Settembre 1981
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Firenze Venerdì 18 Settembre 1981
Ora avere disprezzo per la cosa pubblica e disperare nella via
politica alla risoluzione dei problemi non è concetto pessimista ma è
puro realismo critico.
Non dico questo con l’occhio alla rinuncia, ma nel desiderio che
l’azione dell’individuo sia consapevole e non illusoria. La vita
nazionale e quella internazionale sono nelle mani di pochi che
possono decidere qualunque cosa in modo arbitrario: anche la
morte immediata di milioni di persone. Comunque i singoli uomini
non hanno la possibilità di decidere alcunché. Tutto dev’essere
tragicamente subìto.
La democrazia è una farsa di cattivo gusto.
Anche il più semplice problema di quartiere viene risolto in modo
estraneo alla volontà dei cittadini per forze che vengono dal di fuori.
D’altra parte i più vivono una vita che non hanno scelto come
estranei a sé stessi e alla propria essenza. Il suicidio è una ricerca
d’identità. Le metropoli raccolgono centinaia di migliaia d’individui
che non comunicano tra loro.
Il lavoro è senza senso, il tempo libero è vuoto.
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Ho sognato stanotte il signor Luzzi. Noris mi chiamava per aiutarlo.
Però non potevo far nulla perché era già morto. Cinque anni fa
come quest’anno era mercoledì 23 Settembre quando è morto.
Questi cinque anni sono girati rapidi nel tempo.
A Montenero dopo tanti anni come venuti da un’altra epoca. Noris è
voluta salire fin sopra la collina attraverso il bosco alla casa dove
viveva allora. Non c’è più la casa, ma c’è un collegio femminile
tenuto dalle suore.
Il bosco è diventato un giardino d’istituto.

22 Settembre 1981
Questa sera alle nove in Piazza Signoria rappresentazione di teatro
e poesia. La poesia in mostra organizzata dal comune. Collettivo R.
presenta – Le stanze della poesia (Utopia senza) - con testi di
diversi autori tra cui alcuni miei.
Questi anni di Imola mi hanno accresciuto la mia malinconia ma per
fortuna non mi hanno scalfito la decisione e la lucidità.
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Come le onde del mare sulla riva rocciosa.
Francobollo immagine di Giotto
Questo “costruttore di città” come avrebbe detto Omero nasceva in
un casolare del Mugello in pieno medio evo.
Ieri con Noris siamo andati a vedere la casa di Giotto a Vicchio nei
pressi di Borgo San Lorenzo.
Il francobollo era tra gli oggetti del signor Luzzi nella cassettina dei
valori.
Ogni giorno meglio Maria Pia Piolanti uscita fuori sul mio intervento
da l’annientamento di “Villa dei fiori”.
Le conoscenze al di là dei limiti delle convenzioni (anche
ideologiche) della società in cui si vive porta al rischio di essere
giudicati pazzi. Così i ragionamenti larghi di persone eccellenti
possono finire nelle cliniche psichiatriche in mano dei tutori

dell’ordine ad ogni costo, i quali sono i più feroci tra gli animali
conosciuti, e i più mortali.
Mercoledì 23 Settembre 1981
Uno che crede nella trinità non viene giudicato
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matto per quanto assurda sia l’idea all’esame logico. Perché questa
è un’idea imposta dalle convenzioni. Invece è proibito avere idee
equivalenti non prescritte dalle autorità.
L’individuo non può permettersi di avere idee proprie.
La saggezza è puro e semplice conformismo.
Migliaia di uccelli provenienti, forse come noi, dall’ Himalaya si
uccidono in India, mescolandosi col fuoco.
Allora ricordo quando consideravo la poesia (ma semplicemente la
musica) un’altra realtà, scritta da altri uomini, per altri scopi…avevo
un paradiso terrestre in cui rifugiarmi, avevo un mondo per me di
cui mi sarebbe piaciuto far parte, avevo un al di là da sognare, poi
dopo, tutto è rientrato, come doveva, nell’angoscia dal reale in cui
mi sono immerso fin sopra la testa.
Gli ospedali devono sparire e spariranno quando smetteranno
di confondere la difesa della salute con le caserme e i campi di
concentrazione.
Lo scopo degli ospedali è accentrare la sofferenza per liberare dagli
inceppi la produzione.

Quando la salute sarà un patrimonio degli individui protagonisti
della propria esistenza gli ospedali (come le caserme) saranno un
ricordo della preistoria.
I Romani non avrebbero mai detto – La guerra la vogliono gli altri -.
Da quando c’è il moralismo cristiano ogni stato si dichiara amico
della pace e attribuisce la guerra agli altri.
Anche Hitler attribuiva la guerra agli altri.
Del resto i fascisti sono i più moralisti di tutti.
Il rispetto della morale dev’essere assicurato con “i campi”.
I campi di sterminio: Concetto, storia, realtà, prospettive.
Ecco la nuova edizione de “La Divina Commedia” -editoriale del
drago – in carta velata avorio “Rusticus” con
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illustrazioni di Sandro Botticelli e Anonimo bolognese alla maniera
del maestro fiorentino, un’altra per la mia collezione di testi
dell’opera preferita…
Tutto il cielo è chino da oriente a occidente come un unico scudo
grigio.
La noia fa pensare alla brevità della vita dell’individuo: come si fa a
sciuparla quasi tutta?
Anche se c’è un dopo, a cosa serve questa breve assurdità?
Noi non siamo tra quegli schiavi che si contentano di non sapere.

