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STADIO PRIMO – “INFEZIONE”

Scena prima

Nastro magnetico
(suoni concreti elaborati al computer)

«Qualcuno doveva aver calunniato Josef K.,perché,senza che avesse fatto niente di male,
una mattina fu arrestato.»

*

Nella stanza di Josef K.
Un letto con a lato un comodino, un cassettone, una sedia.
Da una finestra della casa di fronte una vecchia guarda verso la camera di K.
(Si sente un campanello.)

K. (coricato nel suo letto, sollevandosi a metà)
Lei chi è?

Franz (fermo davanti la porta della camera)
Ha suonato?

K. (con meraviglia)
Anna mi deve portare la colazione.

Franz (volgendosi verso la porta, ironico)
Vuole che Anna gli porti la colazione!

Wilhelm (fuori scena, ride)

Franz (categorico)
È impossibile.

K. (agitato, saltando giù dal letto ed infilandosi in fretta i pantaloni)
Voglio proprio vedere chi c’è dietro la porta e che cosa dirà di questo la signora Grubach.
(Franz inizia a perquisire la stanza.)

Wilhelm (bloccandolo sull’uscio)
Non può uscire.

K.
Ma lei cosa vuole!... Voi chi siete?
(divincolandosi)
... Insomma, voglio la signora Grubach!

Wilhelm (aggressivo)
No! Non può andarsene, lei è in arresto!

K. (fermo, incredulo)
Come? E perché? Perché?

Franz (incominciando anche lui a perquisire nei cassetti di K.)
Non siamo autorizzati a dirglielo. Saprà tutto a tempo debito, si ritenga comunque già
fortunato ad aver guardie amichevoli come noi.

Franz (sottraendo indumenti e biancheria)
Se ne renderà conto di quanto siamo amichevoli. ... È meglio che custodiamo le sue cose,
sa: al deposito spesso la roba sparisce e comunque dopo un certo tempo viene venduta.
(esaminando una camicia)
E Dio solo lo sa quanto durano questi processi!
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K.
Signori, non capisco... Devo essere vittima di uno sbaglio, o di un brutto scherzo dei miei
colleghi di banca forse perché proprio oggi compio trent’anni.

Signora Grubach (entrando, con un vassoio)
Oh! scusate...

K.
Entri pure, signora Grubach.

Wilhelm (prendendo il vassoio)
Non può... Lei è in arresto.

K.
Ancora con questa storia! Ma come, in arresto! In questo assurdo modo poi.

Wilhelm (tagliando il pane)
Non ricominci adesso.
(Wilhelm si siede al tavolo con Franz e incominciano a far colazione;K.si allontana,fruga
nervosamente alla ricerca di qualcosa, poi torna verso di loro.)

K.
Dev’esserci un errore! Ecco i miei documenti, fatemi ora vedere i vostri e soprattutto il
mandato di arresto.

Franz
Santo cielo! Si comporta peggio di un bambino. Non pretenderà di chiudere il suo grosso
maledetto processo discutendo con noi di documenti e mandati?

Wilhelm
Noi siamo impiegati di sott’ordine. Dobbiamo solo sorvegliarla. Qui non c’è errore. Le
nostre autorità prima vengono attratte dalla colpa e poi mandano noi guardie. Questa è la
legge. Non c’è eventualità d’errore.

R.
Non conosco tale legge!

Franz
Tanto peggio per lei.

K.
Voglio vedere il vostro superiore.

Wilhelm
Quando vorrà lui, non prima. E ora cerchi di riacquistare le forze; ne avrà bisogno.

Franz
Ma se ha denaro, le faremo portare la colazione dal caffè di fronte.

K. non risponde, si butta sul letto, pensieroso. Prende una mela dal comodino. Alla vecchia
dirimpettaia si appressa un vecchio, guardano curiosi.

*

Nastro magnetico
(violento, improvvisamente)

«Josef K.! Il brigadiere la vuole.»

Tutti passano nella stanza accanto, K. si infila in fretta la giacca.

*
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Nella stanza della signorina Bürstner.
Un letto, il comodino è spostato al centro della stanza come tavolo da udienza, e dietro sta
seduto il brigadiere. Una sedia, un baule, un paravento. Ad una maniglia della finestra aper -
ta pende una camicetta bianca.
In un angolo della stanza Rabensteiner, Kullich e Kaminer armeggiano con delle foto della
signorina Bürstner. Ai due anziani della finestra della casa di fronte si aggiunge un grosso
uomo con barbetta rossa.

Il brigadiere (spostando i pochi oggetti che si trovano sul comodino)
Josef K.?
(Questi annuisce.)
Lei è molto stupito di quanto è avvenuto stamattina, vero?

K.
Certo, sono stupito, ma non poi molto stupito.

Il brigadiere
Non molto stupito?

K.
Forse lei mi ha frainteso... cercherò di spiegarmi... Posso sedermi, vero?

Il brigadiere (continuando a giocherellare con gli oggetti sul comodino)
Di solito non si fa.

K.
Vede, nella vita ho dovuto sempre cavarmela da solo. Sono come immunizzato contro le
sorprese. Ed oggi, poiché non trovo la minima colpa della quale mi si possa accusare... lei
mi scuserà se ritengo la faccenda non così importante.

Il brigadiere
Ha torto!

K.
Ma da chi sono accusato, quale autorità conduce il procedimento? siete dei funzionari?
Nessuno ha un’uniforme, sono convinto che dopo una franca spiegazione potremo
salutarci quasi come amici.

Il brigadiere
Grave errore! Noi abbiamo una parte subalterna nella sua faccenda. Potremmo indossare
regolare divisa e la sua causa non sarebbe peggiore. Non so neppure se lei è accusato; lei è
in arresto, quest’è esatto, di più non so. Pensi meno a noi, piuttosto, e più a sé. E non faccia
tanto chiasso col suo sentirsi innocente, compromette l’impressione piuttosto buona che
lei dà.

K.
Il procuratore Hasterer è mio buon amico, posso telefonargli?

Il brigadiere
Certo che può... Ma non ha molto senso.

K. (sorpreso e irritato)
Come! Lei pretende un senso e si comporta nel modo più insensato che ci sia. Roba da far
piangere i sassi! Ma lei chi è?

Il brigadiere
Ma sì, telefoni pure...

K.
No, non voglio più.
(rivolgendosi ai curiosi del palazzo di fronte)
Via di lì. Via di lì. Razza d’indiscreti maleducati!
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(nuovamente verso il brigadiere e gli ispettori)
Signori, a vedervi direi che la mia faccenda sia chiusa. Meglio riconciliarsi con una stretta
di mano.
(K. porge la mano al brigadiere.)

Il brigadiere (guarda la mano di K., prende la bombetta sul letto della signorina Bürstner e
se la infila)
Lei si sbaglia! Le cose sono meno semplici di quanto lei vorrebbe, e di come lei sembra
credere che siano. ... Ora penso vorrà andare al lavoro in banca.

K.
In banca? Credevo d’essere in arresto.

Il brigadiere
Vero. Ma una cosa non esclude l’altra. In apparenza lei può condurre la sua solita vita. Per
agevolare il rientro in banca le ho messo a disposizione questi suoi tre colleghi, la
accompagneranno.

K. (meravigliato)
Come? Signori, buon giorno, non vi avevo riconosciuti. Quindi... ora si va a lavorare,
immagino.

Rabensteiner, Kullich e Kaminer lo accompagnano cerimoniosi e trotterellanti, con inchini
imbarazzati e grotteschi. Rumori di strada, vociare del coro dietro le quinte.

La scena cambia; il fondale che rappresenta la casa di fronte scompare e lascia visibile un
praticabile con sopra l’ufficio di K. Si accede da scale poste sui lati; sotto il praticabile un
corridoio con effetto prospettico.

In banca.
Impiegati indaffarati salgono e scendono dalle scale, entrano ed escono dal corridoio. Da -
vanti e sotto il praticabile, scrivanie ben ordinate ma sepolte da cartacce di ogni tipo. Impie -
gati seduti battono a macchina,hanno uno o più metronomi sulla scrivania avviati con tem -
pi differenti. Lavoro frenetico.
K. sale al suo posto di lavoro sul praticabile, un’impiegata gli presenta delle carte da firma -
re. Un forte squillo di telefono, K. alza il ricevitore.

*

Nastro magnetico

«Josef K.! Ci sarà una piccola udienza sul suo caso. Queste udienze brevi perché faticose
ma frequenti, si succederanno regolarmente. E poiché non la si vuol distogliere dalla sua
attività professionale, si è ritenuto che il giorno più adatto fosse la domenica. Lei è tenuto
a presentarsi domenica in...»

