
«Basta che uno abbia due piedi, e già inciampa»:
Sulla vanità della giustizia.

MATTEO IACOVELLA, ROMA

«Trois degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. 
[…] Plaisante justice qu'une rivière borne! Vérité au-déçà des Pyrénées, erreur au-delà.»1

Blaise Pascal (1623-1662), in una delle sue celebri Pensées, sostiene il ridicolo che è presente nel 
concetto  di  giustizia,  e  nel  farlo  si  riallaccia  alla  geografia.  Tre  gradi  di  altezza  del  polo,  un 
meridiano, un fiume, la catena dei Pirenei, possono vanificare la giurisprudenza2.
La nozione di giustizia ha un valore molto simile per Heinrich von Kleist (1777-1811); nella sua 
opera  essa  raggiunge livelli  così  paradossali  da  diventare  un  concetto  estremamente  precario  e 
inafferrabile. Nel celeberrimo Michael Kohlhaas (1808), ad esempio, si assiste alla tragica parabola 
umana e alla degenerazione di un Roßhändler, un mercante di cavalli, e del suo forte senso della 
giustizia. In quella che è, forse, la più riuscita commedia tedesca, Der zerbrochne Krug3 (1811), il 
giudice Adam istruisce un processo alla bell'e meglio, in un tribunale improvvisato; anche qui, la 
giustizia scade nel ridicolo a tinte forti, in un'esagerazione espressionistica e paradossale dei tratti,  
culminando nella fuga finale dello stesso giudice, che nella sua corsa, incespica4.
Gli  sviluppi  del  plot  di  Prinz  Friedrich  von  Homburg5 (1810-1811), l'ultima  opera  di  Kleist, 
concepita come «patriottica»6, sono sorprendenti. Il destino dei personaggi è sospeso a un filo sino 
alla fine; è in virtù di questa condizione di precarietà che il frammento di Pascal sopracitato si 
applica  anche alla  condizione  del  Principe  kleistiano.  Si  cercherà  di  mostrare  come,  in  questo 
Schauspiel7, il punto di vista sulla legge, la giurisprudenza e la giustizia muti nei diversi personaggi.
Quando si  parla della legge nel  Principe di  Homburg,  si  tengono in considerazione due grandi 
visioni: quella dell'Elettore del Brandeburgo, Friedrich Wilhelm, e quella del Principe protagonista, 
Arthur Friedrich. La prima, che è una visione di tipo universalizzante e positiva, in quanto la legge 
vigente è sempre applicabile a priori, si scontra con il secondo punto di vista, quello di Homburg. 

1 «Tre gradi di altezza del polo capovolgono tutta la giurisprudenza. Un meridiano decide la verità. […] Curiosa  
giustizia, che ha un fiume per limite! Verità di qua dai Pirenei, errore al di là.» B. Pascal, Pensées, frammento 56, a 
cura di M. Le Guern, Paris: Éditions Gallimard 2004, p. 87. Trad. it. di B. Papasogli in: B. Pascal, Pensieri, a cura di 
P. Sellier, Roma: Città Nuova Editrice 2003, p. 94.

2 In altre  pensées,  Pascal sarà ancora più ironico, eliminando tutti  i  nessi logici nelle frasi. Il  filosofo francese è 
estremamente critico nei confronti di una giustizia che premia un uomo e ne condanna un altro per ragioni assurde, 
come l'essere divisi da un corso d'acqua.

3    La brocca rotta.
4    All'inizio della commedia, Adam aveva detto al cancelliere Licht: «Zum Straucheln brauchts doch nichts, als Füße.»  
      («Basta che uno abbia due piedi, e già inciampa.») H. von Kleist, Der zerbrochne Krug, I, v. 3, in: H. von Kleist, 
      Sämtliche Werke und Briefe, a cura di H. Sembdner, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 20019, vol. I, p. 177. 
      Questa è l'edizione di riferimento tedesca per le citazioni da tutte le opere di Kleist menzionate. D'ora in poi 
      abbreviata in SW-I, seguita dal numero di pagina, se si tratta del vol. I, altrimenti SW-II, se si tratta del vol. II, 
      sempre seguita dal numero di pagina. Per la traduzione italiana de La brocca rotta si cita da: H. von Kleist, La 
      brocca rotta, introduzione, traduzione e note di I.A. Chiusano, Milano: Garzanti 20055, mentre per la traduzione de 
      Il principe di Homburg si cita da: H. von Kleist, Il principe di Homburg, introduzione e traduzione di R. Rossanda, a 
      cura di H. Dorowin, con testo a fronte, Venezia: Marsilio 1997.
      La goffaggine che tanto mette in ridicolo la scena finale dell'inciampo si spiega, come scrive anche Henri Bergson  
      (1859-1941), col fatto che i muscoli compiono involontariamente un gesto che devia dall'intenzione iniziale della 
      persona e dalle aspettative del lettore. Cfr. H. Bergson, Il riso. Saggio sul significato del comico, trad. di F. Sossi, 
      Milano: Universale Economica Feltrinelli 2011, p. 17.
5 Il principe di Homburg.
6 «Vaterländisch», la chiama egli stesso in una lettera del 21 giugno 1811 indirizzata all'editore berlinese Reimer.
7 Letteralmente “spettacolo”. Non si tratta infatti, come sostiene E. De Angelis, di una tragedia; Kleist stesso non  

