Diari Aprile Maggio 1981
Giorgio Antonucci
1)
- Firenze 26 Aprile 1981
Ora Mazzino Montinari sta tenendo un corso di lezioni su
Federico Nietzsche all’Università di Berlino.
È diventato dopo un lavoro lungo e grandioso lo studioso di
filologia nietzschiana più importante del mondo insieme a
Giorgio Colli che lo chiamò con sé per lavorare alla prima
edizione completa e criticamente corretta del filosofo
tedesco.
L’edizione ancora da completare (data la grande quantità di
manoscritti anche inediti di Nietzsche) è uscita in Italia un
volume dopo l’altro dall’editore Adelphi.
Però c’è anche l’edizione tedesca, quella francese e via via
altre in diverse lingue.
Tutti i filosofi studiosi di Nietzsche in tutte le parti del mondo
si riferiscono al testo ormai punto di riferimento obbligato
curato da Colli e Montinari.
Per me questa storia è anche motivo di ricordi piacevoli di
amicizia e di rapporti culturali di alto livello sia con Mazzino
Montinari che con Giorgio Colli.
2)
L’aver conosciuto Mazzino mi deriva dal mio interesse
giovanile per Nietzsche. Ero studente di Medicina
all’Università di Firenze però mi interessavo molto di più di
filosofia e decisi di andare ad un seminario su Nietzsche

allora tenuto da Delio Cantimori sul testo tedesco de
“L’inattuale” sulla storia.
Lì incontrai Mazzino che mi chiese cosa facevo e s’incuriosì
quando seppe che studiavo medicina. Così m’invitò a casa
sua in Via Romana e cominciammo a frequentarci e
divenimmo amici.
Fu da Mazzino che conobbi Ernesto un uomo allora sui
trent’anni che faceva l’insegnante in una scuola media di
Genova. Era una persona intelligente e assetata di vita che
però viveva da solitario, e i suoi conflitti di solitudine
personale e gli intrighi negli ambienti della scuola dove
lavorava lo avevano messo in una condizione di angoscia e
di sospetto, su cui lui pensava e fantasticava molto.
I colleghi avevano peggiorato la situazione consigliandogli di
rivolgersi a uno psichiatra.
Allora io non conoscevo nulla delle persecuzioni
psichiatriche
3)
però il mio concetto della esperienza e della libertà
individuali mi portavano spontaneamente a considerare le
cose in un altro modo.
Con Ernesto che simpatizzò con me io ebbi un rapporto di
amicizia e diverse discussioni e poi lui a lungo continuò a
scrivermi lunghe lettere da Genova in cui parlava dei
tormenti e delle paure della sua difficile esistenza tra i
pregiudizi e le piccinerie dell’ambiente scolastico.
Poi ci siamo perduti di vista e non ne ho saputo più nulla.
-

- Imola 27 Aprile
Anche la medicina io l’ho sempre considerata e esercitata a
modo mio. Nonostante le ore passate nelle sale anatomiche
all’istituto d’anatomia di Firenze dove una volta mi sono
trovato rinchiuso insieme ai cadaveri perché m’ero messo a
pensare e non mi ero accorto che era già notte. Anche i
morti io li ho sempre considerati persone, al contrario degli
altri che i pazienti li considerano
4)
pezzi anatomici.
Io non ho nessun amico medico perché la mia medicina è
inconciliabile con loro.
Da studente vivevo in assoluta solitudine, separato dagli
altri che non mi conoscevano nemmeno.
Poi ho cominciato a lavorare controcorrente e sono sempre
stato e continuo a essere motivo di scandalo anche per
quelli che dicono di essere differenti e secondo me fanno
finta di rifiutare la tradizione.
In realtà un amico medico ce l’ho. È Fernando Papini che ho
conosciuto già al liceo di via Masaccio che frequentavamo
tutt’e due. È stata un’amicizia di anni che ora sembra
interrotta per influenza di Andreina, che, nonostante abbia
lavorato a Gorizia con Basaglia e a Cividale con me, ora è
diventata d’un conformismo feroce, da chiamare il 113
perché i ragazzi giocano a pallone in piazza, da voler
eliminare i capelloni dal Ponte Vecchio, da volere ospedali
per i drogati. Tra me e Fernando non c’è stata rottura
5)

eppure lui si è allontanato sia da me che da Noris senza
motivi personali.
Con Fernando ho fatto il mio primo viaggio all’estero in
Austria quando ancora a Vienna c’era l’occupazione degli
alleati.
- Imola 28
Secondo un esperimento di Gorczynski e Steele uno stato
di resistenza immunitaria nei topi può essere trasmesso ai
discendenti per via genetica. Ciò significa un carattere
acquisito che può essere ereditato, secondo la teoria di
Lamarck?
- Imola 29 Aprile 1981
Non solo la Medicina deve smettere di appropriarsi di campi
che non la riguardano (come i problemi esistenziali e i
conflitti con la società e col costume), ma deve sparire man
mano che il problema della salute diviene un problema di
cultura collettiva e scompaiono le caste privilegiate.
6)
Però Andreina a Cividale sembrava ed era in parte diversa
da ora. La sua energia di giovane donna capace di
entusiasmi la rendeva estremamente valida sia nei rapporti
con le persone che nelle iniziative originali che allora
insieme a Cotti prendevamo per modificare questo nostro
mondo sociale regolato come una caserma dove tutto è
sottomesso a l’inquadramento a scopi produttivi e dove
essere uomini è considerato un difetto.
-

Gli aerei da guerra passano nel cielo a due a due
velocissimi agili perfetti come raggi di luce.
“Il grande uccello” dei sogni di Leonardo.
Sono un simbolo della tecnologia del ventesimo secolo che
è grandiosa, ma anche un segno dell’intenzione che la
guida, che è stupida. Le grandi potenze, come se fossero
formate di milioni di uomini senza cervello, preparano un
massacro senza scopo.
7)
Anche la psicanalisi è una mistificazione della vita sessuale,
una mitologia per fuggire dai problemi reali. Il campo dei
rapporti della sessualità è tutto ancora da esplorare, al di
fuori dei pregiudizi e del moralismo, nella libertà di scelta.
I lunghi corridoi dell’istituzione ad archetti che si ripetono in
modo ossessivo, come i cunicoli degli incubi nella nostra
testa angosciata, in un non senso di disperazione che
conduce esclusivamente alla morte.
Dante ha capito l’inferno visitando le prigioni e gli ospizi.
Le torture come dolore fisico è roba da antichi, ora c’è la
demolizione dell’unità della persona con metodi psicologici.
Le teorie sul fascismo sono superficiali perché partono dal
pregiudizio che noi ormai
8)
siamo diversi, e ciò non è vero.
Per esempio Eichmann non è altro che il problema nostro
della sottomissione all’autorità.