La telefonata si interrompe, K. riappende il ricevitore senza rispondere.

*

Il vicedirettore
Volevo chiedere, signor K.: posso avere il piacere di averla con noi domenica mattina
per una gita in barca a vela? Uno dei suoi amici, il procuratore Hasterer, sarà dei nostri.
Lei accetta senz’altro, vero?

K. (indispettito per la telefonata interrotta)
La ringrazio. Ma domenica purtroppo non ho tempo, ho già un impegno.

Un nuovo forte squillo di telefono.
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Il vicedirettore
Peccato. (Ed alza il ricevitore.)
Credo sia per lei. (Passa il ricevitore a K.)

*

Nastro magnetico

«Allora, resta inteso per domenica.Lei è tenuto a presentarsi in Julius Strasse. Chieda del
falegname Lanz.»

K. riappende il ricevitore senza rispondere.

*

Tutti si allontanano.

La scena cambia nuovamente, ricompare il fondale che rappresenta la casa di fronte. Torna
la condizione iniziale, tornano i rumori di strada, vociare del coro dietro le quinte, ma mol -
to leggero, lontano.

È sera.

Nella stanza della signora Grubach.
Seduta al tavolo la signora Grubach è intenta a rammendare un mucchio di vecchie calze.
K. le si avvicina, preoccupato, trascinando i piedi.

K.
Scusi se vengo da lei così tardi.

Signora Grubach (affondando di tanto in tanto le mani nelle calze)
Nessun problema, signor K., lei sa bene di essere il mio inquilino preferito.

K.
Venivo a scusarmi per questa mattina.

Signora Grubach
Di che cosa? Ah, per quelle persone che sono venute. Ho già rimesso tutto in ordine.

K.
Lei sa che io non c’entro niente.

Signora Grubach
Devo confessarle che ho un po’ origliato... So che lei è in arresto, però, non come quando
si arresta un ladro. In quel caso è una faccenda seria. Questo suo arresto invece... fa
l’effetto di una cosa complicata di cui non si capisce un gran che.

K.
Sono lieto che la pensi esattamente come me. Allora, le mie scuse per il disturbo?

Signora Grubach
Ma niente, niente.

K.
E dal momento che non me ne vuole, stringiamoci la mano.

La signora Grubach depone il rammendo, m a , invece di stringere la mano di K., p r e n d e
un’altra calza.

Signora Grubach
Io, lei mi capisce, chiedo solo di poter tenere la casa in ordine... Certe cose invece...
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K. (turbato, si alza di scatto)
Ho capito, signora Grubach... Ora devo proprio salutarla.

Signora Grubach
Oh! Signor K., non deve prendersela per quel che ho detto.

K. (stizzito si avvia alla porta)
Non direi che me la sto prendendo. La signorina Bürstner è in casa?

Signora Grubach
No, è a teatro, devo riferirle qualcosa?

K.
Volevo farle le mie scuse per aver approfittato oggi della sua stanza.

Signora Grubach
Lei si preoccupa inutilmente, la signorina non è certo ordinata, riceve un po’ chiunque in
quella stanza...

K.
Falsità! Conosco la signorina Bürstner da tempo, e...

Signora Grubach
Basta, basta!... Non intendevo offenderla. Del resto se uno cerca di mantener pulita la
pensione, è nell’interesse di tutti gli inquilini, ed è questo che mi preoccupa, nient’altro.

K.
La pulizia! Se lei vuole pulizia, il primo che deve mandar via son io.

K.si allontana sbattendo la porta. Entra nella sua camera. Aspetta il rientro della signorina
Bürstner. Si agita sul letto. Passano le ore: dalle 20.00 alle 23.30.
Rientra la signorina Bürstner.

Nella stanza della signorina Bürstner.
Tutto come prima, il comodino è al suo posto.

K.
Signorina Bürstner!

Signorina Bürstner
Chi è?

K.
Sono io, il suo vicino... Josef K. Ho qualcosa da dirle...

Signorina Bürstner
A quest’ora? È un po’ strano, non le pare?

K.
Volevo scusarmi... se stamattina, per colpa mia, la sua camera è stata violata da estranei.

Signorina Bürstner
La mia camera? Non mi sembra...
(Si volta intorno come per controllare.)
Eh no guardi! Le mie fotografie... buttate all’aria. Che cosa spiacevole! Non avrebbe
dovuto permetterselo...

K.
Sono desolato, non sono stato io. È stata qui una commissione d’inchiesta. Questa mattina
sono venuti ad arrestarmi.
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Signorina Bürstner
Ad arrestarla! E per quale motivo?

K.
Ma lei non deve aver molta esperienza in queste cose...

Signorina Bürstner
No, però le trovo molto interessanti. E presto ne saprò di più, sto per essere assunta in uno
studio di avvocato.

K.
Allora forse potrà darmi una mano?

Signorina Bürstner
Perché no? Amo rendermi utile. Bisognerebbe sapere di che si tratta.

K.
La cosa strana è che non so neppur io.

Signorina Bürstner
Se lei voleva prendermi in giro poteva scegliere un altro momento, ora mi ha stancata.

K. (con affanno)
Non scherzo affatto.
(spostando il tavolino al centro della camera)
Sono stato arrestato, ma senza alcuna inchiesta, vede...
(con una pantomima animata, indicando i vari luoghi)
qui c’era il brigadiere... ... sul baule i due ispettori... ... davanti ai ritratti i tre impiegati di
banca... ... io qui in piedi!... ... e poi... ... quell’urlo tremendo...

*

Nastro magnetico
(violento, improvvisamente)

«Josef K.! Il brigadiere la vuole.»

*

(Si ode bussare con violenza come dalla camera vicina.)

Signora Bürstner
Il nipote della signora Grubach dorme qui accanto, perché ha strillato! Quello sta a
origliare, ora riferirà tutto, ah come sono disgraziata!

K. (abbracciandola)
Metterò a posto ogni cosa, non abbia timore.

Signorina Bürstner (respingendolo)
Ora se ne vada, vada via.

K.
Non è in collera con me, vero?
(La bacia con passione.)
(Lei ne resta indifferente, lo allontana.)

Scena seconda

Julius Strasse.
Tempo brutto, quartiere povero, bambini che giocano per la strada, alcune donne: balie, la -
vandaie, tra coperte e lenzuola stese. Un fruttivendolo col suo carretto.
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K. (entra in scena, i bambini gli si aggrappano ai pantaloni chiedendo caramelle e soldi...
cerca di scrollarseli di dosso)
(rivolgendosi ad alcune donne)
Conoscete il falegname Lanz?
(Le donne alzano le spalle, scrollano il capo...)
(Compare Rabensteiner, da lontano spia K.)
(rivolto ad altre due)
Scusino, il falegname Lanz!...
(Una si allontana... l’altra annuisce e lo trascina con sé...giungono nuove donne, lo stratto -
nano avanti e indietro dirigendolo verso una giovane lavandaia...)
(Compaiono Kullich e Kaminer, nascondendosi lo osservano.)
(rivolto alla lavandaia)
Abita qui un certo falegname Lanz?

Lavandaia (deponendo il suo bucato)
Prego.
(indicando teatralmente col braccio destro un tendaggio)
Entri, prego.

La sala delle udienze.
Al cenno della donna i tendaggi si aprono e svelano, tra una nube di polvere e fumo, una
folla di uomini:è la sala delle udienze. Su di un soppalco sono accalcate altre persone, alcu -
ne con un cuscino sopra la testa per non urtare il basso soffitto. Quasi tutti hanno la barba,
sono vestiti di nero, con vecchie, lunghe, cascanti giacche da cerimonia e con,sul bavero, un
grosso distintivo luccicante. Sul fondo a destra della sala, una pedana bassissima con un ta -
volinetto messo di traverso, sopra di esso alcuni libroni neri e stracciati.Dietro al tavolino il
giudice istruttore. Si apre un corridoio tra la calca di gente.

Giudice istruttore
Lei si sarebbe dovuto presentare un’ora e cinque minuti fa!

Assemblea (coro maschile)
Si sarebbe dovuto presentare un’ora e cinque minuti fa!... ... cinque minuti fa!...

K. (confuso)
Se anche sono arrivato in ritardo, adesso eccomi qui.
(Applausi dalla metà destra dell’assemblea.)

Giudice istruttore
Sì, ma ora non sono più tenuto a interrogarla... ... ma in via eccezionale, lo farò. Però un
simile ritardo non dovrà più ripetersi. Ed ora venga avanti.

Assemblea
... un’ora e cinque minuti... ... non dovrà più ripetersi... ... mai più!

