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NOTA REDAZIONALE 

Per la presente pubblicazione della tesi di laurea di Laura Nervi Natura ed 
assurdo in Heinrich von Kleist e degli altri scritti L’arte nelle piazze virtuali e 
Frammenti e pensieri sparsi ci si è attenuti agli originali, rispettando fedel-
mente le intenzioni e le scelte dell’autrice per quanto riguarda sia la stesu-
ra dell’indice e l’organizzazione e numerazione dei capitoli e dei paragrafi, 
sia ancora l’uso delle virgolette ad apice (“…”), del corsivo, del maiuscolo 
e delle abbreviazioni, sia infine i criteri seguiti nella stesura della bibliogra-
fia. Secondo l’uso dell’autrice, le espressioni in lingua tedesca, francese e 
inglese generalmente sono comprese tra virgolette ad apice solo se si tratta 
di citazioni estese o di brevi frasi, mentre le singole parole raramente sono 
rese in corsivo. Si è inoltre ritenuto opportuno restituire il più possibile, 
nella sezione degli scritti vari, anche la scelta grafica del ricorso a spazi vuo-
ti, capoversi e pagine incomplete.  

Si è intervenuti invece, per rendere più agile la lettura, sulla modalità di ci-
tazione di opere note (letterarie e filosofiche, musicali e cinematografiche) 
il cui titolo è stato reso in corsivo anziché compreso tra virgolette ad apice. 
Infine, sono state apportate modifiche minime per integrare la punteggia-
tura ove mancante e per correggere alcuni lapsus digiti.



Prefazione 

Laura Nervi, scrittrice pistoiese, muore suicida l’11 settembre 
2018 all’età di quarantasette anni. 

Lascia un corpus di scritti di livello letterario molto alto, in cui dà 
sfogo al suo smisurato, versatile talento, e di cui si cominciano a pub-
blicare, qui, le opere di carattere più colto, caratterizzate da forte ten-
sione teorica e cerebrale. 

Più esattamente, questo volume contiene Natura ed assurdo in 
Heinrich von Kleist (2002), L’arte nelle piazze virtuali (2010) ed i 
Frammenti e pensieri sparsi (tutti certamente successivi e proprio per 
questo collocati alla fine). 

Di questi, tuttavia, non è sconsigliabile dare lettura addirittura 
per primi, perché rendono direttamente ragione del carattere talen-
tuoso ed erudito, ma al contempo tormentato, allucinato, quasi apo-
calittico della scrittrice. Emergono i temi che ne connotano l’intera 
produzione: eros e thanatos; la dialettica tra esperienza amorosa pla-
tonica e quasi metafisica e brama sessuale arida, ai limiti del porno-
sadismo, con enorme difficoltà ad individuare un punto intermedio 
di equilibrio; la violenza, applicata più che altro (ma non solo) a se 
stessa; il suicidio e la sua fredda pianificazione; la compassione dei fa-
miliari e del padre sofferente. Da notare che ad alcuni frammenti 
Laura sembra aver attribuito la portata di un piccolo testamento spi-
rituale, o di un drammatico commiato: lo si evince dal fatto che, 
graficamente, ne fa seguire pagine bianche rigate ovvero dal fatto che 
li postò sui social pochi giorni prima di morire. In essi, vi è la com-
ponente forte del ricordo di persone, luoghi, situazioni a cui emi-
nentemente teneva; un ricordo struggente, orgogliosamente autoi-
dentitario, ma che non placa la disperazione, la quale resta plumbea, 
totale. È anche importante rilevare che i Frammenti connettono il let-



tore alle altre due opere qui edite: all’Heinrich von Kleist per il tema 
del suicidio; all’Arte perché proprio in un frammento1 Laura Nervi 
fa menzione del cugino Giacomo e della sua apposita richiesta a met-
tere le mani a questo scritto. 

In Natura ed assurdo in Heinrich von Kleist, tesi di laurea assai ap-
prezzata dal relatore prof. Sergio Givone (che Laura Nervi aveva col-
pito per il suo atteggiamento riservato, quasi sfuggente, mai inva-
dente né autopromozionale), l’autrice dà sfogo alla sua cultura filo-
sofico-letteraria, affinata specialmente durante il lungo soggiorno in 
Germania negli anni Novanta. Impressiona la padronanza del tede-
sco, la estrema disinvoltura con cui insegue le sue tesi, transitando 
agevolmente da un’opera all’altra dello scrittore di Francoforte sul-
l’Oder, toltosi la vita nel 1811. L’autrice chiaramente si occupa di 
lui perché attratta dalla fine spaventosa che fece (questo noi lo sap-
piamo); ma nel frattempo, con rigore e lucidità scientifica, appro-
fondisce aspetti della sua produzione che ella stessa ha voluto libe-
ramente scegliersi, e che certo ineriscono al modus vivendi (non so-
lo moriendi) di Kleist, caratterizzato da oltranzismo esistenziale, ri-
cerca estrema della perfezione, disperazione per le aspettative delu-
se. 

Non è raro che il destino dello studioso e dell’oggetto della sua 
indagine si incrocino. 

Talvolta possiamo vedere in questo un esempio di metaletteratu-
ra che si fa vita, un borgesiano incrocio di destini che nel momento 
in cui si toccano, ma basterebbe solo lo sfiorarsi, generano altra let-
teratura, provocando un effetto domino che seduce ed ipnotizza. 

L’opera di Kleist è sicuramente tra le più esemplari del Roman-
ticismo Tedesco, anche se – come sovente accade quando ci trovia-
mo di fronte ad un testo poliedrico, in grado di sprigionare un’infi-
nita gamma di colori e sfumature – ci troviamo di fronte a un gigante 
che si lascia difficilmente ingabbiare. 

Critica atto impuro, lo sappiamo, ma in questo caso si verifica un 
fenomeno che raramente avviene quando cerchiamo di decifrare i 
mille enigmi che la letteratura ci pone. 

Il critico sembra dissolversi all’interno del testo, entrambi sem-
brano accettare il loro destino di fantasmi e, come nelle migliori 

1 V. infra, Frammento n. 4 (ove chiama invero il cugino “Jacopo”).
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