(Lo stesso discorso va fatto per i piloti di Hiroshima).
Nessuno vuole affrontare fino in fondo questo discorso e
così Eichmann finisce per risultare un particolare tipo di
uomo quando non è altro che normale cittadino.
(Devo dare atto agli psichiatri del suo processo di averlo
giudicato un uomo psicologicamente normale).
Il disprezzo moralistico per il nazismo è una delle tante
forme di ipocrisia. Bisogna costruire dei diversi per non
guardare dentro alle nostre contraddizioni.
Il nazismo è un fatto interno ai costumi attuali della nostra
civiltà.
- Firenze 1 Maggio 1981
Qui a Firenze molti problemi importanti per la vita concreta
di una città moderna non vengono risolti mai.
Per esempio sono vent’anni che si discute su la
collocazione dell’aeroporto con il risultato che Firenze è
l’unica città d’Europa che non ce l’ha.
Insopportabile poi è sentir parlare sempre in modo
snobistico del passato glorioso della città: è un pretesto
opportunistico per non andare avanti.
9)
Per fortuna che Poggi buttò giù le mura e dette alla città una
struttura moderna.
Fu l’ultimo intervento logico sull’urbanistica fiorentina.
Ora da una parte ci sono le chiacchiere dei moralisti e
dall’altra gli interessi degli speculatori. Come si sa il
conformismo e le speculazioni sono complementari.
Così la città sempre più vasta all’esterno dei viali del Poggi
non ha forma.
-

A volte mi sembra che Dacia Maraini (Lettere a Marina)
vede la sua esperienza non in modo diretto (come Unica
Zurm) ma attraverso la lente di alcuni discutibili simboli
psicanalitici.
Come l’orologio che rappresenterebbe la sessualità della
donna.
La scienza della natura serve per rendere prevedibili alcune
esperienze e realizzabili alcuni progetti. Non deve essere
intesa come verità in senso tradizionale.
Tanto basta purché non ci sia da preoccuparsi come fa
Feyerabend.
Ciò che ci preoccupa è l’ideologia specie quella che non si
dichiara tale ed è invece estremamente costrittiva e ristretta
(come ad esempio l’ideologia dell’attuale capitalismo
tedesco).
10)
Stasera a Ferrano dopo Pelago ho rincontrato con gioia
Eugenia Omodei Zorini di cui ammiro l’intelligenza e la
capacità di vivere.
Una fortunata combinazione di elementi!
- Firenze 2 Maggio 1981
La “complicità” tra l’Eugenia e me è sempre stata
solidamente fondata
- primo) nella mancanza di pregiudizi e il poco rispetto
delle autorità
- secondo) su un certo tipo di cultura fondata su l’analisi
e la ricerca critica
- terzo) su l’umorismo e l’ironia.

A Reggio Emilia se ne ricordano bene!
Dopo di allora il centro di igiene mentale di Reggio non ha
conosciuto altro che mediocrità come del resto era negli
scopi di burocrati che ci hanno eliminato.
Da allora Eugenia lavora a Milano come psicanalista e io
ho ricominciato a Imola.
Dunque alla fine dell’Aprile del 1981 mi è stata
riconosciuta l’autonomia di quel lavoro ch’io ho portato
avanti da solo fin dall’Agosto del 1973!
Fintanto che l’uomo e la donna non sono alla pari
11)
tutti i rapporti sono deformati a cominciare da quelli
sessuali e non è possibile (o è molto difficile) vivere una
sessualità autentica.
Il fatto che i bambini non debbano conoscere la vita
sessuale e non debbano assistere a spettacoli erotici è un
puro pregiudizio legato all’autoritarismo e alla repressione
della nostra cultura reazionaria.
L’impedire l’acquisizione di una conoscenza è sempre un
fatto repressivo.
Una caratteristica particolare di Firenze è il provincialismo
degli intellettuali snob che vedono in ogni cambiamento
della città un attentato alla gloria antica.
Il fatto più spiacevole è che questo tipo di cultura rallenta
realmente il progresso della città.
-

Una delle conseguenze dell’aver costruito cose nuove è
quella di essere presi nei tempi successivi come esempio
dai conservatori fannulloni.
Il giglio di Firenze (che in realtà è un’iris o giaggiolo) è
12)
rosso vermiglio su campo bianco che fu il simbolo
adottato dai guelfi. Il simbolo più antico era bianco su
campo rosso secondo la bandiera dei ghibellini.
Se la direttissima Roma-Firenze attraversasse la città in
sotterranea secondo uno dei progetti proposti la vecchia
linea ferroviaria potrebbe essere usata come
metropolitana dell’area urbana fiorentina da Pontassieve
o da Rovezzano fino a Prato.
Che le società e le culture fondate su autorità gerarchiche
e poteri accentrati portano verso il disastro è ormai
dimostrato.
Invece quello che succederebbe in una cultura non
autoritaria è ancora da vedere.
Eppure la maggior parte delle persone sentono l’autorità
come sicurezza!
- Firenze 3 Maggio
Abbiamo regalato a Nicola un catalogo delle navi spaziali
costruite del 2000 al 2100 dopo Cristo.
- Firenze 4 Maggio

Favati dopo aver raccolto le testimonianze nostre sul
terremoto (Piero Savik Bettina) ne ha fatto un articolo
letterario rendendo le nostre persone anonime.
Operazione disonesta. Più ci ripenso e meno mi piace.
13)
Noi che siamo stati protagonisti si viene utilizzati da lui che
è rimasto a casa.
Anni fa Aldo Rosselli si servì allo stesso modo del lavoro
mio e di Piero in Germania a Heidelberg sul problema del
dottor Huber.
Pubblicò su “l’Astrolabio” un articolo esponendo la
questione come un suo diario personale.
Così la nostra iniziativa non comparve per nulla e comparve
lui che non aveva fatto niente.
- Imola 5
Mi diceva ieri sera un giovane architetto imolese incontrato
alla sede del Pdup (già studente all’università di Firenze)
che l’urbanistica non esiste se si pensa agli interessi reali
della gente, ma le abitazioni le residenze i quartieri
dovrebbero essere costruiti secondo i criteri e le necessità
di quelli che ci vanno a abitare, non ha senso calare le
decisioni dall’alto. Così quando mi ha chiesto che ne penso
della psicanalisi gli ho detto che se ognuno la casa
dovrebbe fabbricarsela da sé figuriamoci se serve affidare
agli altri i propri problemi esistenziali!
14)
La mia immaginazione è stata tagliata via dall’insicurezza, e
l’insicurezza è stata conseguenza della mia cattiva
educazione.

