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Il Diritto Alla Pigrizia
La posta in gioco: comprendere la crisi ecologica per
combatterla. La scommessa interpretativa: focalizzare
l'analisi sul rapporto tra forme storiche del lavoro,
dell'ambiente naturale e della valorizzazione
capitalistica. È fuor di dubbio, infatti, che la quotidianità
ecocida cui non riusciamo a sottrarci – sesta estinzione
di massa, riscaldamento globale, inquinamento-killer –
affondi le radici nell'espansionismo violento del capitale.
Lo sviluppo storico del nesso lavoro-natura-valore,
tuttavia, complica il quadro e ci costringe ad affrontare
una domanda tutt'altro che banale rispetto alla critica
ecologica esplosa tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio
degli anni Settanta del Novecento. Come è stato
possibile che il limite ecologico si sia trasformato da
vincolo allo sviluppo in profittevole opportunità di
business, da puro costo per le imprese a fondamento
della green economy, cioè di una nuova strategia di
accumulazione capitalistica?Figura centrale per
esplorare questa domanda – ma anche e forse
soprattutto i movimenti sociali che prima l'hanno posta e
oggi lottano per trovare risposte giuste e sostenibili – è
André Gorz, padre dell'ecologia politica, militante
comunista e critico spietato del capitalismo cognitivo. È
attraverso un'originale rilettura dell'opera di Gorz, infatti,
che può andare in scena l'incontro – per nulla scontato –
tra il pensiero della decrescita e il marxismo. Su tale
presupposto Emanuele Leonardi propone un orizzonte
programmatico per i conflitti socio-ecologici che
proliferano su scala globale, finalizzato alla riduzione
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della pressione sulla biosfera (diminuzione del lavoro
entropico, 'snellimento' del metabolismo sociale) e alla
diffusione sempre più ampia delle attività di cura e
produzione di conoscenza e società (moltiplicazione del
lavoro neghentropico).
Il diritto alla pigrizia. Confutazione del Diritto al lavoroIl
diritto alla pigriziaIl diritto alla pigrizia (e qualche
preghiera capitalista)Il diritto alla pigrizia, seguito dalla
controversia Jaurés-Lafargue suIdealismo e
materialismo nella concezione della storiaLa fatica di
essere pigriRaffaello Cortina Editore
Questo libro viene concepito all'inizio della guerra
irakena del 2003, scatenata con il pretestuoso motivo
delle famose armi di distruzione di massaî che sarebbero
state detenute da Saddam Hussein. Poichè si trattava, in
realtà, della più palese violazione di un diritto
internazionale che si riteneva ormai patrimonio comune,
ci si è dolorosamente interrogati sulle cause di un tale
presente. Ciò ha significato ripercorrere la storia degli
ultimi cinquemila anni di tutti i popoli della terra,
chiedendosi se davvero la guerra sia una inevitabile
componente dell'essere umano o se, piuttosto, essa non
sia il prodotto di un particolare percorso. La ricerca parte
così dall'illustrazione delle più remote civiltà terrestri,
risalendo successivamente alla formazione storica
occidentale, con le sue specifiche caratteristiche di una
cultura del dominio planetario, che ha scatenato processi
di annichilimento totale. L'indagine essendo storica, e
non storicistica, ha voluto cogliere solo quanto di
significativo è stato prodotto in questi millenni dal punto
di vista dell'unica domanda che realmente conta: qual è
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il senso della nostra esistenza?
False voci, campane e bandiere: nella Croazia di fine
Ottocento i contadini e le contadine si allarmano e danno
voce al proprio malcontento. Croati e serbi protestano
contro le decisioni del ceto politico al potere, contestano
le elezioni e gli elettori. A tentare di mantenere l’ordine
vi sono i gendarmi, che vigilano, sparano, arrestano.
