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Lia Cigarini*

Quello che scrive del lavoro Sergio Bologna è quanto di più
nuovo io abbia letto in questi anni. Apprezzo la libertà con cui si
muove rispetto alle correnti categorie interpretative del lavoro e
m’interessa molto quello che dice sul «capitale umano» e la sua
attuale svalorizzazione, che offende l’economia in generale e
ancor più le persone che lavorano. Forse vale la pena di dire che,
quando si tratta dell’umano, c’è sempre qualcosa di più e d’im-
previsto rispetto al mero calcolo economico, di cui anche l’eco-
nomia deve tener conto, dal suo stesso punto di vista. Il che fa
problema a molti, ma non lo fa né a me né a Sergio, perché que-
sta è la sfida.

Al centro dell’indagine e della riflessione di Sergio Bologna
c’è la realtà umana implicata nel lavoro, anche la propria di la-
voratore autonomo, di uno, cioè, fra i tanti che oggi vivono del
loro solo capitale umano, delle loro competenze e conoscenze.
Figura tipica del cambiamento del modo di produzione capitali-
stico e della stessa organizzazione dell’impresa. Figura creata
dalla, e creatrice della rivoluzione tecnologica dell’oggi. Figura

* Lia Cigarini, avvocata, vive a Milano. Iniziatrice, con poche altre della pratica del-
l’autocoscienza in Italia. Ha partecipato al primo gruppo di donne italiano (Milano,
1966) e fondato la Libreria delle donne di Milano (1975). Coautrice di Non credere di
avere dei diritti (libro del 1987 tradotto in tedesco, inglese, spagnolo), autrice della
Politica del desiderio (libro del 1995 tradotto in tedesco e spagnolo). Insieme ad altre
ha scritto e pubblicato nel 2005: Parole che le donne usano nel mondo del lavoro oggi.



per lo più occultata o ignorata dagli studiosi del lavoro, dai sin-
dacati, dalla politica dei partiti e del governo.

In questo paesaggio frammentato, dove sembra regnare
solo la coerente potenza del capitale, Sergio segue la pista di
quelli che cominciano a dire di sé e della propria esperienza, la-
voratrici e lavoratori autonomi che lui ascolta in rete o a viva
voce. E incontra le donne che definisce protagoniste del lavoro
nell’epoca attuale non solo per i grandi incrementi dell’occupa-
zione femminile negli ultimi quindici anni e per la qualità delle
loro competenze (le giovani donne sono più scolarizzate e più
colte dei loro coetanei maschi), ma soprattutto perché oggi nel
lavoro «si chiede un impegno di psiche e di corpo, si sfondano
le pareti del privato… si producono beni immateriali che richie-
dono energie nervose, intellettuali più che muscolari». 

Le donne sono le abitanti naturali del post-fordismo, dun-
que, per competenze e conoscenze ma anche perché più dei
maschi scelgono il lavoro autonomo perché lì è possibile un
controllo personale dei tempi. Qualche dato numerico può
chiarire questa realtà: tra i lavoratori autonomi di seconda gene-
razione il 57% dei collaboratori e il 34,5% dei professionisti
senza albo è composto da donne. Esse poi stanno affollando gli
albi professionali di avvocati, medici, architetti ecc. E sempre le
giovani donne sono presenti nei lavori dove si accede per con-
corso e non per cooptazione (sanità 58,6%, università 40,8%,
magistratura 40% ecc.). Secondo me, la crescente e più signifi-
cativa presenza di donne sul lavoro non è dovuta solo alle modi-
ficazioni dei circuiti produttivi ma anche al desiderio di indi-
pendenza e maggiore libertà che le donne hanno manifestato in
questi ultimi decenni, in ogni parte del mondo.

Sergio Bologna capta il dinamismo e la qualità del lavoro fem-
minile e fa un passo consistente nel suo libro per impedire che
scatti in chi legge il meccanismo per cui quello che dice una
donna e si dice delle donne, sarebbe confinato nella parzialità di
una categoria specifica, «la donna». Egli infatti afferma che il la-
voro femminile non è un segmento del mercato del lavoro ma è il
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lavoro tout court. Questo era detto in alcuni testi della Libreria
delle donne che Sergio Bologna puntualmente cita, ma non viene
preso in considerazione dagli studiosi del lavoro, dai giuristi, dai
sindacalisti e dalla politica ufficiale, per un fenomeno di disatten-
zione verso le donne che domanda di essere interrogato. Purtrop-
po, la centralità del lavoro femminile non è presa in considerazio-
ne neppure da quella parte del movimento delle donne che si at-
tarda sulla denuncia delle discriminazioni e si batte per la parità
con gli uomini confermandoli come misura unica del mondo,
con la conseguenza che si rischia di perdere il guadagno di sog-
gettività politica che le donne hanno conquistato in questi anni.

A me interessa sottolineare un aspetto che nel testo di Ser-
gio Bologna resta sottinteso, e cioè che il protagonismo femmi-
nile nell’attuale modo di produzione ha un precedente impor-
tante nel fatto che le donne non sono entrate nel fordismo e non
si sono modellate e politicizzate con i suoi paradigmi cognitivi e
politici bensì a seguito della presa di coscienza e dell’azione del
movimento femminista. Le femministe in senso stretto sono
state una minoranza ma il movimento si è irradiato in tutto il
corpo sociale e ha così modificato il senso di sé nelle donne, così
come i rapporti fra i sessi.

Narrando le une alle altre, nei gruppi di autocoscienza, la
propria esperienza di cui la cultura sapeva troppo poco, e cer-
cando le parole per renderla comunicabile, le donne sono final-
mente apparse nello spazio pubblico così come inteso da Han-
nah Arendt, come «il luogo dove manifestarsi con la parola e
con l’azione». Non c’è dubbio che il lavoro sia un’articolazione
fondamentale dello spazio pubblico. Questo spazio pubblico
che oggi accoglie le donne, ha potuto crearsi perché la separa-
zione (riunione di sole donne) ha fatto un taglio creando un
campo simbolico di autonomia femminile. 

Il processo di presa di parola non si è chiuso, anzi è ripreso
nei piccoli gruppi sparsi in tutta Italia, che riflettono sul senso
del lavoro, sui desideri, bisogni e interessi che esse portano sul
lavoro.
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La presenza delle donne nel lavoro, donne che la presa di co-
scienza rende protagoniste, è dunque l’elemento dirompente
nel mercato e apre nuovi conflitti sul piano politico e simbolico,
quello in cui, più della rappresentanza conta la rappresentazio-
ne di ciò che si vive e si vuole. Sergio Bologna, che sente con ur-
genza la necessità di «un’assunzione dell’identità del lavoro
post-fordista» per creare delle proprie forme di autotutela, di
automonia rispetto alla regolazione capitalistica, ha avuto la
giusta idea d’interrogare il formarsi della soggettività politica
delle donne. 

Seguendo questa impostazione, io penso che la narrazione
sia la pratica adatta per rompere il quadro paradigmatico che si
costituisce quando si procede facendo del lavoro e dei lavoratori
oggetti di analisi e studio, anziché farli parlare in prima perso-
na, romperlo portando aspetti ignorati ed esclusi di un’espe-
rienza nuova.

Sono consapevole che la narrazione come tale non rende
conto pienamente né dei fatti né della soggettività, se stiamo ai
requisiti di un’analisi esauriente. Ma il punto è un altro e riguar-
da l’attivarsi libero e consapevole della soggettività che cerca le
forme per esprimersi e affermarsi. La pratica della narrazione,
infatti, ha permesso alla soggettività (femminile) di risvegliarsi,
d’interpretarsi da sé e di dare conto della differenza sessuale
come dimensione di umanità che la cultura del lavoro tendeva a
ignorare: pratica che ruota intorno a un nucleo di esperienze che
una/o vuole condividere con quelle che l’ascoltano, e produce
essa stessa la scoperta di questo nucleo insieme alla sua condivi-
sione da parte di altre, altri. Elaborare un nuovo lessico sul lavo-
ro, elaborare categorie, non a tavolino ma con quelle, quelli che
vivono in quella stessa situazione e si urtano con gli stessi pro-
blemi, questo fa parte di quel processo narrativo che aspira all’in-
terpretazione, alla significazione, all’azione politica. 

C’è un altro modo per disfare i paradigmi interpretativi che
non danno conto dell’esperienza (femminile) del lavoro? C’è,
mi chiedo, un’altra strada per i lavoratori autonomi di seconda
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generazione, le cosidette partita Iva, per darsi un nome? Perciò,
giustamente, Sergio Bologna esige con veemenza, da chi parla
di lavoro che cambia, che ascolti l’esperienza dei lavoratori au-
tonomi, nelle forme che questa ha trovato per narrarsi. 

S’impone a questo punto una considerazione che manca nel
testo di lui, ma che, a mio avviso, lo rafforza nella sua prospetti-
va. Dobbiamo renderci conto e render conto del fatto che il par-
ziale superamento della divisione tra sfera produttiva e sfera ri-
produttiva di cui Sergio Bologna e altri parlano, non ha annulla-
to lo specifico legame che le donne hanno con la vita e con il
lavoro di cura. Esse studiano con passione e vogliono lavorare
restando tuttavia legate al simbolico e alle pratiche della ripro-
duzione dell’esistenza umana. Ecco perché diciamo che il lavo-
ro con l’impronta femminile ha un significato più ampio e più
profondo di quello pensato dagli uomini, o per meglio dire, è,
nel suo fondamento, lavoro come congiungimento tra produ-
zione e riproduzione dell’esistenza. E qui io vedo un’irriducibile
differenza tra donne e uomini nel lavoro, qui, si manifesta in
pieno l’asimmetria tra i due sessi. Con ciò non intendo affatto
stravolgere la tesi mia e di Sergio Bologna, che il lavoro delle
donne è il lavoro tout court. Intendo far vedere che la presenza
delle donne nel lavoro dà una leva in più. Facendo leva sul lavo-
ro femminile si può sottrarre il lavoro a molte astrazioni che lo
hanno disumanizzato. E rilevando che al mercato «una donna
porta tutto», anche la qualità delle relazioni sul posto di lavoro e
nel lavoro di cura, si può pensare con più efficacia alla valoriz-
zazione del capitale umano. 

Sappiamo, per esempio (ma è più che un esempio) che la
maggioranza delle donne infatti dice sì al lavoro e sì alla mater-
nità. Ho sempre lottato perché fosse chiaro che la differenza
femminile non è dell’ordine delle cose, che fa dire che le donne
sarebbero diverse perché fanno i bambini: no, la differenza
femminile sta nel senso e nel significato che si dà al proprio es-
sere donna, ed è, pertanto, dell’ordine simbolico. Tuttavia mi
sembra importante sottolineare che, nell’attuale organizzazio-
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ne del lavoro pensata a misura dei desideri e dei bisogni degli
uomini, il doppio sì delle donne al lavoro e alla maternità com-
porta contraddizioni nuove e feconde.

La prima: non si può parlare per le lavoratrici di tempo di la-
voro bensì di tempi al plurale, quello di lavoro, quello della ma-
ternità, quello della competizione. Quanto la faccenda sia strin-
gente, lo si vede dai dati statistici secondo cui due milioni e
mezzo di donne lasciano il lavoro alla nascita del primo figlio, e
un altro milione alla nascita del secondo. La novità è che oggi
pretendono poi di ritornare al lavoro fuori casa. La loro sofferen-
za nel lavoro nasce dunque da una continua lotta tra il tempo cro-
nologico e quello invece della scelta dell’opportunità nel mo-
mento specifico. Perciò sono poco rappresentabili dal sindacato
anche se fosse migliore di quello che è. 

Quel doppio sì è carico di significato: significa meno adesio-
ne alla mistica maschile del lavoro e un limite all’alienazione.
Quando si tratta di guadagnare più soldi, mi diceva un avvocato
lavorista, non c’è un limite all’alienazione maschile. Le donne
non sono così, non interamente, per loro rimane aperto un
gioco tra relazioni personali e relazioni imposte e regolate dal
mercato. Non si consegnano completamente alla misura dei
soldi e alla competizione. Questa dialettica è ormai visibile, non
è più silenziosa. 

Purtroppo vi sono alcuni, molto presenti nella sinistra radi-
cale, che insistono sulle forme classiche della lotta di classe e
non prendono in considerazione l’analisi di Sergio Bologna e
quella del femminismo che io ritengo invece la strada che apre
una prospettiva feconda al conflitto tra capitale e lavoro.

Non sono d’accordo poi con quelle analisi che vedono nella
femminilizzazione del lavoro soltanto un’ulteriore mercifica-
zione dell’attività umana (la vita, le relazioni private che diven-
tano merce). Non sono d’accordo, perché il fatto che le donne
portino «tutto al mercato», rende visibile ciò che eccede il profitto e
quindi rende possibile l’inizio di un cambiamento dell’organiz-
zazione del lavoro. 
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Si può avere dei dubbi in proposito: Luisa Muraro teme che
la troppa prossimità delle donne al mondo degli uomini, avve-
nuta con la modernità, e l’entrata in massa nel mondo del lavo-
ro fuori casa, rendano difficile ragionare in termine di differen-
za. Lei sottolinea che, non a caso, il primo e sovversivo gesto po-
litico del femminismo è stato quello di separarsi e di
abbandonare le forme politiche maschili (partiti, istituzioni
rappresentative ecc) e di costituire gruppi di sole donne cercan-
do di costruire un sapere femminile, un altro sguardo sul
mondo. Dice anche che sarebbe necessario coltivare la distanza
tra le due culture. Io rispondo, e mi sembra di avere spiegato il
perché, che proprio nel lavoro la distanza tra desideri, bisogni e
interessi delle donne è grande a causa del fatto che per esse il
senso del lavoro è determinato dalla riproduzione dell’esistenza
umana e del suo simbolico.

Indirettamente, trovo una valida conferma in Sergio Bologna
il quale, ragionando sulle forme possibili di coalizione del lavoro
post-fordista, indica nelle pratiche politiche delle donne il modo
per non restare schiacciati dall’organizzazione del mercato del
lavoro. Facendo leva sulla classe media (lavoratori autonomi di
seconda generazione, stagisti ecc.), vale a dire su tutti quelli che
soffrono dell’attuale perdita di valore del capitale umano, Sergio
Bologna intende intrecciare la differenza femminile con i pro-
blemi, gli interessi e la presa di parola di quella che egli chiama la
web classe. Non esclude quindi un altro orizzonte, altre forme di
lotta e coalizione «per difendersi, per tutelare se stessi». E porta
ad esempio il fenomeno molto significativo di nuclei di autoge-
stione formati da lavoratori autonomi presenti soprattutto a Mi-
lano; la May Day Parade del Primo maggio a Milano; la «Freelan-
cers Union» di New York; l’Associazione di consulenti nel terzia-
rio avanzato (Acta, sempre di Milano).

Io apprezzo che Sergio Bologna non componga un quadro
unitario nel quale sarebbe necessario dover scegliere l’una o l’al-
tra forma di coalizione, e che, al contrario, nell’attuale, sconnes-
so, paesaggio del lavoro, egli opti per la forma simbolica del
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senza dover scegliere. Fatta questa opzione, va detto che alcuni
punti fermi lui li tiene. Uno è la creazione di forme autonome di
coalizione della web classe, l’altro la necessità dell’assunzione
d’identità del lavoro post-fordista. Entrambi rinviano a una ri-
flessione sul simbolico che io gli chiedo di soppesare critica-
mente, perché non si perda il valore della sua indicazione rivol-
ta alla politica delle donne.

C’è, nel suo testo, una descrizione sobria e sofferta della soli-
tudine nella quale lavorano donne e uomini, dell’ampio venta-
glio delle competenze professionali che possiedono, della comu-
ne espropriazione intellettuale che patiscono, della difficoltà a
mettersi in relazione l’uno con l’altro (Internet non può essere
un luogo per incontrarsi, per parlarsi, per sentirsi esistere).

Ebbene, in quello che dice colpisce l’analogia con la condi-
zione delle donne prima del femminismo: nel patriarcato erano
disperse, prese in considerazione una per una, definite e rap-
presentate dal pensiero e dall’immaginario maschile, comple-
mentari alla sessualità maschile. Si trattava quindi di opporsi a
una miseria simbolica. Non come atto mentale ma come una
pratica di incontri, racconti da cui affiorava un «non detto» della
cultura patriarcale ancora viva e presentissima in piena moder-
nità e in piena rivoluzione giovanile. La via d’uscita non l’ha data
il controllo, attraverso un’organizzazione, dell’insieme dei pro-
blemi delle donne, ma il formarsi di un linguaggio comune. La
prima domanda è stata: che cosa desideriamo, che cosa abbia-
mo da dire noi, perché non vogliamo soccombere all’omologa-
zione del mondo maschile ecc.? Da lì, da quell’origine è seguito
il multiforme associazionismo femminile e le molte e diverse
politiche (mediazioni) delle donne. Io personalmente non vedo
altra strada per il formarsi della soggettività politica del lavoro
post-fordista.

Infine vorrei avanzare una semplice, forse troppo semplice
osservazione su una terza istanza che troviamo nel testo di Ser-
gio Bologna, riguardante la visibilità e la continuità della lotta
dei lavoratori autonomi di seconda generazione e in generale
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del lavoro post-fordista. Anche la ricerca di visibilità va interro-
gata criticamente.

Il nostro, di donne, tenace lavoro sul simbolico ha dato auto-
nomia, strumenti alla singola, ha prodotto una massa di testi di
pensiero di narrazione, ma l’altrove e l’altrimenti della politica
delle donne è indubbiamente poco visibile sulla scena pubblica
ufficiale, comprese le organizzazioni della cosiddetta sinistra
radicale.

Il problema della visibilità sta nel fatto che le forze presenti
sulla scena pubblica pur avendo perso presa sulla realtà che cam-
bia occupano tutto lo spazio visibile, i giornali, la televisione ecc.
e finiscono per falsare il nostro stesso senso della realtà. L’irrealtà
tende a prendere il sopravvento. Si arriva al punto di accusare di
debolezza e di pochezza le pratiche che danno senso a quello che
siamo e sono le uniche a volte ad avere qualche efficacia.