Ho risalito lentamente e con fatica i sentieri della vita
pratica, ma l’immaginazione non l’ho più ritrovata.
Chi non sa cosa sia un manicomio perché non ci ha vissuto
come me otto anni è difficile che capisca il significato della
mia gioia quando dico: - ho tolto le inferriate dai corridoi del
reparto quattordici! -.
Disumanesimo nella vita sociale del ventesimo secolo.
Certo che ci sono persone che esplodono e mettono in crisi
le convinzioni e i costumi della nostra vita sociale. Ma è
giusto e ne hanno diritto e ci costringono a svegliarci per
capire la schiavitù in cui viviamo…
15)
- Imola 6
Musiani era finito in manicomio giudiziario per una ripicca
con la polizia. Cinque anni.
Guidava un camioncino per il trasporto di ortaggi a
Castelbolognese. Gli ritirarono la patente, continuò a
guidarlo lo stesso, litigò coi poliziotti.
Dopo il giudiziario fu rinchiuso nel reparto nove
dell’”Osservanza”. Chiuso in una cella nudo come una
scimmia, così per anni, una vita intera.
Da quella stanza lo feci uscire io e venne al diciassette. Fu
libero, dopo una settimana lo accompagnai a casa dei
genitori, con la mia macchina.
Un giorno lo andai a trovare dopo un mese, per paura
ingiustificata che lo riprendessi mi fece un taglio su uno
zigomo con un vetro.

Mi suturai da solo, cercai di calmare i genitori, rimase fuori.
Poi lo portarono dentro con ricovero obbligato in un periodo
che io ero a Firenze e andò sotto le grinfie di Pirazzoli.
16)
È rinchiuso di nuovo in una stanza nudo come una scimmia.
Morire sotto il treno, un tipo di suicidio che mi ha sempre
attratto. A diciassette anni ci pensavo molto alla stazione di
Campo di Marte di Firenze.
La mia infanzia, senza affetto, era stata esclusivamente
malinconica.
Andare incontro al treno, la gioia di massacrarsi, come
quando si buttano per aria tutti gli oggetti che sono in una
stanza per rivolta contro tutti.
Ho parlato con Verniani di questioni di metodo: come
l’interesse per ogni singola persona emarginata con
impegno concreto (non generico) sulla risposta ai suoi
bisogni è la premessa necessaria per una politica di
trasformazione della società.
Ha detto che dobbiamo fare una cena di lavoro per
discutere sulla partecipazione popolare a questo tipo di
iniziative.
Placci è una persona eccellente, un vero gentiluomo:
17)
si batte per le sue idee con assoluta chiarezza, senza quei
rigiri e quelle ambiguità che sembrerebbero essere
inseparabili dalla politica.

Piero ha telefonato a Szasz a New York.
Lui gli ha risposto che è rimasto colpito dall’incredibile
affinità che c’è tra il suo pensiero e il lavoro da me svolto a
Imola come risulta dai documenti (“Il ponte” e “Dossier Imola
e legge 180”) che già Piero gli aveva mandato corredati da
traduzione in inglese.
Verrà in Italia per un dibattito insieme a Firenze e forse
anche a Imola.
- Giovedì 7 Maggio 1981
“L’Irlanda segue la bara di Sands, incerta tra il pianto e la
rivolta”, “Il Manifesto” di oggi.
Scrive Elena Gianini Belotti nel suo libro “Dalla parte delle
bambine”: “La ribellione suscita ostilità e la condanna di
colui che tenta di sovvertire le leggi del costume, più
profonde e più tenaci delle leggi scritte, può
18)
essere l’ostracismo e l’emarginazione sociale”.
Per i miei genitori (un po' più per mia madre che per mio
padre) l’unico punto di riferimento per la vita di un bambino
e poi di un giovane è “l’andar bene a scuola”.
Questo pregiudizio ha influito molto negativamente sulla mia
educazione (e anche su quella di mia sorella e di mio

fratello). Ora i miei genitori riproducono la stessa operazione
sui loro nipoti (specialmente sui figli di mia sorella).
La vita di un ospedale – il mangiare il dormire il riposarsi il
curarsi l’entrare l’uscire – non è in funzione delle esigenze
dei degenti, ma è in funzione degli orari degli infermieri e dei
medici. Questa assurdità non viene mai messa in
discussione.
Quello che conta è che tutto sia regolamentato.
L’assurdo è socialmente utile.
A considerare la produzione di giocattoli sembra di intuire
che i modelli preferiti dalla nostra società sono – il soldato
per l’uomo – e – la casalinga per la donna -.
Mi pare che Mussolini potrebbe rallegrarsene!
19)
- Imola 9
La propaganda del papa dei vescovi dei democristiani a
favore dell’aborto clandestino e perciò a vantaggio del
potere dei medici e contro l’emancipazione della donna (che
poi sarebbe l’emancipazione di tutti), propaganda che è
condivisa soltanto dai fascisti, dovrebbe insegnare a
Berlinguer che cosa significano i compromessi.
Negli ultimi anni i comunisti di Berlinguer hanno impiegato
più tempo a demolire il pensiero rivoluzionario che non a
ostacolare il ritorno dei costumi fascisti.
Ventisettesimo ragazzo negro scomparso ad Atlanta. Tutti
gli altri sono stati uccisi.
Il razzismo è connesso con la proprietà privata e la famiglia.
-

Chi è d’accordo con le società gerarchiche e poteri
accentrati non ha motivo di lamentarsi del genocidio.
Il fatto è che l’accentramento dei poteri non è stato superato
da nessuna parte. Così i costumi sono rimasti invariati e la
vita umana si è mantenuta insignificante.
20)
Speriamo che la natura antiautoritaria del movimento delle
donne si rafforzi sempre di più e estende il suo discorso da
posizioni generiche a posizioni più precise.
I conformisti dicono sempre “dobbiamo cambiare la società”.
I pochi che sentono sul serio il peso di questa vita da schiavi
lavorano giorno per giorno nel loro campo (e nella loro vita
personale) per modificare la struttura dei costumi.
L’indipendenza sessuale delle donne sovvertirebbe tutte le
strutture e i costumi della nostra organizzazione sociale e
ne distruggerebbe l’economia.
È per questo che i conservatori (anche quelli di sinistra)
hanno difficoltà a approfondire il pensiero femminista.
Comunque ritorna attuale il pensiero anarchico.
Intanto il potere economico e il potere politico sono sempre
più accentrati.
Noris e io velocemente su per i monti da Riolo a Firenze.
21)
- Firenze 9
Il più grande fallimento del XX° secolo è l’accentramento del
potere economico e politico nell’Unione Sovietica da parte

dei “rivoluzionari di professione” divenuti “burocrati di stato”.
Tutto questo viene fatto nel nome del socialismo a favore
invece da tutte le parti la costruzione di poteri sempre più
lontani dalle decisioni dei lavoratori. La trasformazione
tecnologica unita alle corse agli armamenti e il problema
delle fonti di energia fanno sì che il potere decisionale vero
si raccolga sempre di più nelle mani di pochi.
Così gli individui se non si adattano a divenire robot si
sviluppano sempre di più in conflitto estremo con la società
dintorno di cui non fanno parte.
Il conformismo d’altra parte provoca dei livelli di
degradazione umana mai conosciuti prima nella storia,
neanche al tempo degli Egiziani.
Si trovano le stesse forme di sottomissione da una parte e
dall’altra dell’oceano.
Così come si trovano gli stessi pregiudizi.
Nascono nuove sfumature nella vita individuale mentre la
vita sociale diventa sempre più grossolana.
Se vuole ballare signor Contino
il chitarrino
le suonerò
22)
“Io scrivo per il solo piacere di scrivere, per uno solo, senza
alcun secondo fine di denaro o pubblicità. Nella mia povera
vita, così piatta e tranquilla, le frasi sono le avventure, e io
non raccolgo altri fiori che le metafore” (Flaubert a Madame
Schlesinger 1857).
-

