LA SINDROME NAPOLEONICA E IL MITO DI ARMINIO
OVVERO
HEINRICH VON KLEIST MAESTRO DI INTOLLERANZA? *
di LUIGI QUATTROCCHI

Di fronte a eventi di rilevanza storica ai poeti e ai pensatori e,

comunque, a tutti coloro che, coevi testimoni di quegli eventi, professano
l’esercizio della parola, può essere riservato un ruolo che si colloca,
graduandosi, fra due poli distinti e anzi fra loro divaricati. Da un estremo,

cioè, quel ruolo può apparire soltanto marginale, specie nei momenti
cruciali e coinvolgenti intere comunità nazionali. Sembra convinto di ciò
persino un Johann Gottlieb Fichte, che ancora nella primavera del 1813,
quando la sconﬁtta dell’odiato Napoleone e dei suoi odiati francesi poteva
per la prima volta sembrare, come fu poi, prossima, in un momento di
delusione e di amarezza causato dalle tante mortiﬁcazioni, subite ogni
volta che la speranza d’un riscatto si era riaccesa in lui come e più che
in altri, cosi scriveva a prefazione d’un saggio politico rimasto allo stato
di progetto:
Es ist mir mit gegenwärtiger Schrift gar nicht zu thun um irgend einen unmittelbaren
Erfolg in der wirklichen Welt. Es ist mir nur zu thun um Klarheit der Einsicht, dazu

will ich den Moment benutzen, der zum Emste mahnt und zur Wahrheit gegen sich
selbst. [...] Was also will ich? Das Volk anfeuem durch die vorausgesetzte Belohnung, politisch sich frei zu machen? Es will nicht frei seyn, es versteht noch nichts

von der Freiheit. — Die Grossen erschüttem? Dia wäre unpolitisch im gegenwärtigen Momente‘.

E poco oltre, ancora più rassegnato:
Literatur als Nationalverband? Wer kennt denn die Literatur, als die Gelehrte
selbst? [...] Der Gelehrte hat seinen Begriff vom Deutscher) aus der Geschichte,

oder aus neueren Ertegtmgen durch die Klopstocksche Epoche. Da existiert er
eigentlich nur; was geht dies das Volk an; wie kann der so ganz veränderten Nach*Il presente testo riproduce la relazione in lingua tedesca per il convegno “Zur
Geschichte der Intoleranz” (Heidelberg, 24-26 febbraio 2000).

'].G. FICHTE, Aux dem Entwurf zu einer palitixcben Schrift im Früblinge 1813, in
Werke, VII, 3 cura di LH. Fichte, Berlin 1845 (rist. fotomeccanica: Berlin 1971), p. 546.
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welt ein vereinendes Band aus der Hermannsschlacht stammen? ]ener Geist ist
ausgestorben, und wer weiß, wo die Nachkommen jener Kämpfer sind!1.

Ma dall’altro estremo i promotori di quella che Fichte genericw
mente chiama “letteratura” possono ritenere per loro soli riservato un
compito essenziale, di sollecitazione e di guida, anche quando non è
diretta la loro partecipazione all’azione. Ed è lo stesso Fichte che a più
riprese e anzi con insistenza, in atteggiamento a lui più confacente, ne dà
testimonianza ﬁno anche al limite del fanatismo. Cosi, in una premessa

del 1807 alle Reden an die deutsche Nation rimasta inedita:
ich weiß, daß wahr ist, was ich sage, wenn es auch niemals wirklich werden sollte:
ich bin verbunden zu glauben und ich hoEe, daß mein Bericht etwas dazu beitragen
könne, damit es vollkommen und ganz wirklich werde, und daß er selber schon
einen gewissen Anfang der Wirklichkeit giebt’.

E dalla stessa certezza d’una missione operativa della “letteratura”,

o almeno della sua “letteratura", sono ispirati la gran parte degli scritti
di etica e di politica degli anni fra il 1806 e il 1813 e sono traversate per

intero soprattutto le stesse Reden, pubblicate nel 1808:
Sie [le Reden] tragen Ihnen an, die wahre und allmächtige Vaterlandsliebe, in der
Erfassung unseres Volkes als eines ewigen, und als Bürger: unserer eigenen Ewigkeit,
durch die Erziehung in aller Gemüther recht rief und unauslöschlich zu begründen ‘.

E cosi avanti, ﬁno al coinvolgimento totale della nazione:
Die Reden, die ich hierdurch beschliesse, […] haben im Auge gehabt die ganze
deutsche Nation, und sie haben in ihrer Absicht alles, was. so weit die deutsche
Zunge reicht, fähig Wäre, die selben zu velstehen [...]’.

Cosi il duplice atteggiamento di Fichte, dalla più consueta apertura
all’incitamento ma anche al momentaneo dpiegamento nell’inerte nicchia
elitaria, Viene a rilevare che questo genere di “letteratura” si colloca in
una sfera che oscilla fra l’esaltazione del protagonismo e l’amarezza dell’impotenza, fra la prospettiva persino inebriante di condizionare l’andamento degli eventi, o almeno di darne esclusiva testimonianza, e la
rassegnazione di rimanerne a margine. Di ciò è doveroso tener conto ogni
2101] pp. 568-569.
’ Iw, p. XV.

‘Ivi, pp. 395396.
’ Ivi, p. 481.
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volta che ci si avvicina a scritti e a opere di tale natura, per coglierne,
se ne hanno, il valore poetico e per registrame, ﬁn dove possano averne
anche prescindendo dalle pretese da cui sono promossi, il peso politico.
Nella fase, d'altronde momentanea, della rassegnazione Fichte

accenna all’inefﬁcacia presso il popolo di una Hermanmxcblacbt riservata
solo al ristretto ambiente dei letterati. Evidentemente allude alla prima
delle tre Barditen di Klopstock, ormai non solo temporalmente assai
lontana, ma fors'anche alla tragedia di Heinrich von Kleist, che nei valori

poetici che poté conseguire si collocava al vertice di tutto un movimento
…ti-napoleonico che coinvolse in grau numero “letterati” d’ogni livello.
E, come è consueto e prima ancora comprensibile e naturale che in
situazioni di tensione esasperata ci si afﬁdi a ﬁgure emblematiche che in
sé incamano le virtù di cui una collettività è chiamata a sentirsi esclusiva
e ﬁera depositaria, fu ricorrente, in quegli anni, il ricorso alla ﬁgura
esemplare di Arminio e a quel passato ora idealizzato, di cui gli uomini
del presente, nella discontinuità storica, venivano chiamati a dimostrarsi

degni eredi. Un’occasione tanto piü grande ed eccitante in quanto da così
lungo tempo attesa, fu offerta dalla battaglia di Lipsia dell’ottobre 1813
che, dopo i tanti trionﬁ e il tanto spadroneggiare in lungo e in largo per
tutta l'Europa, segnò quella che allora apparve come la deﬁnitiva catastrofe di Napoleone. Sull’onda dell’entusiasmo collettivo immediatamente
prima e dopo quella battaglia, che nell’enfasi del momento fu anche
salutata come «neue Hermansschlacht »5, furono scritti in Germania inni

e odi in gran numero, che tendono a fornire testimonianza del generale
tn'pudio. Tanto più in quanto combattuta e vinta su suolo tedesco con
la partecipazione determinante di truppe tedesche, quella battaglia fu
salutata come la liberazione da un incubo troppo a lungo durato e come

il riscatto da mortiﬁcazioni troppe volte subite nei precedenti tentativi di
reazione. Gli inni & le odi che quasi esplosivamente vennero creati furono
poeticamente quasi tutti ben poca cosa, in essi dominava l’enfasi, la
ridondanza che tipicamente si manifasta in situazioni del genere. Contemplando solo pochi anni dopo il fenomeno Heinrich Heine, al solito
acutamente dissacrante, poteva scrivere:
Bald kamen die genaueren Berichte, und heimlich zeigte man einander die Bilder,

wo gar bunt und erbaulich abkonterfeit WSI: Wie die hohen Heerführer auf dem
Schlachtfelde knieten und Gott dankten. “]a, sie konnten Gott danken’, sagte mein
“Cfr. A. DÒRFER, Politischer Mytbax und xymbolixtbe Politik. Sinnm'flung durch
symbolische Formen, Opladen 1995, p. 142.
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Lehrer und lächelte, wie er zu lächeln pﬂegte, wenn er den Sallust explizierte, ‘der
Kaiser Napoleon hat sie so oft geklopft, daß sie es ihm doch am Ende ablemen
konnteu‘. Nun kamen die Alliierten und die schlechten Befreiungsgedichte, Hermann und Thusnelda, hurts! und der queuverein und die Vaterlandseicheln, und
das ewige Prahlen mit der Schlacht bei Leipzig, und wieder die Schlacht bei Leipzig,
und kein Aufhören davon7.

