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Chi è stato Victor Klemperer (1881-1960)
- nato nel 1881, figlio di un rabbino
- fece il giornalista e si laureò in ritardo, ma prese la docenza a Monaco
- 1903: si converte al protestantesimo per fare carriera (le persone di religione ebraica non potevano 

diventare ufficiali né docenti universitari). Ha sostenuto di sentirsi “più tedesco che ebreo” 
- 1906: sposa Eva Schlemer, tedesca, pianista
- 1914: si arruola volontario
- 1921: diventa docente di Filologia romanza al Politecnico di Dresda
- 1935: viene privato della cattedra
- 1937: non può più accedere alle biblioteche
- 1941: gli viene imposta la stella gialla, viene mandato in una Judenhaus e a lavorare 10 ore il giorno 

in una fabbrica di tisane: si salva dalla deportazione in quanto legato in un “matrimonio 
misto”

- 13 febbraio 1945: Dresda viene bombardata, fugge con la moglie
- dopo la guerra, torna a insegnare, va a vivere nella DDR, si iscrive al partito comunista, si risposa 

dopo la morte della prima moglie e decide di ricavare dai suoi diari il “Taccuino di un filologo che 
costituisce questo libro .



 LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo
- Dal 1897 comincia a tenere un diario, annotando fatti quotidiani che, dal 1933 in poi, testimoniano 

come l’epidemia naziasta, con la sua lingua, si sia diffusa in ogni strato della popolazione e in ogni 
ambiente >>> circa 15.000 pagine per 60 anni di storia, salvate dalla moglie

- Comincia a raccogliere PAROLE NAZISTE, seguendo la visione idealista del linguaggio di Vossler, 
per cui i fenomeni linguistici sono espressione dello spirito e matura piano piano la conclusione che 
il linguaggio tradisce l’uomo, nessuno escluso. >>> dalle LISTE di parole  (interesse filologico)>>

- Passa poi a esaminare il contesto complessivo della situazione comunicativa (Interesse 
sociolinguistico) negli anni del nazismo, in tempo reale, soprattutto nell’ambito quotidiano: 
discorsi, modo di salutare, onomastica, bollettini radio, sfilate e riti.

- Sin dal 1942 si accorge di “avere a disposizione non più di due dozzine di parole” su cui costruire il 
suo documento

- Dal 1945 riprende in mano i materiali e li riordina in questo testo, che si può definire come un 
racconto di vita, un “documento umano” contemporaneo ai fatti e, nel contempo, uno studio 
socio-linguistico.

- La I edizione è del 1947 (molto criticata), a cui ne sono seguite più di trenta, per un totale di 400000 
copie, senza contare le edizioni straniere



LTI: da “scherzo parodistico” a fondamentale ausilio della memoria

Klemperer conia questa sigla con intento ironico e parodistico, ma ben presto essa, nella sua incisività, 
diventa un monito alla sua memoria e lucidità, messe alla prova dalla situazione.

“In questi anni per me il DIARIO è stato continuamente il bilanciere per reggermi in equilibrio: nelle ore del 
disgusto e della disperazione, nella desolazione infinita del monotono lavoro in fabbrica, (...)nei momenti 
dell’estrema ignominia, sempre mi ha aiutato questo incitamento a me stesso:

“Studia, imprimi nella memoria quel che accade, domani le cose 
appariranno diverse: registra il modo in cui le cose si manifestano e 
operano. E ben presto questo appello a collocarmi al di sopra della 
situazione, conservando la mia libertà interiore, si condensò in una 
formula sempre efficace: LTI!” (p. 26)

>>> URGENZA di fissare e ricordare chi siamo e da dove veniamo e che 
cosa ci sta accadendo, qui e ora



LA LINGUA E’ PIU’ DEL SANGUE

”Morte e vita sono in potere della lingua”  

(PROVERBI 18,21)

 “R      ,     : 
    ,     ;      
 ”  

(SIRACIDE 37, 17–18)

 “La lingua è più del sangue” 

(FRANZ ROSENZWEIG, filosofo tedesco di famiglia 
ebraica)

 “La lingua è la madre, non la figlia del 
pensiero”  (KARL KRAUS, scrittore austriaco) 

Klemperer si accorge che, fra le tante forme della crescita del 
potere nazista, una rappresenta per lui in particolare la forma 
per eccellenza di distruzione del senso della libertà e 
dell’esistenza naturale: la DISTRUZIONE o meglio 
l’OCCUPAZIONE della LINGUA da parte di Hitler e dei suoi 
scherani. Gradualmente, ma con un processo che sembra 
naturale, la lingua tedesca subisce come una conversione 
all’ideologia tedesca: è una conquista lenta che si esercita 
mediante le parole e non con le armi. Le espressioni 
vengono distorte dal loro significato originario, costrette ad 
assumere un valore e una violenza diversa. K. procede da 
filologo, le annota, le confronta, ne compone una sorta di 
glossario.(...) K. non si avvale di altre fonti oltre 
ALL’ESPERIENZA DEL LINGUAGGIO DI OGNI GIORNO. 
Non si pone inoltre, forse in misura che può sorprendere, 
domande che possano far intravedere una o più ragioni, una 
teoria della distruzione della lingua: egli si limita ad annotare, 
con un rancore che sa inerme, il procedere dell’orda contro la 
lingua che è o era la sua. Lui stesso arriva ad identificarsi 
con la propria lingua, è lui ad essere attaccato, travolto, 
deportato altrove dal linguaggio, costretto ad espressioni non 
sue per poter comunicare con gli altri. Troverà, per questo, 
una straordinaria espressione di Rosenweig che premetterà 
come epigrafe alla edizione della sua LTI, che uscirà, a 
guerra finita, lui vivente:
LA LINGUA E’ PIU’ DEL SANGUE”



“Qual era il mezzo più efficace del sistema hitleriano? Erano 
i monologhi di Hitler e di Goebbels, le loro esternazioni su 
questo o su quell’oggetto, le loro esternazioni contro 
l’ebraismo e il bolscevismo? Certamente no, perché molto 
non veniva compreso dalle masse annoiate d’altra parte 
dalle eterne ripetizioni.[…] Invece 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 ed inconsciamente.”

