità del palco, allestito proprio 
sulla scalinata dell’ingresso del padiglione, riesce a creare uno spazio limitato 
e allo stesso tempo sconfinato, assimilabile in effetti a una piccola, ma 
monocromatica (e quindi priva di profondità) stanza di un ospedale 
psichiatrico.  
In tutto questo la musica di Susanna Stivali funge da matrice e aiuta a tenere 
insieme la sensazione di sospensione e di rapimento della coscienza messa in 
pratica dalla Arvigo. 
4:48 Psychosis (laddove le 4:48 sarebbe l’ora del mattino in cui sembra che 
la Kane fosse solita svegliarsi a causa delle sue crisi depressive) è un’opera a 
conti fatti non commentabile a livello di contenuti, che può essere messa in 
scena soltanto da chi è tanto forte e appassionato da riuscire a 
sopportare la confessione di una vita prima che sia terminata e che sia 
capace di veicolarne il dolore e il senso di libertà e di pace che tuttavia essa 
contiene in maniera pura e integra, con sensibilità e rispetto e senza 
macchiarne la forma – forma presente e potente, che risiede proprio in 
quell’essere informe, tema che spesso ritorna nell’opera. 
Gianni Barchiesi 
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'4:48 Psychosis' di Sarah Kane L'amore, la speranza . 
 
Il testo della drammaturga britannica magistralmente interpretato 
dall'attrice Elena Arvigo per la regia di Valentina Calvani, stasera alle 
21 presso la 'Casa Internazionale delle donne'.  
Il monologo è molto più del punto di vista di chi soffre la depressione.  
E’ una denuncia, forte, al tempo stesso socio-culturale e squisitamente 
intima. Un’esperienza, forte e delicata, che il giorno dopo ti senti ancora 
attaccata alle ossa 
Un grido disperato d’amore e una lucida fragilità magistralmente 
interpretati dall’attrice Elena Arvigo in 4:48 Psychosis per la regia di 
Valentina Calvani.  
Un monologo tratto dall’ultima opera teatrale della drammaturga britannica 
Sarah Kane che, già sofferente per la depressione, dopo averlo scritto tentò il 
suicidio. La rappresentazione teatrale è andata in scena ieri alla Casa 
internazionale delle donne che ospiterà la replica stasera in via della Lungara. 
 
4:48 Psychosis è molto più del punto di vista di chi soffre la depressione. 
 E’ una denuncia, forte, al tempo stesso socio- culturale e squisitamente 
intima. Da una parte Lei che ascolta i suoi pensieri e si prende cura dei suoi 
sentimenti, dall’altra chissà quale clinica che le rifila una serie di freddi 
psicofarmaci (sorprendente l’ironia che riesce a ricavare l’attrice). 
 
Elena Arvigo si muove con eleganza tra specchi rotti e il doppio 
applauso del pubblico è un feedback non solo meritato, ma anche 
conquistato in scena: era difficile restare aggrappati al personaggio 
sfidando i rumori della città (l’esibizione è all’aperto).  
L’attrice parla direttamente al pubblico, per un istante abbandona la 
scena, ti viene incontro e ti guarda dritto negli occhi. Quasi dimentichi 
che è finzione e sperimenti la compassione.  
Quello sguardo perso e quel vomitare parole, talvolta isteriche e “vuote”, 
altre sapienti e affilate. 
Una narrazione che penetra nella coscienza e richiama a quella 
“responsabilità” pronunciata solo una volta in scena, ma decisiva.  
L’attrice sviscera il male invisibile, gli da un nome e una storia.  
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Trova perfino una “soluzione” che non è l’atto pratico e tragico del suicidio, 
ma alberga nella speranza: “Se tu mi avessi chiesto perché!”.  
Quel “Tu” incontrato per necessità o per caso cui è rivolta una preghiera di 
aiuto. Un “Tu” sordo che l’attrice impreca in scena, ma che aspetta, ogni 
giorno, un attimo prima che il pensiero del suicidio la sfiori. 
Suggestive le luci giocate dalla stessa Calvani e le musiche di Susanna Stivali. 
Una versione tutta al femminile: forte e delicata. Un’esperienza che 
il giorno dopo ti senti ancora attaccata alle ossa. 
Carmen Vogani 
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4:48 Psychosis 
 
