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LA DIMENSIONE DEL CONFLITTO NELLA LINGUA DEL 

NAZIONALSOCIALISMO. 
di Tiziana Gislimberti 

 
 
La lingua del nazionalsocialismo è stata oggetto di studio ed interesse e tanto più 

oggi in epoca postmoderna, in cui la comunicazione – che ha raggiunto ormai una 

dimensione massmediatica– diventa elemento imprescindibile per ogni azione a livello 

politico sociale, può divenire uno spunto interessante di riflessione su meccanismi 

psicolinguistici e comunicativi, che sembrano – seppure entro un diverso quadro storico–

culturale – riproporsi. 

Essendo la lingua il mezzo espressivo attraverso cui si procede ad una determinata 

organizzazione del reale, è chiaro che nelle peculiarità espressive di una determinata 

lingua o di una lingua in un determinato momento storico si possono individuare 

chiaramente le tracce della Weltanschauung ad essa sottesa, che nel nostro caso è 

fondata su una visione conflittuale ed eroica, dove il conflitto diventa il leitmotiv dominante 

e implicito anche a livello linguistico. 

Già nel 1966 Laswell ha tracciato nel suo Language of politics una stilistica politica 

che si muove tra i due poli di tensione e distensione e dove la tesi di fondo è che lo stile 

del discorso politico cambia con l'acutizzarsi della tensione. L'acutizzarsi della tensione si 

ha nei momenti in cui è necessario spronare all'azione e nei momenti in cui non c'è 

concordanza di vedute tra i partner del discorso politico. L'intensità dello stile (col ricorso 

alla dimensione emotiva) aumenta – dunque – con l'acutizzarsi della situazione 

conflittuale. 

Non è difficile riconoscere nelle caratteristiche dello stile intensivo affinità con il 

linguaggio della propaganda, dovute al fatto che la diversità di opinioni tra propagandista e 

pubblico e la possibile opposizione che deve essere vinta, rendono la situazione una 

"Krisensituation"1: situazione quindi di crisi, conflittuale. Nello stato totalitario la tensione 

tra dittatori e sottoposti e lo stile intensivo è gestita totalmente dal sistema, che si è 

arrogato il controllo completo dell'educazione e il monopolio della lingua. Questo spiega –

                                                
1 cfr. Walther Dieckmann (1975), Sprache in der Politik, Winter Universitätsverlag Heidelberg. 
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secondo W. Dieckmann 2 – meglio del concetto di stile totalitario le caratteristiche di 

convenzionalità, emozionalità e aggressività del linguaggio nazionalsocialista. 

Il conflitto si può quindi leggere come dimensione’costitutiva' del linguaggio 

nazionalsocialista, che tende per sua natura a interpretarsi come la lingua dei dominatori, 

portatori dell'unica vera Kultur, lingua attraverso cui trova espressione un patrimonio 

culturale avito che si identifica con la razza. "Nel nazismo si avvertiva la tendenza a porre 

in atto un processo di adeguamento del linguaggio alla nuova temperie, a promuovere un 

più energico movimento di unificazione, sia contenutistica su base nazionale e razziale, 

sia formale su base di austerità e marzialità. Si postulava l'esistenza di una lingua 

nazionale come forma di unità culturale e politica, senza differenziazioni, fuori dal gioco 

delle forze centrifughe e centripete che condizionano il divenire della lingua"3. 

Se il linguaggio naturale si evolve a livello semantico "secondo un gioco spontaneo 

e inavvertito di fattori squisitamente e liberamente umani"4, questi sono nel linguaggio 

nazionalsocialista "monopolizzati e sorvegliati dalla volontà politica"5: lo sviluppo 
naturale si trova in conflitto con un controllo politico in grado di garantire che i 

precetti nazionalsocialisti rimanessero in ogni loro aspetto – anche quello linguistico – 

incontaminati.  

Si pensi, a titolo informativo, – e questo spiega anche la povertà e ripetitività del 

linguaggio nazionalsocialista – che tutti i libri dati alle stampe venivano vagliati da una 

commissione partitica di controllo, la quale doveva dare il suo assenso alla pubblicazione. 

Solo gli iscritti alla Reichsschriftumskammer avevano la parola e gli articoli da pubblicare 

venivano dati alla stampa da una commissione centrale: ai singoli giornali rimaneva solo lo 

spazio di piccole variazioni su ciò che era prescritto. Interessante è anche il fatto –citato 

da Klemperer 6– che negli anni successivi alla presa del potere invalse l'uso della radio 

berlinese di leggere ogni venerdì sera l'articolo di Goebbels che il giorno successivo 
                                                
2 cfr. Ibidem, p.111 
3 Enzi, Aldo Il lessico della violenza nella Germania nazista, Bologna, Patron, 1971, p.86 
4 Ibidem, p.75 
5 Ibidem, p.75 
6 Victor Klemperer (1881-1960), figlio del rabbino capo della Comunità riformata berlinese, laureatosi a Monaco nel 
1914 (studi di filosofia, filologia romanza e germanica). Nel 1906 sposa Eva Schlemmer e sei anni più tardi si converte 
al protestantesimo. Partecipa alla prima guerra mondiale. Nel 1920 è nominato professore ordinario alla Technische 
Hochschule di Dresda, cattedra che perderà in seguito alle leggi razziali nel 1935 e riavrà nel 1945, alla fine della 
guerra. Passa tutto il periodo di guerra a Dresda fino al bombardamento alleato della città. Nel 1947 pubblica un diario–
saggio sulla lingua del Terzo Reich. 
 Klemperer, LTI Notizbuch eines Philologen, Max Niemayer Verlag, Halle 1957. Trad. italiana LTI. La lingua del terzo 
Reich, Giuntina, Firenze 1998 
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sarebbe stato pubblicato sul Reich e con ciò di stabilire il canone a cui la stampa avrebbe 

dovuto conformarsi per tutta la settimana, sino all'uscita dell'articolo successivo. 

Se si considera il forte controllo contenutistico e linguistico vigente si può ben dire 

che i canoni linguistici fossero stabiliti da una ristretta cerchia, quando non addirittura da 

una sola persona. Klemperer è del parere che fondamentale a questo riguardo sia stato 

non tanto Hitler, quanto il ministro della propaganda Goebbels. 

