
IN PRINCIPIO ERA L’INNOCENZA : Riflessioni per ricerche, parte seconda.
A cura di Vittorio Pedrinazzi

PREMESSA

La scienza  - la tecnica – la modernità : una storia piena di stupidità.
Il finale sarà buio e tragico?

‘pur facendo questo (inutilmente)
guardandoci allo specchio,
non ci verrà l’impulso
di sputarci in faccia’.  Alex Langer

Ci sono pensatori illuminati  portatori di idee eccellenti.  Essi propongono soluzioni originali  e rivoluzionarie
rispetto allo snodarsi automatico del nostro vivere quotidiano. 
Queste idee, queste soluzioni, questo modo rivoluzionario di intendere la vita in questi tempi nuovi,viene 
occultata, screditata  e vista come inaccettabili e inconciliabile, vecchia e superata  solo perchè troppo 
scomode a tutti.
Le masse, in fondo, non vogliono cambiare.  Il loro “servilismo” al potere  è cosa accettata e voluta perché  
garantisce loro  stabilità e tutela della propria opulenza .
 Quello che ho gia scritto e quanto faccio in queste nuove pagine è ovvio e, come dice Ida Magli:avrà un 
rifiuto istintivo da parte di quasi tutti voi, perché la sua ovvietà è accecante e il  nostro cervello, ormai così 
condizionato dall’abitudine a pensare in un determinato modo…che suggerire nuovi percorsi di indagine 
sociale …diviene arduo e destabilizzante.
Ognuno di voi dovrà ammettere che il conservare uno status quo è il modo  più facile di procedere nella 
nostra vita, già oberata di pensieri di ogni genere.
Il mio invito è: provate a montare sopra un tavolo e guardate!  avrete una visione completamente diversa 
della realtà e delle cose che vi circondano. 
Provate a spostare qualche mobile e, forse, il tutto vi sembrerà, oltre che nuovo e diverso, anche più 
piacevole.
(Ida Magli : Per una rivoluzione Italiana . Ed: Baldini e Castoldi)
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RACCOMANDAZIONI

Nella vita è bene avere  due regole importanti: criticare tutto prima di credere e conservare un preconcetto
uno solo ma inalienabile, cioè  “tutto quello che si afferma e appare vero può essere falso”.

Nella prima parte del mio scritto : In principio era l’innocenza; ho cercato di dare delle indicazioni, 
sintetiche e documentate, per una riflessione remota su di noi, come specie Homo Sapiens.
Come scrive l’ amico  P.Pistoia fisico ,ricercatore e libero pensatore:  Per scoprire l’identità umana, cioè 
cos’è umano oggi,nell’uomo d’oggi; è necessario tornare a vedere com’era l’uomo di milioni di anni fa e
cercare di conoscere le origini dei nostri comportamenti  di oggi e capire dove abbiamo sbagliato.
Se è vero  che siamo sulla soglia  di una nuova estinzione di massa, a causa dei i nostri comportamenti 
diretti su tutti gli ecosistemi che governano la vita sulla terra (sovraffollamento, esaurimento di tutte le 
risorse non rinnovabili, inquinamento diffuso con sostanze abiotiche, tossiche e letali  per tutte le forme 
vitali) qualcosa sicuramente abbiamo sbagliato.
Ho cercato di offrire punti di vista, soggettivi, utilizzando a piene  mani, testi di autorevoli autori la cui 
affidabilità e completezza vi può aiutare ad approfondire i temi da me affrontati.

Dice T.Savatier “…porsi in una posizione critica, questo vale per tutto:arte,politica, scienza, società …. vuol 
dire di non accettare, a priori, ciò che esiste ed è consolidato.
La rimozione di queste certezze  - prima dentro di noi e poi in modo collettivo - genera vero progresso e da 
spazio  ulteriore alla Libertà…”
Cerco di precisare ,inoltre,alcuni concetti prima di affronta una riflessione, il più possibile accettata  come 
inizio di un dialogo ampio, utilizzando un linguaggio condiviso.
Per cui ho inserito alcune note preliminari che si trovano nei più importanti dizionari, perché dare il senso 
giusto alle parole che utilizziamo è, oggi,  più importante che mai. 

