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AIßUNI ASPETTI DEL LINGUAGGIO UFFICIALE

"NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

di FRANCO Gnoypo

I. INTRODUZIONE

Dovrebbe essere ormai scontato che, a partire dal 1949, esi-

stono in Germania due stati tedescbi che diffeniscono fra loro

per costituzione, sistema economico, valutario, giuridico, sociale e,

non ultimo, in quanto appartengono a due patti militari opposti.

In altre parole: 1a Repubblica Federale Tedesca (BRD) e la Re-

pubblica Democratica Tedesca (DDR) differiscono fra loro in modo

pressoché totale -— gli unici punti in comune, sui quali essi pos—

sono ancora in qualche modo contate, sono lo sviluppo comune

precedente alla loro fondazione e 1a lingua parlata dai loro abi-

tanti ‘.
Il dato di fatto della divisione politìwgeografica è stato ac—

cettato dalla BRD solo come una realtà provvisoria, da risolvere

col tempo attraverso una politica —— alquanto demagogica — di

‘Wiedervereinigung’. Tale politica, basata sostanzialmente sul le-

game spirituale e culturale della ‘deutsche Nation’, cui entrambi

gli stati sono debitori, è andata perdendo sempre più terreno: isti-

tuzioni come il ‘Bundesministetium fiir Gesamtdeutsche Fragen‘ o

il ‘Kuratonium Unteîlbares Deutschland‘ sono diventate anacro-

nismi. Si veda intanto come, per quanto riguarda il passato comune

prossimo e remoto, le possibilità di ‘incontro’ siano rese precarie

dalle due diverse ottiche con cui il complesso problema della ‘ere-

dità’ viene interpretato e presentato. Di questa, infatti, la lettura

1 Come tappe principali della diversificazione fra i due stati indichiamo, da

parte della DDR: l’espropriazione dei beni dei criminali di guerra, la mzio ‘

zione dei mmopoli, la riforma agraria, la riforma della scuola e della giustizia;

da parte di entrambi: la riforma monetaria del 1948 e il riarmo con l’adesione

alla NATO (BRD 1954) e al Patto di Varsavia (DDR 1955).
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dissacrante (perché basata sul materialismo dialettico e storico)
degli studiosi della DDR tende a riesumare e a evidenziare il fi-
lone di un ‘umanesimo’ in aperto dissenso nei confronti del ca-
pitalismo. Sicché insistere qui, globalmente, su di una comunità
garantita da eredità comune equivarrebbe, ci sembra, a volersi il—
ludere; piuttosto: una riunificazione sotto il segno del capitalismo
monopolistico della BRD sembra davvero essere ormai una chi-
mera, cui è sempre più difficile credere ’.

Chiarito questo, resterà da vedere se abbia reale fondamento
ritenere che una qualche comunità ‘spìrituale' fra i due stati esista
tuttora e possa davvero venir garantita dalla lin gu a tedesca
parlata al di qua e al di là della frontiera, che già sùbito dopo la
fondazione dei due stati è risultata quanto mai concreta ed è ve-
nuta consolidandosi giorno per giomo in maniera estremamente
risoluta 3.

Sia chiaro, intanto, che i nostri appunti sul linguaggio uffi-
ciale della Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) nella
DDR non sono motivati da alcuna preoccupazione per nette divi-
sioni dì fronti, bensì invece dalla volontà di chiarirne alcuni aspetti.
Per quanto, poi, siamo convinti che l’aspetto ‘differenziante’ del di-
verso linguaggio politico non è certamente quello essenziale, cre-
diamo tuttavia che valga la pena prenderlo in considerazione almeno
come un elemento inter pare; per una comprensione dell’allonta-
namento — ormai irreversibile, sembra — fra la BRD e la DDR.

I primi segni dj interesse al problema risalgono già al 1952,
allorché, trattando della situazione linguistica postbellica, il filo-
logo tedesco-orientale V. Klemperer ne parlava in termini che la—
sciavano prevedere per il prossimo futuro una separazione totale,
al punto che col tempo nelle vetrine dell‘estero si sarebbe potuto
leggere « Hier spricht man Wesldeulxcb — Hier spricht man Ost-
deutscb » ‘. Verso la metà degli ‘anni cinquanta’ la situazione co-
minciò a interessare particolarmente alcuni germanisti russi 5, e a
preoccupare diversi osservatori tedesco-oocidentali: in clima di
guerra fredda non si tardò quindi molto a esprimere i propri ti-

? Cfr. TxMM.
3 Si veda il ‘mum’ costmjto a Berlino nell’agosto 1961.
‘ KLEMpmx, p. 16.
5 Si veda KUKLINA, MINC, TOPU'RIDZE-SUMBATOVA.  
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mori nei riguardi di una ‘Begriffsverdrehung’ in atto ‘in quella parte

della Germania, cui ci si ostinava a negare persino il diritto a un

nome proprio °. Istruttive a tale proposito sono alcune ricerche rea-

lizzate presso le università di Göteborg e di Stoccolma sotto la guida

del germanista svedese G. Korlén e in parte stimolate da un semina-

rio tenuto a Bonn dal germanista tedesco-occidentale W. Betz sul te—

ma Bedeutungslenkung im Oxlduden "; interessante soprattutto è

poi l’intervento ufficiale tenuto da Korlén stesso nel 1962 durante

un incontro di studi promosso dalla ‘Berlin-Stiftung für Sprache

und Literatur' e nel quale il nuovo tipo di tedesco —— questa volta

non più definito Sawietdeutxch —— viene visto alla stregua del

newxpea/e orwelliano, ossia come una « Sondersprache der Funk—

tionäre » che, al pari del linguaggio politico al tempo del Terzo

Reich, « über Nacht verschwinden Würde, wenn die politische

Grundlage einmal fehlen sollte » “. Si è nel periodo di intensifi-

cazione della battaglia ideologica che precede o segue di poco

’agosto 1961, in un’atmosfera di vivissime attenzione per il proble-

ma della divisione linguistica e di gravi timori nei confronti della sua

efficacia, nel senso che una interiorizzazione della nuova semantica

avrebbe portato indubbiamente a create nella DDR (fra virgolette

o meno) una coscienza nuova, con la conseguente vanificazione di

ogni discorso sulla nazione. Si tratta, puntualmente, degli stessi ti-

mori espressi già tempo addietro da L. Mackensen, il quale avver-

tiva nettamente il pericolo di una ft 0 n t ie r a in te r i o r e

che sarebbe venuta costituendosi come fattore divisorio estremo

fra le due Germania, qualora nei due nuovi stati antagonisti si fos—

sero impiegati due sistemi semantici diversi:

Insofern ist die Grenze wirklich mitten durch unser Herz gezogen: in entschei-

denden Fragen formt schon heute verschiedene Sprachbedeutung verschiedene

Weltbilder. Wenn zwei Gesprächspartner aufhören, unter Begriffen wie Gerechtig-

keit, Freiheit, Treue, Ehre dasselbe zu verstehen, dann nüm ihnen der gleiche

Lautklang auch nicht mehr weiter: sie verstehen einander nicht 9.

° Si veda in panico]… BORÉE, Kom, Kòfluax, Kb”, MXTLKE :: RICHTER,

Le dzsignazioni rimani erano: « SEZ », « Ostzone », « Ostdeutschland », « So

winzone », «Mitteldeutsclflmd », «die sogenannte DDR », « 'e “DDR” »; per

il carattere rewindxista del termin: Mitteldeuncbland cfr. Kaum, « SHZ » p. 274.

7 Rispettivamente BARTHOLMES e HAMMARBERG,

' Kom, «5112» p. 278.

