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I diritti umani non sono astratte prove di sentimentalismo umanitario. Hanno, dalla loro parte, 
grandi visioni del mondo e concezioni filosofiche. Ma queste non sarebbero che esercitazioni 
o elucubrazioni teoriche se non si fossero incarnate in potenti movimenti sociali di rivendica-
zione di libertà e giustizia.
Si è trattato d’una storia plurisecolare della libertà come liberazione. I suoi protagonisti con-
creti sono state le forze di coloro che stavano al basso della piramide sociale, non avendo, 
quelli che stavano in alto, bisogno di diritti, poiché a loro bastavano i poteri. Si è trattato anche 
della storia dell’uguaglianza. Senza uguaglianza, infatti, i diritti cambiano natura: per coloro che 
stanno in alto, diventano privilegi e, per quelli che stanno in basso, carità; ciò che è giustizia 
per i primi è ingiustizia per i secondi; la solidarietà si trasforma in invidia sociale; le istituzioni, 
da luoghi di protezione e integrazione, diventano strumenti di oppressione e divisione. Senza 
uguaglianza, il regime dei diritti – la democrazia – diventa oligarchia: i diritti di partecipazione 
politica diventano armi nelle mani di gruppi potere, e i diritti sociali diventano concessioni 
condizionate al beneplacito di chi è nelle condizioni di poterne fare meno. Di questa funzione 
emancipatrice dei diritti umani si è in gran parte persa la consapevolezza. E ciò è potuto acca-
dere proprio in conseguenza della loro diffusione, che ha messo in secondo piano il loro diverso 
significato, e ne ha fatto perdere la forza contestatrice delle situazioni e delle istituzioni della 
disuguaglianza.  Oggi, però, di fronte al riapparire di profonde divisioni e di gravi discriminazioni 
nelle compagini umane, derivanti da cause complesse, occorre riprendere i discorsi sui diritti 
rimettendo in primo piano il loro significato originario.
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Il presente volume raccoglie i contributi rielaborati e aggiornati che 
sono stati presentati al convegno Il linguaggio dell’odio fra memoria e 
attualità, organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 
Sovranazionale e dal Dipartimento di Scienze della Mediazione Lingui-
stica e di Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Milano in 
occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio 2020). Obiettivo 
dell’evento è indagare l’impatto delle parole d’odio sulle azioni. Stu-
diosi e studiose di Atenei ed Enti italiani propongono scorci interdisci-
plinari e multidisciplinari sui linguaggi che veicolano, testimoniano o 
sanzionano forme di odio, discriminazione e intolleranza fra ieri e oggi.

Il volume è organizzato come segue: le Note Introduttive contengo-
no i contributi di Elio Franzini, Giovanni Turchetta, Lorenza Violini e 
Diana De Marchi. Seguono i saggi di area storica (Marco Cuzzi, Gadi 
Luzzatto Voghera, Sara Veronica Parini), di area linguistico-letteraria 
(Roberta Ascarelli, Marina Brambilla e Valentina Crestani, Vincenzo 
Gannuscio) e di area giuridico-sociale (Marilisa D’Amico e Nannerel 
Fiano, Milena Santerini, Giovanni Ziccardi). Chiudono il volume i la-
vori di Silvia Brena e Betti Guetta che rientrano nell’area sociale e sono 
orientati alla presentazione delle ricerche di Associazioni e Centri.

Come affermato dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Milano, elIo FranzInI, le parole «rappresentano un mondo» e, dunque, 
«sono pesanti come pietre». Non sarebbe un caso che la persecuzione 
nazista nei confronti degli ebrei abbia preso le mosse dalle parole, le 
quali non possono riscattare l’Olocausto: per questo motivo, è fonda-
mentale ricordarsi che «accanto alla parola deve esserci sempre l’azio-
ne». GIovannI TurcheTTa ricorda il dovere della memoria e il dovere 
della presenza, cercando di «tenere sotto controllo le nostre parole, an-
zitutto, ma anche quelle degli altri», soprattutto considerate le dina-
miche del «mondo web 2.0» e la «crisi profonda del mondo politico». 

InTroduzIone

Marilisa D’Amico, Marina Brambilla,  
Valentina Crestani, Nannerel Fiano
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lorenza vIolInI pone in rilievo come il linguaggio sia «parte del nostro 
umanesimo» e, pertanto, deve fare pensare e agire, soprattutto nel sen-
so dell’attivazione della forza della libertà. L’Università deve sviluppare 
un pensiero dal quale possa prodursi «un’azione che renda la Giornata 
della Memoria aperta al futuro della Memoria». dIana de MarchI sot-
tolinea l’impegno della Commissione Pari Opportunità e dell’ammini-
strazione comunale nell’utilizzo di parole di inclusione: il linguaggio è 
fondamentale «per sapere chi siamo, per illuminare l’essenza di ognuno 
di noi». A questo proposito, viene ricordata la mostra che si è tenuta 
presso il Palazzo della Triennale di Milano nel 2018 dal titolo … Ma poi, 
che cos’è un nome?.

Partendo da una prospettiva storica, Marco cuzzI offre una descri-
zione dettagliata del linguaggio razzista in Italia tra il 1896 e il 1945. 
Come sottolinea l’autore, in epoca liberale vi fu una chiara distinzio-
ne tra cittadini italiani e sudditi coloniali, un razzismo «giovane e desi-
deroso di affermarsi». In occasione della Grande Guerra si affermò la 
superiorità – anche dal punto di vista linguistico – della “razza latina” 
rispetto alle altre; infine, l’autore affronta la campagna propagandistica 
antisemita sottesa alle leggi razziste del 1938-1942.

GadI luzzaTTo voGhera affronta il tema dell’antisemitismo e della 
Memoria dell’Olocausto nel dibattito pubblico. Shoah e antisemitismo 
non sono equiparabili. Con l’avvio della stagione di eventi di commemo-
razione inaugurata in Italia in seguito all’istituzione della Giornata della 
Memoria, infatti, il rigore scientifico «necessario all’uso corretto della 
testimonianza orale» ha lasciato il posto alla predilezione delle emozio-
ni rispetto alla fondamentale contestualizzazione storica. L’utilizzo di 
simbologie legate alla Shoah rischia di mescolare l’antisemitismo con la 
Shoah, così configurando, erroneamente, l’antisemitismo come un «re-
taggio del passato nazifascista» inattuale e antistorico.

Il saggio di Sara veronIca ParInI offre, in un’ottica storico-giuridica, 
un quadro dettagliato e approfondito del tema della restituzione delle 
opere ebraiche “spoliate” durante il nazismo, prendendo le mosse dal 
noto ed eclatante “ritrovamento di Schwabing”. L’autrice pone in evi-
denza la difficile restituzione delle opere d’arte di cui erano stati spo-
gliati i legittimi proprietari: si tratta di una pagina oscura del nostro pas-
sato, perché «l’arte non è mai indifferente».

roberTa aScarellI apre la sezione dedicata agli studi linguistico-let-
terari con un’ampia trattazione sull’opera LTI – Lingua Tertii Imperi 
(1947) del filologo ebreo Victor Klemperer e sulla sua vita dedita alla 
difesa della lingua tedesca: nonostante le leggi razziali e il clima antise-
mita, lo studioso si pone come erede e custode della “vera” Germania 
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prehitleriana. Il volume rappresenta molto più di un accurato lavoro 
accademico (Klemperer era professore all’Università di Dresda) e co-
stituisce uno strumento contro il tentativo nazista di «trasformare un 
cittadino integrato e rispettabile in un paria». La lingua del nazional-
socialismo è qui descritta nella sua monotonia e povertà, orientata alla 
ripetizione e senza alcuna distinzione fra scritto e parlato. Il saggio si 
concentra, inoltre, sugli oppositori del regime oltre confine e sul loro 
impegno nel mantenere in vita lo spirito della Germania prima dell’av-
vento nazista.