CRITICA-GIUDIZIO-OPINIONE

Sintetizzando ciò che si trova scritto nei vocabolari, cerco di precisare il senso autentico di questi termini.

CRITICA
Serve alla ragione per giungere alla conoscenza; supera la semplice constatazione di un fatto,
una opinione e, con atteggiamento razionalmente distaccato, cerca di appurare il 
vero dal falso.
Solo come senso estensivo, è intesa come ostile.

GIUDIZIO
Facoltà di distinguere e discernere dell’intelletto per cui si attribuisce valore o una valutazione.

OPINIONE
Facoltà della mente di capire, con buon senso, aggiungendo note a un soggetto che superano la 
constatazione di fatto e che in realtà non sono in esso, ma che emanano dal nostro stesso spirito pur senza 
la certezza assoluta di essere nel giusto.
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CERCANDO DI CAPIRE

“ ...approva nella natura quello che non capisci e loda questa ignoranza perché, l’uomo, tutto quello che ha 
realizzato, l’ha distrutto”. Wendel Berry 
 
Quello che mi sforzo di capire è come abbiamo fatto a passare da una forma di vita spontaneamente 
ecologica a forme sociali “ gerarchizzate e costrittive” sotto il dominio, totalizzante, formato dalla triade: 
scienza – capitale – tecnica ( il “Tecnopolio”  per usare il termine, molto appropriato, di Postman).
Come genere Homo Sapiens abbiamo iniziato il nostro lungo cammino Milioni di anni fa.
 Abbiamo occupato, a   più riprese, tutti gli habitat a noi più confacenti sparsi sul pianeta – per lo più già 
vissute dal genere homo che ci  aveva preceduto – ma solo 10 / 12 mila anni fa iniziano le prime strutture 
sociali e centraliste che, che da lì a poco, entreranno nella storia, mentre  la  Tecnopoly, esiste – in modo 
emancipato – da circa 2 secoli e la sua invasività totalizzante, da circa 50 anni.
Le  società  “organiche”, come le definisce M.Bookchin, sono le “società naturali dove emerge l’innato 
bisogno umano di associazione (formazione di gruppi), interdipendenza e di mutuo appoggio … con una 
visione del mondo nettamente ecologica  … ed erano – aggiunge -- per usare una espressione di Hegel, unità
di differenze o unità nella diversità”. Sicuramente con strutture gerarchiche elementari: uomo-donna 
(divisione di genere ); tribù, clan  ,bande e famiglie, federazioni tribali (appartenenza); capo (responsabilità, 
capacità, esperienza, anzianità ).
 Queste società sono  durate a lungo senza entrare minimamente nelle strutture gerarchiche di uno Stato.  
Con tecnologie “appropriate “ ( vedi più avanti) queste comunità sono arrivate all’era, per noi, moderna 
senza intaccare e stravolgere minimamente l’ambiente del loro vissuto tanto da sopravvivere (ancora per 
quanto?) alla Tecnopolio globale.
E’ forse la radicalizzazione delle gerarchie che ha minato questo “ equilibrio biologico” dei nostri lontani 
parenti?  Probabilmente l’avvento dell’agricoltura, l’addomesticamento di animali e la conseguente 
sedentarizzazione è l’inizio di una rivoluzione sociale che ha coinvolto  una parte degli abitanti del pianeta.
Produzione, accumulo e scambio di prodotti introduce nuove figure per la gestione delle derrate alimentari 
(magazzini di stoccaggio)  e la produzione di suppellettili per la vita quotidiana (vasellame, filati, pellame, 
ornamenti).
 Questo nuovo modo di vivere collettivo necessita di nuove strategie organizzative  e strutture fisse per il 
trasporto, stoccaggio, la difesa e la ridistribuzione  di  quanto immagazzinato.
 Luoghi protetti e sicuri, con una organizzazione specifica,  per chi si occupa di questo e  con un a figura 
nuova  che eserciterà, inevitabilmente, una forma embrionale di  potere.
Con l’accumulo delle risorse nasce il senso di scarsità. Con l’inizio del commercio e la fine del baratto, si 
