
Dall'impero degli orologi Piguet al teutro impegnuto

aiEnrico del Mercato

SimoneAudemars
la re$sta dei migranti
sul fronte lampedusn
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imone Audemars
se lo ricorda bene
iltempoincuiimi-
grantierano g[iita-
liani. Se li ricorda
spauriti e vaga-
mente aggressivi

aggirarsi per il piccolo paese Fizze-
ro nel quale lei viveva (,Dd bambi-
na li vedevo questi italiani seduti
per strada di sera, soli, senza fami-
glia, senza possibiliti di scarrbio e
di contatto con la gente del po:
sto>). E Simone Audemars non d
una qualunque, perch6 il cognome
completo recita Audemars PigUeL
Audemars per parte di padre, Pi-
guet per parte di madre. Gii, pro-
prio la dinastia dell'orologeria di
lusso: 1,58 miliardi di franchi sviz-
zeri di fatturato, primo brand al
mondo nel mercato degli orologi
Il nonno materno, Piguet, fondd I'a-
zienda insieme a un Audemars. Si:
mone, perd, prima ancora che I'ere-
de della Casa (fa parte della quarta
generazione della famiglia Piguet)
b una regista teatrale e, adesso, il
suo mestiere l'ha portata nella ter-
ra,che E una delle ftontiere delle
grandi migrazioni: Lampedusa, Si-
ciha,Italia. Perlei d un cerchio chq
si chiude: dai ricordi di barnbina
con gli italiani spaesati, in cerca di
una terra nuoYa e in fuga dalla lo-
ro, ai nuovi migranti che sbarcano
sulle coste italiane e - spesso, trop-
po spesso - trovano indifferenza
quando non poliziofti e militari

schierati per respingerli. La scintil-
la dei ricordi che scocca nel 2O16,
quando Simone legge il testo di
Lampedusa mow (pidce teatrale
della tlranihaturga r,sicitiana Lina
Prosa in crd si racconta il doloroso
viaggio a piedi nudi di unmigrante
africano che cerca di scavalcare le
Alpi per andar via dall'Italia, dove
era approdato dopo aver attraver-
sato il Mediterraneo) e decide di
metterlo in scena. Da allora il fllo di
parole e di storie tra la regista ere-
de della dinastia degli orologiai
svizzeri e Lampedusa diventa sem-
pre pit spesso. Fino ad assumere i
contorni del progetto, della missio-
ne, del segno. Adesso c'B un ponte
di parole e di gesti tra la Sicilia e Gi-
newa perch6 la com6die de Gbn-
eve ospita la compagnia Migratea-
tro della drammaturga siciliana e
ne metteri in scena le opere. A co-
minciare proprio dalla trilogia di
l,ampedusa. E all'inizio di questo

ponte ideale ci sono proprioi ricor-
di di bambina di Simone Aude-
ap6. "Quando ho visto per la pri-
ma volta Lamp edusa snow mi sono
tornate in mente le scene dell'im-
mignzione italiana in Svizztjra ne-
gXi an4i '7O. Erano cose che avevo
visto e che potevo raccontare>. Cer-
to, il destino awebbe do-vuto porta'
relapiccola Simonein unposto di-
verso dal palcoscenico di un tea-
tro, avrdbbe dovutocondurla negli
altrettanto precisi meccanismi che
regolano la costruzione degli orolo-
gi e il mercato del lusso. <Beh, an-
che io credevo di fare una cariera
nell'orologeria, come hanno fatto
mio fratello Olivier che rappresen-
ta la famiglia Piguet nel consiglio
di amministrazione e mia sorella
Fanny che fa la disegnadce micro-
tecnica per l'azienda, ma il teatro
lo avevo dentro, me lo aveva tra-
smesso un insegnante che mi fece
appassionare alla poesia. Certo b
stato difficile conviircere i miei ge-
nitori. Cosi mi sono iscritta a una
scuola di commercio. La veritir b
che durante il tempo in cui studia-
vo in quella scuola pensavosolo al
teatro. Alla fine ho rotto gli indugi:
ho seguito una fonnazione da attri-
ce al conservatorio di musica e tea-
tro diLosarurae all'inizio d stato dif-
ficile, poi nel'91 ho messo in scena
La morte della Pizia diDinenmatt
e da li 0 cominciata la mia carriera
da regista>. E li, in veritir, si b chiu-
so anche l'ultimo spiraglio della
porta del destino che awebbe do-
vuto condurla sulla tolda dell'a-
zienda di famiglia. Anche se I'arte
orologiaia e il crisma familiare'nel
suo teatro si possono rintracciare.
<La manifattura di alta precisione
si riflette nella mia pratica quoti-
diena come ossessione per il lavo-
ro preciso e in famiglia ci hannotra-
smesso il senso di responsabiliti,
la necessitir di impegnarsi per far
durare nel tempo urra cosa che era
stata creataprimadinoi. Non cive-
de un legame con il teatro?>.

Il legame, di certo;c'E tra i ricor-
di di Simone Audemars e la frontie-
ra nuova dove I'ha condotta il tea-
tro. (Certo che a guardare quello
che succede in Italia dove alcune
persone si rifiutano di accogliere i
migmnti mi toma in mente quello
che accadevain Svizzera. In tanti si
prodigavano per accogliete gli ita-
liani, in molti perd chiudevano le
porte.Adesso colgoverno della de-
stra mi pare che le cose siano peg-
giorate. Ho degli amici che mi han-
no detto che in Itatria alla ftontiera
col Ticino vendono il calendario di
Mussolini. Il rafforzarirento dell'e-
strema destra non b solo uh proble-
ma italiano". La speranza, perb, d il
teatro. <Si, perch6 quello che pre-
occupa di pitr d la paura dell'altro
che sipercepisie. i una paura che
il teatro pud disinnescare". Anche
grazie a una compagnia che si chia-
ma Migrateatro e che racconter2t
anche in Svizzera la flontiera dove
approdano oggi i disperati della
terra"

6€

-

L
\
a
0)sq
o
'o
G
!
E
o
lf

Ancheio
pensaao

auna
carriera

nel!'impresa
difami$ltq,
comemio
fratello

emia
soreaa:

mailpalco
loaaetso
dentro"

A Protagonista
Simone
Audemars
ddiplomata
al conservatorio
di musica
e teatro
di Losanna
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