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La ribellione della lentezza e dell’ozio. 

di Alain Goussot 

Viviamo nel mondo della velocità, del fare tutto subito, del consumare tutto subito, del 

dimenticare il passato per vivere solo il presente, del non sedimentare nulla e del non curare le 

relazioni. L’era capitalistica, quella del capitalismo finanziario e ipertecnologico, ha ulteriormente 

accelerato il tempo di vita, sembra che non ci sia più tempo per le relazioni umane, la convivialità, la 

meditazione, il sogno e quello svago che umanizza ognuno. Siamo come fagocitati da questa ansia di 

produrre, fare, accumulare, indebitarsi, consumare senza riflettere più di tanto, senza fermarsi sul 

bordo della strada per respirare quello che Célestin Freinet chiama “le fonti chiare della vita”. 

Non c’è più il senso della durata e quindi del tempo vissuto, come affermava Henri Bergson, 

tempo umano dove il corpo e la psiche sono un tutt’uno nell’esprimere quello che gli antichi greci 

definivano come il soffio dell’anima. Scrive l’educatore Gianfranco Zavalloni, nella sua “Pedagogia 

della lumaca”: “Oggi la maniera per essere rivoluzionari è oziare e rallentare, far da sé e produrre 

localmente, perder tempo”.  

Già il grande Jean-Jacques Rousseau nell’Emile e nelle sue “Fantasticherie di un 

passeggiatore solitario” affermava che la più grande virtù umana di un educatore è quella di 

sapere perdere tempo, sapere ascoltare se stesso e l’altro, sapere dare il tempo alla natura umana di 

fare vibrare la propria anima in armonia con il mondo vivente. Per Rousseau camminando in mezzo 

alla natura si ritrova il senso profondo dell’umanità come espressione dell’armonia del vivente. La 

lentezza del passo di chi passeggia sta anche nel “pensiero meridiano” di Franco Cassano che 

richiama i ritmi lenti e ad altezza d’uomo del Mediterraneo, un passo non solitario ma conviviale che 

coinvolge l’altro e costruisce i tempi dei legami umani e dell’amicizia. 

È Paul Lafargue, il genero di Marx, forse per le sue origini in parte caraibiche, che parla del 

“diritto all’ozio” in un libricino pubblicato nel 1883 (fu un libro simbolo durante la rivolta del 1968, 

assieme a lettere ad una professoressa di don Lorenzo Milani e il libretto rosso di Mao) spiega che il 

proletariato si è lasciato fagocitare mentalmente dalla cultura capitalistica facendo del lavoro e della 

produttività (del lavoro veloce e alienante) un dogma; con ironia paradossale afferma che è un errore 

lottare per il diritto al lavoro, un lavoro che esaurisce, disumanizza, ma che bisogna lottare per il 

diritto all’ozio, alla lentezza, a quell’ozio che è cura dello spirito e della propria umanità in una ottica 

comunitaria, comunistica di equa distribuzione delle ricchezze e dei tempi di lavoro. Nel capitolo 1 

del suo libricino intitolato “Un dogma disastroso” Lafargue scrive: 

“Una strana follia possiede le classi lavoratrici della civiltà capitalistica. Questa follia trascina 

con sé miserie individuali e sociali che, da più di due secoli, torturano la triste umanità. Questa follia è 

l’amore per il lavoro, la passione mortifera del lavoro, spinta fino all’esaurimento delle forze vitali 

dell’individuo e della sua prole”. “Nella società capitalistica, il lavoro, è alla base di tutte le 

degenerazioni intellettuali e di tutte le patologie organiche”. 

In fondo, pure nelle loro differenze, cosa propongono Rousseau, Freinet, Zavalloni, Cassano e 

Lafargue? Tornare ai tempi umani della vita umana che è tempo di pensiero, di emozioni condivise, di 

meditazione e di ricostruzione di legami umani di solidarietà dove ognuno contribuisce alla vita 

della comunità a secondo i propri bisogni e le proprie capacità. Una pedagogia della lentezza, 

dell’ozio e del recupero dei ritmi della nostra umanità, umanità che ci mette in comunione con gli altri 

e con la natura, un modo di essere che è alla base di una nuova pedagogia comunistica intesa come un 

mettere insieme le nostre differenze recuperando il rimo vitale dell’esistenza e la vibrazione comune e 

solidali delle nostre anime. 