Lo stile intensivo, tipico del momento conflittuale, porta a far cadere la differenza tra 

parlato e scritto. Tutto diventa Rede, discorso, allocuzione, incitamento, appello. Tra i 

discorsi e gli articoli del ministro della propaganda non c'era differenza. Tutto veniva 

declamato:"lo stile obbligatorio per tutti era dunque quello dell'imbonitore"7. 

Nel 1925 comincia a circolare il Mein Kampf di Hitler, libro col quale la lingua 

nazionalsocialista è già fissata nei suoi aspetti fondamentali, con la presa del potere del 

1933 la LTI si impossessa di tutte le sfere della vita pubblica e privata, agendo su una 

dimensione subliminale e inconscia, sfruttando massicciamente aspetti emotivi tesi a 

produrre azione, saltando il passaggio della riflessione8, coaugulando una forte valenza 

simbolica in una serie di Schlagwörter, parole forza, che hanno una grande presa e 

valenza identificatoria sulla massa. 

Già nel Mein Kampf Hitler racconta della sua gavetta come oratore e delle tecniche 

della propaganda, ritiene molto più efficace un discorso che uno scritto e sostiene che tutti 

gli straordinari avvenimenti che cambiarono il mondo furono attuati non con gli scritti ma 

con le parole. L'oratore si rivolge a un pubblico ben definito, con cui interagisce, dal quale 

riceve un ben preciso feed-back e con il quale si deve istituire un'empatia. "Spesso 

bisogna abbattere nelle persone preconcetti, non basati sulla ragione, ma inconsci, fondati 

solo sul sentimento. Distruggere questo muro di istintivo odio, di avversione sentimentale, 

di dissenso prevenuto è molto più difficile che correggere un'idea scientifica sbagliata. 

Convinzioni false o cultura errata possono essere eliminate dall'insegnamento: la forza del 

                                                
7 cfr. V. Klemperer, LTI. La lingua del terzo Reich, cit. p. 41. 
8 La lingua diventa quindi veicolo di aspetti profondi e inconsci, che da un lato (quello degli oppressi) non viene 
mediata da istanze riflessivo-integrative, dall’altro (quello degli oppressori) viene appositamente utilizzata per far leva 
su aspetti subliminali e inconsci, in modo da portare il sottoposto direttamente all’azione, saltando il momento della 
riflessione. Eloquente è a questo proposito il motto molto diffuso nei dodici anni di nazionalsocialismo: Führer befiehl, 
wir folgen dir (Führer ordina, noi ubbidiamo). 
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sentimento no. In questo caso può essere utile solo un appello a quelle forze nascoste; 

questo appello può farlo soltanto l'oratore, mai lo scrittore"9.  

Chiaramente viene tematizzato il conflitto tra razionalità e emotività e altrettanto 

chiaramente Hitler punta sulla suggestione emotiva dello stile che – con Laswell – 

abbiamo chiamato intensivo, fa appello alle "forze nascoste", a quella dimensione 

archetipica, alla quale ricorre Jung nel suo saggio su Wotan10 per tratteggiare quello che 

sta succedendo nella Germania di Hitler.  

Wotan-Odino è "un dio d'impeto e di bufera, un infuriare di passioni e di ardore 

guerriero; è per di più un potente incantatore illusionista, versato in tutti i segreti della 

natura occulta"11 e lo stesso Jung si dichiara sorpreso dal ridestarsi a nuova attività di 

questo archetipo in un paese civile quale la Germania. Wotan è come dice il suo stesso 

nome 12 l' Ergreifer, colui che afferra, e Hitler è diventato Ergriffener, colui che è stato 

afferrato, posseduto dal dio. "Ma – continua Jung – quello che colpisce maggiormente nel 

fenomeno tedesco è proprio il fatto che un uomo evidentemente "posseduto", "possegga" 

a tal segno l'intera nazione che tutto si mette in movimento, comincia ad avanzare e 

inevitabilmente anche a sdrucciolare pericolosamente"13. E più oltre "Si può perciò parlare 

di un archetipo Wotan che, in qualità di fattore psichico autonomo, produce effetti collettivi, 

delineando così un'immagine della propria natura. Wotan ha una sua particolare biologia, 

separata dalla natura del singolo, che solo di quando in quando è afferrato dall'irresistibile 

influsso di quel fattore inconscio come un'epilessia latente"14. 

Ma in termini junghiani una inflazione archetipica dà voce direttamente a aspetti 

inconsci non integrati ed è quindi il frutto di una conflittualità più o meno latente e 

oppositiva tra conscio e inconscio, nella quale l'inconscio misconosciuto e non integrato, 

riemerge prepotentemente senza più filtri, pervadendo evidentemente anche la lingua. 

Interessante è a questo proposito l'affermazione di Klemperer che la lingua del 

nazionalsocialismo "rivolge tutti i suoi sforzi a privare il singolo della sua natura di 

individuo, ad anestetizzare la sua personalità, a renderlo un elemento del gregge senza 

                                                
9 A. Hitler, Mein Kampf, La Lucciola, Varese 1991,p. 91 
10 C. G. Jung, Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1980, vol 10 
11 Ibidem, p. 281 
12 Wotan dall'antico nordico odhr che corrisponde al tedesco Wut, furore, e al gotico wods, posseduto. 
13 C. G. Jung, op. cit., p.285 
14 Ibidem, p. 286-87  
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pensiero né volontà, spinto con violenza in una determinata direzione, a farne un atomo di 

un masso rotolante. La LTI è la lingua del fanatismo di massa".15 

Questa lingua del fanatismo di massa fa largo uso di espressioni dense di 
pathos, dirette a far presa sull'emotivo, spesso in modo subliminale o inconscio. "Chi 

pensa, comincia anche a porsi dei dubbi. Quindi è compito della lingua tener prigioniera la 

fantasia del pubblico con espressioni cariche di pathos, così da ridurre al silenzio il suo 

intelletto"16 

Questa conflittualità tra conscio e inconscio si reitera a diversi livelli, è chiara ad 

esempio la netta opposizione tra corpo e intelletto. Il corpo, la sua bellezza e la sua forza, 

che rimandano ancora una volta a un culto trasfigurato del germanesimo primordiale, 

diventano centro di attenzione e cura a cui viene contrapposto lo sterile intellettualismo 

che infiacchisce il fisico. Si legge nel Mein Kampf: 

"In uno stato nazionale la scuola deve dedicare all'educazione fisica molto più 

tempo. Non è indispensabile colmare i cervelli giovani di una quantità di nozioni di cui, 

come sappiamo per esperienza, ricorderanno solo la minima parte e non il necessario, ma 

solo le cose di poco valore, perchè il fanciullo non può fare una razionale scelta degli 

argomenti che gli vengono imposti. Attualmente vengono destinate all'educazione fisica 

dai programmi scolastici solo due ore alla settimana, e la frequenza di queste lezioni non è 

nemmeno obbligatoria: è un grossolano equivoco, dovuto ad un'educazione 

esclusivamente intellettuale. Non dovrebbe trascorrere giorno senza che venga impartita 

ai ragazzi almeno un'ora di educazione fisica al mattino e una alla sera, allenandoli in 

qualsiasi tipo di sport"17. 

