
 

IL PRINZ VON HOMBURG DI HEINRICH VON KLEIST
OVVERO

LA COSCIENZA RITROVATA *

di SERGIO LUPI

 

Veniamo subito all’ultimo tempo spinìtuale di Kleist, che bio
graficamente coincide con il periodo più tragicamente delusorio e
fallìmennare della sua vita e che, nondimeno, intensifica l’azzurro

di un inattesso ‘ineffabile’ processo di rasserenamento spirituale

nella misuna in cui, sotvt'o l’urto delle cose, egli progressivamente

supera, fino a staccarsene del tutto, il piano della realtà esisten-

ziale, attingendo uno spazio ultmkleist—iano che è poi il più inti-

mamente, il più profondamente suo. Com’è ovvio, di pari passo

con questa difficilmente definibile ma certamente eroica evolu-

zione, cui sembra affiancarsi un nuovo atteggiamento nei ti-

guardi del cattolicesimo ‘, procede eticamente pure il passag-

gio dall’angolazione psicologica, nei cui limiti egli aveva vissuto

la ribellione kantiana, ad altra di maggiore apertura intellettuale e

morale che, «insieme alla visione dell’uomo e del suo destino, chia-

rim in una istanza di sempre maggiore equilibrio e, direi, disten—

sione, allargamento, risoluzione formale, la sua concezione dell’arte.

Non si tratta, ovviamente, di una palinodica ‘normalizzazione’

(rientro nei quadri tradizionali), bensì del riflusso di istanze prì-

manie e profonde, già sepolte dal sovrapposto gioco delle reazioni

spirituali; e di ciò offre una testimonianza singolarmente eloquente

* Da un libro di prossima pubblicazione.
‘ Ma fin dal 1801. dopu aver assistito ad una messa a Dtsch, Kleist scri<

veve: «_ Ach, nur einen Tropfen Vergasenheit, und rnit Wollust würd: ich

katholisch werden —.».
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il seguente passo di una lettera & Marie von Kleist, risalente al—
l’estate del 1811, e, quindi, ad un tempo che, con diretta immedia-
tezza, riflette in parte xi risultanti conseguiti nell’ultimo suo lavoro,
il Prinz von Homburg.

Ich fühle, daß mancherlei Verstimmungen in meinem Gemüt sein mögen,
die sich in dann Drang der widcrwänjgen Verhälmisse, in denen ich lebe, immer
noch mehr verstimmen, und die ein recht heitrer Genuß ds Lebens, wem er
mir einmal zuteil würde, vielleicht ganz leicht harmonisch auflösm würde. In
diaem Fall würde ich die Kunst vieflaicht auf cin Jahr oder länger ganz ruben
lassen, und nich, außer einigen Wissenschaften, in denen ich noch etwas nachzu-
holen habe, mit nichts als der Musik beschäftigen. Denn ich betrachte diese
Kunst als die Wunel, oder vielmehr, um mich schulgerecht auszudrücka, als
die algebraische Formel aller übrigen, und so Wie wir schon einen Dichter haben
— mit dem ich mich übrigens anf keine Weise zu vergldchm wage _, der alle
seine Gedanken über die Kunst, die e: übt, auf Farben bezoga hat, so habe
ich, von nminer fn'ihesnen Jugend an, alles allgemeine, was ich über die Dicht-
kunst gedacht habe, auf Töne bezogen. Ich glaube, daß im Generalbaß die
wichtigsten Aufschlüsse über die Dichtkuust enthalten sind.

La sorpvendente affermazione che i turbamenti, gl-i sconcerti
del suo animo, esasperati dalla convulsa realtà circostante, potrebbe—
to in più favorevoli condizioni ambientali risolversi ‘armonicamente'
(e qui vediamo riaffiorare, con la costanza di un Leitmotiv, 1a natu—
ra ‘idillica’, metafisicamente musicale, del poeta) propone una nuova
poetica ove la fondamentale istanza dell‘immediatezza non cerca
più, o almeno non soltanto, le analogie con le leggi del mondo
fisico, come Goethe faceva clamorosamente in quegli anni con la
Farbenlebre, ma si risolve piuttosto in quella ‘formula algebrica’
dell’arte che è la musica — una inmizione che au-nicìpa Wagner —
e in particolare il basso continuo. E ciò significa che 1a funzione
armonizzatdce, che codesto ritmo ininterrotmmeute assume fra voci
e snumenti di um composizione, suggerisce la norma che, supe-
rando le fin qui dominanti tendenze metaestctiohe, deve regolare,
equilibrare, o meglio, ‘intonare’ sul centro di gravità (il punto di
incontro fra namra e spirito, fra necessità e libertà) ogni momento
e parte dell’opera poetica, almeno quale il poem compiutamente
vagheggia per il futuro e non potrà più darci (il romanzo dal sin—
tomatico titolo scritto per Rühle von Lflienstern, Die Geschichte
meiner Seele fu purtroppo, come il Guis/eard, bruciato e un nuovo
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dramma soltanto concepito): la norma dell’armonia, intesa, come

già da Hölderliu, quale problema sinfonico 2.
Con la relatività dei rapporti che è implicita nell’intesa dina-

mica evolutiva, questo ultimo tempo spirituale è artisticamente
rapptesentato dal maggior racconto in prosa — forse, come opina

Thomas Mann, il più forte della letteratum tedesca —‚ il Michael

Kohlhaas (1808-10) e dalla ‘commedia’ Prinz Friedrich von Hom-

burg (probabilmente dall’estate del 1809 alla primavera del 1811).
Senza riandane le mappe del processo che conduce alla problemtica
di Kohlhaas, basterà qui prender le mosse da un verso della
Pentbexilea:

Verflucht das Herz, das sich nicht mäßgen kann.

Un verso che sembra orientarsi verso una moralità «antikleistiana
ma che in realtà emerge come l’apice di un’evoluzione, dall’alto
della quale conviene riglmrdare e giudicare non solo la polarità
della dilogia Pentbexilea - Kätbcben von Heilbronn, ma anche la
singolarità della vicenda di Kohlhaas. Seguendo ancora una volta
personali esperienze e molto &ignificativamente sostituendo la fi.
nem dominante tematica dell‘amore con quella della giustizia, Kleist
concentra adesso, infatti, il suo pensiero sull’arduo, pes: lui figona
insolubile quesito del rapporto fra uomo e ufficiale (prussiano),
fra suddito e Stato, o, come preferisce Lukécs 3, fra individuo e

società, ovvero, forse più esattamente, fm sentimento e legge (in-
nesa come medioevale ‘ordo’). È evidente che, dam la particolare
asocialità del poeta, questo problema costituisce il punctum dolenx
della sua biografia, specie perché, spezzando il magico anello del-
l’isolamento, esso deprezza il solipsismo nella misura in cui te-

1 Nel suo studio del 1902 Heinrich von Klein F. SERVAES giudica l’opera
del poefa pmcorritrice deldrmmm musicale modem, ma in senso nîetzschiano,
e cioè insorgmtc dallo spirito stesso della musica come dimostrerebbe in grado
insuperabile la Penlbesileu. G. SEIDLER scandisce piuttosto la Penzbexilea e il
Prinz von Homburg sul ritmo allegtoadagiofinale (cfr. Muxik und Spracbe im
Drama Scbiller: und Kleixtx. Versuch einer neuartigen Verserforscbung im Drama,
in «Dichtung und Volkstum », 1942). Ma il concetto della musica quale ‘for-
mula algebrica’ dell’arte esprime anzitutto e soprattutto l’istanza di un’armonia
che finalmente postula l’autonomia, ossia l’interiore normativitä strutturale, de.l-
l’opera d'arte.

3 Cfr. Die Tragödie Heinrich von Kleislx, in Deutxcbe Realisiert de: 19.
]abrbundefls, Bem 1951, p. 35.
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saurizza i valori morali impliciti nelle relazioni con gli uomini.
E ciò spiega la eccezionalmente lunga e compositori-a gesmzione
del racconto (l’idea originaria risale probabilmente al 1803), che,
in uno stile particolarmente formato da un precipitato sintattico
di inaudita concentrazione e nervosità intellettuale tendente, in un
dinamismo esasperato e a un tempo ritardato dal gioco di sem-
pre nuove aperture ipotnttiche, alla simultaneità di pensare ed espri-
mere, di parola e di azione, si enuclea da un sopruso che il
mercante di cavalli Michael Kohlhaas, vissuto ai tempi di Lutero,
subisce da parte del barone Wenzel von Tronka con grave danno
a due monelli @ ad un suo servo. Kohlhaas è definito « uno degli
uomini più retti e ‘a un tempo più terribili della sua epoca »: un
fiore di galantuomo, o, più esattamente, un galantuomo assoluto,
che « il senso della giustizia ha trasformato in masnadîero e assas—
sino ». Che è, pressapoco, nella tradizione della Räuberramanti/e,
la storia di Karl Moor — il tema della prima giovinezza di Schiller
ritorna attuale nell’ultima fase di Kleist —‚ ma sottratta alla nso-
logi-a della teodicea nella misura in cui è calato in quella del semi-
mento: il solito sentimento assoluto che, interpretando l’offesa
alla sacralità del suo ditino come una reiezione dalla comunità
dello Stato ‘(il motivo del paradiso perduto), ritrova « l’ordine del
proprio cu-ore » nell’estrema (ma si direbbe al solito: meccanica,
aunomatic—a) decisione di sospendere ogni attività mercantile, ven-
dere casa e beni e abbandonare paese e famiglia: « Perché in un
paese », egli dice alla moglie Lisbeth, « uve non mi si vuol proteg-
gere nel mio diritto, non desidero rest—are. Meglio essere un cane,
se devo essere calpestato, che un uomo! » Un gesno, come si vede,
impulsivo, ‘fatale’, ribelle, sbilanciato dal centro di gravità, che
fra l’altro costerà la vita alla moglie; per cui, « nella follia di una
passione totalmente cieca » (ossia, sulla linea di Pentesilea e in
opposizione a Cat'ma) e alla insegna di un « du mußt » che sosti-
tuisce l’iniziale « du sollst », egli, nella brama di « una bassa ven-
detta personale » divenuto capo di una banda di briganti, si di—
chiara, al pari di un « libertino » settecentesco, « libero dall’Im-
pero e dal mondo e soggetto al solo Dio »: una « Schwärmerei
krankhafter und mißgeschaffener Art » — così tipica, peraltro,
nella letteratura tedesca dell’epoca, ancora intrisa di Piet-ismo —
che giunge, « nel miraggio della creazione di un migliore ordine 
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di cose » (il medioevale ‘ordo’), fino all’autoproclamazione di « luo—

gotenente dellîarcangelo Michele » (cui fa allusione il suo stesso
nome) e alla decisione di stabilire nel castello di Lützen, che con

un colpo di mano aveva occupato « la sede provvisoria del suo
governo universale ».

Come si vede, è questa la dismisura della hybris, () meglio, di
una dimensione assoluta determinante un rapporto sfasato, sba-
gliato con la realtà, attuata da un paranoico esaltato e sciocco
(« eine Art von Verrückung » dice Kleist: si pensi all’idea fissa
dell’ingrassamento dei morelli, ripetuta perfino a Lutero, che è
per questo costretto a rifiutare l’impetmta comunione); una di-
mensione che né le minacce del Riformatote, seguite poi dall’in-
congruente intercessione presso l’elettore di Sassonia, né il salva-
condotto concesso da costui affinché Kohlhaas potesse riproporre
la sua causa al tribunale di Dresda, né la stessa, giuridicamente

inammissibile, amnistia elargita dal sovrano per tutte le violenze
commesse valgono ad eliminare, giacché la catena fatale della con-
seguenzialità (quella medesima, talora anche attuata con mezzi ana-

loghi, che aveva provocato la fine di Karl Moor) serra così le sue
anella che l’amnistia viene da ultimo ingiustamente revocata e
Kohlhaas condannato dal tribunale alla tortura e a morte per mano
del boia. Che è un nuovo e ben più grave sopruso perché, se il
torto inflittogli dal barone von Tronka conseguiva ad un privi-
legio privato, questo, che proviene dallo stesso elebtore e dalla
corte giudiziaria, assurge ‘al crimine di Stato, o meglio, all’assurdo

di un’ingiustizia commessa dalla stessa giustizia; e ciò, ripropo-
nendo in una dimensione nettamente teologica la questione del
rapporto tra individuo e legge, costituisce un problema che l’uomo
non può risolvere senza l’intervento di forze soprannaturali. Nes-
suno, infatti, ha il diritto di erigersi a giudice del << sacro nome »
del sovrano, il quale, come ribadisce energicamente Lutero, deve

rispondere delle pnoprie azioni soltanto a Dio. E qui, con la sem-
plicistica tecnica del deux ex machina, interviene miracolosamente
non solo l’elettore di Brandenburgo che a tempo sottrae Kohlhaas
alla sentenza del tribunale di Dresda, ma, con un prodigio così ma-
nifesto e straordinario da introdurci senz’altro nello spettrale mondo
degli spiriti, anche la famosa storia del biglietto.
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Giudicata in generale negahivamente dalla critica ‘, codesta
storia, ehe il mercante ha occasione nel suo trasferimento a Ber-
lino di narrare personalmente a]]‘elettore di Sassonia, che viaggiava
in incognito, consiste in un misterioso foglietto che una vecchia
zingara consegnò un giorno (« proprio il giorno appresso al fune-
rale di mia moglie », racconta Kohlhaas) al mercante dopo che
lei, che era indovina, em stata per ischetzo interrogata dai due
elettori di Brandenburgo e di Sassonia; e in quella carta ella aveva
scritto la predizione del tragico destino della Casa sassone. Ora,
la zingara non è altri che la spettrale reincarnazione di Lisbeth,
la moglie del mercante, e il biglietto, che l’elettore invano, nel-
l’ausia di conoscene la profezia, cerca di strappare con ogni mezzo
a Kohlhaas, è il (solito e abusato ma necessariamenne) soprannatu-

rale mezzo con cui la giustizia divina esegue la vendetta del mer-
cante per il torto subìto dall’auooritä statale. E così la teodicea
accompagna e, perfezionandola, compie la legge umana, La quale,
data infine piena soddisfazione all’assoluto senso di giustizia di
Kohlhaas con la restituzione dei morelli ingrassati e la pena inflitm
al barone von Tronka, non può da ultimo non concedere eguale
soddisfazione & Sua Maestà Imperiale e al mondo, condannando
il mercante & morte per il delitto di violazione della pace pubblica.

Con la scientifica puntualità di un neotema (ma la matematica

vale per Kleist, come dimbbe Musil, quale « prototipo del senti-
mento » e mezzo per la « verità secca ») e con uno Stile così calato,

così risolto nella mimèsi sintattica della serrata inesorabile conca-
tenazione degli eventi da costituite il maggior esempio di oggetti-
vità (‘naturalezza’‚ ontologicità) rappresentativa, di legame semanti—

co tra parola e cosa, questo racconto offre, dunque, lo sturmunddran—
ghiano problema di un uomo che, per sete di giustizia, viola la
legge e, pur rifiutando l’etica cristiana del perdono che suonerebbe
accettazione mssegnata del disordine mano, lo risolve nel più
evangelico dei modi: dando a Cesare quel che è di Cesare e a
Dio quel che è di Dio. Qui, infatti, contrariamente al mondo di
Pentexilea, ordine divino e ordine umano leibnizianamente coin-

cidono in guisa che il torto fatto al letto sentimento del giusto

4 Cfr ad esempio F.Koc1-1‚Heinn‘cb van Kleis1,Stuugart 1958, p. 278,
che tuttavia, pur giudicando altamente sul piano estetico, non inmde la di-
mensione metafisica del significato del biglietto.
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pmvoca non solo la protezione e l’aiuto, spinti fino all’illegale
e al miracoloso, dell’autorità terrena (Lutero e l’elettore di Sassonia

prima, l’elettore dì Brandenburgo poi), ma, ove l’offesa provenga
da questa autorità medesima (l’elettore di Sassonia), ossia dallo

Stato, evoca perfino l’intervento del soprannaturale: la storia del
biglietto. (A parte ogni valutazione estetica, qui non pertinente,
conviene insistete non sulla romanticità ma sulla metafisicìvtà della
sua natura). E questo segna il trionfo della giustizia assoluta, in

cui lo stesso Kohlhaas alla fine rientra accettando di buon grado,
e con una puntualità di conteggio che sembra quella del consun.
tivo di un bilancio, la sentenza dell’imperatore, e dichiarandosi
pronto a morire. La sua colpa, o errore, infatti, che poi costituisce

il centrale problema morale del racconto, propriamente consiste,
come dice Kleist, nell’« allz-unascher Versuch, sich selbst [...]

