
Lavoratori della conoscenza: resistenza e resa?  
Dialogo sulle pratiche e le teorie
Niccolò Bertuzzi e Paolo Borghi

La prima parte dell’intervento nasce dal dialogo fra i due autori, diversi per età, percorso 
professionale, scelte di pianificazione familiare, prospettive di mobilità e si condensa nel-
la narrazione esemplare di un idealtipico lavoratore della conoscenza. La narrazione riflet-
te sulla necessità di pensare la propria condizione lavorativa ed esistenziale superando, al 
contempo, le singole prospettive individuali(stiche) e la tentazione di riconoscersi in una 
classe, quella dei precari, troppo eterea per essere reale. Si introducono qui i concetti di 
volontariato scettico e di involontariato professionale.
Nella seconda parte, mantenendo il dialogo come metodo, si propone una breve rifles-
sione sulla gabbia dorata del capitalismo contemporaneo, sviluppando l’idea di preca-
riato come condizione (non come classe) e proponendo alcune possibili prospettive di 
emancipazione, che passano dal riconoscimento delle risorse presenti nelle molteplici 
soggettività esistenti. Nella parte conclusiva si insiste sull’urgenza sociale di ricostruire 
una grammatica delle relazioni partendo dalle potenzialità strutturanti del capitalismo, 
sottraendogli però finalità e risultati.
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Può darsi che domani spunti l’alba dell’ultimo giorno:
allora, non prima,

noi interromperemo volentieri il lavoro
per un futuro migliore.

Dietrich Bonhoeffer (1970, 72)

Premessa

In questo contributo ci proponiamo di viaggiare su due piani differenti. Nella pri-

ma parte, lasceremo spazio alle nostre esperienze personali, presentandole come 

frutto di considerazioni appartenenti a un unico soggetto, singolare ed in qual-

che modo esemplare: nascono da un dialogo fra i due autori, che si trovano a con-

dividere alcuni aspetti delle loro biografie (l’attuale esperienza di dottorandi, ma 

anche alcune comuni appartenenze ed esperienze politiche) e ad essere lontani su 

altri fronti (età, percorso professionale, pianificazione familiare e prospettive di 

mobilità). Nella seconda parte del paper, invece, ci dedicheremo a un’analisi più 

puntuale del capitalismo contemporaneo, proponendo alcune prospettive di (r)esi-

stenza che considerano la necessità (ri)costruire partendo dalle soggettività in gio-

co e dal quotidiano.
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1.  Identità a strati. Precari si nasce, dottori si diventa

Oggi: siamo studenti o lavoratori? Siamo entrambi o forse nessuno dei due? Il 
dibattito sullo status formale dei dottorandi è aperto e molto partecipato. Al di là 
delle definizioni astratte, il confronto con la realtà quotidiana lascia trasparire una 
situazione che ci vede sostanzialmente avere i doveri di uno studente, senza i dirit-
ti (laddove ancora ne esistano) di un lavoratore.
Questa condizione crea contrapposizioni, alimenta invidie, limita la condivisio-
ne, genera frustrazioni, divide una categoria che avrebbe già abbastanza proble-
mi se fosse unita.
Il confronto quotidiano con un establishment accademico che sorride a tutti in 
modo distratto, ma solo eccezionalmente dedica vera attenzione a ciò che non 
ricade nelle strategie individuali, genera mostri. Solo una forte motivazione può 
consentire di resistere, per cercare di rendere quello della ricerca il proprio lavo-
ro. Un attimo: solo una forte motivazione? Rendere la ricerca il proprio lavoro? 
L’aumento delle candidature ai concorsi di dottorato, suggerisce che tale visione 
romantica di ricercatori coriacei e resistenti, pronti a sfidare le difficoltà per amo-
re del sapere, dovrebbe lasciare spazio a un quadro più realistico, in cui il dotto-
rato di ricerca diviene un’opzione fra le altre, un momento di passaggio (in piena 
consonanza con il vangelo dell’accumulo di esperienze lavorative, brevi e scolle-
gate fra loro, tipico del capitalismo moderno), quando non addirittura una solu-
zione di ripiego. Ciò non fa che ostacolare la costruzione, almeno ideale, di un’i-
dentità collettiva in grado di sostenere quanti credono ancora all’esercizio intel-
lettuale come professione.

