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Una scena tagliata in due da uno schermo in tessuto. Davanti allo schermo, la “realtà”, 

ossia il tavolo di cucina a cui siedono padre e figlia; dietro, come ombre, prendono vita le 

note e i disegni del diario che Sarah, per la prima volta, mostra a suo padre, rivelandogli 

un mondo fantastico, vivido, ma non per questo meno terribile di quello reale e, per 

Sarah, ormai ugualmente intollerabile. Finché, a un certo punto, il confine cede, e le due 

dimensioni confluiscono nel ballo finale in cui, come promesso, James accompagnerà 

Sarah, restando con lei fino alla fine. 

 

"Father helped to kill his daughter 

by Helen Rumbelow, Times, News, dicembre 2001" 



Tutto nasce dalla lettura dell’articolo del Times sopra riportato. All’epoca, lavorando 

come portiere notturno, essere sveglio nell’ora del lupo, quel momento di incertezza tra le 

tenebre e il giorno, in cui il tempo si dilata e tutto sembra fermo, era per l’autore 

un’angosciosa consuetudine. L’ora in cui si concentra la maggior parte dei suicidi, come 

ci ricorda tragicamente Sarah Kane nel suo 4:48 Psychosis - testo postumo che mette in 

scena il suicidio, reale, dell’autrice. Stesso nome, Shara, stessa ora, stesse modalità e, a 

parte il fatto che qui si tratta di un suicidio assistito, stessa implacabile drammaturgia. Lessi 

l’articolo come una sinossi, una “storia” che aveva solo bisogno di essere scritta. Cosa non 

infrequente, la tenni con me nella testa, in attesa, finché - sei anni più tardi, la lettura 

dell’Apocalisse di Giovanni, per un percorso che non so spiegare, mi riportò di nuovo a 

quella stanza, e infine alla scrittura.  Tema delicato, da svolgere più per immagini, così 

come si addice all’ora, là dove il confine tra sogno e realtà, per una persona come 

Sarah, si fa ancora più debole e incerto. Poche parole, niente spiegazioni, didascalie che 

tendono a zero, in una progressione di frammenti drammaturgici che, più che raccontare 

una storia, tracciano un percorso emotivo. 

 

Vitaliano Trevisan 

 

Giancarlo Previati è un attore padovano. Inizia ad avvicinarsi al teatro frequentando i 

gruppi legati all’esperienza di Grotowski e Barba lavorando in Italia, Spagna e Francia. 

Arrivato a Roma collabora con il Beat 72 di Simone Carella e con la compagnia di Giorgio 

Barberio Corsetti. Ritorna al nord lavorando con la compagnia Alfieri di Asti e con il Centro 

Tetrale Bresciano prima di approdare al Teatro dell’Elfo dove per oltre un decennio 

maturerà la sua esperienza attoriale conforontandosi con il teatro contemporaneo e 

classico da Fassbinder a Shakespeare, da Ravenhill a Eschilo passando per Camus e 

Koltés con la regia di Bruni e De Capitani. Ha lavorato anche accanto a Mariangela 

Melato in due produzioni del Teatro di Genova : Un tram chiamato desiderio e Tre 

variazioni della vita. Frequenta anche cinema e televisione alternando incontri con registi 

importanti come Paul Schrader a partecipazioni a fiction di qualità e lunghe serialità. 

Daniele Roccato contrabbassista solista e compositore, è stato più volte indicato dalla 

critica internazionale come uno dei maggiori virtuosi del suo strumento. La prolifica 

collaborazione con Vitaliano Trevisan nel campo del teatro musicale ha portato alla 

realizzazione dei lavori Solo et Pensoso, Time Works, Note sui Sillabari, Madre con Cuscino, 

Campo Marzo 9/10, Burroughs in Cage, che lo hanno visto coinvolto in qualità di 

compositore, arrangiatore e performer. 

 

Elena Gargano ha frequentato la Scuola di Teatro diretta da Vitaliano Trevisan presso la 

Fondazione Augusta Pini di Bologna. Scopo della Fondazione è di assistere bambini e 

ragazzi che si trovino in situazioni di devianza o di emarginazione sociale o di disagio 

familiare o di svantaggio fisico e psichico al fine di prevenire, attenuare o rimuovere lo 

stato di bisogno in cui versano. 
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