chiama la sua pièce né tragedia, né commedia, ma usa un termine piuttosto neutro, per l'appunto Schauspiel, che «si 
riferisce a un dramma che contiene un conflitto potenzialmente tragico, che però trova una soluzione.» H. von 
Kleist, Il Principe di Homburg, introduzione e traduzione di R. Rossanda, a cura di H. Dorowin, con testo a fronte, 
Venezia: Marsilio 1997, p. 253, nota. Per il riferimento al giudizio di De Angelis cfr. E. De Angelis, Doppia Verità.  
Saggi su Kleist, Hölderlin, George, Casale Monferrato: Marietti 1985, p. 58.



Infatti, il giovane Principe risponde, dall'inizio alla fine del dramma, a una sola legge, che è quella 
dell'istinto, della libertà, del suo cuore. Si vedrà però come, sia dalla parte dell'Elettore, sia da quella  
di Homburg, il discorso si ampli enormemente.
È vero che l'Elettore del Brandeburgo si pone come un personaggio rigorosissimo, che applica le 
sue leggi in  maniera spietata e  draconiana8;  è vero anche,  però,  che nella  sua caratterizzazione 
Kleist ha inserito un tratto felice e positivo, quello dell'educazione alla filosofia.  Come evidenzia 
Ingo Breuer nel Kleist-Handbuch, gli stretti rapporti dinastici della casata del Brandeburgo-Prussia 
con i Paesi Bassi consentirono, nel corso del XVII e del XVIII secolo, scambi culturali a più livelli, 
che  avrebbero  influenzato  fortemente  diversi  regnanti  prussiani.  Breuer  cita  il  neo-stoicismo 
olandese del filosofo del diritto e filologo Justus Lipsius (1547-1606), presso il quale studiò anche 
Friedrich Wilhelm, il Grande Elettore (1620-1688). Il pensiero di Lipsius era basato sugli ideali 
dello stoicismo classico, quindi sulla constantia, la disciplina, l'officium9, la probatio10. Inoltre, uno 
degli obiettivi che il neo-stoicismo olandese si prefiggeva, e che parimenti risale a Zenone di Cizio,  
era quello di insegnare all'uomo ad affrontare la morte senza provarne paura11. L'elemento filosofico 
serve,  in  parte,  a  spiegare  l'atteggiamento  severo  dell'Elettore  nei  confronti  del  Principe  di 
Homburg,  e  a  giustificare  anche  la  spietatezza  che  egli  esercita  verso  il  giovane12.  L'Elettore, 
rappresentato come un tiranno, conserva pur sempre quella tranquillità d'animo propria degli stoici, 
aspetto osservabile nella fattispecie mentre discorre con sua nipote Natalia d'Orange (atto II, scena 
IX) e improvvisamente si mostra un regnante più flessibile e meno impenetrabile di come era parso 
fino a quel punto. Nei fatti, però, la vera natura del Principe Elettore così come affiora dal testo è 
quella di un re del suo tempo, a cui stanno a cuore la legge, il rispetto di esse, la patria, l'ordine. Ciò 
si desume dalle domande retoriche che rivolge a Natalie:

«Kennst du nichts Höhres, Jungfrau, als nur mich?
Ist dir ein Heiligtum ganz unbekannt,
Das in dem Lager, Vaterland sich nennt?
[…]
Meint er [Homburg], dem Vaterlande gelt es gleich,
Ob Willkür drin, ob drin die Satzung herrschen?»13

È per questo e per altri passi del dramma, specialmente poco dopo l'inizio, quando a Homburg viene 
sottratta la spada in nome dell'incombente e gelida legge marziale, se la prima idea della legge che 
offre la pièce di Kleist è quella del severo sistema militare del Brandeburgo.
Anche la legge del  Gefühl, il sentimento, che guida il Principe di Homburg non è che il punto di 
partenza da cui divergono le varie forme della sua intima e personalissima legge. Dell'importanza 
del sentimento nell'opera di Kleist ha parlato Luciano Zagari in un brillante saggio. Secondo lo 
studioso, Kleist mostra, tanto nei drammi quanto nei racconti, «la presenza radicale di un nucleo di 
Gefühl esplosivamente autentico».14

