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Attraverso un espediente fantascien-

tifico – la visita di extraterrestri sul 

pianeta terra nel 2999 – Domenico 

De Masi racconta la nostra civiltà po-

stindustriale, in profonda evoluzione, 

in cui gli esseri umani si sono “libera-

ti” dal lavoro per dedicarsi alle pro-

prie passioni, anche grazie a un utilizzo intelligente della 

tecnologia. Il tema, caro a De Masi, è quello dell’ozio creati-

vo, che per ottuse resistenze non è ancora accettato, eppure, 

assicura il sociologo, è il nostro futuro, l’unica via per ottene-

re che questo tempo sia il migliore possibile.

Una semplice rivoluzione, Domenico De Masi, Rizzoli, 

pagg. 405,  19.

Da Stephen Hawking a Leonardo Del 

Vecchio, da Arianna Huffington a 

Oprah Winfrey: il coach Roberto 

Cerè raccoglie 50 storie di uomini e 

donne che partendo da una condi-

zione svantaggiata, quando non da 

veri e propri traumi e tragedie, si sono 

rialzati e hanno deciso di trasformare la loro vita in un capo-

lavoro meraviglioso. Storie quasi impossibili che insegnano a 

essere tenaci e a imparare a cogliere le sfide che gli incidenti 

e i fallimenti possono inaspettatamente riservare a ciascuno 

di noi: così si diventa straordinari.  

Storie impossibili, Roberto Cerè, Mind Edizioni, pagg. 441, 

 9,90.

Una civiltà contentaEccellenti si diventa

Al lavoro per quattro giorni
Fresco di stampa, il saggio dell’economista Pierre Larrouturou e della socio-

loga del lavoro Dominique Méda sta già suscitando molto dibattito Oltral-

pe. Benché il tema della riduzione della settimana lavorativa a 32 ore non 

sia nuovo, la tesi portante di quest’analisi è che nella società attuale questa 

possa essere una soluzione per creare milioni di posti di lavoro. Il titolo del 

libro richiama il pensiero di Albert Einstein che, riflettendo sulla lezione 

appresa dopo la grande crisi del 1929, auspicava proprio questa strada per 

far uscire le società industriali da una disoccupazione strutturale, esprimen-

dosi a riguardo con queste parole: “Per la produzione della totalità dei 

beni di consumo necessari alla vita, solo una frazione di manodopera di-

sponibile diviene indispensabile. In questo tipo di economia liberale questa 

evidenza determina necessariamente disoccupazione”. Quasi un secolo 

dopo, la diagnosi del grande matematico si rivela quanto mai attuale: solo 

una divisione equa e solidale del lavoro permetterà di uscire da una società dove una sempre più piccola quota di per-

sone ha un impiego stabile e una massa è contraddistinta dalla precarietà e dalla disoccupazione. Diminuire le ore de-

dicate alla vita professionale diventa dunque uno strumento di distribuzione della domanda di lavoro, soprattutto se 

scarsa, evitando una quota di esuberi o allargando la platea dei beneficiari di nuove opportunità occupazionali. La 

convinzione è che la distribuzione del lavoro possa sopperire a una relativa scarsità di risorse economiche da impegna-

re. Secondo gli autori, andrebbe accorciata la forbice tra chi non ha più una vita perché lavora troppo e chi invece fati-

ca a campare perché un lavoro non ce l’ha.

Einstein avait raison. Il faut réduire le temps de travail,  Pierre Larrouturou et Dominique Méda, Les Editions de l’Atelier, 

pagg. 270,  14.
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