Recht verschaffen zu wollen ». E qui, come ognun vede, il mondo
dell’etica trapassa in quello della psicologia (<< Verflucht das Herz,
das sich nicht mäßgen kann »), giacché la colpa, ossia lo scatto
iniziale della ribellione, non deriva dall’atto in sé (provenendo dal

tetto sentimento che meclama giustizia, non può essene in sé d‘elit-
tuoso), ma solo dal tempo, e conseguenbemente dal modo, della

sua attuazione. Il crimine di Kohlhaas discende, in sostanza, da

quella componente dell’inconscio che, caratteristicamente attiva
nell’anima del poeta, è l’impulsività, che poi si sfiocca nelle ma-
nifestazioni pratiche della precipitosità, tracotanza, criminalità. Ma
anche il visionarismo allucinato, anche l’avventatezza e perfino la
paranoia e la stupidità derivano, o comunque partecipano, a questo
stato psicopatico, come ben dimostra il mercante che dalla schi-
zoide ossessione di giustizia è spinto non solo alle esaltazioni liber-
taria ma soprattutto alla confusione di giusto e di ingiusto e alla
violazione e calpestamento della legge per eccesso di legalità. E
questo propone alla fine un nuovo quesito, che è in fondo il più
dolente e centrale, e a un tempo il più complesso e profondo, tra
i problemi kleistiani, costituito dal rapporto dell’inconscio con la
legge, del sentimento individuale con la comunità e 10 Stato, ossia
dell’immanente normatività interiore con quella esterna o tmscen—
dente: un pmblema che, 5010 in parte affrontato dal Goetz
goethiano e poi dagli Stürmer e da Schiller, provoca ancora una
volta, e nell'agiuato clima storico degli anni 1808-1809, quell’uni-
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ca concentrazione dell’idea da cui sgorga il motivo che rende ideo-

logicamente compatto l'ultimo dramma, anzi, ‘commedia’, del

poeta, il Prinz Friedrich von Hamburg 5.
In generale la critica concorda nell’affidane @ quest’opem la

parte più conclusiva e rapprcmenmtiva (« Fmtto di mtta la vita e

operosità di Kleist », definisce Gerhard Fricke; « il dramma più

virile e a un tempo più umano che Kleist abbia scritto », giudica

Hermann Stresau ") della drammaturgia kleistiana, pur divergendo

profondamente nella sua interpretazione e valutazione. Ma è qui

interessante rilevare che fin dal 1822 Heinrich Heine constatava

nei suoi Briefe aus Berlin: « Questo lavoro teatrale è pur sempre

un pomo della discordia nelle nostre società estetiche ». Tuttavia,

come ormai si conviene (specie dopo il libro del Fricke del 1929)

in un giudizio ehe estrae la vera problematica del dramma dal

quesito relativo al sentimento e al destino, concentratosi quindi sul

rapporto volontà—involontarietà, o meglio, coscienza-inconscio 7,

così mi sembra che il suo esatto punto di partenza sia segnato

da un verso dell’Ampbitryon, che pone un’angosciata domanda di

Alcrnena rimasta senza risposta:

Kann man auch Unwillkiìrlkhes verschulden? 
Sennonché converrà subito precisare che lo «Unwillkürliches»

definisce nello Amphitryon il sentimento spontaneo, il movimento

automatico, non controllato dell’anim, « grazioso » e « antigrave »,

secondo il postulato poi espresso nel saggio sul teatro di maria

nette. Ed esso, come sappiamo, rappresenta il momento psicologi-

camente archetipico, opposto alla riflessione, dal quale scaturisce

5 Per questa opera mi serve dell‘edizicme: HEINRICH VON KLEIST, Prinz

Friedrich von Hamburg. Ein Schauspiel, Nach der Heidelberger Handschrift,
hg. v. R. SAMUEL unter Mitwirkung von D. COVERLID, Berlin 1964.

6 Cfr. i voll. Gefühl und Schicksal bei H… van Klein, Berlin 1929, p. 170,

e Deutsche Tragiker, München und Berlin 1939, p. 162.

7 Per la storia della critics su Kleist si vedano: P. KLUCKHOHN, Das Kleist-

bild der Gegenwart in «Deutsche Vierteliahrsschflft fiir Literaturwissenschaft

und Geistesgeschichte », IV (1926), Ref. Heft, pp. 798830; R. AYRAULT, IA

légende de Heinrich von Kleist. Un poèle devant la critique, Paris 1934; P.

KLUCKHOHN, KIeixl-Farscbung in «Deutsche Vierteljahrsschrift fiir Literatur-

wissawchaft und Geistesgeschichte », HI (1943), Ref. Heft, pp. %87; N. Ac-

co… Gu VITALE, Confessioni di Heinricb von Kleist, Bologna 1950, specie le

pagine dell’Inuoduzione, 7.28; E. Ron-u—z, Kleisl-Bibliagmpbie, 1945-1960, in

«Jahrbuch der dcurschen Schillergesellschaft », 1961, pp. 414-547.
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la grazia, che è la bellezza assoluta, nonché la condizione di quel

riscatto dell’umano dal peccato originale che Kleist vagheggiava
nel sogno della palingenesi. Perciò esso segna il momento supremo
di Käthchen von Heilbronn, la ‘marionetta perfetta’, emblema del-

l’innocenza originaria e, in grado superiore ad Alcmena, di quella
translucidìtà, o supercoscienza‚ che deriva dall’« Urgemäß-Sein »,

dalla conformità con il principio creatore. Ora è evidente che la
domanda di Alcmena, profondamente turbata dalle sconvolgenti
parole di Giove, non postula, sul piano morale oltre che giuridico,

se non una risposta negativa: l'atto puro del sentimento è incolpe-
vole, al modo come esso è chiaroveggente, profetico (Kätbcben von
Heilbronn). Nella dimensione dell’innocenza non può, infatti, non

risolversi l’intcm mondo dell’etica; ma — ed ecco il problema, il

grosso problema —— è mai possibile all’anima, all’anima umana
passata attraverso il peccato originale, rientrare, ossia interamente

restaurarsi, in quella dimensione originaria? Non è l’inconscio un
misterioso cosmo che, lungi dal possedere il carisma dell’infallibi-
lità, è popolato da potenze demoniche non meno che «angeliche?
E per quale via, se non mangiando di nuovo all’albero della co-
noscenza, come concludeva il saggio sul teatro di marionette, può
il sentimento tornare allo stato di innocenza, alla vivente confor-

mità con il tutto?
Sono queste le fila dei quesiti che, formando il nodo della

solita commutazione spirituale, reggono i personaggi e l’azione
ciel Prinz von Hamburg. E qui, finalmente, cade opportuno dire
quanto finora si è sotteso nella rapida rassegna del sottofondo
ideologico dell’arte kleistiana: e cioè che essa, malgrado il (meta—
estetico) concetto di realtà vivente e la novità dei gesti e l’origina-
lissima tecnica dell’espressione, è così ‘scientificameme’ strutturata
da lasciare alla fantasia (non dico all’intuizione) forse minor mar—

gine di libertà che non ebbero, ad esempio, quelle di Schiller o di
Grillparzcr. I suoi personaggi sono non solo sottoposti ad un
‘unico sentimento' ma da esso in tal guisa predeberminati e retti
che l’intera vicenda consegue @ rigidi schemi o calcoli (ideali) e

‘ non all’imprevedibilità dell’estro e al libero e coerente sviluppo di
; ‘caratteri’, ossia di figure autonome e vive al modo di Shakespeare ‘.

3 Così mi pure che sia da accogliere con molta prudenza il paragone che L_—
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Più che portavoci di una ideologia, come si sogliono in generale
definire i personaggi schìllen'ani, essi rappresentano, con la parola
e con l’azione conseguenti ad runa antinomica enigmatica incontroL
labile struttura psicologica, 1a puntuale dimostrazione, le cifre ma-
tematiche di quella ideologia. Più ohe problemi in sé, problemi da
risolvere, essi sono una posizione e soluzione di problemi (in ciò

anticipando quelli moderni di un Dürrenmatt o di Frisch o di altri).
Sennonché qui importa notare che, a differenza di drammaturghi
più o meno recenti, 1a ‘matematicità' kleistiana, calcolata sempre
su quantità morali implicite all’urgente problematica soggettiva,
non svuota il personaggio @ ‘tipo’ e l’azione & ‘funzione’ (anche se
poi riesca in quello che Goethe chiamava il « teatro invisibile »):
e questo consente al poeta di impostare talora situazioni dramma-
tiche con mezzi scenicamente efficaci, anzi potenti (si pensi al

giustamente famoso frammento del Robert Guisleard), e di com-
porre versi (ma anche la prosa), che paiono spesso gareggiare in
bellezza con quelli di Sofocle o di Shakespeare. Il che, peraltro,
non toglie che, epicentrizzato nell’unica idea, l’impianto di un
dramma o di un racconto risulti generalmente così schematico e
geometrico, così astratto 3 problema, da attenuare ogni probabilità
anagrafica ai personaggi e ridurli al gioco scenico (pantomimico,
come rileva Kommerell9) di marionette e non di uomini. Sennonché

& tale meta il poeta coscientemente tende, in base a note istanze

metafisiche e metaestetiche e a misure assolute, che evidentemente

non collimano con quelle del mondo contemporaneo (e, insomma,

il marionettismo di Kleist, con il suo meccanicismo «: automatismo,

non ha molto a che fare, nonché con il ‘Puppenspiel’ romantico o
di un Büchner, con quello di Rilke () di Brecht o del nostro Palaz-
zeschi o di altri la); e ciò, come sappiamo, nell’ideale di una natura-
lezza originaria, espressione della bellezza assoluta (« grazia »), che, 
META CORSSEN, instaura fra l'autoxe dell’Amleto e quello del Principe di Hom-
burg nello studio Kleist und Shakespeare, Weimar 1930, fondato su una supposta
parentela essenziale dei due poeti. Non è infatti ‘l’anima dell’eroe’ il motore delle
sm'oni drammatiche kleisn'ane, ma soltanto l’anima, o meglio, la concmtmzione
ideologica del poem… Il suo obiettivismo stilistico nasce da un esasperato sogget—
tivismo fantastico—idaologico.

9 In Geist und Bucbxlabe der Dichtung, Frankfurt am Main 1937, p. 211.
“’ Per il marionenjsmo di Kleist e di Rilke si veda, con prudmza, ].

JOSCHKDWIH, Zur Symbolik der Marionette. Aucb ein Beilmg zur philosophischen
Antrapnlogie, Ellangen Universität, 1 (1947), pp. 297 ss.‚ 316 ss.
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paradossalmente diventando fittizia ragione (nel senso kantiano dj
totalità e di unità) nella misura in cui vuole opporsi ad essa, po-
stula un uomo svuotato della riflessività e riempito, o meglio, ancor

più svuotato fino alla meccanica (istintiva) reattività dell’inconscio.

Sennonché, quest’uomo-natura, ovvero, secondo l’immagine kleistìa-

na, quest’uomo-marionetta, non ha che due possibilità per tradurre
in atto l’« Urgemäß—Sein », la conformità originaria: () affidarsi al-
l’automatismo assoluto delle forze mecwniche, cioè, come il poeta

diceva, della « disposizione manuale dei centri di gravità », oppure,
essendo tale automatismo non meno utopico della costruzione mec-
canica della ‘mationetta perfetta’, ricorrere ed affidarsi ai fili, sa-

pientemente manovrafi ma pur sempre privi di autonoma coerenza

fantastica, del burattinaio. E tale è, in definitiva, la nuova nozione

e funzione ideale del poeta che, reggendo i suoi fantocci, li muove
in linee rette 0 curve, parallele o contrapposte, che tracciano, nello
stile (ma Kleist direbbe: nella « grazia ») dj una spontaneità ine-

dita, il « cammino della loro anima >>: un cammino il più possibile
« antigrave », che spiritualmente il « meccanista » deve percorrere
lui stesso, danzando con loro. E questo offre 1a vera misura della
essenziale e a un tempo irripetibìlmente stilizzata liricità del teatro
kleistiano, nonché del giusto modo d’intendere quella « Schwere-
losigkeit », l’assenza di peso gravitazionale, di cui parla Benno von
Wiese ".

Detto questo, è chiaro che nei personaggi del Prinz von
Hamburg, analogamente agli altri drammi e racconti, non cerche-
remo che cifre e prosopopee. E tuttavia ci colpisce subito in loro
— specchio di una distensione e dì un’armonia spirituale assolu-
tamente inattese, in fondo inspiegabili, anzi, biograficamente con-
tradditorie e quindi kleistianamente ‘assurde' — un linguaggio
nuovo, inedito nell’irruenza di una musicalità contrappunteggiata
e lirica a un tempo (anche il Gundolf definiva questo dramma

« l’opera più polifonica e insieme più armonica di Kleist [...] la
prima dal linguaggio veramente sciolto, né ansimanne né urlan-
te >> 11), che, in luogo della solita nervosità di pensiero concentrato
nella resa immediata dei fatti e su tutt’altro tono del xermo su-

“ Nel saggio Heinrich von Klein, in Heinrich von Kleixt. Vier Reden zu
seinem Gedächtnis, Berlin 1962, p. 72 ss.

12 Cir. Heinricb von Kleist, Berlin 1922, p. 151.
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blimix della Penthen'lea, diviene, malgrado l’insistenza dei motivi

consueti, veicolo di un rapporto che, anziche' sepolto nell’ind—ecì-
frabih'tà del fatale o dell’inconscio, direi emerso ad un consapevole
turbamento e quindi ad un revocabile sbilancio dell’anima con la
realtà”. A cominciare, com’è nammle, dal protagonista, il prin-
cipe Federico Arturo di Homburg, che impersona il tipo dell'uomo
‘sentimentale’, o, come si diceva dallo Sturm und Drang, dell’uo-

mo ‘geniale', di cui il Goetz goethiano costituiva il grande proto-
tipo. E, come tutti gli uomini di genio, egli è caratterizzato da quei
tratti irrazionalistici, da quelle espansioni e ribellioni impulsive,
che lo fanno apparire strano, anzi un po’ folle o, addirittura, pazzo
furioso alle persone di buon senso e cosiddette normali; e &ifatti
udiamo che dagli amici e parenti egli viene via via definito « junger
Thor» (v. 55), «unbesonnener Thor » (v. 929), << Rasender »

(v. 69, 866, ecc.), « msend toll >> (v. 110), « sinnverwirrter Träu-

met » (v. 112), e così avanti. (Si noti che << Rasende » e « Träu-

merin » è più volte chiamata da Protoe anche Pentesilea, cfr. sc.
XXIV, ecc.). Anzi, la moglie del principe elettore di Branden-
burgo giunge perfino a diagnosticarlo << malato » (v. 32): in realtà
egli è così incline alle distrazioni, alle fantasticherie e ai sogni da
cadere spesso non solo in esaltazioni ehe sconfinano nellle allucina-
zioni, ma in veri e propri stati sonnambolici, ben noti allo stesso

poeta.
Ora, il sonnambolismo (chiamato a quel tempo anche « sonno

magnetico ») coslimiva, insieme alla romantica concezione del so—

gno e al galvanismo, la scoperta scientifica che, dagli ultimi de—
cenni del sec. XVIII, attirava il maggiore interesse non solo di

medici fisici filosofi (basta ricordare gli esperimenti di Gmelin,
Heinecken, Wienhold, B'òckmann e soprattutto di Mesmer) ma, in

genenale, di tutti quei lettemti—scienziati che, come Schubert, erano

di estrazione idealisticoxomantica. (Sennonché si tratta di una sco—

perta, () problema che, come si sa, arriverà fino a Brach). Non a ca-

so al tema-culmine del magnetismo animale Schubert riservava la
tredicesima (ossia l’ultima, la seguente essendo riassuntiva) lezione

delle sue Ansichten, facendo di quel fenomeno l‘espressione su-

“ Anche W. MÜLLER—SEIDEL afferma die Kleist, « dieser Dichher des Unbe—
wußuen », era «ein sehr bewußter Dichter» (in Verxehen und Erkennen, Köln-
Graz 1992, p. 33).
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prema della vivente unità della natura, che dal « sonno oscuro »
del mondo inorganico si evolve fino a quella massima chiaroveg-
genza dello spirito che è il « sonno magnetico ». Ma può essere
interessante ricordare che a codesto stato ipnotico di « coscienza
superiore » (« höheres Bewußtseyn »), o di « conoscenza interiore »