M’interessa procurarmi l’”Enciclopedia dantesca” in sei
volumi offerta dall’”Istituto della enciclopedia italiana”. Con
Bonetti l’altro giorno sostenevo che l’apparizione di Beatrice
nella Commedia è la più bella poesia d’amore della nostra
letteratura. Bonetti che era scettico ha preso il testo e l’ha
letto.
Naturalmente l’economia di mercato è molto solida e ben
articolata. Così i mercanti di droga speculano nel campo
della solitudine.
Un progetto per i nuovi trasporti urbani fiorentini sarebbe
una tranvia veloce di superfice che attraverserebbe la città
da est a ovest da Rovezzano a Prato e da sud a nord da
Scandicci a Carreggi con tram grandi da trecento persone
ciascuno. Le linee di autobus percorrerebbero l’area urbana
ponendosi a pettine nei riguardi delle tranvie.
- Firenze 10
Stanotte ho sognato di essere di nuovo a tavola col
23)
Signor Luzzi insieme a Noris e a un'altra persona definita
affettivamente ma non identificata (almeno a quel che
ricordo) che poteva essere Daniela o Adelinda, comunque
una persona vicina a Noris, e si discuteva il signor Luzzi e io
su Thomas Szasz e lui diceva “quest’uomo dev’essere un
gran politico” e io obiettavo “come fa a essere buon politico
uno che afferma che i pazzi non esistono?”
A questo punto mi sono svegliato.

Singolare il fatto che dentro di me la morte fosse
completamente scavalcata.
Non è giusto obbiettare contro le rivoluzioni perché fanno
delle vittime, perché le vittime si fanno anche lasciando le
cose come sono, e vittime derivano anche dalla gradualità
dei mutamenti riformistici.
- Imola 12 Maggio
Almeno posso dire che questo manicomio l’ho demolito io
pezzo per pezzo con le mie mani.
- Imola 13
Placci è una persona schietta. Come il vino buono. I
compagni comunisti abituati alle mediazioni e alle ipocrisie
24)
lo vogliono liquidare sostituendolo con uno di loro.
Hanno bisogno di portatori d’acqua.
Mi diceva un compagno del Pdup che qui a Imola i
comunisti sono collegati con gli imprenditori più facoltosi che
controllano la vita della città.
Per esempio speculazione edilizia.
Di qui il carattere conservatore della politica P.C.
La politica dei conservatori per difendere gli interessi
costituiti diviene inevitabilmente mafiosa.
Quel capolavoro dell’intelligenza che è il campanile di
Giotto!
-

Domenica prossima io penso che voterò: no al referendum
del movimento per la vita, si al referendum proposto dai
radicali per il miglioramento (in senso libertario) della 194, si
all’abolizione dell’ergastolo, del porto d’armi, della legge
Cossiga.
Il fatto di pensare che i rapporti tra persone debbano essere
affidati a particolari tecniche
25)
invece che alla sensibilità e all’esperienza e – perché no? –
alla spontaneità e alla creatività degli individui (che è
sconfinata) è uno degli assurdi della nostra alienazione.
La repressione ha bisogno di tecniche che possono essere
sempre più raffinate.
Dalla ruota all’elettrochoc.
Tra pochi giorni uscirà su “Collettivo R” la prima
conversazione tra Luca Rosi e me sul problema dei
pregiudizi psicologici.
- 13 sera
Oggi pomeriggio alle cinque e venti hanno sparato al papa
mentre attraversava piazza San Pietro.
Hanno fermato un giovane di ventitré anni di nazionalità
turca che dicono appartenesse a una organizzazione
terroristica per cui in Turchia sarebbe già stato condannato
a morte.
Il papa si apprestava a fare un discorso il cui contenuto
essenziale sarebbe stato quello che secondo lui è il diritto

della Chiesa di intervenire attivamente nella vita sociale e
nelle scelte politiche.
Ora Giovanni Paolo Secondo colpito all’addome è sotto
operazione alla Clinica Agostino Gemelli.
26)
- Imola 14
Ora i cattolici dovrebbero votare per l’abolizione del porto
d’armi.
Scrive “il Manifesto” in prima pagina: “Già D.C. e fascisti
addossano l’attentato a chi difende la legge sull’aborto”.
Se Giovanni Paolo secondo vivrà ci troveremo un martire a
capo della chiesa oltre che un martire a capo degli Stati
Uniti.
L’arroganza del potere passa sempre sotto silenzio.
Naturalmente l’operazione più efficace per ristabilire l’ordine
è far passare l’attentatore per pazzo. Altrimenti non ci
rimane più nulla di sacro.
Alla televisione interessante conferenza di Francesco
Malchiorri su l’origine dell’universo e il paradosso del cielo
notturno.
27)
I grandi occhi intelligenti e malinconici di Noris.
-

Il fallimento della nostra civiltà lo si vede non tanto nel
lavoro quanto nel tempo libero. È possibile che la maggior
parte delle persone uscite dalle ore di fatica non sappiano
che fare di sé stesse? Come mai un individuo così creativo
come l’essere umano è arrivato alla conoscenza della noia?
Interessante il fatto che sia l’attentatore di Reagan che
l’attentatore del papa sono uomini di organizzazioni
terroristiche di estrema destra di natura nazista.
Così i nazisti hanno colpito due uomini che non è azzardato
chiamare conservatori. Perché?
Ora non è tanto facile come ai tempi di Hitler dare la colpa
ai comunisti o agli anarchici.
Favati confonde la poesia con l’abilità di fare giochi di
parole.
- Firenze 15 Maggio 1981
Scrive Peres a proposito di Einstein: “si accorse che nessun
fenomeno, fra tutti quelli che accadono nell’universo, può
essere oggettivo in assoluto, dato che per calcolare un certo
fenomeno esterno si devono includere nel calcolo stesso
l’osservatore
28)
e la velocità di funzionamento del suo sistema nervoso”.
Lunedì passato viaggiando da Firenze a Imola per “la
bolognese” sulla salita della Futa ho caricato un giovane
uomo che faceva l’autostop.
Vestito di una tuta azzurra, con la barba lunga, stanco, mi
ha detto che non mangiava da due giorni e che aveva