Accettare di non sapere è il costume degli schiavi.
Ora da Parigi a Lione si va con un treno velocissimo che può
raggiungere i 300km all’ora. Invece da noi
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la direttissima Roma-Firenze è già antiquata prima di essere finita.
Oggi pomeriggio con Noris alla mostra di Klee a Orsanmichele.
Ricordo da ragazzo Klee come rivoluzionario. Ora è già tradizione.
Naturalmente il delitto non avviene né col ricovero in manicomio,
come prima della 180, né col ricovero in ospedale civile, perché il
delitto è già avvenuto col giudizio – Tu non ragioni come gli altri –
giudizio che rimane come una condanna sociale senza rimedio. Da
quel giorno tu non potrai più difenderti. Del resto quel giudizio ti è
stato dato apposta per metterti in condizione di svantaggio una
volta per tutte.
A New York disoccupazione sempre maggiore. Migliaia di persone
senza futuro. Specialmente neri e portoricani. Spadolini in Italia,
come Reagan, difende gli interessi dei ricchi con il sangue dei
poveri.
I mendicanti sempre più numerosi nelle grandi strade della città.
…Quando con l’inflazione il vivere diventa un lusso…
Che i ricchi non siano contenti della loro condizione umana
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è angoscia esistenziale, che i poveri non siano contenti della loro
situazione sociale è intollerabile arroganza…

La disperazione di chi non conta viene chiusa in manicomio. Le
malinconie ipocrite dei privilegiati riempiono i rotocalchi e gli altri
strumenti d’informazione.
Firenze 24 Settembre 1981
Secondo – La città – di oggi la direttissima sarebbe pronta in tutto il
percorso da Roma a Firenze solo nel 1990.
Intanto (dopo la discussione del bilancio al comune di Firenze) sta
andando avanti il progetto per l’amministrazione coordinata
dell’area metropolitana fiorentina in contrasto con le proposte della
città di Prato per una provincia propria (ma le province devono
sparire e il potere amministrativo deve essere decentrato nei
quartieri).
Il progetto aereo porto è ancora diviso in tre possibilità che sono 1)
potenziamento dell’aereo scalo di Peretola per linee nazionali. 2)
allargamento delle attività dell’aeroporto di Pisa con migliore
collegamento con Firenze. 3) Costruzione di un aeroporto
internazionale a San Giorgio a Colonica.
Presto il consorzio fiorentino dei trasporti urbani assorbirà
definitivamente le linee della SITA.
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In questi anni abbiamo assistito alla trasformazione di Firenze e
delle città vicine da singoli comuni indipendenti ad agglomerato
urbano policentrico di dimensioni metropolitane.

Ho letto oggi su un muro qui vicino: -Ultras Viola, fede e violenza –
Da cui si deduce che il fascismo nei costumi dei popoli segue tante

vie e si esprime in molti modi, ma è sempre sottomissione e ferocia,
ed è incompatibile con l’individuo indipendente che ragiona con la
sua testa, cioè del singolo la cui unica autorità è la ragione. Tanto
per parlare in termini galileiani.

È difficile capire dal punto di vista razionale perché certi spettacoli
con rappresentazioni erotiche sono proibiti ai minori di diciotto anni.
Pinocchio, il burattino, muore (la poesia muore) per lasciare al suo
posto il ragazzino conformista.

In nessun campo si vede così bene come in quello sessuale che la
violenza è effetto della
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repressione.
Se violenza significa disporre degli altri contro o indipendentemente
delle loro volontà, l’autorità è violenza, e da essa derivano,
direttamente o indirettamente, tutte le prevaricazioni che
conosciamo.
La strada diritta si perde lontano oltre le possibilità dello sguardo.
Due file di luci giallo oro ne seguono da una parte e dall’altra il
percorso. A quest’ora del mattino nessuno la percorre e fino
all’orizzonte appare libera sia di uomini che di veicoli.
Il cielo in alto fa fatica a introdurre le sue luci.
In attesa dell’alba sembra che la strada abbia conquistato una sua
solida autonomia di deserto costruito.

Le sofferenze di ingiustizie sociali (e da problemi esistenziali) non si
correggono, cari camerati, con l’ingegneria genetica – che pure può
essere utile per altri scopi – ma con la revisione critica dei
pregiudizi, di cui voi siete un concentrato.
Ora poi stanno anche rilanciando l’omosessualità come
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caratteristica intrinseca, invece che come una delle tante possibilità
(e eventuali scelte) di ognuno di noi.
Oggi con Noris al cinema – Fiorella – abbiamo visto – Fuga di
mezzanotte – un film della storia di Hayes, il giovane americano
arrestato per possesso di hashish all’aeroporto di Istanbul (1971) e
condannato prima a quattro anni di carcere, poi a trenta (per
intervento del tribunale di Ankara), e poi internato nel reparto -13
per alienati criminali- a seguito dell’uccisione di un detenuto
delatore della polizia.
Fuggito nel 1975 Hayes ha raccontato la sua storia in un libro da
cui il film.
Firenze 25 Settembre
Gli psicofarmaci, come la lobotomia, servono prima di tutto a
toglierti i sentimenti lasciandoti nel vuoto come le conchiglie senza
animale. Ti uccidono senza ucciderti, che è il delitto peggiore, il più
spietato, il più disumano. (Stamani incontro con Maria Piolanti, che
mi ha raccontato le esperienze dei suoi cinque ricoveri).
I sentimenti sono delicati magici sottili e loro
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li strappano come una tela di ragno.