VICTOR KLEMPERER, LTI – La lingua del terzo Reich. Taccuino di 
un filologo, Giuntina, Firenze 2011, p.31-32

 

La LTI si insinua nella vita quotidiana, permea 
della sua monotona piattezza semantica e 
ripetitività le azioni funzionali, che risultano così 
compimento indotto e acritico dell’operato 
“spirituale e salvifico” del Fuhrer.
Essa agisce come un anestetico tossico, è la 
“lingua del vincitore” (cap. 28).

“Ecco la lingua del vincitore: non la si parla 
impunemente, si finisce per assimilarla, per vivere 
secondo il suo modello”.

La NAZI-SPRACHE, in origine lingua del NSDAP
>>> diventa>>> ALLTAGSSPRACHE “lingua 
della quotidianità”, con un’assimilazione 
INCONSCIA, vista la facilità a padroneggiarla



La DITTATURA nasce nelle PAROLE DI TUTTI I GIORNI
La LTI ha coniato pochissimi termini nuovi, forse addirittura nessuno (se si esclude la cosiddetta 
Lagersprache): essa ha mutato il valore delle parole del tedesco prehitleriano e soprattutto la loro 
frequenza, riducendo il ventaglio lessicale e giocando sulla ripetizione ossessiva, ritmicamente tribale, 
degli stessi termini. Essa trasforma in patrimonio comune ciò che prima apparteneva a un singolo gruppo 
o a una sfera specialistica, in particolare:

1) il linguaggio dell’ esercito (p. es. uso delle abbreviazioni e delle sigle) 
2) il linguaggio religioso cristiano

MA ANCHE >>> il lessico dell’idealismo romantico,il lessico della parentela e delle relazioni sociali 
nel Medioevo Sippe= famiglia allargata, simile a gens latino > diventa “stirpe” di sangue, su cui ogni 
camerata del popolo ha il dovere di indagare; Gefolgschaft indica il rapporto di fedeltà di un vassallo 
verso il signore o il suo seguito >>> passa a designare le “maestranze,i dipendenti-operai di una 
fabbrica”; il lessico della poesia antico-tedesca: es. Brauchtum “usi e costumi” della campagna 

>>>> “travestimenti linguistici” che servono a imporre atteggiamenti fideistici, trasformano un rappprto 
pacifico in uno guerresco, facendo leva sul sentimentalismo legato alla TRADIZIONE 



       SIGLE e ABBREVIAZIONI: la parola mutilata  

BDM  Bünd Deutscher Mädel (Lega delle fanciulle 
tedesche tra i 14 e i 21 anni)
HJ Hitler Jugend (Gioventù hitleriana, ragazzi tra i 14 e i 
18 anni)
DAF Deutsche Arbeitsfront (Fronte tedesco del lavoro, 
rimpiazzò i sindacati dopo il 1933)
SS Schutzstaffeln
SA Sturmabteilungen
KZ Konzentrationszentren

Il nazismo ha fatto un uso larghissimo dell’abbreviazione: 
• per etichettare, apporre cartigli, specificare minuziosamente 
• è una forma strettamente correlata al linguaggio militare 
• la sigla burocratizza l’immagine e ne spegne la vitalità 
• la sigla rifiuta il pensiero, rifiuta la critica
 
L’abbreviazione moderna compare ovunque si tenda a tecnicizzare e a 
organizzare, e il nazismo, nella sua aspirazione alla totalità, tecnicizza ed 
organizza tutto. Ma poiché sempre per quella aspirazione alla totalità  
cerca di dominare l’intera vita interiore, poiché vuol farsi religione e 
piantare dappertutto la croce uncinata (...)



                      ABBREVIAZIONI E SIGLE NELLA LAGERSPRACHE

•Usate in stretta relazione con l’eufemismo e il segreto 

N.N.= Nacht und Nebel“notte e nebbia”(arresti)→Nn-Aktion =“operazione n. e n.”; 
NN-Transporte=“invio  n. e n.”,  uccisione di persone accusate di complotto antigermanico 

R.u.= Rückkehrunerwünscht “ritorno indesiderato “(condanna a morte scritta sui documenti in forma 
ufficiosa) 

•Molto utilizzate nell’amministrazione e nella burocrazia, sia con senso proprio che eufemistico 

A.d.Fl.er.=“ucciso in fuga “(in realtà assassinato) 
Algk=“debolezza fisica generale “(causa di morte registrata ufficialmente) 

•Usate anche dai detenuti variandone completamente il significato 

AU OS (Auschwitz Oświęcim→ObózŚmerci=Todelslager “campo di sterminio”)

RIF=Reichsindustriefett (marca di sapone usata dalle SS) →Rein jüdisches Fett (“puro grasso 
ebreo”)



La DITTATURA nasce nelle PAROLE DI TUTTI I GIORNI

SPONTANEO- STORICO- EROICO- FANATICO- FORZA- GIOIA- FATICA- SACRIFICIO- 
VOLONTA’- POPOLO- MATTONI- LAVORO- SANGUE e TERRA- ISTINTO- ETERNO-FEDE- 
SALVEZZA

Il linguaggio politico determina i comportamenti sociali, costruisce l’IDENTITA’ NAZISTA, è 
PERFORMATIVO, è cioè in grado di GENERARE COMPORTAMENTI, svilendo e dileggiando i 

comportamenti altrui e usando la lingua per gonfiare l’orgoglio di appartenenza al gruppo   

l linguaggio tradizionale viene DECOSTRUITO e RICOSTRUITO: le parole 
subiscono una metamorfosi che sembra un processo naturale verso un livello di 
STABILITA’ e INALTERABILITA’ che aspira a essere DEFINITIVA come la 
dottrina nazista.



