
Prima SMC - Alcune citazioni per la lezione 5
Dalle schede introduttive della lezione (adattate)

Una riflessione importante la merita l'evoluzione della tecnologia, che 
evolve molto più velocemente che non la consapevolezza umana, da cui 
l'importanza di un accompagnamento culturale.

Nei prossimi capitoli vedremo come le nuove idee distruggeranno la 
concezione di una società basata su giudizi e valori morali superati (le 
funzioni sociali dei 3 ordini non erano più attuali)*, sulla disuguaglianza ed il 
privilegio; la resistenza e la difesa dei privilegi e come le Rivoluzioni 
stravolgeranno società e soprattutto strutture sociali millenarie. La 
Borghesia sarà la nuova classe dominante (possiamo anche parlare di 
rivoluzioni borghesi) e vedrà soddisfatte le sue aspirazioni di accesso al 
processo decisionale (politica), da cui era esclusa. Potremo quindi parlare 
di "vittoria" della borghesia, anche se in seguito emergeranno nuove classi e 
ci si renderà conto che di fatto la nuova società creava nuove esclusioni, 
basate sulla ricchezza (differenze economiche e sociali), cui si cercherà di 
rimediare, non senza difficoltà e solo con gravi conflitti sociali, che 
accompagneranno e seguiranno la Rivoluzione industriale e influenzeranno 
le nuove idee politiche (alla base anche delle nostre).



Il termine "Ancien régime" indica la società e le strutture sociali del 
Settecento (basate sul privilegio: la stessa parola "libertà" era da intendere 
come privilegio), le cui origini derivano dalla società medievale… (vedi 
teoria delle 3 funzioni)

Si tenga presente che non sempre ciò che rappresenta un vantaggio 
generale a lungo termine (il miglioramento della produttività comporterà un 
calo della mortalità notevole) costituisce un vantaggio nell'immediato per il 
singolo o per la comunità. Infatti per i contadini, anch'essi legati ad una 
mentalità del privilegio (che accettava la diseguaglianza sulla base di 
una scala di valori definita), la perdita dei loro, seppur pochi, privilegi, 
costituiva una penalizzazione ed era percepita come qualche cosa di 
negativo, cui spesso si opposero con forza. Infatti per il contadino dell'epoca 
i problemi concreti e quotidiani erano più pressanti che non le 
considerazioni generali sul progresso economico.