La Casa Internazionale delle Donne ha ospitato lo spettacolo “4:48 
Psychosis”, l’ultimo testo dell’inglese  Sarah Kane morta suicida nel 1999. 
Elena Arvigo è semplicemente bravissima, perché non interpreta il 
testo, ma lo diventa. 
Troppo facile definire il monologo come il testamento della Kane prima di 
abbandonare la vita e la depressione, anche se molta critica l’ha già fatto. Il 
testo è un insieme frammentato, un salto nella mente di una protagonista 
che alle 4:48 si suiciderà. “Malata depressa” è l’etichetta che medici e 
conoscenti le hanno appiccicato ora con compassione, ora con fastidio. 
Ossessivamente quelle parole ritornano nel fiume di un linguaggio scarno, 
violento, rabbioso, tenero e volgare.  
C’è tutto l’essere umano nell’interpretazione della Arvigo, un animale 
in gabbia sulla scena drammaticamente completata da un riuscito 
accostamento di luci (Arvigo-Calvani) e musiche (di Susanna Stivali) a 
ricostruire l’intimo di una mente che incontra l’abisso, o l’ultimo volo.  
Punti di vista, come recita un brano del testo: “Non sono depressa perché 
non capisco. Proprio perché capisco tutto sono malata”. 
Sul palco un paesaggio simbolico fatto di frammenti di specchio sparsi in 
terra, un orologio, delle carte da gioco, boule per l’estrazione dei numeri della 
lotteria. Troneggia una sedia trasparente e tutto richiama la nudità di 
un’anima nella sua ora più vera. Lo spettatore non è rassicurato da contesti 
sociali o spiegazioni freudiane di alcun tipo, il testo lo abbandona di fronte ad 
una situazione estrema fatta di disperazione e black humour, come nella 
lettura surreale della cartella clinica dopo il ricovero volontario . Sono 
informazioni che vanno via via precisandosi all’interno di un discorso onirico 
procedente per salti e curve improvvise. L’interpretazione riesce a riprodurre 
ora l’automatismo spento del linguaggio di un’anima consumata, ora una 
trasporto sofferto generato dalla frattura tra anima e corpo. E poi c’è l’amore, 
anzi la sua mancanza, che viene gridata in uno dei momenti più toccanti 
“Vaffanculo perché mi rifiuti non essendoci mai!”. Francesca Paolini 
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"4:48 Psychosis" al Teatro San Girolamo 
di Lucca 

 
Valentina Calvani ed Elena Arvigo mettono in scena 4:48 Psychosis 
riconoscendovi il desiderio di portare alla luce la speranza celata nel 
disagio, per rimettere il pubblico in contatto con la propria umanità 
e compassione. 
 
Testo lancinante della drammaturga inglese Sarah Kane, 4:48 Psyhosis 
(scritto nel 1999) porta sulla scena la complessità di una mente umana 
estenuata dalla privazione degli affetti e dalla solitudine. Il cuore della notte è 
il momento di maggiore attrazione al suicidio; ma 4:48 Psychosis non è 
semplicemente (come suggerisce la regista Valentina Calvani) l’ultima lettera 
di un suicida; è il grido di chi lancia una richiesta di aiuto, un’invocazione alla 
necessità di dare e ricevere amore e attenzione, è l’espressione di un disagio 
nella speranza che non resti inascoltato. In esso si esprimono innumerevoli 
voci, ma Sarah Kane non ha lasciato detto quanti debbano essere gli 
interpreti di quelle parole. 
Valentina Calvani ha deciso di avere sulla scena un’unica attrice come 
interprete di tutte quelle voci, considerandole di un’unica persona alla ricerca 
della propria identità. Per questo ruolo così complesso, è stata scelta 
Elena Arvigo, che con grande e vero talento dà corpo alla pièce. 
Diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, selezionata nel 1999 per 
l’Ecole des Maitres con i maestri Eimuntas Nekrosius, Massimo Castri, Jacques 
Lassalle, una preparazione di danza classica e contemporanea perfezionata al 
London Studio Centre, è attrice italiana con un occhio alla scena 
internazionale, il cui curriculum di tutto rispetto spazia dal cinema alla 
televisione al teatro. E’ stata di recente impegnata in teatro in "Addio al 
nubilato" di Francesco Apolloni e “Le signorine di Wilko” di Alvis Hermanis, e 
al cinema in “Mangia, Prega, Ama” al fianco di Julia Roberts. 
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Ritratti d’autore  
 

