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CULTURE  

Roberto Lessio
e Marco Omizzolo

La precarietà, stando alle re-
toriche neoliberiste preva-
lenti e agli sforzi di tutti go-

verni italiani ammaliati dai fari al-
ti della flessibilità e dell’insicurez-
za sociale, sembrerebbe rappre-
sentare lo status incontestabile
della società contemporanea. Su-
perare questa retorica è dovero-
so. La sociologia può contribuire
a denunciare le grandi ipocrisie
del neoliberismo. Già Ulrich Beck
denunciava l’irruzione della di-
scontinuità, della flessibilità, del-
l’informalità all’interno dei bastio-
ni occidentali della società della
piena occupazione quale varian-
te dello sviluppo capitalista, in co-
stante espansione all’interno del-
le più mature società del lavoro
occidentali. Sono milioni in Euro-
pa i lavoratori e le lavoratrici co-
stretti ad una multiattività noma-
de, ossia a svolgere più lavori per
riuscire ad ottenere le risorse eco-
nomiche necessarie per vivere.
La conseguenza è la trasformazio-
ne della società del lavoro nella
società della precarietà e il conso-
lidarsi di uno stato di insicurezza
endemica quale elemento distin-
tivo del capitalismo avanzato.

Il saggio Strategie di conciliazio-
ne famiglia-lavoro per i lavoratori
atipici. Una rassegna della lettera-
tura di Cavaletto e Musmanno,
pubblicato sul n. 1/04 de «La Rivi-
sta di Servizio Sociale dell’Istituto
per gli Studi sui Servizi Sociali» ap-
profondisce l’analisi spostando il
focus dalle tematiche economi-
che classiche del lavoro e dei dirit-
ti a quella delle interferenze tra le
traiettorie professionali e la quoti-
dianità. Ciò ha permesso di mette-
re in luce le conseguenze dello
smantellamento del sistema di ga-

ranzie che ha governato il conflit-
to tra lavoro e capitale nel XX se-
colo e le difficoltà del welfare ita-
liano a riformarsi per garantire le
nuove classi sociali dal baratro
della povertà. La ricerca analizza
in particolare i percorsi esistenzia-
li dei giovani, delle donne e delle
famiglie, e le conseguenze su di
essi prodotte dal Pacchetto Treu
del 1997, Legge Biagi del 2003 e
dalla riforma Fornero.

I neo diplomati e neo laureati
italiani, ad esempio, risultano de-
stinati ad entrare nel mercato del
lavoro con forme contrattuali ati-
piche, spesso impiegati in occu-
pazioni frustranti e non formati-
ve, per periodi di tempo non pre-
vedibili e senza alcuna garanzia
della loro conversione in formule
contrattuali protette. Queste con-
dizioni sposterebbero in avanti il
loro ingresso nel lavoro retribuito
a causa dell’allungamento del pe-
riodo formativo, fatto di continui
master, stage e corsi di formazio-
ne. La conseguenza è il parallelo
allungamento del periodo di di-
pendenza dal nucleo familiare

d’origine insieme a gravi difficol-
tà nel raggiungere l’autonomia
abitativa, economic. Si manifesta
un atteggiamento open-end in
cui indipendentemente dalla si-
tuazione esistente si mantiene
una via di uscita che evita l’impe-
gno a lungo termine, a fronte di
progettualità di corto respiro che
accentuano la propria precarietà,
scivolando nella spirale discende-
te del lavoro atipico. Venendo
meno la possibilità di costituire
una famiglia, si allontana paralle-
lamente la possibilità di «investi-
re nella genitorialità». Analizzan-
do i tassi di natalità dei paesi eu-
ropei negli ultimi dieci anni le
due autrici registrano una dupli-
ce tendenza. Da una parte si tro-
verebbero i paesi con elevata oc-
cupazione femminile e welfare
«amico» delle famiglie, in cui la
natalità è aumentata o almeno ri-
masta stabile. Dall’altra si trove-
rebbero i paesi, come l’Italia, in
cui ad un basso tasso di occupa-
zione femminile si registra un
welfare residuale e tassi di natali-
tà tra i più bassi a livello mondia-

le. Emergono così tutti i limiti
strutturali del welfare italiano
che resta frammentario, scarsa-
mente finanziato e con un siste-
ma di sostegno al reddito quasi
inesistente.