1.1. Che cosa non si fa per giocare a fare i professionisti

Ieri: a Milano la ricerca sociale è un lavoro, anche fuori dall’Università. è per que-
sto che, all’inizio aprire una partita Iva, fa parte del gioco. Soprattutto se ti pro-
pongono un fisso mensile e premi per la produttività, possibilità di pubblicare e 
opportunità di crescita. Non sei tu a dettare le regole e ti viene detto chiaramen-
te che altrove non c’è di meglio: 5€ netti all’ora, lavoro a tempo pieno. è il lavo-
ro bellezza! Bisogna stringere i denti, sei un libero professionista e l’inizio non è 
facile per nessuno.
Trasferte in Italia e in Europa, lavoro di campo, sbobinature, riunioni di coor-
dinamento con i partner di progetto, milestones e obiettivi finali da raggiungere, 
scansione militare dei tempi e organizzazione del lavoro all’insegna dell’efficacia 
e dell’efficienza.
Sei un professionista e così funziona questo mondo: mettitelo in testa, devi pro-
durre e sta a te investire sulla tua carriera, noi siamo un team e ognuno deve fare 
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la sua parte, «tutti necessari, nessuno indispensabile». Studia ma non durante le 
ore di lavoro perché, se ci credi veramente, sul lavoro devi rendere.
è questa la ricerca? Passata la sbornia e lo stress dell’inizio, qualcosa si aggiun-
ge alla mia identità posticcia. Sono un libero (?) professionista (?), certo, ma tutto 
ciò che faccio, lo posso fare perché costo poco. Emetto fatture su progetti europei 
e nazionali, indicando un costo orario di 36€ ma quel compenso nasconde mol-
te ore di lavoro che, con i progetti, non c’entrano nulla: pubbliche relazioni, ana-
lisi dei bandi, progettazione, promozione e comunicazione, finanche le commis-
sioni per il capo.
Ogni dicembre il rituale del rinnovo del contratto: un documento che inchioda 
per un anno i guadagni, vieta ogni altra possibile collaborazione con soggetti con-
correnti ma certo non mette al riparo da eventuali ripensamenti della dirigenza, 
perché è pur sempre una semplice scrittura privata, ovvero... non vale niente. Il 
«contratto» non si contratta, questa è la regola. Il direttore generale me lo mette 
sotto il naso, dice di leggerlo per verificare che sia tutto a posto (forse si riferisce 
alle maiuscole ad inizio frase) e chiede di firmarlo lì, in tempo reale... questa si che 
è efficienza! Insomma, quando lavoro sono parte del team, quando devo contrat-
tare ed essere pagato, sono solo un professionista, isolato e nemmeno molto libero.

