
La rassegna di Cividale ha dato particolare attenzione alla Croazia 

Mittelfest all’insegna della qualità 

Grande apprezzamento per lo spettacolo della compagnia fi umana 

Molto pregnante resa di Kafka 
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Ci sono diversi tipi di teatro, teatralità,espressione, espressività. Prendi Franz Kafka e la sua 
cupezza,l’animo di uno scrittore compulsivo che si agita nel corpo di un impiegato delle 
Generali, cecoslovacco, insoddisfatto, esitante, spesso insicuro, con il mondo che termina 
alla fi ne delle bretelle, dove si deposita la noia. Così è Kafka, e quale miglior modo di 
rappresentarlo se non con una scenografia minimalista, e, ora che ci penso, con dei 
banchetti e documenti sfirmazzati nervosamente, in serie, come se non ci fosse niente di 
peggio, e poi spazio all’espressione, perché Kafka è espressione, Kafka trasforma l’uomo in 
insetto, Kafka trasforma e basta. Karina Holla fa lo stesso, prende Kafka e lo trasforma in se 
stesso, lo fa rientrare dal qualsiasi interpretazione data dal tempo, o dall’uomo, dal lettore, 
dallo spettatore. Il teatro si bea della parola, la prende e ne fa arte visiva, la guardi mentre 
ascolti, ma quando non c’è? E ancora, come fa un attore che recita, che imposta la voce per 
dire e comunicare, a diventare un mimo, a trasmettere attraverso il silenzio o il chiassoso 
movimento di una spalla? Per questo e per altri motivi tutti gli attori del Dramma Italiano 
sono stati eccellenti, nessuno escluso, anche se devo concedere un paio di eccezioni. La 
prima è per Mirko Soldano. Mi ha colpito la sua faccia che in ogni istante dello spettacolo 
non aveva un’espressione sola, ne aveva molte. La prima volta che l’ho visto recitare mi ha 
fatto venire in mente Fabrizio Bentivoglio, d’acchito emanava quel fascino fighettino da 
accademia, poi è partito con il testo di Erba e ho capito quanto era bravo, sicuro. Tiene in 
pugno il publico sempre, è uno che non sbaglia, che capisce il personaggio che interpreta, 
ancora di più ora, in quest’opera accattivante dove viene in meno l’arma in più di Mirko, la 
voce, il suono, e lui riempie il palcoscenico lo stesso, senza parlare, con il volto infarcito di 
espressioni. E poi c’è Tomas Kutinjac, giovane attore che interpreta l’insetto nella 
metamorfosi. Riesce, con i suoi gesti, a non essere scontato, e non è facile, un attore superfi 
ciale si sarebbe mosso come un epilettico per rendere l’idea di qualcosa che, dentro la testa 
di Kafka, non c’era, cioè la violenza parossistica e veloce di una larva che diventa insetto, 
perché non è questo, la trasformazione è dolore, angoscia chiusa claustrofobicamente 
dentro un corpo che non è più corpo, ma disgusto, rifiuto di un futuro spaventoso, e Tomas, 
ben diretto dalla Holla, ha capito perfettamente il meccanismo e lo ha proposto al pubblico 
mostrando grande talento mimico e teatrale. Sarebbe ingiusto dimenticare gli altri, Elena 
Brumini, strepitosa, mi sia concesso, per energia e pathos, Rosanna Bubola, Ivna Bruck, 
Miriam Monica, Giuseppe Nicodemo, il giovane Andrea Tich. 