MarIna braMbIlla e valenTIna creSTanI offrono una cornice teori-
ca sul concetto di hate speech in tedesco e in italiano, fornendo alcune 
definizioni e delineando le forme in cui esso si sviluppa, per poi propor-
re un excursus sulle «parole per ferire» (termine di De Mauro 2016) nel-
le due lingue. I paragrafi teorici introducono all’analisi linguistica di tre 
scene tratte dalla serie televisiva Wir sind die Welle, in cui Rahim, ragaz-
zo libanese, è oggetto di dimostrazioni d’odio di natura verbale da parte 
di coetanei tedeschi neonazisti. L’odio è veicolato nei sottotitoli tedeschi 
e italiani tramite precise scelte linguistiche (ad esempio Kümmelfresser 
e kebabbaro) che, pur nelle loro differenze, condividono nelle due ver-
sioni la creazione di stereotipi.

Il saggio di vIncenzo GannuScIo prende le mosse dal volume 
LTI – Lingua Tertii Imperi (1947) di Victor Klemperer per poi arrivare 
alla prospettiva attuale: si concentra sul linguaggio della propaganda 
populista nella Germania di oggi e sullo stretto rapporto fra lingua e 
ideologia. Lo studio analizza le tecniche comunicative utilizzate dal par-
tito di destra Alternative für Deutschland, che mirano a ridurre il lessico 
dal punto di vista semantico a beneficio degli intenti persuasivi. Esse 
polarizzano il discorso fra un “noi”, che agisce per il bene del popolo, 
e un “loro”, che rappresenta il nemico. I tratti caratterizzanti i discorsi 
populisti, analizzati in programmi elettorali e in discorsi pubblici, sono: 
semplificazione, ambiguità e aggressività; ricorso al popolo; critica delle 
élites e difesa dai diversi.

In prospettiva giuridica, MarIlISa d’aMIco e nannerel FIano si in-
terrogano sull’esistenza di limiti costituzionali all’odio, indagando, in 
un’ottica “costituzionalmente orientata”, il rapporto tra libertà di ma-
nifestazione del pensiero e tutela della dignità dei singoli e garanzia del 
principio di uguaglianza. Oltre alla descrizione del quadro normativo 
interno e, in parte, di quello europeo relativo al linguaggio dell’odio e 
della giurisprudenza costituzionale più rilevante, le autrici affrontano il 
tema della mancata regolamentazione dell’odio online, non senza riflet-
tere sulla diffusione dell’odio in tempi di pandemia.
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MIlena SanTerInI analizza il rapporto tra propaganda online e pre-
giudizio di natura antisemita. Al centro del saggio vi è il linguaggio: 
quello che, in tempi bui, ha condotto “ai campi”, quello che è stato 
utilizzato ai fini della concretizzazione della “divisione tra ebrei e non 
ebrei”, ma anche quello tossico di oggi che si diffonde sul web, che si 
fonda su una cultura dell’esclusione, che rende meccanico ciò che è 
umano, che si maschera dietro a eufemismi e che disumanizza gli indi-
vidui. Secondo l’autrice, la «scuola del regime nazista offre numerosi 
spunti a complottisti e haters di oggi».

Il saggio di GIovannI zIccardI si inserisce nell’analisi dell’odio fra 
norme, comportamenti e usi. Sotto un angolo prospettico di natura 
informatico-giuridica, si sofferma in primo luogo sulle interazioni tra 
odio, web e piattaforme online, per poi approdare al tema, attualissimo, 
dell’odio politico online. In seguito all’analisi di tali fenomeni, l’autore 
indica, nella pars construens del proprio lavoro, le modalità con cui la 
stessa rete può costituire un valido ed efficace strumento contro l’odio 
sul web; come evidenziato dall’autore, gli stessi utenti possono contra-
stare l’hate speech online. La stessa tecnologia può, inoltre, aiutare a 
monitorare le manifestazioni d’odio nel web, così come «l’apertura ai 
massimi livelli possibili dell’architettura di Internet e dei contenuti che 
oggi vi circolano».

Il contributo di SIlvIa brena apre l’ultima parte del volume, dedica-
ta alle tematiche sociali in senso lato: si focalizza sul linguaggio dell’o-
dio online e sulle modalità della sua diffusione tramite i social network, 
presentando il progetto Mappa dell’Intolleranza ideato dall’associazio-
ne Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti. Il progetto si concentra su 
Twitter viste anche le possibilità tecniche offerte dal sistema (fra cui la 
tracciabilità dei messaggi d’odio). Il saggio presenta i dati dal 2016 al 
2020, mostrando la correlazione tra i picchi di odio registrati online e 
fatti di cronaca o di attualità politica. Il lessico dell’odio è cresciuto ne-
gli anni e colpisce maggiormente alcune categorie (nel 2019 e nel 2020 
donne ed ebrei). Come sottolinea l’autrice, è importante riflettere sulla 
distribuzione geografica diffusa nell’intera Italia dei tweets d’odio (che 
non si localizzano più solo nelle grandi città) e sulle buone pratiche di 
contro-narrazione per contrastare il fenomeno dilagante.

beTTI GueTTa presenta le attività dell’Osservatorio antisemitismo 
della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea 
CDEC di Milano, soffermandosi sui risultati dei sondaggi: i dati rela-
tivi al 2019 evidenziano che la forte presenza dei pregiudizi degli ita-
liani nei confronti degli ebrei. L’autrice analizza, inoltre, i dati raccolti 
da Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti, sottolineando il fattore cru-
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La lingua del mio spirito continuerà a essere il tede-
sco, e precisamente perché sono ebreo. Ciò che re-
sta di quella terra devastata in ogni possibile modo 
voglio custodirlo in me, in quanto ebreo. Anche 
il suo destino è il mio; io però porto ancora in me 
un’eredità universalmente umana. Voglio restituire 
alla loro lingua ciò che le devo1.

Gli ebrei che con entusiasmo avevano conquistato il più classico 
dei tedeschi e che, con Karl Kraus, avevano proclamato la moralità del 
linguaggio contro ogni abuso, sono tra i protagonisti di una critica al 
«pathetisches Sprechen» che, alimentato dallo sperimentalismo espres-
sionista, era ormai diventato un’arma potente nelle mani della dittatura 
nazista2. Sono particolarmente sensibili alla manipolazione politica della 
lingua, sia come vittime di una propaganda iniqua e martellante sia per-
ché, nello scarto tra tradizione e modernità, avevano posto la parola al 
centro del progetto di integrazione nella società dei gentili3.

Anche se contro Hitler nulla può l’arguzia: «La polemica satirica non 
riesce ad ammansirlo» scrive Kraus «perché non la capisce, perché ca-
pisce solo: Fronte destro! Girate! In marcia!»4, confrontarsi con il lin-
guaggio del nazismo – le sue strutture e la sua efficacia – vuol dire anche 
difendere l’identità “tedesca” dei «concittadini di fede mosaica»5.

1. E. Canetti, Die Provinz des Menschen (aforisma del 1944), trad. it. di F. Jesi, La 
provincia dell’uomo, Adelphi, Milano 1978, p. 179.

2. S.P. Scheichl, Stilmittel der Pathoserregung bei Karl Kraus, in J.P. Strelka 
(hrsg.), Karl Kraus. Diener der Sprache, Meister des Ethos, Francke, Tübingen 1990, 
pp. 167-182, qui p. 167.

3. Tra gli altri vorremmo ricordare F. Mauthner (Beiträge zu einer Kritik der Sprache 
del 1901) che tanto influenzò sia Ein Brief di Hugo von Hofmannsthal, sia l’opera di 
Ludwig Wittgenstein.