8    Lo stesso Principe di Homburg paragona l'Elettore a Lucio Giunio Bruto, noto per aver fatto giustiziare i propri  
      figli. La lista dei tiranni continua con il dey di Algeri, Sardanapalo, i tiranni romani; le loro azioni, dice Homburg, 
      sarebbero ammirevoli in confronto a ciò che l'Elettore sta compiendo contro di lui.
9 Inteso come dovere.
10  Intesa come dimostrazione di idoneità a resistere alle situazioni difficili della vita.
11 Per il riferimento al neo-stoicismo olandese che fa Ingo Breuer, cfr.  Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, a 

cura di I. Breuer, Stuttgart: J.B. Metzler 2009, p. 188.
12  Ci si riferisce al momento in cui Homburg è costretto a passare accanto alla sua fossa aperta, pronta ad accogliere il 
      suo cadavere il giorno successivo.
13 H. von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, IV/1, vv. 1119 ss., in: SW-I, p. 680. «Non conosci nulla che conti più 

di me, ragazza? Non sai che in guerra c'è una cosa sacra, ed è il paese? […] Pensa [Homburg] che per il paese sia lo  
stesso se regna l'arbitrio o la legge?»

14  L. Zagari, Heinrich von Kleist. La rete del linguaggio e l'irruzione dell'evento, in: Mitologia del segno vivente. Una 
      lettura del Romanticismo tedesco, Bologna: Il Mulino 1985, p. 208. Tale concezione del sentimento, che diverge sia 
     dalla Empfindung pietistica, sia dalla visione mistica romantica, si configurerebbe con il sentimento propriamente 
      detto, un istinto, Drang non connotato. In riferimento alla figura di Homburg, Zagari ricorda: «La pura e semplice 
     paura da cui è colto il Principe di Homburg, il suo rifiuto di dare spazio ad altro che alla sete di sopravvivenza che 



È interessante notare come la legge del sentimento secondo cui agisce Homburg stimoli in lui anche 
il concetto di sicurezza. Egli è un giovane sicuro dell'Elettore, della sua bontà; sa che può fidarsi del 
mondo della corte, ma soprattutto del proprio istinto. Nell'atto III, scena I, Homburg è in prigione, 
sorvegliato da due cavalieri che gli fanno da sentinelle. Giunge il Conte Hohenzollern e Homburg 
crede che sia venuto a riportargli la spada. Così non è, ma il Principe non dispera; è sicuro che 
qualcun altro, prima o poi, verrà a riconsegnargliela. Pensa, in sostanza, che tutta la storia della 
prigione sia un capriccio momentaneo dell'Elettore, e resta convinto di un'utopia del rapporto tra 
Stato e cittadino che è ben lungi dall'essere realizzata. Egli sa che l'Elettore agisce secondo la legge 
universal-positiva del suo Stato, ma è anche persuaso dell'idea della bontà del regnante, che questi 
sì  lo  rimprovererà,  come  farebbe  un  padre  con  il  figlio,  ma  che  poi  gli  ridarà  la  libertà.  
Hohenzollern chiede al  Principe da cosa provenga la  sua sicurezza.  A questo,  Homburg replica 
senza esitare:

«Auf mein Gefühl von ihm!»15

Alla  fine  del  dramma,  Homburg è  bendato  e  sta  per  essere  giustiziato.  Seguono un monologo 
appassionato sull'immortalità e un breve scambio di  battute con il  capitano di cavalleria Stranz 
sull'odore emanato da alcuni fiori. Stranz porge a Homburg un garofano:

«Kann ich dir eine Nelke reichen?
                                                       Lieber!
Ich will zu Hause sie in Wasser setzen.»16

Il Principe, a cui mancano pochi minuti di vita, dice che a casa metterà il garofano nell'acqua. La 
sua affermazione si può leggere proprio come un'ultima speranza nella bontà del sovrano, tanto che 
la sua sicurezza lo rende dimentico della morte17.
La scena che tanto ha scandalizzato la corte prussiana, la  Todesfurcht-Szene18, ci presenta un'altra 
legge, alla quale Homburg non può sottrarsi, la legge della morte.
Dopo essere uscito temporaneamente di prigione, il  Principe va dall'Elettrice,  per lui  come una 
madre, e si lascia cadere ai suoi piedi. È terrorizzato, lei gli chiede cosa sia successo. Homburg 
risponde:

