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NOTA INTRODUTTIVA

     E' mia profonda convinzione che, affrontando argomenti filosofico-esistenziali, non ci sia niente 
di veramente nuovo da dire.
     Gli uomini, che formavano le strutture sociali elementari del lunghissimo periodo pre-storico, 
avevano  detto, indicatoe indagato tutto!
     Nei secoli, così detti della storia, è venuta via via meno la conoscenza globale ed è aumentato, 
per contro, la nostra setedi sapere. Nasce sicuramente qui quello che I. Illich ed altri definiscono lo 
'stato di scarsità'.
     Così sono venuti i Budda, i Confucio, i Gesù Cristo, i Maometto e poi i filosofi e gli scienziati e 
poi... la TV, i giornali, i ricercatori, gli opinionisti e quant'altri ancora, a dirci chi siamo, da dove 
veniamo e cosa ci serve per stare bene.
     Risultato finale? Con l'acculturamento massificato la 'conoscenza' è scemata a livelli 
inimmaginabili e, probabilmente, non è mai esistito, per l'umanità, un periodo così pieno di 
incertezze, dubbi, interrogativi e vuoti globali. Praticamente non sappiamo più niente!
   'I nostri primi antenati vissero su questo pianeta almeno 4 milioni di anni fa! Le nostre braccia e le
nostre mani hanno almeno il doppio. Piede, gambe, bacino e colonna vertebrale nehanno 4 milioni. 
Il modello di testa e di cervello e, forse lanostra faccia, 2 milioni e 2 milioni la nostra tanto 
decantata capacità culturale'...(F. Fedele - Le Scienze Quaderni, 1973).
     L'Homo erectus prima e il sapiens poi, hanno vissuto in 'Paradiso per migliaia e migliaia di 
anni. Fu questo il tempo in cui l'uomo visse l 'originale semplicità senza nome' (Lao Tse), dove  in 
'primitive società comunistiche e comunitarie, ancora indifferenziate e isolate, che si confacevano a
norme di approvvigionamento collettivo, gli uomini traevano dalla natura i prodotti che 
spontaneamente essa offriva...' (R. Pilone). Ciò durò fino a quando 'la primitiva semplicità mutò' 
(Lao Tse). Con l'aumento demografico e l'introduzione dell'agricoltura 'ebbe origine il lavoro e 
nacque il “nome”, la differenziazione: si crearono, cioè, i presupposti dei contrasti, tutt'ora 
presenti, nella civiltà attuale' (R. Pilone).
     Quanto cercherò di esporre nelle pagine che seguono, è questa 'duplicità non scissa', cioè la 
possibilità di essere, allo stesso tempo, uomo e natura; che è la 'indifferenziazione'
di Lao Tse: cioè del modo di essere - personale e collettivo - delle forme sociali primiere.
     Lao Tse, già 2500 anni fa, si rammaricava che l'uomo avesse perso tutto questo con la 
Rivoluzione Neolitica!
     Sullo stesso piano, in termini rigorosi di sopravvivenza quotidiana (cibo, vestiti e riparo) e di vita
(piacere, gioia e felicità) caratterizzati dal 'non-agire' - che non è assenteismo assoluto o passiva 
partecipazione - si pone oggi M. Fukuoka che, nell'affidare i suoi semi alla terra - non agendo (non 
coltra, non zappa, non rincalza e lascia fare al ciclo naturale) - si fa natura lui stesso e miete raccolti 
abbondanti e saporiti.
     Inutile e senz'altro arduo è fare l'elenco di tutte le 'menti illuminate' che hanno detto, nei secoli, 
le stesse cose, riformulati gli stessi concetti.