introduce  un valore di scambio ( la moneta come simbolo di valore): nasce la ricchezza.
Ricchezza – Potere – Dominio – Conquista – Sottomissione: nascita di strumenti non più finalizzati al 
benessere dell’uomo, bensì al potere: ricchezza di un gruppo,  di élites dominanti, di etnia e di genere.
La  Tecnopoli  (Capitale, Scienza, Tecnologia) è cosa recente  e domina in modo totale tutta la nostra 
esistenza, ma è andata anche oltre, inserendosi direttamente nei meccanismi che danno  origine alla vita: 
modificandoli e   duplicandoli in laboratorio.
Questo sviluppo sociale, economico e tecnologico lineare indicato  come unica via di progresso   e  offerto 
come ineluttabile destino dell’umanità, non corrisponde al vero. E’ una invenzione e un modo di pensare. 
Divenuto “dogma” per il così detto “progresso” (vedi più avanti), concezione comune nel mondo 
occidentale, da imporsi, con tutti i mezzi possibili, a tutta l’umanità. 
 Per tutte le comunità dei viventi si può e si devono trovare diverse possibili opzioni,  per una vita 
quotidiana diversa e un futuro aperto e sostenibile,  più accettabili alla nostra condizione di umani. 
Murray Bookchin ci illustra, in un testo poderoso – lavoro di ricerca durato una vita – L’ecologia della 
libertà ed Elèuthera ,  documenta chiaramente gli errori fondamentali  percorsi dalla nostra attuale forma 
sociale dominata dalla   Tecnopoli.  
Un altro infinito elenco di pensatori e critici sociali, a cui faccio riferimento, ci suggeriscono percorsi 
possibili per non rinunciare alle tecnologie appropriate al nostro tempo, utilizzando la somma delle 
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conoscenze della nostra specie, stratificate nella nostra mente, come summa delle esperienze di chi ci ha 
preceduto.
Dobbiamo fare in fretta perché la perdita di conoscenze semplici e pratiche,  fondamentali per la nostra 
sopravvivenza quotidiana, si stanno perdendo con rapidità impressionante. Per questo Simone Severino – 
nel suo saggio: La terza fase - afferma perentoriamente che: “ Le conoscenze sono un patrimonio molto 
fragile sempre esposte al rischio di andare perdute”. 
Nessuna macchina può ridarci l’esperienza ed il sapere accumulati in una vita, di  un contadino, un 
artigiano, un artista.
Ivan Illich ,  filosofo e critico  della moderna società, affronta la problematica degli strumenti ( attrezzature 
produttive, mobilità, istituzioni, medicina, educazione , ecc.) che formano la complessa società 
contemporanea e la degradazione dei rapporti sociali e intimi: famiglia, amicizia, amore, sessualità. 
Individua i limiti e, dove è  possibile, trovare un equilibrio per soddisfare il nostro  benessere – inteso in 
modo vasto -  senza intaccare lo stock  naturale del pianeta a causa del nostro fabbisogno di energia
 e materia; mantenendo una  autentica  essenza di uomo e di tutto ciò che è umano.
Illich, con un approccio filosofico pratico, analizza tutti gli strumenti sociali, ne denuncia i limiti e indica i 
percorsi per uscirne  e, con consapevole convinzione, trovare un equilibrio soddisfacente , sensato e 
percorribile da tutti.
Nel suo testo : La convivialità  ,  afferma  che tutti gli strumenti utilizzati dall’uomo moderno nella 
organizzazione della nostra vita,  come superano una certa soglia di intrusione o utilizzo, si forma un 
monopolio radicale dello Strumento -  un potere subdolo e occulto – introdotto,  inizialmente , con l’intento
di migliorare la nostra esistenza. A questo punto, lo strumento , diventa contrario allo scopo per cui è stato 
inventato, imposto o adottato,  si ritorce verso chi lo usa , verso la società o a scapito di altri utenti o 
comunità di individui.
Così, dopo una critica puntuale di  tutti i monopoli radicali delle moderne società tecnologicamente 
