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Note di regia

Scritta nel 1944 ma estremamente attuale e "rivelatrice", l'opera di Jean Paul Sartre si svela in

tutta la sua potenza comunicativa, trasportandoci in un'atmosfera intima, claustrofobica a tratti,

eppure fortemente evocativa.

 

La stanza in cui si trovano i personaggi non ha né finestre né specchi. I protagonisti si aspettano

di essere torturati, ma nessuno più entra nella stanza. Alexander, Ines ed Esthelle si ritrovano a

dover condividere uno spazio angusto senza la possibilità di poter entrare davvero in contatto,

senza ricevere alcuna risposta "dall'alto" sul perché si trovino lì. Dovranno capirlo da soli. E forse

ci riusciranno, anche se il prezzo da pagare sarà alto, molto alto.

In un vortice di dialoghi taglienti, confessioni rivelatrici (ma non sempre sincere), la storia

procede evolvendosi in un vero e proprio gioco al massacro, in cui schemi ed equilibri cambiano

continuamente, ora colpendo l'uno, ora l'altro, in un alternarsi di alleanze, desideri incontrollabili

e manipolazione. 

L'adattamento scelto enfatizza la presenza di barriere - non solo fisiche - alla reale

comunicazione e comprensione tra personaggi che, assorbiti dal loro passato e dalle loro

esistenze più o meno disperate, dovranno fare i conti con una solitudine della mente, prima

ancora che dello spazio.

Non vi è alcun appiglio, alcun aiuto. A ognuno di loro sono state assegnate solo una sedia e una

porta. Chiusa per l'appunto. I tre personaggi incarnano paure, timori, colpe ed eccessi, con tutte

le ombre tipiche della più meschina umanità. 

Per Sartre, i diavoli sono gli uomini, che ci attorniano, ci toccano, che respirano la nostra stessa

aria, che sfiorano la nostra carne, ma ben peggio, ci guardano e il loro forcone è lo sguardo.

Con esso ci giudicano, ci spogliano delle certezze; mentono, sono in malafede, ci fanno sentire

nudi.

Una metafora delle relazioni sociali e della stessa identità, formata (o deformata) dalla

prospettiva degli altri. Un’intuizione che rimane sempre potente per la sua capacità di descrivere

i rapporti umani, le aberrazioni e forzature del giudizio altrui, anche 70 anni dopo. 
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