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Massimo Cacciari Parole nel vuoto

Capire la generazione
dei free-lance

È COSTUME ITALICO NON SOLO SALIRE SUL CAR-
RO DEI VINCITORI,MA ANCHE ATTRIBUIRSI PRE-
VEGGENTI MERITI PER LA VITTORIA,OGNI VOLTA
CHE LA SITUAZIONE SEMBRA DARCI RAGIONE.
IN REALTÀ LE RECENTI ELEZIONI HANNO FORNI-
TO POCHI, MA ESSENZIALI E INDUBITABILI SE-
GNALI. IL PRIMO È LA FINE DEL BERLUSCONI-
SMO – RISULTATO NON DISPREZZABILE, ANCHE
SE, DOPO UN VENTENNIO, FORSE PIÙ EFFETTO
DI DEGRADO FISIOLOGICO,CHE DI “CONQUISTA”
POLITICA. IL SECONDO, CHE NON VI È “TERZO
POLO”,NEI LIMITI IN CUI OGGI SI CONFIGURA,IN
GRADO, ALMENO AL NORD, DI INTERCETTARNE
IL “POPOLO”,ORMAI SATURO,SE NON NAUSEA-
TO, DI DEMAGOGIA, SCANDALI, INAUDITI CON-
FLITTI DI INTERESSI. 

Quale sia la fuoriuscita da tale situazione
non è dato vedere, e dipenderà anche dalla
volontà dello stesso Berlusconi di “eterniz-
zare” il proprio tramonto e dalle carte di cui
dispone per costringere gli alleati, sempre
più recalcitranti, a seguirlo nell’avventura. I
guasti prodotti da questo connubio tutto ita-
liano tra populismo mediatico e un liberi-
smo inteso come mera de-regulation, so-
prattutto, direi, nella forma e nel linguaggio
stesso della politica, ridotti a illusionismo,
vuota retorica sulla rottamazione del “vec-
chio” e su meravigliose riforme future, que-
sti guasti, è da temere, dureranno ancora, e
chissà quanto. Certo fino a quando quei fon-
damentali centri di interesse economico,
produttivo, professionale che, in collega-
mento con le radici popolari della Lega, si
sono lasciate fin qui rappresentare da Forza
Italia e, poi, dal Pdl, non troveranno una ri-
sposta in termini progettuali, programmati-
ci, culturali. Se il Pd ritiene che essa possa ve-
nire da un virtuoso assemblaggio dei risul-
tati delle ultime elezioni, dai Pisapia ai De
Magistris, dai Fassino alle coalizioni che
hanno vinto a Trieste, a Macerata o altrove
con l’Udc e compagnia, vorrà dire che il
buon Dio non ha accecato solo Berlusconi
facendogli compiere, per nostra fortuna, la

più folle delle campagne elettorali che la sto-
ria ricordi. Non si tratta di alchimie parla-
mentari, di questo o quel compromesso tra
fu-partiti (gli unici sono la Lega, ancora per
quanto?, in Lombardo-Veneto, e il Pd limi-
tatamente all’area appenninica-centrale,
dove si vota a sinistra dal ’48!). Si tratta di
convincere ceti e forze sociali della validità e
del realismo di proprie proposte in materia
di politiche industriali, di riforma del welfa-
re, di liberalizzazioni. Una per tutte: ha pe-
sato immensamente nel voto recente l’ag-
gravio della pressione fiscale, la protesta nei
confronti di Tremonti. Ma che vuol dire a
questo proposito il centrosinistra? È indubi-
tabile che Tremonti non disponesse di larghi
margini di manovra. Il popolo delle partite
Iva, popolo realissimo, a differenza di quel-
lo “della libertà”, neppure lo si avvicina sen-
za parole chiare su questi spinosissimi temi.