4. L’affermazione di K. Kraus è in Die Fackel, vol. 890-905, 1934, p. 112.
5. Come sostiene R. Bähr, Grundlagen für Karl Kraus’ Kritik an der Sprache im 

nationalsozialistischen Deutschland, Böhlau, Köln-Wien 1977, p. 79, la critica di Kraus 
non riesce a superare «einzelne stilkritische Eindrücke».

Sono Solo Parole?  
lInGua, PoTere e reSISTenza nel Terzo reIch

Roberta Ascarelli
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Negli anni della dittatura la celebrazione della nuova lingua è appan-
naggio dei “vincitori”. Gli scritti pubblicati tra il 1933 e il 1945, dalle 
ricerche di Manfred Pechau6 e Franz Six7, ai testi di Gottfried Fittbo-
gen8 e Wilhelm Schinke9, alle pubblicazioni della rivista Muttersprache 
a cura dell’Allgemeiner Deutscher Sprachverein lodano, con entusiasmo, 
«la lingua della rinascita tedesca»10.

Pochi sono invece, prima del 1945, i testi scritti dagli avversari del 
Terzo Reich che vengono pubblicati all’estero o dati alle stampe solo 
alla fine del dodicennio nero. Il breve saggio di Hans Jacob dal titolo 
significativo An ihrer Sprache sollt ihr sie erkennen è stampato a Mosca 
nel 193811; dall’esilio americano, il socialista libertario Henry Maximilian 
Paechter pubblica nel 1944 un dizionario bilingue, preceduto da una 
breve premessa teorica, con elenchi di parole e di espressioni più o meno 
inedite tratte da un regesto di giornali, enciclopedie e opere care al regi-
me12. Solo nel 1961 vede la luce lo studio che Eugen Seidel e Ingeborg 
Slotty-Seidel avevano iniziato avventurosamente nel 1934, Sprachwandel 
im Dritten Reich. Eine kritische Untersuchung faschistischer Einflüsse13, 
isolando nello stile, nel lessico e, a tratti, anche nella grammatica l’accen-
tuazione di alcune parole, la crescente imprecisione delle connotazioni 
e la predilezione per forme espressive rapide e concise; infine lo studio 
“americano” di Kenneth Burke sulla retorica di Hitler in Mein Kampf, 
scritto nel 1939 (The Rhetoric of Hitler’s “Battle”), verrà pubblicato in 
Germania solo nel 196714.

6. M. Pechau, Nationalsozialismus und deutsche Sprache, Adler, Greifswald 1935.
7. F. Six, Die politische Propaganda der NSDAP im Kampf um die Macht, Diss., 

Heidelberg 1936.
8. G. Fittbogen, Was jeder Deutsche vom Grenz- und Auslandsdeutsch wissen 

muss…, Oldenburg, Berlin 1934.
9. W. Schinke, Volkstümliche oder volkhafte Hochsprache, in Zeitschrift für 

Deutschkunde, vol. 50, pp. 91-96. Cfr. inoltre Der deutschsprachliche Weg zur 
Musterschule, in Neue Bahnen, vol. 48, n. 11, 1937, pp. 334-339. 

10. R. Deinhardt, Die Sprache der deutschen Wiedergeburt, in Muttersprache, vol. 
48, 1933, pp. 385-387.

11. H. Jacob, “An ihrer Sprache sollt Ihr sie erkennen”: Die Gleichschaltung der 
deutschen Sprache, in Das Wort, vol. 1, 1938, pp. 81-86. 

12. H.M. Paechter, Nazi-Deutsch. A Glossary of Contemporary German Usage. With 
Appendices on Government, Military and Economic Institutions, Frederick Ungar, New 
York 1944, qui in part. p. 5.

13. E. Seidel, I. Slotty-Seidel, Sprachwandel im Dritten Reich. Eine kritische 
Untersuchung faschistischer Einflüsse, Verlag Sprache und Literatur, Halle (Saale) 1961.

14. K. Burke, Die Rhetorik in Hitlers “Mein Kampf“ und andere Essays zur Strategie 
der Überredung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1967 (cfr. per contrasto la diffusa ana-
lisi di K. Müller, Unseres Führers Sprachkunst auf Grund seines Werkes “Mein Kampf”, 
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Tra i molti libri che guardano alle trasformazioni del tedesco negli 
anni del regime, LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo15 
di Victor Klemperer (1881-1960), rappresenta un testo di rara ricchez-
za: non solo perché chi lo scrive potrà registrare giorno per giorno, fino 
alla fine, usi e abusi della lingua nella Germania nazista valutandone da 
filologo e da vittima l’incidenza sui comportamenti dei conterranei, ma 
anche perché nel reticolo delle voci registrate tra il 1933 e il 1945 pren-
de vita una storia sociale16 unica ed estremamente significativa17.

Figlio di un rabbino, Klemperer era un romanista di valore, esperto di 
Settecento francese e professore di Filologia all’Università di Dresda dal 
1920. Appassionatamente tedesco18, con una moglie protestante e una 
conversione abbastanza “strategica” nel 1912, può evitare la deportazio-
ne ma non le umiliazioni, il lavoro forzato, la perdita della “cittadinan-
za”. In queste condizioni, difende con orgoglio le competenze conquista-
te e si colloca, malgrado le leggi antiebraiche e il parossismo antisemita, 
nella condizione di erede e custode della “vera” Germania e della “vera” 
lingua tedesca contro coloro che ne avevano usurpato spirito e parole19.

s.e., Dresden 1935). In questa riflessione antagonista sul linguaggio si inserisce anche 
il discorso di Heinrich Fischer, Über die deutsche Sprache im Dritten Reich, tenuto a 
Londra nel 1942 e stampato solo nel 1956 nella rivista berlinese Deutsche Rundschau, 
vol. 82, 1956, pp. 848-850.

15. V. Klemperer, LTI. Notizbuch eines Philologen (I ed. 1947), trad. it. di Paola 
Buscaglione, LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo, Giuntina, Firenze 
1999, p. 90. Con “LTI”, Klemperer definisce con sarcasmo la “Lingua Tertii Imperii”.

16. Cfr. Henry Ashby Turner, Victor Klemperer’s Holocaust, in German Studies 
Review, vol. 22, 3 (1999), pp. 385-395. Secondo Turner, si tratta del più importante 
documento di storia sociale del Terzo Reich (in part., p. 386). 

17. Il libro ebbe un immenso successo, come del resto l’edizione dei diari. Secondo 
Paolo Traverso questa popolarità deriva anche dall’esito, in fondo, fortunato della vi-
cenda di Klemperer e dal fatto che le note rimangono entro i limiti dell’esperienza pri-
vata e borghese, registrando la vittoria intellettuale dell’umiliato su chi tanto a lungo 
aveva detenuto il potere e la presenza, nel suo limitato spazio di esperienza, di tedeschi 
soccorrevoli e umani. Cfr. P. Traverso, Victor Klemperers Deutschlandbild – Ein jüdi-
sches Tagebuch, in Deutschlandbilder – Tel Aviv Jahrbuch für Deutsche Geschichte, vol. 
26, 1997, pp. 307-344. 

18. «Klemperer voleva vivere assolutamente come Tedesco tra i Tedeschi, che que-
sto diritto gli fosse improvvisamente tolto, lo ferì profondamente», scrive M. Doerry, in 
Nachwort, in V. Klemperer, “Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten”. Tagebücher 1933-
1945, Aufbau Verlag, Berlin 2012 (I ed. 1995), qui in formato Aufbau-digital: «Eine 
Auswahl», pp. 836-850, in part. p. 840.

19. Cfr. S.E. Aschheim, Victor Klemperer and the Shock of Multiple Identities, in 
S.E. Aschheim, Scholem, Arendt, Klemperer: Intimate Chronicles in Turbulent Times, 
Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 2001, pp. 70-98, qui p. 88.
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Giorno dopo giorno analizza la lenta, inesorabile devastazione del 
linguaggio20 e lo fa con lo stile scrupoloso dell’insegnante21, all’interno 
di un diario che rappresenta molto più di un lavoro accademico22, per-
ché l’osservazione minuziosa dei comportamenti linguistici costituisce 
per il filologo una risorsa23 contro il tentativo nazista di trasformare un 
cittadino integrato e rispettabile in un paria24.