Io come molte altre/altri, sono ormai orientata a prendere le
distanze da questo bisogno di visibilità e invece di potenziare
l’attenzione al vissuto e all’invenzione di pratiche che ci vincola-
no al reale dandoci, insieme, il gusto di stare al mondo, che vuol
dire anche la possibilità di lavorare con agio.
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In questo libro, che raccoglie saggi, interviste e articoli scritti nel
corso degli ultimi dieci anni, c’e tutta l’intelligenza e la lucidità di
Sergio Bologna. Bologna è giustamente conosciuto, non solo in
Italia, per essere stato il primo a prendere molto sul serio l’emer-
genza socio-professionale della figura del lavoratore autonomo di
seconda generazione, espressione del passaggio dal fordismo al
postfordismo, effetto dei processi di riorganizzazione dei modi di
produrre a mezzo di esternalizzazione (outsourcinging), di flessi-
bilizzazione del mercato del lavoro, di digitalizzazione e globaliz-
zazione, ma anche di esodo dal lavoro dipendente, cioè di scelta
soggettiva, di rifiuto del lavoro subordinato.

L’individuazione di un soggetto emergente al di fuori della
griglia cognitiva di gran parte della sociologia del lavoro accade-
mica, secondo la quale il lavoro autonomo o atipico va interpre-
tato dal punto di vista del lavoro dipendente, ha posto Bologna
in una posizione critica – per così dire – nei confronti sia della
baronia universitaria e delle organizzazioni sindacali, sia,

Christian Marazzi*
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anche, della sinistra radicale che nella trasformazione del lavo-
ro ha voluto vedere soprattutto la dimensione precaria. E Bolo-
gna, senza peli sulla lingua, non si è mai sottratto alla polemica
contro questo modo di interpretare le trasformazioni in atto
con lo sguardo rivolto al passato, come se le nuove forme del la-
voro «atipico», ma ormai tipico, fossero una sottrazione, un
non-ancora del lavoro a tempo indeterminato.

Organizzazione cercasi
Per evitare i soliti equivoci, è bene citare un passaggio tratto

dal saggio dal titolo Il senso della coalizione: «operaio massa e la-
voratore autonomo di seconda generazione vorrebbero essere
termini nei quali si racchiude da un lato il carattere coercitivo di
una determinata organizzazione del capitale, dall’altro il poten-
ziale di emancipazione, di liberazione che è intrinseco a certi va-
lori di cui quelle figure sono portatrici. Non ho mai inteso dire
che l’operaio massa fosse l’intera classe operaia del fordismo, né
che il lavoratore autonomo di seconda generazione sia la mag-
gioranza della forza lavoro postfordista. Intendevo dire che sono
figure portatrici di determinati valori, per l’operaio massa l’egua-
litarismo, per il lavoratore autonomo di seconda generazione
l’autodeterminazione». 

A partire da questa figura produttiva in cui management, ca-
pitale costante e lavoro salariato si fondono in un’unica persona
(per cui risulta assurdo parlare di «impresa individuale», dato
che l’impresa presuppone una precisa separazione tra questi
ruoli), occorre intercettare i percorsi di autodeterminazione, le
forme di vita, le pratiche relazionali e comunicative che permet-
tono di autonomizzarsi dalle forme della regolazione capitalisti-
ca odierna: «Ieri era il cronometrista a starti dietro, oggi è una
qualsiasi delle figure gerarchiche dell’azienda che è esperta dei
mille sotterfugi con cui si gestisce la flessibilità, sostituendo un
lavoratore a tempo indeterminato con un contratto a termine e
questo con un interinale e l’interinale con un co.co.pro. e il
co.co.pro. con una Partita Iva e via dicendo». 

13



In altri termini, Bologna è interessato a evidenziare la tra-
sversalità della riorganizzazione postfordista del lavoro, tanto
che il titolo del libro, volutamente, tira in ballo il ceto medio,
quella categoria bistrattata dalla sinistra che, rincorrendo i neo-
liberisti, la interpretano esclusivamente in termini di bacino
elettorale, salvo poi trovarsi di fronte, allibita, il mostro dell’anti-
politica.

Strategie di libertà
Il problema posto da Sergio Bologna è dunque quello della

lotta di classe, della ricomposizione sociale e politica di una
classe produttiva fatta di «individui sociali» isolati, despazializ-
zati, di cui si possono conoscere le soggettività, le aspirazioni, le
domande di identità navigando con attenzione nella blogsfera.
Una webclass, così la chiama Bologna, che già ha dimostrato di
sapersi muovere a partire dalla mobilitazione degli intermitten-
ti dello spettacolo in Francia, ai «devoti» di San Precario in Ita-
lia, alle forme organizzative in rete dei freelance newyorchesi. La
«classe virtuale» per la quale occorrono nuove forme di coali-
zione non è, per Bologna, priva di differenze interne. Anzi, è
proprio a partire dalla differenza di genere, dalle esperienze di
lotta delle donne, che bisogna organizzarsi: «Se il lavoro fem-
minile oggi è il lavoro tout court, le azioni di autotutela, le strate-
gie di libertà, i modi di convivere con la precarizzazione, insom-
ma il modo per non restare schiacciati dall’organizzazione del
mercato del lavoro è quello delle pratiche femminili, quello – e
non altri – è il modo di coalizione con valenza generale, con cui
gli uomini debbono confrontarsi».

Le forme della ricomposizione, della coalizione politica, in-
somma della produzione di un’organizzazione all’altezza del
pluriverso soggettivo del lavoro, scontano, devono scontare,
una marcata autonomia. Quando Bologna afferma che «la ren-
dita prevale sul profitto» si potrebbe aggiungere che, in realtà,
vi è «un divenire rendita del profitto» perché gli odierni disposi-
tivi di estrazione del plusvalore sono conficcati nel cuore stesso
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di questa composizione sociale del lavoro. Le forme di vita
messe oggi al lavoro dal capitale sono l’equivalente della terra
nel Tableau économique del fisiocratico Quesnay. La rendita, me-
glio del profitto, rappresenta l’esternalità dell’appropriazione di
un valore prodotto fuori dai cancelli delle fabbriche, per cui non
c’è nulla di particolarmente anomalo o scandaloso nella finan-
ziarizzazione dell’economia postfordista, semmai è interessan-
te capire come la finanziarizzazione, per il suo stesso modo di
funzionare, produce un corpo sociale sempre più ingovernabi-
le. La rendita-come-profitto è l’altra faccia di questa nuova com-
posizione socio-professionale del lavoro, è il risultato della ri-
cerca di nuovo plusvalore a partire dalla crisi del fordismo degli
anni Settanta, a partire cioè dall’impossibilita di succhiare plu-
svalore sulla base della composizione fordista del capitale.

La democrazia che verrà
Per saper ascoltare i «rumori della notte», come faceva il

compositore ungherese Bartok, di cui Bologna ci offre un bel-
lissimo ritratto proprio in questo libro (che c’entra? C’entra
molto, se si vuole capire Bologna!), bisogna adottare un nuovo
metodo, una nuova cornice cognitiva, bisogna cioè guardare
alle forme di vita di questa nuova classe fatta di singolarità mul-
tiple, di moltitudine. Il lavoro come vita oggi non ha rappresen-
tanza, ma sta già producendo innovazione sociale, relazioni,
scambi di esperienze, centri di ricerca autonomi, modalità di
autoformazione, un vero e proprio prologo in terra di una de-
mocrazia a venire. Bologna fa suo il pensiero del giovane Karl
Polanyi secondo il quale «Democrazia per noi non è un sistema
di governo, è una forma ideale di vita». 
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Il legame tematico che vorrei stabilire con il testo di Sergio Bo-
logna ruota intorno alla nozione di democrazia. Tale legame ri-
guarda gli strati più profondi delle sue considerazioni, ma
anche il quadro generale in cui ha voluto inserire i vari saggi
nati in questi anni. Come lui stesso afferma non si tratta di te-
stimonianze pronunciate alla fine di un percorso, ma piuttosto
di sviluppi che si devono ancora verificare in un periodo caratte-
rizzato dall’incertezza. Appellarsi all’incertezza, nel tentativo di
cogliere i tratti fondamentali della nostra epoca, non è un atto
retorico, anzi, l’incertezza è il motore dello sviluppo economico
e sociale voluto, auspicato, da quel modo di produzione che
chiamiamo postfordista. L’analogo dell’incertezza creata dal
nuovo modo di produrre in generale, sul livello dell’individuo,
del singolo, è costituito dall’indeterminazione semantica, giuri-
dica, sociale e culturale.

Che c’è di nuovo nelle «nuove» forme di lavoro e nelle
«nuove» figure sociali quali i lavoratori autonomi e i diversi tipi

Klaus Neundlinger*

* Klaus Neundlinger, Grieskirchen (Austria), 1973, ha studiato filosofia, musicolo-
gia e lingue romanze all’università di Vienna e Salisburgo. Dal 2001 al 2005 è stato
lettore di tedesco all’Istituto Orientale di Napoli. Ha tradotto in tedesco vari saggi di
storia, politica ed economia di autori italiani. È impegnato in un ampio progetto di
ricerca sulle nuove forme di lavoro e il problema della creazione del valore, presso il
«Boltzmann-Institut für Geschichte und Gesellschaft» di Vienna.



di lavoratori senza le garanzie di un contratto a tempo indeter-
minato? Sembra sorgere un paradosso. Ho appena finito di dire
che l’individuo, che preferirei chiamare il singolo, nell’epoca po-
stfordista è caratterizzato dall’indeterminazione, ed ecco che
quel singolo sembra essere più determinato che mai: ha un con-
tratto a tempo determinato, gli viene chiesto di portare a termine
un’opera o un progetto ben delineati, riceve incarichi specifici da
subfornitore, da consulente esterno, da specialista. Il lavoratore
dipendente, al contrario, una volta firmato il contratto si trova in
una condizione di indeterminatezza concettualizzata in termini
giuridici: l’obbligo contrattuale non lo lega, in linea di principio,
a determinati obiettivi, bensì al fatto che lui, per un periodo in-
determinato, è tenuto a prestare la sua forza lavoro alla ditta o
alla persona che l’ha acquistata sul mercato. La determinazione,
però, deve essere cercata su un altro livello, ovvero quello delle
condizioni del contratto. È su questo livello che diventa palese il
carattere d’indeterminazione tipica dei nuovi contratti. Mentre
nel caso del lavoro dipendente queste condizioni sono prestabili-
te dal diritto di lavoro, nel caso del lavoro indipendente buona
parte della creazione del valore stesso, e quindi dell’attività lavo-
rativa, riguarda proprio l’elaborazione delle condizioni di un
contratto già pattuito.

Le conseguenze di questo cambiamento sono, ovviamente,
ampie. Da parte mia vorrei soffermarmi sull’impatto che questa
indeterminazione comporta in vista di una possibile nuova
concezione della democrazia. Farò riferimento a un autore e a
un’ autrice che hanno cercato di affrontare il tema della demo-
crazia in periodi per essa alquanto bui tentando di difenderla, in
termini teorici, da quelli che la volevano eliminare perché la ri-
tenevano causa del caos e dell’ingovernabilità nei periodi di
crisi. Mi riferisco a Hans Kelsen e Hannah Arendt, entrambi
ebrei che dovettero fuggire dal nazionalsocialismo. Kelsen, pur-
troppo, viene ricordato di rado come uno dei più grandi teorici
della democrazia, mentre a Hannah Arendt non solo va il meri-
to della ricostruzione delle origini del totalitarismo, ma anche
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delle rivoluzioni dalle quali nacquero, in seguito, le democrazie
più potenti e persistenti dell’epoca moderna.

Kelsen ci invita a riflettere sulla differenza tra i due princìpi
fondamentali della democrazia costituzionale: la libertà e l’u-
guaglianza. Per «libertà», dobbiamo intendere non solo la libe-
razione, lo staccarsi da strutture esistenti (di oppressione, limi-
tazione ecc.), ma anche la facoltà di creare un ordine ex novo, di
dare una nuova forma a una struttura sociale. La questione cru-
ciale che dobbiamo porci, per quanto riguarda il tema del singo-
lo, del lavoratore autonomo come nuova figura sociale è: in
quale misura l’agire di queste nuove figure si avvicina all’ideale
universale della libertà, un ideale, cioè, privo di condiziona-
menti culturali, storici e sociali? In quale misura l’ordine costi-
tuito concede autonomia in un senso profondo, nel senso di
una trasformazione della struttura non determinata da qualsia-
si volere altrui? In fondo, da un punto di vista ideale, è questa la
dimensione che dovremmo cercare in qualsiasi processo deci-
sionale democratico.

Kelsen ci ricorda che spesso i processi decisionali si basano
invece sul principio dell’uguaglianza. Esso individua un conflit-
to tra i due princìpi, qualora l’agire politico sia basato esclusiva-
mente sui numeri, pertanto il principio della maggioranza as-
soluta non va dedotto dall’uguaglianza. Qualsiasi decisione
deve invece fondarsi sull’approssimazione all’idea della libertà.
La libertà però non rimane un ideale immutabile, bensì cambia
profondamente carattere nel momento in cui diventa «oggetti-
va», «palpabile», in forma di decisioni e istituzioni. È in base al-
l’incarnazione della libertà in processi e istituzioni sociali che la
libertà dell’individuo, contingente e non generalizzabile, acqui-
sta il rango di un principio regolatore. 

Questo principio, e non il fatto che molti dei nuovi lavoratori
debbano creare, insieme al valore economico, le condizioni giuri-
diche e sociali della loro attività, potrebbe servire da linea guida
per l’integrazione di molti in una democrazia fondamentalmente
trasformata. L’uguaglianza è, in un certo senso, l’altra faccia di
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questo principio, perché diventa problematica nel momento in
cui diventa palese che non tutti sono resi partecipi delle istituzio-
ni, dei processi e dei meccanismi decisionali. L’esclusione non ri-
guarda solo le persone che non hanno la cittadinanza del paese in
cui vivono e lavorano, ma anche le nuove figure del lavoro. La glo-
balizzazione è anche questo: la sfida di ripensare l’uguaglianza e
l’esclusione sempre in base a un ideale, non realizzato, ma che
serva da principio regolatore. In altre parole si può anche accusare
l’universalità di questi princìpi come un qualcosa di astratto, non
idoneo per l’agire politico in contesti storico-politici determinati,
ma la si può anche vedere come opportunità. In questo senso,
Hannah Arendt ci invita a concepire qualsiasi esperienza inedita
particolare come qualcosa in cui si sperimenta la capacità umana
di iniziare in generale.

Manca il terzo pilastro della democrazia, ovvero la solida-
rietà: Quali sono le sembianze dell’odierno «senso della coali-
zione»? Dall’epoca della modernità abbiamo ereditato un modo
di pensare la coalizione in quanto associazione. Durkheim, nel
suo modo sobrio di concepire i fenomeni della prima società in-
dustrializzata, basata sulla divisione del lavoro e sulla continua
specializzazione, cercava di trovare un modello di organizza-
zione che reintegrasse i diversi ceti e gruppi di interesse separa-
ti e investiti dal processo sfrenato di svalutazione e disgregazio-
ne delle professioni, dei mestieri e dei ceti tradizionali. La sua
domanda fondamentale per concepire un funzionamento orga-
nico della società moderna era la seguente: che cos’è che porta
le persone, i singoli, a coalizzarsi? La sua risposta ci appare al-
quanto semplice e addirittura ridondante: si coalizzano per as-
sociarsi. Ora, la differenza sta tutta nel concetto dell’associazio-
ne. Ci si associa non solo per difendere i propri interessi ma
anche per non sentirsi più in mezzo a potenziali avversari, per
avere il piacere di comunicare, di sentirsi uniti agli altri, cioè per
vivere insieme la stessa vita morale. 

Sono due i punti che vorrei sottolineare: il primo è il valore
della specializzazione all’interno del modo di produzione po-
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stfordista; il secondo, strettamente legato ad esso, è quello del-
l’identità culturale. La mia ipotesi è che, ancora oggi, per capire
che cosa s’intenda per «solidarietà» bisogna partire dalla divi-
sione del lavoro. A maggior ragione quando ci troviamo circon-
dati da un modo di produrre che non ci permette più di distin-
guere nettamente tra lavoro e vita, tra tempo di lavoro e tempo
di vita. Vivere la nostra vita può significare produrre valore. Ri-
mando qui alle analisi filosofiche fatte da Paolo Virno per quan-
to riguarda il soggetto del lavoro come soggetto virtuoso che
produce valore in base alle sue facoltà umane più generiche: il
linguaggio, il pensiero, l’immaginazione ecc. Quello che mi
sembra determinante nelle analisi di Virno è che egli ci fornisce
un concetto teorico capace di andare oltre il paradigma della
specializzazione, mantenendo ferma, dall’altro lato, l’importan-
za della divisione del lavoro. Perché il capitalismo odierno di-
pende anche da quelle figure effimere, ridicolizzate dalla teoria
economica e dai sociologi del lavoro, incarnate dai lavoratori au-
tonomi? Siccome esso è basato sull’innovazione ancor più che
sulla concorrenza, può produrre valore solo in base alla rottura,
al cambiamento, al continuo rinnovamento e all’evoluzione
dell’«econosfera». Se non sono presenti tutti questi piccoli
agenti autonomi che catalizzano nuovi sviluppi, scoprendo
nuove nicchie di mercato, nuove tecniche, nuovi procedimenti,
nuovi servizi, e se non ci sono i produttori culturali che svilup-
pano nuove forme simboliche, allora non c’è progresso, non ci
può essere sviluppo economico e sociale. 

