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La disoccupazione è fortemente stig-

matizzata e spesso motivo di vergo-

gna per chi la subisce. Eppure, so-

prattutto nel nostro Paese, è una 

condizione tutt’altro che rara, nono-

stante le soluzioni sperimentate finora: in Italia sono milioni 

le persone, più o meno giovani, che non lavorano a causa 

dell’assenza di opportunità. Che fare? Domenico De Masi 

traccia uno scenario in cui software sempre più sofisticati 

lavoreranno al posto di medici, dirigenti e notai, prospettan-

do un nuovo modello di sviluppo e di convivenza che possa 

condurci verso approdi sempre meno infelici.

Lavorare gratis, lavorare tutti. Perché il futuro è dei 

disoccupati, Domenico De Masi, Rizzoli, pagg. 256,  18.

Disoccupati 
e felici

 La storia affascinante  
 della metro parigina 
La collana “Per negati” si arricchisce di un nuovo volume, questa volta dalla 

Francia. E cosa ci potrebbe essere di più francese della metropolitana di Pa-

rigi? La prima linea Porte Maillot – Porte de Vincennes venne inaugurata al 

pubblico il 19 luglio 1900 in occasione dell’Esposizione universale di quell’an-

no, con l’idea di offrire un mezzo di trasporto simile a quelli già presenti a 

Londra e a New York. La rete che si dipana sotto la Ville Lumière oggi con-

templa ben 14 linee e, prendendo in mano una delle tante mappe distribui-

te ai turisti, ricorda una fitta ragnatela. 

Il libro è scritto a quattro mani da due manager allo stesso tempo storici del 

settore trasporti e racconta in modo accattivante gli uomini che hanno co-

struito la metro, senza tralasciare i dettagli come la posa delle piastrelle bianche fino alle appariscenti entrate, per 

soffermarsi sui “segreti” della sua costruzione e sulla logica dietro a ogni singolo progetto. L’idea è di offrire una 

serie di risposte razionali su aspetti come la direzione dei treni e il lato su cui scorrono. Il tutto è corredato di illustra-

zioni e box con molte curiosità per tutti coloro che amano Parigi e vogliono scoprire la sua anima di ferro che scorre 

rapidamente nel suo sottosuolo.  

L’histoire du métro parisien pour les nuls,  André Mignard e Didier Janssoone, Pour les Nuls. pagg. 220, e 11,95.

dall’ESTERO

Il saggio di Cesare De Seta, docente 

di storia dell’architettura, racconta 

l’evoluzione delle città dalle origini ai 

giorni nostri: una storia strettamente 

collegata a quella degli esseri umani, 

che hanno scelto a un certo punto di costruire insediamenti 

via via sempre più complessi. Dai comuni italiani del Medio-

evo fino alla Firenze di Leon Battista Alberti e la Londra di 

Charles Dickens. Già oggi oltre la metà della popolazione 

mondiale vive in una città e secondo le stime nel 2050 questa 

percentuale crescerà di tre quarti. Come sarà la città smart 

dei prossimi anni? Come verranno predisposti i suoi spazi? E 

come si svilupperanno le relazioni sociali?

La città. Da Babilonia alla Smart City, Cesare De Seta, 

Rizzoli, pagg. 176,  18.

Il futuro 
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