Giudice istruttore
Dunque, lei è imbianchino?

Assemblea
... imbianchino!... ... mai più!... ... mai!

K. (fiero)
No, sono primo procuratore di una grande banca.
(Risata di cuore dalla metà destra dell’assemblea,il giudice istruttore si alza in piedi minac -
ciandoli, la metà sinistra rimane silenziosa e immobile.)
La sua domanda, signor giudice, è indicativa di tutto un modo di procedere contro di me.
Non dico che si tratti di un processo non serio, ma vorrei averle suggerito questa
definizione perché lei veda in se stesso.
(Tutta l’assemblea silenziosa, attenta al seguito.)
(Entra la giovane lavandaia.)
(Il giudice si risiede adagio, come per non farsi notare, prende un quadernetto nero, sforma -
to dal lungo uso.)
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Non serve a niente, anche il suo quadernetto conferma ciò che dico.
(Glielo strappa con uno scatto, lo solleva in alto con due dita, con schifo.)
Ecco gli atti del giudice istruttore. Continui pure a leggere, non ho certo paura di questo
libro delle colpe.

Assemblea
Il libro delle colpe!...

K. (rivolto all’assemblea)
Quello che è successo a me, non è che un caso singolo, io non lo prendo molto sul serio,
ma viene applicato a danno di molti. Io qui difendo la loro causa, non la mia.

Dall’assemblea (uno solo, applaudendo a mani levate)
Bravo! Perché no? Bravo! E ancora bravo!
(Nessuno si volta, restano indifferenti.)

K.
Non cerco il successo oratorio... voglio la discussione pubblica di un pubblico abuso! Dieci
giorni fa sono stato arrestato, le guardie cercavano di farsi corrompere, volevano portarmi
via con raggiri abiti e biancheria, volevano soldi col pretesto di portarmi una colazione.
Fui condotto davanti all’ispettore nella camera di una signorina che stimo molto, e dovetti
stare a guardare come quella camera venisse insozzata. L’ispettore aveva persino portato
tre impiegati di banca per diffondere la notizia del mio arresto, per ledere la mia
reputazione. Niente di tutto ciò è riuscito, mi ha procurato solo noie e un’arrabbiatura
passeggera. Non c’è dubbio che dietro tutti gli atti di questo tribunale, stia una grossa
organizzazione. E il senso di questa grande organizzazione, signori? consiste nel far
arrestar degli innocenti.

(K. viene interrotto da strilli provenienti dal fondo della sala. Un uomo, urlando con bocca
spalancata e sguardo allucinato rivolto al soffitto, ha attirato a sé la giovane lavandaia.Una
piccola cerchia di persone entusiaste si raduna intorno a loro. K. si precipita verso di loro
ma gli uomini dell’assemblea glielo impediscono, lo afferrano per la giacca e per il colletto.)

È così dunque! Siete tutti della banda corrotta, vi siete accalcati qui a ficcare il naso!
Avete formato dei finti partiti, uno dei quali mi ha applaudito! Volevate imparare come si
seducono gli innocenti!... Bene, o vi siete divertiti...
(rivolto ad un vecchio tremante che gli si era fatto addosso)
... lasciami o picchio... ... oppure avete imparato qualcosa. E con ciò vi auguro buona
fortuna nel vostro mestiere!
(Afferra il cappello posato in precedenza sul tavolino e si fa largo verso l’uscita.)

Giudice istruttore
Un momento!
(K. si ferma ma non si volta.)
Volevo solo farle osservare che lei oggi – forse non se ne è ancora reso conto – si è privato
del vantaggio che un interrogatorio comunque significa per l’arrestato.

Assemblea
... si è privato del vantaggio di un interrogatorio... ... non dovrà più ripetersi... ... il
vantaggio di un interrogatorio... ... l’interrogatorio... ... mai più...

K. (ride, sempre rivolto verso l’uscita, senza voltarsi)
Farabutti! Ve li regalo i vostri interrogatori!
(Con rabbia, corre fuori.)

Fine primo stadio
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STADIO SECONDO – “INCUBAZIONE”

Scena terza

La scena è uguale alla precedente ma nasconde, dietro il soppalco della sala delle udienze, le
cancellerie. La sala delle udienze è squallida,piena di fumo. Sul tavolino del giudice istrutto -
re, alcuni libri neri.

Nastro magnetico

« Fino al sabato successivo K. attese una nuova convocazione, non poteva credere che
avessero preso alla lettera la sua rinuncia a essere interrogato.»

*

Julius Strasse. Bambini che giocano per la strada, alcune persone.

K. (entra in scena, senza dire nulla passa tra bambini e adulti, alcuni riconoscendolo gli
fanno un cenno di saluto. Si dirige verso la lavandaia)

Lavandaia
Oggi non c’è udienza.
(Ad un suo gesto gli scuri tendaggi si aprono in una nube di polvere mostrando la sala delle
udienze vuota.)

La sala delle udienze.
Non c’è nessuno. Tavolino, soppalco, tutto è sistemato come prima;ma la sala si presenta ora
come un soggiorno completamente arredato.

K. (avviandosi verso il tavolino del giudice istruttore)
Posso dare un’occhiata ai libri?

Lavandaia
No, non è permesso. I libri sono del giudice istruttore.

K.
Capisco, quei libri sono certo codici, è nella logica di questo tribunale che uno sia
condannato non solo innocente, ma anche ignaro.

Lavandaia
Sarà così.

K.
Bene, allora me ne vado.

Lavandaia
Devo riferire qualcosa al giudice istruttore?

K.
Lo conosce?

Lavandaia
Naturalmente, mio marito è usciere del tribunale. Vede,
(indicando l’arredamento del soggiorno)
l’alloggio non lo paghiamo... ... ma nei giorni di udienza dobbiamo sgombrare la stanza.

K. (stupito)
La stanza?... ... lei dunque è sposata?

Lavandaia
Il suo stupore allude forse a quanto successo nell’udienza, quando l’ho disturbata durante
il suo discorso?
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K.
Ormai è cosa passata, ma allora mi rese furioso!

Lavandaia
Non è stato uno svantaggio per lei essere interrotto.

K.
Può darsi, ma questo non la scusa.

Lavandaia
Sono scusata agli occhi di tutti quelli che mi conoscono; il tipo che mi ha abbracciata, mi
perseguita da un pezzo. Anche mio marito ha dovuto adattarsi; se vuole conservare il
posto, deve sopportare, perché quello è un rozzo studente e si prevede che diverrà molto
potente.

K.
Questo non stona con tutto il resto, non mi sorprende affatto.

Lavandaia
Lei vorrebbe migliorare alcune cose qui, l’ho capito già dal suo discorso, mi è piaciuto
molto, sa? Ma ne ho sentito solo una parte, durante il finale ero sdraiata in terra con lo
studente.
(Afferra una mano di K.)
Qui è tutto così orribile.

K.
Non mi sarei mai immischiato in questa faccenda, ma sono costretto nel mio stesso
interesse poiché, a quanto sembra, – sono in arresto!

Lavandaia
L’aiuterò io.

K.
Davvero può farlo senza correre rischi lei stessa?

Lavandaia
Voglio comunque aiutarla, venga, si segga con me.
(Si siedono sul gradino della pedana del giudice.)
Ha dei begli occhi, mi dicono che anch’io ho dei begli occhi, ma i suoi sono molto più belli.
Mi hanno turbata subito, ed è per questo che sono entrata durante la sua udienza, cosa
che non faccio mai e che mi sarebbe proibita.

K. (alzandosi in silenzio)
Non credo che lei possa aiutarmi. Conoscerà al più impiegati di basso livello, circolano in
quantità da queste parti. Lei appartiene alla società che devo combattere, ma si trova
benissimo in essa, ama persino lo studente... ... o comunque lo preferisce a suo marito...
(Accenna ad andarsene.)

Lavandaia (trattenendolo per la mano)
No! Non può andarsene con un’opinione sbagliata di me! Valgo veramente così poco da
non spingerla a rimanere qui ancora un momentino?

K. (sedendosi)
Mi fraintende, se ci tiene così tanto che io rimanga, lo faccio volentieri, ma la prego di non
prendere iniziative al mio processo. Potrebbe comunque riferire al giudice istruttore che
io non mi lascerò mai indurre a tentativi di corruzione. Ma veramente lei conosce il
giudice istruttore?

