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L’uomo onesto si fece demonio
perché esagerò con la giustizia
Un mercante di cavalli si ribella al sopruso di un nobile e alle carenze dello Stato
L’“ostinato” racconto di Kleist è uno dei più potenti della letteratura tedesca
UGO CORNIA
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hi è Michael Kohlhaas, l'eroe del breve romanzo di Kleist? È il figlio di un
maestro elementare e vive sulle rive
del fiume Havel, dove possiede una
bella fattoria. Lì alleva e commercia cavalli, e
col frutto del suo lavoro mantiene con agio
una moglie e dei figli che educa alla laboriosità, all'onestà e al timore di Dio. Quando ce n'è
bisogno aiuta con magnanimità i suoi vicini.
«In breve: se non avesse esagerato in una delle sue virtù, il mondo avrebbe dovuto benedire la sua memoria. Ma il suo senso di giustizia
lo rese un bandito e un assassino». Poche righe sopra Kleist aveva qualificato Kohlhaas
come «uno degli uomini più onesti e più terribili del suo tempo». Cosa è successo, che cosa
ha trasformato in assassino un uomo giusto,
buono e gentile?

.

Un giorno Kohlhaas esce dalle sue terre
con una mandria di bei puledri, conta di venderli e già si immagina come investire il guadagno. Poco dopo entra in territorio sassone
e nei pressi di un maestoso castello si trova davanti, per la prima volta, la strada sbarrata.
Stupito ne chiede ragione al doganiere. Viene così a sapere che il vecchio barone è morto
e il nuovo, Wenzel von Tronka, esige che gli
sia pagato il suo privilegio signorile ovvero il
pedaggio. Kohlhaas paga il dovuto; ma ecco
che subito un'altra voce gli urla «Altolà, mercante». «Cosa c'è ancora?» si dice Kohlhaas,
che tante altre volte aveva attraversato quelle terre. È il nuovo castaldo che parla e gli
chiede se sia fornito di lasciapassare. A Kohlhaas non risulta che ci sia bisogno di un lasciapassare, ha già portato al mercato i suoi
cavalli diciassette volte senza averne bisogno, ma il castaldo gli dice che sono nuove di-

L’inquieto romantico
Drammaturgo e poeta, Heinrich von Kleist
(Francoforte sull’Oder 1777 - Potsdam 1811;
nell’illustrazione in alto) è uno degli scrittori
più importanti del Romanticismo tedesco.
Nato in una famiglia di militari, diventa ufficiale
ma lascia l'esercito prussiano per dedicarsi allo
studio della matematica, della filosofia e delle
scienze. Lasciati anche gli studi universitari,
conduce vita inquieta e errabonda.
Muore suicida sulle rive del Wansee,
con l’amica Henriette Vogel. Tra i suoi drammi
e commedie: «Penthesilea», «Caterina di
Heilbronn», «II principe di Homburg»,
«La brocca rotta», «Anfitrione». Tra i racconti:
«Il terremoto in Cile», «La marchesa di O...»

sposizioni del sovrano.
L'unica cosa da fare è chiedere al barone, e
Kohlhaas si incammina verso il castello. Il barone e gli amici, appena sentono la parola cavalli, vogliono correre a vedere. Trovano i cavalli di Kohlhaas molto belli, al barone interessa un sauro e al suo fattore due morelli,
non riescono però a accordarsi sul prezzo. Kohlhaas, che ha fretta di portare al mercato le
sue bestie, garantisce al barone che si recherà
a Dresda, si procurerà il lasciapassare e glielo
consegnerà al ritorno e chiede l'autorizzazione a partire. Quando il barone dice «Lasciate
andare questo poveretto» il suo castaldo gli
suggerisce di farsi lasciare un pegno, come
garanzia che porterà il documento. Kohlhaas
chiede quanti soldi deve lasciare ma il castaldo dice che in pegno dovrebbe lasciare i due
morelli. «Kohlhaas disse al barone... che i morelli avrebbe voluto venderli. Ma questi... mise fine alla cosa gridando: "Se non vuole lasciare i cavalli, respingetelo nuovamente dietro la sbarra"». Kohlhaas a malincuore lascia
al castello i morelli, ma li lascia in compagnia
di un suo servo di fiducia che ha l'incarico di
badare ai cavalli.
Giunto a Dresda, immediatamente si reca
in Cancelleria e scopre che «la storia del lasciapassare era tutta un'invenzione». Poi nel
corso di qualche settimana vende tutta la
mandria, quindi si rimette in cammino per
tornare al castello a riprendersi i suoi morelli. Ma «come rimase sconvolto quando, al posto dei suoi due morelli lustri e ben pasciuti,
trovò due ronzini scheletrici, le cui ossa erano buone soltanto a stendere i panni... un'autentica immagine della desolazione nel regno animale». A quel punto ne chiede ragione al castaldo, iniziano a litigare e quando arriva il barone gli grida: «Illustrissimo, questi
non sono i miei cavalli! Non sono gli stessi
che valevano trenta fiorini d'oro. Rivoglio i
miei, nutriti e sani!» e se ne va. «Lasciò le bestie sul piazzale, montò sul suo baio se ne andò giurando che avrebbe trovato il modo di
farsi giustizia da sé».
Le cose adesso cambieranno di velocità e
andranno verso un grande crescendo. Appena arrivato a casa Kohlhaas saprà che il suo
uomo di fiducia, lasciato a presidio dei morelli, era stato ridotto quasi in fin di vita dal castaldo, riuscendo a stento a tornare a casa ancora vivo. Subito Kohlhaas decide di recarsi a
Dresda per sporgere querela contro il barone
von Tronka. Passa un anno e non succede nulla. Scopre che la sua querela è stata stoppata
da altri von Tronka che fanno parte del seguito personale del principe. Il suo avvocato gli
consiglia di desistere, ma Kohlhaas, come
sappiamo, ha una sua particolare ostinazione a cercare giustizia. Il prefetto di Brandeburgo, von Geusau, saputa la storia, dichiara
che «lo avrebbe aiutato a ottenere soddisfazione», ma anche lui fallisce perché, come si
capisce dopo un po', il barone von Tronka ha
troppi parenti nelle alte sfere.
Dopo tutto questo Kohlhaas ormai non prova «più gusto nell'allevare i suoi cavalli e nel
prendersi cura della casa, della fattoria e addirittura della moglie e dei figli». Inizia perciò a pensare di vendere le sue proprietà, cosa che turba la moglie e la spinge a andare di
persona a perorare la causa del marito davanti al sovrano, episodio che avrà tragici sviluppi. A questo punto, per ottenere giustizia, Kohlhaas può contare soltanto su se stesso e su
chi avrà voglia di seguirlo. Per compensare alle mancanze dello stato dovrà prima costituire se stesso come autorità, iniziare a emettere ordinanze e bandi, mettere insieme un piccolo esercito che abbia la forza di imporre le
sue ordinanze e di far rispettare i suoi bandi;
esercito che, da uno scontro all'altro, assaltando castelli e città, crescerà diventando di
volta in volta sempre più numeroso perché in
molti lo seguono.
La grande ostinazione di Kohlhaas è che lui
aveva un X e, come è giusto, rivuole esattamente quell'X; anche una cifra in denaro non
può sostituire questo X. Per questo motivo
può mettere a fuoco il mondo con grande
tranquillità. Dire come andrà a finire e quali
sviluppi prenderà la storia sarebbe un torto
verso chi ancora non la conosce. Diciamo soltanto che in un certo senso, alla fine, Kohlhaas riuscirà a ottenere giustizia. —
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