Le testimonianze offerte da questa lirica liberatoria, che allo sguardo
di Heine si associava a iniziative altrettanto festose ma anche altrettanto

risibili nella loro esaltata magniloquenza, che porta insistentemente al
recupero del motivo di Arminio prime liberatore, sono talmente sintomatiche da rimanere in più d’un caso anonime. E cosi, ad esempio, di

un Kriegxlied in cinque strofe che chiama alla riscossa nella grande ora
che batte, afﬁdandosi ai tipici motivi della mitizzazione germanica, perché
la lezione renda gli uomini di oggi vera stirpe del grande progenitore:
Deutsche auf zum heil’gen Bunde;
Rettet Euer Vaterland!
Schweigend naht die große Stunde,
Sprengt der Schande Sklavenband.
Gürtel euch mit Löwenmurhe,

Stählt den tapfem Ann zum Streit!
Zeigt, daß ihr aus Deutschem Blute,

Daß ihr Hermanns Enkel sede.
E cosi anche per la Siegesfeyer, semplicemente siglata V.S., scritta l’anno

dopo la battaglia a ediﬁcante memoria di quello che oggi può chiamarsi
il popolo di Arminio:
Heut erschallt die Siegesfeyer,
Heut zur Ehre der Befreier,

Heut zu der Befreiter Lust.
Der Erinnrung heil’ge Kunde
Wohnt in jedes Teutschen Munde,

Und in jeder teutschen Brust.
[...]
Denn es mahnt der Tag der Rettung,

Wo aus schmählicher Umkettung
Hermanns siegend Volk sich Wand,

Da die Duldenden erglühten,
7 H. HEINE, Reixebilder, IH/X, in Sà‘mtlirbe Schriften, 8 cura di K. Briegleb, vol, 1],

München 1976, p. 336.
" EM. ARNDT, Kriegx- und Siegs—Lieder fù'r Deutxcbe im heiligen Kriege für Gott und
Vaterland, s.]. 1813, p. 14.
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Und das Welttyranneu Wuten

Nicht vor ihrem Zorn bestandg.
Ed è cosi ancora per l'anonimo gioioso Trinklied, am ]abreslage der

Schlacht bei Leipzig che, con impari strumenti poetici riecheggiando un
inno dell’allora assai amato Matthias Claudius, evoca un Arminio divi-

nizzato che dall'alto ora benevolmente si compiace dei f&teggiamenti cosi
come era stato decisivo pungolo nella battaglia:
Triumph, Triumph! Die goldnen Stunden kehren
In unsern Kreis zurück.
Begrüßt von majestän'scheu Altären
Wird unser alta Glück.

[...]
Und Hermann selbst, vom hohen Gönetsitze,

Blickt lächelnd auf dieß Mahl,
Damit er hier den Friedenskelch beschütze
Wie in der Schlacht den Stahl“.

II pregio poetico di tali liriche era assai basso, e in fondo forse non
era neppure ambito da chi le scriveva; e in genere rimase basso anche in
quei casi in cui i poeti erano conosciuti, talora anche apprezzati o, addirittura, rappresentativi nella loro epoca. È il caso, il più evidente fra tutti,

di Ernst Moritz Amdt, che a ridosso della battaglia di Lipsia gridò a più
riprese la sua eccitazione e il suo entusiasmo, anch’egli evocando la ﬁgura
di Arminio, al quale d’altronde già nel 1787, non ancora ventenne, in

piena tradizione klopstockiano-barditica aveva dedicato un Hermanns
Siegesliea'. Ora nel 1813, nel terzo dei 4 volumi del suo Geis! der Zeit che

ne consacrö deﬁnitivamente il nome fra i pubblicisti politici, assegnava
alle sue gaeta una spropositata ma per lui sintomatica funzione addirittura
per i destini del mondo intero, e in specie del popolo tedesco:
An der Schlacht im Teutoburger Walde hing das Schicksal der Welt, darum ist
Hermann Welmame geworden, er ist nicht bloß etwas Poetisches für uns, etwas bloß
durch das graue Altenhum und den Wahn der wachsenden Zeitenlänge Geheiligta,
nein, er ist etwas Ewiges und Wirklichü, weil wir noch durch ihn sind, weil ohne
ihn vielleicht seit sechzehnhundert Jahren kein Teutsch gesprochen seyn würde“.
’ Volkslieder zur ]abresfeier der großen Enettungsxcblacbl am 18ten October bei Leipzig, Frankfurt a.M. 1814, pp. 40-41.
‘” Neue Volkslieder zur ]abrﬂfeier der großen Errettungsscblacbl bei Leipzig am 18m»
October 1813, Frankfurt a.M‚ 1815, p. 322. Sull’intero movimento si veda E. WEBER, Lyri/e

der Befreiungslzﬁege (1812-1815), Gesellscbaﬂspolitiscbe Meinungs— und Willembildung
durch Uteratur, Stuttgart 1991.
“ EM. ARNDT, Gein def Zeit, III, s.]. 1813, p. 223.

248

Luigi Quattmctbi

E aggiungeva, integrando la rievocazione con elementi provvidenzialistici:
Teutsche, vergessen Hermann nicht; ﬂehet die Vorschung an um einen solchen Mann
und Befreier; weist eure Mitwelt und Nachwelt darauf hin, und er Wird kommen,

und ihr werdet ein Volk seyn und ein freies, starkes Volk”.

Nel sintetico e al suo apparire, nello stesso 1813, diffusissimo Katecbixmux fiir den teutxcben Kriegs- und Webrmann, in uno slancio della sua
consueta ispirazione religiosa Arndt arriva addirittura a collegare, nel

provvidenziale disegno divino, la nascita di Gesù e quella di Arminio, in
vista della liberazione degli oppressi “. E su questa linea che si colloca una
parte signiﬁcativa della sua produzione poetica, ad esempio il Lied an die
deutxcbe Legion, in cui Amdt non esita inizialmente a recuperare un

celeberrimo incipit luterano, a voler alimentare di signiﬁcato religioso
l’appello ai fratelli uniti contro l’unico nemico:
Eine fate Burg ist unser Gott,
Auf, Brüder, zu den Waffen!

E se non manca, in battaglia, il soccorso di Dio che punisce il superbo
che si è creduto il signore del mondo, l’animo dei combattenti deve essere
quello stesso degli uomini del più glorioso passato:
Zertheilter Deutschen schlichter Sinn
War sorglos, sich zu schützen

Fiel fremden Truges Opfer hin:
Vereint ]th Schwerter blitzen!
Fürs Vaterland
Sind Wir entbrannt
Von hohem Muth!
Von Hermanns Blut
Strotzt jede unsrer Adem! “.

Altrove, e a più riprese, Arndt si appella direttamente ad Arminio, in una
quasi mistica invocazione:
l2lui, pp. 224-225.
“EM. ARNDT, Katerbixmux fù"! den teulxcben Kriegs- und Webmann, s..] 1813,

3:4 «Und es sind jetzt etwa achtzehnhundert Jahre, zu der Zeit, als unser Herr
Christus als ein kleiner Knabe unter den Menschenkindcm wandelte, da setzten sie
[i romani] mit unzähligen Heeren über den Rheinstrom und ließen Flotten mit gewaltigem Zeugms Meer, und gedachten die Völker um den Rhein und die Weser und Elbe
bis an die Küsten der Ostsee zu bezwingen und zu ihren Sklaven zu machen. Das geﬁel
aber Gott nicht, sondern er erweckre den Temschen einen gewaltigen Kriegsfürsten, einen
Fürsten des Volkes, das um die Weser und den Han wohnete, und es war ein ]ﬁnging,
und hieß Anninius oder Hermann».
“ E.M. ARNDT. KriegsGesänge ﬁir ﬁeie Deutsche, 5.1. 1813, pp. 1-2.
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Hermann, du Freier, muthiger Degen,

Hauche den Segen
Brennend
Ein wie Flammen in das Herz ".

O ancora, con inavvertita contraddizione che non fu allora solamente sua,
e in lui non fu neppure episodica, assegnando al personaggio pagano il
doppio ruolo di trascinatore e di mediatore presso l’Altissimo:
O Hermann, sieh herab aus deinen Höhen,
Dein Geist entﬂzmme noch den Hddmsinn;
Zum Thron des Ewigen trag unser Flehen,
Es mög erneut das Vaterland entstehen,

Das Leben freudig opfern wir ihm hin“.

Componendo questi versi e altri di simile intonazione Amdt si inse—
riva in un processo di cui già anni addietro era stato fra i più vivaci e
animosi promotori. Il suo Lied an die deutxcbe Legion e gli altri canti da
cui in parziale esempliﬁcazione si è più sopra citato si inseriscono in un

lungo e vario contesto che, risalendo ﬁno almeno al 1803, anno in cui
Arndt scrisse Germanien und Europa, e non attestandosi neppure dopo
la deﬁnitiva caduta di Napoleone, si articola come una specie di lungo
contrappunto romantico alle varie fasi dell’epopea napoleonica; per cui,
pur essendo poeta non geniale e forse neppure autentico, risultò per oltre
10 anni esponente di spicco della pubblicistica politica tedesca anche
come poeta oltreché come polemista e teorico, ottenendo talora dei giudizi del tutto sproporzionati: « Seher und Volksredner», «Prophet des
deutschen Volkes», persino « Homer seiner Zeit», «Volksschriftsteller

ohnegleichen », «mächtiger Prediger und Sänger », cui si contrapposero,
più rari all’inizio e anch’essi eccedenn' in senso avverso, i giudizi di
«beriichtiger Vielschreiber» e di «fanatischer Schriftstellenﬁl Nella
lunga e in molte fasi quasi tumultuosa e infuocata militanza il motivo
costante dell’avversione alla Francia per l’emancipazione politica e morale
della Germania viene proposto con molteplicità di variazioni, a seconda
dell’urgere dell'ora, cioè del peso attuale della mortiﬁcazione militare e
politica subita e quindi dell’esigenza del riscatto. Quanto più, allora, la
situazione appariva grave a seguito dell’avanzare apparentemente inarre" E.M. ARNDT, Bundeslied, in [jeder für Teutxcbe im ]abr der Freibeil, Leipzig 1813,

p. 110.

