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Quando il Magnifico Rettore mi ha proposto di tenere questo intervento 

all’inaugurazione dell’anno accademico, l’adesione da parte mia è stata sentita e commossa. 
In primo luogo perché, al di là della sua veste istituzionale, l’invito mi veniva da Stefano 
Bronzini. Ma anche perché l’occasione cadeva in un momento molto particolare della mia 
vita, alla vigilia del congedo dall’Ateneo, dopo 29 anni di attività (anche se, lo sappiamo, da 
un ateneo, e soprattutto un ateneo come questo, la separazione non sarà mai completa).  

C’era poi l’enorme sfida del tema che Stefano aveva immaginato proporre per questa 
sua prima inaugurazione di anno accademico come rettore: conoscenza e accoglienza. Una 
domanda grande e complessa. 

Il pensiero è subito andato ai primi tempi della mia vita a Bari. Ho preso servizio, 
chiamato sulla cattedra di Scienza delle finanze dell’allora Facoltà di Economia, il 1° 
novembre 1990. Qualche mese dopo, l’8 agosto 1991, approdava al porto di Bari il 
mercantile Vlora con il suo carico di circa 20.000 albanesi in fuga.  

Anna Colasante, moglie di Enrico Dalfino, ricorda che il sindaco:  
 
«Andò subito al porto, prima ancora che la Vlora sbarcasse. A Bari non c’era nessuno del 

mondo istituzionale, erano tutti in vacanza, il prefetto, il comandante della polizia 
municipale, persino il vescovo era fuori. Quando uscì di casa però non immaginava quello a 
cui stava andando incontro. Dopo qualche ora mi telefonò dicendomi che c’era una marea di 
disperati, assetati, disidratati, e aveva una voce così commossa che non riusciva a terminare 
le frasi. Non dimenticherò mai l’espressione che aveva quando tornò a casa, alle 3 del 
mattino dopo. “Sono persone” - ripeteva - “persone disperate. Non possono essere rispedite 
indietro, noi siamo la loro ultima speranza”».1 

 
Accoglienza: si tratta dunque di accoglienza di esseri umani da parte di esseri umani. 

Allora forse per conoscenza dobbiamo intendere la conoscenza che gli esseri umani hanno 
degli esseri umani. Allora forse, dietro le difficoltà dell’accoglienza, sta un difetto di 
conoscenza. Su questo vorrei provare ad offrire qualche spunto di riflessione.   

 
Non tratterò dunque degli aspetti economici e sociali della migrazione. Su questo 

segnalo un recente eccellente saggio del nostro collega Nicola Coniglio, Aiutateci a casa 
nostra edito da Laterza,2 che fa seguito ad un precedente lavoro, L'esercito degli invisibili, 
scritto da Coniglio insieme a Giovanni Ferri, ed alla mia compianta allieva e collega Maria 
Concetta Chiuri.3 

 
Guarderò invece alla visione antropologica alla base dell’economia politica, che ha radici 

negli strati più profondi della cultura occidentale. Recentemente, nell’ambito di una ricerca 
di gruppo, composto non solo da economisti ma anche da psicologi ed esperti di filosofia 

                                                      
1
 https://it.wikipedia.org/wiki/Vlora_(nave) (accesso 28.10.2019)  

2
 N. D. Coniglio, Aiutateci a casa nostra. Perché l'Italia ha bisogno degli immigrati, Laterza, Bari-Roma, 2019 

3
 M. C. Chiuri, N. Coniglio e G. Ferri, L'esercito degli invisibili. Aspetti economici dell'immigrazione, il Mulino, 

Bologna, 2007. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vlora_(nave)
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politica, ho cominciato ad affrontare l’enorme letteratura antropologica sulle economie 
primitive, quella che, a partire dagli anni ’20 del secolo scorso, si qualificò come 
“antropologia economica”. Un lungo dibattito, da una parte, ha contrapposto i suoi 
agli economisti di professione, e, dall’altra, ha anche diviso al proprio interno gli stessi 
antropologi economici. I primi esiti di questa ricerca sono presentati in un volume 
collettaneo, per le edizioni dell’Asino d’oro, che ho curato insieme a David Natali, un 
collega dell’area della scienza della politica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.4 

 
Si afferma nel Settecento la visione dell’essere umano come soggetto mosso 

esclusivamente dal proprio interesse personale e in grado di realizzarlo nel migliore dei 
modi perché dotato di una capacità di scelta perfettamente razionale: il selfish-system.  