’ MAC‘KENSEN I, p. 178.
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Tali timori non sembrano essere del tutto infondati, come appunto
ci conferma una taccolta di interviste con profughi provenienti
dalla DDR:

—— Glauben Sic, daß das auch Mtitlstiindnissc sind, die auf eine vcmchicdene
Sprache mrückzüühxen sind?

— Ich bin ganz sicher, daß die Sprache, die das ganze gesellschaftlich Lehm
betrifft, überhaupt nicht mehr miteinander zu tun hat. Natürlich wird sich dn
Liebcspaar in der DDR nicht viel anders unterhalten als hier im Wsten _ aber
alles, Was das politische Leben betrifft oder überhaupt alles, was mit Bewußtsein
zu tun hat, dic gum Schicht dm Überbaus, ist eindeutig eine grundlegend andere
Sprache“.

A interessarci sarà qui esclusivamente il linguaggio che nella
DDR tende a ‘inforrmre’ l’intera vita sociale; e ci interesserà in
quanto presenta delle profonde novità rispetto al tedesco ‘unita-rio’
parlato sino alla fine della seconda guerra mondiale. E se è chiaro
che tali novità andranno intese senza dubbio come conseguenza
del cambiamento avvenuto nella realtà politica e sociale del nuovo
stato, non si dovrà dimenticare che tale navum linguistico si pre-
senta in parte anche con carattere normativo (il che sembra dav-
vero fuor di dubbio per quanto concerne I’interpretazione dei fini
da realizzare in base a una ben precisa prospettiva ideologica), sic—
ché andrà interpretato tenendo conto anche della sua intenzione
pedagogica ".

"’ GRUNERT-BRONNEN, p. 38 {ma si veda anche pp. 934). Esemplare in pm-
posito è Il terzo libro ‚m Achim, nel quale UWE JOHNSON narra del tentativo di
un giornalista tedaco-orxidentnle, Kamch, di cogliere «la inondata: la lonta-
nanza: la differenza» fra i due stati. Per quanto riguarda tsplicicameme la fron-
tiera linguistica, si veda in particolare a p. 22 ss. (trad. it. Milano 1963), come
pune dello stesso autore Eine Reise wegwabin, in Karscb und andere Praxa, Frank-
furt am Main 1964, pp. 37-40.

" Sul problema della socialità della lingua non è .il msn, qui, di insistetc.
A puntualizzare la volontà di impiegare la lingua secondo delle finalità ben precise,
valga la seguente affermazione di un genmm'sta tedesco—otimtale, che ha curato
un volume di saggi sul rapporto fm lingua e ideologia: «Die marxistischlenini—
stische Sptachwissenschaft darf sich als Gesellschaftswisscnsdnft de: Fo
nicht versagen, daß sie ihrem Beitrag zur erfolgreichen Führung da politisch—ideo
logischen Kampfes gegen den Imperialismus zu leisten hat» (SCHMIDT 2, p. 10),
nel sense che ad ssa compete di amlimrc «dic Gaetzmäßigkeit der sozialisti-
schen Bewußtseinseutwicklung als Voraussetzung für das aktive und bewußte
Handeln und malische Verhalten der sozialistischen Persönlichkeit» (Beschluß
dex Polilbürax des ZK der SED vom 22.10.1968, cit. da « Zts. für Theorie und
Praxis des wissenschaftlfidxeu Sozialismus » 23/1968, p. 1459).
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II. IL LINGUAGGIO UFFICIALE DELLA SED

a) Premesse

2.1 Sawjetdeu’lscb

A mettere in rilievo il presunto carattere ‘alienato’ del tedesco
parlato nella DDR si è usato spesso, nella stampa e nella germani-
stica della BRD, un epiteto ben poco esomativo come Sowjet-
deulscb. Al tedesco parlato ‘al di là’ si è rimproverato in sostanza
di distaccarsi dal tedesco ‘genuino’ per assumere prestiti dal russo
sovietico sia per quanto riguarda il lessico che per quanto riguarda
la dimensione semantica.

Non crediamo valga la pena di cercar di vedere cosa si debba
in effetni intendere per ‘vero’ tedesco; ci limiteremo piuttosto ad
osservare come in area mitteleuropea ci si sia dimostrati sempre
molto favorevoli agli influssi anche linguistici provenienti dal-
l’estero. Si pensi almeno ai vani periodi dj Spracbauxgleicb: in base
al latino ecclesiastico prima, al francese e al BE (british english)
poi; nel secondo dopoguerra, con la formazione dei due stati te-
deschi e in clima di strette amicizie separate, si è avuta nella BRD
una notevolissima apertura aH’AE (american englixb), non certo
minore quindi di quella dimostrata nella DDR per il russo sovie-
tico. Intanto, per quanto riguarda la BRD, la lettura di un quaL
siasi numero del settimanale « Der Spiegel >> potrà convincere come
la presenza dell’AE non sia limitata soltanto al linguaggio dei
teenagerx; come dimostra l’abbondante materiale raccolto da B. Car-
stensen, gli angloamericanismi si incontrano nel linguaggio par-
lato nella BRD in quasi tutti i settori della vita pubblica ". Per—
altro, benché estremamente vasto, il fenomeno di ‘americanizza-
zione’ della lingua sembra destare altrettanto poco senso di alie-
nazione quanto quello dell’americanizzazione dello ‘stile di vita‘.

Per quanto riguarda invece la DDR, è logico che in generale,
e nel linguaggio politico della SED in particolare, non potessero

12 B. CARSTENSEN, Englische Einflüsse auf die deulscbe Sprache nach 1945,
Heidelberg 1965; um cfr… anche F. e I. NESKE, Wörterbuch englixtber und ameri-
kanixrber Ausdrücke in der deulxcben Sprache, München 1970.  
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mancare tracce ben precise di un influsso del russo sovietico già
al livello del lessico:

So wie mm Ende dei 19. Jahrhunderts Marx’ und Engels’ Sprache eine interna-

tionale Auswirkung harte, so und in einem noch viel weiter und tiefer wirkenden

Grade wirkt heute die Sprache Lenins und Stalins, dic Sprache dcs führenden

Volkes der Sowjecunion, das Russische auf das Deutsche ein, ìnsbmndcnc mi

di: Terminologie und dem Wortschatz überhaupt ",

Peraltro, l’influsso non è tanto generico come il passo citato la-
scia supporre. Intanto: per quanto concerne l'accettazione passiva

del termine straniero (Lebnworl), nel lessico corrente della DDR

si riscontra un fenomeno inverso a quello che è dato riscontrare
nella BRD, ossia: la quantità dei termini russi impiegati è assai
esigua. Ciò è dovuto senza dubbio a incompatibilità morfologica,
fonetica in particolare; mentre per quanto riguarda la traduzione
più o meno letterale dell’espressione straniera (Lebrzbildung) rifor-
mulando un termine proprio servendosi di materiali linguistici pro-
pri anche se dietro lo stimolo di un esempio straniero, l’influsso
del russo sovietico è certamente considerevole. Come lo è anche
per quanto riguarda l’accettazione del significato (meglio: la pre-
cisazione di esso, vale a dire Lebnbedeutung) ”. Il che è facilmente

comprensibile se si rien conto della ‘esemplarità’ dell’Unione So-
vietica anche nei termini di ristrutturazione del piano semantico:

Dieser Einfluß ist dadumh bedingt, daß die fortschrittlichen Kräfte ds deutschen

Volkes, indem sie die demokratischen Reformen in Ost-Deutschland durchführen,

dem Beispiel der sozialistischen Sowjetunion folgen, die ihnen den Weg zeigt,

auf den die Entwicklung ihres Landes verlaufen muß“.

