Aldo Sacchetti
“Scienza e Coscienza.
L’armonia del vivente”

Il materialismo della scienza moderna, basato sull’idea di una natura
priva di intelligenza e finalità, che la tecnologia può aggredire senza
scrupoli, oggi sta modificando il mondo, degradando al contempo società, cultura e biosfera, in una spirale inarrestabile e distruttiva.
Questo progetto di semplificazione, falsificazione e disintegrazione
della realtà naturale soffre oggi una crisi irreversibile, determinata
dalla rivoluzione quantistica, che descrive il reale come insieme di
eventi collegati, in continuo divenire.
La documentazione dei tragici errori della tecnoscienza è la chiave di
spiegazione per aprire a una scienza nuova dei “legami vitali”, armonicamente coordinati nella coerenza quantistica della natura viva. Solo una
scienza che tenga conto di questa nuova consapevolezza potrà sostenere
le scelte etiche di una società olistica, sobria, che sappia regolarsi al minimo dei bisogni e dei consumi, in armonia con la natura.
Per chi vuole essere informato sulle conseguenze profonde del mutamento ambientale in atto.
Un libro di fondamentale importanza che anticipa i dibattiti del futuro
sulle grandi e inquietanti prospettive della scienza e della tecnica.
È rivolto a tutti coloro che abbiano a cuore le sorti del genere umano.

L’AUTORE
Aldo Sacchetti, medico igienista,
dopo aver vinto il premio speciale
“Firenze Ecologia” con il libro
“Sviluppo o salute: la vera alternativa”
(Patron, Bologna, 1981),
ha scritto il saggio “L’uomo antibiologico.
Riconciliare società e natura”
(Feltrinelli, Milano, 1985, 1990, 1997).
È autore, con il fratello Lamberto,
de “La democrazia degli erranti
e la coerenza ecoblologica”
(Guaraldi, Rimini, 1996).
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Chiarire l’intreccio causale
che degrada congiuntamente
natura e cultura
nella società dello sviluppo economico
e tecno-scientifico è oramai condizione
della sopravvivenza.
Occorre la consapevolezza
che, più la divergenza tra sapere
e potere aumenta,
più l’errore diviene il marchio
dell’egemonia umana.
Disseppellire i dati disattesi,
organizzarli e offrirli
in una nuova luce alla riflessione,
è dovere irrinunciabile per riconciliare
scienza e coscienza
nel futuro della vita.

L’opera di Aldo Sacchetti
è oggi disponbile in una
nuova versione EBOOK,
correlata da nuove appendici,
approfondimenti e una
prefazione di Alberto Frattini.

