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Yuval Noah Harari PDF Gratis, Centomila anni fa
almeno sei specie di umani abitavano la Terra. Erano
animali insignificanti, il cui impatto sul pianeta non era
superiore a quello di gorilla, lucciole o meduse. Oggi
sulla terra c'è una sola specie di umani. Noi: Homo
sapiens. E siamo i signori del pianeta.
Il segreto del nostro successo è l'immaginazione. Siamo gli
unici animali capaci di parlare di cose che esistono solo nelle
nostre fantasie: come le divinità, le nazioni, le leggi e i soldi.
Sapiens. Da animali a dèi spiega come ci siamo associati per
creare città, regni e imperi; come abbiamo costruito la fiducia
nei soldi, nei libri e nelle leggi; come ci siamo ritrovati schiavi
della burocrazia, del consumismo e della ricerca della felicità.
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