Tuttavia, per quanto indiscutibile e in parte anche determinante,
la Vorbildrolle dell’Unione Sovietica non può, a nostro avviso, ve-

nir considerata come la causa unica del mutamento semasiologico
in atto nella DDR sin dal 1945 . Non si dovrebbe, cioè, dimenticare

che il tedesco conosce già da un secolo il filone linguistico alterna

‘3 STElen, in Die Bedeutung, p. 78.
“ Degli 871 termini presi in… da LEHMANN si ha un 10% di Lehnwörler

contro un 56% di Lebnbildungen n traduzione puntuale o libera; la predazione
dei significati -— contrariamente alle aspettative dei sostenitori di un Sowie!-
deutsch — non ocmportn più del 10% (LEHMANN, pp. 52 e 60).

'5 Kuxum, cit. da REICH, p. 240.
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tivo della ‘sinistra’; e poi che la SED deriva dalla fusione della

SPD con la KPD, due partiti che già da lungo tempo disponevano

di un patrimonio lessicale «: semantico sicuramente estraneo al

‘vero’ tedesco e che risaliva, in linea più o meno diretta, a Marx

ed Engels — il che sembra sfuggire puntualmente non solo al ger-

manista svedese Korlén, bensì anche alla maggior parte dei ger-

marxisti tedesco-oocidentali. In altre parole: a voler capire ade-

guatamente il fenomeno del livellamento linguistico nella DDR in

base al russo sovietico, si farà bene a tener presente, come fattore

determinante, oltre al ruolo storico dell’Unione Sovietica, anche

quello della tradizione Iinguistico—ideologica nazionale “. Anche se,

in definitiva, il termine ‘nazionale’ è abbastanza irrilevante, dal

momento che oi-rca un terzo dei termini ‘nuovi’ rispetto all’ultima

edizione pantedesca del Duden (1947) è costituito da ‘internazîo-

nalismi’, vale a dire da termini ed espressioni che, nella resa fone-

tica e morfologica specifiche d’ogni singola lingua, vengono impie-

gati da tutti coloro che, per dirlo in formula, aspirano a istaurare

‘il regno della libertà’ ".
Una ‘russificazione’ del tedesco parlato nella DDR non si è

avuta, nel senso che il livellamento linguistico sulla base del russo

sovietico non è dovuto a una precisa volontà di adeguamento, o

ad imposizione. Ciò, ovviamente, non toglie che nel tedesco della

DDR si possano incontrare dei sovietismi, termini russi che si rife-

riscono & innovazioni avvenute prima nell’Unione Sovietica e, più

tardi e analogamente, nella DDR; ne' che la dizione politica della

SED presenti a volte delle affinità (piuttosto irrilevanti, diremmo)

stilistiche con il russo sovietico “. Sostanzialmente, ad aver peso è

il livellamento id e o l o gic o. Certi termini, infatti, sono stati

definiti ideologicamente da teorici russi e sono entrati nella ter-

minologia internazionale del comunismo con tale significato ben

preciso”. Ma, a tale riguardo, sarà anche opportuno specificare

che la dizione politica della SED nella DDR, almeno per quanto 
16 Si veda il Volkx/remdwò'rlerbucb (1929) di LIEBKNECHT.
‘7 Bauma, p. 127: «Es ist so wie unser Freund Fedin gesagt hat, wir

sprechen die gleiche Sprache, achthundert MiIHonen Menschen auf dieser Erde

sprechen die gleiche Sprache ».
" Esse sono dovute in gran parte alle traduzioni di articoli e comunicati uf—

ficiali diramati dalle agenzie di stampa sovietiche. Cfr. Rum, pp. 244-6.
" Si ricordino le definizioni ‘classiche’ di agitazione, bonapertismo, imperia-
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concerne il rovesciamento dei concetti che essa sta attuando, non

si differenzia di molto da quella impiegata nella BRD dalla sinistra
parlamentare o extraparlamentare di vecchio e/o nuovo stile: c’è
proprio da chiedersi chi abbia paura del ‘nuovo‘ tedesco, e perché.

 

2.2 Parleilicbkeit

Se è vero che la lingua, in quanto categorizzazione della realtà,
è connessa — nei suoi cambiamenti — con wi cambiamenti che in
questa avvengono, non farà meraviglia che nel lessico della DDR,
soprattutto per quanto riguarda i termini attinenti a strutture eco-

nomiche e organizzazione statale in genere, si siano avute delle

innovazioni notevoli. Su questo punto si sono trovati d’accordo

tutti. Peraltro, già agli inizi dell’animata querelle, di tali innova-

zioni ci si è serviti sempre come di un punto di partenza per un

discorso obbligato che si evidenziava sfibi-to, e molto nettamente

anche, come ideologico.

Da parte tedesco-occidentale si è continuato infatti, e per lun-

go tempo, a ribattere sull’aspetto attivo del linguaggio politico

della SED, considerandolo, col conforto di una citazione di Stalin,

come un pericolosissimo « Werkzeug des Kampfes und der Ent-

wicklung der Gesellschaft » 7"': chiaramente come il fattore de-

cisivo per la realizzazione della nuova coscienza sociale che avreb-

be condotto sino alle estreme conseguenze la spaccatura della co-

munità spirituale con ‘i fratelli e le sorelle ad oriente’. La preoc-

cupazione era ed è tuttora quanto mai giustificata; tanto più se si

lisrnc, classe, comunismo, democratismo, empiriocriricismo, propaganda, socialismo

date da Lenin; e quelle di base, leninismo, marxismo, marxismo—leninismo, mate»

riulismo storico e dialettico, sovrastrutture fornite da Stalin.

2° STALm, p, 29, Tale asserzione evidenzia sosmnzialmente soltanto che sotto

il sole non c’è niente di nuovo. Infatti, già Aristotele affermava che «la lingua

serve a chiarire ciò che è utile da ciò che è dannoso, ciò che è giusto da ciò che

è ingiusto [...], ma la coscienza generale di quesiti concem' è prindpalmeme un

effetto della famiglia e dello :mo» (Politim I, 12533, corsivo nostm). Si ricordi
il contesto dal quale la citazione è tratta: nella sua risposta a N.]. MARR che po

stulava_ una « revoludonärc Schöpfung und Schaffung einer neuen Sprache » (Bei-
mîg: aux der :owieliscben Spracbwixxenxcbaft I, Berlin 1952, p. 34), Stalin innen.
deva mettere in rilievo soprnttuhto il fano che una lingua trascende le categorie
di base e sovramxml—ra. Pemlrm è anche vene che un Ceno impiego della lingua
è inteso a incidere profondameme sulle coscienze, in vista di una formazione di
esse al fine di raggiungere centi obiettivi. Sui concetti di propaganda : di agita-
zione si veda in particulare KLAUS.
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tien conto della posizione privilegiata, se non monopolistica, di
questo linguaggio partitico in due sensi: di espressione, cioè, ideo-
logica di parte e di voce del partito che detiene il potere con ogni
diritto ad aver ragione. Ovviamente l’appunto di parzialità, mosso
dj continuo nei riguardi del linguaggio della SED, sarebbe egual-
mente valido per qualsiasi altra dizione politica “ ; peraltro è anche
vero che il carattere ‘totalizzante’ di questo linguaggio trova ri-
scontro solo in maniera ridotta nella più o meno variegata ribalta
politica della BRD.

Nella DDR ci si è affrettati a rispondere mettendo in evidenza
come, giustamente, le valenze dei concetti impiegati nei vari lin-
guaggi politici di ogni tempo non siano mai state neutrali (ipote- ‘
tiche categorie ideali, statiche e con valore universale), bensì sem-
pre il riflesso diretto, ma per 10 più indiretto e quindi mistificantc,
di una volontà di potere, alla base della quale si sono trovati sem—
pre precisi interessi di classe "’. E la SED, che dichiara d’essere una
« siegreiche leninistische Kampfpartei » B, ammette apertamente
e volentieri che la propria dizione politica non è e non intende
essere neutrale, bensì chiaramente ideologiegebunden nel senso di
una « allseitige, kompromißlose Vertretung des proletanìschen
Standpunktes » (A—Z, wa).

