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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 
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UGO CORNIA

Chi è Michael Kohlhaas, l'eroe del bre-
ve 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 laboriosi-
tà, 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 del-
le sue virtù, il mondo avrebbe dovuto benedi-
re la sua memoria. Ma il suo senso di giustizia 
lo rese un bandito e un assassino». Poche ri-
ghe sopra Kleist aveva qualificato Kohlhaas 
come «uno degli uomini più onesti e più terri-
bili 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 ven-
derli e già si immagina come investire il gua-
dagno. Poco dopo entra in territorio sassone 
e nei pressi di un maestoso castello si trova da-
vanti, per la prima volta, la strada sbarrata. 
Stupito ne chiede ragione al doganiere. Vie-
ne 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, mer-
cante». «Cosa c'è ancora?» si dice Kohlhaas, 
che tante altre volte aveva attraversato quel-
le terre. È il nuovo castaldo che parla e gli 
chiede se sia fornito di lasciapassare. A Ko-
hlhaas non risulta che ci sia bisogno di un la-
sciapassare, ha già portato al mercato i suoi 
cavalli diciassette volte senza averne biso-
gno, ma il castaldo gli dice che sono nuove di-

sposizioni del sovrano. 
L'unica cosa da fare è chiedere al barone, e 

Kohlhaas si incammina verso il castello. Il ba-
rone e gli amici, appena sentono la parola ca-
valli, vogliono correre a vedere. Trovano i ca-
valli di Kohlhaas molto belli, al barone inte-
ressa un sauro e al suo fattore due morelli, 
non riescono però a accordarsi sul prezzo. Ko-
hlhaas, 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'autorizzazio-
ne 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 castal-
do dice che in pegno dovrebbe lasciare i due 
morelli. «Kohlhaas disse al barone... che i mo-
relli avrebbe voluto venderli. Ma questi... mi-
se fine alla cosa gridando: "Se non vuole la-
sciare i cavalli, respingetelo nuovamente die-
tro 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 la-
sciapassare 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 morel-
li. Ma «come rimase sconvolto quando, al po-
sto dei suoi due morelli lustri e ben pasciuti, 
trovò due ronzini scheletrici, le cui ossa era-
no buone soltanto a stendere i panni... un'au-
tentica immagine della desolazione nel re-
gno animale». A quel punto ne chiede ragio-
ne al castaldo, iniziano a litigare e quando ar-
riva 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 be-
stie sul piazzale, montò sul suo baio se ne an-
dò giurando che avrebbe trovato il modo di 
farsi giustizia da sé». 

Le cose adesso cambieranno di velocità e 
andranno verso un grande crescendo. Appe-
na arrivato a casa Kohlhaas saprà che il suo 
uomo di fiducia, lasciato a presidio dei morel-
li, era stato ridotto quasi in fin di vita dal ca-
staldo, riuscendo a stento a tornare a casa an-
cora vivo. Subito Kohlhaas decide di recarsi a 
Dresda per sporgere querela contro il barone 
von Tronka. Passa un anno e non succede nul-
la. Scopre che la sua querela è stata stoppata 
da altri von Tronka che fanno parte del segui-
to personale del principe. Il suo avvocato gli 
consiglia di desistere,  ma Kohlhaas,  come 
sappiamo, ha una sua particolare ostinazio-
ne a cercare giustizia. Il prefetto di Brande-
burgo, von Geusau, saputa la storia, dichiara 
che «lo avrebbe aiutato a ottenere soddisfa-
zione», 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 pro-
va «più gusto nell'allevare i suoi cavalli e nel 
prendersi cura della casa, della fattoria e ad-
dirittura della moglie e dei figli». Inizia per-
ciò a pensare di vendere le sue proprietà, co-
sa che turba la moglie e la spinge a andare di 
persona a perorare la causa del marito davan-
ti al sovrano, episodio che avrà tragici svilup-
pi. A questo punto, per ottenere giustizia, Ko-
hlhaas può contare soltanto su se stesso e su 
chi avrà voglia di seguirlo. Per compensare al-
le mancanze dello stato dovrà prima costitui-
re se stesso come autorità, iniziare a emette-
re ordinanze e bandi, mettere insieme un pic-
colo esercito che abbia la forza di imporre le 
sue ordinanze e di far rispettare i suoi bandi; 
esercito che, da uno scontro all'altro, assal-
tando 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 esatta-
mente 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 sol-
tanto che in un certo senso, alla fine, Ko-
hlhaas riuscirà a ottenere giustizia. —
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LUIGI FORTE 

