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All’interno di quest’opera l’autore ha racchiuso una collezione di saggi che
aiuteranno il lettore a comprendere il funzionamento dei principali mezzi per il
controllo sociale utilizzati dall’élite per dominare l’umanità.
L’uomo è la più tronfia, superba e tracotante delle creature. La necessità di
soddisfare i suoi bisogni e la sete di conoscenza lo hanno indotto a esplorare,
sperimentare, a spostare il limite sempre un po’ più in là. All’inizio è stata una
questione di sopravvivenza, poi è diventato un meccanismo talmente abituale da
risultare connaturato, a tratti perverso: competere con gli dèi, sottomettere gli
animali, dominare la natura, sconfiggere la morte. Questa è la hybris, il tragico
errore di Icaro. Per Carlo Bordoni è alla hybris che va ricondotta la crisi del nostro
tempo. Oggi i valori di democrazia, libertà, uguaglianza e progresso appaiono
scarnificati, scoloriti e intermittenti, fragili origami privi di autorevolezza e
sacrificati al dio dell’eccesso; oggi si profetizza un nuovo declino dell’Occidente.
Perché il colmo della tracotanza consiste nell’ignorare deliberatamente il futuro,
nel vivere in un eterno presente dominato dalla voracità del benessere e da
un’inquietante forma di indifferenza. Ma, paradossalmente, è proprio grazie alla
hybris che possiamo riscattare il presente e nutrire speranze per il futuro: avere
la spinta a superare i limiti significa saper deviare dal percorso già tracciato,
compiere uno scarto e magari trovare una nuova via. Significa riappropriarsi del
potere di determinare il futuro, a dispetto di qualsiasi opprimente organismo
sovranazionale o orwelliano dispositivo di controllo. Essere disobbedienti
significa essere creativi. Essere Icaro significa volare alto, quasi fino al sole.
1579.2.26
Prefazione WILL STRONGE e LAURA PARKER Postfazione ELLY SCHLEIN
Viviamo nella società più produttiva e prospera della storia umana, ma per
qualche motivo perseveriamo in un modello di produzione e consumo che
prevede lo sfruttamento fino allo sfinimento di tutte le risorse: naturali e umane.
Molte persone vedono un aumento e un’intensificazione dei tempi di lavoro,
troppe altre l’esclusione dal lavoro e, spesso, dall’accesso alla società. Aznar la
definisce la «società duale, in cui la metà degli individui lavora troppo e l’altra
metà non lavora affatto». È necessario spalmare gli aspetti negativi del lavoro su
un numero maggiore di persone e condividerne gli effetti positivi. Ridurre gli orari,
e quindi redistribuire il lavoro, significa liberare tempo di vita. L’obiettivo è quello
di lasciare spazio anche ad aspetti che non siano dominati dall’economico,
spazio cioè a tutto ciò che non risponde alle logiche del mercato e del denaro.
“Le dieci lezioni sull’idea di giustizia, i miei prolegomena a una teoria della
giustizia senza frontiere, mirano a saggiare lo spazio delle possibilità politiche ai
tempi della globalizzazione. I limitati poteri della filosofia non esimono dalla
responsabilità intellettuale di rispondere al fatto della globalizzazione tracciando i
primi lineamenti di una teoria della giustizia. Sappiamo quanto severi siano i
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vincoli dello spazio che il mondo ci concede e conosciamo bene, in questi tempi
difficili, quanto sia stretto il tracciato percorribile fuori dell’ambito della dura
necessità pratica, quell’ambito in cui non c’è più margine per biasimo o lode. Ma
non possiamo accettare che il fatto dell’oppressione, della crudeltà e
dell’ingiustizia della terra riducano e mettano cinicamente o desolatamente a
tacere il senso vivo della possibilità. Per quanto difficile possa essere, dobbiamo
mantenere la promessa della duplice fedeltà di Camus. Alla bellezza e agli
oppressi.”(dall’Introduzione).