 

Questa enfasi sportiva metteva in luce da un lato l'importanza da attribuire ad 

un'educazione del fisico piuttosto che dell'intelletto, quindi andava nella direzione di 

enfatizzare ancora una volta l'azione sulla riflessione (considerata negativamente e 

rigettata come intellettualismo). D'altro lato nascondeva dietro la facciata di un innocuo 

gioco sportivo per il mantenimento della salute popolare, preparativi che andavano in 

direzione bellica, tanto che da subito l'ambito dell'attività fisica fu fortemente militarizzato. 
                                                
15 V. Klemperer, op.cit., p. 42 
16 Wolf (1991), Wandel im Jargon des Nationasozialismus.Analyse der ideologishen Sprache in einer Fachzeitschrift 
für Sonderschullehrer (1934-1944), Freiburg im Breisgau, (Schriftenreihe der Pädagogische Hochschule Freiburg, Band 
7, hrg. vom Rektor), pp.45-46 
17 A. Hitler, Mein Kampf, op.cit.,p.36 
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 Le due aree semantiche di sport e guerra si sovrapponevano poi in molti punti, 

quasi si volesse far credere che la guerra altro non poteva e doveva essere, che un 

prolungamento dell'ambito sportivo, dove le virtù atletiche del popolo germanico avrebbero 

senz'altro finito per prevalere. 

Lo Sport che Hitler predilige nel Mein Kampf e da cui vengono prese una serie di 

immagini è la Boxe: 
"Nessun altro sport, risveglia in modo così forte lo spirito d'assalto, richiede così 

pronta decisione, rende forte ed elastico il corpo. Se due giovani risolvono coi pugni una 

contesa non è affatto un atto più grossolano che se la risolvessero con uno scherma 

raffinato". E più oltre "Il ragazzo giovane e sano impara anche a subire i colpi. Ciò apparirà 

incivile ai nostri contemporanei combattenti dello spirito. Ma lo stato nazionale non ha la 

missione di crescere una società di esteti pacifisti e di degenerati: esso non riconosce 

l'ideale umano in onesti piccoli borghesi, o in vecchie e pure zitelle, ma nella coraggiosa 

personificazione della forza e in donne atte a generare uomini."18 

Già a metà degli anni trenta – come mette in luce Klemperer – si possono 

chiaramente vedere i segni linguistici di questa enfasi data all'ambito sportivo, tanto che 

compaiono sigarette con le seguenti marche: "Sportstudent", "Wehrsport", "Sportbanner", 

"Sportnixe"19. 

Importante evento che contribuì alla glorificazione dello sport e alla diffusione di metafore 

e termini sportivi in ogni ambito linguistico furono le Olimpiadi del 1936.20 

La lingua di Goebbels è piena di termini e immagini mutuate dall'ambito sportivo. 

"Non gli viene mai il sospetto di svilire l'eroismo guerresco paragonandolo con le 

prestazioni sportive; guerrieri e sportivi si incontrano nel loro agire gladiatorio e questo è 

per lui eroismo. Ogni tipo di sport gli va bene per dire la sua e spesso si ha l'impressione, 

                                                
18 A. Hitler, op. cit., p.37 
19 "Studente di educazione fisica", "Sport di difesa", "Bandiera dello sport", "Ondina della sport" 
20 Immortalate in due film dall'attrice e poi regista Leni Riefenstahl, passata alla storia come la vestale del Führer.  
 La Riefenstahl riprende con 170 collaboratori e telecamere piazzate in ogni dove i giochi olimpici per un totale di 400 
km di pellicola e 220 h di immagini. In un intervista dichiara. "Voglio mostrare il prepotente e ardente spirito della 
gioventù che si esprime nella competizione, la bellezza di un corpo educato armonicamente allo sport, la forza interiore 
dell'idea olimpica". Dalle immagini riprese scaturiranno, dopo due anni di lavoro, Olympia festa di popoli e Olympia 
festa della bellezza, per un totale di quattro ore di visione. Il film che doveva mistificare e nascondere il nazismo del 
Terzo Reich e fare apparire Hitler come la fonte da cui irradiava l'internazionalità dello sport, venne annoverato in 
America tra i primi dieci migliori film del mondo.  
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che questi vocaboli siano per lui così usuali, al punto che non ne avverte più il valore 

metaforico"21. 

 Le immagini più crude e prive di sensibilità vengono prese dall'ambito del pugilato. 

Un esempio notevole è l'affermazione che Goebbels riesce a fare dopo la catastrofe di 

Stalingrado, costata moltissime vite umane, per descrivere il valore tedesco "Ci tergiamo 

gli occhi dal sangue per vedere chiaramente e quando arriverà il secondo round saremo 

ben saldi sulle gambe"22  E qualche giorno dopo afferma: "Un popolo che finora ha boxato 

con la sola sinistra e ora si accinge a bendare la destra per servirsene senza pietà nel 

prossimo round, non ha motivo di mostrarsi arrendevole".23 

La stasi non è prevista e non viene contemplata: la lingua nazionalsocialista è 

completamente dominata dall'azione e dall'aggressione. Una parola ricorrente e 

semanticamente significativa è Sturm (tempesta, assalto, attacco). Il giornale della caccia 

agli ebrei è Der Stürmer (attaccante). Le prime’eroiche' azioni delle SA vengono definite 

schlagartige Aktionen (azioni fulminee). Il giornale di Goebbels si chiama Angriff (attacco) 

e la guerra che si va preparando non può che essere una guerra lampo. 

