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ATTO PRIMO*

Primo quadro
(Katerina L’vovna è a letto e sbadiglia)1

Katerina
Ah, non ho più sonno, ma proverò.
(Chiude gli occhi)
No, non ho proprio più sonno.2

Certo, questa notte ho dormito, mi sono alzata,
Ho bevuto il tè con mio marito,
Mi sono di nuovo distesa:
Che altro posso fare?
Dio mio, che noia!
Stavo meglio prima di sposarmi
Certo ero più povera,
Ma molto più libera.
Ora invece che languore… da impiccarsi.3

È vero, sono moglie del ricco mercante
Zinovij Borisovič Izmajlov.
La formica trascina la sua pagliuzza,
La mucca dà il suo latte,
Il contadino mette nei sacchi la sua farina.4

Soltanto io
Non ho niente da fare,
Soltanto io mi annoio,
Soltanto io sono scontenta,
Io che sono moglie di un ricco mercante.
(Entra Boris Timofeevič)

Boris
Oggi ci sono funghi?

Katerina
Ci sono.

Boris
Sei sicura?
Sai che mi piacciono molto. 
Con la kaša, con la kaša.

Katerina
(canta)
Che splenda il sole o ci sia la tempesta,
Per me è sempre lo stesso.
Ah!

Boris
Perché canti, non hai nient’altro da fare?

Katerina
Che dovrei fare?

Boris
Perché mai ti abbiamo 
Preso in questa casa?
Amio figlio l’ho detto,
Non sposare Katerina,
Non mi ha dato ascolto.
Che razza di moglie!

Cinque anni che è sposata
E un figlio ancora non lo ha fatto.

Katerina
Non è colpa mia, non è colpa mia...

Boris
Come no!

Katerina
Non è colpa mia, non è colpa mia...

Boris
E di chi allora?

Katerina
È Zinovij Borisovič che non sa 
Mettermi dentro un figlio.5

Boris
Ah così!
E invece tutto dipende dalla donna!
Se fosse capitato bene,
Con una donna davvero innamorata,
Una brava donna,
Che sapesse accarezzarlo,
Subito il figlio sarebbe arrivato.
Ma tu sei fredda come un pesce,
Non ti dai da fare per aver carezze,
Non ti dai da fare per aver carezze,
E così non abbiamo eredi a cui lasciare il capitale
E il nostro magnifico podere.
Ti piacerebbe pigliarti qualche bel giovanotto 
E andartene con lui, 6 ridendo del marito.
Ti sbagli, cara mia, il muro è alto,
I cani sono liberi, la mia gente è sicura...
E io ti tengo d’occhio tutto il tempo. 
Prepara il veleno per i topi
Di nuovo si son mangiati tutta la farina. 
(Esce)

Katerina
Topo sarai tu!
Per te ci vorrebbe il veleno!
( P repara il veleno per topi. Entrano Zinovij
B o r i s o v ič, Boris Ti m o f e e v ič, un operaio del
mulino e altri servi. Tra i servi, Sergej)7

Zinovij
(all’operaio del mulino)
Parla!

Operaio del mulino
La diga del mulino ha ceduto,
C’è una falla grossa così. 
Che si fa ora?

Zinovij
Proprio quando c’è un sacco di lavoro! 
Bisognerà che ci vada io stesso.
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Boris
Devi andarci, certo.
Ci vuole l’occhio del padrone, 
Degli altri non ci si può fidare.

Servi
Ah, ah, ah...

Boris
Cosa avete da ridere?
Il padrone se ne va
E a voi non importa niente!

Operaie e operai
Sì che ce n’importa!
Perché te ne vai, padrone,
Perché, perché?
Per chi ci lasci,
Per chi, per chi?
Senza padrone che noia!
Che noia, che tristezza, che malinconia! 
Senza te la casa non è casa,
Senza te il lavoro non è lavoro,
Non è lavoro, non è lavoro!
Senza te l’allegria non è allegria!
Torna più presto che puoi!
Più presto che puoi!
(Zinovij presenta Sergej a Boris)

Zinovij
Ecco, papà, guarda.8

Ho assunto un nuovo bracciante.

Boris 
Bene. 
Prima dove lavoravi?

Sergej
Dai Kalganov.

Boris
E perché ti hanno cacciato? 
(Entra un servo)

Cocchiere
I cavalli sono pronti
(Boris smette di parlare con Sergej)

Boris
Be’, non resta che partire. 
Saluta tua moglie.

Zinovij
(saluta la moglie)
Apresto, Katerina!
(al padre)
Ricordale che mi deve obbedienza.9

Boris
Falla giurare! Falla giurare! 
Falla giurare
Che ti sia fedele!

Zinovij
E perché mai?
Non starò via per molto.

Boris
Non si sa mai.
Abuoni conti...
Sai come sono le mogli giovani, 
«S’il vous plaît, rendez-vous, 
Sauce provençale...»

Zinovij
Già.

Boris
Capisci?

Zinovij 
Già.

Boris
Sai come succede... 
Qualcuno le gira intorno...

Zinovij
Già.

Boris
Katerina,
Giura sulla santa icona
Che sarai fedele a tuo marito.

Katerina
Giuro!

Boris
Va bene, tutto è a posto. 
Apresto, Zinovij, 
Saluta tua moglie.

Zinovij
Apresto, mia Katerina! 
Apresto!

Boris
Non così!
Inchinati fino a terra, fino a terra!
E adesso sbrigati!
I lunghi addii portano più lacrime.
(Tutti escono, tranne Aksin’ja, Sergej e Boris)
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Aksin’ja
(a Sergej)
Che ci fai qui? 
Perché ti sei fermato?
(Sergej esce)

Aksin’ja
(a Katerina)
Il nuovo bracciante
È un maledetto sciupafemmine; 
Non ce n’è una
Che non gli caschi fra le braccia. 
Non gli manca niente: statura, faccia, bellezza.
Quando era dai Kalganov,
Se l’è fatta perfino con la padrona. 
Ecco perché l’hanno cacciato.

Boris
(a Katerina)
E tu perché non piangi?
Se n’è andato tuo marito o no?
Guarda un po’che moglie: il marito parte,
E lei, neanche una lagrimuccia.

Secondo quadro
(Cortile. Nel cortile i servi di Zinovij si diverto -
no: hanno messo Aksin’ja in una botte sfondata
e non la lasciano uscire)10

Aksin’ja
Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi!
Ahi, sfacciato, ohi non mi pizzicare!11

Ahi che male, ahi che male!
Ma dove metti le mani!
Diavolo sfacciato, dove metti le mani! 
Diavolo svergognato, diavolo svergognato, 
Non mi toccare!
Ah, sei proprio un diavolo!
Ahi canaglia! Ahi, ahi! 
Canaglia, canaglia, canaglia, canaglia!
Sei proprio una canaglia, sei proprio una

[canaglia!
Ahi, ahi che male, che male!12

Contadino cencioso
Sentila, che usignolo!
Toccala, su toccala per bene! 
Stringila, stringila più forte!
Ehi, che tette, che fior di tette!
Ahi le tette, ahi le tette, ahi le tette! 
Ah! che morbide!
Stringila, stringila, stringila, stringila!13

Ah, ah, ah! 

Guardiano
La scrofa canta come un usignolo.
Frugala perbene, frugala!14

Per essere un naso, è proprio un fior di naso:
Sette ce ne starebbero!

E di quelle gambette
Se ne possono far cotoletta.15

Ah, ah, ah!

Operai
Che bella vocina, che bella vocina, 
Che bella vocina!
Che bella vocina!
Ah, ah, ah!...
Che bella vocina, 
Che bella vocina, 
Che bella vocina! 
Ah, ah, ah!...
Che bella vocina! 
Ah, ah, ah!...

Commesso
Oh! Che bella ciccia, che bella ciccia!16

Ancora, così, così!
Ah, ancora!
Oh, oh, oh!
Che braccine!
Che gambette!
Che braccine!
Che gambette!17

Ah, ah, ah!

Sergej
Lasciate che le tocchi la manina. 
Oh, oh, che morbida e rotonda!
Morbida, tiepida,18

Accidenti se è bella.
Bianca e rosa come una pesca,19

Accidenti se è bella,
Ha il muso pieno di brufoli,20

Ah, ah, ah!

Guardiano
Fatemi dare una succhiatina! 21

Contadino cencioso 
Ehi, ehi, ehi!
Ah, ah, ah!

Operai
Ah, ah, ah!
Che bella vocina! Ah, ah, ah!

Aksin’ja
Ah, canaglia!
Ho il seno tutto pesto!
Che svergognato!
Tutto il seno mi ha pizzicato!22

Che sfacciato!
Tutta la gonna m’ha strappato.

Sergej 
Fermati!
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Guardiano e commesso
E tu mettiti le mutande, Aksjuša!23

Aksin’ja
Canaglia!24

Braccianti
Che risate ci ha fatto fare!
Che risate, che risate!

Braccianti
Ah, ah, ah!

Sergej
Su, lasciami fare!

Aksin’ja
Aiuto! Mi ha pizzicata! 
Ahi, ahi!25

Sergej
Su, fermati, tenetela!

Braccianti
Ah, ah, ah!
Che bella vocina! 
Tienti forte, Aksin’ja! 
Pigliala, Serëžka! 26

Sergej
Fermati!

