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dal 26 novembre
al 22 dicembre 2019
– Teatro Mina Mezzadri

Viaggio al centro 
della Terra
Racconto in do maggiore
per voce solista e servo di scena



Sinossi

È con il ritrovamento di un’antica e oscura 
pergamena che inizia lo straordinario viaggio 
di cui racconta lo spettacolo, un viaggio (per-
corso) che condurrà il protagonista – accom-
pagnato dalla potenza narrativa della musica 
– nelle viscere della Terra, dove si confronterà 
con pericoli, fatiche, prove al limite della resi-
stenza per poi essere violentemente restituito 
alla vita, ormai trasformato.

Appunti di viaggio
di Elisabetta Pozzi

Il Viaggio al Centro della Terra è senz’altro una 
suggestiva e potente metafora del cammino 
che ogni essere umano può compiere alla sco-
perta della propria identità. Questo è innanzi-
tutto ciò che ha appassionato il musicista Da-
niele D’Angelo e me ad affrontare l’impresa di 
portarlo sulla scena. Dal 1997 abbiamo iniziato 
(con Medea di Christa Wolf) a lavorare sul rap-
porto stretto tra parola e musica.
Abbiamo inventato un vero e proprio gioco in 
cui testo, suoni e musica si fondono, si rincor-
rono, si sostengono, in cui la partitura musicale 
evoca spazi e tempi, crea un universo di imma-
gini e avvolge il racconto per tutta la sua dura-
ta. Il romanzo di Verne è un magnifico pretesto 
per tentare l’esperimento applicandolo ad una 
prosa ottocentesca così ricca di suggestioni e 
dalla struttura simbolica tanto potente. Abbia-
mo lavorato innanzitutto sulla drammaturgia, 
per arrivare ad un testo che prendesse la forma 
di una narrazione fantastica, ma che lasciasse 
anche spazio a riflessioni sul senso profondo 
del Viaggio come percorso iniziatico.
Tutto comincia col ritrovamento di un critto-
gramma, scritto in una lingua antica e già la 
sua decifrazione è una micro-iniziazione che 
permette l’avvio del viaggio; la pergamena in-
fatti contiene le indicazioni per arrivare al cen-
tro della terra.

Il narratore-protagonista Axel è costretto a se-
guire lo zio Lidenbrock (il cui nome in tedesco 
significa “colui che apre gli occhi”), lo scien-
ziato visionario, in un’impresa che ritiene fol-
le. Axel parte ragazzo, passivo, scettico verso 
l’impresa. Scendendo nel grembo della Gran-
de Madre Terra arriverà al buio, affronterà le 
grandi paure, perderà i riferimenti, svanirà a 
se stesso e dunque al mondo, ma rinascerà 
nuovo, puro, luminoso, pieno del proprio vuo-
to. Compirà la sua impresa con il viatico della 
giovane fidanzata Grauben, dai biondi capelli, 
che lo esorta a partire senza esitazione, per-
ché quando tornerà sarà diventato un uomo. 
Attraverso quest’impresa, dunque, Axel avrà 
l’occasione di superare il destino mortale at-
traverso una trasformazione dell’Essere, e 
conquisterà un’identità. Ma in cosa consiste la 
Prova messa in scena da Verne? Si può tentare 
di rispondere con le parole di Jung: “Il vuoto 
è un grande segreto femminile. È ciò che è 
radicalmente estraneo all’uomo, la cavità, la 
profondità inesplorata. È una minaccia di dis-
soluzione, di perdita di se stesso, di morte.” 
Verne con i suoi racconti ha mostrato un po-
tere prodigioso di far sognare. È un genio eru-
dito, ma semplice. Ha dato vita a miti che sono 
ancora vivi, che sono all’origine di quasi tutta 
la Letteratura fantastica. Pure invenzioni, ma-
gie. La sua capacità di passare rapidamente 
dalla dimensione reale a quella immaginaria 
è sconvolgente. Per poter trasfondere questa 
straordinaria capacità immaginifica e narra-
tiva di Verne sul palcoscenico è stata fonda-
mentale la creazione di una partitura sonora 
raffinata ed evocativa e la presenza in scena 
di un artista che avesse voglia di seguire con 
noi questo percorso, di dare corpo alla sfida: 
Graziano Piazza non poteva che essere l’Attore 
giusto, sensibile, pronto, disponibile al sogno, 
colto e divertito dalle sfide. Insieme abbiamo 
identificato alcuni frammenti di letteratura, 
pensieri, passi di poesia che evidenziassero il 
cammino di consapevolezza che Axel compie. 
Vi offriamo la nostra opera con tutto il nostro 
entusiasmo fanciullesco per l’avventura.
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Lo spettacolo ha partecipato a NEXT 2019 -
Laboratorio delle idee per la produzione e la 
distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo

Racconto in do maggiore
per voce solista e servo di scena


