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Virginio Colmegna è un sacerdo-
te di Milano. I più lo conoscono 

per gli ultimi due ruoli, guida della 
Caritas e presidente della Casa della 
Carità, e se ne sono fatti magari 
un’immagine di sacerdote di fron-
tiera, privo di mediazioni, con slan-
cio impolitico. Niente di più sbaglia-
to. Per capire meglio il senso della 
mediazione, di visione della Chiesa 
e della politica nella sua accezione 
alta, vale la pena di leggere la sua 
autobiografia “aperta” (Non per me 
solo. Vita di un uomo al servizio degli 
altri, Il Saggiatore). Aperta per la 
ragione che don Virginio spiega 
quando cerca di dare ragione del 
fatto che nel 1960 il figlio di una 
famiglia povera entri in seminario: 
«La fede... è una narrazione piena 
di sorprese... Il racconto di ogni vi-
ta... corre vorticoso fino a quando 
non si fissa sui volti e sulle storie che 
ne fanno emergere il significato più 
profondo... Ho bisogno che gli altri 
che hanno camminato con me rac-
contino la loro storia, per aiutarmi 
a capire più a fondo la mia». 

Alle prese con le prime velleità, 
in seminario e nel quartiere operaio 
della Bovisa, Colmegna ci spiega 
così i sentieri della mediazione: 
«Avrei imparato col tempo, arricchi-
to da tanti sapienti incontri, quanto 
può essere distruttivo correre da so-
li verso l’ostacolo e quanto diventa 
prodigo di risultati e persino conso-
lante affrontarli insieme, studiando 
le strategie, capaci di pensare politi-
camente per dare forza alle idee». La 
scoperta che il polo profetico deve 
vivere insieme a quello politico per 
non perdersi nell’attivismo o nella 
declamazione dei fini. L’itinerario 
matura, dopo la Bovisa, nei movi-
menti di Azione cattolica, come la 
Fuci e i Lavoratori di Ac «accanto a 
laici che conoscevano la Bibbia, la 
teologia, il Concilio, la Chiesa, le 
scienze umane, la società. Ero un 
prete molto laico o forse un norma-
le cristiano orgoglioso di essere sa-
cerdote». Poi l’incontro col cardinal 
Martini che lo invita a vivere tre gior-
ni con lui e che gli fa vedere una 
modalità diversa del ruolo dell’auto-
rità, lo «scoprire che istituzioni e 
gerarchie, che noi giovani degli anni 
settanta avevamo soprattutto cercato 
di scardinare, contengono anche 
germi promettenti per la costruzio-
ne di strutture buone, di relazioni 
giuste, di esercizi solidali della re-
sponsabilità». Infine la ricerca di 
mediazione nella Casa della Carità, 
dove coniugare «accoglienza gratu-
ita, ovvero senza i vincoli delle rette 
giornaliere» e «l’accademia della 
carità». Un manuale di ecclesiologia 
conciliare pratica e di buona politica. 
Per tutti, non solo per i credenti.

Don Colmegna
tra profezia
e politica

Autobiografi a
LETTERATURA

I fratelli Brontë 
in mostra alla
British Library
Charlotte, Branwell, Emily e 
Anne Brontë  precursorsi della 
fantascienza. Così la British 
Library di Londra presenta i celebri 
fratelli della letteratura inglese 
dell’Ottocento in occasione della 
mostra Out of this world, che ha 
come sottotitolo Science fiction but 
not as you know it (“la fantascienza, 
ma non come voi la conoscete”). 
Delle centinaia di “small books” 
scritti a mano dai giovanissimi 
fratelli Brontë non restano oggi 
che pochi frammenti. Dal 1930 
la British Library custodisce gli 
unici tre esemplari che ora sono 
esposti per la prima volta fi no al 25 
settembre. A cura di Andy Sawyer, 
direttore degli studi di fantascienza 
all’Università di Liverpool.

MOSTRE

Venezia,
le meteoriti
di Bassiri
Si inaugura domani a Venezia la 
personale di opere plastiche dello 
scultore Bizhan Bassiri, La caduta 
delle meteoriti, che si terrà negli 
ambienti del Museo archeologico 
nazionale fi no al 27 novembre. In 
questa mostra, curata da Bruno 
Corà, il maestro italo-persiano 
presenta un nutrito corpus di 
opere che giungono a rendere 
emblematica, dopo circa trent’anni 
di lavoro, la propria concezione 
plastica, orientata sin dagli 
esordi avvenuti a Roma, a partire 
dall’inizio degli anni Ottanta, 
dal Pensiero magmatico (1984) e 
dal Manifesto teorico del Pensiero 
magmatico (1986).