Il mondo contemporaneo ha assoluto bisogno di pensare il futuro come una
possibilità buona. È nell'ottica di un'opportunità per il cambiamento che questo
libro rilegge le utopie moderne da Thomas More a Francesco Bacone, da Henri
de Saint-Simon a Zygmunt Bauman. Il ritorno a Utopia è un viaggio necessario,
per quanto il suo percorso sia difficile da immaginare con precisione. Superata
l'illusione che il progresso si produca automaticamente per un destino o per una
necessità storica o tecnologica, abbiamo il compito di immaginare strutture e
relazioni sociali che siano meno ingiuste, meno autodistruttive, più vivibili, anche
se non perfette.Si tratta di provare a tracciare l'immagine credibile di un futuro in
vista del quale agire con decisione. La navigazione è affidata all'ingegno di
ognuno e di tutti, ma prima di salpare occorre rintracciare e ordinare le
conoscenze intorno a che cosa sia la meta che intendiamo raggiungere.
Conoscenze che si trovano precisamente in quell'immagine della giustizia e del
bene che abbiamo imparato a chiamare 'utopia'. Riscopriremo così la
profondissima ragionevolezza del pensiero utopico, il suo realismo, la sua
concretezza – antidoto alle contorsioni folli dell'attuale assetto del mondo.
Negli ultimi anni sembra che la politica abbia subìto un’inquietante accelerazione. Nei
paesi in cui l’adesione di tutti i cittadini al sistema di valori della democrazia era
considerata un’ovvietà, il consenso per i partiti di estrema destra e per i populismi
aumenta a ogni tornata elettorale. Per di più, la degenerazione del discorso politico è
sopravvissuta alla fine della crisi economica. In Europa e negli Stati Uniti, infatti, sono
chiari i segni della ripresa eppure la richiesta di costruire muri, di respingere i flussi
migratori, di ripristinare misure protezionistiche è sempre più forte da parte dei cittadini.
Il legame tra liberalismo e democrazia, spiega Yascha Mounk, non è più così
indissolubile come credevamo. Siamo entrati in una nuova era politica, con la quale chi
ancora crede nella sovranità del popolo in democrazia dovrà fare i conti. Come
dimostra l’elezione di Donald Trump, la divaricazione della cultura dei diritti dal sistema
della partecipazione democratica è possibile. Mentre le istituzioni si riempiono di
milionari e tecnocrati, i cittadini conservano i propri diritti civili e le proprie libertà
economiche, ma vengono esclusi dalla vita politica. D’altra parte, il successo di Orbán
in Ungheria, di Erdo?an in Turchia e di Kurz in Austria è il segno di una democrazia che
si priva sempre più della capacità di garantire diritti ai propri cittadini e si trasforma in
una tirannia della maggioranza. Mounk appartiene a una nuova generazione di
pensatori e con questo saggio offre un paradigma tempestivo ed efficace, in grado di
fare chiarezza sul futuro della democrazia e dunque della nostra vita come cittadini.
Utopia per realistiCome costruire davvero il mondo idealeFeltrinelli Editore
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Nel dibattito pubblico è sempre più ricorrente l’appello ad “abbattere le frontiere” e
brulicano i commentatori che, in epoca di globalizzazione e migrazioni di massa,
ritengono i confini irrilevanti, discriminatori o reazionari. Non si tratta solo dei cosiddetti
no borders, e non sono solo le frontiere tra gli Stati a essere sotto attacco, ma il
concetto stesso di confine. Nelle società occidentali, infatti, anche le tradizionali linee di
demarcazione tra pubblico e privato, uomini e donne, adulti e bambini, esseri umani e
animali, cittadini e non cittadini sono spesso condannate come arbitrarie, innaturali e
ingiuste. E ciò mentre imperversa la politica dell’identità, che paradossalmente non fa
che tracciare nuovi confini simbolici. Frank Furedi mette in guardia da una società
culturalmente alla deriva, che fatica a produrre senso e significato e che, a livello
individuale e collettivo, tende a svalutare la facoltà di esprimere giudizi. Anche per
questo è fondamentale che l’umanità riscopra l’arte di tracciare confini.