1.2. Pensavo fosse una classe, invece era...

Parlando di identità, è sempre bene partire da alcune domande essenziali, se non 
addirittura esistenziali: esistiamo come qualcosa di simile a un soggetto unitario? 
C’è ancora qualcosa che ci tiene uniti? E, ancora, vogliamo ancora sperare, o illu-
derci che esista qualcosa come le «classi sociali» o una qualche loro declinazione 
attuale? Ci serve? Da quando studio (mi riferisco, qui, in particolare, al contesto 
universitario) mi sono sentito parte di molte realtà (gruppi, liste studentesche, col-
lettivi, movimenti), condividendo battaglie e ideali con persone a vario titolo e per 
differenti motivazioni vicine al mio vissuto; tuttavia, credo di non aver mai con-
diviso un sentimento nemmeno lontanamente simile ad un’appartenenza di clas-
se. Al contrario: era proprio la trasversalità di provenienze e appartenenze a fun-
gere da collante a molte delle mobilitazioni e delle collettività cui ho preso parte. 
Il mio percorso si è sviluppato nell’alveo di una sinistra «progressista» (spesso più a 
parole che nei fatti), vicina a tematiche post-materialiste e posizioni altermondiste, 
solo sporadicamente e spesso conflittualmente vicina al mondo dei centri socia-
li. Le persone con cui ho condiviso lotte e pensieri, azioni e riflessioni, impegno 
politico e lavoro intellettuale, vengono da contesti talmente differenti fra loro da 
rendere difficile individuare che cosa le abbia potute effettivamente tenere insie-
me: non certo il precariato come condizione universale, se non altro a causa dei 
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così diversi background su cui questo si andava a stagliare. L’elemento unifican-
te, dunque, ribaltando la prospettiva, risiedeva proprio nella differenza interna a 
tali agglomerati.
Le risposte alla cronica mancanza di spazi d’azione nel quotidiano sembrano 
ridursi a due macro-categorie: quella di coloro che cercano tali spazi al di fuori 
dell’ambiente lavorativo (per semplificare e a costo di essere eccessivamente tran-
chant, possiamo dire nel «mondo della vita» habermasiano) e quanti invece li cer-
cano dentro ai rapporti lavorativi (nel «sistema» dunque). A tal proposito, ritenia-
mo necessario riconoscere una nostra specificità: è bene ricordare che, seppur in 
una posizione di precariato esistenziale e professionale, ci troviamo in situazione 
differente rispetto a categorie ben più vessate, con le quali condividiamo una gene-
rica appartenenza a questa presunta «classe esplosiva». La stragrande maggioranza 
di noi vive «volontariamente» la sua attuale condizione precaria, intendendo tale 
avverbio come sinonimo di «frutto di scelta», non certo come sinonimo di «senza 
alcun tipo di perplessità». Al contrario, altri soggetti, dai migranti fino alle giova-
ni madri e alla stragrande maggioranza degli stagisti, si ritrovano del tutto invo-
lontariamente nel precariato; potremmo dire, azzardando una definizione forse 
fin troppo caustica, che, seppur con tutte le eccezioni del caso, si tratta per noi di 
esercitare forme di volontariato scettico all’interno del sistema universitario e del-
la ricerca, mentre per altri tipi di precari è forse più corretto parlare di forme di 
involontariato professionale.
Per concludere questa prima parte, l’impressione è che ciò che manca sempre più, 
non siano soltanto o soprattutto gli spazi, quanto piuttosto i tempi: tempi da tro-
vare, tempi da creare, tempi comuni che costituiscano il luogo in cui costruire una 
(r)esistenza al contempo personale e condivisa.

2. Capitalismo: tra gabbia dorata e volontà di emancipazione

Si è parlato a lungo del «precariato» come di una nuova classe sociale, se non come 
della «nuova» classe sociale per eccellenza. è indubbio che il campione di tale pro-
spettiva sia Guy Standing, in particolar modo con il suo volume Precari. La nuova 
classe esplosiva (Standing 2011). Scopriamo le carte fin da subito: non concordiamo 
completamente con l’etichetta di «classe sociale» con cui l’economista britannico 
definisce il precariato; crediamo non basti nemmeno la precisazione del precaria-
to come classe-in-sé non ancora giunta alla maturazione di percepirsi come classe-
per-sé. è vero che un sempre maggior numero di individui, proveniente da diffe-
renti luoghi e contesti, si trova accomunato dalla precarietà delle proprie biogra-
fie: co.co.pro., stagisti, lavoratori immigrati, «lavoratori-volontari» di Expo 2015 e 
l’elenco potrebbe continuare a lungo, fino ad arrivare ai lavoratori della conoscen-



159

lavoratori della conoScenza: reSiStenza e reSa? dialogo Sulle pratiche e le teorie

