Lo spettacolo
E' un giallo? Un romanzo filosofico? Una storia passionale? Un Vaudeville Tragico? “I fratelli
Karamazov” è un romanzo che sfugge ai generi e uno spettacolo da esso tratto non può che fare
altrettanto. Il mio lavoro, iniziato nel 1994, attraverso laboratori con gruppi differenti d'attori, è
stata proprio la ricerca di una cifra che restituisca la contemporaneità di tragedia e commedia,
l’orizzontale ed il verticale, un piano metaforico fortemente agganciato alla narrazione.
Ho affidato l’ideazione della scena a Pino Pipoli, un artista più che uno scenografo, proprio per
sintetizzare l’idea drammaturgica in uno spazio non naturalistico che potesse adattarsi ai continui
mutamenti senza perdere il suo carattere fondamentale di luogo della mente, pozzo del tempo in cui
i ricordi le immagini ed i pensieri si compongono e scompongono continuamente.
Atto primo
Il punto di partenza per la scrittura scenica è proprio la violenza, per scommessa, di Fedor
Karamazov sulla piccola barbona come seme che non mancherà di dar frutti. Il ritmo è dato
dall’azione del fratello Alesa che passa da una casa all’altra nel suo disperato tentativo di mediare i
conflitti mentre il suo Maestro è in fin di vita. Il tema è quello della confessione: salotti, cucine o
celle di convento che siano, sempre, al suo arrivo, diventano palcoscenico per l'esibizione di
sentimenti ed ambizioni. Così, ad ogni passaggio il cammino si fa riflessione e partorisce nuove
domande sul presente e sul senso di ciò che accade, inquadrato nella prospettiva della vita.
Per questo un palco sul palco ed un sipario circolare, così com’è a volte il procedere fino a quando
non ci si illumina ad un piccolo tratto di verità. Cosa che succede ad Alesa dopo la morte e
un’inaspettata umiliazione del suo Maestro Zosima
Atto secondo
Una festa fuori programma si trasforma in un interrogatorio fuori programma. Così il salottino
privato di una locanda, dove Dmitrij ha raggiunto e conquistato l’oggetto del suo amore, diventa il
luogo delle indagini preliminari sull’omicidio di Fedor Karamazov
Atto terzo: Sono passati due mesi,c’è stato un omicidio e ci sarà un processo. Nella notte che lo
precede, in uno spazio deflagrato, che contempla la con-presenza di tutti i protagonisti del dramma,
al camminare di Alesa si unisce quello del fratello Ivan. Anche lui è alla ricerca dell’assassino,
ricerca che lo porterà ad incontrarsi con il suo Diavolo custode, ovvero uno squarcio tragicamente
ironico sulla coscienza che la responsabilità prima che nelle azioni è nelle parole e nei pensieri.
Trasversale la storia di Dmitrij che beve fino in fondo il calice della vita sbagliandosi e rialzandosi
ogni volta con la determinazione di cercare sempre e comunque di essere un uomo degno di tale
definizione. Così la corte viene chiamata a giudicare non solo un presunto parricida, ma anche a
riflettere sul significato etico profondo della paternità nel microcosmo della famiglia e nel
macrocosmo che è lo stato.
Nella scrittura ho tentato di dare corpo scenico, alla lunga teoria di domande che Dmitrij Ivan ed
Alesa Karamazov pongono a sé stessi e tra loro in modo cocente e coerente. La grazia della fede, la
paura di perdere la fede, l'invidia per chi ha fede: "va la tua fede ti ha salvato", salvato da cosa? e
cos'è la salvezza, per ciascuno di noi ora, in questo momento? Aver fede salva? oppure ciò in cui
hai fede ti salva? ”Troppi enigmi opprimono l’uomo sulla terra” esclama Dmitrij sopraffatto dalla
lotta interiore.
E la bellezza? E’ un dono o una maledizione? E’ incentivo alla grazia o tentazione alla perdizione?
“No, l’uomo è troppo vasto, io lo restringerei “ conclude Dmitrij durante la sua confessione al
fratello Alesa. Satana, ovvero l’avversario, è sempre in agguato...nemico fedele o amico necessario...
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