L'estrema aggressività trova poi chiara espressione in tutti i discorsi pubblici di 

Hitler, Goebbels e dei vari gerarchi nazisti, dove lo stile dell'imbonitore si esterna nell'urlo, 

viene quasi abbaiato e dove la retorica aggressiva di Hitler si diffonde nella lingua tedesca 

quasi come un'infezione.24  

La volontà di azione e la fretta portano anche alla creazione di nuovi vocaboli e a un 

uso massiccio di abbreviazioni.25 

Attraverso un uso allargato di termini astratti e generalizzanti, che la massa non 

capisce bene, e che costituiscono una sorta di quadro vuoto sul quale si può raggiungere 

un ampio consenso, una propaganda ben organizzata può insinuare una serie di significati 

che possono essere, a seconda dell'opportunità politica, migliorativi o peggiorativi. Un 

termine come fanatisch per esempio, utilizzato precedentemente con significato negativo, 

viene ora usato con valenza positiva e ricorre a ogni piè sospinto, tanto che non si può più 

evitare di pensare che un fanatico sia necessariamente un eroe e che un eroe per essere 
                                                
21 V. Klemperer, cit. pp. 289–90 
22 Ibidem, p.291 
23 Ibidem 
24 Cfr. a questo proposito il capitolo Dieci anni di fascismo in V. Klemperer, op. cit., dove viene fatto un confronto tra 
Mussolini e Hitler. 
25 Cfr. ad esempio il conio di nuovi verbi come arianisieren, entjuden, aufnorden e di abbreviazioni per cui il 
Bombenflugzeug diventa Bomber o la transitivizzazione di verbi intransitivi come fliegen o frieren. 



 

 8 

rivista di filosofia on-line 
WWW.METABASIS.IT 
marzo 2006 anno I n°1 

tale debba essere fanatico26. Allo stesso modo un termine come Demokratie, che 

storicamente rimanda in Germania alla Repubblica di Weimar, nata dal crollo istituzionale 

e simbolico seguito alla prima guerra mondiale, – e che indubbiamente ha come suo 

quadro ideale di riferimento l'idea che la sovranità debba essere del popolo, che la 

esercita attraverso i suoi rappresentanti liberamente eletti, in parlamento, sede 

istituzionale a ciò deputata – si svuota del suo contenuto semantico tradizionale e diventa 

Herrschaft der Verantwortungslosigkeit (dominio dell'irresponsabilità), rinuncia alla virtù 

eroica della razza e al principio dell'autorità geniale e insostituibile del capo, del Führer, 

che considerato un Retter (Salvatore), attualizza in sé la superiorità razziale e la forza 

eroica del Volk tedesco,proiettandola nella dimensione a-storica del Tausendjähriges 

Reich, il Reich millenario27.  

In questa prospettiva tutta una serie di parole subiscono degli slittamenti semantici 

che sono comprensibili proprio a partire dal quadro ideologico dato, in cui si 

contrappongono in modo conflittuale i due poli di Demokratie, "forma di comportamento 

assunta dalle forze ostili alla Germania per corrompere e rovinare il popolo tedesco"28, 

congiura internazionale ebraica29 e dominio dell'irresponsabilità, e – d'altro lato – di 

Führerprinzip, che si fonda sulla figura carismatica del capo a cui è dovuta per libera 

scelta obbedienza assoluta. Führer in cui si condensa con forza simbolica la dimensione 

eroica del germanesimo primitivo e del Volk di razza ariana, della Gemeinschaft fondata 

sui legami sacri di Blut und Boden  (sangue e terra), entro cui il singolo individuo si 

annulla.  

All'interno di questo quadro di riferimento si istituisce un asse semantico oppositivo 

che prevede da un lato i termini Demokratie, Jude, jüdisch meglio ancora Weltjuden 

(ebraismo internazionale) e dall'altro i termini Führer, Volk, Blut und Boden, Arier. 

All'interno dei due assi semantici la carica emozionale veicolata dai termini citati si 

potenzia grazie alla convergenza di legami semantici e simbolici interni all'asse stesso. 

Queste parole-forza "sono espressioni, o, se si vuole, associazioni di suoni in cui 

sono contenute possibilità di suggestione, mezzi di agire quasi automaticamente sulla 
                                                
26 cfr il capitolo’fanatico' in V. Klemperer, op. cit.  
27 A questo proposito sono eloquenti alcuni manifesti prodotti dalla propaganda nazista in cui si vede Hitler in posizione 
statuaria, con lo sguardo fisso, rivolto al futuro e sotto la scritta ein Volk, ein Reich, ein Führer che lo identifica col 
popolo e col Reich e lo proietta in una dimensione sovrumana. 
28A. Enzi, op. cit., p.28. 
29 Subito dopo la prima guerra mondiale i pangermanisti produssero nuove "prove" della crescente sete di potere degli 
ebrei. Müller von Hausen tradusse e pubblicò i ben noti Protocolli dei saggi di Sion. 
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mente di individui formanti dei gruppi. Intorno a queste parole cardine si costituiscono i 

sistemi semantici nuovi; la loro particolare forza emozionale crea intere costellazioni 

associative dove le singole componenti si definiscono e si sostengono a vicenda, cioè 

interagiscono una sull'altra, dando vita a quel fenomeno che si può chiamare di 

interanimazione del lessico"30. 

L'ebreo diventa quindi il capro espiatorio più popolare, l'antagonista del Volk, 

all'odio ebraico non si può che rispondere con la Ausrottung (sterminio), meta ideale a cui 

si tende. All'interno di questa visione conflittuale e oppositiva non si potrebbe dare la figura 

del solare ed eroico germano se non vi fosse a fare da contrappunto quella del vile e avido 

ebreo dal naso ricurvo: "Chi non conosce l'ebreo non conosce il diavolo" stava scritto sulle 

bacheche dello Stürmer (settimanale antisemita). Come mette bene in luce Hannah Arendt 

"la propaganda nazista fu tanto ingegnosa da trasformare l'antisemitismo in un principio di 

autodefinizione, sottraendolo così alle fluttuazioni delle opinioni pure e semplici"31. 

La parola ebreo occupa nel linguaggio dei nazisti uno spazio ancora maggiore 

di’fanatico', ma ancora più ricorrente è l'aggettivo jüdisch perchè "proprio grazie 

all'aggettivo si possono realizzare quelle parentesi che riducono tutti gli avversari ad un 

unico nemico: l'ideologia giudaico–marxista, la barbarie giudaico–bolscevica, il sistema di 

sfruttamento giudaico–capitalista, l'interesse giudaico-inglese, giudaico-americano ad 

annientare la Germania"32, a cui si risponde naturalmente con la "guerra giudaica", che 

viene propagandata come guerra "imposta", contro cui la Germania nazista e il suo popolo 

ariano non può che difendersi con eroismo, facendo passare agli ebrei la voglia di ridere33. 

