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La presente collana accoglie testi che rileggono, 
attualizzandolo, in forma di saggio o racconto, 
il passo evangelico della cacciata dei mercanti 
dal tempio.

Heinrich von Kleist



Heinrich von Kleist nasce a Francoforte nel 
1777. Un mese dopo aver compiuto trentaquat-
tro anni sceglie una morte suicida ma non so-
litaria. Un’amica, Henriette Vogel, accoglie la 
sua proposta di porre fine, insieme, alla vita, 
sulle rive del lago Wannsee, presso Berlino. Un 
colpo di pistola contro il cuore di Henriette, 
che cade; poi, uno contro di sé. Termina così la 
vita di uno dei grandi scrittori dell’Ottocento. 
La letteratura porta con sé le sue opere tea-
trali (La brocca rotta, Anfitrione, Il principe di 
Homburg) e i suoi stupendi racconti (Michael 
Kohlhaas, La marchesa di O..., Il terremoto del 
Cile). E, crediamo, anche il breve racconto qui 
pubblicato in una nuova traduzione. 
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Am Fuße der Alpen bei Locarno im oberen Italien 

befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloß, 

das man jetzt, wenn man vom St. Gotthard kommt, 

in Schutt und Trümmern liegen sieht: ein Schloß mit 

hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem 

einst auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte 

kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden 

hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden 

war. Der Marchese, der bei der Rückkehr von der 

Jagd zufällig in das Zimmer trat, wo er seine Büchse 

abzusetzen pflegte, befahl der Frau unwillig, aus dem 

Winkel, in welchem sie lag, aufzustehn und sich hinter 

den Ofen zu verfügen. Die Frau, da sie sich erhob, 

glitschte mit der Krücke auf dem glatten Boden aus 

und beschädigte sich auf eine gefährliche Weise das 

Kreuz; dergestalt, daß sie zwar noch mit unsäglicher 

Mühe aufstand und quer, wie es ihr vorgeschrieben 

war, über das Zimmer ging, hinter dem Ofen aber unter 

Stöhnen und Ächzen niedersank und verschied.

Mehrere Jahre nachher, da der Marchese durch Krieg 

und Mißwachs in bedenkliche Vermögensumstände 

Ai piedi delle Alpi, vicino Locarno, in Italia 

Settentrionale, si trovava un vecchio castello 

appartenuto a un marchese, che ora, venendo 

dal San Gottardo, si vede ridotto a un cumulo di 

macerie: un castello con stanze alte e ampie, in una 

delle quali un tempo, per pietà della padrona di casa, 

fu adagiata sulla paglia, che le fu gettata sotto, una 

donna vecchia e malata, che si era presentata alla 

porta mendicando. Il marchese di ritorno dalla caccia 

entrò per caso nella stanza, dove era solito posare 

il fucile, e indispettito ordinò alla donna di alzarsi 

dall’angolo dove giaceva e di andare a mettersi 

dietro la stufa. Alzandosi, la donna scivolò con la 

stampella sul pavimento liscio e si ferì seriamente 

alla schiena; così con indicibile fatica riuscì ancora ad 

alzarsi, come le era stato prescritto, e ad attraversare 

di sbieco tutta la stanza, ma dietro la stufa tra lamenti 

e gemiti sprofondò e morì.

Diversi anni dopo, trovandosi il marchese in 

preoccupanti condizioni finanziarie a causa di guerre 
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geraten war, fand sich ein florentinischer Ritter bei 

ihm ein, der das Schloß seiner schönen Lage wegen 

von ihm kaufen wollte. Der Marchese, dem viel an 

dem Handel gelegen war, gab seiner Frau auf, den 

Fremden in dem obenerwähnten leerstehenden 

Zimmer, das sehr schön und prächtig eingerichtet war, 

unterzubringen. Aber wie betreten war das Ehepaar, 

als der Ritter mitten in der Nacht verstört und bleich 

zu ihnen herunterkam, hoch und teuer versichernd, 

daß es in dem Zimmer spuke, indem etwas, das dem 

Blick unsichtbar gewesen, mit einem Geräusch, als ob 

es auf Stroh gelegen, im Zimmerwinkel aufgestanden 

mit vernehmlichen Schritten langsam und gebrechlich 

quer über drei Zimmer gegangen und hinter dem Ofen 

unter Stöhnen und Ächzen niedergesunken sei.