viaggiato quasi del tutto a piedi venendo dall’isola di
Pantelleria e diretto a Parigi. Parlava in francese. Io gli ho
dato da mangiare (i panini che mi aveva preparato Noris e
una bottiglia di Chianti) e l’ho accompagnato fino al passo
dove c’è il cimitero di guerra dei tedeschi e la deviazione per
Fiorenzuola attraverso Cornacchiaia. Di lì lui continuava per
Bologna.
Chi sa che storia è la sua.
Il portinaio dell’”Osservanza” Olivello che si sente sminuito
d’importanza è colpito nel suo perbenismo perché non può
fermare i miei pazienti che escono ed entrano quando
vogliono, guardiano decaduto, cerca di rifarsi alle mie spalle
facendo pettegolezzi: a mio riguardo.
La pura gioia di vivere e la pura bellezza la troviamo
29)
solo nell’arte (un esempio “Le nozze di Figaro”) perché la
nostra cattiva educazione ce l’ha tolta dalla vita d’ogni
giorno.
I metodi educativi sono fondati esclusivamente sulla
svalutazione dell’individuo. Il disprezzo del proprio corpo, i
dubbi sulla propria intelligenza, il senso di colpa, il rispetto
per l’autorità ecc. La paura di decidere da sé.
Molti suicidi sembrano essere effetto esclusivo del senso di
colpa.
Da qualsiasi piccola cosa sa ricavare la bellezza delle stelle.
-

Grande campagna pubblicitaria su “I bronzi di Riace” (che
pure sono belli). Così si picchiano per andare a vederli e
magari non sanno neanche che c’è Donatello!
La pubblicità è del tutto irrazionale e le comunicazioni di
massa sono centrate sulla pubblicità che presiede a tutte le
decisioni.
Così si compra un elettrodomestico, così si elegge un
presidente.
Ieri sera a Imola da Rita e Gabriele ho veduto
30)
una serie di diapositive su l’Algeria e sul Mali.
Entusiasmo di Gabriele per questi uomini e queste donne
ancora così differenti da noi. Sorprendenti, anche in
fotografia, gli spazi e le luci del deserto.
Le case scavate nella roccia d’una civiltà del duecento sono
diventate necropoli per gli uomini venuti dopo che vivono in
capanna collocate poco più in basso. (Nel Mali).
- Firenze 15
Ora che dopo quasi otto anni di lavoro i burocrati hanno
deciso di riconoscermi a livello amministrativo Cotti non ha
neanche il coraggio di scrivere l’ordine di servizio che mi
deve assegnare i reparti.
Stamani ho telefonato a Salvini e a Placci.
Nietzsche diceva, anche in rapporto alla sua educazione da
gentiluomo dell’ottocento, che un uomo lo riconosce dal

fatto che è un animale capace di mantenere le promesse, e
aveva ragione.
Allora però Cotti è un animale d’un'altra specie.
31)
Salvini che è una persona piena di sensibilità e entusiasmo
ed è molto attento e preciso nei suoi impegni con le persone
non vede (o fa finta di non vedere) l’ambiguità e la
mancanza di dignità umana di Cotti, che in realtà è scaduto
di anno in anno ai livelli più bassi dell’opportunismo e del
conformismo.
Placci quando telefona all’”Osservanza” dice a Salvini:
“Dov’è quell’anguilla di Cotti?” “Non sai mai dove te lo
ritrovi!”. “A destra o a sinistra?”
- Firenze – Sabato 16 –
Su “il Manifesto” di oggi a proposito di referendum:
Si sul grigio perché la legge del West ci piace solo al
cinema,
No sul blu perché undici anni di carcere senza processo
sono terrorismo.
I sistemi giuridici sono appositamente complicati per poter
essere spostati in un senso o nell’altro in modo puramente
arbitrario.
32)
I borghesi al sicuro nei loro appartamenti o i borghesi nelle
sedi dei loro giornali commentano il suicidio di un giovane
uomo alle Murate in carcere preventivo e in attesa di essere
trasferito al manicomio criminale dicendo: “se si è ucciso
doveva trattarsi di uno squilibrato”.

Questo modo di ragionare è il pane di cui vivono gli
psichiatri.
Oltretutto i referendum sono utili perché costringono molti
distratti a riflettere su alcuni grandi problemi della vita civile.
Se passasse l’abolizione dell’ergastolo si sarebbe fatto
veramente un grosso passo avanti dopo l’abolizione delle
condanne a morte.
A Città del Messico hanno ucciso una donna attribuendole
la responsabilità dell’attentato al papa.
“il Manifesto” scrive: “la polizia ha aperto un’inchiesta per
accertare se la Yescas (la donna linciata e uccisa) era
effettivamente una strega”
M’è venuto in mente oggi con emozione “Lo scheletro
agricoltore” di Baudelaire e ho cercato il libro e sono corso a
rileggerlo.
33)
Dice Goethe che la nostalgia deve servire a costruire
qualcosa di migliore.
Alla televisione stasera due film di Ugo Tognazzi degli anni
sessanta: “Il pollo ruspante” e “Controsesso”. Sono belli ma
sembrano venire da un’epoca già lontana.
- Firenze 17 Maggio 1981
Stanotte ho sognato che cinque uomini venuti con un
camion mi prendevano con la forza e mi affogavano in un
pozzo.
Però io la scena la vedevo dall’esterno compreso il mio
corpo bianco ricuperato dalle acque.

È giusto riflettere attentamente sulle trasformazioni della
cultura e del pensiero in conseguenza di nuove invenzioni
come la stampa o la televisione, ma anche come il motore a
vapore e il motore a scoppio e il treno l’automobile,
l’aeroplano, la nave spaziale i satelliti e così via. Quando fu
introdotta la polvere da sparo interi progetti architettonici
divennero di colpo sorpassati! Non ha senso
34)
ragionare di umanesimo senza tener conto di questi fatti
determinanti!
Con i nuovi mezzi che trasformano il mondo nel suo insieme
vengono fuori nuovi conformismi e nuove passività, ma
anche nuove fantasie e nuove scoperte, nuovi stimoli per
l’intelligenza.
Il distinguere la saggezza dalla follia (o la malattia dalla
salute mentale e farne una intera teoria clinica) è eredità di
un ragionare ottocentesco statico e dogmatico che ora non
regge più di fronte alla trasformazione dei costumi e
all’evoluzione dei tempi e al nuovo modo di pensare
scientifico.
Le mutazioni genetiche hanno la qualità stupenda di essere
rapide, da una generazione all’altra un carattere nuovo. Se
succedesse così anche nella cultura e nascessero uomini
che improvvisamente ragionano esclusivamente con le loro
testa e rifiutano le autorità con tutte le conseguenze tragiche
che essa comportano!
35)
- Firenze 17 Maggio 1981

Noris e io abbiamo votato no al referendum su l’aborto
proposto del movimento della vita e sì a tutti gli altri.
Ora non contano più gli intrighi di corte come ai tempi di
Shakespeare, ma ci sono gli intrighi internazionali con
attentati agli uomini che si spartiscono il potere a livello
planetario.
- Firenze 18 Maggio –
Così Maria è morta per una questione di sorpasso.
- Imola 18
A volte negli occhi di Noris c’è una tristezza che mi fa paura.
- Imola 19
Le istituzioni privano i detenuti sia dello spazio che del
tempo. Allora resta la fantasia come unica possibilità per
vivere.
36)
La maggioranza dei no sui referendum per l’abolizione
dell’ergastolo e per l’abrogazione della legge Cossiga fa
vedere che una gran parte degli italiani pensa che la
violenza debba essere combattuta con la repressione
invece che con la libertà.
- Imola 20 –
Mi è arrivata la comunicazione che dispone che i miei
reparti dipendono esclusivamente da me.

