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Per lo scioglimento di sigle e di studi e opere citati in forma abbre-
viata si rimanda alla Bibliografia, pp. 1340-54.

A Dresda, la città d’arte tedesca, Kleist s’inebbria dei capolavori 
dell’arte greca e della pittura italiana conservati nella Gemäldegalerie. 
Ama però anche fermarsi, per strada, a guardare i tanti giovani pit-
tori «intenti, la tavoletta sulle ginocchia, la matita in mano, a copiare 
la bella natura» (a Wilhelmine, 21 maggio 1801, Br 48). «Oh come 
ho invidiato questi felici che non affligge alcun dubbio sul vero, che 
non si trova da nessuna parte, che vivono nel bello che appare loro 
di tanto in tanto sia pure solo come ideale. A uno di loro ho chiesto 
se, ove non si sia privi di talento, si possa darsi con successo all’ar-
te a ventiquattro anni.»

Il ventiquattrenne è lui, in “viaggio di formazione”. Ufficialmen-
te, nel 1801, sta recandosi a Parigi per studiare scienze e matemati-
ca, ma in cuore ha ben altro scopo, che non osa ancora dichiarare 
nemmeno a se stesso: è tormentato dal pensiero che per darsi all’ar-
te sia già troppo tardi, così come all’Università a Francoforte lo tor-
mentava il proprio ritardo culturale sui compagni. Ma ciò che farà 
ha già una chiara direzione: la norma classica, oraziana «ut pictura 
poesis», ovvero l’estetica della mimesi del naturale, è decaduta già 
prima di lui, col Laocoonte di Lessing (1766), e la dottrina kantiana 
dell’inconoscibilità della verità ha fatto per lui il resto. Eppure mai, 
nemmeno prima, l’abbiamo visto cercare ingenuamente il bello come 
quegli invidiabili pittori.

Fra poco a Parigi esploderà in lui la vocazione di scrittore, pur 
con la coscienza di essere «una sorta di genio sinistrato» (a Wilhelmi-
ne, 10 ottobre, Br 56). «Poiché trovo così poco per il mio bisogno, in 
un’ora solitaria (giacché esco assai poco) ho elaborato un ideale: però 
non capisco come un poeta possa consegnare il figlio del suo amore a 
questa rozza masnada che sono gli uomini. Lo chiamano bastardo. Mi 
piacerebbe condurti nella grotta dove custodisco mio figlio, come una 
vestale il suo, in segreto, al lume di una lampada.» Alla sacerdotessa 
romana era vietato l’amore, se scoperta sarebbe stata messa a mor-
te. Il paragone è significativo e non è un caso che sia con una don-
na, che come tale può commettere solo un peccato d’amore, che la 
espone alla stupidità o alla ferocia dei costumi.

Lo scrivere nasce in Kleist come una colpa e un rischio morta-

TEATRO



Notizie sui testi e note di commento1140 Teatro 1141

Nell’epistolario, particolarmente fitto nelle fasi di crisi, 1800-
1801 e 1810-1811, ma andato in parte perduto, le opere rimango-
no sempre sullo sfondo, ad eccezione di Käthchen e di Pentesilea, 
le due storie d’amore trasgressive nelle quali l’autore ha immesso 
il proprio potenziale modo d’amare mai concretato. A proposito 
della Pentesilea, scrive alla cugina Marie nell’autunno del 1807 (Br 
126): «È vero, c’è dentro il mio più intimo essere, e Lei l’ha afferra-
to come una veggente: tutta la sporcizia e lo splendore dell’anima 
mia. Adesso sono curioso di cosa dirà della Käthchen perché è il ro-
vescio di Pentesilea, il suo polo opposto, un essere potente nella to-
tale dedizione come quella nell’agire». E a von Collin, l’8 dicembre 
1807 (Br 153): «A chi ama Pentesilea non può essere incomprensi-
bile Käthchen, sono legate come il + e il – dell’algebra, sono un es-
sere unico, pensato sotto riferimenti opposti».

Nella Schroffenstein, sulla falsariga di Giulietta e Romeo, Kleist 
adombrava, spingendole al tragico, le incomprensioni sorte in fami-
glia a Francoforte due anni prima, e forse anche per questo la tra-
gedia ha degli scorci di piccineria borghese e delle virate al comi-
co-grottesco, nel quale Kleist è maestro, come dimostrano le due 
commedie, La brocca rotta e Anfitrione. Anche queste peraltro te-
stimoniano come può soccombere il femminile alle mene maschi-
li. La successione delle opere teatrali può sembrare casuale, dettata 
da motivi contingenti, ma ha invece una coerenza stringente. Dal-
la truce coralità della famiglia feudale è passato col Guiscardo al 
condottiero, all’uomo d’eccezione – una proiezione del proprio sé, 
compresa la sua vulnerabilità, simboleggiata dalla peste che cerca 
di tenere nascosta. Nel Guiscardo Kleist ha un investimento di am-
bizione così furioso da voler mettere in gioco la sua stessa vita (con 
le due spericolate fughe da Parigi a St. Homer nel 1803, dove con-
ta di partecipare allo sbarco francese in Inghilterra). Ironia della 
sorte: le lodi iperboliche tributategli imprudentemente dal grande 
vecchio Wieland, che scorge in lui un novello tragico greco che su-
pererà Goethe e Schiller, vanno a un lavoro fallito, a un frammen-
to che solo la posterità giudicherà grandioso. È dal fallimento del 
Guiscardo che Kleist sente il bisogno di emergere e per così dire ri-
posare con le due commedie, l’una ripresa da Molière, l’altra detta-
ta da una suggestione figurativa. E in esse mantiene la struttura pro-
cessuale della Schroffenstein – la ricerca di un colpevole o del nodo 
oscuro che ha scatenato tutti gli equivoci.

Poi vengono le due tragedie femminili dell’amore. Il lieto fine di 
Käthchen non deve ingannare: è un omaggio al romanticismo, o for-
se, come qualcuno sostiene, una pura parodia della Trivialliteratur 
del tempo, o quanto meno una concessione alla fruibilità di mas-
sa – come ammette Kleist con Marie nell’estate del 1811 (Br 231).

le: le lettere da Parigi sono attraversate anche dal sentimento di 
correre incontro al baratro. È così che si pone Kleist, sulle orme di 
Shakespeare e di Schiller, davanti al suo primo lavoro, La famiglia 
Schroffenstein. Che si cimenti subito con una tragedia non fa me-
raviglia: le poetiche classicistiche, ancora in vigore, indicano nel-
la tragedia il genere più alto, e in ogni caso la sua divorante ambi-
zione punterà sino alla fine tutto sul teatro. Scrivere racconti sarà 
per lui un ripiego dovuto al bisogno di denaro, scrivere saggi una 
necessità imposta dal dover alimentare giorno per giorno le pagi-
ne del suo sfortunato giornale.

Questa prima tragedia trova un’accoglienza di stampa ecceziona-
le, che pare promettere un’ascesa alla celebrità. Ma così non andrà: 
la Brocca, a Weimar nel 1808, è un clamoroso fiasco e, vivo l’auto-
re, oltre a questa in scena andrà soltanto Käthchen, nel 1810 a Vien-
na. Pentesilea e La battaglia di Arminio fanno scandalo per gli or-
rori che contengono, Il principe di Homburg, scritto per la corte p 
ana, è respinto come un’apologia dell’insubordinazione militare. 
Tutti questi testi rimangono circoscritti a edizioni di bassa tiratura 
e a letture nella cerchia di amici e conoscenti.

Gli scenari fantastici o pseudostorici del teatro di Kleist sono 
condizionati dal gusto dell’epoca e inesorabilmente datati: a impor-
re Kleist alla modernità è il discorso sulle passioni, sul conflitto in-
dividuo-società-potere, sull’insufficienza e inaffidabilità della paro-
la e la scoperta dell’inconscio che parla in noi. Quasi dimenticato 
nell’Ottocento, malgrado le numerose e distorte rappresentazioni di 
Käthchen, è riscoperto, man mano che tramonta l’astro dell’«olimpi-
co» Goethe: dall’espressionismo, poi dall’esistenzialismo e infine dai 
postmoderni. Convenzionalmente posto fra i romantici perché suoi 
coetanei, estraneo ai romantici non è, ma non compie né la loro fuga 
nell’irrazionale, né la loro poetizzazione della realtà. 

Non è un caso che a scrivere inizi proprio nella detestata Pari-
gi. Qui fa reale e quotidiana esperienza della società di massa usci-
ta dalla Rivoluzione francese, dove il singolo non conta più di «una 
nota di flauto nell’uragano» e dove la scienza è stata messa al servi-
zio dei consumi, del lusso e della moda. Se nella critica alla civiltà 
è ancorato a Rousseau, nella sua pars construens risente degli scrit-
ti di Helvétius: l’illuminista sensista, apologeta delle passioni, era 
stato edito anche in Germania fra il 1760 e il 1784. Ma è per voca-
zione che Kleist aderisce a quest’apologia, già nella Schroffenstein: 
le passioni, che sono l’opposto degli intrighi e della falsità della co-
municazione verbale, hanno sì carattere illusorio, ma sono anche la 
grandezza dell’uomo. Paradossalmente, a scoprire la verità (e con 
questa anche i mostri) è il sonno della ragione, e la verità è per lui 
la liberazione dell’autentico sentire individuale.
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182a) e Pentesilea (a Kleist, 1° febbraio 1808, Ls 224). Diceva Goethe 
all’amico Carl Friedrich Zelter il 31 ottobre 1831: «Non sono nato 
per il tragico perché la mia natura è conciliante; perciò non può in-
teressarmi il caso puramente tragico che dev’essere intrinsecamen-
te inconciliabile, e in questo mondo piatto fino all’estremo l’incon-
ciliabile mi fa un effetto di assurdità».

Principi ed eroi: questo esigeva la poetica aristotelica dalla trage-
dia, affinché la loro caduta dall’alto provocasse nel pubblico fobos ed 
eleos, paura e compassione, e poi la catarsi, la purificazione dalle pro-
prie passioni; e una catarsi avviene in certa misura nel Principe. Ma 
alla domanda finale del frastornato Homburg «è un sogno?» e alla 
risposta di Kottwitz «che altro?», ci ricordiamo del finale dell’Anfi-
trione, dell’«ah!» dell’ingannata ed esausta Alcmena. Due interroga-
tivi e un esclamativo di sgomento, che ha dato molto filo da torcere 
alla critica: le nostre passioni sono tutt’altro che risolte, e in questo 
sentiamo che Kleist ci appartiene ancora, sebbene il linguaggio pos-
sa suonarci a volte estraneo per la sua solennità. 

Nel teatro di Kleist noi prediligiamo La brocca rotta per la sua po-
polaresca comicità, che è la stessa di certi fulminanti aneddoti degli 
«Abendblätter» e, accanto alla Brocca, l’Anfitrione. Cinica, monda-
na, la versione di Molière intesa a colpire i vizi dei potenti, quella 
di Kleist verte sull’audace, quasi sconveniente dilemma fra amante 
e sposo: di qui la squisita commistione di comico e di sentimentale.

Per motivi diversi amiamo Il principe di Homburg, non tragedia 
e non commedia, e in vantaggio su entrambe per l’alta poesia sul-
la morte e l’immortalità dispiegata da questo alter ego dell’autore 
che, assolto da ogni colpa, va incontro all’incredibile della felicità, 
che tanto poco esiste come il vero e il bello perseguiti dagli inge-
nui pittori di Dresda.

Più difficile ci sembra l’accesso alla violenza di Pentesilea, alla 
fiaba di Käthchen e alla patriottica Battaglia di Arminio.

Breve nota sulla metrica

Il verso del teatro di Kleist è il Blankvers, dall’inglese blank 
che dice “puro”, ovvero senza rima. Si compone di cinque unità 
(piedi) di due sillabe, con l’accento ritmico sulla seconda, ossia 
sempre sulla sillaba pari. Il ritmo è perciò giambico, se ne veda 
un esempio in Amphitryon I, II, vv. 158-161:

Mit ei/nem Wort/, Verrä/ter, will/ ich wissen,
Nichtswürd’/ger Gas/sentre/ter, Ec/kenwächter,
Wer du/ magst sein,/ woher/ du gehst,/ wohin,
Und was/ du hier/ herum/ zu zau/dern hast?

Poi, nel 1809, nel furore patriottico di quell’anno, fra tanti uomini 
del suo entourage che sulle sciagure della patria prussiana sotto Na-
poleone si limitano a parlare o a congiurare sott’acqua, Kleist scrive La 
battaglia di Arminio, espressamente per quel momento storico. For-
te dell’analogia tra i Francesi e i conquistatori romani della Germa-
nia nel I secolo d.C., il lavoro è pura propaganda di guerra ma, giusto 
per la sua attualità, sarà giudicato da tutti irrappresentabile, per non 
dire del raccapriccio suscitato dagli orrori che contiene (l’orso che 
sbrana il romano Ventidio, la vergine tedesca stuprata e poi inviata, 
un pezzo a ciascuna, alle tribù germaniche). Ma orrori conteneva an-
che Pentesilea con lo sbranamento di Achille, e Käthchen con la figu-
ra di Kunigunde, la malvagia donna fatta di materiali artificiali. Un 
Kleist feroce, o solo un Kleist che pecca di smodatezza e di cervello-
tico cattivo gusto?

Dopo l’Arminio Kleist scrive, siamo ormai nel 1810, Il principe 
di Homburg. Il movente esterno è la sua speranza d’ingraziarsi la 
corte prussiana e ottenerne un posto o un emolumento che gli con-
senta di non morire di fame. Nel frattempo ha fatto domanda per 
rientrare nell’esercito. Ha molte conoscenze nell’ambiente politico 
e militare che analizza con triste lucidità: come testimoniano le sue 
lettere, ora non è più lui ma la Prussia che gli pare correre verso un 
baratro. E tuttavia la disperazione gli viene in gran parte dalla sua 
sconfitta come scrittore: «La mia anima è così ferita che, mi viene 
quasi di dire, a mettere il naso fuori della finestra mi fa male la luce 
del giorno che vi batte sopra» (a Marie, 10 novembre 1810, Br 251). 

Il principe di Homburg non è però una tragedia. È un sogno, una 
meditazione utopica sul potere, con degli splendidi squarci lirici sulla 
morte e l’immortalità. Se nel Kohlhaas, con la restituzione dei caval-
li e con la pena di morte, il sovrano ristabilisce la giustizia strapazza-
ta dai suoi subalterni, qui il sovrano è l’oggetto di un desiderio filiale. 
È quello stesso che Kleist prova all’ultimo andando, con in mano dei 
suoi scritti di argomento militare, nella vana speranza di un impiego, 
a visitare il riformatore, l’antinapoleonico von Gneisenau: «Ma tutto 
questo è, come dicono i Francesi, moutard après dîner». Come sarebbe 
però bello stare vicino a un «uomo di valore»: «Forze che al mondo 
non hanno più posto in questa vicinanza e sotto una simile protezione 
si ridestano a nuova e gioiosa vita» (a Marie, ottobre 1811, Br 248).

È la protezione paterna che toccherà al principe insperatamen-
te. Il potere non è necessariamente in conflitto con gli affetti, un so-
vrano può fare compromessi fra la legge e la fragilità umana: «Lo 
so, la legge marziale è sovrana,/ ma lo sono anche i sentimenti tene-
ri» (IV, I, vv. 1129-1130; qui a p. 665).

È probabile che questa conciliazione sarebbe stata ben accetta an-
che a Goethe, che aveva respinto Anfitrione (13-15 luglio 1807, Ls 
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stein (il nome dice «dirupo»), ossia i suoi due rami: siamo, nella pri-
ma scena, a una cerimonia funebre, dove i Rossitz giurano sull’ostia 
vendetta ai Warwand, identificando in questi, con la stessa certez-
za che dà «una cifra tonda» (I, I, v. 128; qui a p. 11), i responsabi-
li della morte del loro figlio bambino. L’odio è semplice e comodo: 
a che pro discutere per cavare «un’ambigua goccia di succo» da un 
barattolo di veleno (I, I, vv. 130-133; p. 11)? Vendetta, e la vendet-
ta è affidata agli uomini – le donne, dice il vecchio Rossitz, sono le 
«prefiche della natura», e ora «basta parlare di natura. È una fiaba 
incantevole, diletto dell’infanzia, narrata agli uomini dai poeti che 
sono le loro balie. Fiducia, innocenza, amore, fedeltà, religione, ti-
more degli dèi sono come gli animali parlanti» (I, I, vv. 42-46; pp. 
8-9). Di rado Kleist ha pronunciato parole più radicali contro di sé e 
il proprio sentire e contro i valori dell’umanesimo irradiato da Kant, 
da Rousseau e da Weimar. Le ha tuttavia messe in bocca al diaboli-
co vecchio, che non rappresenta il partito della ragione, bensì quel-
lo dell’arbitrio e semmai di un’intelligenza perversa.

In questo fittizio Medioevo di castelli svevi il pomo della discordia 
e del conflitto d’interessi è un patto ereditario sulla destinazione dei 
beni: è chiaro che Kleist vuole colpire un assetto feudale della pro-
prietà duro a morire e opposto al diritto naturale, ma non è certa-
mente questo il suo primo obiettivo. È della condizione umana che 
tratta, in quanto prigioniera sia del taciuto sia degli inganni e del-
le parvenze seminate dal detto; si riflette sull’umano non intender-
si, perché «ciascuno pensa solo il suo pensiero: aggiungi l’altro ed 
ecco prodursi il terzo che ci manca» (III, I, vv. 1424-1426; p. 53), 
ossia una ragionevole convergenza. 

Mancano le componenti della tragedia tradizionale, la coralità 
a commentare e i monologhi a spiegare gli stati d’animo: tutto sta 
nell’agire e nell’agire dei singoli, e la vicenda è angosciosa più che 
eroica o tragica. Qui sta l’originalità del lavoro. Uno stolido vuoto 
separa i protagonisti da se stessi, dagli altri e dalle due piccole comu-
nità che sono lo «specchio concavo delle dicerie» (I, II, v. 532; p. 23): 
i delitti si potrebbe dire che sono dopotutto marginali. Un ricordo, 
certo fortemente deformato, del disagio e dell’incomprensione pa-
titi nel recente anno trascorso da Kleist in seno alla famiglia a Fran-
coforte, assente la prediletta e affine sorellastra Ulrike? «Da tempo» 
dice Ottokar al fratellastro Johann (I, I, vv. 324-327; p. 16) «deside-
ro un amico come te. In questa casa ci sono così poche anime le cui 
corde sensibili, al pari delle tue, risuonino anche solo a un respiro.»

Presso i Rossitz e i Warwand si constatano le differenze tipiche 
della famiglia borghese: c’è Sylvius, il buon nonno cieco che ama 
la nipote e la vuole vedere presto sposa, Johann, il fratello bastar-
do che corre dietro alle donne, un padre buono avverso alle liti con 

Questo verso fa la sua prima comparsa nella letteratura france-
se come vers commun rimato, con 10 sillabe se la chiusura è ma-
schile ovvero tronca, con 11 se è femminile ovvero piana, e con 
una cesura obbligata dopo la quarta sillaba. Corrisponde all’en-
decasillabo italiano, che prevede però anche una chiusura sdruc-
ciola. Nel tardo Medioevo è, accanto all’alessandrino, il verso do-
minante sia nel poema epico sia nella lirica cortese. Anche se nel 
XVI e XVII secolo prevale l’alessandrino (6 piedi giambici, per-
ciò 12 o 13 sillabe con forte cesura nel mezzo) e l’alessandrino è 
il verso principe della poesia barocca, il blank verse si afferma in 
Inghilterra come heroic verse rimato nel poema epico o didasca-
lico e, senza rima e senza cesura obbligata, nel dramma elisabet-
tiano. Questo secondo tipo si diffonde in Germania nella prima 
metà del Settecento grazie alle molteplici traduzioni dall’ingle-
se (Milton, Shakespeare): con il successo dei Pensieri notturni di 
Young (1744) si afferma anche nella lirica. La sua vittoria è san-
cita con Nathan il saggio di Lessing (1779). Rimarrà, specie dopo 
le traduzioni da Shakespeare di August Wilhelm Schlegel, il ver-
so del teatro classico tedesco, da cui si diffonde anche in Polonia, 
Russia e Scandinavia. È un verso che ha una grande capacità di 
modulazione: ha cesura mobile, si presta all’enjambement e alla 
suddivisione fra i personaggi dialoganti. Così in Kleist, con mar-
cati effetti di drammaticità.

A.M.C.

LA FAMIGLIA SCHROFFENSTEIN

Singolare questo noir kleistiano che, con due ultimi cadaveri in scena, si 
chiude su un beffardo invito a brindare: i nobili contendenti, apostrofati 
con «furfanti», si sono riconciliati e il deus ex machina, una vecchia ple-
bea che ha della strega, viene congedato con un elogio per il suo riusci-
to gioco di prestigio, un vero «capolavoro»: a parlare è Johann, il figlio 
naturale, l’escluso, una sorta di fool shakespeariano, in cui, con uno scat-
to geniale, è entrato l’autore per congratularsi con se stesso e sottolineare 
che tutto è stato solo artificio e messinscena e roba da «morire dal ride-
re». E difatti, quando Kleist finì di leggere il lavoro agli amici bernesi – 
Heinrich Zschokke, Ludwig Wieland e Heinrich Geßner –, scoppiò una 
risata generale cui partecipò lui stesso.

Si è discusso a lungo se ascrivere questo lavoro al genere della tra-
gedia del destino o a quello del dramma di caratteri. Se la catastro-
fe è, come in Giulietta e Romeo, amore e morte di due giovanissimi 
rampolli di famiglie rivali, sostanza della storia è qui piuttosto la rap-
presentazione dell’odio che divora da dentro la famiglia Schroffen-
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bene, figlioli, buonanotte!» (V, I, v. 2451; p. 89): di nuovo, in cari-
catura, il costume borghese, dove la spoliazione va però letta an-
che come segno contrario, poiché le vesti abolite significano la fine 
della consueta menzogna. Poi avviene lo scambio dei vestiti e del-
le identità, e sulla scena schizza il dito tagliato del bambino morto, 
ossia la prova dei fatti. «Se vi ammazzate, è per un abbaglio» (V, I, 
v. 2705; p. 99), commenta la strega. Versehen dice Kleist, letteral-
mente “aver visto male”: un termine volutamente irrisorio rispet-
to a Irrtum o a Fehler, che sono invece sinonimi, il primo vicino ad 
“aberrazione”, il secondo a “mancanza”.

Un esilissimo filo giocoso, infantile attraversa il dramma spiegan-
done forse anche i frequenti paragoni col mondo animale delle scene 
iniziali, certe invenzioni sinceramente comiche e, in qualche modo, 
prefigurando la cucina contadina col fiabesco paiolo della strega, 
la rivelazione del dito tagliato, e anche lo stratagemma finale del-
lo scambio dei vestiti, che sembra riprendere un noto gioco infanti-
le e non varrà a salvare i due dalla morte. La geniale battuta affida-
ta all’impazzito e ormai puerile Johann, «Non siate in collera, papà 
non l’ha fatto apposta, papà non lo farà più. Non siate in collera» 
(V, I, vv. 2709-2711; p. 99), fa misurare il grottesco più che la dram-
maticità di questo corrotto mondo dei padri. 

A.M.C.

Kleist scrive La famiglia Schroffenstein nel 1802 e Heinrich Geß-
ner, editore a Berna e Zurigo, la pubblica anonima probabilmente 
già alla fine dello stesso anno, ma con la data del 1803 sul fronte-
spizio. Si ritiene che Kleist avesse dato un manoscritto poi andato 
perduto agli amici Ludwig Wieland e Geßner, ma la casa editrice 
era stata chiusa per un mese da fine settembre a causa della guerra 
civile scoppiata dopo il ritiro delle truppe napoleoniche dalla Re-
pubblica Elvetica: è possibile che il testo sia andato in stampa in 
gran fretta senza che l’autore ne seguisse direttamente la realizza-
zione, e questo spiegherebbe i molti refusi e alcune incongruenze 
della prima edizione. Esistono anche un progetto di una pagina e 
mezza in cinque punti intitolato La famiglia Thierrez, unico canovac-
cio che si conservi dell’autore, e una prima stesura autografa intito-
lata La famiglia Ghonorez. L’abbozzo potrebbe risalire al soggiorno 
svizzero presso Thun del 1802, mentre la prima versione dovrebbe 
aver visto la luce sull’isola Delosea. Nella Famiglia Thierrez è già 
tratteggiato il conflitto tra i due rami della casata, mancano ancora 
Barnabe e Ursula che compariranno nella vicenda dei Ghonorez. 
Secondo il biografo di Kleist, Eduard von Bülow (1803-1853), fu 
Ludwig Wieland a suggerirgli per la stesura definitiva la Svizzera 

a fianco una moglie inquieta e sospettosa, un padre cinico con una 
moglie pietosa che lui disprezza e opprime. In più c’è la maledizione 
del potere, che Kleist descrive con parole quasi schilleriane, e che 
però grava, in chiave grottesca, soltanto su quest’ultimo, il vecchio 
Rossitz. Personaggio in Kleist abbastanza unico: un tipico «politi-
co» che, vedi l’inizio del IV atto, sa come tale scaricare le responsa-
bilità dei suoi distorti disegni sugli esecutori materiali, per punirli 
ufficialmente e poi compensarli sottomano.

Non mancano difatti momenti di banalità borghese: il giardiniere 
che deve estirpare le rape, il vecchio buono invitato a prendere la 
medicina prima di andare a letto, l’enigma delle due marmellate av-
velenate o no e l’episodio del gatto, la madre che intima alla figlia 
di non toccare nulla con le mani, i servitori che hanno acquistato 
una campanella perché il padrone non li chiami come cani con un 
fischio. Ma la via d’uscita, come presto s’intuisce, è in direzione del-
la morte: è insita nella protagonista femminile, soave, pura, passiva, 
bella e sacra come la Madonna agli occhi dell’amato Ottokar, bella 
come una dea che esce nuda dal bagno agli occhi di Johann, che ad 
Ottokar fa da infelice doppio. L’amore si condensa in due tempi (II, 
III e III, I) e culmina in un disperato giuramento di totale recipro-
ca fiducia. Vertrauen (fiducia), che è più ancora di Treue (fedeltà): è 
anche l’ossessivo ritornello delle lettere di Kleist alla fidanzata, e il 
suo sogno (fin dove sincero?) di ritirarsi con lei in Svizzera coincide 
col paradiso sui monti dove s’incontrano Agnes e Ottokar in fuga 
dall’antiparadiso di famiglia e civiltà. «Che bambini siamo!», si di-
cono i due ridendo. «Non appena il destino, come un maestro se-
vero, mostra una faccia benevola, il buon umore si fa subito ardito 
e rialza la testa» (III, I, vv. 1498-1502; qui a p. 55).

Colpisce nell’intrigo criminale la costante presenza di massime 
sull’umano da «la diffidenza è la peste dell’anima» (I, II, v. 515; p. 
23) a «una vita malvagia non merita di essere vissuta a lungo» (I, 
II, vv. 666-668; p. 27) a «l’attimo dopo il delitto è spesso il più bel-
lo in una vita umana» (IV, I, v. 1912; p. 69), oppure «la vita vale 
molto se la si disprezza» (IV, V, v. 2368; p. 85). Ne è libero solo il 
V atto, dove prende il volo un dialogo d’amore di rara bellezza e 
balena addirittura il paesaggio, naturale e spettrale: al rifugio dei 
due si appressa la comunità dei Warwand con le fiaccole come «un 
corteo funebre con le candele, come un sogno nella febbre! Tutta 
la vasta valle illuminata dalla luce rosso sangue delle fiaccole» (V, 
I, vv. 2547-2552; p. 93). Scandaloso, per i tempi dell’autore, che 
Ottokar spogli nuda Agnes, prefigurandosi la festa di nozze quan-
do sarà stata «pronunciata la parola che consacra il tuo sentimen-
to che ora è peccato...!» (V, I, vv. 2440-2441; p. 88) e quando gli 
ospiti se ne saranno andati, ultimi i genitori, pronunciando un «eb-
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violenta di saltarle entrambe e di mettere però al di sopra della real-
tà il vuoto, il nulla» (SW I, 553). 

Il passo è breve per esortare gli interpreti a «rielaborare la pièce 
per la messinscena», come suggeriscono anche Friedrich Gottlieb 
Zimmermann per l’ultimo atto nel febbraio dello stesso anno in una 
rivista amburghese (N 265a), e Karl August Böttiger in aprile da 
Dresda (N 265b). Invito raccolto da Franz Ignaz von Holbein, che 
nell’ottobre del 1822 presenta a Lipsia una versione completamen-
te stravolta (N 265a), che a Tieck peraltro non piacque affatto: I fra-
telli d’armi, quadro romantico del passato in cinque parti, liberamente 
tratto da «La famiglia Schroffenstein» di H. von Kleist. Riccioli do-
rati sostituiscono il dito mozzato, Sylvius scompare e per gli amanti 
tutto finisce bene. L’anno successivo questa riscrittura, poi pubbli-
cata a Vienna nel 1824, approda al Burgtheater di Vienna e vi rima-
ne con trentatré repliche fino al 1836 (SW I, 569). Nel 1824 arriva 
a Berlino, Francoforte, Hannover e di nuovo a Graz. Intanto usciva 
nel 1827, senza conseguenze immediate sugli allestimenti, la lettura 
illuminante dell’hegeliano Heinrich Gustav Hotho, che contro Tieck 
riconosceva nel dito mozzato il simbolo necessario della «perfidia 
della realtà male interpretata» (SW I, 557). Per vedere un allestimen-
to abbastanza fedele all’originale bisogna aspettare che vi si cimen-
ti a Düsseldorf nel 1837 Karl Immermann, che comunque aggiun-
ge un’apostrofe didascalica al pubblico per bocca di Sylvester (SW 
I, 573). In tempi più recenti si sono distinte la regia di Hans Bauer, 
che sceglie il testo della Famiglia Ghonorez (Darmstadt 1962), e la 
riduzione cinematografica di Hans Neuenfels del 1984, Die Fami-
lie oder Schroffenstein. In Italia Massimo Castri firma la regia per il 
Centro Teatrale Bresciano (stagione 1989-1990), contrapponendo 
le due famiglie con costumi rossi e gialli. Nell’ambito di un progetto 
triennale su Kleist, la compagnia di Parma Lenz Rifrazioni allestisce 
la tragedia per la regia di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto 
nel 1997: qui i Rossitz hanno attributi animali, i Warwand vegetali.

1 La lista dei personaggi è incompleta: manca il coro dei fanciul-
li e delle fanciulle.

2 Analogamente la bellezza della natura si affaccerà nella tragica 
vicenda narrata nel Terremoto nel Cile come il sogno di un poeta. 

3 La consanguineità dei protagonisti allude a una sola famiglia 
come metafora dell’umanità intera, ma è anche il frutto, come in 
diverse opere di Kleist, di una riflessione disincantata sulla famiglia 
come fonte di tensione e sofferenza. 

4 Nella sua prima apparizione Jeronimus nomina la «parola», lo 
strumento in cui confida per risolvere il conflitto fratricida. La sua 
fiducia nella parola dialogica e chiarificatrice è anche un rifiuto del 

come scenario alternativo alla Spagna (Ls 69), e Kleist optò per la 
Svevia che nel Medioevo ne comprendeva una buona parte. I nomi 
dei protagonisti cambiano: Alonzo e Raimond diventano Sylvester 
e Rupert, Rodrigo e Ignes Ottokar e Agnes, Juan e Antonio diven-
tano Johann e Jeronimus. Cambia leggermente anche il nome con 
cui Ottokar battezza Agnes: Maria, e non più Marie, a sottolineare 
la centralità delle suggestioni religiose nell’immaginario evocato 
dalla giovane. La scelta iniziale della Spagna era motivata dal tetro 
sodalizio fra religione e vendetta che il paese dell’Inquisizione po-
teva evocare presso un pubblico tedesco.

Singolare il destino di questa tragedia, che Kleist descrisse alla 
sorella Ulrike come un «miserabile scartafaccio» perché a casa sua 
non lo leggessero: troppo orrenda forse la visione della famiglia che 
rivelava. Eppure il 9 gennaio 1804 già andava in scena a sua insapu-
ta al Teatro Comunale di Graz, il secondo per grandezza dopo quel-
lo di Praga nell’impero asburgico. Non si andò però oltre la prima 
rappresentazione e ci vollero quasi vent’anni per rivedere una tra-
gedia che pure era stata accolta nel 1803 con entusiasmo da alcune 
voci autorevoli della critica, mentre altre lamentavano l’infrazione 
delle unità teatrali e trovavano di cattivo gusto l’invenzione del dito 
mozzato. Ludwig Ferdinand Huber la celebrò in «Der Freimüthi-
ge» come «la culla del genio» (Ls 98a), Charlotte von Kalb, amica 
di Schiller, vi trovò il «secondo paradiso più bello, e pure l’infer-
no» (Ls 100b), segnalando con calore il lavoro a Jean Paul, che nel-
la sua Propedeutica all’estetica (1804) lo incluse nel firmamento di 
«un bel mattino poetico» (Ls 134b). E ai suoi celebri fratelli Ferdi-
nand Grimm scriverà nel 1816 della matrice tutta shakespeariana 
del genio kleistiano. A segnare la sorte della tragedia sul palcosceni-
co è tuttavia la prefazione di Tieck agli Scritti del 1821. Tieck indu-
gia ammirato sulla maestria con cui Kleist nei primi quattro atti per-
corre la genesi dell’odio e della vendetta, ma sul V atto che scioglie 
il nodo tragico con il dito mozzato di Peter si abbatte un giudizio 
durissimo: «Kleist prende un evento casuale, del tutto avulso dalla 
pièce, e ci mischia una superstizione arbitraria che contraddicendo 
tutto ciò che avviene prima appare troppo insignificante, anzi disgu-
stosa. E improvvisamente scioglie tutti i lacci e le graffe che il poeta 
aveva forgiato e fissato con tanta arte, così che d’un tratto perdiamo 
tutta l’illusione e la partecipazione» (SW I, 552). E questo sarebbe 
il frutto di una «singolare disarmonia, forse una malattia dello spi-
rito del poeta» (SW I, 552-3). Quello che all’inizio della carriera di 
Kleist era apparso geniale, alla luce del suicidio è visto poi come pa-
tologico: «È un difetto radicale, insanabile, le cui tracce si trovano 
più o meno in tutte le opere del poeta, nonostante il suo amore e la 
sua conoscenza della verità e della natura, una voglia improvvisa e 
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va dalle fiamme come se fosse assistita dagli angeli senza però che 
il miracolo si ripeta quando un uomo feroce la abbatte con un sol 
colpo. Solo Käthchen di Heilbronn va incontro a un lieto fine scor-
tata dai cherubini. 

10 Agnes, narrata da Johann nella sua nudità e non ancora inte-
grata nella comunità con la cresima, ha qui uno sguardo sulle cose 
privo di pregiudizi e dubita delle consolazioni metafisiche. Il suo 
sguardo sulla morte è da materialista commossa. 

11 Anche nel Fidanzamento a Santo Domingo Gustav, sentendo 
che Toni ha quindici anni, le dice che è da marito. Come in quel rac-
conto, l’amore che sboccia in un mondo avvolto dal sospetto e dalla 
diffidenza finisce in tragedia. 

12 Il fastidio del saggio Sylvester per i sospetti rivolti contro i pa-
renti di Rossitz è legato alla sua fiducia nel futuro. Coltivare la ter-
ra per le generazioni a venire e combattere il pregiudizio sono i car-
dini dello stesso progetto. 

13 Nella Famiglia Ghonorez le due donne erano sorellastre, qui so-
relle, il che accentua il carattere incestuoso dell’amore di Agnes e Ot-
tokar, cugini anche per via materna. Si viene a sapere inoltre che Peter 
non è il primo bimbo morto degli Schroffenstein: a Rossitz è morto un 
neonato, a Warwand il piccolo Philipp, che porta il nome del bimbo 
di Jeronimo e Josephe nel Terremoto nel Cile. «I rami della famiglia 
Schroffenstein si sono irrigiditi in una società del lutto e della morte» 
(Harms 284). Emblema della morte è Ursula, la vedova di un becchino.

14 Sulla metafora della quercia cfr. qui l’ultima nota alla Pente-
silea, p. 1186.

15 Un dubbio così radicale sulla propria identità scaturisce dall’in-
conciliabilità di parvenza e sentimento di sé. La stessa frattura sarà 
al centro della vicenda della Marchesa di O..., della dama Littegarde 
nel Duello e di Alcmena nell’Anfitrione.

16 Si può discutere se un gatto si avventi o meno su una marmel-
lata di ananas, frutto esotico introdotto dall’America del sud solo 
alla fine del XV secolo e bizzarro in una vicenda medievale: impos-
sibile secondo Tieck, non improbabile per altri (Cases 84-5). Può 
darsi che questo sia uno dei dettagli che hanno scatenato l’ilarità di 
Kleist e degli amici durante la lettura della tragedia, così come l’ac-
quisto del campanello da parte dei servitori di Rupert. «Un episo-
dio come quello del gatto porta una nota ironica che contrasta con 
l’immagine del Kleist eternamente e tetramente ossessionato dalla 
tragicità dell’esistenza che ci avevano voluto presentare» (ivi 88).

17 Reuß osserva come questa indicazione di regia, che non è una 
“pausa”, sia non soltanto il passaggio più difficile per gli attori sul 
palcoscenico, ma anche il centro della tragedia: «a metà fra l’assenza 
di espressione e la potenziale abbondanza del non detto abbraccia sia 

linguaggio figurato di Rupert: le sue violente metafore offendono 
come l’esibizione delle armi, e in tutta risposta il suo messaggero Al-
döbern verrà ucciso da una plebaglia che diversamente dal saggio 
Sylvester lo prende alla lettera.

5 La convinzione ferma e incrollabile che anima Ottokar è ignara 
di quanto Kleist scriveva da Parigi il 15 agosto 1801: «Non si venga a 
dire che una voce interna ci confida segretamente e chiaramente che 
cosa sia giusto. La stessa voce che invita il cristiano a perdonare il ne-
mico, invita lo zelandese a cucinarlo, e se lo mangia con devozione – Se 
la convinzione può giustificare queste azioni, ci si può fidare di essa?» 
(Br 54). La stessa idea si trova nel saggio Sull’educazione della donna.

6 Il contratto ereditario, che nella Famiglia Thierrez è stipulato dai 
nonni di Alonzo e Raimond, mentre ora la sua origine si perde in un 
vago passato, è il peccato originale, che in tedesco si dice sia «cadu-
ta nel peccato» che «peccato ereditario». Allo stesso modo nel Di-
scorso sull’origine dell’ineguaglianza di Rousseau la nascita della pro-
prietà privata è l’atto fondante della società civile e l’uscita dalla pace 
dello stato di natura. L’interpretazione del contratto come peccato 
originale si basa qui su una parabola la cui genealogia non è dato ri-
costruire: la diceria diventa pregiudizio che opera con la forza coer-
citiva della verità. Un nuovo, legittimo «contratto sociale» che pon-
ga fine allo stato di guerra dovrebbe essere il matrimonio tra Ottokar 
e Agnes, promessa di riconciliazione incruenta che non si realizza.

7 Il lettore si aspetta che il ragionevole Jeronimus non cada nell’in-
terpretazione fallace di un racconto così lacunoso, e che, soprattut-
to, non dia credito alla confessione estorta con la tortura. Accade 
invece, come si vedrà alla fine di questa scena, il contrario. Soltan-
to al termine del II atto Jeronimus esprimerà un dubbio sulla veri-
dicità della confessione.

8 Jean Starobinski, nel suo libro Jean-Jacques Rousseau. La traspa-
renza e l’ostacolo (1975), analizza la Nuova Eloisa in base alle oppo-
ste categorie di trasparenza e ostacolo (o opacità), appoggiandosi sui 
numerosissimi passi in cui compare il termine voile, “velo”. La sua 
occorrenza è più frequente laddove i rapporti tra i personaggi si fan-
no problematici, e sancisce la loro distanza. Dove invece il velo non 
compare c’è la possibilità di una gioia immediata, per cui la condi-
zione necessaria della felicità è una diffusa trasparenza. Nella trage-
dia di Kleist il velo, associato al corpo di Agnes, è un motivo ricor-
rente. Comparirà anche nella prima scena del V atto, dove Ottokar, 
«aiutante della natura», la ripristina e le toglie gli abiti, cioè i veli cul-
turali, per lasciarla avvolta dal solo velo naturale della sua bellezza.

9 La prima menzione di un angelo riguarda, nella prima scena, 
il giovane Peter che si crede ucciso: in questo mondo caduto gli 
angeli vengono assassinati. Nel Terremoto nel Cile l’eroina si sal-
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processo contro l’azione prima che inizi l’ultimo atto» (Seeba 91). 
Nell’intervento di Barnabe che incita a fare presto emerge esplici-
tamente il contrasto fra il tempo rituale della grotta che Ottokar, 
giunto tardi a sciogliere l’enigma del dito, crea nella festa nuziale, e 
il tempo storico, che ha già vinto sull’utopia.

25 Anche il paradiso del Teatro delle marionette è sprangato. 
26 La morte di Ottokar e Agnes è «una variante moderna di un 

sacrificio rituale dei figli» (Luserke-Jaqui 131). Soltanto una volta 
consumatosi questo rituale, i due rami della famiglia si riconciliano. 
Il mondo mitico e violento dei padri vince su quello dei figli che 
hanno cercato di emanciparsi dai loro errori. Interessante in questo 
contesto la preghiera che Rousseau inventa alla fine del Discorso sul-
le scienze e le arti: «Dio onnipotente, tu che tieni nelle tue mani le 
menti, liberaci dai lumi e dalle funeste arti dei nostri padri, e rendici 
l’ignoranza, l’innocenza e la povertà, i soli beni che possano fare la 
nostra felicità e che siano preziosi al tuo cospetto» (Rousseau III, 28).

27 Nella Famiglia Ghonorez Ursula apostrofa tutti, non solo Johann, 
come «bamboline» in ciascuna delle sue sei battute. La parola tede-
sca significa anche “marionette”: nella prima versione la vecchia stre-
ga era quindi una metafora dell’autore o del regista, ora è solo l’incar-
nazione del caso mortifero che ha innescato la peripezia e che scioglie 
l’intreccio con l’agnizione grottesca del dito.

28 Un abbaglio dalle tragiche conseguenze è anche quello che 
porterà Pentesilea a sbranare Achille. Una visione confusa caratte-
rizza Alcmena nell’Anfitrione, apostrofata come «miope», e Elvira 
del Trovatello, che porta gli occhiali (Földényi 470-5). La ricorrenza 
di metafore attinenti alla vista è un riflesso della crisi kantiana, che 
Kleist il 22 marzo 1801 spiega così alla fidanzata: «Se gli uomini in-
vece degli occhi avessero delle lenti verdi, dovrebbero ritenere che 
tutto ciò che vedono sia verde» (Br 39, vedi Cronologia, p. lvii).

29 Le parole di Johann hanno l’effetto straniante di un teatro che 
riflette su se stesso.

S.Sb.

ROBERTO IL GUISCARDO, DUCA DEI NORMANNI

«Lei deve terminare il suo Guiscardo, anche se su di Lei gravassero 
il Caucaso e l’Atlante» scriveva a Kleist (Ls 104a) nel luglio del 1803 
il vecchio Wieland, grande e venerato autore del secondo Settecen-
to, avendo conosciuto del lavoro solo le scene iniziali. Nulla di più 
calzante dell’immagine dei due mitici massicci – un peso immane, 
impossibile, che l’altrettanto immane forza di volontà del giovane 
autore cercava di sollevare – per rendere l’impressione che produ-

un sapere comune che un accordo dal carattere quasi contrattuale: 
il silenzio si può concordare, osservare e anche rompere. In questa 
prospettiva il silenzio che osservano Agnese e Ottokar è l’esatto op-
posto del “contratto ereditario”» (Reuß 2003, 15).

18 La via d’uscita si presenta qui, come più tardi nel Terremoto 
nel Cile, come la fragile invenzione di un poeta. 

19 La teicoscopia, narrazione di un evento per bocca di un perso-
naggio che vi assiste come dice l’etimo «dalle mura», ha il suo model-
lo canonico nell’Iliade. Lì è Elena a raccontare a Priamo la battaglia 
di Troia dalle mura della città (Iliade, III, vv. 146-258). Kleist vi ri-
corre di nuovo nella Pentesilea per descrivere lo scontro tra Achille 
e la giovane amazzone (scena III) e l’uccisione dell’eroe (scena XXII).

20 Nell’episodio comico del campanello i servi cercano di mostra-
re a Rupert la differenza tra la comunicazione in uso tra gli uomini e 
quella rivolta invece agli animali. Sostituendo al fischio il campanello 
istituiscono una convenzione linguistica, ma alla fine essi stessi rispon-
dono al richiamo del fischio senza dire nulla: «L’addomesticamento è 
più forte di qualsiasi accordo razionale. Il convenzionalismo come stru-
mento di comunicazione è condannato al fallimento» (Reuß 2003, 5).

21 Rupert non sarà all’altezza delle parole di Eustache e questo 
momento di contrizione non avrà conseguenze sul precipitare de-
gli eventi. Come la mediazione di Jeronimus, il lucido sguardo del-
la donna sulla perversa simmetria di Rossitz e Warwand non scioglie 
il nodo tragico: lo farà invece Ursula, la vecchia che vede il mondo 
attraverso la lente deformante della superstizione. Nella sua malva-
gità Rupert ha momenti di consapevolezza, che non gli impedisco-
no però di commettere abomini sempre più grandi.

22 Scriveva Albert Dulk, autore di un lungo saggio (1863) sulla 
Famiglia Schroffenstein: «Kleist in Rupert, ma ancor più nel forte e 
nobile Sylvester, voleva rappresentare l’uomo che senza una colpa 
originaria comunque diventa colpevole per il precipitare delle si-
tuazioni e soggiace a un cupo destino che nessuno, nemmeno il mi-
gliore degli uomini, riesce a dominare» (Rahmer 277-8).

23 «Nella scena dello scambio d’abiti la colpa del mondo viene 
rimossa con i suoi attributi. Ottokar scopre sotto i travestimenti la 
condizione paradisiaca. Scambiando i vestiti asporta strati di civi-
lizzazione. Coprivano l’aspetto originario con una figura sociale dai 
segni propri che non sono più spontanei come quelli della natura» 
(Harms 296). Secondo Adolf Wilbrandt, autore nel 1863 della mo-
nografia Heinrich von Kleist, Ernst von Pfuel raccontava che questa 
era la prima scena affacciatasi alla fantasia dello scrittore, che da qui 
avrebbe concepito il resto della tragedia (Ls 70).

24 Seeba ha interpretato la struttura della tragedia come un ago-
ne tra analisi e azione: «L’analisi in gara con il tempo ha già perso il 
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sintomi, dati con due immagini straordinarie, una debolezza che a 
fargli sollevare una mano ci vorrebbero i giganti e una sete che po-
trebbe fargli bere i Dardanelli – continua a recitare che il suo cor-
po è invulnerabile, che toccando lui la peste stessa si ammalerebbe. 

È chiaro che il Guiscardo (soprannome che dice l’«astuto») è una 
metafora della solitudine, paragonabile a uno di quei grandi isolati 
che conosciamo anche dal teatro shakespeariano, soggetti ideali del 
monologo aside, a parte. Ma Kleist fa in genere scarsissimo uso di 
questa forma che rallenta l’azione. La sua irruenza di rado ammet-
te questi rallentamenti. Così, forse per irruenza, la formidabile in-
venzione è data imprudentemente tutta nelle prime scene, e qui sta 
forse il non casuale errore che lo paralizzerà nella stesura e farà sì 
che il lavoro rimanga incompiuto. 

Impedito da affari urgenti, così dicono i suoi familiari, il Guiscar-
do si presenta solo nella scena X, ultima del frammento: intanto cir-
colano voci che una notte – piccola scena grottesca – la sua fami-
glia si sia destata ai suoi lamenti di leone ammalato e l’imperatrice 
sia apparsa in camicia da notte coi principini per mano e il medico 
personale sia fuggito travestito dalla tenda del principe. È chiaro, 
il principe è perduto. Che evento o azione o processo edipico po-
trebbe seguire? Potrebbe, se fossimo in una fiaba romantica, seguire 
una miracolosa guarigione. O la rinuncia a prendere Costantinopo-
li per riportare il popolo al sicuro in Italia, come questo ormai in-
voca? Ma non sarebbe stato un movimento corale poco kleistiano 
e difficile da mettere in scena? O poteva seguire un’irreale presa di 
Costantinopoli contro la nota verità storica che il Normanno non 
arrivò mai fin là e morì nel 1085 all’assedio di Cefalonia? Oppure la 
morte? Ma come arrivarvi se non con un percorso interiore, poco 
adatto al monumentale personaggio impostato su un canone clas-
sico: un Guiscardo scavato, modernamente, dal di dentro, dal suo 
cercare salvezza nelle proprie forze e nell’immagine che ha ancora di 
lui il popolo e lui non può e non vuole smentire. Un urto fra antico 
e moderno arduo da risolvere. Il Guiscardo è a sua volta un’imma-
gine di Kleist: come di un malato che deve simulare di essere sano. 

Nella peste del condottiero l’autore ha calato il senso della propria 
vulnerabilità e insieme il proprio sogno di gloria, l’ambizione di emu-
lare i Greci e superare Goethe e Schiller e diventare il massimo tragico 
del proprio tempo. Forse l’identificazione col personaggio era trop-
po forte per essere feconda e forse è stata questa a soffocare il poeta.

Centinaia di giorni e notti ha speso nel fare e disfare il lavoro in 
vista di una perfezione irraggiungibile, per poi gettare le armi davan-
ti a una proiezione, anche questa grandiosa: forse, come scrive alla 
sorella il 5 ottobre 1803 (Br 80), verrà, fra mille anni, un autore più 
grande di lui che riuscirà nell’intento di realizzare questo che a pa-

ce la prima scena del lavoro, dove il popolo normanno accampato 
davanti a Costantinopoli ha inviato al sovrano un anziano a invoca-
re il suo intervento contro la peste. Kleist la raffigura così: cammina 
a grandi passi, mostro urlante dalle labbra gonfie di veleno, percor-
re l’accampamento, seguita da una nube di avvoltoi che oscurano 
il cielo, mentre il «mostro osceno dell’anatema» dal petto bronzeo 
e dalle branche cornee minaccia di profanare in futuro la tomba di 
colui che sembra voler tradire la gloria dei padri, ossia questo so-
vrano che non agisce. 

Un monumentalismo che ritroveremo nella mitologica Pentesi-
lea: ma qui siamo in un dramma storico, per il quale Kleist ha pre-
sente in particolare, per l’ambiente normanno, La sposa di Messina 
(1803) di Schiller. Però Schiller ha, sotto quanto costruisce, una pas-
sione e una cultura storica che Kleist non possiede. Kleist attinge ai 
documenti storici con occhio fantastico e gusto episodico, e il suo 
vero interesse è la dialettica fiducia-sfiducia, verità-menzogna, vita-
lità-pulsione di morte che motiva il singolo e le sue azioni. Seconda-
rio è lo stesso conflitto fra gli eredi, figlio e nipote, ripreso da quel-
lo dei fratelli rivali che troviamo già nei Masnadieri e nella Sposa di 
Messina e svolto per quattro scene dove si discute se il potere spetti 
a chi ama il popolo o a chi vuole soltanto dominarlo.

Il più vistoso modello del frammento – a partire dalla scena ini-
ziale – è l’Edipo re di Sofocle. La tenda del Guiscardo è una variante 
della reggia da cui esce Edipo a parlare coi rappresentanti del popo-
lo tebano afflitto dalla peste, senonché in Sofocle la peste è una pu-
nizione degli dèi per una remota colpa del re che viene poco a poco 
alla luce con un lungo processo indiziario. Qui la peste è invece un 
evento presente ed è un caso. Il caso ha preso il posto del fato greco 
e, mentre Edipo emerge da un mito arcaico e lotta col fato che sino 
alla fine cerca di non riconoscere, il Normanno lotta segretamente col 
caso che ha colpito il suo corpo. Così lo vede dalla folla un ragazzo 
ignaro (IX, vv. 401-406; qui a p. 119):

Lo vedo solo, al centro della tenda,
e sta giusto cingendo la corazza.
Dalle due spalle scende la catena
regia, sull’ampia fronte sta calcando
l’elmo possente, e s’agita il pennacchio.
Guardate adesso, su guardate. È lui.

Un’icona della possanza virile e regale, come tante ne abbiamo 
nelle arti figurative e nelle letterature classiche: ma è un’apparenza. 
Il nocciolo tragico, pura e formidabile invenzione kleistiana, è che 
il grande è stato lui stesso contagiato dalla peste ma – contro i chiari 
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rer suo è senza dubbio un anello nella catena delle invenzioni uma-
ne. Il Guiscardo è diventato per Kleist un’ossessione e il fallimen-
to lo spinge ad azioni estreme, a bruciare il manoscritto, a lasciare 
a piedi Parigi per Boulogne (St. Omer). Poi vengono i mesi di reale 
malattia e degenza a Magonza. Ciò che segue, come avesse abban-
donato ogni dimensione tragica, sono due commedie, La brocca rot-
ta e Anfitrione. Una guarigione?

Il frammento troverà ammiratori incondizionati specie nel No-
vecento. Forse ci gioca il culto, già romantico e poi moderno, del 
frammento che lascia adito a ogni interpretazione, mentre il linguag-
gio sembra quasi anticipare la statuaria celebrativa ottocentesca.

A.M.C.

Nei numeri 4 e 5 della primavera del 1808 compare sul «Phöbus» 
il Frammento della tragedia: Roberto Guiscardo, duca dei Normanni, 
dieci scene per 524 giambi. Kleist vi aveva lavorato sull’isola Delo-
sea nel 1802, a Weimar e Ossmannstedt presso Wieland nell’inverno 
successivo, distruggendo due volte il lavoro fatto. Nel febbraio del 
1803 aveva preso lezioni di declamazione a Lipsia per leggere bene 
la sua tragedia. Continuò a lavorarvi a Dresda in primavera e a più 
riprese tra un viaggio e l’altro, fino a quando nell’ottobre del 1803 a 
Parigi distrusse il manoscritto e i suoi documenti dopo una lite con 
Pfuel, che si era rifiutato di uccidersi con lui. Partì quindi alla volta 
di St. Omer: sperava di imbarcarsi con le truppe napoleoniche che 
si accingevano a invadere l’Inghilterra e trovare la morte in battaglia.

Il testo qui pubblicato è una riscrittura iniziata nel dicembre del 
1807 che apparve poi anche nell’edizione delle opere curata da Tieck 
nel 1821. Le fonti di Kleist rimandano all’universo di Schiller, che 
nella Trilogia di Wallenstein (1799) si era cimentato con la tragedia 
politica di un condottiero di fronte all’esercito e alla storia. Nella 
sua rivista «Die Horen» era uscito nel 1797 il saggio di Karl W. Fer-
dinand von Funck, Roberto Guiscardo Duca di Puglia e Calabria, e 
sempre Schiller aveva curato le Memorie dell’imperatore greco Ales-
sio Comneno vergate dalla figlia Anna (1083-1150 ca.).

Per K.A. Böttiger, che aveva già stroncato Pentesilea, il Guiscardo 
non era nemmeno interessante (Ls 267). Suscitò invece fin da subi-
to grande curiosità in Fouqué (Ls 289b), che nel Dialogo sul talento 
poetico di Heinrich von Kleist (1816) esprimeva tutto il suo ramma-
rico per la perdita di un’opera così grande (N 261a). Nel 1814 O.H. 
von Loeben, lamentando l’assenza di Kleist e di diversi romantici 
tra gli autori trattati da Mme de Staël nel celebre De l’Allemagne, 
annoverava il Guiscardo tra le opere più belle della letteratura te-

desca (N 259a). Ed è proprio tra i romantici che il frammento tro-
vò i maggiori consensi: Solger e Tieck vi scorgevano la promessa di 
uno dei massimi capolavori tedeschi (N 262). Per ritrovare un letto-
re davvero entusiasta bisogna aspettare che Rilke ne scopra tutta la 
grandezza nel 1913 (N 424), e nel centocinquantenario della nasci-
ta diverse sono le voci che si levano contro un ancora troppo tiepi-
do riconoscimento del genio di Kleist. Ferdinand Gregori lamen-
ta nel «Kunstwart» che nell’edizione delle opere di Kleist curata da 
Heinrich Kurz manchi il Guiscardo, come non compare per i tipi 
di Reclam quello che è «forse il più bel frammento drammatico» in 
lingua tedesca (N 459a). La «Vossische Zeitung» protesta contro i 
teatri berlinesi che per il 18 ottobre non hanno allestito nulla di suo, 
e tra gli intervistati Carl Zuckmayer lo chiama il massimo tra i pa-
tri drammaturghi proprio per quella tragedia incompiuta (N 465). 
Di lì a poco però è l’ideologia nazionalsocialista a salutare nel duca 
normanno una felice premonizione di Hitler (N 484b). Il frammento 
«colossale» viene restituito alla grande letteratura da Thomas Mann 
nel 1954 (N 500d) e da Brecht, che nei suoi Scritti sul teatro (1949-
1956) osserva che con l’Urfaust di Goethe e il Woyzeck di Büchner il 
Guiscardo appartiene a un genere particolare di frammenti che non 
sono incompiuti, bensì «capolavori gettati in una meravigliosa forma 
a schizzo» (N 501). Sulla scena il frammento approda solo quando, 
a partire dalla fin de siècle, gli atti unici riscuotono grande succes-
so: il 6 aprile 1901 a Berlino (regia di Paul Lindau) ha luogo la pri-
ma, in messinscena congiunta con Satyros e Elpenor di Goethe; se-
guiranno Vienna (1901 e 1903) e Monaco (1904). Leopold Jessner 
l’allestisce nel 1916 a Königsberg, ma sono il centenario della morte 
e il centocinquantenario della nascita a dare l’occasione per un gran 
numero di allestimenti: nel 1911 il Guiscardo è in tutti i maggiori 
teatri di lingua tedesca, e nell’anniversario del 1927 tra le molte re-
gie spicca quella berlinese di Jürgen Fehling. Anche se non è l’ope-
ra tra le più rappresentate di Kleist, il Guiscardo non ha mai smes-
so di andare in scena nemmeno nella seconda metà del Novecento. 
Da ultimo, nella primavera del 2010, ha inaugurato i Ruhrfestspiele 
con la regia di Frank Hoffmann.

1 Con i fumi aromatici Kleist trascende già all’inizio «la separa-
zione costitutiva per tutto il teatro “semplice” tra palcoscenico e 
platea» (Reuß 2003, 4).

2 Si annuncia il motivo ricorrente di una comunicazione disturba-
ta tra il popolo e il potere che caratterizza tutto il frammento. Elena 
percepisce il coro come il brusio di «tante lingue» (III, v. 63; qui a p. 
106), in seguito il linguaggio è «rumore» (III, vv. 88; p. 106), «mor-
morio dell’onda» (III, v. 106; p. 107) e «diceria» (X, v. 434; p. 120). 
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olandese del Seicento si siano trasfuse in questa commedia, ambien-
tata peraltro in un villaggio olandese.

Commedia della piccineria umana, infestata da superstizione e 
corruzione: la si potrebbe leggere tutta come una parodia del pote-
re, per questa volta con niente di cruento o d’irrimediabile. 

Lo schema è quello della commedia tradizionale (tradizionale an-
che la scena iniziale del lever mattutino): per giungere alle nozze due 
innamorati devono superare degli ostacoli, e l’ostacolo è rappresen-
tato da una terza figura, di solito un padre o un tutore che intimori-
sce la ragazza minacciando di cacciarla o diseredarla. La novità è che 
qui il terzo è un giudice, che non per nulla porta il nome del primo 
uomo, così come la ragazza porta il nome della prima donna: tutta-
via, contro la tradizione biblica, qui il peccato originale muove da 
un uomo, da questo terzo, che assurge a protagonista della vicenda, 
e dei due innamorati lei è passiva – finché può tace e solo all’ulti-
mo si scuote dalla sua passività – e lui è semplicemente uno sciocco 
non all’altezza di lei o un cieco preda delle apparenze. Ovvio che ci 
sia poi un lieto fine, di conciliazione e di nozze.

La brocca rotta nella stanza di Eva è naturalmente il simbolo del-
la verginità ovvero dell’onore perduto – anche se questo alla fine ri-
sulta invece salvato, non lasciando che la misera preoccupazione di 
un risarcimento del danno alla brocca. Al tempo stesso sulla brocca 
era rappresentato un pezzo di storia del mondo, quello che dà oc-
casione alla madre Marta di lasciarsi andare a un pittoresco excur-
sus narrativo: in senso filosofico è il mondo che è andato in pezzi e 
presenta un irreparabile buco nel centro.

Altra novità è che nel giudice Adamo della Brocca Kleist pone 
una doppia identità, di reo e di accusatore, e modernamente gli at-
tribuisce addirittura un sogno-chiave. Ha sognato, racconta Adamo 
al suo scrivano, che i querelanti l’avevano portato davanti a un giudi-
ce e che quel giudice era lui stesso, che si autocondannava, e poi che 
«quei due, che erano io, diventavano uno solo e fuggivano e dove-
vano passare la notte in un bosco di abeti» (scena III, vv. 269-276; 
qui a p. 137). Adamo è l’umano per eccellenza, l’umano sempre at-
tuale, un avido di sesso e un corrotto negli affari pubblici: è così co-
mune che merita il ridicolo più che una vera condanna. Il consigliere 
di giustizia dal significativo nome di Walter (colui che comanda) è 
sopraggiunto a mettere ordine, ma cerca in fondo solo di attutire il 
colpo che l’immagine della giustizia ha patito per causa del villerec-
cio Adamo. A celebrare gli autentici successi della corruzione, in 
ambiente borghese, sarà la commedia di Gogol, Il revisore (1836), 
dove un cialtrone di passaggio è scambiato da una comunità con la 
coda di paglia per un controllore governativo e coperto di onori. 

Nella prefazione al lavoro, poi eliminata, Kleist cita l’Edipo re di 

«La questione del fine del parlare e della verità trasmessa dal linguag-
gio attraversa l’intero frammento di questa tragedia» (Schulz 637).

3 Con la tensione tra il figlio e il nipote di Guiscardo si annun-
cia un conflitto attorno alla legittimità del potere ereditario. Nel 
«Phöbus» Kleist aveva scritto in una nota al testo che Guglielmo di 
Normandia aveva quattro figli che si erano succeduti legittimamen-
te sul trono. Abelardo era il figlio del terzo fratello, morto quan-
do egli era ancora un bambino. Doveva essere nominato reggen-
te, mentre Guiscardo ne era il tutore designato, ma questi invece 
venne incoronato, in quanto molto amato dal popolo. Interessan-
te che Kleist, a questo punto, osservi: «i mezzi per mettere in atto 
tutto ciò vennero dimenticati. – Insomma, Guiscardo era duca da 
trent’anni e Robert riconosciuto quale erede al trono» (SW I, 718). 
In realtà il Guiscardo aveva dodici fratelli e sei figli da due ma-
trimoni. Kleist semplifica la genealogia dinastica perché «la base 
giuridica del dominio trentennale di Guiscardo appaia sia fondata 
pragmaticamente che discutibile stricto sensu» (Stephens 2009, 64). 

4 Questa fiducia nella propria invulnerabilità potrebbe alludere 
all’errore tragico, la hybris di Guiscardo che morirà di peste il 17 lu-
glio 1085 prima di raggiungere Bisanzio. Anche Napoleone nel 1799 
aveva dovuto rinunciare all’assedio di Acco difesa dagli Inglesi per-
ché il suo esercito era afflitto dalla peste. Guiscardo e Napoleone 
rappresentano dunque il naufragio della «grandezza storica» di fron-
te a un’impresa troppo ambiziosa anche per il genio (SW I, 676). 
All’origine di questa battuta però vi potrebbe essere anziché hybris 
una certezza che viene dalla superstizione: secondo Anna Comne-
na a Guiscardo era stato predetto che sarebbe morto a Gerusalem-
me dopo aver sottomesso il popolo di Cefalonia presso il promon-
torio di Ather (Schoch von Wädenswil 30).

S.Sb.

LA BROCCA ROTTA

Rispettando la norma classicistica che per la commedia richiede 
personaggi di basso ceto, Kleist risolve qui genialmente, con l’uso 
di modi di dire popolari, citazioni bibliche, proverbi, imprecazioni 
e inserti di forme alto-tedesche correnti, anche il non indifferente 
problema tecnico di un linguaggio adeguato. Spesso Kleist ha scrit-
to sotto una suggestione figurativa, e per la Brocca dichiara lui stes-
so, in una lettera del 25 aprile 1811 (Br 229) all’amico Friedrich de 
la Motte Fouqué, di aver lavorato ispirandosi alle pitture di David 
Teniers: le aveva conosciute nei musei di Dresda ed è indubbio che 
la naturalezza e la visibilità delle scene popolari del grande realista 
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Ci si domanda perché questa scena XII, già decisiva per il disa-
stro di Weimar, gli stesse così a cuore. Il «poeta giuridico» – come 
l’avrebbe ribattezzato Fouqué nella sua Conversazione sul talento di 
H. v. Kleist del 1816 – sentiva il bisogno di dare una piena motiva-
zione alla piccola vicenda rurale? Di avere più spazio per colpire il 
marasma delle coscrizioni militari? O gli stava a cuore Eva, la don-
na, e, in questo piccolo mondo ove domina il relativo, avrebbe for-
se voluto farne una bella e complessa figura femminile.

Il nesso fra la «Variante» e il testo a stampa è la questione fa-
tale, non da commedia, della fiducia incondizionata, presupposto 
dell’amore fra i sessi. Nella versione definitiva consiste, scena IX (vv. 
1161-1174; qui a p. 163), in un’addolorata implorazione della ragaz-
za a credere alla sua innocenza contro qualsiasi apparenza contra-
ria finché tutto si chiarirà e, «se non sarà in questa vita, sarà nell’al-
tra, quando risorgeremo». Nessuno vi presta attenzione, e il rozzo 
fidanzato ribatte: quanto la fai lunga, io credo solo a ciò che tocco 
con mano. Non così nella «Variante», vv. 1908-1918: è lui a chiede-
re scusa di non averle creduto e lei a rispondere con uno sdegnato 
«lasciami stare» e «non voglio sapere nulla di te». È un’Eva diver-
sa, che ha assunto i tratti di altre donne kleistiane che hanno tro-
vato se stesse nell’urto con gli eventi e che non vengono credute: la 
Marchesa, Toni nel Fidanzamento a Santo Domingo, Hildegarde nel 
Duello e la stessa Käthchen. Del resto nemmeno quel che segue dal-
le sue labbra – un’invettiva contro le guerre nelle Indie mosse da in-
teressi commerciali e una protesta contro l’arbitrarietà del potere in 
materia di coscrizioni militari – si addice alla tremebonda fanciulla 
analfabeta della versione a stampa. La «Variante» è come se appar-
tenesse a un altro lavoro.

Il nucleo della Brocca è Adamo con le sue infinite risorse di men-
titore e con quella fuga finale per i campi innevati, sotto gli occhi di 
tutti, la parrucca, antiquato simbolo di un’autorità abusiva e coper-
ta di vergogna, che gli sbatte sulla schiena. Ferito alla testa, sembra 
quasi in modo indelebile, come dal segno di Caino. Se verrà riac-
colto nel consorzio umano resta una questione aperta. È un erran-
te, è l’uomo dopo il peccato, siamo noi dopo la cacciata dal paradi-
so, ma qui Kleist ride, da completo illuminista.

A.M.C.

Kleist inizia a scrivere la commedia in Svizzera nella primavera 
del 1802 e la conclude a Königsberg nell’estate del 1806. Nel luglio 
del 1808 Adam Müller ne invia una copia a Goethe assieme all’An-
fitrione. La prima va in scena a Weimar il 2 marzo 1808 per la re-
gia di Goethe, ed è un fiasco. Kleist decide allora di pubblicarne 
sul «Phöbus» di marzo tre scene perché i lettori possano verifica-

Sofocle, un altro uomo, sia pure regale, che è nella situazione di do-
ver indagare la verità su se stesso. Il suo nome greco, Oidípous, signi-
fica “piede gonfio”, e di qui certo è venuta a Kleist l’idea del piede 
deforme di Adamo. Ma è un piede dai molti riferimenti: è il piede 
equino dei satiri beoni e libidinosi della classicità – Adamo nella sua 
avventura d’amore resterà difatti impigliato nei tralci di una vite – 
ed è il piede equino del diavolo per i cristiani, qui rappresentati dai 
contadini, che nell’inestricabile vicenda alla fine sono pronti a cre-
dere a un suo intervento.

Il consigliere Walter, il revisore, è in verità assai lento a capir-
ci qualcosa e a connettere gli indizi sparsi a piene mani da Kleist 
fino a tutta la scena X, indizi che sono già chiari anche allo spet-
tatore. C’è uno solo che sin dalla prima scena ha visto chiaro 
sull’antefatto: è il sottoposto, lo scrivano del tribunale, che non 
per nulla porta il nome di Licht (Lume). È per così dire la ra-
zionalità illuminista. 

Dalla Famiglia Schroffenstein fino al Duello l’antefatto è la strut-
tura base di ogni fiction kleistiana, e ciò giustifica la critica di 
Goethe alla Brocca: di essere statica. Un passo avanti si compie di-
fatti solo a processo finito, nella scena XI, nell’estrema confessione 
di Eva che capovolge la situazione. Sul ricatto esercitato da Ada-
mo su Eva, clou della corruzione e movente della vicenda, solo po-
chi versi nella scena XII.

Forse per questo Kleist aveva accluso alla versione a stampa una 
«Variante». Sono 300 versi in cui si compie un poco teatrale salto 
indietro, perché per bocca di Eva Kleist vi espone per filo e per se-
gno, con dialoghi in diretta, l’antefatto che conosciamo già per som-
mi capi: come Adamo abbia fatto credere a Eva che il suo Ruprecht 
stia per essere mandato militare a morire nelle Indie, come lui pos-
sa liberarlo dalla coscrizione mediante un falso certificato medico, 
come sia venuto lui stesso da lei a tarda sera per consegnarlo alla ra-
gazza ma, dovendovi ancora inserire il nome dell’interessato, per ave-
re un po’ di luce si sia intrufolato nella cameretta di lei e, scostate le 
carte e appesa la parrucca alla brocca sullo scaffale, le abbia messo 
le mani addosso. I 130 versi della tentata seduzione, sino al frago-
roso irrompere di Ruprecht e delle vicine, alle smanie e alla fuga del 
seduttore mancato, sono un gioiello di spregiudicato naturalismo.

La «Variante» costituiva la scena XII, atto III nella messinscena 
di Weimar, come attesta una stroncatura apparsa l’11 marzo sulla 
«Deutsche Theater-Zeitung» che deplorava la «tormentosa narratri-
ce» e la lunghezza del lavoro: un III atto che durava da solo un’ora 
intera! Ci fu un diluvio di critiche di cui Kleist tenne conto perché 
nell’edizione a stampa del 1811 ridusse la scena XII da 514 a 56 ver-
si. La «Variante» compare però tutt’intera in coda al lavoro.
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nell’interesse per Sofocle l’abbia avuto Wieland nell’inverno dello 
stesso anno a Ossmannstedt.