Bisognerà specificare alcuni aspetti, e intanto: che nel lin-
guaggio della SED la Parteilicbkeit ha valenza decisamente positiva,
poiché le direttive fissate dal partito sono da considerarsi scientifi—
camente esatte in quanto elaborate in base ai principi del marxismo-
leninismo, dottrina sociale scientifica per definizione. E poi: che
tale Parteilicbkeit trova riscontro non certo nell’Ob/e/etiuismm
(Duden-M 1961: « Anerkennung gegebener Tatsachen, Wahr—
heiten »), vale a dire:

falsche Erkammismethode, die sich auf die passive Registrierung der Ereignisse

2' Si veda in pmticolare ZIMMERMAN‘N.
22 Si ricordi came Lenin ebbe a definire il pnincipio base di partiinosl‘: « Beine

unparteiische, neutmle, den Interessen dieser oder jener Klasse gegenüber indif-
ferente Philosophie gibt es nicht und kann es nicht geben, solange es Klassen und
Klassenkampf gibt. […] Die Parteilosigkei—t ist in der bürgerlidaen Gesellschaft
nur ein heuchlcrischer, verhiillter, passiver Ausdruck der Zugehörigkeit zur Partei
der Satten, zur Partei dcr Herrschenden, zur Partei der Ausbeuten Pmdlichkeit
ist eine sozialistische Idee » (cit. da G. A… WETTER, Der diale/elixcbe Materialismux,
Freiburg im BBrsg. 1952, pp. 3134).

23 Protokoll 2, p. 297.  
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stützt; ignoriert die entscheidende Rolle des Kampfes der Klassen und Parteien

in der historischen Entwicklung und trennt die Wissenschaft vom revolutionären

Kampf und von den Interessen des Volkes; die Ideologen der Bourgeoisie ver-

suchen häufig, die klassengebundenen Ausbeuterinteressen der Bourgcaisie mit

dern Objeklivismus zu bemänteln (Vfwb 1953) 2‘,

bensì nella Objektivität, per cui non dovrà affatto meravigliare che

parteilicb equivalga a objektiv, e viceversa 25. E ancora: che tale

linguaggio si presenta come rigorosamente normativo, com’è fa-

cile riscontrate dalla frequenza e dalla asprezza degli attacchi con-

tro i Besserwisxer che si arrogant) la libertà di porre domande "’.

Come applicazione esemplare potrà valere la seguente precisazione

trasparentemente volontaristica di un termine alquanto contro-

verso:

‘Wahl’ (der Abgeordneten) bedeutet in der DDR etwa: bewußne Entscheidung

der Bürger für das politische Programm, das sie als einzig richtig erkannt haben,

und Bestätigung der von den politischen Organisationen aufgestellten, vom Volk

in Wählerversammlungen zur Rechenschaft gezogenen, geprüften und mit neuen

Wählerauhvrägen versehenen Abgeordneten. Dieser Vorgang wird in Westdeut-

schland oft nur schwer verstanden, und ihm wird selbst die Bezeichnung ‘Wahl’

abgespmchen, weil er der bürgerlichen Vorsaellungswalt und dem gewohnten

Worrgebrauch nicht entspricht. Dort liegt das Gewicht nicht auf der ‘Entschei-

dung für’, sondern auf der ‘Auswahl vorn’T’.

Dove è facile notare come non si tenga alcun conto della possibilità

di una scelta che, escludendo la validità dell‘altemativa ‘per‘, si

esplichi semplicemente come una scelta ‘contro’, come un rifiuto

della unidirezionalità. Il che è da supporre abbia dimostrato al-

meno una parte di quei quattro e più milioni di persone che hanno

abbandonato la DDR, negando il loro consenso a una certa gestione

del potere, senza con ciò prender necessariamente posizione contro

?‘ OELSSNER: «Damm ist der bürgerliche Objektivismus nichts anders als

eine Parteinahme für die Lüge, fü: den Gegner der Wissenschaft und das Fort-

schritts» (in Die bedeutung, p. S4).
5 STEINIGER: «Jeder Geseflschaftswissenschaftlcr hat heute nur die Wahl,

wie Lenin es formulierte, ein ‘Ccmmis der Bourgeoisic’ zu sein oder ein objektiven

alsoalso parteilicber Erforscher dcr Welt, wie sie Wirklich ist, ein Realìst und ein

Realisieter» (in Die bzdeumng, p. 295, corsivo nostro).
2° Ricordiamo l’accoglienza ufficiale riservata alle discussioni filosofiche pro—

mosse nel 1956 da W. Harich e, più tardi, ai primi due romanzi di U. Johnson e

alle ballate di W. Biermann.
17 Henman, p. 147.
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il ‘punto di vista proletario'. E infine: che, parlando di agitazione,
si dovrà fare molta attenzione a non scambiarla erroneamente per
manipolazione; infatti

nell’àmbito dell’agitazione socialista la parola ‘manipolazionc' è [...] rigorosamente

vietata per designare i modi della trasformazione della casciana, e mn pieno di-

ritto, giacché essa indica qualcosa di canmeristico dal sisma : dei metodi del

dominio imperialista, indica delle pratiche che il socialismo si propone anzi pm-

grammaticamentc di combattere 2“.

C’è da chiedersi se chi si assume il cömpito di organizzare i ‘pre-
sctittori’ o, come si diceva tempo fa, l’ ‘ingegnere delle anime’, a
forza d’usare il diritto ad aver ragione non sia poi indotto ad aver
sempre ragione. Comunque, anche per quanto riguarda la Partei-
licb/eeit entro l’àmbito del discorso politico-linguistico, varrà l’as-

sunto per cui

la politica del partito mzrxista-leninîsta poggia su fondamenti scientifici, perciò i

suoi prcscrittori non si trovano in contrasto coi termini delia scienza ”.

b) Läsici nella DDR
Dopo quanto si è detto, crediamo risulti logico che nella com-

pilazione dei lessici la Parteilichkeit venga applicata come criterio-
base. Il principio operativo sarà quello di far precedere ‘dial. Mat.’
(dialekliscber Materialismux) o ‘polit. Oek.’ (politixcbe Oe/eonomie)

alla precisazione della valenza del termine, il fine quello di costi-
tuire una Anleitung zum Handeln con dichiarata intenzione socio-
pedagogica 3°.

Per un’analisi concreta del linguaggio ufficiale nella DDR
abbiamo scelto, tra i lessici più correnti, il Duden edito a Lipsia
(Duden-L), e ciò per un motivo assai pratico, ossia perche' esso

può a ragione venir considerato il lessico maggiormente diffuso
_ analogamente, appunto, al suo ‘concorrente’ adito a Mannheim
(Duden-M) —, ed anche perché si presta più facilmente a un con-

fronto diretto con questo.
Prendendo in esame il Duden—L, tralasciamo di vedere quale

“ KLAUS 2 (trad. il.), p. 167.
29 KLAUS 2 (trad. it.), p. 29.
32 Cfr. soprattutto la pmfaziqnc al vol. IV del Wörterbuch der Gegenwalx—

rpm: e.  
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sia stato il criterio seguito nella scelta del genere e di questa o
quella forma di genitivo singolare e di nominativo plurale; cerchia-
mo piuttosto di mettere a fuoco le differenze che si presentano
nell’àmbito del lessico e, soprattutto, in quello del significato, al
fine di chiarire quale sia in pratica la novità linguistica introdotta
nel/dal linguaggio ufficiale della SED rispetto al tedesco unitario
dell’ultima edizione pantedesca del Duden (1947).