Spersonalizzazione e mistificazione
Nel 1925 esce il MEIN KAMPF e la lingua del NSDAP = NATIONAL SOZIALISTICHE DEUTSCHE ARBEITER PARTEI

diventa “lingua del popolo” nel 1933 e si impossessa di tutti gli ambiti: 

politica    giustizia    arte    economia      scienza      scuola- asili       sport        famiglia         esercito >>>> prima fu la 
lingua militare ad influenzare la LTI, poi viceversa

Gli articoli di Goebbels venivano DECLAMATI > DEKLAMIEREN, cioè urlati nello stile dell’IMBONITORE.

TUTTO E’ ALLOCUZIONE PUBBLICA  >>>> si annulla la dimensione privata (lirica, riflessiva, ragionata)

>>>> si annulla la dimensione DUALE e la DIALETTICA

>>>> il SINGOLO diventa un elemento del GREGGE senza volontà

 
Annulla le funzioni della lingua legate ai lati profondi e intimi della natura umana (ragione, 
sentimento, preghiera, soliloquio, implorazione), riduce l’ISTINTO a una forza COLLETTIVA.
La LTI diventa la LINGUA DEL FANATISMO DI MASSA



L’ONNIPOSSENZA della POVERTA’ LINGUISTICA
 POVERTA’ LINGUISTICA, TENDENZA ALLA PARATASSI MARTELLANTE: 
imitazione delle usanze del giornalismo americano, come i TITOLI senza articolo >>> tendenza alla 

STRINGATEZZA di matrice MILITARE, SPORTIVA e COMMERCIALE

“Cominciai a osservare sempre più attentamente come parlavano gli operai in fabbrica, come si 
esprimevano le bestie della Gestapo e anche come ci si esprimeva tra noi, noi ebrei chiusi in gabbia. Non 
si potevano notare molte differenze, addirittura proprio nessuna. Indubbiamente i nazisti e i loro avversari, 
beneficiari e vittime, erano tutti guidati dagli stessi modelli. (...)”

“Sempre, nei testi stampati e nel linguaggio parlato, nelle persone colte e in quelle ignoranti, ho trovato lo 
stesso registro. E perfino in coloro che erano le vittime più perseguitate; dappertutto nei loro discorsi, 
lettere e libri, almeno finché poterono pubblicarli, regnava la LTI, onnipossente quanto povera, anzi resa 
onnipossente dalla propria povertà.” (V.Klemperer, LTI pp.28 e 37)



                                     “Le parole possono essere come minime dosi di arsenico”
LA LTI DEVE ESSERE PERVASIVA 
COME IL REGIME:

Povera (tende alla ripetizione, alla 
riduzione e all’abuso). “E’ povera di 
principio, è come se avesse fatto voto di 
povertà”

Grossolana (esprime solo un lato della 
natura umana, quello fisico) 

Monotona (nessuna distinzione di 
registri, fra lingua scritta e parlata: tutto è 
appello, incitamento urlato) 

Pubblica (vuole essere uguale per tutti, 
sin dalla prima infanzia: individuo 
anestetizzato, fanatismo di massa) 

Bambini, cosa sapete del Führer?       Il fungo velenoso
   



              LA LINGUA, IL PIU’ PERVASIVO ED EFFICACE STRUMENTO DI PROPAGANDA 

               “TUTTA LA GERMANIA ASCOLTA IL FUHRER
                       con il suo VOLKSEMPFÄNGER (apparecchio 
radio denominato “ricevitore del popolo” e lanciato nel 1933 come 
strumento dall’enorme potenziale propagandistico)

       
     Das VOLK >>> subordinato 
a Der WILLE, non più individuale, ma di
quella divinità muta che è il Führer 

 “La dittatura di Hitler ha differito in un punto fondamentale da tutti i suoi 
predecessori nella storia. E’ stata la prima (...) che ha fatto pieno uso dei 
mezzi tecnici per la dominazione del proprio popolo. Attraverso i mezzi della 
tecnica, come ad esempio la radio e gli altoparlanti, 80 milioni di persone 
sono state private del pensiero indipendente. E’ stato così possibile sottoporli 
alla volontà di un solo uomo”. 
(Albert Speer, architetto e Ministro per gli armamenti e la produzione di guerra 
di Hitler, 31 agosto 1946, processo di Norimberga)

                                                                      Der WILLE



VOLK: 
il popolo “autentico” contrapposto alle élites ipocrite degli intellettuali

La LTI differiva dal tedesco di Goethe soprattutto per certi spostamenti semantici 
e per l’abuso di alcuni termini: ad esempio, gli aggettivi nazionale, popolare 
(völkisch), che era diventato onnipresente e carico di albagia nazionalistica, e 
fanatico (fanatisch), la cui connotazione da negativa si era fatta positiva. 
PRIMO LEVI, I sommersi e i salvati, Einaudi tascabili, Borgaro (Torino) 1994, 
pag.76
 
Volk è una delle parole più frequenti del linguaggio nazista che, allontanandosi dai significati precedenti, 
significa:  

- unità razziale, politica e nazionale in opposizione a classe  
- comunità di sangue e terra comuni  
- elemento primigenio in opposizione alla decadenza borghese  
- comunità affermatasi nella storia per volontà del fato, attraverso i legami magici del sangue e del 

suolo  
- si attualizza in pieno nella persona del Führer 



VOLK: la proliferazione ossessiva dei composti

“Cosa capisce del popolo una mentalità intellettuale e borghese?” 
(Goebbels, Diari Dalla corte imperiale alla Cancelleria, 1934, 1936) 