" E.M. ARNDT, Kriegx—Lieder für Deutxcbe Saldate", Königsberg 1813, p. 7.
" Cfr. KH. SCHÀEZR, Ernst Morilz Amd! al; politixcher Publizisl, Tübingen 1974,

p. 94.
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stabile di Napoleone e delle sue truppe, tanto più per scuotere le
coscienze Amdt, fra gli altri ma più degli altri, chiamava all’unione nella
ritrovata fratellanza ma insieme e ancor più alla concordanza nello spirito
di vendetta, rompendo gli indugi e passando dal compiacimento delle
parole all’azione che deve fare degli uomini di oggi i degni eredi del—
l’Axminio di nuovo esemplarmente incombente:
Auf zum Kampfe, edle Brüder!
Laßt der Museu stillen Saal!
Hermann’s Enkel fühlt sich wieder
Und ergreift der Rache Stahl.
Länger kann er nicht ertragen
Sklavenjoch und Tytatmei.
Auf! Die Fasci werd’ zerschlagenl,
Und das Vaterland sey frei! "‘.

E lo spirito di vendetta è solo una delle manifestazioni del più radicale
sentimento di odio, che diventava pertanto in alcune circostanze dominante e determinante. Si leggano allora i rivelatori versi del programmatico Dex Deutschen Vaterland, uno dei 5 Kriegxlz'eder fiir Deutxcbe
Soldaten, del 1813:
Das ist das deutsche Vaterland,
Wo Zorn vertﬂgt den franschen Tand,

Wo jeder Franzmann heißet Feind,
Wo jeder Deutsche heißer Freund,
Das soll so seyn!

Das ganze Deutschland soll es seyn! ".

O si leggano i versi d’uno degli .S'L‘blacbllieder1 in cui il rinnovato richiamo
alla discendenza di Arminio alimenta quasi in spirito biblico il sentimento, anche altrove sollecitato, della vendetta”.
Anche l'ormai vecchio Klopstock aveva scritto una breve ode che
già nel titolo, Der Freiheits/erieg, arieggia con largo anticipo gli inni di
Arndt e di quanti con lui concordavano. Ma era ben diversa allora, nella
primavera del 1792, cioè alla vigilia della Prima guerra di coalizione
contro la Francia rivoluzionaria, la generale atmosfera, di timore e di
orrore e di attesa dj fronte alla straordinaria accelerazione impressa alle
vicende di tutta Europa dalla Rivoluzione, e ben diversa in quell’annosfera era la visione globalizzante cui Klopstock si ispirava, quella della
“EM. ARNDT, Scblacblgexﬁnge, s_L 1813, p. 15.
“ EM. ARNDT, Kriegx-Lieder ﬁir Deutsäe Soldaten, dt., p. 8.

2“ EM, ARNDT, Scblacblgesä'nge, cit., pp. 15—16.
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pace eterna, frutto non del contrasto ma dell’equilibrio fra i vari Stati tutti
retti dal principio della saggia umanità. Quei tempi dell'idealizzazione
ancora illuministica non solo erano passati, ma erano stati travolti dal»
l’onda delle emergenti spinte nazionalistiche, di cui anche Amdt si
nutriva a sua volta vigorosamente alimentandole, sostituendo al generale
affratellamento quello particolaristico che ﬁno all’odio esclude il diverso,

J
\
\

fattosi nemico; ed è, in lui, il frutto d’una rapida evoluzione. Nel 1803,
rimanendo ancora sulle linee generali, aveva scritto:

]

Liebe und Haß sind die Elemente der Welt und des Menschen, woraus alles gezeugt
ward und Wird. Das Endliche muß ewiglich hassen, um ewiglich lieben zu können“.

|
]

]a ich hasse, es ist meine Lust und mein Leben, daß ich noch hassen kann. [...]
Denn welcher Mensch kann lieben ohne Haß? Und ich liebe mein Vaterland und
seine Ehre und Freiheit über alles; [...] darum will ich Haß auf Leben und Tod,

.

Haß, den einzigen, gewaltigen Retter und Helfer".

I] ritratto che il già citato Katechismus ﬁir den teutscben Kriegs- und
Webrmzmn fa di Napoleone è uno dei più spietati, ﬁno a fargli carico
d’ogni infamia:
Und :: ist ein ngeheuer geboren und ein blutgeﬂeckter Gräuel aufgestunden. Und
heißt sein Name Napoleon Bonaparte, ein Name des ]ammers, ein Name des Wells,
ein Name da Fluchs der Witwen und Waisen, ein Name, bei welchem sie künftig
Zeter schreien werden, [...]”.

‘
‘

Guardando a una tale mostruosità sino in fondo e col fervore del
missionario Amdt chiama a raccolta tutti i suoi connazionali, perché

nell’amore reciproco e nell’odio al francese temperino tutto ciò che la
viltà dei principi tedeschi e l’egoismo degli uomini di falsa cultura hanno
contribuito a compromettere. Ancora nella terza parte di Geist der Zeit,
che come già ricordato & del fatidico anno 1813, coronato dalla sconﬁtta

di Napoleone a Lipsia e quindi salutato dal giubilo liberatore, ribadiva
“EM. ARNDT, Germania: und Europa, Altona 1803, p. 1.
"EM, ARNDT, Gdr! der Zeit, ]], London 1809, p. 174.
” E.M. ARNDT, Kalecbismux ﬁir den leulscben Kriegx- und Wehrmann, cit., p. 24.

|
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E ancora nel 1806, nella prima parte del suo Geist der Zeit, non con—
divideva l’odio che alcuni già nutrivano verso Napoleone, visto come un
«vetruchten Bösewicht ». Ma basarono gli eventi intercorsi di li al 1809
perché Amdt con tutta la sua carica emotiva modiﬁcasse radicalmente
opinione e speciﬁcasse quella che in precedenza aveva affermato come
generica esigenza di odio:
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e preciSava: « Ich will nicht, daß ihr die Menschen hasset, aber die Fran-

zosen sollet ihr hassen »“. E quest'odio trovava anche il crisma della
sacralità: «Gott Will diesen Haß, ja er gebietet ihn»? E ancora: « Ich
hasse alle Franzosen im Namen Gottes und im Namen meines Volkes » “.
Si fa sentire persino la voce di Dio, che ha lanciato la sua maledizione:
« Auf, ihr Völker! diesen erschlagen, denn er ist verﬂuchet von min)”.
È quest’odio che Arndt sbandiera come «Palladium deutscher Freiheit »,

con ciò facendone non un elemento surrettizio ma un elemento strutturale e caratterizzante della sua ideologia.
D’altronde l’odio di cui si alimentava in Amdt l’amore per la patria
era un sentimento tutt’altro che suo esclusivo, anche se raramente da altri

espresso con pari radicalità. Si segnalano al riguardo, accanto a lui, autori
altrettanto e ancor più autorevoli, come, da ricordare qui per ciò che
produsse nel campo della pubblicistica politica, Joseph Gòrres, o Fichte,
che mise in gioco in campo politico tutto il suo grande prestigio di
maestro della ﬁlosoﬁa postkantiana. In Görres più ancora che dall’odio
il tono & dato dalla pesante censura politica, che è anche disprezzo, tanto
più rimarchevole se si confronta con gli iniziali e presto delusi entusiasmi
rivoluzionari. A partire almeno dal 1808, anno delle sue Scbrzﬂproben, la
delusione e l'amarezza per l’evolversi della situazione in Germania portano alla costante di un attacco a tutto campo, centrato soprattutto sull’arroganza dei francesi e sul servilismo dei principi tedeschi, causa prima
della mancanza d’una coscienza nazionale unitaria che valga a promuovere il riscatto. E quando poi, a seguito della battaglia di Lipsia, l’odiato
nemico sembra per sempre debellato, tanto più forti si fanno la delusione
e la riaccesa ira alla notizia del suo trionfale ritorno a Parigi. Se ancora
nel 1814, e quindi dopo la prima caduta di Napoleone, dal suo «Rhei—
nischer Merkur », che nei pochi anni in cui apparve fu il giornale politico
tedesco più accreditato, lamentava lo stato miserando cui la Germania
intera era stata ridotta dagli eventi più recenti”, l’anno successivo, al
2‘E.M. ARNDT, Gein der Zeit, [IL cit., p. 88.
” Ivi, p. 166.

" EM. ARN'DT, Nacb ein Won über die Franzosen und über im:, Leipzig 1814, p. 10…
27EM. ARN'DT, Katerbixmux für den teutscben Krieg} und Webmail», cit., p. 25.

”j. GÖRRES, Der Status quo, ìn Ausgewählte Werke in zwei Bänden, vol. I, a cura
di W. Frühwald, Freiburg i.Br. 1978, p. 226: «Und du mein Vaterland! was hast du
getragen und geduldet, wie haben sie dich gächändet und unter die Füße getreten, Wie
ist dies wütende Heer durch deine Straßen und Städte und Dörfer gefahnm, daß deine
zehn Kreise zu Hemmingen geworden. wo kein Gräschen mehr keimt; wie haben sie

deine Söhne nicht gegeneinander bewafﬁlet, daß sie gleich den Schlangenzälmigen sich
selber gewürgt; wie haben sie deine Füxsten geplagt, verführt, verderben, zu Nichte
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ritorno di Napoleone a Parigi, lo deﬁniva uno « Spieler » dalla cui « Gaukeltasche» era scaturita ogni sorta di prevaricazione ai danni dei singoli
paesi europei, uno dei «Tyrannen» ﬁnalmente «mit all ihren Sünden
gepackt, und mit unsäglichen Verwünschungen beladen auf die Insel
hinausgestoßen»”. E se egli da quell’isola era fuggito e di nuovo tro—
neggiava a Parigi l’accusa investiva con lui tutti i francesi:
So ist a gekommen, daß das Werk so vieler Jahre und so viel glücklicher Ereignisse
an einem Tage eingebrochen; höhnend stelm er stärker als er je gewesen wieder an
der Spitze seines schlechten Volkes, [...]

con tanti uomini armati subito tornati a lui fedeli, con gli arsenali pieni
e, a degno complemento, «in Besitze alles Raubes aus ganz Europa » ”.
Tomava quindi per gli europei e per i tedeschi in specie l’ora dell’azione
di fronte a un nemico meritevole di ogni vilipendio:
Hart ist das Werk, das der Zeit jetzt aufgegeben ist, eine Räuberbande von 500.000
entschlossenen Menschen, von Häuptlingen geführt, die in aller Verruchtheit
erwachsen sind, auszurotten.