 

2.3 Termini eliminati

Il motivo più plausibile per cui nel Duden-L (edizione esami-
nata 1960) non si incontrano più vari termini presenti invece nel»

l’ultima edizione unitaria e poi ancora in quelle a cura del Biblio-
graphisches Institut di Mannheim (edizione esaminata 1958) è do- '
vuto senza dubbio al fatto che, rispetto al passato, la realtà poli-
tico-sociale nella DDR ha conosciuto un mutamento ben più radicale
che non nella BRD. In due sensi: in quello, cioè, di un più netto
distacco dall’ ‘incidente’ successivo al 1933, come pure in quello
di un rifiuto delle strutture capitalistiche che lo avevano reso pos—
sibile (leggi anche: richiesto) e che nella BRD, invece, sono restate

le medesime. A ciò si aggiunga che, a partire dal 1952, si è comin—
ciato nella DDR un intenso e ampio Aufbau des Sozialismus, per
cui u-no dei cémpiti che si presentavano più urgenti era quello di
sensibilizzare le masse, sulla partecipazione delle quali anche la
DDR, come ogni altro stato che intenda consolidarsi, doveva pur
far leva. Vale a dire: un mutamento radicale da attuare anche nei
riguardi del presente “.

I termini eliminati sono allora soprattutto quelli del lessico
nazionalsocialista, del tipo: entdeutscben, nationalbewußt, Natio-

nalstolz, Raxxenbygiene, völkiscb, Volksgeist, ecc., e della economia
capitalista, come: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitslosenfürsorge,

Aufsichtsrat, Vollewermögen, ecc. Ma anche quelli che designano

professioni e istituzioni non più esistenti, come: Animierdame,

Armenbaux, Berufxspartler, Karlellverband, Schulgeld, ecc., o che

“ Protokoll 1, p, 497: « Auf ideologischen] Gebiet ist die wichtigste Aufgabe,
die Arbeiterklasse und die Masse der Werktätigen mit son'alistischm Bewußtsein
zu erfüllen und zugleich den täglichen konsequenten Kampf gegen die bürgetA
lichen Ideologien zu führen ».
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vengono rifiutati per motivi strettamente politico—ideologici, come:

Besatzungs/eosten, Kriegsdienstverweigerer, Volksschule, ecc.

2.4 Termini discreditati

Per tali si intenderanno innanzitutto i termini considerati co—

me specifici della filosofia idealistica, vale a dire di una << vom Ma-

terialìsmus überwundene philosophische Anschauung » (Duden-L

1957, wa 1962). Tra altri: Agnostizixmus, Empiriokritizismus,

Existentialismus‚ Formalismux, Indeterminismux, Ontalagie, PM-

nomenologie, Positivixmm, Psychoanalyse, Discreditati saranno poi

anche tutti quei termini che vengono qualificati con l’aggettivo

‘kapitalistisch’ (abwerben, Akkanl, Aktiengesellxcba/t, Boom, Bör-

xe, Fiskux, Inflation, Sozialpolitik, Werkstudent, ecc.), ‘imperiali—

stisch’ (abstrakte Kunst, Geopoliti/e, Kasmopalilismus, Vatikan,

ecc.)‚ ‘reaktionär' (Militarismux, Nationalismus, Symbolismux, Zio-

nismux, ecc.), ‘bürgerlich’ (Nibilismus, Parapsycbolagie, Surrea—

lismu:‚ ecc.) se non addirittura ‘kleinbürgerlicb’ (Anafcbixmus,

Bohème, Expressionismus, ecc.).

2.5 Termini nuovi

Come abbiamo già osservato, nel tedesco della DDR la quan-

tità di termini russo-sovietici è inversamente proporzionale a quella

degli anglo-americanismi nel tedesco della BRD. Si tratta di inno-

vazioni avvenute nell’Unione Sovietica prima della seconda guerra

mondiale (Kalzbos, Stalinez, Spartakiade); in parte di ‘ricondi’ di

guerra e/o di prigionia (da, niet, nitscbewa); in parte di prestiti

dovuti all’imitazione del modello sovietico nella realizzazione del so-

cialismo (Agitprap, Agronam, Aktivixt, Brigadier, Extrade, Exponut,

Klub, Kombinat). In questi ultimi casi si tratta di termini russo-

sovìetici, che presentano cioè una nota precisa, dominante comun—

que sul valore strettamente originario (cioè di primo grado) del

termine. Come nuovi valgano inoltre anche i nomi slavi di città

ex—tedesche: Bratislava (Preßburg), Brno (Brünn), Karlovy Vary

(Karlsbad), Gdansk (Danzig), Szczecin (Stettin), Wroclaw (Breslau),

Kaliningrad (Königsberg). In assoluta maggioranza sono certamente

i termini nuovi costruiti servendosi del patrimonio lessicale proprio 
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(Neuprägungen heimischer Art). Si tratta per lo più di termini com-
posti servendosi di vocaboli base, come: Volk, Norm, Soll, jugend,
Forum, Arbeiter, Partei, Bewegung, ecc. (per es. Volksrepublik,
-demo/emtie‚ -palizei‚ -kammer‚ -eigen; Normerbäbung, Tagemorm;
Sollerfüllung, -stärke; ]ugendbrigade, Jeamitee, -plan ; Bauern-,
Hau:frauen-‚ Studentenforum).

Il metodo della composizione nominale è, come sempre in
tedesco, assai produttivo; a dare la valenza del termine così com-
posto sarà per lo più il primo membro. Negli hybrid compounds,
nei quali questo membro sia costituito da un nome proprio di per-
sona, si potrà in generale (fatte poche eccezioni per termini com-
posti con Oblomow) ritenere che a un nome russo risponderà va-
lenza positiva (Kowaljow, Losinski, Mitschurin, Stachanow) — a
un nome di politico o di istituzione occidentali, invece, valenza
negativa (Hitlerdeutxcbland, Adenauer-Regime, NATO-General,
Simußministerium).

Come termini strettamente nuovi e specifici della DDR (Neu-
prägungen DDR) si potranno considerare i seguenti: beauflagen,
]ugendweibe, ]unga/etim'st; quelli composti con il prefisso Best-
(Beslarbeiter, -narmzeiten‚ -tecbnologie) o Neu- (Neubauer, Jebrer)
e alcuni sul tipo Friedenxgrenze, Jahr! o, più spesso ma con va-
Lenza decisamente negativa, sul tipo Nur-lum (Nurfachleute, Nur-
gelebrtentum, Nurbausfmuentum); infine, ovviamente, le nume-
rose abbreviazioni ufficiali: FD], FDGB, HO, LPG, VEB, ecc.

E comunque da rilevare che, più che di termini nuovi, si tratta
quasi sempre di un impiego nuovo di termini già esistenti in te»
desco. Così, per es., Norm finisce per significare Leixtungsxall (Du-
den-L dal 1954 in poi)”.

2.6 Valenze nuove

Tra quanti si sono in qualche maniera interessati alla novità
linguistica del tedesco nella DDR non vi è alcuno che abbia man-

” La ‘tcchnisch begründete Arbeizsnonn’ è stata definita come segue: «auf
der Grundlage genauer Arbei-tsstudicn in Kollektivarbeit von Arbeitern und tech»
nischer Intelligenz ausgearbeiteter Maßstab für die Arbeitsleisnmgen in volksu'ge
nen und ihnen gleichgestellten Betrieben » (wa).
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cato di sottolineare quanto prima come l’aspetto più importante

del fenomeno sia costituito dal Bedeutungswande ”.

