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La ricerca antropologica e linguistica 
non cessa di dimostrare come la forma 
mentis delle formazioni sociali sia un da-
to mutevole, storicamente determinato e 
in evoluzione. La rappresentazione ideo-
logica di un essere umano imperniato na-
turalmente intorno a valori e concezioni 
eterne e onnipresenti, testimoni della na-
turalità di una forma mentis in ultima ana-
lisi di stampo mercantile e borghese, non 
cessa di subire colpi e smentite. Quelle 
che già Marx aveva bollato come le 
«robinsonate del XVIII secolo», l’indivi-
dualismo della nascente società borghese 
spacciato come condizione primordiale, 
possono ancora sussistere e diffondersi 
nel sentire collettivo solo in ragione della 
forza materiale delle ideologie funzionali 
agli interessi della classe dominante. Non 
in ragione di una loro fondatezza storica e 
scientifica.  

Ricercatori dell’università svedese di 
Lund hanno documentato l’esistenza del-
la lingua Jedek, parlata da una piccola 
comunità di cacciatori-raccoglitori della 
penisola malese. In questa lingua sono 
assenti vocaboli e verbi che indicano spe-
cializzazioni lavorative, istituzioni giuri-
diche e la nozione corrente di proprietà 
privata. In cambio, abbondano i vocaboli 
legati al concetto di condivisione. La lin-
gua non può che riflettere la forma mentis 
di una formazione sociale, i concetti che 
in essa delineano i sistemi di valori e le 
modalità con cui concepire e rappresenta-
re la realtà della vita collettiva, del ruolo 
in essa dell’individuo e della relazione 
con l’ambiente naturale. «Ci sono così 
tanti modi per essere umani – ha osserva-
to Niclas Burenhult, uno degli autori della 
ricerca della Lund University – ma trop-
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