Questa indagine quotidiana – afferma – è un

[…] bilanciere per reggermi in equilibrio, senza il quale sarei precipitato mille 
volte […] nei momenti dell’estrema ignominia, quando il cuore si rifiutava di 
funzionare – sempre mi ha aiutato questo incitamento a me stesso: osserva, 
studia, imprimi nella memoria quel che accade […]: registra il modo in cui le 
cose si manifestano e operano. E ben presto poi questo appello a collocarmi 
al di sopra della situazione conservando la mia libertà interiore si condensò in 
una formula misteriosa e sempre efficace: LTI! LTI!25

Descrive così il diffondersi del nuovo stile di comunicazione «in un 
viaggio privato e politico attraverso la dittatura nazista»26 segnalando, 
insieme all’imbarbarimento della lingua, anche le tappe della sua esclu-

20. Si cita qui la recensione di G.E. Rusconi a LTI di Klemperer, La dittatura na-
sce nelle parole di tutti i giorni, in La Stampa, 01.07.2011, www.lastampa.it/cultu-
ra/2011/07/01/news/la-dittatura-nasce-br-nelle-parole-di-tutti-i-giorni-1.36948781 
(data di ultima consultazione: 15.03.2021).

21. Cfr. M. Ranchetti, Introduzione a Victor Klemperer LTI. La lingua del Terzo 
Reich. Taccuino di un filologo, cit., pp. 7-10, in part. p. 7. È un tema ricorrente e più 
volte l’autore sottolinea che questa indagine rappresenta una assoluta necessità esisten-
ziale: «È freddezza da parte mia, è pedanteria se sempre, e sempre di più, rivolgo la mia 
attenzione all’aspetto filologico di questa miseria? Faccio un severo esame di coscienza 
e dico: no, è autoconservazione». Ivi, p. 56. 

22. Cfr. E. Lang, Victor Klemperers LTI, in Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie, 
vol. 33, 1986, pp. 69-79, in part. p. 69.

23. Sui diari di perseguitati del regime, a partire dal 1933 e, attraverso le succes-
sive tappe della persecuzione, fino all’esperienza dei Lager, cfr. A. Reiter, “Auf dass 
sie entsteigen der Dunkelheit”: Die literarische Bewältigung von KZ-Erfahrung, Locker 
Verlag, Wien 1995. 

24. «Victor Klemperer did not see a contradiction between writing and life. He 
wrote for life, in an effort to maintain his own existence in a world that had turned 
against him and threatened to undermine all his beliefs. He also wrote in order to leave 
a record for those who would come after him, for the life after the disaster». O. Bartov, 
Germany’s War and the Holocaust. Disputed Histories, Cornell University Press, Ithaca-
London 2003, p. 195.

25. V. Klemperer, RTI. La lingua del Terzo Reich, cit., p. 26.
26. M. Doerry, Nachwort, in V. Klemperer, “Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten”. 

Tagebücher 1933-1945, ed. digital, cit., p. 839.
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sione perché la diffusione del consenso al regime e il grado di popolarità 
dell’antisemitismo non erano per Klemperer solo questioni teoriche ma 
indici e guide rispetto alle sue prospettive di sopravvivenza27.

Nei dialoghi, sui manifesti, nei film, nei comizi e nelle manifestazio-
ni (per quanto poco l’escluso abbia la possibilità di “viverle”) raccoglie 
dati che si collocano tra una dimensione pubblica sempre più schiac-
ciante e una privata che rischia di precipitare verso il nulla. «Klemperer 
records and illuminates public life… from a most personal perspective 
and in remarkably detailed, quotidian, humanizing fashion.»28

La sua galleria di tipi umani è ricca di fanatici e fiancheggiatori, ma 
anche di “tedeschi ordinari”, in grado di dare segni di compassione e 
simpatia ai perseguitati ma che, comunque, finiscono per aderire ai va-
lori del regime, perché l’uso e l’abuso di una parola e dei suoi significati 
genera nel Terzo Reich un «collettivo “meccanizzato” che loro chiama-
no popolo e che invece è massa»29.

Senza avere accesso a libri e biblioteche30 e con la abitudine a trascri-
vere i fatti più minuti della vita, guarda con rancore alla dissoluzione 
della “sua” lingua. E nota come lentamente la LTI si faccia strada nella 
“normalità” del quotidiano: nei discorsi politici, riprodotti nel lessico 
personale e familiare, nel nuovo modo di salutare, di vestire, di divertir-
si, nella pubblicità commerciale e, naturalmente, nella stampa31.

Muta il valore delle parole e la loro frequenza, si requisiscono espres-
sioni e strutture trasfigurandone senso e impatto emotivo. E, in questo 
modo, progressivamente, il nazismo subordina la lingua mettendola alle 
dipendenze di una propaganda sempre più efficace, pubblica e violenta 
che fa muro contro ogni articolazione del pensiero32:

The LTI only serves the cause of invocation…. The sole purpose of the LTI 
is to strip everyone of their individuality, to paralyze them as personalities, to 

27. Cfr. S.E. Aschheim, Victor Klemperer and the Shock of Multiple Identities, cit., 
p. 73.

28. Ivi, p. 72.
29. V. Klemperer, LTI. La lingua del Terzo Reich, cit., p. 31. 
30. Se, infatti, scrive «avevo bisogno di materiale scientifico specifico, le bibliote-

che circolanti mi lasciavano a bocca asciutta e quelle pubbliche mi erano interdette» 
(ivi, p. 29).

31. Scrive ancora Klemperer (ivi, p. 32): «Il Terzo Reich ha coniato pochissimi ter-
mini nuovi, forse verosimilmente addirittura nessuno. La lingua nazista in molti casi si 
rifà a una lingua straniera, per il resto quasi sempre al tedesco prehitleriano».

32. Cfr. H. Kuhn, Despotie der Wörter, in G.-K. Kaltenbrunner (hrsg.), Sprache und 
Herrschaft. Die umfunktionierten Wörter, Herderbücherei, München 1975, pp. 11-21, 
qui p. 18.
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make them into unthinking and docile cattle in a herd driven and hounded in a 
particular direction, to turn them into atoms in a huge rolling block of stone33.

Confonde la commistione spregiudicata tra elementi stilistici etero-
genei, l’oscillazione tra coni antichi, Sippe, Gau, Mark (che diventa, con 
aggressività politica, Ostmark), e parole straniere che inneggiano alla 
modernità, la «maledizione del superlativo» e i bruschi salti

[…] dal tono dotto a quello volgare, dal tono piano a quello predicatorio, da 
quello razionale al sentimentalismo delle lacrime virilmente rattenute; dalla 
semplicità di un Fontane, dalla volgarità berlinese, al pathos del difensore della 
fede e del profeta34.

L’effetto è quasi fisico: all’emozione dell’ascoltatore non si dà mai 
requie; costui viene costantemente attratto e respinto, in modo che lo 
spirito critico non abbia mai il tempo di «riprendere fiato».

È monotona e uniforme, caratterizzata da un’estrema povertà35. Ten-
de alla ripetizione, alla abbreviazione, all’iperbole, alla “cosificazione” 
dei nemici e alla celebrazione millenaristica di ogni gesto “amico”, all’u-
so di definizioni “tecniche” e neutrali per i delitti più efferati36. Non fa, 
inoltre, alcuna distinzione tra lingua scritta e lingua parlata:

Tutto in lei era discorso, appello e incitamento. Tra i discorsi e gli articoli del mi-
nistro della propaganda non c’era alcuna differenza di stile, ecco perché i suoi 
interventi potevano venir declamati così agevolmente. Declamarli (deklamieren) 
significa letteralmente leggerli a voce alta e sonora, ancora più letteralmente: ur-
larli. Lo stile obbligatorio per tutti era dunque quello dell’imbonitore»37.