Alain Goussot | 6 luglio 2015 | http://comune-info.net 
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La scomparsa dello sguardo  

di Paolo Mottana 

Guardandomi in giro non trovo più sguardi. Né quelli apatici di chi rotola mesto al lavoro. Né 

quelli garruli di chi rimugina una qualche fortuna. Né quelli torvi di chi odia il prossimo (e anche il 

distante), né quelli curiosi di chi ti esplora con attenzione, né quelli timidi di chi guarda di sfuggita, 

obliquamente, o, talora, in tralice. La verità è che l’esperienza di guardare ed essere guardati è 

totalmente tramontata. Non perché si sia diventati ciechi. Assolutamente no. Semmai perché gli 

occhi sono stati ingoiati da quei prodigiosi apparecchi che sono i moderni cellulari. Piccoli, 

maneggevoli e potentissimi strumenti di alienazione terminale dello sguardo. 

Osservo le persone in auto, dal momento che vi trascorro ahimè molto tempo. Una percentuale 

altissima è al cellulare, alcuni per parlare (per un tempo incredibilmente interminabile, mi chiedo 

sempre su quali conti vadano chiamate di tale lunghezza), altri per vedere, digitare, accarezzare per 

far scivolare le molte finestre e finestrine e finestrinine dell’ingegnoso strumento. Per strada, sugli 

autobus, nelle stazioni è anche peggio. Ovunque non si incontrano più sguardi ma corpi immersi 

nel flusso microscopico e magnetizzante dei loro cellulari. E se per caso si scopre qualcuno che 

non è adeso all’oggetto, anche se lo tiene quasi sempre comunque in mano, come una specie di fallo 

sostitutivo (specie le donne, va detto), ecco che, di fronte all’insolenza del mio sguardo, subito la 

difesa è fuggire nel piccolissimo schermo, l’ultimo di una catena di rimpicciolimenti nel campo della 

comunicazione (dal grande schermo, il cinema, al piccolo schermo, la tv, allo schermo micro, 

l’androide o aifono che sia). 

Non si veda in ciò un rigurgito si moralismo. A scanso di equivoci anch’io possiedo un 

cellulare, androide credo, e lo uso, per quanto con una parsimonia tale che certi giorni neppure mi 

accorgo della sua esistenza. In gran parte perché ancora mi rifiuto di leggere la mia posta, i messaggi, 

le notizie e tutto il resto dentro quel miserabile schermo ma, soprattutto, perché ancora le mie dita non 

hanno sviluppato l’abilità tutta contemporanea della scrittura su microtasto. Imperciocché perderei 

tempo e vista a mettere insieme anche poche frasi spesso rischiando, con l’uso del T9, di sbagliare 

molte parole accorgendomene troppo tardi. 

In verità però c’è anche dell’altro. Oso appena mormorarlo: inspiegabilmente, contro ogni 

evidenza, credo che il mondo là fuori sia più interessante delle per quanto mirabolanti infinite 

possibilità di acciuffamento di novità, messaggi e chattamenti vari il cellulare possa mai predisporre 

per me (fatte salve le urgenze). In fin dei conti il mondo del possibile, per quanto brutto possa essere, 

e spesso lo è, eccome, è quello là fuori. Quello nel microschermo è comunque il mondo piccolo, 

privato, a uso e consumo della mia petizione, delle mie intenzioni, per quanto lontano si possano 

spingere. E tutto sommato pur sempre un mondo che fatica molto, ahimé, a trasmutarsi da 

fantasmatica virtualità in concreta e carnale consistenza. 

Non essere ri-guardati è un’esperienza che travalica di gran lunga lo shock di cui parlava Walter 

Benjamin. Non più solo sguardi vuoti o assenti, ora proprio non sguardi. Perché per quanto, negli 

attriti imprevedibili della folla, di tanto in tanto uno scambio di sguardi, un bagliore di reale 

impertinente, prima dell’avvento dei microschermi, ancora poteva essere incontrato. Ora non più. 