Il capitalismo ha trionfato seguendo due modelli: in Occidente come 'capitalismo
liberale', in Oriente come 'capitalismo politico'. Il primo vacilla sotto il peso dell'iniquità, il
secondo sotto quello della corruzione. Quale dei due riuscirà a conquistare la
leadership mondiale? È realizzabile un terzo modello più equo e più giusto? Oggi siamo
tutti capitalisti. Infatti, per la prima volta nella storia umana, il mondo è dominato da un
unico sistema economico e si muove ovunque seguendo lo stesso spartito. Per arrivare
a questo, il sistema capitalistico e l'economia di mercato hanno dovuto sconfiggere
prima il feudalesimo, con le sue diverse declinazioni, e poi il comunismo, l'ultimo
grande avversario. Se questo è potuto accadere è perché il capitalismo funziona:
produce prosperità e gratifica l'aspirazione umana all'autonomia. Ma tutto ciò ha un
costo: ci spinge a perseguire il successo materiale come unico obiettivo. E non offre
garanzie di stabilità. In Occidente il capitalismo liberale produce crescenti
disuguaglianze che minano la convivenza democratica. D'altro canto il capitalismo
politico, esemplificato dal modello cinese, è più esposto alla corruzione perché non è
arginato dai vincoli di un sistema democratico e si espone al rischio di disordini sociali.
Branko Milanovic, uno dei più innovativi e autorevoli economisti mondiali, indaga nel
libro proprio le ragioni di questo sviluppo storico del capitalismo e pone sul terreno una
domanda non più eludibile: ora che il capitalismo è l'unico sistema che ci governa, quali
sono le prospettive concrete che garantiscono all'umanità più equità e una crescita
sostenibile per il pianeta? Le sue risposte sono sorprendenti e niente affatto fataliste.
Ancora una volta il futuro è rimesso nelle nostre mani: il capitalismo è un sistema
umano, perciò dovranno essere le nostre scelte a orientarlo in una direzione o in
un'altra e a determinare cosa dovrà offrirci.
Il rapporto tra storia e scienze sociali è la marca distintiva di «Meridiana». Per questa
ragione abbiamo deciso di farne il tema centrale del numero 100 della rivista, nella
convinzione tuttavia che esso stia acquisendo una nuova rilevanza, soprattutto se
declinato in termini di interdisciplinarietà. Il fascicolo propone quindi un ricco itinerario di
temi e problemi. Il percorso prende avvio con una riflessione sul rapporto tra natura e
società, richiamando il dibattito sull’Antropocene e il dialogo con altre conoscenze
disciplinari. In particolare sono messe a fuoco le relazioni tra scienze naturali e scienze
sociali, sottolineando la crescente necessità di assegnare a queste ultime un ruolo più
centrale nelle questioni relative all’ambiente. In un altro contributo si mostra come le
scienze sociali siano state meno «coraggiose» di quelle naturali, non riuscendo a
cogliere e a prendere sul serio l’importanza delle scoperte della fisica quantistica. Da
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queste analisi emerge la preoccupazione di recuperare la dimensione applicativa del
sapere delle scienze sociali, la loro capacità di presidiare il senso comune e di
prendersi cura del reale. L’attenzione si sposta poi sul dibattito sull’eurocentrismo e la
«provincializzazione dell’Europa». Il punto di vista storiografico è messo qui a confronto
con la prospettiva degli studi postcoloniali, a una parte importante dei quali viene
rimproverato un orientamento destoricizzato e decontestualizzato. Si evidenzia in
questo caso un difetto di comunicazione e integrazione tra discipline diverse. Un
esempio ben riuscito di pratica interdisciplinare riguarda invece lo studio dei processi di
costruzione sociale del male, affrontato prendendo in esame le rappresentazioni
simboliche tipizzate che alimentano l’immaginario sociale e si diffondono con successo
nella sfera pubblica. Un’altra lettura interdisciplinare è relativa alla riscoperta del
pensiero utopico da parte delle scienze sociali. L’utopia può essere un potente antidoto
contro il «principio rassegnazione», evocando l’importanza del futuro come progetto
individuale e collettivo. Viene poi problematizzata la crisi della democrazia,
contestualizzando il ruolo politico dello Stato e la questione dei differenziali di potere tra
governanti e governati. Spostandoci sul versante del funzionamento dell’economia, è
proposta una critica dell’idea di homo economicus, soprattutto del fatto che gli
economisti la difendano senza troppo curarsi dei danni sociali che produce.
