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tacete e inorridite
contro la violenza moderna solo l' arma del silenzio. Ivan Illich: " nello specchio del passato
" , Edizioni Red

------------------------- PUBBLICATO ------------------------------ Libri Atomica, genocidi, economia devastante: la proposta di

Ivan Illich TITOLO: Tacete e inorridite Contro la violenza moderna solo l' arma del silenzio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - Ivan Illich studia il passato per riuscire a comprendere l' assoluta novita' dell' orrore presente. Dice ad

esempio che la bomba atomica e' una "macchina genocida" . e il discorso non mi sembra obsoleto: passeranno decenni

prima che si riescano a smontare gli arsenali atomici USA e russi, e nel frattempo si comprendera' sempre meglio che e'

conveniente tenerli in vita, opportunamente adattati, come fondamentale strumento di difesa contro chi minaccia i

privilegi del Nord. Anche il passato, scrive Illich, e' genocida, ma i mezzi usati (mazze, coltelli, fuoco) servivano anche a

"usi normali". Le bombe atomiche, invece, servono solo al genocidio, nemmeno all' omicidio. A questo orrore, che e'

contiguo ai campi di concentramento, alle camere a gas e all' attuale sistema di produzione economica, ci si deve opporre,

per Illich, col "silenzio inorridito", "contagioso", inquietante, che si rifiuta di "sprecare una sola parola" perche' "e'

impossibile discutere l' ovvio", argomentare contro l' ovvia negativita' della violenza. Ma in questo modo si rinuncia a

comprendere l' aspetto decisivo del problema: perche' l' ovvio e' negato? Quale terrificante potenza si nasconde in questo

rifiuto? Se e' ovvio che l' umanita' e la Terra non devono essere devastate da chi ne trae vantaggio, perche' la devastazione

c' e' stata e non compaiono ancora i segni che il pericolo e' passato? A queste domande non sanno rispondere le voci,

numerose, che nella cultura contemporanea pongono la legge morale all' inizio della coscienza, rifiutandosi di giustificarla.

La "pax oeconomica", per Illich, distrugge la "pace dei popoli". Nel XII secolo, anche in tempo di guerra questa pace

proteggeva il povero, l' accesso all' acqua e al pascolo, il seme e il tempo del raccolto. Invece la pax oeconomica e' legata all'

idea di "sviluppo". Al di la' della superficie, essa e' la propagazione della dipendenza degli uomini da merci e servizi

prodotti e offerti nella forma della scarsita' . "La pax oeconomica" incorpora il postulato secondo cui la gente e' diventata

incapace di provvedere a se stessa. E una descrizione pertinente della produzione capitalistica, ma non ne e' ancora una

confutazione. Piu' consistente e' il rilievo che la produzione capitalistica distrugge la Terra. Ma nemmeno qui e' sufficiente

il "silenzio inorridito". Il capitalismo ha ridotto lo sfruttamento degli operai non in ottemperanza alla morale, ma quando

ha capito che l' introduzione delle macchine (il cui sottoprodotto era l' alleggerimento del lavoro) era economicamente piu'

vantaggiosa. Analogamente, si profila il tempo in cui la produzione economica si asterra' dalla distruzione della Terra non

per motivi morali, ma perche' in tale distruzione il capitalismo vedra' la distruzione di se stesso. IVAN ILLICH Nello

specchio del passato, Edizioni red Pagine 232, lire 46.000.

Severino Emanuele
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili
attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o
interne alla propria organizzazione.
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