SPETTACOLI

Roma, 
in scena “Far”
di McGregor
Acronimo di Flesh in the Age of 
Reason (“La carne all’epoca della 
ragione”), Far è l’ultimo lavoro 
del coreografo britannico Wayne 
McGregor, ispirato proprio al 
rivoluzionario libro di Roy Porter 
sulla storia dell’esplorazione 
del corpo e dell’anima nel XVIII 
secolo. Ulteriore anello di una 
fase creativa realizzata con il 
supporto di alcuni scienziati 
che lo aiutano a testare, grazie 
all’ideazione di un apposito 
software, nuovi e inesplorati 
movimenti, lo spettacolo sarà 
in scena domani all’Auditorium 
della Conciliazione di Roma, per 
la rassegna Tersicore, con dieci 
danzatori della Random Dance, 
fondata da McGregor nel ’92.

Diario

ELISABETTA
AMBROSI

Avvertenze prima dell’uso: qualsiasi 
tipo di contratto abbiate, dopo aver 

letto il libro di Sergio Bologna e Dario 
Banfi, Vita da freelance (Feltrinelli, pp. 
288, euro 17) molte delle vostre certezze 
saranno messe in dubbio. E, quasi certa-
mente, vi sentirete chiamati in causa. Se 
siete dipendenti, vi troverete rappresen-
tati come ancora bisognosi di indicazio-
ni dall’alto, e invitati a ragionare su que-
sta esigenza. Se siete precari, in quella 
vasta zona grigia che va dai co.co.co al 
lavoro interinale alle partite Iva “masche-
rate”, vi si chiederà di uscire dall’ambi-
guità, e fare una scelta di campo: o di-
pendenti o indipendenti, tertium non 
datur, nonostante la vastità della “zona 
grigia” non aiuti. Se invece siete già au-
tonomi abbastanza convinti, anche se 
sconcertati per il (mal)tratta-
mento riservatovi dallo stato 
italiano, troverete intelligen-
ti e sorprendenti buone argo-
mentazioni a favore della 
vostra scelta, ma senza un 
filo di vittimismo e con un 
invito a lavorare sodo.

Quello di Banfi e Bolo-
gna è molto di più dell’en-
nesimo, pur ben fatto, libro 
sul lavoro. Non solo rac-
conta in maniera critica e 
spietata le trasformazioni 
che ha subito il mondo 
produttivo in Italia e nel mon-
do, sgretolando ogni cliché di destra e 
sinistra. Ma lo fa sostenendo che, quan-
do si parla di lavoro, ben prima di consi-
derazioni di tipo economico o materiale 
bisogna considerare i fattori identitari e 
psicologici: perché il lavoro che facciamo 
o che vorremmo fare ci dice chi siamo e 
come siamo cambiati. 

Questo punto di vista è applicato so-
prattutto a chi ha scelto di essere un la-
voratore autonomo della conoscenza di 
“seconda generazione”. Secondo i due 
autori, si tratta probabilmente di indivi-
dui che non vogliono essere eterodiretti, 
ma preferiscono gestire autonomamen-
te il proprio lavoro e la propria vita, assu-
mendosi in pieno il carico di responsa-
bilità e di rischi che ciò comporta, e che 

non possono scaricare su nessuno. So-
prattutto, e contrariamente all’immagine 
stereotipata del lavoro autonomo, il fre-
elance non è affatto quell’individualista 
ossessionato dal culto della competizio-
ne come spesso viene dipinto. Pur rico-
noscendo che alcuni indipendenti si 
fanno sedurre dal fascino di una certa 
“ideologia del professionalismo”, nella 
maggioranza dei casi ci si trova di fronte 
a persone con un forte desiderio di so-
cialità e di uguaglianza. Persone che, 
abbandonata ogni idea standard di car-
riera, si appassionano unicamente dei 
progetti e delle idee, senza aver il tempo, 
viste le enormi difficoltà, di piangersi 
addosso. 

Da questo punto di vista, proprio i 
freelance di ogni settore esprimono una 
rivoluzione antropologica probabilmen-
te ineluttabile, perché così sarà il lavoro, 
e il mondo, del futuro. Anzi, secondo i 

due autori, questa sarebbe in 
un certo senso la via mi-
gliore per uscire dall’im-
passe nella quale molti 
paesi, tra cui l’Italia, sono 
stretti come una morsa: un 
lavoro dipendente attaccato 
e impaurito, con lavoratori 
sottoposti a mobbing. E 
una massa di precari che 
cercano di entrare, e ci rie-
scono solo attraverso sen-
tenze dei tribunali. 