Aksin’ja
Ah, adesso mi prende!27

Braccianti
Ah, ah, ah! Stringila, stringila! 
Stringila, stringila!

Aksin’ja
Ah, tu canaglia che non sei altro!

Sergej
Fermati, fermati!

Aksin’ja 
Ahi!

Braccianti
Ah, ah, ah!
Ci ha fatto morir dal ridere.
Ci ha fatto morire, ci ha fatto morire.

Sergej
Fermati!

Aksin’ja
Canaglia!28

Braccianti
Che risate ci ha fatto fare!
Che risate ci ha fatto fare!

Aksin’ja
Ahi, ahi, ahi, ahi!

Aksin’ja
Lasciami! Lasciami! 
Lasciami! Lasciami! 

Braccianti:
Ah, ah, ah!
(Entra Katerina)

Contadino cencioso
La padrona!

Aksin’ja!
Ahi!

Katerina
(AAksin’ja)
Cosa ti fanno?

Aksin’ja
Tutta la gonna mi hanno strappato

Katerina
Lasciatela: 
bella impresa prendere in giro una donna!

Sergej
E chi altro dobbiamo prendere in giro?

Katerina
Perché, le donne
Secondo voi servono solo per ridere?

Sergej
E a che altro se no?

Aksin’ja
Ah, tu canaglia che non sei altro!29

Sergej
Su, su, su!

Katerina
Quante arie vi date
Voi uomini!
Credete di avere solo voi la forza,  il coraggio,

[il cervello?
Qualche volta è la donna
Che nutre tutta la famiglia,
Lo sai o no?
Qualche volta è la donna
Che in guerra vince il nemico;



10

Qualche volta è la donna
Che dà la vita30

Per suo marito o per il suo amato 
Ma per te questo non conta niente. 
Adesso ti prendo e te le suono, 
Perché tu sappia
Di che cosa è capace una donna.

Sergej
Se è vero,
Provi a darmi la mano. 
(Katerina dà la mano a Sergej. Sergej gliela
stringe)

Katerina
Mi fai male, lasciami... L’anello...

Sergej
È la piccola fede che le fa male!

Katerina
Lasciami, lasciami, lasciami!

Sergej
Resista ancora un pochino.

Katerina
Mi fai male, lasciami!
(Katerina dà una spinta a Sergej. Sergej cade)

Contadino cencioso
(stupito)
Però, che bella spinta!
( S e rgej si rialza, sfregandosi i punti dove ha
battuto)

Sergej
Avrei una proposta da farle.

Katerina 
E quale?

Sergej
Facciamo la lotta.

Katerina
Perché no? Proviamo!

Sergej
Fate largo, gente!
(Sergej e Katerina fanno la lotta)

Katerina
Perché ti sei fermato?

Sergej
Ho dimenticato che...
Mentre la stringevo fra le braccia, mi son detto: 
Perché mai?

Sono molto più forte io.
(Sergej rovescia Katerina a terra) 

Katerina
Lasciami, lasciami, lasciami! 
Ah, Serëža, lasciami! 
(Entra Boris)

Boris
Cosa sta succedendo? 
(Katerina si alza)

Katerina
Passavo di qui
Ho inciampato in un sacco. 
Sono caduta.
Voleva aiutarmi,
È caduto anche lui.

Contadino cencioso 
Proprio così.

Boris
(ai braccianti)
Cosa fate lì impalati?
Il lavoro chi lo fa al vostro posto? 
E la paga perché ve la danno? 
Fannulloni, sfaticati, ubriaconi! 
(a Sergej)
Fila via, vattene!
(a Katerina)
Cucina i funghi.31

Aspetta che torni tuo marito
E gli racconto tutto.

Terzo quadro
(Camera da letto di Katerina)

Katerina
È ora di dormire. La giornata è finita.
È ora di dormire. È ora di dormire.
Non ho nessuno con cui scambiare una parola. 
Che noia, che noia!
Nient’altro che muri, porte e catenacci alle porte.
(Entra Boris)32

Boris 
Katerina!

Katerina 
Cosa c’è?

Boris
È ora di dormire

Katerina
È ancora presto...
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Katerina
Che cosa vuoi?

Boris
Sciocchezze!
Che cosa potresti fare?
Tuo marito non c’è,
È inutile sprecare la candela.

Katerina
Va bene, vado a letto.
(Boris esce. Katerina si sveste)
Il puledro corre dalla sua giumenta,
Il gatto insegue la gattina,
Il colombo corteggia la colombella,
Soltanto io non ho nessuno che mi desidera. 
La betulla è accarezzata dal vento
E scaldata dal sole con il suo tepore.
Atutti qualcosa sorride,
Solo da me nessuno viene,
Nessuno mi cingerà la vita con le braccia,
Nessuno poserà le sue labbra sulle mie,
Nessuno accarezzerà il mio bianco petto, 
Nessuno mi stordirà con le sue carezze 

[appassionate.
I miei giorni trascorrono senza gioia,
La mia vita passa senza sorriso.
Nessuno, nessuno viene da me,
Nessuno viene da me!33

(Katerina ha finito di svestirsi e si distende sul
letto. Qualcuno bussa alla porta)
Chi è, chi ha bussato?

Sergej
(dietro la porta) 
Non si spaventi. Sono io.

Katerina 
Chi?

Sergej 
Sergej.

Katerina
Sergej? Che c’è? 
Cosa vuoi, Serëža?34

Sergej
Ho una cosetta da chiederle. 
Mi apra.

Katerina 
Che cosetta?

Sergej
Mi apra e gliela dirò.
(Katerina apre la porta. Sergej entra)

Sergej
Sono venuto a chiederle un libro ...

Katerina 
Che libro?

Sergej
... un libro da leggere.

Katerina
Non ho libri io, Sergej. 
Non so neppure leggere.
E mio marito non legge libri.

Sergej
Non ne posso più dalla noia.

Katerina
Perché non ti sposi?

Sergej
E con chi?
Con la figlia di un signore? Con me non viene. 
Con una ragazza povera? 
Non so che farmene; 
Non ha nessuna educazione
E io sono un uomo sensibile,
Ecco perché mi annoio.

Katerina
Anch’io mi annoio.

Sergej
E come non annoiarsi!

Katerina
E almeno avessi un figlio!35

Sergej
Ma anche i figli,
Se mi permette,
Vengono quando succede qualcosa,
E non cosi, da soli.36

Se, per dire, lei avesse qualcuno
qualcuno di nascosto,
come fanno tutte le altre...
Certo, nella sua situazione,
incontrarsi con lui sarebbe quasi impossibile. 
Ma se vivesse qui,
Nella stessa casa?
Lei crede che io non capisca?
È tanti anni che vivo coi padroni,
Ho ben visto com’è la vita delle donne.

Katerina
Sì...
Be’, Sergej, ora vai.

Sergej 
Vado...
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Katerina
Buona notte.
(Sergej non esce)

Sergej
È stato bello quando abbiamo fatto la lotta,
Ha una gran forza lei...

Katerina
Che serve ricordare...

Sergej
Mi scusi.
Ma è stato il più bel momento della mia vita.
Non vuoi ricominciare?

Katerina
No, cosa dici!

Sergej
Ci si potrebbe stringere un po’! 
(Abbraccia Katerina)

Katerina
(resiste)
Lasciami, Sergej, lasciami!
Cosa ti è saltato in testa? 
Lasciami! Può venire mio suocero,
Può vedere... Lasciami, Sergej!

Sergej
Io sono più forte di te.

Katerina
No, Sergej, ti prego. 
Cosa fai? Ho paura.

Sergej 
Vita mia!

Katerina
Cosa fai!
Lasciami, ti prego, lasciami,
io non voglio.

Sergej
Ah, Katja, gioia mia!

Katerina
Vattene per amor di Dio,
Sono una donna sposata.

Sergej
Che importa?37

Katerina
Mio marito non esiste, 
Esisti solo tu per me.38

Boris 
(dietro la parete)
Katerina...

Katerina
Mio suocero...

Boris
Sei a letto?

Katerina
Sto andando.

Boris 
È ora.

Katerina
Devi andare.

Sergej
Di qui non me ne vado.

Katerina
Mio suocero chiuderà la porta a chiave.

Sergej
Per uno in gamba come me, basta la finestra. 
Vieni, Katja!