Per molto tempo c’è stato un modello di sviluppo capitalistico
che favoriva la specializzazione all’interno di grandi tecnostrut-
ture organizzate in modo gerarchico, delegando il coordinamen-
to della vita sociale e culturale allo Stato. Con la crescente finan-
ziarizzazione del capitalismo si è aperta un’altra via che vediamo
riprodursi nei grandi monopoli delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione. Questo secondo modello non è più
basato soltanto sulla specializzazione come processo guidato da
sviluppi scientifici con tendenze inequivocabili, ma sulla diver-
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sità e sull’imprevedibilità. L’evoluzione, in questa accezione, non
implica una concezione teleologica, bensì prende in considera-
zione l’ampiezza di sviluppi paralleli, varianti, svolte impreviste
e così via. Un processo concepito in questo modo pone il proble-
ma del senso della coalizione. Le risposte istituzionali e culturali
date finora sono del tutto insufficienti. C’è la risposta sindacale
che propone di ricondurre le nuove figure a vecchi schemi, nel
tentativo di ridurre così la complessità dello sviluppo. C’è la ri-
sposta, altrettanto problematica, proveniente dall’ambito dell’in-
dustria che considera le persone (i lavoratori autonomi) come se
fossero imprese. C’è poi una terza risposta che è sempre sbaglia-
ta: per quanto siano comprensibili la delusione e la rabbia nei
confronti delle istituzioni, non è in base al risentimento e allo
sfogo che si costruiscono nuove forme di espressione d’interessi
e di coalizione. In questo modo non si perviene mai alla trasfor-
mazione della libertà individuale in un principio regolatore.
Anzi, la libertà, in questo modo, rimane un effetto speciale e
sfuma senza lasciare traccia. Molto più giusto è il tentativo di
analizzare le mille voci che si trovano nei blog, come fa Bologna
nel saggio introduttivo del libro. Non abbiamo più bisogno di fi-
gure che monopolizzano l’attenzione, dobbiamo cercare le mille
differenze nei modi di esprimersi dei ragazzi che raccontano le
loro vite e il loro nuovo modo di lavorare. Non si tratta più di de-
cifrare un telos, la meta di un percorso, bensì di ricostruire le
svolte impreviste che l’hanno segnato. 

La questione fondamentale, secondo me, è come gestire non
la specializzazione ma la diversità; come svilupparla e farla frut-
tare nei vari contesti sociali, politici, culturali, sociali. La risposta
può provenire anche da un ambito che pratica la diversità per
scelta e per necessità allo stesso tempo: quello dei nuovi lavori
dove si cerca di vivere una vita diversa dagli altri senza però sen-
tirsi inevitabilmente circondati da avversari. Il problema più
grande riguarda le possibilità che si sono create con l’uso della
rete. Abbiamo ancora a che fare, Bologna lo scrive nel suo saggio
introduttivo, con forme isolate di espressione. Il blog e altre
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forme di comunicazione attraverso Internet rispecchiano, sì,
realtà lavorative e sociali, tuttavia lo fanno come la monade ri-
specchia il mondo intero in se stessa, cioè senza avere finestre.
Bisogna, invece, costruire finestre, superfici materiali e ideali, in
forma di reti, per rendere possibile uno scambio tra i soggetti in-
teressati, la circolazione di idee, bisogni e saperi. Bisogna co-
struire servizi di assistenza e consulenza decentralizzati, così
come i soggetti stessi hanno bisogno di costruire un linguaggio
che dia conto delle diversità. Non può esserci un rapporto pre-
stabilito tra «assistente» e «assistito», tra quelli che danno consi-
gli e gestiscono fondi e quelli che li ricevono. L’amministrazione
deve assumere un ruolo di collegamento, di tramite, per far cir-
colare idee e opportunità invece di «concedere» «dall’alto» sov-
venzioni e finanziamenti di progetti. È necessario, quindi, ri-
pensare il modello del welfare, non più in base al concetto della
distribuzione, bensì a partire dalla trasformazione delle condi-
zioni iniziali di qualsiasi processo produttivo e sociale.

Sarà molto difficile, d’altro canto, disegnare un quadro sim-
bolico-culturale per tutte queste nuove figure sociali di produt-
tori e creatori, visto che molti non aderiscono all’ambito cultu-
rale della sinistra tradizionale. Bisogna ripensare, dunque,
anche il modello dell’attivismo politico esterno ai partiti che
spesso manca di una forza integrativa capace di coinvolgere co-
loro i quali non usano lo stesso linguaggio. 

Roma, 22 ottobre 2007
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1. Sul significato dei numeri*

Qual è il peso, l’importanza, l’incidenza del lavoro autonomo,
di quello precario, non-standard? Ho indagato sui numeri del
mercato del lavoro austriaco che sembra ancora segnato da
forme di lavoro «normato». A prima vista la percentuale dei la-
voratori indipendenti non è altissima. Costituiscono l’8,8% del
totale della forza lavoro, se si escludono i lavoratori del settore
agricolo. Negli ultimi dieci anni questa percentuale è però cre-
sciuta del 2,4%. Siamo di fronte, quindi, a una crescita costante.
Negli ultimi anni questa crescita – insieme all’aumento di altre
forme di lavoro non-standard – ha permesso ai politici di vantar-
si di una crescita occupazionale continua. Tale crescita ha una
funzione ben precisa all’interno del mercato del lavoro: colmare
la stagnazione nel mondo della grande impresa. Se, infatti, met-
tiamo da parte il piano delle cifre «aggregate», quelle che ci dico-
no quali sono le dimensioni della forza lavoro in totale, scopria-
mo che c’è una dinamica qualitativa, una trasformazione
profonda, della forma in cui si presenta il mercato del lavoro.
Anche in Austria il lavoro a tempo indeterminato, il posto nella
media o grande impresa, così come l’impiego nel settore pubbli-
co, contribuiscono alla crescita occupazionale molto meno di
qualche anno fa. 

Bisogna, pertanto, prendere in esame non solo le statistiche
che separano i lavoratori dipendenti da quelli indipendenti, ma
fare anche un altro tipo di conteggio. Ultimamente la Camera di
commercio, ovvero l’organizzazione che rappresenta ufficial-
mente tutti i datori di lavoro, ha commissionato delle ricerche
sul profilo dei suoi membri. Ne è uscito fuori un dato particolare:
circa la metà dei membri di questa organizzazione, alla quale
fino a dieci anni fa dovevano aderire obbligatoriamente tutte le
persone che si mettevano in proprio, non sono affatto dei «dato-
ri di lavoro». Per definire questa categoria di attore economico è
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stata coniata l’espressione «Ein-Personen-Unternehmen», ovve-
ro, impresa composta da una persona (in Germania, hanno trovato
un altro nome per questa entità economica: Ich-AG, s.p.a.: Io, in
quanto società per azioni). In altre parole si tratta di persone che
rientrano in un doppio conteggio: da un lato fanno parte della
forza lavoro secondo il concetto usato da tutti i paesi europei (La-
bour-Force-Concept); dall’altro arricchiscono le statistiche sul
numero delle imprese. In Austria sono circa 180.000 le persone
così enumerate, alle quali si aggiungono circa 40.000 lavoratori
indipendenti che, in base alla legge del 1997 sui nuovi lavori,
non hanno l’obbligo di aderire alla Camera di commercio (tra di
essi molti che lavorano nell’ambito delle professioni sorte con la
new economy o nel settore culturale). 

Ma seguendo il concetto creato da Sergio Bologna, ovvero
quello di «lavoro autonomo con un minimo grado di organizza-
zione», dobbiamo prendere in considerazione un’altra fetta
della statistica sul numero delle imprese. Si tratta delle cosid-
dette microimprese, ovvero le imprese con un numero da 1 a 9
dipendenti. Secondo i dati riguardanti il 2006 ci sono oltre
90.000 ditte con un solo dipendente, 37.000 con due e 24.000
con tre. Quei lavoratori autonomi che in maniera saltuaria si
servono delle prestazioni di altri autonomi, oppure di co.co.co.
che lavorano per altri datori di lavoro, non compaiono affatto
nelle statistiche. Se si fa un conteggio complessivo, seguendo
un ragionamento che non considera queste persone come delle
«imprese» ma forza lavoro, risulta che il 24 % della forza lavoro
attribuibile al settore privato svolge la sua attività: 1) o come
«ditta individuale»; 2) o come dirigente di una microimpresa
con in media tre dipendenti; 3) o come lavoratore dipendente in
una simile mini-ditta.

2. Sul significato del mercato
Questo tipo di ragionamento ci invita a rivedere anche la

concezione che abbiamo del mercato del lavoro. In breve, è
ormai difficile stabilire che cosa sia un rapporto di lavoro, un
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contratto normato.E questo vale per tutti i paesi dell’Ue; si veda,
ad esempio, la relazione coordinata da Alain Supiot sulle tra-
sformazioni delle varie forme di lavoro negli ultimi decenni1.

Per mettere in evidenza che il concetto di «normalità» na-
sconde un dislivello ancora molto accentuato tra la forza lavoro
maschile e quella femminile, basta consultare le statistiche
sugli orari di lavoro. Lungi dal raggiungere per le donne livelli
occupazionali simili a quelli dei paesi scandinavi, l’Austria asse-
gna loro, ancora in larga misura, il lavoro part time. Sintomo
che dimostra quanto il mercato di lavoro si stia sgretolando. Tra il
1996 e il 2006 la forza lavoro totale è cresciuta dell’8,35%, pari
a circa 300.000 posti di lavoro. Se si fa una divisione in base al
sesso si scopre che, in questi dieci anni, la creazione di 220.000
nuovi posti di lavoro ha portato all’assunzione di persone di
sesso femminile mentre il numero dei posti di lavoro assegnati
a persone di sesso maschile, in calo per molti anni, solo nel
2005 è tornato a crescere. Ci si potrebbe complimentare con il
mondo dell’impresa austriaco per il suo voler preferire di gran
lunga le donne agli uomini. In realtà le donne accettano posti di
lavoro mal pagati o part time per il semplice motivo che devono
far fronte alla mole di lavoro non pagato all’interno del nucleo
familiare. La rilevazione dell’Ente nazionale per la Statistica
sulla forza lavoro ha scoperto, tramite un’inchiesta rivolta alle
cause della disoccupazione e della non-partecipazione al mer-
cato del lavoro, che 140.000 donne non cercano lavoro perché
devono badare a un bambino o a un familiare anziano, disabile
o malato cronico. Considero anche questo un aspetto del lavoro
autonomo: il lavoro non-salariato, reso invisibile dalle statisti-
che. Solo attraverso la domanda: «Perché non cerchi un lavo-
ro?», la ricerca riesce a farsi testimone di una realtà lavorativa di
dimensioni considerevoli. 

La crescita occupazionale, a differenza di quella realizzatasi in
paesi come Svezia, Danimarca e Olanda, non ha comportato un
miglioramento della condizione femminile: non sono le donne a
decidere, infatti, gli orari di lavoro (come per esempio succede in
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Olanda) in base alla garanzia di poter tornare al posto di lavoro
dopo il periodo della maternità. Come si è evinto da uno studio
approfondito sul comportamento della domanda di forza lavoro,
le donne si trovano davanti a una scelta difficile, in fondo inaccet-
tabile: se scelgono di diventare madri e si trovano nella situazione
di svolgere un lavoro qualificato, sarà difficile per loro rimanere al
passo con lo sviluppo della propria professione. Spesso, non riu-
scendo a operare gli aggiornamenti necessari, tornano al merca-
to del lavoro ricoprendo una posizione svantaggiata. Ci sono delle
testimonianze di donne che, proprio per questo motivo, hanno
deciso di diventare lavoratrici autonome creandosi il lavoro non
disponibile sul mercato, trovandosi nella situazione di dover con-
ciliare la loro intenzione di svolgere un’attività qualificata con una
certa flessibilità rispetto agli orari di lavoro. 

Il mercato del lavoro si sta sgretolando anche rispetto agli
orari di lavoro. Molte nuove occupazioni non corrispondono al
modello delle 40 ore settimanali e sempre più spesso si creano
occupazioni che non permettono ai lavoratori di sopravvivere. In
Germania, ad esempio, dove la politica esulta per la fortissima
diminuzione del numero dei disoccupati, è venuto recentemen-
te allo scoperto che più di un milione di persone deve chiedere
un sussidio allo Stato, pur lavorando regolarmente, dato che il
salario non basta per arrivare a fine mese. Da tempo si sta por-
tando avanti un dibattito acceso sulla possibilità di introdurre
per legge un salario minimo obbligatorio per tutti i settori. Il si-
stema della Tarifautonomie, ovvero il principio secondo il quale i
datori di lavoro e i sindacati stabiliscono autonomamente i salari
attraverso delle trattative svolte singolarmente per settore, è en-
trato in crisi. Lo sgretolamento del mercato del lavoro si articola
anche su questo piano, traducendosi nella ridotta capacità delle
parti sociali di rappresentare e risolvere i conflitti d’ interesse,
nonché di rappresentare determinati strati della popolazione (in
Germania, si è creato un nuovo termine per i «ceti bassi»: ab-
gehängtes Prekariat, il precariato definitivamente staccato dal
progresso sociale, culturale ed economico).
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Il mercato del lavoro sta subendo però anche un’altra tra-
sformazione: si sta polarizzando. La dinamica della creazione e
della distruzione dei posti di lavoro, lo sviluppo sempre più im-
prevedibile della domanda, privilegiano certi strati e ne esclu-
dono altri. Attraverso uno studio dettagliato sulle dinamiche del
mercato del lavoro viennese i ricercatori hanno potuto constata-
re che ci sono dei settori con una fortissima dinamica occupa-
zionale che non va assolutamente a discapito dei lavoratori, so-
prattutto nell’ambito delle nuove tecnologie, mentre ci sono dei
gruppi come i disoccupati di una certa età, migranti e giovani
senza qualificazioni professioniali che nei loro rispettivi settori
subiscono gli effetti negativi della flessibilizzazione della do-
manda: escono più facilmente dal mercato e fanno fatica a rien-
trarci. Più si ammassano certe categorie di lavoratori negli uffi-
ci di collocamento, più si fanno avanti la pressione su di loro e
l’obbligo di accettare qualsiasi posto di lavoro, pena la perdita
del sussidio statale. Nel complesso il lavoro autonomo contri-
buisce molto alla dinamica del mercato del lavoro: nel cercare
d’integrarsi nelle filiere produttive, nelle reti della creazione del
valore, assumendosi spesso tutti i rischi e avendo a disposizio-
ne pochi meccanismi di tutela, ma fatica a raggiungere un certo
livello di sostenibilità . La funzione del lavoro autonomo non è
da sottovalutare anche per quanto riguarda la sua capacità nel-
l’inserire certi gruppi nel mondo del lavoro come le donne, i mi-
granti, i giovani. Come ho già accennato, spesso sul mercato
non vengono offerti posti di lavoro adeguati alle competenze in-
dividuali, ragion per cui è necessario crearli. Il problema è che
questi gruppi avrebbero bisogno di un certo livello di organiz-
zazione sociale, se si vuole evitare la diffusione di orari di lavoro
massacranti, la diminuzione del reddito per mancanza di stru-
menti di tutela o di difesa, lo sviluppo di comportamenti sleali
nei singoli ambiti professionali, così come lo sfruttamento da
parte dei committenti e la dipendenza dal proprio nucleo socia-
le dal quale non si riesce più a uscire ecc. 
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3. Sulla logica della prestazione
Non si tratta solo di leggere con occhio critico le statistiche

che ci forniscono dati sul peso delle nuove forme di lavoro e sulla
trasformazione in atto nel mercato. Si tratta anche di mettere in
discussione i concetti fondamentali che stanno alla base del di-
scorso politico e accademico sul tema del lavoro. Le nuove forme
di lavoro, quello autonomo, quello precario, il lavoro a progetto,
ma anche le nuove dinamiche all’interno del lavoro salariato
nella grande azienda, contribuiscono a un cambiamento di si-
gnificato dei concetti fondamentali. La funzione discorsiva del
lavoro autonomo all’interno del dibattito sulla trasformazione
postfordista esprime un’antinomia che ho cercato di rendere
esplicita stabilendo i due enunciati opposti che trovano un fon-
damento nella verità statistica. Si può affermare che il numero
dei lavoratori autonomi è più vasto di quanto non appaia consul-
tando le statistiche; e si può, con la stessa certezza, affermare che
il numero dei lavoratori autonomi è più basso di quanto non ap-
paia nelle statistiche. Queste due posizioni si possono trovare
nei diversi discorsi sul fenomeno del lavoro autonomo di secon-
da generazione.

Per uscire da questa dialettica, da questa logica dell’apparen-
za, bisogna cercare di stabilire un livello del discorso che ci per-
metta di ri-fondare la logica degli enunciati, ovvero di trovare un
piano conoscitivo e discorsivo in grado di riconciliare le due
istanze diametralmente opposte. Cerchiamo di trovare una ra-
gione a questa prima affermazione: il numero dei lavoratori au-
tonomi è più vasto di quanto non appaia nelle statistiche. Biso-
gna spostare l’argomentazione dal piano statistico-giuridico a
quello organizzativo per capire che questa affermazione si rife-
risce a una relazione del più e del meno che non è da intendersi
in senso quantitativo; occorre, quindi, afferrare il fenomeno del
lavoro autonomo da un punto di vista qualitativo. Come sosten-
gono Pongratz e Voß, due sociologi tedeschi che hanno condot-
to una ricerca su quello che loro chiamano l’Arbeitskraftunter-
nehmer (l’imprenditore della propria forza lavoro), il lavoratore
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autonomo è, e sarà sempre di più, una figura idealtipica, una co-
struzione ideale che serve per formulare obiettivi che sorgono
all’interno del mondo lavorativo (Leitbild), e che ci aiuta a com-
prendere le trasformazioni nell’organizzazione del lavoro den-
tro e fuori l’azienda2. Il soggetto del lavoro postfordista, pertan-
to, è l’espressione di un ordine simbolico che considera la forza
lavoro nella sua totalità forza lavoro autonoma. Questa afferma-
zione non vuol dire che tutti i lavori svolti nel modo di produrre
postfordista siano lavori ad alto livello di qualificazione e venga-
no svolti nella più vasta indipendenza da strutture gerarchiche
ecc. Chi sostiene questo non ha nemmeno capito bene il fulcro
del modo di produzione precedente, quello fordista. Anche
nella logica del management taylorista si trattava, come analiz-
za bene Philippe Zarifian3, di indurre alla produttività attraver-
so una deviazione della produzione, deviazione che, nel caso del
fordismo, produce una sfera simbolica fatta di piani operativi,
di metodi di misura, di statistiche, di tabelle ecc.. Ovvero di un
linguaggio che mette al centro della sua attenzione la sostitu-
zione progressiva della forza lavoro non coordinata con una to-
tale sottomissione alla logica della tecnica in quanto linguaggio
d’azione (e non rappresentativo), mentre nel caso del postfordi-
smo tale deviazione segue il percorso della produzione di un
linguaggio d’azione che sia in grado di trasformare qualsiasi
evento imprevisto in organizzazione comunicativa. Nell’attua-
re questo tipo di organizzazione della produzione si mira a una
dinamizzazione pressoché totale dei rapporti interpersonali,
ma anche tra i vari enti della filiera produttiva. 