VOLKSGENOSSE =  camerata del popolo                         

VOLKSNAH = vicino al popolo

VOLKSKANZLER= cancelliere del popolo

VOLKSFREMD = estraneo al popolo

VOLKSBEWUßT = che ha coscienza del popolo

VOLKSSCHÄDLING = parassita del popolo

VOLKSSCHÄDLINGSBEKÄMPFER = combattente 
contro i parassiti del popolo



VOLK: 
il popolo del BluBo contro le masse indistinte dell’Asphalt

Ma dov’è questo POPOLO a cui Goebbels afferma di appartenere e di cui sa tutto? Si può determinarlo solo al 
negativo: per Goebbels i teatri sono “affollati da orde asiatiche su sabbia del Brandeburgo”, immagine che è la 
traduzione plastica del suo antiintellettualismo. Un “mostro d’asfalto ha reso l’uomo senza cuore e senz’anima”, 
perciò a Berlino vive “una massa informe di anonimo proletariato mondiale” e il proletario berlinese è “un 
rappresentante dell’assenza di patria”.

A Berlino non c’è più radicamento al suolo (Boden), ma solo Asphalt (asfalto):  

- Berlino “mostro d’asfalto”
- i giornali ebraici stampati a Berlino “organi dell’asfalto”
- la bandiera rivoluzionaria del partito Nazionalsocialista dovrà “conficcarsi nell’asfalto”
- l’ebreo, con le sue frasi fatte e le ipocrite promesse ha “asfaltato la strada per la 

depravazione (rappresentata dal pensiero marxista e apolide)”

MA >>> Himmler giustifica il divieto per gli ebrei di circolare in macchina non solo con la loro 
inaffidabilità, ma anche perché sarebbe “un’offesa per la comunità tedesca viaggiante” il fatto che 
gli ebrei si servissero “con arroganza delle autostrade del Reich costruite dalle braccia dei 
lavoratori tedeschi”



                 MATTONI   PANE   LIBERTA’
<<<
Hitler costruisce 
-collaborate-
Comprate merce tedesca

Noi costruiamo!         >>>
-I nostri mattoni 
BAUSTEINE: 
Lavoro, Libertà, Pane.

I progetti di costruzione 
BAUPLÄNE degli altri:
promesse, riduzione del 
personale statale, 
disoccupazione (in secondo 
piano), riduzione delle 
prestazioni sociali, 
corruzione, terrore 
persecuzione, 
diffamazione, menzogna (in 
primo piano)



Le prime tre parole naziste
Strafexpedition “spedizione punitiva” (episodio del giovane brillante studente T., che aderirà al 
nazismo nel 1933 “ieri è stata una grande giornata, a Okrilla c’erano un po’ di spudorati comunisti, 
abbiamo organizzato una spedizione punitiva, li abbiamo fatti passare sotto i nostri manganelli, poi un po’ 
di olio di ricino, niente sangue, però.”)  <<<<  INFLUENZA DEL FASCISMO ITALIANO > La GUERRA 
diventa un sorta di spedizione punitiva contro ogni specie di popoli ritenuti inferiori.

Staatsakt “cerimonia ufficiale, atto di stato”  (Goebbels, Potsdam 21-3-1933)> essa viene 
“aufgezogen “allestita”, da “aufziehen” con sfoggio di stendardi, marce, ghirlande, fanfare, cori, frasi 
ripetitive, catafalco al centro per celebrare il “sacrificio” di un generale caduto (si diceva spesso caduto in 
disgrazia presso Hitler, perciò eliminato > ipocrisia) > MODELLO MUSSOLINIANO: “Lo stato sono io” > 
assolutismo, ma anche “momento STORICO” che appartiene alla MEMORIA STORICA del 
POPOLO  

Historisch, “storico” (aggettivo): il nazismo è fatto di solennità, ritiene che tutte le sue giornate siano 
storiche: è “storico” ogni discorso di Hitler, ogni suo incontro col Duce; “storica” è la vittoria di una 
macchina da corsa tedesca, l’inaugurazione di un’autostrada, le festa del raccolto e il congresso NSDAP. 



EROICO-EROISMO
Hitler nel Mein Kampf colloca l’aspetto fisico al primo 
posto in materia di educazione, la formazione del 
carattere sarà solo una conseguenza dell’educazione 
alla resistenza e del potenziamento dell’efficienza 
fisica. Nessun peso pedagogico è dato al nutrimento 
culturale, esplicitamente denigrato.

TIMORE DELL’ESSERE PENSANTE, ODIO PER IL 
RAGIONAMENTO

Klemperer si chiede in che modo la generazione che nel 1933 
aveva appena imparato a leggere avesse incontrato l’aggettivo 
eroico e le parole della stessa famiglia: SEMPRE collegato a 
un’uniforme, mai all’abito civile. O meglio, a TRE UNIFORMI:

1)  le prime SA, camicie brune, inondate del sangue di 
avversari preponderanti

2)  i corridori automobilistici come EROI (morte di Bernd 
Rosemeyer, che diventa un “martire” nazista)

3) il CARRISTA: dopo il 1939 all’auto da corsa si sostituisce 
il carro armato: tutto ciò che è eroico in terra, mare e cielo, 
porta l’uniforme.

 



EROISMO
CORAGGIO, SPREZZO DELLA 
MORTE mostrato solo in guerra o 
negli sport estremi

LA LTI trasferisce nel linguaggio 
comune, quotidiano, come una delle 
sue parole preferite,  kämpferisch , 
combattivo, in tutti i settori della vita.

“Nella comunità degli hitleriani è 
esistito solo un eroismo esteriorizzato, 
distorto e intossicato, connesso con il 
concetto di elezione della stirpe 
germanica”.