     PREMESSA

     L'ecosistema è l'insieme di ogni forma vivente e di tutte le sostanze inorganiche che formano la 
'crosta' del pianeta, le acque e l'aria che l'avvolge.
     Si tratta di un sistema di una complessità e di un ordine inimmaginabile. Complessità e ordine 
che, attraverso la quantità  numerica delle diverse forme di vita, ne esplicano un controllo naturale 
per mezzo di competitività, predatori, malattie, ..., mantenendo inalterato l'equilibrio (numerico o di



forze in esso operanti) raggiunto attraverso ere biologiche lunghissime. Una
'stabilita evolutiva'!
     Se è vero, come è vero, che la verità sta nella conoscenza e che la conoscenza è tutto quanto 
serve ad una comunità per crescere ed affermarsi in un ecosistema, possiamo dire che 'l'innocenza', 
quale disposizione innata di non nuocere a nessuno, è il massimo del sapere di un determinato 
stadio evolutivo di una comunità!
     Cioè, l'innocenza è il massimo della sapienza di una comunità, perfettamente 'adatta' a 
quell'ecosistema, cui garantisce 'stabilità evolutiva', ovvero sopravvivenza!
     Mentre impieghiamo tutta la vita ad accumulare nozioni, neltentativo, quasi sempre vano, di 
ampliare la nostra conoscenza - percorrendo tortuosi percorsi scientifici, matematici, filosofici, 
umanistici, sociali, religiosi,... - alla ricerca della verità, manchiamo totalmente di 'innocenza' e 
causiamo continuo danno all'ecosistema-terra e grave precarietà alla nostra stessa esistenza. Invece 
IN PRINCIPIO ERA L'INNOCENZA!!!

     IN PRINCIPIO ERA L'INNOCENZA

     Il sapere e la conoscenza erano dominio comune. La verità non doveva essere spiegata, 
semplicemente perché non esisteva la menzogna.
     L'uomo 'primiero' non conosceva la 'scarsità e viveva nell'abbondanza. I suoi bisogni naturali 
erano circoscritti ed i 'mezzi ' per soddisfarli erano semplici e duraturi, quasi immutabili nel tempo.
     Non accumulava beni e merci, perchè disponeva di quant'era disponibile nell'ambiente e 
soddisfaceva le proprie necessità quotidiane, con grande facilità. Ancora oggi alcune comunità
Indios dell'Amazzonia o della Nuova Guinea dedicano non più di tre quattro ore al giorno per 
procacciarsi il cibo e quanto serve per la casa; il resto della giornata viene dedicato al gioco,
agli affetti comunitari, alle tradizioni orali, alla socialità, ai riti, alle cerimonie...).
     Quanto descritto nella Genesi, sul Paradiso Terrestre, non è altro che il resoconto storico di 
cronisti dell'epoca sulla vita delle tribù organiche, pre-neolitiche, vissute, nel Nord Africa,
prima che le 'società evolute mesopotamiche' colonizzassero il Medio Oriente e l'Africa 
Mediterranea, diffondendo ovunque l'agricoltura e l'allevamento intensivo degli ovini. 
     La deforestazione delle vallate dei fiumi, necessaria all'agricoltura e all'allevamento ha 
trasformato questo vastissimo territorio, dagli equilibri ecologici delicatissimi,
da un ambiente 'vivibile' ad un immenso deserto con risorse di cibo estremamente limitate.
     Nell'ecosistema esiste un ordine palese nel divenire dei fatti, delle relazioni strette dei suoi 
componenti, nei modi e nei tempi della sua realizzazione, ma non esiste nessuna gerarchia 
individuabile come tale. Anche le funzioni – o organismi - che noi individuiamo come primari, 
secondari, gregari o dominanti, sono espressioni arbitrarie usate per la nostra
difficolta - o sopraggiunta impossibilità - a leggere e comprendere gli insiemi nel loro complesso.
     Ai nostri antenati tutto ciò sicuramente riusciva benissimo, semplicemente perchè non 
separavano mai niente. Non esisteva per loro un ambiente fatto di cose animate ed inanimate, di 
animali, uomini, acqua, suolo, luce, spazio e tempo. Esisteva semplicemente un ambiente, un 
habitat che comprendeva il tutto.
     In un ambito globalizzato e privo di gerarchie, il 'prelievo' operato da ogni componente è 
comunque funzionale alla sopravvivenza di tutti e, tutti, vivono in un clima di sobria prosperità, 
garanzia di salute, indispensabile alla sopravvivenza dell'ecosistema. Una società opulenta è quella 
in cui tutti i bisogni della gente sono di facile soddisfazione per tutti (M. Sahlins). 
     La certezza che le società organiche siano vissute in  questo modo, è testimoniata dalla loro 
sopravvivenza - per alcune - fino ai nostri giorni e, solo oggi, in seria minaccia di estinzione 
esclusivamente per il nostro dissennato intervento distruttivo sui macro- e micro-ecosistemi del 
pianeta.
     La 'tecnologia essenziale' consentiva ai componenti di queste 'tribù', organizzate e socialmente 
realizzate, un rapporto diretto con l'ambiente circostante per l'approvvigionamento
dell'essenziale per la sopravvivenza. Ogni cosa aveva una collocazione già definita dall'evoluzione e