Katerina
Tesoro mio!39
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ATTO SECONDO

Quarto quadro
(Boris Ti m o f e e v ič gira per il cortile con una lan -
t e r n a )

Boris
Ecco cosa vuoi dire la vecchiaia!
Non ho più sonno,
Ho sempre paura che vengano ladri a rubare.
E io vado a controllare
Che non ce ne siano in giro.
Quando ero giovane,
Anche allora non dormivo
Ma per altre ragioni!
Me ne andavo a spasso
Sotto le finestre delle mogli altrui.
Cantavo, raccontavo quel che mi veniva in 

[mente
E ogni tanto mi infilavo attraverso le finestre. 
Della mia vita non mi posso lamentare.
Ame è andata bene!
Zinovij non mi assomiglia affatto!
Nemmeno la moglie riesce a soddisfare.40

Alla sua età
Ecco io...41

Eh!
Io l’avrei...
Eh, eh, eh!
(È incuriosito dalla luce nella camera di Kate -
rina)
C’è luce alla finestra,
Probabilmente
Non riesce a dormire;42

Be’, si sa, è giovane:
Il sangue bolle
E non c’è nessuno con cui consolarsi.
Eh!
Se fossi più giovane,
Anche solo di una decina d’anni,
Allora sì! 
Sentirebbe che fuoco saprei darle,
Che fuoco, che fuoco, al diavolo, che fuoco,
E ne sarebbe più che soddisfatta!
Una bella donna come lei
E niente uomini, niente uomini.
Niente uomini, niente uomini 
Niente uomini, niente uomini, 
Niente uomini, niente uomini,
Niente uomini, niente uomini,
Niente uomini, niente uomini,
Senza uomini la donna si annoia.
Salgo da lei, perché no?43

(Alla finestra si salutano Katerina e Sergej)

Sergej
Buona notte, Katja, buona notte!
(Sergej esce dalla finestra e si cala lungo il tu -
bo della grondaia)

Boris
Cos’è?
Una voce!
Devo dare un’occhiata.

Katerina
Aspetta ancora un momento.

Sergej
È già l’alba.

Katerina
Prima le notti non finivano mai.
Ora queste sette notti
Che abbiamo passato insieme 
Sono volate come il vento!

Boris
Tradimento, tradimento!44

Katerina tradisce suo marito,
Se n’è trovato uno giovane! 
Chi è?
Sei arrivato in ritardo, Boris Timofeevič! 
Al diavolo, che vergogna!
Dio mio! Dio mio!

Sergej
Eh, si sa, il tempo dell’amore 
Passa molto più in fretta.
Apresto, Katja!

Boris
Ah, maledetto!

Katerina
Apresto, Sergej!

Sergej
Katja!

Boris
Sergej, il nuovo bracciante! Canaglia! 
Altro che ladri... 
Bene, bene, aspetta e vedrai...

Katerina
Apresto, a presto, Serëža.

Sergej
Apresto, a presto, Katja.
( S e rgej esce. Boris afferra Sergej per il col -
letto)

Boris
Fermati! Dove sei stato?

Sergej
Là dove ero, adesso non ci sono più.
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Boris
Guarda, guarda, di tutti i gioielli quale si è 

[scelto!
Con la nuora ha passato la notte! 
Ehi, gente, ehi!

Sergej
Non urlare così!

Boris
Urlo quanto mi pare
Sono io il padrone qui.
Gente, correte! Ho preso un ladro! 
(Accorrono braccianti semisvestiti)

Sergej
Cosa vuoi da me adesso?

Boris
Cinquecento colpi di frusta.

Servi e braccianti
Signore, pietà!

Boris
(al guardiano)
Dammi la frusta!
Su, svelto!
Toglietegli la camicia!
(Il guardiano corre a prendere la frusta)

Contadino cencioso
Eh, vecchio mio, ecco... insomma...
Una parola... ecco...
(Il contadino cencioso toglie a Sergej la ca -
micia)

Guardiano
Darai tu stesso i colpi di frusta, padrone, 
O ordini che lo faccia qualcun altro?

Boris
Io stesso!
Katerina! Katerina! 
Katerina! Katerina! 
Katerina! Katerina! 
(Katerina si affaccia alla finestra)

Katerina
Cosa vuoi? Sto dormendo!

Boris
(a Katerina)
Stai dormendo? Davvero?
Ma non da molto!
Sei stata alla finestra,
Hai contato le stelle, hai aspettato l’alba.
Guarda, Katerina, ho acchiappato un ladro,
Adesso gliele suonerò.
Su, cominciamo!

(Boris si mette a frustare Sergej)
Guarda, Katerina.
Non ti perdere lo spettacolo.45

Vien fuori il sangue.
Su, ancora,
Che spasso, che spasso, che spasso!

Katerina 
Lasciatelo, io, io... Lascialo!

Boris
Accidenti se ne hai di sangue, 
Ecco perché fai bene l’amore!

Katerina
Apritemi la porta! 
Apritemi la porta! 
È chiusa a chiave! 
Apritemi, apritemi!

Boris
E noi te ne togliamo un po’del tuo sangue, 
Così ti calmerai, mascalzone, farabutto!
E perché non gridi, maledetto,
Vuoi far l’eroe davanti a una donna?
Ma te lo tiro fuori io un bel grido!
Forza, forza, forza!
Ancora, ancora, ancora, ancora!

Katerina
Gente! Gente!
Qualcuno mi aiuti!
Ah! Liberatemi!
Chi mi aprirà la porta
Avrà in premio il mio amore.46

Mi butto dalla finestra! 
Gente! Presto! 47

Contadino cencioso 
(a Katerina)
Vengo, vengo subito...

Braccianti 
Ah, ah, ah!...

Boris
Silenzio, nessuno si muova!

Katerina
Non mi trattenete, non mi trattenete
(Si cala lungo la grondaia e si lancia su Boris.
I servi la afferrano e la trattengono)
Sei una belva! Una belva! 
Non ti permetto! Lascia... Bruto! 
Lasciatemi, lasciatemi!
Lasciatemi, lasciatemi! 48

Lasciatemi,
Lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! 
Lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! 
Lasciatemi, lasciatemi!
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Boris
Tenetela!
E tu perché stai muto come un pesce? 
Vuoi far l’eroe davanti a una donna? 
Continui a tacere?
Grida e smetterò!
Dai! dai! dai! dai! dai!
Dai! dai!
(Finisce di frustarlo)
Sono stanco.

Guardiano
Ordinate di continuare?

Boris
No, basta.
Non bisogna esagerare per questa volta.
Può tirar le cuoia.
Portatelo nel magazzino.
Domani ne avrà un’altra dose.
(Portano via Sergej e lasciano libera Katerina)

Boris
(a Katerina)
Allora?
Mi è venuta fame.
Non c’è qualche avanzo della cena? 
Oh, sto parlando con te!

Katerina
Sono rimasti dei funghi.

Boris
Benone. Portami i funghi 
(Katerina esce)

Guardiano
Sergej è chiuso nel magazzino. 
Ecco la chiave.

Boris
Corri al mulino.
Cerca Zinovij Borisovič.
Digli che torni a casa al più presto. 
Digli: a casa è successo un brutto affare. 
(Il guardiano esce. Katerina ritorna)

Katerina
(fra sé)
Col veleno li ho conditi: 
Creperà il vecchio
Col veleno dei topi.

Boris
Son buoni questi funghi. 
Nessuno ti batte, Katerina,
Nel preparare i funghi.
Vai a vestirti,
Così mezza nuda
Te ne vai a spasso per il cortile. Vai...

Aspetta!
Sento un bruciore dentro! 
Dell’acqua... portami dell’acqua!

Katerina
No, non te la porto.

Boris
Come? Cos’hai detto? Come osi...

Katerina 
Sì, oso!

Boris 
Osi...

Katerina 
Oso!

Boris
Sgualdrina!
(Alza il pugno su Katerina e cade a terra)

Katerina 
Ecco!

Boris
Cosa mi succede?

Katerina
I funghi, chi sa, mangiati di sera... 
Molta gente è morta proprio per questo.

Boris
Chiama il prete, Katerina, ti prego,
Chiama il prete, è forse il momento. Sento
La morte arrivare.
Mi brucia... mi brucia...
Mi brucia come fosse un incendio. 
Ho vissuto molto,
Ho molto peccato.
Il prete, presto, il prete!
Dio, Dio, che dolore!
Che dolore!

Katerina
Dove sono le chiavi del magazzino?
(Fruga nelle tasche di Boris, tira fuori le chiavi
ed esce)

Boris
Soffoco...
(Si sente lontano il canto dei braccianti che van -
no al lavoro. Canto che si avvicina sempre più)

Braccianti
Fra poco spunta l’alba,
Fra poco spunta l’alba. Eh!
Il cielo si è schiarito,
Il cielo si è schiarito. Eh!
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Su, non perdiamo tempo.
Al lavoro, presto, al lavoro. Eh!
I granai ci aspettano,
I granai ci aspettano. Eh!
E la farina che fa il buon pane,
E la farina che fa il buon pane. Eh! 
E il padrone che è feroce
Proprio come un coccodrillo. Eh!

Boris
Qualcuno
corra a chiamare il prete.
Sto male.

Primo commesso 
Un secondo...

Secondo commesso49

Volete esser portato in casa?

Boris
No, qui meglio,
Fra poco sorgerà il sole. 
Mettetemi qui.
Le chiavi...

Secondo commesso 
Che cosa?

Boris
Togliete le chiavi. 
Quella sgualdrina…

Secondo commesso 
Delira, forse?

Terzo commesso
Certo, è così, delira!

Secondo commesso
Allora sta davvero male?

Terzo commesso
Si vede bene che sta male.

Secondo commesso
Può darsi anche che muoia.

Terzo commesso 
Muore.

Secondo commesso
Sto ben dicendo che muore.
(Entrano il primo commesso e il prete)

Prete 
Chi sta morendo?

Primo commesso
È là.