Che il potere abbia scopi superiori è una idea ecclesiastica prima di
essere un’idea di Hegel.
Molto più intelligente Burckhardt: - il potere è male in sé-.
Anche il concetto di reato (e di conseguenza il concetto di autore
del reato) è relativo alla momentanea e variabili convenzioni sociali,
varia con i tempi e con i luoghi, è determinato dagli interessi
privilegiati delle singole società autoritarie.

La città storica (rinascimentale) è fatta da Chiesa da palazzi di
banchieri, il resto è puramente casuale.
Il necessario e il casuale s’intrecciano duramente, necessaria è la
struttura di potere, casuali sono gli individui del popolo non
possidente.
La sostanza e gli accidenti in guerra tra di loro.
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Lunedì incontrerò Isa e Giuliano Campioni per aggiornare il
discorso su – Prassi e Teoria – (numero su le istituzioni che non è
ancora uscito).
Non sono bastati dieci anni per fare uscire un discorso reale
sull’esperienza di Reggio Emilia.
L’instabilità te la mettono dentro con le paure quando sei piccolo.
Tutto sta resistere a questa condizione, altrimenti sei finito. – Per gli
educatori lo scopo è farti vivere nella paura –
-Poi dicono che l’uomo ha paura di essere libero -.

Se poi le instabilità che ti hanno imposto quando avevi poche
possibilità di difenderti finiscono per apparirti come una tua fragilità
intrinseca (congenita), allora loro hanno raggiunto gli scopi che si
proponevano.
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Modellino di automobile FIAT 1908 con trasmissione a catena.
C’è la storia della carrozza a cavalli che perde i cavalli e si
trasforma pezzo dopo pezzo in automobile.
Perfino negli anni 30 le automobili sono ancora un po' carrozze.
Contrapposizione frontale nelle illustrazioni botticelliane tra Caronte
e Virgilio. Si affrontano in piedi l’uno di fronte all’altro. Virgilio alza la
mano/il dito verso l’alto. Diversa l’immagine di Dante.
In generale sembra che Botticelli rappresenti Dante col carattere
dubbioso che aveva lui stesso (p.44).
Oggi pomeriggio due ore di piacevole dialogo con Sandra Tretola.
Firenze 26 Settembre 1981
Il piano pluriennale di sviluppo del comune di Firenze, dopo l’ultima
discussione del bilancio, comprende il concetto di metropoli
continua nell’area urbana policentrica Firenze-Prato-Pistoia.
In questa prospettiva dovrebbero svilupparsi anche i trasporti
cittadini con l’installazione di una metropolitana di superficie. Le
linee di autobus (o di filobus) dovrebbero convergere su la linea
ferroviaria a lisca di pesce.
Disegno
15)

Le tartarughe acquatiche (ne abbiamo due maschio e femmina
ch’io ho preso tre mesi fa al parco dei divertimenti proprio qui al
Campo di Marte) vedono le persone da lontano e le riconoscono
dalla voce. Sono piccolissime come piedini di dama, ma molto
vivaci, e attente all’ambiente.
La voce di Noris è più gradita della mia.
Il desiderio di essere protagonisti si esprime in molti modi che molto
spesso sono per necessità immaginari. Così gli psichiatri (e gli
psicologi) col loro piccolo cervello (privo di immaginazione) e con le
loro piccole culture (priva di grandezza e di libertà) parlano
impropriamente di delirio.
Il discorso sulle possibili componenti genetiche della sofferenza
psicologica mi ricorda l’affermazione d’un fascista che ho
conosciuto che diceva, interpretando Darwin a suo modo, che in
guerra muoiono i più deboli.
A parte alcuni rapporti pratici, che sono importanti,
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ma non sono tutto, ognuno di noi ha un mondo proprio che non può
seguire le leggi del mondo degli altri.
Il singolo uomo sta soffocando in un mondo di schemi e di
genericità.
Il concetto generico, come per esempio il dire che uno è nevrotico,
che vuol dire tutto e non vuol dire nulla, se come mezzo di
conoscenza non vale assolutamente niente, serve per essere usati,
quando fa comodo, come strumento di discriminazione che si può
applicare ad arbitrio a chi si vuole.

Così il concetto di schizofrenico che i controllori della società si
riservano di applicare a chi vogliono loro.

I generali della NATO a Firenze hanno detto (tra l’altro) che
l’Unione Sovietica non può continuare a spendere così tanto negli
armamenti se vuole assicurare una maggiore quantità di beni di
consumo
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ai suoi cittadini.
Non è difficile desiderare che lo stesso discorso vale anche per noi
che siamo sempre più oppressi da lavoro forzato, disoccupazione,
e indigenza, per produrre la morte. La non-libertà è un prezzo che
si paga per produrre, e la produzione è orientata esclusivamente
dagli scopi militari.
Alberto Bonetti ci ha proiettato stasera una serie di diapositive su
Giove, la sua superficie con la macchia rossa, alcuni dei suoi
satelliti, e la sua immagine con l’anello.
Il satellite di Giove Io pieno di zolfo e di vulcani. Un altro coperto di
ghiacci, e con crateri da meteoriti come la faccia della luna.
Allora la vita potrebbe avere origine negli spazi interstellari.
18)
- Firenze
Stamani