Colpevoli della situazio-
ne attuale sono senz’altro i 
vecchi sindacati, cui Banfi e 

Bologna rivolgono accuse pesanti ma 
sostenute da argomentazioni sofisticate, 
da profondi conoscitori dei meccanismi 
della rappresentanza. Non solo i sinda-
cati non hanno fatto nulla per il lavoro 
autonomo; ma quando si sono svegliati, 
con ritardo, hanno cercato di applicargli 
misure ricalcate sul paradigma del lavo-
ro dipendente, e quindi inutili o contro-
producenti. Come nel caso dell’aumento 
della contribuzione dei co.co.pro, un sa-
lasso per le tasche del collaboratore, che 
versa per rimpinguare i debiti di altre 
casse previdenziali. Molto meglio allora 
avere organizzazioni leggere, sulla falsa-
riga della Freelancencers union, il primo 
sindacato freelance nato negli Stati Uni-
ti. Che fa azione di lobby e fornisce ser-

vizi come polizze assicurative a prezzi 
ridotti. 

Farebbe tuttavia assai male chi voles-
se, magari a destra, appropriarsi stru-
mentalmente di queste tesi, che nulla 
hanno di ideologico. Come sbaglierebbe 
il mondo dell’informazione a sentirsi 
chiamato fuori dalla critica dei due auto-
ri. Che anzi puntano il dito contro una 
rappresentazione giornalistica e media-
tica del lavoro falsa e insieme ipocrita: 
falsa, perché agganciata anch’essa, come 
tutti, al paradigma del lavoro dipendente, 
tanto da ignorare il lavoro autonomo, per 
concentrarsi unicamente sugli operai o 
sui precari (confusi, tra l’altro, nelle varie 
invettive, con i lavoratori indipendenti, 
nonostante si tratti di due mondi ben 
distinti). Ma soprattutto una rappresen-
tazione ipocrita, perché altrimenti non si 
spiegherebbero titoli roboanti sulla pre-
carietà fatti da quelle testate che pagano 
i collaboratori pochi euro a pezzo. O dove 
nei comitati di redazione è assente un 
rappresentante dei collaboratori, i quali 
dopo dieci anni di lotte non sono riusciti 
ad ottenere diritti minimi, come il paga-
mento quando il pezzo non esce, o il di-
ritto ad essere avvisati dei cambiamenti. 

Anche in questo caso, però, niente 
vittimismo. I due autori sono convinti 
che non esista nessuna vera riforma 
dall’alto. E che solo una presa di coscien-
za dei lavoratori stessi, dipendenti o au-
tonomi, potrà produrre il cambiamento 
da loro sperati. Che, per quanto riguarda 
gli “indipendenti”, non corrispondono al 
ritorno ad un vecchio welfare, ma piutto-
sto ad un mondo del lavoro libero e tra-
sparente, dove gli ammortizzatori siano 
sempre più universali, legati ai diritti di 
cittadinanza e non al tipo di contratto che 
si ha in mano. 

Nel frattempo, Banfi e Bologna si au-
gurano che i lavoratori non si buttino via 
lavorando gratis o accettando forme ca-
muffate di sfruttamento. Che puntino ad 
acquisire un patrimonio di conoscenze 
“tacite”, non esibite con arroganza e che 
includano competenze umane e relazio-
nali. Che rinuncino all’autorità e ad una 
notorietà posticcia, per diventare, invece, 
soprattutto autorevoli. Anzitutto davanti 
a se stessi.

 illustrazione di Stefano Navarrini
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Che cos’è
il quinto stato

Dove va il lavoro autonomo in un’analisi culturale di Bologna e Banfi 

L’Italia così come si è 
venuta formando, con le 
sue spinte ideali, con le 
mille storie, i luoghi, le 
persone. Alfabeto italiano 
di Giuliano Amato e 
Paolo Peluffo (Università 
Bocconi editore).

Storia
Tredici affreschi 
dell’Irlanda di oggi. 
Tredici racconti sul tema 
dell’inesorabile passare 
del tempo e della 
precarietà degli equilibri 
familiari: Bullfighting di 
Roddy Doyle (Guanda).

Narrativa
1956: l’Inghilterra, 
un delitto dantesco, 
un investigatore 
sagace. Esce il primo 
horror spagnolo targato 
Gargoyle Books: La 
festa di Orfeo di Javier 
Márquez Sánchez.

Horror
A Tavola con gli Artusi 
(Sarnus): Pellegrino 
Artusi e il suo ricettario 
celebrati nel centenario 
della morte del famoso 
gastronomo dai suoi 
discendenti Luciano e 
Ricciardo Artusi.

Gastronomia