Prete
Ah! In nome del padre, del figlio, dello Spirito

[Santo…

Boris
Padre, voglio confessarmi. 
Molti sono i miei peccati.
E poi, sappia, padre,
Che la mia morte non è casuale.
Così crepano i ratti,
C’è un preparato per topi,
Una polverina bianca, bianca... 
(Entra Katerina)

Boris
(indicando Katerina) 
Lei! Lei!
(Cade privo di sensi)

Prete
È morto.

Commessi 
Amen.

Katerina
Ah, Boris Timofeevič,
Perché te ne sei andato?
Perché ci hai lasciati soli,
me e Zinovij Borisovič?
Che cosa faremo ora
Io e Zinovij Borisovič senza di te?

Prete
(a Katerina)
Che cosa gli è successo?
Era un vecchio ancora in gamba.

Katerina
Ha mangiato funghi
Questa sera;
Molti, molti muoiono per questo.

Prete
È vero.
Oh, guai ai funghi e alle minestre fredde,
Come ha detto Nikolaj Vasil’evič Gogol’, 
Grande scrittore della terra russa.
Già, strani pensieri vengono
Prima della morte.
Boris Timofeevič ha detto
Che crepa come un topo.
Ma questo è impossibile:
Il topo crepa
Mentre l’uomo passa a miglior vita. 
Strano....
Tuttavia ciò non ci impedisce di celebrare 

[l’ufficio funebre. 
“Adesso, Signore, lascia che il tuo servo riposi 

[in pace…”
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Quinto quadro
(Camera da letto di Katerina. Katerina e Sergej
sono distesi. Sergej dorme)50

Katerina
Sergej, Serëža!
Dorme come un sasso...51

Sergej 
(svegliandosi)
Ah?52

Katerina
Svegliati!53

Sergej
Che cos’hai?54

Katerina
Svegliati! 5 5

Sergej
Che c’è?56

Katerina
Baciami.
(Sergej la bacia)
Non così, non così;
Baciami fino a farmi male alle labbra
Fino a farmi montare il sangue alla testa,
Fino a far rovesciare le icone dalle teche.
(Sergej la bacia)
Ah! Serëža!57

Sergej
Katja, il nostro amore sta finendo.

Katerina
Perché?

Sergej
Zinovij Borisovič
Tuo legittimo sposo
Sta per tornare.
Che farò io?
Starò qui a guardare 
Come ti coricherai
Con il tuo legittimo sposo?

Katerina
Così non sarà.

Sergej
Katerina L’vovna, Katen’ka,
Io non sono come gli altri
Acui non importa nulla,
Basta che abbiano un dolce corpo femminile 
Da accarezzare.58

Io sono sensibile,
So che cos’è l’amore.

Ah, perché mi sono innamorato di te, 
Perché mi lascio tormentare dalla fiamma 

[d’amore?
Che grande onore per te,
Ricca moglie di mercante, 
Essere amante di uno come me!
Ah, Katja, davanti a Dio
Voglio diventare tuo marito!
Adesso, invece,
Ci possiamo vedere solo di notte, 
Mentre alla luce del sole abbiamo paura 
Di farci vedere dalla gente.

Katerina
Non esser triste, Sergej. 
Farò di te un mercante
E vivrò con te come si deve.

Sergej
E come farai?

Katerina
Questo non ti riguarda.
Tu devi solo baciarmi con passione. Ecco.
(Sergej la bacia e si riaddormenta)

Katerina
Si è riaddormentato di nuovo.
Ah, Sergej, è mai possibile dormire
Quando hai così vicino due labbra innamorate?
Ah, Sergej,59 non ho paura di nessuno, 
Voglio che tu diventi mio marito,
Nessuno mi fermerà.
Boris Timofeevič si è messo di mezzo
E ora non c’è più: è morto, sepolto, dimenticato.
Solo di notte mi viene in mente,
Spesso mi compare davanti, terribile.
(Appare il fantasma di Boris)
Ecco, è là nell’angolo.

Fantasma di Boris
Katerina, assassina!
Sono venuto a vedere
Come tu con Sergej scaldi
Il letto di mio figlio.60

Katerina
Non mi fai paura; guarda 
Come dormo con Sergej.61

Fantasma di Boris
I miei occhi sono ciechi; 
Guarda, nei miei occhi 
C’è vuoto e fiamme. Katerina, Katerina,
Sii maledetta per l’eternità!62

Katerina
Ah, Sergej, svegliati! 
(Sergej si sveglia)
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Sergej
Che cosa c’è? Cosa vuoi?

Katerina
Sergej, Serëža, guarda, lo vedi? 
Là c’è Boris Timofeevič, orrendo! 
(Sergej non vede il fantasma)

Sergej
No,63 non c’è nessuno.
Calmati, Katja!

Katerina
Che orrore! Serëža, baciami, baciami, 
Baciami;64 tesoro, amore mio,
Stringimi più forte al cuore! 
(Il fantasma sparisce, Katerina e Sergej si ad -
dormentano. Poi Katerina si sveglia e sveglia
Sergej)

Katerina
(sottovoce)
Sergej, Sergej, Sergej!

Sergej 
Che c’è?

Katerina 
Senti?

Sergej 
Che cosa?

Katerina
Qualcuno si avvicina di soppiatto.

Sergej
Hai di nuovo delle fantasie...

Katerina
No, no!
I cani non hanno abbaiato,
È qualcuno di casa;
Non senti! Sta venendo qualcuno.

Sergej 
Sì, sento.

Katerina
Nasconditi da qualche parte.
È Zinovij Borisovič, mio marito. 
(Sergej lancia un fischio)

Sergej
Eccoci belli e sistemati!

Katerina
Nasconditi, nasconditi! 
(Sergej si nasconde)
Sta origliando, la canaglia! 
Aspetta, aspetta!

Zinovij
(dietro la porta)
Katerina!

Katerina 
Chi è?

Zinovij 
Apri!

Katerina
Non capisco! 
Chi è?

Zinovij 
Io...

Katerina
Chi?

Zinovij
Io, non senti?

Katerina 
Non capisco!

Zinovij
Io, io, Zinovij Borisovič.
(Katerina apre la porta. Entra Zinovij) 
Come va la vita?

Katerina
Come al solito.
Gran divertimenti qui non ce ne sono.

Zinovij
(vede i pantaloni di Sergej) 
Allora, sempre a casa?

Katerina 
Sempre a casa.

Zinovij
Bene, bene!
Come è morto il nostro paparino?

Katerina
Così, è morto, e lo abbiamo sepolto come si 

[deve.

Zinovij
E perché il letto
È preparato per due?

Katerina
Perché aspettavo il tuo ritorno.

Zinovij
Molto gentile!
(Vede la cintura di Sergej) 
E questa che cos’è?
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Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Allestimento della Royal Opera House, Londra, 2006. Fondale.
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Atto I.
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Atto II.
Atto III.
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Atto III.
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Atto IV.
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Katerina 
Che cosa?

Zinovij
Per quanto ne so,
È una cintura maschile.

Katerina
L’ho trovata in giardino 
E mi sono legata la gonna.

Zinovij
Abbiamo saputo delle vostre gonne, delle 

[vostre gonne.

Katerina
Saputo che cosa?

Zinovij
Abbiamo saputo dei vostri amori...

Katerina
Saputo che cosa?

Zinovij
Tutto abbiamo saputo, tutto abbiamo saputo,
Tutto abbiamo saputo, tutto, tutto, tutto.

Katerina
Non mi piace, quando mi dicono il falso.65

Avanti, spiegami.
Di quali amori stai parlando?
Tu non sai niente di niente,
Io so tutto.
Né a te né a nessuno
Permetto di parlare dei miei amori,
Non tocca a voi giudicarmi.
Non ti avvicinare, mi fai schifo;
E tu saresti un marito?
Sei peggio di un pezzo di legno
Fiacco, smidollato, freddo come un pesce. 
Mi fai schifo,
Patetico mercante!

Zinovij
Attenta, Katerina.
Guarda, guarda come ti si è sciolta la lingua! 
Parli come un libro stampato.
Cosa ti succede?
Perché hai dei modi così sfacciati?
Dunque deve esser vero, dicono
Che tu mi hai tradito.
Aspetta, Katerina,
Tutto saprò, tutto saprò.
Aspetta, Katerina.
Tutto saprò, te la farò pagare 
Duramente, e a sangue,
Asangue, a sangue, a sangue,
Asangue ti frusterò.
Sono tuo marito davanti a Dio e allo zar. 

Devo rispondere dell’onore della famiglia.66

Dimmi la verità!

Katerina
Perché?

Zinovij
Dimmi la verità!

Katerina
Non ne ho nessuna voglia.
Tanto tu, patetico mercante, 
non capiresti niente lo stesso!

Zinovij
(frusta Katerina con la cintura)
Ah è così! Allora prendi questo!

Katerina
Ahi, ahi!
Sergej, Sergej!
Mi picchiano! 
Vieni fuori, difendimi!

Zinovij
Quale Sergej?
Chi è? Dov’è?
Quale Sergej?
(Sergej viene fuori. Katerina si lancia verso di
lui e lo bacia)

Katerina
Sergej, amore mio!

Zinovij
Un delitto! Gente, aiuto!
(Corre verso la finestra)67

Katerina
Non uscirai di qui!
(Katerina lo raggiunge, lo butta per terra e co -
mincia a soffocarlo. A c c o rre Sergej e lo tiene
fermo sul pavimento. Zinovij si dibatte)68

Zinovij
Io... tutto... tutto...