«Ach! Auf dem Wege, der mich zu dir führte, 
Sah ich das Grab, beim Schein der Fackeln, öffnen, 
Das morgen mein Gebein empfangen soll. 
Sieh, diese Augen, Tante, die dich anschaun,
Will man mit Nacht umschatten, diesen Busen 
Mit mörderischen Kugeln mir durchbohren. 
Bestellt sind auf dem Markte schon die Fenster, 
Die auf das öde Schauspiel niedergehn,
Und der die Zukunft, auf des Lebens Gipfel, 
Heut, wie ein Feenreich, noch überschaut, 
Liegt in zwei engen Brettern duftend morgen, 

      anima il proprio nucleo vitale, spingono l'eroe di Fehrbellin, senza mezzi termini, subito agli estremi. Egli non esita 
    a buttare per aria l'intero mondo morale, politico, sociale in nome della sopravvivenza bruta del proprio Gefühl.» 
      Ivi, p. 216.
15 «Dal sentimento che ho di lui!» H. von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, III/1, v. 868, in: SW-I, p. 670.
16 «Caro! A casa lo metterò nell'acqua.» Ivi, V/10, vv. 1844-1845, in: SW-I, p. 708.
17  I versi del garofano, a ben vedere, sono un lapsus di Homburg; ancora una volta, Kleist presenta un evento che 
      irrompe nella realtà, e il tramite è il gesto irriflesso del Principe, il quale pronuncia una battuta che contiene tutta la 
      ‘grazia’ spontanea e istintiva del suo sentimento di sicurezza.
18 Scena del terrore della morte.



Und ein Gestein sagt dir von ihm: er war!»19

La Todesfurcht e la disperazione gli derivano evidentemente dalla vista della fossa aperta. Si giunge 
così  a  quella  che  Zagari  chiama  «l'irruzione  dell'evento»20,  e  si  viene  a  creare  una  Kluft,  una 
spaccatura tra la Einbildung e la Wirklichkeit21. Come già Kleist, anche Homburg è terrorizzato dal 
constatare  che  la  realtà  non  è  sempre  come  la  si  era  immaginata.  Per  questo  la  scena  della 
Todesfurcht  è fondamentale: essa costituisce il punto nevralgico del dramma, dove il Principe di 
Homburg viene fatto ripiombare a forza nella realtà da un evento macabro quanto vero, la vista 
della fossa. La morte umanizza, rende più mortali, e le sicurezze di Homburg crollano in un attimo.
Parallelo a questa scena è un monologo molto profondo che il Principe pronuncia più tardi:

«Das Leben nennt der Derwisch eine Reise, 
Und eine kurze. 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 Schulter trägt, 
Hängt es schon morgen zitternd auf den Leib, 
Und übermorgen liegts bei seiner Ferse. 
Zwar, eine Sonne, sagt man, scheint dort auch, 
Und über buntre Felder noch, als hier:
Ich glaubs; nur schade, dass das Auge modert, 
Das diese Herrlichkeit erblicken soll.»22

Qui scorre la corrente sotterranea di una filosofia orientale. Si tratta del sufismo, una disciplina 
persiana di perfezionamento spirituale di matrice mistica. Ogni confraternita sufista ha un proprio 
regolamento e perciò è retta da una vera e propria legislazione. Il monologo è così interpretabile 
anche sotto l'ottica della legge sufi23.
Il passo fa emergere degli elementi fondamentali in relazione alle dottrine filosofiche islamiche: in 
primis, il derviscio. Questa figura, introdotta nella letteratura tedesca da Gotthold Ephraim Lessing 
(1729-1781) in Nathan der Weise24 (1779), rappresenta un discepolo che, tramite la pratica ascetica, 
ricerca il distacco completo dai beni materiali della terra e dalle vanità. In secondo luogo, Homburg 
contrappone le «due spanne» al di sotto della terra a quelle al di sopra di essa. Il sufismo, dal canto 
suo, mette invece in evidenza la ribellione di Eblis, il demonio, mossa dall'amore per Dio, e parla 

19 «Ah! Venendo qui, per strada, ho visto scavare alla luce delle fiaccole la tomba che domani avrà le mie ossa. Vedi 
questi  occhi  che  ti  guardano,  li  vogliono spegnere  nel  buio,  questo  petto  lo  vogliono  traversare  di  pallottole, 
uccidermi. Già al mercato contrattano le finestre da dove vedere lo spettacolo macabro, e io, nel pieno della vita, io  
che pensavo fino a oggi al futuro come a una favola, domani comincerò a marcire sotto due palmi di terra, e su una 
pietra sta scritto: è stato!» H. von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, III/5, vv. 981-992, in: SW-I, p. 675.