(« innere Erkenntnis »), da cui derivano quei « momenti cosmici »

che sono i noti effietti di preveggenza chiaroveggenza visionarismo
telepatia telescopia (e di quest’ultima Kleist farà un uso veramente
prekafkiano nella finase iniziale di alcune novelle, ove viene anti-
cipatamente visualiuaba l’intera vicenda), aveva dedicato un sin-

tomagico studio pure uno dei più famosi rappresentanti del prero—
manticismo pietistico, anch'egli scrittore—scienziaro, johann Hein—
rich ]ung-Stilling, l‘autore del romanzo Heinrich Stillings Leben,
la cui prima parte, com’è noto, era stata pubblicata da Goeuhe nel
1777. E questo studio, intitolato Theorie der Geister/eunde (Teo-

ria della pneumatologia, ovvero scienza degli spiriti) & polemica-
mente opposto alla meccanicistica filosofia del miglior mondo pos-
sibile di Leibniz, era apparso contemporaneamente alle Ansichten,
nel 1808, che è poi l’anno in cui Kleist verosimilmente scrisse il

saggio sul teatro di marionette e terminò il Kà'tbcben von Heilbromz.
Anche se una derivazione non sembri molto probabile, la scena
del cespuglio di sambuco del quarto atto, risponde ‘ad alcune affer-
mazioni di ]ung—Stilling circa le comunicazioni oniriche delle ani-
me, liberate da ogni contatto sia con il cervello che con i nervi
e i sensi, e sollevate dall’« etere » (con cui si intende l’attivis-

sima vaporosa centralizzante essenza presente nel cosmo di cui già
parlava Aristotele e che Newton chiamava « sensorium Dei » e
Franz von Baader il « quarto principio » e Hölderlin il « padne »)
in quell’interregno fluttuante tra il mondo dei sensi e il mondo
degli spiriti, dove esse possono vedere non con gli occhi ma dalla
regione del « procardio » (« Herzgrube ») “. Per fare un esempio,
è precisamente questa la spiritistica, -o meglio, pneumamlogica am—
bientazione e condìzione comunicativa del personaggio delle famose
Rivelazioni sulla vita interna dell’uomo fatte da ]ustinus Kemer
nella Seberin von Prevorxt (1829), fungente da medium son-

nambolico tra la realtà fisica e quella metafisica, e capace anche

" Cfr. Theorie der Geixfer-Kunde, Nürnberg 1808, p. 49.
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di vedere « mit der Herzgrube » ”. Si tratta, insomma, di una

« veggenza del cuore », nettamente extraìntelletruale ed extrasen—

seriale, intonata in chiave di alta felicità spirituale, idonea ai soli

contatti interpsichici che, mediati dagli angeli (i Cherubini della

scena del cespuglio) , sono determinati dalle leggi magnetiche delle

« potenti simpatie »,

Wodurch sich wechselweis’ verwandte Seelen ziehen,

 

come diceva anche Wieland “. Una veggenza che, nella Sua asso-

luta veridicità, anticipa quella che le anime possiederanno dopo la

morte, come afferma ]ungStilling: « Der Sonnambül liest in der

Seele dessen mit dem er in Rapport gesetzt wird; da bedarfs

keiner Sprache; eben so wird es sich auch nach dem Tod verhalten.

Einer liest in der Seele des Andem » ”. (Sennonché codesto motivo

di una veggenza « profonda » del sentimento sembra anticipato,

e sia pure a livello della sola realtà concreta, dallo stesso Goethe

in quei noti versi a Lida:

Warum gehst du uns die tiefen Blicke
Unsre Zukunft ahndungsvoll zu schaun,

Warum gabst uns, Schicksal, die Gefühle,

Uns einander in das Hm zu saba,

Um durch all’ die seltenen Gewühle
Unser wahr Verhältnis auszuspäth).

Ora, questa translucidità, questa vedibilità e leggibilità delle

anime in un disfano regno fuori dallo spazio e dal tempo, questa

comunicabih'tà immediata sottratta non solo ai limiti intellettuali

e sensoriali ma anche a quelli Linguistici, costituiscono, come sap-

piamo, una delle fondamentali istanze gnoseologiche e a un tempo

met-aesretìche di Kleist; istanze che la scena del cespuglio di sam-

buco del Kätbcben von Heilbronn esprime in modo compiuto. Tut—

tavia il personaggio di Catina non è che un’estrazione, un mero

concetto () ideale della pura innocenza; in concreto, tanto Schubert

15 Cfr. Die Seben'n von Prevarxt, in Kemer; Werke, Berlin—lcipzig—Wim—
Stuttgart, s.d., IV, p. L14.

“’ Cfr. Die Natur der Dinge, cit., lib. II.
” Theorie der Geister-Kunde, cit., p. 68.
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quanto ]ung—Stìllìng non mancano di assicurarci che la massima
parte dei soggetti sonnambolìci è affetta da alterazioni « vegeta-
tive » (oggi si direbbe: neurovegetoemotive) e nevrotiche e turbe
isteriche, o, perlomeno, da un « lebhaftes, sehr reizbares Nerven-

system », nonché da una « lebhafte Einbildrungskraft » “‘. Perciò
entrambi gli autori, e in particolare ]ung-Stilljng, distinguono net-
tamente il potere dìvinatorio dell’anima in istato ipnotico dalla vera
e propria ispirazione divina (come dire, il presentimento dalla pro-
fezia), riconducendo l’attività onirica nei limiti — quali poi ver-
ranno precisati dalla moderna psicoanalisi — di sola rivelazione
dell’inconscio. Ed è questo che segna la differenza tra il sogno di
Catìm e quello del principe Federico nella scena iniziale del dram-
ma; per cui, alla diagnosi di malattia fatta dalla elettrice (<< Der
junge Mann ist krank, so wahr ich [leb]e » ", il conte Hohen-
zollern risponde con una precisazione che, senza escludere la na-
tura patologica, definisce il sonnambolismo di Federico « eine bloße
Unart seines Geistes » (v. 39), un semplice vizio o malvezzo del

suo spirito ”. E ciò chiarisce fin dall’inizio il fondamentale fatto
che gli allucinati smisumti sogni del principe sono, nonché impa-
ragonabfli con quelli ‘leggeri’ di Cetina, rapportandosì come il
falso al vero ”, soltanto manifestazioni di un animo irrazionale e

passionale, caratterizzato da esaltazioni nevrotiche e da vivacità
immaginativa. Il che poi disegna il quadro clinico dell’animo dello
stesso poeta, come precisamente risulta da una sua lettera del
1801: « Aber ist es nicht eine Unart, nie den Augenblick der
Gegenwart ergreifen zu können, sondern immer ìn der Zukunft
zu leben? » ”

È infatti evidente che qui ci troviamo nuovamente in ambiente

15 Theorie der Geixtei—Kunde, cit., p. 69; G. H. Saumur, nel vol. Die
Klankbeiten und Störungen der menxcblicben Seele, Stuttgart und Tübingen
1845baccomuna malesia e nommbulismo (p. 95 s.).

V. 32.
1” Non mi pare perdi: accettabile l’opîmme di BENNO vou Wuasz che defi-

nisce (in Die deulxcbe Tragödie van Lessing bis Hebbel, Hamburg 1964, p 336)
il sogno di Federico «eine Wahrheit des Unbewußten, eine Unschuldds Seins»
questa interpretmone è troppo angolata dal lato dell’esistenzialismo e del con-
cetto del ttagaco.

” Anche C1. Lusowsn (Wirklichkeit und Dz'cblung, Frankfurt «. M. 1936,
p. 221) defimsoe «falso» il sogno di Federico. Di dmtrarìa opinione sembra
essere invece F KOCH, Heinrich von Kleixt, cit, p. 264.

zz Lettera : Ulrike von Kleist del 5 febbraio 1801.
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autopsicografico, o più esattamenne, autoptico: prendendo in mano,
probabilmente dietro un suggerimento di Adam Müller, le fila
del suo personaggio (che è storico, come in sostanza è storica la
sua vicenda, narrata dal re Federico II) "‘, Kleist non fa che im-

postare, in luce e con tecnica da vivisezione, un problema del suo
cuore. Perciò, rivelando una abilissima calcolatissima regia (una

regia che è geometrica e ‘a un tempo rispondente alle leggi associa—
tive del sogno), egbi apre tematicamente il dramma con il sonnam-
bolico sonno del principe Federico, avvenuno, secondo il poeta (non

secondo la storia), verso le 11 di sera del 9 giugno del 1675 nel
giardino del castello di Fehrbellin, sede del quartiere generale prus-
siano, alla vigilia della decisiva battaglia contro gli svedesi in fuga.
A quell’ora, propriamente, il principe avrebbe già dovuto galop-
pare alla testa del suo reggimento di cavalleggeri lanciati all’inse-
guimento; e invece egli, attratto dal « chiarore lunare » (era infatti
opin-icne comune, ripresa pure da Schubert, che il sonnambolismo
conseguisse anche ad influssi seleniciz‘) e beatamente cullato in

braccio alla calda notte sensuale

Mit blondem Haar, von Wohlgeruch ganz triefemd.ZS

dorme profondamente sotto una quercia, intrecciandosi una corona
di alloro, « den prächtgen Kranz des Ruhmes » ”. Con tale gesto
inconscio, automatico, Kleist vuole figurare la cieca ossessiva brama

di gloria che in quella ora decisiva per le sorti del Brandenburgo
esaltava l’anima di Federico, conferendo alla condizione onirica

la sola funzione sintomatica della cieca urgenza di un’ansia che è
molto vicina alla paranoia. E in tal modo l'impostazione psicolo-
gica del personaggio può dirsi già quasi compiuta: la sua coscienza
risulta fin d’ora così sopraffatta dagli impulsi e passioni e ambi-
zioni da condizionare uno stato ipnotico interamente dominato dal-
l’esaltazione di ‘un solo’ sentimento: il miraggio della gloria.

1‘ «Nei Mémaire: pour xeruir a‘ l’bislaire de Brandebourg, 1751, ove si legge
che l‘elettore avrebbe detto al principe di Homburg dopo la battaglia di Fehrbel—
lin: « Si je vous jugeois selon la rigeur des loìx militaires, vous aun‘a mérité de
perdi: la vie ». A chi interessassero i rapporti storici del dramma gìovexvebbero
le Appendici aggiunte da R. SAMUEL alla sua edizione del Prinz Friedrich von
Hamburg, Imdgn 1957.

“ Cfr. la Geschichte der Seele, cit., III, p. 101.
15 V. 121.
” V. 28.  
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Ora è chiaro che questo rapporto coscienza—sogno si rivela (e
qui lo si nota per evitare 'il facile gioco delle analogie) di natura
diversa da quello che Max Frisch istituisce in una caratteristica nota
del suo Tagebucb:

Unser Bewußtsein als das brechende Prisma, dns unser leben ìn ein Nacheimn-

der zerlegt, und der Traum als die andere Linse, die ts Wieder in sein Urgenza:

sammelt; det Traum und die Dichtung, die ihm in diesem Sinne nxhzukommeu

sucht. 27

Se, infatti, la coscienza è intesa anche da Kleist c-ome dissoluzione

dì una entità originaria (non tuttavia in senso temporale, come in

Frisch), il sogno di Federico, anziché restaurate auwmaticamente

l’unità infranta, assume la sola funzione di manifestazione ‘viziosa’

(cioè spostata dal centro di gravità e quindi antitetica alla ‘grazia’)
di un unico sentimento dominante. E questo è il foscoliano « fu-
rore di gloria », che già spinse il poema, come si legge in una Let-
tera alla sorella Ulrike, « a intrecciarsi la corona dell’immortali-

tà » ”, e, ben più ancora, a misurarsi titanicamente con Goethe:

una brama che, deformandosi nel solito gesto della hybris, preci—
pita, anziché sostenere e guidare, la sua già disancoram esistenza

da un fallimento all’altro. Perciò il concetto di gloria, culminando
in Federico nell’autismo, o meglio, nel filaunismo esaltato e cieco

che fu già dell’amore di Pentesilea, perde ora in Kleist quel signi-
ficato positivo di perenne lode acquisita a mezzo di azioni virtuose
che fu già degli antichi e degli umanisti, e che era stato poi ricu-
perato dell’Illuminismo europeo. Per il Wieland della Natur der
Dinge, dal Nostro ben conosciuta, la ‘Ruhmbegierde’ è, ad esem-

pio, imparentata alla stessa onnipotenza dell’amore e dichiarata
di origine divina:

Geschwistcrlich verwandt mit diesem schönen Triebe
Ist die Begier nach Ruhm, des edlen Lorbets Liebe;

And; ist sie unserm Geist vom Himmel angestammt.

Die spam! zu: Tugend an.”

17 Tagebuch 1946-1949, Frankfurt a. M. 1950, p. 23.
75 «Lettera del 3 luglio 1803. E in um sucessiva del 26 ott.1803 scrive a

proposito della disu'um'one del Guisleard: «Der Himmel vermag; mir dm Ruhm,
das größte der Güte: der Erde; ich werfe ihm, wie ein eigensinniges Kind, alle
übngänLli'lgn [ü.]. Ich stürze mich in den Tod».

, m .
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Tuttavia Wieland non manca poi di osservare:

 

Doch eben dim Trieb, wmn die Vernunft ihn nicht

In strengen Zügeln hält, und seine Hitze bricht,

Ist ohne Ruh' bemüht, sich und die Welt zu quälm,

Und opfett seiner Wuth erschlagner Brüder Seelen.

Invece Kleist, rinunciando ad ogni misura razionale nonché a
quel platonico miraggio dell’immortalità che sollevò le anime di
pochi quali Young Klopstock Foscolo, ricupera per i tramìti impli-
citi al suo teologismo posizioni caratteristiche dell’età barocca, fon-
damentali sia per il teatro del cattolico Bidermann che per quello
del protestante Gryphius ”. Il desiderio di gloria scade era infatti
per lui, quale reazione ad un catastrofico bilancio, 3 manifestazione
tipica della stoica :: barocca vanitas, ma in un senso così amplet-
tente da includere tanto il valore universale attribuito dall’Eccle-
siaste quanto quello individuale di semplice vuotaggine dello spi-
rito, di futilità. La brama della fronda di alloro non configura, in
fondo, per quest’ultimo Kleist che un gesto oonfusamente, scioc-
camente narcissistioo, atteggiato ad uno scaduto ideale cavallere-
sco: appunto, il sonnambolico gesto del pfincipe Federico, la cui
fatuità diventa occasione di facile celia per il conte Hohenzollern:

Schade, ewig schade,

Daß hier kein Spiegel in der Nähe ist!
E: würd’ ihm eitel, Wie ein Mädchen nahn,
Und sich den Kranz bald so, und wieder so,

Wie eine Home Haube aufptobieren.31

Questo paragone con la fanciulla allo specchio abbassa la
ambitio di Federico al livello della piü ingenua e futile vanità
femminile: un limite che spinge il principe elettore di Branden—
burgo che, condotto dal conte Hohenzollern, insieme alla moglie
e alla nipote principessa Natalia è presente alla scena, a toglie:
di mano, per ischerzo, 1a ghirlanda al sonnambulo e, attorciglian-
dola con la sua collana, simbolo del potere sovrano, a darla alla

3° Sui rapporti di Kleist con il teatro barocco e, in particolare, con Cal-
derön, si veda FR. Blum, Klein und Calderön, in «Literatur-wissenschaftlichcs
Jabrllyîxc‘hl ». N.F.‚ 1961, pp. 41-54.

. 59 55.
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prìndpessa. Sempre immerso nel sonno, Federico si alza allora
di scatto protendendo le mani verso la corona e chiamando in sus-
surro Natalia sua sposa e l’elettore suo padre e l’elett-rioe sua
madre: che è la rivelazione della misura estrema della sua ambi-
zione. Dopo di che strappa casualmente a Natalia un guanto, men-
tre la corte si ritira; ma non senza che l’elettore, consapevole dei

veri sentimenti del principe, pronunci severe parole:

In’s Nichts mit Dit zurück, Herr Prinz von Homburg,

In’s Nichts, in’s Nichts! In dem Gefild der Schlacht

Sehn wir, wenn’s Dix gefällig ist, uns Wieder!

Im Traum erringt man solche Dinge nicht!32

E qui la ambitio del principe, già calata al livello della vanità fem-
minile, viene precipitata nel nulla: l’elettore, che nel dramma sem-
bra personeggiate la prosopopea della legge razionale e quindi l’op-
posto dell’arbitrio tirannico ”, la respinge con sdegno nel regno
dell’inesistente. E con l’ambizione egli toglie ogni consistenza anche
al sogno che, anziché l’intenona tra il mondo dei sensi e quello
degli spiriti ove si attua 1a veggenza del cuore, non definisce qui
altro che la deca regione del nulla. La realtà del campo di battaglia
sarà 1.1 concreto, decisivo banco di prova del principe di Homburg.

