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Introduzione

Un libro che sia un manoscritto come un taccuino 
che descrive un periodo quello hitleriano nelle de-
finizioni di una ragazza protagonista, Anne. Anne è 
una ragazza di partito che inserita tra i gendarmi per-
sonali di Hitler ha diversi compiti, come le SS. 

La modernità di una macchina da guerra deriva 
da una concezione della macchina come risultato di 
quanti e fisica quantistica, che la fisica sia la teoria 
della meccanica quantistica affermatasi negli anni 
Quaranta del Novecento è un’idea che si diffonde in 
tutta Europa. L’Europa di Hitler è un’Europa com-
plessa, di macchine, di pensiero e di azione.

La scrittura del taccuino in italiano e francese pres-
suppone una scrittura grammaticalmente francese. 
Una traduzione è perfetta se la scrittura originale as-
somiglia alla lingua in cui si traduce. La costruzione 
sintattica dell’italiano è simile a quella francese per 
dire come le lingue si assomigliano perché romanze. 
La lingua romanza è la romance francese la lingua 
l’oïl e d’oc a cui tutte le lingue si sono adeguate. 

La forma del taccuino è l’idea della registrazione 
di una perfetta macchina da guerra che dovrà di-
struggere il male e la meschinità.
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Sono registrati come su un telegrafo o un database 
i pensieri filosofici che hanno originato la macchina 
hitleriana. La guerra unica igiene del mondo idea la 
macchina e la esplica nella guerra.

Il taccuino ha la fruibilità e la idea di registrazione 
di eventi e pensieri filosofici del periodo hitleriano.

La complessità è data dalla lingua francese e dall’i-
taliano somigliante e da concetti filosofici all’origine 
della filosofia moderna.

L’Arte ha un ruolo predominante come espressio-
ne del pensiero e della scrittura trattatistica che dei 
codici leonardeschi fa motivo di propaganda.

La realtà della Germania e dell’Europa è evidente 
nei comportamenti che Anne osserva come esponen-
te del partito e della realtà ebraica.
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