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Salve Marista.

Ti ricordi del Film
08/15 girato in Germania negli anni 50, dove si raccontava in modo
neo-realistico la storia di una Divisione di Fanteria del Terzo
Reich, e le vicissitudini dei suoi uomini, prima, durante e subito
della fine della Seconda Guerra mondiale? Oggi giorno a distanza di oltre mezzo
secolo dalla fine della guerra mi sembra che, almeno in Europa non
sia cambiato proprio un bel niente.

Regna ancora la legge del più forte, o
più scaltro o più abietto.

Mi riferisco in
particolar modo a quella sequenza dove a guerra ormai finita, due
Ufficiali di Stato Maggiore della Divisione stavano per rubare la
Cassaforte della Divisione; la frase pronunciata da uno dei due
Ufficiali, sin dagli anni 50, quando in Italia vidi quel Film, non so
perché mi rimase impressa nella mente ,tanto che te la posso citare
a memoria: è &ldquo;Lasciamo pure che muoiano per la grande Germania,
l&rsquo;importante è che noi abbiamo il malloppo.&rdquo;

I due Ufficiali nel
Film per rubare uccisero pure un paio di soldati, vennero poi
scoperti e impiccati.

Dovessimo oggigiorno
applicare la stessa misura in Italia o in Germania, credo che di
politici nelle due rispettive Nazioni ne rimarrebbero ben pochi.
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In Francia o in
Europa in generale, und in Inghilterra poi sarebbe peggio che andar
di notte e ne rimarrebbero meno ancora.

La dove vivono i
very British, benché qui disgraziati facciano a gara per decantare
alle genti le brutture italiane, i menestrelli e giullari mediatici
d&rsquo;oltre manica, mentre denigrano 58 milioni di Italiani quando e
dove posso, contorcendo e gonfiando in modo alquanto arrogante e
malvagio la verità dei fatti, si dimenticano poi di ricordare che
una parlamentare di sua Maestà, una tra i tanti corrotti nel Regno
Unito Britannico, metteva in conto ai sudditi della Regina anche le
spese per i filmini pornografici di suo marito.

Mentre vediamo che
la logica mentale Inglese è solo denigratoria verso tutto quello che
proviene da oltre Manica, tanto da portarli a dire durante le grandi
nebbie e le tempeste nei mari inglesi, che è l&rsquo;Europa ad
essere stata tagliata fuori dalle Isole Britanniche, e manco si
sognano di pensare che probabilmente è esattamente l&rsquo;opposto. Ma
se andiamo a confrontare la mentalità inglese con quella tedesca ci
accorgiamo che esiste una fondamentale differenza.

Perché vedi Marista, secondo me, la
formazione mentale tedesca non conosce né retorica e tanto meno
metafore.

La mente tedesca conosce solo due
gruppi di persone: Coloro i quali impartiscono gli ordini e quelli
che li obbediscono.

Gli eventi che hanno portato a questo
sviluppo mentale vanno ricercati nella Storia dei Popoli Germanici,
dove c&rsquo;èra sempre un aristocratico latifondista a sottomettere
l&rsquo;illetterato Popolo dei bifolchi e fin qui come vedi ci sono
paralleli con la Storia Italiana.

Bismarck non formò
nessuna Società e tanto meno fu in grado di far nascere una nuova
forma di pensiero sociale.

Bismarck istituì
solamente un sistema pensionistico e sociale che placò gli animi
della gente esasperata dal giogo latifondista e ormai pronta a
ribellarsi dalla schiavitù aristocratica.

Bismarck
praticamente sventò una specie di Rivoluzione Francese in Germania
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giocando sull&rsquo;orgoglio nazionale nella sua forma più totalitaria,
quella della superiorità della Razza, contenendone gli effetti
allo stesso tempo, grazie allo zuccherino delle riforme sociali.

Fu proprio grazie
allo zuccherino delle riforme sociali che Bismarck placò il fuoco
che covava sotto le ceneri ma alle riforme sociali ci aggiunse subito
dopo la camicia di forza del tanto decantato glorioso onore
prussiano.

A tutt&rsquo;oggi a
parte gli sfarzi di Corte basati solamente sulle ossa dei bifolchi e
sulla loro miseria, ancor non si capisce bene se Bismarck è da
considerare e sia stato un bene per la Germania e l&rsquo;Europa del 20.
Secolo.