Ma che personaggio è dunque costui? Anche se l’impostazio-
ne della sua esaltata psicologia risulta già definita, anche se al suo
risveglio il conte Hohenzollern lo chiama « sinnverwirrtet Träu-
mer >> “, è bene ora chiarire che egli altro non è se non una nuova,

l’ultima personificazione del sentimento assoluto, presunto valido
in sé. Immediatezza (che è altra cosa di un elementare vitalismo),

fowsità, apertura e schiettezza di cuore, nobiltà e generosità dj
anime, senso eroico della vita sono sue tipiche doti (le generiche

32 V. 74 ss.
33 Come spesso accade nella comparatistica, del tutto gratuito risulta il para-

gone tra l’elettore di andenburgo e il Wallenstein della trilogia Schilleriann,
tentato da JOHN C. BLANKENAGEL, Wallensiein und Prinz von Hamburg, in « The
Germania: Review », 1927, vol. II, n. 1 (ristampa 1962), pp. 1-11. F. GUNDOLF
(Heinrich van Kleist, cit., p. 142) definisce l’elettore: «die Verkörpemng des
überlegenen Weltverstands, ds bedingten sachlichen Gesetzes und dns stetigen
zuchtvollen Herrsdxerwillens ». Invece per F. KOCH (Heinrich mm Kleixt, cit.,
p. 243) questo personaggio è « seinem Wesen nach nicht Kurfürst, sondern Ver-
körpmmg der Wirklichkeit überhaupt », Ms, in generale, qusto è il petsmmggio
più &mvblemaztico e dismsso del dramma.

. 11 .
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doti dell’uomo ‘geniale’, qui forse più simili ai tratti di un Fer-
dinand della schilleni-ana Kabale und Liebe 0 di un Max Piccolo—
mini che a quelli di Karl Moor dei Räuber); ma, come Michael

Kohlhaas estraeva da una natura analogamente ‘sentimentale’ l-a
paranoia della giustizia che lo trasformò in brigante, così Federico
deriva da quei requisiti, ìntonati in chiave narcissistica, la' mono—
mania della gloria che lo renderà, più ancora che trasgressore di
ordini, vigliacco di fronte alla morte. E questa la legge del con-
trappasso, che i critici sembrano non avere abbastanza osservato.
Ma se il primo non imposta, e non risolve, il problema etico del
rapporto fra inconscio e giustizia, il secondo, rivelando l’ulteriore
spinta evolutiva del poeta, non propone soltanto un analogo que—
sito relative al sentimento e alla legge, o, come altr-i peferisce,

all’individuo e alla società, ma finalmente scioglie, sulla ricuperata

base morale, quel fondamentale nodo della personalità kleistiana
che è rappresentato, secondo l’espressione del saggio sul teatro
di marionette, dall’umano dilemma: o nessuna coscienza o una

coscienza infinita.
Intanto, osserviamo come l’equazione: gloria : vanità riveli

l’acquisto di un giudizio etico nuovo, direi antikleistiano più an-
cora che antismrmunddranghiano, al quale il risucchio della tradi-
zione barocca nulla toglie del suo valore. Neppure se la paranoiciz-
zata ambizione rientri nel simbolo di quella ‘filautia’ che poeti baroc-
chi quali Jacob Bidermann o Friedrich von Logau o Jacob Balde o
altri direttamente risalgono al pomo dell’albero edenico, ossia al
peccato originale. Il gesto egoistico, nardssistico, vanaglorioso, era
stato infatti per Kleist troppo dolorosa esperienza perché non rim-
balzasse in sede metafisica ” ; tanto più che esso ripnoponeva anche
il tema dell’amore, che sembrava superato dopo la dilogia Pembe-
:ilea-Kà'tbcben von Heilbronn. Sennonché tale riproposta si pone
ora nei termini seguenti: il personaggio del filauto, anche se im—
personato dall’emblema del sentimento assoluto, è capace du' ama—
re? Questa domanda, che certo costituiva il più epicentrico tor-

35 Si ricordino particolarmente le seguenti parole scritte da Aarinsel bei
Thun a Wilhelmine von nge il 20 maggio 1802. « Ich werde wahrsdnémfichet—
weise niemals in mein Vaterland zurückkehren Ihr Weiber versteht 141 de: Regel
ein Wort in der deutschen Sprache nicht, es heißt Ehrgeiz». Ma anche in una
precedente lettera alla stessa (10 ottobre 1801) Kleist scriveva: « Ach, der unsehge
Ehrgeiz, er ist ein Gift für alle Freuden».
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mentoso drammatico autoquesito del poeta, è alla base dello spicco
dato, nel confuso risveglio del principe, all’episodio del guanto ed
alla connessa memoria del sogno. Desnatosi, Federico osserva stu-
pito e non sa cosa sia quel guanto femminile che aveva strappato
a Natalia; anzi, cercando di ricordare quanto gli era apparso nella
visione, esclama:

Welch’ einen sonderbaren Traum träumt’ich? —
Mir war, als ob, von Gold und Silber strahlend

Ein Königsschloß sich plötzlich öffnete,

Und hoch von seiner Marmorramp’ herab,

Der ganze Reigen zu mir niederstiege,

Det Menschen, die mein Busen vliebt:

Der Kurfürst und die Fürstin und di[e] — dritte,

— Wie heißt sie schon?”

I termini e gli effetti dell’ambizione qui sono esattamente eviden-
ziati: anzitutto, l’esaltante visione del castello splendente d’oro e
d’argento, e poi la rampa marmorea per la quale discendono, al lume
delle fiaccole, le persone a lui più care: per primo l’elettore, quindi
l’elettfice e la terza..., ma della terza, ossia di Natalia, di colei

che aveva chiamato sua sposa, non solo ha perso ogni precisa
memoria ma a Hohenzollern, che gli suggerisce qualche nome, ri-
batte:

Gleichviel! Gléchviel!

Det Nam’ 'ßt mir, seit ich erwacht, entfallen,

Und gilt zu dem Verständniß hier gleichviel.“

II che significa che l’ambizione pone al centro focale del ricordo
la figura dell’elettore « con la fronte di Giove », come dirà subito
dopo, ossia nella maestà di un Dio, e lascia in marginale sfocata

penombm la persona di Natalia, ossia l’amore. Ma se il desiderio
di gloria non è che filautia, narcissismo, è logico che Federico in

realtà non ami, non sia capace di amare Natalia e solo propenda
verso il setto di alloro. E infatti il principe, continuando il rac-

conto del sogno, vede poi l’elettore che, tenendo in mano una co—
rona, la porge a qualcuna perché gliela ponesse sul capo; e questa

3" V. 140 ss.
37 V. 154 ss.  
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qualcuna continua a rimanere indistinta, viene anzi confusa e scum»
biata con ‘altra donna, ma non importa; ciò che conta, secondo

la conclusione di Federico, è che:

Hoch auf, gleich einem Genius des Ruhms,

Hebt sie den Kranz, an dem die Kette schwankte,

Als ob sie einem Heldm luöuen wollte.
Ich screek’, iu umussprechlicher Bewegung,

Die Hände streck’ ich aus, ihn zu ergreifen:

Zu Füßen will ich vor ihr niedersinken.
Doch, Wie der Duft, der über Thälet schwebt

Vor eines Windes frischem Hauch zcrsdebt,
Weixzht mit die Schaaf, die Ramp’ eisteigend, aus.

Die Rampe dehnt sich, da ich sie beuete,

Eudlos, bis an das Thor des Himmels aus,

Ich greife rechts, ich greife links umher,

Det Themen Einen ängstlich zu erhascheu.

Umsonst! Das Schlosses Thor geht plötzlich auf;

Ein Blitz, der aus dem Immem zuckt, velschlingt sie,

Das Thor fügt rasselnd Wieder sich zusammen:

Nur einen Handschuh, heftig, im Verfolgen,

Streif ich der süßen Traumgstalt vom Arm:

Und einem Handschuh, ihr allmächt’gen Götter,

Da ich erwache, halt’ ich in der Hand! 33

Si tratta di un sogno di gloria che risponde con notevole precisione
alla realtà, perfino nei particolari, eccezion fatta per il personaggio
femminile; e tuttavia un sogno che, malgrado la carica simbolica
della tampa nmrmorea che si allunga infinatamente in alto e della
porta celeste che, chiudendosi davanti al principe, rinnova lo stato
d’animo della memoria adamica della cacciata e dell’esilio, non
solo non è profezia e tanto meno incontro e commlicazìone di ani-
me, ma, nell’assenza dell’amore, è soltanto manifestazione di fatale

cecità, ossia errore, ‘Versehen’.

E qui ora cade una seconda osservazione. Federico, immerso
nei suoi sogni e visioni, non ha fatto finora che trasgredire gli or-
dini ricevuti. Avrebbe dovuto galoppare alla testa dei cavalleggieri
all’inseguimento degli svedesi e invece, addormentatosi per la stan-
chezza, è ancora nel giardino del castello; avrebbe dovuto prepa-
rare una scorta per riaccompagnata 1a elettrice e Natalia dalla zona

33 V. 172 ss.
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di guerra e invece sta tranquillamente conversando con Hohenzol-
lern. La distrazione, la fantasticheria prevalgono, anzi dominano
sulla responsabilità: come con tutta evidenza mostra la scena quinta
del primo atto, in cui il principe, partecipando alle due del mattino
alla seduta dello Stato maggiore ove il feldmaresciallo Dörfling asse-
gna a ciascun comandante 1a parte spettantegli nel piano operativo,
rimane così colpito alla vista di Natalia che cerca un guanto, che poi
vede essere il guanto da lui posseduto e tenuto come ‘pegno’ della
fortuna, da non prestare più alcuna attenzione, come già Pentesilea
alla vista di Achille, agli ordini che gli sono impartiti. Automation—
mente, schizoidamente, immerso e a un tempo rapito ìn un sogno
di gloria e di amore, egli ripete la frase che deve segnare il suo
attacco:

Dann wird er die Fanfare blasen lassen! 3"

Invano il feldmaresciallo, accortosi della sua esaltazione psichica,
lo ammonisce di non attaccare finché non riceva l’ordine di un
messo; invano lo stesso principe elettore, esperto di due sue prece-
denti trasgressioni che avevano compromesso l’esito delle battaglie,
lo esorta:

Herr Prinz von Homburg, Dir empfehl’ ich Ruhe!

Du hast am Ufer, weißt Du, mir des Rheins

Zwei Siege jüngst verschmt; regiet’ Dich wohl,

Und laß mid: heut den dritten nicht embehxen,
Der Mindxa nicht, als Thron und Reich, mir gilt! ‘“

Tutto invano, giacché Federico, smarrito nell’abisso dell’inconscio
ogni autocontrollo, parabolicamente scioglie un inno a quella for-
tuna che poi altro non è che la stoica e barocca immagine della
fugacitas:

Nun den, auf Deiner Kugel, Ungeheurts,

Du, der der Windähfludx den Schleier heut,

Gleich einem Seegel, !üftet, roll’ heran!
Du hast mit, Glück, die locken schon gestreift:

Ein Pfand schon warfst Du, im Vorübaschwcben,
Aus deinem Füllhom Jächelnd mir herab:

” V. 322.
‘“ V. 348 ss. 



 

  

48 Sergio Lupi

Heut, Kind der Götter, such’ich, Flüchtiges,

Ich basche dich im Feld der Schlacht und stime
Ganz Deinen Seegen mir zu Füßen um:

Wärst Du auch siebenfach, mit Eisenkenen,

Am schwed'schen Siegeswagen festgebunden!‘l

Che labile fallace inconsistenza hanno parole quali «Windeshauch»,
« Schleier », « Seegel », « lüftet », « gestreift », « Vorüberschwe-

ben », « Flüchtiges », eccetera, e quale carica demonica è con
centrata invece nel termine « Ungeheures ». Ma in codesto ‘].irico’
monologo, che chiude il primo atto, Federico, in un gesto di bybri:
che ricorda quello del Guiscardo, assomma la vanità, rappresentata
dalla ricerca della gloria, con 1a fugacità, r-appvesenmm dalla ricerca
della fortuna, giungendo a un totale che ha il nome di empietà
(specie nel senso luterano di quella « incurvitas in se ipsum » che
consegue al peccato originale). Tanta fallacia, tanta nullità elevate
a meta suprema non possono, infatti, non assurgere al gesto sa-
crilego del più cieco egoismo, ossia a quel disordine —— assenza
della norma divina — che è il destino; per cui il poeta ad esso
contrappone, quale esatto senso del sacro, l’ispirata fiamosa frase
di Kottwitz, che è il vecchio colonnello del reggimento di Natalia
e specchio di quella illuminata umanità che, come evidenzia la
quinta scena dell’ultimo atto, si pone tra l’irrespons—abilità del cuore
e il rigore della legge:

Ein schöner Tag, so wahr ich Leben adune!

Ein Tag, von Gott, dem hohen Herrn der Welt,

Gemacht zu süßerm Dimg’ als sich zu schlagen!

Die Sonne schimrnett röthlich dumb die Wolken,

Und die Gefühle flattem, mit der Leiche,
Zum heitem Duft des Himmels jubelnd auf!‘Z

Ecco, qui, in questi versi pronunciati all'alba della giornata cam—
pale, vibra il sentimento allo stato puro, il sentimento del sacro

che, come il canto dell’allodola, è partecipazione originale alla bel—
lezza universa, è gioia di comunicazione infinita, ma è anche sgo-
mento per le assurde criminali azioni degli uomini. C’è un passo
di una lettera di Kleist a Wilhelmine von Zenge che, ricordando

" V. 355 ss.
“1 V. 384 ss.
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una ascensione sul Harz e descrivendo, anziche' 1a « punica ora »

della Harzreise goethiana, il sorgere del sole dopo la fredda notte,
documenta l’essenziale religiosità di tale sentimento:

...aJs die Sonne hinter den Barga; hemufsuieg, und ihr Licht ausgoß über

die freundlichen Fluten, und ihre Strahlen senkte in die grünenden Täler, und

ihm Schimmer heftele um die Häuptet der Berge, und ihre Farben malte an

die Blätter der Blum und an die Blüten der Bäume — ja, da hob sich das

Herz mir unter dem Busen, denn da sah ich und hörte, und fühlte, und empfand

nun mit allen meinem Sinnen, daß ich ein Paradies vor mir hatte.”

Si tratta, chiaramente percepibile anche attraverso gli effetti carto
linistici, di una religiosità non panteistica ma « aperta » (nel senso
ehe Hölderlin attribuiva all’espressione « das Offene »), erompen—
te da un « cuore che sente », ossia che comunica con l’universo,

con la sua essenza e leggi: un cuore che è soggettività immediata e
a un tempo oggettività assoluta.

Om, un tal cuore possedeva Kottwitz, non Federico. Anziché
nella luce di un rapporto, che è contatto, egli è avvolto nella te-
nebr-a di un egotismo inconscio, che è isolamento. E infatti, di

contro alla religiosità intesa come spontanea ‘apertura’ sul cosmo
egli pone la ‘ehiusura’ della sua preghiera dentro il santuario, sol-
lecitata da oscuri presentimenti:

Ich _ war in der Kapelle,
Die aus des Dörfchens stillen Büschm blinkte,

Man läutete, da wir votüberzogen,

Zur Andacht eben ein; da trieb mich’s an,
Am Altar auch mich betend hinzuwerfen.“

In realtà, uno stato perpetuo di vaga sognante (non presaga, non
veggente) confusione — confusione fra allucinazione e realtà —
è la sua tipica condizione psichica: come quando, nella notte prima
della battaglia, cade distrattamente da cavallo (« Ein wunderucher

Vorfall », egli commenta, « guardando a terra trasognato »); e poi

quando, all’inizio delle ostilità, non riesce a comprendere nulla
delle mosse dei comandanti secondo il piano di guerra; per cui,
entrato inconsciamente nello stato psichico dell’impulsività incon-

‘3 Lettera del 19-23 sett. 1800.
“ V. 408 ss.
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tenibile e temeraria, ordina a un tratto, trasgredendo «ancora una
volta il comando dell’elettone e commettendo quindi il delitto di
ìnsubordìuazione, di balzare all’attacco senza aspettare l’arrivo del
messo. E a Kottwitz, che gli ricorda il preciso ordine sovrano, ri-
batte aspramente, anzi offensivamente;

Auf Ordr? Ei, Kottwitz! Reitest du so Langsam?

