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IL PROGETTO: RIMANENDO SUL CONFINE #

Simplon è il secondo capitolo di un progetto artistico che vuole indagare il tema della frontiera.
Si vuole affrontare la tematica dei confini soffermando lo sguardo su coloro che li abitano, li creano, li
vivono nel quotidiano: solo in questo modo pensiamo sia possibile riuscire ad indagare la dimensione
antropologica dei confini.
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Era il 1898, quando Leone, il protagonista di questa storia ha scelto di partire.
La meta, come per molti altri uomini del suo tempo, era il più grande cantiere che
la storia italiana avesse mai visto prima: gli scavi per il traforo del Sempione.
Leone, adolescente cresciuto ai margini di un'Italia troppo giovane per potersi
chiamare Stato, è spinto dalla rabbia per una condizione di povertà che non
capisce, dal desiderio di riscattarsi, dall'ambizione di diventare grande. E come
sempre succede, l'ambizione vuole fare la strada più breve...
Il giovane fa una scommessa che, come tutte quelle che si rispettano, è
decisamente più grande di lui: sa che poco al di sopra degli scavi giace una
miniera d'oro, forse la più produttiva di sempre in Europa, la miniera d'oro di
Gondo. “Il governo e i ricchi milanesi avevano deciso di aprire un nuovo buco
nella montagna, qualche chilometro al di sotto della miniera. Per andare in
Svizzera, dicevano loro... ma una buffonata del genere non si era mai sentita. Ci
sono mille ragioni per ammazzare un uomo ma solo una per uccidere la
montagna: è per avere la sua anima. Per avere il suo oro.”

MUSICA

“Io non potrò parlarvi che di lotte a oltranza e di
cruente battaglie quotidiane combattute dall’Uomo
contro la Natura, solenne grandiosa nelle sue vittorie,
severa e inflessibile nelle sue sconfitte.”
(A. Malladra)
È convinto di poter fare l’affare del secolo, ingannare il suo destino, il suo Stato, la Storia
o semplicemente quella condizione di natura che ogni reazionario chiama vita... non ha
un'idea chiara di quello che sta per fare, ma, con una smodata voglia di ricchezza (che
presto diventerà una fissazione), è salito sul treno diretto alla frontiera.
Essa, però, si dimostra essere un ambiente duro, in cui i contorni tra lecito e illecito,
normale e assurdo, naturale e sovrannaturale svaniscono, si mescolano... Nessuno sa
davvero cosa nasconde quella montagna, ma attaccarla, ferirla, ucciderla è l'unica
cosa che sembra contare davvero.
Quello che il giovane incontra in quel cantiere sono il condensato delle contraddizioni di
un periodo storico che è anch'esso sul confine tra l'antico e il contemporaneo, tra il
desiderio di essere nazione e la delusione di essere semplicemente uno Stato, tra la
società agricola e quella industriale, tra il lavoro manuale e il delirio tecnico-scientifico...
Un ingegnere divorato dal desiderio di compiere l'impresa, politici astratti e sognatori,
anarchici, operai senza alternativa, le loro mogli... sono loro i personaggi di questa storia,
un'unica squadra in lotta contro la montagna, simbolo di tutti i limiti imposti, in cui
ogni conflitto si confonde (o si maschera?) con l'eterna incomprensibile lotta tra l'Uomo e
la Natura.
La vicenda di Leone prenderà un brutta piega: un incidente in galleria, una morte
imprevista e una condanna da cui doversi discolpare. Peserà sulle spalle del nostro
giovane Leone la responsabilità di raccontare i fatti, fare l'ultimo passo, prendere l'ultima
decisione, scoccare l'ultima freccia... gloria o sventura?

NOTE DI REGIA
Le tematiche, il periodo storico della vicenda, e soprattutto i contenuti antropologici
della drammaturgia, ci hanno spinto a dare allo spettacolo una chiave registica
western.

Perché di là non si può andare?
Il primo capitolo di questo percorso (Rimanendo sul confine. Ovvero la volta che rincorsi il fante di cuori
– Produzione KarakorumTeatro, 2015) racconta il confine attraverso il fenomeno del contrabbando che,
fino agli anni '60 e '70 del secolo scorso, ha rappresentato un vero e proprio pilastro economico, sociale
e culturale delle zone di frontiera.

