
 

La stanza della follia 

«Venghino, signori, venghino! 

Accorrete a provare la nuova giostra dei brividi di ultima generazione! 

Un’esperienza per gli amanti dell’horror, dei thriller e per chiunque abbia il coraggio di immergersi 

nel buio totale così da affrontare le proprie paure, ossia la realtà.  

I partecipanti possono scegliere lo scenario più spaventoso tra tre opzioni: guerra, paralisi e follia. 

La stanza iniziale sarà la medesima: si tratta di un ambiente accogliente, piccolo, rettangolare, con 

pareti chiare, color ciano, e due tende con motivi di uccelli migratori colti mentre spiccano il volo1; 

poi un’altra verde, misteriosa, vuota, priva di ornamenti, ma vi infonderà sicurezza, almeno fino a 

che non sarà sfondata la porta del terrore. Da quel momento sarete soli per circa un’ora e mezza, 

senza vie di fuga, intrappolati come i volatili della cortina. 

Chi dovesse optare per la prima possibilità, cioè guerra, sarà catapultato nel bel mezzo di un conflitto, 

senza armi né protezioni, abbandonato apparentemente tra macerie, sangue e cadaveri. Scontato, 

vero? Al vostro fianco, solo una donna “impura”. Non vi svelo altro, solo un consiglio, non fatevi 

colpire dai kalashnikov: non siete coperti da assicurazione. 

Invece, per le persone intimorite dagli insetti, suggerisco lo scenario paralisi. Infatti, vi ritroverete 

completamente immobilizzati, incapaci di alzare un dito mentre mosche, formiche e ragni vi 

insidieranno le gambe, il busto ed il volto, tentando di entrare in ogni foro del vostro sinuoso corpo. 

Non disponiamo di animaletti velenosi, motivo per cui avrete salva la vostra vita, almeno per oggi… 

Per chi, però, volesse portare con sé un ricordo duraturo, follia sarà l’esperienza più esaltante. La 

guerra, la scomparsa di parenti e amici cari e la paura vi condurranno alla pazzia, alla perdita di 

consapevolezza di voi stessi e del mondo che vi circonda: non saprete più né chi siete né dove siete. 

Ad ogni modo, siamo sicuri di non aver convinto i più intrepidi tra i presenti, per cui azzardiamo e 

offriamo un’ulteriore chance: il miscuglio dei tre scenari. 

Inizierete il gioco nella medesima piccola stanza chiusa, solo che dovrete accudire un individuo 

paralizzato a cui siete legati, ma che non avete mai conosciuto a fondo a causa della sua continua 

latitanza e della sporadicità dei vostri rapporti: lo dovrete proteggere dagli insetti e dalla guerriglia 

che potrebbe insinuarsi nella camera. Badate bene che, chi non riuscisse a far tutto ciò, morirà. Quindi 

si auspicano tanta pazienza e sangue freddo, nonché reattività ed intelligenza per scampare ai pericoli 

che si presenteranno via via: ne va della vostra incolumità. 

Forza, fatevi avanti! Coraggio, donne! Dimostrate il vostro valore al partner maschile ignaro delle 

vostre risorse! 

A voi la scelta! 

Chi sceglie l’acqua? Chi sceglie il fuoco?2 Chi sceglie il piede? Chi sceglie la testa?3 

Non esitate: Sang-e sabur vi aspetta! 

Venghino, signori, venghino!» 

                                                           
1 Atiq Rahimi, Pietra di pazienza, p. 5, Einaudi, Torino, 2014 
2 Ibidem, p. 42 
3 Ibidem, p. 47 