Successivamente l’attenzione è rivolta ai processi di mutamento sociale, indagati
attraverso l’analisi dei reticoli sociali e gli strumenti messi a punto dalla microstoria e
dalla storia orale. Un altro contributo si sofferma sull’approccio biografico, considerato
come prospettiva teorica e metodologica per studiare il mutamento politico. E un altro
ancora approfondisce la sociologia di Norbert Elias. Come rivelano nel complesso i
saggi di questo numero, la ricerca interdisciplinare richiede capacità di apertura e di
dialogo. Non si tratta di annullare i confini delle discipline, quanto di creare condizioni e
possibilità che ne consentano un superamento o, quantomeno, un attraversamento,
incentivando pratiche conoscitive orientate alla contaminazione dei saperi. È quello che
da sempre cerca di fare «Meridiana».
Perché le malattie mentali sono più diffuse in Gran Bretagna che in Germania? Perché
gli americani tendono a sviluppare la dipendenza dal gioco tre volte più dei danesi?
Perché il benessere infantile è inferiore in Nuova Zelanda rispetto al Giappone? Uno
studio sconvolgente dimostra che la risposta a tutte queste domande è la
disuguaglianza. Sono passati dieci anni dalla Misura dell’anima, la rivoluzionaria
ricerca con cui Richard Wilkinson e Kate Pickett spiegarono che gli abitanti delle
società con le più grosse sperequazioni dei redditi tra ricchi e poveri hanno maggiori
probabilità di soffrire di problemi sanitari e sociali rispetto a quanti vivono nelle società
più eque. Oggi il mondo è cambiato e gli effetti dell’iniquità sono sempre più profondi.
La distanza che separa ricchi e poveri aumenta, la tendenza a valutare noi stessi e gli
altri in termini di superiorità e inferiorità si diffonde. La condizione sociale è strettamente
legata al livello di stress, all’ansia e alla depressione. L’equilibrio dell’anima si
concentra sull’effetto che le condizioni materiali hanno su ciascuno di noi, sul modo in
cui ci sentiamo e ci comportiamo, perché la disuguaglianza ha conseguenze
psicologiche profonde. La disuguaglianza ci colpisce nell’anima.

Agli albori di una nuova grande trasformazione con l’avvento della rivoluzione
tecnologica, la robotica e l’intelligenza artificiale, e nell’epoca delle grandi crisi
(economica, ambientale, politica e del lavoro) in tutto il mondo risuona l’eco di
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una proposta che apre scenari inediti: un reddito di base per tutti. Nell’era del
modello unico si dipana l’idea di un diritto economico nuovo, quello di garantire
un reddito come uno dei principali diritti umani. Il reddito di base, garantito,
universale è ormai divenuta una proposta che comincia ad avere gambe proprie
per poter camminare. Dalle esperienze di reddito minimo garantito dei diversi
paesi europei fino alle sperimentazioni di un reddito di base incondizionato in giro
per il pianeta, il diritto ad un reddito garantito diventa chiave per entrare a pieno
titolo e con fiducia nel terzo millennio. Un libro di agile e rapida lettura, scritto da
due maggiori esperti italiani, per capire a che punto siamo e che cosa ci
possiamo attendere.
Collana ESTETICA URBANA. Arte, architettura, urbanistica e spazio pubblico
diretta da Patrizia Ferri L’Utopia Praticabile è un progetto itinerante all’insegna
delle interazioni disciplinari, che si addentra nelle problematiche e nella
complessità relazionale del variegato ambito metropolitano per attivare sinergie e
collaborazioni tra autori e campi disciplinari diversi, teorici ed operativi, secondo
un principio che ispiri un’arte, un’architettura e un’urbanistica come processi
partecipati per una qualità diffusa e sostenibile. Il concetto di utopia, su cui si
incentra la manifestazione, si confronta con una città come Roma, con tutte le
sue criticità, da sempre in bilico tra passato e futuro, che rappresenta
emblematicamente la metropoli contemporanea, luogo permanente di conflitti e
confronti tra realtà culturali, umane e necessità produttive. I progetti ideati
interpretano l’ambigua etimologia del termine, ovvero un’utopia come “non
luogo” e insieme luogo del compimento della felicità, dove il tutto e la parte
dovrebbero essere pensati per il bene del singolo e della comunità. L’utopia
praticabile pone l’attenzione su quelle problematiche e dinamiche generate dal
continuo modificarsi dell’identità metropolitana, prefigurando auspicabili
trasformazioni sociali responsabili, nella prospettiva di una nuova estetica urbana
capace di incidere realisticamente sulla riprogettazione delle politiche culturali in
termini sperimentali, all’insegna di un rinnovato “diritto alla città” (H. Lefebvre).