Katerina
Tienilo più forte, Sergej!

Zinovij
Canaglie! Aiuto!
Ohi, mi strangolano! 
(con voce debole)
Un prete...69

Sergej
Eccoti il prete!
(Sergej colpisce Zinovij in testa con un pesante
candeliere)
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Katerina
Rantola...
(Zinovij muore)

Sergej
Finito!70

Katerina
Portalo in cantina. Ti faccio luce.
( S e rgej si carica il cadavere di Zinovij sulle
spalle e lo porta in cantina. Katerina gli fa luce
con una candela. A rrivato in cantina, Serg e j
solleva qualche pietra e sistema nella buca il
cadavere di Zinovij)

Sergej
Fai luce, Katja.

Katerina
Svelto, svelto!
(Sergej risistema le pietre)

Sergej
Lasciami finire... Ecco... Ho finito.

Katerina
Baciami, baciami, baciami... 
(Si baciano)71

Sergej
Katja...

Katerina
Ora sei mio marito.
(Katerina e Sergej si abbracciano)
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ATTO TERZO

Sesto quadro
(Katerina è in piedi vicino all’ingresso della
cantina e guarda fisso. Entra Sergej. Entrambi
sono vestiti molto elegantemente)72

Sergej
Perché stai lì ferma? Che cosa guardi?

Katerina
Là dentro c’è Zinovij.
È lì che lo abbiamo sotterrato.

Sergej
Taci!

Katerina
Quando ci penso,
Mi prende il terrore, Serëža!

Sergej
Non è dei morti,
È dei vivi che devi aver paura.

Katerina
Lo so.

Sergej
Se lo sai,
Togliti di lì,
La gente può sospettare.

Katerina
Va bene. Serëža, oggi ci sposiamo,
È ora di andare in chiesa.
Tutto andrà bene.

Sergej
È ora di andare in chiesa.

Katerina
Presto, andiamo,
Oggi è il nostro giorno,
E domani, e sempre.
(Katerina e Sergej escono. Entra, ubriaco, il
contadino cencioso)

Contadino cencioso
Io avevo una comare
Che beveva come un otre, uh!
Avevo anche un compare
Che scolava vino e vodka, uh!
E poi c’erano i testimoni,
Che gran sbronza si son presi, uh! 
Uh, uh, uh, uh!
Senza vino la mia gente
Non viveva un solo giorno, uh! 
E io son peggio di loro!
Bevo, bevo, come tre, uh, uh!

Incomincio alla mattina, 
Continuo giorno e notte,
Con il sole e con la pioggia, 
Bevo fin che casco giù, uh!
Voglio ber tutta la vita,
Son persona proprio onesta, uh!
Uh, uh, uh, uh!
Anche i canti vanno bene
Se c’è vodka, ma se no
Cantar proprio non si può.
Ma perché manca la vodka? 
Perché mancano i quattrini.
Questa è proprio la mia sorte
Ma a qualcuno è andata meglio...
Senza un soldo era Sergej,
Ora nuota nella vodka.
Perché allora lui, non me
Si è presa per marito?
In che cosa sono peggio?
Mani, piedi, testa, pancia:
Tutto a posto. Ma che fare?
Voglio bere, bere, bere.
Proprio qua c’è la cantina
E lei spesso è qui vicina,
Guarda, guarda, guarda...
Ci saranno buoni vini...73

Se sta lì tanto a guardare.
Ci darò un’occhiata anch’io.
Chissà quali vini trovo!
(Forza il lucchetto, entra in cantina. A p p e n a
entrato, scappa fuori, tappandosi il naso)
Ohi, che puzza, ohi, che puzza!
Ohi, ohi, ohi, che orrenda puzza!
Cosa può essere mai?
Il cibo è andato a male?
(Entra di nuovo nella cantina)74

Guardiamo un po’...
Dio mio, che puzza!
Ahi!
(Vedendo nella cantina il cadavere di Zinovij, il
contadino cencioso esce terrorizzato)
Un cadavere!
Il cadavere di Zinovij Borisovič,
Il cadavere, il cadavere di Zinovij Borisovič! 

[Ahi, ahi!
Alla polizia!75

(Fugge terrorizzato)

Settimo quadro
(Al posto di polizia. Un sergente e dei poliziotti.
20-24 uomini, siedono trasandati, senza far
niente)76

Sergente
Il poliziotto è un’antica istituzione, 
C’era già ai tempi degli egiziani. 
Nel nostro secolo, così evoluto, 
Come potrebbe l’uomo vivere senza?
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Sergente e poliziotti
Ma con tutti i nostri sforzi 
Stiamo sempre, sempre peggio, 
Di quattrini ce n’è pochi,
E le mance sono rare.

Sergente
Non so proprio come fare 
Apassarmela un po’meglio.

Poliziotti
Non sappiamo come fare 
Apassarcela un po’meglio!

Sergente
Sole e luna fanno a turno 
Sol di notte ci son stelle.

Poliziotti
Eh!

Sergente
Ma la guardia non ha requie 
Giorno e notte, pioggia e vento.

Sergente e poliziotti
E con tutti i nostri sforzi
Stiamo sempre, sempre peggio,
Di quattrini ce n’è pochi,
E le mance sono rare.

Sergente
Non so proprio come fare 
Apassarmela un po’meglio.

Poliziotti
Non sappiamo come fare
Apassarcela un po’meglio!

Sergente
Vigilar tutta la notte,
Star con gli occhi ben aperti,
Far paura ai nichilisti,
Mantener la calma ovunque.
E con tutti i nostri sforzi
Stiamo sempre, sempre peggio,
Di quattrini ce n’è pochi,
E le mance sono rare.

Poliziotti
Eh! Con tutti, eh, i nostri, eh, sforzi, eh,
Eh! Stiamo, eh, sempre, sempre, eh, peggio, eh!
Eh! Di quattrini, eh, ce n’è, eh, pochi, eh!
E le mance, eh, sono, eh, eh, rare, eh!

Sergente
Non sappiamo come fare
Apassarcela un po’meglio!

Poliziotti
Non sappiamo come fare
Apassarcela un po’meglio!

Sergente
Dagli Izmajlov c’è gran festa. 
Si sposa quella sfacciata
E non mi ha invitato:
Ma le farò venir in mente
Che vuol dire
Sposarsi senza le autorità!
Le farò venir in mente
Che vuol dire
Sposarsi senza le autorità!

Poliziotti
Proprio così, le faremo venir in mente!

Sergente
Se solo ci fosse una ragione!
Per quanto una ragione si trova sempre.

Poliziotti
Proprio così, si trova sempre!
(Una guardia entra insieme a un insegnante.
L’insegnante è impaurito, i poliziotti e il ser -
gente balzano in piedi con animazione)77

Guardia
Ho preso un socialista.78

Poliziotti
Ah! Oh! Uh! Ih!
Oh, oh, oh!

Sergente
Oh, oh, oh!

Guardia
Egli, Eccellenza, non crede in Dio.

Insegnante79

Dio... esiste...

Sergente
(all’insegnante)
Silenzio!

Poliziotti
Oh, oh, oh!

Guardia
E quanto alle rane...

Sergente
Quali rane?

Insegnante
Mi è venuta questa idea:
Possibile che solo l’uomo abbia un’anima? 



28

Non l’avranno forse anche le rane?
Ne ho preso una e mi son messo a osservarla.

Sergente 
E allora?

Insegnante
Certo che ce l’ha,
Ma piccola piccola e non immortale...

Sergente 
Arrestarlo!

Insegnante
Ma vi assicuro che Dio esiste, Dio esiste!

Poliziotti
Oh! Oh! Oh!
(I poliziotti portano via l’insegnante poi tor -
nano)

Sergente
Bene, bene.
(Di nuovo silenzio e noia)
Il poliziotto è un’antica istituzione... 
Dagli Izmajlov c’è gran festa.

Poliziotti
Eh!

Sergente
Ecco dove si potrebbe far baldoria,
Ma come andarci senza motivo? Eh! 
(Entra il contadino cencioso)

Contadino cencioso
Sua Eccellenza!

Sergente
Cosa vuoi?

Contadino cencioso
È successo che...

Sergente
Che è successo?

Contadino cencioso
Dagli Izmajlov...

Sergente
Dagli Izmajlov? Oh, oh!

Poliziotti
Oh, oh, oh!

Contadino cencioso
C’è un cadavere in cantina.

Poliziotti
Oh, oh, oh!
(I poliziotti e il sergente si scuotono e animata -
mente si preparano al lavoro)

Sergente
Un dono del cielo!

Poliziotti
Oh, oh, oh!

Sergente
Presto, presto, presto, presto!
Non voglio poi accuse
Di pigrizia, negligenza,
O di inutile ritardo.

Poliziotti
Presto, presto, presto, presto!
Non vogliamo poi accuse
Di pigrizia, negligenza,
O di inutile ritardo.

Sergente
Svelti! Svelti! Svelti! Svelti!
Lì potremo far baldoria,
E riempirci ben la pancia,
Su, corriamo come il vento.

