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Homo deus. Breve storia del futuro di Yuval Noah Harari ( Bompiani 2017 – ed orig. 2015 ) 

Chi è Harari?  

Nato in Israele nel 1976, approfondisce i suoi studi in storia medievale e militare presso l’Università 
di Oxford ( 2002); quindi insegna world history presso il Dipartimento di Storia della Università 
ebraica di Gerusalemme. Nel 2014 appare il suo primo best seller, Sapiens: a brief history of 
humankind ( Sapiens. Da animali a dei. Breve storia dell’umanità, Bompiani 2014). Il libro è stato 
tradotto in 30 lingue differenti ed ha venduto circa 8 milioni di copie. L’ Homo Deus. A brief history 
of tomorrow ( Homo Deus. Breve storia del futuro, Bompianti 2017 – ed orig. 2015) a gennaio 2018 
ha venduto circa 4 milioni di copie. 

L’opinione di Thomas Mahler, giornalista e capo servizio della rivista francese Le point, è che Harari 
sia, in questo momento, il pensatore più importante del mondo. Un giudizio condiviso sul The 
Gardian da Tim Adams. Questi sulle pagine del quotidiano britannico, l’11 settembre del 2016,  scrive 
di come da ricercatore ed autore di opere come Inter-frontal Cooperation in the Fourteenth Century 
and Edward III’s 1346 Campaign del 1999 e The Military Role of the Frankish Turcopoles: A 
reassessment del 2008, una volta giunto nella Università di Gerusalemme Harari venga chiamato ad 
insegnare una materia che nessuno voleva; si trattava di una introduzione alla storia dell’umanità. Da 
lì nasce il primo celebre libro Sapiens, apprezzato da personalità del calibro di Mark Zuckerberg, Bill 
Gates e Barack Obama. 

In effetti molto di ciò che è contenuto nel successivo libro di Harari proviene dalla esperienza della 
Silicon Valley.  In una recensione di Homo Deus apparsa nel 2017 sulla London Review of Book,   
Steven Shapin ( storico e sociologo americano autore, tra gli altri, di un saggio sulla Rivoluzione 
Scientifica) cita proprio gli oracoli della Silicon Valley che con la loro opera, ma anche con loro 
riflessioni, hanno reso in qualche modo a noi familiari le previsioni avanzate dallo storico israeliano. 
Lo stesso Shapin ricorda come, in verità, gli storici accademici non amino affrontare il futuro, anche 
se conoscono molto bene “il futuro passato” e cioè la storia di utopie e di tutti i tipi di “futuro 
immaginato”. E proprio per questo essi conoscono “lo scarso successo che tutti questi hanno avuto 
nel predire cosa alla fine è accaduto”. L’opinione dello storico americano è che la più recente opera 
di Harari risponda più precisamente ad una precisa domanda riveniente di un mercato in crisi: un libro 
che spieghi tutto. Anche Evelyne Pieller, che ha una opinione su Harari assai simile a quella di Shapin, 
ricorda come a partire proprio da Sapiens lo storico israeliano ricerchi, come egli stesso dice, “una 
chiave per comprendere la nostra storia e la nostra psicologia” ( Le Monde Diplomatique, gennaio 
2019). Va comunque ricordato che proprio nel corso degli ultimi anni un importante successo riscuote 
la così detta Big History o storia universale, assunta a disciplina accademica che si occupa della storia 
dal Big Bang al presente. E l’opera di Harari si inserisce proprio in questo ambito. 

Per Harari la storia umana comincia con ciò che è definito con l’espressione ‘rivoluzione cognitiva’, 
compiuta dai Sapiens 70.000 anni fa. E’ questo l’atto grazie al quale costoro non solo si distinguono 
con nettezza dagli altri esseri animali, ma giungono progressivamente a conseguire la capacità di 
modificare l’ecologia planetaria. La sfida del futuro si gioca ancora sul medesimo campo poiché, 
grazie allo sviluppo delle nostre conoscenze ed al livello raggiunto dalle nuove tecnologie,  sta 
nascendo una élite cognitiva ristretta e sempre più distante dal resto della massa. Come la prima 
rivoluzione umana distinse i Sapiens dai Neanderthal, così accadrà con la rivoluzione che sta 
rapidamente producendosi nel primo secolo del nuovo Millennio. La domanda che attraversa il saggio 
è se l’umanità del nuovo Millennio sarà capace di difendere il pianeta e, soprattutto, se stessa. 
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Ma in cosa consiste la ‘rivoluzione cognitiva’? 