Di pari passo, si afferma l’idea che tale comportamento individuale sia del tutto 
apprezzabile anche dal punto di vista della collettività: la libera interazione nel mercato 
di una moltitudine di soggetti, ciascuno che persegue razionalmente il proprio 
tornaconto, produrrà la massima ricchezza (benessere) sociale: il libero mercato 
allineerà in modo spontaneo interesse individuale e interesse collettivo. Il selfish-system 
si fa social system.5 

La visione antropologica dell’essere umano interessato a sé stesso, razionale e 
massimizzante, rispondeva alle esigenze ideologiche e culturali del capitalismo in ascesa: 
aveva essenzialmente natura prescrittiva (normativa), con poche pretese sul piano 
descrittivo (positivo).   

 
Adam Smith nella Ricchezza delle nazioni, pubblicata nel 1776, che segna l’inizio 

della teoria economica moderna, è il primo a far discendere la divisione del lavoro da 
“una certa propensione della natura umana … a trafficare, barattare e scambiare una 
cosa con l’altra.”6 L’uomo ‘primitivo’ (maschio), quando esce da una condizione iniziale 
di sostanziale isolamento, manifesta un’innata tendenza all’arricchimento. Come 
soggetto razionale, capisce che gli conviene specializzarsi in una determinata attività e 
scambiare il proprio prodotto con quello di altri. Ciascuno, specializzandosi, risulterà più 
produttivo e, dunque, potenzialmente più ricco, che se avesse preteso di produrre ogni 
cosa. La divisone del lavoro e il conseguente scambio, nella forma del baratto, sono il 
risultato di una propensione naturale, il portato del comportamento razionale umano.   

Gradualmente l’essere umano razionale capisce che il baratto non è una modalità di 
scambio efficiente. I ‘costi di transazione’ sono molto elevati, perché lo scambio può 
avvenire solo in presenza di una bilaterale corrispondenza reciproca tra bene posseduto 
e bisogno. Si comincia allora ad accettare, in cambio del proprio prodotto, un altro bene 
che non soddisfa immediatamente un bisogno, ma che si sa potrà essere facilmente 
ceduto ad altri. I beni più facilmente vendibili, più ‘liquidi’, si affermano come mezzo di 
scambio. Quando tale mezzo di scambio diventa un oggetto, magari di nessuna o 
limitata utilità pratica, ma cui viene generalmente riconosciuto un valore intrinseco 
(l’oro, l’argento), il processo di creazione della moneta può dirsi compiuto.  

L’essere umano sarebbe stato, dunque, nella sostanza, immerso sin dalle origini in 
una economia di mercato che sarebbe sfociata naturalmente in un’economia monetaria.  

                                                      
4
 E. Longobardi e D. Natali (a cura di), L’essere umano e l’economia. Ricerche per una nuova antropologia, 

L’Asino d’oro edizioni, Roma 2019   
5
 M. Sahlins, Un grosso sbaglio. L’idea occidentale di natura umana, elèuthera, Milano, 2010, [2008], pp. 97 e 

sg. 
6
 A. Smith, La ricchezza delle nazioni, a cura di Anna e Tullio Bagiotti, UTET Libreria, Torino, 2006 [1776], p. 91 
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Da Adam Smith, e sino ai nostri giorni, la sequenza - propensione naturale 

all’arricchimento, divisione del lavoro, scambio in base al baratto, invenzione della moneta – 
appare all’inizio di ogni manuale o trattato di microeconomia. 

È stupefacente perché da più di un secolo, a partire dagli studi di antropologia che 
nascono nella seconda metà dell’800, per fiorire nel periodo tra le due guerre del secolo 
successivo, una schiera di antropologi, etnologi, archeologi, storici ha inequivocabilmente 
mostrato la totale infondatezza di tale visione.  