Hast Du sie noch vom Heizen nicht empfangen?45

In quest’ultima frase c'è tutto Homburg—Kleist. C’è, anzitutto, la
problematica fondamentale del rapporto cuore-legge, dal poeta im-
postata e a suo modo risolta ancora prima della crisi kantiana, se-
condo risulta da una lettera a Wilhelmine von Zeuge dell’inizio
del 1800:

Nein, nein, Wilhelmine, nicht die Rechte will ich studieren, nicht die schwan—
kenden, ungewissm, zweideutigen Rechte der Vernunft will ich studieren, an die
Rechte meines Herzens will ich mich halten, und ausüben will ich sie, was auch
alle Systeme der Philosophen dagegen einwenden mögen.

E poi c’è il non meno fondamentale, anzi l’ancora più urgente
problema che già costituiva, come si è visto, il quesito centrale del
Michael Koblbaax: l’impulsività, la precipitosità, con le implica-
zioni di ribellione tracotanza temerità, rappresentanti la reazione
meccanica dell’inconscio. Richiesto da Kottwitz se assumesse la
responsabilità dell’ordine dato, Federico automaticamente ribatte:
« Ich nehm’s auf meine Kappe »; ma, è qui lecito chiedere, em egli
veramente cosciente di quanto faceva e diceva? O non versava
in condizioni di irresponsabilità da stato onirico, o meglio, alluci-
nato? La confusione iniziale, lo scatto reattivo, l’ordine di attacco
non erano altrettanti gestì inconsci meccanici involontari? E l’invo-
lontarietà, con le connesse irresponsabilità e imprevedibilità degli
esiti, non può costituire un capo di accusa? Come si vede, ciò im-
posta il problema espresso dal verso dello Ampbitryon:

Kann man auch Unwillkürliches vexschulden?“

‘5 V. 474 s.
“ Non condividerà la tesi di W. MÜLLER-SEIDEL (Kleist - Prinz Friedrich

von Hamburg in Das deutsche Drama, hg. v. Emo VON WIESE, Düsseldorf
1958, I, p. 391), che l‘involonmietà unisce all’apparenza, al «Schein des Ge
fiihls», anziché considerarla come dimensione psicologica e riportarla, con il
conntsso pmblema morale, allo stato onirico conseguente ad dsiden'o di gloria.  
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Ovviamente in un senso assoluto, cioè qualunque sia la conseguen—
za dell’atto involontario. Che per Alcmena era I’amplesso di Giove
scambiato per Anfitrione, per La Marchesa di O.… l’amplesso su-
bìto in istato di deliquio, per Kohlhaas la conversione in brigante
ed assassino; ehe per Federico è invece, in omaggio al sempre
paradossale ‘assm-do consistere della vita umana, il contributo dee—

cisivo alla vittoria dell’esercito prussiano. Giacché il suo attacco,
benché prematuro e avventato, è fortuitamente stato non soltanto
emico ma perfino tempestivo, perché, balzando « Wie dn Bär »
all’attacco in seguito alla notizia della presunta morte dell‘elettore
e cogliendo di sorpresa il nemico pericolante all’ala sinistra, lo ha
costretto prima alla fuga e poi alla tregua. Ebbene: un tale ‘errore',
un tale atto involontario, cioè involontariamente trasgressore degli
ordini, che è insomma di un’impulsività ben diversamente gravida
dj conseguenze di quella di Michael Kohlhaas, può dirsi punibile?

Nel trasferirsi a Berlino, ove ha luogo il trattato di armistizio,

Federico, sicuro di andare incontro alla gloria 6 alle già promesse
e, da parte dell’elettrice, concesse nozze con Natalia, esclama rife-

rendosi all’elettore:
O Cäsar Divus!

Die Leiter setz' ich an, an Deinen Stern! "’

È il momento del supremo trionfo, cui segue, scontatissimo, il

momento della peripezia: a Berlino l’elettore, che ancor prima
della sentenza del tflbunale lo aveva giudicato e condannato, gli
comunica, infatti, l’arresto per infrazione di ordini e la citazione

davanti alla corte marziale. Sconvolto, confusamente sospeso tra la
gloria e la morte, Federico esclama:

Träum’ich? Wach’ich? Leb’ich? Bin ich bei Sinnen?‘a

Interrogativi angosciosi, affannosi, cui segue un’esclarnativa invoca-
zione di aiuto:

Helft Freunde, helft! Ich bin verrückt.”

Lo soonvolgimento mentale, travolgente nella subitaneità del muta-

‘7 V. 7.13 s.
“ V. 765.
" V. 772.  
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mento fatale (ma si noti come, da questa nuova angolazione, la

assurdità del reale vada man mano acquistando un significato
chiaro e preciso), nasce questa volta dalla prassi della barocca
fortuna, che ]a suprema felicità converte nel supremo dolore. E rut-
tavìa la resistenzra sentimentale, che si assomma alle solite vischio-

sità e nebulosità intellettuali, all‘accettazione dj codesta pcripezia
è tale che Homburg ancora una volta finisce con il fraintendere
completamente l’estrema sedetà e gravità dell‘atteggiamento del-
I'eIettore; per cui, alla fine del secondo atto, egli può uscire in

queste singolari parole, suggestivamente cariche dell’iridazione di
un tono che dallo sgomento va, attraverso l’appello al « cuore te—
desco » e il risentimento dell’offeso, fino alla derisione e al di-
sprezzo:

Mein Venter Friedrich will den Bmtus spielen,

Und sieht, mit Kreid’ auf Leinewand verzeithnet,

Sich schon auf den curulschen Stuhle sitzm:
Die schwed’schen Fahnen in dem Vordergrund,

Und auf dem Tisch die märkschen Kriegsanikel.

Bei Gott, in mir nicht findet er den Sohn,
Det, unterm Beil des Henkers, ihn bewundre.

Ein deumcha Heu, von altem Schmt und Korn,

Bin ich gewohnt an Edelmuth und Liebe;

Und Wenn er mir, in diesem Augenblick,

Wie die Antike starr mtgegenkömmt,

Thut er mir leid, und ich muß ihn bedauren!50

Sennonché l’elettore che, oltre & figurare la clemenza del ‘rex iustus’,

rappresenta anzitutto la prosopopea della ‘razionale’ legge umana
(legge come eticità, non come coscienza della società), fermamente
proclama:

Der Sieg ist glänzcnd dieses Tags,

Und vor dem Altar morgen dank’ich Gott.

Doch wär er zehnmal größer, das entschuldigt

Den nicht, durch den der Zufall mir ihn schenkt:

Mehr Schlachten noch, als die, hab’ ich zu kämpfm,

Und will, daß dem Gesetz Gehorsam sei. 5‘

Non il « caso », infatti, ma l’etica e a un tempo previdente e
calcolatrice ragione è garante delle sorti umane (ed è notevole,

5° V. 777 ss.
5' V. 729 ss.
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anche se dubbio, riconoscimento da parte di Kleist); di fronte alla

legge, che codesta ragione codifica ed impone, l’irresponsabile atto
involontario, che da momento archetipico (il « cuore tedesco »)

decade @ sinonimo del caso, è colpa, ed è quindi punibile. E il

tribunale condanna, eticamente, il principe a morte: una morte

che egli, in assoluta confusione mentale, non 5010 mm aveva pne-

veàuto ma che, adesso, non capisce, non può assolutamente capire.

Way’s denn ein todeswürdiges Verbrechen,
Zwei Augenblicke früher, als befohlen
Die schwed’sche Macht in Staub gelegt zu haben!52

 

Imputazione arbitraria, assurda (anche la moderna psicologia del
comportamento non considera, infatti, motivo di responsabilità la
conseguenza accidentale, e per di più positiva, di un piano di azio-
ne), ancora più assurda della cieca potenza del fato dominante nella
prima fase dell’arte kleisti-ana, per chi crede che la vittoria militare
sia .in sé autogiustificazione morale e ignora che l’uomo deve es-
sere, & n c h e, autocontrollo, responsabilità, coscienza: in una pa-

rola, autoconoscenza. Per cui, sempre confusamente immerso nel-

l’inconscio, Homburg, chiuso in carcere, può solo trarre dall’evi—

denza di tanta assurdità la speranza nella grazia finale; una spe-
ranza che, attingendo dalle zone più profonde e pure dell’anima,
dalla sacra devozione che ha sempre nutrito per il sovrano, egli
può perfino, ma sempre osmramente, convertire in certezza. E &

Hohenzollern, che gli domanda dove fondi codesta certezza, ti-

sponde: « Auf mein Gefühl von ihm! » ”, cioè sul sentimento della
superiore giustizia che l’elettore, incarnazione della legge, non
mancherà alla fine di attuare. Sennonché questo non è che un ba-
leno profetico che per un istante {ende la tenebra della confu-
sione: udendo poi infatti della già avvenuta firma sovrana della sen—
tenza di morte e folgorato dal sospetto, insinuatogli da Hohen-
zollern, che l’elettore fosse a ciò spinto dal rancore per il non
preannunciato fidanzamento con Natalia, supposta sposa al re
Gustavo Carlo di Svezia & suggello della tregua avvenuta, egli
crolla di colpo nell’oscurità totale della disperazione, dell’acca-
sciamento.

51 V. 848 ss.
53 V. 868.  
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jetzt ist mir Alles klar;

Es stürzt der Antrag ins Verderben mich.54

Ossia, balza va quell'opposto della eroicheria, donde era nato il suo
furore di gloria, che determinerà la più rinunciamia e squallida
delle viltà. E qui siamo al punto in cui, se in codesta ‘commedia’
è lecito parlare del tragico, e perfino del ‘supert-ragico’, questo, e
soltanto questo, mi pare il momento: lo smascheramento del-

l’eroico, il cedimento del ribellismo, il crollo dell’illusione, .il de-

nudmnenno spietato della vera realtà psicologica e morale del
‘filauto’, la morte come disperato nulla (la stessa nullità che è pro-
pria del sogno, secondo le parole dell’elettore nella scena inizia-
le) 55. Infatti, recatosi subito dopo dalla elettnìce ad impetrare aiuto,

e avendo visto lungo il cammino la fossa che già gli veniva scavata,
Federico sente, in uno stato d’animo che la memoria adamica della

cacciata dal paradiso terrestre reca di colpo alla derelizione, di
essere perdutamente un reietto:

Nur ich allein, auf Gottes weiter Erde.

Bin hülflos, ein Verlass’ner, und kann nichts! 56

E allo sgomento archetipico dell’abbandono assoluto egli non rea-
gisce sturmunddraghìanamente, come Michael Kohlhaas e lo
schilleriano Karl Moor, ribellandosi alla giustizia umana, ma — ed
ecco la vera novità ‘barocca’ del lavoro, anche come espressione
di un accentuato gusto antitetico — vilmente, rinunciando & rutto:

a cominciare dall’onore e dalla dignità di soldato. Il narcissìsta,
colui che aveva esaltato il desiderio di gloria a idea ossessiva ed
allucinata, ora esclama:

Mag et mich meiner Aemter doch entsetzen,

Mit Cassation, wenn’s dns Gesetz so will;

Mich aus dem Heer entfernen: Gott des Himmels!
Seit ich mein Grab sah, will ich nichts, als leben,
Und frage nichts mehr, ob es rühmlich sei! 7’

5‘ V. 925.
55 ]. KOHRS (Das Wesen des Trugixcben im Drama Heinrich: uan Kleist,

Marburg 1951, p. 89 s.) vede invece, seguendo il Kometen e il Fricke, l’atto
propriamente tragico del dramma nella scena della paljngenesi, intesa come utm
tra l’io munale e l’io tragico di Federico.

56 V. 978 s.
57 V. 1000 ss.
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E poi l’egoisna, colui che è essenzialmente incapace di amare, di
sentire oltre se stesso, si denuda al punto da dichiararsi pronto a
rinunciate senza esitazione anche « Natalia:

Ich gebe jeden Anspruch auf an Glück.
Nataliens, das vergiss’ nicht, ihm zu melden,

Begehridmgarnichtmdu,inmeinemßusen

Ist alle Zärtlichkeit für sie verlöscbt.53

E infine colui, che aveva già innalzato la scala pe; saline ai fastigi
sovrani, ripudia, in un ultimo gesto demistificatorio, ogni gnan-

dezza umana per d-ivenir contadino, secondéo, ma su un’opposta
dimensione psicologica e morale, l’ideale di Kleist al tempo della
permanenza a Thun in Svizzera:

Ich will auf meine Güter gehn am Rhein,

Da will id: bauen, will ich niedeneilìm,

Daß mir der Schweiß herabtrieft, säen, emdten,

Als wär's fiir Weib und Kind, allein genießm.99

E per ottenere questo colui che aveva elevato la ambitio & gesto
titanico e a misura assoluta può perfino esclamare:

dem Tmßknecht könnt'idz,

Dem schled'xtcsten, der Deine Pferde pflegt,

Gehängt am Halse Heben: rette michW°

È una capitolazione, un’abdicazione ad ogni dignità, una rinuncia
all’onore così totale e radicale e squallida da risultare incomprensi-
bile senza la legge del contrappasso — l’umiliazione commisurata
alla vanagloria —— e da sollevare, conseguentemente, insieme alle

note difficoltà per la rappresentabilìtà del dramma "‘, sdegno fra il
pubblico (il rigido, militaresco pubblico prussiano: tipica, ad esem-
pio, la condanna pronunciata anche dal Treitschke) e la maggiore
perplessità fra i critici: e tuttavia essa, anziché come coerenza egoti-
stica () gesto esistenziale “, andrebbe piuttosto intesa, nel contesto

55 V. 1022 ss,
59 V. 1030 s.
‘“ V. 975 ss. '
“ Pet la storia della rappresentazione del dramma, cfr. E. CA'n-xoul, Der

preußixcbe Ho/lbealervSlil und reine Auswirkungen auf die Bù'bnen—Rezeption
von Kleist: Schauxpiel « Prinz Friedrich von Hamburg », in Kleist und die Ge-
:ellxcbafl, Eine Dixkaxxion, cit., Berlin, 1965, p. 75 55.

62 Secondo interpreta HM. WOLFF, Kleist al: politiscber Dichter, Berkeley-
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ideologico della suprema dissonanza dell’essere, quale medioevale
exemplum, Come ho già detto, qui siamo sul piano parabolico del
teatro barocco e non su quello moderno, Kleist essendo in sede
di storia dello spirito, secondo un giudizio di Accolti, « piuttosto
un poeta postilluministico che non un poeta postidealistico » "’. In-
fatti, analogamente allo Zerbrocbener Krug e alla Pentbesilea e
alla restante drammaturgia e narrativa, egli, in luogo di una vi—
oenda umana (nel senso di autonomo interiore sviluppo) intende
offrirci, con forte contrappunto, una parabola della vanita: e della
fugacitas. E una parabola che contiene la immancabile morale (il
passaggio dalla dissonanza all'armonia) che a sua volta implica il
riscatto: il quale è infatti promosso e preannunziato, alla fine del
terzo atto, delle bensì veggenti e animatrici ma, sprovviste d’ogni
ironia, psicologicamente imprevedute, quasi incongruenti parole di
Natalia:

Geh, junger Held, ìn Deines Kerkers Haft,

Und, auf dem Rückweg, schau noch einmal ruhig
Das Grab Dir an, das Dir geöffnet wird!

Gott wird die Pfeile mir, die treffen, reichen! —

Doch wenn der Kuxfiilst des Gese'zes Spruch

Nicht ändern kann, nicht kann: wohlan! so wirst Du

Dich tapfer ihm, der Tapfre, unterwerfen:

Und der im Leben musendml gesiegt,

Er Wird auch noch im Tod zu siegen wissen! “

Come si vede, quello che sarà il riscatto, anzi la palìngenesi finale
di Federico, nasce anzitutto, meglio che da forze interiori, dalle
più illuminate, dalle più coscienti e presaghe, anzi dalle dialettica-
mente propulsive energie spirituali della principessa, oltre che del-
l’elettore. E Natalia, che è l’emblema dell’amore punto, « treu wie

Gold », imparerà da quest’ultimo la grazia non in nome di meno
valide ragioni egoistiche (ella, infatti, è pronta, in nome del vero
sentimento, a rinunciare all’amato pur ch’egli viva) o umanitarie,

facilmente controbattibili e controbattute, ma giovandosi di un

Los Angeles 1947, p. 500. Ma cfr. anche dello stesso, Heinrich von Klein. Die
Gescbicble ‚reine: Schaffens, Bern 1954, p. 235.