Oltre alle entità oggettive esterne ( come rocce, fiumi, alberi) e alle esperienze soggettive interne ( ad 
esempio le paure, la gioia, il desiderio), tutte condivise con gli altri esseri animali, i Sapiens vivono 
anche una terza ‘stratificazione’ ( così la definisce Harari) rappresentata da narrazioni che 
progressivamente hanno preso il sopravvento sul resto. La successiva rivoluzione agricola, quella di 
12.000 anni fa, ha offerto loro le risorse per ampliare le proprie ‘reti intersoggettive’ ( grazie, ad 
esempio, alle realizzazione delle città ed degli imperi) e la successiva invenzione della scrittura e del 
denaro ( compiuta 5.000 anni fa) ha posto le definitive basi delle società organizzate secondo 
algoritmi e cioè “… un insieme metodico di passaggi che può essere utilizzato per fare calcoli, 
risolvere problemi e prendere decisioni.” [ p. 199] La differenza tra società analfabete e società 
alfabetizzate sta proprio nella capacità di dare vita ad una organizzazione reticolare:”… cosicché 
ciascun individuo costituisce soltanto un piccolo tassello di un enorme algoritmo, ed è l’algoritmo 
nel suo insieme che prende le decisioni importanti. Questa è l’essenza della burocrazia.” [ ibidem]. 
Secondo Harari la scrittura favorisce anche potenti innovazioni culturali, che non solo hanno 
‘modellato’ la vita di milioni di persone, ma anche rimodellato il corso di fiumi ed inciso sulla vita 
della specie animale ( e, quindi, inciso significativamente sull’ecologia, dando avvio 
all’Antropocene). Il principale effetto prodotto dalla rivoluzione cognitiva, e cioè le narrazioni, sono 
state, per un verso, imposte ad altri come segno di potenza ( la civilizzazione). L’umanità ha prodotto 
molte narrazioni ( da quelle religiose a quelle ‘ideologiche’) tra loro alternative. Per altro verso vi 
sono narrazioni condivise, le quali sono risultate fondamentali per la tenuta di una società complessa. 
E tuttavia, essendo esse solo finzioni, che possono allontanarci dalla realtà se non ne siamo 
consapevoli, e visto che nel XXI secolo si potrà giungere a narrazioni più potenti di quelle prodotte 
dai Sapiens sino a questo momento, decisivo sarà tenere ferma quella fondamentale distinzione tra 
narrazioni divisive e narrazioni condivise. 

Fondamentale per descrivere una storia del futuro è comprende cosa sia accaduto sino alle soglie della 
nuova fase della storia dell’umanità: quella che stiamo vivendo. La storia moderna va concepita, 
secondo Harari, come “il processo di formazione di un patto tra scienza e una particolare religione, 
vale a dire l’umanesimo.” 

Modernità e rivoluzione umanista. 

La modernità consiste in un patto di alleanza: la rinuncia di significato in cambio del potere. L’uomo 
affidava ad altri, come ad esempio alle divinità, il concepimento di un progetto cosmico del quale 
essere parte; era quello ad assegnare significato alla stessa esistenza di ciascun umano. La cultura 
moderna, invece, rigetta tutto questo e ciò assegna uno straordinario potere a uomini attanagliati, 
però, dall’insignificanza: “… la vita moderna consiste in un’incessante ricerca del potere dentro un 
universo svuotato di senso.” [ p. 249] 