Così Hitler proclama guerra alla Polonia nel suo discorso al Reichstag del 1 settembre 

1939: "Mi sono quindi deciso a parlare con la Polonia la stessa lingua, con la quale la 

Polonia parla... da mesi. La Polonia ha sparato questa notte per la prima volta con truppe 

regolari in nostro territorio. Dalle ore 5.45 rispondiamo al fuoco nemico. A chi combatte col 

veleno, non si può che rispondere col veleno. Chi si allontana dalle regole di una umana 

condotta della guerra, non può aspettarsi da noi nient'altro che lo stesso passo. Io 

condurrò questa lotta, non importa contro chi, fintanto che la sicurezza del Reich e i suoi 

diritti non saranno garantiti." 

                                                
30 A. Enzi, op.cit., p. 37 
31 Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizioni Comunità, Torino, 1999, p. 492 
32 V. Klemperer, op. cit., p. 223 
33 Locuzione ripetutamente usata da Goebbels nei suoi discorsi. 



 

 10 

rivista di filosofia on-line 
WWW.METABASIS.IT 
marzo 2006 anno I n°1 

Lo stesso copione si ripete con l'attacco all'Unione Sovietica, il leitmotiv è sempre 

Wehrkrieg, guerra difensiva e questo è quello di cui è convinta la massa: che il Führer si 

sia sempre in tutti i modi prodigato per la conservazione della pace. 

 Vi è nella lingua nazionalsocialista una continua opposizione che la attraversa e che 

testimonia del sempre presente conflitto tra il piano della realtà, degli accadimenti storico–

politici, e quello mitico–eroico e violento in cui si muove l'ideologia del nazismo. Il primo 

deve sempre essere riportato entro il secondo, l'accadimento storico deve sempre 

coincidere con la profezia del capo, che per sua natura è infallibile34. La lingua deve 

piegarsi conseguentemente a veicolare i contenuti della organische Wahrheit. 

"Al posto di una verità unica e universalmente valida, che deve valere per un 

ipotetica umanità universale, subentra la ’verità organica', che scaturisce dal sangue di 

una razza e vale solo per quella razza. Questa verità organica non viene pensata ed 

elaborata dall'intelletto, non consiste in un sapere conforme alla ragione, si trova nel 

misterioso centro dell'anima del popolo e della razza'; per i Germani esiste fin da principio 

nel sangue nordico".35 

D'altro lato in opposizione a questa dichiarata ’visione organica' su cui poggia la 

Gemeinschaft, la lingua rivela attraverso l'uso allargato di espressioni e parole mutuate 

dall'ambito tecnico una volontà di spersonalizzazione e di riduzione dell'uomo ad automa. 

L'esempio forse più evidente di questo processo di meccanizzazione della persona può 

essere fornito dal verbo gleichschalten. ( da gleich = uguale + schalten = inserire; detto di 

corrente) Tolto dal lessico dell’elettricità dove ha il significato di “collegamento in parallelo”. 

E’ stato tradotto in vario modo livellamento, allineamento, inquadramento, inserimento, 

conformizzazione.36 Questo termine ebbe massima diffusione fino al 1938, quando poi 

tutto fu gleichgeschaltet cadde in disuso, in quanto completamente usurato. 

                                                
34Cfr. Hannah Arendt in op. cit., pp.447-48: "La scientificità della propaganda totalitaria è caratterizzata dalla sua 
insistenza pressoché esclusiva sulla profezia, mentre le vecchie forme di propaganda politica si richiamavano al 
passato". E più oltre: "La propaganda totalitaria ha perfezionato la tecnica, propria della scientificità ideologica, di dare 
alle proprie affermazioni la forma di predizioni, portando al massimo l'efficienza del metodo e l'assurdità del contenuto, 
perchè dal punto di vista demagogico non c'è modo migliore, per evitare la discussione, che svincolare un argomento 
dal controllo del presente dicendo che soltanto il futuro può rivelarne i meriti"  
 
35 V. Klemperer, op. cit., p.131 
36Il termine fu coniato dal ministro della giustizia Franz Gürtner e reso pubblico per la prima volta nelle leggi del marzo 
e aprile del 33 (Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich del 31.03.33 e 07.04. 33) con le quali i 
parlamenti regionali dei Länder vennero "allineati" al Reichstag, eliminando così qualsiasi forma di opposizione al 
NSDAP cfr. a questo proposito la voce Gleichschaltung in BEDÜRFTIG, FRIEDEMANN, Lexikon Drittes Reich, 
Carlsen, Stuttgart 1994 
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L’"allineamento” corrispose alla nazificazione completa della Germania e il termine 

esprime bene l’idea che una stessa corrente deve passare attraverso ogni singolo 

individuo, associazione, istituto per fonderli completamente in un solo tutto. 

La lingua viene dunque piegata e’manipolata' attraverso slittamenti semantici, 

generalizzazioni e astrazioni, ma anche attraverso un diffuso ricorso all'eufemismo, che 

risponde a un duplice scopo: da un lato quello di nascondere, a mo' di velario, realtà 
atroci, che dovevano essere eventualmente solo intuite; dall'altro quello di alterare i fatti 
presentandoli in modo diverso da quello che erano, e questo diverrà sempre più evidente 

durante gli anni di guerra,quando si cominciano a subire sconfitte su tutti i fronti. 

Termini ed espressioni in apparenza neutri come Schutzhaft (arresto preventivo), 

Sicherheitsdienst (servizio di sicurezza), Endlösung (soluzione finale), der Arbeit zuweisen 

(assegnare al lavoro), Versuchsstation (stazione sperimentale) venivano usati per 

nascondere realtà atroci quali invii ai lager, uccisioni di massa, lavoro coatto, esperimenti 

scientifici su cavie umane. La lingua dei lager presenta un costante ricorso all'eufemismo 

anche da parte degli stessi prigionieri, che ne fanno le spese. 37 

Così scrive Levi relativamente all'uso dell'eufemismo come dimensione 

deformatoria della realtà: 

"I ben noti eufemismi [...] non servono solo a illudere le vittime e prevenire le 

reazioni di difesa: valevano anche – nei limiti del possibile – ad impedire che l'opinione 

pubblica e gli stessi reparti delle forze armate non direttamente implicati, venissero a 

conoscenza di quanto stava accadendo in tutti i territori occupati dal Terzo Reich"38. 