“ Nelle citate Can/em'oni di H. mm Kleist, p. 184.
“ V. 1053 ss., 1069 ss.  
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argomento fortissimo in cui si configura, ben superiore alla sem-
plice antitesi di norma ed arbitrio, il nuovo ideale kleistiano del-
l"ardine più bello’, ossia di contemperamento ed armonia:

Das Kriegsgesetz, das weiß ich wohl, soll herrschen,

Jedoch die lìeblichen Gefühle auch. 65

Um moralità che invero aveva già anticipato, ma nel solito modo
confuso e incongruo e insomma gratuito, lo stesso principe di

Homburg:

Der Kurfürst hat gahan, was Pflicht erheischtc,

Und nun wird er dem Herzen auch gehorchen.“6

Ed ora è a questo vagheggiato equilibrio di legge e sentimento, a
questo invocato compenso di razionalità e di more, i quali, impli-
cando la questione dell’imputabilità dell’atto involontario, dànno
risalto focale alla problematica centrale del dramma, che l'elettore,

evidenziando 1a ben calcolata regia, reagisce con un movimento psi-
cologico scandito sul ritmo di tre tempi: movendo dallo stato
d’animo della « sorpresa » (« betroffen » dice la didascalia), che

Natalia in lui suscita con la generica prospettiva di una riprovazione
della sentenza di morte da parte del principe di Homburg, egli sale
al grado dell’« estrema meraviglia » (« im äußersten Erstaunen »)
udendo dell’incontro con Federico e del miserabile spettacolo da
lui offerto

(Verstört und schüchtern, heimlich, ganz unwiìrdig,

Ein unufrmlich, jammernswiird’ger Anblick!

Zu solchem Elend, glaubt’ich, sänke keiner,

Den die Geschickt als ihren Helden preis't.
Schau her, ein Weib bin ich, und schaudere

Dem Wurm zurück, der meiner Fels: naht:

Doch so malmt, so fassunglos, so ganz

Unheldnmüthig träfe mid: der Tod,
In eines scheußlichen Leun Gestalt nicht an!)"7

per pervenire infine al culmine della confusione, anzi dello scom—
piglio mentale (« verwirrt »), al desolato suono dell’esclamazione

65 V. 1129-30.
“ V. 820 s.
67 V. 1165 ss.   
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finale di Natalia, in cui si condensa l’antiummistìca, l’antüllumi-

mistica e insomma medioevale e barocca morale del dramma:

Ach, was ist Menschengröße, Menschenruhm!“

(Che è poi la stessa morale, giova rilevare, che la grande sacerdo—
tessa estrae dalla vicenda di Pentesilea:

Ach! Wie gebrechlich ist der Mensch, ihr Götter!

Wie stolz, die hier geknickt liegt, noch vor kurzem,

Hoch auf des Lebens Gipfeln, rauschte sie!"9

Ne' diversamente, ossia parimenti reagendo ‘alla grandezza umana
intesa come hybris, anche Schiller, per non ricordme Gryphius e
Bidermann e tutto il teatro barocco, moraleggiava a proposito di
Wallenstein:

0 Was ist Menschengtöße!)7°

Per cui, l’elettore, portavoce della assolutamente razionale, e perciò
non confutabile, non defettibile legge umana, inattesamente (ma
davvem non sembra potersi in lui rilevare, come si usa invece da
Tieck in poi, la coerenza di una psicologia individuale, sì piuttosto
la reazione imprevedibile, kleistianamente marionebtistica, dello

scatto spontaneo, che poi rientra nella tecnica registica)", può
pronunciare le incredibili parole di grazia: « So ist er frei [...].
Er ist begnadìgt » ".

Ora, com’è potuto avvenire ciò? In un modo semplice, anche
se, nei riflessi psicologici del personaggio, del tutto incoerente
(non giova infatti parlare, come fa il Gundolf, di una « doppia
anima » dell’elettore, ovvero definirlo, come vuole Staiger, « il più

“ V. 1174.
" Sc. XXIV.
7“ Wallenxteim Tod, IV, sc. II.
71 In ml senso questo personaggio è molto meno «rätselhaft» di quanto

appaia & KOMMERELL (op. cit., p. 211). Né è da vedere in lui un semplice anti-
tipo di Federico, come ad es. vuole G. FRlCICE (Gefühl und Schicksal, Berlin 1929,
p. 487), o, all'opposto, il vero protagonista del dramma, dotato della mmtà di
un Dio. I limiti della stiliuam emblematicitä del pemmaggio sono definiti da
W. MÜLLERSEIDEL nel dt. saggio Klein — Prinz Friedricb von Hamburg, nel vol.
dt. Da: deutxche Drama, p. 402, mentre nel cit. vol. Versehen und Erkennen
I’eletägr‘e} è presentato dal punto di vista della « überlegene Figur » (dr. p. 182 ss.).

. 1-176, 1177.
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maturo e saggio » dei personaggi kleistiani) 13: egli improvvisa-
mente cala dal piano della ragione (il cosciente, responsabile or«
dine degli eventi) a quello del sentimento (non in senso esistenzia-

listico ma spirituale e morale). Che è una manovra di avvicina-
mento al principe di Homburg nella misura in cui costituisce un
inammissibile allontanamento dalla norma giuridica e politica (un

analogo strappo al diritto si è, tuttavia, rilevato anche nel Michael
Kohlhaas), e che solo troverebbe giustificazione se alla legge scritta
si potesse opporre quella non scritta. Ed è ciò che, ma arbitraria-
mente, illegalmente, fa l’elettore, che diviene ora personificazione

di una giustizia non assoluta ma superiormente umana, ossia per-

fetta: anziché attenersi alla ‘razionale’ sentenza della corte marziale,

si appella, rivelandosi d’un tratto in una più aperta dimensione,
al tribunale invisibile dell’inazionale:

Die höchste Achtung, wie Dit wohl bekannt,

Trag’ ich im Innersteu für sein Gefühl:

Wenn er den Spruch fiir ungerecht kann halten

Cassir’ ich die Artikel: er ist frei!"

E così si giunge al classico ‘caso di coscienza’. Al sentimento, al
confuso fallace irresponsabile punibile mondo degli istinti e degli
impulsi, si riconosce, anzi si offre ora la possibilità di realizzarsi
‘coscientemente’ sul piano etico, di ricuperare la responsabilità alie—
nam nella sovranità dell’elettore, ossia dello Stato. Il che, in defi-

nitiva, significa che allo scatto meccanico, automatico, « grazioso »,

quale Kleist vagheggiava nella ‘marionetta perfetta’ e impersonava
nel Kätbcben von Heilbronn, si toglie ora la dimensione di valore

metafisico e si aggiunge una più concreta, se anche relativa (ossia,
meno religiosa e più morale), realtà umana: la percezione etica
(non, o almeno non soltanto, la riflessione intellettuale)75 che il

73 Cfr. F. GUN'DOLF, Heinrich von Kleist, cit., p. 146; E. Smau, Heinrich
van Kleist, Berlin 1962, p. 60.

74 V. 1183 ss.
75 Come vuole R. AYRAULT (cfr. A pmpo,: d’un livre recenl sur Heinrich

von Kleist in « Etudes Germaniques » X, 1955, n. 4, p. 307), che si richiama al
saggio Von der Überlegung. Qui, infatti, si tratta non già di correggere gli errori
commessi dal sentimento, ma di superarlo, di trasformarlo in coscienza etica. Il
problema della conoscenza non appartiene al solo mondo intellettuale, com’è ìn
Van der Überlegung, ma al mondo morale. Traluce, infatti, in questo atteggia-
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finale di Natalia, in cui si condensa l’antiumanisrim, l’antiìllumi-
nistica e insomma medioevale e barocca morale del dramma:

Ach, was ist Menschengröße, Menschenmhm!“

(Che è poi la stessa morale, giova rilevare, che la grande sacerdo—
tessa estrae dalla vicenda di Pentesilea:

Ach! Wie gebrechlich ist der Menech, ihr Götter!

Wie stolz, die hier geknickt liegt, noch vor kurzem,

Hoch auf des Lebens Gipfeln, rauscht: sie!59

Né diversamente, ossia parimenti reagendo alla grandezza umana
intesa come bybrix, anche Schiller, per non ricordate Gryphius e
Bidermann e tutto il teatro barocco, moraleggiava a proposito di
Wallenstein:

0 was ist Menschengrößelfln

Per cui, l’elettore, portavoce della assolutamente razionale, e perciò

non confutabeìle, non defettibìle legge umana, inattesamente (ma
davvero non sembra potersi in lui rilevare, come si usa invece da
Tieck in poi, la coerenza di una psicologia individuale, sì piuttosto
la reazione imprevedibile, kleisnìanamente marionettistica, dello
scatto spontaneo, che poi rientra nella tecnica registica)", può
pronunciare Ie incredibili parole di grazia: « So ist er frei [...].
Er ist begnadigt » ".

Ora, com’è potuto avvenire ciò? In un modo semplice, anche
se, nei riflessi psicologici del personaggio, del tutto incoerente
(non giova infatti parlare, come fa il Gundolf, di una « doppia
anima » dell’elettore, ovvero definirlo, come vuole Steiger, << il più

“ V. 1174.
W Sc. XXIV.
7“ Wallemlein: Tod, IV, sc. II.
71 In tal senso questo pmonaggio è molto meno «rà'tselhaft» di quanto

appaia & KOMMERELL (op. cit., p. 211). Né è da vedere in lui un semplice anti—
cipo di Federico, come ad &. vuole G. Flucm! (Gefühl und Schicksal, Berlin 1929,
p. 187), o, all’opposto, il vero protagonista del dramma, dotato della mastä di
un Dio. I limiti della stilizzata anblematicità del personaggio sono definiti da
W. MüLLERSEmEL nel cit. saggio Kleist — Prinz Friedrich von Homburg, nel vol.
cit. Da: deulxcbe Drama, p. 402, mentre nel cit. vol. Versehen und Erkennen
l'elettore è presentato dal punto di vista della « iiberlegene Figur » (ch', p. 182 ss.).

71 V. 1176, 1177.
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mature e saggio » dei personaggi kleistìani)": egli improvvisa—
mente cala dal piano della ragione (il cosciente, responsabile or—
dine degli eventi) a quello del sentimento (non in senso esistenzia-

listico ma spirituale e morale). Che è una manovra di avvicina-

mento al principe di Homburg nella misura in cui costituisce un
inammissibile allontanamento dalla norma giuridica e politica (un
analogo strappo al diritto si è, tuttavia, rilevato anche nel Michael

Koblbaax), e che solo trovendbbe giustificazione se alla legge scritta

si potesse opporre quella non scritta. Ed è ciò che, ma arbitraria-
mente, illegalmente, fa l’elettore, che diviene ora personificazione

di una giustizia non assoluta ma superiormente umana, ossia per»
fetta: anziché attenersi alla ‘razionale’ sentenza della corte marziale,

si appella, n'velandosi d’un tratto in una più aperta dimensione,
al tribunale invisibile dell’irrazionale:

Die höchste Achtung, wie Dir wohl bekannt,

Trag’ ich im Innersten für sein Gefühl:
Wenn er den Spruch für ungerecht kann halten

Cassir’ ich die Artikel: er ist frei! 7‘

E così si giunge al classico ‘caso di coscienza’. Al sentimento, al
confuso fallace irresponsabile punibile mondo degli istinti e degli
impulsi, si riconosce, anzi si offre ora la possibilità di realizzarsi

‘coscìentemente’ sul piano etico, di ricuperare la responsabilità alie-
nata nella sovranità dell’elettore, ossia dello Stato. Il che, in defi—

nitiva, significa che allo scatto meccanico, automatico, <<. grazioso »,

quale Kleist vagheggiava nella ‘marionetta perfetta’ e impersonava
nel Kätbcben von Heilbronn, si toglie ora la dimensione di valore

metafisico e si aggiunge una più concreta, se anche relativa (ossia,
meno religiosa e più morale), realtà umana: la percezione etica
(non, o almeno non soltanto, la riflessione intellettuale) 75 che il

73 Cir. F. GUNDOLF, Heinrich van Kleist, dt., 1). 146; E. STAIGER, Heinrich
von Klein, Berlin 1962, p. 60.

"‘ V. 1183 ss.

75 Come vuole R. AYRAULT (cfr. A propos d'un livre recent sur Heinrich
van Kleist in «Etudes Germaniques » X, 1955, n. 4, p. 307), che si richiama al
saggio Van der Überlegung. Qui, infatti, si tratta non già di correggere gli errori
commessi dal sentimento, ma di superarlo, di trasformarlo in coscienza etica. Il
problema della conoscenza non appartiene al solo mondo intellettuale, com’è in
Van der Überlegung, ma al mondo morale. Traluce, infimi, in questo atteggia-
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visionario converte in veggente, l’inconscio in coscienza. Natural-
mente non 1a gnoseologioa coscienza kantiana, e neppure quella
supercoscìenza inconscia che è la « coscienza infinita », polarizzana
o nella marionetta o in Dio. Ma, conferendo l’elettore allo stesso

principe di Homburg la facoltà di decidere sulla giustizia o meno
della sentenza pronunciata dalla corte marziale, finalmente una co-
scienza messa di fronte al polo soggettivo e illuminata e restituita
alle sole valide dimensioni umane advopera di un sentimento che
l’intuizione etica toglie dall’oscurità — necessità — dell’impulso
e reca alla luce della conoscenza e della consapevolezza: alla li-
bettà.

E questa può dirsi la nuova, l’autentica, ossia autenticamente
eroica e ‘geniale’ palingenesi, cui dopo così ttavaglioso cammino
perviene il poeta. La conoscenza, che egli ora auspica, non si di-
rige, infatti, verso il vero o il bello, determinanti i precedenti
problemi della ‘maltà’ e della ‘grazia’, ma soltanto al buono:
espressione di una acquisita moralità, anzi, di una nuova religio-
sità, che inattesamente lo avvicina al Goethe dell’ode Das Göttli-

che, la quale, non meno inesattamente, instaura, nella dominante

apertura panteistica e nella prassi faustiana, l’identifioazione del
mondo etico con quello divino:

Nur allein der Mensch
Vermag das Unmögliche
Er unterscheidet,

Wählet und richtet;

Er kann dem Augenblick
Dauer verleihen.

Riaffiora, infatti, in questi versi famosi non la ‘coscienza’ ma il

kantiano concetto dell’autodetermìnazione morale che permette al-
l’uomo di superare la natura e sé stesso e compiere l’impossibile.
E questo fa ora il principe di Homburg in una metamorfosi di rina-
scita che solo un’arte più scavata e profonda (meno marionettisti-
camente stilizzata e più umanamente plasmata) avrebbe reso nel-

mento quella che il Guunou‘ chiama «eine Morgeuròte der Vernunft die Kleist
vorher nicht kannte» (cfr. Heinrich uan Kleist, cit., p. 140). Ma diversamente
interpreta H. PLÜGGE nel saggio Grazie und Auma! nel volume miscellanea
Klein;- Aufmlz über da: Marianellentbeater, hg. v. H. SEMBDN'ER, Berlin 1967,
pp. 5 74.
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l’autonoma categoricità del suo divenire. Kleist ci prepara alla
penipezia dell'ultimo atto con un monologo di Federico ehe, psico—
logicamente immotivato ma registicamente calcolato, si distingue
dal primo, in cui aveva sciolto l’inno alla fortuna, per un « più
alto grado di coscienza », come dice Müller—Seidel 7°.

Das Leben nennt der Derwîsch eine Reise,

Und eine kuxze. Freilich! Von zwei Spannen

Diesseits der Erde nach zwei Spannen drunter.

Ich will auf halbem Weg mich niederlassen!

Wer heut sein Haupt noch auf der Schulze: uìgt,

Hängt ts schon morgen zittemd auf den Icib,

Und übermorgen Iiegt’s bei seiner Ferse.

Zwar, eine Sonne, sagt man, scheint dort auch,

Und über buntre Felder noch, als hier:

Ich glaub’s; nur Schade, daß das Auge modert,

Das diese Herrlichkeit erblicken soll. 77

In realtà, se nel primo monologo Federico invoca, sospinto dalla
esaltazione dell’inconscio, Ia labile fortuna, in questo, che non è

più ‘lirico’ ma ‘riflessivo', egli, in un tono pacato che dà nel rasse-
gnato e nell’elegiaco, contempla, << sdraiato a mezza via » (ossia tra

istinto e autocoscienza), la fugacità dell’esistenza umana. Affidarsi
alla fortuna è errate, è precipizio; ma collocarsi in posizione me—
diana tra vita e morte non rappresenta, come potrebbe sembrare,
un raggiunto difficile perfetto equilibrio, bensì solamente run passo
verso la conoscenza. E ad essa il principe si avvia con l’aiuto del-
l’vabusato mezzo della lettera (pressappoco rispondente al biglietto
della zingara nel Michael Kohlhaas) che l’elettom gli manda per
mano di Natalia: lettera di grazia ma a condizione che egli dì-
chiari ingiusta la sentenza di morte.

