L'associazione culturale Le Cercle Rouge presenta per l'anno
2016-17 Kappa un'installazione video teatrale ispirata al
romanzo Il Processo di Franz Kafka. Una messa in scena basata
sulla lettura del testo comparata alle interpretazioni che ne
fecero Orson Welles per il cinema(1) e Guido Crepax per il
fumetto (2).

La vicenda si sviluppa su diversi piani temporali e spaziali ed
alterna spazio scenico cpn spazio filmato in un’ambientazione
che gradualmente si cala in una atmosfera sospesa.
Un'atmosfera dove le situazioni ordinarie diventano man mano
surreali per risalire ai grandi temi del conflitto presente in ogni
individuo tra il vivere quotidiano e l'aspirazione all'universale.

L'intenzione è quella di rappresentare il turbamento delle
ambientazioni kafkiane con un taglio filmico e nello stesso
tempo congelare con il fumetto la complessità dei rapporti tra i
personaggi all'interno di vignette dal lieve tratteggio figurato.

Eppure Kafka racconta di essersi divertito a leggere il proprio
romanzo agli amici e di come questi ridessero di gusto
nell'ascoltare le disavventure di K. E in effetti, se vogliamo, Il
Processo è anche un romanzo ricco di satira dove i personaggi
agiscono secondo schemi di comicità da film muto con
improvvise accelerazioni incongrue.

Come nel romanzo il testo della pièce procede con una scrittura
volutamente spersonalizzante, priva di qualsiasi punto di
riferimento trascinando in una condizione di ipnosi, in uno stato
quasi onirico.
In questa discesa agli inferi tutti sembrano essere in combutta
contro il protagonista all'interno di un sistema giudiziario
distopico: "Il tribunale non ti chiede nulla. Ti accoglie quando
vieni, ti lascia andare quando vai".

“...seguire al microscopio il tessuto del libro:
penetrarvi, restarvi invischiati e coinvolti (..)
Si viaggia con Joseph K. per meandri bui, per vie tortuose che
non conducono mai dove ti aspetteresti.” (3)
(1) Orson Welles, The Trial (1962)
(2) Guido Crepax, Il Processo di Franz Kafka (1999)
(3) Primo Levi, Nota alla traduzione de Il Processo (1983)
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