(......)

e cattivi raccolti, si presentò da lui un cavaliere 

fiorentino, che, per la sua bella posizione, voleva 

comprare il castello. Il marchese, al quale premeva 

molto l’affare, incaricò sua moglie di far alloggiare lo 

straniero proprio in quella stanza, che allora non era 

occupata, ed era arredata con gusto e lussuosamente. 

Ma quanto imbarazzata fu la coppia, quando, nel 

cuore della notte, il cavaliere sconvolto e pallido 

scese da loro, giurando solennemente che nella 

stanza si aggirava uno spirito, e cioè che qualcosa di 

invisibile allo sguardo, con un rumore come se fosse 

disteso sulla paglia, si fosse alzato e lentamente e a 

stento con passi udibili avesse attraversato di sbieco 

dall’angolo la stanza e fosse sprofondato tra lamenti 

e gemiti dietro la stufa.

(continua......)
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Nota a margine
DI ROBERTO LAMANTEA

La mendicante di Locarno narra di un fantasma ma 
non è una ghost story né nelle connotazioni (soprattutto 
cinematografiche) con cui intendiamo oggi una storia 
di spettri, né in eventuali rinvii alla scrittura raffinata 
di Henry James o alla numerosa letteratura in tema. 
Volendo si potrebbe definire La mendicante di Locarno 
un apologo morale. Una novella sulla negazione della 
carità, certo. La verità è che Kleist gioca con il lettore, 
con i generi (qui il gotico) e persino nell’intreccio 
narrativo, come farà nei drammi storici, nel suo testo 
più famoso, Die Marquise von O… (La marchesa di O…, 
1808), da cui Eric Rohmer ha tratto nel 1976 l’omonimo 
film con Bruno Ganz ed Edith Clever, o in Michael 
Kohlhaas (1810) dove, in un contesto storico tessuto di 
cavilli legali e in una trama piena di sorprese, appaiono 
improvvisamente gli spettri. E’ vero, il gusto dei tempi 
era la novella gotica. Ma Kleist non si accontenta del 
gusto di stupire, del piacere di far paura attraverso 
evocazioni di fantasmi e altre creature della notte, Kleist 
accenna e lascia lì. E’ compito del lettore rimettere i 
tasselli in ordine. Salvo poi scoprire il mirabile ordine 
che si cela nella sua apparentemente slegata architettura 
narrativa. La mendicante di Locarno, annota Enrico De 
Angelis1, “si apre in una maniera tipica per l’autore, 
condensando molte informazioni e anticipando il 
finale, la distruzione del castello, demolito dall’incendio 
appiccato dal proprietario. Kleist racconta la vicenda 
quasi desse un resoconto obiettivo di fatti di cronaca”2.

In dieci anni di attività letteraria (1801-1811), Kleist 
scrisse in tutto otto racconti, sebbene egli si considerasse 
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prevalentemente uomo di teatro. In ogni pagina dello 
scrittore tedesco “il mondo razionale è costantemente 
attraversato da forze a esso non omogenee, che lo 
condizionano o addirittura lo dominano. Le si chiami 
come si vuole – irrazionale, inconscio, pulsioni o altro 
–, con esse bisogna fare i conti”3. Analoga la lettura 
di Giuseppe Bevilacqua: “Kleist […] è un romantico 
incapace di evasione. Il suo nichilismo è inesausto, 
non conosce le oasi della fiaba armoniosa o del Lied, 
le alternative della proiezione utopica, della variazione 
ironica o della comicità. Anche i suoi drammi e aneddoti 
a lieto fine e persino le sue commedie hanno qualcosa 
di sinistro”4. Ervino Pocar cita Max Brod, il biografo di 
Kafka, per accostare i due scrittori di lingua tedesca: 
tra i due c’è “un’affinità psichica”5. “Lo stile cristallino e 
il realismo dei particolari appaiono in entrambi quale 
compenso, quali reazioni di nature forti contro la 
tendenza al sogno e all’infanzia. Tutti e due narrano le 
cose più segrete, più tenebrose e insolubili con parole 
possibilmente limpide e semplici”6.

