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di Roberto Canziani
w UDINE

Che dire di un giovane che la-
scia l’esercito prussiano per gli
studi. Di uno studioso che ab-
bandona la scienza per la lette-
ratura. Di uno scrittore dai ner-
vi così labili e scossi che, da-
vanti all’incomprensione cui i
suoi lavori erano andati incon-
tro, decide di togliersi la vita.

Sulle rive del Wansee, poco
distante da Berlino, nel novem-
bre del 1811, Heinrich von
Kleist si dà la morte. Lo fa con
cura, con impressionante sere-
nità, quasi con letizia. Non ha
ancora 34 anni, sigilla ispirate
lettere d’addio e convince
l’amica Henriette Vogel, già
malata allo stadio terminale, a
un reciproco omicidio-suici-
dio. Lui spara a lei, poi rivolge
l’arma contro se stesso. Con
impeto. Come avrebbe potuto
fare uno dei suoi personaggi.

«Amava se stesso con acredi-
ne. Ambiva disperatamente al-
la gloria. Credeva nella vana il-
lusione dell’arte, ed era affasci-
nato dall’insensatezza della vi-
ta» così Luigi Reitani parla del-
lo scrittore prussiano, attorno
al quale il germanista dell’Uni-
versità di Udine, e anche asses-
sore comunale alla cultura, ha
ideato un progetto che richia-
merà nel capoluogo del Friuli
uomini del teatro, nomi di spic-
co della germanistica naziona-
le e internazionale, studiosi di
cinema, traduttori. Titolo della

complessa iniziativa che coin-
volge numerose istituzioni e as-
sociazioni culturali è “Un in-
quieto batter d’ali”.

Da domani a mercoledì, a
palazzo Antonini, un conve-
gno interdisciplinare esplorerà
il rapporto tra la drammatur-
gia di Kleist e il tempo presen-
te. L’occasione è il bicentena-
rio della morte di Kleist (12 no-
vembre 1811) e «in questo con-
testo - sottolinea Reitani, - la
nostra è sicuramente l’iniziati-
va italiana di maggior respiro».
Anche perché il convegno af-
fianca l’apertura della stagione
2011/12 del “Nuovo” di Udine
e il debutto dello spettacolo

con cui il regista Cesare Lievi
torna ad affrontare un lavoro
kleistiano dopo “La Brocca Rot-
ta” di qualche stagione fa e una
più lontana “Caterinetta di
Heilbronn”. La prima di “Il
Principe di Homburg” (una co-
produzione del Teatro Nuovo
e del Css) è prevista per merco-
ledì 12, le repliche proseguiran-
no fino a domenica.

Il testo scelto da Lievi è l’ulti-
mo e paradossalmente il più lu-
minoso fra quelli dello scritto-
re suicida: una vicenda dram-
matica ma a lieto fine, di guer-
re e di sogni, ambientata nel
’600, in territorio brandebur-
ghese, tra uno sventolare di
contrapposte bandiere germa-
niche e svedesi e corpi di caval-
leria schierati in battaglia. In
una riflessione su questo testo,
Rossana Rossanda notava co-
me la gioiosa favola del princi-
pe sognatore prenda forma
nella mente dello scrittore pro-
prio nel momento in cui matu-
ra la convinzione di non poter
più vivere.

E’ un paradosso che può tro-
vare risposte nella nuova edi-
zione delle “Opere” di Kleist,
cospicuo volume che verrà pre-
sentato nel corso delle giorna-
te udinesi. Il nuovo Meridiano
Mondadori (pagg. 1354, euro
60,00) è curato da Anna Maria

Carpi e comprende (in tradu-
zioni vecchie e nuove, come
quella dell’“Homburg” prepa-
rata da Lievi) tutte le opere.

Il “batter d’ali” che investirà
Udine in questa settimana pre-
vede inoltre una rassegna di ci-
nema (dedicata alle trasposi-
zioni dei lavori kleistiani, con
appuntamenti al Visionario da
oggi al 24 ottobre), un’esposi-
zione bibliografica (fino al 29
ottobre alla biblioteca Joppi),
una mostra di pittura (nella sa-
la Fantoni del teatro), un con-
certo con musiche di Bach
(dell’Accademia di studi piani-
stici Antonio Ricci) e incontri
di approfondimento rivolti alle
scuole e al pubblico (quello
con i creatori dello spettacolo è
fissato mercoledì, alle ore 11,
in teatro).

Tutto per capire come paro-
le scritte due secoli fa possano
diventare segni vivi anche per
il pubblico odierno, come il
“genio sinistrato” di Kleist (co-
sì egli si definiva) possa essere
riscoperto nel ruolo di indaga-
tore di una Psiche svelata attra-
verso i sogni soltanto cent’an-
ni dopo, da Freud. Per capire
se egli sia davvero un classico -
come ha scritto Claudio Ma-
gris - «dolorosamente, disordi-
natamente contemporaneo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Inun solobatter d’ali

ci sarà tutto vonKleist

al “Nuovo”diUdine
Università e teatri si concentrano sulla figura dell’autore
del “Principe di Homburg” in scena da mercoledì
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Lorenzo Gleijeses in “Il principe di Homburg”, da mercoledì a “Nuovo” (foto di Flavio Martins Dos Santos)
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