33. J. Stanley, How Propaganda Works, Princeton University Press, Princeton-
Oxford 2015, p. 26.

34. V. Klemperer, RTI. La lingua del Terzo Reich, cit., pp. 305-306.
35. Scrive Klemperer: «La LTI è di un’estrema povertà. La sua è una povertà di 

principio: è come se avesse fatto voto di povertà» (ivi, p. 36). Sulla povertà del lin-
guaggio insistono anche E. Seidel, I. Slotty-Seidel, in Sprachwandel im Dritten Reich. 
Eine kritische Untersuchung faschistischer Einflüsse, cit., pp. 152 ss. Scrive nel 1938 
Erika Mann: «Hitler’s use of language is the worst imaginable, and it will remain at 
that level. […] Those who care for the German language may be anxious for its future 
when they see its deterioration during the five years of Hitler’s rule; newspapers, 
magazines, schoolbooks – the entire official literature – have fallen into the florid yet 
brutal, military and vulgar forms of expression that are typical of the Führer himself». 
School for Barbarians, Modern Age Books Inc., New York 1938, qui ed. ebook Dover 
Publications, 2014, p. 91.

36. J. Stanley, How Propaganda Works, cit., p. 26. 
37. V. Klemperer, RTI. La lingua del Terzo Reich, cit., pp. 39-40.
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Scrive ancora Klemperer:

Il Terzo Reich ha coniato pochissimi termini nuovi, […] però muta il valore delle 
parole e la loro frequenza, trasforma in patrimonio comune ciò che prima appar-
teneva a un singolo o a un gruppuscolo, requisisce per il partito ciò che era con-
diviso, stravolge l’uso di un vocabolario tecnico, applicandolo a comportamenti 
della vita umana e in complesso impregna del suo veleno parole, gruppi di parole 
e la struttura delle frasi, asservisce la lingua al suo spaventoso sistema, strappa 
alla lingua il suo mezzo di propaganda più efficace, più pubblico e più segreto38.

Poco di sorprendente, rispetto a quello che già si progettava nel Mein 
Kampf39, un libro che Klemperer ben conosceva. Scriveva Hitler nel 1925:

Il successo definitivo d’una rivoluzione professante una nuova concezione del 
mondo viene con maggior facilità conseguito quando la nuova concezione am-
maestra tutti gli uomini e, occorrendo, viene loro, più tardi, imposta con la forza.

In questo progetto la lingua è già considerata protagonista: dai comi-
zi, agli slogan, ai manifesti, alle chiacchiere dei militanti, ogni occasione 
dovrà essere sfruttata per trasformare i semplici cittadini in ingranaggi 
di un sistema cementato dal pathos con l’unico obiettivo di fare dei te-
deschi i seguaci entusiasti di un Führer divinizzato40.

On peut poser que, dans ces conditions, la pensée est paralysée. Or, il y a 
bien un raisonnement partagé, et c’est justement là qu’est le danger. Les vertus 
supposées du fanatisme mènent à la conclusion commune qu’il faut l’adopter 
dans la vie militaire comme dans la vie civile41.

38. Ivi, p. 32.
39. A. Hitler, Mein Kampf, traduzione italiana anonima dalla edizione 1934, Mein 

Kampf, Bompiani & C., Milano 1940, p. 102. Qui alle pp. 100-102 scriveva un chia-
rissimo programma di ammaestramento ideologico: «La propaganda deve, senza stan-
carsi, curare che un’idea acquisti aderenti. […] La propaganda non deve dunque rom-
persi la testa sul valore di ciascuno, sulle capacità, sulla comprensione o sul carattere 
di costoro […]. La propaganda cerca di imporre una dottrina al popolo intiero […]. 
La propaganda lavora la collettività nel senso di un’idea e la rende matura per il tem-
po del trionfo di questa idea […]. Dovrà quindi sforzarsi di spiegare agli altri il nuovo 
corso di pensieri, e poi trasferirsi sul terreno di questi altri e renderli incerti delle con-
vinzioni finora nutrite».

40. Di Hitler si parla saccheggiando il lessico divino, così familiare al popolo, con 
una LTI che ricalca il linguaggio della fede: «Tutti noi siamo di Adolf Hitler ed esistia-
mo grazie a lui […] tanti non ti hanno mai incontrato eppure sei per loro il Salvatore». 
V. Klemperer, RTI. La lingua del Terzo Reich, cit., p. 153.

41. R. Amossy, Les avatars du «raisonnement partagé: langage, manipulation et 
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Con l’inizio della guerra, si accentua ulteriormente l’uso dell’eufe-
mismo bugiardo, la sublimazione di ciò che connota l’eroe e, in parti-
colare, il suo fanatismo e la sua fedeltà, la cancellazione del dolore per i 
caduti in battaglia come per le vittime dello sterminio. Una lingua che, 
trasferita nel gergo dei campi e della loro organizzazione, ha contribuito 
non poco a renderli possibili e accettabili: i treni blindati contenevano 
un certo numero di Stücke, la Endlösung (soluzione finale), certo mi-
nacciosa, era oscura e indefinita, mentre liquidieren riporta la neutralità 
reificata del linguaggio commerciale42.

Qual era il mezzo di propaganda più efficace del sistema hitleriano? Erano i 
monologhi di Hitler e di Goebbels, le loro esternazioni su questo o quell’og-
getto, le loro istigazioni contro l’ebraismo e il bolscevismo? Certamente no. 
[…] No, l’effetto maggiore non era provocato dai discorsi e neppure da artico-
li, volantini, manifesti e bandiere, da nulla che potesse essere percepito da un 
pensiero o da un sentimento consapevoli. Il nazismo si insinuava nella carne e 
nel sangue della folla attraverso le singole parole, le locuzioni, la forma delle 
frasi ripetute milioni di volte, imposte a forza alla massa e da questa accettate 
meccanicamente e inconsciamente43.

Questo stravolgimento della lingua coinvolge profondamente 
Klemperer, insieme a tutti gli ebrei che avevano creduto, se non alla 
simbiosi, almeno alla possibilità di una felice integrazione nella terra del 
Nathan lessinghiano e che, dopo due secoli di faticosa assimilazione, si 
sentivano profondamente tedeschi e parte integrante di quella cultura: 
«Gli ebrei tedeschi potevano, sì, venir sterminati, ma non “detedeschiz-
zati” (entdeutscht), neppure se loro lo avessero voluto»44.

argumentation, in L. Aubry, B. Turpin (ed.), Victor Klemperer. Repenser le langage 
totalitaire, CNRS, Paris 2012 (qui ed. Apple Books), pp. 170-197, in part., p. 177.

42. Cfr., tra gli altri, numerosi, studi sul linguaggio dei campi di concentramento, 
W. Sofsky, Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager., S. Fischer, Frankfurt am 
Main 1993 e, inoltre, W. Oschlies, “Lagerszpracha”. Soziolinguistische Bemerkungen zu 
KZ- Sprachkonventionen, in Muttersprache, vol. 96, 1986, pp. 98-109. 

43. V. Klemperer, RTI. La lingua del Terzo Reich, cit., p. 31.
44. Ivi, p. 155. Secondo Ashheim: «The diaries reveal a strategy of splitting. 

The simultaneous commitment to Deutschtum as a spiritual, regulative idea and the 
disillusionment with its practical Nazi manifestations exist side by side from the very 
beginning […]. When it was pointed out to him that the Nazis would not concede this, 
Klemperer shot back: “The Nazis are unGerman”». S.E. Aschheim, Victor Klemperer 
and the Shock of Multiple Identities, cit., p. 88. Sulla antigermanicità dei Nazisti, 
Klemperer torna spesso nei diari.
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A chi gli chiede come fosse ancora possibile amare la Germania, ri-
sponde che i nazisti non sono la Germania45:

It was Klemperer who clung tenaciously to the idea of a different Germany, 
to a notion of Germanness rooted neither in exclusion nor in violence, but in 
humanity and hence culture46.