FANATISMO
 La lingua tedesca non possiede un termine perfettamente equivalente a Fanatismus di origine straniera, neppure se lo 
privi del primitivo riferimento al culto. Il verbo eifern (perseguire con ardore) è più innocuo, un Eiferer ce lo immaginiamo più 
come un predicatore appassionato che come un vero e proprio violento. […] Quindi la parola tedesca fanatisch è 
intraducibile ed insostituibile; sempre quando viene usata per dare un giudizio di valore, si carica di una forte negatività, 
designa una qualità pericolosa, scostante. […] Mai, prima del Terzo Reich, a qualcuno sarebbe venuto in mente di usare il 
termine per dare una valutazione positiva. […] Ho parlato di ricaduta comica; infatti, poiché il nazismo è fondato sul 
fanatismo e pratica con tutti i mezzi l’educazione al fanatismo, durante il Terzo Reich l’aggettivo deve aver avuto un valore 
di straordinario riconoscimento; era un ulteriore rafforzamento dei concetti di coraggio, passione, tenacia, meglio ancora: 
una definizione complessiva in cui si fondevano superbamente tutte queste virtù.  Nell’uso comune della LTI l’aggettivo ha 
finito col perdere anche la più lieve sfumatura peggiorativa. In occasione di alcune solennità, come il compleanno del 
Führer o la ricorrenza del giorno della presa del potere, non c’era articolo di giornale, indirizzo di augurio, allocuzione a 
qualche reparto o organizzazione in cui non comparisse una “fanatica promessa solenne” o un’altrettanto fanatica 
“professione di fede” o non si dichiarasse una “fede fanatica” nella durata eterna del Reich hitleriano.”  

VICTOR KLEMPERER, LTI – La lingua del terzo Reich. Taccuino di un filologo



               La privazione e la mancanza: il prefisso ENT-
La LTI ha incrementato l’uso di termini col prefisso 
privativo ENT-:

- per il pericolo di bombardamenti si dovevano oscurare le finestre 
(verdunkeln) , quindi al mattino si doveva togliere l’oscuramento 
(entdunkeln)

- nelle soffitte non dovevano trovarsi ingombri che potessero 
ostacolare il lavoro di spegnimento degli incendi, dunque bisognava 
sgombrarle (entrümpeln)

- si dovevano reperire nuove fonti di nutrimento: ai frutti degli 
ippocastani veniva tolto l’amaro (entbittert)

-
DA QUI: per “nordizzare” (Aufnorden) ridare nuova 
purezza al sangue degli antenati e “arianizzare” 
(Ariesieren) è necessario “liberarsi dagli ebrei” 
(Entjuden)  
ent-artet “de-generato”, riferito a varie forme di arte 
ENTARTETE KUNST e di musica ENTARTETE 
MUSIK ed esteso in senso razziale. 

L’arte “del disordine e del caos” era la negazione della “bellezza e 
dell’ordine”, autorizzava continui mutamenti del punto di vista, quindi 
una logica del tutto anti-autoritaria. La quasi totalità dei mercanti che 
trattavano contemporaneo in Europa era costituita da ebrei.



L’ironia delle VIRGOLETTE 

- Si potrebbe pensare che la LTI, retorica e sempre 
pronta ad appellarsi al sentimento, dovesse avere, 
come lo Strum un Drang, simpatia per il punto 
esclamativo, ma esso diventa inutile, poiché TUTTO è 
APPELLO ed esclamazione.

- Invece si serve fino alla nausea delle VIRGOLETTE 
IRONICHE (sia nello scritto che nel tono di voce) >>> 
fanno apparire menzogna ciò che è riportato, 
delegittimano l’avversario, le sue idee e le sue 
caratteristiche.

>>> ODIO PER LA NEUTRALITA’, CI DEVE 
ESSERE SEMPRE UN NEMICO DA 
FRONTEGGIARE E TRASCINARE NELLA 
POLVERE:

“VITTORIE ROSSE”

“ STATO MAGGIORE ROSSO”

“STRATEGIA DEI RUSSI”

“MARESCIALLO TITO”

“STATISTI”: Chamberlain, Roosevelt, 
Churchill

“POPOLO ELETTO” gli ebrei

“TEDESCO” Rathenau, Heine

“SCIENZIATO” Einstein

ma anche GATTI TEDESCHI VS 
“GATTI DI RAZZA”
>>> IRONIA INVOLONTARIA



L’inganno dei NUMERI: la quantità (fasulla) sostituisce la qualità 

OSSESSIONE PER LE CIFRE > pretesa di esattezza, confusione con i 
numeri, costantemente “gonfiati”    ANSIA DI RECORD

Estate 1937, Congresso del NSDAP a Norimberga: una colonna di 20 km di altezza composta di tutti gli articoli usciti a 
stampa in quel giorno

1937: per la visita di Mussolini a Berlino 40.000 metri di stoffa per bandiere

1941: bollettino di guerra: a Kiev sarebbero accerchiati 200.000 uomini, ma poi i prigionieri diventarono 600.000

1941 Ribbentrop afferma che i Tedeschi potrebbero fare la guerra per altri trent’anni 

aprile 1942 Hitler dice che Napoleone in Russia aveva combattuto a -25°C e che lui potrebbe farlo a -45°

NEI BOLLETTINI DI GUERRA SI ALLINEANO SERIE DI CIFRE DETTAGLIATE (prigionieri e bottino 
di guerra). QUANDO PERO’ SI PARLA DI MORTI DI PARTE NEMICA LE CIFRE PRECISE LASCIANO 
IL POSTO A TERMINI COME “INIMMAGINABILE” E C’E’ UN SILENZIO QUASI ASSOLUTO SULLE 
PERDITE PROPRIE.



