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w UDINE

Un progetto importante dal ti-
tolo Un inquieto batter d’ali.
Heinrich von Kleist, il teatro e
il suo tempo che accompagne-
rà per tutto il mese di ottobre
il debutto nazionale de Il prin-
cipe di Homburg, impegno
co-produttivo di Fondazione
Teatro Nuovo Giovanni da
Udine e CSS Teatro Stabile di
Innovazione del Friuli Vene-
zia Giulia. Uno spettacolo, in
scena da questa sera a dome-
nica prossima, che rappresen-
ta il secondo impegno udine-
se del regista, poeta e dram-
maturgo Cesare Lievi, da due
anni alla guida del Nuovo.
Una lunga tradizione che
dall’Ottocento attraversa il
Novecento, traduzioni di alto
rango e ora una collana di
classici prestigiosa, quella dei
Meridiani Mondadori che de-
dica, nel bicentenario della
morte a Bernd Heinrich
Wilhelm von Kleist, nato nel
1777 e morto nel 1811, dram-
maturgo e poeta tedesco a cui
è intitolato il prestigioso pre-
mio Kleist per la letteratura te-
desca, il volume Tutte le opere
a cura di Anna Maria Carpi. Il
tutto insieme in una rara si-
nergia grazie all’Assessorato
alla cultura del Comune di
Udine che promuoverà, fino
al 24 ottobre, un ampio pro-
gramma di eventi grazie al
contributo di numerose istitu-
zioni e realtà culturali friula-
ne. Iniziative mutidisciplina-
ri, che spaziano da una rasse-
gna cinematografica a una
mostra di pittura, da un con-
certo con musiche di Bach a
incontri di approfondimento
rivolti alle scuole e al grande
pubblico, da un’esposizione
bibliografica al convegno in-
ternazionale di studi in corso
all’ateneo di Udine e infine al-
la presentazione in antepri-
ma nazionale del nuovo Meri-
diano Mondadori con le ope-
re di Kleist avvenuta ieri in an-
teprima nazionale.

L’assessore Luigi Reitani,
coordinatore scientifico
dell’evento, nonché docente
di germanistica all’ateneo udi-
nese, Stefania Sbarra, germa-
nista, ricercatrice all’Universi-
tà di Venezia e autrice di un
puntuale commento, Renata
Colorni, direttrice editoriale
de I Meridiani, hanno illustra-
to al pubblico raccolto all’Aia-
ce l’importanza del “progetto
Kleist” e degli eventi correlati
all'autore. «È merito di Anna
Maria Carpi e di Stefania Sbar-
ra – ha spiegato Reitani – aver
ampiamente contestualizza-
to gli scritti di Kleist, inseren-
doli nell'orizzonte biografico
e storico del drammaturgo e
poeta tedesco, che si getta sul-
la “bilancia del tempo” parte-
cipando con le proprie con-
vinzioni al fermento dell'epo-

ca successiva alla rivoluzione
francese». Come pochi altri
scrittori della letteratura euro-
pea, Kleist intuì e rappresentò
le lacerazioni e i conflitti della
modernità, unendo utopia a
patriottismo e creando figure
immortali che raccontano an-
cor oggi il nostro destino. La-
sciò da giovane l’esercito per
gli studi, la scienza per la poe-
sia, l’amministrazione prus-
siana per la libertà, la famiglia
per il mondo e infine il mon-

do per la morte.
Autore conosciuto al pub-

blico teatrale – lo stesso Cesa-
re Lievi è al suo terzo spettaco-
lo kleistiano –, protagonista
del romanticismo tedesco,
Heinrich von Kleist si conno-
ta per una scrittura caratteriz-
zata dalla costante ricerca di
una felicità ideale e illusoria,
di cui vi è traccia costante in
tutti i suoi lavori. Ne sono una
prova anche le trasposizioni
della sua opera al cinema: e

domani, al Visionario, sem-
pre per Un inquieto batter
d’ali, sarà possibile assistere
alla proiezione della versione
dell’Homburg firmata da Mar-
co Bellocchio. «Ambiva alla
gloria – ha affermato Reitani
–: la sua poesia, al contempo
lucida e sognatrice, aiuta a in-
terpretare il nostro mondo, o
forse soltanto a renderlo più
sopportabile».

Fabiana Dallavalle
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HeinrichvonKleist
poetavisionario
dei conflittimoderni
“Tutte le opere” in un volume dei Meridiani Mondadori:

ieri la presentazione in anteprima in sala Aiace a Udine

La presentazione, con Luigi Reitani, del Meridiano di von Kleist (Foto Pfp)
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