Domenica 27 Settembre 1981

- Ho telefonato a Piero per concordare un piano d’azione per i
prossimi mesi.
Dario Fo sarà al- Fabbricone- di Prato in Novembre: si
dovrebbe finalmente concordare per lo spettacolo a Imola.
- Per il dibattito con Szasz a Firenze si tratta di trovare i
finanziamenti e il locale (il Comune sarebbe disponibile a
offrire il locale e l’organizzazione ma non i soldi per far venire
Szasz).
Ci sarebbero delle prospettive con l’Università.
- Per il lavoro su -Prassi e Teoria - il Campioni vorrebbe
aggiungere l’intervista che Piero ha fatto a Szasz a Zurigo a
commento del mio intervento.
Potrebbe essere pubblicata sia da -Prassi e teoria – che da –
Collettivo R- in contesti diversi e con lettori differenti. (Szasz
dovrebbe pubblicarla negli Stati Uniti).
- Per la commissione svizzera per la protezione dei diritti
dell’uomo contro gli abusi psichiatrici (KSVPM) bisogna che si
autorizza la pubblicazione.
Isa e Giuliano verranno a Firenze Martedì invece che domani.
Ho detto a Piero di venire anche lui
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con il nastro di Szasz.
Giovedì prossimo ritornerò al lavoro e voglio aver già messo in
movimento le iniziative culturali (almeno le principali).
Intanto l’ambiguità della cultura anti istituzionale ha lasciato facile
terreno alla riscossa dei fautori della psichiatria che sono e saranno
sempre costruttori di manicomi. I reparti d’ospedale civile non
differiscono dai manicomi in nulla.

Discussione triste (e superficiale) ieri dai Bonetti sul problema dei
mongoloidi (come sono stati chiamati con termine già in sé stesso
indicativo).
Si discute sempre come se la vita fosse soltanto per i più capaci
senza prendere in considerazione altri aspetti. D’altra parte sarebbe
meglio discutere come si fa a smettere di attentare all’integrità della
specie (anche dal punto di vista genetico) invece che riflettere
esclusivamente sulle conseguenze.
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Se la vita è disseminata in tutti gli spazi fino ai margini della
galassia la sua sparizione sulla Terra è un fatto del tutto marginale.
La fine della vita sul pianeta non sarebbe la fine della vita in
generale.
- Firenze 28 Settembre 1981
Chi sa se si vedrà una volta nel futuro una città costruita per gli
uomini invece che per scopi estranei alla loro esistenza.
Se il burattino non muore, non nasce il ragazzino per bene, e quel
singolo continua a essere un individuo.
Non c’è da meravigliarsi se nella nostra civiltà la vita viene
considerata come una competizione sportiva in cui il primo il
secondo e il terzo hanno diritto a
21)
continuare, gli altri no.

Bel film alla televisione (Televisione Firenze) e con buoni
protagonisti: - Frau Marlene -.
Stamani con Noris alla mostra di Pinocchio all’Ospedale degli
Innocenti, chiostro delle donne, per il centenario (1881, 1981).
Disegni su Pinocchio da Mazzanti e il Chiostri fino all’ultima
edizione di quest’anno. Mancano le edizioni degli altri paesi. Ce n’è
soltanto qualcuna. Sarebbe stato interessante una rassegna
veramente internazionale.
- Firenze – 29 Settembre
Ora la guerra non atomica si chiama pace.
Le difficoltà nel mio lavoro degli ultimi anni sono state in rapporto
all’ostilità degli psichiatri che era prevedibile e in rapporto alla
ipocrisia e ambiguità di Cotti, che non avevo preveduto. Stamani ho
telefonato a Placci che ha parlato chiaro, e a Salvini che ha –
parlato ambiguo (come portavoce di Cotti).
Nessuno è peggio dei conformisti con pretese rivoluzionarie.
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Stasera alla televisione documentario su l’origine della vita e
l’evoluzione della specie. I fossili dei piccoli animali negli strati del
Gran Canyon.
I branchi di corallo nelle larghezze del mare.
-

Firenze 30 Settembre 1981

Manifestazione di soldati oggi qui davanti casa (stadio militare).
La vita militare non è soltanto odiosa in sé, ma è umiliante (anti
uomo) in quanto simbolo di una società in cui conta soltanto la forza
organizzata.

Una società senza individui.
Sentendo l’inno di Mameli si penserebbe anche a una società
senza musica.
Ci vuole una educazione rigida fin dalla nascita per ridurre gli
individui a disciplina.
- e vengo in parte ove non è che luce
(Inf. IV 151)
- Firenze 3 Ottobre
Morire significa rotolare via millenni senza angoscia.
- Firenze Sabato 3 Ottobre
E ora a Imola i carabinieri mi hanno chiamato
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perché un cittadino ha denunciato uno dei miei pazienti dal
diciassette – Nello Galassi – perché secondo lui avrebbe tentato di
strangolare sua madre, che stava attraversando la strada sulle
strisce.
Speriamo che non cerchino di costruire il mito del mostro di Imola
tanto per riproporre i manicomi in coerenza con la cultura ufficiale e
col nuovo corso sociale sempre più intollerante e repressivo...
Martedì dovrò andare dai carabinieri a spiegare quello che, fantasie
a parte, è evidente e obiettivo, cioè che Nello Galassi finora di
violenza ne ha soltanto subite… La violenza come le tempeste
viene dall’alto…
Maria Pia Piolanti ripensa con malinconia e a volte con rabbia
tremenda agli intrighi che l’hanno colpita duramente e sottomessa a
quattro successivi ricoveri psichiatrici in pochi anni e letica con la
madre complice (in parte involontaria) di tutte le vicende.