Poliziotti
Svelti! Svelti! Svelti! Svelti!
Lì potremo far baldoria,
E riempirci ben la pancia,
Su, corriamo come il vento.

Ottavo quadro
(Nel giardino un grande tavolo a ferro di caval -
lo: gli ospiti, già ubriachi, festeggiano le nozze
di Katerina e Sergej. Al centro i due sposi. Il
banchetto sta terminando. Si vede anche la
cantina, dove c’è il cadavere di Zinovij. Kateri -
na è molto tesa e nervosa. Gli ospiti festeggia -
no gli sposi)80

Ospiti
Evviva gli sposi!
Evviva Katerina e Sergej! 
Evviva gli sposi!
Felicità e amore!
Evviva gli sposi!
Evviva Katerina e Sergej! 
Mille auguri di fortuna, felicità e vita serena!
Evviva!

Prete
Bacio! Bacio!

Ospiti
Bacio! Bacio!
(Katerina e Sergej si baciano)
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Ospiti
Ah! Ah! Ah!

Prete
Bene! Bacio!

Ospiti
Bacio! Bacio
(Katerina e Sergej di nuovo si baciano)

Katerina
Cari ospiti, servitevi, vi prego!

Ospiti 
Grazie, grazie!

Prete
Chi è più bella del sole in cielo?
Chi è più bella del sole in cielo? Eh?

Ospiti
C’è qualcuno che è più bello del sole in cielo? 
C’è qualcuno che è più bello del sole in cielo?
Sì?

Prete
Allora c’è!
Allora c’è chi è più bella del sole in cielo! C’è, 

[c’è!
Allora c’è chi è più bella del sole in cielo! Chi è?

Ospiti
Noi non sappiamo chi è più bella del sole in 

[cielo!
Noi non conosciamo nessuno che è più bello 

[del sole in cielo!

Prete
Katerina è più bella del sole in cielo! Mm... 
È una vera bellezza!
Mm... E che manina!
Un bacio!

Ospiti
Bacio! Bacio!

Prete
Eh, eh, eh! Vi vergognate?

Ospiti
Eh, eh, eh!
(Gli ospiti, ubriachi, si stanno addormentando)
Evviva Katerina L’vovna.
Evviva chi è più bella del sole in cielo!

Prete
Bacio!
(Katerina si accorge che il lucchetto della can -
tina è stato forzato)

Katerina 
Ah!

Prete 
Bacio!

Sergej 
Cosa c’è?

Ospiti
Eh, eh, eh!

Katerina
Hanno forzato il lucchetto.

Sergej 
E allora?

Katerina
Là c’è Zinovij Borisovič!
Guarda. È terribile. Ohi! 
Quando se ne vanno,
Dobbiamo scappare, sparire!

Sergej
Non è possibile.
È vero, l’hanno forzato,
Comunque taci, taci. 

Prete
Chi è più bella del sole in cielo?
Chi è più bella....
Dove sono finiti gli sposi?
Già se la spassano?
È ancora presto, non è ancora notte, eh, eh, eh!

Ospiti 
Evviva!

Katerina
Servitevi, vi prego!

Ospiti
Katerina è più bella del sole in cielo! 
(Si addormentano)

Prete
Chi è più bella del sole in cielo, eh?

Un ospite ubriaco
Bacio!
(Gli ospiti si sono addormentati. Katerina e
Sergej sono agitati)

Katerina
Sergej, dobbiamo fuggire.
Qualcuno ha forzato il lucchetto,
È probabile che abbia visto il cadavere.
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Sergej
E il podere? Il commercio?

Katerina
Dobbiamo lasciar tutto. 
Prendiamoci i soldi,
Ci basteranno per vivere;
Forse facciamo ancora in tempo. 
Vai svelto a prendere i soldi,
Non dobbiamo perdere un secondo? 
(Sergej corre in casa)
Ma dov’è finito, dov’è finito!

Sergej
Arrivo! Arrivo!
( S e rgej ritorna. Katerina sente dei passi, vede
avvicinarsi i poliziotti con a capo il serg e n t e ;
p e rde la testa, corre per la scena cercando di
fuggire)

Katerina
Cosa c’è?
È tardi!...
Ah, Sergej, è finita per noi!...

Sergej
Finita perché? Fuggiamo!

Katerina 
Impossibile! 
(Il portone si apre. Entra la polizia)

Sergej 
Chi è?

Poliziotti
Polizia!
(Il cancello viene aperto. Entrano i poliziotti)

Sergente
Salute!

Katerina
(apparentemente tranquilla)
Salute!

Sergente
Come mai non ci avete invitati? 
Non vi andiamo forse a genio?
Così siamo venuti da soli!
C’è un affaruccio da sistemare!
Però, quanti ospiti!
E di vino se n’è bevuto!
Sì? L’affaruccio è un po’particolare,
Be’, insomma, è un affaruccio! 
(Katerina abbraccia Sergej)

Katerina
Non fatela tanto lunga, non fatela tanto lunga! 
Arrestatemi, arrestatemi!
Ah! Sergej, perdona!
Perdonami Serëža!
Serëža!81

(Tende le braccia ai poliziotti. La legano)

Sergente
Su, avanti, legala. Ben stretta!
(Sergej cerca di scappare)

Sergej
Lasciami, canaglia!

Poliziotti
Tenetelo, tenetelo, tenetelo, tenetelo!
(Lo afferrano. Sergej resiste. Lo perc u o t o n o .
Katerina con le braccia legate si lancia in dife -
sa di Sergej. Li legano tutti e due ben stretti)

Sergej
Lasciami! Lasciami! Lasciami!

Sergente
Non lo lasciate! 
Non te la svignerai!
Non te la svignerai!
Ancora un giro!
Ancora! Ancora! Ancora!

Poliziotti
Non ti lasciamo! Ah, ah, ah!
Prendi questo e questo e questo ancora! 
Prendi questo e questo e questo ancora!

Katerina
Non vi permettete!
Non vi permettete!

Sergente
Legateli più forte!
Portateli al posto di polizia!82

(Li portano via)

Katerina
Ah, Sergej, perdonami!
Perdonami!

Poliziotti
Svelti, svelti, svelti, svelti,
Non vogliamo poi accuse 
Di pigrizia, negligenza, 
O di inutile ritardo.
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ATTO QUARTO

Nono quadro
(È sera. I forzati si distendono per dormire. Le
donne separate dagli uomini. Fra le donne, Ka -
terina e la giovane e bella Sonetka. Fra gli uo -
mini, Sergej. Tutti i forzati sono incatenati.
Dappertutto ci sono guardie)83

Vecchio forzato
Una versta dopo l’altra
Si susseguono infinite,
S’è calmata la calura
Ed il sole se n’è andato.
Oh cammino che porti in Siberia, 
Da catene e cadaveri segnato, 
Oh cammino di sangue imbevuto 
E di gemiti colmi di morte.

Forzati
Oh cammino che porti in Siberia, 
Da catene e cadaveri segnato,
Oh cammino di sangue imbevuto
E di gemiti colmi di morte.

Vecchio forzato
Riposiamo la notte e poi subito 
Con i primi raggi del sole 
Conteremo una versta dopo l’altra 
Facendo suonare a ritmo le catene.84

Eh, voi steppe smisurate
Giorni e notti senza fine,
E pensieri sconsolati
E gendarmi disumani!

Forzati
Eh, voi steppe smisurate
Giorni e notti senza fine,
E pensieri sconsolati
E gendarmi disumani!
(Katerina si avvicina alla guardia, che separa
gli uomini dalle donne)

Katerina
Stepanyč! 
Fammi passare
Tieni venti copeche, comprati la vodka. 
Stepanyč!

Guardia
Ohi, donne, ohi donne!
Quanto siete depravate!
Va be’, va be’, passa!

Katerina
Grazie!
(Si fa strada fino a Sergej)
Serëža! Amore mio!
(Accarezza Sergej. Sergej, cupo, tace)
Finalmente!

Non ti ho visto per tutto il giorno! Serëža!
Mi è perfino passato il male alle gambe,
E la stanchezza e la disperazione,
Tutto dimentico
Appena sto con te.
Serëža, Serëža!

Sergej
E il tuo peccato l’hai dimenticato?

Katerina
Quale peccato, Serëža?

Sergej
Chi mi ha trascinato ai lavori forzati? 
L’hai dimenticato!

Katerina 
Serëža!

Sergej
Vattene!

Katerina
Serëža!
Ah, perdonami, Serëža!

Sergej
Vattene, hai distrutto la mia vita! 
Vattene!

Katerina
Ah, perdonami, Perdonami, Serëža! 
Dio mio, che tormento, Serëža!

Sergej
Ma che moglie di mercante!
Una canaglia, ecco cosa sei!85

(Katerina torna al suo posto)

Katerina
Non è facile dopo inchini e onori
Trovarsi di fronte al giudice!
Non è facile dopo felicità e carezze
Chinar la schiena sotto la frusta del boia. 
Non è facile dopo un letto di piume 
Dormire sulla fredda terra.
Non è facile dopo l’ozio e la pace 
Camminare per migliaia di verste.
Non è facile, non è facile!
Ma più di tutto non reggo il tradimento di 

[Sergej, 
L’odio di ogni suo sguardo,
Il disprezzo di ogni sua parola.
Ecco ciò che non posso sopportare.
(Sergej si fa strada sino a Sonetka e la sveglia)

Sergej
Posso salutarti?
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Sonetka
Come fai ad andare dove vuoi?

