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Una donna parla di se, della sua vita, del teatro, di tutto quello che gli passa per la testa. Una 

donna dice di essere Sarah Kane, pensa di essere Sarah Kane, finge di essere Sarah Kane. Finge 

di essere molte più persone di quella che è. Parla, racconta, inveisce, delira, sproloquia, 

sussurra, urla. Fa “il teatro”. si veste, si traveste, si denuda. 

Una donna è sotto mentite spoglie. Più che una donna un essere umano. Un corpo umano. Una 

voce umana che risuona s’intona e stona perché la vita non è così diversa da un canto. Un 

monologo che si trasforma in dialogo per poi tornare monologo. Il nuovo testo di Paolo 

Scheriani  prende in prestito un nome ma solo per nominarlo. Un monologo intenso che non 

vuole dire altro che quello che le parole dicono. Non c’è sottotesto perché non è un testo. non 

c’è un inizio e una fine, c’è un mentre. Quello che si ascolterà potrebbe accadere per la prima 

volta in quel momento e non ripetersi mai più. Quindi è un’occasione unica.  

Una performance, un’installazione di parole, un corpo in movimento, una bocca che dice cose. 

Uno spazio vuoto che si riempie delle cose dette. E le cose dette diventano una storia, ma a 

seconda di come vengono dette la storia cambia; ogni storia è irripetibile o come avviene in 

teatro ogni storia si ripete facendo finta che sia la prima e unica volta che accada.  

“Io sono Sarah Kane” non è Sarah Kane. Non aspettatevi la storia di una drammaturga morta 

suicida. Non aspettatevi  una cartolina agiografica con tanto di miracoli e reliquie. Non 

aspettatevi lo spettacolo da “fringe” che piace alla gente che si piace (più dello spettacolo che 

va a vedere). Questo non è un testo giusto nel posto giusto al momento giusto. “Io sono Sarah 

Kane” non è una pipa. 

 

 

 

 