20 «Un evento nuovo irrompe nel corso di un'azione che rimane interrotta. Ha inizio una serie nuova di eventi senza 
che si crei alcuna forma di continuità o connessione fra prima e poi.» L. Zagari, op. cit., p. 229.

21 Raffigurazione mentale e realtà.
22 «I dervisci dicono che la vita è un viaggio, e breve. Come no! – Da due spanne sopra la terra a due spanne sotto. Io  

mi voglio fermare a metà strada! Oggi uno porta la testa sopra le spalle, domani gli cade sul petto, e doman l'altro 
eccola ai suoi piedi. Dicono che anche dall'altra parte c'è un sole che splende, e su campi più incantevoli dei nostri.  
Peccato  che  l'occhio  destinato  a  contemplare  queste  meraviglie  vada  in  putrefazione.»  H.  von  Kleist,  Prinz 
Friedrich von Homburg, IV/3, vv. 1286-1296, in: SW-I, p. 686.

23  Per comprendere il motivo che ha spinto Kleist a inserire nella sua opera un elemento orientale piuttosto insolito,  
      bisognerà pensare che in Germania, tra '700 e '800, si sviluppa un certo gusto per l'orientalismo. Diversi scrittori 
      assorbono, pur senza condividerle appieno o praticarle, le dottrine filosofiche, mistiche e morali che provengono dal  
      Vicino e dall'Estremo Oriente. Non è un caso se Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), sommo poeta tedesco, 
      omaggia la Persia con il suo West-östlicher Divan (Divano occidentale-orientale), pubblicato da Cotta a Stoccarda 
      nel 1819. In Francia, già un secolo prima, Montesquieu (1689-1755) aveva inaugurato una grande stagione di 
      romanzi dal gusto esotico con le sue Lettres Persanes (Lettere persiane), pubblicate anonime ad Amsterdam nel 
      1721, e alle quali si ispirò, nel 1747, la scrittrice lorenese Françoise de Graffigny (1695-1758) per le sue Lettres 
      d'une Péruvienne (Lettere d'una peruviana).
24 Nathan il saggio.



allo  stesso  tempo anche della  caduta  del  diavolo.  In  questo  senso,  il  diavolo  sembra  essere  il 
conoscitore e il detentore di due verità, o realtà, quella divina e quella diabolica.
Parimenti, Homburg dice di aver provato l'ebbrezza della vita e della gloria nell'Immanente, ma 
anche il brivido freddo della morte. Ha conosciuto la gloria e la caduta in basso, come Lucifero, 
come l'uomo.
La legge sufi non è l'ultimo dei punti di riferimento per Homburg. Egli, infatti, fa appello anche alla 
sua “legge morale”, intendendo con ciò il sistema di valori etici del singolo; il concetto-contenitore 
della morale, mutuato certo dalla filosofia kantiana, costituisce una delle più grandi e importanti 
matrici  d'influenza  per  l'ultimo  dramma  di  Kleist25.  Dopo  la  Todesfurcht,  l'efficace  quanto 
enigmatico colloquio di Natalie con lo zio e il  monologo del derviscio,  Natalie va a trovare in 
prigione Homburg e gli consegna una lettera dell'Elettore, con la quale questi chiede al Principe di 
decidere del proprio destino, di sostenere l'equità o l'iniquità della sentenza emessa su di lui. È 
chiaro l'appello alla sua legge morale:

«Er sagt, wenn ich der Meinung wäre –?
[…]
«Mich selber ruft er zur Entscheidung auf!»26

Il Principe vuole riflettere e questo è senz'altro il punto centrale della scena: la riflessione guasta 
tutto27. Pensare, chiedere aiuto alla propria coscienza per prendere una decisione: questa è, secondo 
Kleist, una condanna per l'uomo. È il dramma dello Spinario, che non riesce più a compiere il suo 
gesto in maniera aggraziata, poiché gli è stato chiesto di riprodurlo di nuovo, e riprodurre se stessi è 
un  tentativo  destinato  a  degenerare  nel  ridicolo.  Subentra  la  coscienza,  muoiono  l'istinto  e  la 
grazia28.
Un'altra legge, inesorabile come quella della morte, si delinea nel dramma, quella del linguaggio. 
Nello Homburg, ma anche in altre opere di Kleist, la lingua è un mezzo di comunicazione che viene 
sempre messo in  crisi.  In quest'opera,  che pure è  stata  definita  «luminosa,  [...]  goethiana»29,  si 