È stato un lavoro di Placci e di Verniani.
Dopo quasi otto anni il riconoscimento che mi spettava.
- Firenze 22 Maggio 1981
Ora a Villa dei Fiori, reparto di ospedale civile secondo la
nuova legge, i modi sono gli stessi di quelli che usavano al
reparto quattordici quando io l’ho preso otto anni fa.
- Firenze 23 Maggio 81
Trascrivo una lettera di Lina Noto di Palermo pubblicata da
“il Manifesto” di oggi perché ne condivido il contenuto
37)
completamente. Il titolo è: “La biologia non è destino”.
“Secondo me – scrive la Noto – alla luce della storia si può
affermare che la donna è stata sottoposta a un colossale
sfruttamento procreativo, non meno grave, per le
conseguenze che comporta, di ogni sfruttamento
economico. Il fondamento della società patriarcale, che ha
avuto la massima espressione nella cultura cattolica, è,
infatti, la “fallosessualità”, una sessualità, così, tutta a uso e
consumo dell’uomo.
La cultura che finora abbiamo avuta, fingendo di ignorare la
sessualità specifica delle donne, ha fatto dell’uomo un
<perenne ingravidatore>, cioè un perenne inguaiatore della
donna che, costretta a fare figli, non per soddisfare la sua
sessualità, ma quella dell’uomo, ha trovato come rimedio a
una oppressione intollerabile, l’aborto, male divenuto così
necessario. L’aborto è, dunque, il prodotto più significativo, il
prodotto principale di una cultura fondata su un feroce
disprezzo della donna. Vittima prima, autentica martire della

sessualità maschile è stata la donna proletaria, costretta a
caricarsi di un gran numero di figli, cioè di fardelli immensi,
senza averli desiderati. La biologia non è destino come dice
molto maschilisticamente o scioccamente Freud. La
condanna
38)
della donna a procreare, procreare, non viene dalla biologia,
ma dal fatto che l’uomo si è impossessato del corpo della
donna e ha ridotto la sessualità della donna nonché tutta la
vita della donna a un <servizio per l’uomo>.
La difesa a oltranza che la chiesa fa dell’embrione, il suo
ossessivo <embrionismo> che è tutto contro la donna, è
l’estremo tentativo di conservare al maschio il dominio sul
corpo della donna senza cambiare in niente il rapporto
sessuale. Secondo me, solo se cambia il rapporto generale
dei sessi, e in particolare quello sessuale, si potrà avere una
riduzione considerevole del numero degli aborti, com’è
sperabile”.
- Firenze 24
Giovani Michelucci, novant’anni, maestro dell’architettura
contemporanea, uno dei pochi che ha costruito a Firenze,
ha visto da Fiesole la città espandersi verso est, verso ovest
“dando spazio a periferie squallide e prive di vita, mentre ci
sarebbero state mille occasioni per fare di Firenze una città
diversa dalle altre”. Ma chi è che in concreto a Firenze e
nelle altre città italiane ha perso l’occasione di stroncare gli
speculatori? Nel ’68 gli studenti avevano proposte precise
per restituire la città a chi ci vive.
39)

Invece che occuparsi per esempio di esportazioni di capitali
o di organizzazioni mafiose al servizio dei privilegiati i partiti
della sinistra si sono occupati di repressione o
regolamentazione degli scioperi.
Oppure il partito comunista è ormai una organizzazione di
privilegiati?
Ma la cultura della trasformazione non passa più ormai
attraverso i partiti della sinistra.
Lo sforzo teorico della psicologia è quello di nascondere il
più possibile la vera dimensione dei problemi sia individuali
che sociali per tenere insieme una società umana che
altrimenti esploderebbe sotto la spinta dei vari istinti della
specie.
I giornali non dicono che le assistenti sociali, tipiche figure di
controllo sociale fascista, interferiscono vergognosamente
con tutte la loro ignoranza e mancanza totale di sensibilità
nella vita individuale di persone che non hanno il potere
sociale
40)
per liberarsene.
Così minacciano il manicomio criminale a una donna che a
buon diritto ha colpito una assistente sociale col martello
senza peraltro neanche ucciderla!
Mi viene in mente l’autobiografia di Malcom X e il racconto
su gli assistenti sociali che gli assassinarono la madre.
Poesia scritta da Massimiliano di Rosalba (nove anni) forse
riflettendo sulla morte di Maria, sorella di Noris.
- Firenze 21 Maggio 1981

Il futuro non sta fermo e
non sta cantando né parlando
né guardando
insomma
sta camminando e camminando
verso di me e di voi
Il futuro
sta
arrivando
da un momento all’altro
Il treno dapprima un grande mezzo di trasformazione
41)
della civiltà è poi divenuto anche un simbolo poetico
specialmente dopo l’invenzione del cinema. La locomotiva a
vapore (per me anche un ricordo d’infanzia) sparisce in
lontananza lasciando dietro di sé un grande effetto.
Ore intere passate alle stazioni ferroviarie a immaginare
avventure incredibili.
Neanche i veicoli spaziali hanno un tale fascino, almeno per
noi.
Non so cosa ne penseranno le nuove generazioni…
Nella testa si alternano pensieri erotici e pensieri tragici in
una ridda tra la vita e la morte.
-

- Imola 27
Se la scienza è la ricerca di leggi generali che siano utili a
prevedere certi fenomeni (come ad esempio l’astronomia
che prevede il passaggio delle comete), si capisce bene
come mai la psicologia non può e non deve essere una
scienza
42)
perché i fenomeni della vita umana non sono prevedibili e
più che altro non devono essere regolamentati. (Cioè non
debbono essere chiusi in principi schematici).
Ora la Grilli ha in qualche modo ricominciato a vivere.
Rinchiusa per anni aveva perduto tutto, tolto la sua fantasia.
Da quando è con me, al reparto dieci, esce quando vuole,
notte e giorno, e torna quando le pare.
Va spesso a Bologna, in treno in autobus, e quando rientra
racconta storie probabilmente fantastiche sulle sue
passeggiate, tenendo per sé le sue avventure reali.
L’ultima volta ha raccontato di essere stata a un matrimonio
e di essersi unita ai parenti della sposa.
- Imola 28
“Nel potere è il germe della corruzione, e nel
43)
potere assoluto v’è corruzione assoluta” (Lord Acton)
-