La regia di Goethe aveva anteposto alla commedia, divisa in tre 
atti, l’opera di Pierre Antoine-Dominique Della Maria Il prigioniero: 
il pubblico, impegnato per più di tre ore, trovò l’inizio diverten-
te, ma finì in larga parte per annoiarsi (Ls 239b; 240), insorgen-
do contro l’ultimo lungo atto della «Variante». Che Goethe aves-
se delle riserve era emerso già in una lettera a Müller del 28 agosto 
1807: «Peccato che questa pièce appartenga al teatro invisibile. Il 
talento dell’autore, per quanto la rappresentazione sia vivace, ten-
de piuttosto al dialettico, come ha dimostrato nel modo più sin-
golare in questa forma processuale stazionaria». Lunghezza e po-
vertà d’azione ricorrono nelle critiche pubblicate su diverse riviste 
da Lipsia a Vienna. Kleist, infuriato per il fiasco di Weimar, pare 
volesse sfidare a duello Goethe, che dal canto suo attribuiva una 
reazione così eccessiva a una estrema irritabilità dei nervi, o addi-
rittura a una malattia, come gli aveva suggerito l’amico Schiller (Ls 
252). Poco dopo la morte di Kleist Arnim ricordava l’insuccesso di 
Weimar come l’inizio di quella amarezza che l’avrebbe portato al 
suicidio (N 72a). Wilhelm Grimm recensì l’opera due volte, per la 
«Zeitung für die elegante Welt» (24 maggio 1811) e la «Leipziger 
Literaturzeitung» (28 settembre 1812) e, pur riconoscendo il ta-
lento poetico, constatava due gravi difetti strutturali in apparente 
contraddizione: «mancanza di movimento e di concentrazione allo 
stesso tempo» (Ls 497). Più generoso Fouqué, anche se più che di 
una commedia vera e propria è di un «idillio comico» che intesse 
le lodi (Ls 261a). Un secolo più tardi, nel 1922, Friedrich Gundolf, 
vicino al poeta-vate George, scriveva nel suo Heinrich von Kleist 
che la Brocca era «opera priva di mistero», «povera di poesia», e 
nel 1937 Georg Lukács replicava nel saggio Die Tragödie Heinrich 
von Kleists (poi in Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts, 1951) 
che il pregio della commedia consisteva proprio nella sua aderen-
za alla realtà, e che sotto il décor olandese dava un «grandioso ri-
tratto della Prussia» ottocentesca (SW I, 755). Non si deve però 
aspettare l’intervento del critico ungherese per trovare degli esti-
matori della commedia, né il fiasco di Weimar la bandì dalle sce-
ne, anche se ci vollero otto anni per vederla a Monaco (1816), poi a 
Breslau (1818-1822), e in una versione ridotta ad Amburgo (1820-
1831). A Berlino vi furono degli allestimenti senza grandi clamo-
ri nel 1822 e nel 1825, ma fu solo nel 1844 con Theodor Döring 
nella parte di Adamo che la commedia riuscì ad entusiasmare il 
pubblico della capitale prussiana. Nel 1850 arrivò anche al Burg-
theater di Vienna grazie all’insistenza di Friedrich Hebbel, ma 
senza grande successo. Heinrich Laube, il direttore del teatro, ri-

re, come recita la nota al titolo, la ragione del suo insuccesso. La 
commedia viene pubblicata solo nel 1811 a Berlino per i tipi del-
la Realschulbuchhandlung con la cosiddetta «Variante» in appen-
dice. A suggerire il soggetto è un’incisione di Jean-Jacques Le Veau 
appesa nella casa bernese di Zschokke, nel Vicolo della giustizia. Si 
tratta di Le Juge ou la cruche cassée (1782), che riproduce il dipin-
to di Louis-Philibert Debucourt Le Juge du village (1781). Kleist, 
Ludwig Wieland e il padrone di casa si cimentano in una gara poeti-
ca: ciascuno avrebbe scritto ispirato da quel soggetto, e i tre promi-
sero rispettivamente una commedia, una satira – mai realizzata – e 
un racconto, che Zschokke pubblicò più tardi con lo stesso tito-
lo della commedia, a partire dall’immagine che Kleist così ricorda: 
«Vi si vedeva innanzitutto un giudice seduto solennemente sul suo 
scranno, davanti a lui una vecchia con una brocca rotta in mano pa-
reva esporre il torto subito; l’imputato, un giovane contadino cui il 
giudice si rivolgeva con durezza come a un colpevole, si difendeva 
ancora, ma debolmente; una ragazza che probabilmente aveva testi-
moniato (chissà in quale occasione si era consumato il delitto), ar-
meggiava tra madre e fidanzato con il proprio grembiule; chi avesse 
testimoniato il falso non poteva starsene lì più contrito, e lo scrivano 
del tribunale (forse un momento prima aveva guardato la ragazza) 
ora dava delle diffidenti sbirciate al giudice, come Creonte a Edi-
po in una simile circostanza» (SW I, 259). Noto era anche il dipin-
to di Jean-Baptiste Greuze La Cruche cassée (1777), che mostrava 
una giovane con le vesti in disordine e una brocca sotto il braccio 
a simbolo della perduta verginità. Kleist inoltre doveva conoscere 
l’idillio in prosa La brocca rotta (1756) di Salomon Geßner (1730-
1788): Karl Wilhelm Ramler ne aveva dato una versione in versi nel 
1787, trascritta con qualche modifica da Heinrich Geßner, amico di 
Kleist, nel febbraio 1802. Qui un fauno addormentato dai piedi ca-
prini viene legato a una quercia da alcuni pastori, che al risveglio lo 
libereranno solo se canterà una canzone. Aprendo gli occhi il fauno 
vede la sua bella brocca istoriata con le avventure amorose di Zeus, 
Pan e Bacco in frantumi, e intona un lamento alla sua bellezza per-
duta che deve aver ispirato il lamento di Marta (Staengle 19 sgg.). 
Un’altra fonte potrebbe essere l’atto unico di Christian Felix Weiße 
(1726-1804) Tanto va la brocca all’acqua che finisce per bucarsi ovvero 
il funzionario (1786), dove non solo il colpevole è il giudice, ma com-
pare anche un personaggio analogo all’ispettore Walter. Illustrava il 
tutto un’incisione di Gottlieb Leberecht Crusius in cui il protocol-
lante guarda il giudice di traverso, come non si vede nell’immagine 
a casa di Zschokke. Prima che Kleist si procuri il Teatro tragico dei 
Greci (traduzione di Steinbrüchel, Zurigo 1763) presso la bibliote-
ca di Dresda nell’estate del 1803, è possibile che un ruolo decisivo 
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soltanto per smascherare l’impostore, ma anche per cacciarlo. In Kleist 
questa funzione (in Molière il principe) se la assume repubblicanamen-
te il consigliere Walter come inviato del governo» (Allemann 2005, 96).

7 Dal 1532 era in vigore la Constitutio Criminalis Carolina che 
regolava il diritto penale nel Sacro Romano Impero, e che solo nel 
1871 sarebbe stata definitivamente sostituita dal codice penale del 
Reich di Bismarck e di Guglielmo I.

8 Samuel Pufendorf (1632-1694), che il maccheronico Adamo 
pronuncia male, è autore nel 1672 del trattato De iure naturae et 
gentium, che ne fa il padre del giusnaturalismo. 

9 Il lamento di Marta attorno alla brocca rotta è la resa comica 
di una fissazione di molti dei personaggi di Kleist, che si adoperano 
ora inutilmente ora con successo per il ripristino di una condizione 
di integrità e di felicità originarie e perdute, o anticipate in una vi-
sione iniziale e ancora da realizzare. Alla fine della commedia, quan-
do i fidanzati si sono ritrovati, Marta dichiara che presenterà istan-
za al tribunale di Utrecht: si annuncia al di là della pièce il percorso 
di Michael Kohlhaas che porterà la giustizia a ripristinare i cavalli 
nella loro condizione originaria.

10 «La signora Marta distingue tra il mondo che si attiene a una 
corrispondenza piena di segno e referente, e Dio, se stessa e la figlia 
che sanno il referente (l’innocenza di Eva) indipendente dal segno» 
(Greiner 1994, 135).

11 Allusione alla commedia di Shakespeare Molto rumore per nul-
la (1599), che Wieland aveva tradotto nel 1765.

12 Sono le stesse parole con cui la Marchesa di O… nell’omoni-
mo racconto respinge la confessione del Conte F…, colpevole di 
aver approfittato di lei mentre era svenuta.

13 Gli Olandesi consolidarono il loro dominio sull’arcipelago in-
donesiano nel corso del XVII secolo, e nel 1618 avevano fondato Ba-
tavia, dal 1950 Giacarta. Nella scena XII Eva nomina la città portuale 
di Bantan, oggi Banten, come la temuta destinazione del fidanzato.

14 La tirata di Marta irrita gli astanti perché apparentemente non 
dà nessuna informazione utile allo scioglimento dell’intreccio, e sem-
bra priva di una vera funzione. In questo però si nasconde e al con-
tempo si manifesta la qualità del discorso di Marta, che rispecchia 
l’autonomia del linguaggio poetico proprio in quanto si sottrae a 
quello degli altri personaggi, mosso da intenzioni e da scopi precisi 
(Reuß 1995, 10 sgg.). La brocca, simbolo estetico ma anche esisten-
ziale di una condizione precedente il peccato originale, illustrava la 
cerimonia di Bruxelles con cui Carlo V nel 1555 donava al figlio Fi-
lippo II, futuro re di Spagna, le diciassette province olandesi che 
formavano i Paesi Bassi. Le possibili fonti per le illustrazioni sulla 
brocca sono il De bello belgico del gesuita Famianus Strada (1572-

corda in Das Burgtheater (1868) come la commedia fosse «troppo 
nordica, fredda, pensata, astratta» per una platea viennese (SW I, 
776). E Friedrich Hebbel scrive che La brocca rotta «appartiene, 
per dirlo subito, a quelle opere dinanzi alle quali soltanto il pub-
blico può fare fiasco» (N 297). La brocca rotta entra quindi ben 
presto nel repertorio classico della commedia tedesca e vi rimane 
per tutto il Novecento con alterna fortuna, legata soprattutto agli 
interpreti del giudice Adamo. Durante il Terzo Reich non sfug-
gì alla strumentalizzazione nazionalsocialista che la esaltava come 
manifestazione dell’umorismo tedesco. Emil Jannings fu Adamo 
nel film del 1937 di Gustav Ucicky, regista molto amato dal regi-
me per i suoi soggetti nazionalistici.

La brocca rotta è entrata anche nel repertorio teatrale italiano 
con le regie di Giorgio Pressburger con Paolo Bonacelli e Marina 
Dolfin (Trieste, 1977-1978), di Marco Sciaccaluga con Eros Pagni 
e Lina Volonghi (Genova, 1983-1984), e di Cesare Lievi con Gian-
carlo Dettori e Franca Nuti (Brescia, 2003-2004).

1 Collocando l’azione ispirata all’Edipo re di Sofocle «vicino a 
Utrecht», Kleist contamina l’ideale della tragedia greca – che accan-
to alla pittura rinascimentale italiana costituiva la norma dei classi-
cisti – con il realismo della pittura olandese che da Winckelmann, 
Schiller e Moritz fino a Jean Paul è ascritto al basso e al volgare, e 
perciò privo di valore estetico. Bisogna aspettare il Lenz di Büchner 
(1835) con il suo discorso sull’arte perché questo paradigma venga 
capovolto (Schmidt 2003, 64-5). 

2 Quella dell’ariete è chiaramente un’invenzione con cui il giudice 
cerca di trarsi d’impaccio: come nel breve saggio Sulla graduale produ-
zione dei pensieri durante il discorso, il soggetto inizia a parlare in una 
condizione critica e confeziona l’idea via via che parla, sorprendendo-
si esso stesso del risultato. Impegnato a occultare il suo misfatto, Ada-
mo in realtà rivela metonimicamente la sua natura di satiro dionisiaco 
cui allude poi anche la sua passione per il vino. Tutta la sua condot-
ta durante il processo tende a nascondere la verità, ma di fatto, e qui 
sta la sua comicità, la svela con ammissioni e allusioni involontarie.

3 I toponimi inventati Holla, Huisum e Hussahe (scena II) ripro-
ducono le grida che i vetturini rivolgono ai cavalli. Huisum potreb-
be anche alludere al pittore olandese Jan van Huysum (1682-1749).

4 Adamo allude al De oratore di Cicerone (106-43 a.C.).
5 Demostene (384-322 a.C.) addusse un raffreddore che gli aveva 

tolto la voce per non dover votare contro la richiesta di asilo del te-
soriere di Alessandro Magno, Arpalo, che l’aveva corrotto.

6 «La posizione di Adamo è anche sul piano dell’azione così forte che 
proprio come nel Tartuffe ou l’imposteur ci vuole un’istanza superiore non 
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ANFITRIONE

La favola antica era certo nota a Kleist dal Lessico della mitologia 
di Benjamin Hederich (1724, riedito nel 1770), già propostogli dal 
suo precettore Martini, ma l’impulso decisivo a riprendere quest’in-
trigante vicenda venne a Kleist dall’Amphitryon di Molière (1668) 
e dalla rielaborazione che ne aveva dato nel 1804 Johannes Daniel 
Falk, suo amico e interlocutore a Dresda e scrittore avversario della 
scuola romantica. Falk andava studiando il possibile utilizzo di ma-
teriali dell’antichità classica (vedi fra questi l’Anfitrione di Plauto) 
per il teatro tedesco, notoriamente ancora assai povero di comme-
die. Influenzato dalla scena popolare viennese, nel 1807 darà della 
favola anche una versione buffonesca in Due arlecchini per uno ov-
vero una divertente storia di corna.

Vistosa l’influenza di Falk, come dimostra con numerosi raf-
fronti testuali Helmut Sembdner in Questione Kleist (1974, 1994), 
e moltissimi i prestiti da Molière. Uguali l’avvio del I atto e la mes-
sinscena finale con Giove che, su una nuvola, fra l’aquila e la folgo-
re, promette al re di Tebe un’illustre discendenza. Molière dà però 
massimo spazio alla parte comica di Sosia, che recitava lui stesso, 
cancella Alcmena alla fine del II atto e fa di Giove un gentiluomo 
sentimentale e diplomatico, che minaccia il suicidio ma poi placa 
con semplice logica lo sposo tradito: sta’ contento, Anfitrione, gli 
dice, non ti basta che per sedurre la tua fedele sposa io abbia dovu-
to assumere le tue sembianze, perché come dio non ce l’avrei fatta? 
«Le seigneur Jupiter sait dorer la pillule» è il commento della sag-
gezza popolana di Sosia cui è lasciata anche la scettica, mondana 
parola finale: «Sur telles affaires, toujours,/ Le meilleur est de ne 
rien dire». Siamo alla corte di Francia e l’intenzione di Molière è 
di colpire garbatamente i capricci del potere assoluto e insieme di 
dare un gustoso spaccato di gelosia coniugale nelle due varianti di 
servi e signori. Ma anche il grande francese ha riflettuto sul volere-
non voler sapere che appassiona Kleist, dove, atto II, scena III, Sosia 
sentenzia che «La faiblesse humaine est d’avoir/ Des curiosités d’ap-
prendre/ Ce qu’on ne voudrait pas savoir» e «je puis avoir fait/ Des 
choses, dont j’aurais regret,/ Et dont je n’ai nulle mémoire». Molière 
accantona pragmaticamente il problema, Kleist lo pone al centro. Lo 
stesso «Je ne puis rien entendre;/ laisse-moi seule» di Alcmène – il ri-
chiudersi del personaggio in se stesso – lo ritroviamo nel doppio «Ich 
will nichts wissen» (non voglio sentir niente) di Alcmena e di Anfi-
trione (II, II, vv. 1004 e 1006; qui a p. 232) e poi della Marchesa alla 
comparsa del seduttore nel suo ritiro in campagna.

Tutto in Kleist è imperniato sulla percezione di sé: Alcmena – di 

1649) tradotto in francese nel 1652, e la Storia generale dei Paesi Bas-
si (1749-1759) di Jan Wagenaar (1709-1773) tradotta in tedesco tra il 
1756 e il 1766. Vi compare un’incisione di Simon Fokke (1712-1784) 
che illustra la cerimonia di Bruxelles per la consegna delle provin-
ce olandesi a Filippo II. Nella bellezza e nella sventura della brocca 
si intrecciano nel lungo gioco di parole di Marta tre livelli di senso: 
quello morale che allude all’integrità compromessa di Eva, quello 
della grande storia ovvero il patto fondante di una nazione infran-
to, e quello della storia vista invece dal basso attraverso una cate-
na genealogica ed ereditaria che viene improvvisamente interrotta.

15 L’azione si svolge quindi nel giorno di Santa Brigida d’Irlan-
da, che secondo la tradizione ha incontrato il diavolo. E infatti così 
si chiama il personaggio che interviene nella scena XI attribuendo al 
misterioso ospite notturno di Eva i tratti del demonio.

16 La crisi della fiducia, un motivo ricorrente sia nelle lettere che 
nell’opera di Kleist, ritornerà con esito tragico nel Fidanzamento a San-
to Domingo. Eva qui, senza poter dire la verità, protesta la purezza del-
le proprie intenzioni contro le circostanze che la accusano. La dimen-
sione processuale che irrompe nella vita di un innocente trascinandolo 
davanti a un tribunale ingiusto, Kleist l’aveva riscontrata nel I libro del-
le Confessioni di Rousseau: «Studiavo un giorno da solo la mia lezione 
nella stanza attigua alla cucina. La serva aveva messo ad asciugare sulla 
piastra i pettini di mademoiselle Lambercier. Quando tornò a ritirar-
li uno aveva un lato tutto rotto. Con chi prendersela per questo dan-
no? Nessuno oltre a me era entrato nella stanza. Mi interrogano, nego 
d’aver toccato il pettine. Il signor e la signora Lambercier si riunisco-
no, mi esortano, mi incalzano, mi minacciano, io persevero con tenacia; 
ma la loro convinzione era troppo forte, ebbe la meglio su tutte le mie 
proteste, sebbene fosse la prima volta che mi si trovava tanta audacia 
nel mentire. La cosa venne presa sul serio; meritava d’esserlo. La catti-
veria, la menzogna, l’ostinazione sembrarono tutte degne di essere pu-
nite […]. Sono passati ormai cinquant’anni da questa avventura, e non 
ho paura d’essere di nuovo punito oggi per lo stesso fatto. Ebbene! Di-
chiaro al cospetto del cielo che ero innocente… Non avevo ancora ab-
bastanza ragione per sentire quanto le apparenze mi condannassero e 
per mettermi al posto degli altri. Rimasi al mio, e tutto quello che sen-
tivo era il rigore d’un castigo spaventoso per un crimine che non avevo 
commesso» (Rousseau I, 18-9).

S.Sb.
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è la proiezione del suo desiderio inconscio, è una sublimazione, e il 
doppio nemmeno nel caso del servo Sosia è privo di drammaticità. 
Il doppio, angelo/demonio, lo ritroveremo anche nella Marchesa e, 
come coincidenza morto/vivo, nel Trovatello. 

È il tema dell’identità, del soggetto percepito entro un’opposi-
zione ideale-reale. Interseca la problematica filosofica del tempo, 
l’idealismo soggettivo dei romantici che trionfa nel decennio 1800-
1810 e ricorre in Brentano, in Arnim, in Jean Paul e E.T.A. Hoff-
mann, con la differenza che questi lo trattano con ironia e ne trag-
gono suggestioni fantastiche. È probabile che Kleist abbia recepito 
il concetto dell’io che pensa se stesso dalla Dottrina della scienza di 
Fichte (1794). Ma alla domanda se vi sia una sicurezza conoscitiva 
dell’Io assoluto, ossia qualcosa di eterno non turbabile da ciò che 
avviene fuori, Alcmena deve rispondere di no – è stata e si è ingan-
nata – e l’ultima parola tocca a lei: in quell’«Ah!» di sgomento che 
è diventato un topos della letteratura tedesca. 

Troppo forte è stata la presenza del dio, troppe volte il Giove di 
Kleist le ha fatto considerare la mediocrità dello sposo, e ora, sia pure 
con la promessa di partorire un eroe – ma questa è solo la dovuta fe-
deltà al mito –, è abbandonata alla quotidianità filistea. Di qui, da una 
rivolta contro la miseria del reale, muove in Kleist l’esaltazione del sen-
timento – ma il reale c’è. Di fatto Kleist più che all’idealismo romantico 
si tiene alla dottrina dell’illusione dell’illuminista Helvétius.

Antico o moderno? Romantico o no? Ai contemporanei, tolti i 
molti distratti che presero il lavoro per una semplice traduzione da 
Molière, balzò ovviamente all’occhio la distanza fra i due testi, e i for-
ti umori antifrancesi che circolavano allora in Prussia contrapposero 
la profondità di Kleist alla frivolezza del francese – con indignazione 
nazionalistica del «Journal de Paris» (Ls 180 e 180a). Intanto August 
Klingemann (Ls 176) non esitava a esaltare, in un’acuta e dettagliata 
recensione, il lavoro come totalmente romantico. E tale dovette ap-
parire anche all’amico Müller che lo inviò a Goethe insieme alla Broc-
ca, sottolineandone la modernità e avanzando, da fresco convertito al 
cattolicesimo, l’idea che nel connubio fra il dio e la donna da cui na-
scerà il semidio Ercole si adombri l’immacolata concezione di Maria. 

Quell’ispirazione figurativa che Kleist dichiarava di avere avu-
to per La brocca rotta dall’olandese Teniers la ritroviamo anche qui 
nelle scene fra Sosia e la moglie: i due lavori sembra abbiano difat-
ti avuto lo stesso lungo periodo d’incubazione a partire dal 1803. E 
c’è un legame sostanziale, costituito dal motivo tutto kleistiano del-
la fedeltà, poiché né la sublime Alcmena amata da un dio, né la pic-
cola Eva malamente amata da un bifolco tradiscono la fede data.

A.M.C.

nuovo la donna – è la coscienza del dramma e con ciò anche la vitti-
ma e l’eroina, confusa dall’irrompere del divino nell’umano.

La versione panteistica del divino (II, V), che ha accenti goethiani, 
deriva secondo Sembdner da Falk, ma Kleist vi introduce – la scena 
è il culmine della vicenda – un’istanza secolarizzata e blasfema per-
sino rispetto al panteismo: è sua l’invenzione che il dio onnipotente, 
spregiando i deliri «servili» dei credenti e solo nella sua onnipotenza, 
ha bisogno dell’amore e che l’amore può darlo solo un essere umano.

E non vorresti, bambina mia,
addolcire la sua esistenza enorme? 
Non rifiutargli, quando la sua testa
ordinatrice di mondi lo cerca,
il guanciale di piume del tuo petto
per riposarvi… Alcmena!
Anche l’Olimpo è vuoto senza amore.
Cosa può offrire alla sua grande sete
l’adorazione di folle servili?
Vuole lui stesso essere amato, non
che lo sia lo spettro del loro delirio.

(II, V, vv. 1514-1522; qui a p. 253)

Splendida invenzione è anche l’inno alla creatura perfetta che è 
in armonia addirittura musicale col suo creatore. Il discorso amo-
roso kleistiano, che irrompe anche nella Famiglia Schroffenstein, in 
Käthchen e in Pentesilea, ha qui il suo momento più alto. 

Mia dolce, adorata creatura!
Felice, sì, felice, io mi compiaccio
in te. Così conforme al pensiero divino
per forma e per misura, accordo e suono
come nessuna me ne uscì di mano
dalla notte dei tempi.

(ivi, vv. 1568-1573; p. 255)

Per il dio è tutto chiaro e solo a un certo punto, vista la confusione 
provocata, deplora fra sé di essersi messo in quest’avventura. Ma per 
la donna mortale l’amore, già nella scena II, IV, è fonte di estasi, poi di 
dolore e di uno smarrimento che incomincia di fronte all’iniziale inci-
sa sul monile di Labdaco, letta per svista (il Versehen kleistiano) come 
«A.», poi come «G.». L’infallibile campana, ossia il cuore, l’unica istan-
za certa, ha fallito non avvertendo la donna che il visitatore notturno, 
così bello da sembrare «un ritratto dipinto con mano d’artista:/ fede-
le al naturale, trasposto nel divino» (II, IV, vv. 1190-1191; p. 240), è 
Giove e non Anfitrione. Lo sdoppiamento dell’amato in uomo e dio 
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L’Anfitrione è la prima opera che Kleist pubblica col suo nome, 
ed è anche la prima ad uscire dopo che le truppe napoleoniche, vitto-
riose a Jena e Auerstedt nell’ottobre del 1806, hanno occupato Berli-
no. A suggerirgli una rielaborazione del testo francese può essere sta-
to, accanto all’Amphitruon di Falk, l’amico Zschokke, che cura una 
scelta delle opere di Molière in tedesco (1805-1806). Non si può sta-
bilire con certezza quando Kleist abbia cominciato a scrivere l’Anfi-
trione, ma è probabile che vi abbia lavorato almeno a partire dal suo 
soggiorno a Königsberg tra il maggio del 1805 e il gennaio del 1807. 
È all’inizio di quest’anno che manda il manoscritto, andato poi per-
duto, all’amico Rühle, che a sua volta lo propone all’editore di Dresda 
Christoph Arnold, disposto a pubblicarlo ma con un compenso mi-
sero (Kleist a Ulrike, 8 giugno 1807, Br 112). La commedia esce nel 
maggio del 1807 mentre Kleist è prigioniero a Châlons sur Marne, e 
per ironia della sorte correva voce che a costargli la prigionia in Fran-
cia fosse stato un caso di omonimia.

Il mito del concepimento di Eracle, figlio di Zeus e Alcmena, si 
trova già nell’XI libro dell’Odissea, nello Scudo di Eracle di Esiodo, 
nella settima Ode istmica di Pindaro, probabilmente in un epos per-
duto di Paniasi di Alicarnasso e nella Lunga notte del drammatur-
go attico Platone (V secolo a.C.). Esistevano anche delle tragedie su 
Alcmena di Eschilo e Euripide, nonché una su Anfitrione di Sofo-
cle, ma sono andate perdute. Il nucleo tragico è dato probabilmen-
te dalla colpa di Anfitrione che, a quanto scrive Esiodo, ha ucciso 
involontariamente il padre di Alcmena e per espiare deve vendica-
re l’uccisione dei fratelli di lei ad opera di Ptelaro, ed è proprio an-
dando in battaglia che crea l’occasione colta da Zeus per sottrargli 
la sposa (Szondi 1973, 153 sgg.). Soltanto con l’Amphitruo di Plauto 
(200 a.C. circa) il soggetto volge in commedia, anche se ci dev’es-
sere stato un precedente greco. Plauto conia nel prologo il termine 
«tragicomoedia», motivando la contaminazione tra i generi con la 
presenza di schiavi accanto a dèi ed eroi.

Quando Molière scrive il suo Anfitrione raccoglie una tradizione 
europea che dai Greci si era andata via via consolidando nel mondo 
latino fino al Medioevo per culminare nel Rinascimento. Con Les 
Sosies (1636) Jean Rotrou aveva sposato il soggetto alla commedia 
della società di corte. Di Molière sono la riduzione da cinque a tre 
atti e tra i personaggi la moglie di Sosia, Cleante.

Kleist riprende il testo francese nell’edizione, probabilmente del 
1734, e modifica sensibilmente alcune battute con l’intento di fare 
della commedia sociale di Anfitrione il dramma interiore di Alcme-
na. Di sua invenzione la scena V del II atto che vede un Giove ine-
dito confessare la solitudine del dio in cerca d’amore, e l’incisione 
dell’iniziale di Giove sul diadema di Labdaco.

La prefazione di Adam Müller sottolinea la frivolezza dell’origi-
nale rispetto alla serietà del testo tedesco: gli fanno eco diverse re-
censioni che rivendicano, in aperto umore antifrancese, la bellezza 
di un mito avvilito a sinistra del Reno e cui solo Kleist restituisce 
la dimensione profonda del sacro. Il favore che accoglie la comme-
dia nei primi anni a ridosso della sua pubblicazione è dovuto in lar-
ga parte alla suggestione di una religiosità romantica che vi coglieva 
August Klingemann (Ls 176), ma questa fortuna doveva subire una 
violenta battuta d’arresto con i giudizi durissimi di Tieck e Goethe: 
Tieck scrisse nella prefazione agli Scritti del 1821 che si trattava solo 
di «uno smarrimento», incapace di competere con il modello francese, 
e non gli piacque nemmeno la scena II, V, con l’amore «incompren-
sibile» di Giove (N 632). Goethe reagì con fastidio alla prefazione 
di Adam Müller che annunciava nell’Anfitrione il compimento di 
quella unione di antico e moderno che pure aveva lui stesso auspica-
to nel saggio Winckelmann e il suo secolo (1805). Scrivendo a Müller 
nel 1807, Goethe trovava che nell’opera di Kleist antico e moderno 
non si amalgamassero affatto: «Se si uniscono le estremità di un es-
sere vivente con una contorsione, non se ne ottiene una nuova specie 
di organizzazione: è tutt’al più uno strano simbolo, come il serpen-
te che si morde la coda» (Ls 185). Annotava anche che Kleist ave-
va sostituito «la confusione dei sensi» del modello antico con «una 
confusione del sentire», e interpretato la favola come una riscrittu-
ra dell’intervento dello Spirito Santo su Maria. E addirittura «sudi-
cia» gli era parsa la conclusione di questa «importante, ma infausta 
meteora d’un nuovo cielo letterario» (Ls 182a). Le pagine dell’Anfi-
trione infine gli servirono solo per fare pacchetti (Ls 186a). Difficile, 
dopo tali premesse, incontrare apprezzamenti autorevoli per tutto il 
secolo diciannovesimo: nell’importante storia letteraria di Gervinus 
(1842) l’opera si nomina appena come «deformazione» di Molière 
(N 291). Solo quando la parentesi del realismo si chiude a fine se-
colo, l’Anfitrione per alcuni anni torna ad appassionare un pubbli-
co che finalmente, nel 1899, assiste alla prima a Berlino.

L’omaggio più grande glielo tributa nel 1927-1928 un Thomas 
Mann rapito da quella che riteneva «la commedia più arguta e gra-
ziosa, più ricca di spirito, più profonda e più bella di tutto il teatro 
universale» (Mann 537-8): «una traduzione nel senso più audace del-
la parola: un’effettiva e nello stesso tempo inaudita trasposizione, 
un’opera trapiantata, per mezzo di un incantesimo, dalla sua sfera 
originaria in una completamente estranea, da un secolo in un altro, 
da una nazionalità in un’altra, la radicale trasformazione di un ca-
polavoro del classicismo francese in un’opera profondamente ro-
mantica» (Mann 541). Nel palese intento di risarcire la commedia 
del danno goethiano, Mann ne fa il dramma del principium indivi-
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dell’io dal suo sentimento di sé corrisponde alla cacciata dell’uomo 
dal paradiso all’inizio della storia.

6 Il pronome «Io» maiuscolo non compare nella battuta corrispon-
dente di Molière, che è molto più concisa. Nei Fondamenti dell’intera 
dottrina della scienza di Fichte si leggeva: «La proposizione “io sono 
perché mi sono posto io stesso” può essere espressa anche così: “io sono 
in assoluto perché sono”. Inoltre, l’Io che pone se stesso e l’io essente 
sono del tutto uguali, una cosa sola. L’Io è ciò per cui si pone; e si pone 
per ciò che è. Quindi: io sono in assoluto ciò che sono» (Fichte 98).

7 Sosia fonda la propria identità ironicamente sulla genealogia 
come se fosse un aristocratico e non un servo. Il nome dello zio ri-
manda a L’avaro di Molière.

8 Nella commedia di Molière la preoccupazione di Giove è non 
tanto che il tempo rubato alla guerra per l’amore possa essere in-
terpretato male, quanto piuttosto «biasimato»: un esempio di come 
Kleist elimini il punto di vista della società di corte dall’orizzonte 
dei personaggi per inserirvi il problema della conoscibilità e inter-
pretabilità dei fatti (Szondi 1964, 50).

9 Qui Kleist sembra opporsi apertamente al commediografo fran-
cese, «come se la sua Alcmena litigasse con l’Alcmena di Molière, 
come se Kleist indignato dalle parole della Alcmena di Molière met-
tesse i propri pensieri in bocca alla sua eroina» (Szondi 1964, 49): in 
Molière infatti, quando Giove nomina il conflitto tra amore e gloria, 
lei manifesta l’orgoglio della moglie del vincitore e aderisce al ruolo 
pubblico del marito. La donna di Kleist invece reagisce con la sen-
sibilità cui aveva dato voce la lettera a Wilhelmine von Zenge del 
13 novembre 1800 (Br 29), dove la capanna che avrebbe accolto gli 
sposi era di gran lunga preferibile a qualsiasi prestigio o ricchezza.

10 La distinzione tra marito e amante sembra essere un’inven-
zione di Molière, che nel motivo tradizionale del marito ingannato 
e deriso doveva giustificare la circostanza invero singolare nella sua 
commedia che l’amante avesse le sembianze del consorte. In Kleist 
la preoccupazione verso la società è depotenziata e avanza piutto-
sto, «accanto alla commedia esteriore dello scambio, la tragedia in-
teriore dello scambio» (Szondi 1964, 53-4).

11 Nell’epifania di Giove Kleist non solo miscela elementi della 
mitologia classica e cristiana, ma inscena anche l’irritante natura in-
terscambiabile di bene e male, di Dio e diavolo, che ricorre in tutta 
la sua opera (Schrader 202). 

12 Alcmena crea artisticamente l’immagine dell’amato in un «come 
se» che ritroviamo realizzato nel Trovatello, dove Elvira adora l’im-
magine dipinta del suo primo amore nascosta dietro una tenda rossa. 
La distanza tra la natura e la sua immagine artistica apre nella donna 
una frattura insanabile. Giove è stato anche interpretato come proie-

duationis: «Anfitrione imparerà che ogni io, grande o piccolo, ap-
partiene allo spirito universale dal quale proviene e al quale ritorna, 
e che non bisogna vantarsi troppo, quando a essa sorrida la fortu-
na, della propria “aristocratica” individualità e della propria distin-
zione: a credersi troppo “pesanti” si rischia di essere resi da un gior-
no all’altro leggeri come l’aria, per capriccio degli dèi» (Mann 578).

Gli allestimenti non mancheranno nel Novecento, nemmeno nel 
Terzo Reich che di Kleist aveva fatto un’icona del germanesimo, 
anche se c’era chi deplorava un dramma in cui si soffia la moglie a 
un generale: vigeva infatti una legge che puniva duramente i sedut-
tori a danno dei militari (SW I, 909). Nel 1935 Richard Strauss ri-
fiutò la proposta di Stefan Zweig di trarre un’opera dall’Anfitrione. 
Vi si cimentarono invece prima il belga Robert Oboussier a Dresda 
nel 1951 e poi Giselher Klebe a Berlino nel 1961. Nel dopoguerra 
su Kleist scese il silenzio. Fu Jean Cocteau in un’intervista del 1950 
a esortare i Tedeschi affinché riscoprissero i loro poeti, e in primis 
l’autore del «divino Anfitrione» (N 502).

1 Rispetto alla commedia di Molière, Kleist concede più spazio al 
personaggio di Sosia: così del resto aveva fatto Falk attingendo alla 
tradizione del teatro popolare viennese, dove il mito ricorreva al-
meno dalla metà del Seicento in versione farsesca. Nel monologo di 
Sosia, che si accinge a recitare i ricordi che non ha e che per questo 
deve inventare, l’identità del soggetto è umoristicamente scissa in 
tre ruoli: Sosia assume la parte di regista che dirige se stesso, di at-
tore che recita se stesso, e di Alcmena, cui fin dai primi versi è de-
stinata la finzione non solo del dio, ma anche del servo.

2 Nel saggio Sulla graduale produzione dei pensieri durante il di-
scorso l’idea nasce solo dopo che il soggetto ha cominciato a parla-
re per trarsi da un impaccio.

3 In Molière come già in Plauto il nemico di Anfitrione è Ptere-
lao. Kleist invece nomina il padre di Laio e nonno di Edipo, e in-
venta la città in cui si è svolta la battaglia. L’allusione al mito edipico 
colloca quest’opera tra gli «esperimenti di procreazione» ricorrenti 
in seno alle famiglie kleistiane. Ritorna qui, esasperato, il triangolo 
edipico (Neumann 1989, 168-9).

4 Nello sdoppiamento con Mercurio Sosia vive una scissione del-
la propria identità che anticipa quella di Anfitrione. Il personaggio 
comico non conosce però altra crisi che quella causata dalla fame, 
ed è abbastanza flessibile da definire la propria identità a seconda 
della convenienza, il che lo salva dalle lacerazioni che invece attra-
verseranno il suo padrone e Alcmena.

5 La porta di casa è sbarrata a Sosia come lo è quella del paradiso 
sorvegliata da un cherubino nel Teatro delle marionette. La cacciata 
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PENTESILEA

Composto di 24 scene, 24 come i libri dell’Iliade, questo dramma 
sta in aperto contrasto con la trasfigurazione dell’antichità classica 
operata in Germania da Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), 
dai Pensieri sull’imitazione delle opere greche di pittura e scultura 
(1755) alle Osservazioni sulla storia dell’arte dell’antichità (1767): 
rifacendosi alle arti figurative Winckelmann staccò lo sguardo dal-
la romanità cara alla poesia barocca e rococò e lo fissò sulla grecità, 
condensandone l’essenza in «nobile semplicità e quieta grandezza» 
e indicando in essa un ideale di umanità in cui eticità e bellezza, in-
dividuo e società coincidono. È la posizione di Wieland e di Schil-
ler, dell’Ifigenia in Tauride (1787) di Goethe e di tutta la loro epo-
ca. Sarà Nietzsche a chiamare questa una visione «apollinea» e a 
contrapporvene una «dionisiaca» ossia lacerata, caotica e distrutti-
va, quale s’incontra per esempio nelle Baccanti di Euripide, trage-
dia più che presente nel dramma di Kleist. 

La letteratura offre altre figure di guerriere: la vergine Camilla 
nell’Eneide, Clorinda nella Gerusalemme liberata, che Kleist conosce-
va, e Giovanna nella Pulzella d’Orléans di Schiller. Kleist però attinge 
al Dizionario mitologico (1770) di Benjamin Hederich cui ricorreva-
no gli stessi Goethe e Schiller. Hederich deriva il termine «amazzo-
ni» dal greco mazós (“seno”), in quanto queste donne guerriere per 
meglio imbracciare l’arco usavano amputarsi il seno destro. Si cre-
devano figlie di Marte, abitavano a Temiscira in Scizia ma anche in 
Libia, e dal loro Stato erano esclusi gli uomini; per procurarsi una 
discendenza catturavano i maschi delle popolazioni limitrofe, e po-
tevano congiungersi soltanto con uomini che loro avessero prima 
sconfitto in battaglia; della prole tenevano poi solo le femmine. He-
derich fornisce i nomi delle loro regine e dedica una voce a parte a 
Pentesilea: Pentesilea partecipa come alleata di Priamo alla guerra 
di Troia, è sconvolta dalla feroce vendetta di Achille su Ettore e poi 
cade lei stessa ferita a morte dal Pelide. I Greci deliberano di get-
tarla nello Scamandro o di lasciarla in pasto ai cani, mentre Achil-
le, toccato dal suo valore e dalla sua bellezza, vorrebbe darle onora-
ta sepoltura, tanto che l’odioso Tersite sospetta che abbia avuto col 
cadavere un rapporto necrofilo. Altre fonti dicono che lei abbia uc-
ciso Achille ma che, resuscitato dalla madre Teti, sia poi stato lui a 
ucciderla. Altre che i due eroi si siano uniti e abbiano generato un 
figlio. Fin qui Hederich, e in Hederich Kleist incontra anche il mito 
di Penteo, scambiato per un cinghiale, abbattuto e fatto a pezzi dal-
la madre baccante, e il mito di Atteone, sbranato dai suoi cani per 
aver visto Artemide nuda al bagno. Ma il mito delle Amazzoni ha 
innumerevoli ricorsi anche nelle arti figurative antiche e moderne. 

zione ideale di Alcmena secondo la teoria delle illusioni esposta da 
Helvétius nel trattato De l’esprit, 1758 (Schmidt 2003, 96). In questi 
versi e nei successivi, secondo Allemann, si manifesta la struttura ri-
corrente dei personaggi kleistiani: «Diventa qui evidente come per 
un personaggio kleistiano l’immagine della realtà sia caratterizzata 
dall’anticipazione e con essa tutta la sicurezza del suo sentimento, 
cui Alcmena si appella esplicitamente mentre è vittima dell’ingan-
no. L’anticipazione, quanto al suo portato di verità, per lei è supe-
riore a qualsiasi realtà possibile: proprio perciò Alcmena, come tutti 
gli eroi kleistiani, deve sostenere fino alla vera e propria prova con-
traria che la vera realtà è quella anticipata» (Allemann 2005, 23).

13 Ammesso che Giove sia una proiezione ideale di Anfitrione, nel 
momento in cui i segni «G.» e «A.» entrano in concorrenza e lacera-
no Alcmena, l’ideale si è reso autonomo e minaccia l’integrità psico-
logica della donna (Schmidt 2003, 97). Si può riscontrare in Alcme-
na anche l’esperienza del lettore kleistiano che spesso, soprattutto 
nei racconti, non si accorge alla prima lettura dei dettagli che pos-
sono rovesciare la posizione apparentemente univoca del narratore.

14 Manca in Molière questa scena, che accanto allo sgomento di 
Alcmena rappresenta il desiderio di Giove di essere amato da lei non 
in quanto Anfitrione, bensì come Giove.

15 Il paragone di Giove ricorda la visione del cigno nel racconto 
La marchesa di O…, che alludeva alla purezza di Giulietta: sporca-
to di fango riemerge candido dall’acqua.

16 Europa viene rapita da Zeus che ha assunto le sembianze di 
un toro e la porta a Creta; Callisto, compagna di Artemide, viene da 
questa trasformata in orsa per essersi concessa a Zeus; Leda, moglie 
di Tindaro, si unisce al dio che le si presenta come cigno, e partori-
sce due uova da cui nascono i Dioscuri, Castore e Polluce. 

17 Ganimede diventa immortale quando Giove, colpito dalla sua 
bellezza, lo rapisce portandolo in cielo perché gli faccia da coppiere.

18 L’annuncio della nascita di Eracle è una promessa di redenzione 
che giunge alla fine di un processo di disillusione e incontra i desideri 
di compensazione. Così Kleist conferisce al tradizionale schema mi-
tologico o escatologico una motivazione psicologica che priva la fede 
nella redenzione di qualsiasi dignità oggettiva (Schmidt 2003, 103-4).

19 Il sospiro di Alcmena invita a tentare una interpretazione per-
ché mostra la perdita di un linguaggio inteso come aderenza di si-
gnificante e significato. Dopo che tutti i segni l’hanno ingannata 
(le parole e il sembiante di Giove-Anfitrione) o confusa (le lette-
re del diadema), le resta solo la dimensione di un segno che varca 
la «soglia della non-parola, del non-segno, del solo-suono» (Bach-
meier – Horst 432).

S.Sb.
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se» e «Bisse», “baci” e “morsi”, rima che il traduttore ha qui reso 
con amore-orrore: «Amore, orrore: fa rima, e chi ama di cuore può 
scambiare l’uno con l’altro» (XXIV, vv. 2981-2982; p. 384). Quanto 
al geniale «begreifen muss ich’s – – und dass ich verlor» (IX, v. 1307; 
p. 330), «bisogna che lo capisca... e che capisca che ho perduto», è 
impossibile ridare in italiano la fulminazione del breve, colloquiale 
«begreifen» e di quell’illogico «und dass» dopo le lineette. Sembra 
l’anticipazione del destino di sconfitto dell’autore.

Una successiva lettera a Marie (autunno 1807, Br 126), che nel 
frattempo aveva letto il dramma, contiene una dichiarazione che ha 
suscitato nella critica una lunga controversia. «Mi ha infinitamen-
te commosso ciò che lei mi scrive di Pentesilea. È vero, c’è dentro il 
mio più intimo essere, e lei l’ha afferrato come una veggente: tutta 
la sozzura e insieme lo splendore dell’anima mia. Ora sono solo cu-
rioso di sapere che cosa dirà di Käthchen von Heilbronn poiché è il 
rovescio di Pentesilea, un essere tanto potente per la sua dedizione 
quanto quella per il suo agire…» Anche in una lettera dell’8 dicem-
bre 1808 (Br 153) a Heinrich Joseph von Collins, sovrintendente 
del Burgtheater di Vienna cui proponeva Käthchen, Kleist affianca 
i due drammi: «A chi ama Käthchen non può riuscire incomprensi-
bile Pentesilea, sono legate come il + e il – dell’algebra».

È dovuta a Tieck, alla sua edizione delle opere del 1821, la cor-
rezione di Schmutz (“sozzura”) in Schmerz (“dolore”). L’origina-
le della lettera a Marie è andato perduto, e il massimo studioso di 
Kleist, Helmut Sembdner, ha fornito prove della validità della pri-
ma dizione. Lo «splendore» è forse la sete di grandezza e di amore 
totale dentro una società raziocinante, civilizzata e mediocre – quel-
la del tempo, adombrata negli avversari greci. Nella «sozzura» pos-
siamo intuire la violenza maschile, lo spirito di vendetta, le ineva-
se pulsioni di eros e thanatos che il suo autore scorge dentro di sé, 
se non addirittura quell’oscillare fra i due sessi che qua e là emer-
ge anche nell’epistolario.

La punta estrema dell’oscillazione è nella famosa lettera a Pfuel 
del 7 gennaio 1805 (Br 90) in cui rievoca, dalla disperazione di Kö-
nigsberg, il tempo felice a Thun, in Svizzera, con Pfuel che, bello 
come un dio o un «giovane toro», faceva il bagno nel lago mentre 
lui lo stava a guardare con «sentimenti di fanciulla», tanto che, dice, 
«avrei potuto dormire con te». Impossibile indagare la realtà, è se-
polta sotto la pruderie del tempo e sotto un ferreo pudore persona-
le, e non ne verrebbe comunque alcuno spunto interpretativo. Un 
vero caso di ambiguità fra i due sessi era la sorella Ulrike: a detta 
di lui (vedi la succitata lettera alla von Schlieben), Ulrike «del suo 
sesso ha solo le anche» e «non ha alcun difetto tranne quello di es-

Kleist non ha inventato granché, ha soltanto guardato al lato 
oscuro, barbarico del mondo classico. Lo scacco del Guiscardo gli 
ha lasciato una furiosa ambizione di riuscire in una vera tragedia, e 
a questa lavora già nel 1807 a Fort Joux e poi a Dresda in autunno, 
nel periodo più felice della sua esistenza. Divide la casa con l’amico 
di giovinezza Pfuel e il suo lavoro è seguito attentamente dalla cer-
chia degli amici. Come scrive alla cugina Marie (Br 124), il testo pro-
voca negli ascoltatori spavento e lacrime: «Mediamente sembra fatto 
meno per le donne che per gli uomini e anche fra gli uomini piace 
solo ad alcuni. È tagliato in tutto sull’animo guerriero di Pfuel». A 
lavoro finito, le racconta, sono andato in stanza da Pfuel e gli ho det-
to: «Adesso lei è morta», e a Pfuel sono spuntate due grosse lacri-
me. Pfuel tramanda (Ls 198) una scena un po’ diversa: Kleist va da 
lui in angoscia e, alla domanda «che ti succede, Kleist?», con aria di-
sperata risponde: «Adesso è morta». «Chi?» chiede Pfuel. E Kleist: 
«Chi se non lei, Pentesilea?». Pfuel non può fare a meno di sorride-
re: «Ma sei tu che l’hai uccisa!». «È vero» fa Kleist, e si lascia anda-
re al buon umore dell’amico. Segue, nella lettera a Marie, un lamen-
to sul teatro del tempo, sulla cattiva qualità degli attori ma, quel che 
importa, la tagliente osservazione che della decadenza della scena 
tedesca hanno colpa le donne: «O non dovrebbero per nulla veni-
re a teatro o si dovrebbero istituire spettacoli per loro sole, separate 
dagli uomini. Le loro esigenze in fatto di costume e morale annulla-
no l’essenza del dramma e mai il teatro greco si sarebbe sviluppato 
se loro non ne fossero state totalmente escluse». Sono quelle stesse 
donne di ceto borghese o nobiliare che Kleist frequentava e colpiva 
già anni prima, nella lettera a Karoline von Schlieben del 18 luglio 
1801 (Br 51), con una rabbiosa generalizzazione: sotto la fredda cro-
sta delle convenzioni sociali «sentono solo nella misura prescritta dal-
la corte e amano solo chi gli è prescritto dalle governanti francesi». 

La Pentesilea è fra le opere di Kleist quella che, sotto il travesti-
mento mitico, è più vicina a una confessione o a una resa dei con-
ti con se stesso. È come in nome di lui che l’Amazzone dice: «l’ani-
ma mia diventa opposizione, contraddizione!» (V, v. 680; qui a p. 
311), «sia maledetto il cuore che non si sa moderare!» (V, v. 720; p. 
312), «è un enigma ogni cuore che sente» (IX, v. 1286; p. 329) – ed è 
dell’autore, nella decisiva scena IX (vv. 1170-1395; pp. 325-33), tut-
to il delirio fra onnipotenza e umiliazione, quando la donna vede il 
sole descrivere orbite di fuoco intorno al suo petto (vv. 1342-1343; p. 
331), e poi vuole far rotolare il monte Ida sul monte Ossa per sedersi 
tranquillamente sulla cima (vv. 1375-1376; p. 332) – dopo aver det-
to, echeggiando Cristo, «la mia anima è spossata a morte» (v. 1237; 
p. 327) ma, poco dopo, «meglio essere polvere, che una donna che 
non seduce» (v. 1253; p. 328). Famoso è l’accostamento di «Küs-Küs-
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meno si ricorda di se stesso. Come dice Pentesilea, «l’uomo può es-
sere grande, può essere un eroe dentro il dolore. Ma divino è soltan-
to quand’è felice!» (XIV, vv. 1696-1697; qui a p. 344). Per il materiali-
sta e sensista Kleist Dio è una pura ipotesi speculativa, e gli dèi, di 
cui fa uso in omaggio alla tradizione classica, sono un puro addobbo.

Quando l’illusione cade, quasi di colpo (XVII e XVIII), Pentesilea cre-
de che l’amato abbia tradito la sua fiducia. Di fatto erano due mondi in-
conciliabili che si sono reciprocamente equivocati. Un Versehen (XIX, 
v. 2325; p. 362), un equivoco – è il consueto termine kleistiano –: così 
lo chiama la grande sacerdotessa, che poi, non senza sarcasmo, libe-
ra l’affranta regina da ogni vincolo con la sua legge e le sue suddite. 
All’orribile ferita si aggiunge l’esclusione dalla collettività e il rimor-
so per averle fatto perdere una folta schiera di prigionieri: «Io mi na-
sconderò nel buio eterno!» (XIX, v. 2352; p. 363), piange Pentesilea 
sul petto dell’amica Protoe. Per ricomporre la lacerazione non può 
che accettare il duello che Achille manda per un araldo a proporle, 
ultimo gesto di quel suo stolto stare al gioco pur di far sua la donna.

Il dramma, com’è stato osservato, è gravato da troppe sequen-
ze descrittive (vedi la lunga e poco teatrale storia delle Amazzoni 
nella scena XV). La stessa teichoscopia (letteralmente “visione dal-
le mura”), presente anche nell’Iliade, permette, già nella prima sce-
na, di descrivere i due monumentali eroi da fuori, in mezzo alle loro 
schiere, e di dipingere il loro primo incontro e i loro iperbolici ros-
sori – uno dei non pochi particolari surreali e comici del dramma.

La grande novità dell’opera è di aver sondato il fondo omicida 
dell’amore. Richard von Krafft-Ebing nella sua Psychopathia sexualis 
(1886) vi scorgeva un caso di perversione sadica femminile. Ma lo 
sbranamento di Achille pare dopotutto una superfetazione della fan-
tasia, un’esorbitanza figurativa. Il centro del dramma resta la lotta 
fra il maschile e il femminile dentro l’anima dell’Amazzone, ovvero 
in quella dell’autore. Il vero enigma e il vero tormento è per Kleist 
quest’ultimo: «Quante cose si agitano nel cuore delle donne, che non 
sono fatte per la luce del giorno!» (XIII, vv. 1507-1508; pp. 338-9). 

È sorprendente come, pur amando in lei, come dice nella lettera 
a Marie, la potenza dell’agire (ossia il maschile), si dia però da fare, 
fino alla stonatura, per attribuire a quella che i Greci chiamano gor-
gone, iena, megera, centaura, una piena femminilità. È la donna bi-
fronte da cui avrebbe voluto essere amato, è l’uomo bifronte che era 
lui stesso? Via via le attribuisce i più toccanti tratti femminili: capel-
li di seta, piccole mani, persino piccoli piedi, voce d’argento, guan-
ce di rosa e, nel compianto finale (XXIII), anche l’abilità nei lavori 
donneschi. Quando lei avrà compiuto il macabro scempio dell’ama-
to, una delle due sacerdotesse (XXIII, vv. 2683-2694; p. 374) leverà 
un poetico inno alla soavità del suo canto da usignolo e persino alla 

sere troppo grande per il suo sesso». Già per il capodanno 1800 le 
aveva mandato come augurio questi versi:

Anfibia, tu che vivi in due elementi,
non esitare oltre, scegli un sesso. Non si può
nuotare e anche volare, lascia l’acqua,
prova l’aria, apri le ali e vola.

(SW III, 406)

Qualcuno ha visto in Ulrike il prototipo dell’amazzone, il che con-
traddice perlomeno quel «metà Furia, metà Grazia» (XXI, v. 2457; 
qui a p. 367) che scorge in lei Achille. La Pentesilea ci pare piuttosto 
l’analisi di un contraddittorio desiderio della donna o – poiché in ogni 
individuo coesistono un femminile e un maschile – addirittura uno 
spietato esame della parte femminile che Kleist scorge in se stesso.

Di lui è la dismisura nell’abbandono – propria degli altri suoi 
personaggi femminili – e sua anche la dismisura nell’aggressività 
maschile che dà origine alle vicende del Kohlhaas, alla figura di Ru-
pert nella Famiglia Schroffenstein, all’uccisione di Toni nel Fidanza-
mento, alla vendetta del Piachi nel Trovatello, per non parlare del-
lo stupro nella Marchesa e del tentato stupro nello stesso Trovatello. 
L’uomo in Kleist è un violento e un vendicatore. Oppure è un de-
bole – quali sono Anfitrione, Wetter vom Strahl in Käthchen, Achil-
le e infine il principe di Homburg.

Achille è un maschio convenzionale invaghito della bellezza e 
dell’eccezionalità dell’Amazzone, che mira a trarla da parte all’om-
bra di un boschetto per un rendez-vous erotico e a condurla poi pri-
gioniera e sposa in Grecia. Come si diceva, i Greci nel dramma sono 
i raziocinanti e non possono prendere sul serio gli statuti barbarici 
delle Amazzoni, compreso quell’orrido taglio del seno destro. Achil-
le li giudica solo una stravaganza «contro natura» e sta stoltamen-
te al gioco fingendosi sconfitto. Invece Pentesilea ha riconosciuto 
in lui lo sposo designatole dalla madre morente – designazione sa-
crale e ineludibile come il sogno di Käthchen. Ma mentre il sogno 
della fanciullina sveva si rivelerà veritiero, quello dell’Amazzone è 
una sanguinosa illusione.

A intrappolare i due campioni sta la diversa interpretazione della 
parola «prigioniero» (XIV, vv. 1610-1611; qui a p. 341): prigioniero 
d’amore secondo Achille, secondo Pentesilea prigioniero di guerra, e 
l’illusione di condurre l’eroe con sé a Temiscira scatena in lei una feli-
cità tale da farla sentire paradossalmente «matura per la morte» (XXIV, 
v. 1682; p. 380) – parole che sembrano tratte dalle ultime lettere di 
Kleist a Marie alla vigilia del suicidio. Se un divino c’è, per Kleist si 
manifesta soltanto nell’essere umano quando meno riflette, quando 
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Friedrich de la Motte Fouqué che ne amava «la forza folle di baccante» 
(Ls 229), la Pentesilea provocò perlopiù imbarazzo, se non addirittu-
ra disgusto per tutto l’Ottocento: tradendo l’immagine della classicità 
winckelmanniana, sostituiva al terrore tragico il ribrezzo. Ripugnan-
te era per l’amico Heinrich Zschokke, odio eterno le dichiarò Gentz 
che aveva tanto amato l’Anfitrione. A leggere le recensioni coeve non 
ci si stupisce che nel 1885 i 750 esemplari di Cotta, che si era pentito 
di aver accettato la tragedia, non fossero ancora esauriti. E del resto, 
come lo stesso Kleist, i suoi rari estimatori ne avvertivano l’inattualità, 
che è un motivo ricorrente nelle testimonianze della sua ricezione fino 
al Novecento. Già Adam Müller scriveva nel febbraio del 1808 una 
lettera che rasenta i toni dell’avanguardia: «Noi invece vogliamo che 
arrivi un tempo in cui il dolore e i più potenti sentimenti tragici trovi-
no l’uomo, come si conviene, pronto, e il destino più schiacciante sia 
comprensibile ai cuori pieni di bellezza, e non più paradosso. Questa 
vittoria dell’animo umano sulla pena Kleist l’ha strappata per i poste-
ri con la spada, dando un vero esempio di come ci si batte» (Ls 226).

Alfred Kerr vedrà nell’autore di Pentesilea e dello Homburg un 
precursore dello scandaglio psicologico di Hebbel (N 430), Friedrich 
Gundolf invece un anticipo della poesia egotica e isterica alla Strin-
dberg (N 622b). Analogamente Gottfried Benn chiama il dramma 
«un’orgia di sovreccitazione messa in versi» (N 628b), l’espressioni-
sta Ernst Stadler cita il «dionisiaco» di Nietzsche (N 619), che a sua 
volta aveva visto nell’Amazzone l’antecedente tedesca della «donna 
isterico-eroica» inventata da Wagner, ma non aveva esitato a por-
re il poeta Kleist molto al di sopra del musicista Wagner (N 612b).

Non potevano mancare nel Novecento, accanto alle letture 
freudiane ed espressioniste dell’eros kleistiano (Frank Wedekind 
e Alfred Döblin), le appropriazioni nazionalistiche che annunciano 
il Terzo Reich, come nel libro omonimo di Arthur Moeller van der 
Bruck (1923). «Straordinaria» per lo scrittore e psichiatra Alfred 
Döblin (N 623a) che vi ammirava l’emersione del cannibalismo che 
è in noi, la Pentesilea era insopportabile al pari del «Käthchen-mio-
nobile-Signore» a Thomas Mann (N 500a). Nemmeno André Gide 
era persuaso del soggetto, che gli faceva un effetto più che altro co-
mico, ma stupendo gli pareva il verso kleistiano in cui la lingua tede-
sca aveva colmato la misura delle sue possibilità sintattiche (N 629).

Uno sguardo nuovo su Pentesilea lo inaugurano le letture fem-
ministe del mito a partire dagli anni Settanta. Christa Wolf scrive 
un’importante postfazione alla tragedia nel 1984, dove l’Amazzone 
traduce «un riflesso dell’antica paura che hanno gli uomini di don-
ne forti, incontrollabili, folli», e insieme la consuetudine millenaria 
di una cultura maschile di identificare anche la propria di pazzia 
come un elemento femminile (SW I, 733).

sua pietà per gli animali. Sembra Käthchen: un’altra prova di come 
i due drammi siano per Kleist tutt’uno. Al tempo stesso la guerriera 
pare qui ricongiungersi a quella «celeste bontà», il calore solare che 
la natura ha dato alla donna, che Kleist osanna, fra le misogine in-
vettive, nella citata lettera del 18 luglio 1801 alla von Schlieben.

Ma Pentesilea, l’eroina prediletta, rappresenta anche l’individuo 
eccezionale che non sa vivere come gli altri e fra gli altri: solo questi, 
uomo o donna che sia, proprio perché simile a una quercia sana e 
svettante, offre appiglio alla bufera della vita e ne viene stroncato 
– le querce secche, morte, i mediocri, sopravvivono. Un parados-
so. Il paragone con la quercia (in Kleist ricorrente) è un breve inno 
d’amore al soccombere della bellezza, ed è messo in bocca a Pro-
toe, l’unico essere umano, la vera donna e forse il personaggio più 
riuscito del dramma, e una delle rare apparizioni del Kleist lirico. 
Si rimpiange che l’ultima battuta dell’Amazzone mentre si pianta il 
pugnale nel petto (vv. 3025-3054; qui a p. 386) sia un’allegoria mar-
ziale, costruita come un emblema barocco.

A.M.C.

Composta probabilmente tra l’estate del 1806 e l’autunno del 1807 
tra Königsberg, la prigionia francese e poi Dresda, la tragedia esce in 
forma ridotta nel primo numero del «Phöbus», nel gennaio del 1808, 
con il titolo Frammento organico della tragedia Pentesilea, con le sce-
ne I, V, VI, IX, XIV, XIX, XXI, XXII. Integralmente compare nello stesso 
anno in soli 750 esemplari. Oltre a Hederich, è probabile che Kleist 
abbia consultato dell’abate Guyon la Histoire des Amazones ancien-
nes et modernes (1741) tradotta in tedesco nel 1763, e qualche sug-
gestione può averla attinta dagli Amazonen-Lieder di Christian Felix 
Weiße (1762). Il mito delle Amazzoni ricorre anche nella cultura mu-
sicale barocca, ed è possibile che Kleist conoscesse l’opera di Johann 
Philipp Krieger Hercules unter den Amazonen (1694). Kleist attinge 
alla tradizione classica greco-romana con grande libertà e la conta-
mina con immagini del cristianesimo: ha ragione Kaiser quando par-
la a proposito di Pentesilea di «sincretismo dei miti» (Kaiser 230). Il 
24 gennaio 1808 Kleist invia il primo numero della rivista a Goethe, 
con la dedica «sulle ginocchia del mio cuore». Non ha avuto il co-
raggio di pubblicare il testo per intero, gli spiega, non è scritto per il 
teatro come La brocca rotta, e si rimette al futuro per vederla in scena.

Già una settimana più tardi, il 1° febbraio, Goethe gli risponde 
con garbo che l’eroina «è di una schiatta così strana e si muove in una 
regione così sconosciuta» che non riesce ad apprezzarla, e soprat-
tutto deplora che vi siano giovani talentuosi in attesa di un «teatro 
a venire» (Ls 224). Se si eccettuano i romantici Ludwig Uhland e 
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1 I Mirmidoni, come più avanti i Dolopi, sono una tribù della 
Tessaglia agli ordini di Achille e combattono accanto ai Greci (detti 
anche Danai da Danao, fondatore di Argo). In seguito vengono no-
minati gli Etoli, tribù greca ai comandi di Diomede. I Troiani sono 
detti anche Teucri (da Têukros, mitico primo re di Troia) e Darda-
ni (da Dardano, capostipite dei Troiani).

2 Pentesilea è una centaura: «In lei prende forma nell’umano 
ciò che umano non è. Ma anche quello spirito in agguato in tut-
to ciò che è non-umano, quindi anche nell’animale, e che non si 
riduce all’anima. Lei è l’unità di spirito e materia; e al contempo 
l’impossibilità di questa unità. L’impossibile che diventa possibile 
provvisoriamente. Il non-essere che può subire l’essere. Per mo-
rire, destandosi alla vita, per la terribilità della propria essenza» 
(Földényi 233). 

3 L’impossibile «terza possibilità» è nominata significativamente 
dai Greci che ragionano nei termini binari di una natura determina-
ta da una forza e dalla resistenza alla forza: due termini fondamentali 
nei Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Newton (1687). 
Il terzo inassimilabile è l’ambito dell’anima e di un sentimento che 
restano oscuri però non solo ai Greci, ma anche alle Amazzoni di 
fronte all’enigma di Pentesilea. 

4 Se per i Greci Pentesilea è un enigma, Achille rappresenta una 
forza da domare con l’arte oratoria e l’astuzia. La sua potenza fisica, 
resa con la metafora del ciocco che anticipa quella finale della quercia 
per Pentesilea, può essere vinta solo con una ragione intesa come cu-
neo, lo strumento capace, come si legge nell’Universal-Lexicon dello 
Zedler (1732-1754), di vincere la resistenza del legno e delle rocce.

5 Il frontespizio del «Phöbus», che nel primo numero pubblica-
va il Frammento organico della tragedia, è illustrato con un’immagi-
ne del dio molto simile a questa apparizione di Achille.

6 Così definisce il conte vom Strahl Kunigunde von Thurneck 
nella Käthchen di Heilbronn (II, III).

7 Achille è distratto come il principe di Homburg mentre vengo-
no impartiti i comandi per la battaglia (I, V).

8 Il mito non parla di una festa simile. Probabilmente a suggerir-
la è una festa agreste della Piccardia oggetto di un’operetta intitola-
ta La festa delle rose di Salency, andata in scena a Berlino nel 1779. 

9 In questa scena Pentesilea entra in conflitto con le sue compagne, 
come nella precedente Achille si era opposto, per quanto lo riguar-
dava, alle decisioni dei Greci. In questa simmetria inizia a profilarsi 
la loro emancipazione dalle rispettive comunità nel segno dell’eros, 
con la differenza che l’intreccio di amore e guerra per lui è e rimane 
metafora, e per lei è invece realtà fuor di metafora.

10 Nelle parole delle giovani Amazzoni si intrecciano, come le ghir-

Pentesilea è uno dei drammi meno rappresentati di Kleist. Nel-
la sala da concerto del Königliches Schauspiel di Berlino, nell’apri-
le del 1811, Johanna Rosine Hendel-Schütz aveva recitato la panto-
mima di alcune scene, accompagnata dalle spiegazioni del marito, 
professore, senza riscuotere un gran successo. Il dramma debuttò 
nello stesso teatro solo nel 1876 nell’adattamento di Salomon Mo-
senthal, una scelta imposta, se ricorda bene la protagonista Clara 
Ziegler, niente meno che da Guglielmo I (N 609).

Nel centenario della morte è sempre la capitale a offrire le due 
regie di Paul Lindau e di Max Reinhardt. Quest’ultimo dirigeva 
il Deutsches Theater quando nel 1923 una giovanissima Marlene 
Dietrich interpretò Pentesilea. Dal 1911 al 2005 le messe in scena in 
Germania sono circa 45 (Gutjahr 16), tra le quali spiccano la regia di 
Hans Neuenfels allo Schiller Theater di Berlino (1981), di cui esiste 
anche una riduzione cinematografica (1983), e il monologo diretto 
da Hans-Jürgen Syberberg e interpretato da Edith Clever nel 1987. 
Negli ultimi anni ci si sono cimentati Andreas Kriegenburg (1999) 
e Stephan Kimmig (2005). Ricordiamo infine un poema sinfonico 
di Hugo Wolf del 1883-1885, e una versione operistica di Othmar 
Schoeck che debuttò a Dresda nel 1927. 

In Italia, un volume sul teatro tedesco del 1893 presenta l’Amaz-
zone come un personaggio «da camicia di forza», ma «degna di en-
trare con Otello, Amleto, e Macbeth nel vasto dominio dell’arte» 
(Friedmann 25). Il cammino di Pentesilea verso la classicità è però 
interrotto prima da Benedetto Croce, che relega Kleist tra i «poeti 
ciechi» e sulla scia di Goethe trova la tragedia involontariamente ri-
dicola (Croce 57), e poi da Mario Praz, che gli fa eco nel celebre 
La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930). Per 
una rivalutazione altrettanto autorevole bisognerà attendere Ladi-
slao Mittner, che ritiene Pentesilea «la più potente tragedia dell’os-
sessione passionale in tutta la letteratura mondiale» (Mittner 867). 
E infine Rossana Rossanda ha riconosciuto a Kleist, pur non tene-
ro con le donne, una mezza intuizione di una «insanabile colpa dei 
maschi, produttrice di colpe» (Rossanda 16).

Sulle scene italiane Pentesilea compare molto di rado: saliente 
è il progetto di Carmelo Bene Achilleide, nel quale rientra Pente-
silea. Ovvero della vulnerabile invulnerabilità e necrofilia in Achil-
le. Poesia orale su uno scritto incidentato. Versioni da Stazio, Omero, 
Kleist (1994), e cui fa capo Pentesilea la macchina attoriale-attoriali-
tà della macchina, momento n. 1 del progetto-ricerca Achilleide, da 
Stazio, Kleist, Omero e post-omerica per voce solista al Castello Sfor-
zesco, 26 luglio 1989, mentre il momento n. 2 va in scena al Teatro 
Olimpico di Roma il 19 maggio 1990.
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verà un’emozione tanto intensa che Achille non sarà semplicemen-
te il surrogato del dio: il sentimento che le suscita sarà pari a quello 
che può indurre Marte stesso.

16 Il contratto su cui si fonda lo Stato delle Amazzoni ha una fun-
zione analoga a quello ereditario della Famiglia Schroffenstein: «In 
entrambi i casi il contratto esprime la corruzione del mondo, solo 
che in Pentesilea questa corruzione è reazione a quella che l’ha pre-
ceduta» (Kaiser 210). 

17 Nelle parole della madre che si dissocia dalla regina si mani-
festa la critica a uno Stato che, pur fondato su motivazioni legitti-
me, si è irrigidito in un’ideologia (Müller-Seidel 215). Pentesilea è 
un’innovatrice perché infrange l’ordine della legge antica sostituen-
do alla sacralità istituzionalizzata quella affettiva: sacra diventa quin-
di la volontà della madre.

18 Come per Alcmena (Anfitrione II, IV) e Elvira (Il trovatello), la 
passione si volge non semplicemente all’uomo amato, bensì alla sua 
immagine potenziata attraverso l’arte. Il sentimento di Pentesilea si 
alimenta esteticamente in un caleidoscopio di illustrazioni immagi-
narie delle gesta di Achille ancor prima del loro incontro.

19 Come nel Terremoto nel Cile, c’è una parentesi in cui ogni con-
flitto tace nell’illusione dell’idillio amoroso (Müller-Salget 231). Qui 
l’idillio si estende per tutta la scena, che si conclude con un brusco 
ritorno alla realtà.

20 Penteo, nelle Baccanti di Euripide, si rivolge alla madre per 
farsi riconoscere sfiorandole la guancia, ma lei, invasata da Dioni-
so, lo sbrana con le altre donne ebbre credendolo un animale sel-
vatico. Nella ferocia della regina si sente poi l’eco del Canto del-
la campana (1799) di Schiller, che allude alla perversione bestiale 
dell’umano nella Rivoluzione francese in cui, come recita la poesia, 
persino «le donne diventano iene» che sbranano il cuore del nemi-
co con «denti di pantera». Nel mito delle Amazzoni si manifesta la 
paura della società patriarcale, che si sente minacciata dalle donne 
quando si verifichino le condizioni per una sovversione della gerar-
chia dei sessi: il mito emerge infatti con insistenza nella cultura del 
Settecento e oltre il 1789, in concomitanza con i tentativi di eman-
cipazione femminile per imporre l’uguaglianza dei diritti anche alle 
donne. L’esempio più eclatante è quello di Olympe de Gouges, la ri-
voluzionaria che sfidò Robespierre a duello, autrice di una Dichiara-
zione dei diritti della donna e della cittadina (1791) e ghigliottinata 
nel 1793 (Stephan 23 sgg.).