Questa dinamizzazione, che ha reso possibile la creazione
di una sfera di passaggi produttivi, nicchie, servizi innovativi,
attività di mediazione, consulenza e di molti nuovi mestieri,
non ha comportato automaticamente un nuovo ordine simboli-
co-giuridico atto a regolare la molteplicità dei nuovi rapporti di
produzione. In questo senso, si può affermare che il numero
dei lavoratori autonomi è di gran lunga inferiore rispetto alla
sua dimensione statistica. Mancano ancora le condizioni socia-
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li e politiche per garantire sicurezza, sostenibilità e solidarietà;
esiste ancora una forte dipendenza dai committenti, dalle gran-
di ditte. Bisogna farsi carico di tutti i rischi senza che ci siano
ammortizzatori appropriati. Ci sono molti contratti di parasu-
bordinazione che non hanno niente a che fare con un lavoro au-
tonomo, nel senso di una certa indipendenza rispetto agli orari,
alla gestione del lavoro e così via. 

L’originalità del lavoro autonomo si basa sulla logica della
prestazione. Il termine tedesco lo esprime meglio di quello ita-
liano: Leistung (prestazione, ma anche servizio) proviene da una
parola indoeuropea che ha a che fare con «seguire una traccia,
assumersi una responsabilità». In un certo senso (e non sem-
pre), la logica della prestazione è contraria alla logica della posi-
zione, secondo la quale funziona il mercato del lavoro. Infatti,
bisognerebbe pensare il problema da questo punto di vista: or-
ganizzare il mondo del lavoro non-standard in poli di servizi, che
servano da infrastruttura per la gestione del lavoro, da spazio
per lo sviluppo della creatività, ma anche da piattaforma per la
formulazione e la realizzazione di un progetto politico-cultura-
le. Non si tratterebbe di un’infrastruttura soltanto economica e
organizzativa, ma di luoghi pieni di interessi storico-culturali
dove sarebbe possibile veramente seguire delle tracce e assu-
mersi delle responsabilità.

Brescia, 28 gennaio 2008

1. Alain Supiot, Beyond employment. Changes in Work and the Future of Labour Law in
Europe, Oxford University Press, Oxford, 2000.
2. Hans J. Pongratz - G. Günter Voß, Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientierungen
in entgrenzten Arbeitsformen, Edition Sigma, Berlin, 2003.
3. Philippe Zarifian,Travail, langage et civilté, in:
http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article425
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Classe creativa, knowledge worker e lavoro autonomo di seconda
generazione, precariato, lavoratori indipendenti… sono tutti
tasselli di una ricomposizione sociale del mondo del lavoro che
negli ultimi trent’anni sta ridisegnando la struttura del mercato
in Italia. Non sono sinonimi, ma insiemi con intersezioni più o
meno ampie che spesso si sovrappongono, ma non necessaria-
mente. Sebbene ancora difficili da delineare nel contenuto,
come gruppi sociali, tali espressioni che li denominano sono
comunque termini migliori di «capitalisti individuali», «im-
prenditori di se stessi» e «ditte individuali» che persistono al-
l’interno di una cultura oramai del tutto superata. Il termine
«atipici» fa eccezione: è esso stesso atipico. Sebbene mi lasci
qualche perplessità, sono possibilista: mi piace pensare che
rappresenti un insieme utopico. L’ultima indagine Isfol Plus1 su
questa categoria ha mostrato numeri impressionanti, direi a
chiare lettere – per aprire in maniera provocatoria – utili per
fondare un partito politico. Ben altro rispetto a quei quattro
scalzacani mastelliani di Ceppaloni!

Dario Banfi*

* Dario Banfi, giornalista professionista e freelance. Autore di Liberi professionisti digi-
tali, Apogeo, 2006, segue temi legati al mercato del lavoro e alle tecnologie, alla cultu-
ra digitale e al management. Collabora con «Il Sole 24 Ore» e altri editori. Già consu-
lente del Ministero del Lavoro in materia di economia sommersa, offre consulenza
editoriale e per la comunicazione d’impresa. Ideatore del blog Humanitech (www.hu-
manitech.it) dedicato al mondo del lavoro è raggiungibile su www.dariobanfi.it.



Al di là della terminologia, a ogni modo, non è corretto pensa-
re che siano insiemi facilmente «riducibili» (numericamente, ma
anche qualitativamente) o scomponibili. L’Istituto Censis, per
esempio, sostiene nell’ultimo Rapporto annuale sulla situazione del
Paese2, che gli autonomi stiano calando, dimenticando – as usual –
di mettere il tutto in relazione con il numero e le dimensioni delle
piccole imprese e centrifugare un po’. Le Piccole medie imprese
crescono e l’occupazione sale, segno dunque che gli autonomi
rientrano in azienda? Sbagliato. È la solita spiegazione fuori bari-
centro. In questo concordo con Sergio Bologna, che opta per una
lettura contraria al modello Rayneri, se così si può dire. La riprova?
Io la farei analizzando i profili delle indagini retributive, che mi ca-
pita spesso di vedere: oggi è il lavoro a basso contenuto professio-
nale ad aumentare in termini di valore nelle imprese. Non delle
alte professionalità! A parte comunque le etichette o il peso delle
«classi», non vorrei addentrarmi troppo su questioni macroeco-
nomiche o nominali. In questa occasione, per la presentazione
milanese del libro Ceti medi senza futuro? di Sergio Bologna – che
ringrazio per il suo lavoro e il suo impegno, per questo libro e, non
dimentichiamolo, per il precedente – vorrei anch’io portare un
contributo alla comprensione di un fenomeno già così ben deli-
neato. Punterei, se possibile su elementi di ordine sparso, ma di
elevata tangibilità. Poche e molto concrete impressioni, che scatu-
riscono da riflessioni nate dall’esperienza personale.

In media res
Quando l’11 febbraio del 2003 alle 17,30 il mio ex editore

staccò letteralmente la spina al mio computer, mi disse di fir-
mare in bianco le dimissioni senza preavviso e di non presen-
tarmi il giorno successivo, il mio contratto a tempo indetermi-
nato diventò carta straccia in meno di tre minuti. Finì bene, ov-
viamente: ristrutturai casa con i suoi soldi! 

Oggi sono un lavoratore autonomo, convinto, senza rim-
pianti. Non credo di essere precario, ma molto affaticato dal la-
voro che faccio, questo sì. I punti di forza sui quali ho dovuto
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fare leva per ritornare in pista dopo un licenziamento ad
nutum? Più fattori: nuova-costante-ossessiva formazione indi-
viduale; la mia conoscenza specialistica; la competenza pratica
rispetto alle dinamiche produttive del mio settore; la passione
(tanta) per il mio lavoro. Tasselli di una professionalità che an-
davano benissimo per esercitare attività anche da solo.

Presto, però, mi sono accorto di due grandi deficit che mi
sarei portato appresso, derivanti dal contesto in cui viene perce-
pito il lavoro intellettuale autonomo in Italia:

1) la scarsa cultura generale che il lavoratore dipendente ha di
quello autonomo;

2) la prevalente assenza di supporto sociale per i cosiddetti «solo
worker».

Da qui la mia progressiva sistematica volontà di crearmi da
solo «ammortizzatori lavorativi» e un impianto tecnologico che
abbassasse drasticamente l’accesso al mercato. Detto in altri termi-
ni, un insieme di pratiche e strumenti che riducessero gli inve-
stimenti in capitale fisso, a favore di quelli su fattori variabili e
che mi garantissero flessibilità, leggerezza, trasportabilità, ag-
giornamento a basso costo, spese di produzioni poco rilevanti.
Per iniziare, ovviamente. Da qui la sistematicità di un metodo
che è poi diventato un libro Liberi professionisti digitali, Apogeo,
2006, che spiega come il perno di questo abbassamento dei li-
velli di ingresso nel mercato da parte di chi svolge lavoro intel-
lettuale autonomo sia l’uso massivo della tecnologia digitale:
Pc, cellulare, Internet. 

Infolavoratori autonomi
La tecnologia consente di lavorare a rete, si è detto mille volte

– non ritorno sulla questione – ma non soltanto tra di noi o per
gestire clienti sparsi per il mondo (io ne ho più o meno quattor-
dici e ne vedo fisicamente sei o sette in un anno!), ma per inne-
stare meccanismi ibridi con ogni forma di impresa. Apre vie speri-
mentali molto interessanti. Uno dei miei clienti, per esempio,
mi ha recentemente chiesto di fare parte di un virtual team che
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comprende un dirigente; alcuni dipendenti; lavoratori
Co.co.pro; lavoratori in staff leasing e consulenti: sette persone
inquadrate in cinque modi diversi! Non so se sia una cosa buona,
ma senza tecnologia non sarei stato chiamato a partecipare.

Il networking (sia in senso fisico – meglio digitale – sia tra
persone), come si può intuire, con buone basi tecnologiche, ab-
brevia i tempi di ripresa quando le cose vanno in malora. Aiuta
più di un sussidio neutro e a tempo! Lo so per esperienza.

La tecnologia consente di migliorare la comunicazione e la
produttività individuale. Non amo molto questo termine, e forse
non è adeguato per un lavoratore senza salario, ma lo uso spes-
so per ricordare a me stesso due fattori:

1) a differenza del lavoro dipendente, nessun lavoratore auto-
nomo è sostituibile a se stesso;

2) il costo del lavoro – in alcuni casi prima della competenza!
– ovvero la competitività rispetto al lavoro dipendente, è determi-
nante per gli autonomi.

Le retribuzioni dei lavoratori autonomi
A questo proposito si confrontino i dati forniti in esclusiva

per questo evento da OD&M Consulting (e riportati nella tabel-
la di seguito) sulle retribuzioni medie di figure che hanno un conte-
nuto lavorativo del tutto equiparabile e che operano dentro e fuori
dalle imprese3. Sono riportate le Retribuzioni Totali Annue
Lorde. Non riproducono le differenze di genere, sulle quali è
imprescindibile riflettere, ma sono comunque utili per com-
prendere che:

1) i massimi scostamenti (a favore dei lavoratori dipendenti) si
hanno là dove ci sono alte retribuzioni variabili in impresa, oppu-
re dove si tratta di figure numericamente limitate nel contesto or-
ganizzativo aziendale;

2) il lavoro autonomo ha un’abbondanza di profili equiparabi-
li all’inquadramento professionale di quadro. Non sono dunque
profili soltanto bassi: ci sono anche comparazioni possibili sui
livelli dirigenziali;
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3) la fluttuazione delle retribuzioni del lavoro autonomo è
molto più elevata di quella del lavoro salariato. Non c’è inoltre un
rapporto diretto nei redditi da lavoro autonomo con la crescita
del carovita!

Il risultato di una rapida valutazione mi fa dire che sono va-
lori, tutto sommato, equiparabili. Non è un’analisi valida per l’u-
niverso dei lavori (job), è ovvio. Per la mia categoria, i giornalisti,
per esempio, il rapporto tra le retribuzioni lorde degli In e degli
Out è infatti di 100 a 34 come dice l’European Federation of
Journalists4.

Per altre professionalità lo scostamento è minore, ma co-
munque notevole. Ognuno può portare la propria esperienza.
In alcuni casi, come mostra la tabella, pare addirittura di guada-
gnare di più stando fuori dall’impresa.

L’inghippo, però, lo sappiamo, sta in almeno due costi nascosti:
1) il costo del lavoro e della previdenza a carico degli autonomi;
2) l’ammortamento dei costi fissi (capitale fisso o di produzione).
Questa equità lorda fittizia è un indice importante, da studiare,

dei problemi di valutazione del lavoro autonomo oggi. È un modo
molto comune per scaricare fuori dalle imprese il rischio e l’am-
mortamento del costo del lavoro e di quelli di produzione. Ragio-
niamo su questo punto e chiediamoci: di quale rischio si tratta
veramente una volta trasferito sul lavoro autonomo? Le Partite
Iva sono «imprese» soltanto per un’etichetta di tipo burocratico.
In questo concordo pienamente con le tesi di Sergio Bologna. E
allora quale capitale andrebbe perso in un ipotetico fallimento?
Nessuno, di fatto. Il rischio è spostato su una «capitalizzazione
futura» che non troverà mai un concreto rendimento e attuazio-
ne. È una logica che non regge: gli autonomi non hanno modo di
«accumulare patrimonialmente» perché sono tassati sul lavoro
e non possono immobilizzare ricavi in «non società». La que-
stione del compenso rimane perciò oggi una chiave importante
di lettura dei fenomeni di trasformazione del mercato. È intorno
a questa cultura del risparmio per le imprese che si riversa in
tasse sul lavoro autonomo che occorre fare luce.
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Il tema dei compensi è fondamentale poi per un secondo
aspetto: i tempi di pagamento. Biblici, assurdi, fuori legge addirittu-
ra, come nel caso dei professionisti. Da sei anni esiste una normativa
– il D.Lgs del 9 ottobre 2002 n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 – che chiarisce il principio del
pagamento delle prestazioni lavorative dei professionisti fissan-
dolo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Eppure



tutti se ne infischiano allegramente! In risposta a questo malco-
stume, e per formulare una proposta provocatoria e concreta, per-
ché non lanciare un sito Internet della «Irresponsabilità sociale d’Im-
presa» (CSiR)? Dove mettere in evidenza, con tanto di motivazio-
ni dettagliate, chi non è leale con i propri fornitori? Se veramente
viviamo in un’epoca in cui la reputazione su Internet ha un valore,
potrebbe essere sensato rendere noto chi non è affidabile. Ovvia-
mente deve esserci un controllo alla fonte della veridicità, magari
con documentazione, onde evitare denunce per diffamazione.
Questo potrebbe fare svegliare chi tiene a sufficienza alla propria
immagine (nei confronti dei clienti, magari), ma ha il pessimo
vizio di lasciare i fornitori nel limbo del «chissenefrega». 

Ma quanto mi costi…
C’è anche un secondo fronte sul tema dei compensi che

trova una difficile risoluzione: la formulazione dei costi. Non è il
vecchio problema del valore della merce («Quanto vale una
capra?», chiedeva K. Marx), ma qualcosa di più delicato, perché
si vende merce intangibile, capitale intellettuale.

È sempre lavoro materiale, dice qualcuno. Non sono così
convinto. Sul blog Humanitech.it, che curo da circa un anno,
per citare un elemento di concretezza, il secondo post più letto
(dopo quello sul valore dei software per il social networking pro-
fessionale) è quello dedicato a come quotare il lavoro di consu-
lenza. Costi orari, compensi, preventivi. Il lavoratore autonomo,
soprattutto giovane, è impreparato e non si orienta su quel gap na-
scosto che rende tutto così «conveniente».

A questo proposito, vale la pena dunque di riflettere sulla for-
mazione al lavoro autonomo. Chi ci ha detto come fare, come ven-
derci? A quanto venderci? Senza un adeguato indirizzo di catego-
ria rischia di diventare un mercato guidato soltanto dalla do-
manda. Una proposta socialmente importante potrebbe essere
quella di creare spazi, eventi, attività, informazioni che formino
all’autonomia fin da giovanissimi.

Nostro padre si aspettava da noi il posto fisso, in banca. Io
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vorrei che mia figlia potesse scegliere se lavorare in autonomia
od optare per lavori subordinati. Chi ha il compito di fare filtra-
re questa cultura: i servizi pubblici per l’impiego? Le imprese? I
sindacati? Purtroppo sono tre (!) facce di una stessa medaglia,
che si alimentano di una cultura inadeguata di welfare to work.

Autonomia, precarietà, ammortizzatori
Oggi le condizioni sono particolarmente favorevoli: se è vero

che metà dei nuovi giovanissimi lavoratori sono a termine,
Co.co.pro ecc. c’è un humus fertilissimo per fare attecchire una
nuova cultura del lavoro autonomo, proprio perché gran parte di
queste soluzioni di flessibilità implicano una autonomia (troppo
spesso, purtroppo, mascherata). Oggi formare al lavoro autono-
mo è quanto mai necessario. A patto di non farsi disorientare da
chi vorrebbe ricondurre l’autonomia nell’alveo del precariato.
Una tendenza che vuole mettere a tacere, oltre alla natura di ta-
luni contratti, due questioni di cui parlano in pochissimi:

1) la distinzione tra precariato percepito e precariato reale;
2) la deriva salario-centrica, passatemi questo brutto termine,

delle tutele e degli ammortizzatori.
Che cosa significa? Se è vero che oggi si sta meglio di

vent’anni fa5 la sicurezza sociale percepita invece è più debole. La
sociologia (in Italia, sob) questo non sa spiegarlo. Da sempre si
è occupata delle relazioni industriali e non della precarietà so-
ciale e non ha mai capito il portato e il valore degli ammortizza-
tori e dell’assistenza. Non è un caso che il Pacchetto Treu e la
Legge Biagi, regolamentando le forme di flessibilità, positiva-
mente sottraendole al nero, non hanno mai integrato serie forme
di ammortizzatori.

Il lavoratore è sempre stato compreso come «integrato nel
sistema d’impresa», non come cittadino lavoratore. Le conse-
guenze? Le pagano oggi proprio i lavoratori autonomi e chi vive
la discontinuità lavorativa. L’ultima indagine di The Work
Foundation Working Condition Exploiting Europe’s Knowledge
Potential – Knowledge Work and Knowledge Workers6, mostra
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come il peso maggiore (in termini relativi) sul mercato del lavo-
ro dei knowledge worker è là dove esistono sistemi di welfare
state forti. Dove il lavoro è tutelato in tutte le sue forme, ovvero
nel Nord Europa: Olanda e Scandinavia. Qui si registra anche
un maggiore controllo sulle ore lavorate e sulla presenza presso i
clienti. LaRepubblica.it dice7, parafrasando: «È colpa delle im-
prese se i knowledge worker non valgono un fico secco…». Una
lettura peggiore non si poteva dare. Piuttosto è colpa di chi non
apre gli orizzonti verso uno stato sociale più moderno, meno
centrato sul lavoro salariato e più sui diritti di cittadinanza.