L’attuale organizzazione sociale e psicologica alla rincorsa
assurda della massima produzione possibile (con uomini
robot incapaci di tutto fuor che di lavorare) e i conseguenti
disastri ecologici ripropongono a chi non ha perduto la testa
del tutto la saggezza degli anarchici dell’ottocento che
invitavano e una vita più sobria ma più libera e soprattutto
più umana.
La condizione del cittadino è come quella della casalinga,
può decidere su alcune cosette personali, ma le decisioni
che contano vengono prese altrove dove il cittadino non può
mettere becco. Non è questa la democrazia che c’interessa.
Il potere reale non era mai stato così accentrato come ora.
Per es. mentre la città si espande secondo gli interessi degli
speculatori e i trasporti si sviluppano secondo i programmi
della FIAT il consiglio di quartiere propone al comune lo
spostamento di una di una fermata dell’ATAF.
44)
Il fatto di non contare nulla, di non essere protagonisti
neanche della propria vita individuale, può portare
all’annullamento al nirvana sociale al conformismo, oppure
a una rabbia consapevole che può esprimersi anche nel
terrorismo.
Certamente accettare le cose così come sono è il grado più
basso della degenerazione.
Se una persona muore di colpo ad esempio per un incidente
stradale si dice: che senso ha? Almeno se moriva di
malattia avevamo il tempo per farcene una ragione!
Se una persona muore dopo una lunga malattia allora si
dice invece: sarebbe stato meglio per lui vivere fino

all’ultimo da persona sana, padrone di sé, e poi morire
all’improvviso.
Il fatto è che la morte è assurda e inaccettabile in qualsiasi
forma.
E in ogni caso noi esprimiamo il nostro rifiuto.
- Firenze 29 –
Mi raccontava il Dott. Bartoli che un suo cliente gli ha
confidato che prova piacere a farsi trapanare i denti.
45)
“E’ un tipo astratto – mi ha detto il dott. Bartoli – un
intellettuale”. Pensate com’è vasta la coscienza umana e
quante variazioni sono possibili!
Così appaiono sempre più ridicoli gli elaboratori di schemi a
cui gli uomini dovrebbero adeguarsi.
I marxisti hanno contrapposto un potere accentrato a un
altro, così hanno costruito nuove gerarchie e nuove classi,
hanno ristabilito un costume repressivo, e hanno fondato
una nuova società disumana.
Dopo un movimento come la rivoluzione culturale il riflusso
cinese ha riesumato la pena di morte con la sospensione
rieducativa, che è più autoritaria e terroristica della pena di
morte punto e basta. Fintanto che non si lavora per la
distruzione di qualunque potere e di qualunque
accentramento si continua a lavorare per la schiavitù e
l’alienazione.
Intanto il mondo umano è diventato un incubo.
Forlani incaricato da Pertini di formare il nuovo governo ha
detto alla televisione che “bisogna voltare pagina”. Ma il
governo precedente da chi era diretto?
-

46)
- Firenze 29 Maggio 1981
Da “La città” di oggi: “si uccide bruciandosi viva, Rossella
Vigni 26 anni… si è data la morte con determinazione,
cospargendosi di benzina, dandosi fuoco, e infine rifiutando
il soccorso” … “Qualche anno fa la giovane donna si era
sposata ed era andata in America. Da qualche tempo era
tornata ed era andata a vivere con la nonna” …
Sembra che anche nelle condizioni più disperate siano così
tante le tentazioni per continuare a vivere che è difficile
capire come si fa a concentrarsi per scegliere la morte.
Intanto in Irlanda sono già morti quattro prigionieri politici
per sciopero della fame e un quinto è sulla via di morire.
Nicola mi ha telefonato per darmi le novità su Firenze.
L’istituto geografico militare ha pubblicato tre carte
aggiornate sulla città. Si progetta un miglioramento
dell’autodromo del Mugello per la Formula1. L’autodromo
sarà collegato al centro mediante la ferrovia faentina.
Tam-Tam sta trasmettendo un servizio su: “i bronzi di
Riace”.
L’ATAF sta elaborando nuove linee cittadine tangenziali.
47)
I popoli per essere più veri hanno inventato le maschere.
- Firenze 30

Il 5 prossimo ci sarà a Bologna il procedimento contro il
giornale murale del movimento sociale di Imola che cinque
anni fa scrisse ch’io avevo ricevuto milioni
dall’amministrazione dell’ospedale. Allora io avevo fatto
querela al Galanti dell’UIL e ai fascisti.
Il Galanti è stato già condannato perché a quel tempo aveva
scritto un volantino a ruota libera dandomi di mafioso,
assassino e fascista.
Era un periodo in cui erano tutti concentrati contro il mio
lavoro. Cotti e il partito comunista non mi hanno mai difeso,
anzi a quel punto si ritirarono indietro e cominciarono a
perseguitarmi anche loro. Avevano i loro interessi da
difendere e i loro compromessi da mantenere.
La stessa cosa era già successa a Reggio Emilia con Jervis
e con i comunisti del posto.
In via della al numero 6 c’è un edificio da fabbrica (ora c’è
un’officina di riparazione automobili) costruito
48)
in mattoni rossi e con grandi finestre in lastre di vetro che,
così a occhio, ricorda i criteri di Gropius per la costruzione di
manifatture o edifici industriali.
Mi pare che a Firenze sia un caso unico: si trova nella zona
tra il Teatro Tenda ed il ponte di Varlungo in una parte della
città – che ora è in rapido sviluppo.
- Imola 31 Maggio
A Zurigo il 27 e il 28 Giugno vorrei parlare sull’argomento: “Il
ricovero obbligato come controllo autoritario dei costumi”.
Anche oggi di guardia ne ho respinto uno.
-

A Firenze ci vedremo il 12 con Favati, Dacia Maraini e
Pirella.
- 1 Giugno 1981
Cotti non dice mai una cosa precisa.
Ogni volta che dà un’informazione lascia intendere che
potrebbe essere anche il contrario.
Collegato con questo modo di fare c’è il fatto che non è
capace mai di mantenere una promessa.
Dopo aver parlato con lui si prova esclusivamente un senso
49)
di vuoto.
Gli psichiatri pensano che sentirsi minacciati e perseguitati
(fino a non capire più bene da chi) non sia un effetto
dell’ambiguità dei rapporti umani e della durezza della vita
sociale ma sia al contrario la conseguenza di uno
sconosciuto difetto del cervello. Del resto gli stessi psichiatri
questa malattia la curano provvedendo a intensificare e a
raddoppiare le persecuzioni.
La non logica è una caratteristica costante delle ideologie al
servizio del potere (cioè delle idee che servono a mantenere
con l’autorità e con la forza i costumi e le strutture
convenzionali).
Oggi una ricoverata anziana, che ora viene sfruttata per
pochi spiccioli a far le pulizie nelle stanze dei medici, su mia
richiesta mi ha raccontato che è qui da cinquant’anni perché
da giovinetta a casa sua in una famiglia contadina aveva
poca memoria e non dormiva molto la notte e non ce la
faceva più a seguire le faccende di casa e