La segretezza diventa strumento di dominazione e oppressione ed è funzionale al 

mantenimento del potere39. 

L'impiego dell'eufemismo nasconde anche un'altra faccia, quella di alterare il dato di 

fatto, rendendolo una variabile del tutto irrilevante. Sicuramente l'intento propagandistico 

che porta a non discreditare le azioni e le scelte del partito è preminente, ma si integra 

                                                
37 Per un approfondimento cfr. Donatella Chiapponi, La lingua dei lager nazisti, Carocci, 2004 
38 Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1993, p.20 
39 Relativamente alla segretezza si devono considerare anche le numerose sigle che invadono la lingua del Terzo Reich 
(dalla HJ e BDM, alle SA, SS e Gestapo solo a titolo esemplificativo) e che se da un lato una volta accettate ed entrate 
nell'uso collettivo perdono il loro rapporto col contenuto semantico della parola e tendono a rimandare a qualcosa di 
impreciso, indeterminato, d'altro lato servono a suscitare un warmes Gefühl – di cui parla Klemperer – e portano il 
singolo al di fuori della massa anonima, inserendolo in organizzazioni delle quali bisognava essere adepti per decifrarne 
il significato. 
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anche con la peculiare prospettiva nazionalsocialista, per la quale l'immediato dato storico 

ha una rilevanza del tutto relativa, visto che ragiona sulla base di un progetto millenario. 40 

A questo proposito non si può avere – nel tentativo di dare qualche 

esemplificazione – che l'imbarazzo della scelta. Possiamo far riferimento al già citato 

discorso di Hitler in occasione della dichiarazione di guerra alla Polonia, dove l'attacco a 

questo paese viene fatto passare per "risposta al fuoco nemico". Abbiamo già sottolineato 

che la guerra voluta dalla Germania viene sempre definita Wehrkrieg (guerra difensiva). 

Nel dicembre del 1941 quando si passa sul fronte orientale alla tanto esecrata guerra di 

posizione Hitler, che si è posto a capo dell'esercito, indirizza ai soldati al fronte il seguente 

proclama: 

"Le armate d'Oriente, dopo vittorie imperiture, mai verificatesi prima d'ora nella 

storia mondiale41 e riportate contro il nemico più temibile di tutti i tempi, ora, per effetto 

dell'improvviso incombere dell'inverno, si spostano dalla situazione di movimento a quella 

del fronte di posizione... Soldati! Voi comprendete che il mio cuore vi appartiene 

completamente, ma che la mia mente e la mia risoluta volontà ad altro non mirano che 

all'annientamento del nemico, cioè alla conclusione vittoriosa di questa guerra... Iddio non 

negherà la vittoria ai suoi soldati più valorosi"42. 

Klemperer sostiene che questo proclama segna una definitiva cesura non solo nella 

storia della seconda guerra mondiale, ma anche entro la lingua del nazionalsocialismo. In 

questo momento si passa dall'uso del presente, che poneva come certa la vittoria delle 

armate tedesche, all'uso di un meno categorico futuro "Iddio non negherà la vittoria ai suoi 

più valorosi soldati". Inoltre le "vittorie imperiture... si spostano ora... dalla situazione di 

movimento a quella del fronte di posizione".  

                                                
40 Cfr a questo proposito Hannah Arendt, op. cit., p.527 "La macchina che fabbrica, organizza e diffonde le mostruose 
falsità dei movimenti totalitari viene messa in moto dal capo. All'asserzione che tutti gli avvenimenti sono 
scientificamente prevedibili, in base alle leggi della natura o dell'economia, l'apparato aggiunge la funzione dell'uomo 
che ha monopolizzato questa facoltà di previsione e la cui principale qualità è che ha sempre avuto ragione e sempre 
avrà ragione. La sua conoscenza del divenire non ha nulla a che fare con la verità, il suo aver ragione nulla a che fare 
con l'esattezza oggettiva delle affermazioni, che possono essere confutate soltanto dal futuro successo o insuccesso, e 
non dai fatti. E poiché le sue azioni prendono come misura temporale i millenni, o i secoli, la verifica di quanto egli fa è 
sottratta all'esperienza e al giudizio dei contemporanei". 
41 Evidenziazione è mia. Si noti come la lingua del nazionalsocialismo sia una lingua dell'esagerazione. Essa si avvale 
in misura massiccia di aggettivi al grado superlativo, di aggettivi e avverbi in cui è insito un valore superlativo, nonché 
di sostantivi composti con il prefisso Groβ- (grande) e Welt- (mondo). Le vittorie tedesche sono qui imperiture 
(proiezione trans-storica) e non si sono verificate prima d'ora nella storia mondiale (Weltgeschichte), i nemici sono i più 
temibili di tutti i tempi: tutto ciò proietta il presente tedesco nell'eccezionalità. 
42 Riportato in V. Klemperer, op. cit., p.280 
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Considerando l'accento sempre posto dal nazionalsocialismo su movimento, sulla 

necessità dopo l' Aufbruch (partenza) che il movimento si evolva in modo inarrestabile, 

considerando come il nazionalsocialismo aveva finora valutato la guerra di posizione della 

prima guerra mondiale, questo utilizzo del termine "fronte di posizione" veicola tutta una 

dimensione non espressa e non esprimibile, che d'ora in poi si tenterà di 

camuffare’mobilizzando' a livello linguistico la stasi. 

E allora si usano termini come Beweglicher Verteidigungskrieg (guerra difensiva in 

movimento), quindi alla guerra difensiva si aggiunge l'aggettivo beweglich (mobile). Anche 

la difesa non si fa dalla ristrettezza delle trincee, ma si combatte in spazi e per spazi molto 

più vasti. La roccaforte si chiama Europa "Festung Europa". E per tutto un periodo si parla 

del "Vorfeld Afrika" ("pre-territorio"). Il termine gode dal punto di vista della LTI di una 

duplice fortuna: da un lato insinua la libertà di movimento, alludendo però nel contempo al 

fatto che il teatro di guerra africano può essere abbandonato, senza che nulla di 

sostanziale cambi. 

In seguito si passerà dalla Festung Europa alla Festung Deutschland, che poi infine 

diverrà la Festung Berlin. Klemperer sottolinea questo tentativo di dinamizzare le varie fasi 

della guerra, tacendo per altro il fatto che si trattasse di una ritirata, Rückzug.  