21 «Pentesilea attribuisce l’estrema responsabilità morale dell’as-
sassinio da lei eseguito fisicamente alla Gran Sacerdotessa perché 
costei è la rappresentante ideologica e al contempo istituzionale 
dell’ordine contro natura delle Amazzoni e del loro sistema di valo-

lande che vanno preparando, il codice amoroso della poesia pasto-
rale e quello guerresco: un linguaggio nuovo alle orecchie dei Gre-
ci, non avvezzi a mescolare il campo semantico dell’amore (le rose) 
a quello della battaglia (le armi), e quindi sbigottiti da una promes-
sa d’amore fatta in mezzo a quello che interpretano come il momen-
to del massimo pericolo.

11 L’immagine dell’arco si trova già nella lettera a Wilhelmine von 
Zenge del 16-18 novembre 1800 (Br 30): l’arco secondo Kleist non 
crolla perché tutte le pietre si bloccano volendo crollare all’uniso-
no (vedi anche Cronologia, p. lv).

12 Nominando Elio al posto di Achille, «Pentesilea acquista co-
scienza del suo sentimento solo attraverso una trasposizione me-
taforica e per di più in uno stato molto vicino alla trance, in una 
condizione di lucido delirio, mediaticamente chiaroveggente, abba-
stanza consueta nei personaggi tragici kleistiani. […] Pentesilea par-
la in modo incomprensibile per le sue compagne, ma è questo stato 
translucido a consentirle di varcare la soglia della ragionevolezza e 
del lecito, di sottrarsi per così dire alle regole di un comportamento 
finalizzato alla guerra e soprattutto a quello statuto amazzonico in 
base al quale non può esservi tra il guerriero nemico da abbattere 
e ridurre in signoria e la sua vincitrice un’elezione del cuore» (Ma-
sini 113-4). Alla vista del sole riflesso nell’acqua, Pentesilea è ten-
tata dalla morte, già prima di formulare la potente metafora fina-
le con cui si ucciderà.

13 Già nella grecità si riteneva che il cigno cantasse solo un mo-
mento prima di morire. «Stando a Platone, il suo maestro Socra-
te ne era così convinto da trarne un soggetto per l’istruzione degli 
uomini, cui rimproverava la paura della morte, mentre il cigno in-
segnava loro a gioirne avvisandoli che essa riunisce l’uomo alla di-
vinità» (Guyon 159).

14 Quando Achille mette in dubbio la legittimità di usanze che 
offendono la natura, Pentesilea si appella alla tradizione. «La scena 
mostra che spesso gli uomini considerano le loro tradizioni e con-
venzioni dei valori effettivi solo perché sono antiche. È contro questo 
pregiudizio che l’illuminismo inizia la sua critica: a rivelarsi come di-
scutibile era proprio la destoricizzazione di ciò che si spiegava stori-
camente. Le parole di Pentesilea permettono di capire chiaramente 
come si perviene a questa destoricizzazione: attraverso la sacraliz-
zazione» (Schmidt 2003, 120).

15 Il motivo della sostituzione, che qui si inscrive nella sua cornice 
originaria, quella mitica del rito, ricorre nell’opus kleistiano soprat-
tutto a rivelare lo statuto fragile dell’identità soggettiva (Anfitrione, 
Il terremoto nel Cile, Il trovatello): il Pelide però non è sostituibile. 
Come infatti si legge più avanti, alla vista dell’eroe Pentesilea pro-
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KÄTHCHEN DI HEILBRONN

Quando a Würzburg, nell’autunno del 1800, Kleist, come racconta 
alla fidanzata nella lettera del 14 settembre (Br 24), andò con l’ami-
co Ludwig von Brockes a curiosare in una pubblica biblioteca, for-
se non immaginava che avrebbe scritto La famiglia Schroffenstein e 
meno che mai Käthchen. Queste biblioteche, istituzione relativamen-
te recente, erano il segno che la lettura si era ormai diffusa anche nel-
le classi medie. Chi sono i lettori?, chiedono i due entrando. Rispo-
sta: commercianti, giuristi e signore sposate, le nubili sono escluse. 
Chiedono allora di vedere opere di Wieland, di Schiller e di Goethe, 
e la risposta è: spiacenti, non le teniamo, nessuno le richiede. E che 
cosa tenete allora? Tutte storie cavalleresche, a destra quelle con gli 
spiriti, a sinistra quelle senza. I due amici ridono.

La ricaduta popolare dell’Illuminismo è come si sa un diffuso gu-
sto dell’irrazionale, del romanzo cosiddetto gotico, di un Medioevo 
da feuilleton, e alla moda del cavalleresco aveva contribuito anche 
lo stesso Goethe col grande successo del suo dramma Götz di Berli-
chingen (1773), che si atteneva tuttavia ancora a esatti dati storici.

Nella Schroffenstein fede e morale sono chiamate favole per l’in-
fanzia «narrate agli uomini dai poeti che sono le loro balie» (I, I, vv. 
43-47; qui a p. 8) e il tutto si risolve dichiaratamente in «giochi di 
prestigio» della strega Ursula (V, I, vv. 2724-2725; p. 100): nessuna 
simile sconfessione nel testo di Käthchen. Alcuni critici sono però 
dell’avviso che questa fiaba a lieto fine sia da intendere come una 
parodia del romantico. Basterebbe a dimostrarlo il nome del treme-
bondo eroe maschile (Wetter vom Strahl, «tempesta del fulmine» o 
«dello strale»). Dall’autore sappiamo però unicamente, da una let-
tera a Marie del maggio 1811, che rimpiangeva di essere stato, spe-
cie in quest’opera, vittima dei giudizi altrui: «Era inizialmente una 
splendida invenzione e solo l’intento di renderla adatta alla scena 
mi ha indotto a infelici interventi che ora deploro» (Br 231). Inter-
venti dovuti anche alle sue attese verso il teatro di Vienna, dove il 
lavoro andò in scena per la prima volta il 17 marzo 1810, per iro-
nia della sorte in occasione delle nozze del da lui odiato Napoleone 
con Maria Luisa d’Austria. A Vienna il Medioevo piaceva e godeva 
di grande popolarità lo «Zauberstück», ovvero la commedia magi-
ca cui apparteneva anche Il flauto magico di Mozart e cui si potreb-
be ascrivere Käthchen.

Di dove dunque l’idea della Käthchen? 
Il 10 ottobre 1807 a Dresda, alla tavola dell’ambasciatore d’Au-

stria von Buol, Kleist, che compiva trent’anni, aveva ricevuto dalla 
cerchia degli amici, scrittori e diplomatici, una corona d’alloro e a 
porgliela sul capo era stata Julia Kunze, la leggiadra figlia adottiva di 

ri, di cui Pentesilea si ritiene vittima. Vittima in quanto ora nella ca-
tastrofe sua e di Achille capisce che l’interiorizzazione delle norme 
sbagliate l’ha spinta nell’errore che doveva portare a questa brutta 
fine» (Schmidt 2003, 122).

22 L’arco era caduto tre volte dalle mani della Grande Sacerdo-
tessa quando Tanai aveva suggellato la fondazione dello Stato strap-
pandosi il seno destro. Con la caduta dell’arco dalle mani di Pente-
silea si chiude il cerchio della vicenda delle Amazzoni.

23 «Spesso gli sguardi di Pentesilea sono più importanti di quel 
che dice; il che vale anche per Achille. Perciò la mimica come gesto 
dell’afasia acquista una funzione centrale. La scena subito dopo la 
morte di Achille si trasforma quasi in pantomima. Della stessa Pen-
tesilea non sentiamo parola; udiamo soltanto quel che di lei si rife-
risce. Lei fa cenni, guarda» (Müller-Seidel 219).

24 «Inginocchiarsi e versarsi dell’acqua sul capo è un’allusione al 
battesimo cristiano, e qui abbiamo un rimando al cristianesimo in 
cui questi conflitti tragici, irresolubili nell’antichità, troveranno una 
conciliazione.» Così Zimmermann, per il quale anche la corona di 
ferite che cinge la testa di Achille allude a Cristo. Zimmermann in-
terpreta questi segni come riferimenti alla Käthchen, che nel «pic-
colo fuoco greco» (II, III; qui a p. 417) indica il conflitto eroico e 
tragico che il cavaliere cristiano evita di alimentare (Zimmermann 
1989, 240). Quello di Pentesilea è un secondo battesimo che annul-
la il primo, come il suo arco sostituisce cadendo quello del mito di 
fondazione: infatti in origine Tanai «battezzò le donne» portatrici 
di arco (scena XV).

25 Il corpo mutilato o smembrato è il luogo in cui si mostra la 
decostruzione dell’ordine simbolico dell’armonia greca e della vi-
sione apollinea del corpo.

26 Questa potente metafora della quercia, già pronunciata nella 
Famiglia Schroffenstein (II, II), compare per la prima volta nella let-
tera a Adolphine von Werdeck del 29 luglio 1801 da Parigi (Br 53), 
e chiude la tragedia a mo’ di epitaffio. Il motivo della quercia sradi-
cata dalla tempesta perché oppone resistenza si trova nella favola di 
Jean de La Fontaine La canna e la quercia (1668), ma di tronchi sra-
dicati perché resistono alla corrente si legge già nell’Antigone di So-
focle (I atto). Secondo Schmidt le parole finali di Protoe su una Pen-
tesilea «troppo fiera e vigorosa» non corrispondono all’idea classica 
della hybris e della vendetta divina che essa provoca. «Pentesilea non 
era tracotante, bensì “sana” […]. Come natura sana che non poteva 
adattarsi facilmente come gli altri alla condizione contro natura: era 
“troppo fiera e forte” nell’ordine sociale corrotto. Qui nasce la sua 
catastrofe» (Schmidt 2003, 123).

S.Sb.
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veva giustamente, nel 1842, il realista liberale Ludolf Wienbarg, teori-
co del movimento dello Junges Deutschland (N 293b).

I due protagonisti sono quanto di più diverso si possa immagi-
nare. Lei, l’intrepida immacolata fanciulla tutta natura (vedi i para-
goni con il cigno, la marmotta, il segugio), che ha dalla sua anche 
l’aldilà: si pensi all’apparizione dell’angelo nell’incendio del castel-
lo e alla visita del cherubino nella sua stanzetta verginale – una cita-
zione diretta dell’Annunciazione di Maria. Lui, l’eroe di cartone: di 
suo non ha altro che lo stemma sullo scudo (IV, II, v. 2097; qui a p. 
472), ricorre alla madre tutte le volte che ha da prendere una deci-
sione, non dimentica mai il proprio rango e sposerà la ragazza solo 
quando avrà accertato che è figlia dell’imperatore, e qui possiamo 
leggere anche il ben noto attacco kleistiano alla vanità e alla prepo-
tenza dei nobili (esemplificata anche dall’improbabile bruttura del 
gesto di Wetter che, dopo un burattinesco giudizio di Dio, con la 
verità dalla sua mette il piede sul petto dell’onesto Theobald). Pe-
raltro Tieck, nella sua prefazione alle opere del 1821, riteneva inde-
cente l’avventura extraconiugale dell’imperatore con la moglie di 
Theobald e voleva fare di questi il nonno di Käthchen.

Nessun lavoro di Kleist sconfessa come questo la verosimiglian-
za, ovvero ogni concetto mimetico dell’arte. Inverosimili i due lun-
ghi monologhi in prosa di Wetter (II, I e IV, II). Nel primo auspica, 
fra lacrime e svenevolezze da vecchio sentimentalismo settecente-
sco, di trovare il vero linguaggio del «sentimento» e di battere tutti 
i poeti nel celebrare la fanciulla che ama ma non può sposare per-
ché glielo vieta la dignità dei «vecchi grigi, barbuti», i cui ritratti 
decorano la sala d’armi. Nel secondo il cavaliere constata che gli è 
entrato dentro «un languore tutto femminile», e appena si è inginoc-
chiato accanto alla sonnambula passa, all’unisono con lei, al verso 
(vv. 2118-2229; qui a p. 472): è una subitanea ascesa nell’irreale, in-
comprensibile a loro stessi come pure al mondo circostante. Wetter 
si confonde e si sdoppia («Sono uno spirito errante nella notte!», 
IV, II, v. 2208; qui a p. 478). Anche femminile e maschile si confon-
dono, e Kleist è in entrambi.

Che cosa unisce i due? I loro sogni simmetrici. I due comunica-
no solo attraverso l’inconscio e il loro congiungimento potrebbe es-
sere perciò un ripristino dell’ordine paradisiaco prerazionale. Il fi-
nale, col corteo di nozze sotto l’egida del vacuo padre-imperatore 
e deus ex machina, con la cacciata dell’avvelenatrice Kunigunde, è 
però solo una liquidatoria messinscena. Dopotutto anche Käthchen 
è, contro le apparenze, un’ingannata al pari di Alcmena e di Pentesi-
lea. Ma la figurina della casta e sottomessa Käthchen, coi suoi trat-
ti teneramente comici, doveva diventare in seguito un’icona della 

Christian Gottfried Körner, amico di Schiller: lo apprendiamo dalla 
lettera alla sorella del 25 ottobre. Il biografo Eduard von Bülow so-
stiene che Kleist se ne fosse invaghito e che, corrisposto solo sulle pri-
me e poi rifiutato, con Käthchen avesse inteso presentare polemica-
mente alla ragazza l’immagine di un amore totale, senza ripiegamenti.

In realtà il lavoro viene da suggestioni più complesse. Non nuovo 
il motivo della vera e della falsa sposa già presente nelle fiabe dei 
Grimm (vedi la Guardiana delle oche), non nuovo il motivo dell’umi-
le borghese vilipesa dal nobile consorte per essere poi da lui eleva-
ta ai massimi onori: è un’eco della Griselda di Boccaccio, novella di 
persistente fortuna anche in Germania. Quanto a un’altra supposta 
fonte, una ballata di anonimo apparsa a stampa nel 1843 – la figlia 
di un fabbro che cade come fulminata alla vista di un nobile cava-
liere entrato nella bottega paterna – può essere stata, anziché l’ori-
gine, una derivazione del lavoro di Kleist diventato nel frattempo 
assai popolare. Ma non è nuovo nemmeno il motivo dell’uomo de-
bole diviso fra due donne: è il Weislingen del Götz di Goethe, dove 
alla buona Marie si contrappone Adelheid, l’avvelenatrice assetata 
di potere. Questa malvagia aveva comunque un antecedente nella 
Marwood di Miss Sara Sampson (1755) di Lessing, e possiamo forse 
anche supporre un rimando alla matrigna di Biancaneve.

Ma in Käthchen Kleist svolge, come in nessun altro dramma, la 
propria intuizione dell’inconscio. In parallelo a una forte sugge-
stione ricevuta dall’esterno: a Dresda nell’inverno 1807-1808 fa le-
zione, con grande afflusso di pubblico, Gotthilf Heinrich Schubert, 
che nel 1808 pubblica Aspetti del lato notturno delle scienze natu-
rali: nella sua autobiografia (1855) Schubert ricorda lo straordina-
rio interesse incontrato presso Kleist dalle sue lezioni sul sonnam-
bulismo (Ls 196). Schubert aveva peraltro appoggiato le sue tesi sul 
caso reale di una dodicenne di Heilbronn.

La formazione scientifica fa di Kleist un sensibile ricettore di questi 
nuovi saperi. Ma il sonnambulismo, a cui ritornerà nel Principe di Hom-
burg, non lo interessa forse tanto di per sé quanto per l’analogia con 
la fantasia poetica, questo inspiegabile interscambio fra i dati senso-
riali e il fondo oscuro della psiche. Stando a Schubert, il sonnambu-
lo vede intorno a sé, dentro i corpi e al di là dei muri, ciò che non ha 
mai visto con gli occhi, e compie con inusuale abilità i gesti più com-
plessi senza servirsi dei sensi. Fra sonnambulismo, sogno e delirio del 
desiderio non c’è peraltro alcun confine. Tutto questo appartiene al 
pensiero romantico sull’arte e difatti Kleist (lettera del 7 giugno 1808 
all’editore Cotta, Br 145) non esita a definire Käthchen il suo lavoro 
più «romantico». Parola per lui di dubbio sapore, se si pensa alla po-
lemica che di lì a due anni condurrà con la scuola romantica nei suoi 
«Berliner Abendblätter». Il romanticismo è la debolezza di Kleist, scri-
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la forza del dolore tragico, eppure da buoni Tedeschi erano trop-
po composti per votarsi solo alla commedia. Questa è la vera arena 
per il dramma serio a lieto fine» (N 535). Il successo, dopo la pri-
ma viennese che accompagnò le celebrazioni per il matrimonio di 
Napoleone e Maria Luisa d’Austria, non gli arrise a Berlino per di-
versi anni: l’ostilità di Iffland, che diresse il Nationaltheater fino al 
1814, impedì il debutto nella capitale prussiana, dove approdò solo 
nel 1824. Due anni prima aveva esordito a Weimar, quando Goethe 
aveva smesso di occuparsi del cartellone. 

Se già con il Realismo l’interesse per Käthchen comincia a scema-
re, il primo Novecento prende le distanze dal suo colore medievale 
che infastidisce, per esempio, Franz Mehring (SW II, 897), e Klabund 
fa notare con disappunto come Kleist abbia inteso contrapporre alle 
«donne intellettuali dei romantici» una figura «dolce, infantile, ignara 
e pura» (N 442). Questo non impedì i successi berlinesi di Max Rein-
hardt (1905) e Jürgen Fehling (1923), ma è solo negli anni Settanta 
dopo Homburg di Peter Stein che Käthchen riconquista i grandi regi-
sti come Claus Peymann (Stoccarda 1975) e Jürgen Flimm (Colonia 
1979). In Italia va in scena nei primi anni Ottanta per il Centro Teatra-
le Bresciano, regia di Massimo Castri (solo i primi due atti), quindi 
con il titolo *** o la prova del fuoco nel 1996, in una produzione del 
gruppo Lenz Rifrazioni di Parma diretto da Federica Maestro e Fran-
cesco Pititto, e infine nella stagione 1997-1998, con il Centro Teatra-
le Bresciano e Emilia Romagna Teatro per la regia di Cesare Lievi.

1 La vicenda si svolge in Svevia come nella Famiglia Schroffenstein. 
Il nome Heilbronn, cittadina della protagonista, allude a una fonte sa-
cra, mentre la città imperiale di Worms, nominata nel I e nel V atto, 
evoca il mondo mitico dei Burgundi al centro del Canto dei Nibelun-
ghi apparso nel 1807. Nella lista dei personaggi la città risulta sede di 
un vescovado in realtà inesistente, come Strasburgo nella prima scena 
del I atto. Vaghe anche le coordinate temporali che accostano l’istituto 
giuridico della Vehme (secoli XIII-XV), già rappresentato da Goethe 
nel giovanile Götz di Berlichingen (1773), e le crociate di Gerusalem-
me cui si allude nella scena V del II atto. Nel II atto si suggerisce inol-
tre un ricorso al tribunale di Wetzlar, sede della corte suprema impe-
riale soltanto a partire dal 1693.

2 La lunga battuta di Theobald introduce una vicenda classica del-
la tragedia domestica di Lessing, in cui l’aristocratico seduce la figlia 
del borghese. Che però non si tratti di una semplice figlia del popolo 
lo suggerisce l’accumulo iperbolico degli attributi di Käthchen prima 
dell’incontro con il conte Wetter: la sua purezza rimanda alla purez-
za biblica prima del peccato originale e, nella filosofia contempora-

donna ideale, che per altro verso ben incarnava il segreto sogno di 
ascesa sociale del pubblico femminile borghese.

Sostiene acutamente Giaime Pintor, nella prefazione alla sua tra-
duzione di Käthchen del 1942, che il genio drammatico di Kleist ha 
i suoi veri eredi nei grandi operisti dell’Ottocento. Disceso il senso 
del tragico dentro il teatro borghese, i tragici dell’Ottocento traspor-
tano in un linguaggio moderno «problemi e miti ereditati da Schil-
ler», ma «per capire Kleist è molto più utile seguire la linea che da 
Weber a Berlioz porta a Wagner e considerare in ultima analisi il 
nome sorprendente di Verdi».

A.M.C.

Kleist inizia a scrivere Käthchen nell’autunno del 1807 e già l’an-
no successivo si adopera per la sua messinscena a Berlino. La prima 
ha invece luogo a Vienna nel marzo del 1810, e il libro uscirà soltan-
to a settembre di quell’anno. Nel frattempo il «Phöbus» aveva dato 
alle stampe due frammenti in due numeri del 1808, da cui si evince 
che Kleist ha rimaneggiato diverse versioni della pièce che avrebbe 
ascritto alla letteratura romantica, ma che non suscitò l’entusiasmo 
di tutti i suoi esponenti. Se piace a Brentano e a Wilhelm Grimm, 
incontra qualche riserva nel fratello Jacob e in Friedrich Schlegel, 
mentre Hoffmann è affascinato da un sonnambulismo poetico in cui 
si manifesta «l’essenza del romanticismo» (SW II, 881). Pare invece 
che Goethe l’abbia gettata stizzito nel fuoco (Ls 385), aneddoto ri-
preso da Thomas Mann che se amò Kleist non fu certo per Käthchen. 
Nell’Ottocento sono soprattutto l’hegeliano Heinrich Gustav Hotho 
e Ludwig Börne a spingersi oltre la sua veste fiabesca per sondarne 
la struttura profonda. Se il primo nel 1827 vi scopre una dialettica 
della coscienza nel suo rapporto col divino e la verità (SW II, 881), 
il secondo nel 1836 vi scorge nascosto tra i fiori di una poesia tra-
sparente come quella di Omero e Shakespeare «un serpente della 
modernità» che ci fa capire perché Kleist si uccise (N 228). Meno 
comprensivo sarà invece Fontane, che nel 1872 scrive che «il sacri-
ficio cui l’amore è pronto in ogni momento deve rispettare certi li-
miti estetici. Un amore che quando gli si chiede con un calcolato ci-
nismo “attaccami i bottoni”, per non fare esempi peggiori, si piega 
felice alla richiesta, non è più un amore che possa risvegliare una 
nostra simpatia particolare» (N 537a). A dispetto dell’insofferenza 
del romanziere realista, questa rimane la pièce kleistiana più rappre-
sentata del secolo, soprattutto nella prima metà, e in una versione 
drasticamente ridotta raggiunge tutti i teatri tedeschi con grande af-
fluenza di pubblico. Heinrich Treitschke si spiegava questa popo-
larità con degli spettatori che nei teatri di periferia erano «troppo 
poco istruiti e troppo oppressi dalle cure della vita per sopportare 
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nea a Kleist, agli uomini naturali di Rousseau. La sua nascita inoltre 
ha qualcosa di mitico: è come frutto del paesaggio svevo. 

3 Il neo sulle spalle della ragazza, che ritorna nella scena II del IV 
atto, annuncia l’espediente classico dell’anagnorisis, il riconoscimen-
to decisivo dell’identità nascosta di un personaggio.

4 Riferimento ad Antonio e Cleopatra di Shakespeare. Filone par-
lando di Antonio ricorda «il suo cuore di condottiero che nelle mi-
schie delle grandi battaglie ha fatto scoppiare le fibbie della coraz-
za del suo petto» (I, I) (Zampa 20).

5 Allusione a Matteo 5, 37.
6 Il miglio prussiano misura 7, 5 km, quindici miglia corrispon-

dono quindi a circa 100 km.
7 Ecate è la divinità che presiede alla magia e alla stregoneria. Nella 

sua denuncia Theobald accusa Wetter di aver pervertito la natura della 
figlia ricorrendo ad arti magiche. Nell’intreccio Kleist ha voluto sugge-
rire fin dal principio la concorrenza tra arte e natura (Weinberg 577).

8 Il monologo del conte si apre con un omaggio alla poesia pastora-
le di Salomon Geßner, prosegue tematizzando l’inadeguatezza del lin-
guaggio a dire i sentimenti, aspira ad animare con i suoi versi il regno 
vegetale come Orfeo e a metà culmina nell’ironia di una rima banale 
Käthchen – Mädchen (Caterina – ragazzina) e passa infine al registro 
del Cantico dei cantici. La forza del suo amore non è però tale da sovver-
tire l’ordine sociale, dettato dalla genealogia degli avi ritratti alle pareti.

9 Alla base della contesa fra Kunigunde e il conte vi è, rousseauia-
namente, un contratto. Lo spettatore è indotto a credere che la mal-
vagia nobildonna rivendichi un diritto illegittimamente, ma il con-
tenuto della clausola non viene mai rivelato.

10 Nel Lessico mitologico di Hederich (1770) Talestri è regina delle 
Amazzoni al tempo di Alessandro Magno. Kunigunde si può quin-
di associare alle mitiche guerriere della Pentesilea.

11 L’aneddoto riferito da Diogene Laerzio nel VI libro delle Vite 
dei filosofi allude a Diogene di Sinope (412-323 a.C. circa), che così 
intese ridicolizzare la nota definizione di Platone.

12 Prima di assumere un significato storico-letterario tra la fine 
del Settecento e i primi anni dell’Ottocento, «romantico» valeva 
“romanzesco” ed era sinonimo di “fantasioso” e “fantastico”. L’ab-
bigliamento sofisticato di Kunigunde, quotidianamente impegnata 
in una dispendiosa toilette, è l’antitesi della semplicità di Käthchen.

13 Non solo le parole di Kunigunde sono armi insidiose, come pa-
reva suggerire Freiburg ingiungendo al conte di non lasciarla parlare 
(II, VIII), ma lo è il suo stesso corpo che ferisce la mano di chi la tocchi.

14 Il sogno di Wetter coincide con quello che Käthchen gli svelerà 
più tardi nel sonno (IV, II) e tutto l’intreccio si dipana verso l’invera-
mento di quanto il doppio sogno anticipa. L’anticipazione è una strut-

tura dominante della drammaturgia di Kleist, per i suoi personaggi «la 
vera realtà è quella anticipata» (Alleman 2005, 23), al punto che si può 
parlare della sovrapposizione di due drammi paralleli: quello stazionario 
del protagonista (qui Käthchen) e quello dell’azione portata avanti da-
gli altri protagonisti (Allemann 37). Käthchen custodisce nel profondo 
questa realtà e si muove con la grazia della marionetta del saggio Il teatro 
delle marionette. Il fulcro delle sue azioni giace in questa certezza fattasi 
istinto, mentre Wetter, prigioniero di una memoria parziale, non ricor-
da l’immagine della fanciulla promessa dal sogno, bensì solo il rango.

15 Nel Terremoto nel Cile Josefa trae in salvo il piccolo Filippo 
dal convento in fiamme «come se» la proteggessero gli angeli. Nella 
fiaba romantica cade il «come se» e l’epifania si invera.

16 Probabile allusione ironica alla mancanza di fede cristiana di 
chi non crede che l’acqua possa reggere i corpi, come reggeva Cri-
sto che camminava sulle acque (Marco 6, 49).

17 Il sambuco, che nell’opus di Kleist ricompare solo nella Pen-
tesilea, è altamente simbolico, perché conferisce al sonnambulismo 
di Käthchen una connotazione di naturalezza e genuinità. A partire 
dai numerosi attributi che gli accorda la tradizione vi si è visto, per-
ché diffusissimo nel territorio tedesco, «vicinanza al popolo» o «vi-
cinanza all’origine e semplicità» (Ueding 182). Sia nello Zedler che 
nel Grimm le sue bacche leniscono il dolore e inducono sonnolen-
za. Secondo la farmacologia secentesca le bacche danno invece un 
coma vigile, facilmente assimilabile al sonnambulismo (Huff 307).

18 Con il racconto del sogno profetico di Käthchen anche quello 
di Wetter ha finalmente un senso compiuto e nulla più si frappone 
alla felicità dei due. Il già citato Schubert aveva saldato la chiaroveg-
genza all’uomo di natura, scrivendo che «la follia profetica e una sel-
vaggia preveggenza» si collocano in un tempo remoto «in cui l’uomo 
è ancora un tutt’uno con la natura […]. Era un tempo di infanzia, ma 
più alto di questa infanzia smarrita che conosciamo ora. Sono madri 
mortali che partoriscono ora, quell’infanzia invece era cura di una ma-
dre immortale, e l’uomo è partito da quella visione immediata di un 
ideale eterno, è stato inconsciamente al centro di quel sommo sapere 
e di quelle eccelse forze che ora la generazione più tarda deve ricon-
quistare in una lotta nobile ma dura. […] A quel tempo il fatalismo – 
il completo abbandono della volontà a una legge eterna – era al suo 
posto. Allora la natura appariva all’uomo divina e pura, e così pure 
era l’armonia con essa» (Schubert 4-5).

19 Kunigunde, che sembra uscire dalle mani di un chirurgo estetico, 
non solo rappresenta, ma è la quintessenza del progresso tecnologico 
e del commercio internazionale. La sua figura assemblata traduce sul-
la scena il disgusto di Kleist per una scienza che ha rinunciato a perse-
guire la verità per assecondare il mercato, e con esso gli istinti meno 
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nobili dell’uomo. «Esasperata fino alla caricatura, Kleist ammassa su 
Kunigunde tutti i vizi rousseauiani del progresso» (Streller 559). Con 
Kunigunde entra quindi in scena l’antagonista di Käthchen: il suo elo-
quio raffinato e complimentoso, retaggio della vita di corte, e ancor più 
la complicata toilette fanno risaltare la naturalezza della giovane, che si 
muove come la marionetta kleistiana con una sicura spontaneità, mai 
tocca dalla riflessione. In realtà l’apparente contrapposizione rousseauia-
na tra natura e cultura ne cela una più sottile: all’arte come tecnica e ar-
tificio di Kunigunde si oppone l’ingenuità di Käthchen come «figura 
artificiale» a sua volta, assemblata con tutto ciò che la fantasia roman-
tica immaginava come ingenua innocenza (Reuß 2004, 4).

20 Il lieto fine della commedia è carico di segni che lo incrinano: 
Käthchen smette la veste di popolana e si avvicina al mondo artifi-
ciale di Kunigunde, mentre il sambuco dovrà cedere il posto a un 
palazzo. Di qui a poco il conte le chiederà di comparire al matrimo-
nio per recitarvi la parte di una dea, e una dea olimpica era sembrata 
Kunigunde a Freiburg (II, VI). La contaminazione di Käthchen con il 
lusso fa trasparire la possibilità di un rovesciamento del suo carattere.

21 Tra le accezioni del lemma giftmischer, “avvelenatore”, il Deutsches 
Wörterbuch dei Grimm contempla anche chi scrive e diffonde scrit-
ti immorali, e riporta l’esempio attribuito a Lessing di «un avvelena-
tore pubblico, un Voltaire» (Drux 110). Può essere che Kleist ab-
bia voluto colpire in Kunigunde non solo il lusso, ma anche Voltaire 
che in Le Mondain (1736) e La Défense du Mondain (1737) ne ave-
va scritto l’apologia.

S. Sb.

LA BATTAGLIA DI ARMINIO

Nell’inverno 1807-1808 il filosofo Fichte teneva a Berlino i suoi in-
fiammati Discorsi alla nazione tedesca, nel 1808 a Königsberg sor-
geva la patriottica “Lega per l’esercizio delle pubbliche virtù” e il 
primo ministro prussiano von Stein elaborava coi suoi collabora-
tori Gneisenau e Scharnhorst piani di rivolta contro l’occupazione 
francese. Intanto, nell’autunno, col congresso di Erfurt, Napoleone 
aveva serrato le file dei suoi vassalli tedeschi e il legame con lo zar, e 
soltanto la Spagna teneva testa ai Francesi logorandoli con la guer-
riglia: la Prussia, sotto il debole Federico Guglielmo III, era percor-
sa da fremiti di vendetta e da inconcludenti congiure che ipotizza-
vano un’unione delle forze con l’Austria e una coalizione di tutto 
il nord dal Reno al Njemen, dove i Francesi erano più vulnerabili.

A Dresda la corrente sotterranea della rivolta passava per le case 
dei Körner, eminenze dell’intelligenzia cittadina, e dell’ambasciato-

re austriaco barone von Buol, che Kleist frequentava assiduamen-
te; ed è a Dresda che, infiammato dagli eventi, fra maggio e dicem-
bre del 1808, Kleist compone questo dramma patriottico. Credo 
anch’io, scriverà a Heinrich Joseph Collin a Vienna tra il 20 e il 
23 aprile 1809 (Br 161), che si debba «gettarsi con tutto il proprio 
peso, poco o tanto che sia, sulla bilancia del tempo». Il suo dram-
ma è «pensato unicamente e soltanto per questo momento» gli ave-
va dichiarato in una lettera del 22 febbraio (Br 157), convinto che 
proprio per questo potesse incontrare un grande successo: il mano-
scritto circola fra i letterati di Dresda ma, proprio perché riferito a 
eventi così attuali, è giudicato irrappresentabile. La prima messin-
scena avrà luogo infatti solo nel 1860.

La figura di Arminio era stata recuperata alla memoria dei Tedeschi 
in età umanistica con la scoperta dei testi latini della Germania e degli 
Annali di Tacito, ed è con la Riforma protestante, ovviamente avversa 
alla romanità, che si fissa, insieme al nome tedeschizzato in Hermann, 
l’immagine gloriosa dell’antico campione della libertà tedesca, vincito-
re sui Romani di Varo nella Selva di Teutoburgo il 9 d.C. Arminio, in 
seguito a volte confuso col mitico Sigfrido, torna nel romanzo del tar-
do barocco Casper von Lohenstein, Arminius oder Hermann (1689), 
che pure se ne serve per trattare le vicende belliche coeve. L’identi-
ficazione dei Romani coi Francesi avviene più tardi, nell’ambito del-
la querelle della critica di metà Settecento che segna la nascita della 
moderna letteratura tedesca: a contrastare i conservatori di Lipsia che 
con Johann Christoph Gottsched (1700-1766) alla testa, vogliono te-
nersi ai classici francesi Racine e Corneille, si levano gli zurighesi Jo-
hann Jakob Bodmer (1698-1783) e Johann Jakob Breitinger (1701-
1776), fautori dell’imitazione degli Inglesi, di Shakespeare e di Milton, 
in quanto più affini allo spirito tedesco. È in quest’ambito che Chri-
stoph Martin Wieland – nel poema Hermann (1751), probabilmen-
te noto a Kleist – opera l’identificazione fra i Romani e i Galli, ossia i 
Francesi. A confondere poi i Germani coi Celti (ovvero i Gaelici) sarà, 
nella sua Trilogia di Hermann (1769-1787), Friedrich Gottlieb Klop-
stock sulla scia del successo dei Canti di Ossian di James Macpherson 
(1760-1763). Anche Kleist li confonde; alla sua immagine di Arminio 
è tuttavia presente anche quella di un altro campione delle patrie li-
bertà, lo svizzero Tell del dramma di Schiller (1804).

Il fantasma di Arminio, sbeffeggiato da Karl Immermann nel 
Münchhausen (1839) e da Heine in Germania. Una fiaba inverna-
le (1844), è venerato dal nazionalismo tedesco ottocentesco. Nel Se-
condo Reich vi si scorgerà una prefigurazione di Bismarck e nel 1875 
gli verrà eretto a Berlino un monumento, ai piedi del quale nel 1932 
terranno i loro discorsi elettorali Hitler e Göring. Il drammaturgo 
Heiner Müller lo riprende in chiave truce-grottesca, contrapponen-
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do a un onesto Armenius un fratello filoromano, in Germania mor-
te a Berlino (1956-1971).

Nel 1808 Kleist aveva visto il naufragio della sua Brocca al teatro 
di Weimar e giusto un anno dopo quello della rivista «Phöbus», da 
lui redatta insieme ad Adam Müller: due dure sconfitte che spiega-
no il suo furioso investimento nella causa pubblica. Nel giugno del 
1809, a Praga, dove si è rifugiato dalla Dresda occupata dai Fran-
cesi, concepisce il progetto della rivista «Germania», a cui sono in 
parte destinati i suoi scritti politici, quali il Manuale del giornalismo 
francese, le Lettere satiriche, Sulla salvezza dell’Austria, il saggio Cosa 
vale in questa guerra? e l’ode Germania ai suoi figli; e la sua furia 
arriva a ipotizzare che pur di cacciare i Francesi si debba fare della 
Germania terra bruciata. Poi viene la sconfitta di Wagram e nell’ot-
tobre dello stesso anno, a troncare ogni sogno di ribellione, la pace 
di Schönbrunn fra Napoleone e l’Austria.

I personaggi del dramma sono facilmente identificabili: Varo è Na-
poleone, i capi delle tribù germaniche sono i capi degli Stati tedeschi 
in dissidio fra loro, l’ubio Aristano che viene mandato a morte è il 
re del Württemberg, i succubi dei Romani che pensano che per sal-
vare la patria basti inviare messaggi sono i signori della “Lega rena-
na” o della “Lega per l’esercizio delle pubbliche virtù”. Resta solo 
un dubbio su Arminio e Marbod, su chi sia la Prussia e chi l’Austria. 
Di Marbod, capo dei Suebi, che la tradizione vuole avversario di Ar-
minio, Kleist fa peraltro un alleato, intendendo con ciò che Germa-
nia e Austria devono fare causa comune. Se tocchi al re prussiano o 
all’imperatore d’Austria di unificare il popolo tedesco non si precisa: 
il discorso di Kleist è rivolto a una conciliazione in nome di un unico 
spirito nazionale e, più alla lontana (come nello scritto Cosa vale in 
questa guerra?), all’utopia illuministica di un governo del mondo sta-
bilito in libera scelta dalla totalità delle nazioni sorelle. Del resto, chi 
dei due eroi sia il vero vincitore a Teutoburgo, se l’astuto calcolatore 
Arminio o l’impetuoso Marbod, nel dramma resta come in sospeso.

Arminio stesso è problematico. A differenza di Marbod, nato 
guerriero e capo supremo, a lui la sorte ha «riservato più miti aspi-
razioni: essere il marito della donna che ho sposato, il padre dei miei 
dolci figli, e un buon principe per il mio popolo» (II, I, vv. 435-438; 
qui a p. 520), e il romano Ventidio dice di lui: «è un tedesco. In un 
castrato che pascola sul Tevere vi sono più menzogna e inganno, 
devo dirti, che in tutto il popolo cui appartiene» (III, VI, vv. 1250-
1253; p. 547). Eppure è lui che tiene i fili di questo dramma più fit-
to d’intrighi che di battaglie e che utilizza la sposa Tusnelda come 
esca erotica per incastrare Ventidio. Il triangolo, anziché eroico, ha 
addirittura un sapore vietamente borghese: la donna è commossa 
dalla corte dello spasimante romano, il marito le ribadisce (II, VIII, 

vv. 665-668; p. 528) che per un tedesco – non certo per un francese 
– il vero amore è «venerazione e struggimento». Poi, nella scena III, 
III, chiamandola «Nelda» e «cuore mio», vuole darle a intendere che 
i Romani hanno intenzione di strappare alle tedesche i loro capelli 
d’oro e i loro denti d’avorio per portarli in dono alle donne di Roma: 
è una raccapricciante trovata che ci richiama il motivo delle parti po-
sticce di Kunigunde in Käthchen. A illuminare l’ignara innamorata 
sarà però l’incauta lettera di Ventidio a Roma: così a tradimento ri-
sponde tradimento, con l’invito al convegno notturno dove ad atten-
derlo c’è l’orsa affamata. Il contrappasso della punizione, «ha fatto di 
me un’orsa» (V, XV, v. 2321; p. 585), è un risibile gioco di parole su 
un modo di dire popolare. Così fragile è a volte l’inventiva kleistiana.

Lo storico Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860), fedele ami-
co e compagno di Kleist a Dresda e nella fuga in Boemia, ci fornisce 
particolari su quell’estate di esilio (Ls 316). La battaglia di Arminio, 
scriverà a Georg Gottfried Gervinus il 26 ottobre 1840 (Ls 319), è 
una valida testimonianza storica sul clima del 1809 e sulla viltà «ca-
nina» della Lega renana: tutti allora capivano al volo i riferimenti e, 
malgrado se ne parlasse così poco e fosse impensabile metterlo in 
scena, questo era il miglior lavoro di Kleist. «Come però lei può im-
maginare, la faccenda dell’orsa di Ventidio mi scandalizzò. Ma Kleist 
rispose: la mia Tusnelda è buona, solo un po’ sempliciotta e vanito-
sa, come sono oggi le ragazze che subiscono il fascino dei France-
si: quando ritornano in sé sentono un furioso bisogno di vendetta». 

La terribilità della vendetta avvicina Tusnelda a Pentesilea: questa 
coi suoi cani, quella con l’orsa, assumono entrambe tratti bestiali. La 
donna kleistiana è ancora una volta sconfitta e in questo caso, fra tanti 
belligeranti per una santa causa, è poco più di un’infelice comparsa. 

Ma qui non ci sono risparmiate le brutture, del resto più che vero-
simili in uno scenario di guerra. Un soldato romano uccide una madre 
e il suo neonato facendo sbattere i due crani fra loro: motivo ossessi-
vo, questo del cranio sfracellato, che troviamo anche nel Terremoto nel 
Cile, nel Fidanzamento a Santo Domingo e nel Trovatello. I soldati ro-
mani stuprano la vergine Hally (figlia di un armaiolo come Käthchen) 
e il padre per la vergogna la uccide: una variante dell’Emilia Galotti 
(1772) di Lessing, dove il padre uccide la figlia per salvarla dal disono-
re. L’aggiunta kleistiana, forse citazione di un episodio biblico (Giudi-
ci 19, 22), è che il cadavere, per ordine di Arminio, viene fatto in quin-
dici pezzi, tanti quante le tribù germaniche, e che ognuna di esse ne 
riceverà uno, a incitamento per la battaglia finale ormai imminente.

Con tutto ciò appare assurdo che la sconfitta di Teutoburgo sia 
causata da un Versehen – letteralmente una “svista” –, gli stranieri ro-
mani che hanno scambiato i nomi simili di due località e si sono smar-
riti. Sconfinerebbe nella farsa se non ci fosse la potente scena IV del 
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V atto. Racconta Kleist all’amico svizzero Zschokke nella lettera del 
1° febbraio 1802 (Br 63) che a Thun, su una porta, si leggeva l’iscri-
zione: «Io vengo non so di dove, io sono non so chi, io vado non so 
dove, mi stupisco di essere così lieto»; allora, confessa, ne era rima-
sto molto colpito, e gioiosamente. Qui però la semplice saggezza po-
polare echeggia nelle tenebre notturne, nella foresta dove il potente 
Varo ha smarrito la strada, ed è posta in bocca a una creatura chiama-
ta, con arcaico nome germanico, Alraune, ossia mandragora come la 
malefica radice di forma umana oggetto di diffuse superstizioni (V, IV; 
qui alle pp. 573-4). Ha l’aspetto di una strega e, come dalle tre stre-
ghe del Macbeth, da lei viene una profezia di morte. Il totale nichili-
smo di «a due passi dalla tomba» e «tra nulla e nulla» è più convin-
cente del furore e del trionfalismo patriottico.

A.M.C.

Nel novembre del 1801, conclusasi la traumatica esperienza pa-
rigina, Kleist scriveva (Br 58) all’amica Adolfine von Werdeck una 
lettera piena di struggimento per il Monte di Arminio (un’altura 
vicina a Detmold), per lui la culla delle libertà tedesche, lettera di 
rimpianto per un tempo meno ordinato ma più bello che aveva sa-
puto offrire all’entusiasmo patrio l’occasione di esprimersi: «Beato 
Arminio che trovò un attimo grandioso. E che cosa gli resterebbe 
oggi se non diventare luogotenente in un reggimento prussiano?». 
È qui che s’incontra in Kleist il primo accenno a un mito dell’iden-
tità tedesca che riaffiora con volti diversi dall’umanesimo ad oggi, 
per esempio in un ciclo di opere che l’artista contemporaneo An-
selm Kiefer (1945) gli dedica tra il 1976 e il 1980.

L’identificazione tra antichi Romani e Francesi moderni compa-
re in una lettera a Ulrike il 24 ottobre 1806, dieci giorni dopo la di-
sfatta di Jena e Auerstedt: «Siamo i popoli sottomessi dei Romani. 
L’obiettivo è il saccheggio dell’Europa per arricchire la Francia». 
Due anni dopo, tra il maggio e il dicembre del 1808, Kleist scrive 
il dramma, che verrà pubblicato integralmente solo nel 1821. Nel 
1818 escono su due numeri della rivista «Zeitschwingen» Marbod e 
Herrmann, ossia le scene XX-XXIV del V atto.

Tra i primi e più interessanti documenti di ricezione vi sono le 
parole di Brentano, che nel 1816, dopo una lettura a casa di Marie 
von Kleist, guarda in particolare al dialogo kleistiano per trovarlo 
non soltanto bizzarro, ma anche straordinariamente divertente nel 
suo gioco tra verità e menzogna (N 76). Che la qualità del linguag-
gio sia una chiave per penetrare nella struttura del dramma lo no-
terà quasi cent’anni più tardi Robert Walser, che promette un mi-
lione all’attore capace di interpretare un Arminio pettoruto con la 
voce argentea e aggraziata: «Un ballerino. L’attore deve aver preso 

lezioni di danza, per l’anima o il corpo, è lo stesso […]. Già leggen-
do la pièce si sente risuonare la voce di quest’uomo duttile, la voce 
del piacere, del garbo e della sapiente simulazione, questa voce in-
fine anche dell’indicibile ira patriottica. E il modo in cui dice scioc-
chezze. Il compito di chi pronuncia e mima è terribile» (N 390).

Non è un caso allora che fin dalla prima di Breslavia nel 1860 il 
testo sia mondato degli elementi che disturbano la rotondità ideale 
dei protagonisti: nell’adattamento di Feodor Wehl scompare il vez-
zeggiativo di Tusnelda, come pure la scena dell’orsa feroce. Per tutto 
l’Ottocento e gran parte del Novecento la ricezione è prigioniera del 
soggetto, che si deve prestare a ripetute attualizzazioni e manifestare 
il pathos serissimo del discorso politico e propagandistico della Ger-
mania bismarckiana, guglielmina e infine nazista. A una strumentaliz-
zazione nazionalistica si opposero alcune voci autorevoli, primo fra 
tutti il politico socialista Kurt Eisner che nel 1911 rivendicava all’Ar-
minio il profilo non tanto di dramma patriottico prussiano, quanto 
piuttosto di «tragedia dell’odio» (N 404). Hermann Bahr nel 1918 
si soffermava sull’ambiguità del modello eroico, erodendo le lettu-
re monumentali allora in voga. Bahr dice che la forza di Arminio è 
«nell’astuzia, nella conoscenza precisa della bassezza umana, nel do-
minio di sé, la simulazione, la pazienza, e la più meravigliosa auda-
cia anche contro se stesso. Un fine calcolatore, ma anche una natu-
ra ludica. Può agire così, e anche no, ma vuole sempre la stessa cosa. 
Può tutto e vuole solo quello, è ciò a renderlo così grande! E quasi 
inquietante è lo sguardo cattivo che Kleist riserva al suo pupillo, ne 
fa un ideale e al contempo lo abbandona. Nessun poeta tedesco ha 
eguagliato questo prussiano nella sua crudele veridicità» (N 434).

Ci volle del tempo per liberare il dramma dall’ombra del Terzo 
Reich, che l’aveva allestito più di qualsiasi altro lavoro kleistiano per 
ben 146 volte solo nella stagione 1933-1934. Curiosamente fu una 
compagnia tedesco-orientale, lo Harzer Bergtheater, a rappresenta-
re nel 1957 in presenza di Walter Ulbricht un Arminio i cui nemici 
proiettavano l’ombra degli Americani.

Una pietra miliare nella storia di questo dramma è la regia di Claus 
Peymann a Bochum nel 1982. Peymann vi vede il modello di una 
guerra di liberazione e un dramma matrimoniale, non patriottico, e 
gli rivendica tutta la polisemia del teatro kleistiano, che nell’illustra-
re «la splendida varietà e il disordine della vita» è paragonabile solo 
a quello di Shakespeare (Peymann – Kreutzer 79). Da allora La batta-
glia di Arminio è tornata sulle scene, ma rimane la pièce meno allestita 
del repertorio kleistiano. Nel 2009, con il dramma omonimo di Chri-
stian Dietrich Grabbe (1836), ha accompagnato in alcuni teatri della 
Vestfalia una celebrazione dei 2000 anni dalla sconfitta di Varo, ricor-
dati anche in Trentino con uno spettacolo del Teatro Belli di Roma.
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1 I nomi dei personaggi sono in parte tratti da Tacito (Arminio, Tu-
snelda, Marbod, Ventidio), in parte inventati. I Cherusci popolavano 
la pianura tra la Weser e l’Elba, le altre tribù germaniche erano tutte 
insediate tra l’odierno Holstein e le regioni lambite dal Reno. Ricor-
rono nel testo i nomi degli dèi germanici: le Norne, ovvero le divinità 
preposte al destino come le Parche romane e le Moire greche, Herta, 
moglie di Odino, Manno, dio della guerra, Braga, figlio di Odino e dio 
dell’eloquenza, Freya, dea dell’amore. La foresta di Teutoburgo che 
vide la battaglia tra Germani e Romani nel 9 d.C. si estende per una 
lunghezza di circa 100 km tra Nordreno-Vestfalia e Bassa Sassonia.

2 Questa è una delle inesattezze storiche del dramma. Ariovisto 
in realtà venne sconfitto da Cesare nel 58 a.C., molto prima dei fat-
ti qui riportati.

3 Arminio interviene a frenare la comicità della situazione innesca-
ta dall’ironia di Wolf. Secondo Kittler però queste righe racchiudo-
no in nuce tutta la teoria del partigiano che attraversa il dramma: 
l’uro rappresenta le coorti romane, ovvero le divisioni francesi che, 
se hanno sconfitto i Tedeschi in campo aperto, nella foresta dovran-
no soccombere anche se in sovrannumero, e questo perché il ter-
ritorio si allea con chi ne conosce le insidie (Kittler 1987, 231-2).

4 L’appropriazione nazionalistica del dramma, almeno in questo 
punto, non rispetta il testo nel momento in cui l’ideale non è la na-
zione, bensì la libertà in prospettiva cosmopolitica. «Il protagonista 
respinge in questi versi proprio il nazionalismo; nell’immagine della 
“umanità intera” politicamente unita evoca l’ideale opposto, quale 
compariva in numerosi scritti dell’illuminismo» (Schmidt 2003, 152-3).

5 Principe indiano sconfitto da Alessandro Magno nel 326 a.C.
6 Il mito compare nel Timeo, e Christian Ernst Wünsch ne par-

la negli Intrattenimenti cosmologici (1778-1780) riferendo che ogni 
26.000 anni tutte le creature rinascono.

7 Il triangolo Arminio-Tusnelda-Ventidio ha dei tratti comici, che 
culminano nel vezzeggiativo con cui l’altrimenti serissimo re dei Che-
rusci si rivolge alla moglie. La vicenda della ciocca rimanda inoltre al 
Ratto del ricciolo (1714) di Alexander Pope, in cui la mondanità ingle-
se è messa alla berlina come qui la galanteria del romano che si com-
porta come un cortigiano francese. In Kleist questa ciocca è la fonte 
di una grande ambiguità: per Tusnelda, indignata ma anche intima-
mente lusingata, è la prova di un’attrazione temeraria, come confer-
ma l’indicazione di regia della scena VII, in cui Ventidio si porta con 
passione i suoi capelli alla bocca; per Arminio, invece, non è proprio 
per baciarla che Ventidio le ha sottratto la ciocca, e allude ai costu-
mi corrotti dei Romani che rasano le bionde tedesche per spedirne le 
chiome in patria alle loro donne che se ne agghindano. Quando Tu-
snelda, all’inizio unica vera antagonista di Arminio, si convincerà che 

ha ragione il marito, questa situazione comica scatenerà il proposito di 
una tragica vendetta (V, XVI). Secondo Peymann, che legge il dram-
ma anche come una splendida commedia su una coppia di mezz’età, 
una caratteristica fondamentale della pièce è l’alternanza di elementi 
tragici e comici, così come li offre la vita (Peymann – Kreutzer 95).

8 Per Arminio, fautore di una guerra di liberazione totale, anche 
Tusnelda e i figli sono degli strumenti. Come la donna dovrà per-
suadersi della bestialità dei Romani e sposare la causa dell’odio fin nel-
la sfera più intima, così i bambini sono strumenti diplomatici esposti 
a rischio. Che Arminio garantisca la sincerità delle sue parole scritte 
con il loro corpo, mostra come egli stesso dubiti della veridicità di un 
linguaggio soggetto all’inganno e alla manipolazione propagandistica.

9 «Quel che Kleist caldeggia nella Battaglia di Arminio è quindi la 
guerra totale, che non si ferma neanche dinnanzi alla distruzione del 
proprio paese. È la guerra partigiana come l’ha descritta Carl Schmitt 
[Teoria del partigiano, 1963]» (Kittler 1987, 230).

10 Sibari, l’antica colonia della Magna Grecia sullo Ionio, è nota 
per il lusso proverbiale in cui vivevano i suoi abitanti prima della 
sua distruzione nel 510 a.C. per mano dei Crotonesi.

11 Wieland, autore del romanzo Storia degli Abderiti (1774-1780), 
aveva contribuito a diffondere la leggenda che gli abitanti di Abde-
ra in Tracia fossero dei pazzi e degli sciocchi.

12 Nell’Inferno di Dante è il Cocito, il lago ghiacciato dell’ultimo 
girone in cui risiede Lucifero.

13 Il velo che copre la giovane contravviene alla consuetudine del 
mondo antico di mostrare la vittima con gli abiti strappati e i capelli 
arruffati mentre denuncia il violentatore. Kleist qui gioca con le aspet-
tative di «messa in scena» della vittima e nega allo sguardo dei curiosi 
i segni esteriori della violenza coprendola con un velo (Künzel 172).

14 L’episodio di Hally rimanda al delitto di Gàbaa e alle sue con-
seguenze (Giudici 19, 20): alcuni beniaminiti violentano la donna 
del levita di Efraim di passaggio nella loro città; questi la taglia in 
dodici pezzi e li manda alle altrettante tribù di Israele, che si mobi-
litano contro i beniaminiti. Rousseau rinarra la vicenda nel Lévite 
d’Ephraïm, tradotto in tedesco nel 1782, e vi allude anche nel primo 
capitolo del saggio Sull’origine delle lingue (1781). Con ogni proba-
bilità Kleist muove da Rousseau (Stephens 1999, 208), e ha presen-
te la romana Virginia resa popolarissima dall’Emilia Galotti (1772) 
di Lessing, in cui il padre uccide la figlia per preservarne l’onore. 
Hally, figura velata e muta che non compare nella lista dei perso-
naggi anche se, diversamente dall’originale biblico, ha un nome, è 
anche, in quanto giovane figlia di armaiolo, la fiabesca Käthchen.

15 L’anacronismo dei Germani che leggono lettere è centrale come 
quello dell’esistenza di un’opinione pubblica nel Michael Kohlhaas 
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(vedi la nota 39 al racconto, qui a p. 1231). La parola scritta può es-
sere un efficace strumento di manipolazione delle coscienze, e si af-
faccia il sospetto che la lettera di Ventidio a Livia sia un’invenzione 
di Arminio (Schulz 656), così come frutto della sua strategia per sca-
tenare l’ira del popolo sono le devastazioni dei Romani.

16 L’appello all’intero popolo cherusco è probabilmente un’allu-
sione ai piani segreti del Freiherr vom und zum Stein, di Gneisenau e 
Scharnhorst, i riformatori prussiani che dal luglio del 1808 auspicava-
no non soltanto l’intervento dell’esercito regolare contro gli occupan-
ti francesi, ma anche il coinvolgimento della popolazione civile. Mol-
to verosimilmente Kleist conosceva bene il loro piano di liberazione.

17 Le mandragore sono «sacerdotesse presso gli antichi Tedeschi, 
che predicevano il futuro. Vagavano a piedi scalzi e con i capelli gri-
gi sciolti. […] In caso di guerra si chiedeva loro consiglio sull’esito 
e altre cose a venire. Se si facevano prigionieri, queste li assalivano 
come furie e gli tagliavano la gola, raccogliendone in recipienti di 
rame il sangue che usavano per predire il futuro» (Zedler I, 1035).

18 La veggente cui il re Saul chiede di evocare lo spirito di Samuele 
che gli predice la sua morte e la vittoria dei Filistei (Samuele 1, 28).

19 I bardi, poeti e cantori celti che Kleist, come Klopstock nella sua 
Battaglia di Arminio (1769), scambia per cantori germanici, hanno il 
ruolo che l’autore stesso con il suo dramma vorrebbe assumersi nella 
Prussia occupata dai Francesi. Alla fine del III atto Tusnelda aveva attri-
buito al loro canto la funzione di tenere unite le schiere durante il com-
battimento. «I poeti alimentano l’odio della popolazione e indicano la 
meta alla lotta nazionale costruendo un’immagine del nemico ricono-
sciuta dal generale, dal soldato e dal suddito» (Kittler 1987, 248). Stesso 
equivoco per i druidi, sacerdoti celti nominati da Arminio nel V atto.

S. Sb.

IL PRINCIPE DI HOMBURG

Nell’autunno del 1809 a Berlino correva voce che Kleist fosse mor-
to a Praga o caduto nella battaglia di Wagram (5-6 luglio): dalla let-
tera del 17 luglio alla sorella Ulrike non aveva difatti dato più noti-
zie di sé, né ai suoi a Francoforte, né a Dresda, né a Berlino. Dopo 
una fugace apparizione in dicembre a Berlino, vi ritorna per stabi-
lirvisi il 4 febbraio 1810.

Che prima di lasciare Dresda per la Boemia avesse consultato, 
alla Biblioteca Reale, La mia patria sotto il regno degli Hohenzollern 
(1803) del cappellano militare Heinrich Krause, fa pensare che aves-
se già allora in mente Il principe di Homburg. In autunno la pace di 
Schönbrunn aveva posto fine a ogni fermento patriottico e nel dicem-

bre 1809 il re era rientrato dall’esilio di Königsberg. Le speranze di 
Kleist sembrano ora concentrarsi sulla casa regnante: nel marzo del 
1810 dedica alla regina Louise un sonetto che la commuove fino alle 
lacrime, tanto da fargli sperare che dedicando a lei il suo nuovo lavo-
ro tratto dalla storia del Brandeburgo possano aprirglisi le porte del 
teatro di Berlino. Ma in luglio, nel compianto generale, la giovane re-
gina muore. Kleist ha inviato il lavoro all’editore Georg Reimer, che 
non risponde. Con una dedica alla principessa Marie Anna Amalie 
di Assia-Homburg, cognata del re, e con una lettera d’accompagno 
della cugina Marie, dama della regina, lo fa pervenire alla corte. Nel-
la disperata situazione economica in cui si trova dopo la rovina degli 
«Abendblätter», spera di ottenere almeno un impiego o un vitalizio.

Non per caso ha scelto un momento storico glorioso, quando da 
uno dei tanti principati tedeschi la Prussia dava i primi segni di po-
ter diventare una grande potenza: l’avversario era il Re Sole, che fi-
nanziava gli Svedesi e la loro occupazione della Pomerania, ma nella 
battaglia di Fehrbellin (1675) gli Svedesi erano stati sconfitti e re-
spinti. In uno scritto di Federico II, Mémoires pour servir à l’histoire 
de la maison de Brandebourg (1751), si leggeva che il successo dei 
Prussiani si doveva al maturo langravio Federico di Assia-Homburg 
(1633-1708) scagliatosi con la cavalleria sul nemico senza averne rice-
vuto l’ordine: la legge marziale prevedeva (allora non così rigorosa-
mente come negli anni napoleonici) la pena di morte, ma il principe 
elettore di Prussia l’aveva perdonato in considerazione della vitto-
ria riportata. Nel testo di Krause la vicenda era più complessa: col 
suo andare all’attacco Homburg, dipinto da Krause come giovane 
e focoso, aveva esposto il principe elettore a un terribile bombarda-
mento d’artiglieria, a salvarlo dal quale era stato il suo stalliere Fro-
ben (il caso di questo eroismo di un suddito è ripreso alla lettera in 
II, VIII, vv. 640-682; qui alle pp. 640-1). Ma anche in Krause, a mo-
tivo della vittoria, il paterno Elettore concede a Homburg la vita e 
la conciliazione. L’episodio, alquanto leggendario, era in quegli anni 
assai popolare: da un’incisione di Daniel Chodowiecki a un quadro 
di Johann Kretschmar (1800) alle copie di questo fatte da Johann 
Friedhoff, dovunque si vedeva riprodotta la scena del giovane uffi-
ciale a capo chino davanti all’Elettore che lo ammonisce e assolve.

Il tema dell’insubordinazione era più che mai scottante. Il re Fe-
derico Guglielmo III aveva categoricamente condannato tutti i piani 
di ribellione ai Francesi come perniciosa anarchia. Ma giusto nel 
maggio del 1809, quando la marginale vittoria austriaca ad Aspern 
faceva sperare che il re di Prussia ascoltasse gli incitamenti della co-
raggiosa regina Luise e pensasse a una riscossa, aveva fatto scalpo-
re e turbato anche Kleist il caso del giovane maggiore von Schill, 
che di propria iniziativa aveva lasciato Berlino e occupato Stralsun-
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da: caduto lui in combattimento, il re aveva fatto fucilare 25 ufficiali 
del suo seguito. Un altro caso che l’anno prima doveva aver impres-
sionato Kleist era quello di un ufficiale del Württemberg condanna-
to a morte per ribellione a un superiore, portato davanti al plotone 
d’esecuzione e graziato all’ultimo istante da un gesto invero arbitra-
rio del re. Episodi d’insubordinazione si verificavano anche nei bas-
si ranghi dell’esercito, come Kleist attesta nell’aneddoto dell’ulano 
(Fatto del giorno) sui «Berliner Abendblätter».

Kleist non aveva calcolato quanto ingrato fosse il tema a corte, 
e meno che mai che il suo alto ufficiale sonnambulo, distratto, poi 
preda della paura della morte (III, V), potesse dare un’immagine 
indegna dell’esercito prussiano e non lusinghiera per la principessa 
discendente dagli Homburg. Il dramma resta quindi circoscritto a 
letture private nella cerchia degli amici. È l’estrema delusione pati-
ta da Kleist prima del suicidio. Il principe di Homburg vedrà la luce 
nell’edizione tieckiana delle opere del 1821, anno in cui andrà an-
che in scena, e non a Berlino ma a Vienna. 

Kleist chiama il lavoro (lettera a Reimer del 21 giugno 1811, Br 257) 
«vaterländisch», “patriottico”: ma è come se, sbollite le furie della Bat-
taglia di Arminio e degli scritti del 1809, ritornasse ai suoi anni giovani-
li, alle tradizioni militari della sua famiglia, alla sua formazione di uffi-
ciale, a quell’esercito che aveva allora abbandonato non tollerandone 
gli statuti disumani, ma a cui da ultimo, nell’estate del 1811, faceva do-
manda di rientro – unica via rimastagli per non morire di fame. Do-
manda accolta dal re, che l’11 settembre gli rispondeva che l’avrebbero 
tenuto presente nel caso, però assai improbabile, di una nuova guerra.

Al Principe Kleist dà il sottotitolo di Schauspiel. Mentre con 
Trauerspiel si indica la tragedia (Trauer è “lutto”) e con Lustspiel 
la commedia (Lust dice “voglia”, “piacere”) – Schauspiel dice let-
teralmente “spettacolo”: ossia vicenda che si offre a una lucida va-
lutazione. Ai suoi ufficiali secenteschi ha dato nomi tratti in par-
te dalla storia, in parte dall’attuale esercito prussiano (vedi SW II, 
1242-5). Irreale è però il clima di confidenza che regna tra gli uf-
ficiali e il principe e fra il principe e la famiglia del sovrano, irreali 
la notte perenne in cui l’azione si svolge – un travestimento della 
pulsione di morte? – e la scena iniziale, che ha una coreografia e 
una scansione da pantomima simmetriche all’ultima scena. Tant’è 
che tutta la vicenda ha un accorto regista: il conte Hohenzollern.

Il giovane sonnambulo (I, I) chiama, dal desiderio inconscio, pa-
dre il principe elettore, madre la moglie e sposa la loro nipote Na-
talia: è un esaltato «come se» che viene bruscamente sconfessato dal 
«padre» con un violento «ritorna nel nulla, principe di Homburg» 
(vv. 74-77; qui a p. 605), parole che richiamano quelle della strega-

mandragora al romano Varo nella Battaglia di Arminio (V, IV), e alle 
quali segue il simbolico richiudersi della porta del castello.

Che ne è dell’utopia kleistiana di una paradisiaca comunione fra 
gli umani, di un’intimità protetta da un’autorità giusta? Nel Ter-
remoto nel Cile la comunità costituitasi dopo il terremoto era una 
momentanea società fra pari e liberi, qui abbiamo poche figure ra-
dunate intorno a un sovrano e intorno a un individuo preda di una 
smodata sete di gloria e d’amore: quella che conosciamo assai bene 
dall’epistolario dello stesso Kleist. È di questa che parla il Principe. 

Quando vengono distribuiti gli ordini di battaglia (I, V), il giovane 
ufficiale è colpevolmente distratto dal guanto femminile che gli è ri-
masto in mano dalla notte prima: l’Elettore gli raccomanda la calma, 
non a caso, perché qui apprendiamo con stupore (vv. 349-350; qui a 
p. 623) che Homburg con la sua precipitazione ha già fatto perde-
re ai suoi due battaglie. Nessuna punizione per questo? Non risulta. 
L’impunito Homburg prima della battaglia rivolge ora un tracotante 
appello (I, VI) al «prodigio» Fortuna, convinto di averlo già ai propri 
piedi, e stranamente viene incriminato solo questa terza volta (il clas-
sico tre di Kleist) ove, agendo senza ordini, porta invece i suoi alla 
vittoria. È un enigma che ci tocca accettare. E qui si manifesta l’altro 
nodo del lavoro: il problema del potere, problema peraltro centrale 
nei drammi dell’età barocca, e vedi Walter Benjamin nel suo Ursprung 
des deutschen Trauerspiels (1928), in italiano Il dramma barocco tede-
sco. È un punto di contatto col Kohlhaas, e non per caso entrambi i la-
vori sono intesi, con fine semilieto, a celebrare il patrio Brandeburgo.

In difficoltà è ora il «padre» che secondo la legge marziale lo deve 
punire. Il fascino che la legge esercita su Kleist è potente. Si può in-
frangere la legge con l’assolvere un trasgressore, sia pure coronato di 
gloria? La prima risposta dell’Elettore è no, e sull’extramorale gioven-
tù di Homburg affacciata sull’assoluto si abbatte la pena capitale.

L’audacia trasgressiva, narcisistica, egocentrica del nobile Hom-
burg, che ha il suo antitipo nello slancio altruistico dello stalliere 
Froben, ha una battuta d’arresto e vi contribuisce Hohenzollern, at-
tento e costante testimone degli eventi, facendogli vedere che nem-
meno la mano dell’amata Natalia è un affare solo privato. Fidente 
nel proprio puro sentire (III, I, v. 868; qui a p. 653), il principe è to-
talmente impolitico, e non è nemmeno un eroe. La scena V del III 
atto, dopoché si è trovato davanti alla fossa a lui destinata, ce lo mo-
stra sconvolto, in lacrime, in ginocchio ai piedi delle donne, pronto 
purché gli si lasci la vita a rinunciare a tutto, onori, amore, felicità, 
al punto di consigliare all’amata di chiudersi in convento (remini-
scenza del «va’ in convento» di Amleto a Ofelia?), poi tremante di 
gratitudine per la promessa di lei d’intercedere presso l’Elettore. Po-
che scene hanno la grazia e la naturalezza di questa, dove Kleist fa 
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parlare quanto di meno retorico o ideologico esista, la nuda paura 
della morte – ed è la scena che più scandalizzò la corte di Berlino.

La soluzione di Kleist è geniale quanto irreale: poiché un atto di 
grazia dall’alto sarebbe un arbitrio da tiranno, da quel tiranno clas-
sico che l’Elettore non vuole essere, questi chiama il trasgressore a 
decidere lui stesso se la sentenza di morte sia giusta o ingiusta, rein-
serendolo così a forza nella sfera morale e nella comunità obbietti-
va che è lo Stato.

L’Elettore è però tutt’altro che al sicuro dalle emozioni: ammet-
te di aver scherzato pericolosamente col giovane «sognatore» (V, V, 
v. 1709; qui a p. 693) solo per la curiosità di vedere fin dove arriva-
va il suo delirio, salvo scaricarne la colpa sul conte Hohenzollern, 
organizzatore della messinscena nel giardino, cosicché le ombre si 
spostano tutte sul subordinato. La salvezza viene strategicamente 
dalla duttilità femminile: da Natalia, amorosa, pietosa, piangente 
e sorridente, e anche scaltra fino al raggiro della finta ordinanza, 
che l’Elettore astutamente copre. Natalia insiste per un compro-
messo: «Lo so, la legge marziale è sovrana,/ ma lo sono anche i 
sentimenti teneri» (IV, I, vv. 1129-1130; p. 665); e qui lo «spetta-
colo» potrebbe concludersi. Ma il protagonista ne uscirebbe di-
mezzato, se non riportasse, con un colpo di scena, la più difficile 
delle vittorie umane, quella sulla nuda volontà di vivere, su sen-
si e istinti. Accettando liberamente, come giusta, la condanna, si 
è allineato con la legge, e con questo recupera, al di là della pietà, 
anche tutto l’amore della donna (IV, IV, v. 1388; p. 679). Fin qui 
siamo a un esito da duro dramma schilleriano. Ma quel che segue 
se ne discosta radicalmente.

A occhi bendati – condizione simile al sonnambulismo – il sogna-
tore crede di essere condotto al patibolo, mentre è ricondotto nel giar-
dino dove si era trovato la notte prima della battaglia, e questa volta è 
un trionfo. Se all’inizio il biondo principe voleva colpevolmente fare 
di un sogno la realtà, ora gli tocca una realtà bella come un sogno. 
«La gioia lo uccide», dice Natalia (V, XI, v. 1852; p. 702). È la felici-
tà, da Kleist tanto bramata, mai trovata e perciò idolatrata: come dice 
Protoe nella Pentesilea (XIV, vv. 1696-1697; p. 344), «l’uomo può es-
sere grande, può essere un eroe dentro il dolore. Ma divino è soltan-
to quand’è felice!».

Singolare, sotto la proverbiale quercia tedesca, il bamboleggiare 
dei due soldati Homburg e Stranz con violacciocche e garofani: por-
tare un fiore a casa e metterlo in un vaso (V, X, v. 1845; p. 701) può 
anche simboleggiare la morte, ma dopo il fermo, splendente appel-
lo del principe all’immortalità (vv. 1830-1839; p. 700) lo si recepisce 
come un balbettio, e forse vuole essere tale (vv. 1840-1845; pp. 700-1).