Lavandaia
Certamente, è a lui che ho pensato quando le ho offerto il mio aiuto. Ma non sapevo che
fosse un impiegato di basso livello. Però credo che i rapporti che scrive ai suoi superiori
in qualche modo influiscano su di loro. E il giudice scrive moltissimo... ... specialmente su
di lei.
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(alzando la gonna sopra il ginocchio)
Il giudice istruttore mi fa la corte... ... vede queste calze di seta? Me le ha mandate in
regalo lui tramite lo studente... sono delle belle calze, guardi...
(Allungando le gambe, se le guarda.)
... per la verità sono troppo fini...
(Entra lo studente, barba corta e rada.)
(lei, interrompendosi)
Zitto, Berthold ci sta guardando!
(Lo studente, ignorando K., fa un cenno alla donna con un dito solo.)
La prego non si arrabbi, non pensi male di me, ora devo andare da lui, da quell’essere
mostruoso. Ma torno subito, e poi verrò con lei, se mi prende con sé, ove lei vorrà, sarò
felice di star via da qui, tanto meglio se per sempre.
(Accarezza la mano di K., balza in piedi e corre dallo studente. I due conversano a voce
bassa. K.innervosito picchia sulla predella con la mano. Lo studente, noncurante di quel ge -
sto, la abbraccia e stringendola a sé la bacia sul collo. K. si alza e cammina agitato.)

Studente (con rabbia e alterigia)
Se è impaziente, se ne può andare, e di corsa anche.

K.
Il modo più semplice per placare la mia impazienza è che lei ci lasci. Ma se è venuto qui
per studiare, visto che è studente, le farò posto e me ne andrò con la signora. Dovrà
studiare parecchio prima di divenire giudice...

Studente
L’ho detto che era uno sbaglio lasciarla andare in giro liberamente; avrebbero dovuto
rinchiuderla!

K.
Discorsi inutili,
(prendendo la donna per un braccio)
venga.

Studente
Ah, è così... no, no, non l’avrà!
(E fugge trascinando con sé la donna.)
(K. gli corre a fianco.)

Lavandaia
Non serve a nulla, il giudice mi manda a prendere, non posso venire con lei...

K.
Brutto maledetto!
(Afferra alla gola lo studente, tenta di strangolarlo.)

Lavandaia
No, no, questo sarebbe la mia rovina, lo lasci!

K. (lasciando la presa)
Lei non vuole che la si liberi! Allora corra pure con lui, ma non la vorrò vedere mai più.
(I due escono, K.si avvia verso il soppalco e sovrappensiero sale le scale. Un uomo lo segue,
è l’usciere, marito della lavandaia.)

K. (voltatosi)
Lei è l’usciere del tribunale, vero?

Usciere
Sì. Ah! Lei è l’accusato K., la riconosco. Sia il benvenuto.

K.
Ho parlato con sua moglie... ... non è più qui. Lo studente l’ha portata dal giudice.



22

Usciere (scrollando il capo)
Vede, è la più bella della casa, me la portano sempre via. Per cacciarmi mi affidano
compiti inutili; allora corro più che posso, in breve tempo sono qui di ritorno, ma lo
studente fa sempre più in fretta di me. Se non dipendessi da nessuno, a quest’ora lo avrei
spiaccicato sul muro, proprio lì: con una corona di schizzi di sangue tutt’intorno! Ma io
non ho il diritto, dovrebbe farlo uno come lei: un imputato!

K.
Ma proprio per questo dovrei temere...

Usciere
Nulla!... nulla può modificare il corso dei processi. Vuole salire con me nelle cancellerie?
È curioso, ... e istruttivo.

K.
Va bene, la seguo.
(Salgono faticosamente gli ultimi scalini.)

Le cancellerie.
Sono in un solaio, con corridoio e porte di rozza fattura, e con pareti costruite in tramezzi
di legno male accostati che lasciano filtrare raggi di luce. Dietro i tramezzi si intravedono
ombre di persone sedute intente al lavoro.
Ai lati del corridoio due file di lunghe panche di legno occupate da persone vestite in modo
trasandato. Non ci sono attaccapanni,cappelli e indumenti sono stati gettati con noncuranza
sotto le panche. Facendosi avanti K. e l’usciere, le persone si alzano, rispettose e curve, per
salutare.

Usciere
Sono imputati, tutti quelli che vede qui sono imputati.

K.
Davvero? Allora sono miei colleghi.
(rivolto al più vicino)
Cosa aspetta qui?
(L’uomo si confonde, è penoso, trema, ciondola con la testa.)

Usciere
Su, risponda...

K.
A quanto sembra, lei si sta dando molto da fare. Anch’io sono imputato,
(prendendolo per un braccio)
... allora cosa aspetta?
(scrollandolo leggermente)
(L’uomo si mette ad urlare come se afferrato da una tenaglia rovente.)
(Si fa incontro a K. una guardia, riconoscibile da una sciabola con fodera in alluminio.)

Usciere (tranquillizzando la guardia)
Nulla, nulla, non è successo nulla...

Imputati
È nuovo, che prenda il suo posto.

K. (comincia a sentirsi mancare)
Vorrei andar via.

Imputati
Non ci è ancora abituato, ma si abituerà in fretta.

K.
Voglio andar via...
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Imputati
A ciascuno il suo turno. Quanto ha da imparare, ma si deve imparare alla svelta!

K.
Voglio andarmene!

Usciere
Non ha ancora visto tutto.

K.
Non voglio vedere tutto, voglio andare.

Imputati
Quanto ha da imparare!

K.
Come si arriva all’uscita?

Imputati
Non si sarà già perso? Fino in fondo al corridoio... a destra, sempre dritto...

K. (sempre più stanco, rivolto all’usciere)
Venga con me... ... mi accompagni.
(Si accascia al suolo.)

Usciere
Mi ha già fatto perdere troppo tempo.

Imputati
È intollerabile, non si può più aspettare in pace. Quando uno pensa agli affari suoi, non gli
va di essere disturbato. Il servizio d’ordine dovrebbe impedire questi incidenti. Se ne vada,
oppure stia calmo.

Usciere
Lei intralcia la circolazione. Se si sente male, l’accompagno in infermeria.

K. (tentando di rialzarsi ma ricadendo subito)
Oh no! questo no!... Portatemi fuori... sostenetemi un poco sotto le braccia... quest’aria...
(L’usciere, aiutato da un uomo, lo trascina verso l’uscita.)
irrespirabile...
(K. come si accorge di essere di fronte all’uscita riprende le forze.)
Molte grazie... grazie.
(Scende di corsa le scale del soppalco, ritrovandosi nella sala delle udienze.)
(con rinnovata energia.)
Dovrò andare da un medico, ... e impiegherò in modo migliore le mattine della domenica!
(Corre via.)

Fuoriscena primo

Una sorta di ripostiglio-patibolo, illuminato da quattro candele agli angoli.
L’oscurità elevata non nasconde in terra oggetti ammassati,vecchi stampati,bottiglie per in -
chiostro in terracotta vuote e rov e s c i a t e. Il bastonatore, l’ispettore Franz e l’ispettore
Wilhelm salgono sul patibolo. K. passa sul palco davanti ai tendaggi chiusi (da sinistra).

K. (agitato ma a voce bassa)
Cosa fate qui?

Franz
Signore, dobbiamo essere bastonati perché lei si è lamentato di noi col giudice
istruttore.
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K.
Io non mi son lamentato, ho solo detto quanto accaduto a casa mia.

Franz
Ma se sapesse come siamo mal pagati!... La sua bella biancheria era una tentazione.

Wilhelm
Ho una famiglia da mantenere, e Franz vorrebbe sposarsi.

K.
Questo non lo sapevo, e nemmeno ho chiesto una punizione, era una questione di
principio.

Wilhelm (rivolto a Franz)
Te lo dicevo che il signore non ha chiesto la nostra punizione! Non sapeva nemmeno che
avremmo dovuto esser puniti.

Bastonatore (pronto a colpirli col bastone)
Non farti commuovere da questi discorsi, la punizione è tanto giusta quanto
inevitabile.

Wilhelm
No! Non ascoltarlo; noi due, io poi in particolare, come guardie avevamo dato ottima
prova, avevamo possibilità di avanzamento potendo diventare presto bastonatori, come
questo qui! Ed ora la nostra carriera è rovinata, e per giunta dobbiamo subire una
terribile tortura.

Bastonatore
Basta con le chiacchiere. Tenetevi pronti.

K.
Non c’è modo di risparmiare le bastonate a questi due?

Bastonatore (scuote la testa sorridendo)
No.
(Ed ordina alle guardie:)
Spogliatevi! Non credere a ciò che dicono, la paura li ha resi mezzi deficienti. Non c’è
carriera per dei grassoni come questi.

K.
Ti darei una buona ricompensa se li lasci andare.

Bastonatore
Io non mi faccio corrompere. Sono assunto per bastonare, quindi: bastono.