il prelievo,funzionale all'adattamento, senza che l'uomo vi mettesse mano manipolatrice e 
distruttiva.
     Anche il linguaggio, in ambito così organizzato, e essenziale, e limitato è il numero dei vocaboli.
Manca qualsiasi termine come: lavoro, sfruttamento, accumulo, proprietà, scala gerarchica. La 
facoltà di articolare molte parole non è di per sé prova di superiorità ed il silenzio è senz'altro 
l'assoluta armonia tra corpo, mente e spirito, indispensabile per penetrare i grandi temi della vita.
     Solo più tardi il linguaggio si amplia si 'ingrossa in numero e regole' e diventa necessità per   una
sopraggiunta limitatezza della comunicazione, ma soprattutto per imporre gerarchie e dominio (1).
     L'innocenza primiera, cioè la conoscenza, prende ispirazione dall'ecosistema in cui il soggetto-
oggetto è immerso, dove la diversità dei fenomeni - dell'agire e dell'essere - non ispira nessun 
sentimento gerarchico o di supremazia, in quanto, tutti, nella diversità, sono finalizzati ed 
indispensabili alla stabilità dell'ecosistema.
     La 'cultura' è qui 'innocenza', cioè conoscenza comune e diffusa dei fenomeni, delle relazioni, 
delle fonti di cibo ed energia, per la sopravvivenza dell'ecosistema.
     I fenomeni oscuri o sconosciuti, sono alimento per lo spirito. La sacralità dei luoghi e degli 
avvenimenti si configura come momenti comuni di congiunzione e continuità tra le generazioni 
(forma conscia o inconscia di immortalità?).
     Vita, morte, dolore, hanno qui significati e valenze molto diversi dagli attuali. La vita e la morte:
inizio e termine di un percorso; la malattia: necessità per l'equilibrio ecologico; il dolore: prova da 
superare per determinare il più adatto!
     Tutto quanto riconducibile alla 'cultura', cioè tutto quanto non trasmissibile geneticamente, 
assume, tra le società organiche, una valenza di totale neutralità e democrazia assoluta, cioè 
patrimonio di conoscenza e di accesso 'obbligato' per tutti. Lo imponevano le condizioni di 
sopravvivenza del singolo e del gruppo. Non esistevano le 'specializzazioni' che,
in seguito, serviranno da tramite riproduttivo di gerarchie e diseguaglianze (2).
     La possibilità di realizzare appieno le potenzialità umane in tutte le forme conosciute, da tutti i 
componenti di un gruppo sociale, in un determinato momento storico, è la realizzazione
piena della libertà! In questo, le società organiche erano libere. Quello che in seguito Aristotele 
definisce come il vero scopo della vita, cioè la felicità, era di dominio comune tra i popoli pre-
letterati. Infatti soddisfacevano liberamente i bisogni di sopravvivenza, quali cibo, riparo, vestiti e 
sicurezza materiali con relativa facilità. In più il Piacere, inteso come soddisfacimento dei 'sogni' 
intellettuali, estetici, sensuali e ludici (3), era ampiamente praticato da tutti!
     Le società organiche, sopravvissute alla 'contaminazione' della moderna società, lo confermano. 
così come i cronisti delle grandi conquiste dal XIV-esimo secolo in poi. Anche C. Marx dovette
convenire con Destut Detracy - gelido dottrinaro della borghesia-  che, nelle nazioni così dette 
povere (prima che fossero intaccate dall'imperialismo coloniale), la gente viveva felicemente negli 
agi, mentre nei paesi 'ricchi', gran parte del  popolo viveva in miseria e povertà.
     Alcune società primiere hanno sviluppato forme 'avanzate' di felicità e piacere, fino a che è stato 
loro consentito di esistere.
     Gli indiani Pellerossa del Nord America hanno fatto a meno della 'Rivoluzione Neolitica', del 
Medio Evo, del Rinascimento, dell'Illuminismo...; ciò non di meno hanno innato il senso della
libertà individuale e collettiva, un profondo senso di uguaglianza e democrazia, un grandissimo 
rispetto dell'altro, della Natura, dei luoghi, un profondo senso religioso. Hanno deliberatamente 
rifiutato la tecnologia (4), consapevoli forse che questa avrebbe cambiato la loro vita. O, più 
semplicemente, la loro perfetta simbiosi con la natura, ha avuto forme avanzate di integrazione che 
a noi sono state completamente negate.
     L'umanità primiera aveva un 'pensiero totalizzante' 
(L. Straus), e guardava i grandi misteri dell'esistenza come sottomessi ad un “ordine biologico 
planetario” e, in questo, trovavano tutte le risposte scientifiche necessarie ad una mente pensante: 
chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo.
     Noi, completamente disarmati di fronte ai grandi misteri, ci siamo detti: 'Poiché questi misteri 
sono più grandi di noi, proviamo ad organizzarli (Cocteau)'. Così abbiamo scelto di 'pensare in 



