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1)
Visite in librerie. Appunti bibliografici
Noris (firma autografica)
2)
-I paesi del benessere e gli altri- di Gunnar Myrdal.
Feltrinelli.
3)
-Il socialismo nell’era atomica- di John Eaton. Editori Riuniti
4)
-Psicologia sociale- di Jean Maisonneuve. Garzanti
5)
-Dalla “sensibilità” al nichilismo- di Alessandro Pellegrini.
Feltrinelli
6)

-Il potere economico in U.R.S.S.- di Eugenio Scalfari.
Laterza.
7)
-Nietzsche educateur – Da l’homme au surhomme – di
Cristopher Baroni.
<Verrà un giorno in cui il pensiero importante sarà uno solo:
l’educazione> Nietzsche
8)
F. Bacone
Gli uomini sono colti nella loro intima dissoluzione.
I tratti sono alterati e attraversati da colori violenti.
Quello che rimane della coscienza si manifesta con lampi di
disperazione.
9)
Kierkegaard Costruzione dell’estetico di T. Wiesengrund
Adorno. Longanesi
10)
Storia della Comune di P.O. Lissagaray. Editori Riuniti
11)
- Appunti sull’irrazionale –
Egoismo Nazionalismo Razzismo Settarismo religioso

L’irrazionale è strettamente legato alla morale egoistica o
alla morale del gruppo.
I gruppi umani chiusi continuano ad avere i loro totem.
Il ragionamento oggettivo non è un ragionamento
disinteressato, direi al contrario, è fortemente interessato, in
quanto implica sensibilità per i diritti di tutti gli uomini
considerati allo stesso livello.
Il ragionamento soggettivo è debole, incoerente, fragile,
ridicolo.
12)
- Appunti sull’irrazionale –
Non so se vi rendete conto che ragionate volentieri con una
certa chiarezza quando le realtà esaminate vi sono
favorevoli o indifferenti, mentre più o meno abilmente vi
rifiutate di approfondire i problemi non appena vi rendete
conto di essere implicati nel discorso in modo contrario alle
vostre convenienze e ai vostri pregiudizi.
13)
- Appunti interiori –
Spero che la continua autocritica renda la mia intelligenza
più acuta, più penetrante, più sensibile. Almeno la mia
inquietudine servirà a qualcosa.
Per dirti la verità ora mi trovo in una condizione incerta e
pericolosa: spesso la mia vita interiore è interrotta da crisi di
vertigine.

Nessuno di voi potrà indovinare i dubbi in cui mi dibatto,
specialmente se vi soffermate soltanto sullo slancio e sulla
chiarezza con cui difendo le mie idee.
14)
Possibilità di considerare la vita come un gioco, a patto di
giocare tutto in ogni singolo momento.
Emotività
Incapacità di vivere
Disgregazione
Tensione interna nella testa e nelle membra
Ansia
Capogiro
Sentimento di morte
La morte intravista come pausa e vagheggiata con gioia
Violento desiderio di vivere e profondissimo desiderio di
riposo.
Immagini di voluttà e di purezza.
Giorgio Antonucci
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