La capacità concreta di voltar pagina e
aprire nei fatti quella fase costituente, fallita
nel ’93, si mostrerà anche nel saper com-
prendere e rappresentare il fenomeno poten-
zialmente più ricco di conseguenze che il vo-
to ha manifestato. Mi riferisco, in attesa di
elementi statisticamente fondati, alla mobi-
litazione e partecipazione attiva di masse
giovanili, ben oltre l’area “grillina”. Parlo di
masse, perché il problema appare social-
mente e culturalmente decisivo. Alla crisi del
processo formativo, di scuola e università, si
accompagna oggi il crollo dell’occupazione
(negli anni Ottanta-Novanta la relativa faci-
lità nel trovare impiego copriva le dramma-
tiche arretratezze nella formazione di capi-

tale umano). Nessun modello “fordista”,
centrato sul lavoro dipendente a tempo in-
determinato o sul lavoro salariato tradizio-
nale, può dare risposta. E non penso vada in
simile direzione neppure la domanda che
emerge dalle nuove generazioni. Esse hanno
già dimostrato la capacità di organizzare in
forma autonoma il proprio lavoro. Sono mi-
gliaia i profili professionali che nella stessa
crisi si sono “inventati” e si vanno forman-
do, fuori dai catafalchi degli antichi ordini,
sempre protetti, alla fine, dai governi che si
sono succeduti. Da questi giovani emerge
una domanda di rappresentanza sindacale e
politica finalmente fuori dal Novecento. È la
figura del free-lance, capace di portare inno-
vazione, di diffonderla, di adattarsi creativa-
mente alle domande dei committenti pubbli-
ci e privati. Ma questa figura è totalmente
senza protezione, alla mercè dei committen-
ti stessi, o costretta a rifluire negli ordini di
cui sopra, arcaici residui di Stato cetuale. Ec-
co, allora, un buon esercizio per futuri aspi-
ranti a governi di autentica riforma. Eserci-
zio sollecitato dall’elemento di maggior no-
vità, forse, del risultato elettorale recente:
dar voce non solo genericamente al “preca-
riato”, ma a queste forme di fuoriuscita dal
precariato e insieme dal lavoro subordinato.
Favorirne con opportuni incentivi e misure
in materia di previdenza il diffondersi e lo
strutturarsi sul mercato del lavoro.

Se a proposte in tal senso si accompagne-
ranno progetti coraggiosi per la riforma del-
l’Università e il sostegno dell’autentica ricer-
ca, progetti che non avranno mai alcuna cre-
dibilità se non si crea un reale sistema di
competizione tra le diverse sedi, e dunque se
non si attua il principio dell’autonomia, dal-
la didattica al finanziamento, allora il voto
giovanile, e non solo il voto, potrebbe dav-
vero consolidarsi intorno ai partiti che oggi
hanno battuto Berlusconi, ma che è spera-
bile ricordino bene lo slogan sessantottino:
“Questo non è che un inizio”.  

Per imporsi serve
un progetto politico
su welfare e
liberalizzazioni che
convinca i giovani
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Primo Piano



È sempre stato spericolato, Erri De Luca,
sia nella vita (di cui racconta volentieri,
in pubblico), che nella sua produzione
letteraria. Così, l’autore di culto di deci-
ne di  racconti e brevi romanzi, tutti be-
stseller, ha deciso di tentare e dare una let-
tura femminista delle Sacre scritture. Lo
fa, aiutato dalla sua ottima conoscenza
dell’ebraico, in “Le sante dello scandalo”
(Giuntina, pp. 61, €8,50). Finora, abbia-
mo pensato che le religioni monoteiste,
con il suo Dio padre, fossero irrimedia-
bilmente maschiliste. E invece De Luca
spiega, facendo l’esempio di cinque tra le
protagoniste della Bibbia, che è vero il
contrario. E anzi, tutte e cinque le sue
eroine sono donne di costumi non pro-
prio ortodossi: prostitute, adultere, se-
duttrici con l’inganno; una rimane incin-
ta prima delle nozze e il bambino che por-