za. è vero anche che tali individui si trovano nella comune necessità di (s)vendere 
la propria forza-lavoro spesso a fronte di bassissime (se non nulle) remunerazioni 
e dell’erosione degli spazi e dei tempi delle proprie esistenze, fatto che ci consente 
di parlare di una nuova forma di prestazione tipica della contemporaneità, in gra-
do di trasformare il lavoro in volontariato o in qualcosa di molto vicino ad esso, 
producendo dunque forme di vero e proprio involontariato professionale. Su tutto 
ciò concordiamo pienamente con Standing; non ci convince, tuttavia, il passaggio 
per cui tali constatazioni dovrebbero portare alla definizione di questo agglomera-
to come classe sociale. Le ragioni delle nostre perplessità non sono soltanto nomi-
nali, coinvolgono invece in modo diretto le pratiche di resistenza al capitalismo, 
come espliciteremo in modo più dettagliato nel prossimo paragrafo. Riteniamo 
che il precariato rappresenti una condizione, non una classe sociale: una condizio-
ne che accomuna tante soggettività e che è certamente utile come cappello sussun-
tivo alla base di richieste condivise. Tuttavia, appiattire tale varietà al concetto di 
classe rischia di eliminare l’elemento di esplosività (o di pericolosità, nell’originale 
del titolo inglese) di cui può, invece, farsi portavoce questo insieme di soggettività.
Standing definisce le caratteristiche salienti del precariato sulla base delle man-
canze di cui tale presunta classe sarebbe vittima rispetto ai salariati delle epoche 
precedenti: tali mancanze sarebbero il risultato della scomparsa del welfare state. 
Consideriamo in parte miope tale assunzione, alla luce del fatto che, guardando 
alla storia con sguardo più retrospettivo, la vera anomalia sembra essere quella del-
le generazioni cresciute nei «trenta gloriosi», che hanno avuto la fortuna di godere 
dei vantaggi dello stato assistenziale e non quella delle generazioni attuali, ritorna-
te a condizioni che si pensavano ormai appartenere al passato remoto. Inoltre, non 
ci sembra sufficiente, per quanto sia utile e suggestiva, la proposta di politiche per 
il paradiso, da contrapporre a politiche per l’inferno, al fine di restituire la giusta 
dignità a chi se l’è vista togliere negli ultimi anni: crediamo che la strada vada ricer-
cata seguendo (anche) altri percorsi che considerino le soggettività individuali e il 
loro «essere-nel-mondo». La domanda che sarebbe piuttosto corretto porsi è: perché 
il capitalismo, ora, non ha più bisogno del welfare che lo ha fatto crescere? A tale 
fondamentale quesito cerca di dare risposta, fra gli altri, Luciano Gallino (2011): 
se, prima, c’era un tacito accordo fra capitale e Stato e, tutto sommato, anche fra 
classi (intese nel senso «classico» del termine) opposte che, al netto delle reciproche 
istanze, si sostenevano a vicenda, ora, tale sottile filo si è spezzato e, anzi, il capita-
lismo per evolversi necessita di povertà e precarietà. Anche Gallino, è corretto pre-
cisarlo, propone soluzioni sostanzialmente riformiste, in modo simile a Standing; 
ribadiamo che non riteniamo superflue tali misure, ma crediamo necessario affian-
care ad esse anche ulteriori prospettive, in linea con un altro recente volume cura-
to da Enrico Donaggio (2014). Radicalizzando quanto detto, il limite di una pro-
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spettiva à-la-Standing risiede in una troppo frettolosa ammissione della correttez-
za di quanto postulato da Habermas, con la sua dicotomia fra mondo della vita e 
sistema. Sarebbe auspicabile, invece, una vera e propria rottura epistemologica, in 
grado di ricondurre tale distinzione così manichea ad un più realistico e ragionato 
quadro, in cui si ammetta che questi due mondi sono strettamente e oramai inevi-
tabilmente compenetrati l’uno nell’altro. è possibile che tale prospettiva sia edulco-
rata e forse più valida per i precari della conoscenza che non per altre figure, vittime 
della precarizzazione del lavoro e delle biografie individuali; tuttavia, pensiamo che 
sia necessario tornare ad insistere sull’aspetto qualitativo delle relazioni, lavorative 
e non solo, nell’ottica di riscoprire «la convivialità, la socievolezza, il piacere esteti-
co ed edonistico dell’interazione interpersonale direttamente all’interno del mondo 
economico degli scambi» (Gallo Lassere 2014). Si potrebbero fornire molti esempi 
in tal senso, dalla finanza etica alle economie alternative, dal consumerismo politi-
co alle monete sociali (Forno 2014; Rucht 2007; Pleyers 2011; Tosi 2006) passan-
do per l’ambito lavorativo con i vari esperimenti di co-working.
Quello che si auspica, in altri termini e su un’altra scala, è il recupero di un model-
lo veramente partecipativo di democrazia (1970), non appiattito sul principio di 
delega e nemmeno di appartenenza a un gruppo o a un movimento, nella consa-
pevolezza che l’attuale realtà «post-democratica» si configura come quella in cui 
le decisioni vengono prese «in privato dall’interazione tra i governi eletti e le élite 
che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici» (, 2004, 6). In altre 
parole serve rispondere alla «violenza simbolica» che si «esercita su un agente socia-
le con la sua complicità» portando alla più implacabile forma di persuasione occul-
ta, «quella esercitata semplicemente dall’ordine delle cose» (Bourdieu et Wacquant 
1992, 129 trad. it.). Senza tale reazione, il capitalismo riuscirebbe, non solo a far 
percepire definitivamente come naturale lo status quo, ma anche a farlo ritenere 
il migliore dei mondi possibili, proponendo una gabbia dorata (Marzano 2010), 
riverniciatura della precedente gabbia d’acciaio.