È chiaro che le profonde innovazioni semantiche che si ri-

scontrano nel tedesco ufficiale della SED vanno intese tenendo in-

tanto conto della ideologia su cui si basa tale partito al potere

nella DDR. Dato che questa è diametralmente opposta al capita»

lismo imperante nella BRD, è ovvio che le drue dizioni politiche

divergano sostanzialmente fra loro — dove per sostanzialmente si

intenderà, in questo caso, semanticamente. Ill che è di estrema im-

portanza, dal momento che c’è da sperare che a una nuova inter-

pretazione dei concetti-base risponda poi una nuova mentalità e

di conseguenza anche un comportamento diverso, nuovo.

La lotta ideologica si articola secondo un sistema binario di

valutazione dei concetti—base: la realtà della prassi e del pensiero

umano viene sottoposta allo schema interpretativo del materia-

lismo dialettico e storico, ma questo — per fini ben concreti e

bisogni storici immediati — viene ridotto spesso ai termini crudi

di una apoditticità che esclude sfumature e conciliazioni.

Quanto si è detto della Parteilicbkeit varrà, allora, qui in ma—

niera estrema: sia per quanto riguarda il momento dello smasche—

ramento del punto di vista dominante come di quello dei domina-

tori (ossia parzialità come presa di posizione in favore delle masse

sfruttate), sia anche per quanto riguarda il momento della disci-

plina e della fedeltà alla linea del partito'(ossia partiticità come di-

fesa di una istituzione al potere). Mentre nel primo momento la

Parleilicb/eeit ammettdva) ancora apertura e flessibilità ed è (era)

cogente solo all’interno dei quadri del movimento, nel secondo essa

si presenta rigida e normativa per tutti i cittadini dello stato

governato dal partito. In semantica ciò equivale a una restrizione

del campo delle valenze del termine e a una fissazione della loro

positività o negatività.

33 Ban 2, p. 877 parla di una «Veränderung des semasiologischen System,

so daß im Extrem sich eine Sprache von Homanymeu ergeben könnte mil völlig

veßchicdener Bedeutung »; 10 sm timore di un"einander—vorbei—sprcchm’ è

esprsso da Sram… VON Puma», p. ‘108: «Damals, nach dem Turmbau

zu Babel, zemtxeuten sich die Menschen und konnten sich nicht mehr verständigen,

weil die selben D'mge vnxcbiedene Namen bekamm ‚[...]. Heut: aber mißver—

stehen sich die Menschen in Ost und West, weil verschiedene Dinge diexelbm

Numen tragen ».
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Il Bedeutzmgxwandel è un fenomeno che, nella dizione politica

della SED, tende a investire tutti i campi dell’atnività umana e,

ciò che più conta, in modo tale che la definizione dei concetti —— sia

di quelli rifiutati che di quelli preferenziati —— non contenga tanto

un…informazione quanto piuttosto un giudizio di valore: la lin-

gua viene impiegata come strumento di lotta, la sua ‘sciemificità’ è

carica di affettività. Se@ lecito dubitare della correttezza delle nuove

definizioni (sulle coordinate, in base alle quali impostare il dia-

logo, ossia innanzitutto sul sistema semantico del discorso, biso-

gnerà accordarsi sempre già in partenza), non si potrà certo met-

tere in dubbio la sistematicità e la logica interna con cui esse ven-

gono applicate. Si vedano due termini molto importanti:

Aggresiion Duden 1947 c Duden-M in ogni edizione: «bewaffnercr Angriff auf

ein fremdes Staatsgebiet »;

Duden-L 1951 e 1954: la definizione manca; a partire dil 1957:

«(widerrcchflicher) Angriff; imperialisnischer Überfall »;

Annexion Duden 1947 e Duden—Mm ogni edizione: « (gewaltsame) Aneignung »;

Dudm-L 1951 e 1954: «Aneignung; (gewaltsam) Einverieibung»;

1957: «(gewalßamfl Aneignung, (gcwahsame) Einverlcibung fremden

Staamgebietes, besandets durch impcrialisrische Aktionen ».

Restringendo le valenze dei due termini al campo imperialista,
si esclude automaticamente che azioni del tipo ‘armettivo’ possano

correttamente venir definite aggressive se promosse entro il campo

socialista, nel quale — appunto — l’imperialismo per definizione

non è dato. Si confronti:

Imperialixmm Duden 1947 c Dudcn-M in ogni edizione: « Ausdehnunss, Machter-

weiterungsdrang der Großmächte »;

Duden-L 1951: Herrschaflsfonn da Monopolkapimls, sein schran-
kenloses Ausdehnungs- und Machterweiterungsstreben durch Unter-
drückung dcs eigenes Volka und dcr fremden Völker, nach [mim

das “höchste Stadium des Kapitalismus" »; Duden—L 1957: « höch-

stes und letztes Smdium dcs Kapitalismus mit Konzentration von

Pmdukrion und Kapital in Monopolen und mit der Tendmz zur

Neuaufteidung der Welt durch Krieg: zwischen den impu'ìalisti

schim Ländern ».

Nel sistema semasiologico ‘nuovo’ le azioni annettive (e, per im-

plicito, imperialiste) con o senza l’impiego delle forze armate sono
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specifiche del capitalismo monopolistico, che se ne serve per su-

perare le crisi periodiche, alle quali esso è inevitabilmente (Marx:

« gasetzmäßig ») sottoposto. Si legga:

Krixe DudemL 1957: « periodisch sich Wicderholender Ausbmch dcr Widelsprüche

in der kapitalistischen Gesellschaftfl‘.

E, a sottolineare esplicitamente la restrizione:

Krixe Vfwb 1953: «die Krisen sind auf die kapitalistischen Länder bschränkt;

in der UdSSR und den volksdemokratjschcn Ländcm gibt es keine Krisen ».

Chiarito questo, sarebbe per es. ingenuo —— ma soprattutto illo—

gico! — attendersi che nel linguaggio ufficiale della SED per la

comparsa di carri armati in Ungheria nell’autunno 1956 (e più

tardi, nell’èstate 1968, in Cecoslovacchia) possano venir usati ter-

mini quali Aggression o Annexion. E lo stesso vale per Imeruen-

tion, la cui valenza nei lessici della DDR viene limitata alla poli-

tica di un paese a regime capitalista, come fenomeno tipico del

Kosmapolitismus (Vfwb 1953: « feindlicher Gegensatz des pro«

letarischen Internationalismus »). A—l contrario, è perfettamente lo-

gico esprimersi in temini di « brüdediche Hilfe im Sinne des ptt»

letarischen Intemationalismus ». Infatti, a voler cogliere in chiave

‘filologica’ la vera valenza di questo termine contrapposto a quello

di Kosmopolitixmux, si dovrà procedere oltre la seguente opaca

definizione:

Internalionalismus wa 1962: «marxistisch-leninistische Theorie und Praxis des

guneinsamen Kampfes der intemationalm Arbeitexklassc für

ihre politische und soziale Befreiung und ein auf Achtung und

Gleichberechtigung aller Völker und Nationen begründetes Zu-

sammenleben in Frieden und Freundschaft »,

e rileggere la chiara definizione data da Stalin nel 1927:

Ein Intemfltionalist ist, wer rückhaltlos, ohne zögern, bedingungslos bereit ist,

" Si vedano anche le definizioni date in A-Z (sub voce ‘Axllgemeine Krise des

Kapitalismus’): «allumfassende Krise des kapitalistischen Weltsystems, die alle

Gebiete dm geseflschafdjchen Lebens erfaßt. Sie begann in der Periode des ersten

Welth-iega und umfaßt di ganze historische Periode, deren Inhalt der Zusammen-

bruch ds Kapitalismus und der Sieg des Sozialismus irn Weltmaßsmb ist »; e

in wa (sub voce ‘Zyklische Krise’): «mäßig in bestimmten Zeitabständen
wiederkehrende Wirtschaftskrise im Kapitalismus ».
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die Sowjetunion zu verteidigen, weil sie die Basis der welaevolun'cmärm Bewe-
gung ist”.