Le due ultime battute rispondono allo strabismo del lavoro: apo-

logia del sogno – ossia niente è vero di quanto avete visto in scena 
e di quanto viviamo – e celebrazione del Brandeburgo. Ai tempi la 
Prussia era peraltro uno Stato di cui si poteva scorgere ancora il vol-
to: Kleist scriveva al re e questi gli rispondeva di persona.

A.M.C.

Scritto dopo La battaglia di Arminio, Il principe di Homburg vede la 
luce presumibilmente tra l’inizio del 1809 e, al più tardi, i primi mesi 
del 1810. Vani i tentativi dell’autore e dell’amica Marie von Kleist di 
pubblicarlo, bisogna aspettare che esca negli Scritti postumi curati da 
Tieck nel 1821. Dopo la ripulsa della corte prussiana e dopo il fiasco 
della prima viennese del 1821, solo nel 1828 arriverà alla scena ber-
linese, per essere bandito alla terza replica per volontà di un re infu-
riato, sebbene l’edizione berlinese sia stata mondata della scena in cui 
il principe ha il terrore della morte. L’intelligente Marie intuisce già 
nel settembre del 1811 tutta la difficoltà di spacciare questo singolare 
dramma storico per una pièce patriottica. Raccomandandola al prin-
cipe ereditario Wilhelm, suggerisce di fare in modo che la sua consor-
te, la principessa Anna Amalie, conosca il poeta e tutte le idee che ha 
tratto da Shakespeare: se leggerà il lavoro fino in fondo non potrà non 
apprezzarlo (Ls 506). Il cuore dei Prussiani però non batte all’uniso-
no con quello di Kleist, e lo sa bene la penna pungente di Heine nel 
1822: «Ora è deciso che lo spettacolo kleistiano Il principe di Homburg 
o la battaglia di Fehrbellin non comparirà sui nostri palcoscenici, e il 
motivo, mi dicono, è che una nobildonna crede che il suo antenato vi 
faccia una non nobile figura» (N 553). Se nell’Ottocento il successo, 
quando infine gli arride, è secondo solo a quello della Käthchen, è in 
larga parte grazie a un equivoco che nasce con l’edizione di Tieck. Il 
commento di Tieck nomina lo scandalo di un soldato prussiano terro-
rizzato dalla morte, ma lo marginalizza, confinandolo nel sogno su cui 
infine trionfa la realtà cui approda l’uomo e l’eroe maturo. Secondo 
Tieck il dramma soddisfa il bisogno attuale di «storie e rappresenta-
zioni veramente patriottiche», ed esalta nel modo più semplice non solo 
paese, città e governo, ma anche la fortuna della casa regnante (N 545).

Pochi anni dopo, nel 1826, Heinrich Gustav Hotho restituisce 
Kleist alla sua complessità recensendo gli ultimi due drammi, per-
suaso che sia un autore inaccessibile al vasto pubblico. Le sfaccet-
tature e gli abissi dell’opera kleistiana sono tali e tanti che solo una 
cerchia ristretta di iniziati li può cogliere: «Giacché questi turba-
menti e malattie dello spirito bisognerebbe non solo averli esperiti 
dentro di sé, ma ritenerli la salute stessa, per andare d’accordo col 
nostro poeta» (SW II, 1187). Nel 1841 il lavoro va in scena niente 
meno che per il compleanno del nuovo re, Federico Guglielmo IV.
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Il principe di Homburg continua ad avere fortuna, ma con alle-
stimenti che addomesticano i turbamenti di un giovane eroe che 
Fontane, per esempio, non sopportava per la vigliaccheria così an-
tiprussiana del carattere e la sua distanza dall’originale storico: un 
uomo maturo e tutto d’un pezzo è stato trasformato in un bizzarro 
romantico (N 575). Guglielmo II amava invece moltissimo la pièce 
kleistiana, tanto che dal 1890 al 1918 l’ospitarono 226 teatri in ben 
1940 allestimenti (SW II, 1213). A chi un giorno gli fece notare la 
«scena fatale della viltà» rispose che si poteva tranquillamente ta-
gliare (N 584). Infastidito dalla strumentalizzazione del dramma, 
Franz Mehring tenta di sottrarlo alla retorica nazionalistica scriven-
do, nel 1911, che Kleist aveva reso «possibile l’impossibile» riuscen-
do «a innalzare nella sfera dell’arte l’antico prussianesimo nella sua 
mistura di brutalità e stupidità» (SW II, 1195). Mehring non sareb-
be vissuto abbastanza per assistere a una strumentalizzazione ancor 
più perniciosa, quella del Terzo Reich, che Bertolt Brecht aveva av-
versato pubblicando un sonetto assolutamente antieroico a Parigi 
nel 1939, Sulla pièce di Kleist “Il principe di Homburg”.

All’ombra della croce uncinata potranno strapparlo soltanto i 
Francesi nel 1951, prima ad Avignone, poi a Parigi: Jean Vilar e 
Gérard Philipe, regista ed elettore il primo, principe il secondo, ri-
scattano il dramma in una lettura esistenzialistica che ispirerà a sua 
volta Ingeborg Bachmann, autrice del libretto per l’opera di Hans 
Werner Henze andata in scena ad Amburgo nel 1960. Una pietra 
miliare è Il sogno di Kleist del Principe di Homburg di Peter Stein e 
Botho Strauss, presentato nel 1972 a Berlino con Bruno Ganz nel 
ruolo di protagonista. Negli stessi anni in Italia Ladislao Mittner 
definisce Il principe di Homburg «uno dei drammi psicologicamen-
te ed artisticamente più compiuti, ricchi e profondi della letteratu-
ra tedesca» (Mittner 867). Nel biennio 1982-1983 viene proposto 
in tre edizioni diverse, a Genova va in scena con la regia di Walter 
Pagliaro. Nel 1997 ispirerà a Marco Bellocchio l’omonimo film, fe-
dele all’originale nei dialoghi e con una recitazione molto teatrale. 
Per il 2011 è atteso un allestimento di Cesare Lievi.

1 Raro, ma non impossibile, che un reggimento prussiano sia co-
mandato da una donna. Quando Kleist scrive il suo dramma esiste 
solo quello dei Dragoni della Regina, intitolato dal re Federico Gu-
glielmo III alla moglie Luise dopo la battaglia di Austerlitz (2 di-
cembre 1805).

2 La condizione edenica il principe la vive all’inizio del dramma: 
anch’essa, come nel Trovatello e nel Terremoto nel Cile, un’immagi-
ne, costruita dall’Elettore che ne fa un tableau vivant. Respinto nel 
nulla che è la realtà oltre il sogno, il principe si trova di fronte a una 

porta chiusa, che come nel Teatro delle marionette separa gli umani 
da quella prima condizione di felicità.

3 Nel IV libro del Wilhelm Meister di Goethe (1795-1796), Na-
talia, futura sposa del protagonista, si imbatte in Wilhelm che giace 
all’aperto ferito e discinto, così come nella prima scena Homburg 
ha la camicia aperta e il capo scoperto. La giovane donna manda a 
chiamare un medico (in Kleist Natalia dice che serve un medico), 
copre con il suo mantello lo sconosciuto che è ancora in stato confu-
sionale e la vede circonfusa di luce, per poi svenire. Al risveglio Wil-Wil-
helm, come qui Homburg, riterrebbe di aver sognato se non ci fosse 
l’indumento di lei a testimoniare della sua realtà (Häker 2002, 109). 
Se nell’Interpretazione dei sogni di Freud sono i residui diurni a insi-
nuarsi nel sogno, qui sono i residui del sogno a insinuarsi nella veglia.

4 Nella Prussia di Kleist parlare della dea Fortuna non è solo la 
ripresa di un motivo rinascimentale, bensì più concretamente un’al-
lusione politica ai castelli di Charlottenburg e Potsdam. A Potsdam 
infatti si entrava attraverso la Porta della Fortuna, e un’allegoria 
della Fortuna troneggiava su Charlottenburg (Häker 2002, 105).

5 Venuta meno l’autorità paterna Homburg si affretta a sostituirla 
realizzando il sogno di unirsi a Natalia. «Con una fretta che ha qual-
cosa di smisurato e inopportuno, Homburg trasforma il momento 
del lutto in un attimo d’amore. Presentandosi come l’erede dell’Elet-
tore, finisce di recitare sventatamente la scena del sogno che questi 
gli aveva impedito di completare» (Schröder 132). Vi si può legge-
re un rapporto edipico col padre ma, in questo che è un dramma 
soprattutto politico, vale anche come la rivendicazione rivoluziona-
ria di una pari dignità con il sovrano. In questo senso nella scena X 
Homburg smette i panni del figlio e chiama l’Elettore cugino, e non 
più padre o sovrano (ivi 134).

6 Nell’insubordinazione di Homburg, che contro l’ordine del suo 
sovrano attacca il nemico troppo presto, si riflette chiaramente la vo-
lontà di molti patrioti prussiani di intervenire per la causa comune 
contro Napoleone e i Francesi anche senza l’ordine del re, come il 
maggiore Schill (Schröder 121). Nell’ottobre del 1806, pochi giorni 
prima della rovinosa battaglia di Jena e Auerstedt, il principe Louis 
Ferdinand aveva attaccato i Francesi a Saalfeld contravvenendo agli 
ordini del comando militare, ed era caduto sul campo. Possibile che 
i contemporanei di Kleist ricordassero anche un episodio della Guer-
ra dei Sette anni (1756-1763) di cui la vicenda di Homburg è il rove-
sciamento: il 18 giugno 1757 Federico II perdeva una battaglia de-
cisiva presso Kolin perché il principe Moritz von Anhalt-Dessau era 
intervenuto troppo tardi. Il tema dell’insubordinazione compare an-
che nel Piccolomini (1799), secondo dramma della trilogia di Wallen-
stein di Schiller: qui (vv. 1199 sgg.) Wallenstein chiama i suoi gene-
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rali a giudicare quale sorte spetti al colonnello Suy, che ha condotto 
le sue truppe in Baviera contro l’ordine di non allontanarsi dal suo 
comandante (Endres 132).

7 Re di Svezia caduto nel 1632 nella battaglia di Lützen.
8 Con il riferimento all’antichità il principe condanna lo stato as-

solutistico per il quale l’essere umano non conta nulla: all’interesse 
dello stato Lucio Giunio Bruto, il fondatore e primo console della re-
pubblica romana, sacrificò addirittura i propri figli. E come Goethe 
in vesti antiche in un disegno a gesso di Friedrich Bury, cioè come 
un console romano seduto su una sella curule, l’Elettore compare al 
principe nella veste di giudice che soffoca l’amore con gli «articoli 
di guerra del Brandeburgo» (Peter 100). In una delle ultime lette-
re a Marie von Kleist, quella del 10 novembre 1811, lo scrittore la-
mentava il destino dei Tedeschi patrioti sotto Federico Guglielmo 
III: «Siamo alle soglie di un tempo in cui per la fedeltà a lui dimo-
strata, per il sacrificio, la costanza e tutte le altre virtù civili si può 
finire sulla forca per un suo verdetto» (Br 251).

9 Così come nel Trovatello Nicolò viene smascherato dal padre 
nella chiesa in cui si svolge il funerale della virtuosa Costanza, il prin-
cipe di Homburg viene arrestato al cospetto della bara di Froben, 
paradigma leggendario del suddito eroico fino al sacrificio di sé.

10 «L’articolo 9 dei cosiddetti “articoli di guerra” promulgati il 3 ago-
sto del 1808 regola con chiarezza il crimine di insubordinazione: “effet-
tiva opposizione o anche minaccia con l’arma vengono punite con la fu-
cilazione del trasgressore”. […] Siccome una catena intatta di ordini era 
considerata uno dei fondamenti più importanti di un esercito efficiente, 
l’insubordinazione violenta andava punita con la morte» (Bunia 49-50).

11 Natalia respinge la paura di morire che il principe le confessa. 
Il suo richiamo alla fermezza e alla dignità, così come la sua origine 
olandese suggerita dal nome d’Orange, sono una probabile allusione 
al neostoicismo che recuperava dall’ideologia dell’Impero romano le 
virtù di costanza, temperanza, autorità e disciplina assunte a manife-
sto del soldato prussiano (Schmidt 2003, 161 sgg.). Nel personaggio 
di Natalia l’inclinazione amorosa e l’ethos militare si congiungono.

12 L’Elettore ritiene di incarnare un ordine riconosciuto dal senti-
mento morale dei suoi sudditi. Il suo improvviso imbarazzo nasce dal 
timore di incrinare questa simmetria perché il sentimento di Hom-
burg non ratifica il suo verdetto come ha fatto la corte marziale. Af-
fidandosi al sentimento del principe dimostra il coraggio di mette-
re in discussione la legge e se stesso (Leistner 155).

13 «Nonostante tutta l’eccentricità e lo sradicamento dal mon-
do dell’io kleistiano, [Kleist] rappresenta nel Principe di Homburg 
il cittadino maturo, il cittadino del futuro che il tempo delle immi-
nenti guerre di liberazione esige e che avevano in mente anche i ri-

formatori prussiani Stein e Hardenberg» (Schröder 123). Reuß però 
fa notare che non si può parlare di una coerente evoluzione psico-
logica del principe, e sottolinea piuttosto la discontinuità del perso-
naggio: «Tra il Principe I (prima della scena con la tomba), il Princi-
pe II (dopo quella scena) e il Principe III (che nasce dalla riflessione 
sulla lettera dell’Elettore) non c’è un ponte psicologico percorribile: 
nell’atto di mezzo dello spettacolo esplode ciò che convenzionalmen-
te si chiama “il carattere” di un protagonista» (Reuß 2006, 3). Per lo 
stesso motivo Kleist non ricorre all’espediente del monologo chiari-
ficatore nemmeno quando, come nella scena II del I atto, ci sarebbe-
ro le condizioni ideali per inserirlo: il principe rimane solo e senza te-
stimoni (ivi 7). Il ricorso a un secondo nome, «Arturo», ha in questo 
senso la funzione di esibire le crepe di un’identità non coesa (ivi, 5). 
Arthur è probabilmente anche un omaggio al generale inglese Arthur 
Wellesley, Lord Wellington, che aveva combattuto contro i France-
si in Portogallo (1808). I «Berliner Abendblätter» ne avevano dato 
conto esprimendo per lui una certa simpatia (Häker 2002, 140 sgg.).

14 Anche l’iniziativa di Natalia alle spalle dell’Elettore meriterebbe una 
sanzione, ma ora sembra che lo zio abbia fatto proprio il suo appello a 
governare con la legge e con i teneri sentimenti evocati nella scena IV, I.

15 «Certo nel Principe di Homburg, diversamente che nel frammen-
to del Guiscardo, non si parla in modo diretto del problema della suc-
cessione genealogica al potere. Tuttavia è degno di nota che l’ultimo 
dramma di Kleist riprenda il conflitto del primo. «Che la stabilità del-
la legge sia considerata nel suo legame stretto con la legale genealogia 
natale, lo mostra un discorso metaforico dell’Elettore che confronta la 
vittoria casuale del principe con un figlio illegittimo» (Schneider 51-2).

16 Il progetto di Stato che emerge da Kottwitz, ma anche dall’in-
sistenza con cui l’Elettore e la moglie sono apostrofati dal principe 
come padre e madre, rimanda agli Elementi del buon governo (1809)
di Adam Müller che si ispirava in larga parte a Novalis. Questi in 
Fede e amore (1798) aveva riposto la speranza che con Federico Gu-
glielmo III e Luise la Prussia avrebbe smesso di fondare il diritto 
e la legge sull’interesse, come voleva la tradizione giusnaturalistica, 
demandando invece all’amore e all’altruismo la funzione di coagu-
lare la comunità statale, che veniva così equiparata a un matrimo-
nio felice. Anche per Müller il modello dello Stato è la famiglia (Pe-
ter 112 sgg.), ma non quella aristocratica incardinata nell’araldica, 
bensì quella borghese degli affetti in cui l’amore fra uomo e don-
na e l’incontro tra vecchi e giovani portano a una solidarietà natu-
rale. «Il sogno di Kleist di uno Stato che avesse potuto essere la sua 
casa e di una famiglia che lo avesse accettato nonostante i suoi erro-
ri soltanto perché figlio, si fonde nel Principe di Homburg con l’idea 
speculativa di uno Stato in grado di battere Napoleone» (ivi 124).
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17 Ora che il principe ha sancito la legittimità del suo potere, 
«l’Elettore interromperà le trattative con il nemico esterno, poiché 
sulla base di una rinsaldata idea della patria la lotta contro questo 
nemico può (e deve) ricominciare senza indugio» (Leistner 161).

18 Quando l’Elettore riepiloga gli errori di Homburg, ma gli riaf-
fida ciononostante il comando, a vincere è quella cieca fiducia che 
altri protagonisti kleistiani (Eva nella Brocca rotta e Toni nel Fidan-
zamento a Santo Domingo) hanno invocato invano.

19 Jochen Schmidt legge Il principe di Homburg come il rovesciamen-
to positivo del Kohlhaas. In entrambe le opere l’ideale è la reciprocità 
viva e intensa tra chi governa e chi è governato, una relazione basata sul 
dialogo e l’ascolto. «Le petizioni vane di Kohlhaas, la morte di sua mo-
glie come risultato di una di queste petizioni e il fallimento dell’uomo 
di chiesa Martin Luther chiamato a mediare, sono il negativo dell’im-
magine positiva dello Homburg, in cui non soltanto una Natalia amo-
revolmente impegnata come mediatrice è efficace, ma anche il sovrano 
infine deve rispondere in un ampio dibattito con i suoi uomini fida-
ti» (Schmidt 1981-1982, 379). Se ciò è vero fino alla scena IX, questo 
monologo suggerisce che l’armonia tra il sentire di Homburg e quel-
lo dell’Elettore è più apparente che sostanziale: qui accettare la morte 
non è più sottomissione alla legge dello Stato, quanto piuttosto rinun-
cia al mondo, liberazione dell’io dai lacci terreni per una condizione mi-
gliore, come osserva Leistner che parla di una utopia dissonante (Leist-
ner 181). Nell’estasi della morte a venir meno è l’idea del sacrificio.

20 L’ultima scena del dramma replica le prime tre. La vicenda sto-
rico-leggendaria è racchiusa in una cornice estetica: all’inizio l’Elet-
tore ha diretto da regista teatrale la scena «prima della storia», rele-
gandola poi nel nulla. Ora la dimensione estetica si ripropone oltre 
la storia come utopia. Tra storia e arte non c’è però un passaggio 
graduale, rimane la discontinuità (Schröder 126 sgg.).

21 Quella di Natalia è soltanto una delle possibili interpretazioni: 
nelle parole del principe si può scorgere, sullo sfondo del monolo-
go della scena X, la paura di tornare alla vita e alle sue sofferenze, 
oppure, muovendo dalla scena VII, incredulità e stupore. L’ambi-
valenza è irriducibile. «Tutto ciò ci dice che Kleist appronta due fi-
nali che si escludono a vicenda, uno estremamente fatale e uno co-
struito sull’apoteosi» (Leistner 176-7).

22 Secondo Kittler, che mostra come fin nei più piccoli dettagli il 
dramma sia riconducibile a una conoscenza capillare della strategia 
bellica del Seicento e della sua attualizzazione al tempo delle riforme 
prussiane, «il sognante principe di Homburg approda infine alla stes-
sa brutalità della Battaglia di Arminio nella prospettiva di una guerra 
totale auspicata contro la Francia» (Kittler 1987, 266).

S. Sb.



Da una testimonianza del fedelissimo amico Ernst von Pfuel, riporta
ta da Clemens von Brentano in una invero malevola lettera ad Achim 
von Arnim (dicembre 1811, N 73a), sappiamo che Kleist conside
rava una «sconfinata umiliazione» ridursi dal dramma al racconto: 
era il suo tenace ossequio alle poetiche classicistiche, che ponevano 
il dramma al di sopra di tutti gli altri generi. L’influenza di queste 
poetiche perdurerà fin dentro l’Ottocento, e il Kleist narratore sarà 
scoperto solo nel Novecento. Ma il pubblico del suo tempo si nu
triva ormai prevalentemente di racconti e romanzi, e da un’altra te
stimonianza dello stesso von Arnim (N 71b) risulta che fra il 1810 
e il 1811 Kleist aveva intenzione di scrivere addirittura un romanzo 
alla Manon Lescaut di Prévost: se scritto, se da lui distrutto prima 
del suicidio, se andato altrimenti perduto non sappiamo. Così come 
non vi sono tracce di quella Storia della mia anima attestata dal suo 
primo biografo Eduard von Bülow nel 1848 (Ls 51b).

Ironia della sorte, sono i racconti a procurargli in vita successo 
di critica e di pubblico e anche qualche modesto guadagno. Scon
fitto puntualmente nelle sue immense ambizioni di autore di teatro, 
è per calcolo che Kleist si dà a scrivere racconti. Il primo, il Kohl�
haas, lo inizia nel 1805 e resta frammento sino al 1810, La marchesa 
di O… e Il terremoto nel Cile sono del 1807, gli altri del 1810 e del 
1811, l’ultimo anno di vita. Alcuni escono separatamente, in volu
me appaiono in due riprese per l’editore berlinese Georg Andreas 
Reimer: il primo volume (settembre 1810) contiene il Michael Kohl�Kohl�
haas appena completato, La marchesa di O… e Il terremoto nel Cile; 
il secondo, concordato con Reimer nel febbraio del 1811 sotto la 
spinta della più estrema povertà e a condizione di ricevere un im
mediato anticipo, esce nell’agosto 1811 e contiene Il fidanzamento 
a Santo Domingo, La mendicante di Locarno, Il trovatello, Santa Ce�
cilia, Il duello. Le vendite del primo sono state così buone che per 
il secondo Reimer porta l’onorario da 50 a 100 talleri, e già le prime 
reazioni della critica, tra 1810 e 1812, segnalano la qualità di queste 
poco più di 250 pagine e sono unanimi nel porle al di sopra dei la
vori teatrali. In questa modalità di rappresentazione, afferma Lud
wig Tieck nell’introduzione alle opere del 1821, l’autore sviluppa il 
suo talento più brillantemente che nel dramma. E il filologo Jakob 
Grimm, scrivendo ad Arnim il 22 gennaio 1811 (Ls 380), non esita 

RACCONTI
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arte e rende possibile un piacere puro e indisturbato». A volte, scrive 
Grimm a Brentano il 22 gennaio 1811 (Ls 370), eccede nell’anatomia 
come fanno i pittori colti. Tale rigorosa insistenza dello stile scorre 
però da una sorgente, «viene dritta dall’individualità del narratore».

Tutti e tre i punti – la carenza di cultura conversativa nei Tede
schi, ostacolo a un narrare sciolto e leggero, lo sforzo di obiettività 
e la mancanza di grazia, e l’insistenza che viene dall’individualità del 
narratore – costituiscono un giudizio che si può tuttora condividere. 
Tutt’altro diceva, come si sa, la voce della generazione precedente, 
il Goethe che giudicava il Kohlhaas «scritto con garbo e composto 
con spirito», ma che chiamava Kleist «nordico» e «ipocondriaco» 
e gli opponeva che nell’arte non si deve toccare «quel che in natu
ra c’è di non bello, di angoscioso» (Ls 384). In effetti al «nordico», 
all’«ipocondriaco» si potevano rimproverare e dai contemporanei fu
rono rimproverate molte brutture: ma l’ingresso ufficiale del brutto 
o dello sgradevole nella poesia, era, come sappiamo, di là da venire.

Di Wilhelm Grimm è da ricordare anche l’altra lunga recensione, 
al secondo volume dei Racconti, sempre sulla «Zeitung für die ele
gante Welt» (10 ottobre 1811, Ls 502).

A Kleist furono rimproverate anche le molte contraddizioni nei 
dati fattuali: sembrano derivare da fretta o noncuranza, da un’ultima 
lettura mancata. Potrebbero essere volute, starebbero ad additare, 
implicitamente, simbolicamente, il disordine della realtà? Ma non 
sarebbe attribuirgli un’intenzione fin troppo moderna? Più plausi
bile è vederlo travolto dalla fretta di arrivare al dunque, all’esito fi
nale delle passioni dei suoi personaggi, una fretta coerente col pa
radosso del saggio Della riflessione, dove si postula che questa non 
debba precedere ma seguire l’azione. E di quale realtà poi si tratta? 
Kleist è un realista ante litteram figlio del Settecento, e basterebbe 
osservare che sulla sua scena la modalità della «descrizione», ossia 
l’uso del mondo sensoriale e sensibile – la grande scoperta della nar
rativa europea dopo il 1820 –, fa un ingresso ancora saltuario. Ma 
proprio per questo così impressionante.

Quando nel maggio 1810, sulla falsariga dei limpidi illuministi 
francesi, Diderot e Voltaire, Kleist vorrebbe dare al primo volume il 
sopratitolo di Racconti morali ossia sui costumi, dimostra di non es
sere ben conscio di ciò che ha scritto, dimostra che gli è come sfug
gito di mano – in una direzione ancora non battuta da nessuno. Ora 
sappiamo che a fare la grandezza di Kleist è la sua prosa. Rispetto alla 
prosa, e in questa includiamo anche gli aneddoti e gli scritti saggisti
ci per i «Berliner Abendblätter», il suo teatro, tolta la commedia La 
brocca rotta, resta indietro, vincolato a una retorica della grandiosità 
che ci è per larghi tratti assai lontana: lo afferriamo se uniamo, a certe 
gemme splendenti ma saltuarie, delle considerazioni storicocultura

a sentenziare che Kleist non dovrebbe più scrivere per il teatro: da
temi un paio di opere all’altezza del Kohlhaas e io lascio perdere le 
eleganze di Boccaccio e il sapore ispanico di Cervantes. 

Eppure i racconti di Kleist, muovendosi intorno a una «peripe
zia», non stanno agli antipodi del dramma. Fra i due generi, in lui 
più che in altri, c’è una vistosa contiguità. Goethe stesso esigeva che 
la novella narrasse «un accadimento inaudito» (Colloqui con Ecker�
mann, 29 gennaio 1827), e sul tema si era già soffermato in più pas
si sparsi delle Conversazioni di emigrati tedeschi (1795).

Grande ammiratore di Kleist è anche l’altro Grimm, Wilhelm, 
e la sua recensione al primo volume dei racconti sulla «Zeitung für 
die elegante Welt» il 24 novembre 1810 (Ls 370) imposta con stu
pefacente lungimiranza la questione dell’arte kleistiana, muovendo 
dall’opinione diffusa in Germania che nella prosa narrativa i Tede
schi stiano indietro a tutti i loro vicini occidentali, in quanto «questi 
costituiscono una nazione che vive e conversa costantemente in una 
società formata per la conversazione: in questa sono originariamente 
come a casa propria, mentre noi vi ci siamo trasferiti ad arte». Non 
si può negare, osserva Wilhelm Grimm, che in un certo genere nar
rativo i Francesi siano maestri, cioè in quella «maniera conversativa 
che procedendo rapida e leggera, toccando l’essenziale con leggerez
za e giocando con spirito, con modi di dire e parole convenzionali 
e introducendo allusioni e doppi sensi, è uno specchio della cultura 
nazionale». Sono considerazioni, queste sul conversare, che ritro
viamo in Della Germania (1810) di M.me de Staël: già di per sé la 
lingua tedesca con le sue frasi lunghe e contorte, dice, non si presta 
alla rapidità e alla battuta. Ma, obietta Grimm, in altri generi d’arte 
della parola ai Tedeschi, dacché si sono liberati dell’imitazione dei 
Francesi, non si può contestare una loro propria maniera: perché si 
dovrebbe dunque contestargliela nella narrativa?

Tardivi ma originali i Tedeschi, e «i racconti del signor von Kleist 
sono tanto più eccellenti in quanto assolutamente tedeschi». Sono il 
meglio della nostra letteratura, dice Grimm, «per radicalità, profon
dità e per senso puro della vita come pure per l’energia, l’evidenza e 
l’efficacia della forma». Certo è, prosegue, che non sono scritti per 
la massa, la quale preferisce storie d’amore sentimentali, trivialità dal 
quotidiano, istruzioni morali pronte per l’uso e pazzesche avventure. 
In Kleist è tutto «straordinario» ma questo straordinario è «natura
le», semplicemente è tratto dal carattere di persone non comuni. In 
questa rappresentazione dell’umano non c’è niente per lettori molli, 
queste kleistiane «individualità parlanti» confortano e rafforzano gli 
animi forti. Kleist tira all’obiettività, qua e là anche artificiosamente, 
e questo fa sì che la sua scrittura abbia «qualcosa di duro, rigoroso, 
anzi insistito e in parte perda quella grazia che fa dimenticare ogni 
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teggiatura retorica anziché grammaticale. Intasamenti, che però lan
ciano il crescendo: questa è la magia della furiosa prosa kleistiana, che 
ha al tempo stesso un chiaro andamento dialettico, come di tesi anti
tesi sintesi, ovvero domanda risposta azione. Non è difficile scorgervi 
la modalità di un’udienza di processo: deposizioni di più voci contra
stanti. Al tempo stesso Kleist è unico nel farci percepire i personaggi, 
più che dalle loro parole, dai loro corpi: pallori e rossori che li assal
gono, gesti, anche i più comuni del quotidiano (si veda il ricorrente 
avvicinarsi alla finestra), vesti che ne segnalano il rango (nel Kohlhaas 
il cappello piumato bianco e blu dell’Elettore di Sassonia) o l’identi
tà (nella Marchesa il conte russo stranamente si presenta per sposare 
la stuprata con la stessa montura che portava in battaglia e al momen
to dello stupro). Tutto questo in teatro avrebbe richiesto impossibi
li didascalie: a dirlo, in questo sincopato e fulmineo procedere, sono 
invece i sensi pronti e il punto di vista mobile del narratore. Non per 
nulla Kleist nel saggio Sulla graduale produzione dei pensieri durante 
il discorso (18051806) osservava la strana, immediata, non cosciente 
incidenza di luogo, momento, persone presenti sul formarsi e il for
mularsi di un discorso. A decidere è dunque il caso.

Vicenda tutta virile quella di Kohlhaas, tutta femminile quella della 
Marchesa, vicende di coppia nel Terremoto, nel Fidanzamento e nel 
Duello, ed è singolare come Kleist non ci racconti, da ultimo anche 
nel Trovatello, che di amori proibiti. Scandalo per la Marchesa a Ber
lino e censura nella cattolica Vienna dove, prima l’uno poi l’altro, en
trambi i volumi sono vietati per i «passi immorali» che contengono.  

Ma che cos’è il proibito?
Estintasi l’idea dell’amore universale che tutto lega, da lui assor

bita nella prima gioventù dalle filosofie settecentesche, non c’è in 
Kleist alcuna traccia del concetto di amore dei suoi contempora
nei romantici che parlano di due anime affini destinate ab aeterno a 
congiungersi. Idealizzazioni amorose le troviamo, nel teatro, nel rap
porto incantato fra Giove e Alcmena e nel trasporto della visiona
ria Käthchen per lo sbadato vom Strahl, ma nei racconti c’è qual
cosa di simile unicamente nel Duello, nella fedeltà di von Trota alla 
virtuosa Littegarde. Negli altri l’amore è uno stravolgimento inat
teso che fa calpestare convenienze e leggi. Censurato dai benpen
santi ma implicitamente esaltato da Kleist è il desiderio sessuale: in
sorge nel conte russo che stupra la marchesa svenuta in mezzo alla 
battaglia, nell’unione dei due cileni nel giardino del convento, nel 
repentino unisono notturno dello svizzero con la meticcia di Santo 
Domingo, forse nella casta Elvira del Trovatello quando chiusa nel
la propria stanza adora il ritratto del morto Colino.

Ma una schietta celebrazione della sessualità la troviamo solo nel
la Lettera di un pittore al figlio («Berliner Abendblätter», 22 ottobre 

li o soprattutto l’appassionato interesse che suscita tuttora il personag
gio Kleist. È forse ciò che lui stesso provava e voleva – la distinzione fra 
opera e autore – se stiamo a quanto scrive (25 aprile 1811, Br 230) a un 
altro scrittore, il romantico Friedrich de la Motte Fouqué: «Il fenomeno 
che più ci tocca considerando un’opera d’arte è, mi sembra, non l’ope
ra stessa ma le particolarità dello spirito che l’ha prodotta e che vi si di
spiega in inconscia libertà e bellezza»; e prosegue: «Prenda ciò che le 
accludo, se vuole leggerlo in questo senso, con riguardo e indulgenza».

Il primo saggio di Kleist, Come trovare la sicura via della felicità 
(primavera 1799) e quello tardo Il teatro delle marionette (dicem
bre 1810) hanno una somiglianza: in entrambi l’autore si basa su un 
credo. Se nel primo espone le giovanili certezze etiche che gli ven
gono dalla sua formazione e dal non avere ancora messo in gioco il 
proprio talento di scrittore, nel secondo espone una certezza fina
le, d’ordine estetico, forse l’unica che gli sia rimasta: la grazia si tro
va solo dove c’è la totale incoscienza e innocenza – e l’esempio per
fetto è la marionetta –, oppure nella coscienza totale che è attributo 
della divinità. All’uomo non resta che cercare di «ricadere nello sta
to dell’innocenza»: ricadere, dice Kleist, non tornare né meno che 
mai ascendere, ed «è questo l’ultimo capitolo della storia del mon
do». Nessun progresso umano, il mondo è un anello, principio e 
fine, materia e Dio coincidono, nel Teatro delle marionette, nel de
solante paragone con lo specchio concavo che, mandata l’immagi
ne nell’infinito, la riporta uguale, solo invertita.

Fra le giovanili certezze e questa pacata professione di nichilismo 
sta il caos del mondo, che Kleist rappresenta dapprima col teatro e in 
un secondo tempo coi racconti: si potrebbe dire dapprima dilatato in 
sequenze di scene o nei tradizionali cinque atti in versi, poi, compresso 
come da un nuovo spasimo di concisione, nella prosa. Ma in entram
bi, drammi e racconti, siamo nel regno dell’incertezza: a riassumerla 
emblematicamente prendiamo quel «può darsi» e «può darsi di no» 
che Michael Kohlhaas oppone alle invettive di Lutero sul suo operato.

I racconti sono di valore diseguale: gli ultimi tre, scritti, tranne San�
ta Cecilia, nell’urgenza di pubblicare e di guadagnare per la sopravvi
venza, sono anche i più deboli. Lo scarto fra il riuscito e il non riusci
to è in Kleist vistoso e a volte disperante. Non solo a questi ultimi 
tre si possono rimproverare contraddizioni, invenzioni improbabili, 
eccesso di particolari e sofisticherie. In tutti però colpisce quell’uni
sono visivo che soltanto il cinema saprà dare duecento anni dopo: 
quel non disegnare i caratteri a priori ma comporli via via da sussul
ti inaspettati, da enigmi che non si sciolgono mai interamente o sol
tanto alle ultime battute (come nell’esemplare finale della Marchesa). 

L’intrico di azioni maggiori e minori – l’azione in Kleist è tutto – 
comporta una sintassi complicatissima, periodi smisurati, una pun
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agli scontri fra bianchi e neri a Santo Domingo, all’epidemia di co
lera nel Trovatello, alla minaccia degli iconoclasti ad Aquisgrana in 
Santa Cecilia. Questo è il sociale, questo il «fragile ordinamento del 
mondo» (secondo la formula che ricorre in tutta l’opera), e a soc
combere in esso è, lacerato o lacerante, perlopiù l’individuo. La ci
viltà è violenza. Il paradiso in terra, senza più classi, dove signori e 
mendicanti, dame e contadine, impiegati e braccianti sono dispo
sti al mutuo soccorso, è solo un sogno o una pausa, come nel Terre�
moto: i sopravvissuti alla catastrofe si ritrovano storditi e increduli 
fuori della città, nella pace della natura, e qui tacciono – straordi
nario particolare – anche le chiacchiere vuote dei salotti cittadini, 
«come se la generale sventura avesse fatto di tutti coloro che ne era
no scampati una sola famiglia» (qui a p. 853). Non v’è dubbio che 
non l’unione con un altro singolo, bensì la ricomposizione della fa
miglia sia il vero sogno kleistiano.

Abbiamo figure maschili che potremmo chiamare alla buona ro
mantiche: l’ufficiale russo nella Marchesa, bello come un giovane id
dio, Colino, il salvatore che nel Trovatello Elvira venera in effigie, 
e sulla scena il Giove innamorato dell’Anfitrione. Ma altri, giovani, 
belli e valorosi come l’Achille della Pentesilea o il Wetter vom Strahl 
di Käthchen e infine il principe di Homburg, sono posti in dubbia 
luce: Homburg perché cade ignominiosamente in preda alla paura 
della morte, Achille e Wetter perché sono vere e proprie marionet
te dal comportamento mediocre.

Non così le donne. Quanto a loro, Kleist si muove sulla scia di 
Euripide e di Racine.

Le donne, quando stanno dalla parte del male come la negra Ba
bekan nel Fidanzamento o la traditrice Rosalie nel Duello o le fili
stee del Terremoto, sono solo necessari ingranaggi della vicenda. Le 
altre, le primarie o comprimarie, incarnano anche nei cedimenti il 
bene: si potrebbe dire che in questo fragile mondo dominato dal 
caso siano loro a vincere il caso contrapponendogli bontà e innocen
za del cuore. Anche dove sono vittime dell’agire altrui, sono libere 
da quei pregiudizi della ragione che Kleist a più riprese condanna, 
sono cioè più degli uomini aperte alla comunicazione. Il 18 luglio 
1801 scrive alla von Schlieben (Br 51) che è ben raro che le donne, 
specie le donne, rompano la fredda crosta delle convenienze, ma se 
ciò avviene ne sgorga «una certa bontà celeste» che è data loro, solo 
a loro, dalla natura e sono capaci di stringere a sé con «soavi lega
mi invisibili» tutti quelli che si accostano loro «con un cuore», così 
come fa il sole nella sua orbita – e qui Kleist sottolinea che in tede
sco il sole è femminile, regina dunque e non re.

In quest’uomo cresciuto in una tradizione militare, nel 1808
1809 furioso fautore della guerra a oltranza contro i Francesi (vedi 

1810): «Il mondo è una strana istituzione; e gli effetti più divini, mio 
caro figliolo, sono prodotti dalle cause più umili e meno appariscen
ti». Prima di metterti a dipingere, non prendere, come quella scuola (la 
romantica) t’insegna, la comunione, ma bacia senza tanti pensieri una 
ragazza in una lieta notte estiva, consiglia il padre. Allora sì che, fuori 
d’ogni concetto, genererai «un fanciullo il quale poi si arrampica gagliar
do tra cielo e terra e dà filo da torcere ai filosofi» (qui a p. 1001). È una 
metafora dell’opera d’arte riuscita e al tempo stesso lo sguardo di un 
Kleist eccezionalmente sereno sul piacere della carne – di cui i biogra
fi sono concordi nel credere abbia goduto poco o addirittura niente.

La moralità klestiana ha di fatto il suo avversario nelle conven
zioni e nella bigotteria. E questo ci porta dritto alla vistosa polemi
ca con la Chiesa nel Terremoto e nel Trovatello e a quella più blan
da di fronte al miracolo in Santa Cecilia.

Contrapporre buoni e malvagi fa parte della tradizione. Si sa come 
artisticamente parlando i personaggi malvagi riescano meglio di quel
li buoni: la letteratura ce ne fornisce innumerevoli prove. Kleist però 
anticipa il secondo Ottocento nel liberare le sue figure dal giudizio 
morale. «Che cos’è male? Male in assoluto?» si chiede in una lette
ra alla fidanzata da Parigi, 15 agosto 1801 (Br 54), e argomenta: di 
fronte ai milioni d’intrecci delle cose del mondo e al tempo che si 
porta via tutto, non esiste cattiva azione, tutto è caso. Così, accanto 
a pochi buoni e pochi veri malvagi troviamo nei racconti di Kleist 
la schiera più comune degli ipocriti, dei pavidi e degli oscillanti: la 
consorteria di nobili nel Kohlhaas, i genitori della Marchesa, le dame 
e le fanciulle vergini che nel Terremoto si dispongono ad assistere al 
supplizio della peccatrice Josefa, il mercante Gotthelf in Santa Ce�
cilia, il marchese nella Mendicante di Locarno, i frati nel Trovatello.

Un’espansione di questa schiera mediocre, che può improvvisa
mente agire in modo cieco, viscerale e all’occorrenza feroce, sono 
le folle: quella accorsa sulla piazza di Dresda intorno ai cavalli di 
Kohlhaas, quella, ben più impressionante, radunata nella cattedra
le di Santiago dopo il terremoto. Kleist ha una netta percezione dei 
fenomeni di massa. Nei tristi mesi che trascorre a Parigi nel 1801 si 
trova con sgomento di fronte al caos di centinaia di migliaia di indi
vidui che come tali non contano più nulla, al moderno anonimato, 
alla moderna indifferenza – infuriare della moda, corsa ai consumi, 
innumeri crimini che non suscitano più alcuno scandalo. Alle spal
le di questo trauma ce n’è stato però uno più potente, per l’Europa 
intera: i massacri della Rivoluzione francese, il regicidio, il sovverti
mento di un assetto sociale secolare.

È alla Rivoluzione che certamente guardano le catastrofi di sfon
do dei racconti, dalle devastazioni operate da Kohlhaas in Sasso
nia all’assalto alla cittadella nella Marchesa, al terremoto nel Cile, 
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gli eventi sono di frequente introdotti con «ora avvenne che», «volle 
il caso che» e con «quale fu però il suo stupore quando»: la reazione 
dell’individuo Kohlhaas, che pure sin da principio risulta tutt’altro 
che ignaro del mondo, è sempre di nuovo lo stupore. Gli «altri» in
dividui sono variabili e insondabili, dominati dalla bieca razionali
tà degli interessi di potere, e intorno a loro tumultua, a più ripre
se, la stolta emotività della folla, preda del sentito dire e di quanto 
cade sotto i sensi.

La via d’uscita per Kohlhaas sarà dare ascolto alla propria «an
geborene Macht»: espressione ambigua che dice tanto l’innato di
ritto quanto l’innato potere, ed è in questo dubitoso spazio che si 
scatenerà la sua violenza.

Nulla di nuovo: Kleist ha ben presenti il Götz von Berlichingen di 
Goethe (1773) e di Schiller I masnadieri (1781) e il racconto Il de�
linquente per infamia (1787 e 1792). Neanche lui può approvare la 
violenza, ma è diviso: di fronte al pubblico benpensante cui i suoi 
racconti sono diretti la sua disapprovazione si manifesta sin dalle 
prime gesta del cavallaro; la passione però sta, e si sente, dalla par
te di questo suo alter ego ribelle e delle sue terribili energie distrut
tive. Non così Schiller, che nel racconto peraltro ci presenta un de
bole e uno sventurato. Kleist dovrà mediare, e così si spiega il finale 
conciliante del racconto, dove un’autorità illuminata trova, come 
nel Principe di Homburg, il compromesso fra la dura lettera della 
legge e l’operato del deviante: per Homburg è l’assoluzione, la vita 
e le nozze con l’amata, per Kohlhaas la condanna a morte. Ma il ri
pristino glorioso post mortem (i suoi figli maschi sono accolti nella 
scuola dei paggi e armati cavalieri) ricompone in seno allo Stato la 
famiglia distrutta. Lo Stato, quando è retto da un principe giusto, è 
una famiglia allargata e Kleist, feroce e a un tempo mansueto, è un 
isolato che spasima per far parte di una comunità.

In questo finale, che va per le spicce e vuol essere una celebra
zione del patrio Brandeburgo contro la Sassonia alleata di Napo
leone, si realizza tuttavia la vendetta: invenzione geniale, e forse an
che un’eco dell’Apocalisse 10, 9, è che Kohlhaas ingoi e così distrugga 
per sempre lo scritto con la profezia sulla sorte della dinastia sassone. 

Dietro il racconto stanno due concezioni opposte dello Stato, 
quella pessimistica di Hobbes nel Leviatano (1651) e quella ottimi
stica di Rousseau nel Contratto sociale (1762): Kleist era venuto a 
conoscenza di queste teorie nel 1799, durante i suoi studi universi
tari a Francoforte. Ferveva allora la discussione su diritto naturale e 
diritto positivo e Kleist aveva letto probabilmente l’Anti�Hobbes di 
J.A. Feuerbach (1797) e l’Antimachiavelli ovvero sui limiti dell’ob�
bedienza dei cittadini di L.H. Jakob (1794), che ammetteva la ribel
lione al potere purché commisurata ai torti da esso fatti al diritto. 

la sanguinaria ode Germania ai suoi figli e il tremendo Catechismo 
dei Tedeschi), creatore della gigantesca figura virile del Kohlhaas e, 
negli Aneddoti, di figure fulminanti di soldati senza macchia e sen
za paura – c’è un’onnipotente nostalgia del femminile, che s’incar
na nella moglie di Kohlhaas, nella Marchesa, in Josefa, Toni, Elvira, 
Littegarde. Ma in nessun luogo tale nostalgia è così diretta e sco
perta come in un poco noto passo di una lettera alla cugina Marie, 
del giugno 1807, a proposito di una pittura esposta in una chiesa 
di ChâlonssurMarne. «Mai ho visto cosa più commovente ed esal
tante»: rappresenta due angeli scesi dal cielo che raccolgono «con 
la punta delle loro rosee dita» una creatura sfinita, piegata sulle gi
nocchia. È un corpo? un’anima? Kleist dice entrambi, Leib e See�
le: è semplicemente un «amabile essere or ora sfuggito alla mano 
del destino» (Br 113). Destino è un’antica parola, la parola moder
na è caso, e questo essere è lui e il grido del suo massimo desiderio, 
incontrare la bontà. Come diceva già Agnes nella Famiglia Schrof�
fenstein (III, I, vv. 13561358; qui a p. 51): «C’è una cosa che sta 
ben al di sopra di ogni supposizione e di ogni scienza: il sentimen
to dell’altrui bontà».

Per Arnim (lettera a Wilhelm Grimm, metà febbraio 1810, Ls 318) 
Kleist era «l’uomo più spregiudicato, quasi cinico che io abbia mai 
incontrato». Altri testimoni, la maggioranza, scorgevano in lui una 
bontà inoffensiva, un’infantilità muta o addirittura balbettante. Non 
per nulla Kleist chiama più volte se stesso «uomo inconcepibile».

A.M.C.

MICHAEL KOHLHAAS

«Aveva voglia di gettare nel fango l’ignobile grassone, e di mette
re un piede su quella faccia di bronzo. Ma il suo senso della giusti
zia, simile al bilancino di un orafo, oscillava ancora» (qui a p. 711).

L’ignobile è uno dei primi vili subordinati in cui il leale cavallaro 
s’imbatte nella contesa che lo porterà al patibolo. Il bilancino dell’ora
fo, questo piccolo oggetto di precisione, contrasta con l’immagine del 
robusto fattore e uomo d’affari bloccato dall’arbitrio di un signorotto. 
Non è una misura in grammi né un’istanza razionale a parlare in Ko
hlhaas in questo momento, è una voce interna più simile alla musica 
che alle parole e ricorda quella che Alcmena nell’Anfitrione (II, IV, vv. 
11661167; qui a p. 239) chiama l’inconfondibile “campana” del cuore. 

Ma l’individuo è immerso, più che mai in questo racconto, in un 
collettivo che, sin dalla potente scena iniziale, l’arrivo nel tempora
le al castello di Tronka, è il luogo degli inganni, dove si formano le 
opinioni distorte e dove domina il caso. Non per nulla gli snodi de
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moglie, cui dà una sepoltura principesca, e ancor più quando, giun
to a dar fuoco alla città di Lipsia, emana un proclama firmato «Mi
chele arcangelo, venuto a punire con il ferro e con il fuoco […] la 
perfidia in cui il mondo intero era sprofondato» (qui a p. 738): idea, 
questa, presente in Per la pace perpetua di Kant (1795). Forse qui 
gioca in Kleist, che ne parla in una lettera all’amica von Werdeck 
(29 novembre 1801, Br 53), un’indimenticabile suggestione visiva: il 
quadro di Raffaello, San Michele che uccide il drago, visto al Louvre 
nel 1801, dove uno splendido giovane, ali aperte e spada levata, si 
abbatte su un drago.

L’episodio della zingara indovina, figura comprimaria che si ri
vela poi essere una reincarnazione della moglie, fu spesso attacca
to dalla critica come un omaggio al gusto dell’epoca per il sovran
naturale, ma ha, credo, il suo fascino. È un ennesimo interrogativo. 
Come anche Lutero, evidente fiancheggiatore dell’autorità sassone, 
la moglie raccomandava il perdono cristiano: qui, come zingara, si 
fa invece strumento di vendetta, l’ultimo, non cruento, rimasto in 
mano al cavallaro prima del supplizio. Nulla di meno congeniale a 
Kleist del messaggio cristiano.

A.M.C.

Kleist pubblica Michael Kohlhaas per la prima volta nel sesto 
numero della rivista «Phöbus», nel novembre del 1808, in una ver
sione incompleta, nota appunto come Phöbus�Fragment. La stesu
ra definitiva compare invece nel 1810 per i tipi della Realschulbu
chhandlung di Georg Andreas Reimer, nel primo dei due volumi dei 
Racconti, con La marchesa di O... e Il terremoto nel Cile. In coperti
na Michael Kohlhaas è il primo titolo, seguito dall’indicazione «(da 
un’antica cronaca)» poi soppressa sulla prima pagina del racconto. 
Il frammento del 1808 arriva al funerale di Lisbeth e alla partenza 
di Kohlhaas alla volta del castello di Tronka e si conclude con «con
tinua». Nella versione definitiva Kleist apporta alcune modifiche a 
queste prime pagine, sì che il lettore sia persuaso oltre ogni dub
bio che Kohlhaas, prima di cimentarsi nell’impresa della vendetta, 
ha valutato tutte le ipotesi a discolpa dello junker, cercando di agi
re nella massima legalità. Ora infatti non è più «uno degli uomini 
più straordinari e spaventosi» come recita il frammento evocando 
gli eroi dello Sturm und Drang, bensì uno «degli uomini più retti e 
insieme più terribili del suo tempo» (qui a p. 705). L’aggiunta più 
significativa (per le altre si rimanda alle note) è l’episodio del pre
fetto von Geusau, onesto funzionario del Brandeburgo che si ado
pera invano per la causa del probo mercante.

Della genesi del racconto non si sa molto, se non che Kleist vi ha 
lavorato fino all’ultimo: «Caro Signor Reimer» si legge in una lettera 

Per contro aveva ascoltato a Dresda, fra il 1808 e il 1809, le lezioni 
di filosofia politica dell’amico Adam Müller, col quale pubblicava 
il «Phöbus»: il cattolico conservatore Müller respingeva l’idea del 
contratto sociale e il diritto di ribellione del cittadino, sostenendo 
che lo Stato, per quanto vecchio e imperfetto, non era un’organizza
zione arbitraria, bensì, fondato sulla natura umana, era la vita stes
sa dei cittadini, e che l’uomo non era pensabile fuori dello Stato.

Altro riferimento ai tempi è la questione della libertà di commer
cio: delle riforme che il governo prussiano cercava allora di applicare 
Kleist si sarebbe occupato attivamente al Dipartimento delle finan
ze a Königsberg, dove seguiva un corso di Ch.J. Kraus, seguace del 
liberalismo di A. Smith: si veda la lettera al ministro von Stein, 10 
febbraio 1806 (Br 98) e più tardi l’articolo del 3 dicembre 1810 sui 
«Berliner Abendblätter», dove prende posizione contro i privilegi 
della nobiltà, ostacolo alla naturale libertà di commercio.

Ma non di princìpi filosofici né di economia si discute nella sto
ria di Kohlhaas: Kohlhaas è Kleist come lo sono l’ingannata Alcme
na, il sonnambulo Homburg, la scatenata Pentesilea e il suo antiti
po Käthchen, eroina del proprio sogno. Ma che proprio Kohlhaas 
fosse «una fedele immagine del carattere del poeta, rigido e testar
do come di fondo era», lo attesta l’amico Dahlmann (Ls 317), che 
trascorre con lui parte dell’agitato 1809.

La storia di Kohlhaas è la storia di una fissazione. Fissazione per 
gli altri, per lui una sorta di ordine assoluto: «Qui, in mezzo al do
lore di vedere il mondo in un così mostruoso disordine, gli balenò 
l’intima soddisfazione di scorgere ormai l’ordine dentro il proprio 
petto» (qui a p. 721), si dice di lui quando riceve l’umiliante delibe
ra della Cancelleria del Brandeburgo. A rendergli giustizia sarà alla 
fine il suo sovrano, il principe elettore del Brandeburgo, ma per ora 
la supplica a lui indirizzata scivola nel fango del nepotismo e per il 
cavallaro l’iter della legge naufraga. La storia si biforca: da un lato 
la sua guerra, dall’altro le mene politiche, e queste così intricate che 
si fatica a seguirle.

Da notare è che il vero odio di Kohlhaas per lo junker insorge 
non davanti all’indebita barriera di confine, né quando questi si fa 
lasciare i due morelli in pegno, ma quando tornando a riprenderseli 
li trova ridotti, dall’indebito lavoro nei campi, in uno stato pieto
so: qui concepisce l’assurda pretesa che sia il vile, rachitico signore 
a ripristinarglieli con le sue stesse mani nella salute e bellezza origi
narie. Anche nel drammatico colloquio con Lutero, dove si tratta di 
peccato e assoluzione, di vita e di morte, Kohlhaas non esita a recla
mare fra le altre anche questa grottesca riparazione.

I cavalli, segno di possanza e salute, sono il suo doppio e parte 
della mania di grandezza che prende l’uomo sin dal funerale della 
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3000 pagine conservate presso l’Archivio di Stato a Weimar, sono 
stati ritrovati soltanto dopo la morte di Kleist e la critica ha sempre 
escluso che li possa aver consultati. Studi recenti tuttavia hanno se
gnalato delle coincidenze sorprendenti in alcuni dettagli della rico
struzione narrativa, tali da suggerire che lo scrittore abbia conosciuto 
almeno una parte di questi documenti. Soltanto qui, per esempio, la 
moglie ha un ruolo attivo nella vicenda. 

La storia di Hans Kohlhase, cittadino di Cölln che oggi è parte di 
Berlino, ha inizio il 29 settembre 1532, quando Günter von Zaschwitz 
gli sottrae i cavalli che intende vendere alla fiera di Lipsia, accusando
lo di averli rubati. Kohlhase si procura i documenti che attestano la sua 
proprietà sugli animali, ma quando torna a prenderli li trova in pessime 
condizioni. Per avere giustizia ricorre alla faida. La faida di Kohlhase, 
dichiarata il 12 marzo 1534 contro Zaschwitz e la Sassonia, si conclude 
in suo favore l’8 dicembre dello stesso anno a Jüterbog, ma il principe 
elettore Giovanni Federico il Magnanimo non dà seguito alla risoluzione. 
L’intervento di Lutero si colloca in questa prima fase della storia. La ri
chiesta di aiuto da parte di Kohlhase non è documentata, né le fonti ripor
tano la lettera che Lutero gli scrisse l’8 dicembre 1534, invitandolo a sop
portare cristianamente gli affanni della vita e a lasciare a Dio la vendetta.

Il principe elettore del Brandeburgo gli rilascia un salvacondotto, 
che Kohlhase restituisce nel 1537 perché nulla è stato fatto in suo 
favore. Il 23 luglio 1538 prende in ostaggio per alcune settimane il 
cognato del segretario del principe, Georg Reiche di Wittenberg. A 
questo punto il Brandeburgo si unisce alla Sassonia nella caccia al ri
belle, fino ad attirarlo a Berlino nel 1540. Hafftitz, che colloca il se
questro all’inizio della faida, riferisce del processo e dell’esecuzione 
di Kohlhase, condannato al supplizio della ruota con Georg Nagel
schmidt nel primo lunedì dopo la domenica delle Palme. Menz par
la invece di decapitazione con la spada. Se il resoconto stringato di 
Menz annovera Kohlhase tra le schiere di briganti e incendiari che 
angustiarono il buon governo della Sassonia, Leutinger, che già non 
sa più nulla della faida, ce lo restituisce come un efferato assassino 
che trae la sua forza dalla magia. La magia nera compare anche in 
Hafftitz, ma è risorsa degli emissari del principe brandeburghese.

I cambiamenti più significativi rispetto alle fonti riguardano i nomi 
dei protagonisti, che si arricchiscono di significato in funzione del 
ruolo che assumono all’interno della vicenda. Così il poco connota
to nome Hans è sostituito da Michael, che in ebraico significa “chi 
è come Dio?” e rimanda all’arcangelo dell’Apocalisse. Kohlhase di
venta Kohlhaas, nel probabile tentativo di ridurre l’associazione con 
la lepre, Hase in tedesco. L’eccezionalità del protagonista è sottoli
neata all’inizio del racconto dalla circostanza che Kohlhasenbrück, 
un paese tra Berlino e Potsdam, ha preso nome da lui. Günter von 

del maggio 1810, «le mando il frammento del Kohlhaas e credo, sem
pre che la stampa non sia troppo rapida, di poter consegnare il re
sto per tempo» (Br 178). Secondo Wilhelm Schütz, autore nel 1817 
delle Biographische Notizen über Heinrich von Kleist (Note biografi�
che su Heinrich von Kleist), è Ernst von Pfuel tra il giugno del 1804 
e l’aprile del 1805 a raccontargli la storia del mercante di cavalli che 
offeso da un aristocratico cerca con ogni mezzo di ottenere giustizia. 
Dello stesso avviso Ludwig Tieck nella prefazione agli scritti di Kleist 
del 1821, mentre Eduard von Bülow colloca l’episodio dopo il mag
gio del 1805, quando i due amici lasciano Berlino e Potsdam per Kö
nigsberg. I mesi trascorsi a studiare la macchina e la teoria dello Sta
to tra Berlino e Königsberg preparano il terreno ideale per l’incontro 
con un soggetto come quello del Kohlhaas, in cui un cittadino offe
so ricorre all’istituto della faida: uno strumento giuridico di origine 
germanica che contempla una giustizia privata, ma ormai controver
so all’epoca dei fatti, tanto da essere vietato nel 1495 dall’imperatore 
Massimiliano d’Asburgo, ma parzialmente riammesso nella Carolina, 
il codice penale di Carlo V del 1532, anno in cui ha inizio la vicenda 
del Kohlhase storico. Kleist sovrappone il conflitto cinquecentesco tra 
i contendenti della faida al dibattito contemporaneo sulla natura con
trattuale dello Stato e la legittimità della rivolta, che attraversa la cul
tura illuministica e romantica prima e dopo la Rivoluzione francese.

Sebbene manchino indicazioni dell’autore sulle sue fonti, i com
mentatori concordano nel ritenere che si sia servito della Nachricht von 
Hans Kohlhasen/einem Befehder derer Chur�Sächsischen Lande (Reso�
conto su Hans Kohlhase, uno sfidante del Principato di Sassonia), con
tenuta nella cinquecentesca Märckische Chronic (Cronaca della Mar�
ca del Brandeburgo) di Peter Hafftitz (1520 ca.1602), e pubblicata 
nel 1731 da Christian Schöttgen e George Christoph Kreysig nella 
Diplomatische und curieuse Nachlese der Historie von Ober�Sachsen 
und angrentzenden Ländern (Raccolta diplomatica e aneddotica della 
storia dell’Alta Sassonia e dei paesi vicini). Hafftitz trascorre la giovi
nezza a Jüterbog, la cittadina che ospita nel dicembre del 1534 il 
primo processo nella causa del mercante. Una circostanza, questa, 
che rende la sua testimonianza piuttosto attendibile, e tuttavia sem
bra improbabile che Lutero e Kohlhase si siano davvero incontra
ti come vorrebbe questa cronaca. Ulteriori fonti compaiono nelle 
note a pie’ di pagina curate da Schöttgen e Kreysig, ed è plausibile 
che Kleist se ne sia servito. Si tratta dello Stambuch und kurtze Er�
zehlung der Chur und Fürstlichen Heuser Sachsen Brandenburg, An�
halt und Lawenburg (Genealogia e breve racconto dei Principati di 
Sassonia, Brandeburgo, Anhalt e Lauenburg) del 1598 di Balthasar 
Menz (15001585), e della più tarda Opera Omnia in latino di Nico
laus Leutinger (15541612), stampata nel 1729. Gli atti del processo, 
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ricarmi abbastanza che si sia sparato, ma capisco molto bene per
ché l’ha fatto» (N 662). La più grande affinità è però senz’altro con 
Kafka, erede per eccellenza di quel mondo tribunalizzato. A Felice 
Bauer, nel febbraio del 1913, scrive che questa storia «se non fosse 
per la fine più debole, in parte buttata giù grossolanamente, sareb
be qualcosa di perfetto, di quella perfezione di cui mi piace nega
re l’esistenza». La prega poi, cogliendo la natura intimamente re
torica della sintassi kleistiana, di non leggerlo: lo farà lui per lei ad 
alta voce (N 420b). Nel Novecento prevalgono letture politiche di 
matrice opposta, che insistono non tanto sulla qualità letteraria del 
racconto quanto sull’idiosincrasia del protagonista: il nazionalso
cialismo ne fa un paladino della lotta dei Tedeschi contro gli altri 
popoli, ma è il liceale ebreo di Lion Feuchtwanger a suicidarsi ci
tando le sue parole in Die Geschwister Oppermann (1933). E mentre 
Brecht nel 1935 pensa a un film mai realizzato sulla «lotta del dirit
to di classe ancora rivoluzionario agli albori del capitalismo (dirit
to borghese) contro il privilegio feudale» (Brecht XIX, 380), Jean 
Cassou rimane sgomento al cospetto di «un io che non si libera di 
se stesso»: «Ripugnante potenziamento di complessi di inferiorità, 
pretese per nulla fondate, ma gioia nell’avanzare pretese fini a se 
stesse, tramonto degli dèi e degli uomini, esaltazione di un diluvio 
cosmico: Hitler, eccolo qua» (N 483). Nel 1947 Meinrad Inglin ri
prende il soggetto nel racconto Tanner il nero, versione elveticoal
pestre ambientata nel 1941 in una Svizzera circondata dalla guerra: 
l’eroe è un contadino cocciuto e bestione che rifiuta le leggi canto
nali del razionamento in nome di un inestinguibile senso di libertà, 
e che solo un autorevole sacerdote riesce a piegare. Il mito di Kohl
haas si affaccia anche sullo sfondo delle contestazioni degli anni Ses
santa e del terrorismo raf. Ecco allora che sul piccolo schermo va 
in onda uno sceneggiato (regia di Wolf Vollmar), e Volker Schlön
dorff ne trae un film nel 1969, Michael Kohlhaas – Der Rebell, le cui 
prime scene sono materiale documentario delle rivolte studentesche 
e delle manifestazioni contro la guerra del Vietnam del 1968; mentre 
Heinrich Böll vi si ispira scrivendo L’onore perduto di Katharina Blum 
(1974). Nel 1975 esce Ragtime di Edgar L. Doctorow, che ambien
ta la vicenda nella contea di New York del primo Novecento: nel ro
manzo, soggetto dell’omonimo film di Miloš Forman (1981), è il nero 
Coalhouse Walker a lottare contro una società razzista che non puni
sce chi gli ha distrutto la splendida automobile. Del 1979 è il roman
zo storico di Elisabeth Plessen, Kohlhaas, che ricorre alla cronaca di 
Hafftitz; interessante infine, anche se mai pubblicata, la riscrittura 
per il teatro di Roland Müller, che in Aufstand Ost. Szenische Vision 
nach Kleist (Rivolta est. Visione scenica da Kleist, 1992) denuncia la 
riunificazione tedesca come una svendita della Germania orientale a 

Zaschwitz si chiama ora Wenzel von Tronka: diminutivo di Vence
slao, Wenzel presso i Tedeschi di Boemia significava anche “fante” 
e “baro” nel gioco a carte. Nagelschmidt perde il nome storico di 
Georg e quindi l’associazione con il santo che uccide il drago, e as
sume quello piuttosto comune di Johann. Per quanto riguarda l’in
treccio, Kleist rielabora i fatti in modo tale che le azioni del suo pro
tagonista siano dettate da un senso di giustizia assoluto mai inficiato 
dai moventi di un brigante qualsiasi. Gli preme anche esasperare le 
angherie ricevute, assenti nelle cronache. Così, mentre esclude l’epi
sodio del sequestro di Georg Reiche, aggiunge quello della sfortu
nata moglie Lisbeth, ferita a morte da una guardia a Berlino. Inven
tata è anche l’amnistia non rispettata. Mancano i massacri di gente 
innocente attribuiti a Kohlhase nelle cronache, e non vi è traccia di 
una faida intentata contro la Sassonia: Kohlhaas perseguita soltan
to i fiancheggiatori del suo svenevole eppur potente antagonista. Vi
stoso è l’inserimento della vecchia zingara, con cui Kleist fa accen
dere nel suo eroe l’ebbrezza di un potere assoluto sui suoi nemici.

L’episodio centrale dell’incontro con Lutero, più leggendario che 
storico, è molto diverso da come lo racconta Hafftitz. Nella cronaca 
infatti Lutero accoglie Kohlhase amichevolmente, si intrattiene con 
lui assieme ad altri teologi per ore, gli impartisce assoluzione e co
munione, e gli promette infine di aiutarlo nella sua causa. Kohlhase 
da parte sua dice che porrà fine alle violenze. Il Lutero di Kleist, in
vece, dapprima si ritrae inorridito dal mercante, e poi ragiona in ter
mini più politici che teologici di diritto naturale.

Tra le opere di Kleist il Michael Kohlhaas è forse quella che ha 
avuto maggior fortuna, tanto che il protagonista è entrato nel lin
guaggio comune per indicare una persona fedele ai propri princìpi 
fino al parossismo. Le due maggiori enciclopedie dell’Ottocento, il 
Brockhaus e il Meyers Konversations�Lexikon, riferiscono come real
tà storica la sua vicenda e non quella di Hans Kohlhase. Non piac
que a Goethe che – testimonia lo scrittore Johann D. Falk – l’avreb
be definito ben composto ma carico di «spirito di contraddizione» 
e di una «radicale ipocondria» (Ls 384). Un giudizio che si attirerà 
il biasimo di Thomas Mann. Il racconto entusiasmò invece, pur con 
qualche riserva, i romantici. E.T.A. Hoffmann lo esalta nei Fratelli 
di San Serapione (N 5856). Fra i romantici i più caldi ammiratori di 
Kleist furono i fratelli Grimm. Il 14 novembre 1810 Wilhelm recen
sì il racconto insieme alla Marchesa e al Terremoto sulla «Zeitung für 
die elegante Welt», il 28 settembre 1812 sulla «Leipziger Literatur
zeitung» e il 14 dicembre 1812 sulla «Allgemeine Literaturzeitung». 
Toccante l’omaggio di Heine in una lettera a Moses Moser del dicem
bre 1825: «Recentemente ho letto anche il Kohlhaas di Heinrich von 
Kleist, sono pieno di ammirazione per l’autore, non posso ramma
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che ridurre i privilegi dei nobili avrebbe sventato il pericolo di una 
rivo luzione come quella francese (Schmidt 2003, 217).

7 Quando lasciano Kohlhaasenbrück alla volta di Lipsia i cavalli 
intraprendono un viaggio semantico da una specie animale all’altra: 
se ora appaiono belli come cervi, saranno poi maiali, oche, vacche 
o pecore, per tornare alla fine del racconto nei panni degli splendi
di animali che erano all’inizio.

8 Lo junker, cui fa capo una rete di parentele e connivenze che 
impedirà a Kohlhaas di ottenere giustizia per vie legali, è un perso
naggio comico che non ha nulla della gravità del suo antagonista. Il 
suo ordine, foriero di conseguenze tragiche, è condizionato da un 
evento casuale come un colpo di vento.

9 La perplessità di Kohlhaas è aggiunta nella stesura definitiva, 
come pure il successivo sorriso sullo scherzo dello junker. Rispetto 
alla prima versione anche le pessime condizioni in cui versano i ca
valli sono descritte più dettagliatamente.

10 La miseria del mondo, il suo «fragile ordinamento» è una for
mulazione ricorrente in tutta l’opera di Kleist.

11 Lo scambio di battute tra Kohlhaas e il castaldo è speculare a 
quello successivo fra il castaldo e Herse.

12 Nel Phöbus�Fragment Kohlhaas, invece di inghiottire impro
peri, si avvicina ai cavalli con un fare trasognato che ricorda il prin
cipe di Homburg. Nella versione definitiva Kohlhaas appare a trat
ti sì pensieroso, ma sempre vigile e concreto.

13 Nel frammento l’inversione di marcia è brusca, qui Kohlhaas 
si prende il tempo di riflettere ancora un po’.

14 A questo punto del racconto il mercante, che nelle cronache 
mira al risarcimento di un danno privato, incarna gli ideali dell’uni
versalismo illuminista.

15 I nomi della moglie e del garzone sono probabilmente un omag
gio ai personaggi affini del Götz von Berlichingen (Elisabeth e Lerse), 
il cavaliere ribelle del giovane Goethe.

16 Che Lisbeth sia ben lieta della calma del marito lascia supporre 
che Kohlhaas, in passato, abbia già dato prova di un temperamento 
incline all’ira, anche se poco dopo lei stessa lo definisce «indulgente».

17 Non è più così durante l’attacco al castello di Tronka, quando 
Herse scaraventa dalla finestra i cadaveri del castaldo e dell’ammi
nistratore con le mogli e i figli. Per i bambini Kleist ha tuttavia una 
particolare tenerezza: è il caso del bambino che gioca con la collana 
in braccio a Lisbeth, della premura con cui Kohlhaas tratta i suoi 
figli, della tenerezza con cui Jeronimo nel Terremoto nel Cile bacia 
suo figlio, il bambino dello scandalo, che vede per la prima volta.

18 «Hinz und Kunz», diminutivi di Heinrich e Konrad, corrispon
dono all’italiano Tizio e Caio, ma sono anche il titolo di sei brevi 

vantaggio dell’industria federale. Il soggetto viene rielaborato anche 
per un film western diretto da John Badham, The Jack Bull, ambien
tato nel Wyoming con John Cusack. In Italia ricordiamo un Michele 
Kohlhaas interpretato da Gastone Moschin (1964), quindi il mono
logo di Remo Rostagno e Marco Baliani, che già dal 1990 inaugura 
in Italia il teatro narrato.

1 Affluente dell’Elba che come la Sprea attraversa Berlino.
2 Questo paradosso ricorda Il delinquente per infamia di Schiller, di 

cui il Kohlhaas sembra una riscrittura (Hamacher 2005, 68), e che in 
un’analisi dei sentimenti morali contemplava la possibilità «di trovare 
in una stessa culla saggezza e pazzia, vizio e virtù». L’aggiunta più sig
nificativa rispetto alla prima stesura è l’avverbio «insieme»: sottolinea 
la simultaneità dell’esemplarità affermata e al contempo impossibile di 
Kohlhaas (Giuriato 226). È stato osservato che invece di ricorrere a una 
caratterizzazione «realistica» Kleist tende a quella dell’epica medievale, 
dove i personaggi hanno tratti contraddittori. La differenza è che alle 
spalle degli eroi kleistiani non c’è una «garanzia divina», un ordine uni
versale in cui i particolari contraddittori si conciliano (Földényi 336).

3 Kohlhasenbrück è un paesino del Brandeburgo tra Berlino e 
Potsdam che esisteva già prima della vicenda di Hans Kohlhase. Più 
avanti è invece la località a dare il nome a Kohlhaas.