Mein Prinz von Hamburg, als ich euch gefangen setzte,

Um eures Angriffs, allzufrüh vollbracht,

Da glaubt ich nichts, als meine Pflicht zu thun;

Auf euren eignen Beifall rechnet’ ich.

Meint ihr, ein Unrecht sei euch widerfuhren,
So bitt' ich, sagt’s mir mit zwei Worten —

Und gleich den Degen schick’ ich euch zurück 7“.

76 Cfr. Verxeben und Erkennen, cit., p. 170.
77 V… 1286 ss.
73 V. 1307 ss.
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Le prime, spontanee parole con cui Homburg accoglie l’annuncio
di questa così dignitosa, così clemente e a un tempo così terribil-
mente impegnativa missiva tradiscono 1a sua perenne natura di
sognatoxe:

Es ist nicht möglich! Nein! 155 ist ein Traum! 7”

sennonché, nella contrapposta dinamica di un’inversione di parti
che rende Natalia irruente verso la richiesta dìcl'fiatazione nella
misura in cui egli diviene invece pacato e riflessivo, il sogno
cede a poco a poco ad una meditazione che opera ad un tratto
il mutamento, ossia la palingenesi. E poiché egli chiede di riflettere
fino al giorno seguente, Natalia esclama:

Du Unbegteiflicher! Welch eine Wendung?”

finché La scena si condensa, si eleva, attingendo il suo culmine, nella

famosa battuta di Federico:

Er handle Wie er darf;

Mir ziemt's hier zu verfahren, wie ich soll! “

Ora, dopo quella esterna, operata dalla fortuna, è questa la se-
conda e più profonda e decisiva peripezie, o più esattamente, è
questo 'il compimento del « viaggio intorno ‘al mondo », come è
detto nel saggio sul teatro di marionette, determinante, secondo

la circolarità di un movimento che simboleggia l’infinito, il ‘risve-
glio’ dopo il lungo sonno, la liberazione dalla catena della neces-
sità; per cui, se l’incomprensibilità appartiene, come sopra si è
visto, alle ‘note caratteristiche’ del poeta, qui ora essa si chiarisce,
anzi, si illumina come passaggio dall’inconscio alla consapevolezza,
dal cieco impulso all'autoconoscenza, dal lato notturno a quello
diurno dell’anima, possibile solo alla luce della coscienza morale.

E così ecco raggiunta, in questa nozione dell’«io devo » “z, im-
plicante una obbligatorietà immanente e a un tempo trascendente

79 V. 1305.
“" V. 1352.
31 V. 1374 s.
52 La interpretazione del significato dell’« ich soll », resta ancora un problema

aperto, malgrado l’attuale concordanm dei critici nel vedere in sso non il kan-
tiano imperativo categorico ma l’imperativo individuale-del sentimento (cfr. B. v.
WIESE, Die deulxcbe Tragödie, cit., p. 339, ]. Bons, Das Were» dex Tm-
giscben, cit., p. 78 ss., G. FRICKE, Studien mld Interpretationen, Frankfim/ 
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antitetica così all’irresponsabile scatto automatico come al « du
mußt » della catena della conseguenzialità che aveva travolto
Kohlhaas, la meta, l’alta meta cui il poeta non senza turbamento
mirava auspicando, nel saggio sul teatro di marionette, quella nuo—
va degustazione all’albero della conoscenza che avrebbe aperto l’ul-
timo wpitolo della storia dell’umanità. Di fronte al ‘magnanimo’
contegno dell’elettore (« 0 seine Großmuth, Freund, ist ohne
Grenzen! >> esclama Natalia ”), ossia di fronte alla sublime maestà
della legge, la norma sanzionatoria non solo appare giuridicamente
giusta, non solo è accettabile eticamente, ma rientra in quella ca-
tegoria del dovere che Federico ora intende non stoicamente, come
sola conformità all’ordine razionale della vita, come subordinazione
alla società o allo Stato, ma kantianamente, come esclusivo rispetto
alla legge incondizionata e perciò « oggettivamente pratica» e in de-
finitiva assolutamente valida. Rispondendo all’elettore con l’accet-
tazione della sentenza di morte, egli esprime quella libertà e auto—
nomia della volontà, per la quale il rispetto della legge, come dice
Kant, non è « un movente alla moralità » ma 1a moralità mede-
sima “.

Ich will ihm, der so würdig vor mir steht,
Nicht, ein Unwiird’ger, gegenüber stehn!

Schuld ruht, bedeutende, mir auf der Brust,
Wie ich es wohl erkenne; kann er mir

Vergeben nur, wenn ich mit ihm drum streite,

So mag’ ich nichts von seiner Gnade wissen.KS

Parole, alla fine del quarto atto, dove l’acquisita << conoscenza »,
che è anche riconoscimento della « grave colpa » commessa investe

Main 1956, p. 257, ecc.), ossia, una specie di fichtiano atto puro dell’azio-
ne (cfr. F. W. KAUFMANN, Klein und Fichte, in «The Germanic Review »,
IX (1934), 10, p. 8). Tale interpretazione non sembra però tener conto, in gene»
rale, del fondamentale pmblema della doppia natura del sentimento proposto da]-
la dilogia Pentbexilea-Kitbcben von Heilbrann e, in particolare, di quello della
colpa rappresentata dalla irruenza irresponsabile, esemplata nel Michael Kohlhaas.
Se la irresponsabilità è colpa, solo il consapevole, autosuperante ossequio alla
Ie_gg_e assoluta (la sottomissione di Federico all’elettore) rappresenta la vera giu-
sum.

"3 V. 1345.
“ Anche L. MITI'NER (Storia della Lettemlum ledexcfl, cit., p. 898) dice che

Homburg «riconosce kmtimamente che l’obbligatorietà della legge è fondata
nella legge medesima ».

35 V. 1380 ss.
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anzitutto quel filautistico desiderio di gloria che, assommando la va-

nità con 1a fugacità, non poteva non totalizzare l’empietà della tra-

sgressione degli ordini. E in luogo della narcissistica ambizione, che

recava allo squallore della rinuncia totale per amor della vita, questa

conoscenza esalta ed impone una ricuperata dignità, che sa e vuole

affrontare adeguatamente, ossia ben oltre la vita stessa, la maestà

della legge °°. Soltanto a tal prezzo l'uomo può acquistare quel

responsabile perfetto equilibrio che, al posto dell’oscuro e sbilan—

ciato istinto, è << antigrave », ossia veramente rispondente alla leg-

ge della gravità, alla normatività divina. E qui, su questo alto piano

che di tanto supera l’orizzonte iniziale del personaggio, ancor me-

glio si vede come teodìcea e giustizia umana perfettamente coin-

cidano: e il ‘conoscere’ questo significa infine per Kleist risolvere,

assai più profondamente di Grillparzer, il problema del rapporto

sendmento—legge, come dire uomo-realtà, per mezzo dell'equazione,

anzi, della soluzione della ‘coscienza infinita’ nella coscienza etica,

che gli permette, finalmente fuori da esistenzialismi e psicologismi

e condizionamenti patologici, non meno che da pedantismi morali-

stici, non solo di conoscere ma di superare sé stesso e compiere

l’impossibile. Con tale conquista, per cui lo spirito si libera e dilata

agli orizzonti infiniti segnati dall’universo etico, ove veramente

risplende la parousia divina e si attua l’unità con il tutto, può

dirsi infatti raggiunta l-a visione di un uomo inteso come dimen-

sione demiutgica tra la materia e Dio, come assoluta autonomia

spirituale, che concede da ultimo al poeta di risolvere anche il

concetto di ‘grazia naturale’, di cui ?: discorso nel saggio sul teatro

di marionette, in quello, non più marionettistìco ma superiormente

umano, di bellezza morale. E così, l’ultimo ispirato monologo di

Federico non solo vince e trascende il precedente sgomento di

fronte alla fossa, intesa come squallido nulla, ma eleva un intenso

drammatico inno di esaltazione alla morte quale veicolo e mezzo

per l’immortalità.

9° Già in una lettera a Wilhelmine von Zenge del 21 luglio 1801 Kleist, pur

riconoscendo il naturale amore alla vita, scriveva: « Ach, es ist nichts ekelhaher,

als diese Furcht vor dem Tode. Das Leben ist das einzige Eigentum, das nur

dann etwas wert ist, wenn wir es nicht achten. Verächdich ist es, wenn wir es

nicht leicht fallen lassen können, und nur der kann 5 zu großen Zwecken

nutzen, der es leicht und freudig wcgwerfen könnte. Wer es mit Sorgfalt liebt,
moralisch tot ist er schon [...] ».
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Nun, () Unsterblickeit, bist Du ganz mein!

Du strahlst mir, durch die Binda meiner Augen,

Mit Glanz der tausendfachen Sonne zu!

Es wachsen Flügel mir an beiden Schultern,

Durch stille Aetherräume schwingt mein Geist;

Und wie ein Schiff, vom Hauch des Winds entführt,

Die muntre Hafenstadt velsinken sieht,

So geht mir dämmemd alles Leben unter:
Jetz unterscheid' ich Farben noch und Formen,

Und jetzt liegt Nebel Alles unter mir.“1

«Unsterblichkeit »: questo « Donner Wohn », come diceva il
poeta barocco Johann Rist “, ovviamente non è qui sinonimo della
umanistica gloria” ma, in contraddizione assoluta al suicidio di
Pentesilea, equivale soltanto ad una aetemitas che si contrappone

alla lugacitax. E tale ‘cristìana’ eternità, raggiungibile da colui che
da colpevole si è trasformato in giudice (il processo esattamente
opposto a quello di Adamo in Der zerbrocbene Krug) e ha riacqui-
stato quella vera ‘innocenza’ che, anziché inerzia () atonia etica, è

l’autodeterminazione morale, costituisce ora la meta del « cammino

dell’anima del danzatore », cioè di Homburg, e del burattinaio che

danza con lui, cioè di Kleist. Una meta che, nel crollo di ogni

ambizione, nel disperato senso di reiezione dalla famiglia e dalla
società, nella miseria della patria di quegli anni tragici, si illumi-
nava veramente al poeta della luce di mille soli, come con toccante

evidenza testimoniano le lettere del novembre del 1811 & Marie
von Kleist e alla sorella Ulrike. In tanta dissonanza di eventi e
assurdità di circostanze la morte ora assurge a gesto supremo della
consonanza universa, che costituisce l’istanza cardinale del suo spi-
rito: essa media e sancisce quella unità con il sacro che rappre-
senta l’atto e il fine non solo dell’autodeterminazione ma anche,

e soprattutto, dell’autosoluzione: come pochi alm" uomini, infatti,
si può dire che Kleist risolva sé stesso, tutti i nodi della sua

« inesprimibile » anima, nella morte. E questo in definitiva signi-

‘7 V. 1830 ss.
“ Nell’ode Eine Iebr ernstlicbe und ausführliche Belmcbtung der zukünftigen

Ewigkeit.
39 E ciò contrariamente ad alcune interpretazioni recenti, cfr. ad es. A.

SCHLAan-zmuun-‘m, L’univer: exixtenlie! de Klein dans le Prince de Homburg,
Paris 1953, p. 94. Ma sulla tesi proposta da questo studio si veda la già citata
recensione di R. AYRAULT, A proper d'un livre récenl sur Heinrich von Kids},
in «Etudm Germaniques» 10 (1955), p. 304 ss.
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fica, con il superamento di ogni iato e dissidio, la vera autorealiz—
zazione (nel senso di un adeguamento al divino che può anche ri-
cordare le meditazioni di Hermann Hesse in Narziß und Gold»
mund).

Perciò, si dovrebbe a questo punto affermare che con la con-
quista della nozione della ‘morte bella’, bella in una accezione
che direi più che kantiana e schillerìana perché illuminata dalla
gioia, dell’azzurro di una serenità assoluta (e comunque opposta al
goethìano: « Den Tod aber statuiere ich nicht ») °“, termina pro-
priamente il dramma. E invece no: esso ha il suo happy end, inat-
teso malgrado il sottotitolo di ‘Schauspiel', ma inevitabile secondo
quel tratto non tragico, ‘].irico’, metafisicameute ‘idillìco’, che riemer-
ge e domina dalla seconda fase dell’evoluzione della spiritualità e
dell’arte kleistiane. E così si può dire che esso abbia propriamente
due finali, come osserva anche il Kommerell 9‘: il riscatto di Fede-
rico meritava infatti, anzi imponeva un premio, ossia una più alta
conclusione morale; trattandosi poi dell’elettore di Brandenburgo,
il patriottismo, il ‘prussianesimo’, se si vuole, il Iegittimfismo del
poeta ben volentieri tendono a colui che personeggia la razionalità
della legge il supremo omaggio di saper premiare, in nome della
veggenza del cuore (« So ist mein Herz in ihrer Mitte », v. 1442,
egli dice al feldmaresciallo Dörfling che alquanto drammaticamen—
te gli annunciava la minaccia di ribellione da parte di Kottwitz e
dei suoi soldati), il grande ricupero dell’inconscio: componendo
così quell’equilibrio fra sentimento e intelletto, fra norma interiore
e norma esterna, che è perfezione.

L’addentellato al lieto fine è offerto dalle citate parole che
Federico pronuncia all’atto di accettare la sentenza:

kann er mir

Vergeben nur, wenn ich mit ihm drum streite,

So mag’ ich nichts von seiner Gnade wissen.92

Il che vuol dire che la grazia, se grazia vuole essere, deve venire
motu proprio, ossia scaturire dalla legge medesima. E difatti essa

"" Cfr. Goethe: Gexpyäcbe, hrsg. v. Fr.. v. BIEDERMANN, Leipzig 1910, III,
p. 310.

91 In Geis! und Bucbxtabe der Dichtung, cit., p. 246.
92 V. 1383 ss.
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discende dal cuore del sovrano, che benignamcnte, malgrado la
tradizionale disciplina prussiana, accetta l’imbarazzante, perohé solo
unilateralmente giusto, intervento di Kottwitz (che egli definisce
<< det spitzfind’ge Lehrbegrìff der Freiheit » ”), e per di più, mal—
grado l’ordine di Natalia, minaccioso come una ribellione e inde-
gno come un complotto; che sopporta magnanimamente anche
quello di Hohenzollern, benché provocatorio e insultante come
un’accusa (e l’elettore lo scherm'sce con queste parole: « Die
Delphsche Weisheit meiner Offiziere ») 94‘; ma che soprattutto,

direi anzi, malgrado tutto, è piegato e vinto dalle seguenti culmi-
nanti e illuminanti affermazioni di Federico, convocato affinche'

decidesse apertamente, davanti allo Stato maggiore, del suo destino:

Ich will das heilige Gesetz des Kriegs,

Das ich verletzt, im Angesicht des Heels,

Durch einen freien Tod verherrlicheu!
Was kann der Sieg euch, meine Brüder gelten,
Der eine, dürffige, den ich vielleicht

Dem Wrangel noch entreiße, dem Triumph

Verglichen, über den verderblichsten

Der Feind’ in uns, dem Trotz, dem Uebermuth,

Errungeu glorreich morgen? [...]"S

Discorso che alla prima diresti moralisticamente perfetto (e la cri-

tica, infatti, ama generalmente evitarlo), dove la morte è procla—

mata ‘libera’ in quanto atto di autodeterminazione morale, e la

legge, anche quella di guerra, è socmticamente e kantianameu’ce
definita ‘santa’, e la vittoria militare (il principe, si noti, parlava

agli ufficiali dello Stato maggiore) posposta :: quella spirituale,
rappresentata dal trionfo sulla baldanza e tracotanza, e la parola
‘glorìa’ messa finalmente al giusto posto: & coronamento, cioè,
della più importante delle battaglie condotta e vinta contro i mag-
giormente temibili nemici della nostra anima. Ma tanto dimostrativa
puntualità di discorso, anziché sboccare in spessori di opacità mora-
listiche, esalta 1a limpidità di un’atmosfera, chiaramente avver-

tita dall’elettore, che avvolge una realtà superiore, un sollevamento
dello spirito dal regno della fugacitax a quello della aetemitax, nella

93 V. 1619.
" V. 1720.
95 V. 1750 ss.
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cui dimensione Homburg può non solo ritrovare ora un sé stesso

risolto in libertà, che è 1a misura dell’infinito, ma anche quella

‘veggenza del cuore' che, spenta al tempo della ambizione terrena,

gli consente infine la ‘comunicazion-e’ essenziale che è del vero

amore, del sapere amare; per cui all’elettore egli chiederà da ultimo

una grazia che di tanto trascende la sua vita ed ogni egoistico af—

fetto del cuore: la grazia che Natalia non sia ceduta in sposa al re

Gustavo Carlo di Svezia a suggello della pace. Acquisto e premio

della virtù e non già di un mercato deve essere, infatti, la pace,

così come l’amore, il sentimento puro, non può e non deve essere

barattato e sacrificato alla ragione di Stato: una lezione di alta

umanità che l’elettore accoglie, esaudendo il desiderio del principe

con un bacio in fronte e con queste alte, commosse parole che,

nella bidimensionalità del contesto parabolico del dramma, riaf-

fermano esplicitamente la natura etica di quella vera vittoria che

« sboccia » dalla « s a n t a legge di guerra » e ci solleva al regno

dello spirito:

Sei’s, wie Du sagst! Mit diesem Kuß, mein Sohn,

Bewill'g ich diese letzte Bitte Dir!