Spese e cultura del pagamento creativo
In Italia a ogni modo abbiamo ben altri problemi rispetto al-

l’assenza di politiche attive e di assistenza reali. Primo tra tutti
dobbiamo fare a pugni per essere pagati. Senza parlare della cosid-
detta «rivalsa» stabilita per legge, sulla quale ci sono imprese che
fanno finta di nulla, una cosa indecente… Perché avviene tutto
questo? Uno dei nodi principali è la burocrazia amministrativa
delle imprese e la diffusa ignoranza sul lavoro autonomo.

Nel tempo ho raccolto una casistica relativa ai modi classici
di pagare i fornitori e di considerare, per esempio, le spese so-
stenute. Faccio un breve excursus a margine. 

Le spese, una spina nel fianco
Esistono differenti tipologie di approccio alla questione e

che non dipendono quasi mai dalla volontà del fornitore, se
questo è un lavoratore autonomo. Peggio ancora un knowledge
worker. Le posizioni possibili che ho personalmente riscontrato
presso imprese e lavoratori dipendenti sono: 

a) sì, so che hai delle spese, ma io ti pago «un tot», poi sono
affari tuoi [quando però si discute il «tot» lo si valuta come lavo-
ro senza spese] – questo è il metodo del «doppio peso»;

b) sì, so che hai delle spese, ma visto che la nostra ammini-
strazione è troppo complessa, preferisco pagarti di più (falso) e
poi sono affari tuoi – noto come metodo del «falso interesse»;
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c) spese? che spese vorresti avere per scrivere un articolo o
un libro? – conosciuto come sistema del «sufficit gloria
sempitura»;

d) non sapevo avessi delle spese, lo scopro ora che leggo qui
[nessun metodo, si tratta di pura ignoranza];

e) ti rimborsiamo tutte le spese che puoi giustificare, ma
metticele in fattura, che puoi emettere soltanto a lavoro finito,
dopo che ti abbiamo passato un numero d’ordine, che ci mettia-
mo circa un mese a produrre, tenendo conto che la fattura si
paga a 90 giorni fine mese dalla data di emissione, anche se
ogni tanto capita che andiamo a 120 giorni questo è il noto me-
todo del «babbo morto» sommato al cosiddetto «credito ai ban-
chieri») e mi raccomando nessun interesse legale ti è dovuto;

f) solitamente lasciamo che i fornitori aggiungano un 10%
forfetario alle fatture, ma visto che non sei un’impresa di consu-
lenza, ma un libero professionista, questo non è consentito, ma
non ti preoccupare, chiedi al tuo commercialista come scarica-
re le spese (detta anche «inchiappettata»);

g) (con la PA, invece) ti rimborsiamo tutte le spese che puoi
giustificare, secondo dei tetti prestabiliti, ma quando le metti in
fattura devi calcolare Iva e ritenuta d’acconto anche sulle spese,
in altre parole devi fare credito allo Stato, ma non ci pensare, ti
torna indietro tutto, con la dichiarazione dei redditi o nel trime-
stre successivo non si perde nulla, ma il metodo è detto anche del
«credito d’impostori»).

Rispetto ai tempi di pagamento, invece, si ritrova questa sot-
tocultura, piuttosto divertente (le prime volte, diciamo). Ecco al-
cune tipologie di imprese:

a) quelle che pagano a babbo morto, utilizzando il sistema dei
buoni d’ordine. In gran parte sono multinazionali o in generale
società che usano sistemi di amministrazione basati sul softwa-
re (come Siebel, Sap ecc…). Pagano a lavori conclusi [nessun an-
ticipo è consentito] e soltanto dopo avere emesso un buono d’or-
dine che giustamente rilasciano a distanza di un mese (e oltre)
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dalla chiusura del lavoro. Il buono d’ordine è infatti necessario
per emettere la fattura che altrimenti sarebbe irricevibile (cioè
viene respinta in automatico se non riporta questo numerino).
Il pagamento previsto nel 99% dei casi è a 90 giorni a fine mese
dalla data della vostra sudata fattura (sob); 

b) quelle che pagano sommando queste tre regole: 1) in base alla
quantità di lavoro svolto, contando con il misurino (pagano cioè a
cottimo, anche se questa formula è fuorilegge); 2) pagano po-
chissimo, giustificando il prezzo così basso [che è praticamente
impossibile trattare] con la gloria che deriva al fornitore per
avere svolto un’attività a servizio di simili luminari delle umani
sorti e progressive; 3) non garantiscono nessun minimo in base a
nessun tipo di arco temporale; 

c) quelli che chiedono con urgenza di svolgere un lavoro e non
hanno tempo di contrattare la tipologia di prestazione (tipo di in-
tervento e costi) e poi si accorgono di non sapere neppure loro di
che cosa hanno bisogno. Si affidano ciecamente al fornitore che
cava loro le castagne dal fuoco e infine si dimenticano [o meglio,
hanno buon gioco a rimuovere le proprie inefficienze] di voi o di
stanziare budget per queste urgenze o ancora peggio considera-
no il lavoro svolto come incluso in immaginari forfait magari di
un paio di anni prima o di un prossimo lavoro ancora da con-
cordare. 

Diritti di livello più alto (o di base?)
Se fin qui è routine tristemente nota, è però possibile parlare

e passare anche a un livello più alto di rivendicazioni. Una doman-
da, per introdurre il tema: quando a me, lavoratore autonomo,
non è riconosciuto alcun congedo parentale pur pagando io una
quota per la voce «maternità» nei versamenti contributivi o
quando perdo lavoro/reddito perché ho 40 di febbre o un braccio
rotto, con chi me la devo prendere? Badate bene questo è un
tema trasversale che tocca anche chi ha un Albo. Il tema della tu-
tela universale del cittadino-lavoratore è indipendente da qual-
siasi forma di esercizio. Spesso si guarda ai liberi professionisti
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come piccole caste, ma mettendo a fuoco la lente, si compren-
derà meglio come esistono forti situazioni di disagio anche tra
gli iscritti agli Albi. Basti pensare ad architetti o geometri senza
lavoro o ai giornalisti freelance, che hanno anche loro una iattu-
ra chiamata «Gestione Separata». Vi sono storture talmente evi-
denti che è arrivato perfino Piero Fassino in Parlamento e in di-
retta Tv (nel suo discorso a supporto del voto di fiducia al Pac-
chetto sul Welfare) a citare il caso dei giornalisti freelance a cui si
farà il «piacere» di rivedere le aliquote previdenziali rovesciando
le percentuali di carico tra committente e manodopera finora
scandalosamente di 5:1 a sfavore dei freelance. Questo vuol dire
che tale merce di scambio (i diritti per il lavoro atipico) è merce molto
buona. Ingolosisce la politica, teniamolo presente.

Aggregatori di interessi
Come alzare, invece, l’attenzione su fronte interno alle im-

prese e nel contesto sociale? Sergio Bologna molto più corretta-
mente chiede: «Come non fare in modo che il ceto medio subisca
una pesante svalutazione?», che non arretri a partire proprio dai
diritti legati al costo del lavoro e alla previdenza? Alcuni esempi
possono aiutare. Un livello utile a scalfire la superficie sono, per
esempio, le «prove di coalizione», come le chiama Bologna. Inter-
net può servire: è un’arma potenzialmente molto efficiente ed
efficace. Non risolve, è vero, ma questo tipo di approccio può
avere lunga vita. Può condurre lontano. In Rete esistono già alcu-
ni casi di studio. Esperimenti sporadici che aiutano più che altro a
«prendere coscienza». Sono fiducioso, aumenteranno. Mancano
invece gli aggregatori! In senso metaforico, ma anche e soprattut-
to tecnico. Se, come si ricorda spesso, lo sciopero è arma spun-
tata per gli autonomi8, questo avviene perché la relazione di
forza è sempre di uno a molti (clienti diversi, che neppure si co-
noscono) o di uno a uno (con il referente diretto, interno all’im-
presa). Occorre passare al livello di molti a molti o meglio ancora di
molti a uno. Partendo da che cosa? Casi concreti e di quotidiana
praticità. Faccio un esempio. Il caso del sindacato dei giornalisti
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autonomi (sì, ripeto, sindacato dei giornalisti freelance!). La lista
Senza Bavaglio da anni porta avanti la battaglia per farsi rappre-
sentare nella Fnsi e per raggiungere tre obiettivi, che vuole fare
inserire nel Ccnl:

1) l’identificazione chiara della tipologia di lavoro che riguarda
i freelance;

2) un tariffario che sia in linea con il reale ruolo e il tempo im-
piegato nella realizzazione dei lavori assegnati ai prestatori d’o-
pera giornalisti autonomi;

3) una corretta applicazione di regole relative ai pagamenti del
lavoro dei giornalisti freelance. 

Sono casi pratici. E sottolineo la questione delle tariffe, an-
cora una volta. La riforma degli Albi (di cui non mi importa
nulla se farà diventare gli Ordini associazioni di diritto privato
invece che pubblico), messa in cantiere dal Ministro della Giu-
stizia, punta alla liberalizzazione dei tariffari. Un buon traguar-
do forse nel caso dei notai che guadagnano una media di
400.000 euro all’anno, o per le donne avvocato della Basilicata
che percepiscono 80.000 euro lorde in meno (in media) all’an-
no degli avvocati uomini lombardi, ma una beffa per i giornali-
sti freelance che guadagnano in media 10.000 euro! La libera-
lizzazione c’è già: attenti, dunque, alla percezione e alla realtà, an-
cora una volta. Le battaglie di carta non servono. Occorre partire
dagli elementi di fatto. In questo senso vedo molto bene la si-
nergia nata tra Acta e Adci, il quale, per esempio, ha deciso di
partire dalla tutela del lavoro intellettuale con la protezione del di-
ritto d’autore, creando una «banca di deposito dei lavori»! Per non
farsi rubare idee, testi, progetti, prototipi, modelli, prodotti finiti e
non pagati9. È un caso concreto. I «molti» devono mettere l’uno,
che di volta in volta incontrano, di fronte a standard che coali-
zioni e gruppi di lavori autonomi si danno e che dichiarano
pubblicamente di avere adottato in propria difesa. 

Servono azioni focalizzate su pochi importanti obiettivi e
campagne di nuova generazione. Nuovi immaginari, nuovi
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linguaggi. Anche via Web, certamente. Pensate alla questione
dei bamboccioni che polvere ha sollevato… Bisognava aspetta-
re imbeccate del genere da un punto di vista della comunica-
zione? San Precario, euroMayDay sono tentativi molto buoni,
direi. I giornalisti freelance si sono inventati per primi «i fan-
tasmi». L’Adci, qui a Milano, potrebbe contribuire in questa di-
rezione, no? Per campagne sul tema del lavoro indipendente,
per esempio.

Facendo ancora un distinguo, però. Questa volta rispetto
all’approccio esistenziale a questi temi. Parlare di «precari conten-
ti»10 oppure di «precari scontenti» e, per una legge del contrap-
passo, pure di «dipendenti scontenti» e via discorrendo non
porta grandi benefici. Oltre al fatto che «precario e contento»
esiste come interpretazione soltanto ex post, credo sia meglio
mettere a fuoco una diversa polarità: quella tra lavoratori regolari e
irregolari11. A mio avviso è più produttivo portare in primo piano
il diritto. È questo il cuore delle problematiche, non tanto la per-
cezione esistenziale. 

Diffondere cultura del lavoro indipendente
Oggi nessuno contrappone in senso positivo il lavoro subordi-

nato a quello autonomo. È un danno enorme. La crescita del mer-
cato del lavoro autonomo in termini di diritti riconosciuti, livel-
li retributivi, tutele economiche, sociali e associative può real-
mente contribuire al rafforzamento dell’intero panorama del
lavoro, interno ed esterno alle imprese. Lo dovrebbero capire i sin-
dacati, per esempio. Una migliore cultura dell’autonomia da-
rebbe valore a questa tipologia di posizione lavorativa in sé,
come è giusto che sia, ma paradossalmente anche al lavoro di-
pendente. Un autonomo forte, per esempio, non consentirebbe
agli imprenditori di attuare meccanismi di espulsione «a basso
costo» e riporterebbe in equilibrio il mercato, offrendo flessibi-
lità, ma non precarietà. I giornalisti conoscono molto bene sulla
propria pelle questa utopia.

In secondo luogo è opportuno riconoscere le regole dell’au-
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tonomia. Tutti, a partire dagli imprenditori duri d’orecchie, do-
vrebbero assimilare queste norme.

Purtroppo però ci sono ancora pochi strumenti comuni, pubbli-
ci, dichiaratamente pensati per i lavoratori autonomi, gli indipen-
denti, i creativi, i lavoratori nomadi, i senza ufficio, quelli che stanno
fuori dai centri urbani. Esiste un livello ancora piuttosto basso di
condivisione e coalizione. E per questo arriva scarso rumore di
fondo alle grandi emittenti del passaparola che conta, alle lobby
o semplicemente all’opinione pubblica. Un esempio sui servizi.
Mentre negli Stati Uniti sono almeno una trentina i portali Web
per il job posting esclusivamente riservato ai freelance12 in Italia
conosco soltanto Lavoricreativi.it. Vivo e attivo, certamente, ma
lì non si cercano esperti di logistica, visuristi, specialisti di tra-
ding sui mercati internazionali, consulenti in direzione d’im-
presa od organizzazione del personale… In Italia c’è molto spa-
zio per questi servizi. Fatevi avanti. Mancano sistemi automatici
di assessment retributivo per lavoratori autonomi: io pagherei per
questo servizio. Ci sono, ma andrebbero incentivati fiscalmente,
invece micro-corsi di formazione. Se fossero valorizzati meglio
dal legislatore crescerebbero in numero e qualità, aumentereb-
bero gli utenti e la diffusione di conoscenza tra lavoratori auto-
nomi. Non è anche questo rilanciare l’economia?

La conoscenza è il punto chiave
Se esiste un’indubbia debolezza contrattuale per talune figu-

re professionali è proprio sul fronte opposto – ciò che mettono
in campo con la propria conoscenza individuale – che questi
soggetti indipendenti possono recuperare terreno. Un lavorato-
re autonomo deve sapere molto, aggiornarsi, lavorare su se stes-
so. Conoscere sempre di più rispetto a chi non ha il tempo di
formarsi perché compresso nella burocrazia d’impresa. Guar-
diamo alla concretezza del contenuto espresso con il lavoro au-
tonomo: siamo forti sul mercato, anche se abbiamo contratti
più deboli! È innegabile. Abbiamo maggiori chance di un ope-
raio a fine corsa quando l’azienda lo mette in cassa integrazio-



ne13… Questo è vero, però, se presentiamo livelli di conoscenza
superiori alla media. È una specie di condanna del lavoro intel-
lettuale autonomo che andrebbe riconosciuta come elemento
di stress (da ricompensare?) o comunque come un valore socia-
le. Il solo worker si fa carico dell’innovazione dei saperi per un’in-
tera collettività. Occorre rivendicare questa unicità. Il diritto alla
formazione deve essere posto al centro delle rivendicazioni, alla
pari e forse più di altri diritti negati.

Economia della felicità, ma di chi?
Un ultimo punto, ritornando alle questioni retributive. L’im-

materialità del lavoro intellettuale autonomo non deve essere presa
come scusa. In troppi considerano la conoscenza un accessorio,
un riempitivo. E quando si accetta questa regola, è la fine. «Me-
glio poco di nulla» è la regola che ammazza il lavoro autonomo.
Lo incenerisce e ne fa polvere. È una strada che porta cultural-
mente dritta al lavoro gratuito che se inteso male dal lavoratore
autonomo è addirittura travisato come ultima spiaggia per
mantenere uno status sociale. Quel briciolo di visibilità per
avere dignità leggermente superiore al niente. Quando poi il
moltiplicatore di queste briciole è un sistema molto complesso,
magari basato su Internet, allora perché non provarci? E abban-
donare fatalmente ogni relazione tra valore e costo?

Questa non è una questione marginale, si badi bene, ma
connaturata con l’evoluzione della società della conoscenza.

Vi racconto un caso concreto che mi ha fatto riflettere parec-
chio: la vicenda di Blogosfere14, servizio di pubblicazione di infor-
mazioni di contenuto giornalistico e visitabile gratuitamente
online, basato su un’architettura che mette insieme più blog
personali. Scrive Luca Conti, noto blogger italiano, su Pande-
mia15: «Dal prospetto informativo relativo alla quotazione in Borsa
del gruppo Il Sole 24 Ore, a pagina 531, si leggono i termini dell’ac-
cordo tra Il Sole 24 Ore e Blogosfere intercorso il 27 luglio 2007. In
tale data Il Sole 24 Ore rilevò il 30% della società di blog per una
somma non precisata. Oggi sappiamo che quel 30% è stato rilevato
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con un aumento di capitale per 771.000 euro, attribuendo quindi a
Blogosfere un valore di 2,5 milioni di euro circa». E si può leggere
nei commenti: «In realtà, da bilancio 2006 depositato da Blogosfe-
re Srl (scaricabile da chiunque) sono indicati costi della produzione
per 165mila euro circa e ricavi per 33mila euro circa (25mila dei
quali, come specificato, provenienti da Google Adsense). Per una
perdita di oltre 130mila euro. Di fatto, stando a questo bilancio, è
stato fatta una valutazione di 75 volte il fatturato 2006». 

Al di là della valutazione economica, una delle questioni più
misteriose (per me) resta il rapporto tra valore della testata ac-
quistata e costo del lavoro. Ai blogger che scrivevano sul network
prima dell’acquisizione non si garantiva infatti alcun compenso mo-
netario16. Si offrivano servizi, magari le agenzie di stampa, uno
spazio Web per scrivere, un modo per arricchire il curriculum
ecc. Una sorta di free press con free journalist. Ora le cose sono
leggermente cambiate. La scritta «Blogosfere offre soldi a chi
curerà blog? NO!» è stata rimossa, ma resta da chiedersi: è di
questi modelli di servizio che ha bisogno un knowledge
worker? È con questi aggregatori che si fa emergere il valore del
capitale intellettuale? Non diciamo subito di no. Ragioniamo.