4 Il confine tra il Brandeburgo e la Sassonia, due principati in
dipendenti all’interno del Sacro Romano Impero. Nel frammento 
del «Phöbus» non ci sono indicazioni precise sul territorio sassone. 
L’Elba qui nominata esplicitamente era «il fiume che marca il con
fine», così come si parlava della capitale e non si nominava Dresda. 

5 Dal medio alto tedesco junc�hêrre, letteralmente “giovane si
gnore”, designava sia il rampollo di una casata nobiliare, sia l’ari
stocratico proprietario terriero a prescindere dall’età. Un’ulteriore 
connotazione attestata a partire da Lutero pone ironicamente l’ac
cento sullo stile di vita comodo del «signorino» (Grimm X, 2401).

6 La comparsa del tronco nel percorso consueto di Kohlhaas fa pen
sare al celebre incipit rousseauiano della seconda parte del Discorso 
sull’origine dell’ineguaglianza: «Il primo che avendo recintato un terre
no si premurò di dire: Questo è mio, e trovò persone abbastanza sem
plici da credergli, fu il vero fondatore della società civile» (Rousseau 
III, 164). Si tratta però anche e soprattutto di un rimando specifico 
ai numerosi privilegi doganali di cui godevano gli junker in Prussia 
e che danneggiavano i commerci. Per questo il ministro von Stein, 
fautore di un riformismo liberale che Kleist condivideva come dietario a 
Königsberg, si era impegnato nel 1805 per l’abolizione delle barriere 
doganali interne. Era proprio la Prussia orientale, che aveva dato i 
natali a Kant, l’avanguardia del riformismo liberale, nato dall’idea 
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36 La conversazione tra Lutero e Kohlhaas si dipana lungo le coor
dinate della controversia illuministica sulla legittimità della rivolta che 
dopo il 1789 divide i sostenitori della Rivoluzione francese dai suoi 
detrattori. Kleist attinge alla discussione contemporanea sulla natu
ra contrattuale dello Stato: fondamentale quindi il rimando al Con�
tratto sociale di Rousseau, ma anche al dibattito tra Kant, Friedrich 
Gentz, August Wilhelm Rehberg e Ludwig Heinrich Jakob inaugu
rato nel 1793 da Christian Garve sulla «Berlinische Monatsschrift», 
la più importante rivista dell’Illuminismo tedesco, che dieci anni 
prima aveva ospitato la nota rassegna sul quesito Che cos’è l’Illu�
minismo? con la celeberrima risposta di Kant, che vi vedeva l’usci
ta dell’uomo da uno stato di minorità e invitava ciascuno a emanci
parsi dall’autorità servendosi del proprio intelletto.

37 Le parole di Kohlhaas citano alcuni versi de La morte di Wallen�
stein di F. Schiller (1799), l’ultimo dramma della trilogia ambientata 
nella Guerra dei Trent’anni. Il condottiero più carismatico fra le truppe 
imperiali, lacerato tra la fedeltà a Ferdinando II d’Asburgo e la volon
tà di costringerlo alla pace con la Svezia, guarda agli eventi che lo han
no travolto uccidendo il giovane Max Piccolomini che amava come un 
figlio: «Se avessi saputo ciò che sarebbe accaduto,/ che mi sarebbe co
stato l’amico più caro,/ E se il cuore mi avesse parlato come fa ora / Può 
essere che ci avrei ripensato – può essere/ anche di no» (vv. 36543658).

38 Le fonti non parlano di questa lettera.
39 L’anacronismo più evidente di tutto il racconto è la menzione 

dell’opinione pubblica, un concetto nato in seno all’Illuminismo che in 
Germania non arriva che dopo la Rivoluzione francese. Nei Profili pa�
rigini (17931794) Georg Forster la definisce «lo strumento della rivo
luzione, e allo stesso tempo la sua anima» (Forster X, 602). Nel 1802 
esce postumo Sull’opinione pubblica di Christian Garve, che pure la ri
conduce ai fatti dell’89 francese, ma ritiene anche che si sia manifesta
ta ante litteram in Germania durante la Riforma protestante. Nel 1799 
Christoph Martin Wieland, cui Kleist era molto legato, scrive tra i suoi 
Discorsi a quattr’occhi il dialogo Sull’opinione pubblica. Se è esibendo la 
sua causa alla sfera pubblica che Kohlhaas alla fine del racconto ottiene 
giustizia sul piano legale, la vendetta personale contro il principe eletto
re di Sassonia si consumerà invece nello spazio arcano e preilluministi
co dischiuso da una vecchia misteriosamente somigliante a Lisbeth. Nel 
breve scritto Per governare l’opinione pubblica bisogna che il governo 
stesso sia pubblico (1812) Adam Müller lamenta una grave mancanza 
di informazione sui processi legislativi, e nelle sue lezioni berlinesi su 
Federico II (inverno 1810) si legge contro l’universalismo illuminista: 
«L’opinione pubblica di cui parlo si regge sulla virtù, non sul mero ra
gionamento: per tutti deve essere o diventare una convinzione armata, 
una questione di onore avere una determinata patria» (Müller 1810, 5).

poesie satiriche apparse nel «Wandsbecker Bothe» (17711775) di 
Matthias Claudius.

19 L’episodio del prefetto von Geusau, che introduce il coinvol
gimento del Brandeburgo nella peripezia di Kohlhaas, manca nella 
prima versione, e ha la funzione di mettere ulteriormente alla pro
va la pazienza del protagonista.

20 In questi anni non vi sono guerre tra Turchi e Polacchi.
21 Nel frammento del «Phöbus» si parla di diritti negati. Qui 

Kleist sposta invece l’accento sulla natura contrattuale del rappor
to tra suddito e sovrano.

22 Aggiunta della seconda stesura. Nel dissenso inespresso Lisbeth 
mostra di intuire la rovina cui porterà il senso di giustizia del marito.

23 Questa è una delle incongruenze temporali nella narrazione: 
Kohlhaas dirà poi di essere partito il giorno dopo il funerale della 
moglie. Più della coerenza logica a Kleist interessa probabilmente 
inserire il numero tre, una costante nei suoi racconti.

24 Qui finisce il frammento del «Phöbus».
25 Erlabrunn è un paesino nei pressi di Würzburg dove Kleist si 

recò nel settembre del 1800, e non si trova quindi sull’Elba, come 
il seguito lascia intendere.

26 Il narratore, pur provando simpatia per Kohlhaas, esprime qui 
per la prima volta un giudizio negativo sui suoi eccessi.

27 Parte delle fortificazioni di Lipsia.
28 Città sull’Elba tra Dresda e Wittenberg.
29 Damerow non si trova nei dintorni di Lipsia. Località con questo 

nome esistono in Pomerania e nella Uckermark.
30 Cittadina del SachsenAnhalt tra Lipsia e Weißenfels.
31 Non è vero, se poco prima si legge che il principe vuole met

tersi alla testa di un esercito per catturare Kohlhaas.
32 Non si sa se Kleist abbia visto la lettera di Lutero a Kohlhase 

dell’8 dicembre 1534 in cui si fa riferimento a una precedente mis
siva del mercante. Il tono di quella lettera è molto più mite, mentre 
Kleist si è probabilmente ispirato agli scritti di Lutero contro i con
tadini ribelli (15241526).

33 Dopo aver cacciato l’uomo, Dio pone a oriente dell’Eden i 
cherubini, gli angeli che con una spada fiammeggiante sbarrano la 
via all’albero della vita (Genesi 3, 24). Jan Bockelson, anabattista 
di Leida e re della teocrazia che instaurò a Münster (15341535), si 
faceva precedere da una spada. È possibile che Kleist abbia scelto 
questo dettaglio perché conosceva questa storia.

34 I 12 uomini con le fiaccole rimandano evidentemente ai 12 
apostoli.

35 Allusione alla traduzione della Bibbia di Lutero, data alle stam
pe nel 1534.
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deburgo rispetto a quella della Sassonia, che aveva acceso il disprez
zo di Kleist per l’alleanza con Napoleone dopo che questi aveva de
cretato la fine del Sacro Romano Impero (1806).

54 In questo periodo non sono documentati conflitti tra la Po
lonia e la Sassonia.

55 Nel 1495 Massimiliano d’Asburgo aveva introdotto il reato di 
rottura della quiete pubblica per arginare il fenomeno della faida. 
La vicenda di Kohlhase risale al tempo di Carlo V, che nel 1521 rin
nova la «quiete perpetua» nel suo impero, ma ridimensiona il di
vieto di faida nel 1532 con delle deroghe.

56 Paese a est di Wittenberg, al tempo ricadeva sotto la giurisdi
zione dell’arcivescovo di Magdeburgo, che allora era lo zio di Joachim 
II di Brandeburgo. Lo stesso vale per Jüterbog, dove appare la vec
chia misteriosa con la capsula. I paesi nominati nelle pagine succes
sive si trovano tutti nei pressi di Dahme.

57 Il nome Heloise evoca la nota vicenda amorosa di Abelardo, 
ma per un lettore dell’epoca classicoromantica rimandava piuttosto 
alla Nuova Eloisa di Rousseau (1761), uno dei romanzi più letti del 
Settecento europeo. Qui Héloïse, ben lungi dall’essere l’eroina senti
mentale che fece versare fiumi di lacrime a lettori e lettrici, è l’imma
gine vivente del familismo e della corruzione dell’apparato sassone. 

58 Paese a nord di Mühlberg.
59 L’invenzione del foglietto misterioso permette a Kleist di conta

minare la vicenda, che finora si è svolta nella dimensione illuministica 
e trasparente dell’opinione pubblica, con un elemento della cultura di 
corte barocca, in cui la manipolazione dei segreti è un’arma della lotta 
politica. In altre parole, la zingara fornisce a Kohlhaas la possibilità inat
tesa di combattere il principe di Sassonia ricorrendo alle sue stesse armi 
della dissimulazione e dell’opacità, di cui egli è vittima fin dall’inizio.

60 La profezia scritta sul foglietto dovrebbe indicare il nome di 
Johann Friedrich, l’anno 1547 che lo vede sconfitto con la Lega di 
Smalcalda a Mühlberg e prigioniero di Carlo V, e infine il nome di 
Moritz von Sachsen, il cugino rivale che l’imperatore investe del ti
tolo di principe elettore di Sassonia nello stesso anno.

61 Il narratore nomina le fonti soltanto in questa occasione, ma 
il dettaglio è inventato.

62 Secondo l’uso militare, lo sventolio di una bandiera restituiva 
l’onore a chi l’aveva perduto.

63 Lisbeth era originaria del Meclemburgo, e tuttavia è singola
re che i discendenti di Kohlhaas, dopo l’ingresso dei suoi figli nella 
nobiltà del Brandeburgo, si trovassero in un principato che non ha 
mai fatto parte della Prussia.

S.Sb.

40 Kleist abitò in questo quartiere a est del centro storico dal 1807 
al 1809. Da non confondere con la cittadina di Pirna, che si trova a 
circa 20 km da Dresda.

41 Wilsdruf è un paesino che si trova a ovest di Dresda.
42 Döbeln, in Kleist «Döbbeln», è un paesino non lontano da 

Meißen. L’episodio dello scorticatore è un altro elemento comico nella 
serissima vicenda di Kohlhaas, e non piacque a Wilhelm Grimm, che 
pure amava molto il racconto, soprattutto nella prima parte (N 652b).

43 Al cospetto dello scorticatore lo junker dice le stesse parole di 
Kohlhaas, che tornato a riprendersi i cavalli al castello di Tronka si 
rifiutava di riconoscerli come i propri.

44 La comparsa di mastro Himboldt neutralizza d’un tratto la co
micità della situazione appena narrata e introduce un’ulteriore svol
ta drammatica nella causa di Kohlhaas.

45 I cavalli nel loro tragitto semantico dal cervo alla carogna han
no ormai perso qualsiasi traccia di dignità perché sono buoni soltan
to per lo scorticatore: un mestiere, come quello del boia, infamante, 
che non rientrava in nessuna delle corporazioni in cui si strutturava 
la società medievale. Ecco perché, metonimicamente, toccarli è di
sonorevole fino a quando non vengano reintegrati con un atto sim
bolico come chiede il servo.

46 Il narratore torna a esprimere la propria simpatia per Kohlhaas.
47 Nella cronaca di Hafftitz, Georg Nagelschmidt suggerisce a 

Kohlhase di attaccare il Brandeburgo. Viene condannato al suppli
zio della ruota come Kohlhase, e quando al cavallaro si concede la 
grazia della spada, lui gli chiede di rifiutarla perché come due fratel
li devono affrontare la stessa morte. Nel racconto invece viene meno 
ogni legame amicale tra i due personaggi antagonisti.

48 I figli di Kohlhaas si chiamano come Kleist stesso e suo fratel
lo Leopold (17801837), il che fa del mercante di cavalli una ideale 
figura paterna.

49 I Monti Metalliferi, la catena montuosa che costituisce il con
fine naturale tra la Sassonia e la Boemia.

50 Lockewitz oggi fa parte di Dresda.
51 Località della Turingia a circa 50 km da Lipsia.
52 Si noti la morbosità kleistiana nell’accumulo dei tormenti ri

servati allora ai condannati a morte. La ruota troncava gli arti, il bu
sto veniva arso. Tanta medievale barbarie va naturalmente sul conto 
dell’odiata Sassonia, ma il supplizio della ruota venne soppresso in 
Prussia soltanto nel 1811.

53 Negli anni in cui si svolge la vicenda di Hans Kohlhase regna
no Joachim I (14991535) e Joachim II Hector (15051571). Qui si 
tratta probabilmente del secondo. Il suo intervento subito dopo la 
condanna di Dresda mette in buona luce la casa regnante del Bran
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ge immacolato dalle acque. Più chiaro di così non potrebbe essere, 
eppure nulla apre gli occhi né alla famiglia né alla donna: gli umani 
vedono solo ciò che sanno e vogliono sapere.

Quando la gravidanza della marchesa non dà più adito a dub
bi e lei, che continua a negare di aver peccato e di sapere con chi, 
è cacciata di casa – fra tanti improvvidi ciechi solo la madre escogi
ta uno stratagemma che presuppone almeno una certa conoscenza 
della vanità del cuore umano: quanto di più socialmente disdicevo
le, un servo tirolese dal ferino e simbolico nome di Leopardo, avreb
be confessato di essere stato lui a violentare la marchesa. Difatti lei, 
che ha rimosso l’amplesso col suo eroe, ricorda all’improvviso un 
meriggio di calura in cui aveva intravvisto il servo allontanarsi fur
tivo dal divano dove giaceva assopita. È una ripresa dell’aneddoto 
di Montaigne, una scena da commedia indotta da questo personag
gio di basso rango: come si sa, il ceto umile pertiene, per le esteti
che classicistiche, al comico e alla commedia. È una finta che ser
ve alla madre a convincersi dell’innocente «non sapere» della figlia, 
«più pura degli angeli», «meravigliosa», «ultraterrena»: dal comi
co si è passati al sacro, a un concepimento come quello della Vergi
ne Maria, e la figlia scacciata di casa vi fa ritorno «come in trionfo».

L’unico che vede perché sa è il conte, e non per nulla, in quel 
breve tempo che gli è dato di trascorrere nella casa del comandan
te prima del giorno del riconoscimento, è preda di continui rossori 
e quasi fuori di sé, tanto da rischiare, per non staccarsi dall’amata, 
di compiere passi nocivi alla propria carriera. L’integerrimo soldato 
kleistiano ha perso la testa come il principe di Homburg.

Ripresa dalla Nuova Eloisa di Rousseau (I, lettera 63) e compren
sibile solo se si pensa anche alla «cultura del sentimento» del Set
tecento, il cui linguaggio è stato dai posteri spesso equivocato, è la 
scena della riconciliazione col padre, che arriva a lei singhiozzando: 
l’uomo, prima feroce giudice del peccato della figlia, si è trasforma
to in un quasi amante. La passionalità erotica qui sfugge alla tota
le censura che era calata sull’amplesso col conte. Il padre è quasi 
un rivale in amore del conte: ma i suoi baci, scandalosi per i lettori 
del tempo e per noi perlomeno irritanti, sono forse, strutturalmen
te, un necessario preludio al completo recupero finale di tutti i va
lori, compreso quello dell’autorità paterna.

Mirabile è come in tutti i racconti l’attenzione di Kleist all’am
biente, alle abitudini, ai gesti comuni che balzano all’occhio più delle 
lacrime e delle dichiarate emozioni dei personaggi: le sedie spostate 
durante le conversazioni, il cucito che cade di mano, la cena corro
borante che la madre prepara per il padre, il suo scaldargli il letto 
perché si corichi e si riabbia dalle scosse subite. Un interno da pic
coli borghesi. Naturalmente, anche se tenuti in sottotono, ci sono 

LA MARCHESA DI O…

Il motivo del concepimento incosciente ricorre nella narrativa prece
dente a Kleist e si presume che gli fosse noto l’aneddoto di Montaigne 
nel Saggio sull’ubriachezza (Essais, libro II, capp. 112) ambientato 
fra i contadini di Bordeaux, in cui una virtuosa vedova viene sorpre
sa da un bracciante nel pesante sonno del vino e «in tale posa che lui 
poté copularsi con lei senza svegliarla». Kleist fa del comico evento 
quel «fatto inaudito» che Goethe notoriamente indicava come con�
ditio sine qua non per la novella o il racconto, e per giunta lo am
bienta, a differenza degli altri racconti, non in tempi e luoghi remoti 
ma nell’immediata attualità – l’Italia, le guerre napoleoniche – e nel 
ceto borghesenobiliare che conosce dal vero.

Nel fulmineo primo piano dell’inizio estrae dalla vicenda l’inaudi
to dell’inaudito, l’annuncio della timorata nobildonna sul giornale: è 
incinta di non sa chi, che il padre del bambino si presenti, è dispo
sta a sposarlo. Perché questa donna, che rousseauianamente schiva 
la vita cittadina e vive casta e ritirata nello stretto ambito della fami
glia, devota unicamente a padre e madre e ai figli dell’amato mari
to defunto, non occulta quella che per la società è la massima delle 
vergogne? Qui sta l’invenzione del racconto: un insolito carattere 
di donna, che nella disgrazia ritrova se stessa e in se stessa il corag
gio di andare al mondo e contro il mondo. Subito ci domandiamo il 
perché di questo gesto di sapore così moderno e ci sorge il sospetto 
che lei sappia chi potrebbe presentarsi. A saperlo è però solo il suo 
inconscio, quell’inconscio con cui Kleist opera da antesignano due 
secoli prima dell’avvento delle teorie psicoanalitiche.

Non mancano via via gli indizi di chi sia il padre del figlio inatteso. 
Chi ha salvato la donna dalla violenza dei barbari soldati «asiatici» 
all’assalto della cittadella, portandola in un luogo sicuro e apparta
to, è il civilissimo conte russo che li comanda. «Qui – diede dispo
sizioni, quando poco dopo apparvero le donne spaventate, perché 
fosse chiamato un medico, assicurò, rimettendosi il cappello, che si 
sarebbe presto ripresa e tornò nella battaglia» (qui a p. 805). Il cap
pello: uno di quei particolari marginali che in Kleist danno realtà 
alla scena. Quanto è avvenuto fra i due sta tutto in questa lineet
ta. Ma quel che segue, in crescendo, ce lo lascia facilmente indovi
nare: l’insistente informarsi del conte sulla salute della marchesa; il 
suo rifiutarsi di punire la soldataglia che l’aveva assalita; poi, riferi
to a posteriori, il suo grido di ferito sul campo di battaglia, «Giuliet
ta! Questa pallottola ti vendica!»; il suo tempestoso ritorno, dopo 
mesi, a premere inspiegabilmente per un immediato matrimonio; e 
infine il sogno che lui racconta senza pudore a tutta la famiglia della 
donna: il cigno che, da lui colpito con una manata di fango, riemer



Notizie sui testi e note di commento1236 Racconti 1237

nel marzo del 1808, il mero «riferire la trama» significava già «ban
dirla dagli ambienti civili», figuriamoci se allora un’opera del genere 
poteva essere pubblicata in una rivista per l’arte come il «Phöbus» 
pretendeva di essere (Ls 235a). E tuttavia proprio questo bizzarro 
soggetto vantava in realtà una folta schiera di precedenti, e sono di
verse, oltre al saggio di Montaigne, le fonti che possono averlo sug
gerito alla fantasia dello scrittore. Tra le Novelle esemplari di Cer
vantes (1613), per esempio, ve n’è una, La forza del sangue, in cui 
l’eroina viene rapita e violata da un giovane mentre giace priva di 
sensi, per poi arrivare felicemente davanti all’altare. Il motivo non è 
estraneo nemmeno alla vasta letteratura di intrattenimento che po
polava le riviste più o meno morali del Settecento e che oggi non 
leggiamo più. Madame de Gomez scrive L’amante rivale e confiden�
te di se stesso, novella tradotta in tedesco nel 1740, mentre in Ger
mania nel 1798 L’archivio berlinese del tempo e del suo gusto pubbli
ca l’anonimo Innocenza salvata, dall’intreccio molto simile a quello 
kleistiano. L’anno successivo esce un Delitto e castigo di August La
fontaine ambientato a O…, sullo sfondo di una guerra e con dei pro
tagonisti molto simili a quelli che incontriamo in Kleist e, infine, mol
te sono le analogie anche con Amalia. Una vicenda dalla guerra di 
rivoluzione in Francia (1805) di Karoline von Ludecus. Non vi è al
cun dubbio invece sulla fonte della scena incestuosa tra la marche
sa e suo padre: il celeberrimo romanzo epistolare La nuova Eloisa 
(1761) di Rousseau da cui Kleist attinge, accanto a Shakespeare, an
che per il nome della sua eroina, Giulietta. 

Lo sforzo di stabilire con certezza quale città del Nord Italia si 
celi dietro a M... risulta vano. Certo è comunque che la storia sin
golare della marchesa si colloca all’inizio della seconda Guerra di 
Coalizione di Inghilterra, Russia, Austria, Portogallo, Regno di Na
poli e Turchia contro la Francia rivoluzionaria (17991802). Fra la 
primavera e l’estate del 1799, i Russi alleati degli Austriaci sconfiggo
no i Francesi in tre battaglie decisive a Cassano d’Adda, sulla Treb
bia e a Novi, portando allo scioglimento della Repubblica Cisalpi
na nell’agosto dello stesso anno.

A dare del filo da torcere ai lettori, che perlopiù erano lettrici, 
non furono però né l’ambientazione né la cronologia dei fatti narra
ti, quanto piuttosto la scabrosità di una storia che piombava in una 
letteratura, quella tedesca, non soltanto poco avvezza alla licenziosi
tà di quella francese, ma anche fiera di esserlo. Henriette von Kne
bel, coltissima dama della corte di Weimar, trovava la storia niente 
meno che ripugnante oltre che «lunga e noiosa al massimo grado» 
(Ls 244). È per questa pruderie tutta germanica che Wilhelm Grimm 
nel novembre del 1810 sentiva di dover marcare la differenza tra un 
soggetto «indecente» e una trattazione «tutt’altro che offensiva per 

gli interessi materiali: alla sua prima proposta di matrimonio il con
te dichiara di essere ricco e altolocato, e le informazioni che i geni
tori assumono lo confermeranno; che poi il matrimonio avvenga è 
reso possibile solo dalla congruità di ceto.

Il nucleo poetico del racconto sta in quello che non viene det
to. Al posto dell’amplesso durante l’assedio c’è quella famosa lineet
ta e l’ambiguità domina anche la scena del giardino fra la donna e il 
conte: rimasta per un po’ tranquillamente fra le sue braccia, di col
po, con un «Non voglio sapere nulla» fugge inorridita. Sapere che? 
Della propria condizione d’ingannata, dell’irrefrenabile attrazione 
per l’oggetto del suo amore? E quando come una «furia» vuole che 
si chiudano le porte al conte, ormai certo padre del bambino, poco 
sappiamo al momento di che cosa la sconvolge. È vista dal di fuori. 
Sapientemente, solo all’ultimo Kleist ci fa scoprire il suo segreto, la 
sua romantica, elementare fissazione, il perché dei ripetuti dinieghi 
all’innamorato seduttore: «non le sarebbe apparso allora come un 
demonio, se alla sua prima apparizione non le fosse sembrato un an
gelo» (qui a p. 844).

Sarebbe tutto ironico, come vogliono certi interpreti? L’epigram
ma La marchesa di O... parla di «spudorata farsa». Ma il misogino di 
certe rudi dichiarazioni nelle lettere del 1800, il fautore della forma
zione della donna a madre di utili cittadini, l’assetato di abbandono 
al calore solare del femminile qui si divide fra la violenza maschile 
– l’inizio brutale della storia – e il ripristino della cerchia familiare, 
lieto fine gradito anche al pubblico. Quello che ci ribadisce, senza 
ironia, è la radice fantastica e trasgressiva dell’amore.

A.M.C.

In una lettera a Wieland del 17 dicembre 1807 un Kleist pieno 
di entusiasmo per l’imminente avventura del «Phöbus» nomina tre 
manoscritti che vorrebbe pubblicare: Pentesilea, La brocca rotta e La 
marchesa di O.... Sulla genesi del racconto non si può dire altro con 
certezza, solo supporre che sia stato almeno concepito a Königsberg 
(18051806) e scritto mentre Kleist era prigioniero a FortJoux e a 
ChâlonssurMarne dal febbraio al luglio del 1807. Una prima ver
sione esce nel secondo numero del «Phöbus» nel febbraio del 1808, 
dove nell’indice compare tra parentesi il sottotitolo «da un fatto vero 
la cui ambientazione è stata spostata da nord a sud», poi soppresso 
nel primo volume dei racconti del 1810. Nella seconda versione del 
1810 ci sono inoltre due aggiunte significative: l’una rende esplici
ta un’analogia tra la marchesa e la Vergine Maria e l’altra allude a 
un’origine divina del bambino.

Il soggetto del racconto parve ai contemporanei piuttosto scabro
so. Secondo Karl August Böttiger, autore di una recensione a caldo 
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cuni personaggi minori nei Dolori del giovane Werther di Goethe. 
Nella tradizione spagnola e portoghese inoltre la Madonna del par
to è detta Maria o Vergine della O.

3 Questo inizio aneddotico suscita l’attesa di una risposta a un 
triplice enigma psicologico, criminalistico e sessuale. Nel Saggio 
sull’ubriachezza di Montaigne la vedova fa l’annuncio dal pulpi
to della chiesa.

4 Anche qui, come nel Michael Kohlhaas, è probabilmente vivo il ri
cordo del San Michele di Raffaello che piomba sul drago per ucciderlo.

5 La lineetta di sospensione più significativa del mondo (Blöcker 
240) tace e allo stesso tempo tradisce lo stupro. Un uso simile della 
lineetta si trova anche nel romanzo di Tieck del 1794, William Lovell, 
nel contesto di un concepimento che avviene in stato di incoscienza.

6 La simmetria fra la marchesa e il conte, data poco più avan
ti dall’apparizione del futuro sposo «come un giovane dio», riman
da alla natura divina dell’amante nell’Anfitrione e fa di Giulietta la 
sorella ideale di Alcmena. Il conte evoca però anche l’immaginario 
cristiano, quando riappare al cospetto della famiglia del comandan
te come se fosse uscito dalla tomba in cui l’avevano deposto a P...

7 Come si legge nella probabile fonte di Kleist, il Lessico mitologico 
di Hederich che si rifà a Ovidio, Fantaso e Morfeo sono figli del dio 
Somnus. Il primo mostra nel sonno le cose inanimate, il secondo in
vece è la divinità preposta ai sogni in cui si manifesta l’umano come 
«figura, discorso e simili» (Hederich 1664).

8 È questo un esempio di come Kleist accosti il sublime al comi
co: dall’evocazione della morte si passa immediatamente al tono iro
nico di chi assicura agli astanti di essere vivo, e di nuovo alla serietà 
di una profonda commozione.

9 Quella che si consuma attorno al corpo della marchesa e al 
suo segreto è un’azione bellica in cui i contendenti mettono in atto 
ciascuno la propria strategia di difesa o di attacco. La tattica con cui 
il conte F... raggiungerà la veranda della marchesa nella sua casa di 
campagna a V... rivela ancora una volta la sua natura di soldato, ma 
può anche alludere al rientro nel paradiso dal retro di cui parla Il 
teatro delle marionette.

10 Thinka è il diminutivo di Kathinka, la forma vezzeggiativa del 
russo Ekaterina: come si sa, il nome deriva dal greco katharos, il nome 
del cigno è dunque allusivo. Ma l’Universal�Lexicon di Zedler attri
buisce a questo animale significati simbolici diversi e persino oppo
sti che, se noti a Kleist, gettano sulla marchesa un’ombra di ambi
guità: «Di solito lo si prende per un simbolo d’innocenza e pietas 
perché anche in acque putride mantiene il suo candore; della falsità, 
perché cela sotto le piume bianche una carne nera e quindi all’ester
no non è come all’interno; della magnanimità perché non inizia la 

i buoni costumi», in cui l’infamia fa risaltare «in tutta la sua bellez
za la sublime dignità del carattere della sventurata marchesa» (Ls 
370). Ci ritorna però due anni dopo con una critica esplicita e sen
za attenuanti: Kleist avrebbe dovuto scegliersi un soggetto diverso 
per esibire la sua abilità di narratore (N 652b). Adam Müller lamen
tava, già all’indomani della pubblicazione sul «Phöbus», la miopia 
dei contemporanei che avrebbero escluso la Marchesa da un gior
nale per l’arte con lo stesso diritto con cui si escluderebbe una no
vella di Boccaccio: «Tutto ciò che è davvero divino» deve aspettare 
almeno trent’anni per essere riconosciuto tale (Ls 257).

Non trenta, ma sessant’anni dopo è Fontane a tributare un omag
gio tra il serio e il faceto a quella che ritiene «la cosa più splendida e 
perfetta» mai scritta da Kleist, «un capolavoro». Del conte F... il vec
chio prussiano dice ammiccando che «sfrutta la situazione in modo 
poco cavalleresco, ovvero, come altri possono pensare, un po’ trop
po cavalleresco». E scoprendo in se stesso come maschio la possibi
lità di incorrere nello stesso delitto, fonda nell’immedesimazione una 
reductio ad unum dei problemi che il testo ci pone: «Rimane soltanto 
la questione non tanto della possibilità morale, quanto piuttosto di 
quella fisica. E chi pretende di decidere? Persino il consesso di una 
corporazione fatta per metà di dongiovanni e per metà di ginecolo
gi non riuscirebbe a dirimere la questione definitivamente. Io, per 
quel poco che ci capisco, lo ritengo molto possibile. In ogni caso il 
tradizionale “violer” è molto più difficile» (N 678).

Riportiamo infine l’omaggio di Eric Rohmer che sceglie La mar�
chesa di O... per una delle sue pellicole più note, con Bruno Ganz 
e Edith Clever nei ruoli dei protagonisti (1976). Secondo il regista, 
in Kleist vi è già una sceneggiatura perfetta, «la trasposizione filmi
ca viene da sé», è già inscritta in nuce in un racconto dove «tutto è 
descritto dall’esterno e contemplato con l’impassibilità della cine
presa» (Politzer 1112).

1 Potrebbe trattarsi di Milano, Mantova o Modena, occupata nel 
giugno del 1799 dalle truppe russe del generale Suvarov, cui il con
te F... alluderà nominando il comandante in capo. La casa di cam
pagna della marchesa si troverebbe allora nel paesino di Vignola, 
la città del ferimento del conte F... sarebbe Piacenza e infine B... 
nient’altro che Bologna. Lo zio del conte F... potrebbe essere il ge
nerale Korsakov, il cui quartier generale era effettivamente a Zuri
go (Z...) (Politzer 65).

2 Ci fu chi, come Varnhagen von Ense, vide nelle iniziali seguite 
dai puntini di sospensione al posto del nome un vezzo irritante di 
Kleist (Ls 260). Vi erano in realtà dei precedenti importanti nella 
letteratura tedesca, dalla Contessa svedese di G*** di Gellert ad al
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si placa. Dopo cena è Julie a compiere il primo passo per sciogliere 
il silenzioso imbarazzo del padre: «Dopo cena l’aria era così fredda 
che mia madre fece accendere il fuoco nella sua stanza. Si sedette da 
un lato del camino, mio padre dall’altro. Andai a prendere una sedia 
per mettermi tra di loro quando, tenendomi per il vestito e tirando
mi a sé senza dire niente, lui mi portò sulle sue ginocchia. Tutto ciò 
avvenne così rapidamente e con una sorta di movimento così invo
lontario che subito dopo sembrò pentirsene. Ma ero seduta sulle sue 
ginocchia, non poteva tornare indietro, e quel che era peggio per il 
contegno, bisognava tenermi abbracciata in questa posizione imba
razzante. Tutto accadeva in silenzio, ma io sentivo di tanto in tanto 
le sue braccia premere sui miei fianchi con un sospiro mal soffocato. 
Non so quale malvagia vergogna impedisse a quelle braccia paterne 
di abbandonarsi alle sue dolci strette. Una certa gravità che non osa
vamo abbandonare, una certa confusione che non osavamo vincere 
mettevano tra un padre e una figlia quell’affascinante imbarazzo che 
il pudore e l’amore donano agli amanti; e intanto una tenera madre 
trasportata dal piacere divorava in segreto uno spettacolo così dolce. 
[…] Finsi di scivolare; per tenermi gettai un braccio al collo di mio 
padre; posai sul suo venerabile viso il mio, e in un attimo fu coperto 
dai miei baci e inondato dalle mie lacrime; sentivo da quelle che gli 
scendevano dagli occhi che anche lui era sollevato da una gran pena: 
mia madre venne a condividere il nostro trasporto. Dolce e quieta in
nocenza, solo tu mancavi al mio cuore per rendere questa scena del
la natura l’istante più delizioso della mia vita» (Rousseau II, 1756).

19 La componente comica del racconto si addensa soprattutto at
torno al personaggio di Leopardo, il cui nome evoca la ferinità che 
il testo attribuisce ai soldati, e che in quanto cacciatore è semantica
mente affine al conte F..., mentre di tutti i personaggi è il più inno
cuo. Quando entra nella stanza in cui le donne aspettano l’uomo mi
sterioso che ha dato loro appuntamento per rivelarsi, per un istante 
si profila la possibilità che la madre, nel tranello teso a smascherare 
la figlia, abbia indovinato l’identità dello stupratore proprio nel cac
ciatore e maggiordomo le cui larghe spalle fanno arrossire Giulietta.

20 Il racconto di Schiller Un’azione coraggiosa tratta dalla storia re�
cente (1782) inizia con una critica ai romanzi e agli spettacoli che evo
cando un mondo ideale rischiano di estraniare il pubblico dalla vita 
reale: «Noi qui oscilliamo tra i due estremi della moralità, tra l’ange
lo e il diavolo, e lasciamo da parte il centro, l’uomo». Contro roman
zi e racconti polemizza tutta l’epoca e anche Kleist nella lettera alla 
fidanzata del 10 ottobre 1801: «I romanzi ci hanno guastato la men
te. Con essi il sacro ha cessato di essere sacro e la più pura, umana, 
ingenua felicità è stata degradata a mera fantasticheria» (Br 56). Al 
termine della vicenda qui narrata non sopraggiunge la catastrofe che 

lotta, ma si difende valorosamente da ogni attacco nemico; e della 
beata rassegnazione, perché pare vada cantando incontro alla mor
te» (Soboczynski 170).

11 Il nome Lorenzo significa “che viene da Lauretum”, una citta
dina dell’antico Lazio, ma nell’etimologia popolare rimanda all’allo
ro con cui i Romani incoronavano i generali vittoriosi. Kleist quin
di deve averlo scelto per il padre di Giulietta con una certa ironia. 

12 Oltre a suggerire un’ulteriore simmetria con il conte F... «ri
sorto dalla tomba» e con la desolazione della vita familiare in cui la 
marchesa è piombata con la vedovanza, questa immagine potrebbe 
essere una citazione criptica di una delle probabili fonti del raccon
to. In L’amante rivale di Madame de Gomez a essere stuprata è una 
giovane in stato di morte apparente.

13 La madre non concepisce una terza possibilità al di fuori di uno 
schema binario per cui le cose o sono o non sono. Allo stesso modo 
Odisseo di fronte a Pentesilea rimane sconcertato nel vedere qual
cosa di terzo che non rientra nel possibile naturale (I, V). Una vol
ta convinta dell’innocenza della figlia, la madre resterà prigioniera 
di questo schema, e dopo aver sospettato che in Giulietta si celi 
una dissimulatrice diabolica, la esalterà come una creatura celeste. 

14 Vedi l’aneddoto Strana storia accaduta ai miei tempi in Italia, 
pubblicato il 3 gennaio 1811 nei «Berliner Abendblätter». Qui una 
principessa napoletana si ingegna per salvare l’onore della sua da
migella di compagnia, che aspetta un bambino da un uomo che l’ha 
sedotta e abbandonata.

15 La dissonanza tra il sentimento della protagonista e l’universo qui 
non è riconducibile, come nel Michael Kohlhaas, al fragile assetto del 
mondo, bensì a una sua natura misteriosa ma religiosamente giustificata.

16 Qui finisce la lunga analessi che s’inizia alla prima pagina del 
racconto, subito dopo l’annuncio della marchesa. Ora si capisce che 
l’annuncio inaudito non è soltanto la conseguenza di un evento sin
golare, ma anche il frutto dell’emancipazione di Giulietta, che non 
riconosce più l’autorità paterna quando ne emerge tutta la violenza. 

17 Questa dichiarazione è stata letta dalla critica psicoanalitica 
come un’ammissione da parte della marchesa e al tempo stesso una 
volontà di rimozione dell’erotico (Cohn e Politzer).

18 Il lungo racconto della riconciliazione tra la marchesa e il co
mandante, che il lettore riceve dalla prospettiva voyeuristica della 
madre, è la ripresa di un noto passo della Nuova Eloisa di Rousseau. 
Kleist vi ricorre per gettare un’ombra inquietante sull’ambiente fa
miliare del romanzo sentimentale. Nel libro di Rousseau il barone 
d’Etange, infuriato per aver scoperto la relazione tra la giovane fi
glia e il suo precettore SaintPreux, schiaffeggia Julie durante una 
violenta lite con la moglie. La ragazza cade e si ferisce, e l’ira del padre 
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un senso morale ai «singolari» eventi di natura. Pura arroganza umana 
pretendere di conoscere i disegni divini, l’uomo è immerso nell’oscurità. 
Il racconto di Kleist si accoda a questo dibattito, in una feroce polemica 
col cattolicesimo, offrendo una storia di sangue e soprattutto d’ipocri
sia: sono le donzelle e le matrone della città che si assiepano ai balconi 
per assistere al supplizio di Josefa, che non ha su di sé che un peccato 
d’amore; è la furiosa sessuofobia dei buoni cristiani a provocare il ma
cello. Solo per un giorno la comune disgrazia e la bellezza della natura, 
boschi e alture, notte, luna, aromi di fiori, canto di usignoli «come fos
se stata la valle dell’Eden», rendono la schiera umana pacifica e solida
le; è solo per poche ore che si cancella ogni differenza di classe e si co
stituisce l’agognata famiglia di Kleist: una strana pausa, un’utopia. Tutto 
ritorna al dorato tramonto del giorno dopo, torna il caso, alleato del 
male: la violenza della società civile, che contrappone il singolo, il suo 
sentire e la verità del cuore alla convenzione, da latente si fa manifesta.

Un presentimento di sciagura, inascoltato, misterioso, viene dalla 
figura marginale di donna Elisabetta, che non si unisce al dissenna
to rientro del gruppo nella civiltà, ingannato, come spesso avviene 
in Kleist, da una mal riposta fiducia. Inefficace, nella possente sce
na a più voci scatenata dal predicatore, è anche la comparsa dell’uf
ficiale di marina d’alto grado: come tanti rappresentanti dell’autori
tà nel Kohlhaas, è inetto, indeciso e servirà unicamente a portar via i 
cadaveri. Un finale in minore rispetto ai momenti precedenti, quello 
duro ed esatto della distruzione della città, quello dolcissimo della 
notte fuori città e quello disumano appena chiuso. 

Nella notte fuori città, in cui i due giovani, uno nelle braccia dell’al
tra, sognano di emigrare dal Cile, si è forse reincarnata un’immagine di 
pura felicità che Kleist aveva avuto una sera a Parigi (lettera a Louise 
von Zenge, 16 agosto 1801, Br 55): una coppia d’innamorati a una fe
sta fuori porta, che non ballano, non parlano, si stanno semplicemen
te vicini, respirano all’unisono, fissando le luci, «come se seguissero 
la musica in un paese sconosciuto». Lui li contempla rapito e colmo 
d’invidia: fra poco dal disgusto della civiltà nascerà in lui il progetto 
impossibile di ritirarsi con Wilhelmine a fare il contadino in Svizzera. 
Anche Kohlhaas, dopo la sua mala esperienza del mondo, manifesta il 
proposito di emigrare e Kleist ci ritorna in una lettera all’amico Pfuel 
(agosto 1805) da quel carcere burocratico che era per lui Königsberg. 
Progetta di andare in Australia, insieme all’altro amico fraterno, Rühle 
von Lilienstern: «Perché non potremmo, te duce, prendere una nave 
sul Baltico?» (Br 348). È il «paese sconosciuto» dove si sarà finalmen
te liberi, che troviamo ancora una volta, trasfigurato, nel Principe di 
Homburg (V, X, vv. 18301839; qui a p. 700), nella visione di una nave 
che lascia il porto (la vita) per entrare nel nulla.

A.M.C.

chiude molti dei racconti kleistiani. «Non c’è lieto fine, come si sa, 
se non nella Marchesa, né intorno al singolo si stringe un clan com
mosso e soddisfatto. La pace che subentra a un evento traumatico o 
a un bagno di sangue sembra soltanto il necessario e desolato rilas
samento dopo un immane sperpero di energie» (Carpi 1990, 121).

S.Sb.

IL TERREMOTO NEL CILE

La relazione amorosa di una ragazza nobile col precettore borghese 
di casa è un motivo che ritroviamo nella Nuova Eloisa di Rousseau e, 
nello Sturm und Drang, nel dramma Il precettore di Jakob Michael 
Reinhold Lenz (1774): che in Kleist essa venga consumata sacrile
gamente nel giardino di un convento è forse una reminiscenza del 
famoso romanzo Il monaco di Lewis (1796), tradotto in Germania 
per ben tre volte fra il 1797 e il 1810. Ma la relazione, già proibita 
dalla differenza di classe, è data come antefatto nella prima pagina 
del racconto. Ciò che a Kleist importa è il vasto scenario di rovina, 
poi l’ingannevole idillio nella bella natura fuori della città, infine, 
terzo tempo, la violenza disumana che deflagra dopo la cerimonia 
nella cattedrale. Sulla catastrofe pende in tutti gli animi l’oscuro, 
primordiale interrogativo se non sia stata una punizione celeste per 
i peccati degli abitanti – «Sodoma e Gomorra» li chiama, già allu
sivamente, il venerando predicatore. In poco l’interrogativo si tra
sforma nell’altrettanto primordiale ma ben più furiosa volontà di 
avere un capro espiatorio, e questo viene fulmineamente trovato lì 
in mezzo alla folla, nei due autori di quel fresco crimine. I «cittadi
ni» – così finora li aveva chiamati intenzionalmente Kleist – diven
tano «i cristiani radunati nel tempio di Gesù», che urlano un bibli
co «lapidateli!», e fra loro c’è addirittura un padre che stende con 
un colpo di clava il proprio figlio. Che poi il vero protagonista del 
racconto sia il calzolaio Pedrillo non fa meraviglia: è il plebeo del
la Rivoluzione francese che proclama non esserci più «un viceré del 
Cile» e si vendica in proprio della sua condizione servile. Vendet
ta orribile, su un innocente – ben diversa da quella del Kohlhaas e 
da quella del vecchio Piachi nel Trovatello. Fuori morale e razioci
nio, sempre il gesto della vendetta eccita l’immaginazione di Kleist.

Il trauma della Rivoluzione è preceduto in Europa da quello del 
terremoto di Lisbona (1756), che ha drammaticamente smentito l’idea 
del «migliore dei mondi possibili» della Teodicea di Leibniz (1710). Di 
quest’ottimismo Voltaire dava un’immortale caricatura nel Candido 
(1759), e già nel 1756 Kant stesso nella Storia e descrizione naturale de�
gli strani eventi del terremoto aveva contestato che si potesse attribuire 
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Wilhelm Grimm preferiva Il terremoto al Fidanzamento per la for
za che emanava il ritratto di una fortuna alterna «nelle situazioni più 
sconvolgenti e commoventi» (Ls 370), mentre fu proprio il «Mor
genblatt» che l’aveva dato alle stampe per primo ad ospitare una 
recensione ostile (Ls 374). Quando poi la censura viennese proibì 
entrambi i volumi dei Racconti, motivò la scelta adducendo l’immo
ralità di alcuni passi del Terremoto (N 646). Oggi, alla luce del dibat
tito sulla distruzione delle città tedesche nella Seconda guerra mon
diale inaugurato in Germania nei tardi anni Novanta, è interessante 
riportare quel che Arnold Zweig scrisse al cospetto di un’Europa in 
macerie: «Per riconoscere il valore universale di queste figure fuori 
misura basta che il lettore sostituisca il terremoto di Santiago con 
il bombardamento aereo di Rotterdam, Varsavia e Dresda, gli istin
ti clericali di massa di quel tempo con quelli nazionalistici del no
stro. E allora si vedrà che lo sguardo esperto e geniale di Kleist, co
noscitore del cuore umano, mette a nudo nei suoi personaggi dei 
tratti essenziali che dal 1640 al 1940 non sono cambiati» (N 688).

1 Il Cile allora era una colonia spagnola dipendente dal viceré del Perù.
2 L’amore fra il precettore e la pupilla, ossia fra il borghese privo 

di mezzi e la nobile e ricca, ha un celebre antecedente nella storia 
di Abelardo ed Eloisa; e ricorre nella Nuova Eloisa.

3 Il narratore disorienta il lettore. È «fortunato» il caso che apre a Je
ronimo lo spazio protetto dal male dell’hortus conclusus del convento, un 
luogo carico di significati simbolici. Però la sposa è detta poi «infelice», 
che in tedesco ha anche la connotazione di “sfortunata”: la sua sfortu
na, conseguenza di quel primo caso fortunato, è di partorire sui gradini 
della cattedrale, che nella Santiago di Kleist sono la quintessenza dello 
spazio pubblico. Tutto il racconto è percorso da interpretazioni antago
nistiche di segni che, favorendo gli uni, trascinano gli altri nella rovina.

4 Ai fedeli di Santiago, riuniti per celebrare simbolicamente il 
Corpo di Cristo, si mostra quello concreto del bambino di Josefa, il 
cui nome rimanda allo sposo di Maria. L’associazione di Josefa con 
la Vergine ricorre quando Jeronimo, che significa a sua volta “nome 
sacro”, la ritrova dopo il terremoto.

5 Nessuna legge prevedeva allora un processo «severissimo», che 
cioè ricorresse alla tortura, per una relazione amorosa non autoriz
zata dai padri, e men che meno la condanna a morte. Kleist vuole 
evidentemente esasperare la drammaticità della situazione iniziale 
fondendo la sessuofobia cattolica con la furia dell’Inquisizione, di 
cui erano ufficialmente incaricati dal papa i domenicani.

6 È facile pensare al tetto del porcile che Herse scoperchia nel Ko�
hlhaas in modo che i cavalli allunghino il collo e sembrino delle oche: 
«E durante il giorno ho fatto anche in modo che i cavalli potessero 

Scritto tra il maggio del 1805 e l’agosto del 1806 a Königsberg, è il pri
mo racconto di Kleist ad essere pubblicato. Uscì infatti dal 10 al 15 settem
bre del 1807 sul «Morgenblatt für gebildete Stände» di Cotta, che l’aveva 
ricevuto da Rühle mentre Kleist si trovava prigioniero in Francia. Quan
do scrisse all’editore di Tubinga, il 17 settembre, per riavere il manoscrit
to e disporne diversamente, Jeronimo e Josefa. Una scena dal terremoto 
in Cile del 1647 era fresco di stampa. Kleist riceverà un compenso di 25 
fiorini circa. Nel 1795 Friedrich Theodor Nevermann, scrittore oggi sco
nosciuto, aveva pubblicato un dramma dal titolo simile: Alonzo ed Elvi�
ra o il terremoto di Lisbona. Nel 1810 Reimer includerà Il terremoto – de
cidendo lui, pare, il titolo definitivo – nel primo volume dei Racconti. La 
prima versione del racconto, comparsa sul «Morgenblatt», contava tren
tuno capoversi, alcuni dei quali di appena poche righe. L’effetto visivo è 
quello di una certa frammentazione della linea narrativa. Nella versione 
definitiva invece, che riproduciamo qui in conformità a tutte le più recen
ti edizioni tedesche, compaiono soltanto due rientri (p. 851 e p. 854), così 
che la narrazione si presenta agli occhi del lettore in tre lunghi segmenti: il 
primo da p. 845 a p. 851; il secondo da p. 851 a p. 854; il terzo da p. 854 a 
p. 860: sembra che Kleist abbia voluto così suggerire una scansione triadi
ca della storia, come si trova nel racconto biblico del peccato originale 
e delle sue conseguenze (Eden, peccato originale, redenzione) e nell’an
tropologia di Schiller (cfr. qui la nota 13), che pure immagina il cammino 
dell’uomo attraverso una felicità originaria, la sua perdita e la sua utopica 
riconquista. Nel racconto di Kleist rimane il ritmo triadico, ma i segmen
ti dell’umana sorte si spostano: si comincia nella disperazione, si capita 
inaspettatamente nell’Eden, e si finisce in tragedia. Un’ulteriore radicale 
messa in discussione del cammino dell’uomo dalla perdita alla riconquista 
della grazia si trova nel saggio Il teatro delle marionette.

Non sappiamo per quali vie Kleist si sia documentato sul terremo
to del 1647: certo è che il testo più noto cui si rifacevano anche le de
scrizioni successive era il racconto di un testimone diretto, il vescovo 
di Santiago Gaspar de Villarroel, autore della Relación del terremoto 
que assoló la ciudad de Santiago de Chile (16561657 e di nuovo 1738). 
Il 13 maggio, alle ore 22 e 37 minuti, la terra tremò per dodici minu
ti. Kleist, che spesso ricorre a una scansione simbolica e sacrale del 
tempo narrato, sceglie qui come in Santa Cecilia una delle feste più 
importanti della Chiesa della Controriforma. Villarroel narra che gli 
abitanti di Santiago, credendo che fosse arrivato il giudizio universa
le, anziché fuggire verso la campagna si radunarono sulla piazza prin
cipale, dove il vescovo e i sacerdoti celebravano una messa perma
nente. La sera del 14 Villarroel stesso tenne una predica nel cimitero 
della cattedrale, e per tranquillizzare i fedeli terrorizzati escluse che 
la catastrofe abbattutasi sulla città fosse la manifestazione dell’ira di
vina; molti di loro però capirono esattamente il contrario.
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sublime dinamico della Critica del giudizio, di cui il terremoto è una delle 
manifestazioni. All’incommensurabilità della forza della natura l’uomo, 
che non riesce ad affrontarla con la propria, limitata natura sensibile, 
può rispondere dopo un primo spavento con l’idea morale della propria 
umanità, capace di trionfare su quella potenza (Hamacher 1985, 159).

16 Scompaiono le differenze sociali come nella nota «vendemmia 
di Clarens», la festa descritta nella Nuova Eloisa di Rousseau, dove i 
padroni e i servi della tenuta di Julie lavorano e si dilettano diventan
do tutti uguali perché dimenticano le gerarchie. SaintPreux, accolto 
dal marito di Julie con sincera amicizia dopo aver saputo dalla moglie 
tutti i dettagli della loro passione, descrive all’amico Edouard la gioia 
che regna nella famiglia allargata di Clarens durante la vendemmia, 
dove tutto si svolge all’insegna della trasparenza e dell’uguaglianza: 
«Non immaginereste con quale zelo, con quale gaiezza tutto ciò viene 
fatto. Si canta, si ride tutto il giorno, e il lavoro va tanto meglio. Tutti 
vivono nella più grande familiarità; tutti sono uguali e nessuno si di
mentica. […] La dolce uguaglianza che regna qui ristabilisce l’ordi
ne della natura, crea un insegnamento per gli uni, una consolazione 
per gli altri, e un legame di amicizia per tutti» (Rousseau II, 608).

17 Nella Relazione di Villarroel, agostiniano, la messa si svolge 
nella cattedrale e non nella chiesa dei domenicani.

18 Non è chiaro a quale sciagura alluda donna Elisabetta.
19 L’endiadi di dignità e grazia rimanda al saggio estetico di 

Friedrich Schiller Sulla grazia e la dignità (1793), che espone l’ideale 
centrale per il classicismo tedesco dell’anima bella: l’inclinazione na
turale e l’imperativo morale vi si conciliano in una sintesi che non co
nosce lacerazioni. Ecco allora che Josefa assume in sé non soltanto 
una simbologia mariana, ma anche la più grande utopia eticoeste
tica del classicismo tedesco.

20 Il feroce calzolaio Pedrillo si chiama con il diminutivo di Pe
dro, il nome del mansueto suocero di Don Fernando: un segno di 
quanto inaspettatamente il bene si possa rovesciare nel male, il fa
miliare nella più spaventosa estraneità.

21 Nella sua furia omicida questa folla di «cristiani» dimentica che 
Gesù aveva fermato la lapidazione di un’adultera (Giovanni 8, 7).

22 In questo racconto Kleist cerca «le origini del mito e del rituale 
nelle strutture del comportamento collettivo, soprattutto nel contagio 
della rivalità e della violenza mimetica» (Girard 146 sgg.). L’uccisione 
del piccolo Juan, come nel mito oggetto di una sostituzione arbitra
ria, è il sacrificio attorno a cui si ricompatta la comunità sconvolta da 
una crisi di indifferenziazione che travolge l’ordine naturale e sociale.

23 La vicenda di un padre che perde un figlio e lo sostituisce con 
un altro chiude questo racconto e apre invece Il trovatello.

S.Sb.

stare ritti, togliendo le assi di sopra quando albeggiava e rimetten
docele la sera. Ora sbucavano dal tetto come oche» (qui a p. 715).

7 Il fiume Mapocho, sulla cui sponda meridionale sorge Santiago.
8 La gioia al massimo grado Jeronimo la prova in un momento di 

amnesia e, rousseauianamente, di solitudine al cospetto della natu
ra, ed è una gioia ineffabile. Diversa la natura del piacere che prova 
subito dopo ricordandosi il terremoto: un piacere sublime, ovvero 
mediato secondo l’antropologia settecentesca dal dolore e dallo spa
vento. È un sentimento che evoca il pensiero di Dio e si lascia dire 
nella preghiera di ringraziamento di Jeronimo.

9 Qui anche il narratore, focalizzato sull’interno dei suoi prota
gonisti, è tratto in inganno da un’interpretazione fallace degli even
ti. La tragedia nasce dalla discordanza tra la teleologia privata della 
giovane famiglia, che vede nel terremoto l’occasione della propria 
salvezza, e quella pubblica dei cristiani, che nello stesso evento leg
gono invece l’ira divina scatenata dagli amanti.

10 Nella stessa situazione troviamo Käthchen di Heilbronn che attra
versa indenne il fuoco, solo che nella trama fiabesca lei è scortata da un 
cherubino, mentre Josefa si salva «come se» gli angeli la proteggessero. 
La congiunzione «come se» ricorre nella narrazione al pari del verbo 
«sembrare», a sottolineare la fragilità di interpretazioni sempre illusorie. 

11 La morte degli amanti annunciata all’inizio del racconto viene 
solo differita: la sospensione, come suggeriscono queste parole, non 
è che una visione poetica lontana dalla realtà ferina che li attende 
fuori dalla cornice di questo paesaggio.

12 Rivive qui con ogni probabilità la suggestione del Riposo duran�
te la fuga di Ferdinand Bol, ispirato da un’incisione di Rembrandt ed 
esposto dal 1743 nella pinacoteca di Dresda. L’albero del melogra
no è peraltro carico di significati ambigui: rimanda a Maria e il suo 
frutto a Cristo, ma fra i Greci simboleggiava tanto la fertilità per la 
copiosità dei suoi semi, quanto invece la morte, perché Persefone ne 
coglie un frutto prima di lasciare l’Ade, creando così col regno dei 
morti un legame inscindibile, che la costringe a ritornarvi ogni anno.

13 Nella scansione triadica della storia, che Kleist problematizza 
nel Teatro delle marionette, a una condizione edenica segue il pec
cato originale e poi il tentativo di recuperare la grazia dell’origine. 
Qui i termini si spostano: il paradiso terrestre si pone al centro di 
una vicenda che inizia con una caduta e finisce in tragedia. Sembra 
che lo stato di natura rousseauiano si ricostituisca; la sostanza fitti
zia di questo idillio di mezzo è tradita però dal suo essere il sogno di 
un poeta, costruzione culturale quindi, e non naturale.

14 La parentesi idilliaca è possibile grazie a un’amnesia generaliz
zata che coincide con un’amnistia (Kittler 1985, 29 sgg.).

15 Questo passo suggerisce un’analogia con il discorso kantiano sul 
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La passione dei sensi, esplosa inattesa, è allusa da Kleist con l’ob
bligata pruderie di un «quello che avvenne poi non occorre che lo ri
feriamo, perché chiunque sia arrivato a questo punto lo legge da sé», 
e nella seconda notte si manifesta in un soave momento contempla
tivo – il muto sguardo incantato della ragazza sul giovane che dor
me e la sogna e ne mormora il nome nel chiarore lunare. Ma proprio 
qui sulla «libertà» dell’individuo piomba la brutalità del caso, col 
sopraggiungere altrettanto inatteso della truppa di Congo Hoango. 

Il racconto ha la particolarità di consistere quasi interamente di 
discorsi, diretti e indiretti, che sarebbero puro teatro se i fulminei 
scatti dall’uno all’altro non fossero ora intralciati ora rafforzati da 
piccoli, veristici incisi “di scena”, che danno però straordinario ri
lievo alle parole che vengono scambiate in primo piano e fanno pen
sare alla simultaneità del cinema. Nei discorsi rientrano anche tre 
rapidi e inquietanti racconti nel racconto: la madre mulatta che ri
corda le ingiustizie subite dai bianchi, il bianco che narra la pateti
ca storia di un’amata francese finita per lui sulla ghigliottina e, per 
contrasto, quella atroce della negra che si vendica sull’ex amante 
bianco attaccandogli la febbre gialla. Nessuno ha come Kleist pre
senti i corpi: la violenza del suo sentire diventa violenza sui corpi. 

Grimm (Ls 502) giudicava il finale «troppo orripilante per su
scitare un vero sentimento tragico». Una considerazione valida an
che per Il terremoto e per Il trovatello. Ma il narrare in crescendo di 
Kleist non può sfociare che nell’esorbitante.

A.M.C.

Scritto nei primi mesi del 1811, il racconto esce per la prima volta 
dal 25 marzo al 5 aprile nei numeri 6068 del «Freimüthiger», edito 
come i «Berliner Abendblätter» da A. Kuhn. Nel luglio successivo 
a pubblicarlo con alcune modifiche nella punteggiatura e nell’orto
grafia è la rivista viennese «Der Sammler» e infine, sempre nel 1811, 
lo troviamo in apertura nel secondo volume dei Racconti.

L’amore tra un europeo e una selvaggia dall’animo nobile è un 
soggetto caro alla letteratura europea settecentesca, che conosce di
verse versioni della storia di Inkle e Yarico a partire dalla True and 
Exact History of the Islands of Barbados di Richard Ligon (1657): ne 
parla Richard Steele (16721729) nello «Spectator» del 13 marzo 
1711, inaugurando una serie di riscritture che termina solo attorno 
al 1830 e che in Germania vede cimentarsi Gellert (Inkle und Yari�
co, 1746), Gessner (Inkel und Yarico, 1756) e Bodmer (Inkle und Ya�
rico, 1756). La vicenda è quella di una giovane indigena, Yarico, che 
salva il mercante inglese Inkle dalla sua tribù che ha catturato tut
ti gli europei di una nave approdata su un’isola dei Caraibi. I due si 
innamorano e vivono per alcuni mesi un idillio di natura e passione, 

IL FIDANZAMENTO A SANTO DOMINGO

Nel gennaio del 1810 Kleist aveva tradotto dal «Mercure de Fran
ce» per i «Berliner Abendblätter» un articolo, fittiziamente positi
vo, sulla «Situazione dei negri in America». Nel racconto conden
sa tuttavia la realtà storica – guerre per l’indipendenza, rivolte di 
schiavi e conflitti coloniali tra Francesi e Spagnoli, mulatti e schiavi 
neri – nella sola lotta fra bianchi e neri. Eppure non è questo che 
lo interessa se non per le tinte forti che ne trae per la narrazione: 
non prende partito se non per condannare la violenza dei neri, per 
quanto provocata dalla tirannia dei bianchi, e il trasmodare degli 
spiriti libertari diffusi dalla Rivoluzione francese. Diversamente da 
Schiller, che trent’anni prima nei Masnadieri (II, III) attaccava la 
Chiesa dei conquistatori che per l’avidità dell’oro avevano spopo
lato il Perù e attaccato i «pagani» ai carri come bestie da tiro. Non 
per nulla a salvarsi, nel racconto kleistiano, è la famiglia Ström
li: rientrando nella patria svizzera indenne da quegli spiriti rivo
luzionari comprerà, come avrebbe voluto fare l’autore, un piccolo 
podere per viverci in pace.

Su uno sfondo di tradimenti a catena «si rappresenta, soprattutto 
nella scena centrale», scrive Wilhelm Grimm nella sua ampia recen
sione dei Racconti (Ls 502), «come l’onnipotenza dell’amore scon
figga ogni trucco e inganno di un traviato cuore di ragazza e la no
bile natura si elevi dalla soggezione al vertice della libertà». Grimm 
definisce la scena magistrale e ne esalta la verità e l’«evidenza indi
viduale», centrando perfettamente il senso del messaggio kleistiano.

L’amore è natura, è il momento unico della vera libertà, è la 
fuoriuscita dall’«abisso di una realtà meschina e miserabile», come 
la protagonista Toni giudicherà quanto avviene intorno a lei. La 
svolta, nel racconto, è la sua metamorfosi, resa plausibile da Kleist 
con un trucco invero debole: la meticcia è di fatto una bianca e una 
borghese, figlia di un ricco parigino. Complice fino allora dei delit
ti della turpe madre mulatta, nell’amore per il bianco Gustav Toni 
acquisisce un’anima, un sé leale e intrepido che non conosceva, e 
concepisce per il giovane straniero quella pericolosa fiducia che ro
vina i protagonisti del Terremoto.

È il tormentoso interrogativo kleistiano sulla fiducia nell’altro, il 
suo ben noto vagheggiarla totale e superiore alle apparenze, cioè al 
caso: l’estrema battuta della tragedia, in bocca alla moribonda Toni, 
è il lamento «non avresti dovuto diffidare di me!». Stabile la don
na, come sempre in Kleist, vacillante, violento ma fragile l’uomo: lo 
sgarro alla fiducia lo compie difatti lui, ingannato dalle apparenze, 
e la sua morte è quella che si darà in quello stesso anno l’autore sul 
Wannsee, una palla nel cervello. 
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66). Nel maggio del 1791 l’Assemblea Nazionale aveva proclamato 
l’emancipazione dei «liberi di colore», ma in settembre l’aveva revo
cata. Intanto erano scoppiate delle rivolte, e nel 1794 l’Assemblea Na
zionale abolì la schiavitù nelle colonie. A questo punto, l’ex schiavo 
Toussaint Louverture si unì ai Francesi che, per i successi da lui ot
tenuti contro le truppe spagnole e inglesi, gli permisero una bril
lante carriera nell’esercito e di far educare i figli in Francia a spese 
dello Stato. Nel 1801, dopo aver annesso la parte spagnola di San
to Domingo e decretato un’amnistia generale, questi emanò una co
stituzione che lo faceva governatore a vita e che per la prima vol
ta nella storia estendeva i diritti umani nati in seno all’Illuminismo 
europeo a tutti i cittadini di ogni ceto e razza: era ciò che l’Assem
blea costituente parigina, che nel 1790 aveva sollevato il problema, 
non aveva voluto fare. Il primo articolo della costituzione ribadiva 
comunque che l’isola era una colonia francese, e Louverture cer
cò anche di perpetuare il modello produttivo delle piantagioni e di 
essere conciliante con i proprietari bianchi per rilanciare l’econo
mia. Napoleone non riconobbe però queste novità, e nel 1802 in
viò le sue truppe per restaurare il famigerato Code noir, promulga
to da Luigi XIV nel 1685 e aggiornato tra il 1716 e il 1762 (Sollors 
163). Toussaint Louverture cadde prigioniero e morì a Fort Joux 
un anno dopo. Il suo posto fu preso da JeanJacques Dessalines: 
sedicente ex schiavo deportato dall’Africa, pare fosse invece nato 
sull’isola e che per motivi propagandistici mentisse sulle proprie 
origini. Incurante dell’amnistia, aveva eliminato l’élite mulatta e 
guidò una seconda rivolta contro i Francesi, che nelle altre colonie 
avevano mantenuto o reintrodotto la schiavitù. Le truppe francesi, 
decimate dalla febbre gialla, subirono una pesante sconfitta e ca
pitolarono il 19 novembre 1803. Il 1° gennaio 1804 fu proclamata 
l’indipendenza, Dessalines si nominò governatore a vita e decretò 
l’uccisione di tutti i Francesi che vivevano a Santo Domingo. Au
tonominatosi imperatore di Haiti, venne assassinato nel 1806 da un 
gruppo di mulatti in rivolta.

Il racconto di Kleist è ambientato nel 1803 quando Toussaint 
Louverture è già caduto e Dessalines ha preso il suo posto. Tra le 
fonti storiche che Kleist potrebbe aver consultato vale la pena di ri
cordare un articolo, il Viaggio a St. Domingo di un medico france
se (che si sofferma su Dessalines), apparso nell’agosto del 1810 sul 
«Morgenblatt», la Storia dell’isola di Haiti o St. Domingo, in parti�
colare del regno instauratovi dai negri di Marcus Rainsford, tradot
to dall’inglese nel 1806, e la Storia della rivolta dei negri a St. Do�
mingo guidati da Toussaint Louverture e Jean�Jacques Dessalines di 
Louis Dubroca, comparso su due numeri di «Minerva» nel 1805.

Il fidanzamento a Santo Domingo piacque molto a Wilhelm Grimm. 

ma all’arrivo di una nave inglese l’ingrato europeo ripudia la giova
ne e la vende come schiava. È con la Rivoluzione francese e le sue ri
percussioni sulle lontane colonie che l’isola esotica si ritrova al cen
tro della storia contemporanea, lambendo la vita stessa di Kleist. Non 
che lui ci dia notizie sulla genesi del racconto, ma il suo interesse per 
Santo Domingo potrebbe risalire già al 18011802, quando Niklaus 
Gatschet, che gli affitta la casa sull’isola Delosea nel lago di Thun, per
de ad Haiti un fratello arruolato nelle truppe francosvizzere. Proba
bilmente durante il suo soggiorno svizzero (18011803) Kleist ha avu
to modo di parlare a lungo di Haiti con l’amico Zschokke, autore di 
diversi articoli sui disordini che la stavano attraversando; ma decisi
va sarà la prigionia nella fortezza di Joux nel 1807, dove quattro anni 
prima era morto Toussaint Louverture, capo della rivolta antifrance
se di Haiti. In una lettera alla sorella Ulrike del 23 aprile 1807, Kleist 
riferisce che il sottotenente von Gauvain, suo compagno di sventura, 
era stato rinchiuso proprio nella cella in cui si era spento il generale. 

Sfondo della storia dei fidanzati di Santo Domingo sono le vicen
de haitiane di quegli anni, che l’opinione pubblica europea segue 
con grande interesse soprattutto grazie alla rivista «Minerva» di Jo
hann Wilhelm von Archenholz (17411812). Nel 1789 sulla parte oc
cidentale dell’isola Hispaniola, ceduta dalla Spagna alla Francia nel 
1697 con il trattato di Ryswick, c’erano 500.000 neri e 25.000 euro
pei. La tratta degli schiavi dall’Africa era cominciata all’inizio del 
Cinquecento, e aveva ottenuto un avallo simbolicamente molto inci
sivo grazie al monaco domenicano Bartolomé de Las Casas. Questi 
era sinceramente preoccupato delle condizioni drammatiche in cui 
versavano gli indios impiegati nelle miniere e nel lavoro dei campi. 
Per sottrarli allo sfruttamento da parte dei coloni, aveva allora sug
gerito a Carlo V di sostituirli con gli schiavi neri: ci sembrerà un pa
radosso, ma a quel tempo gli indios erano considerati uomini libe
ri; non così i neri della tratta, perché erano già stati catturati dagli 
africani stessi che ammettevano, non diversamente dagli europei, la 
schiavitù dei loro prigionieri. L’isola, spogliata di tutte le sue ricchez
ze dagli Spagnoli, per poi diventare con i Francesi la colonia più ric
ca del mondo, grazie a un massiccio sfruttamento di schiavi produ
ceva zucchero quanto il Brasile, la Giamaica e Cuba messi insieme, 
e quasi il 50 per cento del caffè mondiale (Cagliero – Ronzon 62).

Al tempo dei fatti narrati non era divisa semplicisticamente, come 
Kleist suggerisce, tra bianchi e neri. Vi erano infatti i grands blancs, 
proprietari terrieri e alti funzionari, i petits blancs, una piccola borghe
sia non priva di risentimento verso i primi, quindi les gens de couleur, 
ovvero i mulatti proprietari di piantagioni e di schiavi, i noirs libres, 
neri affrancati che si identificavano con i bianchi che li disprezzava
no e, in fondo alla piramide sociale, gli schiavi (Cagliero – Ronzon 
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le sue sventure, che risalgono alla sua giovinezza, quando però era 
già madre di Toni che ha solo quindici anni. Probabilmente Kleist, 
che spesso trasforma i suoi personaggi in figure di segno opposto da 
un’opera all’altra, intendeva evocare nei suoi lettori la vecchia zin
gara che aiuta Kohlhaas.

4 Ancora assente come lemma nell’Universal�Lexicon di Zedler, il 
termine è registrato per la prima volta nel «Grammatischkritisches 
Wörterbuch» (1774–1786) di Adelung come calco di «nègre», che era 
entrato nei glossari francesi nel 1670.

5 Probabilmente il narratore si riferisce all’abolizione della schiavi
tù. In un articolo apparso nei «Berliner Abendblätter» del 12 di
cembre 1810 sull’imminente abolizione della servitù della gleba 
in Prussia, Kleist dubitava che il provvedimento fosse opportuno 
perché introduceva improvvisamente una libertà che il servo non 
era ancora capace di esercitare. L’argomento dell’immaturità del
lo schiavo era molto diffuso nella storiografia dell’epoca (Uerlings 
190). Il narratore potrebbe riferirsi anche all’incoerenza legislati
va dei Francesi, che dal 1791 al 1802 decretarono e revocarono a 
più riprese l’emancipazione dei liberi di colore e la liberazione de
gli schiavi (Weigel 204). 