Oltre al fatto che il contatto continuo con la parata molteplice delle scene del cellulare, di cui certo 

non può essere negato il fascino, pari a quello di un moderno caleidoscopio, è comunque un lavoro, 

un’attività, che non consente mai di riposare, di defluire, di calare nel mondo semplicemente per 

sostarvi inattivi, passivi, immemori (oppure memori ma di qualcosa che non ci piova addosso dal 

cellulare). 

Insomma il cellulare, anche se certo è anche uno strumento che arricchisce il repertorio 

delle nostre possibilità comunicative, è l’ultima frontiera dell’annichilimento dell’incontro 

fortuito nel reale. Oggi l’incontro (fortuito?) si dà solo nell’irreale, con tutte le complicazioni che ciò 

suscita, naturalmente (presentazioni ingannatrici, fake, raggiri di ogni tipo, come è giusto che sia in un 
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ambiente del tutto virtuale). Trottoliamo nel mondo ignari di tutto, senza più sollevare lo sguardo su 

ciò che ci circonda (non stupisce allora che l’orrore che ci avvolge possa incrementare ogni giorno la 

sua proliferazione, in assenza totale di vigilanza…). Ma soprattutto totalmente in opposizione all’altro 

che non ci viene più incontro, che non più con-è, tanto per dirla un po’ fenomenologica. Perché è del 

tutto in-line, ben al riparo dall’interlocuzione improvvida tanto quanto da quella provvida. 

Chi ha più il coraggio di accendere una comunicazione con qualche compagno di viaggio 

in treno quando tutti appaiono presi da un altrove illocalizzabile, o comunque affaccendati, con 

quell’aria compiaciuta di chi può finalmente negare la sua solitudine costitutiva esibendo la parata 

delle sue gloriose conversazioni (perlopiù imbarazzanti o semplicemente ottuse, come quelle 

diffusissime con la mamma o il marito/moglie), o peggio, mostrandosi entusiasticamente travolto da 

una digitazione che appare però più una prestidigitazione (per la incredibile rapidità della tecnica) con 

un non-si-sa-dove non-si-sa-quando però assolutamente incomparabile con la tenue possibilità di un 

contatto con chi è lì, magari a pochi centimetri da lui, e che, per colmo della sorte malevola, deve pure 

sorbirsi le sue chiacchiere o il suo entusiastico diteggiare, a meno di non contrapporre a sua volta la 

magia sconfiggi-sfigataggine con un altrettanto roboante tastipestamento orgastico. 

Sì è vero prima c’erano i libri a difenderci dal prossimo ma in modo più tenue, più silenzioso e 

in fin dei conti non del tutto impenetrabile. Dal libro lo sguardo si leva talora, anche solo per 

rimuginare e riaffiorare al mondo. Dal microschermo non si riemerge più. 

L’uomo è finito, diceva un filosofo non proprio di buon umore, un po’ di tempo fa. Ho sempre 

riluttato a questa sentenza, allevando in me, seppure con una progressiva difficoltà a trovare materia 

per alimentarla, una sorta di apotropaica speranza nella reversibilità del nulla. Oggi la materia in mio 

possesso sta scivolando via come l’ultima sabbia di una clessidra, di fronte a questa razza di cellulare-

protesizzati che vagano come sonnambuli in un reale definitivamente lasciato a sé stesso e agli ultimi 

inevitabilmente depressi testimoni del suo abbandono. 

E’ triste non trovare più sguardi con cui scambiare la muta solidarietà dell’essere umani, 

quella che allude ad un comune destino, magari ingrato, quella di una semplice elemosina di 

attenzione, o quella più esuberante o intimidita di una seduzione. Nulla di tutto questo è più 

possibile. 

La civiltà dell’ “autos” ha partorito il suo ultimo indefettibile apparecchio di distruzione della 

“social catena”, quella che sembrava poter magari debolmente contrapporsi allo strapotere di 

minacce anonime o organizzate, naturali o artificiali che fossero, laggiù nel reale. Oggi c’è una “social 

catena” in-line, invisibile, imperimetrabile, fondamementalmente autistica. L’hikikimori (quello che si 

chiude in casa per commerciare con il mondo solo via schermo) è a un passo. 