termini di Spazio Semplice, che si può dominare  e dove è possibile inscrivere la nostra azione. 
L'uomo arcaico pensava in termini di Tempo, cui tutto è sottomesso (G. de  Santillana)'.
     Non credo sarà mai più possibile, all'Homo oeconomicus moderno, riappropriarsi di una cultura 
globale, come quella dei popoli primieri e riconquistare l'Innocenza iniziale.
     Abbiamo minato le basi del nostro sistema biologico decidendo, prima, di sottrarci alla selezione
naturale e, presumendo poi, di poter governare il nostro destino separati dal resto del mondo e 
sottomettendo tutto al nostro servizio e tornaconto.
     Ora possiamo solo tentare una riconciliazione con l'ecosistema terra, riportando la nostra 
presenza, in termini numerici globali e di azione predatoria, a livelli sostenibili; anche se, come è 
stato più volte sostenuto, il pianeta potrebbe decidere presto di fare a meno di un mammifero 
scomodo come l'Homo, autoclassificatosi prima erectus e autodefinitosi poi, per alcuni
ricercatori, due volte sapiens (Homo sapiens sapiens). 
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                                           NOTE

(1) Il linguaggio si amplia e diventa complesso, allorquando si instaura una gerarchizzazione, un potere centrale 
organizzato. Lo è stato il greco per la Magna Grecia e poi il latino per l'Impero Romano; il Castigliano di Nebrija, 
nel 1492, per i sudditi della regina Isabella di Spagna e, subito dopo, per le terre di Spagna d'oltre oceano. Lo è 
stato per le terre colonizzate da Inglesi e Francesi. Lo è tutt'oggi l'Inglese, con la colonizzazione informatica del 
pianeta. Lo è in genere per ogni "madre lingua", quale coagulo e sottomissione ad un potere centrale a detrimento 
della lingua locale, ricca di vocaboli densi e di significati sottili, sofisticati, estesi e non sempre traducibili. Lo è 
per effetto della "scarsità"; cioè quando la conoscenza globale viene meno e scompaiono, via via, gli istinti innati 
della sopravvivenza. Con la mancata eredità delle esperienze dei progenitori, l'apprendimento passa attraverso 
l'insegnamento di specialisti (scuola) e il tutto lontano dall'esperienza della propria famiglia o gruppo sociale 
(teorizzazione degli avvenimenti e fine dell'esperienza diretta). La cultura, patrimonio universale del gruppo, 
passa agli specialisti, i quali ne fanno una "discriminante" a loro vantaggio.