Sergej
Ho dato venticinque copeche al sottufficiale.

Sonetka
Ma dove le prendi, tutte queste copeche?

Sergej
Dalla moglie del mercante.

Sonetka
Dalla moglie del mercante?
Bella scema quella lì!

Sergej
Certo, proprio scema!

Sonetka 
Scema!

Sergej
Scema!

Sonetka e Sergej 
Ah, ah, ah!...

Sergej
Sonetka mia,
Posso chiederti
Di darmi la felicità?

Sonetka 
Quale felicità?

Sergej
Si sa, quale felicità!

Sonetka
Che faccia di bronzo! 
Va’dalla tua mercantessa!

Sergej
Non la sopporto, non la sopporto,
Non la sopporto proprio più!

Sonetka
E allora perché stavi con lei?

Sergej
Per interesse!

Sonetka
E credi che io quella felicità 
La dia così, gratuitamente?
Sparisci!
(Si alza e fa per andarsene)

Sergej
Fermati, Sonetka!

Sonetka
Cosa sono questi ordini?
(Sergej abbraccia Sonetka. Sonetka si dibatte)

Sergej
Ti amo, ti amo! 
Ti amo, ti amo! 
Ti amo!

Sonetka
Dimostralo che mi ami!

Sergej
Cosa vuoi da me?
(Sonetka gli mostra le calze stracciate. Serg e j
le afferra i piedi ma Sonetka con uno schiaffo
lo ferma)

Sonetka
Vedi?
Ho le calze a brandelli.
Ho freddo.
Trovami delle calze!

Sergej
Ma dove?

Sonetka
Dalla tua mercantessa.

Sergej
Buona idea!
Va bene, le avrai!
(Si fa avanti fino a Katerina) 
Katja!

Katerina
Serëža, sei venuto?

Sergej
Katja, non serbarmi rancore. 
Perdonami.

Katerina
Serëža,
Serëža, mia gioia, io non ho che te.
Ma tu... tu mi hai offesa crudelmente, Serëža!

Sergej
Katja, scusami.
Soffro tremendamente...
Forse è l’ultima volta
Che ti vedo.

Katerina
Perché, Serëža?
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Sergej
Arriverò alla prossima città,
Rimarrò all’ospedale,
Le catene mi hanno segato le gambe,
Ho un dolore insopportabile...

Katerina
Come?
Cosa farò senza di te?
Mi costringeranno a proseguire!

Sergej
Eh, sì!
Dovrai proseguire.
Ma io non posso più andare avanti. 
Fa troppo male!

Katerina
Serëža, senza di te
Non posso vivere un solo minuto. Che fare?
Non posso, Serëža, non posso. Non mi lasciare!

Sergej
Se riuscissi a trovare delle calze di lana,
Mi aiuterebbero, certo!

Katerina
Calze?
Perché non l’hai detto subito? 
Eccoti le calze, prendile.
(Si toglie le proprie calze)
Serëža!

Sergej
Ah, Katja, grazie, gioia mia!

Katerina
(dà le calze a Sergej)
Ecco, prendile.

Sergej
Aspetta, ritorno subito. 
(Prende le calze e va subito da Sonetka)

Katerina 
Dove vai?

Sergej 
Ritorno subito.

Katerina
Serëža, Serëža? 
Perché se n’è andato?

Sergej
(a Sonetka)
Ecco le calze!
Su, ora sei mia!
(Solleva Sonetka e la porta dietro la parete)

Sonetka
(con ammirazione)
Sei un vero torello!
(Katerina ha osservato tutta la scena e si lan -
cia a inseguire Sergej ma le altre forzate la
trattengono, e cominciano a deriderla)

Katerina
Sergej, Sergej, cosa fai? 
Le calze a Sonetka? 
Sergej, Sergej!

Forzate
Ah, ah, ah!

Forzata
La mercantessa 
È ancora cotta 
Ma il suo amichetto 
Non lo è più.

Forzate
Ma il suo ganzo 
Non lo è più.
Ah, ah, ah!...

Forzata
Tutto ormai ella ha perduto: 
I piaceri in libertà,
Il suo ganzo proprio qua!

Forzate
Ah, ah, ah!
I piaceri in libertà,
E il suo ganzo proprio qua!

Forzata
Katerina L’vovna,
bei pasticci hai combinato!86

Forzate
Ah, ah, ah!...

Forzata
Senza Sergej, 
Katerina si annoia a morte!87

Forzate
Senza Sergej
La mercantessa
Finirà male!
Senza Sergej finirà male!88

Forzata
Dalle a noi, dalle a noi,
dalle a noi le tue belle calzette! 89

Forzate
Ah, ah, ah!...
Dalle a noi le tue calzette!90
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Katerina
Ah! Lasciatemi!
( Tutto il tempo cerca di farsi largo tra le for -
zate)

Forzata
Tutta notte senza sonno,
Non è bello star da sole:
Come far senza Sergej?

Forzate
Ah, ah, ah!...

Katerina
Ahi, ahi!

Forzate
Senza Sergej Katerina si annoia a morte!
Senza Sergej Katerina si annoia a morte!
Senza Sergej Katerina si annoia a morte!
Senza Sergej...
(Arriva la guardia e riporta la calma)

Guardia
Silenzio! Silenzio!
Perché queste urla?

Forzata
(indica alla guardia il posto, dietro la pare t e ,
dove si sono nascosti Sonetka e Sergej)
Là... là... Sergej e Sonetka...

Guardia
Silenzio! Guai a voi!
(Si guarda intorno)
Basta!
(Katerina si libera dalla stretta delle forzate)

Forzate
Ah, ah, ah!

Guardia
Basta, ho detto!

Forzate
Ah, ah, ah!...
(Katerina si ferma con un’espressione di totale
desolazione; poi corre al proscenio atterrita. È
completamente disperata)

Katerina
Nel bosco, là dove è più fitto, c’è un lago:
Tondo tondo e molto profondo,
L’acqua è nera.
Nera come la mia coscienza.
E quando il vento soffia nel bosco,
Sul lago si sollevano le onde,
grandi onde, ed è terribile:
D’autunno poi ce ne sono sempre.

Acqua nera e grandi onde,
Nere, grandi onde.91

(Da dietro la parete compaiono Sonetka e 
Sergej)

Sergej
Sai, Sonetka,
Achi assomigliamo noi?
AAdamo ed Eva.

Sonetka
Ma questo non mi sembra il paradiso!

Sergej
Sciocchezze, in paradiso ci siamo appena stati! 
(Sonetka si avvicina a Katerina, che sta immo -
bile e guarda fissa in un punto)

Sonetka
Grazie, Katerina L’vovna.
Grazie, Katerina L’vovna.
Grazie per le calze!
Guarda come stanno bene
ai miei piedi.
Me le ha infilate Serëža,
E ha anche scaldato i piedi coi suoi baci. 
Ah, Serëža, Serëža mio,
Katerina è una scema.
Non ha saputo tenerselo, il suo Sergej!
Eh, una scema, proprio una scema!
E le calze non ce le hai più
Ora sono mie, le vedi?
E che bel caldo mi tengono!
(Il sottufficiale sveglia i forzati. Suona il tam -
buro)

Sottufficiale
Alzarsi! Ai propri posti! Svelti!
(I forzati si alzano)

Forzati
Eh, bisogna alzarsi...!
Avanti, ancora avanti bisogna andare!
(I forzati si allineano. Katerina continua a star
seduta, immobile. Il vecchio forzato le si avvi -
c i n a )

Vecchio forzato
Ehi, bella mia, hai sentito? Si va! 
Svelta, se no te le suoneranno!
(Katerina si avvicina lentamente a Sonetka, che
sta presso a un ponte con il parapetto sfondato.
Spinge Sonetka nel fiume e cade con lei)

Sonetka
Ah!

Forzati
Dio mio! 
Cos’è successo?
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Sottufficiale
Nessuno si muova! Guai a voi!

Sonetka 
(da lontano)
Ah! Ah!

Sottufficiale
Sono annegate tutte e due.92

Salvarle era impossibile. Troppa corrente. 
Silenzio! Ai vostri posti!93

(I forzati si allineano ed escono)

Vecchio forzato
E cammina, cammina senza sosta, 
Suonano a ritmo le catene,
Tristemente si contano le verste 
Sollevando la polvere coi piedi!