L’essere umano non è mai vissuto isolato, ma sempre in aggregazioni sociali più o meno 
ampie; non è pertanto approdato alla socialità sulla base di un calcolo razionale. Nelle 
società primitive - chiamiamole così per semplificare - la motivazione dell’interesse e del 
guadagno individuale non aveva alcun ruolo, perché il singolo non era responsabile della 
sopravvivenza propria e della propria famiglia, essendo questa garantita dalla società. 
Eventuali avversità economiche riguardavano l’intera collettività, mai il singolo. Lo scambio 
in base al baratto aveva un ruolo molto limitato. Il commercio si sviluppa inizialmente sulle 
lunghe distanze, dovuto ad una divisione del lavoro dipendente da elementi geografici, 
climatici, ambientali. E tale commercio sulle lunghe distanze coinvolgeva intere collettività, e 
spesso poggiava su una fitta rete di relazioni alimentate dal dono e dalla condivisione di 
momenti collettivi di cerimonie e di festa. È il tema dello splendido racconto di Bronislaw 
Malinowski negli Argounauti del Pacifico occidentale,7 uscito nel 1922 e il cui contenuto 
essenziale fu anticipato l’anno prima da Malinowski sull’Economic Journal allora diretto da 
Keynes.8  

Infine, la moneta. La moneta non nasce per favorire lo scambio. Nasce, nelle società 
ormai sedentarie e basate sull’agricoltura, come unità di conto per la gestione e 
redistribuzione del surplus. Come mezzo di pagamento si afferma quando lo “stato” (i palazzi 
e i templi) comincia ad accettare oggetti rappresentativi di quantità di prodotto agricolo in 
luogo del conferimento del prodotto stesso. Tali oggetti, in quanto accettati dallo stato, 
divengono poi mezzo per regolare anche i debiti privati, sino ad allora saldati in natura o 
tramite il conferimento del proprio lavoro (dal che poteva derivare lo schiavismo da debito). 
La moneta origina dunque dal debito, in primo luogo dal debito di imposta, non dal mercato.  

Anche la moneta coniata avrà successivamente analoga origine. Si diffonde quando, a 
partire da Alessandro Magno, diventa il mezzo per retribuire la prima forma di lavoro 
salariato, i mercenari e, in generale, gli eserciti. I soldati venivano pagati in moneta metallica, 
facilmente trasportabile, con la quale potevano comprare beni nei territori occupati. Gli 
abitanti di tali territori cominciarono a produrre per vendere ai soldati, accettando come 
corrispettivo la moneta metallica perché con questa potevano pagare i tributi imposti dallo 
stato invasore. È dunque la moneta che crea il mercato, non il mercato che crea la moneta.9  

 
Come mai nonostante le inconfutabili ed abbondanti prove empiriche fornite dai cultori 

di altri campi delle scienze sociali, gli economisti continuano a riproporre la stessa visione 
dell’uomo economico primitivo?  

                                                      
7
 B. Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva, 2 voll., 

Bollati Boringhieri editore, Torino, 2011 [1922].  
8
 B. Malinowski, The Primitive Economics of the Trobriand Islanders, in “The Economic Journal”, Vol. 31, No. 121 

(March), 1921, pp. 1-16 
9
 La letteratura critica sull’origine della moneta è ormai molto ampia. Ci si limita qui a rinviare a G. Ingham, The 

nature of money, Polity Press, Cambridge, 2004; D. Graeber, Debt. The first 5.000 years, Updated and expanded 
edition, Melville House, Brooklyn and London, 2014 [2011]; L.R. Wray, Introduction to an Alternative History of 
Money, Levy Economics Institute, Working Paper n. 717, 2002.  
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La spiegazione sta, da una parte, nel fatto che il costrutto dell’homo economicus ha, 
come ho già accennato, una valenza normativa, non positiva. Gli esseri umani devono 
essere educati a comportarsi in modo conforme al modello. Per assolvere al meglio tale 
funzione è opportuno che esso sia proiettato all’indietro, all’origine della specie, che 
venga presentato come rispondente alla natura umana in quanto tale. D’altra parte, il 
modello dell’homo economicus è costruito su base assiomatica e in quanto tale non può 
essere invalidato né confermato sul piano empirico. Agli economisti poco importa, 
allora, se altri scienziati sociali dimostrano che la storia degli esseri umani non è 
conforme al modello.    Dei numerosi testi che possono essere citati a sostegno di questo, mi piace qui 
ricordare, per la nettezza delle proposizioni e perché legato al dibattito e al periodo cui 
mi sto riferendo, l’articolo Anthropology and Economics di Frank Knight apparso sul 
Journal of Political Economy nel 1941.10 Si tratta della recensione al volume di Melville 
Herskovits, The Economic Life of Primitive People,11 apparso l’anno prima, volume che 
sarà riproposto dall’autore nel 1952 in una seconda edizione, rivista, anteponendo al 
titolo la dizione Economic Anthropology.12 

