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Prefazione

Francesco Fedele*

U
n saggio appassionato e coinvolgente, questo di Felice Cesarino, 

-
pone con forza una evoluzione umana imperniata su una sorta di 

-
sce ambizione.  Una voce  fuori dal coro, una visione indipendente, controcor-
rente dove occorre, e sempre più marcata ed esplicita con il procedere delle 
pagine. In un testo �per lettura ed assunto-  impegnativo e talora defatigante, 

termine di ogni capitolo. Siamo vicini all�autore quando cerca di capire fuori 
-

za per l�evoluzione culturale umana in generale
-

ci uniamo.

* Francesco Fedele, è stato ordinario di Antropologia e di Ecologia preistorica all�U-

-

italiana nello Yemen. Un suo lavoro è stato il Journal of  Human Evolution�s Top-cited 
article
è stata conferita la cittadinanza onoraria di Frigento (Avellino).