elena arvigo 
Persinsala incontra l’attrice genovese, Elena Arvigo, giovane ma già affermata anche a 
livello internazionale, poche ore prima della straordinaria trasfigurazione che la vedrà 
protagonista in 4:48 Psychosis di Sara Kane, nella produzione dalla Compagnia Teatrale 
Santarita Teatro, sul palco del Giglio di Lucca. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Quello della Kane è un testo la cui messa in scena può variare molto a seconda 
della produzione: qual è stata la vostra scelta?  
 
Elena Arvigo: «Questo è un testo che ho cominciato a comprendere solamente dopo 

averlo imparato a memoria (cosa che solitamente non amo fare). Con la regista, 
Valentina Calvani, abbiamo deciso di fare un monologo a una voce sola perché 
rappresentava al meglio il modo in cui sentivo di poterlo interpretare. Nello 
spettacolo è come se fossi il protagonista di un film che, nell’istante della propria 
morte, rivive istantaneamente tutta la sua esistenza: è un’esperienza individuale, 
intensissima e “completa”». 

 
Come si è motivata a questo approccio, per lei inedito?  

E. A.: «Mi sono accorta che tagliare il testo, come avevo iniziato a fare, era impossibile: 
ho cominciato a capirne l’intima connessione interna solo dopo averlo mandato a 
memoria. Talmente asciutto che, nonostante diverse frasi appaiano apparentamente 
isolabili senza che nulla cambi (magari riportandole su una maglietta o sulla scenografia), 
ridondanti (la ripetizione per 7 volte consecutive di “nessuna speranza” ha un effetto ben 
preciso, anche a livello di respirazione) o formalmente inessenziali (le pagine e le righe 
vuote nella sceneggiatura) non è in realtà pensabile togliere nulla: sia perché rispetto 
l’autorialità di chi ha scritto queste bellissime strofe – e non avrei mai accettato di farne un 
collage per dire altro – sia perché 4:48 Psychosis è poesia. E nella poesia, si sa, tutto è 
inutile (lo è per concetto), ma anche necessario». 

Quali sono le principali difficoltà che ha dovuto affrontare?  

E. A.: «Reinventare e omaggiare ogni volta un testo splendido. Mi affatica 
profondamente: non basta un coraggio qualsiasi per portarlo in scena, bisogna non aver 
paura di sentire quello che provoca – con quelle parole e nella situazione in cui sono 
affermate. Ogni volta che finisco la rappresentazione pensare che l’autrice sia morta (così 
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giovane poi) mi fa male, soprattutto perché, oltre che una grandissima drammaturga, Sara 
Kane doveva essere un essere umano straordinario». 

Quali le gratificazioni maggiori?  

E. A.: «La sensazione di fare qualcosa che abbia, per me, senso. Quest’interpretazione mi 
permette di vivere un’esperienza importante attraverso le parole meravigliose di un’autrice 
che mi piace (e non è poco), di mettermi ogni volta profondamente alla prova come attrice 
(nel senso di storyteller), di fare – in breve – una verifica di “senso”. Sebbene sembri un 
paradosso e anche se stancante, fare qualcosa che abbia valore autentico e profondo, a 
mio modo di vedere è l’unico modo per andare avanti e non farsi mancare le forze». 

Secondo lei le problematiche che solleva l’autrice sono attuali?  

E. A.: «Come tutti i grandi testi non invecchia mai, è una poesia senza tempo. La 
tematica, poi, è universale: accanto alla questione spinosa della cura farmacologica della 
depressione, emerge quella del suicidio come atto di volontà, “ricerca” della negazione 
della vita e, forse soprattutto, dell’aiuto psicologico e umano (a una persona, che in 
Psychosis, imbottita di farmaci, sente con lucidità il proprio spegnersi). Quando si perde la 
voglia di vivere, “smettere completamente” diventa più facile». 