Viene quindi la volta di magistrati e avvocati difensori,
che giudicano quegli atti di ribellione. La ricerca
ricostruisce i fatti e li scandaglia al fine di gettare una
nuova luce sulla fin de siècle croata e sul conflitto sociale
che la attraversa. Le proteste collettive e la loro
repressione vengono decostruite per comprendere gli
effetti dell’abolizione del Confine militare e come
vengono vissuti i processi di integrazione nazionale, di
apprendistato alla politica nelle campagne, di
democratizzazione della società.
Prendendo in esame nelle sue molteplici forme la figura
del “bastardo” e il ruolo che di volta in volta questo
personaggio ha interpretato sul palcoscenico
dell’Occidente in cammino, Peter Sloterdijk riflette in
modo lucido e appassionato attorno ai dilemmi che
accompagnano il gioco d’azzardo delle trasmissioni
culturali. Un libro costellato dai numerosi volti che hanno
segnato la storia della civiltà occidentale: da Socrate a
Edipo, da Gesù a Francesco d’Assisi, da Alessandro
Magno a Cola di Rienzo, da Madame de Pompadour a
Napoleone, sino ad arrivare ai più terribili protagonisti
della modernità. Dietro le quinte di questo grande
spettacolo, spiano silenziosi gli “anonimi eroi della
continuità”, costantemente a confronto con
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quell’“oscuro oggetto della trasmissione” che allaccia o
recide le generazioni, che sollecita a pensare un nuovo
modo di accogliere il passato e di immaginare il futuro
dell’umanità.
Compendio di Storia e Semiotica dell’Arte Modellizzazione di
profili interpretativi. Il contenuto del libro si estende in modo
poco conforme al regolare sviluppo argomentativo tipico della
scrittura. Questo perché col fine di sottolineare e evidenziare
informazioni ritenute importanti, in molti casi il periodo resta
spezzato portando a capo le parole della frase
apparentemente interrotta. Sono presenti elencazioni
numerate - talvolta brutalmente - riassuntive di informazioni
pregresse. Esse possono risultare utili alla semplificazione e
alla veloce comprensione del discorso. Esse trattano degli
aspetti comunicativi delle opere verificando la produzione di
segni, la loro sintassi, i significati principali e quelli che
emergono da una valutazione più approfondita del contesto. I
titoletti sono riassuntivi in poche parole dei concetti, semplici
informazioni o porzioni di contenuto a seguire. Anche i titoletti
dei singoli concetti talvolta restano incompiuti e continuano
nel titoletto successivo.
Quattro glosse sulla pratica della pratica filosofica di Davide
Miccione; I temi della consulenza filosofica. Un'indagine di
Stefano Zampieri; Tavola rotonda su "Pratica Filosofica e
scrittura." Vito Mancuso, La vita autentica di Augusto Cavadi
e Neri Pollastri; Eugenie Vegleris, Manager con filosofia di
Paolo Cervari; Roberta De Monticelli, La novita di ognuno di
Anna Colaiacovo; Iona Heat, Modi di morire di Augusto
Cavadi; Robert Louis Stevenson, Elogio dell'ozio di Giuseppe
Sapienza."
UN NUOVO ALFABETO PER ORIENTARSI NEL MONDO
IPERCONNESSO. VENTISEI PAROLE CHIAVE PER
SCANDIRE IL NOSTRO ETERNO PRESENTE.
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Cosa unisce il ronzio di una zanzara al destino economico e
politico dell’Italia, e quindi dell’Unione Europea? Tanto.
Molto più di quanto si possa immaginare. Non è andato tutto
bene investiga, scava e disegna il possibile scenario che
emergerà nel mondo e nell’Italia del dopo Coronavirus. Con
ironia e leggerezza, passione e precisione, si analizzano i
mesi marchiati dal demone Covid-19, che rappresenta la
logica e inevitabile conseguenza degli eventi accaduti negli
ultimi quattrocento anni. Attraverso osservazioni, annotazioni
e interviste a esperti – quali Ernesto Burgio, Duccio Bianchi e
Francesco Ferrante – il libro ricostruisce il fil rouge
multidimensionale che lega eventi lontani tra loro nello spazio
e nel tempo, narrando le occasioni perse e quelle da non
perdere nel nostro prossimo futuro: dalla devastazione delle
foreste vergini a rischi dell’homo deus; dagli allarmi
pandemici ignorati per anni alla politica sempre più
evanescente e rivolta al controllo dei cittadini.