Ci sono diversi tipi di teatro, teatralità, espressione, espressività, dicevo, e a volte bisogna 
fare delle scelte, scelte coraggiose, come in questo caso. Molto spesso, in questo tipo di 
rappresentazioni molto fi siche si corre il rischio discadere, non solo nel banale, ma anche 
nel ridicolo, di annoiare, di non fare arrivare nessun tipo di messaggio, si rischia insomma, e 
molto. Certo, affi darsi a Karina Holla è un po’ come mettere il successo in cassaforte, gli 
attori sono tutti ben diretti, si capisce che li ha presi per mano e ha passato loro tutta la sua 
conoscenza, tutto il suo teatro, perché un’attrice come lei è il teatro. Però, certo, è rischioso, 
Kafka poi, uno dei pochi talenti cupi cui mi sento vicino, ma che sempre cupo rimane, come 
fare, come ha fatto Karina? Semplice, ha creato sopra un palcoscenico uno spazio che non 
c’era, che non si vedeva. Lei l’ha intuito e ce l’ha mostrato, e gli attori si muovono e dicono, 
dire che ballano è riduttivo, esprimono, smuovono la pancia dell’uditorio che ascolta i 
movimenti e li percepisce con tutto il corpo, e anche così che si racconta una storia. 

Poi, ancora. Chi può defi nire meglio di Kafka, scrittore mitteleuropeo 

per antonomasia, certo triste e malinconico,ma passionale e fi ero della sua provenienza, ma 
che passava le frontiere trovando in esse un paradosso, un limite alla contaminazione 
intellettuale, un muro da abbattere, una barriera da distruggere. Chi, meglio di lui, poteva 
ammiccare all’insicurezza, alla pressione interiore, all’articolato mondo della malinconia più 
distorta, chi se non Kafka? Ottima la scelta delle due opere prese in esame, “La 
Metamorfosi” e il “Processo”, perfetta le regia, pregevole il lavoro degli attori. Senza 
retorica, e con semplicità, bravi! ● 

Teatro di fama mondiale, la versione femminile di Lindsay Kemp, per questo mi aspettavo 
uno spettacolo molto fi sico, pensato come trasmissione di una sensazione, di più sensazioni, 
che attanagliano lo spettatore colpendolo ripetutamente al cuore, o di più, allo stomaco, 
perché è attraverso la pancia che manifestiamo le nostre emozioni nella maniera più 
esplosiva. 

È stato trascinante, e come dicevo, tutti bravi e ad altissimi livelli, senza menzioni particolari, 
anche perché non si trattava di rappresentare qualcosa di banale, non è mai banale rifl 
ettere sui confi ni, le barriere, gli ostacoli, ed è anche difficile farlo senza scadere nella 
retorica, nel populismo demagogico. Il Dramma Italiano ha portato alla ribalta un lavoro 
vero, a mio avviso uno dei migliori spettacoli degli ultimi anni a cui abbia potuto assistere, 
uno dei migliori di sempre al Mittelfest. (Panorama, luglio 2013) 



 

 CORMÒNS 

Ritmico e oscuro il „Kafka project“ sulle frontiere 

Tagliente, sperimentale, oscuro, ritmico il Kafka Project presentato a Cormòns dal Dramma 
Italiano del Teatro Nazionale Croato nell’ambito del Mittelfest. Lo spettacolo firmato dalla 
regista Karina Holla oltre a coniugare alcuni testi dello scrittore praghese accentuando al 
massimo la duttile espressività corporea degli attori in scena, studia il significato della parola 
“frontiere”, declinandola in diverse lingue e situazioni. Nella rappresentazione, i confini sono 
anche intimi e personali e, come tali, spesso esplodono, non senza prima aver costretto per 
un tempo limite, utile a garantire l’angoscia. Si presentano vitrei, con i visi spolverati di 
bianco e lunghi vestiti neri da fine Ottocento. Il surreale, l’assurdo, tra Bauhaus e 
sperimentalismo anni 30 sono il vero tratto distintivo della performance. Gli accordi tra i 
corpi si consumano nella minuzia degli accenti interpretativi per un terzo dello spettacolo, 
prima che gli attori inizino a parlare (non troppo) e a rivelare vite impossibili dai finali tragici, 
quelle di Franz Kafka. A riscoprire qui lo scarafaggio Gregor della Metamorfosi ci si emoziona. 
Seminudo, zampettante un essere umano reso insetto, circondato da familiari ostili ed 
esagitati, è forse l’elemento che più fa emergere la bravura e lo studio dei protagonisti. 
Pubblico in sala non numeroso ma entusiasta 

Emanuela Masseria (Il Messaggero Veneto 21 luglio 2013) 
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