A 44 anni questa donna piena di vita e ricca di immaginazione si
trova oggettivamente tagliata fuori da tutto. Inoltre ogni sua
rivendicazione viene scambiata per follia.
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Allora la natura è fatta di specie non di individui. Ma anche le specie
non contano nulla. Conta la vita. Ma non è vero non conta neanche
la vita.
Con lo sguardo sempre rivolto al futuro non ci si può contentare
così.
Pinocchio se si lascia prendere come è suo costume dalla gioia di
vivere e dalla fantasia viene trasformato in un ciuco, se si lascia
prendere controvoglia dall’obbedienza e dalla sottomissione viene
trasformato in un ragazzino perbene in carne ed ossa.
Comunque muore. E lo scrittore lascia la penna ormai arida.
Non siamo riusciti ancora a trovare i soldi (quattro milioni) per far
venire Szasz dall’America.
Giuseppe Gozzini non ce la fa, però Piero ha detto che è possibile
che si interessino quelli dell’Istituto di Filosofia delle Scienze
dell’Università di Firenze.
Ennio aveva pensato anche di invitare Ivan Ilich.
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Ho detto a Piero di interpellare anche Alberto Bonetti che potrebbe
essere molto utile presso quelli dell’Istituto di Filosofia della
Scienza. Ho telefonato a Suzanne perché avvisasse Alberto.
La guerra 39-45 è divenuta ormai leggendaria. Il cinema ne ha fatto
una vera mitologia. Nonostante che la guerra sia sempre continuata

ininterrottamente da una parte o dall’altra la fantasia continua
ancora a riferirsi a quei tempi.
Nascono l’una dall’altra come le stelle dal cielo le novelle di – Mille
e una notte-.
Così i pensieri nella testa e le immagini negli occhi.
Sto rileggendo – La Divina Commedia – fascicolo per fascicolo,
come un romanzo a puntate, comprato dal giornalaio i numeri
settimanali con le illustrazioni del Botticelli.
Oggi pomeriggio con Noris abbiamo veduto – La deposizione – del
Pontormo.
26)
L’informazione di massa nasconde, invece che trasmettere, quello
che accade; poiché ingrandisce quello che non conta, e ignora
l’essenziale.
Fastidioso vaniloquio di economisti sul problema dell’inflazione.
- Firenze 3 Ottobre notte
Diverso modo di reagire di Piero, Suzanne, Luca (Rosi), e Ennio
quando gli ho detto che a Imola hanno accusato calunniosamente
un mio paziente di aver tentato di strangolare una donna. Piero ha
reagito riflettendo su cose vere, ma astratte (hai letto “Qualcuno
volò sul nido del cuculo?), Luca ha intuito il mio stato d’animo,
Ennio ha capito al volo la situazione di cui i calunniatori hanno
approfittato, Suzanne ha rivelato la sua distanza dalla situazione
affettiva delle persone perseguitate (ha detto però giustamente che
la società inventa pericoli immaginari per nascondere quelli veri.)
Intanto io sto pensando come difenderlo in modo efficace perché
qui si gioca tutto per tutto…

Martedì prossimo vedremo. Intanto io cerco di riflettere
attentamente.
- Firenze 4
Aperta solo al traffico dei pedoni sarà ripavimentata Via de’
Calzaiuoli perpendicolare a due
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piazze che raccolgono capolavori d’architettura in numero
incredibile per chi non abbia visto coi propri occhi.
Allora hai capito? S’accorgono di me soltanto se trasgredisco,
altrimenti non ci sono, come se fossi morto da anni, o come se non
fossi mai nato. Così quando s’accorgono di me dicono che sono un
pericolo e mi torturano ferocemente perché ritorni a sparire nel
nulla. Devo subire tutto in silenzio per guadagnarmi il diritto di non
essere.
Così il bianco di queste pareti è il simbolo della mia condizione.
Oggi Maria Pia Piolanti è venuta qui a casa per prendere un libro di
-Terapia medica- ch’io le presto e ha conosciuto Noris e si è messa
a parlare con lei e le ha raccontato tutto.
28)
Ma non c’è posto per l’individuo nella nostra società, almeno che
non sia completamente integrato, vale a dire completamente
disposto alla negazione di sé stesso.
Chi ha creduto o crede nel Comunismo come liberazione dalle
diseguaglianze e dal giogo delle strutture economiche colossali e
anonime che passano sugli uomini in modo inesorabile e

impersonale, chi ha creduto nella liberazione dal lavoro che non
significa niente di positivo ed è una vera condanna perché ha scopi
estranei, chi ha pensato che il comunismo potesse restituire gli
individui a se stessi come protagonisti, non può che considerare
con disgusto la realtà anonima e astratta delle burocrazie socialista
che rispettano gli orrori del capitalismo aggiungendovi difetti…
Vogliamo smettere di essere - anime morte -. Non abbiamo più
voglia di capi carismatici e di interpreti delle sacre scritture… Non ci
stiamo a vivere con difficoltà per preparare la morte collettiva…
29)
L’aquila antica che passa ogni mille anni e tocca con il becco la
roccia per consumarla.
- Imola 8 ottobre 1981
Passano
senza
guardare
Occhi
vuoti
Occhi
senza
senso
Per noi
lunga fila bianca di corpi
la posizione
più comoda