E la soluzione dovrà essere radicale:
Das merke sich ein jeder, wird das Frankreich nicht jetzt bezwungen und geteilt,
dann ist das vergangene Jahr nur eine kurze Unterbrechung seiner Weltherrschaft
gewesen, und die Schande der Welt hat sich verdreifacht, erstens daß sie den Sieg
verloren, und zweitens, daß sie sich von einem Volke bezwingen lassen, wie dieses
sich immer und jetzt zu allermeist an Tag gegebm.

Di li a poco l’accusa per la Francia e il suo imperatore assume toni ancora
più radicali:
In Frankreich haben die höllischen Mächte wieder ihren Mittelpunkt gefunden, ihr
Luzifer ist zurückgekehrt [...]”.
gemacht; wie haben sie Schande ausgesäet, wo sie gezogen, daß das Ehrenschwerd der
letztm Zeit die reiche Ernte gezwungen».
"]. Gòmuzs, Napoleon in Paris, ivi, pp. 259260.
”1111", pp. 261—262.

“ Ivi, pp. 262-263.

”J. GÖRRFS, Auf Rad weil, zur Tal eill, ivi, p. 264.

…ﬁn—unm—A—ﬁi—ÈLLÉLAA .

Darum züme nicht allzu sehr du teutsches Volk, [...] Das sollst du fast ins Auge
nehmm, wie die Sachen sich gestellt, Frankreich geteilt, oder Frankreichs Ketten! ".

.. . …

E Görres conclude:
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Per combattere e abbattere quelle maleﬁche potenze occorre lo sforzo
unitario di tutti:
Alles muß wach und rege sein, und ein Geist der Einheit geschaffen werden, um

mit der Kraft zu handeln die nötig ist, wenn wir nicht unter den Beilen dieser
schändlichen Räuber—Bande erliegen wollen! ”.

Tanto più grande diviene allora il sollievo dopo l’esito della battaglia che
allora da Görrö e, più di rado in seguito, fu detta non di Waterloo ma
di Belle Alliance “.
Tramite il « Rheìnischer Merkur », visto allora anche come una
specie di “Kriegszeitung” in chiave anti-napoleonica, autorevolmente deﬁnito persino «Ideal aller Zeitungen »”, Görres manteneva un costante,

pressoché quotidiano contatto con le vicende che a ritmo tanto incalzante
si susseguivano, assumendo per sé il compito di mobilitare le coscienze
con un discorso tutto concepito in spirito nazionalistico, per lui integrato
da una decisa accentuazione restauratrice, e quindi operativamente pro-

positivo in funzione antifrancese. Anche Fichte segui con pari passione
i fatti del suo tempo, tanto da ritenere pressante dovere a più riprese
intervenire. Ma anche a contatto col contingente, e anzi sempre presupponendolo, il suo discorso avanzava più vaste pretese e mantenne sempre
un più ampio respiro, per cui la sua carica anti-francese, altrettanto forte
e esplicitamente espressa, rientrò nel quadro d’una generale visione del
mondo storico, d'una vera e propria ﬁlosoﬁa della storia latamente ispirata ai precedenti herderiani, in cui la funzione riservata in tutta la lunga
epoca post—romana all'originario popolo tedesco radicalmente lo diversiﬁca, cioè lo eleva, rispetto agli altri popoli, e in specie, come le contingenze storiche imponevano, rispetto al popolo francese. La più salda
certezza d’una missione storica esclusiva, anche e soprattutto al presente
riservata al popolo tedesco, viene espressa in quelle Reden an die deutsche
Nation che scaturiscono da uno scatto d’orgoglio dopo le catastroﬁche
sconﬁtte subite in serie fra il 1805 e il 1807 dagli eserciti tedeschi sui vari
campi di battaglia, con umilianti conseguenze imposte sul piano politico
dal vincitore. Presupponendo, nell’ardore del momento, già in atto una
coscienza nazionale unitaria per tutti i tedeschi", Fichte fa dei suoi
discorsi uno strumento in vista di un’unica ﬁnalità:
”Ivi, p. 269.
"]. GÖRRES, Die Schlacht bei Braine la Leude oder Belle Alliance, ivi, pp. 270-275.
” Cfr. H. RAAB, ]asepb Gänes. Ein Leben ﬁir Freibei! und Recht, Zürich 1978, p. 46.
"’].G. FICHTE, Reden an die deutsche Nation, in Werke, VII, cit., p. 267: «Ich
erblicke in dem Geiste, dessen Ausﬂuß diese Reden sind, die durcheinander verwachsene
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Nach allem ist es der allgemeine Zweck discl- Reden, Muth und Hoffnung zu
bringen in die Zemchlageneu, Freude zu verkündigen in die tiefe Trauer, über die

Stunde der größten Bedrängnis leicht und sanft hinüberzuleiten”.
E se, inizialmente, le Reden sono esplicitamente rivolte ai ceti colti

e pennuto sperabilmente più responsabili”, alla ﬁne invece si aprono ﬁno
a coinvolgere, con accorati appelli speciﬁcamente indirizzati, tutti i tedeschi d’ogni stato e condizione, giovani e vecchi, intellettuali e uomini
d’affari, da ultimo e con più vigore i regnanti, perché è suonata l’ora
dell’azione risolutiva:
Diese Reden haben euch ein Mittel der Hülfe vorgeschlagen, das sie für sicher,
durchgreifend und entscheidend halten. [...] Die Uebemeugung aber, daß etwas
geschehen müsse, und auf der Stelle geschehen müsse, und daß die Zeit der halben
Maßregeln vorüber sey: diese Ueberzeugung möchten sie gern, wenn sie könnten,
bei euch selbst hervorbringen [...]”.

Urgexite si pone infatti un’altemativa, alla quale nessun tedesco che sia
davvero tale può sottrarsi:
Jeder Deutsche, der noch glaubt, Glied einer Nation zu seyn, der groß und edel von
ihr denkt, auf sie hofft, für sie wagt, duldet und trägt, soll endlich herausgerissen
werden aus der Unsicherheit seines Glaubens; er soll klar sehen, ob er recht habe

oder nur ein Thor und Schwärmer sey, er soll von nun an entweder mit sicherem
und freudigem Bewußtseyn seinen Weg fortsetzen, oder mit rüstiger Entschlossenheit Verzicht thun auf ein Vaterland hienieder, und sich allein mit dem himmlischen
trösten“.

E se qualcuno ancora si illude che col tempo la situazione possa mi-

gliorare e rimane ancora nell’inerzia, a lui va riservato il giudizio morale
piü severo:
Wen diese Gegenwart nicht aufregt, der hat sicher alles Gefühl verloren".

Nella straripante enfasi dell’ultima delle Reden Fichte riserva al popolo
tedesco una missione rigeneratrice su piano planetario:
Einheit, in der kein Glied irgend eines anderen Gliedes Schicksal für ein ihm fremdes
Schicksal hält, die da entstehen so!] und muß, wenn Wir nicht ganz zu Grunde gehen

sollen, — ich erblicke diese Einheit schon als entstandm, vollendet und gegenwiim'g

dastehend».

”Ivi, p. 279.

”Ivi, p. 266: «mein Geist versammelt deu gebildetm Theil der ganzen deutschen
Nadon, aus allen den Ländern, über welche er verbra'tet isl [...] ».
”Ivi, p. 495.

‘“ Ivi, p. 482.

" - „..—«-

" Ivi, p. 483.
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Ihr sehet im Geiste [...] den deutschen Namen zum glorreichsten unter allen Völ—

kem erheben, ihr sehet diese Nation als Wiedergebärerin und Wiederherstellerin
der Welt“.

Addirittura da tutto il mondo e da tutte le epoche si eleva un'implorazione, che innalza la missione al piano della provvidenzialità:
Alle Zeitalter, alle Weise und Gute, die jemals auf dieser Erde geathmet haben, alle

ihre Gedanken und Ahnungen ein:; Höheren, mischen sich in diese Stimmen und
umringen euch, und heben ﬂehende Hände zu euch auf, selbst, wenn man so sagen

darf, die Vorschung und der göttliche Weltplan bei Erschaffung eines Menschen—
geschlechtes, der ja nur da ist, um von Menschen gedacht und durch Menschen in
die Wirklichkeit eingeführt zu werden, beschwören euch, seine Ehre und sein
Daseyn zu retten".