Si sobbarca così la missione di salvaguardare la “vera” Germania, 
proprio mentre veniva bollato come “straniero”, un escluso da disprez-
zare e di cui liberarsi, e si impegna a difendere la “vera” lingua tedesca 
dalla retorica rozza, incalzante e pervasiva tipica della LTI.

Persecuzione e ingiustizie non annientano questo senso di apparte-
nenza.

All’inizio del 1935 scrive al fratello Georg che la Germania è il paese 
al quale, nonostante tutto, si sente profondamente legato47 ed è qui che 
intende rimanere «liberale e tedesco per sempre»; all’amico odessita 
Seliksohn, che cercava di convincerlo dell’insensatezza di questo amore, 
risponde con le parole del drammaturgo berlinese Julius Bab, un ebreo 
costretto a emigrare:

E tu ami la Germania? – Che domanda!
Posso amare i miei capelli, il mio sangue, me stesso?
Non è forse l’amore anche rischio e guadagno?
Con più assoluta profondità mi sono votato a me
e a questa terra che identifico con me stesso48.

Significative, tra le molte, alcune note del diario; l’11 maggio 1942 scrive:

Sto combattendo ora la battaglia più dura per la mia germanicità. Devo tener 
ben fermo questo: io sono tedesco, gli altri non sono tedeschi; devo attenermi 
a questo: decide lo spirito, non il sangue49.

45. V. Klemperer, “Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten”, ed. digital cit., p. 387 
(annotazione dell’11 maggio 1942). 

46. «His tale is not told from the perspective of the perpetrators, the by-standers, 
or the victims, but from the perspective of the men and the women who were dee-
ply committed to a culture that has disappeared from a nation that has long refused 
to acknowledge its demise. Klemperer’s story is the story of the other Germany». O. 
Bartov, Germany’s War and the Holocaust. Disputed Histories, cit., p. 214.

47. V. Klemperer, “Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten”, ed. digital cit., p. 88 
(annotazione del 20 giugno 1935).

48. V. Klemperer, RTI. La lingua del Terzo Reich, cit., p. 243.
49. V. Klemperer, “Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten”, ed. digital cit., 

pp. 386-387.
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E il 30 maggio 1942:

Non dobbiamo andarcene, ma aspettare. Sono tedesco e aspetto il ritorno dei 
tedeschi; sono sommersi da qualche parte50.

Il 20 giugno 1946 ribadisce a dei vecchi amici, emigrati a New York:

Voglio partecipare pienamente e volontariamente al prosciugamento del poz-
zo nero della Germania, in modo che di questa terra diventi ancora una volta 
qualcosa di decente51.

Questa ostinata difesa di un mondo che non c’è più, e che forse non 
c’era mai stato, registra nei lunghi anni di persecuzione momenti di in-
certezza: nell’ottobre 1935 si interroga per la prima volta su quel suo 
essere ostinatamente tedesco malgrado le leggi di Norimberga avessero 
decretato la protezione del sangue e dell’onore germanico escludendo 
chiunque non fosse ariano: «A cosa appartengo? Alla nazione ebraica, 
ha decretato Hitler» ma, continua, «sento la nazione ebraica come una 
commedia e non sono altro che un tedesco o un tedesco europeo»52.

Un anno dopo, è però costretto ad ammettere che il progetto così 
idealizzato di una assimilazione ebraica era stato in fondo solo un bel 
sogno e il suo legame è messo a dura prova dalla radicale trasformazio-
ne del paese che tanto aveva amato. L’obbligo di essere ebreo, con la 
stella, il nuovo nome e le infinite modalità della segregazione, coincide 
per lui con la crescente impossibilità di sentirsi tedesco – perché in quei 
tedeschi il coltissimo filologo di casa nello spirito dei classici non può e 
non vuole riconoscersi. Si rivolge allora senza troppa convinzione a una 
patria europea e rischia di diventare quello che i nazisti volevano: un 
ebreo cosmopolita53.

Si chiede Klemperer interrogandosi sulle possibili connessioni tra la 
criminalità nazista e la storia culturale della sua terra:

50. Ivi, p. 402 (nota del 30 maggio 1942).
51. La lettera è cit. in W. Nowojski, Nachwort, in V. Klemperer, Ich will Zeugnis 

ablegen bis zum letzten, 2 Bdde., hrsg. W. Nowojski, Aufbau Verlag, Berlin 1995, Bd. 
2, pp. 876-877. 

52. V. Klemperer, “Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten”, ed. digital cit., p. 94 
(nota del 5 ottobre 1935).

53. Cfr. su questo legame tra proiezioni razziste e identità I. Heidelberger-Leonard, 
Über Zwang, Jude, über Unmöglichkeit, Deutscher zu sein. Überlegungen zu Victor 
Klemperers Tagebüchern 1933-1945, in Germanica, vol. 27, pp. 210-255, journals.ope-
nedition.org/germanica/2460.
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Com’era possibile questo orrendo contrasto del presente della Germania con 
tutte, veramente tutte le fasi del suo passato? […] oppure avevano ragione i 
seguaci di Hitler quando rivendicavano per sé, per esempio, Herder, il poeta 
dell’umanità? Esisteva ancora una qualche connessione spirituale tra i tedeschi 
dell’epoca di Goethe e il popolo di Adolf Hitler?54.

Chiede aiuto a Scherer e alla sua teoria dell’eccesso, vede nel nazismo 
un crescendo morboso di antichi caratteri, ricorda l’ostinazione di cui 
parla Tacito, cerca di individuare i prodromi dell’antisemitismo, chiama 
al banco degli imputati il Romanticismo, eppure, continua a difendere 
«la Germania eterna e immacolata»55 e costruisce proprio nella lingua 
che non c’è più le condizioni insieme di una cittadinanza e di un esilio.

Per Klemperer – il più tedesco di tutti i tedeschi, come afferma 
Martin Walser nella laudatio per il Geschwister-Scholl-Preis, attribuito 
postumo nel 199556, la lingua sarà allora la vera e unica patria, malgrado 
i tentativi di occupazione di miserabili usurpatori:

[…] è più lui a parlare la nostra lingua, che non noi la sua! – dice di Hitler 
– Lui ha appreso da noi, solo che ha trasformato tutto in qualcosa di menzo-
gnero e di criminale57.

Anche oltre confine gli oppositori al regime combattono la loro bat-
taglia per la democrazia mettendo in primo piano la difesa della lingua 
e della tradizionale culturale tedesca. Prima ancora di dar voce alle vi-
sioni politiche e di politica culturale, divisi come erano tra appartenen-
ze ideologiche, di classe e, a volte, di religione, gli intellettuali in esilio 
sembrano condividere il desiderio di non essere esclusi da quella che il 
nazismo andava sbandierando come germanicità. Alla infamia di essere 
considerati undeutsch, si oppongono difendendo con orgoglio il radica-
mento nella lingua e nella cultura della loro terra e mettendo sul ban-
co degli imputati come antitedeschi i loro accusatori, in nome di una 
tradizione umanistica che solo in parte riflette gli orientamenti radicali 
di gran parte degli oppositori58. «In verità – afferma Toller in un notis-
simo discorso tenuto al Pen Club di Londra nel 1935 – nessun potere 

54. V. Klemperer, RTI. La lingua del Terzo Reich, cit., p. 160.
55. Ivi, p. 231, scrive Klemperer, citando Elsa Glauber.
56. R. Walsers, Scholl-Preis-Rede, in Der Spiegel, 52, 1995.
57. V. Klemperer, RTI. La lingua del Terzo Reich, cit., p. 242.
58. Cfr. su questi aspetti la prospettiva “classica” di W.A. Berendsohn, Die humani-

stische Front: Einführung in die deutsche Emigranten-Literatur, Bd. 1: Von 1933 bis zum 
Kriegsausbruch, Europa Verlag, Zürich 1946.
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può rubare ai poeti la patria: la lingua è una parte vitale della patria, è il 
suolo che lo nutre e in cui cresce». E Weinert in una poesia Das Illegale, 
pubblicata in quello stesso anno, invoca la forza della parola letteraria e 
“vera” che è impossibile imprigionare, evitare, negare59.