La ricerca dell'oro, la costruzione della ferrovia come simbolo di progresso, la
potenza distruttiva della dinamite, l'incontro con la diversità e con la natura
incontaminata e selvaggia, inseriscono a pieno titolo questa storia in questo
genere narrativo.

Simplon vuole invece ribaltare totalmente lo sguardo: torna indietro di un secolo, a cavallo tra '800 e
'900, in un'Italia ancora molto giovane. In una terra che ha da poco lottato per definire i suoi confini e
consolidare la sua identità, l'economia, la politica e l'ambizione tecnico-scientifica spingono già per
aprire una strada verso l’Europa al passo con i tempi. Prima ancora dell'unificazione del paese, nei salotti
milanesi e alla corte sabauda, è nata un'idea: costruire una via ferroviaria nel cuore delle Alpi, al di sotto
della strada napoleonica del Sempione.

Il western nasce come spettacolo dal vivo (proprio nel periodo storico in cui è
ambientata la vicenda: lo stesso Buffalo Bill passò dal Sempione per venire in Italia
in tournée) e si trasforma presto in uno dei generi cinematografici più amati dal
grande pubblico. Furono però i grandi classici italiani a elevare il genere e a
riempirlo di contenuti universali: la tematica della frontiera (una frontiera naturale,
selvaggia che sfugge al controllo dell'uomo civilizzato e che deve essere
conquistata attraverso la forza e la tecnica) viene affiancata alle tematiche del
bene e del male, della ricchezza e della povertà, giustizia e ingiustizia...

L'esigenza di dividersi da un lato. Il bisogno di unire dall'altro. In mezzo, le persone...
Traditi nel sogno di un'unica nazione fatta dal popolo, impoveriti dalla crisi economica, messi a tacere con
la forza mentre in piazza rivendicano il diritto al pane, molti italiani partono per cercare fortuna lontano da
casa, ma non rinunciano alla lotta, alla passione politica, al sogno di una condizione di vita migliore.
Una coa è chiara: il futuro, qualunque esso sia, passerà attraverso il duro lavoro nei cantieri dell'Europa
che vuole cambiare marcia. Tra questi anche quello del Sempione.
Inconsapevoli protagonisti di un'impresa di cui non capiscono le dimensioni, il senso e la grandezza, sono
questi operai i fautori di quella che, ai tempi dello scavo, era la galleria più lunga del mondo. Partiti da
casa accecati dalla fame o dal desiderio di una vita diversa, saranno loro a ferire la montagna, a sentire
i suoi lamenti, a dar voce alla perforatrice, alla dinamite, gettandosi alla spasmodica ricerca di una “luce
in fondo al tunnel.” Eppure, dopo esser scesi fino alle viscere più profonde della terra, non saranno loro
a percorrere quella galleria comodamente seduti su un treno, ma uomini e donne eleganti e la loro
Europa da belle epoque.
È una guerra quella del Traforo del Sempione: da una parte l'umanità, le sue ambizioni, la sua voglia di
andare oltre, e dall'altra una montagna, simbolo di quella natura che mette il limite e ci ricorda che,
prima o poi, non potremo andare oltre. È una natura “divina”, che si lamenta, si vendica, tiene testa a
quest'umanità arrogante che crede di non farne parte, già “ammalata” del superomismo che troverà a
breve altri pesanti e violente manifestazioni.

Simplon è il nome di
quel luogo in cui per
millenni l'uomo ha
valicato la frontiera
naturale delle Alpi.
Oggi, per noi, Simplon è
al di là della linea di
confine politico ma al di
qua della cresta della
montagna. È una
materializzazione delle
contraddizioni delle
frontiere: per quanto
vorrebbe essere “da
qualche parte” esso,
semplicemente, rimane sul
confine...

Lo spettacolo gioca con i cliché dei grandi film western, riscoprendo, nei ritmi del
teatro, la caricatura dei personaggi, la finzione e la schiettezza rude del genere,
sviluppando una narrazione che si basa sull'azione scenica e un ritmo sostenuto e
carico di tensione.
Il protagonista Leone sta cercando di salvarsi. In un processo sommario voluto da
un gruppo di rivoltosi operai (incarnati dal pubblico in sala) per vendicare la morte
di un compagno, Leone ha il ruolo dell’accusato. La condanna è certa: la morte per
impiccagione. Raccontare la sua versione dei fatti, il suo punto di vista, è l’unica
cosa in cui può riporre speranza. Il racconto ha un potere salvifico: poco importa se
ciò che esce dalla sua bocca sia la verità. Quel che conta è convincere.
Nella narrazione Leone si appella a testimoni: personaggi (veri o frutto della sua
strategia per portare a casa la pelle) prendono vita per nutrire il racconto di
particolari, nuovi punti di vista, pareri importanti per la salvezza del protagonista e,
forse, per la sorte di un’intera generazione di operai.