Franz (senza pantaloni)
Cerca almeno di liberare me. Wilhelm è più vecchio, meno sensibile, ... la mia povera
fidanzata mi aspetta, ... mi vergogno...

Bastonatore
Non aspetto più!
(Ed incomincia a bastonare; Franz urla in maniera disumana.)

Una voce (dietro il sipario)
È successo qualcosa?

K. (imbarazzato)
No, no, è solo un cane che urla in cortile.
(Si allontana.)

. . . arrivano dei commessi dalla destra... . . . il bastonatore continua nel suo compito. . . . . . i
commessi se ne accorgono e si allontanano... ... il bastonatore continua...
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Scena quarta

In banca.
La scrivania di K., i telefoni, tutto come nella scena prima. È pomeriggio, K. è molto occu -
pato. Fra due commessi che gli portano delle carte si fa avanti lo zio Albert,un piccolo pos -
sidente di campagna.

K.
Oh! caro zio!
(Si alza e lo zio lo abbraccia.)

Zio Albert
Vorrei parlarti a quattr’occhi.
(K. fa cenno agli impiegati di uscire.)
Cosa ho mai sentito, Josef?
(K. tace...)
Per l’amor del cielo, Josef, rispondimi! È vero, può essere vero?

K.
Devi aver sentito del mio processo... Sì, zio: è vero!

Zio Albert
Vero? Non sarà mica un processo penale?

K.
Sì, un processo penale.

Zio Albert
Josef, Josef caro, pensa a te, ai tuoi parenti, al nostro buon nome! Sei stato il nostro
orgoglio, non puoi diventar la nostra vergogna. Dimmi, di che si tratta? È una faccenda
che riguarda la banca, è così?

K.
No, tu però alzi troppo la voce,
(Va a controllare verso l’uscita.)
c’è sempre qualcuno che ascolta dietro le porte.
(Torna verso lo zio.)
Non si tratta affatto di un processo davanti al tribunale ordinario.

Zio Albert
Ah, brutta cosa! Sta’ a sentire, ragazzo mio, tu hai l’aria stanca. Ti trovo dimagrito, Josef.
Perché non ti prendi una breve vacanza e non vieni da noi in campagna?

K.
Loro potrebbero proibirmi di partire.

Zio Albert
Loro chi?

K.
Se solo lo sapessi...

Zio Albert
Josef, Josef! tu sei cambiato! T’avevo riconosciuto un intuito sicuro, e adesso mi sembri
uscito di senno. Vuoi forse perdere il processo? Lo sai cosa significa? Significa che sarai
cancellato!... E i tuoi parenti coinvolti... umiliati...

K.
Caro zio, agitarsi è inutile. Sono disposto a seguirti in tutto, ma trasferirmi in campagna
significherebbe fuga ed ammissione di colpa.

Zio Albert
Mi sarei occupato io della tua causa. Ma se vuoi portarla avanti tu, tanto meglio!
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K.
Da dove si comincia?

Zio Albert
Andiamo dall’avvocato Huld,
(Si incamminano...)
era mio compagno di scuola. Lo conoscerai certo di fama.

K.
Mai sentito nominare. Ma non credevo che mi servisse un avvocato.

Zio Albert
Perché no?
(Escono dalla scena.)
Ed ora raccontami quel che è successo, ché io sia ben al corrente della faccenda...

A casa dell’avvocato. Buio, non si vede nulla se non, nella penombra, il letto dell’avvocato.

Zio Albert (fuori scena, bussa alla porta)
Apra! Siamo amici del signor avvocato!
(Non ricevendo risposta bussa ancora.)

Leni (con una candela in mano)
Non potete entrare, il signor avvocato è malato.

Avvocato (coricato nel letto al buio)
Leni, chi c’è?

Zio Albert (entrando)
Sono Albert il tuo vecchio amico. Va davvero così male? Uno dei tuoi soliti attacchi di
cuore...

Avvocato (con affanno)
Ma così brutto non è mai stato. Respiro a fatica. Perdo le forze ogni giorno.

Zio Albert
Sei almeno curato come si deve? Qui è così buio, triste.

Avvocato
Ho bisogno di tranquillità, e Leni è una brava infermiera.

Leni (spianando il lenzuolo)
Lo vede, sta male, non può discutere...

Zio Albert (con stizza)
Per favore, si allontani, dobbiamo parlare in privato.

Avvocato
Davanti a Leni puoi dire tutto...

Zio Albert
Non sono segreti miei, ma di mio nipote:
(presentandolo)
il procuratore Josef K.

Avvocato
Oh! (rianimandosi)
mi scusi, non l’avevo proprio vista. Va’, Leni.
(Lei allontanandosi gli tende la mano come per un addio.)

Zio Albert (non appena è andata)
Sembri già migliorato da quando quella strega è uscita.
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Avvocato
La giudichi male. Quanto a tuo nipote... ... è una difficile causa. Il mio cuore potrebbe
trovarvi un’occasione degna per incepparsi definitivamente. Ma non lascerei nulla di
intentato.

K.
Ma come fa a sapere di me e del mio processo?

Avvocato
Vede, nell’ambiente del tribunale si parla dei vari processi. E quelli che fanno più
scalpore, rimangono impressi. Durante la malattia, amici del tribunale sono venuti a
trovarmi, ed ho saputo... Proprio ora, per esempio, ho qui una cara visita!

K.
Ma dove?
(Si guarda intorno, non vede nulla,poi da un angolo buio sbuca il direttore della Cancelle -
ria.)

Avvocato
Oh scusate non ho fatto le presentazioni... il mio amico Albert K., suo nipote, il
procuratore Josef K., e il signor Direttore della Cancelleria...

Direttore
Posso trattenermi pochi minuti, gli affari mi chiamano, ma conoscerei con piacere un
amico del mio amico...
(Un rumore improvviso da dietro le quinte, come di porcellana in frantumi.)

K.
Vado a vedere cosa è successo.
(Cammina cercando di orientarsi nel buio.)

(La zona del letto resta ora nell’oscurità totale, viene illuminata un’altra zona del palco:l’uf -
ficio dell’avvocato. Qui c’è un quadro che rappresenta un uomo in toga da giudice seduto su
un alto trono dorato: indignato, una mano appoggiata sul bracciolo, sembra stia per alzarsi
e per pronunciare la sentenza.)

Leni
Non è nulla, ho solo rotto un piatto per farla venire da me. Appena entrato non ha smesso
un istante di guardarmi... ... e poi mi fa aspettare.

K.
Anch’io volevo incontrarla ma ho un carattere timido... e lei sembra così riservata...

Leni (capricciosa)
Non è questo, è che io non le sono piaciuta e probabilmente non le piaccio nemmeno ora.
(Si siedono vicinissimi.)

K. (evasivo)
Piacere, sarebbe dir poco!

Leni (sorridendo)
Oh!

K. (distratto, indicando il quadro del giudice)
Magari è lui il mio giudice.

Leni
Lo conosco, viene qua spesso. Nel ritratto ha voluto sembrare immenso perché è vanitoso.
Lo sono un po’ tutti qui. Anch’io son vanitosa e mi rincresce di non piacerle abbastanza.

K. (l’abbraccia e la stringe a sé... ma riprende l’argomento)
Che grado ha?
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Leni
È un piccolo giudice istruttore.

K.
Eppure è su un trono.

Leni
Tutta una finzione, in realtà è seduto su una seggiola da cucina con una vecchia coperta da
cavallo ipiegata.
(seccata)
Ma deve pensare solo al suo processo?

K.
No, ci penso fin troppo poco.

Leni
Non è questo il suo errore, ho sentito dire che lei è troppo intransigente. Ma contro questo
tribunale non ci si può difendere, bisogna fare la confessione.

K.
Ne sa di cose sugli imbrogli. Ma chi l’ha detto questo, e lei non mi può aiutare?

Leni (cambiando discorso)
Ha un’amica?

K.
No... beh sì.

Leni
Ma non ne sentirebbe molto la mancanza se la scambiasse con un’altra; per esempio con
me... ... Ha qualche difetto fisico?

K. (sorpreso)
Un difetto fisico?

Leni
Sì, perché io un piccolo difetto ce l’ho, guardi.
(Divarica il medio e l’anulare della mano destra mostrando una membrana che unisce le
due dita fino all’ultima falange.)

K.
Che scherzo di natura, che delizioso artiglio!
(Rapido la bacia sulla mano.)

Leni
Oh, mi ha baciata! Mi ha scambiata! Vedi? ora mi hai scambiata!
(Nella foga cadono a terra sul tappeto.)

(Buio totale.)
. . . . . . . . . .

