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Like a postal parcel, the young European Jew Karl Rossmann is sent off to America, to 
escape from the scandal arising from his relationship with a maid. He has to reach his uncle 
Jacob, an authentic “American Uncle” who has to find him work and get him sorted out. And 
thus the tribulations of the young man start in an America which Kafka depicts in his 
wonderfully prophetic vision; its evils, its contradictions but at the same time, its incredible 
and breath-taking vitality. Inspired by traditional Yiddish music of East Europe and the black 
jazz rhythm of Scott Joplin, this adaptation of Amerika by Fausto Malcovati and directed by 
Maurizio Scaparro tells the tale of the émigré Rossmann in search of a better life (the 
American dream?) which although apparently near, is never to be found. 

This new edition of Amerika, following its successful performance in 2000, is presented in the 
occasion of the start of the Italian Presidency of the European Union. 
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SKarl Rossmann, giovane ebreo europeo, vie-
ne inviato in America come un pacco postale 
per sfuggire ad uno scandalo che lo vede 
coinvolto con una domestica. Ed è così che 
iniziano le avventure del giovane in un’Ameri-
ca che rivela già, nella visione fantastica ma 
sorprendentemente profetica di Kafka, i suoi 
mali, le sue contraddizioni ma anche la sua 
dirompente vitalità. 

Kafka, Scaparro e l’Europa delle diversità
di Fausto Malcovati
Bisognerà pur scrivere, un giorno o l’altro, la 
storia delle riduzione teatrali a cui Maurizio 
Scaparro ha messo mano: tutte singolari, riu-
scite, attualissime. È certo il caso di Amerika, 
a cui ho cominciato a lavorare con Maurizio 
nella prima edizione e che rinasce oggi alla 
vigilia della Presidenza Italiana dell’Unione Eu-
ropea, mentre per anni America ed Europa si 
sono trovate a riflettere, anche inutilmente, 
sulle proprie origini, sulla propria storia, sui 
propri malesseri. È curioso osservare come 
l’occhio e l’orecchio di Maurizio lavorano di 
fronte a un testo: curioso soprattutto per uno 
come me, che della lettura ha fatto un mestie-
re, e che ritiene di averlo svolto con soddisfa-
zione. Maurizio mi ha insegnato molte cose 
che mi hanno inizialmente del tutto spiazzato.
Il primo livello, quello iniziale, di base, mi è 
abbastanza familiare: si tratta di decidere quel-
lo che si vuole far dire oggi a un dato testo. E 
questo Maurizio lo ha chiarissimo fin dai primi 
passi. È lapidario nel mettere a fuoco le linee 
su cui vuole orientare lo spettacolo. Qui, nella 
nostra Amerika, ce n’erano tre, nate, credo, 
contemporaneamente nel vulcanico cervello 
di Maurizio. Anzitutto Amerika è un testo vi-
sionario: Kafka, come si sa, non è mai stato 
in America, dunque tutto quello che dell’Ame-
rica vede, racconta, descrive è tutto frutto 
della sua fantasia, a cominciare dalla spada 
che la Statua della Libertà brandisce nella pri-
ma pagina del romanzo e che, come si sa, 
non esiste. Prima linea: l’America come un 
grande sogno kafkiano, come l’allegoria di un 
mondo che non necessariamente deve avere 
a che fare con l’America reale.
Seconda linea, legata in modo indissolubile 

alla prima a quella visionaria: l’emarginazione, 
la diversità, la condizione dell’emigrante. Mau-
rizio me l’ha subito posta di fronte come chia-
ve dello spettacolo all’inizio del nostro lavoro. 
E ancora di più oggi, in un’Europa dove i flus-
si migratori sono sempre più massicci e spes-
so drammatici, dove l’intolleranza affiora sem-
pre più dura accanto all’accettazione, ecco 
uno spettacolo dove un ragazzo boemo va in 
America, incontra un fuochista tedesco, fa un 
pezzo di strada con un disoccupato irlandese 
e uno francese, ha come compagno di lavoro 
un ragazzo italiano. Maurizio teneva molto a 
questa linea, voleva addirittura che ogni per-
sonaggio dicesse qualcosa nella sua lingua; 
voleva che questa sua America fosse una 
sorta di Torre di Babele, che è poi la direzione 
verso cui si è mosso.
La terza linea, la più sorprendente, quella in 
cui mi trovavo meno a mio agio, è quella mu-
sicale: qui Maurizio ha sfoderato tutto il suo 
istinto teatrale, il suo infallibile fiuto da uomo 
del palcoscenico. Nella sua prassi registica, 
credo, c’è un’incessante koinè di linguaggi 
(spaziale e scenografico, gestuale e vocale, 
musicale), ciascuno dei quali non può fare a 
meno dell’altro, ciascuno dei quali condiziona 
e stimola l’altro. Mentre leggeva le pagine di 
Amerika, nel suo cervello pullulavano le asso-
ciazioni musicali, gli si disegnavano continue 
proposte per una possibile colonna musicale. 
Di fronte alla mia stupefatta reticenza profes-
sorale, con una sicurezza un po’ divertita e 
perfino un po’ spudorata, mi diceva: qui pen-
so a un pezzo di rag-time, qui ci vuole asso-
lutamente una vecchia canzone boema, qui 
bisogna trovare una nenia ebraica, qui invece 
una marcia militare. In un primo momento ho 
pensato: ma questa è pura follia, come si può 
unire il cupo discorso kafkiano, tutto centrato 
sulla sopraffazione e sulla frustrazione, con il 
rag-time? Invece, nonostante le mie iniziali 
perplessità, mi son reso conto che Maurizio 
aveva ragione, che l’elemento musicale dove-
va esserci, che questa terza linea doveva me-
scolarsi alle altre due, la sociale e la visionaria.
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