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1. Quando avviene la prima evoluzione del genere Homo sulla Terra? e quando si 

diffondono gli umani dall’Africa all’Eurasia? 

2. Quando avviene la cosiddetta Rivoluzione cognitiva?  

3. Che cosa si intende per Rivoluzione cognitiva nella storia dell’umanità? 

4. Quando è avvenuta la Rivoluzione agricola? 

5. Quando è si è inventata la scrittura e il conio delle monete? 

6. Quanti tipi di uomini sono apparsi sulla faccia della terra? 

7. Quali sono le cause per le quali i Sapiens hanno preso il sopravvento sui 

Neanderthal? 

8. Che cosa vuol dire che l’Homo sapiens è essenzialmente un animale sociale? 

9. Perché la possibilità di creare una realtà immaginata è importante per lo 

sviluppo dell’Homo sapiens? 

10. Che cosa accadde nella Rivoluzione cognitiva per quanto riguarda i Sapiens? 

11. Perché gli uomini sono stati per migliaia di anni cacciatori-raccoglitori? 

12. Quale era lo stile di vita e le condizioni degli uomini cacciatori e raccoglitori? 

13. Quale è stato il primo animale addomesticato dall’homo sapiens? 

14. Che cosa si intende per animismo? 

15. Quando fu colonizzata l’Australia? Quando le Americhe? 

16. Perché l’autore sostiene che l’Homo sapiens fu un “serial killer ecologico”? 

17. Perché l’autore definisce la Rivoluzione agricola una “grande trappola per 

l’umanità” o la “più grande impostura della storia”? 

18. Che cosa fu il codice di Hammurabi? 

19. Che cosa tiene in vita l’ordine sociale creato dagli uomini? il DNA, 

l’educazione, la scrittura, le informazioni…? 

20. Che cosa intende l’autore per “circolo vizioso” che comporta l’avvento  di 

discriminazioni sociali? 

21. Che differenza c’è tra sesso e genere? 

22. Quali sono i fattori che spiegherebbero il dominio dei maschi sulla società? 

23. Le culture umane sono strutture rigide e chiuse o in costante cambiamento? 

24. La storia umana ha una direzione o no? 

25. Che cosa vuol dire che per migliaia di anni la Terra è stata «una galassia di 

mondi umani isolati»? 

26. Dal punto di vista delle relazioni umane che cosa è il denaro e come funziona? 

27. Che cosa si intende per prezzo del denaro? 

28. Che cosa è un Impero e quali caratteristiche di fondo ha un Impero? 

29. Perché gli imperi sono stati importanti dal punto di vista delle culture? 



30. Che cosa si intende per religione? che cosa è una religione? 

31. Che cosa si intende per politeismo e quali sono le sue caratteristiche ? 

32. Quando appaiono le prime religioni monoteiste? 

33. Chi fu Zoroastro? 

34. Chi è il fondatore del Buddismo e quando è vissuto? 

35. Che cosa intende l’autore per “religioni umaniste”? 

36. Quanti Sapiens si stima vivessero al mondo nel 1500 e quanti siamo oggi sulla 

Terra? 

37. Che cosa è stata la Rivoluzione scientifica? 

38. Quali sono le tre grandi differenze della scienza moderna rispetto al sapere 

precedente? 

39. Che cosa vuol dire che la Rivoluzione scientifica non è stata tanto una 

Rivoluzione della conoscenza ma una Rivoluzione dell’ignoranza? 

40. Quando si è creato il rapporto tra scienza e tecnologia? 

41. Che cosa è la tecnologia e in che cosa differisce dalla scienza? 

42. Quando è sorto l’ideale del Progresso? 

43. Che relazione c’è tra la scienza moderna e la moderna politica imperiale e 

coloniale? 

44. Che cosa è il capitalismo? qual è il “credo capitalista” e su che fattori si 

costruisce? 

45. Perché la rivoluzione industriale ha portato al crollo della famiglia e della 

comunità? 

46. Nella società moderna è più forte lo Stato o le Comunità? 

47. Che cosa fu la Pace atomica nell’età contemporanea? 

48. Quanti tipi di felicità conosciamo noi “moderni”? 

49. Quali sono le tesi dell’autore nel capitolo finale “La fine dell’homo sapiens”? 

50. Spiega il senso del titolo del volume Da animali a dei 