ta in grembo non è figlio del marito. 
Il libro di De Luca non è una dotta esege-
si, ma una serie di racconti, scritti con la
solita verve del narratore, su donne deter-
minate a essere padrone delle proprie vi-
te, in un mondo (quello antico ebraico) in
cui le femmine erano proprietà dei ma-
schi. Così, la Cannanea Tamar si traveste
da prostituta per finire nel letto di Giuda
nipote di Abramo, e diventare una fonda-
trice del popolo ebraico. Betsabea è con-
scia del tradimento quando si unisce a re
Davide (assassino di suo marito), ma lo fa
perché l’amore e il figlio Salomone riscat-
tano il crimine. Rahav è la prostituta che
permette agli ebrei la conquista della Ter-
ra promessa e diventa moglie di Giosué,
successore di Mosé. Infine c’è il caso di
Maria che partorì Gesù: risolto con uno
strepitoso dialogo con sua madre.

Il saggio di Giuseppe Berta

TRA FREELANCE E PRECARI  
I «lavoratori della conoscenza» sono coloro che traggono il loro sostentamento
dall’elaborazione, dalla diffusione e dall’applicazione dei codici del sapere di cui sono
portatori. Nella loro massa non stanno all’interno delle élite dei centri di ricerca, ma in
una sfera di mercato indistinta, dove sono costretti a vendere le loro competenze per
poco, talvolta per quasi nulla, a causa di un’atomizzazione sociale che li rende quasi
invisibili benché siano numerosissimi. A questa componente corposa del mondo del

lavoro dedicano una analisi forte e originale (“Vita da freelance. I
lavoratori della conoscenza e il loro futuro”; Feltrinelli, pp. 279, € 17)
Sergio Bologna e Dario Banfi. Gli autori hanno il merito di distaccare
il profilo dei loro freelance dal lavoro precario. Si tratta di lavoratori
indipendenti, che non sono alla ricerca di un’occupazione
tradizionale, legati come sono all’autonomia delle loro attività. 
Le loro prestazioni sono essenziali nella società d’oggi, ma non
vengono riconosciute dal punto di vista del reddito come da quello
normativo, fiscale e previdenziale. Eppure, è giunto il momento per
una legittimazione piena di lavoratori destinati a un rilievo
economico e sociale crescente. 

La lettura di Wlodek Goldkorn

NON SOLO SANTE 
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PassioniLibri

C’è una piccola-grande vedetta italiana
che sta in giro per il mondo e, solo ogni
tanto, si ricorda di tornare in patria. Uno
zingaro della pace destinato a rimanere
tale se i conflitti non cessano e, dopo 
gli incendiari, devono sempre più spesso
arrivare i pompieri. Il pompiere-zingaro-
vedetta si chiama Andrea Angeli,
è marchigiano, e nel 2005 aveva 
già scritto per Rubettino “Professione
peacekeeper” sulle sue esperienze da
casco blu dell’Onu dove il peregrinare si
fermava a Nassiriya (Iraq) dopo le tappe
in Cile, Namibia, Cambogia, Balcani tutti. 
Adesso per lo stesso editore arriva il
seguito, dall’emblematico titolo “Senza
pace” (206 pagine, 14 euro, prefazione
di Enrico Mentana). Si riparte dal buen
retiro della dolce Skopje, Macedonia. 
Si vola dall’altro capo del globo
nell’inospitale Timor Est fino 
ad approdare nell’Afghanistan 
di ogni rompicapo. I libri di Angeli 
sono l’ideale backstage della grande
storia che ci passa sotto gli occhi.
Scopriamo i meccanismi che muovono 
gli apparti elefantiaci che la comunità
internazionale mette in piedi dove 
c’è bisogno. Apprezziamo gesti eroici 
e conosciamo piccole viltà. Soprattutto
c’è un grande protagonista nel cuore 
del volume: l’ambasciatore Ettore Sequi.
Uno di cui Angeli ci insegna a essere
fieri.

MEMORIE

Zingaro 
di pace
DI GIGI RIVA

UN’IMMAGINE DELLA GUERRA DI BOSNIA. IN ALTO:
PARIS BORDONE, “DAVID E BETSABEA” (1540-1549)
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