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The British author Sarah Kane – who died prematurely in 1999 – wrote five theatrical 
texts in her short literary career. At first she was accused of being deliberately 
provocative for the incandescent themes of her works; in reality Kane showed masterful 
skill in exploring the hidden recesses of pain and desire, of hope and despair. 

For this edition of the Festival, Pierpaolo Sepe has chosen to stage Crave: «The text – as 
Graham Saunders wrote in Love me or kill me – has four characters: A, B, C and M. 
According to what can be read into the title, the text talks of yearning desire and alludes 
to the fact that what we most desire is indeed the very same thing that leads us to 
emotional paralysis. Certainly the emotions which are explored are not only unsettling 
and desolate, but also surreal and humorous. […] Worrying like an overheard confession, 
Crave is similar to a furtive wandering in the night in a city, where the faces of the 
persons are unexpectedly lit by the headlights of passing cars, to then sink once again 
into the dark oblivion of the night».

Autrice britannica prematuramente scomparsa nel 1999, Sarah Kane nella sua breve vita ha 
scritto cinque testi teatrali. Inizialmente accusata di essere volutamente provocatoria per i temi 
trattati, in realtà la Kane ha dimostrato notevoli capacità stilistiche indagando gli abissi del do-
lore e del desiderio, della speranza e della disperazione.

«Crave ha quattro personaggi: A, B, C e M. Secondo quanto sottintende il titolo, l’opera parla 
di un desiderio agognato e allude al fatto che ciò che più desideriamo ardentemente può esse-
re la stessa cosa che ci paralizza emotivamente. Certamente le emozioni esplorate non sono 
soltanto inquiete e desolate, ma anche surreali e umoristiche. Come una poesia Crave, è più 
suggestiva che trasparente. Con le sue costanti dichiarazioni di speranza – e di buone intenzio-
ni – seguite dalla disperazione – e da ricadute – è un lavoro paradossale. Vi è una lotta costan-
te tra la perdita di controllo e un bisogno disperato di riconquistarlo. 
L’intensità di Crave tende a provocare impressioni visive: vite danneggiate, sentimenti d’amore 

e di privazione, permeano l’opera come macchie su 
una foto Polaroid. Inquietante come una confessio-
ne udita furtivamente, Crave somiglia anche a un 
furtivo girovagare di notte in una città, dove i volti 
delle persone sono improvvisamente illuminati dalle 
luci delle macchine che passano, e subito consu-
mati dall’oscurità.
Le opere della Kane non sono state innovative sol-
tanto nella forma, ma sono sempre state ricche di 
immagini teatrali straordinarie. Sebbene la sua os-
sessione per le atrocità tenda a precludere alla vista 

degli spettatori la tenerezza e l’affetto presenti nel suo lavoro, la Kane è una purista che ha 
sempre cercato di unire la forma al contenuto, e cerca costantemente nuove voci drammatur-
giche per rappresentare la sua visione della realtà. I suoi lavori mettono in discussione le con-
venzioni dominanti sul naturalismo».

(Graham Saunders, Love me or kill me. Sarah Kane e il teatro degli estremi)

«Qualsiasi modalità si scelga per mettere in scena un testo di Sarah Kane, lo si tradirà. Il motivo 
è insito nella scrittura stessa di Crave, in italiano tradotto come Febbre, che racchiude, nel suo 
titolo originale, il violento e inappagato desiderio dell’autrice per la vita, la bellezza e la verità. Un 
bisogno tanto irraggiungibile da portarne alla prematura scomparsa per sua stessa mano: una 
non scelta, l’incapacità assoluta di sopravvivere al mondo, propria delle anime fragili. “Non si è 
mai così forti come quando si sa di essere deboli”, se si accetta l’orrore, l’incapacità, il dolore, 
l’umanità così come è. Dalla scrittura della Kane nasce un testo di parole incatenate, rapido 
susseguirsi di concetti spezzati e concitati, al teatro spetta il ruolo di trasformarlo in immagini, 
dar colore all’oscurità, ordine al caos e disordine alla riga. Interpretare e, dunque, tradire, con il 
desiderio, quello più assoluto. Crave è la febbre, il desiderio di vivere di quattro anime, rinchiuse 
in un mondo proprio, nell’incomunicabilità più assoluta che affrontano, soli, con un destino già 
segnato. D’altronde, cos’è la vita se non una parentesi concitata tra momenti di non esistenza? 
Vivere è un gioco, quello dello stare al mondo e “non sempre si può”, almeno non seguendo le 
proprie regole né tantomeno quelle altrui. La ricerca del sé si infrange contro il muro della realtà 
e non c’è pace, non c’è amore, non c’è perdono nè riposo in questo inferno che chiamiamo 
vita». 

Pierpaolo Sepe ed Emma Di Lorenzo

Vite danneggiate, 
sentimenti d’amore e di 
privazione, permeano 
l’opera come macchie 
su una foto polaroid