Cosa è successo? Se sino ad un certo tempo l’economia era ‘praticamente congelata’ e il progresso 
scientifico procedeva a ‘passo di lumaca’; qualcosa ha prodotto un cambio di passo. Per Harari è la 
‘crescente fiducia che la gente cominciò a riporre nel futuro’ [ p. 251]; uno dei segni fu l’invenzione 
del credito. L’età moderna è, per questo motivo, segnata dalla ‘convinzione che la crescita economica 
non solo sia possibile, ma assolutamente essenziale.” [ p. 254]. Un ruolo decisivo lo gioca il 
capitalismo che ha incoraggiato l’abbandono della concezione dell’economia come “… gioco a 
somma zero, nel quale il tuo profitto si traduce in una mia perdita, per interpretarlo invece come una 
situazione win-win, in cui tutti ricavano qualche vantaggio e il tuo profitto è anche il mio.” [ p. 259] 
Ma è davvero così? E’ possibile una crescita senza fine? Secondo Harari è necessario superare un 
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altro limite della cultura ‘tradizionale’ e cioè quello che individua solo due tipi di risorse: le materie 
prime e l’energia. In verità ne esiste una terza, decisiva per superare il limite posto dalla esauribilità 
delle due risorse su citate: essa è la conoscenza. Con questa è possibile andare oltre, perché ‘… più 
la utilizzi, più ce ne sarà.” [ p. 262]. Grazie alla conoscenza, quindi, il limite alla crescita può essere 
di volta in volta superato. Ma, invece, tutto ciò produce una grave emergenza: il collasso ecologico 
prodotto proprio dalla continua crescita economica e dal continuo progresso scientifico. A rischio, in 
tal modo, vi sono proprio quei Sapiens trasformatisi in Homo Deus.  

Il patto della modernità ( crescita in cambio di senso) per un vero ci ha dato pace e prosperità, ma per 
altro la corsa al successo, fondata sulla produzione continua; questa ultima ha creato instabilità 
collettiva. A dominare è l’incertezza e, sul piano sociale e politico, registriamo un continuo alternarsi 
di strutture presto rese antiquate. Ed infine, a salvare la società dal collasso non è stata, nonostante il 
successo del liberismo sul comunismo, la legge del mercato, quanto ciò che Harari definisce come 
una ‘rivoluzionaria religione: l’umanesimo’. Ma in cosa consiste? 

In primo luogo la rivoluzione umanista si fonda sulla rinuncia ad un ‘piano cosmico che dia senso 
alla vita’: “Il grande progetto politico, artistico e religioso della modernità è stato trovare un senso 
alla vita che non sia radicato in una qualche fantasmagoria celeste.” [ 273] Di conseguenza, con una 
sorta di clausola di recesso, secondo Harari si è salvata la società moderna. E’ l’esperienza umana a 
dare senso al cosmo. Senza abbandonare definitivamente Dio, ad essere accresciuta è la fede 
nell’umanità. Harari individua in questo il passaggio dal Medioevo all’età Moderna: da Dio origine 
suprema di autorità, all’uomo unica fonte di senso. Da qui il ruolo centrale dei ‘sentimenti’ non solo 
nella sfera privata, ma anche in quella pubblica: nell’estetica, nella politica. In verità per Harari la 
fonte di autorità risiede proprio nei sentimenti/narrazioni/finzioni. 

Harari utilizza tre formule per indicare il passaggio di fasi. La prima è relativa al pensiero medioevale; 
per questo la conoscenza è data dalle scritture interpretate dalla logica ( Conoscenza = Scritture x 
Logica). La successiva rivoluzione scientifica modifica questa formula e la conoscenza è data dai dati 
empirici interpretati grazie alla matematica ( Conoscenza = Dati empirici x Matematica). 
L’umanesimo postula che la conoscenza sia uguale alle esperienze lette attraverso la Sensibilità ( 
Conoscenza = Esperienze x Sensibilità). La prima non è semplice raccolta di dati ma “un fenomeno 
soggettivo costituito da tre ingredienti principali: le sensazioni, le emozioni e i pensieri.” La seconda, 
invece, significa prestare attenzione alle ‘mie sensazioni, emozioni e pensieri’ e fare in modo che 
queste ‘mi influenzino’ [ p. 293]. Il cuore della rivoluzione umanista per Harari è, invece, nel “… 
concepire la vita come un processo graduale di cambiamento interiore che, attraverso l’esperienza, 
conduce da una condizione di ignoranza a uno stato illuminato. Obiettivo supremo di una vita 
umanistica è sviluppare pienamente la conoscenza grazie a una moltitudine di esperienze intellettuali, 
emotive e fisiche.” [ p. 295] 

Dopo il secolo di errori, che è stato il XX, oggi l’umanità è pronta a riprendere il proprio cammino 
‘sul treno del progresso’ a patto di ‘comprendere la tecnologia del XXI secolo’ e cioè il potere delle 
biotecnologie e degli algoritmi dei computer. E siccome i ‘principali prodotti’ nel nuovo secolo 
saranno corpi, cervelli e menti, ad aprirsi è, in verità, una nuova fondamentale sfida.  