In uno splendido saggio, Ferruccio Masini rinvia 
a Giaime Pintor: “Comincia con Kleist una storia che 
occuperà tutto il secolo XIX, quella storia che ha come 
sua prima insegna le epistole di viaggio di Werther 
e giunge fino ai torbidi casi di Rimbaud e al mito 
moderno del figliuol prodigo. Nasce il ritratto dell’artista 
come profugo”7. Nel saggio di Masini, recensione alle 
Opere kleistiane tradotte da Pocar per Guanda nel 1980, 
lo scrittore come figura dell’esilio diviene simbolo di 
quel percorso del moderno che, dal romanticismo 
attraverso l’espressionismo e l’esistenzialismo, arriva 
fino a noi: “Quel paradiso terrestre da cui gli uomini 
sono stati banditi – come dirà Kleist nel Saggio sul 
teatro di marionette – […] è un paradiso terribilmente 
umano, è quel mondo della gioia, il desiderio del quale 
– come osserverà Brecht – resta inestirpabile dal cuore 
dell’uomo. Kleist è forse il primo a dirci che il percorso 
per raggiungere questo paradiso è infinito proprio 
perché presuppone non già un volgersi indietro, ma un 
andare avanti, non una fuga dal mondo, ma un ‘viaggio 

intorno al mondo’, non un ritorno all’innocenza, ma 
un affondare nella colpa”8. E qui torniamo all’ “affinità 
psichica” tra Kleist e Kafka di cui scrivono Brod e 
Pocar.

Ma nella letteratura di Kleist c’è ancora l’uomo. 
Lo scrittore praghese, il più grande cantore della 
modernità, trasformando Gregor Samsa in un gigantesco 
scarafaggio, annuncia la cancellazione dell’umano.

La mendicante di Locarno non è quindi una storia 
di fantasmi: lo spettro della mendicante che porta 
il castellano alla pazzia e all’autodistruzione – con il 
macabro particolare delle ossa bianche che tra le rovine 
ancora “si trovano nell’angolo della stanza, dal quale lui 
aveva detto di alzarsi alla mendicante di Locarno” – è il 
destino già scritto. La novella è del 1810, fu pubblicata 
sulla rivista Berliner Abendblätter. Il 1810 è l’anno anche 
di Michael Kohlhaas, Caterina di Heilbronn, Il principe 
di Homburg. Il 21 novembre 1811, sulle rive del Piccolo 
Wannsee a Berlino, Heinrich von Kleist uccise l’amica  
Adolphine Henriette Vogel, malata di tumore, poi si 
suicidò. Aveva 34 anni.

Kleist chiese ad altri, prima di Henriette, di morire 
con lui. “Con l’amico Ernst von Pfuel [Kleist] gira a 
piedi mezza Europa prima di chiedergli se è disposto 
a suicidarsi insieme a lui. Kleist rivolgerà la stessa 
richiesta alla cugina Maria e alla sorella Ulrike, cui 
era legatissimo, ricevendo sempre netti rifiuti. L’unica 
persona che accoglierà l’insana proposta sarà proprio 
Henriette Vogel. I due si conobbero grazie ai buoni 
auspici di Adam Müller, fondatore con Heinrich della 
rivista Phöbus, presto andata a rotoli. Henriette, nata 
lo stesso anno di Heinrich, sposata con Louis Vogel, 
contabile della Banca agricola di Berlino, aveva una 
bimba di dieci anni ed era malata di cancro. L’incontro 
fra i due amanti, dai caratteri tristi e fragili, entrambi 
capaci di sputare a terra come una sostanza vischiosa 
la raison settecentesca che illuminò il cammino dei loro 
padri, fu deflagrante. Lei si gettò fra le braccia dell’uomo 
come una pietra nel pozzo; forse si era sempre sentita 
uguale a lui, senza saperlo: inquieta, assetata d’infinito, 
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fatalmente attratta dagli abissi, inadeguata alle storture, 
ai contrattempi della vita. […] Di questa donna non 
è rimasto neppure il nome sulla tomba del Kleiner 
Wannsee”9. Il mirabile saggio di Affinati – che nasce 
da un viaggio a Berlino e dall’approdo al lago di Kleist 
– è illuminante sul gesto tragico del poeta romantico 
tedesco. “Ho trovato un’amica la cui anima vola come 
un’aquila giovinetta, tale che nella vita non ho ancora 
trovato nulla di simile; la quale comprende che la mia è 
una tristezza superiore, saldamente radicata e inguaribile, 
e perciò, pure avendo in mano mezzi sufficienti per 
rendermi felice quaggiù, vuol morire con me; la quale 
mi offre il piacere inaudito di lasciarsi strappare, per tale 
fine, da una posizione del tutto priva di desideri, così 
facilmente come una viola da un prato; la quale, per 
amor mio, abbandona un padre che la adora, un marito 
che era abbastanza magnanimo da volermela cedere, 
una bimba bella, anzi più bella del sole mattutino: 
e capirai che la mia esultante preoccupazione può 
essere soltanto quella di trovare un baratro abbastanza 
profondo per buttarmici con lei”10.