Che cos’hanno in comune le «vere» lasagne all’emiliana con
tracce di DNA equino, i suicidi in azienda e la crisi dei
subprime? Sono tre scandali che testimoniano di un mondo
che, a forza di cercare il profitto immediato, trascina
consumatori, lavoratori e risparmiatori in una folle corsa
attraverso una realtà industrializzata e globale, sempre più
kafkianamente complessa. L’essere umano si ritrova così
sconnesso tanto dai ritmi naturali quanto dal suo ambiente
più prossimo. Critici di fronte a questa accelerazione che ci
sta intossicando, i movimenti Slow seducono ogni giorno di
più nuovi adepti in tutto il mondo. Ma che cosa propongono?
Da un lato di impiegare il tempo in modo autentico, dall’altro
di considerare che il piacere non consiste nell’accumulo
disordinato che da decenni ormai ci viene venduto come un
progresso. Il libro ci invita a scoprire, attraverso uno sguardo
che si apre su una dimensione globale, la vera e propria
galassia di questi movimenti che si fanno cantori di una
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moderazione gioiosa e sostenibile. A partire dal capostipite, il
ben noto Slow Food, per arrivare a Slow Sex, passando per
Slow Money, Slow Tourism e CittaSlow... e tanti altri.

Cosa significa Tutto il tempo del mondo? Ci sono
opere d’arte, esperimenti scientifici, progetti che
hanno sfidato il tempo: il più grande e inesorabile
nemico dell’uomo. Incubo della nostra epoca
frenetica e iperconnessa. Non c’è tempo per godere
di un momento di gioia, non ce n’è per completare
un lavoro come si vorrebbe. Eppure, da sempre, ci
sono persone (e spazi) che si oppongono a questa
tirannia e Thomas Girst è andato in cerca di loro.In
28 capitoli racconta altrettante storie, personaggi e
luoghi che hanno fatto pace con il tempo:
dall’architettura folle del postino Cheval, che
costruisce il Palais idéal in trentatré anni con le
pietre e le conchiglie raccolte durante i suoi giri
quotidiani, all’opera di Cage che, tuttora in corso,
terminerà di essere suonata nel 2640, dalle capsule
lanciate nello spazio in un viaggio potenzialmente
infinito, all’esperimento più lento del mondo, ossia
quello della caduta della goccia di pece, dal registro
delle fioriture dei ciliegi in Giappone, all’opera
pittorica di Roman Opalka che passò la vita a
dipingere i numeri in sequenza arrivando, prima di
morire, a vergare il 5.607.249.Da questo libro si esce
divertiti e incuriositi, coinvolti in un percorso grazie al
quale si impara a distinguere tra un tempo “brutto” e
frenetico e uno “bello” e rilassato, a guardare
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l’orologio con un occhio che non è quello della
lentezza di un vago “vivere slow”, ma quello di chi si
è accorto che non c’è cosa più appagante che
lasciar passare il tempo mentre si è impegnati in
qualcosa di meraviglioso, nell’arte come nella
scienza, nell’economia e nella politica, o nella
religione. Prendendosi tutto il tempo che ci vuole,
appunto.
Un trattato di filosofia morale ha in sé due limiti:
considera solo i lineamenti generali della realtà
morale, senza descriverne il contenuto, si
accontenta di presentare i principi che permettono di
determinarlo. D'altra parte, trattandosi di filosofia,
essa non si basa sulle affermazioni della fede, anche
se spesso questa indica alla ragione la strada delle
proprie certezze. L'esplorazione razionale della
realtà morale tuttavia, per quanto sia limitata,
costituisce uno dei maggiori compiti nel progetto di
rendere all'uomo contemporaneo la sua piena
dimensione umana. È questo precisamente l'oggetto
del presente trattato. Nella prima parte esso tratta
del valore morale; nella seconda, Dell'ordine morale
e , nella terza , della felicità e della moralità.