avanzate, indica un equilibrio e un limite facilmente individuabili da tutti.
Gli strumenti che sono: i rapporti e le relazioni sociali, la politica, la giustizia, l’educazione, la sanità, 
l’economia, la mobilità, l’energia, la ricerca scientifica, il mezzo tecnico e tutto quanto concorre a formare 
un corpo sociale coeso ed equilibrato, deve essere Conviviale.
Lo strumento è  Conviviale  (sintetizzando molto) quando è alla portata di tutti , fruibile da tutti, 
riconoscibile da tutti; senza bisogno di specialisti, macchine complesse e conoscenze  accademica e là dove  
lo strumento richiede energia , essa sarà esclusivamente contenuta e rigenerabile.
Ritengo superfluo che io mi dilunghi su questo aspetto in quanto  Illich, nel suo saggio  La Convivialità ed. 
Saggi Mondadori, è stato ristampato di recente. Sempre nelle librerie è ancora rintracciabile il saggio 
famoso: Elogio della bicicletta,  Bollati e Boringhieri. Curato dall’antropologo e filosofo Franco La Cecla di 
cui cito alcune argute osservazioni su Illich…  è scomodo e ai più irritante  perché dice che bisogna abolire il 
mito della velocità di conseguenza tutto quanto funziona con un motore: automobili, moto, aerei, navi  e 
treni ad alta velocità e ripensare a tutta la mobilità come lo era all’inizio e oltre l’800.
 La bicicletta inventata nello stesso periodo, anzi  prima (Leonardo), non ha avuto lo stesso sviluppo perché 
strumento moderno di mobilità assolutamente  conviviale.
 C’è un ritorno recente a questo mezzo, ma come un di più all’esistente per la mobilità  ora, è  stato 
attrezzato con un motore ad alta tecnologia  per agevolarne la pedalata. Naturalmente va di moda presso i 
giovani!!!
E’ scomodo accettare, parlare, discutere e far entrare nelle analisi  degli intellettuali le tesi di Illich perché  
sono idee dette e scritte da un credente praticante e coerente;  perché  è urticante nei confronti della 
Chiesa, del capitalismo, del marxismo capitalista di stato e della globalizzazione.
La gente   continua a rimanere piegata sulle illusioni, plagiata dai Media e dalla pubblicità; totalmente 
succube dal senso di scarsità .
Essa anela  ottenere un recinto individuale dove realizzare i propri sogni:  una capsula sicura e protetta per 
sé e i propri cari, in grado di garantire loro un futuro certo, nonostante la  catastrofe collettiva sia alle 
porte: un diluvio universale moderno !
L’impronta indelebile delle nostre origini giudaiche - cristiane, che da qualche millennio opprimono le 
nostre scelte e la nostra vita, ci offrono una salvezza nel mito dell’Arca.
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Ivan Illìch scriveva e discuteva,  in migliaia di conferenze e dibattiti in tutto il mondo, di queste criticità nei 
lontani anni 70….aveva la freschezza sferzante di chi osava affrontare le cose che ancora nessuno intuiva, di
chi smontava la miopia di un regime sull’ovvia continuazione di sé. La sua critica radicale mirava a svelare 
l’imbroglio nascosto nel quotidiano, il sogno di dipendenza su cui era ed è costruita la nostra società. F. La 
Cecla. 
Le vie per un ritorno ad un patto ecologico con la natura è non solo possibile, ma auspicabile. Non si tratta 
di tornare indietro, si tratta solo di rivoluzionare il nostro modo sbagliato di pensare e vivere.
Le rivoluzioni, per loro natura, sono momenti di grandi sovvertimenti dei sistemi esistenti quando questi 
sono a rischio di implosione e collassamento: la nostra società – a mio avviso – oggi è in questa situazione.
L’economia, la finanza, il capitale, lo strumento tecnico e la scienza vivono, ormai,  per loro conto, fuori da 
ogni controllo e dalle esigenze reali della gente comune e tutti i provvedimenti necessari per porre – in 