Knight scrive che l’economia è una scienza basata su principi generali astratti 
(intende assiomi) che rimangono gli stessi in differenti contesti culturali, così come 
rimangono gli stessi i principi della matematica. L’economia non è affatto una scienza 
descrittiva nel senso empirico. Il concetto di comportamento economico è un “ideale 
normativo”, ed è bene che sia tale perché gli uomini, dice testualmente, “desiderano 
l’efficienza e non lo spreco”. Ancora, e ancora più esplicitamente, scrive che “la teoria 
economica … è una scienza sociale che usa efficacemente come metodo l’inferenza da 
chiari e stabili principi astratti”, mentre “tutte le altre scienze sociali sono empiriche”. I 
principi economici, aggiunge, “non possono essere neppure approssimativamente 
verificati - come si può invece fare con quelli della matematica con il calcolo e le 
misure”. 

 
Apro, a questo proposito, una breve parentesi. Mi sembra che gli studi di economia 

stiano nel presente in uno stato, per così dire, di schizoidia. Da una parte, non mancano 
gli economisti che a tutt’oggi sottoscriverebbero l’impostazione di ottant’anni fa di 
Knight. Ritengono che l’economia poggi su un procedimento formale di tipo logico-
deduttivo, le cui conclusioni non possono essere smentite dai “fatti”. Dall’altra, da 
qualche decennio, si è affermata la tendenza di segno contrario, quella di “far parlare i 
dati” con tecniche econometriche sempre più sofisticate. Ai tempi della mia formazione, 
negli anni ’70, ci era assolutamente interdetto tentare una verifica empirica senza avere 
perfettamente chiara l’ipotesi teorica da verificare. Oggi, spesso, è dalla pura 
manipolazione dei dati che si fa emergere il risultato conoscitivo. 

 
Tornando al tema, si è accennato alla contrapposizione tra coloro che ritenevano 

che lo studio delle economie primitive invalidasse le assunzioni degli economisti e la loro 
pretesa di proiettare all’indietro, alle origini della specie, la loro visione dell’umano, e 
coloro che, invece, sostenevano che anche il comportamento dei nostri avi cacciatori-

                                                      
10

 F. H. Knight, Anthropology and Economics, in “Journal of Political Economy”, Vol. 49, No. 2, Apr., 1941, pp. 
247-268 
11

 M. J. Herskovits, The Economic Life of Primitive Peoples, New York: Alfred A. Knopf, 1940 
12

 M. J. Herskovits, Economic Anthropology. The Economic Life of Primitive Peoples, W. W. Norton & Company, 
New York, 1952. In appendice a tale seconda edizione viene riprodotta la recensione di Knight insieme alla 
replica di Herskovits, apparsa nello stesso fascicolo del JPE.   
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raccoglitori e la loro evoluzione potessero essere spiegati in termini di razionalità economica.  
Il dibattito, come si è detto, non vedeva gli antropologi da una parte e gli economisti 

dall’altra, ma divideva entrambi i campi, più marcatamente quello degli antropologi. 
Nell’ambito dell’antropologia, peraltro, non di rado, uno stesso studioso oscillava tra una 
posizione e l’altra, o passava in via definitiva dall’una all’altra.  

È stato il caso di Malinowski che rivide molto presto le posizioni assunte negli Argonauti. 
Allora, nel 1922, enunciava proposizioni del tipo:  

 
Un … concetto che si deve demolire una volta per tutte è quello dell’ ‘uomo economico 

primitivo’ che si trova in certi manuali correnti di economia. Questa creatura fantastica, che 
ha prosperato tenacemente nella letteratura economica … è un immaginario uomo primitivo 
e selvaggio spinto sempre ad agire da una concezione razionalistica del proprio interesse e 
volto a raggiungere i propri obiettivi immediatamente e con il minimo sforzo. Anche un solo 
esempio ben circostanziato mostrerebbe quanto assurdo sia questo assunto che l’uomo … sia 
guidato da motivi puramente economici di chiaro interesse personale.13  

 
In Crime and Custom in Savage Society, di quattro anni dopo, Malinowski ritrattò 

diffusamente la propria posizione. Leggiamo allora frasi come:  
 
“Ogni volta che il nativo può non adempiere alle proprie obbligazioni senza perdita di 

prestigio e senza rischio di una perdita di guadagno, lo fa esattamente come lo farebbe un 
uomo d'affari civilizzato”14  

