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Sei esseri umani. Una fermata della metropolitana.  

Si parte da qui. Dalla fine. Dalla scelta. 

La scelta di salire su un vagone che viaggia su binari che non sono terrestri. Loro, i sei, lo sanno, 

lo desiderano e non vogliono rinunciare. Hanno organizzato tutto, tutto sembrerebbe perfetto, 

ma non è così. Questi sei suicidi eccellenti, la cui ultima volontà è starsene da soli, si trovano 

insieme, stranamente sospesi in un limbo che li costringe a sopportarsi, a dover gettare la 

maschera, ad umiliarsi, a guardarsi, studiarsi e riconoscersi. Con lo scorrere del tempo, scoprono 

di esser fatti della stessa pasta, potrebbero perfino avere lo stesso nome, ma loro sono Sylvia 

Plath, Mark Rothko, Sarah Kane, Alfred Jarry, Marina Cvetaeva e poi c’è lui, un giovane 

Funambolo di nome Abdallah Bentaga, un comunissimo atleta che ha avuto a che fare troppo 

presto, con il circo, con la morte e con un certo Jean (Genet), che dopo averlo sedotto, lo ha 

abbandonato mentre, scivolando sul filo, cadeva da venti metri d’altezza. Semplicemente, il 

poeta scultore aveva fallito nel suo intento: costringere un giovane a diventare la sua immagine 

perfetta. 

Questo è l’inizio, l’apice e la fine. Lo spettacolo MIND THE GAP, nasce dal suo stesso titolo. 

RICORDA IL VUOTO. PENSA IL VUOTO. Il vuoto che si scava da solo, Il vuoto che per 

quanti sforzi facciamo sarà una macchia indelebile nelle vite di ciascuno. Il vuoto buco nero in 

cui questi esseri umani vogliono infilarsi per l’ultima volta. Come direbbe Mark Rothko: è solo 

nel nero che si incontra Dio. Ebbene se dio è perfezione, l’attesa verrà ricompensata, poiché a 

quella fermata si arriva per aspettare il momento perfetto e la forma perfetta.  

La scena è una composizione di sei corpi-attori, una panca e uno sgabello di metallo. Insieme ai 

personaggi vivono i loro prolungamenti: una radio attraverso cui è possibile parlare con i ricordi, 

una valigia piena d’amore, uno yoyo che perde e riprende gravità, delle troppo, troppo pesanti 

bolle di sapone. Musica? No. Non c’è musica nei buchi neri.  

 

 

Note di regia 
 
“Mi sono depressa così tanto al pensiero della mia mortalità che ho deciso di suicidarmi”  

 

Sei personaggi e una panca. Sei personaggi che stanno tornando da: una festa? La dimensione spaziale in cui si 

muovono è la fermata di una linea del metrò, il crocevia di una strada sotterranea da cui non si può risalire 

poichè BISOGNA andare. La voglia di vivere e la paura di comunicare e di confrontarsi con la diversità. La 

spasmodica ricerca della perfezione o dell’avvilimento. Il gioco, i trucchi e il rischio di dover uscire dalla propria 

immagine che è già decomposta; il dover mettersi nuovamente in relazione con un reale che sembra non avere 

nulla di poetico ma che si svela invece omonimo e riconoscibile. Si avvicinano l’un l’altro si scoprono simili ma 

ciò non basterà ad evitare il  conflitto poiché ciascuno di loro  si nutre di un inappagabile esuberanza che deve 

compiersi, deve esplodere, deve manifestarsi. La loro vita è su una corda che prima o poi si spezzerà e ci 

racconterà la loro storia comune: la corsa verso il suicidio. 

 

“ …nessun suicida ha voglia di sparire ma deve farlo e quando lo fa chiede anche che ci sia un pubblico: guardatemi, 

scompaio. Guardatemi. Guardatemi. Guardate” (Sarah Kane) 

 



NOTE AL TESTO/ANALISI/CREAZIONE. 
 