Nessun futuro in vendita, grazie
Ancora una volta, credo sia il costo del lavoro autonomo a

dover essere rimesso in gioco, con una seria riflessione sul modo
di parametrarlo. Vendere se stessi «a ore» funziona veramente?
Ma se anche questo fattore economico venisse dilazionato in un ca-
pitale futuro – quello che offro gratis oggi, accidenti, domani mi
tornerà in qualche modo, no? si chiedono in molti – così facendo
si sposterebbe sulle spalle del lavoratore indipendente il rischio
d’impresa. E fin qui passi (è parte forse del Dna del lavoratore au-
tonomo), ma si azzererebbe anche il tempo delle persone! E questo
non va mai concesso. Questa è una deriva possibile, silenziosa,
soprattutto nell’economia della conoscenza, in un’epoca che la-
scia il lavoratore autonomo in balia di se stesso.

Così non va, discutiamone. Magari online.



Karl Marx farebbe il blogger
Come dice scherzosamente un blogger americano, Andrew

Leonard, su Salon.com17, se un blogger inizia a scrivere di Karl
Marx, il resto della blogosfera penserà che è un pazzo e lo igno-
rerà. Se due blogger lo fanno, si penserà che fanno parte di una
cellula rivoluzionaria, e forse verranno spediti a Guantanamo.
Ma se tre blogger iniziano a parlottare del Capitale, beh, manca
veramente pochissimo per considerare questo un movimento
completamente sviluppato.
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1. Cfr. «I falsi positivi» (http://www.humanitech.it/?p=862). 
2. Cfr. Capitolo Lavoro, seconda pagina.
3. Il confronto è fatto soltanto sulla base di profili lavorativi equiparabili per conte-
nuto professionale. Non è dato sapere quale sia il tempo di lavoro speso complessi-
vamente nell’attività professionale.
4. Cfr. http://www.ifj.org/pdfs/FinalReportFreelance.pdf. 
5. L’età media si è alzata, il reddito medio è aumentato, il numero di reati è inferiore
e la stessa sicurezza fisica sui luoghi di lavoro è migliorata (quando il lavoro è rego-
lare) nonostante le vicende e il sentimento popolare legati al caso di Thyssenkrupp
ci facciano pensare al contrario.
6. The Work Foundation 
(http://www.theworkfoundation.com/Assets/PDFs/exploiting_Europe.pdf).
7. Cfr. La Repubblica.it (http://miojob.repubblica.it/notizie-e-servizi/notizie/det-
taglio/il-falso-mito-dei-lavoratori-della-conoscenza-poco-utilizzati-e-con-scarse-
opportunit-di-carriera/2666431).
8. Quando uno sciopero dei freelance funziona significa che non siamo più di fron-
te a lavoro autonomo, ma subordinato. Oppure, in alternativa, a uno sbilanciamen-
to della componente di indipendenti rispetto ai lavoratori subordinati. Questo se-
condo è un caso molto raro, che però per esempio si verifica nel mondo del giorna-
lismo dove il 75% dell’informazione è fatta da chi sta fuori dalle redazioni. Nessuno
sciopero serio è mai stato fatto dai giornalisti freelance in Italia. Negli Usa nel mese
di dicembre 2007 lo hanno fatto alla redazione di MTV, mandando nel caos la pro-
duzione.
9. Cfr. Freelance sarà lei. I Creativi indipendenti fanno fronte
(http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/jobtalk/2007/10/cre-attivi-free.html).
10. Cfr. Dalla parte dell’attore
(http://www.humanitech.it/?p=727).
11. Quando un freelance diventa un permalance c’è qualcosa che non funziona a li-
vello di diritto del lavoro prima che nella condizione esistenziale del lavoratore. 
12. Cfr. Bootstrapper 
(http://www.businesscreditcards.com/bootstrapper/better-than-monster-50-free-
places-you-can-post-a-job-online-and-get-top-talent/). 
13. È un vero mistero il motivo per cui esiste la mobilità per i lavoratori dipendenti e
nessuna agevolazione per la formazione degli autonomi.
14. http://blogosfere.it.
15. Pandemia (http://www.pandemia.info/2007/11/22/blogosfere_vale_25_milio-
ni_di.html). 
16. Cfr. Più lavoro gratis per tutti (http://www.humanitech.it/?p=523).
17. Cfr. Karl Marx As A Blogger
(http://www.salon.com/tech/htww/2007/11/29/karl_marx_as_blogger/index.ht
ml). 
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Luca Romano*

Il libro di Sergio Bologna Ceti medi senza futuro? Scritti, appunti
sul lavoro e altro, DeriveApprodi, Roma 2007 analizza il cambia-
mento in corso ponendo come punto di vista privilegiato il lavo-
ro, conferendo alla sua dimensione l’elemento primario di ridi-
segno dei rapporti tra le classi sociali e l’influenza sulla regola-
zione politica. È comunque sempre al lavoro che il capitalismo
dedica la sua strategia primaria di governo e regolazione del si-
stema anche in epoca di globalizzazione. L’insieme delle tesi
esposte è talmente articolato che ai fini del nostro ragionamen-
to estrarremo solo quelle che investono direttamente il tema
della «microimpresa», la sua funzione economica, occupazio-
nale, sociale e culturale.

Uno dei fili conduttori di tutti questi scritti è una polemica
frontale contro il capitalismo dei piccoli, le «microimprese».
L’Autore lo fa con una tale insistenza, reiterazione e progressivo
allargamento di motivazioni che una rivista come questa non
può non sentirsi toccata nel vivo. Dirò di più. Le tesi valutative di
Bologna e le domande che pongono sono tali da meritare dei
veri e propri percorsi di ricerca che verrà realizzata da questa ri-
vista nel corso del 2008.

* Testo pubblicato su «Microimpresa», rivista di cultura economica dell’Associazio-
ne Artigiani e Piccole Imprese, Mestre, CGIA. n. 18, II quadrimestre 2007.



Partiamo dalla tesi più radicale di Bologna: la microimpresa
non è un’impresa ma è lavoro autonomo organizzato.

In uno scritto del 2005 su Nuove forme di lavoro e classi medie
nella società postfordista l’Autore esplicita con particolare chia-
rezza questa convinzione. Seguiamolo: «L’impresa è per defini-
zione un’organizzazione, un microsistema sociale, una forma
di cooperazione, la sua ragion d’essere non sta solo nella capa-
cità di produrre merci in grande quantità ma nel plusvalore crea-
to dalla cooperazione, nel valore aggiunto creato dall’impiego di
tecnologie e di intelligenze umane. Come può una “impresa in-
dividuale” fare tutto questo?» (p. 162).

Le stesse definizioni del diritto civile distinguono con una
precisione terminologica inequivocabile l’attività imprendito-
riale per la sua natura condivisa con altri (art. 2083 del Codice)
dal lavoratore autonomo che esegue personalmente l’opera,
senza avvalersi di altri (art. 2222).

Eppure, queste imprese «false» che sono le imprese indivi-
duali e le microimprese, sono le uniche che negli ultimi anni
hanno aumentato l’occupazione nel caso italiano, come attesta-
to dalla convergenza di alcune ricerche Cnel, riorganizzando e
ripulendo i dati dell’Istat: «occorre tenere presente che il 47%
circa della forza lavoro occupata nell’economia di mercato, in
Italia, lavora in cosiddette “microimprese” la cui dimensione
media non supera i 2,7 addetti per impresa! Cioè sono imprese
per modo di dire, in realtà sono lavoratori autonomi con qual-
che dipendente, lavoro autonomo un poco organizzato, oppure
“ditte individuali”» (p. 183). Per Bologna è da revocare in dubbio
che il concetto di impresa sia adattabile alla «microimpresa»
come attività personale o poco più. Afferma, infatti, che «in
tutta la letteratura economica e in particolare nella teoria
schumpeteriana si fonda sull’idea della divisione del lavoro tra
ruoli sociali che vengono ricoperti da figure diverse: a) la figura
del detentore di capitale o investitore (istituto di credito o azio-
nista); b) la figura del manager al quale l’azionista o l’imprendi-
tore affidano il compito di gestire l’impresa, c) la figura del lavo-
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ratore salariato che esegue la mansione che il manager ha deci-
so di assegnargli”» (p. 64).

A questa definizione positiva ne viene aggiunta un’altra, do-
minante, che invece tratteggia gli elementi di negatività:
«…l’impresa, cioè un organismo troppo condizionato dalle
strutture gerarchiche e dalle dinamiche che ne derivano (op-
portunismo, clientelismo, accettazione passiva degli ordini)
per poter essere credibile come ambiente adatto allo sviluppo
dell’inventiva e del talento naturale» (p. 133). La perentorietà di
questa stilizzazione comporta una contrapposizione altrettanto
stilizzata di quello che l’Autore definisce l’ambito seccamente
alternativo: «L’unione in un’unica persona delle tre funzioni
fondamentali, dei tre ruoli sociali che il termine “impresa” pre-
vede, fa sì, questa è la mia tesi, che non si possa e non si debba
utilizzare il termine “impresa” per il lavoro autonomo» (p. 64).
Questa impostazione, coerente in tutta l’elaborazione teorica di
Bologna, prende le mosse da una concezione di irriducibile al-
ternatività tra capitale e lavoro, che riconduce la forma impresa
integralmente all’interno dell’orizzonte del primo termine. Di
fatto questa posizione nega che vi sia stata una formazione so-
ciale nella quale la commistione tra capitale e lavoro abbia ge-
nerato delle forme di impresa in cui non era facilmente applica-
bile lo schema schumpeteriano della divisione dei ruoli, in cui
l’impresa è esattamente l’organizzazione di una prestazione di
lavoro per un committente con una relazione di mercato arric-
chita da uno «scambio implicito» e il capitale è costituito da un
credito del tutto strumentale all’opera o addirittura all’autofi-
nanziamento senza una particolare mediazione bancaria. Con
il postfordismo si affermano reti e filiere come strutture di coo-
perazione mediate dal mercato, ma da esso distinte organizzati-
vamente, in cui la prestazione di lavoro è indipendente dalla
cornice giuridica di definizione dell’impresa. Si può obiettare
che comunque alla fine la chiusura operativa del ciclo è costitui-
ta dal mercato e dall’impresa, ma non che non si sia aperto uno
spazio di manovra tra questi, il lavoro e il valore prodotto. La co-
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stellazione del valore, in altri termini, può assegnare ruoli e fun-
zioni a forme di organizzazione in cui vi è piena coincidenza tra
«lavoro» e «impresa» convenzionalmente attribuendo a que-
st’ultima il primato terminologico.

Seconda tesi: la microimpresa come sistema portante del po-
stfordismo manifatturiero – i distretti del made in Italy – è in crisi
strutturale.

Spiega Bologna che anche il modello distrettuale, come va-
riante senza conflitto sociale dell’industrializzazione italiana, è
in via di esaurimento: «alla fine ha prevalso, all’interno di que-
sto sviluppo, la logica più tradizionale del capitale, che rincorre
le situazioni dove il lavoro è meno costoso e meno regolamenta-
to, che usa il territorio senza scrupoli» (p. 105).

La sequenza che vede Bologna è schematicamente la se-
guente: la rivoluzione postfordista è una rivoluzione capitalista
nel senso classico, marxiano, nell’aumentare a) la produttività
del lavoro in virtù delle nuove tecnologie dell’informazione e b)
i profitti da impresa produttiva; in Italia, però, la politica delle
classi imprenditoriali è quella di sfruttare non tanto il potenzia-
le di questa rivoluzione, ma i profitti derivanti dalla rendita che
sono legati alle privatizzazioni e liberalizzazioni delle multiuti-
lities: autostrade, telefonia, energia; alla crisi della grande im-
presa fordista e all’eliminazione attraverso un’azione interna-
zionale del gruppo di Partecipazioni Statali strategiche segue la
crisi, che l’Autore giudica inappellabile, della stessa via italiana
al postfordismo: «di conseguenza il postfordismo dei distretti
industriali – che è stato all’origine del successo del made in Italy
– è finito» (p. 185).

L’idea conclusiva è che il capitalismo di rendita all’italiana ha
rinunciato alla via alta della produttività, che avrebbe rimesso al
centro il valore delle risorse umane, quindi del lavoro, obbligan-
do masse enormi di persone, in particolare al primo impiego, a
«inventarsi un’attività» non trovando una domanda qualificata
da parte delle imprese, né quelle grandi, né quelle medie, né
quelle Pmi competitive che avevano fatto grandi i distretti del
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made in Italy. Il meccanismo di questa sconfitta politica del
nuovo lavoro è descritto con una finezza davvero straordinaria
da Bologna: «Nel lavoro postfordista il rapporto è concepito
come un rapporto commerciale tra due entità che vengono defi-
nite entrambe “imprese” e come tali eguali sul piano dei rap-
porti di forza» (p. 161). Ma la ditta individuale o microimpresa
che sia che riceve la commessa di una fornitura in realtà, a dif-
ferenza del lavoratore dipendente del committente si assume
tutto il carico di rischio, di welfare e di prestazioni formative
dalle quali quello è totalmente esentato in virtù del sistema di
impresa «vera», organismo collettivo. Pertanto, la deriva italia-
na della rivoluzione postfordista, si compone del capitalismo
della rendita affiancato da una coorte di imprese – rete, le medie
– imprese di cui fornisce una documentazione il rapporto an-
nuale Unioncamere – Mediobanca, la cui capacità di fare profit-
to è esattamente funzionale e speculare alla forma di autosfrut-
tamento a cui si sottopongono le miriadi di micro imprese for-
nitrici. La contestazione cui si presta questa visione dell’Autore
è la sua unilateralità che ambisce a diventare onnicomprensiva.
Nel cosiddetto postfordismo dei distretti, infatti, è in corso dalla
seconda metà degli anni Novanta, una transizione selettiva che
si fonda sui seguenti elementi: a) rafforzamento delle funzioni
di economia della conoscenza all’interno delle imprese secondo
modalità «invisibili» agli strumenti della rilevazione statistica.
La crescita di queste funzioni si basa su personale che viene as-
sunto intramoenia – e questo dato la ricerca Mediobanca –
Unioncamere lo rileva eccome – oppure su personale che svol-
ge attività di consulenza extra moenia, facendo parte proprio
dell’esercito del lavoro autonomo di seconda generazione teo-
rizzato da Bologna; b) le imprese strategiche nella conduzione
di questo cambiamento di «natura» sono quelle che portano a
una fortissima convergenza, un’alleanza strategica l’impresa e
le funzioni alte del lavoro cognitivo. I casi sono brand noti a li-
vello internazionale, ma si citi il «modello Diesel» per ricordare
quanto il suo successo competitivo derivi da processi di «parte-
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cipazione della creatività» del lavoratore; questa alleanza non si
gioca su un unico modulo, ma presenta varietà dimensionali
che arrivano alla «micro» oppure sceglie di avvalersi di reti di
competenze fornite dal territorio in veste di consulenze; c) le
formazioni distrettuali più vitali sono quelle che hanno inter-
connesso i pregi delle reti postfordiste generate dal territorio
con le reti di internazionalizzazione derivanti dalla globalizza-
zione e gestite dalle imprese più aperte – non solo le grandi, ma
con sempre maggiore frequenza, medie e piccole; d) l’interna-
zionalizzazione dei piccoli è avvenuta sulla base di processi di
quella che la letteratura tecnica chiama supply chain manage-
ment e che importanti ricerche (Tattara, Volpe e Corò, 2006)
hanno messo in luce con una notevole dovizia di elementi; e) è
in corso un conflitto di particolare virulenza tra questo gruppo
di innovazioni imprenditoriali alleate al lavoro cognitivo e il ca-
pitale finanziario, al fine di consolidare le basi produttive e lavo-
riste del suo assetto per ricondurre la finanza e il ruolo del cre-
dito a strumento e non a fine; f) il trattamento del lavoro nelle
microimprese che sono in questa scia è spesso del tutto coeren-
te con la qualità delle prestazioni che vengono fornite alle com-
mittenze, con lo sviluppo di conoscenze e di relazioni condivi-
se, costruzione di strumenti di welfare e divisione degli utili in
ragione della produttività.

Terza tesi: la microimpresa e il lavoro autonomo di nuova gene-
razione sostengono l’occupazione ma solo in quanto scaricano i costi
delle imprese maggiori e si assumono gli oneri del welfare.

Nella polemica con alcuni studiosi specialisti di mercato del
lavoro come Emilio Reyneri in particolare, Bologna enfatizza il
ragionamento che segue: negli anni più recenti il settore che ha
dato più occupazione è quello delle microimprese e del lavoro
autonomo non canonizzato nelle professioni regolamentate.
Pertanto anche i contratti di lavoro a tempo indeterminato deri-
vano in maggioranza da queste due sorgenti. Ma è profonda-
mente sbagliato ritenere che siano contratti di lavoro dipenden-
te apparentabili a quelli del posto fisso pubblico o privato di
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grande e media impresa, ovvero assimilabili per stabilità, conti-
nuità e garanzie: «avranno ben presente che cosa significa lavo-
rare in una microimpresa, dove tutto si regge sulle capacità fisi-
che e relazionali del titolare, dove può bastare il fallimento di un
committente, il non pagamento di una grossa fattura, un inci-
dente grave al titolare, per mandare tutto all’aria» (p. 200).

La posizione dell’Autore qui è particolarmente pertinente, in
una prospettiva culturale e politica: «c’è in sostanza da parte
della cultura occidentale una grande difficoltà ad abbandonare lo
schema mentale costruito sull’immagine del lavoro fordista,
cioè il lavoro alle dipendenze di una grande organizzazione pub-
blica o privata, sindacalmente tutelato e garantito dal sistema
della sicurezza sociale» (p. 204). Solo una conoscenza qualitati-
va del tipo di lavoro dipendente che si è creato in Italia nell’ulti-
mo quinquennio può dare delle indicazioni fondate sul suo
grado di stabilità e di tutela; ma, ciò detto, è proprio a questo
punto che abbiamo una carenza molto forte di elementi valutati-
vi perché mancano delle indagini sistematiche e contestualizza-
te sulle forme di qualità, nel senso di stabilità e di sviluppo, delle
forme di lavoro che sono molto condizionate dalla filiera, dalle
reti sociali, dal territorio e dalle forme soggettive di competenza
e di relazione che le caratterizzano. Ciò che l’Autore vede come
tendenzialmente uniforme come status in realtà è estremamen-
te differenziato sia nei contesti territoriali che nelle forme di re-
lazione tra soggettività del lavoratore e densità delle relazioni di
lavoro che tale contesto permette, anche in termini di reti tran-
slocali o internazionali. Per lui, invece, c’è solo il lato negativo
della questione: «la mia impressione è che questa impetuosa
crescita del lavoro dipendente in una fase in cui l’economia rista-
gna e l’Italia affoga in una recessione da cui non si vede l’uscita,
sia da attribuirsi in parte al lavoro interinale e in parte alla rego-
larizzazione di immigrati extracomunitari» (p. 203).