l’unico
scampo

è

è

30)
accoccolati
sulla pietra
del cortile

accoccolarsi
sulla pietra
del cortile

Da un pezzo in qua i premi Nobel per la pace vengono dati ai
guerrafondai.
I funerali di Sadat, rais d’Egitto.
“Spadroneggiarono e fecero i prepotenti a lor posta, ma fra breve
sarà come se il loro potere non fosse mai esistito” Dalla – Storia del
pescatore e del demone- in – Le mille e una notte-.
- Firenze 10 ottobre 81Le arcate ferme e silenziose del cimitero di Ponte a Ema simili alle
arcate del ponte sull’Arno della Direttissima in costruzione. Il futuro
che somiglia al passato.
-Il non ancora – eternamente separato come – il non più-.
Prima si raccontava solo il passato: “C’era una volta…” Da un
secolo a questa parte ci siamo abituati a raccontare anche il futuro.
“Allora verrà un giorno che…”
31)
Camminare tra un binario e l’altro qui allo scalo del Campo di Marte
e respirare meglio per il senso delle distanze che dà sensazioni di
esperienze mai vissute.
- Fi Sabato 10 Ottobre 1981-

Giuliano e Isa stasera a Firenze, Non ancora concluse le vicende
del lavoro per – Prassi e Teoria -. Forse tra poco le bozze e tra tre
mesi la pubblicazione. Per chi come me non ha alcun potere difficile
far conoscere le proprie idee (e le loro conseguenze pratiche).
Questi documenti se usciranno sarà dopo molti anni (1971-1981).
- Firenze 11 Ottobre –
Inaugurazione tra poco delle tre grandi linee tangenziali dell’ATAF.
In questi anni abbiamo veduto la trasformazione della città e dei
centri vicini in area metropolitana da Pontassieve a Prato-Pistoia in
direzione est ovest con combinazione anche nelle altre direzioni. In
generale le metropoli nascono per la confluenza e saldature di
diverse città. E accaduto così anche a Napoli Milano Genova
32)
e Torino. A livello amministrativo si dovrebbe puntare su i quartieri e
su i comprensori se si volesse fare realmente quella politica di
decentramento di cui hanno sempre parlato le sinistre.
I vecchi territori comunali e provinciali non hanno più nessun
significato.
In questi giorni canta all’Olympia di Parigi Yves Montand, simpatica
figura di progressista insieme a Simone Signoret.
Scrive Benedetto Croce – li legno su cui è stato scolpito Pinocchio
è l’umanità -.
Il -Maggiolino- è l’unica automobile che conserva ancora le forme
della carrozza.

Come è possibile salvare le vie innumerevoli delle esperienze
individuali in un mondo in cui contano solo gli schemi a fini di potere
profitto e produzione di
33)
morte?
I promotori della legge 180 (i basagliani) ambigui come il loro
maestro (e meno intelligenti) che non hanno il coraggio di dire: smettiamola di parlare di malati di mente, se non altro per serietà
scientifica! –
I pregiudizi a livello logico sono ridicoli, a livello sociale sono solidi
anzi sembra impossibili scalfirli.
Senza demolire il pregiudizio – malattia mentale – i manicomi
restano.
L’individuo ha una occasione sola, se la perde ha perduto tutto.
La civiltà della produzione forzata ha bisogno di trasformare gli
individui in schede.
Chi considera le persone in base all’efficienza nel fare certe
operazioni pensa che i cervelli elettronici non sono sostanzialmente
diversi da noi.
Già per molte cause (naturali e sociali) ci sono malattie gravi che
rendono la vita ancora più monca di quello che sarebbe, ma come
se questo non bastasse
34)
ci sono i medici che fanno vivere come malate migliaia di persone
sane con i loro pregiudizi collegati ai loro interessi e agli interessi
dell’ordine sociale.

Questa polizia della morte ha sconfitto la salute rendendola un mito.
- Imola 12 OttobreIl sindaco di Pistoia, comunista, ha suscitato un gran chiacchierare
sul suo conto perché ha dichiarato pubblicamente, forse senza
prevedere le conseguenze, che in Unione Sovietica non c’è né
libertà, né democrazia, né socialismo… Son cose che sanno tutti
ormai, ma che non tutti possono dire, almeno in via ufficiale. Del
resto ne hanno mormorato anche all’ultimo comitato centrale del
P.C.
Certo che il socialismo per ora è un gran fallimento forse per le
ragioni che diceva Bakunin ai tempi di Marx e della prima
Internazionale.
Ora ci sono soltanto grandi organizzazioni
35)
anonime sia in oriente che in occidente e i popoli e gli individui
devono subire decisioni estreme alla loro volontà e contrarie ai loro
interessi.
- Imola 13 Ottobre 1981
Poesia
Passano
senza
guardare
Occhi
voti
Occhi
senza

(versione definitiva)

senso
Per noi
lunga fila bianca di corpi
non c’è
altro
che accoccolati
sulla pietra
del cortile.
36)
- Imola 16 Ottobre 1981
1

Inferriata
Il sole
non guarda
dentro
Inferriata
La luna
non guarda
dentro
Finestre di cortile
La lampada
della sera
volta
i raggi
all’insù.