APPUNTI DI DRAMMATURGIA
Il testo nasce da una ricerca, un vero e proprio tuffo nella
storia italiana stimolato dal fascino per un’impresa
tecnico-scientifica unica nel suo genere: gli scavi del Traforo
del Sempione (1898 - 1906).
La cronistoria dello scavo, i fatti di cronaca del tempo e le
visioni tecnico-scientifiche dell'epoca, fanno da cornice a
una vicenda inventata e, a tratti, surreale, in grado di far
emergere i motori drammaturgici del viaggio, dell'impresa e
del riscatto, che in qualche modo sono gli stessi motori che
guidano l’evolvere della società italiana di quel tempo.
L'elemento centrale del racconto è la ricerca dell'oro, che
assume significati diversi sui vari livelli di lettura dello
spettacolo: la ricerca materiale di ricchezze, l’ambizione di
un giovane Stato di connettersi con l’ “Eldorado Europa”, la
voglia di una vita migliore, di un futuro possibile, di una terra
promessa, della fama...
Lo spettacolo prende ispirazione dai racconti di Jack London
e dagli immaginari di Giulio Verne (entrambi contemporanei
agli scavi del Sempione), che uniscono la dimensione
dell'avventura alla riflessione sul rapporto tra l'uomo (inteso
come società della conoscienza e della tecnica) e la natura.
Sullo sfondo di questa indagine, aleggia la tematica della
morte, fortemente presente nel racconto. Sta qui l‘origine
del nostro conflitto con la natura che, come diceva Francis
Bacon, si vince solo ubbidendole.
Il testo gioca anche con l’immaginario cinematografico delle
grandi praterie americane, farcendo le parole del
protagonista di citazioni dei grandi personaggi dei film
western dagli anni’60 in poi.

Anche la ricerca musicale si colloca sul confine tra tradizione e innovazione: le sonorità
e le melodie tipiche del western si contaminano di generi musicali differenti e della
sonorizzazione dell'ambiente scenico. Ciò che si crea è una composizione orchestrale
eseguita dal vivo da un solo musicista.
In un dialogo continuo tra ciò che è considerato classico e tradizionale (chitarra, ukulele,
mandolino) e ciò che invece rappresenta il moderno (campionatori e strumentazione
digitale), la musica dello spettacolo vuole trasportare lo spettatore in quel confine dove il
suono diventa ritmo, spazio, azione, lavoro...

ILLUSTRAZIONI E COMUNICAZIONE
Ispirandosi ai manifesti classici dei western degli anni ‘60, la
locandina dello spettacolo è stata prodotta a mano e
stampata con tecniche di stampa linografica. Le locandine,
prodotte in serie limitata, possono essere acquistate a fine
spettacolo per sostenere il progetto.

La musica è parte integrante della messa in scena, strutturandosi contemporaneamente
come colonna sonora, strumento narrativo ed elemento scenografico in grado di
raccontare i grandi spazi tipici del western che non siamo in grado di trasporre
realisticamente sulla scena.
La volontà del progetto è quello di lavorare sempre alla ri-creazione dal vivo di questo
mix di suoni, musiche e voci, dando al musicista il ruolo di mettere gli spazi in movimento.

SCENOGRAFIA
La scenografia dello spettacolo è minimale. Gli oggetti di scena (una corda e alcune
lanterne) vengono usati per la creazione di immagini e per evocare la presenza di altri
silenziosi personaggi sulla scena.
Gli elementi cardine della scenografia sono fortemente legati all’immaginario del genere, e
allo stesso tempo mettono in evidenza il cuore della vicenda: una morte certa del
protagonista.
Sulla scena è presente una bara, preparata per l’occasione e pronta per contenere il corpo
del colpevole. L’esito del processo è certo e Leone è chiamato a costruire qui e ora la propria
forca (allestita in diretta dall’attore sulla scena). La costruzione di questo elemento scenico,
come nel famoso gioco dell’impiccato, scandisce i tempi del racconto: Leone ha tempo di
giustificarsi fino a quando non avrà finito di costruire lo strumento stesso della sua morte.
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