Maggio 60
Giorgio Antonucci
(copertina)
<La catena della violenza va rotta>
Appunti
<La non-violenza non vuol dire rinuncia ad ogni forma di
lotta contro il male. Tutt’altro.
La non-violenza – almeno come la concepisco io – è una
lotta ancora più attiva e reale della stessa della stessa legge
del Taglione> Gandhi.
1)
Immagine: Scheda bibliografica Einaudi n.8, Febbraio 1955
Rainer Maria Rilke – a cura di Nello Sàito
Beccaria pone i problemi giuridici davanti alla chiarezza
della ragione. L’esistenza di ciascuna legge dev’essere
giustificata sia dal punto di vista umano che dal punto di
vista razionale. Si deve essere capaci di rispondere a
qualunque critica.
Inoltre le leggi debbono tener conto delle trasformazioni
sociali: i nuovi problemi richiedono nuove soluzioni.
I problemi di particolare importanza affrontati direttamente
dall’autore sono:
- la pena di morte;
- la tortura;

- la prevenzione dei delitti;
- la mobilità delle leggi
- e il miglioramento della vita sociale.
Il nemico numero uno è l’arbitrio.
Il pessimismo del secolo successivo porterà la questione sul
piano più tragico (<La Genealogia della morale> di
Nietzsche).
Ora, mentre la vita sociale e internazionale si svolgono nel
modo
2)
più preoccupante, e mentre le leggi tendono a confermare e
ad accentrare i loro fondamenti arbitrari, il pensiero morale
si trova tra le più grandi difficoltà. Tutti i problemi vanno
ripresi da capo con gl’intenti più larghi e più umani che ci sia
dato di concepire.
3)
La materia bruta della vita interiore è anche ora, come prima
e come dopo, la tendenza cieca a distruggere e assimilare.
L’intelligenza trasforma la sete di vita in amore e rispetto per
la vita (Schweitzer).
<L’Intelligenza come facoltà di comprendere sentire e
odiare la disarmonia>.
L’aspirazione al benessere e alla gioia sono impossibili.
L’essenziale è/Resta l’aspirazione alla giustizia.

La base è – il diritto alla vita -.
Il nihilista dubita di questo diritto e rimane senza basi.
4)
Se si ammette anche in una sola circostanza che l’uomo
possa essere usato come mezzo, tutti gli uomini finiranno
inevitabilmente per essere considerati mezzi.
L’oppressione e l’omicidio non hanno più ostacoli.
Infatti la violenza continua a essere la regola e aumenta
man mano che aumentano i mezzi per praticarla.
Si deve ancora formare una vera coscienza del diritto.
5)
Il fine da attuare è l’annientamento della violenza mediante
la partecipazione alla vita di tutti.
Vedi Gandhi. Vedi Schweitzer.
L’ottusità della coscienza umana dev’essere frantumata,
prima o poi.
Il dogmatico afferma (categoria dell’essere o della verità); il
disperato nega (categoria del niente o del non senso); lo
scettico dubita, non accetta nessuna categoria, resta
sospeso tra verità e non senso.
Si debbono spezzare le ottusità, gli odi, i fanatismi, le
separazioni, il disprezzo,
6)
l’indifferenza.
Si deve riuscire a essere vivi nel senso più vero.

7)
Contemporaneamente a Hegel Beethoven vive ed esprime il
significato della contraddizione come slancio dell’umanità
verso la chiarezza del razionale (la connessione di tutte le
esperienze in una giustificazione ultima).
Hegel e Beethoven
Un nuovo concetto dinamico della filosofia
Un nuovo concetto dinamico della musica.
8)
Il tema musicale come principio di sviluppo.
Si spezza e si ricompone fino al dispiegamento ultimo di tutti
i suoi contenuti.
L’idea come principio d’evoluzione.
Lotta con la sua negazione fino alla completa realizzazione
di sé stessa.
9)
-Il ConformismoUn giovane qualsiasi che probabilmente passerebbe la sua
vita <senza far male a una mosca> se va in Algeria diviene
un carnefice.