 
È noto come, in epoca successiva, a partire da un saggio Karl Polanyi del 1957,15 

l’antropologia si divise più nettamente tra “formalisti”, che sostenevano la validità 
universale e atemporale del modello economico della scelta razionale, e i “sostanzialisti”, 
che ritenevano, a cominciare, in primo luogo, dallo stesso Polanyi, che l’economia risponda a 
principi diversi nelle diverse epoche e società. La disputa durò per oltre tre lustri. Non lasciò, 
forse, né vincitori né vinti, anche se, nel seguito, sostanzialisti del calibro di Marshall Sahlins 
hanno esercitato una predominate influenza sugli sviluppi degli studi di antropologia 
economica.16 

 
Quanto mi preme qui sottolineare è che i sostanzialisti, e, più in generale, coloro che 

ritengono che agli esseri umani delle epoche preistoriche non possa essere applicato il 
modello della razionalità economica, e quindi, di conseguenza, che tale modello non esprima 
l’essenza della natura umana, non riescono poi a formulare una visione antropologica che 
non faccia in qualche modo sempre riferimento, in modo indiretto, magari in negativo, al 
comportamento razionale. 

 

                                                      
13

 B. Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale, cit. p. 66. 
14

 B. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, Harcourt Bruce & Co., New York, 1926 (ristampa 
fotostatica, Martino Publishing Mansfiel Centre 2014), p. 30. 
15

 K. Polanyi, “L’economia come processo istituzionale”, in Id. (a cura di), Traffici e mercati negli antichi imperi, 
Einaudi, Torino, 1978 [1957], pp. 297-331.  
16

 Cfr. R.R. Wilk, Economie e culture. Introduzione all’antropologia economica, Bruno Mondadori, Milano, 2007 
[1996], p. 31 e sg.  
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Heath Pearson in una rassegna della letteratura sull’economia primitiva, apparsa su 
History of Political Economy nel 2000,17 impressionante per ampiezza e documentazione, 
anche se non sempre pienamente condivisibile nella lettura di singoli autori, distingue 
visioni alternative: quella dell’Homo Paleoeconomicus, quella dell’Homo Erroneous e 
dell’Homo Gustibus. La prima è quella di cui si è detto, di coloro che ritengono che il 
economico basato sul comportamento razionale e massimizzante possa essere applicato 
specie sin dalle origini e bene spieghi il processo evolutivo delle tecnologie, dei sistemi 
produttivi, degli assetti istituzionali. Il secondo, quello dell’Homo Erroneous, più 
nella letteratura dell’800, ma comunque ancora presente almeno sino agli anni ’20 del 
secolo successivo, considera, all’opposto, gli esseri umani delle epoche primitive come 
carenti dal punto di vista delle capacità cognitive, paralizzati da credenze in poteri magici 
e superstizioni, disfunzionali dal punto di vista delle preferenze intertemporali, cioè 
incapaci di tenere conto della possibilità di eventi sfavorevoli e via dicendo. Il terzo, 
l’Homo Gustibus, condivide pienamente con l’Homo Paleoeconomicus la razionalità 
strumentale, ma l’indirizza, non solo e non tanto alla massimizzazione del piacere 
individuale, ma anche a fini altruistici e a valori come la libertà e non considera 
necessariamente il lavoro come disutilità, ma anche come possibilità di realizzazione 
personale. Una figura questa, dell’Homo Gustibus, che è stata ormai ampiamente 
metabolizzata dagli economisti, pronti ad inserire qualsiasi cosa nella funzione di utilità, 
la moglie come il cappello.18 

 
La domanda che vorrei porre, avviandomi a concludere, è la seguente: non 

potrebbe, forse, stare in questa incapacità di considerare l’essere umano se non sulla 
base del pensiero e del comportamento razionale quel difetto di conoscenza che genera 
poi le difficoltà dell’accoglienza?     

In alcuni saggi del volume di cui ho detto,19 si ripercorre, sulla base della letteratura 
specialistica, l’evoluzione del sapiens e si discute la tesi - che si sta diffondendo tra 
paleontologi, biologi dell’evoluzione, psicologi - che le sue doti di intelligenza e creatività 
che lo distinsero da altre specie di ominidi, e che segnarono il suo successo evolutivo, 
non derivassero tanto da un plus di razionalità strumentale, ma piuttosto da caratteri 
differenziali attinenti una realtà diversa e in un certo senso più profonda, costituita da 
pensiero non verbale e non cosciente, fatto di immagini, e da cui dipende, fra l’altro, la 
produzione artistica. 