Cosa pensa della situazione attuale in Italia, lei che ha esperienze di teatro, 
cinema e televisione?  

E. A.: «La mia è una formazione fondamentalmente teatrale, e anche se la situazione non 
è “ottima”, rispetto alla televisione e al cinema, il teatro mi permette una verifica e un 
“controllo” più concreto su quanto sto facendo. Certo, la situazione è gravissima, con la 
continua chiusura di strutture culturali come i cinema (a Lucca è ancora irrisolta la 
questione del Cinema Italia e del cineforum Ezechiele, ndr), anche perché sono notizie che 
passano un po’ in sordina, quando non sono proprio manipolate. Ma vivendola in prima 
persona è evidente che la situazione sia davvero critica». 

Consiglierebbe ai giovani di intraprendere il mestiere di attore o li “inviterebbe” 
a coltivare la propria passione semplicemente come tale?  

E. A.: «Si tratta di un discorso di necessità. Il mio è un mestiere difficile, ma dopotutto di 
facili non ce ne sono. Condivido Strehler quando diceva che la vocazione si vede “dopo”: 
ossia, se dopo circa 20 anni, nonostante i disagi, le difficoltà e i dolori, sono ancora qua e 
resisto (e non saprei dirle esattamente perché sia proprio la recitazione a resistere), allora 
significa – forse – che c’è un’inconsapevole necessità in tutto ciò. Consiglierei sicuramente 
di provare, con determinazione e passione, per non rischiare di rimanere a metà o con il 
rimorso di non aver tentato: se non sarà la strada giusta, ci sarà sempre il tempo per 
smettere e cambiare». 

Il Teatro Valle occupato (a cui lei contribuì con la lettura di Amaro teatro di 
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Flaiano) sta facendo incetta di premi (non ultimo lo Speciale UBU): come 
giudica questa esperienza? E. A.: «Onore a chi ha scelto di impegnare un periodo 
della propria vita in questo modo – per inciso, per ragioni professionali che mi portano 
sempre in giro, io sono satellitare rispetto a questa esperienza. La reazione che c’è stata è 
il sintomo di una situazione di malessere che non vuole essere metabolizzato. A chi li 
critica dicendo che fanno un discorso più politico che artistico, rispondo: anche fosse una 
semplice trasformazione del Teatro Valle in un bar “teatrale” dove fare “esperienza” 
(assistere a spettacoli gratuitamente, conoscere chi fa questo mestiere), sarà sempre 
meglio che andare al bingo! Certo, poi dipende dalla prospettiva… Quello che sta 
succedendo è un tentativo forse goffo, forse non centratissimo e criticabile, ma è 
comunque un tentativo di promuovere la cultura sul territorio. Non è poi quello che 
dovrebbero fare tutti gli stabili?» 

Progetti per il futuro?  

E. A.: «In autunno , un film con la regia di Vittorio Moroni insieme a Beppe Fiorello, poi 
porterò avanti due progetti per il teatro, Antigone e Il Bosco (quest’ultimo già in scena al 
Teatro Argot ndr)». (DANIELE RIZZO) 
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GAZZETTA DI LUCCA 

Il grido inascoltato di Sarah Kane 
sabato, 14 gennaio 2012, 13:11 

di igor vazzaz 

Sono sufficienti le prime frasi, i primi lacerti di testo, coaguli strappati di sofferenza 
attraverso la lente di un’analisi chirurgica e arroventata, per calare la sala nel più 

completo silenzio. Parole, parole gridate, sussurrate, strozzate e morsicate, nel labirinto 
ossessivo che è l’abbacinante costruzione testuale di 4:48 Psychosis, opera ultima 
firmata da Sarah Kane. Parole che frugano, scavano, smembrano corpo e anima. Parole 

che s’accavallano, s’inseguono, si sovrappongono sulle tre pareti della scena 
interamente coperte di pagine finemente dattiloscritte. Ed è la morte a teatro, 
irrappresentabile, eppure presente, irriferibile e drammaticamente vera: tale fu, infatti, per 

l’autrice, di certo la migliore esponente della Angry Generation britannica. Perché se la 
protagonista di questo testo magmatico, privo di nomi, didascalie, di qualsivoglia 
indicazione scenica, finisce per impiccarsi, Sarah Kane non è stata da meno, trovata 

come fu, in quel 20 febbraio 1999, appesa, strangolatasi con i lacci delle scarpe nei 
bagni del King’s College Hospital di Londra. 