Zio Albert (fuori dalla casa dell’avvocato, rivolto a K.)
Ragazzo, come hai potuto fare questo! Hai pregiudicato terribilmente la tua causa. Ti
rintani con una piccola sudiciona. Come hai potuto! l’amichetta dell’avvocato per giunta!
(Si allontanano.)
Ed io che mi do un gran daffare per te...

Fine secondo stadio
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STADIO TERZO – “MORBO”

Scena quinta

Nastro magnetico

«K. non sapeva nulla delle iniziative prese dall’avvocato; comunque non dovevano essere
molte, era già un mese che non lo aveva più convocato...»

In banca.
La scrivania di K., i telefoni, tutto come prima. Fuori nevica.
K.è solo in ufficio, non riesce più a lavorare, il pensiero del processo non lo abbandona.Ri -
corda le parole dell’avvocato:

Avvocato dietro le quinte (come un ricordo)
... i processi che fanno più scalpore, rimangono impressi... ... è una difficile causa... ... la
gerarchia e i gradi del tribunale sono infiniti e neppure gli iniziati possono averne una
visione completa... ... la prima memoria è quasi pronta, ma verrà perduta o non letta...

K. (molto pensieroso)
Il processo è simile a un grosso affare come ne ho conclusi diversi a favore della banca.
Revocherò il mandato all’avvocato; per redigere io stesso la memoria, dovrò rievocare nel
ricordo tutta la mia vita, fino alle minime azioni ed avvenimenti...
(Bussano alla porta.)

Industriale (entrando, vivace, senza convenevoli)
Mi scusi se interrompo un lavoro tanto impegnativo... le spiegherò in poche parole di che
si tratta.
(Estrae dalla tasca un mucchio di carte e le sciorina davanti a K., visibilmente distratto.)
Oh! L’affare è semplicissimo... forse lei ricorda, perché proprio con lei, l’anno scorso,
avevo stabilito le basi del contratto che mi legava al mio socio; e tutto sarebbe andato nei
migliori dei modi, se non avessi scoperto, un po’ più tardi, purtroppo, che questo socio, che
ritenevo una brava persona... ... lei mi sta seguendo, non è vero?

K. (con le mani nei capelli, scrollando il capo)
È mostruoso!

Industriale
Prego?

Vicedirettore (entrando tende la mano all’industriale)
Un affare certamente importante...
(Prendendo l’industriale sotto braccio lo trascina con sé.)

Industriale
Arrivederci, signor procuratore. Ah! Ancora una cosa... ... una piccola comunicazione che
ha a che fare col suo processo.

K. (indietreggiando)
Ma lei, come fa a sapere?

Industriale
I giudici sono vanitosi, quasi tutti si fanno fare il ritratto dallo stesso pittore, un tale
Titorelli. Durante la posa si lasciano andare a confidenze... Ora io conosco molto bene
questo pittore, con la mia raccomandazione la riceverà subito. Potrebbe darle preziosi
consigli.

K.
Lei crede davvero che...

Industriale
Oh! è solo un consiglio. Guardi, le ho scritto due righe per lui, ne farà l’uso che crede...
Permette?
(Consegna un foglio a K.)
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Vicedirettore (trascinando l’industriale verso l’uscita)
Ora pensiamo al suo affare...
(K. resta seduto, pensieroso... si alza... esce.)

A casa di Titorelli.
Una specie di scala o di corridoio. K.raggiunge un gruppo di tre bambine. La prima è gob -
ba.Lo studio del pittore è in una soffitta,quadri ovunque, un letto, una finestra.Dietro il let -
to una porticina permette di raggiungere le cancellerie.

K.
È qui che abita un certo pittore Titorelli?

Bambina gobba (gli dà una gomitata, guardandolo poi storto)
Cosa vuole da lui?

K.
Farmi fare il ritratto.

Bambina Gobba
Il ritratto?
(Spalanca la bocca e corre verso le sue amichette. Insieme si precipitano avanti, aspettano
K. e, facendo le indifferenti, si lisciano con le mani i gonnellini, Titorelli spia la scena dall’o -
scurità dello studio. Quando K.è nei pressi dello studio di Titorelli,il pittore esce, afferra per
le gonne le bambine e le caccia via. Fatto questo lo accoglie con un gran inchino.)

Titorelli (porgendogli la mano, si presenta)
Pittore Titorelli.

K. (indicando le ragazzine)
Sembra che lei qui sia molto benvoluto.

Titorelli
Quelle monelle sono una vera piaga per me.
(Entrano nello studio, alcune bambine si infilano dietro, Titorelli riesce ad acch i a p p a r n e
una e la butta fuori.)
Una volta ho fatto il ritratto ad una di loro
(Ne rincorre un’altra.)
e da allora tutte mi perseguitano. Hanno persino una chiave della mia porta! L’altro
giorno rientro a casa... (L’afferra.)
... e trovo la gobbetta intenta a dipingersi le labbra col pennello!
(La scaraventa fuori.)

Bambina gobba
Titorelli, possiamo già venire?

Titorelli
No.
(Chiude la porta a chiave.)

K.
Ho avuto il suo indirizzo da questo signore.
(Gli porge la lettera dell’industriale, poi, imbarazzato, come per cambiare argomento.)
Il suo ultimo quadro? Sembra un presidente di Corte. E la Giustizia... si direbbe la dea
della caccia. Come si chiama il giudice?

Titorelli
Questo non posso dirlo. Ma lei è qui per il suo processo, e prima, per adularmi, si mette a
parlare dei miei quadri. Detto fra noi, in tutta sincerità: lei è innocente?

K.
Sono del tutto innocente.
(Si toglie il cappotto.)
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Titorelli
Allora la cosa è semplice. (pensieroso) Ma le accuse non vengono formulate con
leggerezza, e una volta che il tribunale le formula mai si lascia smuovere da questa
convinzione.

Bambina gobba (spiando)
Titorelli, se ne va via presto quello?

Titorelli (rivolto alla porta)
Zitte; sto parlando col signore!

Bambina gobba
Gli farai il ritratto? Non farlo per favore, è così brutto.

Titorelli (rivolto a K.)
Le chiedo scusa, anche queste bambine sono del tribunale.

K. (ritraendo da lato la testa)
Come?

Titorelli
Tutto è del tribunale, non se n’è ancora accorto? Allora: vi sono tre tipi di assoluzione.
L’assoluzione vera, quella apparente e il differimento illimitato. L’assoluzione vera è senza
dubbio la migliore ma pur avendo assistito a un numero infinito di processi non ne ho mai
vista una.

K. (si toglie la giacca)
Non si potrebbe aprire la finestra?

Titorelli
Impossibile, è un vetro fisso, non si può aprire.
(riprendendo il discorso)
Per l’assoluzione apparente, io le scrivo, nella dovuta forma tramandatami da mio padre,
noto pittore giudiziario, un attestato di innocenza. Lo farò poi firmare dai giudici che
conosco. Se non si incontrano molti ostacoli, espletate le formalità l’imputato è libero.

K.
Libero?

Titorelli
Sì, ma solo in apparenza. La Giustizia non dimentica mai.

K.
E allora?

Titorelli
Allora si procede ad un nuovo arresto. Il processo riprende e bisogna raccogliere le forze
in vista di una nuova assoluzione apparente.

K.
Ma neppure la seconda assoluzione è definitiva?

Titorelli
Certo che no. (Scuote il capo.)
Forse può preferire il differimento illimitato?

K.
In cosa consiste?

Titorelli
Il differimento illimitato, come dice il nome, mantiene indefinitamente il processo nella
sua prima fase e...
(K. prende la giacca ed il cappotto sotto braccio e si alza, avviandosi verso la porta.)
Come! Vuole già andar via? Non vorrebbe comprare uno dei miei quadri?
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K.
Bene, se lo desidera mi dia quei paesaggi, li farò ritirare domani. Quanto fa?
(Non vede l’ora di andarsene.)

Titorelli
Ne riparleremo.
(Lo blocca.)
No, esca pure di qui,
(Indica la porticina dietro il letto.)
se non vuol essere molestato da quelle pesti. Salga pure sul letto, diversamente non può
uscire.
(K. non vede l’ora di andarsene, passa sul letto che ostruisce il passaggio, apre la porta e si
ritrova nel solaio delle cancellerie, nel frattempo le bambine lo raggiungono.)
Non si stupisca! Sono i locali della Giustizia, del resto anche il mio studio ne fa parte...
(K.si mette un fazzoletto davanti alla bocca e, barcollando, passa tra gli imputati seduti lun -
go le panche del corridoio; le bambine gli si precipitano dietro urlando.)