Non mi chiedo più perché sono naturalmente attratta dai luoghi d’ombra dell’animo umano. Lo sono, questo mi 
basta. Ho compreso che in certi casi è necessario avere solo parziale coscienza di ciò che si affronta, tanto 
arriverà la paura e i “non sono pronta, torno indietro”; pensieri intollerabili per chi vive da esploratore, ma 
necessari per non compiere passi falsi. La vita, poiché cercata, si alimenta dietro le ombre, intensificando la sua 
forza attrattiva: è impossibile non rimanerne folgorati. Ho capito che non c’è scampo. Incosciente, ma non del 
tutto, dovevo arrivare difronte al mio oggetto d’interesse e diventarne parte; forse, e grazie al cielo, ci sto ancora. 
Non avrei potuto affrontare diversamente un tema così incredibile come il suicidio. Il suicidio che non è 
commesso per mano diretta della società, bensì dall’individuo che è invaso da essa. Come posseduto da una 
super-coscienza, egli desidera non esserci più, si tira fuori da un flagello che la società, per punirlo di essersi 
strappato ad essa, gli infligge. Egli scompare, lasciando testimonianza di se attraverso il suo operato. Se poi a 
scomparire è un genio, un artista, un funambolo, l’abisso difronte ai miei piedi, ha i colori dei paramenti sacri. 
Pensare MIND THE GAP, scriverlo e vederlo vivere, è stato come andare all’inferno, bruciare, e tornare. Ho preso 
coscienza del fatto che è necessario sparire per accedere all’eternità, che vita e morte non sono altro che 
compagne di viaggio, che tra di esse non ci sono né porte né muri. L’acquisizione di tale consapevolezza, solleva 
l’essenza spirituale di chi scompare a un livello che, come direbbe Alfred Jarry, ha il sapore della perfezione 
divina e dell’inchiostro blu. 
I personaggi di MIND THE GAP hanno questa coscienza. Per questo non temono nulla.  Per loro il tempo è 
un’unità di misura che non esiste più. Il loro obiettivo è arrivare infondo al tunnel. Lì, alla fermata di una 
metropolitana, s’incontrano e si riconoscono l’uno nell’altro. L’attesa verso l’ultimo balzo li rende corpo unico e 
scoprono di avere un unico desiderio comune: ammirare la loro vita esplodere, rivelare la verità di cui sono i 
portatori. Nel dramma essi sono La Ragazza, Il Ragazzo, La Giovane donna, Il Giovane ragazzo, Il Tizio e La 
Donna. Decidere di non attribuire un nome e un cognome, è stato il moto di una volontà silenziosa che 
m’induceva a procedere lasciandoli nell’anonimato. I sei sono cresciuti sulla carta, liberi da incresciose 
iconografie e stretti alla loro natura primitiva, hanno potuto muoversi e agire dentro corpi di attori in carne e 
ossa che hanno ceduto di fronte alla straziante grandezza di Sylvia Plath, Alfred Jarry, Marina Cvetaeva, Sarah 
Kane, Mark Rothko, Abdallah Bentaga. I naufragi dei corpi e delle coscienze degli attori, sono stati i principi di 
eruzione di vita alta, altra e a causa di questo fortunato fallimento, ci siamo ridotti all’essenziale: una panca e 
pochi oggetti. Le bolle di sapone, una valigia, uno yoyo, un invenzione radio, sono memorie di una vita trascorsa 
all’insegna dell’inadeguatezza. Ancora oggi ci chiediamo, come sia stato possibile contenerli e renderci 
felicemente vittime della totale sovversione alle regole di una società assolta, consacrata, santificata e invasata, 
che i nostri sei eroi hanno attuato. Lo strangolamento-suicida operato dalla società non mira all’eliminazione 
degli individui in questione, ma alla riduzione a silenzio della loro arte, che è pensiero vivo, terribilmente 
sensibile, pensiero di outsiders, perciò immortale. Noi reduci del viaggio siamo il “ricordo del vuoto” che non 
teme l’annullamento, ma che crea memoria. 
Con MIND THE GAP ci siamo posti l’obiettivo di indagare un gesto così estremo, senza appoggiarci alle credenze 
di una società sana o agli studi sulla malattia mentale, ma provando a relazionarci con la morte e con l'anima. Il 
suicidio visto non soltanto come una via di uscita dalla vita, ma anche come una via d’ingresso nella morte. 
Poiché nell'esperienza della morte l'anima trova una rigenerazione, l'impulso suicida non va necessariamente 
concepito come una mossa contro la vita, ma come un andare incontro al bisogno imperioso di una vita più piena. 
Più che di essere spiegato, rubando le parole a James Hillman, il suicidio attende di essere compreso. 
 
Paola Tarantino. 

 