Il saggio pubblicato dall’Istisss
si concentra anche su una delle
retoriche giustificazioniste più dif-
fuse del precariato secondo la
quale esso garantirebbe supposti
vantaggi alle donne. L’assunto ri-
siederebbe nella strutturale insta-
bilità che caratterizza da sempre
l’attività occupazionale femmini-
le, così giustificando la loro dispo-
nibilità naturale alla precarietà la-
vorativa. Si tratta di una rappre-
sentazione ideologica. Si conside-
ri ad esempio che per una donna
precaria la scelta di avere un figlio
genera l’involontaria uscita dal
mercato del lavoro, peraltro spes-
so non temporanea. Inoltre, se an-
che la coppia è precaria, diventa
inderogabile la necessità di avere
redditi stabili, comportando il rin-
vio della genitorialità ad un mo-
mento di maggiore stabilità. La
precarietà modificherebbe anche
l’organizzazione tradizionale del
tempo, impedendo la routine uti-
le per l’esercizio dei ruoli genito-
riali. I precari sono infatti più
esposti alla flessibilità d’orario e a
cambiare sede di lavoro.

All’aumento della precarietà,
contro la quale bisognerebbe
inaugurare una nuova stagione
di lotta, non è seguita in Italia
una revisione delle politiche di si-
curezza sociale. Il sistema di
«flex-security» italiano ha prodot-
to drammi sociali ai quali si som-
ma l’incapacità del welfare di ade-
guarsi alle mutate condizioni oc-
cupazionali, generando un siste-
ma di flex-insecurity sociale. È
davvero il caso di dire, precari di
tutto il mondo uniamoci.
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Una precarietà che plasma la vita

Mattia Cinquegrani

Così come avviene per qualsi-
asi processo messo in atto
dall’essere umano allo sco-

po di raggiungere una conoscenza
razionale, anche i tentativi di stori-
cizzare il reale rivelano un fascino
sottile (ma indiscutibile) nella pie-
na contraddittorietà della propria
natura. Scissi tra l’aspirazione al-
l’oggettività e la possibilità di esse-
re sottoposti a una messa in di-
scussione costante, essi appaiono
del tutto necessari alla compren-
sione del procedere umano, quan-
to necessariamente incapaci di ri-
velarne l’essenza reale. D’altron-
de, la volontà di ripartire in sezioni
compiute e risolte, di attribuire
una sequenzialità ordinata e coe-
rente a quella massa informe di
azioni ed episodi che si aggroviglia-
no nell’accadere quotidiano, non
può che cedere a interventi di ap-
prossimazione più o meno volon-
tari (se non convenienti) nonché a
formulazioni molto efficaci ma
non ugualmente esaustive. Lo san-
no bene - giusto per fare un esem-
pio - quanti si sono preoccupati di
individuare una cronologia e, di
conseguenza, una definizione per
la modernità e per il suo posterio-
re superamento, (il cui esaurimen-
to, a sua volta, sembra essere già
stato segnato dalla periodica ag-
giunta di un ulteriore post-).

Attraversare la Storia
Se la Storia è in gran parte una que-
stione di formule e di narrazioni, al-
le quali contribuiscono - in manie-
ra decisiva - considerazioni di ca-
rattere politico, culturale e morale,
si potrà ben intuire in quale manie-
ra il mondo occidentale abbia
provveduto a individuare (nel per-
corso di evoluzione cronologica
dell’uomo) epoche di progresso e
di arretramento, di splendore e di
panico, di fioritura artistica e di im-
barbarimento e per quali ragioni
una visione a tal punto manichea
della realtà possa essere stata as-
sunta nell’opinione comune, spes-
so, in maniera quasi completamen-
te acritica. La volontà e, special-
mente, il bisogno di credere in una
società in grado di raggiungere lo
stato più elevato della perfezione
(secondo una visione costante-
mente autoreferenziale dell’esiste-
re e dell’accadere) hanno indotto
l’uomo contemporaneo a esaltare,
oltre misura, la carica progressisti-
ca di quei periodi storici segnati da
uno sviluppo sensibile della cultu-
ra e delle scienze, occultandone i
caratteri deteriori (o, in questo ca-
so, quelli maggiormente reaziona-
ri). Sebbene l’immagine stereotipa
che ne è stata prodotta riassuma

diversamente lo spirito del tempo,
è proprio nel corso del Rinascimen-
to, così come durante il Secolo dei
Lumi, che la società sembra essere
investita da angosce e da profondi
timori, come mette in luce Pier-
franco Pellizzetti in Storia della pa-
ura: gli inconfessabili retropensieri
collettivi dell’Occidente (Mimesis,
pp. 206, euro 18). A prendere cam-
po, in questi casi, è «quell’involu-
zione nella rivoluzione che avvie-
ne tutte le volte in cui la rimessa in
moto di fattori materiali e spiritua-
li rompe le nicchie rassicuranti del-
le certezze consolidate in tradizio-
ne (e) la mente si libera delle gab-
bie protettive/ossessive create dal
pensiero magico/religioso. Si ini-
zia ad avanzare nell’ignoto. Una si-
tuazione che atterrisce, che deter-
mina paura del futuro».