Non so se sia meglio o peggio. Da quello che vedo deve essere meglio. Bisogna che sgomberi i 

miei dubbi, che smetta di sperare in un ri-guardo che non viene più. Sono proprio un vecchio 

romantico, credo ancora nel flâneur, nelle derive nel mondo (quello reale), nel sorriso di qualcuno 

che ti passa accanto o anche semplicemente nel saluto, quello che un tempo (ora quasi più) chi 

passeggiava si scambiava in montagna (dove però grazie al cielo spesso, ma per quanto? i cellulari 

non funzionano sempre a dovere). 

Basta con questo ciarpame. L’unica è che faccia un corso di microditeggiatura veloce e mi 

inchiodi anch’io al mio cellulare, giorno e notte, in auto o in metrò, via dalla pazza folla! 

Paolo Mottana | 30 luglio 2014 |  
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Non fare niente, per cambiare il mondo  

di Hermann Bellinghausen 

L’amministrazione aziendalista del tempo umano, con i suoi ritmi frenetici e alienanti, nuoce al cervello. 

Non è solo una considerazione di buon senso né solo un giudizio etico-politico, è anche l’ipotesi centrale che 

prende in esame “In pausa”, il libro di Andrew Smart. Un’argomentazione esposta per lo più in modo piano e 

piacevole ma ancorata al rigore della scienza neurologica. Cominciamo a identificarci più con il cellulare che 

teniamo in tasca che con la testa che abbiamo sulle spalle, il pericolo è evidente. Inoltre, quando siamo 

costretti a occuparci contemporaneamente di molte attività, in genere peggioriamo il rendimento di tutte. Per 

difenderci da questa epidemia, Smart non ci invita a non far nulla ma a imparare a saper stare senza far nulla. 

Se un sistema sociale tanto nocivo si fonda sulla necessità fondamentale del lavoro, un aumento rilevante 

dell’ozio e dell’assenteismo sarà di certo un fattore di cambiamento auspicabile. Smart non manca infine di 

sottolineare il valore sovversivo dell’auto-organizzazione, allo stesso modo in cui funziona un cervello: senza 

costrizioni. Se le persone si rendono autonome, i capi non potranno controllarle. 

Lo scrittore e scienziato Andrew J. Smart sostiene che quando corriamo qua e là cercando 

affannosamente di essere puntuali o di rispondere ai portatili, pubblicando messaggi su Twitter e 

Facebook, ricevendo sms, scrivendo mail o riesaminando l’agenda degli impegni pendenti, inibiamo 

l’attività di quello che forse potrebbe essere il circuito più importante del cervello. 

Nel suo provocatorio libretto El arte y la ciencia de no hacer nada , Clave Intelectual, Madrid, 

2014 (in Italia uscito per Indiana Editore con il titolo “In pausa”), Smart scrive che “cominciamo a 

identificarci più con il cellulare che teniamo in tasca che con la mente che abbiamo sulle spalle”. 

Discute le reali funzioni e le attività del cervello, le connessioni e le loro conseguenze. Sebbene cerchi 

di restare al livello di una ribellione tipo quella di un campus contro l’educazione di bambini iper-

organizzati come fossero adulti piccoli, o come quella contro l’”amministrazione” aziendalista del 

tempo umano (tutta una disciplina di mercato negli Usa e nelle loro colonie), Smart sostiene che 

“l’affermazione radicale” del fatto che “se il nostro sistema sociale si fonda sulla convinzione 

maggioritaria della necessità fondamentale del lavoro, un aumento rilevante dell’ozio, 

dell’assenteismo, dell’accidia e dell’inattività potrebbero essere la maniera più efficace di 

generare un cambiamento sociale e politico positivo”. 