Cotti non fa nulla, ma siccome non vede il lavoro che fanno gli altri
si sente sempre
37)
il migliore.
- Firenze 17 Ottobre 19812

Inferriata
Il sole
non guarda
Inferriata
La luna
non guarda
Finestre di cortile
Le lampade
della sera
volta
i raggi
all’in su’
-

38)

3

Ballata Ritornello
Inferriata
Il sole
non c’è
Inferriate
La luna
non c’è
Finestre di cortile
Le lampade
della sera
volta
i raggi
all’in-sù.
-

39)
Canzone
con ritornello
Inferriata
Il sole
non guarda
Inferriata

(versione definitiva)
forse è migliore la prima versione
va
letta
lentamente
immagine
per immagine

La luna
non guarda
Inferriata
Il sole
non c’è
Inferriata
La luna
non c’è
40)
Finestre di cortile
La lampada
della sera
volta
i raggi
all’insù.
-

- Imola 21 Ottobre
Mauro Verniani è una persona notevole: ha il senso delle cose
possibili e del reale, e insieme è riflessivo e aperto al futuro, e
inoltre è chiaro nei rapporti umani e nei rapporti di lavoro, cosa che
è divenuta sempre più rara.
Forse a livello di cultura il ’68 ha lasciato alcune conseguenze.
- Imola 22
Ieri alla SACMI discussione con i delegati di fabbrica per preparare
un dibattito sulle droghe.

- Firenze 24 Ottobre 81
Aumentano tutt’e due insieme: 1) l’intolleranza e la ferocia
41)
verso i non conformisti (in Germania avanguardia tecnologica con
videocamere di controllo in campi di concentramento per persone
accusate di usare droghe-non legali) e 2) l’ostilità aggressiva tra gli
imperi con minacce esplicite di interventi atomici.
L’una e l’altra cosa sono in rapporto intrinseco tra di loro. In vista
della guerra le organizzazioni contrapposte hanno bisogno di
disciplina e di sottomissione.
Più che altro ora hanno bisogno di gente disposta al sacrificio cioè
disponibile a morire in nome/per gli interessi degli altri.
Sia il capitalismo che il comunismo hanno costruito, sia pure in
maniera a volte esteriormente differenti, una serie di metodologia di
lavaggio del cervello che assicurano a milioni di persone il non
pensiero più completo e l’adesione fedele alle direttive delle
organizzazioni impersonali che determinano la vita e la morte e che
preparano la dissoluzione della specie e la fine della vita sulla terra.
Il potere (gerarchico) è accentrato nelle mani di pochi.
Anche la cultura è impostata tutta in modo gerarchico: per gli
oppressi il massimo possibile è il paternalismo (quando serve agli
oppressori come copertura). Il controllo della società civile diventa
sempre più capillare.
42)
Ogni aguzzino è un personaggio secondario che rimette la
responsabilità ad altri. L’uomo di ora si riconosce proprio dal fatto
che non si prende più nessuna responsabilità propria. Gli viene
tutto da autorità superiori.

È mancanza di senso dell’humor pensare che il socialismo possa
avere un capo.
- Firenze 25 Ottobre
Ma con quale diritto i consigli di amministrazione delle classi
dominanti (gli stati) pretendono che noi ci si sottomette a questo
loro profitto di demolizione del pianeta?
Con quale logica si continua a ragionare ancora in termini
autoritari?
Marx è fallito, Bakunin aveva ragione.
Gli stati dipendono da organizzazioni economici
43)
sovranazionali che prevedono per i loro scopi le più diverse
metodologie del genocidio.
D’atra parte le masse culturalmente degradate (con metodo) sono
disponibili sia all’insulto individuale che alla morte collettiva.
Subiscono la guerra batteriologica con lo stesso stato d’animo con
cui accettano l’elettrochoc.
Bella Firenze sotto il sole vista da oriente!
Le cupole rosse e verdi sotto il cielo! Noris e io, un po' a piedi un po'
in bicicletta, siamo arrivati a Rosano dopo aver passato il ponte di
Varlungo, poi abbiamo toccato Pontassieve e la Sieci e siamo saliti
su a Monteloro, tornando poi a casa dell’Olmo e da Fiesole.
I benedettini francesi sono arroccati in un monastero di splendida
architettura cinquecentesca su un pendio meraviglioso tra Le Falle
e Monteloro.
Specialmente una volta doveva essere bello ritirarsi dal mondo in
posti come questi…
44)

- Firenze 26 Ottobre 1981I delitti sessuali come quelli di Borgo San Lorenzo Scandicci
Calenzano fanno pensare ai danni dell’educazione religiosa.
Anche in questo caso il pregiudizio e la non libertà come origine
della violenza. Colpire le donne in quel modo non può derivare altro
che dal moralismo sessuofobo. Inoltre c’è il rapporto dell’uomo nei
riguardi della donna che è in ogni caso (padre marito fratello) di tipo
autoritario.
Quando un conformista fa esplodere le angosce sociali la società
rifiuta di riconoscersi e inventa il mostro.