Al posto di Rückzug, Niederlage entrò nell'uso il termine Rückschlag,(regresso) che ha un 

sapore meno definitivo. Invece di scappare, fliehen ci si allontana dal nemico, man setzte 

sich vom Feinde ab. Al nemico non riuscirono mai Durchbrüche, (sfondamenti) 

eventualmente solo Einbrüche (irruzioni) o tiefe Einbrüche (profonde irruzioni), che 

venivano aufgefangen (fermate) o abgeriegelt (chiudere con il chiavistello, quindi sbarrare) 

perchè il fronte era una elastische Front. Di tanto in tanto si ricorreva volontariamente a 

una Frontabkürzung o  Frontbegradigung (riduzione del fronte), per prevenire le mosse del 

nemico. 

Ancora nella primavera del 1943 (2 maggio, nel Reich) Goebbels lancia un grazioso 

diminutivo scrivendo:"An der Peripherie unserer Kriegsführung sind wir hier und da etwas 

anfällig" (In qualche punto periferico della nostra strategia siamo qua e là anfällig). Uso 

linguistico del tutto particolare, in quanto anfällig potrebbe essere tradotto – come 

evidenzia Klemperer – con gracile, incline a qualche malattia, si dice di persone che sono 

inclini al raffreddore o al mal di stomaco, che soffrono quindi di cose di poco conto, non lo 

si direbbe di qualcuno gravemente ammalato.  
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Quello che con questo curioso uso linguistico si vuole veicolare alla massa è che i 

tedeschi, abituati a una lunga serie di battaglie vittoriose, sono diventati quasi ipersensibili 

a qualsiasi piccola sconfitta, mentre gli avversari, che sono sempre stati battuti, si gloriano 

in modo assolutamente esagerato della più piccola vittoria. 

Klemperer sottolinea come la lingua del nazionalsocialismo, così monotona e 

ripetitiva, abbia poi una certa ricchezza e fantasia in questo preciso ambito, quando si 

tratta di mascherare i fatti, farli sembrare altro da quello che sono, credere – forse – che 

siano altro da quello che sono. 

Le Schwierigkeiten (difficoltà) diventano Engpässe (strettoie) e anche in questo 

vocabolo è insito il movimento, implicita l'immagine che una strettoia si attraversa, facendo 

attenzione ma si cerca di passarci attraverso.  

Solo negli ultimi anni quando la catastrofe non si può più nascondere, le si diede un nome 

un po' più chiaro: si cominciò a parlare di Krise, ma la parola non venne mai impiegata da 

sola, normalmente si cercò di spostare l'interesse dall' ambito tedesco alla Weltkrise, o alla 

Krise der abendländischen Menschheit o si fa uso dello stereotipo gemeisterte Krise, la 

crisi viene gemeistert (dominata) nel momento in cui sich freikämpfte (si combatteva per 

liberarsi), questo verbo veniva usato quando alcuni regimenti riuscivano a spezzare 

l'accerchiamento, in cui soccombevano intere divisioni.  

La crisi veniva dominata anche quando, invece di opporsi al nemico, lo si lasciava 

entrare (hereinlieβ) in territorio tedesco, per poi annientarlo meglio (vernichten)43.  

Interessante a questo proposito è anche l'ultimo discorso radiofonico tenuto da Hitler il 

31.12.1944: 

"...tra l'altro, mio popolo, ti voglio anche oggi nuovamente rassicurare, come nei 

lunghi anni della lotta per il potere, che la mia fede nel futuro del nostro popolo è quanto 

mai ferma. Colui al quale la Provvidenza ha assegnato prove così dure, costui è stato 

chiamato a fare cose supreme. Pertanto è mia unica preoccupazione darmi da fare per 

condurre il popolo tedesco attraverso questo periodo di bisogno e con ciò aprire la porta 

su quel futuro, nel quale noi tutti crediamo, per il quale tutti ci battiamo e lavoriamo. Non 

posso concludere questo appello, senza ringraziare Iddio per gli aiuti, che ha sempre dato 

alla dirigenza e al popolo, e anche per la forza che ci ha dato di essere più saldi del 

bisogno e del pericolo. Se lo ringrazio anche per aver salvato me stesso, lo faccio solo 

                                                
43 Per maggiori dettagli si veda il capitolo’Dal movimento alla stasi' in V. Klemperer, op. cit., pp. 280–86. 
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perché sono felice di poter mettere ancora la mia vita a servizio del mio popolo. In 

quest'ora voglio pertanto in qualità di portavoce della Grande Germania fare la solenne 

promessa, che eseguiremo fedeli e saldi il nostro dovere anche nel corso del nuovo anno, 

[mantenendo] salda la fede, che verrà l'ora in cui la vittoria sarà infine assegnata a colui 

che ne è il più degno, al grande Reich tedesco". 

Se si sente questo discorso si nota indubbiamente il tono meno aggressivo, 

sommesso, rispetto ai toni ’abbaiati' a cui Hitler aveva abituato i suoi uditori, ma se si 

analizza ciò che dice – a parte il rivolgersi alla Provvidenza e il tono ’meno superlativo' del 

discorso – viene ancora espressa la fiducia in una vittoria che premierà il grande Reich 

tedesco. Dalla prospettiva attuale sembra il discorso di un folle, ma si pensi che ancora 

nell'aprile del 1945, quando la situazione era chiaramente senza speranza, c'erano 

tedeschi che credevano fermamente alla svolta del 20 dello stesso mese: il giorno del 

compleanno del Führer sarebbe iniziata un'offensiva senza precedenti, anche grazie alla 

segreta arma V. 

Colpisce e si presta a una riflessione a largo raggio questo conflitto – evidente a 

una prospettiva esterna – tra dato di fatto, accadimento storico, e percezione di esso 

veicolata da un linguaggio propagandistico, che come abbiamo cercato di mettere a fuoco 

piega la lingua ai suoi scopi e la assoggetta ad un controllo politico. 

E viene spontanea la riflessione relativa all'epoca postmoderna, dove esiste un 

rapporto privilegiato tra il sistema della politica e i sistemi dei media e si è venuta a creare 

un interdipendenza che porta spesso a metodi di palese o occulta manipolazione 

dell'informazione da parte dei politici al potere. Si pensi per esempio alle modalità 

dell'agenda building o al ruolo dello spin doctor nella professionalizzazione della politica44, 

per citare solo due fenomeni macroscopici di tale tendenza. 