A portare sulle tavole del teatro di San Girolamo, per l’occasione accuratamente 

ricoperte di scuro terriccio e affilate scaglie di vetro, il doloroso canto del cigno della 

drammaturga inglese è un’attrice interessante (cui risparmiamo per genuino riguardo 

l’infamante epiteto di giovane), la genovese Elena Arvigo, trentenne, curriculum di tutto 
rispetto, ammirata due stagioni or sono in quella meraviglia che fu Le signorine di Wilko 

di Alvis Hermanis. Recitazione tesa, affilata, nel tentativo d’assecondare i fendenti 

d’un testo presentatoci nella puntualissima traduzione della compianta Barbara 

Nativi, scopritrice italiana del fenomeno Kane. Lo spettacolo procede per flash, con 

l’attrice ora a terra, ora alle prese con un curioso marchingegno da lotteria, ora seduta su 
una sedia centrale, a fondo scena. Illuminazione fioca, alternata tra meste lampade in 

proscenio e un piazzato tenue, più ampio. Il vertiginoso sguardo sull’abisso tracciato da 
questa disperata e impossibile richiesta d’aiuto in forma di monologo (l’assenza di 
specifiche direttive fa sì che 4:48 venga tranquillamente presentato con uno, due o tre 

interpreti) trova rispondenze nell’esecuzione attorica sebbene talvolta è il testo stesso a 
prendere il sopravvento, pure al di là della padronanza tecnica; 
Tutte le numerose messe in scena è giusto rimarcarlo si sono incagliate nel paradosso 

irrisolvibile di quest’opera che lega arte e vita o, meglio, arte e morte: come rappresentare 
ciò che non può esser presente né presentato? Perché l’urlo feroce e inaudito di 
SarahKane non è semplicemente (e ci scusiamo per la brutalità banalizzante di tale 

avverbio) il grido d’una persona clinicamente depressa, bensì la visione, lucida e 
spietata, della condizione umana, dell’assoluta vanità del tutto, di quel segreto indicibile 
che pertiene e alla conoscenza dionisiaca e al sorgere stesso del teatro occidentale. Si 

resta, alla fine dei cinquanta minuti di spettacolo, col solito dubbio ossia se davvero 
questo possa essere un testo possibile: nessuno si sognerebbe mai di metterne in 
dubbio l’allucinante bellezza, quanto, piuttosto, la fattibilità di una realizzazione 

artisticamente autentica.Applausi comunque al termine di 4:48 Psychosis per la serata 
al ridotto del Teatro del Giglio. 
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4:48 – Psychosis: l’ora giusta per morire 