Sandra Tritola (siamo stati insieme oggi a discutere un bel pezzo)
ha promesso che mi aiuterà a preparare il dibattito sulla droga e
verrà lei stessa a Imola per intervenire. Piero sta cercando di
organizzare la venuta di Szasz a Firenze.
Maria Pia Piolanti per esibirsi in giochi da funambulo è caduta nella
terrazza del piano di sotto. Per fortuna non s’è fatta niente, tolto uno
sgraffio al naso. Questa donna sola (c’è solo la madre anziana che
si occupa di
45)
lei) e senza futuro, rischia di vivere soltanto di fantasie. I ricordi,
quando non servono come trampolino di lancio, sono inutili.
- Firenze 27 Ottobre
C’è una differenza che si potrebbe dire negativa dell’individuo che è
in ogni caso di per sé diverso da tutti gli altri, poi c’è invece una
differenza positiva che è quella che l’individuo nel suo breve giro si
conquista attivamente, infine c’è la particolarità del rapporto

affettivo per cui due persone come ad esempio io e Noris
s’incontrano in una singolarità bella come la luce delle stelle.
A proposito del dibattito sulla droga alla SACMI, dove mi hanno
invitato personalmente gli operai, mi ha telefonato la Franzoni,
funzionaria del P.C., per chiedermi di parlare a nome dell’USL e
non a nome di correnti politiche (del resto io non sono iscritto da
nessuna parte).
Io le ho risposto che parlo come sempre a nome
46)
di Giorgio Antonucci e basta, proponendo alla discussione quello
che penso.
La Franzoni è abituata agli intellettuali organici. Il suo socialismo,
quello dei conformisti, serve soltanto ai conservatori. L’attuale
comunismo italiano è una istituzione reazionaria.
- 27 Ottobre 1981
L’amore
Noris
io ti ricordo
il nostro incontro nella luce
tra il sole e le stelle
a Montenero
Noris
io ti ricordo
l’alba della mia vita
quando
ti ho vista

Bella
alla fine del giorno
noi fonderemo insieme nel fuoco
come i lucidi
metalli
della terra.
47)
“Il sonno della ragione genera mostri”
Hanno inventato le doppie personalità per nascondersi la realtà
della psicologia dell’uomo che è fatta anche di contraddizione
inquietanti in una organizzazione della società civile e politica
sempre più antiumane. L’uomo che uccide e sventra alla periferia di
Firenze è uno dei risultati della nostra cultura che combatte da
millenni il diritto alla libertà sessuale sia dell’uomo che della donna.
Il concetto di punire una donna perché fa all’amore è un’idea
religiosa. Dunque smettiamola di inventare mostri e cominciamo a
ragionare sui pregiudizi.
L’amore
Ricordi
Noris
il nostro incontro nella luce
tra il sole e le stelle

(ultima versione)

a Montenero?
48)
Ricordi
Noris
l’alba della mia vita
quando
ti ho visto?
Bella
alla fine del giorno
noi fonderemo insieme nel fuoco
come i lucidi
metalli
della terra.
49)
- Imola 29 –
A rigore non ci sono droghe, ci sono sostanze chimiche attive che
possono essere utili o dannose, piacevoli o spiacevoli, a seconda
delle dosi e della sensibilità e abitudini dell’individuo.
Poi, per convenzione (e per interessi di profitto e di potere), alcune
sono legali e altri no.
- Firenze 29 Ottobre 1981

Da Fiesole di notte la città, da Rovezzano a Signa, ovale come una
galassia. Siamo rientrati da Riola Terme Noris e io in automobile.
50)
Se fosse una banda di fascisti che compie i delitti di Firenze, per
lasciare dietro di sé non solo morte, ma anche simboli di moralismo,
si spiegherebbe meglio quello che è accaduto, forse troppo
complicato per un individuo solo.
Le autorità e i giornali hanno interesse a diffondere il mito del
mostro. In periodi di crisi questo mito è utile molto più che in altri
momenti. Ora si tratta di approfondire i solchi tra gli uomini per
riproporre tutte le possibili discriminazioni come in Germania
quando si preparava il nazismo. Crisi economica significa
soprattutto che i profittatori si sentono padroni della situazione.
- Firenze 30 Ottobre 1981
Novella
Ho avvolto
i miei anni
e me ne sono andato
51)
pensando
non ho più nulla
da dire

Intanto
sono rotolati
i tempi
in una
trasparenza
di Sole.
52)
- Imola 1 Novembre 1981
Luna
nuova
Corrono
le acque
dal cielo
giù
per i monti
Il tuo
viso
è diventato
vecchio
qui dentro.
-

A Firenze ho dato il mio -Quartetto- (Frammento del diario di un
prigioniero; Poesie; Canzone con ritornello; Novella) a Luca Rosi
che lo ha giudicato un buon contributo alla rivista di poesia –
Collettivo R.-.
Poesia dedicata a Mario Zammarchi (1 Novembre 1981). La prima
parte allude alle notti senza luna che sono le notti tese.
La seconda parte descrivere il corso della
53)
natura e l’origine della vita.
La terza parte è la storia della esistenza di un singolo uomo che si è
consumata tutta all’interno di una cella carceraria.
- Imola 4 Novembre 1981
Ballata
Ho mangiato
le radici
de’ boschi
Ho bevuto
le acque
de’ fiumi
Ho veduto
ne’ ruscelli
la mia
immagine
antica
di uomo.

Giorgio Antonucci 1981