Nelle Reden Napoleone viene di rado () forse mai nominato. Del
resto le frammentarie e postume Reden an die deutschen Krieger, scritte
prima delle disastrose campagne del 1806, contemplano un capitolo intitolato In Beziehung an den Namenloxen, e l’innominato altri non è che

Napoleone, gratiﬁcato poi anche del titolo di «Usurpator»“. Ma l'assenza del nome nulla toglie alla odiosità di ciò che per causa di Napoleone rischia di generarsi e di radicarsi, da esecrare e appunto da odiare
prima ancora che per le umiliazioni militari subite per 10 snaturamento
che ne deriverebbe per l’evoluzione umana:
Wange man es endlich auch noch das Traumbild einer Universalmonarchie, das an
die Stelle des seit einiger Zeit immer unglaublicher werdenden Gleichgewichts der

öffentlichen Verehrung dargeboten zu werden anfängt, ìn seiner Hassenswürdigkeit
und Vemunftlosigkeit zu erblickenl".

Nella Vorrede a uno scritto politico, frammentario e postumo, scritto
subito dopo il proclama del re di Prussia al suo popolo nella primavera
del 1813, assai prima quindi della battaglia di Lipsia, pur ben lontano
dall’enfasi promotrice delle Realen‘6 Fichte mantiene fede alla stessa linea
di avversione ideologica:
Jetzt zur Sache. Die tiefste Bedeutung des gegenwäm'gen Kampfes ist der Krieg
gegen die Willkür".
42Ivi, p. 486.

"I…; p. 498.
"’].G. FICHTE, ln Beziehung auf den Namenloxen, ivi, p. 512,
"].G. FICHTE, Reden an die deutxcbe Nation, dt., p. 467.
“ Cfr. n. 1.
”JG. FICHTE, Am dem Enmmr/e zu einer politischen Schrift im Frﬁblinge 1813,

cit., p. 547.

‘

‘
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Nell’altro, e non frammentario, postumo Die Staatslebre, oder über dax
Verhältnis; des Urstaales zum Vemunftreiebe, che raccoglie i testi delle
lezioni dell’estate dello stesso 1813, l’avversione al nemico, che in quel
momento poteva sembrare ancora vincente, assume toni di assoluta radi-

calità, in speciﬁca reazione a tutti quelli che l’avevano addirittura con—
siderato strumento di un piano divino:
Dies ist das grosse Schauspiel, welches, meines Erachtens, dieser Zeit vorbehalten
ist. Das Reich des Teufels ist nicht dazu da, damit es sey, und von den unentschiedenm, weder Gott noch dem Teufel gehön'gen, herrenlosen duldend ertragen
werde‚ sondern damit es zerstört und durch seine Zerstörung der Name Gotta

verherrlicht werde“.

E ne segue un ritratto spietato di colui che anche qui rimane “Innomi«
nato”, marchiato dall’originaria rozzezza del suo popolo, che non è pro—

priamente il francese, capace di cogliere al suo modo la suggestione dei
destini della nazione francese, in cui si era innestato, sull’onda dei som—
movimenti rivoluzionari, ma incapace d’un elevato sentire circa i destini

dell’uomo:

}

Mit diam Bestandùeilm der Menschengrösse, der ruhigen Klarheit, dem festen

l

Willen ausgerüstet, wäre er der Wohltäter und Befreier der Menschheit geworden,
wenn auch nur eine leise Ahnung der sitﬂichen Bestimmung dä MenschengeA
schlecht.; iu seinen Geist gefallen wäre. Eine solche ﬁel niemals in ihm [...]“.

In Iui alberga solo il disprezzo per l’intera umanità e il disegno del suo
esclusivo predominio, non importa a quale prezzo di sacriﬁci e di sangue
per l’intera Europa. Chi si impegna a combatterlo sa dunque che deve
affrontare un nemico poderoso e deciso a tutto, da combattere con i suoi

5
;

stessi mezzi, in vista di quella libertà di cui la nazione francese si è
dimostrata incapace ”:

|
l’?

So ist unser Gegner. Er ist begeistert und hat einen absoluten Willen: was bisher
gegen ihn aufgetreten, konnte nur rechnen, und hatte einen bedingten Willen. Er

ist zu böiegen auch nur durch Begeisterung eines absoluter) Willens, und zwar
durch die stärkere, nicht für eine Grille, sondern für die Freiheit".
“].G. FIGHE, Die Staatxlebre, oder über dax Verhältnis; de: Umlaute; zum Vemrmft—

‘

reiche, in Werke, cit., IV, p. 418.

Î

”Im“, p. 425.

.‘

}
.
!
L

.-

"’ Ivi, p. 429: «Die französische Nation war im Ringen nach dem Reiche der Freiheit
und des Rechts begriffen, und hatte in diesem Kampfe schon ihr edelstes Blut verspritzt.
— Aber diese Nation war der Freiheit unfähig, sagt man — und ich gebe dies nicht nur
zu, sondern ich glaube, & sogar beweisen zu können».
" lui, pp. 427-428.
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L’esempio e il monito per questa «Begeisterung einem absoluten
Willens », di cui Fichte parla nel 1813, anche per lui nelle Reden an die
deutsche Nation viene offerto dagli antichi avi, che osarono contrapporsi
a Roma allora padrona del mondo, sfuggendo anzitutto alle suggestioni
d'una cultura, come quella romana, che li avrebbe snaturau' e cosi sog—
giogati. E proponendo per primo argomenti che di li a qualche anno,
come già sopra ricordato, saranno a suo modo ripresi anche da Amdt,
Fichte non esita ad affermare che il loro coraggio ha comportato conseguenze durature, e non per il solo popolo tedesco:
Sie sind nicht alle gestorben, sie haben die Sklaverei nicht gesehen, sie haben die
Freiheit hinterlassen ihren Kindern, Ihrem beharrlichm Widerstande verdankt es die
ganze neue Welt, daß sie da ist, so wie sie da ist. Wäre es den Römern gelungen,
auch sie zu unterjocheu, und, wie dim der Römer allenthalben that, sie als Nation
auszurotten, so hätte die ganze Fortentwickelung der Menschheit eine andere, und
man kann nicht glauben erfreulichere Richtung genommen.

E si ricordi, ne consegue Fichte, che allora come sempre in seguito, e
come dovrà tornare a essere di nuovo al presente, decisiva fu la forza
dello spirito:
Diese, und alle andere in der Weltgeschichte, die ihres Sinus waren, haben gaiegt,
weil das Ewige sie begeisterte, und so siegt immer und nothwendig diese Begeisterung über den, der nicht begeistert ist. Nicht die Gewalt der Arme, noch die
Tüchrjgkeit der Waffen, sondern die Kraft dm Gemühtes ist 5, welche Siege

erkämpft".

Fichte, almeno in questo speciﬁco contesto, non dà particolare evidenza al nome di Arminio, ma è sin troppo evidente che a lui e ai suoi

si riferisce quando parla di quegli avi esemplari nel coraggio e vincitori
per il bene di tutta l’umanità. Tornano quindi anche in lui, sia pure in
un discorso ben altrimenti strutturato e motivato, gli elementi che erano
fondamentali nei discorsi che in quegli stessi anni, e con simili intenti,
ciascuno disponendo dei propri strumenti, andavano tessendo fra gli altn'
Görres e Amdt. L’argomento della repulsione per il dichiarato nemico,
espressa in termini diversi ma pienamente condivisa, in loro però, tranne
che parzialmente in Arndt, non si incontra con l‘altro argomento del-

l’evocazione degli avi e su tutti di Arminio. In altri termini, questo
richiamo all’esemplarità di Arminio e dei suoi soccorre a rinsaldare gli
animi, a fugare l’afﬂizione, a godere con più partecipata festosità nel
momento del tanto atteso trionfo, ma non viene ﬁnalizzato come stimolo
“].G. FICHTE, Reden an die deutsche Nation, cit., p. 390.

r__.—.ﬁ
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per promuovere e incrementare quella repulsione che si manifesta in varia
gradualità ﬁno a giungere all'odio. Anche a questo riguardo acquista

.
ì

allora risalto l’opera di Heinn'ch von Kleist, in cui invece i due argomenti

\

convergono ﬁno a fondersi.
A Kleist, scomparso nel novembre del 1811, fu negata la soddisfazione, che altri provarono dandone — come esempliﬁcando s’è visto —

esplicita testimonianza, di veder sconﬁtto il nemico. In lui manca quindi
l’epilogo in positivo a quella che, afﬁdata a scritti eterogenei, risulta essere
la sua militanza politica, che si sviluppò in un brevissimo arco di tempo,
in pratica essenzialmente fra il 1808 e il 1809, e costituì quella che si è
soliti considerare una vera e propria ‘svolta’, prima ancora che nella sua
opera, nella sua coscienza. Erano anni segnati da eventi sfavorevoli per
le sorti tedesche; ed è perciò del tutto coerente che Kleist, già struttu-

ralmente disposto al pessimismo e tanto più a ciò indotto dagli eventi e
in genere dal mondo circostante, quando allora senti che i tempi imponevano anche a lui di reagire e di far sentire alta la sua voce non trovasse
motivo per afﬁdarsi ai toni gioiosi e tanto meno festosi, per schierarsi
invece col massimo vigore e quindi anche con la massima asprezza a
favore della causa che sentiva comune. Appaiono allora del tutto svaniti
i toni idilliaci del suo giovanile breve inno Der höhere Frieden, che dal
titolo sembrerebbe (ma non è) di stampo klopstockiano, in quanto a
ridosso della prima guerra avversa alla Francia rivoluzionaria lo sguardo
non si apre su vasti orizzonti, ma l’anima serena reclama e gode la sua

pace interiore in una natura che il rumore delle armi non deve disturbare”. Sono lontane anche le suggestioni d’un tempo, che avevano portato Kleist — anch’egli a suo modo su orme kantiana — ad aderire a
un’idealità di fratellanza fra gli uomini e ﬁ'a le genti. Ora invece c'è da
tenere ben desta una coscienza nazionale, particolaristica e awersativa in
un mondo di awersi particolarismi, coscienza che di fronte al nemico
deve sentirsi unitaria sia nella proposta costruttiva sia nell’odio per chi
ﬁnora l’ha offesa ﬁno a vaniﬁcarla. ]] singolare e, prima ancora, quasi

ingenuo Katbecbixmux der Deutschen si dipana in affermazioni che fanno
della loro perentorietà lo strumento principale di persuasione. Ecco allora
la carta della Germania, sconvolta dopo il 1805:
Napoleon, der korsische Kaiser, hat es, nach dem Frieden, durch eine Gewalttat
zetrümmert.