La maledizione del SUPERLATIVO  
Il superlativo è lo strumento propagandistico per eccellenza e la forma 
preferita dalla LTI: ma il Partito provvide a riservarlo esclusivamente  a sè (divieto 
di usare superlativi in annunci commerciali).

1) forme regolari di superlativi dell’aggettivo: es. “i migliori soldati del mondo hanno le migliori armi del 
mondo,fabbricate dai migliori operai del mondo”

2) singole espressioni in cui è insito un valore superlativo: “Welt” usato come prefisso, “Raum” (spazio, 
generico), “Groß”, “Historisch” e il super-superlativo “Welthistorisch”

3) frasi impregnate di “spirito superlativo”: “Tutto il mondo ascolta”. 7 maggio 1944 Goebbels “Il popolo 
tedesco ha timore che l’invasione non si compia, non che si compia”. >>> Si avverte la crisi e la 
millanteria, sostenuta spudoratamente.

20-12-1944: Goebbels parla di un rafforzamento della resistenza tedesca sul Vallo atlantico 
che i giornali degli Alleati avrebbero chiamato “il MIRACOLO tedesco” 



ORGANIZZAZIONE TOTALE: 
  “Tu non sei niente, il tuo popolo è tutto!”

Masse informi organizzate in “pattern” geometrici >>> i nazisti non hanno un “sistema”, ma un’ 
“organizzazione”, non sistematizzano con la ragione, ma carpiscono all’organico i suoi segreti organisch: 
una VERITA’ organica scaturisce dal sangue di una razza e vale solo per essa: essa non è 
razionalizzabile, ma si trova nel “misterioso centro dell’anima del popolo e della razza e nel suo primo 
mito religioso”

>>> l’organizzazione dis-anima le forze individuali (Ent-seelen), facendo paradossalmente ricorso 
all’anima collettiva del popolo (Volks-seele o Volksgeist < termine herderiano ed hegeliano > 
rifunzionalizzazione lessico dell’idealismo ottocentesco)

 >>> l’organizzazione  meccanicizza, creando un MECCANISMO TOTALE. Nascono molte organizzazioni 
(persino dei ragazzini e degli animali domestici).

>>> il verbo “organisieren” entra nel linguaggio quotidiano come sinonimo di “fare, preparare, riparare” e, 
addirittura, “reperire o fabbricare un prodotto (sapone) che non si poteva acquistare. Un altro verbo molto 
rilevato è aufziehen, in origine peggiorativo (ambito della pubblicità e del teatro), poi risemantizzato in LTI



     Il FIDEISMO imposto. “Io credo in LUI”.
Movimento della massa = sottomissione allo spirito 
unitario del Reich incarnato dal Fürher cui 
corrisponde >>> l’unità razziale: 

Hitler attraversa la folla = passa in rassegna, si 
immerge nel bagno del sangue di popolo 

Hitler procede verso il podio = leader che emerge 
dalla massa 

Hitler ascende sulla pedana e saluta = ruolo 
sacerdotale di Hitler

 “Si! Führer, noi ti seguiremo!” <<<<<



    “Non è CAPIRE che è importante, bisogna CREDERE”

Episodio di Paula von B. , assistente all’Università di Dresda (pp. 132 
ss.): “Da dove provengono tutte le certezze: dalla FEDE. E se questo 
non le dice niente, allora ha ragione il Führer quando si scaglia contro 
gli (ebrei?)...contro le sterili intelligenze. Perchè io credo in lui, e a Lei 
dovevo dirlo.” (1933 e 1938, estatica all’ascolto della notizia dell’ 
Anschluss) CETO INTELLETTUALE

Episodio del soldato-contadino della Pomerania mutilato, 1945): 
“Cosa potrà cambiare ormai?” “Aspetti una quindicina di giorni: ci sarà 
il compleanno del Führer, allora inizierà la controffensiva, perchè 
abbiamo fatto avanzare apposta il nemico, per poi annientarlo con 
maggiore sicurezza” “E lei ci crede?” “(...) Il Führer ha dichiarato che 
vinceremo di sicuro e lui non ha mai mentito. No, Dio non 
l’abbandonerà, a Hitler io credo”.    CETO POPOLARE-MILITARI

Episodio del sellaio tra i rifugiati alla fine della guerra (1945)



Predestinazione, Provvidenza, autodivinizzazione

LTI, in quanto lingua della FEDE, si ricollega strettamente al 
cristianesimo, più esattamente al cattolicesimo.

- Sul piano teorico si vuole annientare il cristianesimo, per le sue radici 
ebraiche (“siriache”): l’ebreo Gesù viene escluso anche dalle festività

- sul piano pratico si fa pressione sulle SS, sugli insegnanti elementari,  
perchè escano dalla Chiesa; si imbastiscono processi per omosessualità 
contro insegnanti di scuole religiose, si chiudono in carcere o nei campi 
religiosi definiti “politici”                      MA

-
- le prime vittime del partito, i 16 caduti a Monaco per il fallimento del primo 

putsch hitleriano, si chiamano “MARTIRI” e la bandiera che precede i 
feretri è “BANDIERA DI SANGUE”;

- il primo natale del Reich viene scristianizzato: “ Natale della Grande 
Germania del 1938”: si celebra la “festa dell’anima tedesca e della 
resurrezione del Reich>>> LUCE, RUOTA SOLARE, CROCE 
UNCINATA.

 



   La via per l’eternità: “Siete risorti nel Terzo Reich”
- Tendenza a rifarsi alla TRASCENDENZA CRISTIANA e al modello del PREDICATORE: martirio, 

resurrezione, missione, consacrazione di un ordine cavalleresco >>> rappresentazioni 
paganeggianti del cristianesimo “parsifalico”

- “Il Terzo Reich è il Reich eterno dei tedeschi”: ultimo gradino della scala dei superlativi, con cui si 
raggiunge il cielo >>> è attributo esclusivo della divinità

- 10-2-1932: dopo un discorso al Palazzo dello sport Hitler dice “Amen” e la folla si abbandona al 
delirio

- 1934, Berlino: Göring dice “Tutti noi siamo di Adolf Hitler ed esistiamo grazie a Lui” 
- 9 novembre 1935: Hitler definisce suoi “apostoli” i caduti presso la Feldherrnhalle a Monaco (è 

naturale che ne abbia quattro più del suo predecessore) e ai funerali dice “Siete risorti nel Terzo 
Reich”.

