
 

IL TAPPABUCHI 

 

La cosa più difficile quando si fa teatro è gestire lo spazio intorno a sé. Non 

trovarsi mai tutti da un lato oppure tutti dall’altro, muoversi e fermarsi in modo 

che lo spazio sia occupato in maniera equilibrata, armonica.  

Il primo esercizio che s’impara a fare in ogni scuola di teatro rispettabile si 

chiama “tappabuchi”: si sistema il gruppo in una stanza e tutti iniziano a 

camminare senza seguire un percorso preciso, cercando ad ogni passo di riempire 

lo spazio. Pieni e vuoti devono venire a trovarsi in equilibrio, il movimento, visto 

dall’esterno, deve scorrere fluido e uniforme. 

In verità è un esercizio molto difficile e indubbiamente noioso: ti ritrovi lì a 

camminare in religioso silenzio, per lunghe e interminabili ore, e devi stare 

attento a mantenere un certo ritmo e appena vedi un buco nello spazio lasciato 

da qualcuno dietro al suo passaggio fugace, ecco che ti devi subito buttare a 

riempirlo a tua volta.  

A scuola di teatro t’insegnano anche che farlo bene è davvero raro; bisogna 

esercitarsi molto, moltissimo, finché i passi di tutti i partecipanti si muovono 

facendo un rumore solo, in perfetto unisono. 

 

La prima anima che ho visto era una figura perfettamente delineata, con lo 

sguardo rivolto al niente, non quieto, non minaccioso, solo inespressivo; non ha 

fatto altro che attraversare la stanza transitando da un punto a ad un punto b. 

L’avrei potuta scambiare per qualcuno che fosse riuscito chissà come a introdursi 



in casa, eppure era d’un colore leggermente fuori dal mondo, come se fosse 

passata attraverso una lente scura.  

La più consumata tradizione letteraria sugli spiriti ci imporrebbe che queste 

presenze fossero in grado di scomparire nel nulla dopo le loro brevi apparizioni in 

pubblico con quella loro teatralità, un po’ attori consumati, un po’ illusionisti 

d’altri tempi. La mia prima anima no, con quella sua presenza scenica quasi 

fisica, ha cambiato direzione e con la medesima cadenza ha proseguito verso un 

punto c. Non ha attraversato muri, ha evitato gli ostacoli. 

Da quel giorno non mi ha più lasciata 

  

Chiedersi che cosa ci sia dopo la morte è insito nel nostro essere uomini.  

Ora io lo so. Non so per quale dono o per quale santo, non so se ci sia un Dio o 

chi egli sia, ma so quel che vedono i miei occhi in una macabra esclusiva che mi 

accompagna per la vita. Non chiamatemi fortunata, per pietà. 

Un giorno dopo l’altro, mentre io aggiungo alla mia vite le solite e rassicuranti 

azioni quotidiane, alla mia prima anima se ne aggiunge un’altra, e poi ancora 

una. Un flash-mob visto attraverso quella lente un po’ scura che è la camera 

d’aria che separa il nostro mondo dall’altro. 

Mentre mi alzo da tavola per sparecchiare la colazione o mentre scelgo i vestiti 

per la cena, ora c’è un intero ritrovo di ombre che popola questa casa. 

Invisibili a tutti meno che a me camminano con un ritmo perfetto occupando 

lo spazio tra stanze di questa casa. Figure perfette, riconoscibili, non trascinano 

catene, non indossano lenzuoli e non fanno scherzetti meschini. Loro camminano 

in un’eterna sessione di tappabuchi. 



Siedo sul divano a fianco a mio marito, gli parlo e gli sorrido come nulla fosse, 

mentre intorno a me danza lo spettacolo di un perfetto esercizio teatrale.  

Come vorrebbero i migliori insegnanti di teatro i loro volti perfetti, inespressivi, 

non tradiscono il più piccolo guizzo nell’aver notato un buco da tappare. Con 

estrema naturalezza si muovono come se già sapessero, e non appena uno di loro 

lascia uno spazio ecco che un altro l’ha già occupato. 

 

Ora vedo la morte per quello che è, o forse per quello che io immagino che sia. 

La vedo pervadere lo spazio intorno a me e preferisco tacere. Vivere le mie 

rassicuranti azioni quotidiane e ancora vivere, e sorridere, e fare finta di niente, 

tra i vivi. Preferisco tacere perché tutti gli uomini vanno cercando il senso della 

morte per la loro propria consolazione di vivi ma, credetemi, non c’è nulla di 

consolatorio nel sapere che la vita dopo la morte non è altro che questo. 

 

La tecnica più difficile da acquisire in teatro è la perfetta coscienza dello spazio 

intorno a sé.  

Chi l’avrebbe mai detto che quest’autentica perfezione la raggiungiamo solo 

quando non siamo più parte di nessuno spazio e, di certo, coscienza non ne 

abbiamo più. 

 

 

 

 