2.1. Soggettivazione e identità molteplici

Per provare a sviluppare un valido contributo analitico in grado, allo stesso tem-
po, di suggerire possibili e concreti percorsi d’azione, riteniamo utile riprendere 
alcune delle riflessioni prodotte nell’ambito degli studi sui movimenti, in partico-
lare da McDonald (2002) e Dubar (2000), poiché si concentrano su alcuni temi 
e aspetti quali la soggettività, l’identità, i significati dell’agire, che riguardano da 
vicino non solo i «nuovi-nuovi» movimenti (della Porta, Andretta 2001), ma più 
in generale quell’insieme di soggetti collettivi di cui anche i lavoratori della cono-
scenza fanno parte.
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Un primo concetto da ridiscutere è quello di «identità collettiva». Sulla scorta del-
le riflessioni di Melucci (1984; 2000), McDonald (2002) condivide la necessità di 
andare oltre il rapporto fra movimenti sociali contemporanei e dimensione politi-
ca, per concentrarsi su quegli aspetti dell’esperienza soggettiva che meglio riescono 
a restituire le complesse ragioni della partecipazione. L’enfasi sull’identità collet-
tiva impedirebbe di cogliere le articolate prospettive di chi partecipa a movimen-
ti per loro natura compositi, contingenti e fortemente centrati sull’esperienzialità, 
anziché sull’adesione formale a programmi e obiettivi codificati. Queste profonde 
trasformazioni, tanto collettive quanto individuali, si delineano nella cornice del-
la network society (Castells 1996), che ridiscute alcuni caratteri considerati centra-
li nella società industriale, come ad esempio la separazione fra vita pubblica e vita 
privata (Formenti 2009; Raffini 2014), sollecitando così l’individuo a posizionarsi, 
a mettersi in gioco e in un certo senso a reagire ai processi di deindividualizzazione 
(Touraine 2000), attraverso percorsi di soggettivazione dell’esperienza che impli-
cano riflessività e capacità narrativa del soggetto (Dubar 2000). In questo conte-
sto, l’obiettivo principale dell’individuo è quello di dare senso alla propria espe-
rienza, riconoscendola ed elaborandola, per costruire una relazione con il mondo.
Si è da più parti fatto notare che la differenza sostanziale fra le vecchie apparte-
nenze e quelle contemporanee risieda nel fatto che l’adesione dei membri avver-
rebbe per «convinzione» e non più per «condizione» (de Nardis 2004; Melucci 
1984); tuttavia, è bene ricordare come la dimensione identitaria e quella conte-
stuale restino tuttora strettamente intrecciate, anche se, forse, meno consapevol-
mente di quanto avveniva qualche decennio fa. Al netto di questa importante pre-
cisazione, è indubbio che, nelle forme di contestazione, protesta e proposta con-
temporanee, assuma primaria rilevanza la dimensione individuale, sia come forma 
espressiva sia come parte dell’azione collettiva (Micheletti and McFarland 2010). 
La sfida di individuare «altri codici» (Melucci 1984) non può più dunque ruota-
re attorno alla dicotomia «noi/loro», come era nel caso dei movimenti metropo-
litani degli anni Ottanta; oggi l’attore principale non è più rappresentato da un 
«noi», ma da «un insieme di tanti io, nessuno dei quali deve recedere dal proprio 
sistema valoriale» (Alteri 2014, 155). Ciò si riscontra anche nella contemporanea e 
spesso frammentata appartenenza a realtà movimentiste, associative o più in gene-
rale (r)esistenti di cui sono protagonisti sempre più individui: se il fenomeno del-
le «overlapping membership» (Della Porta 2007) non costituisce certo una novità, 
tuttavia è rilevante l’emergere di sempre più variegate «reti di soggettività» (Alteri 
2014) che ancor prima di proporre modelli sociali e politici, sono promotrici di 
«pratiche e scenari alternativi» (Alteri e Raffini 2014, 7), veri e propri «strumenti 
per ridisegnare la quotidianità, prove per una strategia di partecipazione-resisten-
za-liberazione, forme al contempo di resilienza e di resistenza» (Forno 2014, 90).