Quarta tesi: la microimpresa è l’effetto di un capitalismo inca-
pace di entrare nella fase dell’economia della conoscenza. L’Autore
boccia senza appello la capacità delle «Pmi competitive» di ge-
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nerare un mercato del lavoro dinamico e ricco di opportunità
per i «lavoratori della conoscenza», assolutamente più attratti
dalle grandi corporations manifatturiere, dei servizi o «miste»
(p. 100), diverso è il caso dell’innovazione. Al di là delle diffi-
coltà definitorie di ciò che è “innovazione” nell’attuale contesto
economico, certamente l’elemento dimensionale non è un vin-
colo reale alle dinamiche che possiamo constatare. Da un lato
«l’innovazione intesa come trasformazione o re – engineering
dell’impresa è un processo permanente, conditio sine qua non
della loro sopravvivenza sul mercato», dall’altro «gli organismi
più sono complessi più sono dominati da una forte resistenza al
cambiamento e l’innovazione è vista come un rischio» (p. 101).

Ma la conclusione stessa del ragionamento indica la via d’u-
scita a una visione compiutamente pessimistica: il «lavoro au-
tonomo» di nuova concezione ha introiettato alcune compo-
nenti che servono a definire il concetto di impresa, come quella
di rischio, competenza, organizzazione del lavoro e relazione. È
evidente che la microimpresa che adotta questi elementi per la
creazione di valore è di natura strutturalmente incompatibile
con quelle miniaturizzazioni che secondo l’Autore servono sol-
tanto a scaricare oneri del capitale, la parte low cost della catena
delle forniture all’impresa leader. La ricostruzione storica e so-
ciologica che l’Autore compie sul Kopfarbeiter nato a seguito del-
l’organizzazione tayloristica del lavoro «non un’elite privilegia-
ta, non una leading class come vuole l’odierna retorica del “lavo-
ratore della conoscenza”, ma una figura di sfruttato, una figura
impiegatizia con trattamenti salariali e tutele previdenziali infe-
riori a quelle dello skilled worker» (p. 112) conduce a una consta-
tazione che rimanda il presente sulla traiettoria del passato: la
gerarchizzazione che subordina il lavoro della conoscenza al
dominio dell’impresa.

L’attualizzazione degli anni Venti sembra contrastare volu-
tamente con una dinamica del tutto antitetica che esiste oggi di
pluralizzazione concorrenziale delle imprese versus una sorta
di uniformazione oligopolistica e verticalizzata a tutti i livelli.
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Un secondo aspetto di irriconoscibilità di quel riferimento è l’i-
dea della proprietà assenteista che si opponeva all’etica della
presenza responsabile dei lavoratori della conoscenza. Oggi
l’assenteismo non è certo una peculiarità di chi gestisce le im-
prese! Infatti l’Autore corregge questa visione spiegando che
oggi «non è pensabile parlare di knowledge worker al di fuori del
contesto della information society» (p. 123). Questa rivoluzione
dovuta all’informazione «si è associata pertanto all’immagine
del ‘lavoratore della conoscenza’ degli anni Novanta quella del
freelance o dell’impresa individuale o comunque della mi-
croimpresa, priva di asset e dotata solo di capitale umano»(p.
126). Questa visione autonomistica del lavoro nella società del-
l’informazione non viene confermata dalle statistiche ufficiali.
Il caposaldo di questa facoltà consiste nell’organizzare sia la
coalizione interna all’ambiente d’impresa, che naturalmente ha
una forte ancoraggio alla tradizione del concetto capitalistico
d’impresa, sia quella esterna, che si fonda sulle reti fiduciarie,
sull’open innovation, sulle competenze autonome generate dal
territorio e sulle relazioni istituite sia con istituzioni della for-
mazione che della ricerca.

Nella tesi di Bologna rimangono insoddisfatte due questioni.
Il fatto che la microimpresa partecipa all’economia della cono-
scenza con lo strumento che è stato denominato in letteratura
come open innovation. Il fatto che più l’impresa è di piccole di-
mensioni più l’economia della conoscenza che la sostiene è
opaca per motivi di concorrenza. La «scoperta» diventa un fatto-
re competitivo, per cui non si vuole brevettarla, a differenza di chi
dice che non si può brevettarla: «Nel caso della ricerca privata, av-
viene esattamente il contrario: i laboratori sono in concorrenza e
non collaborano. È gelosamente custodito il segreto dei lavori in
corso. Una volta scoperta, le ditte la conservano per uso proprio»
(Daniel Cohen: Tre lezioni sulla società post-industriale, Garzanti,
Milano 2007, p. 73). Un ennesimo punto di distanza dalla com-
petitività raggiunta dalla rivoluzione postfordista è quello della
logistica. Essa si configura come la conferma più forte della
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nuova organizzazione del lavoro e dell’interazione che questa ha
con la varietà dimensionale e funzionale delle imprese.

Bologna è un apprezzato studioso a livello europeo della lo-
gistica e ha prodotto ricerche di straordinario interesse in que-
sto ambito. Pertanto legittimamente si chiede: «Molte delle ra-
gioni che stanno alla base della parabola discendente di alcuni
distretti (ricerca di un costo del lavoro inferiore, mancato ri-
cambio generazionale, incapacità di gestire la supply chain)
sembrano indicare che il capitale cognitivo di cui erano dotati è
piuttosto misero. Il caso della logistica è esemplare. Se è vero
che la specificità del modello italiano è quella di mantenere di-
mensioni ridotte sapendo sfruttare al meglio i vantaggi della
rete, cioè le risorse altrui, come si spiega la sordità del sistema
italiano alle problematiche del supply chain management, cioè al-
l’arte di governare la rete?» (p. 131).

Quinta tesi: la microimpresa mal definita rispetto al lavoro au-
tonomo di seconda generazione non è rappresentata. Questa confi-
gurazione unitaria della «microimpresa» come lavoro autono-
mo organizzato non trova ancora un punto di imputazione sod-
disfacente negli attuali meccanismi della rappresentanza.
L’accomunamento settoriale, territoriale (distrettuale) e dimen-
sionale tipico delle associazioni di categoria, infatti, non da
conto di questa linea di separazione tra la «microimpresa» che
ha assimilato alcuni caratteri strutturali dell’economia della co-
noscenza e su questi apprende il modo di costruire coalizioni
esterne riuscendo a evolvere in modo competitivo e la «mi-
croimpresa» che invece si fonda sulle esternalizzazioni a minor
valore aggiunto delle catene internazionali del valore. Questo è
un punto su cui l’Autore ha totalmente ragione. Pesa una dop-
pia non rappresentanza, delle categorie datoriali perché non ri-
conoscono queste come imprese; e dei sindacati perché trovano
impervio e sfuggente configurare questo come lavoro dipen-
dente o parasubordinato, perché tale non è nonostante si cer-
chino gli strumenti regolativi, normativi e gli incentivi per con-
durlo in quell’alveo tradizionale. Una strada da sperimentare è
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certo quella di costruire una piattaforma unitaria sul versante
del trattamento fiscale e dello scambio tra prelievo e prestazioni
di welfare con caratteri associativi che si inseriscano in modo
dinamico e innovativo nelle sedi della rappresentanza e della
concertazione.

Sesta tesi: le microimprese si caricano in proprio delle spese per
la formazione, trovando un muro nelle agenzie dedicate.

È di straordinario interesse approfondire un aspetto del ra-
gionamento di Bologna sulla funzione formativa come elemen-
to strategico nell’economia della conoscenza. La produzione di
sapere è alla base di qualunque impresa e la centralità strategica
delle risorse umane può essere assicurata solo da agenzie for-
mative capaci, bene organizzate e in grado di modulare con sa-
piente dosaggio la formazione universale di base con i percorsi
di specializzazione più mirati alla professionalizzazione del sa-
pere stesso. Inutile dire che per l’Autore il sistema formativo ita-
liano dell’istruzione superiore, professionale e universitario è
sideralmente arretrato rispetto a questi bisogni. La sua chiama-
ta a una critica radicale di questi istituti è straordinariamente
persuasiva e altamente condivisibile: «Non sarebbe meglio, per
chi è convinto che l’attuale stadio del capitalismo sia quello “co-
gnitivo”, individuare un terreno d’azione proprio nel settore
della produzione di conoscenza e di formazione dei “lavoratori
della conoscenza”? Non sarebbe meglio cominciare a prendere
di mira la macchina universitaria invece di ripercorrere e ripro-
durre i suoi stessi vizi?» (p. 93). La mancanza di incisive rifor-
me nel modo concreto di organizzare, produrre e distribuire la
formazione rispetto ai bisogni emergenti nel mondo del lavoro
è un effettivo «buco nero» della competitività italiana rispetto al
quale le innovazioni sono in buona misura invisibili. Un esem-
pio merita di essere riportato. A Treviso l’Università Iuav di Ve-
nezia ha aperto una facoltà decentrata di «Arti e design» parti-
colarmente adeguata al territorio dei distretti (sportsystem di
Montebelluna, abbigliamento, mobili e arredo). Ebbene qui
l’occupabilità post laurea è altissima e coerente. Desolanti sono
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invece i tassi di occupabilità e di coerenza tra titolo e lavoro in
blasonate facoltà storiche o «nuove» (come scienza della comu-
nicazione) dell’Università di Padova, che non hanno riprogetta-
to il proprio ruolo rispetto alle radicali trasformazioniin corso.

Pertanto, in estrema sintesi, la rivoluzione postfordista nel
modello italiano continua ad essere una delle più avanzate al
mondo nonostante che la mancata riforma degli assetti istituzio-
nali rischi di farla andare verso una deriva di fragilità sistemica e
temporale. Altrimenti come spiegare ciò che l’Autore stesso ar-
gomenta, ovvero l’ampiezza del bacino di persone che non sono
semplicemente «costrette» ma vogliono un lavoro che sia a forte
motivazione di autoimprenditività? In un commento di qualche
anno fa Giuseppe De Rita con il consueto acume annotava:
“«vale la pena operare nella direzione di condensare la molecola-
rizzazione o conviene lasciarla ulteriormente procedere? Con-
fesso che spesso sono tentato nella seconda direzione: sia perché
ho grande rispetto della sua radice originaria; sia perché vedo
che essa prosegue con una logica tutto sommato di qualità, nel
lavoro individuale ed autonomo, in tutta la galassia del post-for-
dismo, nello stesso carattere “ipermoderno” dei nuovi lavori,
nella carica relazionale che sta dentro l’attuale mondo delle im-
prese» («Communitas» n. 1, 2005, p. 177).

Questa annotazione consente di evidenziare una seconda
contestazione: perché distinguere in modo così energico la mi-
croimpresa dal lavoro autonomo di seconda generazione quan-
do gli effetti pratici della subordinazione alla committenza
sono identici e, invece, ben altra divisione passa tra finanziariz-
zazione da un lato e centralità del lavoro, della competenza pro-
fessionale, della qualità dall’altro? In altri termini è la piattafor-
ma fiscale e l’adeguazione del welfare che accomuna queste di-
verse forme di autoimprenditività del lavoro, al di là degli
aspetti nominalistici. La terza obiezione riguarda il postfordi-
smo dei distretti del made in Italy. Le ricerche della Fondazione
Edison ci danno tutt’altre indicazioni.

Perché darli per finiti senza vedere le forme evolutive? È dav-
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vero inesorabile la loro finanziarizzazione (come segnalato più
volte)? Non si può sottovalutare il fatto che sono tra i pochi pro-
tagonisti proprio dell’apprendimento del supply chain manage-
ment auspicato.

Oggi la cooperazione del lavoro non è neppure pensabile
senza uno schema di competizione i cui giochi sono comunque
mediati dal mercato. E le coalizioni del postfordismo molecola-
rizzano le coalizioni intra moenia e estendono e articolano
quelle extra moenia. In questo senso la sequenza del fordismo –
prima organizzo e rappresento la cooperazione del lavoro e poi
mi confronto con il mercato – è totalmente rovesciata in un si-
stema in cui la cooperazione del lavoro è costantemente media-
ta dal mercato. I danni della centralizzazione dei rapporti di la-
voro (accordo del 1993) sono reali. Ma essi hanno due cause,
quella di lotta capitale e lavoro è una, ma l’altra è quella della vo-
lontà politica di non risolvere il dualismo nord-sud di cui l’Auto-
re non parla mai. Il IV Rapporto sulla coesione economica e so-
ciale dell’Unione europea a questo riguardo è una lettura im-
pressionante.

Il mancato aggiornamento della rappresentanza è del tutto
coerente con le mancate riforme istituzionali. Lo spazio al terri-
torio e l’articolazione a nuovi soggetti di rappresentanza sono
passaggi ineludibili per un nuovo assetto delle relazioni di lavo-
ro all’altezza del postfordismo. Oggi il dramma della rappresen-
tanza sociale ed economica dell’impresa e del lavoro è la sua to-
tale finalizzazione conservatrice. Non c’è spazio per le mino-
ranze innovative, né per le coalizioni che alimentano, né per i
processi federativi e cooperativi che innescano.
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La presentazione di un libro può essere a volte un’occasione per
creare un evento con esiti imprevisti, per mettere in moto dina-
miche latenti. Completamente ignorata dai media – diversa-
mente dal libro sul lavoro autonomo di seconda generazione cui
questo si ricollega – la raccolta di saggi Ceti medi senza futuro? ha
stimolato ambienti e pezzi di società che nel futuro avranno
molto da dire sul fronte del lavoro. Il testo di Lia Cigarini lo mette
in evidenza con la consueta chiarezza. Si tratta di prendere atto
che la cosiddetta «femminilizzazione del mercato del lavoro»
non è un fenomeno che cambia la composizione di un universo
sociale lasciando sostanzialmente immutati il lessico e i paradig-
mi con cui questo universo viene interpretato, regolato e gover-
nato. Non è una questione di numeri, secondo una visione ridut-
tiva cui non si sottrae buona parte della sociologia. Cambia «il
senso» del lavoro e il modo in cui il lavoro parla, comunica con i
suoi regolatori. È un bel salto di qualità. Ma è anche questione di
numeri, in certi casi, soprattutto se si entra un po’ nel dettaglio
delle tipologie lavorative. Se il 75% delle imprese Usa il cui titola-
re è una donna risultano essere «ditte individuali», ci sarà una
ragione per la quale le donne prediligono questa forma di lavoro
autonomo! E se i due terzi dei nuovi posti di lavoro creati a New
York negli ultimi dieci anni sono occupazioni da freelance, ci sarà
bene una ragione! E se la maggior parte dell’occupazione provie-
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ne da questi settori, che sono per definizione esclusi dalle politi-
che attive del lavoro, avranno ben ragione coloro che giudicano
inefficienti, costose e inutili tali politiche, praticate secondo
schemi simili negli Usa e nella Ue. 

Viene rimproverato, non solo ai circoli organizzati di donne
ma a molti soggetti che se ne sono fatti promotori, che il meto-
do dell’ascolto sarebbe un escamotage per evitare il problema
dell’insufficiente rappresentanza di ampi strati del lavoro oggi.
Poiché non ci sarebbero voci autorevoli di rappresentanza col-
lettiva, si sarebbe ricorso al piccolo trucco di ascoltare le voci in-
dividuali, con il rischio di generalizzare casi personali. In realtà
il metodo dell’ascolto è una protesta contro l’inutile proliferare
di «osservatori» e contro la dilagante abitudine a pensare che il
discorso sul lavoro e dunque la sua regolazione sarebbero com-
pito esclusivo e riservato di giuslavoristi, economisti e sociologi
del lavoro, considerati gli unici in grado di sussurrare buoni
consigli all’orecchio distratto dei politici, con i quali condivido-
no la responsabilità dei miseri risultati delle politiche attive del
lavoro che insieme hanno architettato. «Tranne in Italia!» –
esclamerebbe indignato qualche celebre sociologo del lavoro, di
quelli che da anni si ostinano a voler dimostrare che le politiche
del lavoro messe in campo dai nostri governi come «politiche
della flessibilità» avrebbero realizzato il miracolo di una società
che, pur essendo in declino e con una crescita economica tra le
più basse della Ue, avrebbe dimostrato di saper far crescere l’oc-
cupazione. Per fortuna ci sono anche sociologi ed economisti
che hanno fatto notare come l’aumento sia stato in buona parte
apparente perché dovuto alla regolarizzazione degli immigrati.
Ma ancora nessuno (tranne che nelle poche pagine del mio
libro) ha posto il problema di «dove» è aumentata l’occupazio-
ne, non come ramo d’attività (anche le pentole sanno che è so-
prattutto in edilizia) ma in quale tipo di imprese – grandi,
medie, piccole, micro, individuali – è avvenuta questa crescita.
Di questo aumento dell’occupazione (sebbene ridimensionato
rispetto agli entusiasmi iniziali) dobbiamo ringraziare i signori
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Profumo, Montezemolo, Tronchetti, Colaninno o il fornitore
del fornitore del fornitore del signor Brambilla? Diversi indica-
tori ci dicono che da un lato sono le microimprese, quelle al di
sotto dei nove dipendenti, che assorbono occupati con forme di
lavoro salariato sia a termine che a tempo indeterminato, dal-
l’altra le cosiddette ditte individuali e i liberi professionisti con
Partita Iva, che assumono dei collaboratori. Certuni considera-
no queste categorie con sospetto, vogliono a tutti i costi vederle
in declino e agitano al vento le solite statistiche aggregate sul la-
voro autonomo che non distinguono indipendenti di prima e
seconda generazione. Ultimo esempio di questo gioco delle tre
tavolette, la ricerca della Banca d’Italia sui redditi delle famiglie,
pubblicata nel «Supplemento» al Bollettino Statistico del
28.1.08 e subito strombazzata dai giornali con titoli del tipo: «la-
voro dipendente al palo, gli autonomi crescono del 14%» («Cor-
riere della Sera»); oppure: «Stipendi fermi da sei anni, autono-
mi in controtendenza con un aumento del 14%» («Il Sole-
24Ore»). Dice questo la ricerca della Banca d’Italia? Manco per
sogno. Dice testualmente: «La categoria degli indipendenti è ete-
rogenea. Se in media il reddito delle famiglie con capofamiglia indi-
pendente è rimasto stabile tra il 2004 e il 2006, all’interno della cate-
goria le famiglie con capofamiglia lavoratore autonomo/artigiano o
titolare di un’impresa familiare o imprenditore hanno visto il reddi-
to crescere dell’11,2% in termini reali, mentre l’andamento è stato ne-
gativo per le restanti tipologie (liberi professionisti, lavoratori atipici
e soci-gestori di società)», p. 12. 