Was auch, bedarf es dieses Opfers noch,

Vom Misglück nur des Kriegs mir abgerungen;

Blüht doch aus jedem Wort, das Du gäpmdmen,

Jetzt mit ein Sieg auf, der zu Staub ihn mahnt.

Prinz Hamburgs Braut sei sie, werd’ ich ihm schreiben,

Der Fehrbellins halb, dem Gesetz verfiel,

Und seinem Geist, mdt vor den Fahnen schreitend,

Kampf’ er, auf dem Gefild der Schlatht, sie ab!96

E questo, con la finale immagine calderoniana dello spirito del

principe procedente alla testa dell’esercito, ‘e l’ut erat demonstran-

dum del dramma scolastico (« Die Schule dieser Tage durchgegan—

gen », dice pure l'elettore agli ufficiali ”) e puntuale al modo di un

teorema matematico, e tuttavia vivo e vibrante come la riacqui-

stata fede del poeta nella perfezione umana; cui non manca di

affiancarsi da ultimo, secondo i calcoli e il montaggio della escato-

logica regia, anche lo spirito geometrico, l’intellettualismo figuxa—

tìvo, ove ancora una volta si esprime l'esigenza kleistiana dello

* V. 1784 ss.
97 V. 1822.

 
 



  

  
Il Prinz von Homburg di H. von Klein“ 69

assoluto ma divenuto ora armonia, perfezione (il che configura

un passaggio dall’istanza scientifica a quella musicale): il simme-
trismo preciso, e però tenuto in un deterministico nesso di due
piani interdipendentemente sovrapposti della scena iniziale con
quella finale, che nuovamente si apre alla vigilia di una battaglia
decisiva, nel giardino del castello di Fehrbelfin, verso le 11 di sera,

dove Fedenico, dopo aver pronunciato l’ultimo monologo, attende
nella notte lunare sotto la quercia, con gli occhi bendati e avvolto
da un paradisiaco profumo di esperidi, l’esecuzione tra il tambu-
reggìare della marcia funebre. E dalla rampa marmorea nuova-
mente discendono, al lume delle fiaccole, l’elettore &: l’elettr-ice e

Natalia e tutto il seguito; ma, anziche' la morte, essì recano al prìn-

cipe il sert—o di alloro da lui stesso all’inizio intrecciato, cui è ancora
avvolta la collana del sovrano, che Natalia, dopo che egli viene
sbandato, gli pone « gloriosamente » sul capo, stringendo la sua
mano al cuore. E il deliquio da cui è subito colto Federico risponde
al sonno sonnambolico della prima scena; e, ‘al d—estarsi, le sue

parole, le ultime, sono, come ambiguamente si addice a colui che

{11 già la personificazione del sentimento inconscio ed ora è quello
della Chiaroveggenza morale, ancora parole di sogno:

Nein, sagt! Ist es ein Traum?98

Come si ricorda, analoga attonita esclamazione egli aveva pro-
nunciato all’annuncio della lettera di grazia:

Es ist nicht möglich! Nein! Es ist ein Traum!99

Ma ora Kottwitz, spingendo al fondo l’ambiguità, ribatte:

Ein Traum, Was sonst? [°°

” V. 1856.
99 V. 1305.
"’“ « Un sogno, e che altro? ». Parole indubbiamente problematiche, in par-

ticolare modo attraenti i critici anglosassoni, abituati alle ambiguità shakespea—
riane. Così, ad esempio, W. SILZ (Heinrich von Kleist, Philadelphia 1962), muove
dalla battuta di Pmspero in The Tempext: « noi siamo fatti della stessa materia
dei sogni» per attribuire alla frase un significato filosofico pessimistico relato
all’essenza della vita umana; mentre R. PASCAL (“Ein Traum, war sonst?” Zur
Interpretatinn de: Prinz wm Hamburg in Formenwandel, Festschth zum 65
Geburtstag von P. Böckmzmu, Hamburg 1964) interpreta 1a frase come amaro
richiamo alla natura illusoria dell’arte. Ma chi sa qual concetto Kleist avesse del-
l'arte non può accettare un simile riferimento, che per il poem sarebbe una
inammissibile limitazione. Il felice esito del dramma non sfocia nel negativo con-
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Colpito da due sentenze, una di morte nel momento del supre-
mo trionfo mondano, e una di vita nel momento della suprema
rinuncia al mondo, Federico, eroe per errore, eroe sognatore e

passivo (l’irruenza, si noti, è soltanto una forma negativa dell’at-
tività), non può non risolvere, infatti, la permanente, l’assurda dis-

sonanza esistenziale nella consonanza del sogno: ma, questa volta,
non il visionario sogno allucinato della scena iniziale, e neppure
un sogno-evasione, un sogno—catarsi quale surrogato ovvero oblio del
reale, come sono ad esempio i sogni di Faust, bensì la raggiunta di-

mensione di quella superiore e forse soltanto sognabìle realtà, di
quella ‘perfezione’, ove l’uomo, illuminato dalla veggenza dello spi—

rito e purificato dalla coscienza etica, è capace e degno di tutte
le conquiste …. Questo è, o almeno sembra essere, il vero signifi-

cato del Prinz von Hamburg, che è essenzialmente il dramma di
una moralità; e che può in tal modo concludersi con l’unanime

grido finale di vittoria:

In Staub mit allen Feinden Brandenburgs! “1

Un dramma ehe, parallelamente allo Zerbracbener Krug e alla

Penthesilea ma in direzione opposta”, vuole essere la parabola

della ‘coscienza ritrovata', ossia tornata spirituale specchio del vero,

certo della illusorietà dell’arte ma in quello positivo della superiore realtà che è
della ‘coscìenza infinita’ convertita in coscienza morale.

“” Non direi, quindi, secondo I’interpretazione di G. FRICKE (iu Slua'ien
und Interpretationen, cit, p. 240), che la scena finale si rapporti alla prima in
una relazione di sogno e realtà, apparenza ed essere. Questa scena vuole rappre-
sentare, piuttosto, l’emblema della conquista di una realtà che sta in rapporto
moralmente dialettico con la vanità del sogno. Anche F. KOCH (Heinricb van

Kleist, cit., p. 229), riconoscendo in Kleist soltanto un’opposizione sogno—realtà,
è cosneno ad affermm-e che nella battuta di Kottwitz la differenza delle due
sfere appare eliminata « in unbegreiflicher Weise ». Giustamente osserva, invece,
L. MITTNER (Storia della lelteratura ledexm, cit., p. 872) che il sonnambolismo
del principe di Homburg « non è altro che la sua misteriosa capacità di non di-
stinguere l’esistenza terrena da un’ ‘altra’ esistenu, che non è ultram… e pure
è superiore alla terrena ».

102 V. 1858.
““ Si abbia, in particolare, presente la ‘morale’ contenuta nei versi finali

dell’ultima scena della Penzbexilea:

Sie sank, weil sie zu stolz und kräftig blühte!
Die abgestorbne Eiche steht im Sturm,
Doch die gesunde stürzt er schmettemd nieder,
Weil er iu ihre Krone greifen kann.

Ma cfr. anche Die Familie Schrofienxlein, atto II, sc. 11.
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trasparenza consapevole della vivente unità, responsabile ‘confor-
mità’ con l’infinito: la religiosa umana poetica ‘geniale’ meta, fi-
nalmente raggiunta, della ‘missione terrena’ di Kleist. È dalla sua
pura bellezza che nasce, nella penuluima scena, che è forse 1a crea—

zione più esteticamente compiuta del poeta, la stupenda immagine
del profumo delle esperidi che, spiritualizzando il caldo sensuale
effluvio notturno della scena iniziale (: avvolgendo quasi con un
sacro incenso la imminente morte di Federico, trasfigu-ra i fiori
nell’emblema della vera meta:

Ich Wil] zu Hause sie im Wasser setzen“

dice transumanamente il pn'ncipe. Una meta, infatti, terrena e ul-
traterrena, conseguibile solo da spiriti che, nell’assiduo sforzo di
diafanare la morte, hanno in tal guisa affinato e purificato la pro-
pria sensibilità da patire al passaggio della stessa luce che lasciano
trasparire; come, con parole mirabili, il poeta dice in una delle sue
ultime lettere & Marie von Kleist per confermare la volontà di
morire:

Aber ich schwöre Dir, es ist mir ganz unmöglich, länger zu leben; meine
Seele ist so wund, daß mir, ich mödne fast sagen, wenn ich die Nase aus dem
Fenster stecke, das Tageslicht wehe tut, das mit darauf schimmett. Das Wird

mancher für Krankheit und überspannt halten; nicht aber Du, die fähig ist, die

Welt auch aus andern Standpunkten zu betrachten als aus dem Dejnigen. Da-

durch, daß ich mit Schönheit und Sitte, seit meiner frühsten Jugend an, in meinen

Gedanken und Schreibereien unaufhörlichen Umgang gepflogen, bin ich so empfind-
lich geworden, daß mich die kleinsten Angriffe, denen das Gefühl jedes Menschm

nach dem Lauf der Dinge hieuieden ausgesetzt ist, doppelt und dreifach schmer-
zen“.

È, dunque, la meta di quella che si potrebbe chiamare la translu—
cidità spirituale, la psicofania, perseguibile solo attraverso 1a morte
che Federico vittoriosamente (all’opposto dì Pentesilea) e libera»
mente sceglie e che Kleist liberamente (non impulsivamente) si dà,
e che solleva la scena finale, ove tuttti i personaggi con maggiore
evidenza traspaiono i valori allusivi — l’elettore quelli della giu-
stizia non più assoluta ma umanamente perfetta, Natalia del puro
amore, Kottwitz della chiaroveggenza « candida », Hohenzollern

"“ V. 1845.
ms Lettera del 10 nov. .1811.
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della fedele amicizia: perfino il Brandenburgo assurge ad emble-
ma, o, come dice W. Muschg “‘", a « visione >>, dello Stato ideale —

sul piano di una trasfigurazione della realtà che non può non inve-
stire anche il verso conclusivo. Comunque lo si intenda codesto
verso, e con esso tutta la scena, o anche tutto il dramma: come

melodrammatico gesto patriottico di un Junker reazionario esal-
tante il vecchio prussianesimo o come grido di un nuovo sentimento
nazionale indtant-e il popolo tedesco alla guerra di liberazione (che
poi avverrà due anni dopo la morte del poeta); come nota di con-
trasto per dare spicco all’isolato sogno di Federico o come accordo
finale fra legge e cuore; come inizio di una nuova e misteriosa
vita o come parallelo al rapporto tr-a Dio e l’uomo configurato nel
Nuovo Testamento; ovvero, all’opposto, come fiabesca immagine
di una << fuggevole ora siderale » della storia107 o anche, conside-
rando l’episodio esteticamente, come una valva che si posi su
quella iniziale per « chiudere una rara perla »: una cosa è, o al—
meno a me pare, certa: che esso soprattutto suoni quale « santa
legge di guerra », ossia quale norma etica verso un avversario non
esteriore ma interno, e miti ad una vittoria che non è quella strap—
pata ad un qualsiasi Wrangel in una qualsiasi battaglia bensì a noi
stessi, agli eterni nemici della nostra anima, la filauria, l’ambizione,

il titanismo, l’impulsiva irresponsabilità, 1a tracotanza: i nemici
che, fuorviandoci dalla legge divina che è consonanza con quella
umana, ci rendono confusi esaltati opachi sciocchi empi. Solo nella
conquista della coscienza etica, c h e è la ‘ c o s c i e n t e ’ c o-
s c i e n 2 a in E i n i t a, dell’autodetermìnazione, dell’autosupera—
mento a mezzo della morte ‘bella’, tramite alla vera vita, la vit-

toria trova il suo compimento e la sua luce: una luce eticamente

"” Nella Tragiscbe Lileraturgexcbicbte, Bern 1957, p. 232.
“"' Per queste diverse interpretazioni (alcune fra le molte) si vedano rispet-

tivamente: G. LUKÄCS, Heinrich uan Kleist, in Deutsche Realisiert des 19. Iabrbun—
derlx, cit., pp. 19—48; JOACH. MÜLLER, Zum Verständnix von Kleixt: “Prinz Friedrich
von Homburg”, in «Weimarer Beiträge », 1956, p. 413 ss.; Erläuterungen zur
deutxcben Literatur, zwixcben Klam'le und Romantik, Berlin 1962, p. 194; HEIN-
RICH DEITERS, Einleitung ai Gemmmelte Werke, Berlin 1955, I, pp. 43-46; A.
SCHLAGDENHAUFFEN, L’univen‘ exixtentiel de Klein dan: Le Prince de Homburg,
cit., p. 100 ss.; H. IDE, Kleist in Nienmndxlan4'2, cit., p. 33 ss.; G. BLÒCKEI,
Heinrich von Kleist oder dax absolute ch, cit., p. 210; F. KOCH, Heinrich von
Kleist, dt,, p. 244 ss.; A. HENKEL, Traum und Geselz in Klein: Prinz von Ham-
burg, in « Die neue Rundschau », 1962, p. 464; L. TRAVERSO, Heinrich von Klein,
Opere, Firenze 1959, p. 490.



"(_—fi
Il Prinz von Homburg di H. von Kleist 73

eroica, che con il riacquisto della responsabilità soggettiva signi-

fica l’adesione, la medcsimazione totale di sé con la necessità, e

quindi l’autorealizzazione dell’uomo nel suo destino terreno e di-

vino. Qual senso avrebbero altrimenti le ultime, alte, ‘infinite’

parole che il principe Federico, trasfigurato già dalla morte, nivolge

all’elettore?

Nun sich, jetzt schenktmt Du das Leben mir!
Nun fleh’ ich jeden Seegen Dir herab,

Den, von dem Thron der Wolken, Seraphin

Auf Heldenhiiupter jauchzend niederschütten:

Geh und bekrieg’, o Herr, und überwinde

Den Weltkreis, der Dir trotzt _ denn du bist’s Werth! *°*

Queste parole, condensate, sublimate nell’imperativo di un ‘me-

mento’, dicono che la vita, quella superiore vita che può l’impos-

sibile, è conseguibile solo da colui che, autosuperandosi e autorea—

Huandosi, in sé consapevolmente traluce ln verità della legge

divina.
Non senza divertita meraviglia leggiamo perciò, qual tipo di

interpretazione ‘ideologica’, 10 scanzonato (e pur serio) sonetto che

Bertolt Brecht dedica al dramma e che intitola: Über Kleist: \

Stück « Der Prinz von Hamburg ».

O Garten, künstlich in dem mätkischcn Sand!

O Geistersehn in preuBìscbblauet Nacht!
O Held, von Todesfm‘cht ins Knien gebracht!

Ausbund von Kriegerstolz und Knechtsverstandl

Rückgrat, mbrochen mit dem Lorbeerstock!

Du hast gesiegt, doch war's dir nicht befohlen.

, Ach, da umhalst nicht Nike dich. Dich holen
Des Fürsten Büttel feixend in den Block.

So sehen wir ihn denn, der da gemeutert

; Dutdn Todäfurcht gereinigt und geläutert
Mit Todäschweiß kalt unterm Siegeslaub.

Tot ist er nicht, doch liegt er auf dem Rücken:
3 Sein Degen ist noch neben ihm: in Stiicken.

{ Mit allen Feinden Brandenbuxgs in Staub.”

r

i "“ V. 1794 ss.
‘ 109 In Gedicble, Frankfim am Main 1961, IV, p. 168.    



  