parte - rimedio ai danni che quotidianamente arrechiamo alla natura (per cui a noi stessi) giacciono sotto 
tonnellate di protocolli, scartoffie burocratiche, buone intenzioni (poche) e ipocrisia (tantissima).
L’ecologia ci insegna che i grandi sistemi naturali si mantengono e sopravvivono grazie ad equilibri dinamici.
Cioè un equilibrio evolutivo, dove ogni componente del sistema – per una spinta  naturale intrinseca   (la 
natura prevede, per ogni entità vivente, di vivere)  cerca le opportunità migliori per affermarsi;  ma le 
inviolabili leggi naturali ne impediscono il sopravvento, dell’uno sull’altro, pena il collassamento generale.
Siamo forse alla vigilia di una nuova estinzione di massa?  E’ probabile!
 Per molte forme  viventi, contemporanee alla comparsa dell’Homo sulla terra, l’estinzione  già si è 
realizzata e non causata da eventi astronomici o naturali eccezionali, bensì causato, in specie, da un 
mammifero bipide, con vista frontale, che per caso, per puro caso, apparso sulla terra  8-10 milioni di anni 
fa, ha potuto affermarsi,  nel modo che noi occidentali conosciamo bene,  manipolando la natura  e 
mettendoci al di sopra di essa: depredandola, inquinandola; ha cambiato rapidamente i grandi cicli legati 
all’acqua, all’aria e alla terra. Cambiando il clima e le nostre stesse basi genetiche; abbandonando la 
selezione naturale, utilizzando  bio-tecnologie  per il nostro cibo e per  modificare i geni; immettendo 
massicce quantità di veleni e radiazioni atomiche. Fabbricando un quantità spropositata di  molecole di 
sintesi, totalmente abiotiche,  per  la produzione di nuovi materiali, indistruttibili e non più digeribili dal 
sistema terra, come la plastica. Vedi più avanti. In mezzo all’oceano Pacifico, alla latitudine circa del Perù, 
per effetto delle correnti marine dell’intero globo (negli ultimi anni) si è formata un’isola di residui di 
plastica grande come tutto il Texas e profonda come un enorme Icesberg. E questa sembrerebbe la più 
grande di tutte quelle disseminate nei mari terrestri. E la situazione peggiora di giorno, in giorno.
Ubriacati e accecati da questo possibilismo illimitato – sostenuto da una scienza inarrestabile, 
irresponsabile e totalmente  asservita al capitale e una tecnica gaudente – stiamo minando  tutte le basi 
possibili per continuare la nostra  esistenza su questo pianeta.
Nessuno può negare che tutti noi – soprattutto nel mondo occidentale- abbiamo tratto beneficio  
individuale dalla tecnica e dalla ricerca scientifica occorsa per arrivare sin qua, ma le conseguenze di questo
individualismo esasperato sono catastrofiche e non possiamo assolutamente pensare che la nostra  ricetta 
possa essere utilizzata  da 10-15 miliardi di individui che popoleranno nel breve periodo il pianeta.
La pressione demografica, la mancanza di materie prime, la scarsità di cibo e energia, la mondializzazione 
dei consumi  e la radicalizzazione degli  strumenti indicati da Illich e l’imponente gerarchizzazione delle 
strutture di comando e pianificazione della vita di tutti noi,  ci impongono una inversione di marcia urgente 
e  indiscutibile.
L’umanità nella sua interezza, tornerà ad essere l’antico villaggio autonomo? La primiera tribù? Dove 
l’essere al centro della vita non era il singolo individuo, bensì il gruppo?  La comunità come corpo unico ed 
omogeneo indirizzato tutto allo stesso scopo: la sopravvivenza, la salute, la felicità?
Forse questo è uno dei percorsi da provare se c’è volontà e tempo per farlo.  

Vedere LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE tornando indietro  al relativo post leggendo dopo il link “IN PRINCIPIO
 SECONDA PARTE prova”
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