Laddove intreccia riflessioni generali, Smart si rifà a recenti studi nel campo delle neuroscienze 

che gli consentono di descrivere l’ozio come uno stato di pienezza per il cervello (vale a dire per noi 

stessi). Come altri che hanno già trattato il tema, a partire dal dottor Samuel Johnson nel XVIII 

secolo, Smart non si sofferma troppo sulle distinzioni tra ozio, pigrizia, accidia, indolenza (e ancor 

meno tiene in considerazione ambiguità semantiche come il nostro (messicano, ndt) concetto di 

“güeva” (qualcosa di simile alla italiana “fiacca”, ndt). Sebbene si avvicini in maniera esplicita a quel 

“preferirei non farlo” del Bartleby di Herman Melville, si distanzia dalle melanconiche 

considerazioni di  Oblómov di Iván Goncharov. L’intenzione di Smart è di farci sapere cosa fa il 

cervello quando non facciamo nulla, non di convincerci a non far nulla; ci invita a saper stare 

senza far nulla, sempre che ne abbiamo occasione. Tralascia le pratiche di meditazione e di 

rilassamento, che per mezzo di determinate e ben sviluppate vie favoriscono l’inattività esteriore. Non 

ricorre neppure a interpretazioni psicoanalitiche. E sebbene a volte si mostri astuto o faccia lo 

spiritoso come un allegro esponente gabacho (equivale a “gringo”, ndt), Smart rimane comunque 

all’interno del rigore della scienza neurologica, suggerendo suggestive osservazioni sociali e culturali. 

Di fronte al “mito” secondo il quale usiamo solo il 10 per cento del nostro cervello (si veda 

Lucy, film del 2014 di Luc Besson), Smart ribadisce che la scienza ha rivelato che usiamo il cervello 

nella sua totalità, ma “non nel modo ipotizzato da molte persone”. Risoluto oppositore della multi-

programmazione, sottolinea che “non disponiamo di strutture cerebrali geneticamente predisposte al 

multitasking e che diversi studi indicano che quando ci occupiamo di diverse attività contemporanea-

mente si verifica un peggioramento nel rendimento di tutte”. Definisce sistemi dimostrati, come la 

rete neurale di default e l’inesistenza di qualunque centro di controllo centrale del cervello. Le 



5 

 

connessioni sinaptiche sono tutto e non cessano, solo che le distraiamo con la nostra smania di 

strafare. 

Contro “l’orribile epidemia aziendalista”, Smart propone il valore sovversivo dell’auto-

organizzazione, allo stesso modo in cui funziona un cervello senza costrizioni. Se le persone si 

rendono autonome, i capi non potranno controllarle. Banchieri, industriali e politici andrebbero 

fuori di testa di fronte allo sbocciare di una generalizzata auto-organizzazione di persone 

disposte a non fare nulla! Affinché le cose cambino! Un paradosso estremo, come quello formulato 

da Paul Lafargue: fare la rivoluzione per smettere di lavorare. 

In questa era del “post-lavoro”, perfino i professionisti competono per “il privilegio di lavorare 

senza retribuzione”. E se esiste “qualcosa di peggio che lavorare per essere pagati, è lavorare senza 

esserlo”. La soluzione consiste “nel creare una vera società post-lavoro che liberi le energie 

umane”. Come suggerisce Smart, “il lavoro sta distruggendo il pianeta”. E il colmo è che la 

maggioranza dei posti di lavoro “che i politici vivono promettendo, sono, senza ombra di dubbio, 

spaventosi”. 

Dobbiamo identificare i limiti della tecnologia. “I computer, che dovrebbero darci più tempo 

libero, in realtà riducono o eliminano il tempo dedicato all’ozio”. Nell’ozio si conoscono meglio le 

persone, sé stessi e gli altri. Chi si sconnette utilizza in modo migliore le proprie connessioni 

neuronali. È consigliabile “dopo aver acquisito nuova informazione, fare un sonnellino o almeno darsi 

all’ozio (magari può essere un antidoto all’Alzheimer). L’esempio più importante nell’argomen-

tazione di Andrew J. Smart sono le “Elegie Duinesi” e lo stesso Rilke. Risultato di una elevata 

liberazione delle connessioni, nonché del suono che permette di ascoltare il pensiero meglio del 

silenzio, il poema è frutto di una coscienza preparata a ricevere la voce del vento e i messaggi del 

pensiero ozioso. 

Hermann Bellinghausen | 10 gennaio 2015  
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