Solo allora suonerà perfettamente logica la seguente asserzione
ufficiale:

Die bewußtcn Arbeiter der ganzen Welt erblicken in de: Hilfe, dic dem ungari-
schen Errungenschaften erwiesen wurde, mit Recht ein wfixdiges Beispiel fiir dic
Erfüllung der Pflichten da Intematiomlismus und der proleurischeu Solidarität 36.

2.7 Aggettivo

L’aggettivo è senza dubbio uno degli strumenti linguistici più
adatti (o più comodi) a esprimere un giudizio di valore. In un
linguaggio poi che, come quello della SED, si intende come stru-
mento di lotta, esso sarà estremamente importante. La sua fun-
zione principale sarà quella di presentare come positive le tesi
che si intende fare accettare, come negative quelle che si intende
combattere. Ora, dato che la lotta viene concepita come all’ ‘ultimo
sangue’, la « Parteinahme für die unterdrückte Klasse » contro la
borghesia capitalista e l’ideologia ad essa propria. richiederà che il
campo delle valenze dell’aggettivo venga di volta in volta polariz-
zato secondo un rigido dualismo, brutalmente: o con noi o contro
di noi.

Per il proprio campo si impiegheranno, allora, i seguenti ag-
gettivi, tutti a valenza positiva: bewußt, neu, Ìeù'bn, demokratisch,
wissemcbafllicb, fortxcbrittlicb, konkret, bumanistixcb, friedlie—
hend, :ozialixtixcb, xcböpferiscb, e simili. Per il campo avversario,
invece, i seguenti, tutti a valenza negativa: kapitalistiscb, imperia-
lixtixcb, aggressiv, idealistiscb, pseudo-wisxenxbaftlicb, militari-
stisch, ecc. …

Data la radicalità, l’estrema frequenza e la normatività con
cui certi aggettivi vengono impiegati, essì suonano spesso stereotipi,
come in: die große Sowjetunion, die rubmreicbe Sowietarmee, die
unerscblîttlicbe/unzerstò'rbare Freundschaft zur Sowjetunion, un—
sere stolzen Errungenschaften, die breiten Massen, die schöpferi—
sche Initiative der Massen, :türmixcber/umfaxsender Aufbau des

5 Cit. ch Hum‘, p. 122.
3° Grundlagen, p. 729.
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Sozialixmus, aktiv kämpfen, leonleret anwenden, xelbstkritiscb fen-

slellen, ecc. Lo stesso effetto si riscontra in composizioni asinde-

tiche di due aggettivi, dei quali il secondo sta a precisare —- re-

stringendola —- la valenza ancora troppo vasta, e quindi in parte

anche troppo vaga, del primo. Si veda: ein freies, xazialixtiscbex

Land; der bumanistixcbe, xozialixtixcbe Geist; die fortschrittlicbe,

marxistixcbe Wirsenscba/l; unwixsenscbaftlicbe, unmarxixtixcbe

Theorien, ecc. Un esempio fra tanti possibili:

Es ist das unterbliche Verdienst der SED, daß sie die Spaltung der Arbeiterklasse

überwand und zusammen mit aklen in der Nationalen Front des demokratischen

Deutschland vereinten Îortschrittlichen und fricdliebenden Kräften, Parteien und

Massenoxganisntionen in der Deutschen Demokmdschen Republik das Fundament

des neuen Zeitalters für das deumche Volk errichtcte, von dem seit Generationen

die besten und kühnsten Deutschen träumten. Es ist das unsterbliche Verdienst der

SED, die größte Revolution der deutschen Geschichte eingeleitet und die sozialisti-

schen Produktionsverhälmisse in der DDR zum Sieg geführt zu haben. Es ist

das unvcrriickbare Ziel der SED, auf diesem festen Fundament [...] das neue, das

sozialistische Zeitalter zu gestalten und seine lichten Höhen zu etstürmen 37 .

2.8 Termini Stranieri

Nel linguaggio politico tedesco, agli esotismi lessicali si è

riservata sempre Iarga_ accoglienza ”. A un esame comparativo di

una serie di articoli apparsi sul « Neues Deutschland » e sulla

« Frankfurter Allgemeine Zeitung », ad argomento affine e a vo-

lume pressoché identico di vocaboli impiegati (i 10.000), la ger-

manista svedese S. Nordin ha potuto constatare un'alta frequenza

di termini stranieri: 948 per « ND » e 799 per « FAZ ». Peraltro,

per quanto concerne « ND », organo ufficiale della SED, sarà inte-

ressante notare che i sovietismi non vi compaiono che in quantità

estremamente esigua, mentre il contingente più cospicuo di “eso-

tismi’ è costituito invece da latinismi e grecismi ”.

Comunque, a meritare una certa attenzione in questa sede

ci sembra il fatto che il termine straniero possa averé, nella i-

zione politica della SED, una connotazione rutta propria, nel caso

37 Pmto/mll 2, p. 297.
35 Cfr. DIEC‘KMANN I, p. 90.

” Cfr. Nonnm, p, 14.
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particolare: negativa. Si tratta della cosidetta « Diffamierung durch
das Fremdwort », ossia: in coppie di sinonimi, il termine stra-
niero sta a connotare spesso la valenza negativa, quello tedesco in—
vece la valenza positiva. Si veda: Kaalilionspolitile contra Bündnis-
politi/e, Akkordlobn contra Leistungslobn, Profit contra Gewinn,

Priualeigentum contra persönliches Eigentum, Konkurrenz contra
Wettbewerb. Ovviamente, la precisazione della valenza del termine

straniero non si presenta sempre così facile, ne' del resto si tratta
sempre di vere e proprie coppie di sinonimi, bensì a volte chiara-
mente di Neuprägungen DDR, come si può osservare dai seguenti

opposti (—/ +): Demagagie contra Agilatian, Nationalökonomie
contra Politö/eanomie, Soziologie contra Gexellscbaftswissen-
Jcbaften.

Come in altri campi, anche nello stabilire le valenze del ter-
mine straniero nel tedesco ufficiale della SED si opera in base al
principio della Parteilicb/eeit: le valenze, allora, variano a seconda
della presa di posizione, come pure a seconda delle fasi della lotta ‘“.

III. PROBLEMATICA

Dopo aver considerato, anche se brevemente, il principio in-
formativo del linguaggio ufficiale della SED e aver cercato di met-
tere a fuoco gli aspetti più salienti del suo novum, resterà da chie—
dersi se — come si è supposto più volte — tale linguaggio sia
restato Parleijargan e quindi in certa misura ‘alieno’, oppure in-

vece se esso non sia stato accettato dal grosso della popolazione
della DDR non più solo come normativo, bensì anche come nor-
male.

Pur tenendo conto del fatto che spesso esso si presenta rigido,
con dei valori fissati e con delle formule stereotipe ricorrenti, noi
propendiamo ormai a non dare gran peso al carattere di estraneità

“’ Si veda il termine Spnnlaneität che sotto l‘influsso dcl termine russo m'cbìia/
Jticbiinost' ha assunto valenza negativa (nell’àmbito della politica, s'intende), ed
equivale quindi & Zafilligkeit/Selbxtlauf, meritandosi pertanto la qualifica di
kleinbürgerlicb (come Anarcbixmus ed Expressionismus, si ricarderà). Il contrario
sarà Bewußtbeil (russo: :oznalel'nost'), oppure Organixierlbeil (russo: organiza-
vamzaxt’). Cfr. LEHMANN, p. 78.  
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di un tale linguaggio. E ciò in quanto, almeno dall’agosto del 1961

— ossia dopo la Chiusura pressoche' ermetica delle frontiere —, è

da supporre che la maggior parte della popolazione abbia comin-

ciato ad accettare il nuovo stato, e di conseguenza anche i suoi

desiderata. Questa, ovviamente, resta un’ipotesi nostra, che po-

trebbe venir confermata solo da una vastissima e specifica analisi

sociolinguistica, ancora tutta da fare. Comunque, a provare in ma-

niera abbastanza valida, anche se indiretta, la nostra tesi, sta il

fatto che il linguaggio ufficiale della SED ha avuto tutte le chance:

di imporre alle nuove generazioni il proprio sistema semantico. Il

monopolio dell’informazione, 1a selettività applicata nella distri-

buzione di questa e, ovviamente, la durata della chiusura (oltre 25

anni) dovrebbero essere — ci sembra -—— tra i fattori che più deci-

samente hanno concorso a formare la nuova coscienza sociale dei

cittadini della DDR “.