“Po era uno di noi. Po doveva parlare. Poi mi venne
il nome, Morimondo, e ricordai” Il Po, anzi Po senza
articolo, è il grande fiume, il fiume per eccellenza.
Forse ne sappiamo pochissimo, e conoscerlo
significa lasciarlo apparire là dove muore un mondo
perché un altro nasca. Paolo Rumiz ci racconta che
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quando gli argonauti, lui e il suo equipaggio, hanno
cominciato a solcarne le acque è andata proprio
così: Po visto dal Po è un Dio Serpente, una voce
sempre più femminile – irruente e umile, arrendevole
e solenne –, silente fra le sue rive deserte. Nessuno
sembra scendere a reclamarlo, e sopra, a
un’altezza che sembra distante secoli, passano
ponti che poggiano su piloni ignari e indifferenti. È
allora che bisogna ascoltarlo, è allora che le sue voci
diventano richiami, inviti. È allora che il viaggio è una
storia che viene da lontano, una storia di uomini
stupefatti a cui è chiesta molta interiorità, molta
memoria. Paolo Rumiz sa fare del Po un vero
protagonista, per la prima volta tutto narrato a fior
d’acqua, in un abbandono dei sensi inedito,
coinvolgente, che reinterpreta i colori delle terre e
dei fondali, i cibi, i vini, i dialetti, gli occhi che lo
interrogano, lo sfiorano, lo scrutano. E poi ci sono gli
incontri – con il “popolo” del fiume, ma anche con
personalità legate dall’amore per il fiume:
l’avventura sul Po diventa un romanzo, un viaggio
interiore, un’avventura scavata nell’immaginazione,
carezzata da fantasmi, a due passi dall’anima.
Pierre Huyghe's reputation in the international
contemporary art scene is based on installations,
films, and collaborative projects that probe our
collective imagination. His works tend to generate a
sense of instability by imposing unusual strategies of
perception on the narrative structures through which
Page 8/12

Bookmark File PDF Il Diritto Alla Pigrizia
it is constructed. They engage the observers,
causing their own stock of visual images and
individual memories to interact with the artificial
memory of the media. The experience often
underlines the rift that is produced between the real
and its representation, especially in the means of
communication used by the entertainment industry.
Castello di Rivoli has organized an ambitious
Huyghe retrospective and this catalogue-with a
special pop up insert-presents all aspects of his
oeuvre, including Blance-Neige Lucie, No Ghost Just
a Shell, Sleeptalking, and a new work, Float, created
for the show. The catalog includes a broad selection
of Huyghe's own writings as well as extracts by other
contemporary artists and critics, including a major
essay by Carolyn Christov-Barkargiev, and a
complete bio-bibliography.
Tutti conoscono la celebre formula con cui Karl Marx
conclude le sue lapidarie Tesi su Feuerbach: «I
filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi
diversi; si tratta però di mutarlo». Induce a sorridere?
Appare ingenua? Velleitaria? Idealistica? Potrei
riscriverla così: «Comprendere il mondo è
indispensabile per chi desideri renderlo abitabile».
Formulandola in questo modo, immagino - e spero che più di una lettrice e di un lettore saranno
d'accordo. Ma per comprendere il mondo nella sua
incredibile complessità, dobbiamo fare sì che le
conoscenze si incrocino e tenere presenti tre
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«suggerimenti» metodologici: ecologizzare il nostro
spirito, deoccidentalizzare la nostra prospettiva e
valorizzare un approccio retro-prospettivo. (Serge
Latouche)
"Everyday Bioethics" suggests a new perspective on the
relationships between science, ethics and society. It is based
upon the distinction and integration of two fields: the frontier
bioethics, which examines the new development of
biomedicine; and the bioethics of everyday life, which
concerns all people around the world. Indeed, moral reflection
on birth, human bodies, jobs, the gender and class relations,
diseases and the treatment of the sick, death, the
interdependence of human beings and other living creatures,
has a long history, as long as that of mankind itself. The ideas
and values that daily permeate the minds and behaviors of all
human beings in these fields deserve the greatest attention,
and are increasingly influenced by the progress of science
and technology.