Scena sesta

A casa dell’avvocato.
La scena rappresenta la camera da letto e lo studio dell’avvocato Huld.Sempre molto buio.
Nella penombra:il letto dell’avvocato con scendiletto di pelo, lo studio ed il quadro, una se -
dia in ombra.K. suona alla porta dell’avvocato senza ottenere risposta, suona una seconda
volta e solo dopo un’ulteriore attesa un uomo gli apre.

Block (minuto, con barba ed in maniche di camicia, reggendo una candela in mano, grida
verso l’interno:)
È lui!

K. (si precipita all’interno giusto in tempo per vedere Leni, alla quale era rivolto l’avver-
timento, scappare via in camicia. Poi si rivolge a Block:)
Lavora qui lei?

Block
No, sono qui per una questione legale.

K.
Senza giacca?

Block
... oh, mi scusi.
(facendo luce su di sé con la candela)

K. (bruscamente, con gambe divaricate e mani intrecciate dietro la schiena)
Leni è la sua amante?

Block (alzando la mano davanti alla faccia, come per difendersi)
Oh! Dio. No, cosa va a pensare?

K.
Come si chiama?

Block
Block, commerciante Block.

K. (guardandosi intorno)
Lei lo sa, vero, dove si è nascosta Leni?

Block
Nascosta?
(Passando davanti al quadro K. trattiene il commerciante per le bretelle.)

K. (indicando il quadro)
Lo conosce quello?
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Block
È un giudice di alto grado.

K.
Lei non ha molto occhio.
(Finalmente compare Leni, col grembiule da cucina.)

Leni
Buona sera, Josef.

K.
Chi è questo?
(indicando Block che nel frattempo si era seduto su una seggiola in un angolo ed aveva
spento la candela)

Leni (tirando K. verso di sé)
È uno da compatire, un povero commerciante.

K.
Era in camicia, è il tuo amante?

Leni
Mi sono occupata un po’ di lui perché è un grosso cliente dell’avvocato, e per nessun altro
motivo. E tu? Vuoi parlare con l’avvocato? Sta molto male oggi, ma se vuoi ti annuncio.
Questa notte però rimani con me, è tanto che non ti fermi. Appena l’avvocato ha
mangiato la minestra ti annuncio, così ti riavrò il più presto possibile.

K. (sgarbato)
Va’, adesso va’.
(tornando a Block)
Da quanti anni l’avvocato la rappresenta?

Block
Nelle cause d’affari una ventina d’anni, nel mio processo personale da più di cinque anni.
(pensieroso)
... eh sì, molto più di cinque anni... Ma io ho altri avvocati oltre a lui, ho cinque mestieranti
e sono in trattative con un sesto. Ma la prego, non mi tradisca, lui è vendicativo!

K.
Ma a cosa le servono tanti avvocati?

Block (sedendosi)
Non voglio certo perdere il mio processo! Ho impegnato tutto quanto posseggo, soldi,
energie, e sono alle cancellerie quasi tutti i giorni, ero nella sala d’aspetto anche quando
lei passava.

K.
Già, si alzavano tutti, credo si pensasse che fossi un giudice.
(Si siede vicino a Block.)

Block
No, salutavamo l’usciere... ... ma di lei abbiamo parlato molto. Una superstizione vuole che
sia possibile riconoscere l’esito del processo dal viso dell’imputato, specie dal disegno
delle labbra. Ebbene questa gente ha sostenuto che, a giudicare dalle sue labbra,
lei sarà condannato con certezza e presto...

Leni (tornando, con la scodella in mano)
Come ve ne state seduti vicini!

Block
Voleva che gli raccontassi del mio processo.
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Leni
Racconta, racconta pure.
(Prende al commerciante la candela che quello aveva tenuta stretta per tutto il tempo, gli pu -
lisce la mano con il grembiule e inginocchiatasi accanto a lui gli gratta via un po’ di cera che
gli era gocciolata dalla candela sui pantaloni.)

K. (irritato dalla scena allontana le mani di Leni da Block)
Mi stava dicendo dei mestieranti...

Block
Proprio così...
(Ma non prosegue.)

K.
Forse non vuol parlare davanti a Leni.
(rivolto a Leni)
Mi hai annunciato?

Leni
Certo, ti sta aspettando. Lascia stare Block, con Block potrai parlare anche dopo, tanto
dorme spesso qui.

K.
Dorme qui?

Leni (misteriosa, sottovoce)
Non preoccuparti di questo, piuttosto: fai attenzione... ... ti danno la caccia!
(K. si allontana spaventato e, nel buio, si appressa al letto dell’avvocato malato.)

Avvocato (urlando con energia inaspettata)
È molto che l’aspetto. Un’altra volta non la faccio più passare se viene così tardi. Mi dica,
ma Leni è stata di nuovo importuna?

K.
Importuna?

Avvocato
Vede, Leni trova belli quasi tutti gli imputati, li ama tutti, ama persino Block, quel misero
verme. Ma lei è venuto da me con un’intenzione precisa?

K.
Sì, volevo dirle che, con oggi stesso, le ritiro il mandato.

Avvocato
Come?
(con rinnovato affanno)
Be’, possiamo discuterne, suo zio è mio amico, e col tempo mi sono affezionato anche
a lei.

K.
(perentorio)
La ringrazio, ma mai ho avuto tante preoccupazioni come da quando lei mi rappresenta.

Avvocato (irritato)
Ho l’impressione che lei, benché sia un imputato, sia stato trattato troppo bene. Ma vorrei
mostrarle come vengono trattati altri imputati.
(Suona un campanello e Leni appare all’istante.)
Leni, va’ a prendere Block, quel lurido cane!

Leni (rabbiosa, isterica)
Block! Dall’avvocato!
(Block arriva subito, entra in punta di piedi, viso teso, mani contratte dietro la schiena.)
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Avvocato (furioso)
Block, tu vieni sempre a sproposito!

Block (occhi fissi in un angolo, come se la vista dell’avvocato lo abbagliasse)
Volete che me ne vada?

Avvocato
Ormai sei qui, resta! Ieri sono andato dal terzo giudice, vuoi sapere cosa ha detto di te?

Block (piegandosi come per inginocchiarsi)

K.
Che fai?

Block (in ginocchio)
Oh sì, la prego...

Avvocato
Chi è il tuo avvocato?

Block
Siete voi, oltre a voi nessuno...

Avvocato (rivolto a Leni)
Come si è comportato oggi?

Leni (accarezzando Block sulla testa)
È stato buono e diligente. Ha aperto le carte che gli hai prestato e le leggeva.
(Block non è più un cliente, è il cane dell’avvocato e si comporta quasi come tale.)

Avvocato
Ma non credo capisse quel che leggeva. Comunque il terzo giudice non si è espresso
favorevolmente, né su Block stesso né sul suo processo!
(Block comincia a sollevarsi sulle ginocchia malferme per chiedere evidentemente una spie -
gazione.)
Buono, Block!
(Block si riaccuccia ed inizia a passare le dita nel pelo dello scendiletto. K.si allontana,nes -
suno se ne accorge. Continuano nella loro pantomima.)

Leni (con tono ammonitore)
Block, lascia stare quella pelliccia, adesso, e ascolta l’avvocato...
(Buio quasi assoluto, tutto sfuma al silenzio.)

Scena settima

Nastro magnetico

«K. ricevette l’incarico di mostrare alcuni monumenti a un corrispondente italiano molto
importante per la banca. Avevano un appuntamento per le dieci in duomo...»

Nel duomo.
Duomo gotico, deserto, luce scarsissima. Sull’altare maggiore scintilla un grande triangolo
di candele. Fissato ad una colonna un grande cero, del tutto insufficiente all’illuminazione
di alcune pale di altari laterali.Un grande pulpito decorato, con due croci dorate in posizio -
ne quasi orizzontale disposte sul tettuccio, con le punte che si incrociano. Decentrato, un se -
condo pulpito semplicissimo, di pietra liscia e pallida,molto piccolo. La volta di pietra è co -
sì insolitamente bassa che un uomo di media statura non può starvi diritto, quasi una tortura
per il predicatore. Una vecchia avvolta in un caldo scialle è inginocchiata davanti a un’im -
magine della Madonna.
K.entra,guarda l’ora,vede un sagrestano zoppo arrancare e scomparire in una porta a mu -
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ro. K.estrae una lampada tascabile con la quale intende mostrare i dipinti all’industriale ita -
liano e comincia a perlustrare i quadri ma,vedendola inefficace, dopo poco la mette via. Si
ode un coro in lontananza ma non lo si vede.