6 Toni, che nella contrapposizione tra bianchi e neri annunciata 
dal narratore all’inizio del racconto si trova a metà per il colore del
la sua pelle, manifesta la sua natura ibrida anche nel nome, che può 
essere sia maschile che femminile. Può darsi che questo personag
gio costretto alla dissimulazione abbia acceso la fantasia dello scrit
tore, cui la corte berlinese nel 1800 aveva proposto un incarico di 
spia industriale: «Ma bisogna essere soprattutto astuti e scaltri, e io 
non ne sono capace. I proprietari delle fabbriche straniere non por
tano un esperto dentro le loro officine. E allora l’unico mezzo per 
arrivarvi è la lusinga, la simulazione, l’imbroglio. Me l’hanno già in
segnata quest’arte d’imbrogliare – però, cara Ulrike, non fa proprio 
per me» (25 novembre 1800, Br 32).

7 Poco prima si legge che Congo Hoango aveva raso al suolo tut
ti gli edifici della piantagione. 

8 Creoli sono in America Latina i nati da genitori francesi, spa
gnoli e portoghesi, ma ci sono anche i creoli meticci, nati da padre 
bianco e madre india, nera o mulatta.

9 Patria di Rousseau e scenario degli empiti libertari che Schiller 
aveva rappresentato nel Guglielmo Tell (1804), la Svizzera era già 
assurta con la poesia didascalica Die Alpen (1729) di Haller a sfon
do di un’umanità che aveva saputo integrare il progresso scientifico 
e la vita secondo natura. Qui si evoca un mondo pacificato alterna
tivo agli sconvolgimenti rivoluzionari, e tuttavia la facile contrap
posizione tra l’idillio elvetico e il disordine haitiano è incrinata dai 

Nella sua recensione ai Racconti appena usciti, Grimm scrive che il 
Fidanzamento è un saggio esemplare della capacità tutta kleistiana 
di rendere i sentimenti più intimi e l’intensificarsi delle passioni 
con tale e tanta forza che il lettore è costretto a prenderli per reali 
(Ls 502). Caroline de la Motte Fouqué, recensendo tutti i raccon
ti sulla «Zeitung für die elegante Welt», sottolinea fra l’altro la cor
poreità degli oggetti e il fascino della figura di Toni (N 653). Paul 
Heyse segnalò il racconto nel Tesoretto delle novelle tedesche (1870) 
come un esemplare eccellente, «a modo suo», di quel genere lettera
rio (N 676), e Thomas Mann, in una lettera al fratello Heinrich del 
17 settembre 1910, se la prese con Goethe perché non aveva speso 
una parola per il Fidanzamento, ma aveva dato lettura pubblica di 
Toni alla corte di Weimar, una mediocre riduzione teatrale a lieto 
fine scritta da Theodor Körner nel 1812 (N 682). Dopo il suicidio 
di Kleist il racconto fu letto come una sinistra anticipazione del suo 
destino tragico. Achim von Arnim, in una lettera ai fratelli Grimm 
del 6 dicembre 1811, paragona lo scrittore al protagonista di un ano
nimo poema medievale, che dopo una vita di avventure si ritira in 
convento e in una sola notte espia i suoi peccati lottando con i fan
tasmi delle sue vittime: «Nell’ultimo volume dei suoi racconti deve 
esserci una storia simile alla sua morte, è una morte come quella di 
Wolfdietrich, ammazzato dagli scheletri di quelli che una volta ave
va ucciso» (N 72a). Nel 1949 Anna Seghers scrive Nozze a Haiti, 
prendendo spunto da Kleist, ma con uno sguardo apertamente cri
tico sul colonialismo. Anche Hans Christoph Buch si inserisce nel 
solco inaugurato dal Fidanzamento con il racconto Die Scheidung 
von San Domingo (Il divorzio di Santo Domingo, 1976) e il roman
zo Die Hochzeit von Port�au�Prince (Le sette vite del caimano, 1984), 
già frutti degli studi postcoloniali.

1 Fondata dai Francesi nel 1749, diventò la capitale di St. Domin
gue nel 1770 e lo è oggi di Haiti. Le indicazioni geografiche del nar
ratore sono approssimative. Dalle parole di Gustav infatti si evince
rà più tardi che la piantagione di Villeneuve si trova a cinque gior
ni di cammino dalla città. 

2 In questo nome sembrano confluire due grandi fiumi, il Con
go e l’Hoangho, il Fiume giallo. Secondo MüllerSalget, Kleist po
trebbe aver pensato di evocare così la potenza dell’africano in con
trasto con il suo antagonista alla fine del racconto, Strömli, che nella 
variante svizzera del tedesco significa “fiumiciattolo” o “torrentel
lo” (SW III, 841).

3 Il nome potrebbe rimandare a un personaggio dell’Oberon di 
Wieland. Babekan si imprime nella memoria del lettore come una 
vecchia ossuta, ma quest’immagine è contraddetta dalla storia del
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LA MENDICANTE DI LOCARNO

In una lettera alla fidanzata da Würzburg (14 settembre 1800, Br 
24) Kleist racconta con botta e risposta la sua visita a una di quelle 
recenti istituzioni dell’età dei lumi intese a diffondere la lettura fra 
il popolo: la biblioteca cittadina. Alla sua richiesta di vedere qual
che opera di Wieland, Goethe o Schiller gli rispondono che non le 
tengono. Perché non sono richieste. E chi sono gli utenti? Giuri
sti, commercianti e donne sposate. Alle non sposate e agli studen
ti è vietato l’accesso. E che diavolo di libri avete qui alle pareti? Ri
sposta: tutte storie cavalleresche, a destra con gli spettri, a sinistra 
senza gli spettri.

Singolare storia di spettri è questa, scritta da Kleist dieci anni 
dopo per il suo giornale. Si apre con la visione convenzionale di un 
castello diruto, dove in un tempo non precisato risiedeva un mar
chese, e nelle poche righe seguenti ci è narrato l’evento causa della 
distruzione: il netto urto sociale fra il marchese, non cattivo ma sba
dato, e la povera vecchia sulle stampelle. 

Perché la vecchia sia stata alloggiata nella migliore stanza del ca
stello, dove, altra stranezza, il signore di ritorno dalla caccia ripo
ne la sua carabina, non ci è detto. Il caso vuole che lei, non scac
ciata ma semplicemente invitata a ritirarsi dietro la stufa, in quei 
pochi passi cada e muoia. Ma dal passato cavalleresco si balza qui 
a un presente che sa dei tempestosi tempi dell’autore: il nobile, 
rovinato economicamente dalla guerra e dai cattivi raccolti, deve 
mettere in vendita il castello avito. Al centro abbiamo, da ipotas
si a ipotassi e resa dapprima al passato poi di colpo, senza acapo, 
al presente, la terribile scena della terza notte in quella stanza – 
l’abituale fiabesco tre kleistiano. È mezzanotte, ora canonica degli 
spiriti, ma alla canonica apparizione Kleist sostituisce dei più in
quietanti rumori. L’apice dell’orrore sta nella trovata del risveglio 
e nel balzo del cane. Un animale, che è natura libera da ragione e 
autocoscienza, non può ingannarsi: il cane «vede» anche qualco
sa – dunque lo spettro c’è. 

Si è osservato che la punizione del marchese non è proporzionata 
alla sua colpa. Negli altri due racconti dove la punizione non viene 
da mano umana, Il duello e Santa Cecilia, i colpevoli sono omicidi 
o sacrileghi pronti alla violenza. La colpa del piccolo nobile di Lo
carno è solo una mancanza: mancato soccorso, mancata pietà per la 
mendicante. È il tipico ricco parassita, affine al mediocre junker von 
Tronka del Kohlhaas. Nulla di cavalleresco. Il potente racconto, per 
taglio e dimensioni simile a un aneddoto, un aneddoto triste, si svol
ge intorno a un’insolita figura di perdente: è perché è «stanco del
la vita» che, fuggita la moglie, il marchese dà fuoco al castello ser

nomi svizzeri dei ragazzini neri, Nanky e Seppy. Quest’ultimo, con 
grafia leggermente diversa (Seppi), è il nome di un giovane pastore 
nel Guglielmo Tell. Anche Gustav, che nel cognome ha Ried (“can
na di palude”), ha come perso la sua pura origine svizzera arruolan
dosi nelle truppe francesi.

10 La fortezza si trova a 150 km da PortauPrince.
11 Come nel Kohlhaas, anche qui ricorre il numero degli Apostoli.
12 Questo aneddoto può essere stato suggerito dal racconto della 

Bella bottegaia, compreso nelle Conversazioni fra emigrati tedeschi di 
Goethe (1795), che lo trasse a sua volta dalle Memorie di François 
de Bassompierre del 1666.

13 Il nome Mariane rimanda sia alla Vergine Maria che a un 
personaggio del Wilhelm Meister di Goethe, ma soprattutto ricor
da la Marianna simbolo della Repubblica francese e degli ideali 
di libertà, uguaglianza e fratellanza. Il cognome evoca invece la 
Place de Grève, oggi Place de l’Hôtel de Ville, luogo delle ese
cuzioni a Parigi dal Medioevo alla Rivoluzione francese e oltre. 
Nel suo martirio Kleist allude al tradimento degli ideali illumi
nistici da parte della Rivoluzione che essi stessi avevano ispirato, 
come denuncia nella lettera del 18 luglio 1801 da Parigi a Karoli
ne von Schlieben, dove si dichiara atterrito dalla depravazione e 
dall’edonismo che vi regnano: «Rousseau è sulla bocca dei Fran
cesi ogni quattro parole, e come si vergognerebbe se gli si dices
se che questo è tutta opera sua» (Br 51).

14 Nelle parole di Toni risuona una battuta de I masnadieri (1782) 
di Schiller: Schweizer si rivolge così a Karl Moor dopo aver ucci
so Spiegelberg (IV, V).

15 Toni desidera emulare con il suo sacrificio l’esempio della bian
ca Mariane, ma per un fatale errore di interpretazione Gustav, inca
pace di concepire un’alternativa alle due storie che le ha raccontato, 
l’ha già assimilata alla giovane nera vendicativa che ha contaminato 
con la febbre gialla il suo amante bianco.

16 Non esiste una località con questo nome ad Haiti.
17 Come nella chiusa del Kohlhaas, la memoria dei protagonisti 

si perpetua dopo la morte, ma in questo caso vi è dell’amara ironia 
nel dire che il monumento ai due sfortunati amanti è ancora sotto i 
cespugli di Strömli appena quattro anni dopo la loro morte.

S.Sb.
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al castello la vecchia, si trova il cavaliere fiorentino e infine è il cane 
a trovarsi davanti alla porta della stanza stregata.

4 Il marchese evidentemente non si ricorda della vecchia morta 
nel castello che ora gli preme solo vendere. Forse è da ricercare qui 
la colpa storica che genera la vendetta dello spettro. Con le riforme 
entrate in vigore in Prussia nel 1807 i nobili possono infatti vende
re le loro terre e non sono più tenuti ad aiutare la popolazione in
digente del contado. Perso il senso del passato, e con esso della re
sponsabilità sociale, il marchese pensa solo ad entrare nel circuito 
del mercato (Schreiber 2627). Egli ha inoltre offeso la dignità della 
vecchia, perché l’ha mandata dietro la stufa: nella Famiglia Schrof�
fenstein è il posto del cane di Rupert (III, II).

5 Questo passo suggerisce che il giorno stesso si siano presentati 
diversi compratori, cosa davvero improbabile. Tra le incongruenze 
del testo, la prima è nell’incontro tra il marchese e la vecchia, laddo
ve la casualità dell’ingresso nella stanza contraddice la consuetudine 
del marchese di riporvi le armi. Vero è che il lettore, curioso di arri
vare alla fine del racconto, non si accorge subito di queste inesattez
ze (Niehaus 81). Difficile credere invece che Kleist trascurasse tutti 
i dettagli privi di conseguenze sui fatti narrati (Staiger 108). La pre
cisione con cui il testo è costruito fa pensare che le incongruenze, di 
natura perlopiù spaziotemporale, siano riconducibili a un narrato
re poco incline alla logica come nella fiaba o nella saga, se non addi
rittura a un esperimento di racconto onirico.

6 Le modifiche della seconda stesura riguardano soprattutto la 
marchesa nell’ultima parte del racconto: nella prima versione è solo 
sua la decisione di portarsi appresso il cane per aver «qualcosa di 
terzo, di vivo oltre al marito». Aggiunto è anche l’atto di raccattare 
alcune cose prima di lasciare il castello.

7 Le ultime parole del racconto coincidono con il titolo. La «vec
chia ammalata» che compare nelle prime righe acquista come spet
tro invisibile non soltanto una forza tale da annientare il marchese, 
ma anche questa singolare definizione, che unisce l’impersonale e 
generico termine «mendicante» a una precisa indicazione del luogo, 
tipica della saga, che può essere intesa anche come una nobilitazione 
o una canonizzazione dell’accaduto. All’ascesa sociale post mortem 
della mendicante, che diventa anche leggenda, corrisponde la disce
sa del marchese, che non trova nemmeno sepoltura.

S.Sb.

vendosi di una candela. Una di quelle risibili sistemazioni kleistiane 
dell’ultimo momento è che il castello era rivestito di legno. Ma ci re
stano impresse le sue ossa imbiancate, dimenticate come in un tem
po che fu, in un angolo della famosa stanza.

A.M.C.

Sembra che Friedrich von Pfuel, fratello dell’amico Ernst, ab
bia raccontato a Kleist la sua avventura con un fantasma nel castel
lo di uno zio a Gielsdorf (Ls 407), e che da qui sia nata l’idea della 
Mendicante di Locarno, scritto a ridosso della sua prima pubblica
zione l’11 ottobre 1810 sui «Berliner Abendblätter». Poche le mo
difiche della versione contenuta nel secondo volume dei Racconti. 
Wilhelm Grimm non fu entusiasta di quella che definì una saga rac
contata con semplicità (Ls 502). Piacque molto invece a Hoffmann, 
che parlando per bocca di un suo personaggio riconobbe un tratto 
geniale nella resa dell’orrore: «Non aveva bisogno di far uscire dal
la tomba un vampiro, gli bastava una vecchia mendicante» (N 657).

1 Le informazioni date all’inizio del racconto sul castello e il suo 
proprietario evocano la dimensione del confine. Il marchese è un 
nobile le cui terre si trovano a ridosso di un confine. Locarno, dal 
1186 città libera del Sacro Romano Impero, poi dominio dei Viscon
ti dal 1342, svizzera dal 1512, cantone della Repubblica Elvetica dal 
1798 e quindi parte del Ticino dal 1803, rappresenta il confine tra il 
mondo romanzo e quello germanico. In questa costellazione si può 
intravedere l’annuncio di una vicenda che si svolge sulla soglia tra il 
reale e il sovrannaturale (Buhr 123).

2 Come nel Trovatello è il moto di compassione di un personag
gio a originare una vicenda catastrofica. Il buon cuore della mar
chesa tace però quando, prima di fuggire dal castello terrorizzata, 
anziché volgere un pensiero al marito sconvolto rimasto solo nella 
stanza stregata raccatterà alcuni oggetti da portare con sé. Non avrà 
cura nemmeno di seppellirlo, e le sue ossa saranno raccolte nell’an
golo della stanza stregata da quei contadini che potrebbero essere 
la fonte del racconto stesso.

3 A questo primo capoverso segue il racconto di un fantasma in
visibile a occhi umani ma ben udibile, che ripete per tre volte il per
corso e la caduta della vecchia. La struttura narrativa si fonda sulla 
ricorrenza di endiadi («in macerie e in rovina», «tra gemiti e lamen
ti» ecc.), l’alternarsi di verticalità e orizzontalità, sopra e sotto («piedi 
delle Alpi» e «alta Italia», «scese», «si era alzato», «si era accasciato» 
ecc.) e la traiettoria dello spettro, che è la sola diagonale. Tre volte ri
corre anche il verbo sich einfinden, “trovarsi”, “presentarsi”: si trova 
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reversibile come quello iniziale di accogliere il piccolo appestato, 
ha ceduto all’irriconoscente tutti i suoi beni, e le vie legali, sbarrate 
dall’intervento del corrotto vescovo e dall’avidità dei carmelitani in 
agguato sull’eredità di Nicolò, non possono soccorrerlo. Non resta, 
come nel Kohlhaas, che la vendetta. 

Nel fatto che il figlio, sia pure adottivo, di due persone morige
rate dispieghi una psicologia perversa si è visto un richiamo al para
dossale saggio Nuovissimo progetto educativo, dove Kleist sostiene 
che, così come funzionano attrazione e repulsione in campo elettri
co, dei modelli di virtù possano ingenerare il loro contrario: così Ni
colò, il baciapile, il frustrato, lo schiavo di scomposte pulsioni ero
tiche, sarebbe il prodotto dell’ostilità del vecchio alla bigotteria e 
dell’astinenza sessuale di Elvira. Ma nemmeno l’autore credeva al 
suo assunto: col saggio voleva semplicemente provocare i buoni
sti del tempo, far vacillare i luoghi comuni della pedagogia filistea. 
Infatti i genitori amorosi, Kohlhaas e la Marchesa, producono figli 
buoni. Il fatto è che Nicolò non è un vero figlio, bensì un trovatello, 
un infelice raccattato per strada, un oggetto del caso. Nicolò è cat
tivo perché, più semplicemente, è un figlio del disordine del mon
do simboleggiato dalla peste.

Nella sua prefazione alle opere di Kleist del 1821 Ludwig Tieck 
giudicava questo racconto inferiore agli altri, innaturale, ricercato, 
«manierato e moderno» e in questo si può vedere una chiaroveg
gente collocazione critica di Kleist. Il termine «moderno», che nel
la tradizione veniva dapprima solo contrapposto ad «antico» e ave
va suscitato in Francia la secentesca «querelle des anciens et des 
modernes», al tempo di Kleist si dibatte fra un senso positivo e uno 
negativo. Negativo anche in Schiller, che pure auspica una fusione 
dell’antico col moderno, negativo sebbene più moderatamente in 
Goethe. È il critico romantico Friedrich Schlegel che indica nel 
moderno il caratteristico, l’individuale, il manierato, i frammenti 
dell’arte fatta a pezzi, per quanto in cammino verso il futuro. Non 
sembra attagliarsi perfettamente all’arte di Kleist? Ma l’ambiguissi
mo termine, se sconfina in «progressivo» e in «romantico», indica 
per lo stesso Schlegel una disposizione falsificante che cerca di ave
re effetto sulla vita aderendo interamente al presente e rinchiuden
dosi nella realtà, ossia nell’attuale e nel realistico, alla fin fine nella 
moda. Nel Trovatello non si può non vedere l’intenzione del dispe
rato Kleist di piacere al grosso pubblico. È così che va probabilmen
te inteso il giudizio di Tieck.

A.M.C.

IL TROVATELLO

Questo, fra i racconti il più spietato, è anche il più carico di echi fa
mosi, dal Tartufo di Molière a Nathan il saggio di Lessing al Monaco 
di Lewis: persino nel potente finale si può scorgere un rovesciamen
to del motivo dell’inferno presente in quest’ultimo, dove il turpe 
protagonista viene sprofondato in un abisso ancora più terribile.

Il trovatello è un essere fragile e oscillante il cui crimine è la man
canza di riconoscenza, quella riconoscenza che nel cuore della ma
dre adottiva fa dell’antico benefattore un idolo e provoca poi la ro
vina della famiglia Piachi. Qui Kleist ricordava forse le posizioni di 
Helvétius, l’illuminista da cui aveva tratto l’idea che mondo morale e 
mondo fisico sono guidati dalle medesime leggi. È l’entusiasmo del
la riconoscenza, diceva il materialista e sensista francese, che eleva al 
rango di dèi i benefattori dell’umanità e che ha inventato le false reli
gioni e le superstizioni.

La famiglia del pur agnostico Piachi si muove all’ombra della 
chiesa cattolica romana, ipocrita e corrotta. Ambiente chiuso in cui 
le tre figure, i genitori adottivi e l’adottato, descritto sin dalle prime 
battute come duro, intelligente ma inespressivo, non comunicano 
fra loro. Se non che questi si trova improvvisamente esposto all’an
goscia di una doppia identità: il punto di non ritorno, la «peripezia», 
come si direbbe per un dramma, è appunto quando lui stabilisce la 
propria incredibile somiglianza con quel ritrattoidolo nascosto sot
to una tenda nella stanza della madre; e a confermargliela è la bam
bina Chiara e, vedi il cane che abbaia allo spettro nella Mendicante 
di Locarno, l’innocente non può sbagliare.

Siamo al motivo del doppio caro agli autori romantici, Arnim, 
Brentano, Hoffmann, Jean Paul, e già usato da Kleist nell’Anfi�
trione; motivo che nasce, provocando la confusione dei sentimen
ti, dall’idea di un contrasto fra sogno e realtà, tra fantasia e mon
do filisteo, nostalgia dell’infinito e prigionia nel finito, l’amante 
divino e lo sposo umano, l’angelo e il demonio della Marchesa di 
O… Ma se i romantici perlopiù ironizzano, ci scherzano o favo
leggiano, in Kleist il doppio viene dall’esperienza vissuta del per
sonaggio: Alcmena piange sul reale inganno di cui è stata vittima, 
per la virtuosa Elvira l’uomo del ritratto viene dal suo intimo, è 
la proiezione di un desiderio che si vieta, serve a rimediare, ideal
mente, alla carenza di calore e di sesso del vecchio marito e, quan
do il cavaliere ideale, che altro non è che un morto, viene, nel ten
tato stupro, oscurato dal perfido figliastro, lei crolla, si ammala di 
una febbre maligna e muore. 

Attentissimo al sociale, Kleist fa dell’ultimo atto una bassa con
tesa di proprietà: il vecchio, con gesto generoso, ma inconsulto e ir
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va ora nella sua strana bellezza la fissità della marionetta. Più avanti 
una simile rigidità delle fattezze è attribuita anche alla taciturna Elvira.

6 Il bilancio – fuor di metafora – degli affetti di Piachi è costruito 
sulla partita doppia. 

7 L’età in cui Nicolò si lega a Saveria è la stessa in cui scoprono 
l’amore Agnes nella Famiglia Schroffenstein, Toni nel Fidanzamen�
to a Santo Domingo e Käthchen di Heilbronn, nella pièce omonima, 
senza che il narratore o qualcuno dei personaggi trovi che sia un’in
clinazione troppo precoce. La stessa Elvira nutre una passione for
tissima per il suo salvatore fra i tredici e i sedici anni. 

8 Quando il narratore introietta i pensieri di Piachi non è attendi
bile: Elvira del tutto fedele non è, se come si legge più avanti nutre 
di nascosto una passione inestinguibile per il giovane morto da anni.

9 Il salvataggio di Elvira dalle fiamme ricorda l’impresa del giova
ne templare che in Nathan il saggio di Lessing salva Recha, la figlia 
del protagonista. Alcuni dei motivi principali di Lessing ricompaio
no nel racconto: Recha è la figlia adottiva del vecchio ebreo e si in
namora del giovane salvatore. Alla fine i due innamorati risultano 
essere fratello e sorella, ma il sipario cala senza che deflagri il pro
blema di una passione incestuosa. 

10 Si intuisce in questa occasione che Piachi è un padre così severo 
e Nicolò un figlio così spaventato, che nella loro casa anche l’impulso 
compassionevole del soccorso espone al rischio della punizione. Più 
avanti si legge che Nicolò teme di essere punito anche da Elvira. Un 
altro dettaglio inquietante che ricorre d’ora in poi sono le chiavi, che 
servono per passare da una stanza all’altra della stessa casa. Questa 
stranezza rimanda forse alla novella di Cervantes La forza del sangue: 
vi si legge che lasciare ai figli le chiavi delle stanze è una impruden
za che i genitori non devono commettere se vogliono ben educarli.

11 In realtà si parla sempre della stessa donna. Significativo che 
in questa famiglia così emotivamente arida e sessuofoba si esprima 
il rammarico per la perdita di Costanza, che vi svolgeva una precisa 
funzione disciplinando la sensualità disordinata del marito, ma non 
si spenda una parola per il bimbo morto, mentre i narratori kleistiani 
sono altrimenti molto sensibili all’infanzia. 

12 Questa gioia non è poi così ignobile se Nicolò, all’oscuro del
la storia di Colino, per la prima volta si illude di poter essere amato 
direttamente senza essere il surrogato di un altro, il che non gli suc
cede da quando ha perso i genitori naturali. Anche presso Saveria, 
infatti, lui sostituisce il vescovo di cui è la concubina. Il suo errore 
di interpretazione nasce però da una scoperta solo parziale: l’ana
gramma contiene infatti anche la possibilità della sostituzione e an
drebbe esteso a «Nicolo in loco Colino» (Theisen 60). Nicolò inve

Non abbiamo notizie precise sulla genesi del Trovatello, che com
pare nel secondo volume dei Racconti del 1811 e che con ogni pro
babilità è stato scritto come Il duello nei mesi appena precedenti la 
pubblicazione. Oltre al Tartufo di Molière e al Monaco di Lewis quali 
fonti dei motivi principali del racconto, si è pensato a una delle Fa�
bulae di Gaio Giulio Igino, la numero CIV, in cui Laodamia, rima
sta vedova, adora segretamente la statua di cera del marito e viene 
spiata da un servo che crede di aver scoperto l’amante di lei. Di un 
trovatello narra invece La vita di Castruccio Castracani, una novel
la di Niccolò Machiavelli, lo scrittore cui pare alludere il nome del 
protagonista kleistiano, che si trova però anche in Parisina, la novel
la XLIV di Matteo Bandello che il suo autore introduce con un bre
ve riassunto: «Il marchese Niccolò terzo da Este trovato il figliuo
lo con la matrigna in adulterio, a tutti dui in un medesimo giorno fa 
tagliar il capo in Ferrara» (Baumann 458).

1 La peste che si abbatte su Ragusa rimanda alla cornice del Deca�
meron di Boccaccio, modello della novella europea. La storia di Nicolò 
inizia in una città il cui nome, che si tratti della odierna Dubrovnik o 
della cittadina siciliana, se anagrammato, in tedesco dà «Garaus»: fare a 
qualcuno il «Garaus» significa farlo fuori, ucciderlo (Blamberger 481).

2 Non di un trovatello, bensì di un orfano si tratta. Può essere che 
Kleist abbia voluto suggerire il coinvolgimento dei suoi personaggi 
in una ricerca in cui nessuno trova quel che spera (SW III, 871), o 
che abbia cercato di dissimulare almeno nel titolo la contiguità del 
soggetto con la conclusione del Terrremoto, racconto da cui comun
que importa i nomi di Elvira e di Costanza.

3 Il racconto riprende la contrapposizione tra la città minacciosa 
e la campagna come via di fuga che si trova nel Terremoto nel Cile. 
Anche qui è a un fuori le mura che si allude, e il candore del bam
bino fa pensare all’umanità buona di Rousseau, che però il primo 
sentimento di Piachi, che è di orrore e non di compassione, com
promette fin da subito.

4 Qui si esplicita il meccanismo della sostituzione che informa le 
relazioni familiari tra i protagonisti del racconto, ciascuno dei quali 
è deputato a colmare inadeguatamente il vuoto lasciato da un lutto. 
Elvira (così nel Monaco di Lewis si chiama la madre di Ambrosio) 
sostituisce la moglie di Piachi, Piachi l’eroico Colino, ma è Nicolò 
ad essere investito dei ruoli più disparati, anche al di fuori della fa
miglia: surrogato prima di Paolo e poi di Colino, sostituirà anche 
il contabile negli affari del padre e il vescovo nel letto di Saveria. 

5 Perdute la fisionomia espressiva e la spontaneità della parola che 
lo caratterizzavano nel suo primo incontro con Piachi, Nicolò conser
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nero, un monaco. Lentamente levò gli occhi su di noi e pareva sop
pesasse il nostro intimo. Poi cominciò con una voce debole ma ri
sonante che straziava il cuore ad ammonirci contro il piacere e a ri
cordarci la vita eterna e le sacre preghiere. Noi non rispondemmo. 
Parlava con lunghe pause. Di tanto in tanto ci lanciava uno sguar
do triste quasi ci considerasse già dei perduti». La spiegazione è che 
«una volta predicando dal pulpito era incorso in un lapsus e da al
lora gli era rimasta la convinzione di aver falsato la parola di Dio». 
In costui, come nei fratelli, la pazzia è insorta in un ben preciso mo
mento e si scatena nella voce, ma a differenza di loro per una colpa 
risibile. La voce straziante del solitario monaco nero che ricompa
re come orrendo coro a quattro nel racconto è forse un piccolo in
cubo auditivo del Kleist affetto, come si sa, da attacchi di balbuzie. 

Il 14 settembre, sempre da Würzburg, Kleist deplora la tetrag
gine cattolica della città, priva di luoghi di ricreazione, e gli ininter
rotti scampanii che ricordano ai fedeli la religione «come il rumore 
delle catene la sua schiavitù al prigioniero» e fanno cader tutti in gi
nocchio a mani giunte: «Da nessuna parte un occhio che prometta a 
una domanda interessante un’interessante risposta». Il seguito della 
lettera è un’esortazione alla ragazza a lasciare tutte le «elucubrazioni 
religiose» e a dedicarsi al proprio compito terreno.

L’anno dopo (21 maggio 1801, Br 48), in contraddizione con se 
stesso, confessa: «Mai in nessun luogo mi sono sentito più intimamen
te commosso che nella chiesa cattolica dove la musica più grande, più 
sublime si aggiunge alle altre arti a toccare potentemente il cuore. Ah, 
Wilhelmine, il nostro servizio divino è nullo, parla al freddo intellet
to, mentre una festa cattolica parla a tutti i sensi». A Dresda, in una 
chiesa, aveva più volte scorto – in ginocchio ai piedi dell’altare, la fron
te curva sui gradini, isolato, immerso in fervida preghiera – un «uomo 
qualunque». «Non lo tormentava alcun dubbio, lui crede. Io ho pro
vato un indescrivibile desiderio di gettarmi per terra accanto a lui e 
di piangere. Ah, solo una goccia d’oblio e con voluttà mi farei cattoli
co.» A quell’uomo semplice è dato di sottrarsi alle tempeste del caso. 

Il potente e dolcissimo effetto delle arti, il confluire del mistico 
con l’estetico è al centro delle Effusioni del cuore di un monaco aman�
te dell’arte (17961797) di Wackenroder/Tieck, ma in questo passo 
parlano la disperazione kleistiana di dover vacillare senza fine nel di
sordine del mondo e la sua più volte dichiarata nostalgia di un pieno 
godimento dei sensi, che non gli toccherà mai. Un godimento e un in
dugio nel bello lo troviamo tuttavia in Santa Cecilia nella descrizione 
dal vero dei lavori di restauro della chiesa e dei colori del rosone (og
getto forse prediletto da Kleist poiché ricorre, infiammato dal sole del 
tramonto, anche nel Terremoto) e in quella del grandioso temporale 
mattutino che si allontana, ripresa da una lettera alla fidanzata dell’11 

ce lo interpreta solo come criptogramma, ovvero come svelamento 
di una identità segreta. 

13 Il nome Alvise o Aloiso, maschile di Eloisa, rimanda alla Nuova 
Eloisa di Rousseau, dove Julie, la protagonista, muore dopo essersi 
gettata nel lago per salvare il figlioletto. Aloiso, della famiglia Gonza
ga, è anche il santo che morì a Roma nel 1591, a 23 anni, prestando 
soccorso agli appestati. 

14 La somiglianza tra Colino, generoso fino al sacrificio di sé, e 
Nicolò, che si accinge a una tremenda vendetta, è una provocazione 
alla fisiognomica settecentesca fondata da Lavater, per cui i tratti so
matici restituiscono le qualità dell’anima. Qui invece si ripropone 
nell’immagine identica di due persone la compresenza dell’angelo 
e del diavolo, che lascia sgomenta la marchesa di O... quando le si 
presenta il conte F... come il padre del suo bambino. 

15 Anche questo giudizio iperbolico si inscrive nel punto di vista di 
Piachi, la cui ferocissima vendetta invece non verrà commentata come 
tale dal narratore. L’epilogo della vicenda suggerirà che Nicolò, nella 
sua vendetta, è del tutto privo di riconoscenza verso Piachi che lo ha 
coperto di ricchezze. Lo stesso accadeva nel Fidanzamento a Santo Do�
mingo tra il «feroce» Congo Hoango e il suo ex padrone Villeneuve.

16 Il cranio sfondato ricorre qui per la terza volta nei Racconti, 
dopo il Terremoto e il Fidanzamento.

17 È il capovolgimento grottesco della perfettibilità settecentesca 
che Kleist aveva imparato da Wieland ed esposto nel giovanile saggio 
Come trovare la sicura via della felicità, geometria di una linearità vir
tuosa tra la vita terrena e l’aldilà. Come tutte le istanze ottimistiche 
dell’Illuminismo si ripresenta in Kleist come «variante impazzita» 
sotto la pressione di una «forza deformante» (Zagari 1985, 2067). 

18 Citazione delle ultime parole del romanzo goethiano I dolori del 
giovane Werther (1774), il più grande successo del Settecento tedesco, 
che i lettori di Kleist avevano ben presente. Vedi anche l’aneddoto Il 
nuovo (e più fortunato) Werther, qui alle pp. 10901.

S.Sb.

SANTA CECILIA 
OVVERO LA POTENZA DELLA MUSICA

In una lettera alla fidanzata (13/18 settembre 1800, Br 24), Kleist ri
ferisce di una visita al manicomio di Würzburg, ritraendo con par
tecipazione e persino qualche identificazione vari tipi di ricoverati, 
ripugnanti, ridicoli, allegri o depressi, fra cui uno che può essergli 
rimasto impresso e aver avuto parte nella rappresentazione della 
follia dei quattro fratelli iconoclasti: «In una cella sedeva, vestito di 
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sica. Una leggenda (come dono di battesimo per Cecilia M...), dove il 
cognome puntato fa pensare a un personaggio piuttosto che a una 
persona. La versione definitiva, due volte più lunga, compare nel 
secondo volume dei Racconti nel 1811, e la dedica viene soppres
sa. Kleist modifica significativamente l’impianto narrativo, inseren
do la figura della madre che, ben sei anni dopo l’internamento dei 
figli, raccoglie testimonianze in un’inchiesta che fa luce sui fatti ma 
non sulle loro cause profonde. Nuovo anche il personaggio di Veit 
Gott helf che racconta la storia dei quattro fratelli alla madre. Il ti
tolo potrebbe alludere a un noto oratorio e a un’ode che Händel 
aveva composto su testo di John Dryden, e che Kleist, bravo clari
nettista qual era, poteva conoscere: Alexander’s Feast or the Power 
of Music e la Ode for St. Cecilia’s Day. Il motivo dei quattro fratelli 
pazzi può essergli stato suggerito dal resoconto di Matthias Claudius 
(17401815) su un manicomio di Amburgo (Visita al S. Giobbe di **) 
e dall’incisione che lo accompagna: «Il signor Bernard disse che se ne 
stavano tranquilli in una stanza gli uni di fronte agli altri per la mag
gior parte del tempo, e per tutto il giorno si facevano sentire poco, 
o per nulla; ma quando un malato dell’istituto moriva e la torre lo 
segnalava con tre rintocchi, cantavano il verso di un canto funebre 
ogni volta che la campana suonava» (Claudius 319).

Il giudizio di Wilhelm Grimm sulla Santa Cecilia è sorprenden
temente cangiante. Se recensendo i Racconti nel 1811 lo riteneva il 
peggiore (Ls 502), un anno dopo riconosce a questa leggenda fondata 
più sulla psicologia che sulla religione un qualche pregio (N 652b), 
finché in una lettera del 1817 ne fa con il Kohlhaas la più grande 
prova del talento narrativo di Kleist (N 652c). Un affronto sembre
rà invece a Fontane la scelta di un soggetto che mette in cattiva luce 
i protestanti a vantaggio dei cattolici: «L’arte non ha il diritto di sle
garsi dalla vita e ignorare la fede e la patria appena ne va di un bel 
soggetto. Nemmeno il migliore dei soggetti vale così tanto» (N 678).

1 Sulla martire romana, vissuta nel III secolo e venerata a partire 
dalla seconda metà del V secolo, non ci sono notizie certe, solo leg
gende. La giovane aristocratica avrebbe convertito il fidanzato Va
leriano e il cognato Tiburzio, poi battezzati da Urbano I. Non si sa 
se il martirio per decapitazione risalga al III secolo o all’inizio del 
IV. Solo a partire dal XV secolo è considerata la patrona della musi
ca sacra e compare nell’iconografia con l’attributo dell’organo. Her
der nel 1793 dedica un breve saggio a Cäcilia, osservando non senza 
ironia che era assurta a patrona della musica senza la minima col
pa, per un errore di interpretazione di uno scritto latino citato fuori 
dal suo contesto nei libri liturgici: «cantantibus organis illa in cor
de suo soli domino decantabat». Gli strumenti musicali che suona

ottobre 1800 (Br 26). Nel temporale sconfitto è riduttivo scorgere, 
come fa qualche tenace ricercatore di significati, unicamente il simbo
lo della sconfitta dell’iconoclastia.

Quanto al genere leggenda, se n’erano già occupati Herder in 
Zerstreute Blaetter (Fogli sparsi,1785 sgg.) e nell’opera enciclopedi
ca Adrastea (18011803), e Wieland nella parodia Clelia e Sinibald. 
Il meraviglioso trionfa invece all’inizio del nuovo secolo: nel 1804 
esce la fortunata raccolta di Ludwig G. Kosegarten imperniata sul
la preistoria cristiana, cui attingerà ancora Gottfried Keller nelle sue 
Sette leggende (1872). Ma anche Friedrich Schlegel progetta una rac
colta di leggende cristiane, e leggende e drammi religiosi compon
gono i romantici berlinesi nella cerchia di Kleist: Arnim, Fouqué, 
Brentano e Tieck. Il meraviglioso è la risposta alla loro nostalgia re
gressiva per il passato pio e fiabesco.

In Santa Cecilia a convertirsi è solo la povera credula madre dei 
quattro fratelli folli, e anche nello zoppo giudizio di Dio del Duello 
Kleist rimane un sensista e un illuminista. Ovvio che quanto avviene 
nella chiesa di Aquisgrana, facendo impazzire i quattro, non è un mi
racolo né una punizione del cielo, bensì una «confusione dei senti
menti», uno stravolgimento emotivo, e la mezzanotte che li fa ogni 
volta balzare in piedi e intonare il Gloria con voce spaventosa è uno 
spettrale rigurgito della loro follia. In Santa Cecilia, di certo uno dei 
suoi racconti più riusciti, Kleist ha dato spazio alla sua vocazione mu
sicale, mai rimossa ma tenuta sempre in sott’ordine: il genere femmi
nile cui, come dice il racconto, la musica, questa «misteriosa arte», 
appartiene, sembra tenerlo maternamente stretto a sé. Nell’estate del 
1811 scrive alla cugina Marie (Br 242) che per sollevarsi dalla terribi
le pressione degli eventi forse dovrebbe smettere almeno per un anno 
di scrivere e dedicarsi unicamente alla musica. Quest’arte è per lui 
la radice ovvero la formula algebrica di tutte le altre e i suoi pensieri 
sull’arte, dice, fin dalla prima giovinezza sono stati riferiti ai suoni.

A.M.C.

La leggenda fu scritta tra l’ottobre e il novembre del 1810, in oc
casione della nascita di Cäcilie Müller, figlia dell’amico Adam. Questi 
nel 1805 si era convertito al cattolicesimo, ma in segreto, e il 16 no
vembre si accingeva a battezzare la bimba con il rito della chiesa rifor
mata nella parrocchia berlinese di Friedrichsstadt e con numerosi pa
drini tra cui Kleist, Arnim e Henriette Vogel. Un’ulteriore ispirazione 
potrebbe essere venuta a Kleist dal noto quadro di Carlo Dolci, Santa 
Cecilia suona l’organo (1671), esposto al Museo di Dresda.

La prima versione esce tra il 15 e il 17 novembre nei «Berliner 
Abendblätter» con il titolo Santa Cecilia ovvero la potenza della mu�
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in realtà non dice abbastanza per la comprensione profonda della 
singolare vicenda: sino alla fine il lettore dispone di informazioni di 
seconda mano sulla pazzia dei quattro fratelli, che non prendono 
mai la parola e vengono descritti ora come degli «infelici», ora in
vece come pervasi di serenità. Difficile decidere se la potenza della 
musica li converta o li faccia impazzire, se «rappresentino un caso 
religioso o psichiatrico» (Neumann 1994, 377) o, ironicamente, en
trambe le cose.

9 Temporali, tuoni e lampi ricorrono nell’opus kleistiano, anche 
metaforicamente, in prossimità di una svolta. Si pensi a quando Giove 
si rivela ad Anfitrione (Anfitrione III, XI), alla scena antecedente il 
rapimento di Kunigunde (Käthchen di Heilbronn II, III), alla vigilia 
della battaglia finale tra Romani e Germani (La battaglia di Armi�
nio V, I) e da ultimo alla «folgore» di Mirabeau che precede la Ri
voluzione francese (Sulla graduale produzione dei pensieri durante il 
discorso). È verosimile che Kleist qui si ricordasse anche di un po
polare episodio della vita di Lutero, quando, studente di giurispru
denza, il 2 luglio 1505 nei pressi di Erfurt aveva giurato di farsi mo
naco se Sant’Anna lo avesse protetto dai fulmini (Friedenthal 40). 

10 Alla luce dell’incontro tra le due donne tutta la vicenda appa
re come la collisione tra due ordini di segni: la partitura musicale su 
cui si posano gli occhi della madre ha avuto la meglio sulla lettera 
del predicatore che la badessa sta leggendo.

S.Sb.

IL DUELLO

L’ordalia (dal tardo latino ordalium, ted. Urteil, “giudizio”), istituto 
precristiano ancora presente nel Medioevo germanico a sostituire 
la contesa legale, consisteva in una prova di forza fra le parti, pro
va dell’acqua o del fuoco (come in Käthchen) o delle armi. Col cri
stianesimo, in luogo di una forza magica, inerente all’individuo, si 
era posto il Dio giusto che nell’esito del conflitto segnalava tangi
bilmente la propria volontà. Solo il duello rimase in uso, tanto che 
Kleist stesso, furente per il fiasco della Brocca rotta, pare farneticas
se di sfidare Goethe e poi, per la vicenda degli «Abendblätter», an
che Raumer, segretario del ministro Altenberg.

La trama di questo racconto quasi poliziesco è tratta da Cervantes, 
ma l’arcaico istituto non poteva non stimolare la fantasia di Kleist: 
conteneva in sé quel «processo» per stabilire la verità contro appa
renze o verosimiglianza che è il nocciolo duro dei suoi racconti e 
del suo teatro. Qui il sacro verdetto è beffato da una scettica clauso
la aggiunta alla legge da un burattinesco imperatore, «se questa è 

vano per le sue aborrite nozze, e da cui lei distoglieva l’attenzione 
per rivolgere un canto personale a Dio, diventano gli organi che ac
compagnano la sua preghiera. Herder suppone addirittura che Ce
cilia, trovandosi glorificata con altre celebrità, sarebbe arrossita per 
questa fama così estranea alla sua natura (Herder 25372).

2 Il racconto si apre annunciando uno scontro ideologico violen
to tra i protestanti e i cattolici: da un lato la corrente iconoclasti
ca di matrice calvinista che in Olanda si manifestò con più violenza 
che altrove, e dall’altra la celebrazione, come nel Terremoto nel Cile, 
del Corpus Domini, festività particolarmente invisa ai protestanti.

3 C’è da osservare che nella teoria settecentesca del sublime da 
Burke, a Kant e a Schiller la musica è marginale rispetto alle arti fi
gurative e alla letteratura (tra le poche eccezioni Herder con Kalli�
gone nel 1800, ma un riferimento al sublime c’è già nella sua Cäci�
lia). L’importanza dei segni della partitura ha fatto anche supporre 
un confronto dell’autore col sublime matematico della Critica del 
giudizio di Kant (Greiner 1996, 501 sgg.). Peraltro il narratore, che 
poc’anzi ha attribuito alla musica una natura femminile, rende questa 
potenza ancora più indecifrabile perché il sublime, nell’antropologia 
estetica del Settecento, è ascritto alla sfera del maschile.

4 Quindi fino al 1648, appena mezzo secolo dopo i fatti qui nar
rati, il che getta un velo di ironia sull’evento miracoloso tingendo
lo di effimero.

5 Il nome del mercante ripropone la compresenza del divino e 
del diabolico già incontrati nella Marchesa di O… e nel Trovatello: 
se Gotthelf significa “aiuto di Dio”, Veit (Vito) è uno dei nomi che 
la tradizione popolare attribuiva al diavolo.

6 Nella prima stesura alcuni testimoni riferiscono che i fratelli, 
dopo aver disturbato la messa, ammutoliscono quando attacca la 
musica e cadono in ginocchio «l’uno dopo l’altro». Qui invece si dà 
come simultaneo il gesto con cui tutti e quattro si tolgono il cappel
lo. Sulzer, nella sua diffusissima enciclopedia Teoria generale delle 
belle arti (17711774), aveva scritto che nessun’altra arte era capace 
come la musica di impadronirsi degli animi così velocemente e ir
resistibilmente. Improvviso è l’effetto che ha sui fratelli che le soc
combono senza opporre resistenza, mentre verso la fine del raccon
to la madre, pur avvertendone tutta la potenza, non perde il senno 
perché reagisce con un gesto rapido di riconoscimento e razionaliz
zazione del divino (Caduff 5034). 

7 Molti sono i personaggi kleistiani da cui erompe in un sospiro 
un sentimento inesprimibile. E non sospirano «quando mancano 
loro le parole, bensì quando si sono talmente accumulate che non 
riescono più a parlare» (Földényi 15).

8 Il narratore, che seleziona e riporta le testimonianze raccolte, 
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re con l’occhio e il gusto del militare, in modo consono al loro essere: 
Trota resistendo fino quasi a sprofondare nel suolo, Jakob, piccolo e 
agile come i suoi inganni, aggirando e aggredendo. 

Il messaggio cui Kleist tiene, al di là della favola, è posto in tre 
riprese in bocca a Trota: «Dov’è l’obbligo, per la suprema saggez
za divina, di denunciare e pronunciare la verità nel momento stes
so in cui viene invocata con piena fede?» (qui a p. 961) e «preser
va i tuoi sensi dalla disperazione, ergi come una rupe il sentimento 
che alberga nel tuo petto» (pp. 9601) e «Che mi importa di queste 
arbitrarie leggi degli uomini?» (p. 955). In questi tre laconici pun
ti è riassunto quanto l’autore crede nell’ultimo anno di vita. Prima, 
in una lettera ad Altenstein (4 agosto 1806, Br 102), diceva che non 
può essere cattivo lo spirito che governa il mondo: è piuttosto un 
non compreso. Un grigio agnosticismo. Ottimismo ancora totale lo 
trovavamo nel saggio giovanile Come trovare la sicura via della feli�
cità: qui Kleist era certo che la divinità non potesse deludere il desi
derio di felicità inestinguibile che ha destato lei stessa negli umani. 
E difatti il desiderio riemerge di nuovo, in termini fantastici, nelle 
sue ultime missive prima del suicidio.

A.M.C.

Il duello è con ogni probabilità l’ultima fatica narrativa di Kleist, 
pubblicata nel secondo volume dei Racconti nel 1811. Nei numeri 43 
e 44 dei «Berliner Abendblätter» del 20 e 21 febbraio era già uscita 
la Storia di un duello memorabile: vi si riportava la vicenda narrata da 
un certo C. Baechler in Hildegard von Carouge e Jacob il Grigio, rac
conto comparso su una rivista amburghese nell’aprile dell’anno pre
cedente che a sua volta si rifaceva alle Chroniques di Jean Froissart 
(1387). Di Baechler non si hanno notizie. Secondo Sembdner, ma la 
sua è un’attribuzione controversa, Kleist è autore anche di quel rac
conto. Un’altra fonte d’ispirazione è con ogni probabilità il raccon
to dal soggetto simile contenuto nell’ultima opera di Cervantes, Le 
avventure di Persiles e Sigismonda, apparsa in tedesco nel 1808. Ma 
che il giudizio di Dio lo interessasse è provato anche dal suo aned
doto Giudizio di Dio a Helgoland, dove tratta il fatto come un uso 
popolare, più o meno il testa o croce con la moneta.

In Italia Il duello ha conosciuto una fortuna recente: nell’agosto 
del 1993 Gabriele Lavia l’ha diretto e interpretato al Teatro Anti
co di Taormina, a fianco di Monica Guerritore e Massimo Foschi.

1 I luoghi che ospitano i fatti narrati sono tra quelli del culto ro
mantico del Medioevo: Breysach in Svevia, l’odierna Huningue e 
Basilea, che si trovano lungo il corso del Reno, di cui nel 1840 Karl 
Simrock tratteggiava il mito di «fiume sacro», «venerando focolare 

la volontà di Dio». Così come aveva dato una versione aneddotica 
della Marchesa, anche di questa più feroce contesa d’ambiente ca
valleresco Kleist fornisce un aneddoto, Storia di un duello singolare.

Mai come in questo racconto dal ramificato intrigo si notano le 
intermittenze della sua inventiva, che ora eccede in spiegazioni ra
zionali, ora non ne dà affatto, ora si vale di aggiustamenti dell’ulti
mo momento. Ritornano motivi già noti: il valoroso Trota che salva 
la vita a Littegarde come Colino a Elvira nel Trovatello; Jakob il Bar
barossa, amante della caccia, che gozzoviglia con gli amici come lo 
junker nel Kohlhaas; la folla accorsa a godersi il supplizio come nel 
Terremoto nel Cile. Ma il vero punto di somiglianza è con la Marche�
sa: su entrambe le castissime vedove grava l’accusa di un congiun
gimento illecito, entrambe vengono cacciate dalla casa paterna ma, 
quel che più importa, l’assurdità dell’accusa rischia di far loro perde
re il senno. Se la scena del carcere risente di quella analoga del Faust 
I, Littegarde che, in una tragica confusione dei sentimenti, respinge 
il salvatore ricorda, malgrado le tinte fosche, la ripulsa di Giuliet
ta alla comparsa del seduttore nel suo giardino. Ma, mentre la Mar
chesa trova un’ancora in se stessa e nella quasi religiosa accettazione 
dell’inspiegabile, la dama la trova fortunosamente nel cavaliere in
namorato che, senza macchia e senza paura ma lucido nel pensare, 
mentre lei vacilla crede in lei a oltranza. Qui però la trasgressione 
sessuale è incrociata da un’oscura lotta per il potere, dal fratrici
dio e, a margine, dai biechi calcoli di denaro dei fratelli della dama.

Un vistoso legame di luoghi e di tempo sussiste con Käthchen di 
Heilbronn, dove però tutto è illuminato dalla grazia della fanciul
la del popolo e dal suo sogno profetico, salvo che il sogno è un fan
tasma del suo inconscio e neppure l’apparire degli angeli ha a che 
fare con Dio. 

Buoni e cattivi? Il cattivo per eccellenza è Jakob, buona è la gen
te del villaggio che accoglie la scacciata, e poi la madre e le sorel
le di Trota che costituiscono intorno a lei una famiglia quasi bor
ghese, sensata e calda. Oscillante come sempre la folla, che arriva a 
parteggiare per l’assassino. Né buona né cattiva, ma solo spudorata 
e viziosa e vittima del nobile Jakob la rappresentante del ceto infe
riore, la cameriera di Littegarde che serve da deus ex machina nel
lo scioglimento dell’enigma. La somma istanza, l’imperatore, ha a 
suo onore sempre dubitato dei fatti riportati, è cioè un giusto che 
ricompenserà largamente la dama e il suo paladino per la persecu
zione subita – e qui non si può non pensare al sovrano del Brande
burgo del Kohlhaas.

Spicca, in questo racconto che appartiene quasi alla letteratura tri
viale, la poderosa scena del duello. I due campioni, paragonati a due 
nembi che si scontrano scagliandosi fulmini, combattono, visti dall’auto
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della cultura tedesca» (Cermelli 33). A Worms, sfondo di molte vi
cende della saga dei Nibelunghi, fu stipulato il trattato che poneva 
fine alla lotta per le investiture (1122) e più avanti viene ricordata la 
Confederazione Elvetica, alla cui fondazione Schiller aveva dedica
to nel 1804 il Guglielmo Tell.

2 Tutta la vicenda nasce da un problema di genealogia dinastica che 
non rispetta in primis il diritto naturale: ci vuole un atto di riconosci
mento da parte dell’imperatore perché Philipp, che si chiama come 
il figlio di Jeronimo e Josefa nel Terremoto, sia integrato nell’araldica 
familiare. Analogamente san Remigio, il vescovo di Reims celebra
to il 1° ottobre, aveva battezzato nel 496 il re dei Franchi Clodoveo, 
dando una legittimazione religiosa al suo vasto regno.

3 Le crociate in Palestina si erano già concluse un secolo prima. 
Non è chiaro se si tratti di un semplice anacronismo o, più proba
bilmente, dell’ironia di un ancora impenitente amante del piacere 
pronunciata nell’allegria del convivio.

4 Le trame dei due racconti non si saldano tra loro solo in virtù 
dell’alibi di Barbarossa, ma anche e soprattutto grazie alla bramosia 
che inficia le relazioni familiari mettendo i fratelli gli uni contro gli al
tri. È come nel Terremoto nel Cile, dove il fiero rampollo degli Aste
ron condanna senza alcuna pietà la sorella, non solo perché è indi
gnato, ma anche perché gli fa gola la sua eredità (Schmidt 2003, 285).

5 L’interpretazione che Trota dà delle regole e dell’esito del duel
lo è arbitraria quanto le regole che lui stesso condanna (Horn 208). 
Il ragionamento di Friedrich può essere considerato un esempio di 
«graduale produzione dei pensieri durante il discorso» (si veda il 
saggio qui alle pp. 9905).

S.Sb.



Helmut Sembdner suddivide gli scritti in prosa di Kleist in «racconti 
e aneddoti», «scritti minori», «lettere» e colloca fra i «minori» anche 
quella quindicina d’importanti testi che Klaus Müller-Salget denomina 
«filosofici ed estetici». Sono due attributi che sollevano la questione 
della cultura di Kleist, e quello che ne sappiamo direttamente è scar-
so: si limita ai pochi nomi da lui citati incidentalmente nelle lettere.

Nell’esercito Kleist riceve l’istruzione tecnico-scientifica che ser-
ve a un ufficiale. La sua formazione umanistica, più che altro nozioni 
sulla classicità greca e latina, si deve al precettore Martini, al colle-
gio francese di Berlino e a quel poco più di un anno di studi a Fran-
coforte, dove il ventiduenne lamenta di trovarsi in arretrato rispetto 
ai compagni, peraltro più giovani, che hanno frequentato un liceo. 
Nel complesso è perciò un autodidatta. Dobbiamo supporre letture 
bibliche e di scritti popolari del Pietismo e del pensiero tardo-illu-
ministico. Per certo conosce i diffusi testi letterari di Wieland quali 
le Simpatie (1756) e il romanzo di formazione Agatone (1766-1767) 
e centrali sono gli insegnamenti del leibniziano professor Wünsch 
all’Università di Francoforte, che riemergeranno nelle sue esaltate 
meditazioni alla vigilia della morte. Per conto proprio legge gli en-
ciclopedisti e lo impressiona il materialismo di Helvétius, è lettore 
appassionato di Rousseau che resta la base della sua riflessione su 
natura e cultura. Poi, all’inizio del 1801, legge Kant – con tutta pro-
babilità non nell’originale ma su testi divulgativi. Da Kant trae la 
triste novella che la verità è inconoscibile, e qui la sua sete di sape-
re subisce un duro colpo – viva rimane, parrebbe, solo la curiosità 
per la scienza. Ma già l’autorevole amico Brockes, nel viaggio fatto 
insieme a Würzburg nel 1800, aveva trovato in lui un terreno ferti-
le inculcandogli che agire è meglio che sapere; e l’anno dopo, a Pa-
rigi, a ventiquattro anni, Kleist comprende che il proprio destino è 
la poesia. Poi, funzionario a Königsberg, nel 1806, recepirà le dot-
trine del liberale Adam Smith e nel 1808 a Dresda sarà fra gli ascol-
tatori delle lezioni di Schubert sugli Aspetti del lato notturno delle 
scienze naturali. Non irrilevanti sono il suo interesse per la pittura, 
nato nella pinacoteca di Dresda nel 1801, e l’esercizio della musi-
ca: è alla musica che nella disperazione degli ultimi tempi sogna di 

SAGGI
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interiore a dirgli cos’è giusto, poiché «la stessa voce che suggerisce 
al cristiano di perdonare il suo nemico, suggerisce al neozelandese di 
farlo arrosto, e questi se lo mangia poi con la massima devozione». 

Ben più complesso è il cammino dell’uomo perché, come ave-
va spiegato a Wilhelmine agli inizi della loro relazione (30 maggio 
1800, Br 11), «l’uomo non è solo il marito di sua moglie bensì an-
che il cittadino dello Stato, mentre la donna è null’altro che la mo-
glie di suo marito». 

Il saggio sulla felicità è diretto difatti a un uomo, all’amico e com-
pagno d’armi Rühle, e in questa lunga riflessione, peraltro incom-
piuta come la precedente e non priva d’incrinature, ritornano argo-
menti già trattati nella tormentata lettera al Martini (18-19 marzo 
1799, Br 3) con la quale cercava di giustificare – essenzialmente col 
proprio desiderio di felicità – l’abbandono della carriera militare 
deplorato da tutti i suoi. 

I pilastri dell’ottimismo illuministico ancora non vacillano. C’è 
un Dio creatore e la sete di felicità dell’uomo è in armonia con gli 
scopi della creazione: si tratta, per il singolo, di darsi un «piano di 
vita» tale da non trovarsi a essere uno zimbello del caso – nulla è né 
mai sarà per Kleist più terrificante del caso. Se col Martini si lasciava 
sfuggire che francamente una definizione di virtù gli faceva l’effet-
to di una sciarada, qui, nello scritto per Rühle, ne dà, sulla scia di 
stoici ed epicurei, i precisi termini: non ambire ai beni transeunti, 
compiere il proprio dovere, rimaner saldi nella sventura. Solo la vir-
tù può procurare la felicità, che si compone di moderato godimen-
to dei sensi, contemplazione della bellezza morale e aiuto al prossi-
mo a “formarsi”, ossia a sviluppare al meglio le proprie potenzialità. 
Anche viaggiare fa parte del programma, i viaggi ci rendono com-
patrioti di tutti gli abitanti della terra.

Siamo in linea con l’ottimismo dell’umanesimo weimariano e 
col romanzo di formazione. E tuttavia: lo scrivente non può fare a 
meno di dichiarare la propria avversione per l’aureo mezzo e di rile-
vare come sono pallide le sensazioni che dà il bene, tant’è vero che 
gli esseri umani inclinano nettamente alle sensazioni violente. E qui 
appare anche per la prima volta una convinzione che non abban-
donerà mai: mondo morale e mondo fisico sono regolati dalle stes-
se leggi. Convinzione che già di per sé si presta a incrinare l’imma-
gine ideale dell’uomo.

Quest’argomentare in grande ha infine una svolta nel concreto: 
su un «male» che fa dispiacere di scorgere nel nobile Rühle, e cioè 
il germe della misantropia. La gioventù del compagno è stata, an-
cor più di quella dell’autore, segnata da una malinconia che non gli 
è certo connaturata ma che «lei, spinto da qualche spirito di stra-
vaganza e di contraddizione e sedotto dall’impulso in lei eviden-

dedicarsi, abbandonando per un anno o più la poesia (a Marie von 
Kleist, Br 232).

Non ci stupisce perciò che i suoi due primi scritti saggistici, Come 
trovare la sicura via della felicità e Sull’educazione della donna, quasi 
coevi ed entrambi incompiuti – il secondo con la promessa di un se-
guito che non verrà – nascano, in forma di lettere a due persone care, 
da una riflessione esistenziale su come agire, su che fare nell’ambi-
to del ceto cui appartiene. Deve trovare prima di tutto un Amt, os-
sia un pubblico impiego. Senza questo, non avendo mezzi di fami-
glia, non può sposarsi: sono le due mete obbligate che travagliano 
la sua esistenza fra il 1800 e il 1801. Dentro di sé lui non vuole né 
l’una né l’altra cosa, e anche il suo bizzarro progetto di voltare le 
spalle alla civiltà e ritirarsi con la sposa a fare il contadino in Svizze-
ra fa pensare a una messinscena per liberarsi di ogni convenzione. 
Lo sgomento e deciso rifiuto di lei gli offre difatti la scusa per tron-
care la relazione. Ma anche la volontà di voltare le spalle alla civiltà 
è, in quest’assetato di gloria, poco convincente.

Sull’educazione della donna sta in una prospettiva tutta conven-
zionale. Il cammino della donna è diventare sposa fedele e ma-
dre di figli virtuosi, utili alla società. Fra gli intellettuali del tem-
po Kleist non era il solo a voler educare la propria donna (basta 
pensare al coetaneo Wilhelm von Humboldt e a Karoline von Da-
cheröden), ma con Wilhelmine, la mite figlia del generale von Zenge, 
Kleist si è assunto un compito pedagogico totale, addirittura per-
secutorio: il 5 settembre 1800 (Br 21) oserà persino scriverle di 
non desiderare per sé una donna già «fatta e finita», che per lui 
la sua donna è come il bocchino del clarinetto, che si compra ma 
poi, tagliando e limando, si deve adattare alla propria bocca. E 
prima che formata la donna va illuminata: non per nulla questo 
saggio s’intitola Aufklärung (illuminazione) e non Bildung (forma-
zione) della donna, e s’incentra su una polemica con la religione 
che aliena gli umani dai loro doveri terreni. Alla ragazza ligia alle 
tradizioni dice brutalmente che, se la fede è un sentimento e in 
quanto tale rispettabile, non c’è però nessuna differenza tra il pren-
dere l’eucaristia dalle mani del prete e strozzare un fratello sull’alta-
re di un idolo come fanno i messicani. Ma qui Kleist crede ancora a 
un grande eterno progetto della natura che ha assegnato a ciascuno 
un «campo d’azione» hic et nunc, un presente che non va sciupato 
in fantasticherie sul futuro, e assai modernamente chiama il futuro 
«un presente in arrivo».

Quando avrà rinunciato al compito pedagogico, perché lui stesso 
non ha più alcun credo, sarà ancora più radicale: non esiste il male 
in assoluto, annuncia a Wilhelmine il 15 agosto 1801 (Br 54), non si 
dica che l’uomo è responsabile del proprio agire, che c’è una voce 
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vecchio come il mondo rem tene, verba sequentur (possiedi l’ogget-
to, le parole seguiranno) e rigetta anche il noto «metodo socratico» 
che pretende di condurre ognuno per mano, tramite domande ap-
propriate, a scoprire da sé la verità. Ben più efficace, per chiarirsi e 
arrivare a dire ciò che s’intende, è secondo l’autore parlarne a qual-
cuno, non importa se competente, o anche guardarlo semplicemen-
te in faccia: «Vi è una strana fonte di esaltazione, per chi parla, nel 
volto umano che gli sta davanti, e uno sguardo che ci annuncia di 
avere già compreso un pensiero per metà inespresso sovente ci re-
gala l’espressione per tutta l’altra metà» (qui a p. 991). E non occor-
re nemmeno un volto, basta un piccolo moto del corpo: saranno i fu-
turi racconti di Kleist a confermarci l’importanza che hanno per lui 
i segnali mandati dai corpi. Dice qui paradossalmente: «fu il fremito 
di un labbro, o un ambiguo gioco col polsino, a provocare in Fran-
cia il sovvertimento dell’ordine di ogni cosa» (p. 992).

Ma per tornare al rapporto pensiero-parola, c’è il caso di Mira-
beau, che di fronte all’assemblea non ha ancora pensato ciò che dirà 
e butta là una prima frase, e poi cava via via da questa, per la forza 
della presenza altrui e per la forza della parola (il significante in sé), 
un seguito che non si aspettava. E Mirabeau è forse diverso dalla vol-
pe della favola di La Fontaine, che non ha riflettuto prima ma pen-
sando ad alta voce riesce a imporre all’assemblea animale che il più 
malvagio di tutti è l’asino? In questo caso il pensiero non blocca il di-
scorso, ma è come una ruota che gira parallela ad esso.

Qui però l’argomentazione vira su un altro problema, cioè quando 
lo spirito ha già pronto il pensiero prima di parlare, e proprio questo 
ne inceppa l’espressione, sicché, a volte, tanto più chiaro è un pen-
siero tanto più ingarbugliata la sua espressione. Da varie fonti sap-
piamo che Kleist soffriva sporadicamente di balbuzie o, come diceva 
Achim von Arnim (Ls 347), di «una certa imprecisione prossima alla 
balbuzie». Forse è di questa che ora sta inseguendo il motivo: nel pas-
saggio dal pensare al dire si è esaurita la carica elettrica. Un’immediata 
ricarica sarebbe possibile solo buttando tutto fuori precipitosamente, 
del che di solito non siamo capaci, basta considerare quanto avviene 
agli esami: basta l’equivoco fra esaminatori ed esaminandi, dove a vol-
te il docente sa meno del discente, che pure appare non saper nulla. 

Non siamo noi a sapere, è prima di tutto un certo stato di noi 
che sa, constata Kleist precorrendo di un secolo i risultati della psi-
coanalisi. Ha abolito l’io, come aveva fatto da tempo con la verità. 
Tutto dipende da interazioni e reazioni: in un corpo in stato di ca-
rica zero, l’ingresso nell’atmosfera di un corpo elettrizzato risveglia 
d’improvviso l’elettricità opposta. Eventi fisici, dunque, e casuali. 
Eppure l’identità c’è: l’animo umano è uno strumento, solo che «è 
così difficile suonare su un animo umano e cavarne il suo specifico 

te a distinguersi, ha trapiantato solo con arte e fatica nella sua ani-
ma» (Come trovare la sicura via della felicità, qui a p. 981). Segue 
poi una bizzarra similitudine fra questo impulso e un misero, rat-
trappito frutto dei climi del nord portato – a che scopo? – nel caldo 
sud. Il nord è la civiltà, il sud la natura, e questo impulso è dunque 
uno dei deplorati condizionamenti della civiltà. Alla stessa imma-
gine ricorrerà, in modo più chiaro, nella disperata lettera alla Wer-
deck (28-29 luglio 1801, Br 53) dove lamenta: «Io mi porto intorno 
il mio cuore come un paese del nord il germe di un frutto del sud. 
Spunta e spunta e non riesce a maturare». È come se avesse intuito 
che fra sé (o Rühle) e “gli altri” o la vita comune c’è, sia natura o 
cultura, un passaggio strozzato.

Il rimedio? Studiare la storia, non fuggire gratuitamente in un 
bell’immaginario, guardarsi dal «diluvio» di romanzi che «allaga-
no» la fantasia e danno una falsa sensazione di libertà dal reale: così 
vede l’ultimo Settecento, come si sa, la diffusione della lettura d’in-
trattenimento nel ceto borghese. Sia il fronte religioso sia quello laico 
conducono sulla nocività dei romanzi una polemica che continuerà 
per decenni, fino alla più famosa vittima delle letture romanzesche, 
Emma Bovary di Flaubert. I due amici non erano certo lettori di ro-
manzi, ma l’osservazione sulla «magra realtà» che ci circonda e «il 
ghigno del quotidiano» fa trasparire un radicale turbamento che met-
te in forse gli esiti di tutta la volontaristica costruzione del saggio. 

Il testo si arresta a un’esortazione a tenersi ai grandi della storia 
passata, in primis Socrate e Cristo, a un appello contro la misantro-
pia – senz’amore per gli altri non c’è nemmeno una «formazione» 
– e al ricordo di un comune viaggio nello Harz, dove i due avevano 
incontrato il calore umano della piccola gente locale. Un riflesso di 
quest’esperienza si può scorgere nelle parole di Agnes nella Fami-
glia Schroffenstein (III, I, vv. 1356-1358; qui a p. 51): «C’è una cosa 
che sta ben al di sopra di ogni supposizione e di ogni scienza: il sen-
timento dell’altrui bontà».

La produzione saggistica ha qui una battuta d’arresto. Il dilemma 
cruciale di Kleist è la comunicazione, oggetto di Sulla graduale pro-
duzione dei pensieri durante il discorso, scritto nel 1806, isolato, a di-
stanza di un quinquennio dai primi due, nei mesi della schiavitù bu-
rocratica a Königsberg. Lì Kleist ha per un certo periodo con sé la 
sorella Ulrike, che descrive seduta nella stanza, intenta alla maglia o 
al cucito: questa presenza e il parlare con lei catalizzano pensieri che 
ore di muta riflessione non avrebbero mai districato.

Qui, senza retorica e in piena autonomia dal pensiero illumini-
sta, Kleist comincia a dispiegare quel suo proprio e geniale «spirito 
di contraddizione» che ritroveremo anche più avanti, da Della ri-
flessione fino a Il teatro delle marionette. Qui capovolge il principio 
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ciò che si fa incontro al soggetto spontaneamente, piacevole e leggi-
bile, il sublime invece richiede la sua partecipazione, pone la mente 
davanti all’infinito e l’annichilisce. Proprio questo ritroviamo anche 
nel saggio sulla Marina di Caspar David Friedrich (1774-1840), ac-
quistata dal re di Prussia ed esposta a Berlino nel 1810 insieme a un 
altro quadro dello stesso fortunato e discusso artista (l’Abbazia nel 
querceto). Kleist vi scorge il perturbante, l’insolito che tanti contesta-
vano al quadro: l’immenso spazio vuoto senza primo piano e senza 
sfondo è come aperto sullo spettatore, lo chiama e in una lo respin-
ge, tale che questi si sente come «l’unica scintilla di vita nel vasto do-
minio della morte», costretto a guardare come se gli avessero «recise 
le palpebre». Rude metafora divenuta famosa, che ci dà un esempio 
kleistiano di una moderna estetica della ricezione. Nella citata lette-
ra a Marie, Kleist aggiungeva: «Non ciò che viene rappresentato ai 
sensi ma il pensiero che insorge nell’animo eccitato da quanto per-
cepisce è l’opera d’arte». 

Il chiaro romanticismo di questa pittura di Friedrich stranamen-
te non incontrava il favore dei romantici Arnim e Brentano, e con 
ironico savoir-faire Kleist rimanda il giudizio a quando avrà ascol-
tato anche i commenti del folto pubblico che il quadro richiama. 

La Marina di Friedrich suscita un senso di morte. Ma negli «Aben-
dblätter» non finisce qui il discorso intorno alla pittura, di cui 
Kleist sin dal primo soggiorno a Dresda era buon conoscitore: 
è un discorso che colpisce per gli insoliti accenti di gioiosa vi-
talità. È forse perché la pittura appartiene al regno dei sensi, 
alla festa dei sensi da Kleist più sognata che vissuta e comun-
que mai censurata? Kleist ha recepito da un giornale ambur-
ghese un aneddoto su Raffaello: a Raffaello, l’artista idolatra-
to dai romantici, la Madonna appare ogni qual volta lui vuole 
renderla in un quadro. E circola la diceria che Friedrich dipin-
ga nell’atteggiamento dell’orante. Di qui scaturisce per contraddi-
zione la Lettera di un pittore al figlio. Il padre ammonisce a non dar-
si a queste pratiche mistiche: povera e miserabile cosa produrresti se 
prima di dipingere tu prendessi la comunione. Vuoi dipingere una fi-
gura umana? Niente comunione, niente sublimi pensieri sull’uomo, 
l’uomo si fa abbracciando una ragazza in una serena notte estiva: gli ef-
fetti più divini sono prodotti dalle cause più umili e meno appariscenti.