Soffermiamoci un attimo su questo aspetto, per tornare su-
bito dopo al discorso delle presentazioni. Potrebbe sembrare
che la mia insistenza nel dire «attenzione, quando parlate di au-
tonomi, dovete distinguere tra quelli tradizionali (commercian-
ti, artigiani, professioni ordinistiche ecc.) e quelli di seconda ge-
nerazione» sia dovuta solo alla meschina preoccupazione di sal-
vaguardare la paternità del termine «lavoratore autonomo di
seconda generazione». Non è così, non ho depositato nessun
brevetto e non ne ricavo nessun reddito. Il problema è un altro

66



ed è ben più grave: da un anno circa, diciamo dall’entrata in ca-
rica del governo Prodi e del suo valente Ministro del Lavoro Ce-
sare Damiano, si stanno – complice Confindustria – ponendo le
premesse per una sospetta operazione di redistribuzione dei red-
diti, costruita sulla seguente sequenza logica. Enunciato n. 1: «i
salari dei dipendenti sono fermi da anni, i redditi degli autono-
mi crescono a razzo»; enunciato n. 2: «i dipendenti pagano le
tasse, gli autonomi le evadono»; enunciato n. 3 : «per trovare le
risorse necessarie ad aumentare i salari ai dipendenti, aumen-
tiamo il carico fiscale degli autonomi». Oltre che aberrante è ri-
dicolo. Quale la sequenza giusta? Enunciato n. 1: «dagli accordi
del luglio 1993 in poi tutto è stato fatto per introdurre la mode-
razione salariale nelle imprese rappresentate da Confindu-
stria»; enunciato n. 2: «le imprese hanno incassato, aumentan-
do i profitti a record storici, diminuendo l’occupazione in asso-
luto, privilegiando l’occupazione atipica, delocalizzando
all’estero e ponendo le premesse per un’evasione fiscale legale»;
enunciato n. 3: «adesso che si sono ingrassate, possono mettere
mano alla borsa, rispettare le scadenze contrattuali e aumenta-
re i salari». Invece la distorsione del buon senso è tale per cui
sembra che gli unici a non dover tirar fuori i soldi siano i padro-
ni. I soldi per i salari dovrebbe tirarli fuori lo Stato, sotto forma
di agevolazioni, sussidi, crediti d’imposta e quant’altro o i lavo-
ratori autonomi, tra i quali certamente alcuni, quelli apparte-
nenti alla prima generazione, hanno possibilità di evadere
quando i loro clienti sono persone singole («se le faccio fattura
lei paga di più») mentre altri non hanno materialmente, conta-
bilmente, nessuna possibilità di farlo in quanto i loro clienti
sono imprese o enti che debbono documentare le uscite, e pos-
sono in tal modo diminuire il loro imponibile fiscale. Ma l’altra
categoria che viene bastonata sono coloro che lavorano con con-
tratti a prestazione, i «creativi», quelli dell’intermittenza peren-
ne. In sostanza, quando si dice «i salari sono fermi da anni», il
Presidente di Confindustria si gira dall’altra parte e dice «io che
c’entro?» – come ha già fatto dopo le dichiarazioni di Draghi alla
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Conferenza degli economisti di Torino – la classe operaia può
continuare a lavorare in silenzio perché «il conflitto non paga»
e perdere qualche soldo per sciopero è da stupidi, il Pd di Vel-
troni è allineato per definizione sulle posizioni di Confindu-
stria, mentre quell’arco indefinito che sta a sinistra del Pd inal-
bera cartelli «operaisti», agita Operai e capitale di Tronti come
fosse il libretto di Mao e richiama l’attenzione del Paese sulla
misera condizione della classe mostrando – c’è solo l’imbarazzo
della scelta – come ogni giorno si muoia sul lavoro. Senza chie-
dersi mai – assomigliando in questo al Presidente di Confindu-
stria – se per caso una qualche responsabilità delle morti sul la-
voro non sia da rintracciare nella sua storia recente. Chissà per
esempio, se a questa Sinistra multicolore o multisbiadita, è pre-
sente il fatto che il differenziale tra la media italiana e quella eu-
ropea di incidenti mortali sul lavoro è data dai cosiddetti «inci-
denti in itinere»? Cioè va rintracciato nella particolarissima
struttura postfordista del nostro sistema? 

Quindi un grottesco (ma potente) fronte si sta ricomponen-
do: Confindustria, sindacati, Pd, multisbiaditi, operaisti d’ac-
catto ecc., tutti rivolti a dire alla classe operaia «voi continuate a
lavorare, non scioperate, perché i soldi ve li troviamo noi» e par-
tono a razziare dove credono di trovarli. Esattamente com’è av-
venuto con il Protocollo sul welfare: abbassare l’età pensionabi-
le per alcune ristrette categorie di lavori usuranti, lasciare il
resto come prima, incassare il più possibile i soldi del Tfr e di-
menticarsi completamente che milioni di giovani (o meno gio-
vani) di oggi, sottoposti al regime contributivo, non avranno
mai una pensione decente. Salvo poi, alcuni giorni dopo, con
tutto il Governo compatto, presentare ricorso contro la Regione
Sardegna per l’introduzione della «tassa sul lusso» (compra-
vendita di immobili di non residenti situati a meno di tre chilo-
metri dal mare, ormeggio di natanti che superano i quattordici
metri e altro), ricorso puntualmente accolto dalla Consulta il 14
febbraio 2008 per la parte riguardante gli immobili e rimanda-
to all’esame della Corte Europea per i superyacht – come se la
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Corte Europea non avesse di meglio da fare che preoccuparsi
delle tasche piene di magnaccia e straricchi.

Dunque queste presentazioni sono avvenute in un clima
che andava sempre più deteriorandosi rispetto alle già non
rosee previsioni contenute nel primo saggio (e ultimo in ordine
cronologico) intitolato Il senso della coalizione e poiché in so-
stanza il libro riprendeva temi dimenticati da dieci anni, i vari
discussant avevano non poca difficoltà a colmare un vuoto così
grande, portando inevitabilmente la discussione su problemi
«irrisolti» del pensiero economico, sociologico, giuridico e su
aporie della politica (vedi i ricchi interventi di Papi Bronzini,
purtroppo espressi a voce e non messi per iscritto, oppure di
Mario Tronti, più volte intervenuto, sempre con grande affetto
ma con crescente diffidenza verso le mie posizioni, oppure di
Toni Negri, che ha scelto un punto di vista sull’economia della
conoscenza collocandosi su un piano molto diverso dal mio). Il
libro mette sul tavolo una quantità di temi la cui interconnes-
sione non sempre, per colpa dell’Autore, è evidente; avendo un
discussant a disposizione pochi minuti, ne deve scegliere uno
solo. Le presentazioni quindi lasciavano sempre molti discorsi
sospesi in aria, perché la natura del libro è caleidoscopica. Op-
pure, come nei due interventi di Neundlinger e di Marazzi, po-
nevano le basi per scrivere un nuovo capitolo.

Ma i momenti più ricchi e interessanti, le volte in cui dici
«beh, è valsa la pena pubblicarlo», sono stati quando il pubblico
si è impadronito della discussione. È accaduto all’Università di
Roma e all’Università di Bologna, di fronte ad aule piene di stu-
denti, è accaduto all’Università di Padova, dove prima della pre-
sentazione si è proiettato un video su una lotta in corso di soci-
lavoratori di una cooperativa della logistica, è accaduto ai Ma-
gazzini del Sale di Venezia dove i giovani che hanno occupato e
ora gestiscono quella struttura hanno posto il problema dell’uso
dei media nella creazione d’identità della «classe creativa», è ac-
caduto a Milano nel corso di un incontro faccia a faccia con il
gruppo che ha dato vita alla May Day Parade, e si è ripetuto in
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altre forme alla Libreria Claudiana di Milano dove è stata pre-
sentata, tra le altre, la relazione di Dario Banfi qui riprodotta.
Vale la pena soffermarsi su questo contributo perché in un
certo senso rappresenta per me il confronto più stimolante, in
quanto avviene con una persona che, per ragioni generazionali
e soggettive, non si porta dietro il pesante retaggio rappresenta-
to da correnti d’idee collegate alla mia storia politica e intellet-
tuale (che ormai poco per volta stanno diventando solo zavorra),
ma – seguendo una sua ricerca individuale – è già riuscito a ri-
flettere autonomamente sulla condizione del lavoro intermit-
tente oggi, sul lavoro di conoscenza, sui suoi problemi di mer-
cato, e a condividere con quelli della sua generazione queste ri-
flessioni proponendo anche strategie di autotutela e di
sopravvivenza. Caso raro nel panorama di oggi, dove abbonda-
no semmai i reportages, le confessioni oppure la caterva di pub-
blicazioni il cui autore parla sempre del lavoro degli altri e mai
del suo. È la generazione di Dario Banfi che avrà molto da dire
nel futuro del lavoro e bene sarebbe che ne seguissero i percor-
si mentali tutti coloro che hanno un ancora un approccio «poli-
tico-ideologico» ai problemi del lavoro. Giustamente Banfi ri-
corda che, nelle more del processo di formazione di organismi
di rappresentanza e di tutela collettive, resta drammatico il pro-
blema di chi è in mezzo al guado e non può tornare indietro,
mentre la corrente si fa sempre più forte. A quelli devi dare un
appiglio, devi gettare una «cima», devi cioè fornirgli dei ma-
nuali di sopravvivenza, degli strumenti per cavarsela e per di-
fendersi dalla banda di parassiti che campano sulle loro diffi-
coltà, strumenti sofisticati, in buona parte digitali appunto. E
glieli devi fornire nella «confezione individuale», dando per
scontato che il processo di sharing, di condivisione con altri
delle difficoltà personali, di ingresso in un network, non è affat-
to un processo scontato e spesso incontra ostacoli oggettivi,
strutturali a una determinata condizione lavorativa. Banfi
mette il dito su varie piaghe, chi esercita mestieri intermittenti,
da freelance oppure chi si occupa di questi problemi da osserva-
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tore esterno il suo testo dovrebbe leggerselo e studiarlo, ma do-
vrebbe anche leggere i suoi libri e frequentare il suo blog. Egli
mette il dito, per esempio, sul problema della retribuzione. Si
straparla di «precari» e di «parasubordinati», di «contratti
unici» e di «stabilizzazioni» ma non si parla mai di soldi. Quan-
to guadagna all’ora un lavoratore freelance intermittente? Per ri-
spondere occorre sapere quante ore lavora – quando lavora. Allo-
ra prendiamo un esempio banale, settore dei media, entertain-
ment, cinema, televisione oppure settore dell’allestimento (di
mostre, sfilate, eventi ecc.). Quando si lavora si sgobba 13/14 ore
al giorno e talvolta di più, sono settimane lavorative da 80 ore!
Avete capito bene voi politici, voi sindacalisti, voi giornalisti e
voi sociologi! 80 ore alla settimana! E vorreste trasformare i
contratti in tempo indeterminato? Vorreste far lavorare la gente
240 ore al mese? Dividiamo i compensi per quelle 80 ore setti-
manali, compensi normalmente forfettari, «a corpo», a presta-
zione. Diciamo che in una settimana ti fai 2000,00 euro. Bel
colpo, no? Sono 25,00 euro all’ora, dai quali devi detrarre i con-
tributi, l’Irpef, il commercialista e via di seguito, ti rimangono
netti in tasca 20,00 euro per ora lavorativa. Poi non lavori per
una, due settimane.

Dobbiamo smetterla di parlare di «precariato», questo ter-
mine che non vuol dire più niente, ormai inglobato nelle paro-
le-chiave degli uffici di comunicazione dei candidati premier. E,
infatti, appena lo pronunciano, pensano di aver risolto il proble-
ma o di avergli prestato attenzione e non aggiungono altro. Non
chiamatevi più «precari» e il Santo mandatelo in soffitta! Chia-
matevi lavoratori, semplicemente, lavoratrici e lavoratori del
postfordismo. Accettate di ragionare solo di retribuzioni e di
orari. Abbiate uno scatto di orgoglio, di dignità, alzate la testa, vi
hanno insultati e presi in giro in modo ignobile. E voi genitori di
questi giovani, dove siete? Uscite dagli slow food e scendete in
piazza! La libertà delle vostre figlie, dei vostri figli, la loro stessa
possibilità di sopravvivenza vengono consumate, erose, divora-
te da questa logica di mercato perversa.
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Ceti medi senza futuro?
Scritti, appunti sul lavoro e altro
pp. 288 – 19,00 euro

in libreria o presso l’editore
www.deriveapprodi.org

La crisi del ceto medio è uno dei grandi
temi della politica nei Paesi occidentali.
A lungo negato – soprattutto in Italia – e
oscurato dalla grande visibilità e dram-
maticità del fenomeno dell’immigrazio-
ne, trova le sue radici nelle trasformazio-
ni del lavoro e delle imprese. È la tesi di
fondo di questi scritti, diversa dalle in-
terpretazioni correnti che tendono a

spiegare tutto con il fenomeno della globalizzazione.
Le trasformazioni del modo di lavorare e di organizzare la giornata

lavorativa hanno prodotto un forte cambiamento antropologico, non
privo di ricadute, anche economiche, sui soggetti che ne sono coinvolti.

L’attenzione e l’analisi di Sergio Bologna si concentrano sul lavoro
autonomo, sul lavoro precario ma soprattutto sul lavoro «di conoscen-
za», su quei lavoratori più preparati e intellettualmente formati che ve-
dono peggiorate le loro condizioni di vita e messe al macero le loro in-
telligenze. Per l’autore è qui che si annida il disagio più forte. Eppure ci
sono segnali di trasformazione: poco a poco questi lavoratori e una parte
del ceto medio sembrano prendere coscienza e cominciano a organiz-
zarsi in forme sindacali e di autotutela.

Sergio Bologna (Trieste, 1937) ha insegnato Storia del movimento
operaio e della società industriale in diversi atenei in Italia e all’estero
dal 1966 al 1983. Negli anni Settanta ha fondato e diretto la rivista
«Primo Maggio». Dal 1985 svolge attività di consulenza per grandi im-
prese e istituzioni. Con Andrea Fumagalli ha curato il volume Il lavoro
autonomo di seconda generazione (Feltrinelli, 1997). È tra gli animato-
ri dell’Associazione Consulenti Terziario Avanzato (ACTA).



Dalla Prefazione dell’autore

Questi scritti nascono sull’onda della pubblicazione Il lavoro auto-
nomo di seconda generazione (Feltrinelli 1997), un libro, curato da me
e Andrea Fumagalli, che all’inizio sembrò ben accolto. Dopo dieci anni,
le tesi che espressi in quella sede sono però ancora più lontane dal co-
mune sentire e dall’opinione dominante della Sinistra di quanto lo fos-
sero allora. Pertanto, non trattandosi di esercitazioni sociologiche ma di
opinioni politiche, non so bene dove il loro autore possa essere colloca-
to. Diciamo che da parecchio tempo si sente un apolide e vive questa
condizione felicemente. L’esperienza «operaista» degli anni Sessanta è
stata per lui molto importante, gli ha dato strumenti di lettura della
realtà ai quali è rimasto in sostanza fedele.

I valori cui questi scritti si ispirano sono i valori della democrazia. Di
quella che si fonda sul rispetto per il lavoro, anzi sul lavoro tout court,
come recita un dettato costituzionale che la realtà di ogni giorno sembra
negare. Una democrazia che poggia sul capitale umano, sulle compe-
tenze, sulle pratiche di relazione – non sull’appartenenza di ceto, sulle
risorse finanziarie, sull’affiliazione di partito. Per dirla con Karl Polànyi,
una democrazia «che per noi non è un sistema di governo, ma una forma
ideale di vita». Ne siamo lontani e rischiamo di allontanarcene sempre
di più. Se mettiamo a fuoco la realtà quotidiana di milioni di lavoratrici
e di lavoratori nati in questo Paese, la parola «diritti» – che sta in per-
manenza sulla bocca del ceto politico e sindacale – diventa un non
senso. Mentre rendite e privilegi dispongono di ampie tutele.

Questi scritti non appartengono al genere «ricerche sul lavoro», non
rientrano nel regime di osservazione del lavoro altrui, non hanno prete-
se «scientifiche». Sono riflessioni che nascono dalla mia esperienza la-
vorativa, professionale. In vent’anni di consulenza un po’ di postfordi-
smo ho ben avuto modo di vederlo dall’interno, e la globalizzazione,
quella ancor più da vicino, occupandomi di trasporto delle merci. Ho te-
nuto fermo il punto di partenza, una figura paradigmatica, quella del la-
voratore indipendente, avventurandomi poi ad esplorare territori che
quella figura è costretta o ama frequentare. Ma ho anche cambiato idea,
quando l’agire collettivo mi ha fatto vedere prospettive che non avevo
saputo cogliere. Il lettore troverà molte ripetizioni, gli sembreranno os-
sessive, me ne scuso, ma certe volte capita che l’interlocutore sia così
sordo da dovergli ripetere cento volte la stessa cosa perché la capisca.
Nonostante i miei anni, non è alla fine di un percorso che mi sembra di
essere, ma all’inizio di un’epoca di cambiamenti.
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