La
mentalità del Popolo Tedesco, che per paura di perdere le varie
agevolazioni sociali si restrinse nell&rsquo;obbedienza assoluta, quale
indice d&rsquo;amor di Patria, fu imprigionata proprio così: Con lo
zuccherino sociale bismarckiano.

Gli eventi che con il tempo hanno
cominciato a sradicare questa struttura mentale sono quelli che
iniziarono dopo la seconda Guerra mondiale con la fondazione della
Nato e delle Nazioni Unite, ma soprattutto con la fondazione del
Mercato Comune Europeo, infine cementato definitivamente con la
fondazione dell&rsquo;Unione Europea.

L&rsquo;emigrazione di massa da Sud verso
Nord, il turismo e l&rsquo;internet devono essere anche considerati quali
eventi di massimo contributo all&rsquo;evoluzione della forma di pensiero
e colloquio tedesco, specialmente l&rsquo;emigrazione ne è il suo
principale vettore.

Fu nell&rsquo;immediato
dopoguerra appunto mentre dialogavano in pace con il resto del mondo,
che i politici e i giornalisti tedeschi sia accorsero che non erano
all&rsquo;altezza delle capacità comunicative e retoriche dei loro nuovi
amici e alleati.

In sostanza si
accorsero che non sapevano stare al colloquio proprio perché
abituati a impartire o a eseguire ordini.

Chi non sa dialogare
per raggiungere i suoi scopi infischiandosene degli altri, diventa
burbero, fa la voce grossa, vuol intimorire incutendo insicurezza
agli altri e quando si accorge che i suoi consociati lo temono, fa
manbassa di tutto quello che gli capita a tiro.

Ed eccoci arrivati alla Germania
odierna.
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...Europa hat das begriffen und sie
wändet sich angewidert langsam ab und schaut teilnahm los zu, denn
dieser &bdquo;Pax Urdummheit&ldquo;, seih es auf Wirtschaftlichen oder
Politischen eben, hat nur noch Suizid zur Hand.

Suizid, oder Wiederkehr zu dem
Aufrichtiges Schaffen, dass, das Deutschland der Nachkriegszeit, zu
das Land machte was sie heute leider nur noch als schatten von sich
selbst zu betrachten wäre, nämlich nicht mehr Markt führend und
Wegweiser des Europäisches Denken und Handel.

So wie es aussieht aber, dieses
Wirtschaftliches und Politischen Deutschland hat dem Beispiel der
Verband Deutsche Reeder und der Deutsche Seefahrt folgend, Suizid
gewählt.

Ein Suizid des Wichtigtuers gewählt.

Einen Selbstaufrichtiger Suizid
gewählt.

Einen Selbstglorifizierenden Suizid
gewählt.

Es wird ein sehr langes, sehr
schmerzliches Suizid werden, vor allem aber wird es ein sehr einsames
und beängstigendes Sterben sein.

Aus Manuskript n. 8 &bdquo;Von anderen
Geschichten und Epilogen&ldquo;

Ciao und Salutönen.

Franco

PS.

Volevo parlarti
di una discussione da me fatta su Reset Italia del nostro amico
Alessandro Consomino e che pochi giorni fa, la nostra amica, Ida
Bertoni mi riportò alla mente ripubblicandola.

Cristo, quanti orrori di battuta e
senz&rsquo;altro di grammatica, si vede veramente che avevo spedito la
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brutta copia, va ben ad ogni modo si capiva.

Volevo appunto ritornare sul discorso e
avevo incominciato a scrivere senza sapere dove mi avrebbe portato il
tutto.

Visto che roba, son finito per prendere
a calci il vecchio Bismarck.

Questa volta non ho
detto apertamente quattro madonne agli italianucci, ma son lì né,
fu l&rsquo;italico &ldquo;basta che se magni&rdquo; a mettere L&rsquo;Italia nella
situazione attuale, nei confronti della Germania e ora Big Mama
Angelina non molla, non è mica scema quella, sai.

La Germania ora
succhia linfa vitale dagli altri, da tutto
il bacino Mediterraneo intendo, provate a girare lo spiedo se ne
siete capaci.
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