L’inganno delle narrazioni e la religione dei dati. 

Quale è la causa principale degli errori commessi tra Otto e Novecento? Secondo Harari è la frattura 
determinatasi in quel tempo all’interno del troncone ‘ortodosso’ dell’umanesimo ( seguendo in tal 
modo un percorso comune alle grandi religioni di successo, come cristianesimo o buddhismo). 
Dall’umanesimo liberale, ovvero dal liberismo propugnatore dell’idea che ogni essere umano è unico 
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e libero, la frattura che si e prodotta ha dato vita per un verso al socialismo e dall’altro all’umanesimo 
evoluzionista ( quello che condurrà al nazismo). Il punto di rottura è dato dal fatto che entrambe, pur 
condividendo sulla centralità dell’esperienza umana, non concordano sulle soluzioni liberiste che, 
però, con la fine delle dittature fasciste, prima, e quindi con la caduta del sistema comunista, hanno 
trionfato. Dice Harari: “ … Nel 2016 non esiste una seria alternativa al pacchetto di individualismo, 
diritti umani, democrazia e libero mercato.” [ p. 328]  

Tutto ciò fa dire alla già richiamata Evelyne Pieiller, sempre sulle pagine di Le Monde diplomatique 
( Janvier 2019, p. 23), che in verità Harari punta a dimostrare la ‘conception du monde selon le 
libéralisme’. In sostanza si negano le verità ultime, la ragione serve solo da maschera per le emozioni, 
le uniche veramente determinanti, ed altri simili luoghi comuni di quel pensiero, secondo Pieiller, 
apertamente condiviso dallo storico medievista. Per altro verso, come evidenziato da Davide Piacenza 
(L’uomo diventerà dio? In Rivista Studio del 17 maggio 2017), ciò che è posto in evidenza da Harari 
è dove ci condurrà un ‘trittico’ di aspirazioni, ma anche azioni, che sta monopolizzando ‘l’agenda del 
mondo’. Si tratta della sconfitta della morte, della felicità come orizzonte imprescindibile e, infine, 
della sostituzione di Dio nello scrivere il destino della specie. Ora tutto questo è determinato 
dall’affermazione incontrastata, alla fine del XX secolo, di una ‘umanità a trazione capitalista’ che, 
in quanto tale, presuppone una crescita infinita per la quale, a sua volta, necessitano ‘progetti infiniti’. 
Il principale di questi è proprio l’Homo Deus. La ricerca dell’immortalità, della divinità è per Harari 
il semplice riflesso dell’umanesimo liberale e, tuttavia, per raggiungere quegli obiettivi è necessario 
utilizzare le nuove tecnologie post-umaniste capaci, a loro volta, di ‘minare le fondamenta 
dell’ideologia liberale’. I nodi giungeranno al pettine quando sarà l’intelligenza artificiale a superare 
quella umana “… nella maggior parte dei compiti cognitivi …”, quando aumenterà sempre più una 
classe di persone inutili al sistema economico, quado la vita media raggiungerà livelli straordinari, 
grazie alla medicina rigenerativa ed alle nano tecnologie, trasformando la vita familiare e sociale, 
quando si potranno progettare i figli e determinare differenze mai sperimentate tra ricchi e poveri. [ 
p. 330] 

Il punto di arrivo, se pure provvisorio, è il datismo e cioè l’idea che l’universo consista in un flusso 
di dati e che “… il valore di ciascun fenomeno o entità è determinato dal suo contributo 
all’elaborazione dei dati.” [ p. 449]. 

La prospettiva datista ridisegna anche la storia dell’umanità segnata da quattro fasi: la prima è segnata 
dall’aumento de numero dei processori ( la formazione di grandi agglomerazioni umane – città - ne 
sono una espressione), la seconda dall’aumento della varietà dei processori ( con la rivoluzione 
agricola maggiori possibilità materiali hanno consentito a uomini diversi di vivere insieme e di 
confrontaesi), la terza dall’aumento del numero dell connessioni tra processori ( tutto questo grazie 
all’invenzione della scrittura sino alla rivoluzione scientifica), la quarta dall’aumento delle libertà di 
movimento tra le connessioni esistenti ( la globalizzazione avviatasi con il 1492 e la scoperta del 
nuovo continente americano agganciandolo a quello euroasiatico). 