È questa forse la strada che potrà portarci a superare il difetto di conoscenza sugli 
esseri umani e a interiorizzare sino in fondo quel “sono persone” di Enrico Dalfino.  

Sinora le basi dell’uguaglianza sono state cercate nella religione o nella razionalità.  
 
Ricordiamo, da un lato, la Dichiarazione di indipendenza americana del 1776, 

dall’altro la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. 
4 luglio 1776, Congresso di Filadelfia, Dichiarazione di indipendenza americana:  
 

                                                      
17

 H. Pearson, Homo Economicus Goes Native, 1859–1945: The Rise and Fall of Primitive Economics, in “History 
of Political Economy”, 2000, 32 (4), pp. 933-990. 
18

 Cfr. A. Ventura, “Uomo economico e capitalismo”, in AA.VV., Ricerca sulla verità della nascita umana. 40 anni 
di Analisi collettiva, L’Asino d’oro edizioni, Roma 2016, p. 81; il riferimento è a O. Sacks, L'uomo che scambiò 
sua moglie per un cappello, Adelphi Edizioni, Milano, 2008 [1986]. 
19

 Cfr., in particolare, A. Ventura, “Realtà materiale e realtà economica della specie umana”, in E. Longobardi e 
D. Natali (a cura di), op. cit., pp. 145-168. 
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“Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono 
creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti 
sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità” . 

 
10 dicembre 1948, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei 

diritti umani:  
 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 

ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” 
 
Oggi non basta più. Come pure sembra non sia oggi neppure più sufficiente la 

dimostrazione che siamo tutti perfettamente uguali sul piano biologico, definitivamente 
dimostrata a partire da Edwards e Cavalli Sforza.20  

 
Harari nel suo Sapiens. Da animali a dei. Breve storia dell’umanità, diventato un best 

seller mondiale scrive:  
 
[L'] idea che tutti gli umani siano uguali è un mito. In che senso tutti gli umani sarebbero 

uguali tra loro? Esiste forse una realtà obiettiva, al di fuori dell'immaginazione umana, in cui 
siamo davvero tutti uguali? Siamo tutti uguali biologicamente?  … Secondo la biologia, gli 
uomini non sono stati "creati". Essi si sono evoluti diventando tali. E certamente non si sono 
evoluti per essere "eguali". L'idea di eguaglianza è inestricabilmente intrecciata con l'idea di 
creazione. Gli americani hanno acquisito il concetto di eguaglianza dal cristianesimo, il quale 
sostiene che ogni persona ha un'anima instillata per via divina e che tutte le anime sono 
eguali davanti a Dio. Tuttavia, se noi non crediamo nei miti cristiani su Dio, sulla creazione e 
sulle anime, cosa significa che tutti sono "eguali"?21  

 
Per una piena comprensione e accettazione dell’eguaglianza tra gli esseri umani sul 

piano culturale, e senza contare sulla religione, non sembra dunque più sufficiente, né la 
realtà razionale né la realtà biologica. È necessario un cambiamento di paradigma. Ad Harari 
possiamo rispondere che l’uguaglianza tra gli esseri umani va oggi cercata nel profondo della 
realtà psichica.  

 
Mi piace concludere con le parole di Marshall Sahlins:  
                 
È stato … tutto un grosso sbaglio. La mia modesta conclusione è che la civiltà occidentale 

sia stata fondata su una idea erronea e perversa di natura umana. Insomma, scusateci, ma ci 
siamo proprio sbagliati. E soprattutto non dimentichiamoci che questa perversa concezione 
di natura umana sta mettendo a repentaglio la nostra stessa esistenza.22  

 
Non si può non convenire. Ma bisogna stare attenti a non continuare a sbagliare.  
Conoscenza è accoglienza.  

                                                      
20

 A. W. F.Edwards, - L. L. Cavalli-Sforza “Reconstruction of evolutionary trees”, in Phenetic and Phylogenetic 
Classification, Systematics Association Publication No. 6, London, 1964, riprodotto in Cladistic Theory and 
Methodology, edited by T. Duncan and T. F. Stuessy, 1985. Van Nostrand Reinhold, New York. 
21

 Y.N. Harari, Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità, Nuova edizione riveduta, Giunti 
Editore/Bompiani, Milano, 2017, p. 143-144 
22

 M. Sahlins, op. cit., p. 127  
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