(2) Secondo M. Bookchin, "Dominio e Gerarchia" sono la grande maledizione che l'umanità ha dovuto subire e 
rappresentano "... il sinistro sforzo delle Elites emergenti di porre gli esseri umani e la natura umana in una 
condizione di soggezione...", per poi dominarli e sottometterli. Se consideriamo il dominio e la gerarchia una 
"patologia sociale", noi possiamo sconfiggerla attraverso la conoscenza dei meccanismi che l'hanno portata ad 
affermarsi, fino a "trasgredire" coscientemente le "soggezioni", per riappropriarci delle libertà originali dei popoli 
pre-letterati, delle primiere società organiche.

(3) Sulla Felicità e il Piacere, M. Bookchin - nella sua erudita ricerca sull'origine della gerarchia e del dominio 
("L'Ecologia della Libertà, Ed. Elèuthera) - fa una interessante distinzione.
Egli indica la Felicità come la pura soddisfazione dei Bisogni (cibo, riparo, vestiti e sicurezza materiale), mentre il
Piacere è la soddisfazione dei Desideri (i sogni intellettuali, estetici, sensuali, lucidi). Il soddisfacimento della 
richiesta collettiva di Felicità viene spesso indicata come la via "emancipatrice" dei popoli: per es., le moderne vie
della società dei consumi o del socialismo, in tutte le loro forme di applicazione storica. La prima ci indica il 
raggiungimento della Felicità attraverso l'acquisizione continua di "potere economico", cioè la possibilità concreta
di acquisire sempre più cose; la seconda via individua la Felicità, allorquando indica una distribuzione equa di 
cibo, riparo, vestiario e sicurezza sociale attraverso servizi e assistenza per tutti. Entrambe le soluzioni tendono a 
reprimere e confinare il "piacere" in ambiti molto ristretti di tempo e spazio. Cio? la Felicità si acquisisce con il 
sacrificio (retribuito) di gran parte della nostra vita (il lavoro) senza nessuno o poco Piacere! Il fallimento del 
socialismo sta probabilmente nell'aver tolto la "libertà dell'illusione", cioè la libertà di poter - per fortuna, 
capacità, opportunità, anzianità... - raggiungere il piacere, offrendo invece ai sudditi/cittadini una felicità per tutti, 
attraverso un lavoro (sicuro e/o obbligato) e servizi sociali, confinando il piacere in ambiti ristrettissimi, 
ritenendolo addirittura "libertino e borghese". Paradossalmente, la nostra "deliberata scelta" nel ritenere necessario
questo sacrificio, si pone proprio in contrasto con l'emancipazione. In un momento storico come il nostro in cui si 
parla con grande enfasi di democrazie consolidate, di paesi liberi e democratici, di emancipazione di popoli, questi
percorsi ci portano inevitabilmente a forme sociali di "schiavitù volontaria", dove, il mezzo (economico, sociale, 
culturale, etico, estetico, religioso) forma ormai una sovrastruttura compatta ed organizzata degna d'essere indicata



come il "Grande Fratello" e ci allontaniamo sempre di più dal primiero campo della Libertà: "... uno spazio 
concepito come la piena realizzazione delle potenzialità umane nella loro forma più creativa" (Bookchin).