Altra battaglia è quella contro le scuole di pittura che per anni 
inchiodano i discepoli alla copia delle opere dei grandi maestri. Ben 
pochi segnali di felicità ci ha mandato finora il poeta dalla produ-
zione delle sue opere, la creazione è stata per lui sempre tormento-
sa, tanto che da ultimo manifesta (a Marie, Br 232) il desiderio di 
abbandonarla. Ma ora indica nell’arte la libera e felice espressione 
della creatività individuale. Forse anche perché guarda al dipinge-

suono» (qui a p. 995). La vera soluzione è quella prospettata a Ulri-
ke (13 marzo 1803, Br 75): «Non so cosa dirti su di me, uomo ine-
sprimibile. Vorrei potermi strappare il cuore dal petto, metterlo in 
questa lettera e spedirtelo. Stupido pensiero!». Ma è l’ultima ratio, 
che tornerà, in ambito estetico, in uno scritto del 1810, nella Lette-
ra di un poeta a un altro: se solo si potessero trasferire i pensieri da 
un petto all’altro senza la mediazione di una forma!

A strappi, per aggiunte di saggio in saggio – senza possibile con-
fronto con l’importanza dei trattati estetici di Schiller Sul Sublime 
(1793) e Sulla poesia ingenua e sentimentale (1795), che di certo co-
nosceva –, Kleist andrà configurando il suo nuovo credo. Sarà fra 
il 1810 e il 1811, quando giorno per giorno dovrà alimentare il suo 
quotidiano. Si troverà a dover improvvisare, ma il tempo che man-
ca e forse giusto il non poter fare e disfare come con tutti gli altri 
scritti sembra dare le ali a quest’«uomo dell’attimo»: così in Al di là 
del bene e del male (1886, Ls 356), Nietzsche chiama lui e alcuni al-
tri geni moderni, aggiungendovi «entusiasti, sensuali, infantili di te-
sta, sbrigativi e repentini nel fidarsi e nel diffidare». 

Kleist apre i «Berliner Abendblätter», il 1° ottobre 1810, con la 
Preghiera di Zoroastro, simulando il ritrovamento di un manoscrit-
to indiano: il saggio persiano invoca contro la bassezza dei tempi il 
ripristino dei sommi valori umani e premi e punizioni ad maiorem 
Dei gloriam. Giorni dopo, il 9, in Considerazioni sul corso del mondo 
espone l’ipotesi che la storia dell’umanità sia cominciata in alto, da-
gli eroi, e non, come comunemente si crede, da uno stato belluino: 
poi l’umanità ha fatto calare gli eroi a esempi sensibili di bellezza, 
poi, quando non ha più scorto eroi, se li è inventati (l’arte) e quan-
do non ha saputo più inventarsene è passata alle regole, e quando 
le regole l’hanno mandata in confusione è venuta a parlare di filo-
sofia ed è diventata schlecht, ove schlecht non dice “cattivo”, ma de-
tiene ancora il senso originario di schlicht, “semplice”, “povero” e 
solo perciò “cattivo”.

In questo progressivo degrado si salva solo l’arte, ma l’arte non 
è mimesi della natura bensì invenzione. 

Kleist l’aveva già intuito in una chiesa di Châlons sur Marne nel 
rapimento provato davanti a una mediocre pittura sacra (l’anima di 
un morente sollevata fra le braccia di due angeli): era «mal disegna-
ta ma di un’invenzione eccelsa», e difatti «è sempre invenzione ciò 
che costituisce un’opera d’arte» (giugno 1807, alla cugina Marie, Br 
113). Qui occorre tornare alle due note categorie della speculazione 
estetica da Edmund Burke, a Kant e a Schiller, le categorie del «bel-
lo» e del «sublime». Le riprende anche Nietzsche nel suo «apollineo» 
e «dionisiaco», ma a noi sono oramai estranee. A Châlons non era 
il bello bensì il sublime a provocare il rapimento di Kleist. Il bello è 
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malriuscito e nel già deprecato casuale. È un’altra sua significativa 
posizione antidogmatica che pare indicare come dal bello al brutto 
sussiste un’imprevedibile comunicazione. 

Il ritardo di un postino che ha perduto una pagina della missiva 
deve giustificare il ritardo di dieci giorni con cui sugli «Abendblät-
ter» appare la conclusione di Nuovissimo progetto educativo. L’inne-
gabile pulsione pedagogica di Kleist si diverte, simulando estraneità 
alla missiva con qualche irridente nota della Redazione, a ribadire di 
non essere responsabile degli assunti di quel bizzarro pedagogo di 
provincia, che gli scrive per pubblicizzare una nuova scuola: anche in 
questa satira Kleist fa uso della comoda copertura della lettera altrui 
(si vedano per confronto le Lettere satiriche) per condurre, sempre 
sulla scia di Rousseau e in particolare dell’Emilio (1762), un’ennesi-
ma battaglia contro i guasti prodotti dalla cultura. La scandalosa in-
venzione di una Scuola del vizio coi suoi corsi di menzogna, crapula 
e puttaneria sembra nata dalla stessa ironia squisitamente settecen-
tesca della Modesta proposta (1729) di Jonathan Swift e serve per at-
taccare l’ipocrisia del tempo, l’inefficace educazione morale imparti-
ta ai figli da padri, madri, dalle «banali esortazioni di un precettore 
o di una mamselle francese»: sotto questo edificio di convenzioni il 
fittizio pedagogo mette un’unica leva, la sua fermissima convinzione 
che mondo morale e mondo fisico siano retti dagli stessi princìpi. 

Il bizzarro pedagogo ha fatto suo il credo kleistiano e ne forni-
sce una serie di esempi probanti, che sembrano altrettanti aneddoti: 
tre spassose pagine narrative sull’opinabilità dei giudizi e sulla fer-
tile polarità bene-male. C’è il tipo che passa davanti a una finestra 
e all’uno che guarda da dentro sembra un grassone ma all’altro uno 
magro come uno stecco, c’è l’astuta moglie che invitando il marito 
a restare a casa ottiene l’effetto di farlo uscire, c’è il capitano porto-
ghese che muta più volte i suoi comandi di vita e di morte, la sorel-
la che diventa avara per contrasto col fratello spendaccione, la virtù 
che insorge nel bagno penale di Botany-Bay. E qui, a massimo sup-
porto del suo assunto, il pedagogo non si perita di metter mano alla 
storia e di citare le bande di fuorilegge che hanno dato origine agli 
Stati Uniti e alla stessa grandezza di Roma.

Illustri e noti pedagoghi del tempo pensano che per stimolare i 
giovani al bene si possa ogni tanto fare anche uso di qualche cattivo 
esempio. E tuttavia, obbietta l’oscuro mittente della lettera, se si con-
fronta una buona società con una cattiva, non si sa quale scegliere, per-
ché in quella buona il bene si tratta solo d’imitarlo, ma in quella cat-
tiva invece d’inventarlo «con una particolare forza d’animo». Siamo 
al punto cruciale del discorso. A ben guardare è parallelo a quello 
sull’arte: non copiate, non imitate, non siate formalisti, agite dal vo-
stro profondo sentire, valore ha solo ciò che è originale, spontaneo.

re: dipingere vuol dire approdare alla materia – i colori, la tela. Qui 
non pensa allo scrivere, a questo salto mortale fra le due immate-
rialità che sono il pensiero e la parola. 

Guai, dice nella Lettera di un giovane poeta a un giovane pitto-
re, se s’imponesse anche a noi di copiare i grandi. Da imparare, voi 
pittori, avete unicamente a maneggiare il pennello, poi, nottetem-
po, sbarrate le porte e datevi tutti all’invenzione, a «questo gioco 
dei beati», poiché il vostro compito non è di «essere un altro ma di 
essere voi stessi». I modelli servano a darvi la serenità e l’audacia 
di procedere, per il resto voltategli le spalle e «in direzione diame-
tralmente opposta, scoprire e scalare la vetta dell’arte cui mirate» 
(qui a p. 1010). È chiaro che ciò dovrebbe valere anche per i poeti. 

Più complesso è il discorso sulla poesia in Lettera di un poeta a 
un altro, dove Kleist divide fittiziamente la forma dal contenuto, al 
solo scopo di arrivare alla paradossale affermazione che la forma è 
un malanno, sia pure naturale e necessario, che l’arte deve mirare il 
più possibile a far “scomparire”. La forma, quella fallita, la maldestra, 
l’inautentica, mette se stessa di mezzo, in primo piano, e impedisce 
quella manifestazione istantanea e immediata dello spirito dell’auto-
re, facendolo impallidire come sullo sfondo di un cattivo specchio: 
perché invece non affrontare questo spirito col proprio spirito (Rede 
stehen, letteralmente “tenendogli testa”), a tu per tu come in un col-
loquio? Gespräch, dice Kleist: torna l’immagine dialogica della comu-
nicazione che presentava nella Graduale produzione dei pensieri. Non 
badare alla veste del mio pensiero, dice. Peccato che dalla scuola cui 
tu appartieni ti vengano un’«insensibilità verso l’essenza e il nocciolo 
della poesia» e una programmata reattività «unita alla suscettibilità 
quasi morbosa per il fortuito e la forma» (p. 1024).

Sotto accusa sono qui il formalismo della scuola romantica, «più 
intelligente di qualunque altra sia mai sorta da noi», ma colpevole di 
«paradossali propositi»: è, non nominata, quella veste spirituale che 
la «poesia universale progressiva» proclamata da Friedrich Schle-
gel vuole gettare sul mondo. Kleist sta per così dire col corpo del 
mondo. E con un richiamo al sommo, concretissimo Shakespeare, 
Kleist reagisce con un semplificatorio «che importano giambi, rime, 
assonanze e altri pregi simili, verso i quali, quasi non ve ne fossero al-
tri, sono sempre tese le tue orecchie?» (p. 1024).

Sempre in polemica coi romantici Kleist torna, in Una massima di 
critica superiore, alla questione già toccata negli epigrammi del «Phö-
bus», La difficoltà e L’ammiratore di Shakespeare: alla «critica supe-
riore» di Friedrich Schlegel che vuole occuparsi solo di capolavori, 
oppone che è facile per un critico lodare le opere somme e che ben 
più acume occorre a sceverare in quelle mediocri, cui spesso ha pe-
raltro attinto lo stesso Shakespeare, le piccole bellezze nascoste nel 
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estendeva il discorso a tutte le arti: l’idea moderna di un’arte che 
non ha a che fare con la mimesi della natura si stava facendo strada. 

Kleist trasporta la grazia nella filosofia della storia che viene dopo 
la fine della teodicea (il dio creatore e provvidente), senza lasciare al-
cuna speranza all’uomo di conciliare l’impulso alla conoscenza con 
la felice incoscienza edenica. Non così Nietzsche, che a più riprese 
nella sua opera postula un pensare come qualcosa di leggero, di divi-
no e di strettamente affine alla danza, divenuto cosa naturale, aliena 
dai valori assoluti, un pensiero che «riconosce la realtà di tanto in 
tanto al modo di un danzatore sulle punte dei piedi» (Frammenti 
postumi, 1888-1889, Fr 14.1): simile perciò, a quanto pare, allo stato 
delle marionette kleistiane che «al pari degli elfi, le marionette non 
hanno bisogno del suolo se non per sfiorarlo e per poter rianima-
re, grazie a quell’ostacolo momentaneo, lo slancio delle loro mem-
bra», e non come facciamo noi umani che «su di esso riposiamo e 
troviamo ristoro» (qui a p. 1017). 

Questa volta Kleist non si vale di alcuna simulazione se non quel-
la di aver diviso se stesso in due personaggi, un ballerino di succes-
so presso il Teatro dell’Opera berlinese e una prima persona senza 
nome, stupita di averlo visto più volte assistere a uno spettacolo di 
marionette. La questione della grazia è sino al paradosso finale con-
troversa, e non per caso ha assunto la forma del dialogo. 

Il teatro delle marionette fioriva ancora sui mercati e nei locali po-
polari, a Berlino e altrove, malvisto e colpito dalla censura, così come 
dal teatro borghese era stato bandito Kasperl, un analogo del nostro 
Arlecchino, voce farsesca dai bassi ceti, grossolana e imprevedibile 
bocca della verità. Prendere in considerazione le deprecate marionet-
te come fa Kleist è già di per sé un gesto originale, e ancor più origi-
nale è il punto di vista: la «grazia» che questi corpicini di legno han-
no nella danza, ineguagliabile dai ballerini in carne ed ossa. Com’è 
che ci riescono essendo assolutamente artificiali? Coi suoi contadi-
ni danzanti, dice Kleist, il grande pittore olandese Tenier non avreb-
be potuto fare di meglio: è un accostamento non privo di significa-
to, perché colloca il discorso in basso, fuori della sfera del sublime, 
come del resto avviene coi tanti umili protagonisti dei suoi aneddoti. 

Sin dalle prime battute sentiamo l’eco dei grandi trattati di Schil-
ler e soprattutto, come sempre, della critica rousseauiana alla civil-
tà. Ma la peculiarità del discorso è che si pretende fondato su dati 
scientifici: parla di gravità, di una retta che è il percorso dell’anima 
del danzatore, di membra che descrivono ellissi naturali, poi di rap-
porto dei numeri coi loro logaritmi e dell’asintoto con l’iperbole, sic-
ché la danza avviene tutta nel regno delle forze meccaniche ossia di 
natura. Dati tutti contestabili. Ma la conclusione – le due linee che 
passando per l’infinito tornano a incontrarsi o lo specchio concavo 

Sterili sono le scuole che insegnano coi buoni esempi: se danno 
qualche buon frutto è solo perché si lasciano pure sfuggire qualche 
cattivo esempio. E quand’anche, e questo è il secondo punto cru-
ciale: se i figli riuscissero tutti buoni come i genitori, e non migliori, 
dove sarebbe il progresso?

Fra l’altro che vuol dire educazione? Roba vecchia, da appende-
re a un chiodo: «Il mondo, l’intera massa di oggetti che agiscono sui 
sensi, tiene e governa, con mille e mille fili, il piccolino che si affac-
cia alla vita. Di questi fili che gli cingono l’anima, uno è certo l’edu-
cazione, ed è anzi il più importante e il più tenace, ma confronta-
to col complesso degli altri, sta come un filo di refe alla gomena di 
un’ancora: forse più che meno» (qui a p. 1007).

Non conosciamo le reazioni dei contemporanei a questo che ci 
pare la più forte delle risposte di Kleist al proprio tempo e il più ag-
gressivo tra i suoi saggi.

Il teatro delle marionette, dato in apertura in 4 numeri consecuti-
vi dei «Berliner Abendblätter», è l’unico saggio che rechi la firma di 
Kleist. Nel I numero si trattava del meccanismo delle marionette, nel 
II della loro superiorità sui danzatori umani, nel III figurava l’aned-
doto dello specchio, nel IV la conclusione metafisica. 

Reinhold Steig, che nel 1901 pubblicava gli scritti minori di Kleist, 
vi individuava unicamente una critica mascherata alla scena berlinese 
sotto la sovrintendenza di Iffland. Poi, nel grande interesse suscitato 
dal saggio nel Novecento, le interpretazioni si divaricano e non si può 
non dare qualche ragione all’americano Walter Silz, che nel volume 
collettaneo Kleists Aufsatz über das Marionettentheater (Il saggio di 
Kleist sul Teatro delle marionette, 1967) parla di «sopravalutazione 
di uno spiritoso feuilleton» da parte di «germanisti mitologizzanti». 

Il tema della grazia – che Schiller chiama Anmut e Kleist Grazie 
– aveva già una storia. Ne aveva parlato Winckelmann nella sua Sto-
ria dell’arte nell’antichità (1764), distinguendo in essa due gradi, il 
bello e il piacevole; l’aveva celebrata Klopstock nella Repubblica dei 
dotti (1772) contrapponendo la grazia greca a quella «piena d’ani-
ma» dei moderni germani; ne avevano trattato variamente Wieland 
nel Musarion (1768) e nelle Grazie (1770) in quanto elemento equili-
brante fra la sensibilità e lo spirito, e infine Schiller in Grazia e digni-
tà (1793) congiungendo l’elemento estetico della grazia con quello 
etico della «dignità». Natura e cultura, mondo fisico e mondo mo-
rale: è la disputa del tempo. E non dimentichiamo i dialoghi del Pa-
radosso sull’attore di Diderot (1769-1770), che, a Kleist forse igno-
to, indicava nella sensibilità e nell’adesione sentimentale dell’attore 
alla sua parte un fatale pericolo per la resa artistica, e ovviamente 
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2 Interrogandosi sulla natura della felicità quale diritto e desti-
nazione dell’uomo, il giovane Kleist affronta uno dei nodi centra-
li dell’Illuminismo. In quanto pensiero dell’emancipazione del sog-
getto, l’eudemonismo settecentesco, come compare nell’Agathon 
(1766-1767) di Wieland e nel Wilhelm Meister di Goethe, gli forni-
sce le basi ideali per legittimare la propria scelta di fronte alla fami-
glia, di cui interrompe una secolare tradizione militare. 

3 Kleist, con una sintassi che tradisce tutta la sua angoscia, confida 
che vi sia una simmetria tra il piano della creazione e le aspettative 
del soggetto. Nelle sue opere a scatenare la tragedia o la commedia 
umana sarà proprio il venir meno di questa geometria della felicità.

4 Il caso avrà nell’opus kleistiano un ruolo decisivo. Wilhelm von 
Humboldt nel 1796 aveva scritto Il secolo XVIII, una retrospetti-
va sul Settecento prossimo a concludersi che muoveva dall’assunto 
che gli sforzi generali della ragione dell’uomo sono volti all’annien-
tamento del caso. «Ma che noi» scriveva ancora «nelle nostre azioni 
non concediamo alcuno spazio al caso, su questo poggia la nostra 
stessa eticità e umanità, e in questo non possiamo essere né oziosi 
né indifferenti» (Humboldt II, 6 sgg.). Il trionfo del caso nelle ope-
re di Kleist rappresenta il tracollo di un secolo intero. 

5 Citazione dal Don Carlos (1787) di Schiller (II, XV). La sereni-
tà del Cristo sulla croce, di ascendenza pietistica, si incontra con la 
ferita dell’eroe schilleriano cui il padre ha sottratto la donna amata.

6 Kleist confonde Medea con Lady Macbeth nel Macbeth (1606-
1607) di Shakespeare (V, I).

7 Il Brocken, o Blocksberg, il monte più alto dello Harz, era tra-
dizionalmente il luogo in cui si riunivano le streghe. Kleist vi si recò 
con l’amico nel 1797. Il massiccio nello Harz, che ispira a Goethe Il 
viaggio nello Harz in inverno (1777) e più tardi la scena Notte di Val-
purga nel Faust I (1808) e infine a Heinrich Heine, Il viaggio nello 
Harz (1826), è uno dei topoi letterari più suggestivi dell’età di Goethe. 

8 Policrate era il tiranno di Samo che morì sulla croce, non sulla 
forca. Kleist lo confonde con Dioniso di Siracusa.

9 Nel De rerum natura, all’inizio del III libro, Lucrezio afferma 
che dagli scritti di Epicuro si può suggere come api dai fiori. 

10 Kleist condivide qui un pregiudizio morale contro il romanzo 
che perdurò ben oltre il Settecento. Il romanzo creava allarmi in pri-
mo luogo tra i ministri della fede, che ne descrivevano il gran consumo 
da parte soprattutto delle donne come una malattia dell’anima. Noto 
il caso del pastore amburghese Johann Melchior Goeze, che predica-
va dal pulpito contro I dolori del giovane Werther di Goethe (1774). 
Contro i personaggi perfetti, impossibili da imitare, si era espresso già 
Rousseau nella seconda prefazione alla Nuova Eloisa (1761): qui, come 
nella prima, voleva giustificare il fatto di aver scritto un romanzo.

che allontanando l’immagine all’infinito la riporta in primo piano – 
salta dalla geometria alla Genesi, e ci è ben difficile afferrare con la 
ragione che cosa significhi rientrare nell’Eden e rimangiare il frut-
to proibito: per progredire fino al divino o regredire a marionetta 
si dovrebbe commettere l’identico peccato che ha messo in moto la 
storia, la storia che in tal modo finirebbe? Ma le due mete opposte, 
marionetta e Dio, coincidono. È una totale astrazione e perciò un 
vuoto. È l’approdo di Kleist al nichilismo.

Tutto il testo si può paragonare a un disegno astratto che ora si ac-
costa ora si distanzia dal reale, e può far pensare ai Mobiles dell’ameri-
cano Alexander Calder (1898-1976). I corpi delle marionette non sono 
in Kleist né del tutto animati né del tutto meccanici, sono una combi-
nazione matematica e insieme un’invenzione poetica. A reggere il com-
plesso argomentare è un sentimento, la nostalgia della grazia, forse la 
nostalgia di un corpo umano che non c’è, il cui attributo non sia la bel-
lezza ma l’assenza di ogni affettazione. E che cos’è l’affettazione se non 
la tanto deprecata imitazione? Vedi l’esempio dello Spinario, il giova-
ne che invano cerca di imitare il suo «grazioso» gesto originario diven-
tando sempre più goffo. Ma società e cultura sono fondate sull’imita-
zione e, a differenza della creatura elementare, dell’orso del secondo 
aneddoto, sono prigioniere del non saper distinguere il vero dal finto.

Sembdner (In Sachen Kleist) ipotizza a ragione che il saggio ri-
sponda giusto alle due istanze espresse da Kleist nel Frammento 2, 
apparso anonimo sugli «Abendblätter» solo due giorni prima: «Gli 
uomini si potrebbero dividere in due categorie: quelli che si inten-
dono di metafore e quelli che si intendono di formule. Quelli che si 
intendono di entrambe sono troppo pochi, e non formano una cate-
goria» (qui a p. 1012). Con questi allude a sé, è chiaro, e qui tace ogni 
nostalgia del non umano, come quando scriveva all’amico Pfuel (7 
gennaio 1805, Br 90): «So calcolare un differenziale come pure fare 
un verso – non sono i due estremi della capacità umana?».

A.M.C.

COME TROVARE LA SICURA VIA DELLA FELICITÀ

Scritto nel 1799, ma pubblicato solo postumo nel 1885 (Heinrich 
von Kleists Sämtliche Werke, a cura di Theophil Zolling) il saggio ri-
propone lunghi passi della lettera al precettore Christian Ernst Mar-
tini del 18-19 marzo 1799 in cui Kleist annunciava l’intenzione di 
abbandonare l’esercito. Anche l’amico Rühle von Lilienstern, cui è 
dedicato questo scritto, meditava su un eventuale congedo, ma non 
abbandonò mai la carriera militare. 

1 Citazione da Gli anni dell’apprendistato di Wilhelm Meister 
(1795-1796) di Goethe (libro I, cap. 10).
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ottobre 1807 (Br 122), «è la fisionomia dell’istante non esiste nulla al di 
fuori delle combinazioni inattese dettate da circostanze casuali. La pro-
posta che Mirabeau avanza agli Stati generali per la costituzione dell’As-
semblea Nazionale non è il coronamento di un progetto, e nemmeno 
l’anello di una necessità storica, ma l’esito improvviso e sorprendente 
di un battibecco elettrizzante con il cerimoniere, la cui insistenza irri-
ta il deputato e lo stimola a neutralizzare l’avversario» (Sbarra 235-6).

6 In tedesco si chiama bottiglia «kleistiana»: è un condensatore 
elettrico inventato da Ewald Georg von Kleist nel 1745.

7 A quel tempo sede del tribunale di Parigi.
8 Kleist propone una variazione rispetto alla fiaba di La Fontaine 

del 1678, dove il lupo e non la volpe dimostra la malvagità dell’asi-
no. Gli esempi che illustrano l’assunto di questo saggio sono in ve-
rità eterogenei, come si vedrà anche nel Teatro delle marionette, e si 
presentano come una «catena di associazioni» più che come argo-
mentazione coerente. Certo è che negli esempi francesi (Mirabeau 
e La Fontaine) «lo stato di guerra unisce ciò che in tempo di pace 
è separato: discorso, pensiero e azione» (Rohrwasser 158). A ben 
guardare anche l’interazione con Ulrike nel primo esempio si legge 
sullo sfondo di una strategia bellica.

9 «Anticipando Nietzsche, Kleist intuisce che il linguaggio è il prodot-
to del condizionamento ambientale e culturale, lo strumento della comu-
nicazione sociale che in quanto tale esprime solamente ciò che le con-
venzioni impongono o permettono di dire, lasciando in un indecifrabile 
silenzio tutto ciò che invece è irriducibilmente singolare» (Sbarra 236).

PREGHIERA DI ZOROASTRO

Apre il primo numero dei «Berliner Abendblätter» il 1° ottobre 
1810. Zoroastro è variante greca di Zarathustra, il fondatore del 
mazdeismo, vissuto nel VII secolo a.C. Palmira, origine fittizia del 
manoscritto indiano, era l’antica capitale della Siria.

1 Queste parole ricordano il famoso incipit del Contratto sociale 
(1762) di Rousseau, il cui pessimismo culturale, alla base anche del 
Discorso sulle scienze e le arti (1750) e di quello Sull’origine dell’ine-
guaglianza tra gli uomini (1755), informa tutto il testo di Kleist.

2 Qui «la storia, se pure di storia si può parlare, è ridotta a un in-
sensato esilio che non sarebbe neppure riconoscibile nella sua in-
sensatezza e nella sua assurdità se l’uomo, talvolta, non fosse risve-
gliato, per mezzo dell’antichità incorrotta e paradisiaca, al sentimento 
dell’altezza da cui può essere giudicato il suo crollo» (Givone 59-60).

11 Leonida I di Sparta nel 480 a.C. cercò di fermare i Persiani alle 
Termopili, ma fu sconfitto in seguito a un tradimento. Marco Attilio 
Regolo, prigioniero dei Cartaginesi nella Prima guerra punica (264 a.C.-
241 a.C.), fu inviato ai Romani per trattare la pace, ma si adoperò per 
proseguire il conflitto. Per questo al suo ritorno fu torturato a morte.

12 Uno degli accusatori di Socrate.

SULL’EDUCAZIONE DELLA DONNA

Il saggio è allegato alla lettera a Wilhelmine von Zenge del 13-18 settem-
bre 1800 (Br 24), fu pubblicato solo postumo nel 1848 in Heinrich von 
Kleists Leben und Briefe di Eduard von Bülow. In realtà non fornisce 
indicazioni su come la donna debba educarsi: Kleist, come i suoi con-
temporanei, non ha dubbi che essa sia per natura destinata alla materni-
tà, e che soprattutto debba dedicarsi al suo uomo piuttosto che al cielo. 

1 Cittadina sulla costa baltica del Meclemburgo-Pomerania, dove 
Kleist passa con le sorelle nel 1796 arrivando fino all’isola di Rügen.

2 Allusione ai sacrifici umani attribuiti agli Aztechi.

SULLA GRADUALE PRODUZIONE 
DEI PENSIERI DURANTE IL DISCORSO

Scritto probabilmente nel 1805-1806 a Königsberg. Forse Kleist in-
tendeva pubblicarlo nel «Morgenblatt für gebildete Stände» di Cot-
ta, ma uscì postumo solo nel 1878 nella rivista di Paul Lindau «Nord 
und Süd». È possibile che vi sia l’influenza di uno dei Saggi (1580-
1595) di Montaigne, Del parlare spedito o lento, contenuto nel I libro.

1 La sorella che è andata a trovarlo a Königsberg è Ulrike.
2 Lo svizzero Leonhard Euler (1707-1783) e Abraham Gotthelf 

Kästner (1719-1800) erano due importanti matematici.
3 Si diceva che Molière consultasse la sua cameriera per la stesura 

delle sue opere. Ne parla anche Schiller nel saggio del 1795 Sulla poesia 
ingenua e sentimentale. Kleist, legato a Molière soprattutto dall’An-
fitrione, esibisce qui un’affinità aneddotica con lo scrittore francese.

4 Il Conte di Mirabeau (1749-1791), deputato del terzo stato all’As-
semblea degli Stati Generali a Parigi prima della rivoluzione, nel suo 
discorso del 23 giugno 1789 aveva dichiarato: «Abbiamo appreso le in-
tenzioni suggerite al re, e voi che non potete essere il suo organo pres-
so l’assemblea nazionale, voi che non avete qui né luogo né voce né 
diritto di parlare, non siete fatto per ricordarci il suo discorso: andate 
a dire al vostro padrone che noi siamo qui in forza del popolo, e che 
non ci strapperanno di qui che in forza delle baionette» (SW III, 1121).

5 Se il mondo, come scriveva Kleist a Adophine von Werdeck il 30 
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to del quadro che Brentano non aveva criticato: l’assenza del primo 
piano e la conseguente sconfinatezza dell’immagine. Viene meno cioè 
un principio fondamentale dell’estetica settecentesca, che aveva or-
ganizzato l’osservazione e la riproduzione del mondo con un’arte 
del vedere capace di circoscrivere il campo d’osservazione in una 
cornice, e ordinare gli oggetti in catene d’immagini. Kleist, soprat-
tutto, sembra attento all’effetto psicologico del paesaggio sublime, 
che suscita un piacere misto a dolore e sgomento. Il piacere di fron-
te a uno spettacolo o evento naturale, che per potenza e dimensione 
minaccia l’integrità del soggetto, è possibile solo se questi si sente 
al sicuro: un modo per limitare lo spavento provocato da una vista 
vertiginosa, come si legge in alcuni testi del Settecento, è chiudere 
gli occhi, o volgere lo sguardo a un oggetto che crei un primo piano 
e con questo una struttura prospettica per l’immenso altrimenti in-
forme. Con le palpebre recise il soggetto kleistiano è invece espo-
sto senza difese a un sublime che cessa di essere tale per regredire 
nell’informe (Begemann 78 sgg.).

5 Lo scozzese James Macpherson scrisse e pubblicò nel 1760 i Fram-
menti di poesia antica attribuendoli al bardo Ossian (III secolo d.C.). In 
Germania ebbero un successo eccezionale. Gotthard Ludwig Theobald 
Kosegarten (1758-1818) è un traduttore e poeta minore contempora-
neo a Kleist.

6 Kleist immagina, nella radicalizzazione dell’estetica di Friedrich, 
una mimesi illusionistica, un tableau mouvant del paesaggio cine-
matografico ante litteram: solo che i destinatari di un’arte che abdi-
ca alla codificazione illuministica o romantica del mondo non sono 
più nemmeno gli uomini. Nell’ululato di volpi e lupi riecheggia il 
canto mostruoso dei fratelli di cui narra il racconto Santa Cecilia.

LETTERA DI UN PITTORE AL FIGLIO

Compare nel numero 19 dei «Berliner Abendblätter» il 22 ottobre 
1810. Probabile replica a un aneddoto pubblicato nel giugno dello 
stesso anno nella rivista amburghese «Archiv für Literatur, Kunst 
und Politik» col titolo Religione, il massimo grado dell’arte. Vi si nar-
rava che Raffaello, prima di dipingere le sue Madonne, pregava che 
Maria gli comparisse, e così accadeva. 

1 Nella lettera si manifesta la distanza tra la generazione dei clas-
sici, da Winckelmann a Goethe, fedeli alla terra, e i romantici proiet-
tati invece verso una metafisica che nella prospettiva del padre pit-
tore è un impoverimento della vitalità e della salute. 

CONSIDERAZIONI SUL CORSO DEL MONDO

Compare nel numero 8 dei «Berliner Abendblätter» il 9 ottobre 1810.
1 Come la Preghiera di Zoroastro, il testo esprime il pessimismo 

culturale di Rousseau, che aveva sottoposto l’Illuminismo a una cri-
tica radicale dall’interno. Vi si è scorta anche un’allusione alle tre vi-
sioni della storia che Kant illustra nel Conflitto delle facoltà (1798), 
ovvero quella terroristica secondo cui l’uomo corre verso una rovina 
apocalittica, quella abderita dominata dalla follia e dagli istinti più 
bassi, e quella eudemonistica: «Kleist attribuisce agli avversari la con-
cezione eudemonico-ottimistica, personalmente crede invece alla va-
riante terroristica descritta da Kant – ovvero alla caduta da una condi-
zione originaria positiva in uno stato di malvagità» (Kittsteiner 133).

SENSAZIONI DAVANTI ALLA MARINA DI FRIEDRICH

Compare nel numero 12 dei «Berliner Abendblätter» il 13 ottobre 
1810. Rielaborazione di un testo di Brentano e Arnim pubblicato 
solo nel 1826 dalla rivista «Iris», sei pagine che iniziavano con una 
riflessione e continuavano con la conversazione dei visitatori al co-
spetto del dipinto. L’ira di Brentano costrinse Kleist a dichiarare nel 
numero 19 del 22 ottobre di aver preso le mosse dal loro scritto, ini-
zialmente concepito come dialogo. Kleist afferma che se la lettera 
è quella dei due romantici, dello spirito del suo articolo è lui il solo 
responsabile. Il quadro commentato è quello noto anche come Mo-
naco sul mare di Caspar David Friedrich, esposto con l’Abbazia nel 
querceto alla mostra dell’Accademia berlinese nel 1810.

1 Fin qui Kleist riprende quasi alla lettera Brentano, che critica 
l’incapacità del quadro di risvegliare nel fruitore la Sehnsucht roman-
tica stimolata invece da un paesaggio marino reale (Begemann 71). 
Nelle righe successive Kleist rielabora il testo con maggiore libertà. 

2 Molti visitatori della mostra rimasero turbati o persino irrita-
ti per l’assenza di oggetti sulla tela. Gli esami agli infrarossi hanno 
mostrato che Friedrich cancellò due vele in mare poste a destra e a 
sinistra del monaco, che avrebbero reso il dipinto tradizionale al-
meno nell’iconografia (Begemann 76-7). L’immensità che avvolge il 
monaco è desolata perché priva di segni che permettano l’attribu-
zione di un senso all’immagine (Pfotenhauer 135), e soprattutto sve-
la il confine labile tra la Sehnsucht, struggimento dell’io romantico al 
cospetto dell’infinito, e lo smarrimento di quello stesso io nel nulla. 

3 Edward Young, autore dei Pensieri notturni, meditazioni sul-
la vita, il tempo, l’amicizia, la morte e l’immortalità (1742-1745).

4 Quella delle palpebre recise è una delle metafore più violente 
di Kleist, che reagisce con un’immagine di mutilazione a un elemen-
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Teatro delle marionette la grazia si dà solo in assenza della coscien-
za. Ma questo esito apparentemente felice sottende inestricabi-
li contraddizioni.

FRAMMENTI

Compaiono nel numero 61 dei «Berliner Abendblätter» il 10 di-
cembre 1810.

1 L’astronomo danese Tycho Brahe (1546-1601) ha elaborato un 
modello di universo in cui i pianeti ruotano attorno al sole, ma il 
sole attorno alla terra.

2 Giovanni Keplero (1571-1630) elabora le leggi che conferma-
no il sistema copernicano.

3 In una lettera a Pfuel del 7 gennaio 1805 Kleist scriveva: «So 
calcolare un differenziale come pure fare un verso – non sono i due 
estremi della capacità umana?» (Br 90).

IL TEATRO DELLE MARIONETTE

Uscito in quattro puntate nei «Berliner Abendblätter» nn. 63-66 (12-
15 dicembre 1810) e firmato con le iniziali H. v. K., Il teatro delle 
marionette provocò la reazione indignata di uno dei collaboratori 
del giornale, che non voleva vedere i suoi pezzi accanto a un sogget-
to così triviale come si giudicava fosse il teatro delle marionette (Ls 
434a). I contemporanei vi scorsero tutt’al più una critica cifrata alla 
direzione del Nationaltheater di Iffland. Questi proprio nel dicem-
bre del 1810 si era adoperato con successo presso il ministro Harden-
berg per vietare ai «Berliner Abendblätter» interventi sul teatro, ed 
era anche l’autore di una commedia intitolata Le marionette (1807), 
che scherniva l’animazione a favore delle rappresentazioni con attori 
in carne e ossa. In questo senso interpreta il saggio anche Reinhold 
Steig, che nel 1901 pubblica gli scritti minori di Kleist, e ancora nel 
1973 Richard Daunicht si ostina a non vedervi altro che una satira. 

Tieck non dava importanza al giornale di Kleist e nessuno scritto 
dei «Berliner Abendblätter» figura nella sua edizione delle opere del 
1821 e del 1826. Che fosse un testo straordinario lo capì in anticipo su 
tutti E.T.A. Hoffmann, che vi accenna in una lettera del 1812, senza 
entrare nel merito delle sue qualità (N 648); invece Arnim, Brentano 
e i Grimm non ne parlano. Ad accorgersi della singolarità del testo è 
poi Eduard von Bülow, cui finalmente se ne deve la pubblicazione in 
appendice alla prima biografia kleistiana (1848). Nella sua edizione 
critica Erich Schmidt (1905) lo cita come un contributo all’estetica ro-
mantica. Nel 1903 il francese Edmond Fazy sul «Mercure de France» 

NUOVISSIMO PROGETTO EDUCATIVO

Compare nei numeri 25, 26, 27, 35 e 36 del 29, 30 e 31 ottobre e del 
9 e 10 novembre 1810. Il saggio mette ironicamente in discussione 
la pedagogia dell’imitazione, di cui dubitava già Rousseau nell’Emi-
lio (1762), e suggerisce quella della contraddizione e del contrasto: 
idea a Kleist più che congeniale, e probabilmente vicina alla coeva 
Dottrina del contrasto di Adam Müller.

1 Tra gli esempi che seguono potrebbe esserci anche la vicenda 
narrata nel Trovatello.

2 Johann Bernhard Basedow (1724-1790) e Johann Heinrich Cam-
pe (1746-1818) sono due tra i massimi pedagogisti dell’Illuminismo 
tedesco. Il primo fondò una scuola modello a Dessau, il Philantro-
pinum, il secondo vi insegnò. 

3 Colonia penale britannica fondata in Australia nel 1787.
4 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), pedagogo svizzero di 

cui Karl August Zeller (1774-1840) fu allievo.
5 Nella mitologia romana Levana è la protettrice dei neonati. In 

Levana (1807) Jean Paul, grande ammiratore di Rousseau, espose 
la sua dottrina pedagogica.

LETTERA DI UN GIOVANE POETA 
A UN GIOVANE PITTORE

Compare nel numero 32 dei «Berliner Abendblätter» il 6 novembre 
1810. Come nel Nuovissimo progetto educativo si mette in discus-
sione l’efficacia di un metodo basato sull’imitazione, che nell’arte è 
di ostacolo all’espressione del talento individuale. 

DELLA RIFLESSIONE

Compare nel numero 59 dei «Berliner Abendblätter» il 7 dicembre 
1810. Coerente con gli altri saggi, combatte la freddezza paralizzan-
te del riflettere a favore della calda spontaneità dell’agire. «La rifles-
sione sul rapporto tra fatto e riflessione […] avviene evidentemen-
te prima del fatto e quindi, se si segue la riflessione stessa contenuta 
nel testo, consegna l’intero progetto al fallimento – una contraddi-
zione per mezzo della autoreferenzialità, cui il sottotitolo – Eine Pa-
radoxe – sembra far riferimento» (Peters 44).

1 Il breve saggio può essere letto come un commento al Princi-
pe di Homburg, dove l’eroe è tale proprio perché la sua decisione 
istantanea d’intervenire in battaglia non è inibita dalla riflessione, 
che nella visione agonistica dell’esistenza di Kleist è ostacolo non 
solo in guerra ma anche nella conversazione. Analogamente nel 
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il compito dell’arte tout court (Heselhaus 112-3). Senza appellarsi a 
un’autorità e senza obblighi di sistema, il dialogo permette di pro-
gettare un modello che sia «pura idea, pura possibilità, senza ontolo-
gia metafisica, come metafora assoluta» o meglio – nella marionetta 
come pura astrazione –“antimetafora” (ivi 115). Di orizzonte uto-
pico parla anche Ryan, che rinuncia a un’interpretazione coerente 
dello scritto in ogni sua parte e cerca piuttosto corrispondenze del 
secondo morso al frutto della conoscenza nei finali delle opere. E 
così le ultime scene del Principe di Homburg e dell’Anfitrione, e in 
misura minore i finali di alcuni racconti, diventano, in una lettura 
antitragica, scorci di conciliazione dell’umano col divino. Qui man-
giare il frutto proibito non è banalmente conoscenza di sé, quanto 
piuttosto il riconoscimento che la vita cosciente è legata a una tota-
lità trascendente (Ryan 192-3). Wolfgang Binder propone una let-
tura in chiave ironica (Binder 311 sgg.), e similmente Allemann ri-
vendica l’autonomia di Kleist rispetto alla filosofia della storia del 
suo tempo e fa notare, a proposito dello specchio, che non si tratta 
qui di riflessione e autoriflessione nel senso idealistico dello spirito 
che diviene consapevole di se stesso, quanto piuttosto di una condi-
zione che troveremo nei protagonisti di Kafka che si vedono conti-
nuamente osservati (Allemann 1981-1982, 57), e della vergogna che 
nella Genesi sta all’origine della conoscenza. Kurz rimanda a un con-
testo epocale che interpreta la storia dell’uomo a partire dalla cadu-
ta originaria, e che affida all’arte il compito di ricostituire l’integri-
tà aurorale (Kurz 264-5). Per capire il testo però bisogna cercare, di 
riga in riga, quanto vi è taciuto: nella tecnica di questo dialogo fitto 
di ambiguità e allusioni, dove le voci si intrecciano cambiando regi-
stro e l’istanza narrativa non è autoriale, il lettore è costretto a con-
tinue reinterpretazioni, cercando un messaggio nascosto in quello 
che si palesa fin troppo facilmente nel racconto dei fatti. E allora si 
scopre che la diffusa tripartizione della storia non è nulla di sacro, 
e alla fin fine il dialogo «espone la genesi di un mito per sconfessar-
lo in una ironica simulatio» (ivi 268). Sergio Givone vi scorge «un 
abbagliante crittogramma teorico» svolto in una trama «i cui nodi, 
già tutti sciolti, si riformano puntualmente» (Givone 51) e che si ri-
solve in un «nichilismo esibito nell’atto di oltrepassarsi in una raf-
finata, ammiccante apologia della caducità» (ivi 60). Non mancano 
letture psicanalitiche del motivo narcisistico dello specchio (Ste-
phens 1999, 371-416) o di un testo «macchina di desiderio, guerra 
e autodissolvimento» (Herrlinger – Mebus 138-9). Vi è infine una 
linea interpretativa inaugurata da Gerhard Fricke nel 1929 che ri-
conosce nella Käthchen di Heilbronn la trascrizione drammatica del 
Teatro delle marionette (Fricke 150-6). Questa fortunata lettura pro-
segue con diversi accenti per tutto il Novecento fino al commento 

stabilisce una relazione fra Kleist e E.A. Poe. Al Teatro delle marionet-
te nel 1917 Max Liebermann dedica delle litografie. Lettore del saggio 
è intanto Rilke, che nel 1913 lo chiama un capolavoro che lo stupisce 
sempre di nuovo, e ad accoglierlo nel 1922 nel suo Libro di lettura te-
desco è Hofmannsthal, che lo definisce uno splendido pezzo filosofi-
co. Friedrich Gundolf (1922) ci vede la proposta di un uomo nuovo 
che, gravato dalla coscienza, cerca una via d’uscita nel creare artistico.

Di fatto, poiché l’intero giornale rimane ignorato per tutto l’Ot-
tocento, a tradurre e commentare il saggio è il Novecento, che vi ri-
conosce una delle vette della riflessione di Kleist sull’arte e la sto-
ria, un manifesto estetico (Wiese 1955, 298), un trattato tecnico 
sulla marionetta (Kurock 103 sgg.), una chiave di lettura per l’inte-
ro opus kleistiano o, addirittura, l’unica (Böckmann 32). Colloca-
to tra gli scritti minori da Sembdner, tra i saggi filosofici ed estetici 
da Müller-Salget, tra i racconti nel recente Kleist-Handbuch (Breuer 
V). Questo testo trascurato dai contemporanei inizia la sua carriera 
critica con Ernst Kayka (1906), e di lì a poco diventa «geroglifi-
co», «runa» e «simbolo» (Hellmann 17) dello scrittore che si col-
loca nell’alveo della filosofia romantica e delle sue figurazioni del-
la coscienza infinita. Un’affiliazione proposta anche da Benno von 
Wiese, che ne sottolinea l’aspetto utopico rispetto a quello dialetti-
co, intravvedendo qui la possibilità di un superamento delle antino-
mie kleistiane (Wiese 1967, 210). Interpretazione che si discosta da 
quella di Böckmann, per il quale, due decenni prima, la marionet-
ta era il simbolo di un movimento tragico definitivo, un ideale di 
vita eroica dove la grazia è un dire di sì alla propria finitezza. Benno 
von Wiese amplia i riferimenti letterari al di là del romanticismo, al 
classicismo weimariano di Goethe e di Schiller, in una linea inter-
pretativa molto feconda che sino a tempi recenti privilegia vieppiù 
la matrice schilleriana della grazia di Kleist, marcando però come 
fondamentale differenza la kleistiana disumanizzazione del concetto 
(Strässle 183 sgg.). Recentemente anche Ulrich Johannes Beil evo-
ca una matrice esclusivamente schilleriana, parlando di una riscrit-
tura creativa di Grazia e dignità. Non si contano i tentativi della pri-
ma metà del Novecento di attribuire un senso omogeneo a questo 
testo, volutamente paradossale e contraddittorio: finiscono col pro-
vocare il gesto spazientito e dissacrante di chi vi vede un esercizio 
feuilletonistico e non un coerente costrutto di teoria estetica (Silz 
100). L’attenzione ora si sposta sulla struttura del dialogo e sull’ana-
lisi di espedienti che producono lo slittamento del senso di capo-
verso in capoverso. Un invito insomma a guardare bene la forma 
del dialogo, i gesti dei parlanti, le indicazioni di regia e la sostanza 
drammatica del discorso e, come vuole la Lettera di un poeta a un 
altro, a scoprire come la forma liberi lo spirito dalla materia, che è 
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mente materialistico che ricorda più La Mettrie e Vaucanson che 
Shaftesbury e Winckelmann» (Beil 83).

6 Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), tra i cui capolavori vi è il 
gruppo marmoreo Apollo e Dafne esposto a Villa Borghese a Roma. 

7 Il mito narra l’origine della guerra di Troia: Era, Atena e Afrodi-
te scelgono Paride, figlio di Priamo, come arbitro a giudicare quale 
di loro sia la più bella. Per avere la meglio Afrodite gli promette la 
donna più bella del mondo, Elena, moglie del re di Sparta Mene-
lao, che Paride rapirà. 

8 L’albero della conoscenza compare nel I libro di Mosè. 
9 Qui finisce la seconda puntata (13 dicembre).
10 Narra del peccato originale e della cacciata dal Paradiso ter-

restre di Adamo ed Eva. 
11 Detto anche lo Spinario, è una statua bronzea di età ellenistica (I 

secolo a.C.), che si trova nei Musei Capitolini di Roma. Raffigura un 
giovinetto che, una gamba sull’altra, cerca di togliersi una spina dal 
piede. Fa parte della paradossalità kleistiana che proprio quest’im-
magine, che una tradizione vuole simbolo del peccato originale (Kurz 
270), rappresenti l’epifania della grazia. Numerose copie, realizzate a 
partire dal Rinascimento, sono esposte in diversi musei europei. Na-
poleone portò l’originale romano al Louvre nel 1798, dove rimase 
fino al 1815. «L’istante in cui si prende coscienza della grazia non si-
gnifica solo la conoscenza della bellezza e la sua esperienza dimentica 
di sé, bensì anche che in quell’istante l’impossibile diventa possibile: 
vita e arte divengono una cosa sola, il marmo e la carne viva indiffe-
renziati. Però è segnatamente nell’istante in cui si esperisce l’identi-
tà che si palesa con la massima chiarezza la sua impossibilità. Il pro-
fondo essere un tutt’uno si lega alla massima alterità» (Földényi 175).

12 La risposta di C… rimanda al no di Dio nel Paradiso terrestre 
(Greiner 1994, 154-5).

13 Qui finisce la terza puntata (13 dicembre).
14 Qui, come nel passo sulla coincidenza degli «estremi di quel 

grande anello che è l’universo», Kleist mostra di conoscere i prin-
cìpi della matematica non euclidea che allora si andava sviluppan-
do (Stern Weiss 117 sgg.).

15 «La grazia alberga al di qua e al di là dell’uomo, in dimensioni 
che non conoscono le vicissitudini della progettualità. Tra i due ter-
mini, la marionetta e il dio, l’orso, negazione nell’ordine naturale 
del vivente dell’antropocentrismo. È meglio somigliare a una peco-
ra che a un angelo malvagio, dichiarava Rousseau nella prospettiva 
di una scelta obbligata. La condizione eccentrica dell’umano, tra la 
marionetta e il dio, è irrimediabilmente asimmetrica, come “le mani 
di uno stesso corpo o i denti di una stessa bocca” che si accanisco-
no gli uni contro gli altri “perché una metà non è fatta come l’altra”, 

di Seeba nell’edizione Deutscher Klassiker Verlag. In Italia Lu-
ciano Zagari diagnostica l’eccentricità di Kleist rispetto ai suoi 
contemporanei a fronte dell’irruzione di una soggettività talmen-
te magmatica e inesprimibile da sabotare l’architettura dei suoi te-
sti tragici (Zagari 1985). Successivamente lo stesso Zagari (1988, 77 
sgg.) insiste sulle valenze antropologiche profonde delle figurazioni 
kleistiane. Miglino riconosce nella Käthchen e nel Teatro delle ma-
rionette una tensione della dimensione soggettiva da un lato, e di 
quella mitico-sacrale dall’altro, verso una nuova utopica convergen-
za: essa però si irrigidisce «nel tragico tentativo di forzare gli estre-
mi dell’immagine per farli coincidere in una simmetria che non può 
che risultare innaturale e che perciò non riesce a farsi compiutamen-
te “rito”» (Miglino 123).

1 David Teniers il Vecchio (1582-1649) e David Teniers il Giova-
ne (1610-1690), pittori fiamminghi allora popolari.

2 Qui finisce la prima puntata (12 dicembre).
3 Diversi ballerini si chiamavano così. Qui si allude forse a Ma-

rie-Jean-Augustin Vestris-Allard (1760-1842), che introdusse la pi-
roetta nel balletto dell’Opéra nella capitale francese. Anche il padre 
Apollino Baldassare era stato un celebre ballerino. 

4 «Qui interviene uno dei segni della difficile comunicazione e 
della mancante comprensione tra i due dialoganti: il narratore fissa 
silenzioso lo sguardo a terra, e C…, per risvegliarne l’interesse, che 
rischia di spegnersi a causa delle proprie argomentazioni, introduce 
l’aneddoto un po’ grottesco degli invalidi» (Miglino 16). 

5 Rispetto alla discussione estetica della seconda metà del Set-
tecento e segnatamente a Schiller che ancorava la grazia alla mo-
ralità, il vero capovolgimento dell’idea, «che a ben vedere impli-
ca anche un suo svuotamento, avviene non tanto tramite la figura 
della marionetta, che la incarnerebbe a un grado superiore a quel-
lo dei più grandi ballerini, ma tramite l’immagine ibrida di uomi-
ni con arti meccanici, che, proprio per l’impossibilità di domi-
nare attraverso la volontà, e quindi la coscienza, queste parti del 
loro corpo, divenute “meri pendoli”, guadagnano paradossal-
mente la grazia del movimento» (Miglino 16). Anche Beil invo-
ca lo svuotamento o un «sottile smontaggio del concetto rappre-
sentativo della grazia schilleriana». Si potrebbe parlare anche di 
una sorta di resa letterale: «Il concetto non intende più un movi-
mento che significa ed esprime qualcos’altro, bensì il movimen-
to in quanto tale, movimento coincidente con se stesso, senza in-
ceppi, matematicamente esatto, dal quale, come dice il testo, va 
tolto “anche questo ultimo residuo di spirito” perché sia perfet-
to […]. Abbiamo a che fare con un concetto di grazia esclusiva-
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LETTERA DI UN POETA A UN ALTRO

Compare nei «Berliner Abendblätter» il 5 gennaio 1811.
1 Questo breve scritto non tratta della banale contrapposizione tra la 

forma e il contenuto. Kleist, come in Una massima di critica superiore, 
dà piuttosto voce alla sua insofferenza per il linguaggio, mezzo tardivo 
e inadeguato alla resa di quanto si agita dentro il soggetto. Nella me-
tafora delle mani che scendono nel petto, analoga alla battuta con cui 
Pentesilea si procura la morte nell’omonima tragedia (scena XXIV), tra-
spare paradossalmente il desiderio impossibile di fare a meno di qual-
siasi metafora.

2 La strada «per superare gli effetti deformanti della mediazione 
linguistica appare quella che cerca di ridurre il medium alla massi-
ma trasparenza possibile, insistendo proprio sulla sua natura mera-
mente veicolare» (Zagari 1985, 207-8). 

3 Lo spirito di cui parla il poeta, come suggerisce Zagari, è quello 
che nella Lettera di un giovane poeta a un giovane pittore è la fantasia. 
«Il lettore di Kleist potrebbe concludere che si tratti piuttosto della 
nuda carica vitale del Gefühl (ossia il sentimento)» (Zagari 1985, 208).

4 Kleist allude alla scuola romantica e in particolare alla riflessione 
di Friedrich Schlegel sui generi e le forme letterarie di una poesia 
destinata a farsi sempre più intellettuale. 

5 Shakespeare, Enrico V (III, VII; IV).
6 Le due citazioni da Shakespeare, Amleto (III, I) e Macbeth (IV, 

III) chiudono il saggio con un rimando implicito a due momenti im-
portanti dell’opera kleistiana: la prima compare variata nelle parole 
di Natalia all’Elettore sul Principe di Homburg nel dramma omo-
nimo (IV, I): «Ah! Che cuore eroico hai spezzato!» (qui a p. 666); 
la seconda tocca il problema della genealogia che percorre diversi 
drammi e racconti impostati su complicate costellazioni familiari.

S.Sb.

come si legge nel Fidanzamento a Santo Domingo» (Sbarra 232). E 
tuttavia, ce lo dimostra il giovane emulo dello Spinario all’inizio del 
saggio, la grazia può albergare per un istante nell’uomo che avreb-
be trovato, diversamente dall’eroe del primo Faust (1808), l’attimo 
da eternare, ma il tentativo della ripetizione si rivela come l’inizio 
della perdita della grazia. 

16 «La punizione deriva dall’aver mangiato i frutti dell’albero della 
conoscenza, consiste nel dover ripetere la colpa. Ma questa ripetizione 
è l’espiazione. La colpa produce la caduta, e la caduta attraversando 
l’infinito della colpa […] porta nuovamente all’innocenza» (Givone 
58). Secondo Stern Weiss, Kleist in questo scritto reinterpreta il ritmo 
triadico che alla storia attribuiscono i suoi contemporanei, da Schil-
ler ai romantici fino a Hegel, sulla base della matematica non eucli-
dea, che mette radicalmente in crisi quella scansione di felicità-infeli-
cità-recupero della felicità o grazia-colpa-riconquista della grazia. «La 
retta euclidea si estende all’infinito in due direzioni verso un punto di 
coordinata + infinito e un punto di coordinata – infinito (+ ∞ e – ∞). 
Metaforicamente potremmo dire che l’Eden si trova a un’estremità, la 
terra al centro e il cielo all’altra estremità. Anche la retta non euclidea 
si estende all’infinito in una direzione positiva e in una direzione ne-
gativa, ma i punti effettivi + infinito e – infinito coincidono con quel-
lo che si chiama il “punto ideale”. Così la retta non euclidea diventa 
un cerchio, o nella lingua del saggio di Kleist, i due punti coincidono 
“dove i due estremi dell’anulare mondo si compenetrano”. Secondo 
un pensiero convenzionale si potrebbe percorrere una progressione 
infinita fino al suo punto finale di coordinata infinita, o un proget-
to di vita verso la meta della verità assoluta» (Stern Weiss 123). Ed 
è proprio questo pensiero convenzionale che Kleist decostruisce.

UNA MASSIMA DI CRITICA SUPERIORE

Compare nel numero 1 dei «Berliner Abendblätter» il 2 gennaio 1811. 
1 Come nella Lettera di un poeta a un altro, il linguaggio poetico corre 

il rischio di offuscare l’idea o il sentimento originario dello scrittore. La 
contrapposizione non è tanto quella sincronica tra forma e contenuto, 
quanto quella diacronica tra il momento perfetto dell’invenzione origi-
naria e la sua successiva espressione. Kleist applica alla poetica la nota 
critica rousseauiana al raffinamento dei costumi, delle scienze e delle arti.

2 Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769), scrittore illumini-
sta tra i più letti nel Settecento, noto soprattutto per il romanzo Vita 
della contessa svedese von G. (1746). Il drammaturgo e poeta Jo-
hann Friedrich Freiherr von Cronegk (1731-1758) era un suo amico.
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È singolare che Kleist, a differenza di molti coetanei romantici, non 
abbia avuto una vocazione lirica. Passi squisitamente lirici si trovano 
nel suo teatro, sono i dialoghi fra Giove e Alcmena nell’Anfitrione, 
il colloquio fra la sonnambula e Wetter vom Strahl nella Käthchen 
(IV, II), il breve monologo di Protoe (Pentesilea, XIV), l’inno all’im-
mortalità (V, X) nel Principe di Homburg: è il linguaggio di quelli 
che nell’ultimo dramma (IV, I, v. 1130; qui a p. 665) Kleist chiama 
«die lieblichen Gefühle», i «sentimenti teneri» congiunti dell’amo-
re e del sogno e che verdetti della ragione e leggi marziali non devo-
no annullare. Kleist però, con poche eccezioni (quali L’angelo alla 
tomba del Signore e i rifacimenti da La Fontaine e Hans Sachs), usa 
la poesia nella direzione opposta: per la polemica letteraria, per la 
battaglia politica, per apostrofi e dediche d’occasione, ossia nel suo 
scontro diretto col presente, un presente che gli è perlopiù avver-
so. È un Kleist aspro, bellicoso e irridente, non meno autentico di 
quello sognante sulle leggende del passato, ma formalmente debo-
le e persino convenzionale, tanto che fino a tempi recenti è stato 
trascurato dalla critica. L’inconfondibile stile kleistiano emerge as-
sai più forte nei coevi scritti in prosa.

Tuttavia il genere classico dell’epigramma, coltivato dai barocchi e 
poi da Lessing e in grande stile da Goethe e Schiller negli Xenia sul-
la rivista «Musenalmanach» (1797), gli è perfettamente congeniale, e 
perfino un costante nemico come il critico Karl August Böttiger del 
«Freimüthiger» deve riconoscere che i 44 epigrammi di Kleist sono 
ben riusciti. Il sonante distico elegiaco, fatto come di battuta e di re-
plica, si presta a questa sorta di diario dei suoi scontri: con Goethe 
che ora da vecchio, anziché mandar luce come in gioventù, si dedi-
ca nella sua Teoria dei colori a scomporre la luce. Poi vengono le dif-
ficoltà incontrate dalle sue opere: sì, i lettori piangono, ma nessuno 
lo confessa, ed è impossibile mettere in scena la Pentesilea – unico 
effetto lo scandalo fra le caste susanne, e quanto alla Marchesa ecco-
ne una scanzonata spiegazione alla faccia dei suoi adoratori. E che 
ne è del Guiscardo dove alla rabbia dei cani dell’amazzone è suben-
trata ahimè la peste coi suoi bubboni? Nello Psicologo si schernisce, 
con un occhio che potremmo quasi chiamare postfreudiano, il de-
terminismo di questa scienza allora agli albori. Poi viene la volta dei 

POESIE vizi più correnti, i contadini che giocano al lotto i numeri degli inni 
in tabella durante il servizio divino e, posti quasi sullo stesso piano 
di superstizione, i cultori massimalisti di Shakespeare. Gli epigram-
mi sono, come gli scritti politici, i prodromi della militanza giorna-
listica sui «Berliner Abendblätter». 

Anche l’idillio è un genere classico che ci porta nel mondo pasto-
rale, solo che qui, nel poemetto in blank verse Lo spavento al bagno 
(1808), si rappresenta un insolito colloquio notturno fra due ragaz-
ze, l’una nuda nelle acque di un lago e piena di paure, l’altra fuori, 
che l’ammira e desidera nascosta in un cespuglio: il tutto viene alla 
fine buttato in un’innocua burla. Attinge alla tradizione col fittizio 
scenario svizzero (il lago e le Alpi), col mese di maggio propizio agli 
amori, coi due motivi della scoperta della fanciulla nuda al bagno e 
del dialogo la sera che precede le nozze. 

Il caldo di cui è preda la ragazza è naturalmente un calore ses-
suale, mal coperto da pie invocazioni al cielo e da una tremebonda 
innocenza che è tutta un volere e non volere: simile in questo alla 
Gretchen goethiana. Ma a guardarla è un’amica che, nascosta nel-
la vegetazione, simula anche con la voce di essere il fidanzato Fritz, 
e il ruolo maschile le sta a meraviglia: desiderando manifestamente 
l’amica per la sua bellezza, vedendo di lei anche l’infantilità con una 
tenerezza che è preludio dell’amore, non perde l’umorismo e la pa-
ragona a un’anatra e a un ratto. I toni più rivelatori dell’attrazione 
omoerotica sono nell’occhio quasi feticistico con cui Johanna enu-
mera gli indumenti che la «bimba adorata» deve alla svelta reindos-
sare uscendo dall’acqua, fino al borghese reggicalze di moda con im-
presso un cuore. Sarebbe stato bello, dice, scendere a te nell’acqua, 
ma qui la decenza impone la rimozione e la marcia indietro: Johanna 
dichiara di aspirare di fatto al letto di un uomo. Che sia quello del 
servo capo è il segno di una cruda e non detta aspirazione sociale. 
Poi tutto rientra nell’ordine col richiamo ai comandamenti cristiani.

Il poemetto non può non risalire al represso conflitto di Kleist, 
che non si poteva rivelare che sotto mentite spoglie e meglio anco-
ra, come qui, in chiave comica. La sua unica manifestazione diretta 
è il famoso passo di una lettera all’amico Pfuel (7 gennaio 1805, Br 
90) in cui Kleist rievocava, del soggiorno con lui in Svizzera, sul lago 
di Thun, un particolare momento. L’appassionato nuotatore Pfuel è 
in acqua e l’amico lo contempla dalla riva: «Tu nel mio cuore ripri-
stinavi i tempi dei Greci, io avrei potuto dormire con te, caro ragaz-
zo: così ti abbracciava tutta l’anima mia! Spesso, quando tu a Thun 
scendevi nel lago sotto i miei occhi, io ti ho guardato con autentici 
sentimenti di fanciulla». Ma qui Kleist non esitava a citare le leggi 
dello spartano Licurgo, ricoverando la confessione sotto l’autorità 
degli antichi che accettavano l’omofilia come naturale. 
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L’omofilia femminile, già di per sé assai meno impegnativa di quel-
la maschile, serve qui a irridere i bigotti costumi borghesi in materia 
di sesso: un uomo non sposa una donna che ha già visto nuda. Idil-
li in cornice borghese, ma molto più casti, li aveva peraltro già pub-
blicati con grande successo Johann Heinrich Voss (1751-1826) ne-
gli anni Ottanta del Settecento.

Il furore patriottico apre per Kleist una fertilissima stagione in 
versi e in prosa. In poesia, nell’apocalittica ode Germania ai suoi 
figli, provoca il pubblico con una contraffazione dell’Inno alla 
gioia (1786) di Schiller, di cui ha assunto forma e cadenze (otto-
nari trocaici) e capovolto volutamente il contenuto. Come si sa, il 
fortunato testo di Schiller segna l’apoteosi degli ideali illuministi-
ci di fraternità fra individui e popoli che culmina nell’incontrasta-
ta fiducia in un Dio padre che tutto abbraccia. Ma già questo Dio 
per Kleist non c’è, a Dio ha da tempo sostituito il caso. Se, come 
nel Terremoto nel Cile, si vagheggia un’edenica concordia fra gli 
umani, si sa bene che è solo un sogno, e sul piano politico attuale 
una conciliazione tra Francesi e Tedeschi nel 1809 non è nemme-
no all’orizzonte.

L’impolitica ode, che auspica, in un pangermanesimo sanguina-
rio, che l’unione di tutti i Tedeschi si rovesci come un uragano sui 
Francesi e li stermini, suscita il massimo effetto e sarà ripresa nel 
1841 da August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, il cui Canto 
dei Tedeschi («Dalla Mosa fino al Memel/ e dall’Adige su al Balti-
co»), universalmente noto come «Deutschland, Deutschland über 
alles», risuonerà fin nel Terzo Reich dalle file del revanchismo te-
desco verso la Francia. L’odio che l’autore prova, nell’ode e ne-
gli altri scritti politici, non arriva tuttavia mai a proporre guerre 
di conquista. Ciò che invoca è la fine dell’umiliazione del domi-
nio straniero, la rivalsa della cultura tedesca e, fedele al pensiero 
illuministico, un ideale di Stato non tirannico, portatore di valori 
etici, un governo mondiale liberamente eletto da tutte le nazioni. 
Questo auspica in toni più distesi nel saggio Cosa vale in questa 
guerra? (SW III, 378).

La poesia patriottica non dà in ogni caso buoni frutti, né in Ger-
mania né altrove. Anche se sentita, diviene facilmente preda della re-
torica e del monumentale, come attesta l’ultima strofa di Germania 
ai suoi figli. Non così nel sonetto Alla regina di Prussia che, pur de-
bole e alquanto convenzionale, si rivolge a una reale figura di don-
na bella, gentile e valorosa.

A.M.C.

EPIGRAMMI

La prima serie di epigrammi esce nei numeri 4 e 5 del «Phöbus» 
nell’aprile e maggio 1808, la seconda nel numero 6 a giugno.

1 Sconvolto dal fiasco della Brocca rotta a Weimar, con la regia di 
Goethe, Kleist si vendica sostenendo che l’autore del Werther rin-
nega il fuoco della sua giovinezza con La teoria dei colori, pubblica-
ta nel maggio 1810. In realtà Goethe non vi scomponeva affatto la 
luce: interpretava i colori, contro Newton, come fenomeni non sol-
tanto fisici e matematici, ma anche e soprattutto estetici e psicologi-
ci. A Kleist qui interessa l’invettiva, ed essa è tanto più pungente in 
quanto riprende un distico che lo stesso Goethe aveva rivolto con-
tro Newton negli Xenia del 1797: «Che sublime pensiero! Ci inse-
gna, il vecchio maestro immortale,/ a scomporre artificialmente la 
luce che conoscevamo essere semplice» (Hettche 116).

2 Come negli epigrammi 5, 9 e 13, Kleist reagisce alle stroncatu-
re del Frammento organico della Pentesilea pubblicato nel n. 1 del 
«Phöbus», e in particolare a quella di Böttiger in «Der Freimüthi-
ge» del 5-6 febbraio 1808.

3 L’epigramma mette in luce con sarcasmo lo iato fra le aspettative 
di un pubblico ancora legato all’estetica settecentesca e la modernità 
di un teatro che quella tradizione si lascia alle spalle.

4 Apollo Febo, cui è intitolata la rivista «Phöbus».
5 «W…» è Weimar.
6 Potrebbe trattarsi di Ch.M. Wieland, grande ammiratore del 

Guiscardo e solo amico di Kleist nella cerchia di Weimar. Sullo 
scherno prevale la delusione per la freddezza del vecchio scrittore 
che non rispose all’invito di collaborare al «Phöbus» (Hettche 129).

7 Nello stesso numero del «Phöbus» esce un frammento del 
Guiscardo. Kleist immagina la ricezione da parte di un pubblico che 
non si era mostrato all’altezza di Pentesilea, e che respingerà anche 
questo altrettanto impresentabile eroe.

8 L’età di Goethe in Germania assiste alla nascita di una psicolo-
gia ante litteram che fa capo ai Physiognomische Fragmente (Fram-
menti fisiognomici, 1775-1778) dello svizzero Johann Kaspar Lava-
ter, al «Magazin für Seelenkunde» («Rivista della scienza dell’anima», 
1783-1793) di Karl Philipp Moritz e agli studi di Gotthilf Heinrich 
Schubert sui fenomeni paranormali cui Kleist attinge per Käthchen 
di Heilbronn.

9 Kleist allude alla condanna del romanzo, genere che dai mora-
listi sia laici sia religiosi si considerava pericoloso per la virtù delle 
giovani donne. Sul genitore cade una luce poco lusinghiera: che sia 
il padre o la madre sembra avere esperienza della «spudorata far-
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sa» quando assicura «lo so io». E ignora pure la differenza dei ge-
neri parlando di romanzo anziché di racconto. 

10 Probabile allusione a Dora Stock, della cerchia dei Körner, che 
si era indignata alla lettura di Pentesilea, della Brocca rotta e della 
Marchesa di O…(Ls 261). 

11 L’argomento di questo epigramma è trattato nel saggio Una 
massima di critica superiore.

12 La superstizione che alimenta il gioco del lotto ritornerà nell’aned-
doto del 23 ottobre 1810 Messaggio di un predicatore all’editore dei «Ber-
liner Abendblätter». In entrambi i testi la superstizione risulta inestin-
guibile persino laddove le si opponga l’alleanza tra ragione e religione.

13 Grande ammiratore di Shakespeare, Kleist sembra anticipa-
re la critica al filisteo che compare nella prima delle Considerazioni 
inattuali di Nietzsche (1873), dove la venerazione per i classici è di 
ostacolo a un rinnovamento della cultura contemporanea.

LO SPAVENTO AL BAGNO

Esce nei numeri 11 e 12 del «Phöbus», nel novembre e dicembre 1808, 
ed è l’ultimo contributo di Kleist alla rivista. Compare tra le poesie in 
tutte le edizioni critiche, ma è stato letto anche come «dramoletto» 
(Tausch 189).

1 L’idillio promesso nel sottotitolo è già ironicamente disatteso: 
Margarethe, il cui nome richiama l’innocente popolana sedotta nel 
Faust di Goethe, qui è fin dall’inizio una ragazza astuta e scanzona-
ta che tradisce il modello della semplicità agreste prescritto dal ge-
nere. La porta aperta sul retro ricorda quella attraverso cui il Con-
te F… entra in casa di Giulietta dopo che il servo gli ha impedito 
l’accesso principale (Tausch 197): un rimando intertestuale al rac-
conto La marchesa di O… che tradisce la natura violenta dell’eros.

2 Le Alpi, icona del sublime settecentesco e quindi della preva-
lenza della sfera razionale su quella sensibile dell’uomo, appaio-
no qui in un’immagine rovesciata nel segno della voluttà cui an-
che Johanna vorrebbe abbandonarsi.