Parlando della vita culturale berlinese 
il galiziano Joseph Roth esaltò l’appor-
to degli intellettuali ebrei, spesso pro-
venienti come lui dall’Europa orienta-

le, che avevano messo in luce la complessa 
stratificazione della civiltà urbana. «Essi han-
no scoperto – dichiara – i caffè e la fabbrica, il 
bar e l’hotel, la banca e la piccola borghesia 
della città, i luoghi d’incontro dei ricchi e i 
quartieri poveri, il peccato e il vizio, la città 
diurna e notturna». A Vienna la situazione 
non era molto diversa: ben presto la capitale 
non fu più stazione di transito, ma meta defini-
tiva per tutti quegli israeliti che cercavano una 
nuova patria e che già a fine Ottocento supera-
vano le centomila unità per poi raddoppiare 
nei difficili anni del primo dopoguerra. Non 
pochi fra loro si facevano apprezzare come 
medici e avvocati o avevano un ruolo di primo 
piano nel mondo della moda, della finanza e 
dell’industria; e poi c’erano artisti e gente di 
teatro, giornalisti e scrittori. Come Hugo Bet-
tauer, nato a Baden nel 1872, autore, fra le 
molte cose, di un singolare e attualissimo ro-
manzo del 1922, La città senza ebrei, un vero 
bestseller per i suoi tempi, che l’editore Chiare-
lettere propone nella traduzione di Matilde 
De Pasquale con un’interessante prefazione 
di Marino Freschi. 

L’ebreo Bettauer era un personaggio roman-
zesco, inquieto e irriverente, amico e compa-
gno di scuola del grande Karl Kraus, di cui con-
divideva insofferenza e ironia verso ogni for-
ma di conformismo. A sedici anni se n’era an-
dato di casa, più tardi divenne protestante, vis-
se a New York, Berlino e Amburgo, afferman-
dosi come giornalista e cabarettista. Fu un pro-
lifico autore di romanzi gialli e lavorò altresì 
come sceneggiatore,  ispirando anche con i  
suoi lavori film come La via senza gioia di Pab-

st, una delle prime interpretazioni di Greta 
Garbo. Fondò e diresse riviste scandalistiche 
dalle tirature altissime per l’epoca, come Lui e 
lei. Settimanale di cultura di vita e di eroti-
smo, in cui difendeva divorzio, omosessualità 
e aborto promuovendo con spirito liberale 
un’adeguata educazione sessuale come for-
ma di  vera emancipazione,  divenendo ben 
presto il bersaglio preferito della censura e del-
la propaganda reazionaria. Perfino l’ideologo 
nazionalsocialista Alfred Rosenberg, ricorda 
Freschi, lo definì in un feroce articolo «model-
lo esemplare della disgregazione giudaica». 
Del resto da anni a Vienna imperversavano an-
tisemiti e pangermanisti a cui proprio il succes-
so elettorale del partito cristianosociale con a 
capo Karl Lueger, beneamato sindaco della ca-
pitale, aveva offerto un ottimo alibi. Il fanati-
smo razzista confluì in un’ampia mobilitazio-
ne di massa sostenuta dal cattolicesimo più 
conservatore privo ormai di qualsiasi ambigui-
tà. Ce n’era a sufficienza per lanciarsi in una 
gustosa e graffiante satira che pochi anni do-
po fu spazzata via dagli orrori nazisti. 

La città senza ebrei rievoca attraverso vivaci 
flash la pesante atmosfera politica e sociale del 
momento: dalle pagine di Bettauer risuona fin 
dall’inizio un unico grido: Fuori gli ebrei e viva il 
liberatore d’Austria, il cancelliere Schwertfe-
ger! E’ il popolo di Vienna che assedia il Parla-
mento pronto ad emanare la legge per l’esclusio-
ne dal Paese di tutti i non ariani. Inutile lo sde-
gno dei socialdemocratici in quel tumulto di vo-
ci astiose che urlano in preda alla commozione: 
«Wotan è fra noi! Finalmente ci si potrà liberare 
di chi, come l’ebreo, ha in mano la stampa e i tea-
tri, possiede le banche e accumula miliardi, diri-
ge le industrie, affolla caffè e ristoranti». 

