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Riassunto

Se Illich e Castoriadis avessero avuto accesso a tutto quanto è emerso 
negli ultimi tre decenni sull’evoluzione umana in epoca preistorica, sulla 
rivoluzione neolitica e sulla “più grande frode della storia”, quali conclusioni 
avrebbero raggiunto? Gli sviluppi recenti della biologia evolutiva, dell’an-
tropologia e della bioeconomia consentono, infatti, di spingere molto oltre 
il punto focale di quei “processi di triangolazione” sulla modernità che i due 
autori hanno compiuto utilizzando, rispettivamente, le loro conoscenze sul-
la storia medioevale e la Grecia classica. Prendere in considerazione questi 
sviluppi, in particolare per quanto attiene il passaggio dalle società di caccia-
tori e raccoglitori alle società agricole, ci consentente infatti di inquadrare la 
società industriale in una diversa prospettiva e di trarne alcune conseguenze 
rispetto al tema, cruciale nella prospettiva della decrescita, dell’autonomia.
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The world upside down: civilization and autonomy. 
Reflections for an evolutionary sociology in the 
perspective of degrowth 

Abstract

If Illich and Castoriadis had access to everything has emerged in the 
last three decades on human evolution in prehistoric times, on the Neolithic 
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revolution and on the “greatest history fraud”, what conclusions would they 
reach? In fact, recent developments in evolutionary biology, anthropology,  
and bioeconomics make it possible to push far beyond the focal point of the 
triangulation processes on modernity the two authors have made using, re-
spectively, their knowledge on medieval history and classical Greece. This 
new studies on the transition from hunters and gatherer societies to agricul-
tural societies allows us to frame our industrial society in a different per-
spective, particularly its consequences on the issue of autonomy, which is 
crucial in the perspective of degrowth.
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