Notti tossiche esplora il potenziale politico dell’andare in
discoteca attraverso una grammatica diversa da quella
dell’attivismo tradizionale, concependo il clubbing come una
guerriglia micropolitica votata al presente, in cui corpi e
piaceri sono il punto d’appoggio del contrattacco. Per
riuscirci è necessario: primo, riconoscere come la
somatofobia – il rifiuto dell’immanenza della carne a favore
della trascendenza del pensiero – abbia modellato la storia
dell’Occidente; secondo, mettere in pratica il (contro)sapere
edonico elaborato da quegli artisti, intellettuali, soggetti
LGBT, femministe e queer che per primi hanno riconosciuto
le potenzialità insurrezionali del piacere. Il risultato è
un’immersione totalizzante in un microcosmo prodotto
dall’incontro tra suoni, sguardi, sostanze ed energie per
indagare la capacità del clubbing di configurarsi come spazio
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di resistenza alla managerializzazione del sé e
all’anestetizzazione sociale del regime post-disciplinare
contemporaneo.
Storie essenziali, scritte da Eduardo Galeano con un
linguaggio poetico e dissacrante.
Questo libro non è un elogio della società dei
consumi,dell’accumulazione di gadget e status symbol inutili.
L’industria ufficiale del lusso genera centinaia di migliaia di
posti di lavoro, e raggiunge milioni di consumatori, e quello
che un tempo riguardava una ristretta élite-vestiti, profumi,
tecnologie-oggi interessa le masse. La nuova frontiera non
sta dunque in beni materiali costosi, ma in tre parole che
rimandano a uno stile di vita autentico e ritrovato: Tempo,
Spaziosità, Silenzio. Se possiamo scegliere come usare il
tempo, come qualità e non solo come quantità, nel
divertimento o a lavoro, quello è il lusso. Se riusciamo a stare
in ambienti che ci comunicano un senso di spaziosità, e se
possiamo permetterci un po’ di pace e di silenzio, allora vuol
dire che abbiamo fatto un passo avanti nelle nostre vite.
Thierry Paquot è un tranquillo studioso, che vive
semplicemente ed è convinto che il vero lusso è fare ciò che
volete quando volete. Il lusso come distinzione basata sul
denaro è finito: il lusso come distinzione basata su scelte di
vita autonome, consapevoli, felici è il futuro. La proposta di
questo libro è una nuova filosofia della cura di sé, che è la
frontiera più ambita: ritrovare noi stessi, interiormente ed
esteriormente, è un lusso che possiamo e dobbiamo
permetterci.
La storia della pigrizia ha radici antiche, incrociandosi con
l’ozio e con l’accidia. L’ozio è padre di tutti i vizi, ma anche
virtù del letterato che sfugge alle costrizioni del lavoro.
Analogamente l’accidia è vizio capitale, meno grave però di
altri comportamenti considerati riprovevoli. Intere classi sociali
ne fanno il loro vanto, altre la deridono, altre vi aspirano. E
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molti sono i racconti che riguardano la pigrizia, facendone ora
una proprietà caratterizzante certi personaggi (da Oblomov a
Paperino) ora un atteggiamento di ribellione contro le società
moderne (da Stevenson a Lafargue, da Russell a Barthes). In
gioco, è la rivendicazione di stanchezza, il desiderio di riposo,
l’esigenza del non voler fare. Morale: difficile essere pigri.
Bisogna faticare per riuscirci. In un’epoca che glorifica
incessantemente la prestazione, riempiendo ogni momento
della nostra vita di gesti carichi di necessità produttive, non
far nulla è tutt’altro che evidente. Per questo va perseguito,
rivendicato come un diritto, praticato come esercizio di libertà.

La saggezza spesso si nasconde nelle cose comuni,
quotidiane. E gustose, come un caffè.
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