- 1940: Giornata in memoria degli eroi: Hitler dichiara di sperare “nella grazia della Provvidenza”
- 1944, dopo l’attentato del 20 luglio: afferma che l’ha salvato la Provvidenza, perché lui è “l’alfiere 

della fede e della fiducia”
- 1944, dicembre: Goebbels compiange l’umanità che disconosce Hitler: “il suo amore si estende a 

tutta l’umanità: se questa lo sapesse, abbandonerebbe i suoi falsi dei e gli renderebbe omaggio” 
>>> ASSIMILAZIONE STILISTICA AL Cristo del Nuovo Testamento



Provvidenza, salvezza, Auftrag (ordine storico)
- Nei manifesti elettorali del 1938 “Hitler è lo strumento della 

Provvidenza”, “si secchi la mano che scrive NO”;
- Nel “canto dei fedeli” (versi di anonimi giovani hitleriani) si legge. “ in 

tanti non ti hanno mai incontrato, eppure sei per loro il Salvatore”;.

Mein Kampf > “libro sacro” del nazionalsocialismo

Quella di Hitler è “guerra santa di popolo”, una “crociata”

>>> sia il libro che la guerra derivano al loro santità da quella del 
loro creatore

- 6 novembre 1944: Goebbels scrive che “(...)entro la massima crisi 
dell’umanità occidentle, dobbiamo adempiere al nostro Auftrag 
storico: il popolo tedesco conduce questa guerra come un  “giudizio 
divino” >>> MODELLO: prediche religiose medievali: verismo 
espressivo, misticismo e pathos esasperati.



11 principi della propaganda di Goebbels e LTI

1. Principio della semplificazione e del nemico unico >>> SEMPLICITA’ LTI

 2. Principio del metodo del contagio.

 3. Principio della trasposizione. >>> SLITTAMENTI SEMANTICI

 4. Principio dell’esagerazione e del travisamento. >>> SUPERLATIVI

 5. Principio della volgarizzazione. >>> PARLARE “AL SANGUE e ALL’ANIMA” DEL POPOLO

 6. Principio di orchestrazione. >>> RIPETERE LO STESSO TEMA OSSESSIVAMENTE

 7. Principio del continuo rinnovamento.

8. Principio della verosimiglianza. >>> PRETESA DI ADERIRE ALLA REALTA’. ANTINTELLETTUALISMO

 9. Principio del silenziamento. >>> CENSURA DI TERMINI SCOMODI, VIRGOLETTE IRONICHE

 10. Principio della trasfusione >>> LTI parte da un SUBSTRATO PRECEDENTE

 11. Principio dell’unanimità. >>> LTI come LINGUA DI POPOLO



             EUFEMISMI e FORESTIERISMI
Per migliorare la realtà o celarla, come ad esempio l’espressione:

 Endlösung der Judenfrage  “soluzione finale”, al posto di Ermordung aller Juden Europas, “sterminio degli ebrei d’Europa”; 

o  Engpaß, ”strettoia”, in sostituzione di Versorgungskrise, “crisi degli approvvigionamenti”; 

o ancora i termini Großnotstand , “grande stato di emergenza”,usato in sostituzione di Katastrophe
 
Soforthilfe, ”primo soccorso”, sostitutivo di Katastrophenhilf “aiuti umanitari”

L’uso di forestierismi -soprattutto americanismi- contro il quale si era  battuta in passato la ADS, Allgemeiner 
Deutscher Sprachverein che predicò il Fremdwortpurismus, finché Hitler non la bandì nel 1939, quando decise di 
disfarsene per permettere alla NSDAP di continuare a fare propaganda utilizzando, laddove necessario, forestierismi 
mistificatori. Le Fremdwörter erano usate, infatti, in quanto non immediatamente analizzabili dalla massa, che le 
accettava nella loro nebulosità, lasciandosi, così, confondere. Vanno ricordati, ad esempio, il termine liquidieren, 
proprio del linguaggio commerciale di origine straniera, che veniva usato come eufemismo per indicare l’eliminazione 
di persone che dovevano essere trucidate; il termine Garant, che era usato, in qualità di Ersatzwort ,“parola sostitutiva”, 
di Bürge, “mallevadore”,o anche il verbo diffamieren che veniva abitualmente usato in sostituzione di schlechtmachen, 
”denigrare”.



            ENTMENSCHLICHUNG
 Menschenmaterial “materiale umano” è uno dei lemmi impiegati maggiormente nel linguaggio nazista. 
Apparve per la prima volta in un racconto del 1854 di Theodor Fontane intitolato “ Ein Sommer in London”. Nell’ambito di  un contesto 
militare, tale termine, inserito nella frase „Der englische Soldat, als rohes Menschenmaterial noch immer unvergleichlich“ venne ad 
identificare la figura del soldato vista quale Kanonenfutter “carne da cannone”.
Anche Marx lo utilizzò più volte, ma in senso critico, nell’opera “Das Kapital” (1867), dove con esso intese far riferimento all’essere 
umano ridotto ad oggetto dall’economia capitalistica. 
Il lessema fu poi adoperato durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale nuovamente nell’accezione di “carne da macello” riferita ai 
soldati, come testimonia l’espressione Kriegs- und Menschenmaterial (materiale umano e da guerra)