  Seguendo una curiosa associazione viene alla mente un'altra guerra, molto vicina 

nel tempo, tipica dell'epoca post-moderna45, la guerra in Jugoslavia, per la quale sono 

state prodotte ad arte un'enorme mole di menzogne mediatiche. 

Dal momento che si trattava di convincere governi "democratici", in parte di 

"centrosinistra" a fare la guerra – a oltre mezzo secolo dalla seconda guerra mondiale – a 

                                                
44 A questo proposito si vedano i capitoli 2 e 3 in Gianpietro Mazzoleni,La comunicazione politica, Il Mulino, Bologna 
1998 
45 A questo riguardo cfr.: Claudio Risé, Psicanalisi della guerra,Red, Como e Claudio Bonvecchio, Il simbolico nella 
guerra post moderna, 
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un paese europeo in Europa la menzogna mediatica doveva essere veramente ben 

congeniata e doveva unire tutti in un fronte comune di condanna ai Serbi: un nuovo 

genocidio, una nuova Auschwitz potevano essere di forte impatto simbolico e provocare 

una condanna unanime e senza appello. 

"E' stata questa la geniale invenzione, il ‘colpo a poker’ di Ruder&Finn46: 

“automaticamente abbiamo potuto far coincidere nell'opinione pubblica serbi e nazisti”47. 

Solo questa invenzione poteva legittimare i governi dei principali paesi europei aderenti 

alla NATO – Germania, Francia, Italia, in cui le forze di «sinistra» erano parte 

determinante – a portare guerra contro la Jugoslavia [...] Solo attraverso la nazificazione 

dei serbi si sarebbe potuta giustificare una guerra distruttrice di popolazioni civili e 

infrastrutture, una guerra di bombe sulle industrie chimiche e proiettili all'uranio, che 

lasceranno per generazioni e generazioni il loro infausto stigma..."48. 

Quindi ancora recentemente, entro la cornice delle democrazie occidentali basate 

sul consenso, il dato di fatto, ciò che storicamente è accaduto e la percezione che di esso 

ha avuto l'opinione pubblica – a questo punto globale – tramite la costruzione linguistica 

della notizia (o forse si potrebbe dire la bugia) massmediatica si trovano in conflitto, senza 

che ciò venga percepito dalla maggioranza. Sono state – nel caso della guerra citata – 

parole forza come la "rampa di Srebrenica" (ricordando con questa metafora Auschwitz) o 

"Hitlerosevic", come definì Milosevic una copertina dell'Espresso49 con le immagini che le 

hanno accompagnate, a coagulare con forza simbolica di segno opposto a quella 

                                                
46 Ditta USA di "pubbliche relazioni" specializzata nella creazione di immagini positive per le dittature di tutto il 
mondo. Hanno rappresentato i governi di Zagabria e Sarajevo fino a metà 1993. In seguito si sforzano di creare 
un'immagine di democratici e di vittime al regime di Izetbegovic. L'enorme impatto dei pretesi "campi serbi di 
purificazione" è opera loro. 
47 La domanda che si pone è come abbia fatto la Ruder & Finn a manipolare l'opinione pubblica sui campi di 
concentramento. Risponde James Harf, il suo direttore: "Abbiamo convinto tre grandi organizzazioni ebraiche: B'nai 
British Anti–Difamation League, American Jewish Committee e American Jewish Congress.Abbiamo suggerito loro di 
pubblicare un trafiletto nel New York Times e di organizzare una manifestazione di protesta davanti alle Nazioni Unite. 
La cosa è andata in maniera formidabile: l'ingresso in gioco delle organizzazioni ebraiche a fianco dei bosniaci fu uno 
straordinario colpo a poker. Automaticamente abbiamo potuto far coincidere nell'opinione pubblica, serbi e nazisti. Il 
dossier era complesso, nessuno capiva cosa succedeva in Jugoslavia, ma in un colpo solo potevamo presentare una 
situazione semplice, con buoni e cattivi" citato in Jürgen Elsässer, Menzogne di guerra, La città del sole, Napoli 2002  
Per un rapido percorso di controinformazione sulla guerra in Jugoslavia cfr. anche il sito internet: 
www.cnj.it/CHICOMEPERCHE'/sfrj_01.htm 
48 Dalla prefazione al libro di Jürgen Elsässer, Menzogne di guerra, La città del sole, Napoli 2002  
Il libro pubblicato in Germania nel 2000 dal redattore del mensile tedesco Konkret mette  in evidenza in modo 
estremamente documentato – ricorrendo a materiale documentario edito e inedito– come passo a passo fu costruita la 
"nazificazione" dei serbi e come le notizie furono in parte appositamente create allo scopo di ottenere il consenso 
dell'opinione pubblica all'intervento e come dopo Srebrenica (luglio 1995) fu mobilitata l'opinione pubblica occidentale. 
49 Espresso 22 aprile 1999, in cui si vedeva un fotomontaggio con un volto per metà di Milosevic e per metà di Hitler 
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nazionalsocialista l'immaginario dell'opinione pubblica occidentale, portandola a 

un'attivazione e a una condanna senza appello dei Serbi. Valutando l'operazione in quanto 

tale non si può certo dire che si muova entro una dimensione meno manipolatoria del dato 

di realtà, di quanto non accadesse in epoca nazionalsocialista, anzi – considerando la 

dimensione mediatica a disposizione della società post–moderna – l'entità della 

manipolazione sembra molto più grave e tanto più lo è, quando si pensa che non si è 

verificata entro un quadro politico dittatoriale alla Orwell, ma entro un quadro politico 

"democratico", dove i cittadini presumono di aver accesso alle notizie per quello che sono.  

Ma forse a spiegazione della facilità con cui l'opinione pubblica subisce le imposizioni 

mediatiche può essere ancora attuale ciò che sosteneva Hannah Arendt: 

"Se è vero che le masse sono ossessionate dal desiderio di evadere dalla realtà 

perchè, senza patria come sono, non possono più sopportare gli incomprensibili aspetti 

accidentali, è altresì vero che la loro ansia di un mondo fittizio ha qualche attinenza con 

quelle capacità della mente umana la cui coerenza strutturale è superiore al mero 

accadere. L'evasione dalla realtà è un verdetto contro un mondo in cui esse non possono 

esistere, perchè il caso ne è diventato signore supremo e gli esseri umani hanno bisogno 

della continua trasformazione delle condizioni accidentali e caotiche in una trama 

umanamente controllabile e di relativa coerenza".50 

50 Hannah Arendt, op. cit., p. 486 
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