‚___..

” H. VON KLEIST, Der böbere Frieden, ìn Sämtliche Werke, @ cura di C. Grützmacher,
München 1987, p. 827.
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E ancora:
Napoleon, Kaiser der Franzosen, hat es, mitten im Frieden, zem-ümmert, und
mehrere Völker, die es [la patria] bewolmen, unterjocht. [...] Weil er ein böser
Geist ist.

La malvagità di Napoleone colpisce anzitutto proprio la Francia, coin—

volgendola in quell’odio che egli solo in realtà merita:
Frage; Wer sind deine Feinde, mein Sohn?
Antwort: Napoleon, und solange er ihr Kaiser ist, die Franzosen.
Frage: Ist sonst niemand, den du hassest?
Antwort: Niemand, auf der ganzen Welt.

In un ritratto assai più intransigente di quello che si è letto in Fichte,
Napoleone viene ritenuto
Für einen verabscheuungswürdigen Menschen, für den Anfang alles Bösen und das
Ende alles Guten, für einen Sünder, den anzuklagen, die Sprache der Menschen
nicht hinreicht, und den Engeln einst, am jüngsten Tage, der Odem vergeben wird.

A convalida di li a poco viene rappraentato come una autentica rovina
apocalittica,
Als einen, der Hölle enstiegenen, Vatermördergeist, der hemmschleicht, in dem
Tempel der Natur, und an allen Säulen rüttelt, auf welchen er gebaut ist.

E giunta quindi l’ora di mobilitarsi per sconﬁggere i francesi e servire così
gli unici veri beni,
Gott, Vaterland, Kaiser, Freiheit, Liebe und Treue, Schönha't, Wissenschaft und
Kunst,

il tutto accomunato in un poco realistico disegno che preﬁgura un nuovo
Reich tedesco sotto l’imperatore d’Austria".
Sulla stessa linea si collocano anche le non molte liriche ‘politiche',
che si diversiﬁcano da quelle di altri autori coevi non tanto per un
particolare pregio poetico, non sempre raggiunto e mai comunque

eccelso, quanto per una inconsueta virulenza, particolarmente awertibile
nell’ode, di evidente intonazione schilleriana, Germania an ibre Kinder,

che non solo chiama i tedeschi d'ogni regione a impugnare compatti le
armi, ma si compiace di eccitarli alla preﬁgurazione delle stragi che compiranno travolgendo come «ein uferloses Meer » ogni ostacolo:
“ H. VON KLEIST, Katecbismux der Deutschen abge/aßt „ai dem Spanischen, zum
Gebrauch für Kinder und Alle, ivi, pp. 898-903.
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Alles, was ihr Fuß betreten,

Färbt mit ihren Knochen weiß,
Welchen Rab und Fuchs verschmähten,
Gebet ilm den Fischen preis,

Dämmt den Rhein mit ihren Leichen,
Laßt, gätiiuft von ihm Bein,
Ilm um Pfalz und Trier weichen,
Und ihn dann die Grenze sein!

E a questo eccitante sprone della “madre” Germania fa eco il coro dei
“ﬁgli”:
Eine ]agdlust, wie wenn Schützen
Auf der Spur dem Wolfe sitzen!

Schlagt ilm tot! Das Weltgericht
Fragt euch nach deu Gründen nicht!”.

Ed è in qusto contesto, mentre è giunto “der Tag der Rache", che la
“madre” Germania si appella al tesoro dell’eredità più gloriosa:
Deutsche, meiner Kinder Reigen,
Die, mit Schmen und Lust geküßt,
In den Schoß mix klettemd steigen,
Die mein Mutteram] umschließt,
Meines Buseus Schutz und Schirmer,

Unbaiegtes Mmenblut,
Enkel der Kohortenstürmer,
Römerüberwinderblut! ".

\
|

Anche Kleist, quindi, adotta ai propri ﬁni la mitizzazione degli

|

antichi eroi, se ne fa anzi il massimo fautore, riducendo le altre sue
testimonianze, fra cui quelle da cui sopra si è citato, al ruolo di corredo

|

integrativo se non proprio semplicemente complementare. Prima di lui
nel como di quasi tre secoli, a partire cioè dall’epoca della Riforma
luterana, si era rivolta attenzione alla ﬁgura di Arminio, che ben si prestava, lui vincitore dei romani all’epoca del loro massimo splendore, a

suffragare una contesa in qualunque sede concepita in chiave anti—
romana. Sembra anzi che allo stesso Lutero si debba la tedeschizzazione
del nome "Arminius" in “Herrmann”, () comunque Lutero è stato uno

dei primi a segnalarla. Non sfuggì a uno spirito acuto e inquieto come
Ulrich von Hutten la carica polemica che una riesumazione del personaggio poteva fornirgli nella sua indefmsa lotta contro Roma; e cosi,
”H. VON KLEIST, Germania an ibre Kinder, ivi, pp. 839-840.
56Ivi, p. 838,
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tramite il suo breve dialogo in latino ambientato nell’oltretomba, quindi
di stampo lucianeo, intitolato appunto Arminiux, diede avvio a una fortuna letteraria che solo più tardi si fece tradizione, con vicende alterne
e persino curiose. Arminio, infatti, da quel ﬁero soldato che era divenne
nell’epoca barocca un grande uomo di corte rafﬁnato, gaudente e vittorioso non solo e non tanto sul campo di battaglia quanto nelle contese
d'amore. ]] mastodontico romanzo di Daniel Casper von Lohenstein a lui
intitolato verso la ﬁne del XVII secolo ne fa un signore al più ampio
raggio, collocato al centro di un mondo di grande rafﬁnatezza e insieme
di grande saggezza. E ancora nel corso del XVII secolo, nella Francia del
classicismo, Arminio fa il suo esordio come personaggio teatrale, dando
cosi la stura a una più che secolare fortuna non nel dramma come tale,
ma piuttosto in seno al teatro in musica italiano () di ispirazione italiana,
che lo accolse, unico non appartenente al mondo classico, fra gli eroi
consacrati. Nei tanti libretti d‘opera, messi in musica anche da compositori come Alessandro Scarlatti e Georg Friedrich Händel, Arminio è
ancora e sempre un vincente, ma della sua dura scorza di combattente

in epoca barbarica è rimasto sempre meno o anzi nulla; e se Varo continua a presentarsi ancora come il nemico, lo è anche perché anzitutto

rivale in amore”.
Di tutti questi antecedenti IQeist non tenne alcun conto, e ancora
prima quasi certamente ne ebbe al massimo un pallido sentore. Ma
quando decise di afﬁdarsi anch’egli al mito di Arminio dovette certo
conoscere i più immediati e ben più rilevanti antecedenti nella letteratura
drammatica tedesca del secolo XVIII, da Johann Elias Schlegel a Klopstock, anche se ben diverso fu il suo movente e ben diversi furono poi

gli esiti. Ciascuno a suo modo e ciascuno disponendo delle proprie potem
zialità, Schlegel e Klopstock non ignorarono la polemica anti-romana, ne
fecero anzi l’essenziale premessa per affermare una diversità vincente che
preannunciava epoche migliori. Ma, pur ben distinguendosi fra loro, essi
erano accomunati da quell’idealità universalistica che traversò nella fase
matura il loro secolo. Kleist invece recupera il mito per dare sfogo a quel
"furor germanicus” o “furor teutonicus”, di cui si tornò a parlare proprio
a causa sua. La Hermannsxcblacbt, che solo nel titolo ricorda la prima

delle tre Barditen di Klopstock, è tanto lontana dall’ideale di fraterna
conciliazione da aver meritato di essere deﬁnita da parte di Carl Schmitt,
” Cfr. in proposito, di chi scrive, Ulrich uan Hutter: e [Umanesimo tedesca, Roma
196); II mila di Arminio. Da Hutter: a lobenxtein, Napoli 1979; Aminio eroe da melo-

dramma, in [1 lettera e lo spirito, Roma 1990, pp. 329-359.
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forse con un po’ di esagerazione ma pure con buon fondamento, «die
größte Partisanendichtung aller Zeiten»? La ﬁnalità è la stessa dell’ode
Germania an ihre Kinder, né potrebbe essere diversamente: sollecitare il

superamento delle frantumazioni interne alla Germania sul modello di
quella idealizzata uniﬁcazione che fece seguito alla vittoria dei germani
sulle legioni romane. La Hermanmxcblacbt deve essere allora letta quale
in realtà intendeva essere: non come una pur eccitante nuova drammatizzazione di quei fatti storici, ma come una specie di trascinante meta-

fora, con individuabili riferimenti a personaggi e a situazioni del presente.
Lo strumento persuasivo di cui già nell’ode Iﬂejst si era servito, l’odio
sterminatore per un nemico che non merita pietà, qui diventa esclusivo,
in un progressivo coinvolgimento. Si è giustamente dlevato che, a fronte
di un personaggio come Arminio, sostanzialmente privo di alterazioni nel

corso dell’intera tragedia, sta il personaggio di Tusnelda, protagonista
d’un processo che dovrebbe essere di educazione alla libertà e che è
invece di educazione all’odio. È lei la prima che parla di odio, ma per
rimproverame Arminio:
Dich macht, ich seh, dein Römerhaß ganz blind”.