Bettauer costruisce attraverso i luoghi co-
muni dell’antisemitismo il ritratto incalzante 
di un’epoca di profonda crisi, di cui sa cogliere 
con gustose sfumature aspetti talvolta esila-

ranti. Come le chiacchiere delle varie Mitzi e 
Grete, graziose fanciulle piccolo borghesi per 
le quali l’ebreo era un vero tesoro: «Grazie a 
lui si poteva far vita mondana e sfoggiare abiti 
costosi.  Mi sono sempre buttata  solo  sugli  
israeliti – dice anche una giunonica signora – e 
ora rischiamo di morire di fame!» Del resto 
l’entusiasmo popolare durerà poco perché col 
passare del tempo l’economia peggiora e l’in-
flazione aumenta, la corona è in caduta libera 
e i prezzi salgono alle stelle. I migliori locali so-
no vuoti, falliscono i teatri e perfino i più ele-
ganti negozi di moda, che un tempo propone-
vano modelli parigini ora mettono in vetrina 
solo loden, fustagno e cotone. Come dice l’av-
vocato Haberfeld. Vienna senza ebrei si sta tra-
sformando in uno stagno. E la gente è sempre 
più scettica di fronte all’idea di «complotto», 
mentre molti pensano con tristezza e dolore 
agli amici esuli. 

Come la giovane Lotte figlia del consigliere 
di corte Franz Spineder, innamorata di Leo 
Strakosch che a causa della sua origine si è tra-
sferito a Parigi. La loro storia d’amore trasfor-
ma la riflessione sul razzismo in una delicata 
favola. Leo, artista sveglio e intraprendente 
ha in mente un piano ambizioso: raggiungere 

la capitale sotto mentite spoglie per cercare di 
convincere i propri connazionali a tornare sui 
propri passi. Ora è Henry Dufresne, un pittore 
parigino quasi trentenne, cattolico, celibe. So-
lo dall’amata Lotte si fa riconoscere mentre af-
figge di nascosto per tutta la città manifesti in 
cui  esorta  i  viennesi  a  riconciliarsi  con gli  
ebrei. Esiliandoli – vi si legge - avete scacciato 
il benessere e il futuro. Passano i mesi e perfi-
no il borgomastro Laberl si convince che occor-
re cambiar rotta, mentre i lavoratori, piegati 
dalla fame, urlano davanti al Parlamento: Vo-
gliamo nuove elezioni! 

L’utopia di Bettauer trasforma la politica in 
un gioco a lieto fine proprio quando la storia si 
sta avviando verso l’orrore. La favola si conclu-
de con l’abrogazione della legge e il felice ma-
trimonio dei due giovani mentre Leo, rivestiti 
i vecchi panni, viene salutato dalla folla come 
il primo ebreo di nuovo a Vienna. Peccato che 
il suo fantasioso autore, Hugo Bettauer, tre an-
ni dopo l’uscita del romanzo, venga assassina-
to da un fanatico nazionalsocialista.  Come 
qualcuno disse, morì per il suo libro, e molti al-
tri  ne  seguirono,  nell’abisso  senza  fondo  
dell’antisemitismo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 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...»

L’inquieto romantico

Michael Kohlhaas
Il classico da (ri)scoprire
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Hugo Bettauer (Baden 1872 – Vienna 1925) fu scrittore, giornalista, sceneggiatore austriaco di 
origine ebraica. Prima di diventare l’autore più letto nella Vienna degli anni Venti, studiò al 
Franz-Josephs-Gymnasium assieme a Karl Kraus, che in seguito sarebbe diventato uno dei suoi più 
accaniti critici. Nel 1890 abbandonò la religione ebraica per convertirsi a quella protestante. Fu autore 
prolifico e sua è la sceneggiatura di «La via senza gioia», fra i primi film interpretati dalla Garbo. «La 
città senza ebrei», suo capolavoro, ebbe un successo strepitoso. Impegnato in battaglie civili e per la 
libertà sessuale, suscitava spesso scandalo. Morirà nella redazione della rivista da lui fondata, ucciso 
da un giovane nazista rimasto pressoché impunito. Fra i suoi titoli in italiano: «Tre romanzi viennesi: La 
legge del più forte-Senza freni-La via senza gioia», «La battaglia per Vienna» (entrambi Robin)

Ucciso da un fanatico nazista

Hugo Bettauer
L’autore da (ri)scoprire
Nelle vetrine di Vienna “liberata” dagli ebrei
niente più capi francesi, solo loden e fustagno
Una distopia che immaginò (con ironia) nel 1922 le conseguenze delle crociate antisemite dell’epoca:
la città “finalmente” cristiana diventa un triste stagno, senza caffè, teatri e ragazze eleganti
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