
A 130 anni dalla nascita di Franz Kafka il Dramma Italiano del 
Teatro Nazionale Croato di Fiume propone al Mittelfest uno 
spettacolo sull’attraversamento delle frontiere, omaggio 
all’entrata della Croazia nell’Unione europea. 
Karina Holla: La doppia natura delle frontiere: ci danno un senso di insicurezza e instabilità allo stesso 
tempo appaiono come le custodi della nostra integrità fisica e della nostra vita interiore. La frontiera 
rappresenta una barriera ma può anche trasformarsi in un ponte che ci permette di andare incontro 
alla mille possibilità che la vita ci offre. Anche il corpo ha le proprie barriere, come le ha pure il nostro 
ego. 

Che cosa ci può dire del processo creativo che ha portato alla realizzazione di questo spettacolo e 
qual è la linea direttrice di questo progetto teatrale? 

 

-Quello che presentiamo è uno spettacolo che ha come base i modi del teatro fisico il cui 
protagonista l’essere umano, che cresce e si sviluppa, si nutre di speranze, impara ad apprezzare la 
bellezza e l’amore. Nel momento in cui ci capita di perdere ogni cosa che per noi aveva un valore, ci 
troviamo ad avere nuovamente delle speranze e a sognare di poter conquistare la bellezza e l’amore. 
Per il nostro progetto teatrale abbiamo tratto principalmente spunto da testi kafkiani come “La 
metamorfosi” e “Il processo” ma abbiamo tratto ispirazione anche dal racconto “Il digiunatore”. Ci 
troviamo immersi in una specie di incubo. Lo spettacolo che ha una dimensione circolare, all’inizio è 
ambientato ai tempi di Kafka, lentamente proiettati verso il futuro, vero i nostri giorni, e dopo aver 
perso ogni speranza, ci ritroviamo nuovamente a credere in un nuovo inizio e a sperare. 

Dall’intervista di Kim Cuculić a Karina Holla pubblicata sul quotidiano „Novi List“ il 30 giugno 2013 

------ 

FIUME|Uno spettacolo sull’attraversamento della frontiere alla scoperta di nuove realtà, 
immaginarie e reali. Ma anche un’occasione di ritrovo della propria identità perduta e omessa. Sono 
queste alcune delle linee tematiche attorno alle quali si snoda “Kafka Project: 
Frontiere/Granice/Meje/Grens/Border”, ossia l’ultimo lavoro del Dramma Italiano del Teatro 
nazionale croato “Ivan de Zajc” di Fiume. Tutto prende spunto – come dal titolo – dal pensiero di 
Franz Kafka, una delle maggiori figure della letteratura del XX secolo, per sfociare in una riflessione 
sul fenomeno della frontiera, qui intesa anche come l’ultimo baluardo che divide (ma fino al 1.mo 
luglio) la Croazia dalla famiglia europea.  

Lo spettacolo, di cui è autrice e regista Karina Holla, una delle più grandi attrici-mimo e registe 
olandesi, debutterà in prima assoluta il 13 luglio quale appuntamento delle Notti Estive Fiumane. Ma 
verrà proposto pure al Mittelfest di Cividale del Friuli, proprio alla luce dell’abbattimento del confine 
tra la Croazia e l’Unione Europea. Per comprendere le circostanze e le ragioni di questo interessante 
allestimento della compagnia di prosa in lingua italiana di Fiume, abbiamo colto l’occasione di 
intervistare la regista e autrice del progetto, Karina Holla. 



 

Come nasce, dunque, questa sua collaborazione con il DI? 

 

“Tutto nasce grazie al coreografo Branko Žak Valenta, con il quale ebbi modo di collaborare 
nell’ambito della rappresentazione ‘Hacking hole sin frozen soul’, in scena parecchio tempo fa a 
Berlino. Dopo un mio spettacolo a Fiume, Valenta mi presentò Laura Marchig la quale, incuriosita 
dalle mie performance e arte, mi propose di realizzare un progetto per il Dramma Italiano. Cosa che 
fui ben felice di accettare. E visto che entrambe siamo delle grandi estimatrici dello scrittore 
cecoslovacco di lingua tedesca, Franz Kafka, abbiamo optato per un progetto d’autore, che porta la 
mia firma, incentrato appunto sul suo mondo e sulla filosofia kafkiana”. 

 

Perché è stato scelto un titolo multilingue per “Frontiere”? 

 

“È un modo personale del Dramma Italiano di festeggiare l’ingresso della Croazia nella famiglia 
europea. Anche se adoperiamo nel titolo varie lingue, lo spettacolo sarà interamente in italiano. Da 
rilevare che dopo la prima del 13 luglio alle Notti, la rappresentazione sarà presentata il 19 dello 
stesso mese anche a Mittelfest, il cui tema di quest’anno verte attorno alla Croazia e al suo ingresso 
nell’Unione Europea. ‘Frontiere’ è ricollegabile poi anche all’identità della comunità italiana di Fiume, 
con tutto il suo cambiamento di stati e governi che ha vissuto e subito. Franz Kafka, infatti, anche se è 
nato a Praga apparteneva alla comunità germanofona e adoperava la lingua tedesca nelle sue opere. 
‘Frontiere’ è quindi anche un discorso di identità”. 

 

Quali sono le linee principali della rappresentazione? 

 

“Lo spettacolo si presenta più come un lavoro d’impostazione coreografica, dove l’uso della parola, 
pur circoscritto, è sempre presente. L’atmosfera che intendo creare è quella di un sogno in 
movimento o di un’opera senza canto che propone un’attenta riflessione sul significato di frontiera, 
di attraversamento di confini reali o immaginari, sul rapporto fra il potere e l’uomo comune. Le 
frontiere di cui parlerà lo spettacolo sono anche quelle più intime e segrete, che attraversano i 
pensieri e delimitano le nostre azioni”. 

 

Quali sono, allora, queste frontiere? 

 

“Sono quelle create dalla famiglia, dall’educazione, dai genitori. Kafka, infatti, era convinto che non 
fosse possibile liberarsi della propria famiglia, e che la cosa migliore per ognuno fosse quelle di 



rimanere a casa, separandosi socialmente. E poi ancora quelladella comunità degli esseri umani, per 
la quale l’atmosfera privata viene messa in pericolo dalle circostanze della vita. La società, il corpo, le 
aspirazioni al Paradiso che vengono limitate dai nostri corpi. Sono tutti confini dettati da leggi a cui 
l’essere umano ubbidisce ciecamente. E quelli che non assecondano queste regole si trasformano in 
degli insetti che la società rifiuta categoricamente”. 

 

Dall’intervista di Gianfranco Miksa a Karina Holla pubblicata il 6 giugno 2013 sul quotidiano “La 
Voce del Popolo” dal titolo “DI (Dramma Italiano) la nuova frontiera è Karina” 
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