La statistica dice che l’ora usuale dei suicidi è le 4:48 del mattino 
e Sarah Kane ce lo racconta quasi in diretta al Teatro Libero, fino al 22 settembre.  
Per la regia di Valentina Calvani, con la traduzione di Barbara Nativi e interpretato dalla magnifica 
Elena Arvigo, il drammatico monologo dell’autrice britannica Sarah Kane prende vita sul palco. 
L’opera non ha personaggi, non ha un narratore, non ci sono scene: è uno sviscerale scroscio di 
parole, un flusso infinito (ma finito) di pensieri, scritti in un lampo o nel giro di ore, un’opera 
testamento dopo il quale l’autrice tenta il suicidio. Tenta, perché viene salvata, ma riuscirà nel suo 
intento dopo essere stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico. 
E’ il 1999 e la soffitta di una casa è piena di carte, oggetti, sedie e depressione, la quale spinge la 
donna a scrivere del suo passato, che ricade nel presente e che finirà nell’immediato futuro. 
Magnifica Elena Arvigo, attrice e protagonista indiscussa della serata. Per quanto l’opera lasci 
molto spazio all’interpretazione del lettore, sembra che questa sia particolarmente azzeccata. 
La dama della parola, la regina del palco, si mostra quasi nuda, con una sottana che fa intravedere il 
dolce seno e l’intimo cuore. Vomita sulla platea il suo pianto mai sgorgato, il suo amore per 
qualcuno che non c’è mai, assopito, il suo dolore per una famiglia mai comprensiva: una moderna 
Virginia Woolf, ma più malinconica e depressa. L’attrice urla, si dimena, lancia occhiate maligne e 
si muove compulsiva: ma non c’è nessuno a vederla, nessuno che la ascolti, nessuno che la fermi, 
ed è proprio questo che la porta alla morte. 
Ma l’opera drammaturga non è in realtà stata scritta per leggerla, ma per rappresentarla. Sarah Kane 
credeva nel teatro come catarsi dell’animo: ciò che viene rappresentato sul palco, non è per 
deprimere lo spettatore, ma per stigmatizzare e far in modo che ciò che accade in scena non accada 
nella vita reale. Un inno alla speranza, insomma! 
Un inno un po’ particolare, dato che il finale non è dei più rosei e sicuramente non è assolutamente 
comprensibile, per quanto teatrale e artistico possa essere l’idea di morire quando e come si vuole. 
Un treno, quello di “4:48 Psychosis” al teatro Libero, che vale la pena di prendere, nonostante possa 
sembrare troppo veloce e pericoloso: non bisogna mai perdere le occasioni di provocare il proprio 
io, senza esagerare. 
Diego Papadia 
18 settembre 2012 
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Il testo 4:48 Psychosis, di Sara Kane, riporta alla mente dello spettatore la vicenda personale del 
suicidio dell’autrice. Un lungo lamento, culminante in una crisi – alle 4:48 – quando ormai tutto è 
perduto. E per non sbagliare – quasi a voler dimostrare al mondo che non si sta fingendo, come 
fanno le attricette di Hollywood – si va in overdose, ci si taglia le vene e ci si impicca. 
L’attrice Elena Arvigo tiene la scena con intensità e gioca su molteplici registri vocali per dare 

vita alle diverse sfumature del pensiero del personaggio.  
Perché, pur trattandosi di un monologo, si sentono oltre alla sua, le voci di tutti quei medici, di tutte 
quelle persone, che hanno cercato di aiutare la Kane. Ma non si può aiutare chi non vuole essere 
aiutato. La conseguenza è sprofondare, ininterrottamente, in un baratro di solitudine e nel desiderio 
di sparire, di annullarsi. 
È sempre difficile riuscire a rapportarsi con chi soffre interiormente – piuttosto che esteriormente. È 
facile compatire chi ha una gamba rotta. Le complicazioni nascono quando la sofferenza, la si porta 
dentro. E non a caso, nello spettacolo di Valentina Calvani, la scena è ingombra di quei resti che 
abitano la mente del personaggio. Specchi rotti, numeri del lotto, fotografie affollano lo spazio 
mentale e fisico dell’attrice, costringendola a rinchiudersi in un io che la rende infelice e dal quale 
non vorrebbe che scappare.  
I mostri peggiori sono nascosti nell’interiorità, ma nello spettacolo, gli stessi, sono esternati e resi 
visibili – su un palco dove lo spazio fisico per muoversi, pur trattandosi di un testo scritto per un 
unico personaggio, si restringe visibilmente. A volte, si avverte quasi un senso di soffocamento. 
Probabilmente qualsiasi intervento che vada oltre la semplicità di un corpo, una voce e pochi 
oggetti, stride con la pienezza del monologo. Se recitato bene – cosa che, infatti, avviene sul palco 
del Libero – non lascia spazio a nient’altro, perché qualsiasi intromissione si fa superflua. 
 
La sensazione finale è di un tempo dilatato: quell’attimo, le 4:48, amplificato fino a 

trasformarsi in un lunghissimo grido di disperazione che ci commuove tutti. 