L'amore nutrito per lei dal legato romano Ventidio, l’invenzione funzionalmente più vistosa della fantasia di Kleist, sembra allettarla, tanto che

chiede per lui ad Arminio un gesto di clemenza in deroga al piano di
totale sterminio dei nemici:
Mein liebsten bester Herzens-Hermann,

Ich bitte dich um des Ventidius Leben!
Das eine Haupt nimmst du von deiner Rache aus!“.

Quando perö apprende qual è l’uso che Vemidio intende fare della ciocca
dei suoi bei capelli biondi, che in un malizioso gioco d'amore le ha
sottratto, assume anche lei il linguaggio e prima ancora la volontà della
vendetta:
[...] Überlaß ihn mir!
Ich habe mich gefaßt, ich will mich rächenßh
" Citato da A. DÒRFER, Palilixcbei Mythos und symbolische Politik, cit., p. 157.

Cfr… anche, nonostante il contenuto non corrisponda pienamente a quanto promesso dal
titolo, W. Km'qu, Die Geburt des Pam'mnen aux dem Geist der Poesie. Heinrich von
Kleist und die Strategie der Befreiungskriege, Freiburg i. Br. 1987.
”H. VON KLFJST, Die Hemannxxcblacbt, ìn Sämtliche Werke, cit., p. 557.
el"Ivi, p. 594.
“ Ivi, p. 599.
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E sarà suo il piano più crudele, sua la scena del massimo orrore: Ventidio
sedotto con inganno per un appuntamento che sarà quello della più
atroce morte, dilaniato da un’orsa affamata, mentre le persone del seguito
invocano dapprima pietà e gridano poi sconvolte tutto il loro crescente
raccapriccio, contrappunto alla sua ferocia che, sola, la fa sentire degna
di Arminio:
[...] Er hat zur Bärin mich gemacht!
Arminius' will ich wieder würdig werden!“.

E se tenninato lo strazio, quasi in un indiretto recupero del perduto senso

d’umanità, Tusnelda sviene, alla ﬁne però la sua volontà di tornare a
essere degna di Arminio viene premiata dall’elogio che questi ne fa,
chiamandola per la prima e unica volta “Heldin”:
Mein schönes Thuschen! Heldin, grüß ich dich!

Wie groß und prächtig hast du Wort gehalten!"’.
Tusnelda diventa una fuxia, anzi a suo stesso dire una belva per

odio, cosi come nell’omonima e pressoché coeva tragedia Penthesilea
diventa una furia per amore: due scene e più ancora due personaggi
femminili che ben caratterizzano, in quella fase, la poetica drammaturgica
di Kleist, sempre disposta all’eccesso (: qui giunta al massimo dell’esasperazione. Quanto ad Arminio, la sua sete di vendetta e il suo odio non

sono mai dettati da momentaneo iroso risentimento, ma costituiscono gli
elementi portanti del suo piano strategico, con fredda coerenza ideato e

portato a compimento. Superbo nel suo isolamento, estraneo agli altri

pn'ncipi germanici che non apprezza, sa bene qual è, sia pure non in

esclusiva, la missione storica del suo popolo, riproponendo nella metafora
drammaturgica quel progetto unitario che qui, in parziale assonanza con

le esplicitazioni di Fichte, ﬁnisce con l'abbracciare l’intera umanità:
Wenn sich der Barden Lied erfüllt,
Und, unter einem Künigszepter,
jemals die ganze Menschheit sich vereint,
So läßt, daß es ein Deutscher führt, sich denken,
Ein Britt', ein Gallier, oder wer ihr wollt;
Doch nimmer jener Latier, beim Himmel!
Der keine andre Volksnatur
Verstehen kann und ehren, als nur seine“.
“Ivi, p. 616.
”Ivi, p… 625.

“ Ivi, pp. 544—545.

’.
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Sa anche bene, in funzione di quam prospettiva, qual è la sua missione:
Ich will die höhnische Dämonenbrut nicht lieben!
So lang sie in Germanien trotzt,
Ist Haß mein Amt und meine Tugend Rache! “.

‘
‘

E trova modo di raccogliere in anni tutti i principi germanici nella
maniera più barbarica, sulla linea di Penthesìlea e, quasi a chiusura della

tragedia, di Tusnelda: maniera in lui meno sorprendente ma ugualmente
raccapricciante, perché anche qui avviene qualche cosa di straziante —
il corpo di un’inoffensiva fanciulla, offesa invece e trucidata dai romani,

da lui con freddo disegno fatto squartare in quindici brani perché dascuna delle stirpi germaniche ne riceva uno:
Der wird in Deutschland, dir zur Rache,

:

Bis auf die toten Elemente werben:
Der Sturmwind wird, die Waldungeu durchsausend,
Empömng! rufen, und die See,
Da Landes Ribben schlagend, Freiheit! brüllen.

‘

E il popolo, ﬁnalmente a una sola voce, gli fa eco:
Empörung! Rache! Freiheit”.

Al pari della Pentbesilea, coeva della Hermannsscblacbt è anche la

}

novella Michael Kohlhaas, capolavoro della narrativa kleistiana e in assoluto una delle più straordinarie riuscite di tutta la narrativa tedesca. La
coincidenza temporale si riﬂette in una assai più signiﬁcativa coincidenza
ideologica, perché l’intera novella è traversata dalla sete di vendetta di

’
‘

Kohlhaas, sempre più devastante e sempre più eversiva, nata per tragico

‘

contrasto dalla sete di una giustizia che ha visto a suo danno offaa e
calpstata. È in Kohlhaas il riﬁuto di un diritto dimostratosi ingiusto a
favore di un altro, più autentico diritto. È lo stesso riﬁuto e la stessa
determinazione per una radicale innovazione che sospingono Arminia,

l
]
[

che ﬁno ad allora subdolamente si era mostrato amico dei romani, sospet-

tato perciò dagli altri principi tedeschi, a far trucidare a sangue freddo,
fuori e prima della battaglia, il romano Settimio:
Führt ihn hinweg,

‘

Und laßt sein Blut, das erste, gleich

Das Vaterlanda dürren Boden trinken!

“ Ivi, p. 594.
“ Ivi, p. 591.

]

l.
»

|

|
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E quando Settimio, sbalordito pet l'imprevisto voltafaccia di Arminio ﬁno
allora presunto amico, lo richiama almeno ai suoi doveri nei riguardi di
un prigioniero, qual egli è diventato, e da lui esige che si componi
secondo il costume romano giun'dicamente sancito nel De aﬁdi} di Cicerone, La risposta che ne ha è di scherno irriguardoso:
An Pﬂicht und Recht! Sieh da, so wahr ich lebe!
Er hat das Buch vom Cicero gelesen.

Non è consentito di parlare di diritto, e quindi anche di vivere, a chi sta
calpestando i diritti altrui:
Du weißt was Recht ist, du verﬂuchter Bube,
Und kamst nach Deutschland, unbeleidigt,
Um uns zu unterjochen?
Nehmt eine Keule doppelten Gewichts,
Und schlagt ihn tot!

La vendetta ha iniziato il suo corso e per la prima volta Arminio può
autoproclamaxsi, anticipando il collettivo giubilo conclusivo,

!

Germaniens Retter und Befreier
Von Roms Tyrannenioch! ".

%

L’esito ﬁnale è scontato: 11 piano strategico di Arminio va a compimento,
da ultimo anche Varo viene ucciso nell’ignominia; a Marbot, ﬁgurazione
dell’imperatore d’Austria, lo scettro che sotto una sola guida riunisce tutte
le stirpi germaniche viene offerto dallo stesso Arminio, proclamato
“Retter von Germanien”. E a lui spetta anche l’onore di pronunciare
l’ultima parola, che deborda nell’utopia e svela il senso dell’intera tragedia, in Chiave di riconciliazione interna e di totale volontà repressiva

verso il nemico:
Uns bleibt der Rhein noch scheunig zu ereilen,
Damit vorerst der Römer keiner

Von der Germania heilgem Grund entschlüpfe:
Und dann — nach Rom selbst mutig aufzubrechen!
Wir oder unsre Enkel, meine Brüder!
Denn eh doch, seh ich ein, erschwingt der Kreis der Welt
Vor dieser Mordbrut keine Ruhe,
Als bis das Raubncst ganz zerstört,
Und nichts, als eine schwarze Fahne,
Von seinem öden Trümmerhaufen weht!“.
”Ivi, pp. 611-612.
“Ivi, p. 628.
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Notoriamente Kleist è il poeta degli eccessi e inconfutabili prove ne
sono anche, come abbiamo accennato, i ricordati Pentbesilea e Michael