Come per Klemperer anche per loro la resistenza sembra essere in 
primo luogo resistenza al degrado spirituale: «Questo congresso» riba-
disce il poliedrico scrittore di orientamento comunista Ernst Weichert 
all’apertura dell’incontro tra intellettuali in esilio che si tiene a Parigi 
nel 1935 «è dedicato alla difesa della cultura». Difendere la cultura si-
gnifica eliminare i suoi avversari e coloro che cercano di corromperla: 
sono i nemici della conoscenza, dei diritti umani e della moralità. Pro-
segue Weichert: «I nostri nemici culturali sono i nostri nemici politici. 
Difendere la cultura significa quindi distruggere i nemici dello sviluppo 
sociale»60.

Sanno bene i fuorusciti che nella loro battaglia per la verità non 
potranno aspirare alla armoniosa stabilità del “classico”, ma con ope-
re partigiane si propongono di restituire con correttezza (e se possi-
bile con eleganza) il senso profondo dei processi in atto e l’immagine 
di una Germania radicalmente diversa da quella che i nazisti stavano 
costruendo.

Prosegue Toller:

Sono stati i giovani, coraggiosi scrittori d’Europa i primi a rivelare dopo la 
guerra quanto fosse falso e bugiardo il “romanticismo di guerra”, mostrando la 
verità della guerra. Certamente non sempre nella forma classica. Ma come può 
un tempo così caotico come il nostro creare forme classiche. Il mondo è diven-
tato così privo di ogni bellezza che al lavoro artistico doveva mancare proprio 
ciò che la critica di ieri richiedeva: una pura bellezza. Il giovane scrittore non 

59. E. Weinert, Das Illegale, in Schutzverband Deutscher Schriftsteller (hrsg.), 
Tarnschrift Deutsch für Deutsche, Deutsche Freiheitsbibliothek, 1935, s.p. Su questa 
pubblicazione cfr. il brillante lavoro di V. Serra, «Deutsch für Deutsche». Un esem-
pio di lotta contro il Nazionalsocialismo. La parola come arma, Edizioni AV, Cagliari 
2002. Ringrazio Valentina Serra per le preziose indicazioni sia su questa rivista che sul 
convegno del Pen Club che si è tenuto a Parigi nel 1935. Su questo tema cfr., inoltre, 
F. Vaßen, “Das illegale Wort”: Literatur und Literaturverhältnisse des Bundes proleta-
risch-revolutionärer Schriftsteller nach 1933, in R. Schnell (hrsg.), Kunst und Kultur im 
Deutschen Faschismus, Metzler, Stuttgart 1978, pp. 285-327; H. Gitting, Bibliographie 
der Tarnschriften, Saur, München 1996. 

60. Il discorso di Weichert è riportato in Paris 1935. Erster Internationaler 
Schriftstellerkongreß zur Verteidigung der Kultur Reden und Dokumente mit Materialien 
der Londoner Schriftstellerkonferenz 1936, Einleitung und Anhang von Wolfgang Klein, 
Akademie Verlag, Berlin 1982, pp. 360-362, qui p. 360.
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voleva affatto dare riposo e rassicurazione, voleva, doveva creare inquietudine, 
così scriveva di Hebbel, per scuotere il mondo dal suo sonno61.

Non avendo accesso ai tanti “megafoni del regime”, nei vecchi e 
nuovi media, gli oppositori recuperano forme di propaganda che erano 
già state sperimentate (e con maggiore successo) nell’età della Riforma e 
nelle settimane della rivoluzione del ’48: sono fogli sparsi, pubblicazioni 
illegali, a volte mascherate nella copertina e nelle prime pagine da testi 
di regime, le Tarnschriften.

Tra questi testi ha una particolare diffusione Der Schriftsteller, il fo-
glio che aveva il compito di intercettare «gli intellettuali incerti e silenti» 
rimasti in Germania invitandoli a recuperare la dignità e la libertà per-
dute e a lottare contro il regime con la forza della letteratura e della veri-
tà. Afferma Heinrich Mann nel “manifesto” Die erniedrigte Intelligenz62 
del 1933:

Vi sono state epoche in cui siamo stati chiamati a distinguere tra una vocazione 
all’arte e una vocazione all’umanità. Questa distinzione dovrà essere eliminata 
dalla giovane generazione perché arte non è solo forma e stile.

Sottolinea allora la funzione morale dell’arte e chiede agli intellet-
tuali “liberi” di smascherare le bugie ovunque esse si annidino: sia nella 
società che nella politica o nel privato. Li chiama a raccolta perché svi-
luppino una opposizione costruita sui valori culturali e spirituali di un 
tempo ormai andato:

Dobbiamo salvare la nostra libertà spirituale in un’epoca in cui la ragione viene 
disprezzata e lo spirito annichilito e in cui la mitragliatrice è più importante 
dell’uomo63.

Destinata ai lettori di “buona letteratura” (ma soprattutto agli in-
tellettuali) che avevano scelto di non lasciare la Germania ma che non 
avevano aderito al nazismo, l’antologia Deutsch für Deutsche del 1935, 
rappresenta una delle testimonianze più significative della letteratura 

61. E. Toller, Rede im Englischen Jungen Pen-Club, in Deutsch für Deutsche, Verlag 
für Kunst und Wissenschaft Albert Otto Paul, Leipzig 1935.

62. H. Mann, Die erniedrigte Intelligenz, in Das neue Tagebuch, vol. 12, 1933, 
pp. 292-296, qui e di seguito p. 293. 

63. Ibidem. Cfr., per orientarsi sulle diverse posizioni degli scrittori tedeschi in esi-
lio, H. Schreckenberger (hrsg.), Die Aesthetiken des Exils, Rodopi, Amsterdam-New 
York 2003.
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dell’esilio e una riflessione su cosa dovesse in realtà essere “il tedesco”, 
una volta sottratto alla manipolazione del regime64: il titolo, Tedesco per 
tedeschi era particolarmente adatto a ingannare la censura, come del re-
sto la copertina del volume presa “in prestito” dalla Miniatur-Bibliothek 
di Lipsia. Nascosto in questa confezione il volume viene diffuso dal-
lo Schutzverband deutscher Schriftsteller, «un centro per lo scambio di 
opinioni, il chiarimento e l’azione dello spirito perseguitato»65, e dalla 
Deutsche Freiheitsbibliothek con ben tre edizioni in un solo anno e oltre 
3000 copie lette e diffuse. Raccoglieva una antologia di testi di 43 auto-
ri, tutti costretti a espatriare per ragioni politiche o religiose (o per tut-
ti e due i motivi come Rudolf Frank, Lion Feuchtwanger, Kurt Hiller, 
Walter Mehring, Ernst Toller) che dovevano mostrare tutta la ricchezza 
della letteratura dell’esilio, contro la miseria artistica e morale delle ope-
re smerciate e osannate in patria, e contribuire con la forza delle idee 
e dell’arte alla lotta clandestina. Nella recensione apparsa nel Pariser 
Tageblatt66 nel luglio 1935, Alfred Kantorowicz, scrittore berlinese in 
esilio, celebra quel titolo, Tedesco per i tedeschi, che – al di là di tutte le 
precauzioni – gli sembrava il motto più adeguato per descrivere l’attivi-
tà degli scrittori impegnati contro il regime e rivendicare la loro appar-
tenenza alla “terra” tedesca.