 
Valeria Carbone 
 
25 settembre 2012 
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IL CALVARIO DI SARAH KANE PER L’ASSENZA DI AMORE. 
Sara Chiappori 
 
Il testo 448 Psychosis non è certo una novità. L’ultimo scritto dalla 
drammaturga inglese Sarah Kane che di li a poco si sarebbe suicidata 8 nel 
199, a 29 anni, mentre era già ricoverata al King’s College Hospital). 
Per molti un testamento, per tutti un pugno nella pancia di oltraggiosa 
potenza e squassante sincerità. Da un punto di vista teatrale, una partitura 
composita e raffinatissima che sfugge ad ogni definizione: non un monologo 
ma un flusso multiforme dove trovano posto frammenti di conversazioni tra 
medico e paziente, storie cliniche, questionari medici, visioni dall’ L’ibro 
dell’Apocalisse e citazioni letterarie, confessioni e astrazioni. Un urlo di rabbia, 
un inno alla vita, un canto d’amore . una preghiera disperata. Insomma un 
testo per attrici coraggiose. L’abbiamo visto fatto da Isabelle Huppert e 
Giovanna Mezzogiorno e  Monica Nappo Giovanna Bozzolo, giusto per citare 
le più note. Ma ogni volta è una scoperta. Lo sarà sicuramente anche 
nell’interpretazione di Elena Arvigo, trentacinque anni, genovese, diploma alla 
scuola del Piccolo e una carriera trasversale tra teatro ( con Hermanis, 
Nekrosius, Jan Fabre) cinema ( era nel film con Julia Roberts Mangia, prega e 
ama) e televisione (Perlasca, Marcinelle, la serie americana Mental) . “Avevo 
un pregiudizio nei confronti della Kane, troppo “maledetta” – racconta – 
quando la giovane regista Valentina Calvani me l’ha proposto ho cominciato a 
studiarla sul serio e ho scoperto un’autrice straordinaria ma soprattutto un 
essere umano bellissimo. Niente derive morbose, dunque, in 
questo spettacolo intimo e raccolto che sulla scena 
dissemina specchi e frammenti di vetro, niente 
compiacimenti narcisistici ma una “grande urgenza 
di verità”. 
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ELENA ARVIGO, DALLA TV ALLA PROVA DI PSYCHOSIS 
 
“Torno alle mie radici, canto senza speranza al confine”. Sarah Kane nella sua 
ultima lettera prima del suicidio ( nel 1999 a 28 anni) scrive con tutta l’onesta 
che ha nelle viscere “4:48 Psychosis” il suo testo cult, “una lirica cruda, che 
urla la diversità, l’assenza, un dolore che nessun medico può guarire”. Un 
monologo tenero e violento interpretato da Elena Arvigo ( 35 anni) chiamata 
ad inauguare la stagione del Teatro Libero. Una prova d’attrice 
importante per chi come lei è passata da registi impegnati 
come Valerio Binasco ai set televisivi de “La Piovra”. “ Mi ha 
ridato il senso e la responsabilità del fare teatro” , dichiara. 
La stessa che Sarah Kane viveva con la sua scrittura :” la funzione del teatro 
è quella di far sperimentare la tragedia attraverso l’arte”. Credo che la gente 
e il nostro futuro possano cambiare, è per questo che scrivo ciò che  che 
scrivo”. 
 
Un teatro della speranza dunque, firmato da una donna che soffre la 
stanchezza del vivere. “Nessuna poetessa maledetta o tanto meno folle”, dice 
l’attrice, sola sul palco-cantina del suo sentire tra qualche sedia e pochi 
oggetti. Una sorta di tunnel che ricorda “Alice nel Paese delle meraviglie” o 
meglio “ Alice underground”. Un monologo che parla di indentità e rifiuto, 
amatissimo dalle donne, “i maschi invece lo temono”, afferma Elena Arvigo, 
“forse perché mostra il lato più segreto e ossessivo dell’universo femminile”. 
Ma a che cosa si riferisce quel 4:48 del titolo? “ è l’ora dei suicidi secondo le 
statistiche, quelle in cui la stanchezza della notte insonne si fa sentire mentre 
l’ansia di affrontare una nuova giornata è in arrivo.” 
 
Livia Grossi 
 
14 settembre 2012 
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