Prefazioni di Nicola Carrino, Paolo Colarossi, Umberto Croppi. Contributi e
progetti di Alberto Abruzzese - Ciriaco Campus - Pentastudio; Salvatore Aprea Piero Mottola - Sala 2 architettura; Lorenzo Benedetti - Ph.On - 2A+P; Massimo
Ilardi - Alberto Zanazzo - Ma_A; Lorenzo Imbesi - Cesare Pietroiusti - Daniele
Pario Perra; Emanuele Piccardo - Anna Rita Emili/Altro_studio - Lorenzo
Brusci/Giardino sonoro; Stalker/Osservatorio Nomade - Matteo Fraterno; Enzo
Scandurra - Pieroni & Riescher - ma0 + Formazero. Fabio Briguglio Architetto e
curatore indipendente. Vicedirettore del CE.D.R.A.P. (Centro di Documentazione
e Ricerca sull’Arte Pubblica) – Sapienza Università di Roma. Presidente di
Architecture Open Circuit Onlus; Co-fondatore del blog critico
Industriarchitettura.it. Patrizia Ferri Storica, critica d’arte e curatrice
indipendente. Collaboratrice e corrispondente di Flash Art. Docente di Storia
dell’Arte Contemporanea presso l’A.B.A. di Roma. Docente del Dottorato di
Ricerca in Tecnica Urbanistica (Dipartimento DICEA, ex DAU) Sapienza,
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Università di Roma. Co-direttora del CE.D.R.A.P.
Il Trattato di Sociologia è la Magnum Opus di Mirco Mariucci. L’Opera è
suddivisa in 4 volumi ed in 7 parti: Teoria ed Ecologia [Vol. 1]; Lavoro [Vol. 2];
Economia [Vol. 3]; Società, Utopia ed Esoterismo [Vol. 4]. Al loro interno l’autore
espone per la prima volta le leggi fondamentali della sociologia, formula un
nuovo paradigma economico ed illustra la sua concezione di società ideale:
l’Utopia Razionale. Argomento dopo argomento l’immaginario collettivo viene
decostruito. Analisi, previsioni e soluzioni si susseguono delineando un quadro
unitario. Il fine è di donare all’umanità una nuova visione del mondo da
impiegare come motore ideale per trasformare la realtà sociale in senso
rivoluzionario...
Non siamo più capaci di immaginare il futuro e allora ci rivolgiamo al passato,
alimentando nostalgie e rimpianti: sono gli anni della 'retrotopia', l'utopia
dell'umanità in fuga dal presente. In queste pagine, dopo aver illustrato i rischi
nefasti delle retrotopie, Bauman ci esorta con grande saggezza a mantenere vive
speranze e utopie (e che queste valgano per tutti, non per pochi eletti). Maurizio
Ferraris, "la Repubblica" Un denso resoconto della fine di ogni fiducia nel
progresso e nella sua capacità di migliorare la condizione umana. Stefania
Rossini, "L'Espresso" Ecco la 'retrotopia', altro geniale neologismo coniato da
Bauman: la nostalgia di un passato che si sostituisce al futuro come luogo di
sogni e speranze. Marco Ventura, "Il Messaggero" Un ricco testamento
intellettuale. Benedetto Vecchi, "il manifesto" Abbiamo invertito la rotta e
navighiamo a ritroso. Persa ogni fiducia nell'idea di costruire nel futuro una
società alternativa e migliore di quella in cui viviamo, molti si rivolgono indietro,
alle grandi idee del passato, seppellite ma non ancora morte. Sono gli anni della
retrotopia.
«Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review», ideata dal prof.
Salvatore Bonfiglio, è nata come periodico scientifico dell’Università degli Studi
Roma Tre all’interno del PRIN 2008 «Costituzioni e Sicurezza dello Stato:
scenari attuali e linee di tendenza» e proseguito con il PRIN 2010-2011
«Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al
tempo della crisi economica». La rivista intende approfondire il rapporto tra
democrazia e sicurezza: esso, se pur a volte conflittuale, non deve mai negare, a
maggior ragione in un ordinamento democratico, i diritti fondamentali della
persona.