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Vale, ora, la pena di ritornare all’interessante contributo di McDonald (2002), che 
si basa sullo studio delle direct actions come forma di mobilitazione diffusasi nel 
Nord America, in Europa e in Australia a partire dagli anni Novanta e riflette-
re sul ruolo dei «gruppi di affinità» che, in estrema sintesi, sono gruppi numerica-
mente limitati che si coordinano per realizzare un progetto comune. Essi svolgono 
diverse attività: performance teatrali, comunicazione, cucina, costruzione di gran-
di pupazzi da esibire in corteo, primo soccorso. La loro esistenza e capacità orga-
nizzativa risulta essere centrale per la riuscita della protesta, così come estrema-
mente significativa è la contingenza della loro esistenza, spesso limitata al singolo 
evento. La partecipazione a questi gruppi non è dettata da schemi rigidi e formali 
e, perciò, consente ad ognuno di definire ruoli flessibili ed intensità della parteci-
pazione. L’azione e l’esistenza stessa del gruppo, quindi, si fondano sul riconosci-
mento delle differenze individuali e del diverso coinvolgimento volontario dei sog-
getti. Secondo McDonald, quindi, l’individuo-soggetto scopre se stesso nel grup-
po e, tramite esso, agisce facendo affidamento su una solida base di relazioni di 
amicizia e fiducia reciproca. Il gruppo diventa, perciò, un luogo per condivide-
re le competenze e costruire le relazioni di fiducia necessarie per agire collettiva-
mente, senza la necessità di annullare la propria soggettività nell’azione del gruppo 
stesso, il che significa anche che l’esperienza dell’azione è prevalentemente vissu-
ta, a partire dalla propria individualità. Un’altra importante caratteristica che con-
traddistingue i gruppi coinvolti nelle direct actions è il rifiuto di essere rappresen-
tati da delegazioni: come sostiene chiaramente McDonald, tale rifiuto va oltre la 
richiesta di coinvolgimento diretto nei processi decisionali e indica la chiara con-
vinzione che l’individuo non possa essere rappresentato dal gruppo. La prospetti-
va qui proposta mette in forte discussione i paradigmi teorici utilizzati per studia-
re i movimenti sociali tipici delle società industriali, ne contesta l’utilità e l’effica-
cia per comprendere i nuovi movimenti sorti nel pieno della rivoluzione digitale e 
del nuovo spirito capitalistico (Boltanski and Chiappello 2000).
Un altro nodo centrale nell’analisi proposta da McDonald si sviluppa intorno all’i-
dea di una forte coincidenza fra la visione del mondo propagata dalla cultura glo-
bale dominante e quella prevalente fra gli stessi attivisti: la convergenza è riscon-
trata nell’urgenza dell’immediatezza, la stessa promessa utopica delle nuove tecno-
logie che, secondo la visione di Bill Gates, permetterebbero di costruire un mon-
do senza frizioni temporali. La forte attenzione riservata al presente implica, nel 
caso dei movimenti, il rifiuto di costruire modelli sociali per il futuro favorendo 
invece lo sviluppo di una cultura dell’evento, immediato e simultaneo. è evidente 
che se ci limitassimo a considerare questa prospettiva come un punto di arrivo dei 
movimenti, dovremmo riconoscerne la sostanziale impotenza e subordinazione ai 
modelli sociali imposti dalle forze dominanti; questa interpretazione pessimistica 
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cambia, nella misura in cui si legga l’urgenza del presente e dell’evento come una 
necessità per sperimentare forme di cambiamento possibili, anche se temporal-
mente limitate e contingenti: cambiando il presente, vivendo diversamente, tras-
formando uno spazio funzionale in uno spazio di comunicazione, come osserva 
McDonald (2002). L’evento diventa, in questo modo, un primo passo per ridefini-
re la grammatica della comunicazione, degli spazi e delle relazioni. La soggettività 
non è più eludibile perché diventa irrinunciabile; a partire da essa, l’individuo si 
posiziona e struttura la sua opinione rispetto ad un argomento, un tema, un even-
to e definisce le basi di una sua posizione che può diventare politica.