25  Immanuel Kant distingueva tra un imperativo categorico (Kathegorischer Imperativ) e un imperativo ipotetico  
      (Hypothetischer Imperativ). Il primo tipo, che ha la forma del “devi”, può rimandare alla legge di guerra secondo 
      cui agiscono l'Elettore e i giudici del tribunale; il secondo tipo, che ha invece la forma del “se... devi”, rimanda ai 
      precetti, alle norme tecniche per raggiungere determinate abilità. Sempre secondo Kant, gli imperativi categorici 
      contengono in loro il tratto della Notwendigkeit, la necessità, e quindi anche le leggi naturali sono imperativi 
      categorici, poiché necessarie e universali. Si è visto infatti come il diritto di guerra, nello Homburg, non preveda 
      eccezioni. Il tratto distintivo degli imperativi ipotetici è invece il Sollenanspruch, il dovere morale che non implica 
      una necessità o un rispetto assoluto.
26 «Dice che se io penso –? […] Chiede che sia io stesso a decidere!» H. von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, 

IV/4, vv. 1322 ss., in: SW-I, pp. 687-688.
27  È un concetto che Kleist aveva elaborato in Über das Marionettentheater (Sul teatro delle marionette) uscito in 
      feuilleton sui Berliner Abendlätter nel 1810), ma anche in altri scritti: Von der Überlegung. Eine Paradoxe (Sulla 
      riflessione. Un paradosso, uscito il 7 dicembre 1810 sempre sugli Abendblätter) e Über die allmähliche 
      Verfertigung der Gedanken beim Reden (Sulla graduale produzione dei pensieri nel parlare, redatto probabilmente 
      tra il 1805 e il 1806 a Königsberg). Luciano Zagari spiega chiaramente il concetto di riflessione in Kleist, nella 
      fattispecie in relazione al Marionettentheater: «La coscienza e la riflessione hanno infranto la grazia spontanea che 
      ci era propria nell'Eden. E all'Eden, oggi sbarrato, non è dato semplicemente tornare. Bisogna, come Colombo 
      muoversi verso il ponente della consapevole, disarmonica riflessione per poter sperare di recuperare un giorno il 
      levante di una riacquistata spontaneità e quindi di sanare la spaccatura. Oggi, però siamo degli esclusi.» L. Zagari, 
      op. cit., p. 207.
28  «Die Bewegungen, die er machte, hatten ein so komisches Element, daß ich Mühe hatte, das Gelächter 
      zurückzuhalten.» H. von Kleist, Über das Marionettentheater, in: SW-II, pp. 343-344. («I movimenti che faceva 
      avevano un'aria così comica che facevo fatica a trattenere le risa.») Come lo Spinario, il Principe di Homburg, 
      riflettendo, perde la spontaneità che gli era propria. Natalie lo insulta chiamandolo «Unbegreiflicher», «Rasender», 
      «Ungeheuerster» («Incomprensibile», «pazzo», «uomo terribile»), mentre Homburg ritiene che nel suo caso non sia 
      moralmente corretto decidere del proprio destino, in quanto riconosce di avere una colpa. Ragiona su delle apparenti  
      sottigliezze della lettera, che però mettono in crisi la sua visione del mondo, in quanto egli, adesso, è rientrato in 
      pieno possesso delle libertà sulla sua persona. Può decidere se vivere o morire, ma deve essere pronto ad affrontare 
      le responsabilità del caso.
29 Introduzione, in: H. von Kleist,  Il principe di Homburg, introduzione e traduzione di R. Rossanda, a cura di H. 



annida in diversi punti il problema comunicativo, che si manifesta, spesso involontariamente, in 
forme criptiche. Si prenderà in esame l'intera scena II dell'atto III. La sentinella del Principe dice a 
questi che è libero di andare dove più desidera; questa cosa rende perplesso Homburg, il quale 
chiede se non sia stato fatto prigioniero. L'ufficiale risponde:

«Vergib! – Dein Wort ist eine Fessel auch.»30

La metafora della parola vincolante rimanda da un lato alla catena del prigioniero, che «segue il 
Principe  passo  per  passo»,  come  dice  il  Conte  Hohenzollern  due  versi  dopo,  e  dall'altro 
all'impossibilità, per l'uomo, di sganciarsi dalla legge del linguaggio, che è comunque una legge 
redatta in forma oscura, un reticolo che intrappola.
È però in una delle ultime scene del dramma che il valore che assumono il  lógos e la legge sono 
esemplari. Ufficiali, soldati, cavalleggieri, tutti si ritrovano nella stanza dell'Elettore per porgergli 
una  Bittschrift, una petizione in favore della liberazione del Principe di Homburg. Il Colonnello 
Kottwitz è scoraggiato, e dice a Friedrich Wilhelm:

«Doch das Wort, das deiner Lipp entfiel, 
Schlägt alle meine Hoffnungen zu Boden.»31