Quali le ragioni per cui, nel breve volgere di un biennio, una proposta che
suonava ai più come scandalosa e irritante, lontana dalle dinamiche sociali e dai
processi economici, poco più che una provocazione di ambienti accademici
radicali o di movimenti sociali minoritari e incapaci di alleanze credibili, è
diventata il fulcro di un così intenso e appassionante dibattito? Una su tutte:
perché il reddito di base sta diventando un principio di organizzazione sociale
intuitivo e irrinunciabile così come lo sono diventati, in altre epoche storiche,
l’abolizione della schiavitù o il voto alle donne
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Viviamo un’epoca di cambiamento continuo, caratterizzata da innovazioni tecnologiche che
incidono in maniera profonda e irreversibile sulla vita quotidiana di tutti. Il progresso
tecnologico appare infatti così capace di sconvolgere i parametri dell’individuo e della
collettività da rovesciare l’interrogativo su cosa l’uomo possa fare delle macchine in cosa le
macchine possano fare dell’uomo. In questo libro il lettore può condividere uno sguardo
curioso e partecipe alle trasformazioni in atto, cercando di arrivare a una sintesi di pensiero, di
ottenere nuove chiavi interpretative. I molti temi trattati rappresentano i principali macrotrend
socio-economici e socio-politici del momento: dalle nuove tecnologie alla sicurezza
internazionale, dalla quarta rivoluzione industriale al nuovo paradigma economico della sharing
economy, dai colossi sovranazionali della new economy alle trasformazioni del mercato del
lavoro e alle crescenti disuguaglianze sociali. Ecco allora uno spunto di riflessione, una
provocazione intellettuale che, da un lato, si propone di stimolare il confronto e di aggregare le
idee e, dall’altro lato, rappresenta il tentativo di coinvolgere i leader presenti e futuri invitandoli
ad assumersi l’arduo compito di incentivare, far crescere ed ampliare il dibattito pubblico
intorno ai temi fondanti dell’oggi, e di individuare percorsi possibili a servizio delle scelte
politiche, aziendali e personali dei prossimi anni. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
10.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Arial; min-height: 11.0px}
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 10.0px Arial; min-height: 11.0px}
ePub: FL0501; PDF: FL1819
Nascosta dall’ascesa dei populisti, un’onda di protesta popolare sta agitando il nostro
pianeta. Da dove viene questo malcontento? E, soprattutto, dove porterà? Nadav Eyal, in un
saggio appassionante come un’inchiesta, esamina le forze che stanno trasformando la nostra
realtà economica, politica e culturale. Introduce i lettori alla “ribellione globale”, un moto di
rabbia che si è imposto progressivamente dall’Italia dell’antipolitica all’Europa della Brexit,
dall’America di Trump al mondo intero assediato dalla pandemia. Una rivolta che nasce dal
drammatico conflitto tra i risultati raggiunti dalla globalizzazione (che ha sottratto milioni di
persone alla povertà) e i suoi costi immensi (aumento della disuguaglianza economica, danni
ambientali, crisi migratorie). Eyal dà voce non solo alla rivoluzione economica e culturale che
sta definendo la nostra epoca, ma anche ai protagonisti della controrivoluzione che sono stati
marginalizzati e sfruttati. Unendo racconto giornalistico e analisi storica, Eyal mostra quanto
tutti gli estremisti, a prescindere da fedi politiche o religiose, si somiglino in modo inquietante.
E quanto, sorprendentemente, abbiano in comune le storie dei minatori della Pennsylvania,
degli anarchici delle periferie di Atene, dei neonazisti in Germania, delle famiglie di profughi
siriani che arrivano sulle coste europee. In corso di traduzione in 15 paesi, Revolt è una replica
puntuale a coloro che si arrendono al fanatismo, e, al tempo stesso, un appassionato tributo a
chi quotidianamente rivendica per sé e per il nostro pianeta un futuro migliore.