Kohlhaas. Tuttavia Die Hermannn‘cblacbt è un’opera di tale radicalità,
inconsueta anche in un autore come lui, da non poter trovare agevole
accoglienza, tanto più in quanto vincolata a un presente che evolvette in
maniera ben difforme dalle aspettative dell’autore. Era, si, in qualche
modo già conosciuta in alcuni ambienti, se Fichte forse poté farvi cenno
a suffragate l’inefﬁcacia della “letteratura” presso le masse. Ma i suoi
eccessi dovette pesantemente pagarli, rimanendo inedita ﬁno al 1821,
quando a 10 anni dalla morte, in un clima politico e culturale del tutto
divexso, ne curò la prima stampa integrale Ludwig Tieck, e rimanendo
poi fuori dalle porte dei teatri addirittura ﬁno al 1860, quando per la
prima volta fu rappresentata a Breslavia. Ha goduto poi d’una singolare
ma anche compromettente fortuna. Come noto ne era un convinto ammi-

ratore Bismarck, grande tessitore degli equilibri europei ma anzitutto
restauratore dell’impero in Germania ediﬁcato sulle rovine dell’impero in
Francia. E piacque a tutti i movimenti nazionalistici più estremi, vivendo
una stagione di straordinaria fortuna sia presso gli storici e critici letterari
ideologicamente più condizionati, sia presso gli intendenti teatrali durante
il III Reich, che si servi anche di Arminio per esaltare le virtù esclusive

della razza eletta. Ed è piaciuta inﬁne anche in alcune sfere della cultura
particolarmente ideologizzata della DDR1 dove gli arroganti e prepotenti
rafﬁgurati sotto le spoglie degli invasori e devastatori romani non erano
più i francesi di Napoleone, ma gli imperialisti americani. Ancora nel
1984 un regista come Claus Peymann parlava dell’attualità e dell’attua—
lizzazione della Hermannxxcblacbt per la sua dirompente carica eversiva
e, in tal senso, per la sua esemplarità:
Ich habe tatsächlich in der “Hermannsschlacht” so etwas wie das Modell eines
Befreiungskrieges gesehen, mit all seinen Widelsprﬁchen. Ich habe mich interessiert
für das Modell eins Befreiungskriegä, für das Modell einer Revolution gegen den
übermächtigm Gegner, wenn Sie so wollen: gegen den Staat”.

Parlare allora di ‘intolleranza’ di fronte a un’opera del genere può
apparire riduttivo, e non certo perché in essa, fra le tante parole che
segnano l’avversione all’altro, che qui non è mai semplicemente il diverso
ma sempre solamente il nemico, la parola ‘intollerante’ o ‘intolleranza’

non viene mai usata. Del resto, sul versante opposto, nel “dramatisches
“C. PEYMANN — H.]. KREU’IZER, Sheilgerpricb iiber Kleist: ”Hennamsscblacbt”, in
«Kleist-Jalu'buch», 1984, PP. 77-78.
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Gedicht" Nalban der Weise di Lessing, che segna il massimo della tolleranza non fra ideologie politiche ma addirittura fta confessioni religiose
diverse e per lungo retaggio storico rivali, il termine “tolerant” viene usato
una sola volta, posto sulla bocca del Tempelherr, ma quasi di passaggio
e in chiave ironizzante & seguito dj uno dei vari equivoci che nell’abbraccio ﬁnale di tutti con tutti saranno sciolti:
Woll’ oder wolle nicht! Er [Nathan] ist entdeckt.
Der tolerante Schwätzer ist entdeckt! 7°.

Si tratta piuttosto del tipo di opposizione all’altro che supera chiaramente
i conﬁni della semplice intransigenza e dovrebbe segnare anche i conﬁni
del concetto di intolleranza rigorosamente assunto. In Kleist l"altro’
rischia di non essere considerato e trattato neppure come un essere
umano. La disumanità, la bestialità anzi degli atti di Arminio scaturiscono
in lui come rivalsa, certo, per la presenza sul suolo ‘patrio’ dei romani
invasori, per la tracotanza distruttiva dei Ioro comportamenti, ma —

prima ancora —— per la loro arroganza, che degrada gli altri uomini, i
germani in specie, ﬁno al rango di bestie:
Hermann: [...] Was ist der Deutsche in der Römer Augen?
Tbumelda: Nun, doch kein Tier, hoff ich _?
Hermann: Was? — Eine Bestie,
Die auf vier Füßen in den Wäldern läuft!
Ein Tier, das, wo der Jäger &: erschaut,
Just einen Pfeilschuß wert, mehr nicht,
Und ausgeweidet und gepelzt dann wird!".

Di qui la rivalsa, la motivazione per ogni atrocità, la bestialità vera
e propria che intenzionalmente intende non solo eguagliare ma superare
quella dei romani, l’uso degli strumenti della più efferate barbarie che,
se impiegati da quelli, sarebbero i più degradanti e invece qui diventano
i più esaltanti. Ci si deve allora chiedere se, di fronte a tali dichiarate
intenzioni e a tali coerenti azioni, cioè di fronte alla precisa determina—

zione non semplicemente di escludere ma di negare e di annientare
l"altro’, sia ancora lecito parlare solo di ‘imolleranza’, oppure se, allargando l’orizzonte, ci si debba interrogare su quali siano dawero i conﬁni
del concetto stesso di ‘intolleranza’. Un sussidio chiariﬁcatore può forse
venire da quanto rilevato all’inizio, quando si è trattato del quasi inevi7“ GE. LESSING, Nathan der Weite, in Gesammelte Werke, a cura di P. Rilla, vol. ]],

Berlin 1954, p. 436.

“ H. VON KLEIST, Die Hermannsxcblacbt, dt., p. 570.
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tabile senso di impotenza che lo scrittore, anche il più convinto della
forza propulsiva della sua parola, comunque avverte di fronte all’inerzia
resistente del mondo reale, per cui egli — che non è (e semmai sin dove

non è) uomo d’azione — può essere portato a eccedere. Del resto proprio
Fichte, come si può constatare specie nelle infuocate perorazioni dell’ultima delle sue Reden an die deutsche Nation cui sembra non voler dare
mai ﬁne, ne fornisce la prova più chiara. Se con qualche ragione ciò si
può affamate, allora tutte le dichiarazioni di rabbia, di rancore, di odio,
dj sete di vendetta, anche le più violente, possono rientrare sotto il

concetto di ‘intoﬂeranza’ dilatato al massimo grado ﬁno a comprendere
ogni manifestazione e ogni dichiarazione di non accettata ‘a]terità’. Se cosi
è, allora anche una testimonianza ätrema come Die Hermanmxcblacbl.

scritta da un poeta costretto all’inerzia e in possesso dell’unica arma della
sua parola, rientra, come caso limite appunto, sotto la generale categoria
dell"intolleranza'.
D’altro lato, se questo in qualche misura non dovesse appan're del
tutto persuasivo, può allora essere opportuno ritornare al campo contrapposto e ascoltare ancora la voce di Lessing, campione e maestro in
Germania della ‘to]leranza’. Ma ci si deve subito domandare se quello che
fornisce al Nathan il suo signiﬁcato del tutto particolare è semplicemente
la lotta a favore della tolleranza o qualche cosa di diverso e più alto. La
tolleranza parte certo dall’attenzione verso l"altro’‚ con sfumature che
vanno dalla sopportazione all’amichevole accettazione. Tolleranza, però,

non signiﬁca ancora solidarietà e tanto meno signiﬁca affratellamento.
Riassumendo, come assai bene indica il titolo di un breve scritto dello
stesso Lessing, propriamente tolleranza signiﬁca “vivere e lasciar vivere”.

Ma nel Nathan c’è molto di più, è raggiunto il massimo rappresentato
nelle due scenevcardine dell’opera, il colloquio fra il frate e Nathan e
l'agnizione ﬁnale. Il frate, umile ma anch’egli saggio, e Nathan, il saggio
di tutto il dramma, non si limitano al semplice venixsi incontro, non si
limitano al semplice monito, che sarebbe già un fatto assai positivo date
le loro diverse personalità, di “vivere e lasciar vivere”, ma attribuiscono

l'un all’altro il massimo riconoscimento, la più alta qualiﬁca, oltre ]a quale
non è possibile andare: nessuno è miglior cristiano di te, Nathan; nessuno
più di te, frate, merita di essere chiamato ebreo. E allora: simili parole

sono prova di tolleranza, o sono qualche cosa di diverso e di più? E
ancora, all’epilogo, non solo si raggiunge la paciﬁcazione totale, ma ci si
abbraccia nell'affratellamento ﬁnalmente e totalmente riconosciuto. E di
nuovo allora ci si domanda: è prova di tolleranza questa, o è qualche cosa
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di altro e di più? O ‘tolleranza’ raggiunge un tale ambito semantico da
comprendere ogni manifestazione di accettazione dell"altro’?
E dunque, se Lessing, come universalmente noto, e non solo per il
suo Nathan, & il maestro della tolleranza anche perché giunge all'affra»
tellamento & al massimo della possibile reciproca comprensione, nel
n'ﬂesso contrapposto anche Kleist merita il titolo, certo meno gradevole,
di maestro dell'intolleranza, assunta in un campo semantico anch’esso
specularmente dilatato al massimo grado. La fortuna in sedi e in tempi
che negavano una dialettica fra ‘altri’, fra ‘diversi’, sta a confennare che,

se di intolleranza in lui si tratta, ci si trova proprio agli estremi limiti.
Rimane l’opera poetica, non il meglio di Kleist ma pur sempre un’opera
di Kleist nella sua più feconda stagione. E non va dimenticato che anche
quando, in periodi di esasperato nazionalismo, il prestigio di IGeist e in
specie la sua Hemannsxcblacbt furono utilizzati a meno nobili ﬁnalità,
furono si scritti ancora romanzi e drammi nel nome di Arminio, ma

nessuno mai che abbia meritato una durevole menzione, Almeno in quei
periodi nel nome di Arminio le vie dell’odio o, se si vuole, dilatando al
massimo il campo semantico, dell"intolleranza’ e della poesia non si sono
mai più incrociate.