Coro (dietro le quinte)
Lux aetérna lúceat éis, Dómine: cum sánctis túis in aetérnum, quia píus es. Réquiem
aetérnam dóna éis, Dómine, et lux perpétua lúceat éis. Cum sánctis túis in aetérnum, quia
píus es.

K.si avvia verso il grande pulpito e ne osserva accuratamente la pregiata fattura.Scorge per
caso un sagrestano in sottana nera spiegazzata e cascante dietro la fila di banchi più vicina.
Tiene una tabacchiera nella mano sinistra e lo osserva insistente. Con la destra – fra le due
dita stringe ancora una presa di tabacco – indica il pulpito piccolo. Insistente sottolinea il
gesto con cenni del capo.

K. (quasi sottovoce)
Ma che cosa vuole?

Il sagrestano fa un gesto di rifiuto con la mano e stringendosi nelle spalle se ne va zoppican -
do. K. lo segue. Il vecchio non smette di indicare il pulpito ma K.non si volta.Alla fine lo la -
scia andare, non ha intenzione di spaventarlo troppo. Solo allora nota il piccolo pulpito. Su
di esso una piccola lampada e, sotto, il sacerdote pronto a salire. K.si fa il segno della croce
e s’inchina,il sacerdote a rapidi passetti sale, controlla la luce, alza la fiamma,si volta lenta -
mente verso la balaustra apprestandosi ad una predica.K., in forte disagio, lentamente, si al -
lontana verso l’uscita.

Cappellano (urlando, con voce possente)
Josef K.!
(K. si arresta di colpo, sguardo al suolo. Resta fermo per un po’, poi accorre al pulpito con
passi veloci.)
Tu sei Josef K.
(levando una mano dalla balaustra in un gesto vago)
Sei accusato!

K.
Sì.

Cappellano
Io sono il cappellano delle carceri. Ti ho fatto chiamare qui per parlarti.

K.
Non lo sapevo...

Cappellano (facendogli segno di benedizione)
Tunc acceptábis sacrifícium justítiae, oblatiónes et holocáusta:

K.
... sono venuto per mostrare il duomo a un italiano.

Cappellano
Lascia andare, sono cose secondarie.

Coro
... tunc impónent super altáre túum vítulos.

Cappellano
– Il tuo processo finirà male. Sei ritenuto colpevole! –

K.
È un errore!
(agitato)
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Cappellano
Réquiem aetérnam...

K.
Devo cercare aiuto...

Cappellano (urlando, con collera)
Possibile che non vedi a due passi di distanza?

Coro
... dóna éi, Dómine.

Cappellano
Tu cerchi troppo l’aiuto degli altri e soprattutto quello delle donne. E quello non è il vero
aiuto!
(Tacciono a lungo, poi il cappellano scende dal pulpito.)
Non illuderti.

K.
Su cosa?

Coro
Et lux perpétua...

Cappellano
Sul tribunale.

Coro
... lúceat éi.

Cappellano
Nelle scritture che introducono alla Legge, a proposito di questa illusione viene detto:
Davanti alla Legge c’è un guardiano. Un uomo di campagna gli chiede che lo si lasci
entrare nella Legge. Il guardiano dice che forse potrà entrare in futuro, ma adesso no.
L’uomo guarda attraverso la porta aperta ma viene avvertito che se anche riuscisse a
passare, nonostante il divieto, di sala in sala troverà guardiani sempre più potenti. L’uomo
di campagna decide così di aspettare. Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere a lato
della porta. Passano gli anni, l’uomo invecchia, fa molti tentativi perché lo si lasci entrare.
Gli si indebolisce la vista... ... non gli resta molto da vivere, ma chiede ancora una cosa al
guardiano: – Tutti aspirano alla Legge, come mai, in tutti questi anni nessuno ha chiesto di
esservi ammesso oltre a me? – Il guardiano capisce che l’uomo è alla fine, e replica: – Qui
nessun altro poteva esservi ammesso, perché questa entrata era destinata solo a te. Adesso
vado a chiuderla –.

K. (avvinto dalla storia)
Dunque il guardiano l’ha ingannato.

Cappellano
È il guardiano ad essere stato ingannato! Subordinato al servizio dell’uomo fino alla sua
fine, non conosce nulla della Legge, le volta addirittura le spalle, persino l’uomo che vede
il bagliore dell’entrata ne sa di più. Il guardiano appartiene alla Legge e questo lo sottrae
al giudizio umano.

K.
La menzogna elevata ad ordine del mondo.
(Tacciono per un po’, K. si rende conto del buio che regna nel duomo.)
Siamo vicini all’entrata?

Cappellano
No, siamo lontanissimi. Vuoi già andare?...Allora va’.

K. (preoccupato)
Ma al buio non riesco a trovare la strada.
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Cappellano
Segui la parete...
(Si allontana.)

K. (temendo di restar solo)
Per favore aspetti! Non vuole nient’altro da me?

Cappellano (si ferma senza voltarsi)
No! Io appartengo al tribunale. E il tribunale non vuole niente da te. Ti accetta quando
vieni, ti lascia andare quando vai.

Fuoriscena secondo

Nastro magnetico

«La vigilia del suo trentunesimo compleanno vennero a casa di K. due signori in finanzie-
ra, pallidi e grassi...»

*

È sera, i due uomini in finanziera, con cappelli a cilindro ben piantati, fanno continui con -
venevoli, su chi dei due debba farsi avanti per primo.

K. (vestito di nero)
È per me che venite, vero?
(I signori annuiscono, uno indica l’altro con il cilindro che ha in mano.)

K. (ironico)
Mandano a cercarmi da vecchi attori da strapazzo. Vogliono liberarsi di me a buon
mercato. In che teatro lavorate?
(I due si consultano, uno con gli angoli della bocca tremanti, l’altro gesticolando come un
muto che lotti con il suo riluttante organismo.)

K.
Non sono preparati a ricevere domande.
(Si mette il cappello.)
(I due lo prendono sottobraccio, K. oppone resistenza.)

K.
Non avrò più bisogno di molta forza, la userò tutta adesso.
(Cerca di divincolarsi.)
Questi signori avranno un lavoro difficile.
(Passa in lontananza la signorina Bürstner, in quella visione K. prende coscienza dell’inuti -
lità della sua resistenza... e si lascia trascinare dai due.)

K.
L’unica cosa che posso ora fare è conservare per tutta la fine una facoltà preziosa:
discernere con calma. Ho allungato venti mani sul mondo. Non sempre era giusto. Dovrò
comunque andarmene come uno stolto? Mostrando di non aver imparato nulla? Si dovrà
poter dire di me che cominciato il processo ne cercavo la coda ed ora che è giunta, ne
ricerco il capo?
(Nel frattempo la signorina si è allontanata.)
Non voglio proprio che si dica questo. Sono grato che per compiere questo tragitto mi
abbiano dato per compagni questi due signori, che non parlano quasi e non capiscono
niente, e che sia stato lasciato a me di dirmi da solo il necessario.

K. si rimette completamente ai suoi accompagnatori.Alla luce della luna si avvicinano lenti
al luogo deputato, nei pressi di una casa dall’aspetto ancora cittadino.
Finalmente lasciano libero K., che aspetta senza dir nulla,si tolgono i cilindri e si asciugano
il sudore guardandosi intorno. Dopo uno scambio di convenevoli per decidere chi dov r à
eseguire i compiti successivi,uno si avvicina a K.,gli toglie la giacca,il panciotto ed infine la
camicia.
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Fanno sedere K. a terra,appoggiato ad un masso, e su questo adagiano la sua testa.Cercano
la posizione migliore, ma il risultato è sempre molto forzato e inverosimile. Uno dei due
apre la finanziera e da un fodero appeso a una cintura stretta intorno al panciotto estrae un
coltello da macellaio lungo e sottile, a doppio taglio. Lo tiene sollevato e ne esamina il filo
alla fioca luce della luna.
Ricominciano i loro convenevoli ora ancor più disgustosi,finalizzati come sono nel passar -
si il coltello.

K. gira il collo ancora libero e il suo sguardo si ferma sull’ultimo piano della casa vicina.
Un uomo spalanca le imposte lasciando fuoriuscire una forte luce;aprendo la finestra tende
molto le braccia in fuori e così resta per alcuni secondi. Un’ultima speranza?
K. gli tende una mano implorante, con le dita divaricate.

Ma sulla gola di K. si posano le mani e tutto il peso di uno dei signori, mentre l’altro gli
spinge il coltello dritto in fondo al cuore e ve lo rigira due volte.

K. (con gli occhi che si spengono, ed un filo di voce)
Come un cane!

Come se una qualche vergogna potesse sopravvivergli.

Fine terzo stadio