Questo volume raccoglie gli atti del Convegno sul tema “Impresa, lavoro e non lavoro
nell’economia digitale”, svoltosi presso l’Università di Brescia nell’ottobre del 2017 e
organizzato dal “Gruppo d. Lavoro” (che riunisce giuriste e giuristi del lavoro delle università di
Brescia, Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova,
Milano Bicocca, Milano Statale, Molise, Pescara, Reggio Calabria, Roma Tre, Siena, Trento,
Urbino, Venezia, Verona), in collaborazione con l’OSMER (Osservatorio sul mercato del
lavoro e sulle relazioni collettive) dell’Università di Brescia. Il convegno ha fornito l’occasione
per riflettere sui cambiamenti epocali indotti dalla rivoluzione digitale e sulla loro accelerazione
esponenziale, a partire dalla prima metà del decennio del nuovo secolo, che li ha portati a
riscrivere profondamente i sistemi produttivi e anche gli stili di vita contemporanei. I temi del
convegno riguardano il lavoro dell’economia digitale (le trasformazioni prodotte dall’industria
4.0; il telelavoro e il lavoro agile, che modificano le tradizionali coordinate spazio-temporali
della prestazione ben oltre il tradizionale lavoro a distanza; la sharing economy e il platform
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work), ma pure la scomparsa del lavoro o la sua diffusa precarizzazione, anche nella forma
dell’auto-impresa e/o del lavoro free lance.
In un mondo caratterizzato da variabilità e complessità crescenti, le aziende sembrano
ostinarsi a usare modelli organizzativi e modalità di lavoro obsoleti e inadeguati. A dispetto
delle tecnologie a disposizione e delle più innovative tecniche di time management lavoriamo
sempre di più, con meno risultati e maggiore stress. Strategia Lean Lifestyle affronta il
problema chiave di ogni professionista, manager e imprenditore alla guida di aziende di ogni
dimensione: come coniugare l’esigenza di produrre sempre più risultati, in sempre meno
tempo, lavorando meglio e conducendo, allo stesso tempo, uno stile di vita che generi
prosperità e benessere. Sono maturi i tempi perché il lavoro snello diventi una strategia per
raggiungere un vero work-life balance ed esprimere il meglio delle persone in azienda senza
dover scegliere tra l’efficienza operativa o la realizzazione personale. In questo libro, oltre a
numerosi esempi, strumenti e metodologie step-by-step, utili per cominciare ad applicare in
autonomia i principi della strategia Lean Lifestyle, troverete raccolte le testimonianze di
imprenditori e manager che svelano il “dietro le quinte” di casi di successo in questa nuova
direzione, tra cui Campari, Cromology, Elettronica, Ferretti Group, Labomar, Lucchini RS,
Marcegaglia, Orogel, Poste Italiane, Sammontana, Siemens Italia, Stanley Black &
Il merito principale dell'opera di Luciano Canfora è di superare ogni sterile distinzione
disciplinare. Ciò che rende prezioso e necessario questo libro è la sinergia tra filologia e
filosofia, che non si limita a gettare luce su questioni circoscritte relative al rapporto tra
Aristofane e Platone, ma è messa al servizio di un interrogativo persistente e attuale: quello
che riguarda il ruolo dell'utopia. Se è vero che l'importanza di un libro si misura sul rilievo delle
questioni che suscita, il testo di Canfora offre un contributo di primissimo ordine. Umberto Curi,
"Corriere della Sera" Luciano Canfora rilegge gli ideali di uguaglianza della Repubblica
platonica: l'unico modo per contrastare le risorgenti forme di schiavitù. Silvia Ronchey, "La
Stampa" «I fallimenti liquidano l'utopia, o l'utopia resta un bisogno morale al di là del naufragio?
E la demonizzazione, fin troppo facile, dell'utopia non diviene un alibi per blindare in eterno la
conservazione e l'ingiustizia?»

Macrotrend of our present: instructions for use. We live in the age of endless change.
Technological innovations are profoundly and irreversibly affecting our everyday life.
Progress seems somehow to subvert individual and collective parametres in such a
way that often we tend to ask ourselves what we can do for machines more than what
they can do for us. In these pages the author shares a participating and curious gaze to
the deep changes of our times, with the ongoing tension to draw together the scattered
pieces of information left by our uncertain present and to gain new keys to
interpretation. From the new technologies of AI and ubiquitous computing to the
growing issues of international security , from the so called Fourth Industral Revolution
to the new paradigm of the sharing economy, from the role of the technological
mammoths in the new world order to the changes in the labour market and the
increasing societal inequality: a bunch of burning issues are here addressed both with
intellectual commitment and conversational levity, with the aim to foster public debate
and awareness and to help present day and future leaders to shape new policies, both
at business and governamental level.