Forzati 
Eh, voi, steppe smisurate,
Giorni e notti senza fine
E pensieri sconsolati
E gendarmi disumani.
Ah!...94

(I forzati escono. In lontananza si sente il loro
canto. La scena vuota)

* In nota le varianti testuali apportate al libretto della
riduzione  per canto e pianoforte: Dmitrij Šostakovič,
Katerina Izmajlova, op. 29/114, Moskva, Myzyka,
1965.
1 (Giardino della casa degli Izmajlov. Nel giardino:
Katerina L’vovna).
2 Katerina
Ah… che languore….
Da impiccarsi. Mi disgusta tutto. 
3 Katerina
Ora invece non è vita, è una galera. 
4 Katerina
Nel cortile l’aria è primaverile
intorno la natura è rifiorita,
tutta la gente ha risvegliato. 
5 Katerina
Me ne rattristo io stessa, me ne rattristo io stessa.
Boris
Come?
Katerina 
Me ne rattristo io stessa, me ne rattristo io stessa.
Boris
Cosa?
Katerina
Sarei più felice anch’io, 
se mi nascesse un figlio.
6 Boris
e andartene in giro con lui, […] 
7 (Entrano Boris Timofeevič, Zinovij Borisovič, gli
operai, le operaie. Tra gli operai, Sergej).
8 Zinovij
Ecco, padre, guarda.
9 Zinovij
A presto, Katerina.
Attenta a non dimenticarmi.
10 (Nel cortile gli operai si divertono, cercano di met -
tere Aksin’ja in una botte).
11 Aksin’ja
Lasciami.

12 Aksin’ja
Diavolo! Vai al diavolo,
Maledetto diavolo, lasciami.
Giù le mani, giù le mani.
Falla finita, vattene,
Falla finita, vattene! 
Ah, diavolo! Ahi, diavoli!
Diavolo sfacciato,
diavolo sfacciato.
Ai! Ah! Ai! Ai! Ai!
13 Contadino cencioso
Ah sì, Aksin’ja. 
Dai! Dai!
Che braccino!
Che braccino! Ah, che braccino!
Ah, che braccino! Ah, che braccino! Ah che morbido.
Ahi! Ahi! Stringilo! Stringilo!
14 Guardiano
Spingi, eh!
15 Guardiano
Che braccino, proprio un bel braccino.
16 Commesso
Ksjuša è cadata!
17 Commesso
Che braccine!
Che braccine!
Che braccine!
Che braccine.
18 Sergej
Morbida, tiepida,
Morbida, tiepida!
19 Sergej
Oh quant’è bella! 
20 Sergej
Non è una donna, è un fuoco!
21 Guardiano
Fatemi dare una guardatina.
22 Aksin’ja
Ah, svergognato,
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Non ti vergogni?
Che svergognato,
tutta mi ha pizzicata! 
23 Guardiano e commesso
E tu picchialo, Aksjuša.
24 Aksin’ja
Diavolo!
25 Aksin’ja
Aiuto! Aiuto!
26 Braccianti
Su dai, Aksjuša, 
su dai, Serëža
27 Aksin’ja
Ahi, lasciatemi! Ahi!
28 Aksin’ja
Diavolo!
29 Aksin’ja
Ah tu, infame! 
30 Katerina
che sacrifica la propria vita.
31 Boris
Vai dentro.
32 (Dietro le quinte).
33 Katerina
Un giorno alla finestra ho visto che 
sotto il tetto c’è un piccolo nido. 
Dentro un colombo e una colomba vi tubano e
insieme volano per il cielo aperto. 
Adesso li guardo spesso e
nel guardarli spesso dall’invidia piango,
e la felicità della colomba invidio. 
Una vita con la persona non amata
è una vita da reclusi. Oh, non ho libertà,
non ho libertà! Oh, così non posso vivere!
Non ho un nido, come ce l’hanno gli uccelli,
e non ho un amato. 
I miei giorni trascorrono monotoni, noiosi.
La mia vita passa senza gioia,
Perché, perché un tale destino,
perché un tale destino?
34 Katerina
Che ti serve di notte? 
35 Katerina
Se solo potessi leggere i libri.
36 Sergej
I libri talvolta sono un nutrimento 
infinito per la mente e per il cuore,
ma può forse la lettura dare 
quella felicità che ci viene dall’amore.
37 Sergej
Lo ami tuo marito?
38 Katerina
Ho dato giuramento
a mio marito. Non rovinarmi. 
39 Omesso. 
40 Boris
Tutt’altro carattere.
41 Boris
Mamma mia!
42 Boris
Katerina non riesce a dormire.
43 Boris
Mi fa pena questa donna, deve annoiarsi.
Mi fa pena, mi fa pena… Mi fa davvero pena.

Si strugge Katerina! 
Sorveglia questa bellezza,
Sorvegliala giorno e notte. 
È così bella, così bella! 
Sorvegliala, sorvegliala giorno e notte. 
Sorvegliala, sorvegliala giorno e notte
Sorvegliala, sorvegliala. 
Sorvegliala, sorvegliala.
È così bella, è proprio un miracolo! Vado a casa. 
44 Boris
È vero, è vero… Katerina il marito tradisce.
45 Katerina
Guarda, Katerina.
46 Katerina
Ah, liberatemi!
Ah! Liberatemi!
A chi mi aprirà la porta,
regalerò ogni cosa.
47 Katerina
Aiutatemi.
48 Katerina
[…] Una belva! Un assassino! Bruto! Lasciatemi!
Lasciatemi! Bruto!
49 Questa frase viene pronunciata dal contadino cen-
cioso.
50 (Camera da letto. Sul letto giace Sergej col capo
bendato. Al suo capezzale c’è Katerina L’vovna).
51 Katerina
Sei mio adesso. Sei mio..
52 Sergej
Che ne sarà di noi?
53 Katerina
Sei mio.
54 Sergej
Sì.
55 Eliminato.
56 Eliminato. 
57 Katerina
Mio caro. Quando il vecchio
ti ha deriso senza fine, il sangue 
mi saliva alla testa, il cuore mi
si stringeva così dolorosamente. 
58 Sergej
basta che si sazino di carezze, 
che si divertano.
59 Katerina
Non addolorarti, non essere triste, 
Sergej, mio caro!..... Non bisogna dormire. 
Ah, Sergej, com’è possibile dormire 
quando un cuore innamorato è così vicino. Mio caro.
60 Fantasma di Boris
Senza nessuno scrupolo
Hai conquistato la tua felicità.
61 Katerina
Non mi spaventi? Vattene! 
Vattene e sparisci dalla mia vista!
62 Boris
Assassina! 
Verrà presto la tua ora, Katerina? 
La vendetta arriverà!
63 Sergej
Ma che dici! 
64 Katerina
Salvami, salvami, salvami.
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65 Katerina
Non mi piace quando 
con me parlano in modo così rozzo. 
66 Boris
Devo rispondere dell’onore di mia moglie.
67 Omesso.
6 8 (Entra Sergej. Z i n ovij Borisov i č si scaglia su
Sergej).
Zinovij
Infame! Gente, aiuto!
(Lotta).
69 Zinovij
Gente! Aiuto!
Ohi! Ohi! Aiuto!
Un prete!
70 Sergej
Ora! Ora! Fatto! Basta!
71 Katerina
Tremo tutta.
Ho tanta paura.
7 2 (Il cortile della casa degli Izmajlov. Katerina
L’vovna sta in piedi vicino alla cantina. Le si avvicina
S e rgej. Entrambi sono vestiti molto elegantemente). 
73 Contadino cencioso
Ci deve essere della buona vodka.
74 (Forza il lucchetto ed entra nella cantina).
75 Contadino cencioso
Ohi! Ma qui c’è un morto! 
Ohi! Ohi! Ohi, ma qui c’è un morto!
Lo hanno ucciso! Lo hanno ucciso! 
Lo hanno ucciso! E io, stupido, che pensavo: 
non sarà mica andato a male il cibo? 
Poi ho guardato: Dio, ma là c’è un morto! 
Ahi! Un cadavere! Il cadavere di Zinovij Borisovič!
Ahi! Ahi! La polizia?
76 (Il comando di polizia. Il capo della polizia distret -
tuale, in tutto 10-12 persone).
77 (I poliziotti conducono un nichilista del luogo. Il
nichilista si comporta in modo vile). 
78 Guardia
Ho preso un nichilista. 
79 Nichilista
(anche altrove)
80 (Il banchetto nuziale. Nel giardino i tavoli. Ai tavo -
li siedono gli ospiti. Al centro i due sposi. Tra gli ospi -

ti il sacerdote. Katerina L’vovna è molto tesa e nervo -
sa. Gli ospiti festeggiano gli sposi).
81 Katerina
Sono solo io colpevole, 
solo io di tutto.
82 Sergente
Portateli in prigione…
83 (Autunno inoltrato. Sulla riva del fiume i forzati si
distendono per dormire. Gli uomini separati dalle
donne. Tra i forzati, Sergej. Tra le forzate, Katerina
L’vovna e la bella e giovane Sonetka. Molti uomini di
scorta e sentinelle).
84 Vecchio forzato
Sollevando la polvere coi piedi.
85 Sergej
Sei un’assassina! 
86 Forzata
Katerina si annoia a morte,
un terribile languore.
87 Forzata
Tutto tormenta Katerina!
Oh, tutto la tormenta. 
88 Forzate
Tutto tormenta la mercantessa Katerina,
Una terribile angoscia.
89 Forzata
Angoscia, angoscia
Una terribile angoscia.
90 Forzate
Una terribile angoscia!
91 Katerina
E là, nel lago nero,
è come se mio marito e mio suocero
mi lanciassero terribili maledizioni.
92 Sottufficiale
Sono morte tutte e due.
93 Vecchio forzato
Ah! Che destini!
Che destini pesanti i nostri…
94 Vecchio forzato
Ah, perché questa nostra vita
è così cupa, terribile?
È forse per questa vita
Che è nato l’uomo?