Nel corso del XXI secolo cambieranno ancora le modalità e potenzialità dell’elaborazione dei dati 
mettendo in discussione e portando a declino anche la democrazia. Secondo Harari il progresso ha 
condotto a non riconoscere più dove risieda il potere che non è più in capo agli elettori. Se ciò non 
porterà ad un ritorno a regimi dittatoriali di vecchio tipo, certamente tutto ciò sta favorendo una 
politica intesa come mera amministrazione, senza orizzonti lunghi. In ossequio al principio che in 
politica il vuoto non dura a lungo, ciò produrrà una evoluzione delle strutture esistenti. 
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Convinzione di Harari è che il datismo non sia né liberale e né umanista. Riducendo il significato 
delle esperienze umane a partner di dati, essa mina le fondamenta della rivoluzione religiosa umanista 
compiutasi con l’illuminismo ( Harari cita Locke, Hume e Voltaire) ritorcendo contro l’umanità il 
principio in quel caso affermato. Se ieri l’uomo si liberava di una sua immaginazione, quella di Dio, 
ora è la capacità umana di immaginare ad essere messa in crisi. Il passaggio sarebbe 
dall’antropocentrismo al datocentrismo. La capacità di elaborare dati da parte delle macchina porterà 
al tecno-umanesimo. 

Il datismo, che Harari definisce come non anti-umanista ( se pure non liberale o umanista), produrrà 
una nuova rivoluzione ‘religiosa’, dopo quella messa in atto con l’illuminismo che collocò Dio tra i 
prodotti dell’immaginazione umana. Allora si passò da un mondo teocentrico ad uno antropocentrico, 
con il datismo il passaggio sarà da questa ultima visone a quella datocentrica, mettendo ai margini gli 
esseri umani. Si tratta di una tecno-religione capace, secondo H., di recidere “il cordone ombelicale 
umanista”, separandosi da quel mondo nel quale a dominare erano desideri ed esperienze degli esseri 
umani. Cosa le sostituirà? L’unico candidato è l’informazione [ pp. 447-448]. 

Si tratta di un passaggio non teorico, ma dalle forte valenza pratica derivante dall’assunto che gli 
organismi non sono altro che algoritmi: Se un tempo antico per conoscere il loro destino gli uomini 
si rivolgevano al cielo e più tardi, con gli umanisti, erano gli stessi umani la fonte di verità. Nel XXI 
secolo tutto cambierà a favore di algoritmi che, in base ai dai che noi stessi forniremo, ci diranno chi 
siamo e saremo o faremo. Il datismo, così, minaccia l’Homo sapiens nel senso che produce ciò che 
quelli hanno determinato nei confronti degli altri esseri animali: non essere all’apice della creazione, 
ma “ … un’increspatura nel flusso di dati cosmico” [p. 483] 

Il libro si chiude con l’indicazione di tre processi in atto, tra loro interconnessi e tra domande 
conseguenti. Seguendo lo sviluppo della scienza si sostiene che gli organismi sono algoritmi e la vita 
un processo di elaborazione dati; la domanda da porsi è se sia effettivamente solo quello. In secondo 
luogo l’intelligenza si va sempre più affrancando dalla consapevolezza e la conseguente domanda è 
su cosa sia più importante se l’intelligenza o la consapevolezza. Infine algoritmi incoscienti ed 
inconsapevoli, ma più intelligenti di noi umani potranno conoscerci meglio di noi stessi. La domanda 
è che cosa accadrà, allora, alla società, alla politica ed alla vita quotidiana. 

“Homo Deus si legge come un racconto ispirato e grandioso di ciò che potrebbe essere, più che di ciò 
che sarà. In realtà sembra essere lo stesso accademico israeliano a peccare di una eccessiva 
semplificazione in alcune sue osservazioni … Ma l’iperbole è nella natura della sua trattazione, e 
Homo Deus si legge come un racconto ispirato e grandioso di ciò che potrebbe essere, più che di ciò 
che sarà.”, afferma Davide Piacenza. In verità nessuno sa con precisione cosa accadrà. 
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