“Questo libro non è un tentativo di prevedere il futuro. È un tentativo di aprire le porte
del futuro.” E per aprire le porte del futuro, scrive Rutger Bregman, bisogna tornare alle
utopie. Di fronte al rafforzarsi dei nazionalismi, al divario sempre più ampio tra ricchi e
poveri e allo stress che il carico di lavoro porta ogni giorno nelle nostre vite, siamo
costretti a riconoscere che le nostre aspettative sullo sviluppo liberale della società
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occidentale si sono drammaticamente consumate, lasciandoci di fronte alla dura verità:
senza utopie, tutto quello che resta è un presente privo di orizzonti, il presente
immobile e sterile della tecnocrazia. Ma quali sono le utopie di cui abbiamo bisogno per
rilanciare la politica e trovare la strategia per una convivenza sostenibile? Secondo
Bregman, è arrivato il tempo di ridurre consumi e ore di lavoro, di aprire i confini degli
stati e combattere sul serio la povertà, di concedere a tutti un reddito di base,
sottraendolo alle vuote retoriche populiste che si stanno impadronendo del dibattito
mediatico in tutto il mondo democratico. Un pensiero utopico, che in Olanda ha dato
vita a un movimento per il reddito universale di base, catturando l’attenzione dei media
internazionali. D’altra parte, non si tratta di un’idea nuova né stravagante: “Porre i fini
sopra i mezzi e preferire il buono all’utile”, scriveva John Maynard Keynes nel 1930.
Un saggio coraggioso, il punto di vista di un giovane studioso dal pensiero
rivoluzionario, che dimostra quanto le utopie possano essere concrete.
La vita oggi è caratterizzata da un misto disorganico di mondo reale e virtuale, a livello
sociale e a livello individuale. Gli strumenti digitali sono ormai talmente diffusi e
pervasivi che risulta impossibile stabilire delle regole condivisibili nel loro uso e molto
difficile controllarne gli abusi nocivi e dannosi e a volte persino criminali. L'attuale
emergenza evidenzia però che esistono enormi potenzialità negli strumenti digitali
nell'affrontare la pandemia nei grandi agglomerati urbani del pianeta: "smart working",
"didattica a distanza", "telemedicina". E' il momento di cambiare paradigmi e visioni di
vita quotidiana, al fine di rendere resiliente e proattivo il territorio umanizzato,
distribuendo tutti i servizi disponibili con tali potenzialità, in modo strutturale, integrato
ed efficace, e non solo emergenziale. Ciò significa pensare le città come organismi
viventi dotate di strumenti adatti alla sua sopravvivenza, e creare una cultura
urbanistica del territorio di tipo cibernetico, con strutture e funzioni che ne permettano
l'autoregolazione e la resilienza continua.
All’interno di quest’opera l’autore effettua un'analisi comparativa delle principali classi
di soluzioni da impiegare per risolvere i problemi del mondo del lavoro: creazione di
nuovo lavoro; redistribuzione del lavoro; riduzione del lavoro; reddito di cittadinanza
condizionato; reddito di esistenza incondizionato; riorganizzazione del mondo del
lavoro in senso rivoluzionario.
Esiste un’intima relazione tra la filosofia, l’arte, la scienza e lo spirito di comunità che
delinea all’orizzonte i caratteri di una Repubblica del Mondo. Alle spalle ciò che
avremmo potuto essere ma non abbiamo voluto, davanti a noi ciò che potremmo
ancora essere qualora lo volessimo, in qualità di esseri umani al bivio tra dissoluzione
per indolenza e integrazione in nome di una legge di convivenza in grado di regolare un
nuovo modo di stare al mondo per unire ciò che oggi è sostanzialmente diviso. In
questo saggio Gerace invita a considerare centrale l’esigenza di riporre intelligenza
nella specializzazione come in politica, a porci domande sul presente e sul futuro, sulla
presunta prevedibilità e sull’imprevedibilità della nostra natura, su come ci siamo
indeboliti e potremmo irrobbustirci, sui ricostituenti che ci permetterebbero di sviluppare
qualche anticorpo in più in termini di civiltà, partendo proprio dal farne una ragione di
libertà, di reciproco rispetto e di progresso.
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