Si potrà, intanto, credere che il linguaggio della SED è di—

ventato il linguaggio corrente nella DDR almeno per quanto riguar-

da i termini concreti di nuove istituzioni e i termini astratti della

propaganda politica socialdemocratica e comunista degli ‘anni ven-

ti’. Per le valenze nuove bisognerà, inoltre, tener conto dell’età

dei parlanti, del nipo di insegnamento loro impartito, del bisogno

di adattamento linguistico e dei livelli d’impiego della lingua a se-

conda dei vari strati della popolazione e delle varie situazioni nelle

quali il parlante singolo viene poi a trovarsi concretamente. E,

quindi, i meccanismi psicologici, quali il bisogno di prestigio so-

ciale, il timore di impiegare erroneamente termini altamente poli-

tici e, soprattutto, gli strumenti sodali di controllo linguistico,

quali la normatività delle definizioni (valenze autorizzate e non),

l’univocità della dizione nei mezzi di comunicazione di massa. E

infine: la crescente liberalizzazione interna dopo ‚1a chiusura delle

frontiere, e 1a disponibilità all’aocomodamento in un periodo di

crescente benessere economico.

Per quanto riguarda l’opposizione al ‘nuovo tedesco’, non sarà

“ Si vech H. AGEL, Bericht über da: ‘Slaalxge/übl’ der DDRvBevò'lleerung, in

« FH », I (1967), pp. 1169-78; N. GRÙNENBERG, So alt wie ihre Republik, in «Die

Zeit », 41 (1974), pp. 9:10; ]. Mmow, Staatsbewußtxein in der DDR, in « NDH »,

I («1972), pp. 934%; G. Scx-lwmszn, anionnlbewußlxein in der BRD und der DDR,

Düsseldonf 1974. ' 
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molto rilevante distinguere fra opposizione di quanti hanno prefe-
rito abbandonare 1a DDR e opposizione di quanti invece hanno pre-
ferito restarci. A parte le scelte dovute a chiaxa insoddisfazione
materiale, per i primi si è trattato soprattutto di un’opposizione di-
retta ad articolare un dissenso ideologico in contestazione contro
un certo tipo di gestione di potere: nel caso il tipo autoritario—
smlinistico. In termini linguistici, ciò significa che l’opposizione si
è espressa in gran parte servendosi della stessa terminologia della
SED, per quanto riguarda i designatori della nuova realtà sociale,

come pure la puntualizzazione delle proprie idee ‘divergenti'. Se-
condo le dichiarazioni di Wolfgang Harich e amici:

Wir wollen die Partei von innen rcformiemn. Wir wollen auf den Positionen des
Murxismusleninismus bleiben […]. Wir haben nicht die Absicht, einen Bruch

mit der Kommunistischen Partei herbeizuführen […], aber wi: wollen weg vom
Swfinismus ".

 

Senza dubbio l’opposizione contro la chiusura dogmatico—burocra—
tica del discorso politico ha conosciuto accenti molto forti di iro-
nia se non addirittura di sarcasmo, ma anche sotto questo aspetto

essa andrà intesa più che altro come un tentativo di ravvivare il
linguaggio del comunismo, in vista di una flessibilità di discorso
che, in ultima analisi, si risolverebbe in un suo grado ancor mag-

giore di incidenza".

IV. CONCLUSIONE

La domanda iniziale, se abbia un reale fondamento ritenere

che una qualche comunità spirituale esista tuttora fra le due Ger-
manie — e se questa comunità possa in qualche modo venir garan-
tita dalla medesima lingua parlata da entrambe le parti della fron-
tiera, ci risulta in fondo troppo drastica. E in parte anche oziosa.
Perché è chiaro che nella DDR è in atto già da molto tempo un
momento di gestazione di una nuova coscienza, nuova non soltanto
rispetto alla BRD, bensì anche rispetto alla Germania come ci è

‘2 Gt. da « SBZArchiv », n. 5/6 del 25 mano 1957, passim.
‘3 Cfr. nota 26.
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nota dalla ‘tradizione’, e ehe a questa gèstazione l’impiego della

lingua partecipa al pari di altri, forse ben più determinanti, fattori.

Non intendiamo quindi pronunciarci in merito al linguaggio della

SED come di un fattore estremo di Abgrenzung. È chiaro: se, come

ha avuto modo di dire Willy Brandt, « Nation ist, wenn man sich

Wiedersieht »“, allora,“ ‘a poter stabilire con una certa approssi-

mazione il successo avuto dal linguaggio politico del partito al

potere nella DDR e il suo effettivo. peso nel processo di ‘allonta-

namento’ dei due stati tedeschi fra loro, bisognerà prestare viva

attenzione agli svolgimenti che seguiranno quanto prima all’aper-

tura —— per quanto timida — delle frontiere e alla progressiva

scomparsa del Kommuni/eationìgefà‘lle di cui ha parlato W. Pfeiler:

Hier ist ein in wescnulichen Momenten irreversibler Prozeß untcmdmiedlichn

Bewußtseinxbildung im Gange, der nicht einmal so sehr die Folge der unterschied-

lichm Gesdlschaflsordnungen der beiden deutschen Staaten ist als vielmehr die

Folge der konsequenten Trennung — des Komunikatiousgefälles zwischen ihnen,

Dieser Prozeß Wild in wenigen Jahrzehnten eine weitere deutsche Nation ent-

stehen lassen, wenn es nicht gelingt, eben dieses Kommunikaflonsgefälle zu ver-

mindern 's…

No? non condividiamo le preoccupazioni di un Mackensen o di

un Moser, e siamo del parere che la « unterschiedliche Bewußtseins-

bildung » già in atto nella DDR da quasi trent’anni sia dovuta

meno gung politica linguistica, che al bisogno di adeguarsi a un

concreto processo stoiico più ampio. Pèt concludere:

Das Emscheidende fiir die Verwendung der Wörter in diesem oder jenem Sinn

ist nicht in crster Linie eine Frage da Wohnsitzes, sondern des Klassmstmd-

punktes und der ideologischen Bewußtheit “.

V. ABBREVIAZIONI USATE

A-Z Lexikon A-Z
Berlin Hauptstadt der DDR

BRD’ ’ Bundesmpublik Deutschland
DDR DeuLsche Demokratische Republik

“ Cit. da «Der Spiegel » del 18 dicembre 1972, p. 32.

‘5 Ivi, ’p. 36. ' ‘ ' _ '
“ IHLENBURG, p. 379. 
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Der Deutsdmntcrridlt
deutsch
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Hefte
Fremdwörterbuch
Kommunistische Partei Deutschlands
Institut für deutsche Sprache (Mannheim)

Neues Deutschland

Neue Deusche Hefte
Neue Deutsche Literatur
Neue Folge

Moderna Spräk

Pädagogische Hochschule
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

Sprache im technischen Zeitalter

Sozialistische Partei Deutschlands
Weimarer Beintige

wissenschaftlich

Wirkcnds Wort

W. Licbknechts Volksfremdwöflgrbuch
chualkomiree
Zeitschrift
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