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David Graeber, l’antropologo alle origini del movimento di
Seattle e del movimento Occupy (suo lo slogan «Siamo il
99%»), rivoluziona la teoria sociale ed economica in un libro
destinato a rimanere nel tempo.In uno stile colloquiale e
diretto, attraverso l’indagine storica, antropologica, filosofica,
teologica, Graeber ribalta la versione tradizionale sulle origini
dei mercati. Mostra come l’istituzione del debito sia anteriore
alla moneta e come da sempre sia oggetto di aspri conflitti
sociali: in Mesopotamia i sovrani dovevano periodicamente
rimediare con giubilei alla riduzione in schiavitù per debiti di
ampie fasce della popolazione, pena la deflagrazione di tutta
la società. Da allora, la nozione di debito si è estesa alla
religione come cifra delle relazioni morali («rimetti a noi i
nostri debiti») e domina i rapporti umani, definendo libertà e
asservimento.Mercati e moneta non sorgono automaticamente
dal baratto, come sostengono gli economisti fin dai tempi di
Adam Smith, ma vengono creati dagli stati, che tassano i
sudditi per finanziare le guerre e pagare i soldati. In
quest’ottica, il conio della moneta si diffonde per imporre la sovranità dello stato e assicurare il
pagamento uniforme dei tributi. L’economia commerciale, basata sulla calcolabilità impersonale,
eclissa così le economie umane, basate sulla reciprocità personale. Gli ultimi 5000 anni di storia
hanno visto l’alternarsi di fasi di moneta aurea e moneta creditizia, fino al definitivo abbandono
dell’oro come base del sistema monetario internazionale nel 1971.Graeber guarda agli sviluppi di
Europa, Medio Oriente, India e Cina, e individua tre grandi cicli nella lunga storia del debito. L’Età
assiale (dall’800 a.C. al 600 d.C.), in cui si impone il potere di conio degli imperi e le grandi religioni
fanno la loro comparsa. Il Medioevo, dove l’economia viene demonizzata, in Europa come in Cina.
L’età degli imperi capitalisti, delle grandi conquiste e del ritorno allo schiavismo, che vede il mondo
inondato d’oro e d’argento.Graeber esplora infine la crisi attuale, nata dall’abuso di creazione di
strumenti finanziari ilSaggiatore da parte delle grandi banche deregolamentate, e sostiene la
superiorità morale di cittadini e stati indebitati rispetto a creditori corrotti e senza scrupoli che
vogliono ridurre libertà e democrazia alla misura dello spread sui titoli pubblici.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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L'ospite e il nemico
http://media.beebok.info/it-1442906993/l-ospite-e-il-nemico.html

«La prima domanda che il cittadino si pone dinanzi alla Grande Migrazione è: che cosa
sono i nuovi arrivati? Chi sono? Sono destinati a restare e a diventare come noi oppure
sono e rimarranno estranei? Sono ospiti o nemici?» &#xa0; La storia ricorderà i nostri
anni...
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Mister Romance
http://media.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Tutto per gioco
http://media.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Vicious. Senza pietà
http://media.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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