Affinati cita la lettera alla sorella Ulrike scritta la stessa 
mattina del 21 novembre 1811: “Possa il cielo donarti 
una morte soltanto a metà così gioiosa e indicibilmente 
serena come la mia”. Kleist “caricò due pistole e scese 
insieme alla sua donna in riva al lago. Il doppio suicidio 
fu in realtà anche un assassinio, perché il poeta prima 
sparò a Henriette e poi puntò l’arma contro di sé. Le 
autorità prussiane vietarono con un decreto qualsiasi 
necrologio”11. Il 10 novembre aveva confidato all’amata 
cugina: “Non è assolutamente possibile continuare a 
vivere; la mia anima è a tal punto ferita che, direi quasi, 
quando mi affaccio alla finestra, anche la luce del giorno 
mi ferisce”12. E nella lettera d’addio a Ulrike: “La verità 
è che per me non c’era aiuto possibile sulla terra” (“die 
Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen war”).

NOTE

1 “Introduzione a Heinrich von Kleist”, La marchesa di O… 
e altri racconti, La Biblioteca di Repubblica, Roma 2005,
p. XXV.
2 Tecnica narrativa in uso nel genere horror, si pensi a 
Dracula di Bram Stoker. L’incendio o le rovine del 
castello sono un topos utilizzato da Poe, si pensi anche 
ai film di Roger Corman tratti a cavallo degli anni ’50 e 
’60 dai racconti dello scrittore americano per l’American 
International Pictures, su tutti I vivi e i morti (1960) e Il 
pozzo e il pendolo (1961) con attori rimasti legati al genere 
horror come Vincent Price e Barbara Steele.
3 “Introduzione”, cit., p. XXVIII.
4 In I Romantici tedeschi, a cura di G. Bevilacqua, volume 
primo, Narrativa, Rizzoli, Milano 1995, p. 899.
5 E. Pocar, “Introduzione a H. von Kleist”, Pentesilea, 
Guanda, Milano 1979, p. 7.
6 Ibidem.
7 F. Masini, “Parole proscritte”, Rinascita n. 3, 16 gennaio 
1981.
8 Ibidem.
9 E. Affinati, Kleist, poeta romantico, chiese: “Henriette, vuoi 
morire cone me?”, Corriere della Sera, 28 luglio 2001.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Cit. in E. Borgna, Come se finisse il mondo. Il senso 
dell’esperienza schizofrenica, Feltrinelli, Milano 2002 (pri-
ma edizione 1995), pp. 146-147. Cfr. anche K. Reschke, 
L’inventario di Henriette Vogel, trad. e nota critica di 
Lieselotte Longato, Giunti, Firenze 1989; H. von Kleist, 
Lettere alla fidanzata, a cura di E. Pocar, SE, Milano 2010, 
libro che colleziona le epistole inviate da Kleist alla sua 
Wilhelmine von Zenge dall’inizio del 1800 al maggio 1802; 
le missive alla sorellastra Ulrike e alla cugina Marie del 
1811 quando Kleist aveva ormai rotto il fidanzamento e già 
pensava all’omicidio-suicidio con Henriette.
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vladimir makanin

Là c’era una coppia
Там была пара

testo originale russo a fronte
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Casa occupata



La mendicante di Locarno è una storia 

d’amore: breve in lunghezza, piena nella sua 

forza letteraria. È la storia di una umanità 

mancata – per indifferenza, trascuratezza,  

povertà d’animo. I personaggi che Kleist 

affi da a queste pagine non sospettano, in 

se stesse, questa indigenza del cuore. Sono 

pedine nel loro stesso gioco. Le ultime righe 

del racconto le consegnano, senza pietà, al 

fuoco o alla sterile velocità di un cavallo. 