È ‘la’ parola dell'Elettore ad aver gettato a terra tutte le speranze di Kottwitz. A questa parola,  
introdotta dal determinante «das», si oppone ‘una’ parola, introdotta dall'indeterminativo «ein»:

«So hebt ein Wort auch wiederum sie auf.»32

‘Una’ parola può risollevare da terra le speranze sul destino di Homburg. La parola di cui parla 
Kottwitz si riferisce direttamente alla sentenza di morte pronunciata dall'Elettore, poi firmata; di 
riflesso, rimanda alla legge universal-positiva a cui l'Elettore si attiene. La risposta del regnante 
disorienta: da una parte sembra indicare la sua volubilità, e cioè che un sovrano, in virtù del suo 
potere  ab-solutus,  può  decidere  quando  e  come  condannare  o  graziare.  Dalla  precedente 
affermazione a Natalie, però, si sa che all'Elettore sta a cuore che nel suo Stato non regni l'arbitrio. 
Così, sembra che Kleist abbia voluto indirizzare, al v. 1513, all'idea della legge del sentimento. Può 
esistere cioè una legge alternativa, che non risponde alla ragione. Si tratta, per l'appunto, di ‘una’ 
legge possibile, non ‘la’ legge, sempre vera, assoluta, eterna. Se questa fosse realmente l'intenzione 
di Kleist, si potrebbe affermare che Il principe di Homburg sancisce un grande sodalizio: quello tra 
la  generazione  dei  padri  e  dei  figli,  nonché  il  sereno  scioglimento  del  complicato  rapporto  di 
sudditanza33.
Analizzata la questione del prospettivismo legislativo, resta da capire come inserire quest'opera in 
quella disciplina conosciuta oggi col nome di  Recht und Literatur,  e che si occupa proprio dei 
rapporti che intercorrono tra il  diritto e la letteratura.  Tanti e diversi  sono gli  elementi  comuni: 
l'oratoria,  la  codificazione  scritta,  il  recupero  e  il  rinnovamento  della  tradizione,  l'ermeneutica. 
L'elemento interpretativo è essenziale e connaturato alla critica, e si deve a Remigius Bunia un 
efficace  studio  in  riferimento  allo  Homburg  e  alla  Marquise  von O...34 (1808),  molto  utile  per 

Dorowin, con testo a fronte, Venezia: Marsilio 1997, p. 9.
30 «Scusa! – Anche la tua parola è un vincolo.» H. von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, III/2, v. 947, in: SW-I, p. 

673.
31 «Ma la parola che ti è sfuggita ha messo a terra tutte le mie speranze.» Ivi, V/5, vv. 1511-1512, in: SW-I, p. 696.
32 «Allora una parola le può risollevare.» Ibidem, v. 1513.
33  «Denn dieses Werk [...] lässt auch eines der zentralen innenpolitischen Anliegen der Reformer erkennen: Die 
      Umwandlung des Untertanen- und Obrigkeitsstaats in ein lebendiges Gemeinwesen, an dem alle in lebendiger 
      Wechselwirkung teilhaben können.» Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, a cura di I. Breuer, 
      Stuttgart: J.B. Metzler 2009, cap. IV §10, p. 272. («Poiché quest'opera […] svela anche una delle questioni centrali  
      di politica interna dei riformatori: la trasformazione dello stato di suddito e autorità in una collettività vivace, a cui 
      tutti possano compartecipare in sentita interazione.»)
34 La marchesa di O...



interpretare  queste  due  grandi  opere di  Kleist.  Per  la  parte  sullo  Homburg,  Bunia  fa  un breve 
excursus  sull'ammodernamento  del  sistema legislativo  nel  Brandeburgo-Prussia,  citando  l'ALR, 
l'Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten (1794) come modello di regolarizzazione e 
sistematizzazione di tutti i campi del diritto: familiare, civile, canonico, di successione, dei feudi e 
non da ultimo, penale e militare35. Bunia non si dimentica inoltre di citare Cesare Beccaria (1738-
1794) in quanto primo giurista che, a metà del '700, ha cambiato la visione del diritto in Europa, 
favorendo l'imposizione del concetto di «nullum crimen sine lege».
Importante risulta però anche il giudizio che dà Ingo Breuer sulle Stein-Hardenbergsche Reformen, 
che affrontarono il tema della liberazione dei contadini: primo, importante passo verso l'abolizione 
dei privilegi e delle iniquità tra gli Stände. Scrive Breuer: 

«Ziel der Reformer war es, den „Schritt vom Untertan zum Staatsbürger, von der absolutistisch 
regierten  Ständegesellschaft  zur  monarchisch  nach  Gesetzen  regierten  Saatsbürgergesellschaft” 
einzuleiten, um damit nicht zuletzt einer Revolution von unten vorzubeugen.» 36