Scrive Kantorowicz:

Tedesco per tedeschi: questo non è solo un titolo che dovrebbe mimetizzarsi 
per la censura hitleriana. È un programma. Gli scrittori tedeschi parlano ai 
tedeschi. Parlano di verità, libertà, giustizia e lotta per un domani migliore per 
cui sono andati in esilio67.

Contro la propaganda che li bollava come degenerati o, semplice-
mente, antitedeschi, gli autori della Tarnschrift invitavano a condivide-

64. Il libro propone testi di Johannes R. Becher, Karl Billinger, Bertolt Brecht, 
Ferdinand Bruckner, Fritz Brügel, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank, Bruno Frei, 
Oscar M. Graf, Max Hermann-Neisse, Stefan Heym, Kurt Hiller, Alfred Kantorowicz, 
Kurt Kläber, Ernst Leonard, Rudolf Leonhard, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Klaus 
Mann, Hans Marchwitza, Erich Mühsam, Walter Mehring, Rudolf Olden, Maria 
Osten, Ernst Ottwalt. Gustav Regler, Bruno v. Salomon, Walter Schönstedt, Ernst 
Toller, Bodo Uhse, Erich Weinert, Friedrich Wolf, Hedda Zinner. Vi sono, inoltre, 
quattro fotomontaggi di John Heartfield.

65. B. Uhse, Aus den letzten Winkeln der Erde, in Freies Deutschland, IV 12, 1945, 
p. 32.

66. A. Kantorowicz, Deutsch für Deutsche: Eine Anthologie der Emigration, in 
Pariser Tageblatt, 14.07.1935.

67. Ibidem.
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re questa battaglia di carta e di idee: «È una guerra della ragione con-
tro l’insensatezza, della verità contro l’inganno, della moralità contro la 
brutalità, del diritto contro l’oppressione»68. L’arma sarà allora ancora 
una volta la parola – la parola del vero poeta69 che sa modulare quella 
lingua martoriata, in attesa che si imponga, con fatica e coraggio, l’altra 
Germania, la “antica” Germania proiettata verso un futuro migliore.

Si legge nella introduzione di Deutsch für Deutsche:

E a essa [la Germania …] sono indissolubilmente legati, è la patria che li nutre 
da con tutta la sua abbondanza di vita, a questa patria riconducono la forza 
che hanno acquisito per brandire le parole di verità e dei diritti umani come 
fossero un’arma70.

Questi autori parlano per tutti coloro che hanno scelto il silenzio e 
per una tradizione che non si vuole veder morire. Affermerà al Congres-
so di Parigi Gustav Regler:

Cultura nazista. Combatterla vuol dire difendere la cultura. Noi abbiamo ini-
ziato… e vogliamo condurre fino in fondo la nostra guerra contro i nemici 
della cultura e della pace71.

Così, in una Tarnschrift del 1936 Bertolt Brecht ritorna battagliero 
in Cinque difficoltà per chi scrive la verità sui temi della lingua, della let-
teratura e sulla sua funzione per smascherare le “parole menzognere” 
della propaganda72:

68. L’autore anonimo del Vorwort è in realtà E. Weinert, Vorwort, in Deutsch für 
Deutsche, cit., s.p.

69. Cfr. V. Serra, «Deutsch für Deutsche». Un esempio di lotta contro il Nazional-
socialismo, cit., p. 68.

70. E. Weinert, Vorwort, in Deutsch für Deutsche, cit., s.p. Afferma Weinert al con-
vegno di Parigi del 1935: «Chi potrà ancora affermare, che l’emigrazione è un albero 
senza radici? potete vedere che le nostre radici sono profondamente conficcate nella 
terra della nostra patria!». Il discorso è riportato in Paris 1935. Erster Internationaler 
Schriftstellerkongreß zur Verteidigung der Kultur: Reden und Dokumente. Mit Materialien 
der Londoner Schriftstellerkonferenz 1936. Einleitung u. Anhang v. Wolfgang Klein, 
Akademie Verlag, Berlin 1982, pp. 360-362, qui p. 362.

71. G. Regler, Unser Kampf zur Verteidigung der Kultur, in Mitteilungen der 
Deutschen Freiheitsbibliothek, vol. 5, 1935, pp. 3-5, qui p. 4.

72. Apparso in una prima redazione, limitata a tre verità, nel Pariser Tagebuch del 
12 dicembre 1934, come risposta a un’inchiesta di questo giornale, poi nella forma 
attuale nella rivista Unsere Zeit dell’aprile 1935. L’estratto della rivista fu diffuso in 
Germania con falsi titoli (per esempio Istruzioni pratiche per il pronto soccorso). 
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Chi ai nostri giorni voglia combattere la menzogna e l’ignoranza e scrivere 
la verità, deve superare almeno cinque difficoltà. Deve avere il coraggio di 
scrivere la verità, benché essa venga ovunque soffocata; l’accortezza di ricono-
scerla, benché venga ovunque travisata, l’arte di renderla maneggevole come 
un’arma; l’avvedutezza di saper scegliere coloro nelle cui mani essa diventa 
efficace; l’astuzia di divulgarla fra questi ultimi […]. Naturalmente la verità 
bisogna scriverla in lotta contro la menzogna e non si può trattare di una verità 
generica, elevata, ambigua. Di tale specie, cioè generica, elevata, ambigua, è 
proprio la menzogna. Dire la verità: cioè qualcosa di pratico, di concreto, di 
irrefutabile, proprio quello di cui si sta trattando73.

73. B. Brecht, Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit (1935), trad. it. 
di B. Zagari, Cinque difficoltà per chi scrive la verità, in C. Cases (a cura di), Scritti sul-
la letteratura e sull’arte, Einaudi, Torino 1973, qui edizione Meltemi, Milano 2019, 
pp. 268-297, p. 290.
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le auTrIcI e GlI auTorI
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Questo volume raccoglie quindici contributi presentati da autorità istituzio-
nali, da studiosi e studiose di diritto, storia, linguistica, letteratura e da figure 
chiave appartenenti all’area sociale durante il Convegno Il linguaggio dell’odio 
fra memoria e attualità, tenutosi il 27 gennaio 2020, in occasione della Gior-
nata della Memoria, presso l’Università degli studi di Milano e organizzato dal 
Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale e dal Dipartimento di 
Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali.

I saggi delle autrici e degli autori analizzano, tra ieri e oggi, l’impatto delle 
parole d’odio sulle azioni, indagando, più precisamente, i diversi linguaggi che 
hanno veicolato, testimoniato o sanzionato forme d’odio.

In seguito alle Note introduttive, il volume offre una prima parte compren-
siva dei saggi di natura storica, una seconda dedicata ai contributi linguisti-
co-letterari, una terza parte che raccoglie gli scritti di area giuridico-sociale e 
una quarta parte che propone analisi in prospettiva sociale.

Marilisa D’Amico è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all’Università degli studi di Milano 
e prorettrice con Delega a Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti presso lo stesso Ateneo. I suoi temi di 
ricerca riguardano la giustizia costituzionale e la tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento 
alle discriminazioni di genere.

Marina Brambilla è professoressa ordinaria di Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca all’Università degli 
studi di Milano e prorettrice con delega ai Servizi per la Didattica e agli Studenti. Fra i suoi temi di ricerca 
rientrano la linguistica contrastiva, la traduzione audiovisiva (sottotitolaggio) e il linguaggio politico. 

Valentina Crestani è ricercatrice a tempo determinato di Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca all’Uni-
versità degli studi di Milano. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la linguistica contrastiva, 
il genere, la traduzione audiovisiva e i linguaggi specialistici.

Nannerel Fiano è assegnista di ricerca in Diritto costituzionale all’Università degli studi di Milano. I suoi 
temi di ricerca comprendono la giustizia costituzionale anche in chiave comparata con l’ordinamento 
tedesco.
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