50)
a lavorare nei campi.
- Firenze 4 Giugno 1981
Domattina 5 dovrò essere a Bologna per la querela contro i
fascisti di Imola che mi accusarono di aver avuto soldi
dall’amministrazione dell’ospedale, non si capisce bene poi
a quale titolo. (21 milioni e mezzo).
Il mio avvocato è Antonio Filastò che qualche tempo fa ha
avuto noie per essere stato difensore di brigatisti rossi.
Le case farmaceutiche sono organizzazioni criminali che
diffondono veleni (legalizzati dallo stato e spacciati dai
medici) a scopo di lucro. Gli ospedali sono luoghi di
sperimentazione su cavie umane.
Ammalarsi significa perdere tutte le libertà e diventare un
oggetto di sfruttamento e di speculazione.
51)
- Firenze 5 Giugno
Due giorni fa ho sognato di morire. Scontro frontale in
macchina e testa contro il parabrezza. Nel farsi buio a
seguito dell’urto mi sono risvegliato nella mia stanza di
Riolo.
Erano le due di notte e faceva caldo.

- 6 Giugno
A San Giovanni di Dio al reparto chirurgico ho parlato col
dott. Cervelli perché Carlo Tarchi ricoverato tre settimane fa
per l’incidente in cui è morta Maria si è improvvisamente
aggravato per una emorragia (ematemesi e melena) che i
medici suppongono possa dipendere da ulcera da stress
(vale a dire ulcera insorta rapidamente per condizioni
angosciose). Sembra che si verifichi, sia pure raramente, in
situazioni drammatiche.
Carlo non sa ancora che cosa sia stato di Maria, ma forse
sarebbe stato meglio dirglielo subito invece che lasciarlo
nell’incertezza.
Il figlio Renzo (molto legato a tutt’e due i genitori) ha
nascosto a Carlo la verità nel tentativo disperato di
proteggerlo per salvare almeno uno dei due.
La decisione è discutibile. Però Carlo ha ferite in modo
grave e la consapevolezza immediata della
52)
morte di Maria avrebbe potuto ucciderlo.
Se si suicida un colonnello della finanza i giornali non
dicono che “era uno squilibrato”. Non è conveniente.
Sempre più frequenti i suicidi anche a Firenze. A Campi si è
impiccato un uomo di sessant’anni. Forse non è male avere
la forza di anticipare un avvenimento che non si può evitare.
La società i cui viviamo non ha più nulla a che vedere con
l’esigenze d’un uomo.
-

“Sulla scia della influenza matrigna americana, tutti gli
aspetti strutturali e sovrastrutturali della nostra vita, si sono
modificati in modo abnorme, e non vale dire
pragmaticamente che – questa è la realtà che ci troviamo –
Questa – non è la nostra realtà – ed è da combattere.
Questa è una usurpazione, una violenza politica contro la
nostra storia, il nostro umanesimo … contro tutte le nostre
possibilità di autonomia politica e culturale” (Da “Utopie
vecchie e nuove” di Silvano Guarducci in Collettivo R 24-25
Ottobre Maggio 1981).
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A volte il dormiveglia è uno stato di quiete incredibilmente
bello. Si conserva quel tanto di coscienza che serve a
godere della propria pace.
Il cattolicesimo con le sue idee sporche (che ora Giovanni
Paolo secondo ha riproposto in tutta la loro comunione) ha
rovinato intere civiltà e tagliato fuori milioni di persone. Non
è tanto l’ideologia della rinuncia (squallido servizio ai
privilegi dei potenti) quando il pensiero più profondamente
corruttore del disprezzo del proprio corpo con la divisione
religiosa e filosofica tra spirito e materia.
Intellettuali rachitici (con ossa liscia e muscoli deboli) o
pensatori con la pancia, tutti che hanno dimenticato la
funzione attiva del corpo, accanto a atleti senza cervello che
hanno dimenticato il pensiero critico come attività
necessaria, sono il risultato della divisione dei ruoli, della
divisione del lavoro, della divisione dell’uomo, su cui sono
stati costruiti il nazismo e il fascismo e tutte le altre brutture
è infelicità della nostra esistenza da cristiani.

Le mani impure della chiesa continuano a entrare anche nei
rapporti tra gli amanti distruggendone la libertà delle scelte,
l’indipendenza dei pensieri, e la gioia di vivere.
54)
La polizia sempre più presente dappertutto, sempre più
informata e con licenze sempre maggiori (grazie anche alla
politica della sinistra).
La situazione poi è peggiorata dopo i referendum (ergastolo
e legge Cossiga). Oggi qui davanti casa esercitazioni con
cani, cavalli, elicotteri e paracadutisti. Ha partecipato anche
l’esercito.
La gente sugli spalti dello stadio militare si diverte e
applaude.
- Firenze 7
Ieri con Noris al cinema “Portico” – Gente comune – di
Redford. Una ricerca abbastanza profonda. Però il vuoto
della vita sociale non si risolve con la psicanalisi.
Risulta che la famiglia è un nucleo sociale vuoto, una specie
di rottame o di rudere.
Quando smetterà la medicina di occuparsi arbitrariamente
(dal punto di vista logico) e disastrosamente (dal punto di
vista dei diritti degli individui) di cosa che non la riguardano,
come i conflitti sociali, la vita sessuale, la gravidanza,
l’aborto ecc.?
Quando l’attività medica come lavoro separato sarà
superata, la casta dei medici sarà estinta, e la salute sarà
un patrimonio della collettività,
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e non una riserva di caccia per speculatori.
Non è un caso che nella scuola si insegnino le cose più
oziose, insignificanti e inutili, e non si insegni nulla ai ragazzi
in vista della conoscenza e della tutela diretta (non delegata
ad altri) dei problemi della propria autonomia e della propria
salute.
Tutte le scuole sono corsi preparatori per sudditi e non per
cittadini (come si diceva ai tempi della rivoluzione francese)
o per individui liberi, come sostenevano gli anarchici e come
sosteniamo noi, stanchi, come diceva Goethe, di far parte di
un popolo di schiavi.
La malinconia dell’adolescenza a me con l’educazione che
avevo avuto, da una parte solitaria (la chiusura ermetica
della famiglia piccolo borghese), e dall’altra idealistica
(nessuna coscienza dei problemi materiali e nessuna
conoscenza diretta dei bisogni reali),
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pareva di natura essenzialmente metafisica, e invece era
povertà di esperienza e bisogno di rapporti umani, in altri
termini era precoce incapacità di vivere per ambiente
culturale privo di stimoli validi.
Da giovane insomma ho rischiato di soffocare.
I miei genitori non hanno ancora capito che cosa significa
vivere e per loro non c’è più nessuna possibilità di cambiare.
Giorgio Antonucci 1981