La parola ricomparve, poi, nel “Mein Kampf ”(1926) hitleriano, e anche il filologo Viktor Klemperer  (2005: 189-190) 
ricorda di aver sentito ufficiali e medici militari parlare di “materiale buono o scadente” con riferimento ai giovani in 
addestramento. Con l’incalzare della Seconda Guerra Mondiale, il termine iniziò ad essere adoperato per indicare i 
prigionieri dei campi di concentramento (Häftlinge) non impiegabili in attività lavorative utili allo Stato e, in quanto 
tali, da considerarsi oggetti,“vite indegne di vita”. Ricordato, così, come uno dei più carichi di cinismo della  LTI, il 
lemma Menschenmaterial sembra esprimere al meglio l’intento di spersonalizzazione dell’essere umano perseguito 
dall’ideologia nazista che per fare violenza sull’uomo dovette violarne anche la lingua. Accanto a 
Menschenmaterial, si usavano in modo ricorrente anche appellativi come Untermenschen (subumano), Stück (pezzo), 
Häftlinge (carcerato), Kaminfutter (cibo da camino) o Muselmann, Schmutzstück e Schmuckstück (rispettivamente, 
immondizia e gioiello), termini omofoni usati con chiaro riferimento denigratorio, per indicare i prigionieri dei campi di 
concentramento e di sterminio o i pazienti degli ospedali psichiatrici. Anche questi termini, conosciuti ancora oggi, sono 
espliciti segnali del trasfondersi dell’ideologia della Entmenschlichung, “disumanizzazione”, nel linguaggio.

https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Omofonia_(linguistica)&sa=D&ust=1544092166195000&usg=AFQjCNGSYeMOVqTmL5avD03csJ9dJPyUhA


 Artfremde Untermenschen. Le vite indegne di vita

Così, i bolscevichi, i sinti, i rom, gli zingari e gli omosessuali 
divennero “estranei alla razza” (artfremd), e “subumani” 
(Untermenschen), esseri dei quali doversi liberare per il 
mantenimento della  purezza della razza ariana. 

Secondo quanto prescritto dalla  Rassenhygiene-Ideologie, per 
ripulire il sangue della nazione, il popolo avrebbe dovuto 
combattere in eterno (ewig) anche contro i minorati mentali 
(behinderte Menschen), i malati  psichici (Geisteskranke), tutte 
le “vite indegne di vita” (lebensunwerte Leben), che, non più 
“in grado di produrre” (arbeitsfähig) e insostenibili per le tasche 
dello Stato, si erano tramutate in dei pezzi (Stücke) di spazzatura 
(Dreck) da dover eliminare in forni, in Krematoriumsfleisch 
“carne da crematorio”.

  
.



REIFICAZIONE dell’essere umano
Akkusativierung dell’essere umano: con questa espressione si intende quel  processo per cui l’uomo è «ridotto 
ad un accusativo servile» ogniqualvolta ci si rivolge a lui utilizzando lessemi  propri della sfera dell’inanimato, 
parole che riducono a condizione di oggetto o “reificano” secondo l’accezione che il verbo reificare acquista nel 
contesto della dottrina marxista, dove diventa sinonimo di “trattare alla stregua di cosa”.

KREMATORIUMFLEISCH (carne da crematorio), WAGONNIEREN (sinonimo di “abliefern” = 
consegnare, detto delle merci), VERLEGEN (“trasferire”, usato anche come eufemismo: “trasferito= 
ucciso”), nomi di animali dispregiativi SCHWEINE (maiali), nomi collettivi usati per spersonalizzare la 
“razza inferiore” MOB = gentaglia, GESINDEL = plebaglia.

In un protocollo-memorandum dell’agosto 1943 sui malati psichiatrici, TUTTI i malati sono qualificati con il 
tecnicismo BEOBACHTUNGSFÄLLE “CASI DI OSSERVAZIONE”, MAI come malati psichiatrici.

I malati di patologie genetiche sono qualificati come BALLASTEXISTENZEN, cioè “PESI MORTI”.



LAGERSPRACHE
Non mi rendevo conto, e me ne resi conto molto più tardi, che il tedesco del lager era una lingua a sé 
stante: per dirla appunto in tedesco, era orts- und zeitgebunden, legata al luogo ed al tempo. Era una 
variante, particolarmente imbarbarita, di quella che un filologo ebreo tedesco, Klemplerer, aveva 
battezzata Lingua Tertii Imperii, la lingua del Terzo Reich, proponendone anzi l’acrostico LTI, in analogia 
ironica con i cento altri (NSDAP,SS,SA,SD,KZ,RKPA,WVHA,RSHA,BDM,…) cari alla Germania di allora”.

  (PRIMO LEVI, I sommersi e i salvati, Einaudi tascabili, Borgaro (Torino), 1994, pp. 75-76)

ACCUSATIVIZZAZIONE riduzione ad un accusativo servile mediante l’uso di verbi abitualmente 
adoperati per designare cose Abbuchen=“depennare” Abladen=“scaricare” Verladen=“caricare” 
Menschenmaterial=“materiale umano” Schrott=“rottami” Stück=“pezzo”

AGGETTIVAZIONE uso di aggettivi o sostantivi in senso dispregiativo ad es. parole composte con 
Dreck=“sterco, fango” Scheiße=“merda” Hund=“cane” Schwein=“porco”(schwarzes Schwein=“porco nero” 
i.e. prete cattolico a Dachau) Sau=“scrofa” Fleisch=“carne “(Krematoriumfleisch=“carne da crematorio”, 
cioè persona anziana o debole) alt=“vecchio”(alter Strohsack=vecchio sacco di paglia) Espressioni 
collettive Saustall=“porcile”; faule Bande=“gentaglia pigra”; Saubande=“porca gentaglia”; 
Zulukaffer=“zulù”(idem Blöder=“deficiente”)
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