Si sta preparando il passaggio da suddito a cittadino. È sempre al volgere del XIX secolo che nasce 
la differenziazione di alcuni concetti  giuridici,  come ad esempio quello di dolo (ted.  Vorsatz) e 
colpa (ted. Schuld, Verschuldung). L'Illuminismo aveva introdotto una grande rivoluzione culturale, 
e la distinzione di tali concetti non giunse da sola; si era inserito infatti anche l'elemento morale. Il  
principio era questo: qualcuno si macchia di una colpa, ma questi, essendo considerato un essere 
pensante e morale, in quanto detentore di una propria etica personale, avrebbe potuto anche agire 
diversamente. Pertanto, la colpa nasce da un comportamento sbagliato dell'individuo, da un errore. 
Il presunto colpevole non è colpevole tout court37.
Si applichi questo concetto all'atteggiamento dell'Elettore nel Principe di Homburg. Egli non si basa 
più soltanto sulle teorie del diritto naturale, ma va oltre, supera la propria visione poiché concede la 
grazia. È dal momento in cui Homburg ‘riconosce’38 la propria colpa e si mostra cosciente di ciò 
che ha fatto che nel dramma sembra nascere un rapporto di uguaglianza e di umanità tra regnante e 
suddito, ora cittadino. Si passa a una «juristisch verstandene Gerechtigkeit, die den Einzelfall sieht 
und deren  Gleichheitsgrundsatz  nur  aus  Gleichheit  vor  dem Gesetz  besteht»,  laddove all'inizio 
sembrava esistere una «politisch und theologisch verstandene Gerechtigkeit, die auf den Menschen 
blickt und deren Gleichheitsgrundsatz sich daraus speist, daß alle Menschen schließlich Kreaturen 
und Untertanen sind.»39

Si arriva alla considerazione del singolo caso, der Fall-Homburg, contrapposto alla pronuncia della 
sentenza, quando l'Elettore aveva citato uno dei Kriegsartikel senza neppure considerare chi fosse il 
colpevole al comando della cavalleria. Friedrich Wilhelm aveva già emesso la sua sentenza a priori, 
in virtù del principio di uguaglianza che nasce da una comune sudditanza degli uomini al loro Dio-
Elettore.  Nella  filosofia del  diritto,  il  passaggio è  segnato dalla  «Gleichheit  durch Identität» di 
Rousseau alla «Gleichheit durch Differenz» espressa da Beccaria40.

35  R. Bunia, Vorsätzliche Schuldlosigkeit – Begnadete Entscheidungen. Rechtsdogmatik und juristische   
      Willenszurechnung in „Der Prinz von Homburg” und „Die Marquise von O...”, in: «Kleist-Jahrbuch»,    
      (2004), p. 45.
36 «Lo scopo dei riformatori era quello di compiere “il passo da suddito a cittadino, dall'assolutistica società degli Stati 

alla società civile monarchica retta da leggi, per prevenire,  non da ultimo, una rivoluzione dal basso.”»  Kleist-
Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, a cura di I. Breuer, Stuttgart: J.B. Metzler 2009, p. 273.

37 Cfr. R. Bunia, op. cit., pp. 47-48.
38  «Schuld ruht [...] mir auf der Brust.» H. von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg, IV/4, v. 1382, in: SW-I, p. 690. 
      («Porto su di me una colpa.»)
39 R. Bunia, op. cit., pp. 52-53.
40 «Gleichheit  durch Identität  meint  eine  Gleichheit  im materiellen  Sinne:  Alle  Menschen sind eins,  deshalb  darf 

niemand eine Sonderstellung erhalten. [...] Gleichheit durch Differenz meint eine Gleichheit im formellen Sinne:  
Alle  Menschen  sind  verschieden,  deswegen  muß  jeder  als  Sonderfall  behandelt  werden  […].»  Ivi,  pp.  53-54. 
(«L'uguaglianza per identità indica un'uguaglianza in senso materiale: tutti gli esseri umani sono uno, perciò nessuno  
può ottenere una posizione speciale. […] L'identità per differenza indica un'uguaglianza in senso formale: tutti gli 
esseri umani sono diversi, perciò ognuno deve essere trattato come caso speciale.»)



Lo studio incrociato tra un'opera letteraria e l'àmbito che costituisce il suo background, come è nel 
caso  dello  Homburg  la  percezione  del  diritto  e  della  giustizia  nel  Brandeburgo  in  un  preciso 
momento storico, permette di comprendere e di interpretare lo spirito dell'opera stessa. Nel nostro 
caso, si è tentato di sciogliere un punto di vista critico e problematico nella lettura dello Homburg.
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