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L’INTERVISTA

L’attore
Santospago
e lo spettacolo
di von Kleist

Lorenzo Marchiori

UDINE

Nel bicentenario della morte del
drammaturgo e poeta tedesco
Heinrich von Kleist, l’Universi-
tà di Udine con l’Ateneo Ita-
lo–Tedesco organizzano il conve-
gno scientifico internazionale
dedicato a “Il teatro di Heinrich
von Kleist: interpretazioni, mes-
se in scena, traduzioni”. Da oggi
a giovedì, a palazzo Antonini, si
confronteranno sul tema uomini
di teatro e grandi nomi della
germanistica internazionale, stu-
diosi di cinema e traduttori.
Sempre oggi, alle 18, in sala
Ajace, sarà presentato il volume
“Tutte le Opere” di Kleist, ante-
prima nazionale dell’uscita nel-
la collana de “I Meridiani”. Il
tutto mentre domani sera, al
"Giovanni da Udine", debutterà
"Il principe di Homburg" per la
regia di Cesare Lievi, coprodot-
to dal Teatro Nuovo e dal Css.
Nel cast anche Stefano Santospa-
go, attore che oltre ad aver
lavorato in teatro con alcuni dei
più grandi registi italiani è noto
anche per i suoi ruoli televisivi e
cinematografici. «Il lavoro sul
Principe di Homburg è stato

complesso - racconta Santospa-
go alla vigilia del debutto -
quella di von Kleist è un tipo di
drammaturgia che non si fre-
quenta spesso in Italia, ma l’esi-
to è che questa vicenda ambigua
e complicata risulterà compren-
sibile agli spettatori».
Lei interpreta il PrincipeElet-
tore, la legge che si contrappo-
ne al sogno del protagonista.
«Sì, ma non si deve pensare
all’ottuso uomo d’ordine. Von
Kleist si era ispirato a Federico
II di Prussia, che era non solo
uomo d’armi e di governo, ma
anche cultore di teatro, dell’ar-
te, della musica. È un personag-
gio che richiama la regola intesa
come bene etico e comune: il
desiderio puro, se non si confron-
ta con essa, rischia di bruciare,
così come la legge, senza il

sogno, si inaridisce».
Lei con Lievi ha già lavorato,
così come pure si è già esibito
sul palco delNuovo. Comegiudi-
ca questa esperienza udinese?
«Avete forse il più bel teatro
italiano di nuova costruzione.
Questa produzione è un atto di
coraggio, non mi capitava da
anni di lavorare in una compa-
gnia di ben dieci attori; basti
pensare che in "Semplicemente
complicato” per la regia dello
stesso lievi, coprodotto da due
teatri stabili associati, ero l’uni-
co attore».
Lei recita da oltre trent’anni.

Come è cambiato il teatro italia-
no, che sembra privo di novità?
«Il compito di proporre il "nuo-
vo" teatro al grande pubblico
spetterebbe agli Stabili che di-
spongono di maggiori risorse.
Ma per ragioni politiche ci si
limita spesso a proporre sempre
i soliti lavori. Un tempo, questi
enti erano guidati da grandi
registi, mentre ora le logiche di
parte fanno da tappo alle novità.
Basti pensare che all’estero i
giovani registi hanno 25/26 an-
ni,mentre in Italia sono conside-
rati tali quelli che ne hanno 45».
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«Unprincipe
coraggioso»

IN SCENA

Stefano
Santospago
debutterà
domani a
Udine
nel Principe
di Homburg
nel ruolo
del Principe
Elettore
diretto
da Cesare Lievi
(foto Riva)
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