(4) La ruota, fondamentale scoperta "rivoluzionaria", rimane - nell'uso diretto e nello sviluppo dell'applicazione 
del suo principio - confinata per millenni in un'area circoscritta del mondo antico: India, Cina e Afganistan, in 
Oriente; Mesopotamia, Asia Minore, Palestina ed Egitto nel Medio Oriente. La ruota era già presente in India 
3000 anni prima di Cristo! Qui esistevano strade lastricate di mattoni, affiancate da alberi ombreggianti e carichi 
di frutti; perfettamente adatte al trasporto di merci e carichi di ogni genere. Lo stesso Alessandro Magno, 
incredulo dei racconti dei carovanieri che giungevano da Oriente, fu stupito nel constatarne, personalmente, 
l'esistenza. Persino nella Britagna, l'uomo qui stabilitosi non usò la ruota fino al 2000 a.C.. Gran parte del pianeta, 
abitato dall'uomo antico, non ne ebbe conoscenza fino all'inizio dell'era moderna: 1492 d.C.! Nel Neolitico l'uomo
primiero emigrò a più ondate verso le Americhe, probabilmente con mezzi diversi; le teorie, più accreditate 
parlano del ponte naturale, creato dall'ultima glaciazione, sullo stretto di Bering o per mezzo di natanti primitivi, 
via mare. Del resto le due teorie non si escludono. Probabilmente, in quel periodo, la ruota non era ancora stata 
inventata, le tribù che decisero queste migrazioni, non ne erano a conoscenza e, tanto meno, conoscevano la 
"tecnologia" legata al suo principio: La Ruota da Macina, il Tornio Vasaio, L'Arco Architettonico, il Filatoio, .... 
In seguito, su questo continente, interrotti i collegamenti con il resto del mondo e non disponendo di animali da 
tiro, la ruota non fu idea percorribile in pratica, neanche dalle stesse società organizzate e fortemente gerarchiche 
come gli Incas (territori impervi) e i Maya (assenza di animali da tiro); ma al di fuori di questi grandi imperi che, 
seppur nella vastità dei loro confini, governavano la minoranza dei popoli abitanti le Americhe, ci fu, 
probabilmente, anche un impedimento concettuale e culturale a 'pensare' la ruota! Vediamo brevemente le 
possibili motivazioni. Il Neolitico, l'ultima fase dell'età della pietra - detta anche età della pietra polita o levigata - 
rappresenta la prima grande rivoluzione della storia dell'umanità. Nascono qui le prime grandi organizzazioni 
statali con un potere centrale ed una autorità verticistica. Nel Neolitico inizia il periodo dell'accumulo economico. 
L'invenzione dell'agricoltura permette di produrre di più di quello che si consuma. Termina il periodo del 
'prelievo' e si passa a quello della 'produzione'. Nelle società gerarchizzate del tardo Neolitico, la ruota ù una 
scoperta 'necessaria'! Raccolti e ricchezze devono pervenire al più presto nei magazzini dei regnanti per la loro 
conservazione e ridistribuzione, ma anche per il controllo capillare dei regnanti sui prori sudditi: per poter 
diffondere le 'leggi' e raccogliere le 'tasse'; per sviluppare le attività economiche; per diffondere i riti comuni dei 
vari clan ed assogettarli ai medesimi credi. Se la strada rappresenta il collegamento diretto fra suddito e regnante, 
fra le fonti di approvvigionamento di materie prime (via del sale, della seta, dell'argento...) e la loro 
trasformazione o utilizzo, la ruota ne rappresenta immediatamente la capacità produttiva: quantità in minor tempo!
Ma per una civiltà che si è sviluppata, per migliaia di anni, al di fuori di qualsiasi forma gerarchica e organizzata 
nei termini storici a noi conosciuti, al di fuori di qualsiasi concezione dell'accumulo, in una forma di vita che si 
realizza esclusivamente nel prelievo del necessario all'interno di un ecosistema, ruota, strada, magazzino..., sono 
cose a cui la mente non dedica nessuna attenzione. E non fu adottata nemmeno dopo il contatto con l'uomo bianco
'civilizzato', ma solo molto tempo dopo, quando le culture organiche furono distrutte! I popoli delle Americhe 
infatti continuarono il loro stile sociale e di vita fino a quando fu loro concesso. Gli indiani Pellerossa del Nord 
America accettarono invece con stupore prima e poi con entusiasmo, il cavallo, che seppero impiegare con grande 
maestria. Il cavallo, inserito in un contesto ecologico integro, viene impiegato per una più efficiente riuscita 
nell'ambito della sopravvivenza. Un mezzo 'razionale' per il prelievo di cibo, vestiario, trasporto e abitazione. Fu 
infatti all'inizio immediatamente adottato dagli indiani delle praterie per la caccia al bisonte e in seguito fu 
impiegato da tutte le tribù per sfuggire o affrontare più efficacemente l'uomo bianco occidentale.
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