3 Scoperta nuda al bagno da Atteone, Diana si vendica e lo trasfor-
ma in cervo. Oggetto di questa ekphrasis è probabilmente uno dei 
due dipinti di Francesco Albani (1578-1660) su Diana, le sue ninfe e 
Atteone, che Kleist può aver visto nelle gallerie di Dresda. Quest’im-
magine rievoca la tragica sorte di Atteone, che per aver visto Diana 
nuda al bagno viene trasformato in cervo e sbranato dai suoi stessi 
cani. Facile pensare alla morte di Achille nella Pentesilea, e alla in 
Kleist sempre latente violenza dell’eros, che se non deflagra nella vi-

cenda delle due contadinelle, è pur evocata nel «mortale spavento» 
che afferra Margarethe nella strofa precedente (Tausch 189 sgg.).

4 Johanna contempla rapita la bellezza dell’amica, come faceva 
Kleist con l’amico Pfuel (lettera del 7 gennaio 1805, qui a p. 1297).

5 Décor del tutto inadeguato a una contadinella.
6 Nella tradizione popolare il mignolo che prude è un presagio.
7 Svelata l’identità della serva la franchezza fra amiche può sma-

scherare l’ipocrisia del gioco dei ruoli tra i due sessi sostenuto nel-
le strofe precedenti.

8 Allusione polemica alla Bibbia, che rivela l’insofferenza di Jo-
hanna rispetto alle norme religiose e sociali, e che di nuovo smen-
tisce l’idillio. Se in questo genere infatti, come scriveva Schiller in 
Della poesia ingenua e sentimentale (1795), i personaggi si trovano in 
una condizione di armonia e pace con se stessi e il mondo, «l’idillio 
di Kleist non mostra persone in uno stato di innocenza, bensì riflet-
te il dilemma dei personaggi che hanno perso la loro innocenza nel 
conflitto tra “natura” e “costume morale”» (Frick 265).

GERMANIA AI SUOI FIGLI

L’ode, in ottonari, pensata forse anche come canto, concentra tut-
ti i motivi dell’odio per lo straniero che demonizza con pesante re-
torica. Scritta nel 1809 e pubblicata nel 1813 dall’editore Hitzig di 
Berlino, l’ode è tràdita in nove versioni con 6 o 7 strofe. Il 20 aprile 
1809 Kleist ne inviò un manoscritto, con A Francesco I e il Canto di 
guerra dei Tedeschi, al drammaturgo e poeta austriaco Heinrich Jo-
seph von Collin (1771-1811), a sua volta autore di canti patriottici 
e alto funzionario della corte asburgica: sperava, invano, che sareb-
be riuscito a pubblicare subito le tre poesie a Vienna. Qui diamo la 
versione a secondo Müller-Salget, probabilmente la stessa ricevuta 
da Collin (SW III, 998), integrata con una variante in corsivo alle 
strofe 4 e 7 del manoscritto di Dresda, versione g (SW III, 1000). 
Leggermente diversa la prima edizione del 1813, che apre sul mas-
siccio del Brocken e non sulle valli del Meno, e dove compare la va-
riante alla strofa 4, ma non quella alla strofa 7.

1 Tribù germanica nominata da Tacito nella Germania (98 d. C.).
2 Il Palatinato.
3 Metafora per stupro.
4 Forse Kleist con la piramide ricorda delle immagini allegoriche 

del Sacro Romano Impero di nazione tedesca in uso nel Seicento.
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ALLA REGINA DI PRUSSIA

Tre sono le poesie dedicate a Luisa di Prussia (1776-1810). Secon-
do Müller-Salget, Kleist le dedicò questa, la sola in forma di sonet-
to, per il suo trentaquattresimo compleanno il 10 marzo 1810, com-
muovendola di fronte a tutta la corte, come riferisce in una lettera 
del 19 marzo alla sorella Ulrike (Br 171). Per i curatori della Bran-
denburger Ausgabe invece non ci sono sufficienti elementi per stabi-
lire quale delle tre versioni sia pervenuta alla regina per l’occasione. 
Questa poesia viene pubblicata per la prima volta da Tieck nell’edi-
zione del 1821 delle «Hinterlassene Schriften».

1 La regina Luisa era al centro della politica durante l’occupa-
zione francese: non soltanto mediava tra i riformatori e il marito, 
ma aveva anche incontrato Napoleone a Tilsit nel vano tentativo di 
ottenere condizioni di pace meno gravose per la Prussia sconfitta.

S. Sb.

A Dresda, nella seconda metà del 1808, Kleist frequenta la cerchia 
antifrancese dell’ambasciatore austriaco von Buol-Mühlingen: i suoi 
disegni di rivolta fanno capo a Vienna, dove si rifugia anche il mini-
stro prussiano delle riforme Heinrich Friedrich vom und zum Stein, 
messo al bando da Napoleone. Sarà l’Austria a dichiarare guerra alla 
Francia nell’aprile del 1809, ma già il 13 maggio i Francesi occupe-
ranno Vienna e il 6 luglio gli Austriaci saranno sconfitti a Wagram, 
il 12 firmeranno l’armistizio di Znaim e il 14 ottobre, sotto il nuovo 
ministro Metternich, la pace di Schönbrunn.

Dopo l’armistizio Kleist scrive a Ulrike (17 luglio, Br 165): «In tut-
ta la mia vita mai tante cose si erano congiunte per farmi sperare in 
un lieto futuro, e ora gli ultimi eventi annientano non solo quest’im-
presa – annientano tutta quanta la mia attività». Aveva a quanto pare 
investito moltissimo nella sua attività politica, durata poco più di un 
anno, un anno di massima attenzione agli eventi e di spasimo patriot-
tico, in cui ha scritto La battaglia di Arminio e sperimentato varie 
modalità di discorso: dalla lucida analisi della situazione in Sassonia 
(Sulla partenza del re di Sassonia), all’ode Germania ai suoi figli, al 
Manuale del giornalismo francese, alle 4 Lettere satiriche, all’appel-
lo alla «comunità» morale e culturale tedesca di Cosa vale in questa 
guerra?, al Catechismo dei Tedeschi, alle sequenze aforistiche di Sul-
la salvezza dell’Austria. In mente ha però una partecipazione diret-
ta al momento storico quando il 29 aprile con l’amico e futuro sto-
rico Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860) lascia Dresda per 
la Boemia. I due si recano anche sul campo di battaglia di Aspern, 
dove il 21 maggio gli Austriaci hanno riportato un’effimera vitto-
ria, e il 31 maggio proseguono per Praga: lì progettano la rivista pa-
triottica «Germania», che non vedrà mai la luce. 

L’intenzione di Kleist, dichiarata a Joseph von Collin, suo inter-
mediario col Burgtheater di Vienna e autore lui stesso di canti pa-
triottici (Br 161), era di «gettarsi sulla bilancia del tempo», ossia di 
fare propaganda attiva per indurre Tedeschi e Austriaci a seguire fi-
nalmente l’esempio dei valorosi Spagnoli che tenevano in scacco Na-
poleone con la guerriglia.

Questo che si apre al collettivo della politica è un Kleist nuovo. 

SCRITTI POLITICI



Notizie sui testi e note di commento1304 Scritti politici 1305

Forse ve l’hanno spinto il doppio naufragio della Brocca rotta a 
Weimar e del «Phöbus» a Dresda e il conseguente sentimento di es-
sere come espulso dalla comunità delle lettere. 

Ludwig Tieck escluse questi scritti politici dalla sua edizione del 
1821: gli parevano tutti troppo legati al momento. A farli conoscere 
sarà l’edizione di Rudolf Köpke (1862), pure esitante sul dove col-
locarli nel conflitto allora in corso fra le due ipotesi politiche “gross-
deutsch” e “klein-deutsch”, che segnalava l’ormai avvenuta divergen-
za d’interessi fra Austria e Germania.

L’adesione di Kleist alle intenzioni riformatrici di vom Stein e 
del cancelliere Hardenberg e il suo spirito democratico ante litte-
ram sono restate fino ad anni recenti nell’ombra.

Una forte componente di violenza è in Kleist indubitabile: ne dà 
prova sia nei racconti sia nel teatro, ma è tutt’altro che ideologica, è 
semmai la pulsione vitale di un eterno giovane o addirittura una fan-
tasia infantile di distruzione, che ben si esplicita nel bambino di ferro 
del Catechismo dei Tedeschi, dallo spagnolo per l’uso di grandi e pic-
cini che si rifa dichiaratamente allo spagnolo Catecismo civil (1808).

Il bambino risponde puntuale alle domande, anche alle doman-
de-tranello del padre: la verità è posta in bocca all’innocente ed è lui 
che, nel cap. 8, fa il punto sulla situazione morale dei Tedeschi, im-
putandola a razionalismo e materialismo. Alcuni maestri (i France-
si, gli illuministi?) hanno smodatamente stimolato in loro l’intelletto, 
tanto che essi «riflettono dove dovrebbero sentire o agire», affidano 
tutto al proprio acume e non attribuiscono più nessuna importanza 
all’«antica misteriosa forza del cuore». Inoltre hanno rivolto tutti gli 
sforzi al denaro e ai beni materiali e creduto che «una vita tranquil-
la, comoda e senza ansie» sia tutto ciò che nel mondo si può ottene-
re (qui a p. 1065). Ma la miseria in cui invece versano deve servire 
a far loro disprezzare questi beni e a spingerli ai più alti e supremi: 
Dio, patria, imperatore, libertà, amore e fedeltà, bellezza, scienza e 
arte. Se la guerra per la libertà fosse anche un massacro non importa, 
conclude il bambino, Dio ama gli uomini che muoiono per la propria 
libertà, per Lui il vero orrore è quando vivono da schiavi (cap. 16).

La guerra che Kleist propugna non è tuttavia una guerra di con-
quista, bensì di riscatto dell’identità tedesca, e lo stesso suo invete-
rato odio per l’«imperatore corso» non è che odio per la tirannia. Il 
vero pensiero di Kleist è contenuto nelle due vibranti pagine di Cosa 
vale in questa guerra?, scritto di studiata struttura retorica, che pro-
spetta una Gemeinschaft (comunità, non società) di tutti i Tedeschi: 
è questa che descrive in crescendo, lasciandoci tuttavia in dubbio 
se essa già esista o si tratti di edificarla in futuro. È (o sarà) aliena da 
sete di potere e di espansione, contemplerà il bene di tutti gli abi-
tanti della terra e, se coi saggi e coi poeti vogliamo audacemente vo-

lare sulle ali della fantasia, sarà sottoposta a un governo mondiale 
liberamente eletto dalla totalità delle nazioni sorelle. Siamo al co-
smopolitismo illuminista. La chiusa però ritorna al truce ricordan-
do che all’esistenza di tale comunità nessun «petto tedesco» deve 
sopravvivere e che seppellirla si può solo con un bagno di sangue 
da oscurare il sole. Anche l’Introduzione alla nuova rivista «Germa-
nia» (SW III, 492-3) che doveva essere «il primo respiro della liber-
tà tedesca», prospetta un feroce tutto o nulla risonante di canti di 
battaglia, una vittoria piena di morti che le fanciulle del paese ono-
reranno succhiando il sangue dalle ferite.

La vagheggiata rivista, mai uscita, è tuttavia anche un’occasione 
che rivela le potenzialità di Kleist commentatore del presente, ri-
prende la potente vena satirica che aveva già trionfato nella Brocca 
rotta e prelude al lavoro giornalistico degli «Abendblätter». Debito-
re dell’agile spirito settecentesco è il Manuale del giornalismo fran-
cese, dove si premette ironicamente che il giornalismo è la fida e in-
corruttibile arte d’informare il popolo di ciò che succede e al tempo 
stesso si fonda sui princìpi di Talleyrand (1754-1838), il famoso di-
plomatico per tutte le stagioni. In un dialettico botta e risposta, in 
un simulato protocollo di legge, si dà un quadro tuttora più che at-
tuale sui contorcimenti della stampa di fronte al potere.

Le Lettere satiriche appartengono al genere della lettera-saggio 
di cui Kleist ha fatto e farà ancora largo uso e che ha un lontano e 
illustre precedente nelle Lettere persiane di Montesquieu (1721). 
Sono agilissime narrazioni dal vero: è il Kleist non tragico, il Kleist 
che ride sulla viltà umana – e a volte gli scrittori danno il meglio di 
sé nel riso, vedi La brocca rotta, vedi i servi nell’Anfitrione: qui ci 
presenta dei piccoli traditori della causa tedesca, esempi dell’eter-
no umano che va al di là della contingenza. C’è un chiacchierone 
che ha scroccato benefici al re di Sassonia amico dei Francesi, ma 
fa i più fervidi voti per la riscossa dei Tedeschi, senza dimenticare 
di godersi ostriche e buon vino nella rinomata Sala Tarone di Ber-
lino Unter den Linden (frequentata anche da Kleist). C’è una fan-
ciulla tedesca vittima del malo fraternizzare col nemico occupante 
– tema assai attuale dal 1806, nella Prussia occupata dai Francesi, 
e che ritorna, con esiti cruenti, nella Battaglia di Arminio. Il sedut-
tore francese, il cui nome Lefat significa “bellimbusto”, oltre a tra-
dirla con la cameriera, mira visibilmente ai suoi beni, e il Kleist mi-
sogino ha buon gioco a dipingere la stoltezza femminile incantata 
dal prestigio dei futili Francesi. C’è il borgomastro di una di quel-
le cittadine prussiane che avevano ceduto senza resistenza all’asse-
dio francese: in un linguaggio burocratico irto di francesismi e con 
un arruffato argomentare, l’uomo esprime le proprie difficoltà: do-
vrebbe raccogliere i combustibili per creare una barriera di fuoco 
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contro gli attaccanti, salvo che la sua casa come pure quella dell’il-
lustre destinatario andrebbero in tal caso distrutte. L’interesse pri-
vato va ben oltre quello della patria.

Con la quarta lettera andiamo fuori dell’Europa, presso il popo-
lo della Patagonia di cui narra il fortunato Voyage autour du monde 
(1771) di L.A. de Bougainville, subito uscito anche in Germania. 
Questo popolo, dice Kleist, partecipe dello squisitamente sette-
centesco gusto per i popoli selvaggi, conosce una sola parola, «pe-
sceré», con cui classifica ogni cosa. Ovvio che questa è anche una 
beffa surreale all’impotenza della comunicazione linguistica. Il pri-
mitivo è collocato nell’estremo nord della terra, ma si sa che rap-
presenta uno stato di natura che ha lo sguardo sgombro sul mon-
do. Che il racconto miri a un effetto di straniamento lo dimostra il 
fatto che il selvaggio legge i giornali, è informato sulla Germania e 
sa benissimo qual è la verità.

Agli scritti politici si dovrebbero aggregare, per la loro pertinen-
za, i due articoli Sulle imposte sul lusso e Sull’abolizione della servitù 
della gleba che, usciti sugli «Abendblätter» (20 e 29 dicembre 1810), 
commentiamo nella sezione Articoli per i «Berliner Abendblätter», 
qui a p. 1324.

A.M.C.

MANUALE DEL GIORNALISMO FRANCESE

Il Manuale è diviso in venticinque paragrafi – nella sua introduzione 
del 1821 Tieck ne nomina ventisette, probabilmente due sono anda-
ti perduti – ed è stato scritto al più tardi nell’aprile del 1809 a com-
mento delle notizie della stampa francese sull’insurrezione spagnola 
contro Napoleone. A pubblicarlo per primo è Rudolf Köpcke nella 
sua edizione delle «Politische Schriften» del 1862.

1 Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838), ministro degli este-
ri di Napoleone e direttore del «Moniteur Universel», fondato nel 
1789 e dal 1799 organo ufficiale del governo.

2 Il «Journal de Paris» era il quotidiano più antico in Francia 
(1777), il «Journal de l’Empire» uno dei più letti.

3 Il 14 giugno 1800 Napoleone sconfisse gli Austriaci a Maren-
go; nel 1807 lo scià di Persia Fath Ali strinse un’alleanza con Napo-
leone; a causa del blocco continentale voluto da Napoleone nel no-
vembre del 1806 a danno dell’Inghilterra, il caffè, che arrivava dal 
Mediterraneo orientale, diventò merce rara.

LETTERE SATIRICHE

La prima e la quarta lettera risalgono almeno alla fine di aprile 1809, 
le altre due possono essere state scritte anche precedentemente. Com-
paiono per la prima volta nel 1862 nell’edizione di «Politische Schrif-
ten und andere Nachträge zu seinen Werken» a cura di R. Köpcke.

1 Vittoria di Napoleone del 14 ottobre 1806.
2 La Sala Tarone era una vineria di Berlino all’angolo tra Unter 

den Linden e Charlottenstrasse.
3 La pace di Tilsit tra Napoleone e la Prussia fu siglata il 9 lu-

glio 1807.
4 Si tratta del resoconto del 21 aprile 1809 sulle vittorie francesi 

a Thann e Abensberg in Baviera. Venne pubblicato in tedesco sul 
«Moniteur Westphalien» di Kassel il 27 aprile.

5 In francese l’aggettivo fat significa “vanitoso”.
6 Nell’autunno del 1807 questo reggimento passò per Potsdam.
7 L’articolo cui il titolo si riferisce compare nel «Korrespondent 

von und für Deutschland» il 25 aprile, dopo la disfatta degli Austriaci 
in Baviera per mano dei Francesi aiutati dalle truppe del principe 
Ludwig (1786-1868), futuro re (1825-1848). «Pesceré» è il nome 
dato da Louis-Antoine de Bougainville agli abitanti della Terra del 
Fuoco. La sua opera era stata ripresa nelle Kosmologische Unterhal-
tungen del maestro di Kleist a Francoforte, Christian Ernst Wünsch.

8 Allusione al trattato di Pressburg (26 dicembre 1805), firmato 
all’indomani della battaglia di Austerlitz (2 dicembre), che sottrae 
all’Austria diversi territori. È il primo passo per lo scioglimento del 
Reich sancito l’anno successivo.

9 Il libraio di Norimberga Johann Philipp Palm venne fucilato dai 
Francesi nell’agosto del 1806 per aver pubblicato un pamphlet pa-
triottico anonimo che incitava all’insurrezione contro gli occupanti.

10 Il fratello di Napoleone Jérôme.
11 Il gigante figlio di Gea che recuperava le forze toccando la ter-

ra e che venne ucciso da Ercole.

COSA VALE IN QUESTA GUERRA?

Scritto forse nelle settimane che precedono la battaglia di Aspern 
(21-22 maggio 1809). Pubblicato per la prima volta nel 1848 in Hein-
rich von Kleist’s Leben und Briefe di Eduard von Bülow.

1 Possibile riferimento all’inizio del regno di Federico II nel 1740. 
Il passo richiama tuttavia vistosamente la scena iniziale del Princi-
pe di Homburg.

2 Pare che Luigi XV sia intervenuto contro la Prussia nella Guer-
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ra dei Sette Anni a seguito di una maligna battuta di Federico II sul-
la Marchesa di Pompadour.

3 La guerra di successione spagnola scoppia quando, con la mor-
te di Carlo II nel 1700, si estingue il ramo spagnolo degli Asburgo.

4 Probabile allusione alla Slesia, ceduta dall’Austria alla Prussia 
dopo i conflitti tra il 1740 e il 1745.

5 Allude alla parabola degli anelli contenuta in Natan il saggio di 
Lessing (1779), famoso testo sulla tolleranza religiosa.

6 I padrini della nazione tedesca sono qui l’illuminista Gottfried 
Wilhelm Leibniz (1646-1716), l’inventore della stampa a caratteri 
mobili Johannes Gutenberg (1400 ca.-1468), lo scienziato e politi-
co Otto von Guerike (1602-1686), il matematico e fisico Ehrenfried 
Walter von Tschirnhausen (1651-1708), l’astronomo Giovanni Ke-
plero (1571-1630), l’umanista Ulrich von Hutten (1488-1523), il suo 
amico riformato Franz von Sickingen (1481-1523), Lutero (1483-
1546), l’umanista della Riforma Filippo Melantone (1497-1560), gli 
esponenti dell’assolutismo illuminato Giuseppe II d’Austria (1741-
1790) e Federico II di Prussia (1712-1786), i pittori Albrecht Dü-
rer (1471-1528) e Lucas Cranach il Vecchio (1472-1553) e, unico 
poeta contemporaneo, Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803).

CATECHISMO DEI TEDESCHI

Il termine post quem per la stesura del Catechismo è la metà di mag-
gio 1809. Alla fine di aprile era uscita a Vienna la versione tedesca 
del Catecismo civil, y breve compendio de las obligaciones del español, 
conocimiento pratico de sa libertad (maggio 1808).

1 Pace siglata tra la Francia e l’Austria il 26 dicembre 1805 dopo 
la disfatta di Austerlitz del 2 dicembre.

2 In realtà la Terza Guerra di Coalizione comincia nel settembre 
del 1805 per iniziativa dell’Austria.

3 Riferimento ai fatti dell’aprile 1809.
S. Sb.

Sulla «bilancia del tempo» voleva gettarsi Kleist nell’anno del suo 
furore politico in cui aveva concepito la rivista «Germania». Ma su 
questa bilancia, un anno e mezzo dopo, avrebbe posto altri nuovi 
scritti concepiti per la sua terza e più drammatica avventura. Tolte le 
due favole già uscite sul «Phöbus», questi appaiono sparsi sui «Berli-
ner Abendblätter», molti non firmati e perciò in parte di dubbia attri-
buzione. Sono, se si eccettua Il teatro delle marionette, la parte meno 
nota della prosa kleistiana: il Kleist giornalista. Escluso da Tieck dal-
le sue edizioni delle opere e ignorato dallo stesso Eduard von Bülow, 
primo biografo di Kleist, il materiale degli «Abendblätter» si salvò 
grazie ai fratelli Grimm che, incantati anche dai deliziosi aneddo-
ti, avevano sottoscritto da Kassel un abbonamento e poi conservato 
con cura tutti i numeri come «liber nunc rarissimus». A questa rac-
colta poterono fare riferimento lo studioso Reinhold Steig nel 1901, 
e nel 1925, con una riproduzione facsimile, Georg Minde-Pouet.

Della vicenda dei «Berliner Abendblätter», percorsa anche nel-
la Cronologia (1810-1811), ricordiamo solo i punti salienti. Si trat-
tava di un fenomeno assolutamente atipico: alta tiratura, pessima 
carta, prezzo stracciato, formato più simile a un volantino che a 
un giornale. A Berlino i due giornali più importanti, la «Vossische 
Zeitung» e la «Spenersche Zeitung», uscivano tre volte la settimana: 
Kleist aveva avuto per primo l’intuizione di fare un quotidiano, ma 
l’assoluta novità erano le notizie locali e fra queste la cronaca nera, 
della quale lo riforniva giorno per giorno il capo della polizia Karl 
Justius Gruner (1777-1820). Per qualche settimana è un successo 
di pubblico clamoroso. Ma ben presto si viene allo scontro con la 
censura, aizzata anche dalla rivalità degli altri due giornali. Kleist, 
il sognatore, aveva pensato a una pluralità di voci, a una sorta di 
libertà di stampa che era di là da venire. Tagliati i Rapporti di Po-
lizia, che spiegano il grande successo iniziale, negato dal governo 
qualsiasi supporto economico, in breve il giornale si ridusse per tre 
quarti a riprendere materiali già editi da altre pubblicazioni, i colla-
boratori vennero meno e Kleist si trovò a esserne l’unico redattore.

La necessità di alimentare giorno per giorno la pubblicazione 
spiega in parte la vistosa presenza degli aneddoti. Ma non solo: 

FAVOLE E ANEDDOTI
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l’aneddoto è più che congeniale a Kleist: è il «fatto insolito» che si 
pone di traverso al quotidiano e alle attese del comune buonsenso e 
lascia incerti fra vero, non vero e verosimile. Fatte poche eccezioni, 
Kleist non evade nel fantastico o nel meraviglioso alla maniera dei 
coetanei romantici: nulla di più alieno da lui della fiaba. Al margi-
ne sta anche la favola d’animali, genere antico caro all’Illuminismo, 
di cui Kleist dà solo due piccoli esempi, usciti peraltro sul «Phöbus» 
(marzo 1808), e che premettiamo, come l’edizione Müller-Salget, agli 
Aneddoti. Il messaggio della prima è il divario tra il singolo (l’uccel-
lo) dotato di ali e la massa (i cani) che resta a terra. La seconda è un 
piccolo inno allo stato di natura e un’abiura alla civiltà, e per questo 
è «senza morale». Non si può non pensare al Desiderio di diventare 
un indiano di Kafka (in Betrachtung, «Meditazione»), che ha persino 
lo stesso avvio ipotetico: «Se uno fosse almeno un indiano, lì pron-
to, e sul cavallo in corsa, tutto curvo nell’aria, e che sempre tornava 
a tremare sul terreno tremante finché non lasciava gli speroni poiché 
gli speroni non c’erano, finché non buttava via le redini poiché non 
c’erano redini, e a stento vedeva davanti a sé la terra come una lan-
da mietuta e piatta, già senza il collo, già senza la testa del cavallo». 
Non c’è in entrambi i testi una fantasia di felicità totale?

Se non intende “poetizzare” il mondo né sfuggirvi con l’ironia 
alla maniera dei romantici, Kleist non dispone però ancora di tutte 
le chance descrittive della narrativa realistica ottocentesca, la bella 
e larga descrivibilità delle cose, paesaggi, interni, vesti e fisionomie: 
Kleist non sa amplificare, opera bensì nella concisione, e la conci-
sione è la marca stessa del genere aneddoto. Di qui la conclamata 
riuscita dei suoi Aneddoti, composti di fatti nudi e crudi, gesti im-
previsti e battute fulminanti: un netto confine coi suoi racconti, con 
le notizie giornalistiche e coi Rapporti di Polizia tuttavia non c’è, 
salvo che quella tensione qui si stempera in una corretta neutralità 
o in un quasi cordiale umorismo.

Gli Aneddoti di Kleist, scrive Kafka, «ampliano formalmente» 
la sua opera, «anche qualora noi già li conoscessimo tutti, ciò che 
per la gioia di molti necessariamente non si dà». In un breve scritto 
aggregato dall’edizione Fischer (Kafka 148) alla Descrizione di una 
battaglia e altri scritti postumi, Kafka sta discutendo delle edizioni di 
Kleist del primo Novecento e del fatto che molte di esse non diano 
o diano solo in parte gli Aneddoti: solo il conoscitore, dice Kafka, 
saprà spiegarsi perché.

Va premesso che l’aneddoto non era una scoperta: i periodici 
usavano pubblicarne, sulla scia di una tradizione settecentesca in 
buona parte francese ove serviva alla ricreazione e all’insegnamen-
to morale nell’ambito del classico prodesse et delectare. Figlio mi-
nore del moralismo razionalista, era tramandato e diffuso in veri e 

propri dizionari, tra cui i famosi Anecdotes de la cour de bonhomie 
(1752) e Recueuil pour l’esprit et pour le cœur (1765), luoghi ame-
ni dell’esprit de clarté francese, miniere per le conversazioni in so-
cietà (e così le vedeva ancora Goethe). Ma anche in Germania non 
mancavano: primo fra tutti il Vademecum per gente allegra uscito a 
Berlino fra il 1764 e il 1792, serie a cui attinge, nel secondo decen-
nio dell’Ottocento, anche un altro classico dell’aneddoto tedesco, 
Johann Peter Hebel (1760-1826), moralista sì, ma bonario e mai di-
sperato; e noto a Kleist era anche il diffuso «Museum des Wunder-
vollen» (Museo del meraviglioso, Lipsia 1803-1813).

Gli aneddoti erano un materiale circolante cui tutti tranquilla-
mente attingevano, e poco o nulla Kleist ha inventato. Di certi co-
nosciamo la fonte, di altri no, e l’attribuzione di alcuni di essi è di-
scussa, cosicché varie sono state via via le scelte dei curatori: a volte 
è valsa come probante la contiguità tematica coi racconti (vedi Ap-
parizione di spettri e La mendicante di Locarno, o Strana storia acca-
duta ai miei tempi in Italia e la Marchesa, o Storia di un duello sin-
golare e Il duello). A volte è probante lo stile: quell’agile passare al 
presente e al discorso diretto (spesso, come nei racconti, non se-
gnalato dalle virgolette), quel ricorrere ai gesti del corpo, che dà 
agli eventi repentina visibilità. Nessuno di questi brevi testi reca co-
munque la firma dell’autore, alcuni (otto su una trentina) recano si-
gle quali xy, x, Vx, o mz.

Epoca, luogo e ceto dei personaggi sono come nel Teatro e nei 
Racconti i più vari. Ma l’aneddoto non è luogo per indagini nella sfe-
ra dell’amore o dell’identità, nelle quali Kleist ha creato le sue più 
struggenti figure femminili. La presenza delle donne qui resta mar-
ginale: sono la malvagia contessa della Mano di Dio, la scaltra princi-
pessa napoletana e la sua pupilla di Strana storia, la madre dell’epi-
sodio estremo dell’Amor materno, la malinconica anfibia di Tritoni e 
sirene che a differenza del maschio non acquisterà mai la parola, le 
due mostruose creature di Contributo alla storia naturale dell’uomo, la 
bella stuprata in Storia di un duello singolare. Protagonisti degli Aned-
doti, a narrarli o ad agirvi, sono gli uomini: in buona parte militari, e 
ricorrente è il richiamo all’umiliazione dei codardi Prussiani a Jena 
(1806), cui si contrappongono – cosa insolita per Kleist – la virtù del 
nemico francese e persino la pietà di Napoleone per i suoi soldati.

Kafka parla di «gioia», e gioia danno infatti certi fulminei rac-
conti nella loro spinta, vitale essenzialità. In Fatto del giorno (dato 
in poche righe come rapporto di polizia del 16 ottobre), il destino 
dell’ulano Hahn si compie in tre tempi – il consueto tre kleistiano:  
il suo sbattere la finestra in faccia a quel «gaglioffo» del gendarme 
venuto ad arrestarlo per una «piccola mancanza nel servizio», i suoi 
due colpi di pistola al suddetto, l’immediata condanna al supplizio 
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della ruota. Il commento resta implicito. Ma il Kleist solidale con gli 
umili si manifesta anche nel caso del tamburino (Dall’ultima guerra, 
subito copiatogli dal «Beobachter an der Spree»): dopo Jena costui 
ha continuato a combattere da solo e, acciuffato dai Francesi, come 
ultima grazia davanti al plotone chiede, cavatosi i calzoni, che gli si 
spari non in faccia ma nel culo (parola sostituita da puntini di de-
cenza). Non si possono non ricordare la scandalizzata protesta del 
principe von Lichnowsky e la risposta scritta di Kleist: «Secondo il 
mio più intimo sentire questo tipo, confrontato con quanto avvenuto 
a Jena, è un’apparizione così splendida, così divina che mi pare che 
la sconvenienza insita nel suo gesto si dilegui del tutto, e la storia, 
così come io l’ho scritta, potrebbe venir incisa nel bronzo» (23 otto-
bre 1810, Br 193). Il principe tenga inoltre presente di aver davanti 
un Volksblatt, un giornale popolare, ossia destinato «a tutti i ceti».

In quest’ottica mi pare si possa attribuire a Kleist anche il len-
to, non brillante e perciò discusso Apparizione di spettri: potreb-
be essere un racconto orale giuntogli durante la sosta a Schlan, che 
gli serve a provocare nel lettore una risata sull’ignoranza popolare 
o meglio contadina, e forse non è un caso che quest’unico esempio 
di «eroe sciocco» che troviamo negli Aneddoti sia non tedesco ma 
ceco. Ma tutta la storia ha per noi anche una sconcertante attualità: 
pare un esempio di come far spettacolo abbia presa sull’irraziona-
le di massa e di come vi promuova le più assurde idolatrie. Un mes-
saggio molto kleistiano.

Autentico eroe degli Aneddoti è il cavalleggero prussiano che 
fuori Jena, rimasto solo in un villaggio già circondato dai France-
si, invece che fuggire sosta a un’osteria, si fa portare ripetutamente 
da bere e ci fa anche sopra una pipata, e alla comparsa dei primi tre 
chasseurs li terrorizza, li disarciona, s’impadronisce dei loro cavalli e 
vola via fra bestemmie e gagliardi arrivederci. Il racconto, messo in 
bocca a un semplice oste, è un dialogo al presente ritmato dai suoi 
gesti (fino a un’asciugarsi la barba e soffiarsi il naso), e ha un poten-
te effetto auditivo nelle ripetute bestemmie in ugro-finnico. Chiaro 
che si tratta di una polemica con la viltà prussiana, ma questa figu-
ra, oltre che un’apoteosi dell’individuo eccezionale, è una disinibi-
ta lode del vivere e del piacere dei sensi. Piacere anche della guerra: 
malgrado tutto Kleist aveva la guerra nel sangue, per tradizione fa-
miliare, per amicizie, per aver combattuto giovanissimo nella campa-
gna di Francia; e la guerra ha una truce componente infantile: l’ami-
co Dahlmann racconta che nella sosta a Znaim, in viaggio per Praga, 
a pochi passi dal campo di battaglia di Aspern, lui e Kleist gioca-
vano alla guerra con pedine al tavolo della loro locanda (Ls 317).

Sull’effetto auditivo si basa Il beone e le campane di Berlino, ri-
preso da un numero di dieci giorni prima del «Beobachter an der 

Spree», ma totalmente reinventato. Al posto del giovane astuto 
ebreo sedotto dall’insegna di una vineria, Kleist mette un povero 
soldato alcolizzato che fa dei servizi in città, e al posto dell’insegna 
un concerto di campane, che sembra imitare i nomi dei suoi alcoli-
ci preferiti. L’immedesimazione di Kleist nello sciagurato è totale, 
e quasi un’eco dello smarrimento di certe sue figure dei Racconti e 
del Teatro è l’ultima battuta: «E cosa mi sia accaduto dopo, non lo 
so» (qui a p. 1080).

Discussa è anche l’attribuzione dell’aneddoto Auguri di capodan-
no di un artificiere al suo capitano. Il linguaggio iperbolicamente ser-
vile di un povero sottoposto di mezzo secolo prima (nella Guerra dei 
Sette Anni) porta ancora i segni della metaforica barocca, così come 
arrivava sulla bocca del popolo. Se il testo non è di Kleist, come si 
è anche supposto, kleistiana sarebbe però l’acrobatica parodia lin-
guistica, ma ancor più la polemica sottesa: quel rapporto servo-pa-
drone che Kleist aveva tanto deplorato durante i suoi sette anni di 
servizio nell’esercito prussiano.

A.M.C.

Favole
Le favole escono nel «Phöbus», n. 3, marzo 1808.

I CANI E L’UCCELLO

Al centro della favola sta, come nel Teatro delle marionette, la con-
quista della grazia. L’uccello la ritrova solo quando, al pari della ma-
rionetta, sconfigge la forza di gravità. L’intelletto incapace di levarsi 
in volo è vittima dei mediocri ingegni, qui ironicamente detti «saggi».

LA FAVOLA SENZA MORALE

Questa favola, nata da un pessimismo culturale di ascendenza 
rousseauiana, resta senza morale perché non vi è rimedio possibile 
allo iato apertosi tra natura e cultura: la natura dell’animale è così 
deturpata dalle arti apprese che la voce narrante, l’uomo nudo, non 
riesce a comunicargli quanto farebbe la loro comune, ma ormai impos-
sibile felicità. Il testo apre anche a una dimensione utopica dell’uma-
no cui allude il finale del Teatro delle marionette: quest’uomo nudo 
che nulla sa delle arti e pure ne conosce il danno, depositario para-
dossale della grazia e della conoscenza.

S.Sb.
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Aneddoti

FATTO DI CRONACA

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 2, 2 ottobre 1810. La stes-
sa notizia sulla morte dell’operaio, che si chiamava Pritz, era stata 
data in altri giornali alcuni giorni prima senza alcun riferimento al 
capitano von Bürger che forse è la fonte di Kleist. Se si legge l’aned-
doto dal punto di vista del racconto morale settecentesco, la morte 
dell’operaio sembra la punizione esagerata per la sua mancanza di 
rispetto verso il capitano, il cui nome rappresenta le tre colonne del-
la società prussiana (l’esercito, l’aristocrazia, la borghesia). Dopo le 
parole dell’operaio e la cacciata dall’albero, simbolicamente quello 
della vita, nel testo si omette la particella nobiliare, il «von», e l’al-
bero si trasforma in fonte di morte. E tuttavia l’aneddoto non è un 
racconto morale e gli unici nessi nell’enumerazione dei fatti sono 
temporali. «Anzi, il testo stesso, nella sua concisione, appare privo 
di contesto, paragonabile a un fulmine a ciel sereno» (Schuller 215 
sgg.). Il lettore, indotto dai dettagli a conferire un senso al fatto nar-
rato, si ritrova disorientato come alla fine della Mendicante di Locar-
no, dove la punizione è sproporzionata all’infrazione di una norma 
di cui si intuisce l’esistenza ma anche l’inafferrabilità.

EQUITÀ FRANCESE

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 3, 3 ottobre 1810. Alla noti-
zia, ripresa dal «Korrespondent von und für Deutschland» di Norim-
berga del 20 gennaio 1808 e riscritta anche da Johann Peter Hebel nel 
1809 nel Rheinländischer Hausfreund, Kleist aggiunge il nome del ge-
nerale Pierre Augustin Comte de Hulin, di stanza a Berlino nel 1806.

IL MAGISTRATO IN IMBARAZZO

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 4, 4 ottobre 1810. Probabile 
che la fonte di questo aneddoto amburghese sia Achim von Arnim.

Sono diversi gli aneddoti i cui protagonisti sono di bassa estra-
zione, e parrebbero inverare quella univocità istintiva e presociale di 
cui Kleist ha nostalgia. «È la prima cosa che colpisce il lettore di questi 
aneddoti, ma è una impressione superficiale. Questi personaggi sono 
testardi ed è proprio la loro testardaggine, la loro ostinazione che fa 
ridere», ma «è la morte la vera protagonista di queste storie», i loro la-
conici eroi sono affascinati dall’autodistruzione (Wandruszka 168-9).

LA MANO DI DIO

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 5, 5 ottobre 1810. Può esse-
re stato il conte Anton Heinrich von Radziwill a raccontare a Kleist 
questa storia. 

1 La scritta suona come il rovesciamento della voce dall’alto 
che nell’ultima scena del Faust I di Goethe annuncia la salvezza di 
Margherita.

DALL’ULTIMA GUERRA DI PRUSSIA

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 6, 6 ottobre 1810. Proba-
bile fonte orale.

1 Battaglia di Jena, 14 ottobre 1806.
2 Il principe d’Hohenlohe comandava i Prussiani a Jena.
3 In questo caso e nel successivo si tratta di bestemmie volgarissi-

me di origine ugro-finnica in uso presso gli ussari ungheresi (Földényi 
41) e a tutt’oggi comprensibili. La prima offende l’anima dell’inter-
locutore, la seconda il Dio che l’ha creato.

CAPRICCI DEL CIELO

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 9, 10 ottobre 1810. La sto-
riella nasce forse dai racconti della famiglia dell’autore, ma nella vita 
e nella morte di Bernhard Alexander von Dieringshofen (1714-1776) 
non succede nulla di quanto qui si narra.

UN CASO ALLA CHARITÉ

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 12, 13 ottobre 1810. Nel nu-
mero 7 dell’8 ottobre era stata data notizia dell’investimento di un 
operaio berlinese: «Un operaio, il cui nome non è ancora stato reso 
noto, ieri è stato investito dal vetturino del prof. Grapengiesser. Le 
ferite però non devono essere mortali». La Charité è l’ospedale mi-
litare fondato a Berlino nel 1710, convertito in ospedale civile nel 
1785 e tuttora attivo. Come in altri casi rielaborati per gli aneddo-
ti, i personaggi kleistiani «non sanno nulla o quasi di se stessi, ma i 
loro singoli gesti sono frammenti di una vera azione che aprono sot-
tili fenditure verso una zona dove la lingua dell’intelletto, la lingua 
di per sé non esiste» (Carpi 1980, 401).
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IL BEONE E LE CAMPANE DI BERLINO

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 17, 19 ottobre 1810. L’aneddo-
to rielabora il racconto apparso l’8 ottobre nel berlinese «Beobachter an 
der Spree». Vi si narra di un giovane ebreo dedito all’alcol tentato da 
una scritta su un cartello. Kleist sostituisce alla parola scritta la parola 
sonora, che si compone nei diversi rintocchi delle campane evocando 
tre tipi di acquavite. Questo aneddoto e il seguente, Dall’ultima guerra, 
suscitarono l’indignazione del principe Lichnowsky. Dei protagonisti di 
questi aneddoti si può dire che lo struggimento di Kleist nasca da come 
essi, «consegnati a un destino di pura vitalità, trascendono la norma, 
il buon senso, la verosimiglianza […] per seguire senza indugio il loro 
stato d’animo, sentimento, vizio, follia o sogno […]. E questo destino 
della vitalità sfocia il più delle volte nella morte» (Carpi 1980, 402).

DALL’ULTIMA GUERRA

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 18, 20 ottobre 1810. La fon-
te è il «Beobachter an der Spree» del 22 ottobre.

1 Nella fonte di Kleist il tamburino evade per tornare a casa e 
viene catturato dai bavaresi alleati dei Francesi, mentre qui prose-
gue da solo la guerra contro i vincitori stranieri.

LA MOGLIE DI BACH

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 21, 24 ottobre 1810, con 
il titolo Aneddoto. Kleist trae il soggetto dal lipsiense Museum des 
Wundervollen oder Magazin des Ausserordentlichen in der Natur, der 
Kunst und im Menschenleben (vol. 6, 1807) che nel 1807 aveva riferito 
quel che qui si narra non a Bach, bensì a Georg Benda (1722-1795).

ESERCIZIO FRANCESE

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 22, 25 ottobre 1810. Fon-
te ignota.

ENIGMA

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 28, 1° novembre 1810.
1 In tedesco Stiftdame; indicava una giovane nobile membro di 

uno Stift, fondazione laica intesa alla formazione e alla beneficenza.

FATTO DEL GIORNO

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 33, 7 novembre 1810. 
La fonte è un rapporto della polizia del 15 ottobre 1810, già uti-
lizzato per riferire concisamente la notizia nell’edizione del gior-
no successivo. 

NOTIZIA DA UN CORRISPONDENTE

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 34, 8 novembre 1810. 
La fonte è incerta, forse una rubrica teatrale del «Königsberger 
Korrespondent».

1 Karl Wilhelm Ferdinand Unzelmann, attore comico di Berli-
no (1753-1832).

NAPOLEONE

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 39, 14 novembre 1810, con 
il titolo Aneddoto. Fonte le «Miszellen für die neueste Weltkunde»  
del 31 ottobre 1810.

1 L’opera uscì anonima, ma era dell’amico Rühle von Lilienstern.
2 Nella battaglia di Aspern (21-22 maggio 1809) gli Austriaci 

sconfissero i Francesi.

TENZONE DEI CIECHI COL MAIALE

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 42, 17 novembre 1810, con il 
titolo Antica festa della Dieta Imperiale o Tenzone dei ciechi col maia-
le. La fonte è la rivista amburghese «Gemeinnützige Unterhaltungs-
Blätter»: il 27 ottobre aveva riferito questa storia bizzarra, che risa-
le a sua volta alla farsa di Hans Sachs (1494-1576) La lotta dei ciechi 
con la scrofa, probabilmente nota a Kleist.

1 Massimiliano I (1459-1519) convoca la Dieta ad Augusta nel 
1500 e nel 1518.

PUGILI

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 46, 22 novembre 1810, 
con il titolo Aneddoto. Probabile fonte il libro Inghilterra e Italia 
di Johann Wilhelm von Archenholz (Lipsia 1785). 
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IL FRATE CAPPUCCINO

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 53, 30 novembre 1810, con 
il titolo Aneddoto. La fonte è probabilmente un almanacco popolare.

DIOGENE

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 58, 6 dicembre 1810, con il titolo 
Aneddoto. La fonte è la rivista amburghese «Gemeinnützige Unterhal-
tungs-Blätter», che il 22 settembre aveva parlato della tomba di Diogene.

1 Il filosofo Diogene di Sinope (400-325 a.C. ca.) è il caposcuola 
della filosofia cinica.

GIUDIZIO DI DIO A HELGOLAND

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 58, 6 dicembre 1810. La 
fonte è la rivista amburghese «Gemeinnützige Unterhaltungs-Blät-
ter» del 6 novembre.

JONAS

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 62, 11 dicembre 1810, con 
il titolo Aneddoto. Incerta l’attribuzione a Kleist e la fonte ignota, 
ma la prova di forza tra i due personaggi richiama quella di Pugili.

STRANA STORIA ACCADUTA AI MIEI TEMPI IN ITALIA

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 2, 3 gennaio 1811. Pendant 
comico del racconto La marchesa di O…, di cui Kleist sembra qui 
voler fare la parodia.

1 L’immagine del bambino sotto la panca si spiega col termine te-
desco Bankert, “bastardo”, ossia bimbo nato non in un letto ma so-
pra o sotto la panca di una serva.

IL NUOVO (E PIÙ FORTUNATO) WERTHER

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 5, 7 gennaio 1811. È una 
delle numerose parodie seguite al romanzo di Goethe I dolori del 
giovane Werther (1774).

ESEMPIO DI UN’INAUDITA PIROMANIA

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 6, 8 gennaio 1811. La fonte 
è il «Korrespondent von und für Deutschland» del 10 aprile 1808. 

1 Integerrimo fino al suo sessantesimo anno come Michael Kohl-
haas, nell’omonimo racconto, era stato fino al trentesimo.

2 Batteria galvanica messa a punto nel 1783 da Alessandro Volta. 

SINGOLARE PROFEZIA

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 6, 8 gennaio 1811. La fonte 
è il «Museum des Wundervollen» di Lipsia (vol. 8, 1809).

AMOR MATERNO

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 7, 9 gennaio 1811. Possi-
bile fonte è un articolo del «Museum des Wundervollen» di Lip-
sia (vol. 7, 1808).

CONTRIBUTO ALLA STORIA NATURALE DELL’UOMO

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 7, 9 gennaio 1811. La fonte 
è il «Museum des Wundervollen» di Lipsia (vol. 8, 1809).

INVEROSIMILI FATTI VERI

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 8, 10 gennaio 1811.
1 La fonte della prima storia potrebbe essere un aneddoto che 

circolava sui combattimenti del 1806 con i Francesi a Lubecca; la 
seconda storia risale forse al soggiorno di Kleist stesso a Dresda nel 
1803 o a una fonte letteraria ignota; la terza è invece tratta dall’ap-
pendice alla Storia dell’insurrezione dei Paesi Bassi contro il domi-
nio spagnolo di Schiller, scritta da Karl Curths con il titolo La guer-
ra rivoluzionaria nei Paesi Bassi nei secoli XVI e XVII (1809-1810).

2 Si tratta della spedizione militare prussiana che apre la prima 
guerra di Coalizione contro la Francia rivoluzionaria, quella cui par-
tecipò il giovane Kleist.

3 Alessandro Farnese, duca di Parma (1545-1592).

TRITONI E SIRENE

Apparso sui «Berliner Abendblätter» nn. 30 e 31, 5 e 6 febbraio 
1811. Le fonti sono il «Museum des Wundervollen» di Lipsia (vol. 1, 
1803) per il tritone, e il «Korrespondent von und für Deutschland» 
del 6 luglio 1808 per la sirena. 

1 L’inglese Henry Hudson (1550-1611), noto per le sue esplora-
zioni attorno al Polo Nord.
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2 Dumas Bosquez di Valence era, secondo fonti coeve a Kleist, il me-
dico personale del re di Goa, stato della costa occidentale dell’India.

3 Nicola Pesce, o Cola Pesce, è una figura leggendaria della tra-
dizione medievale siciliana, diffusa poi anche a Napoli, ripresa da 
Schiller nella ballata Il sommozzatore (1797) e recentemente nelle 
Fiabe di Italo Calvino (1956). 

SINGOLARE CASO GIUDIZIARIO IN INGHILTERRA

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 34, 9 febbraio 1811. Libera-
mente tratto da L’apparenza inganna, racconto di ambientazione elisa-
bettiana uscito sul «Museum des Wundervollen» di Lipsia (vol. 4, 1805). 

STORIA DI UN DUELLO SINGOLARE

Apparso sui «Berliner Abendblätter» nn. 43 e 44, 20 e 21 febbraio 
1811. Per le fonti si veda il commento al racconto Il duello, qui alle 
pp. 1267 sgg. Per questo e per gli ultimi tre aneddoti abbiamo man-
tenuto l’ordine di Müller-Salget (SW III).

LO ZAR IVAN

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 50, 27 novembre 1810 con 
il titolo Aneddoto. La fonte è l’Abrégé chronologique ou Histoire des 
découvertes di John Barrow nell’edizione francese del 1766.

1 Ivan IV Vasil’evič, detto il Terribile (1530-1584).
2 Elisabetta I (1533-1603).

AUGURI DI CAPODANNO DI UN ARTIFICIERE AL SUO CAPITANO

Apparso sui «Berliner Abendblätter» n. 3, 4 gennaio 1811. La pa-
ternità del testo è controversa, da qualcuno viene attribuito a Cle-
mens Brentano.

1 La Guerra dei Sette Anni (1756-1763) fu condotta da Federico 
II di Prussia contro l’Austria.

2 I panduri erano un reggimento ungherese della fanteria asburgica.

APPARIZIONE DI SPETTRI

Apparso sui «Berliner Abendblätter» nn. 63, 65 e 66, 15, 18 e 19 
marzo 1811. La paternità del testo è controversa, le fonti ignote. Po-
trebbe risalire a un racconto udito da Kleist quand’era in Boemia.

S.Sb.

Scriveva Achim von Arnim a Wilhelm Grimm (Ls 347) nel febbraio 
del 1810 quando Kleist, dopo una misteriosa assenza, era appena ri-
comparso a Berlino: «È l’uomo più spregiudicato, quasi cinico che 
io da un pezzo abbia incontrato, ha nel parlare una certa impreci-
sione prossima alla balbuzie, che nel suo lavoro si riflette in un con-
tinuo cancellare e cambiare». Che i suoi drammi e racconti siano il 
risultato di cambiamenti a non finire ci è noto: non andò certamen-
te così quando Kleist si trovò a dover alimentare giorno per gior-
no il suo quotidiano. 

Il materiale pubblicato durante sei mesi è il più vario, ma ovun-
que l’autore stringe in pugno i fatti con una fermezza che dà ragione 
al «cinico» di Arnim. Un’altra definizione dell’essere di Kleist che 
aiuta a comprendere come potesse tenere un giornale è forse quel-
la di Nietzsche: era uno di quegli «uomini dell’attimo», che «spes-
so nelle loro opere si prendono vendetta di un’interiore sozzura», 
«anime avvezze a tener celata una qualche crepa» (Al di là del bene 
e del male, Adelphi, Milano 1972, pp. 192-3). Di «sozzura e splen-
dore dell’anima mia» parlava difatti Kleist alla cugina Marie (autun-
no 1807, Br 126) a proposito di Käthchen e Pentesilea. Ma la tragica 
dicotomia in questi scritti è assente. Qui non ha crepe da celare per-
ché non parla di sé sotto mentite spoglie. Dopo il furore patriottico 
degli scritti del 1809, negli «Abendblätter» parla una lucida e pron-
ta partecipazione al momento presente e alla concreta cosa pubbli-
ca. Il faccia a faccia coi lettori differenti e occasionali del giornale 
mobilita peraltro il suo talento satirico e il suo straordinario occhio 
per il reale e il quotidiano.

Tre articoli di attualità politica, Sulle imposte sul lusso, Sull’aboli-
zione della servitù della gleba (20 e 29 dicembre 1810) e Sulle misu-
re finanziarie del governo (18 gennaio 1810), in una forma epistolare 
che richiama le Lettere satiriche, hanno per noi un interesse tutt’al-
tro che antiquario o marginale: vi riconosciamo, datate a duecent’an-
ni fa, le questioni di sempre e vi troviamo il Kleist divenuto esperto 
di materie finanziarie, gestione delle imposte e libertà dei commer-
ci durante l’anno di servizio a Königsberg. Ma la sua competenza 
lascia largo spazio anche ai risvolti umani. C’è il ricco che, trovan-
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do dovuta anzi naturale l’abbondanza in cui vive, si sottrae al fisco 
e meriterebbe per questo danno allo Stato la punizione del pubbli-
co ludibrio; c’è il povero servo della gleba che, improvvisamente 
sollevato da questo giogo medievale, in questa giusta ma troppo ra-
pida sollecitazione di una libertà mai esercitata soffrirà più di pri-
ma – cosa che l’esperienza storica confermerà quando le leggi sulla 
servitù, non ora ma molto più tardi, entreranno realmente in vigo-
re. Più delicata appare la questione delle imposte indirette destina-
te a ripianare i debiti di guerra e avversate da molti conservatori, fra 
questi Adam Müller: il 16 novembre il giornale aveva pubblicato l’ar-
ticolo di questi Sul credito nazionale. Per parte propria Kleist era so-
lidale con le misure del governo, ma ora, sempre inseguendo l’uto-
pia della pluralità di opinioni, con l’imprudente articolo dell’amico 
si giocava il favore del ministro Hardenberg.

Pericoloso era anche il discorso sul teatro di Berlino, che lo portava 
in collisione col potentissimo sovrintendente Iffland: la conseguenza fu 
che a partire da dicembre gli fu intimato di non trattare più di teatro. 
Non per nulla Lettera di un sincero berlinese (23 novembre) aveva, 
come già altri scritti, un mittente fittizio, di copertura: sia lo spertica-
to elogio del sovrintendente sia le positive (e ironiche) considerazioni 
sulla forza della critica andavano lette alla rovescia. Seria era invece 
l’ipotesi che, in quel tempo in cui tutto, compresa la Chiesa, vacillava, 
a provvedere all’educazione morale dei cittadini sorgesse un Teatro 
nazionale. Illusione, perché dagli altri pochi interventi dell’ottobre ci 
giunge fra l’altro notizia di uno scandalo andato anch’esso a tutto dan-
no di Kleist, vi avesse materialmente partecipato o no: una gazzarra a 
scena aperta intorno a un’interprete mediocre preferita da Iffland a 
una più valida sostenuta dai «Berliner Abendblätter». 

Sgradito a Iffland e al re, che prediligeva gli spettacoli frivoli, fu 
certo anche Teatro. Considerazione ininfluente (15-17 ottobre), l’unico 
intervento sul teatro firmato da Kleist. Qui con finta modestia si toc-
ca il tasto del cattivo teatro, che dovrebbe trovare un naturale freno 
nella concorrenza postulata dal liberale Adam Smith: se concorren-
za non c’è, osserva l’autore, dovrebbero almeno intervenire la criti-
ca o una supervisione dello Stato. Il discorso è tutto al condizionale: 
a Berlino c’era allora un unico teatro, sotto l’imperio di Iffland, che 
dava perlopiù traduzioni di lavori francesi o le mediocrissime com-
medie di August von Kotzebue (1761-1819) e doveva in ogni caso di-
fendersi dalla colonizzazione culturale da parte francese. 

Il talento giornalistico di Kleist si dispiega in tutta leggerezza nel 
Frammento di uno scritto da Parigi, composto non a caso per il pri-
mo numero del giornale: ora, a differenza che nelle lettere da Parigi 
del 1801, Kleist prende i Francesi sul ridere rappresentando certe 
loro trovate commerciali che gli ingenui Tedeschi nemmeno si so-

gnano. È il lato comico della pubblicità: pur attingendo a fonti estra-
nee, Kleist combina dei piccoli reportage di straordinaria vivacità. 
Come scienza e tecnica siano in espansione attestano le Invenzioni 
utili: fra cui spicca il progetto tutto kleistiano della Bomba postale, 
ipotesi futuristica di comunicazione supercelere. Accanto a questa 
troviamo i resoconti dei voli in pallone, la querelle sul gioco del lot-
to e la visita all’Esposizione natalizia, che pare scritto per un setti-
manale femminile. Il tragico, radicale Kleist ha il gusto della varietà 
delle brame consumistiche, del risibile umano voler godere: anche 
di queste il giornalista, se vuol vendere il giornale, deve tenere conto.

Conscio del debole del pubblico per la violenza e il crimine e pur 
dando come propria unica intenzione quella di tranquillizzarlo e di 
collaborare alle indagini, Kleist introduce i Rapporti della polizia. 
Letti oggi ci fanno sorridere, ma già Wilhelm Grimm, scrivendo a 
Clemens Brentano (16 novembre 1810, Ls 421), li definiva «soven-
te ridicoli», e il giornale rivale «Beobachter an der Spree» ne dava 
addirittura una parodia: incidenti in cucina, un pasticciere affoga-
to, il diffondersi di una strana luce nel cielo serale che a un esame 
approfondito si rivelava essere la luna (Ls 428).

Questi scarni comunicati ci forniscono tuttavia delle note di co-
lore locale: le dicerie, la polizia che interviene a far sposare diciotto 
coppie di concubini, le spugne o guanti infiammabili usati nei tan-
ti incendi dolosi che inquietavano allora la città. È singolare che solo 
Qualcosa sul delinquente Schwarz somigli a una narrazione kleistiana 
(forse perché ha al centro una vigorosa figura di malfattore). Ma con-
sideriamo che tale consigliere segreto Pauli, citato due volte nei Rap-
porti per il suo cocchiere che aveva investito di sfioro qualcuno e per 
una lite di cani avvenuta nel suo cortile, era corso a lagnarsi da Gru-
ner e Gruner aveva costretto Kleist a un’immediata «smentita»: allora 
appare chiaro che nella piccola Berlino accadeva ben poco e che con 
poco si faceva scalpore. 

Immenso fu perciò, anche perché si trattava di persone note, l’ef-
fetto del suicidio di Kleist con Henriette Vogel. Del suicidio di Wer-
ther Kleist aveva fatto un aneddoto a lieto fine che va ad allinearsi 
con le tante parodie scatenate dal romanzo goethiano. Nessuna iro-
nia invece sul suicidio congiunto di due giovani innamorati france-
si, collocato il 14 novembre nei Rapporti della polizia sotto la rubri-
ca Altre notizie e miscellanee. Se n’era già parlato il 5 novembre, e 
se ne riparlerà il 7 gennaio 1811, e non è un caso: del tutto neutra-
le, Kleist citava da altri giornali, ma, come sappiamo, il poter mori-
re in due faceva da anni parte del suo immaginario e sarebbe diven-
tato realtà di lì a un anno.

A.M.C.
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SULLE IMPOSTE SUL LUSSO

Compare sui «Berliner Abendblätter» n. 70 del 20 dicembre 1810. 
Kleist si riferisce all’editto del 28 ottobre 1810 del cancelliere Har-
denberg che integrava quello finanziario del 27, pubblicato nella 
«Vossische Zeitung» e nella «Spenersche Zeitung» il 17 novem-
bre. Prevedeva una tassa sul lusso, un’imposizione equamente di-
stribuita tra città e campagna e la fine delle esenzioni tributarie 
sui terreni della nobiltà. Il progetto si arenò per l’opposizione di 
quest’ultima.

1 Carrozza coperta, con vistose molle.

SULL’ABOLIZIONE DELLA SERVITÙ DELLA GLEBA

Compare sui «Berliner Abendblätter» n. 76 del 29 dicembre 1810 
e si riferisce a una legge emanata già nell’ottobre del 1807, su ini-
ziativa del barone von Stein, e modificata nel novembre del 1811. 

SULLE MISURE FINANZIARIE DEL GOVERNO

Compare sui «Berliner Abendblätter» n. 15 del 18 gennaio 1811 e fa 
riferimento, come diversi altri articoli, all’editto del 27 ottobre e in 
particolare alle misure per estinguere i debiti di guerra con la Fran-
cia. Adam Müller, cui implicitamente sembra indirizzata questa lette-
ra, aveva criticato il governo su questo punto in uno dei suoi articoli 
(«Berliner Abendblätter» n. 41, 16 novembre 1810), indispettendo 
il re e il ministro Hardenberg. Kleist interviene in una discussione 
allora molto accesa e tenta di riparare il danno. Il 26 febbraio 1811 
il ministro scriverà a Kleist quanto segue: «L’Abendblatt non ha at-
tirato solo la mia attenzione, ma anche quella di Sua Maestà in per-
sona, perché proprio all’uscita delle nuove leggi finanziarie avete 
accolto degli articoli che miravano ad attaccarle. Sarebbe bastato 
inasprire la censura o semplicemente vietare il Suo giornale perché, 
nonostante tutta la libertà che si concede alle discussioni imparziali 
su oggetti riguardanti l’amministrazione statale, non si può assolu-
tamente permettere che nei giornali si alimenti lo scontento sulle 
misure del governo. Per la stima che Le porto però mi sono rivol-
to a Lei e ho promesso il mio sostegno qualora scrivesse un giorna-
le adeguato» (Br 222).

1 Cittadina della Pomerania, l’odierna Słupsk in Polonia.
2 La costituzione prussiana non prevedeva fino ad allora tas-

se indirette.
3 Il principe elettore Federico III (1657-1713) ebbe nel 1701 per 

primo il titolo di re di Prussia.

4 L’aneddoto non compare negli scritti del medico olandese Her-
mann Boerhaave (1668-1738). Helmut Sembdner indica un analogo 
nel «Museum des Wundervollen» (vol. 6, 1807).

TEATRO. CONSIDERAZIONE ININFLUENTE

Compare sui «Berliner Abendblätter» n. 15 del 17 ottobre 1810. Si 
tratta dell’unico articolo sul teatro siglato con le iniziali di Kleist.

1 Le idee del massimo teorico del liberismo Adam Smith (1732-
1790), mediate da Christian Jakob Kraus (1753-1807), erano molto 
presenti nel dibattito politico prussiano di quegli anni. Kleist aveva 
ascoltato le lezioni di Kraus a Königsberg.

FRAMMENTO DI UNO SCRITTO DA PARIGI

Compare sui «Berliner Abendblätter» nn. 1 e 2 del 1° e 2 ottobre 
1810 subito dopo la Preghiera a Zoroastro.

1 Una colonna con la statua di Napoleone eretta nel 1805.
2 La più antica istituzione ospedaliera di Parigi (VII sec.), sull’Île 

de la Cité.
3 Le nozze di Napoleone e Maria Luisa d’Austria furono cele-

brate per procura a Vienna l’11 marzo 1810. Qui si allude al ma-
trimonio religioso, che invece ebbe luogo a Parigi il 2 aprile 1810.

4 Il borgo di Chantilly compare nella lettera che Kleist scrive il 16 
agosto 1801 a Luise von Zenge su una Parigi stordita da giochi piro-
tecnici, spettacoli e divertimenti d’ogni sorta. Stanco di tutto ciò «un 
francese ha avuto l’idea di offrire agli abitanti di Parigi un piacere del 
tutto nuovo, cioè il piacere della natura. Il conte di Hessen-Kassel si è 
costruito un maniero gotico sulla Wilhelmshöhe, e l’elettore del Pala-
tinato una moschea turca a Schwetzingen. Talora vi si recano, vedono 
costumi diversi ed entrano in una realtà da cui sono separati dal tem-
po e dallo spazio. Analogamente qui a Parigi hanno imitato la natu-
ra, da cui i Francesi sono più lontani di quanto sia il langravio dell’età 
cavalleresca e il principe elettore dalla Turchia. Di tanto in tanto la-
sciano la città fiacca, insulsa e puzzolente e vanno in periferia, per go-
dere della natura grande, semplice, toccante. Si pagano (nell’hameau 
de Chantilly) 20 soldi d’entrata per il permesso di vivere una giorna-
ta nella semplicità patriarcale. Si cammina a braccetto, nel modo più 
naturale possibile, su prati, sponde di laghi, all’ombra degli ontani, 
per cento passi, fino al muro dove inizia la non natura – e si torna in-
dietro. Verso l’ora di pranzo (cioè alle 5) tutti si cercano una capan-
na, chi una da pescatore, chi una da cacciatore, marinaio o pastore 
ecc., ognuna con le insegne del mestiere e un nome che il visitatore 
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porta per il tempo che qui si trattiene. Cinquanta lacchè, ma vestiti 
molto naturalmente, saltellano a destra e a manca per servire la fami-
glia del pescatore o del pastore. Si imbandiscono le pietanze e i vini 
più raffinati, ma in scodelle di legno e ciotole di terracotta; e perché 
l’illusione non manchi di nulla si mangia coi cucchiai di zinco. Verso 
sera si va in barca a due a due e, accompagnati da una musica agre-
ste, si percorre per un’ora un lago del diametro di 20 passi. Poi scen-
de la notte, un ballo all’aperto conclude la festa romantica e ciascu-
no si affretta a lasciare la natura e rientrare nella non natura» (Br 55).

INVENZIONI UTILI

Progetto di una bomba postale: compare sui «Berliner Abendblätter» 
n. 11 del 12 ottobre 1810. Achim von Arnim invitava i fratelli Grimm 
(lettera del 3 settembre 1810, Ls 396a) a mandare loro stessi a Kleist 
da Kassel del materiale anedottico utile al suo giornale, così da disto-
glierlo dai tormenti che infliggeva, novello Dante, ai propri personag-
gi. Questo gruppo di testi sono difatti una prova della vis comica di 
Kleist, che la critica ha generalmente preso poco in considerazione.

1 Allusione al telegrafo inventato da Samuel Thomas Sömmering 
(1755-1830) nel 1809, che per ogni lettera dell’alfabeto prevedeva 
un cavo: un sistema evidentemente macchinoso.

SULLA NAVIGAZIONE NELL’ARIA IL 15 OTTOBRE 1810

Scritto da Berlino: compare sui «Berliner Abendblätter» n. 13 del 15 ot-
tobre 1810. L’interesse di Kleist per i possibili prodotti della tecnica non 
è, come si vede, in conflitto col suo scetticismo sul progresso umano. 

1 Carl Friedrich Claudius (1767-1850). A bordo della sua 
«Claudiante», il 5 maggio 1811, volerà per due ore sulla Marca del 
Brandeburgo raggiungendo i 5.000 metri d’altezza.

2 Il futuro Federico Guglielmo IV (1795-1861).
3 André-Jacques Garnerin (1769-1823).
4 Soprattutto il poscritto, redatto alle 14 per l’edizione delle 17, è 

una testimonianza della nascita del reportage giornalistico moderno.

Sull’ascesa di ieri del signor Claudius: compare sul supplemento ai 
«Berliner Abendblätter» n. 14 del 16 ottobre 1810.

MESSAGGIO DI UN PREDICATORE ALL’EDITORE 
DEI «BERLINER ABENDBLÄTTER»

Compare sui «Berliner Abendblätter» n. 20 del 23 ottobre 1810.
1 Così il governo aveva cercato con un editto dell’agosto 1810 

di combattere la superstizione dei giocatori, ma per l’insucces-
so della nuova lotteria dovette presto ritirarlo. L’inventore era il 
consigliere di Stato Hoffmann (Steig 66), sostenitore dello statista 
Christian Jacob Kraus che Adam Müller aveva attaccato nei «Ber-
liner Abendblätter» del 12 ottobre 1810 con grande irritazione 
della corte berlinese: Müller gli imputava infatti la responsabilità 
delle riforme prussiane nello spirito del liberismo di Adam Smith.

ESPOSIZIONE NATALIZIA

Compare sui «Berliner Abendblätter» n. 68 del 12 dicembre 1810. 
Stupefacente esempio dell’occhio di Kleist per i particolari di quel 
lusso che tanto deplorava nel 1801 al primo impatto con Parigi; da 
rilevare è anche la sua commozione di fronte alla povertà delle sue 
produttrici.

1 Kleist conosceva personalmente Rudolph Werckmeister e la mo-
glie Henriette: l’uno dirigeva una sala di lettura che lo scrittore fre-
quentava per passare in rassegna i giornali, l’altra l’istituto benefico 
di cui parla l’articolo, che aiutava chi a causa della guerra e dell’oc-
cupazione si era impoverito e non voleva dipendere dalle elemosine.

RAPPORTI DELLA POLIZIA

La pubblicazione dei rapporti della polizia berlinese contribuì deci-
samente al successo iniziale dei «Berliner Abendblätter» e va dal 1° 
ottobre 1810 al 25 gennaio 1811. In particolare interessavano i ber-
linesi i dettagli sulla banda incendiaria che imperversava in città. Il 
primo numero del giornale, distribuito gratis, annunciava infatti ul-
teriori dettagli portando al massimo la curiosità dei lettori. Ben pre-
sto però il capo della polizia Gruner prese a passare a Kleist notizie 
sempre più insignificanti, che attirarono lo scherno degli altri giorna-
li e anche la delusione di Wilhelm Grimm (Ls 421). Tanto più pallide 
appaiono queste notizie alla sensibilità odierna: ma ciò che colpisce 
Kleist è sempre il caso o la fatalità da cui dipendono tanto il disere-
dato quanto il privilegiato. Si è notato che «le circostanze “elettriche” 
in cui ha luogo la produzione dei “Berliner Abendblätter”» ricorda-
no molto da vicino quelle descritte nel saggio Sulla graduale forma-
zione del pensiero mentre si parla: «qui ci sono destinatari come If-
fland, Gruner e altri rappresentanti del potere – destinatari che sono 
dotati di un potere di controllo – che può indurre tanto alla balbu-
zie quanto ad una espressione convulsa del linguaggio», e i deten-
tori di questo potere «devono venire tanto attaccati quanto sedotti. 
E scrivere in queste circostanze è agire, un agire in presenza del pe-
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ricolo. Ogni impulso all’azione d’altra parte può e deve tradursi in 
produzione di testo, una produzione che già nella sua organizzazione 
formale è sotto pressione, sotto la pressione del tempo» (Peters 47). 

1 L’inserto speciale e i rapporti fino al 1° ottobre escono nel nu-
mero 1 del 1° ottobre 1810.

2 Esce nel numero 2 del 2 ottobre 1810.
3 Esce nel numero 3 del 3 ottobre 1810.
4 Esce nel numero 4 del 4 ottobre 1810.
5 Esce nel numero 7 dell’8 ottobre 1810. In realtà l’incendiario 

non è Schwarz, bensì, come il pubblico verrà a sapere dalla «Vos-
sische» e dalla «Spenersche Zeitung» l’11 ottobre, Johann Chri-
stoph Peter Horst, che nel 1813 verrà arso vivo pubblicamente a 
Berlino con la complice Christiane Delitz.

6 Esce nel numero 8 del 9 ottobre 1810. Il consigliere oggetto di 
questa notizia si lamentò presso Gruner che costrinse il giornale alla 
smentita riportata di seguito.

7 Esce nel numero 9 del 10 ottobre 1810.
8 Esce nel numero 13 del 15 ottobre 1810.
9 Esce nel numero 14 del 16 ottobre 1810. La vicenda dell’ulano 

compare per intero nell’aneddoto Fatto del giorno.

DA «ALTRE NOTIZIE E MISCELLANEE»

Compare sui «Berliner Abendblätter» n. 39 del 14 novembre 1810. 
La fonte è il «Journal des Dames et des Modes» di Francoforte del 
4 novembre.
1 Kleist riferisce casi di doppio suicidio anche nel numero 31 del 
5 novembre 1810 e nel numero 5 del 7 gennaio 1811. Kleist, cui il 
pensiero del suicidio – suicidio a due – era da sempre familiare e 
che l’aveva proposto senza successo sia all’amico Pfuel sia alla cu-
gina Marie, è naturalmente colpito da questo evento e dal connu-
bio amore e morte.

S. Sb.