Conclusioni

Cercando di tirare le fila di quanto esposto nelle pagine precedenti, ci sentiamo di 
dire (forse inaspettatamente) che un primo fondamentale passo risiede nel recupe-
ro delle migliori istanze dell’eredità illuminista, troppo spesso ridotta ad alcuni dei 
suoi aspetti, quali l’estremo razionalismo, il culto (poi degenerato) dell’individuo 
e la sciagurata deriva economicista; ciò che, invece, è stato abbandonato sono, da 
un punto di vista collettivo, i tre valori fondanti (libertà, uguaglianza e fraternità) 
e, da un punto di vista individuale, la determinazione a prendere la vita nelle pro-
prie mani e cercare di immaginarla secondo la propria volontà, evitando qualsia-
si rassegnazione ad accettare qualsivoglia forma di mano invisibile, la quale, come 
ricorda causticamente il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, molto pro-
babilmente non si vede per il semplice motivo che non esiste.
Non stiamo fantasticando di una possibile felicità da ricercarsi solo (e nemmeno 
prevalentemente) nel proprio lavoro, ma soltanto constatando che l’unica alterna-
tiva in grado di avere un’efficacia politica è quella di adottare pratiche di condivi-
sione di tempi e di spazi, ponendosi in un’ottica alternativa all’economicismo capi-
talista e riconquistando con altre monete ciò che ci è tolto da un punto di vista 
materiale. In modo nuovamente inaspettato, infine, vogliamo spezzare una lancia 
in favore del capitalismo, nella forse troppo ottimistica speranza di trovarvi qual-
cosa da salvare: si tratterebbe, in questo caso, di usare il suo potere costruttivo, 
sottraendogli finalità e risultato, contrastando la forza assimilatoria che lo carat-
terizza e che gli consente di plasmare spazi e vite, inglobare e trasformare, più e 
meglio di qualsiasi altra organizzazione sociale. Questa dinamicità richiede di 
essere contrastata da una dinamicità altrettanto forte ed è per questo che il punto 
di partenza non può che essere cercato nella molteplicità delle identità e dei sog-
getti che scelgono di dedicare tempi e spazi a un’idea diversa di società partendo 
però dalla concreta constatazione che l’unico punto di inizio è dentro il capitali-
smo, con i suoi strumenti e le potenzialità che questo genera (ad esempio, la rivo-
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luzione digitale senza la quale non sarebbero esistiti indymedia e, più in generale, 
la controinformazione contemporanea, Wikipedia, i progetti genuini di sharing 
economy, Occupy, ma anche i recenti scioperi degli operai cinesi). Chiudendo con 
una provocazione, vorremmo dire che, quanto alla classe dei precari, riusciamo a 
pensarla più come un risultato finale della lotta anziché come un punto di parten-
za, un’immagine ideale di chi prende coscienza della propria condizione, piutto-
sto che un soggetto reale in cui identificarsi. 
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