Riattraversare l’Umanesimo,
giungendo sino alla battaglia di Le-
panto e all’Illuminismo rappresen-
ta, per l’autore, una strategia di in-
dagine, atta a identificare nuovi
strumenti di analisi, più che a re-
gredire sino a una visione ciclica-

mente ripetitiva dell’accadere stori-
co. D’altronde quella che Pellizzet-
ti si propone di realizzare, attraver-
so questo volume, è una lettura del
tutto contemporanea delle nostre
fobie sociali e, in modo particola-
re, delle modalità e delle ragioni
per le quali esse sono riuscite ad
avere una diffusione a tal punto ca-

pillare nel mondo occidentale. Il
propagarsi di una paura dice mol-
to del contesto che la ha generata
e, in particolar modo, dei sistemi
di potere a esso sottesi. Non a caso
«nella società complessa e preca-
ria, in cui viviamo attualmente, (so-
no) venuti formandosi stati ansio-
geni di tipo totalmente diverso ri-

spetto al passato; nei piani alti del-
la piramide sociale e secondo mo-
dalità - appunto - "complessifica-
te", in una sorta di ambigua duali-
tà; di non facile inquadramento, in
quanto mimetizzate in quella zona
grigia laddove il pensiero domi-
nante oscilla tra il consapevole e
l’inconsapevole, tra il parzialmen-

te appercettivo e il relativamente
subliminale. Riflessi automatici e
reazioni finalizzate che determina-
no la drastica spaccatura dell’Io
plurale in due emisferi, nettamen-
te distinti: una parte fiduciosa e tut-
tora orientata al futuro e un’altra ti-
morosa e retroversa». Due attitudi-
ni, queste, indubbiamente comple-
mentari e parimenti necessarie al-
l’esercizio di un potere che si serve
della paura e della fiducia nella
possibilità di eliminarla - attraver-
so il crescente sviluppo tecnologi-
co - allo scopo di direzionare con-
sapevolmente il pensiero colletti-
vo, verso posizioni profondamen-
te reazionarie. Paura, quindi, «co-
me tecnica di controllo sociale, atti-
vato e incentivato da paure che si
sono insinuate nella mente degli
stessi controllori».

Un dialogo tra le fonti
Dando vita a un eccellente dialogo
tra le fonti, Pellizzetti realizza (in
modo particolare all’interno dei ca-
pitoli iniziali) una analisi di grande
interesse, che riesce efficacemente
a inquadrare l’argomento da un
punto di vista teorico. L’autore si ri-
vela in grado, soprattutto, di stimo-
lare una riflessione per nulla scon-
tata sugli elementi di maggior rilie-
vo politico e culturale, descriven-
do - anche grazie alla grande varie-
tà di riferimenti storico-letterari -
una traiettoria dal grande respiro
storico. Tuttavia, nel procedere del
discorso sembra disperdersi la
compattezza del pensiero, impe-
gnato in analisi progressivamente
più specifiche e meno brillanti.
Sebbene attentamente compilate,
la sezione centrale del libro e quel-
la conclusiva appaiono (fatta ecce-
zione per brevi passaggi) prevedibi-
li nella loro articolazione e nei con-
tenuti, quando non visibilmente
inficiate dalle antipatie teoriche e
politiche dell’autore stesso.

IL CASO BANKSY

Viaggia in rete
la bufala
del suo arresto

Leonardo Clausi

Lo hanno preso, anzi no.
La notizia - subito smenti-
ta - dell’arresto del writer

Banksy – identificato come il
trentacinquenne di Liverpool
Paul Horner (ma non era di Bri-
stol?) ha comunque fatto in
tempo a propagarsi come un
qualsiasi gossip nel villaggio di-
gitale. A qualche minuto dalla
pubblicazione online, più di
quattromila tweet dibattevano
febbrilmente l’accaduto, com-
presa Louise Mensch, seguitis-
sima giovane ex-deputato tory,
ora residente a New York, lan-
ciatasi in un’appassionata dife-
sa dell’anonimo padre di tutti i
graffitari. Al diffondersi delle
prime smentite, anche lei ha
dovuto cinguettare delle imba-
razzate scuse alla polizia, fino
a un attimo prima demagogica-
mente accusata di non occu-
parsi «di problemi reali».

In effetti, a guardare più da
vicino, non era difficile annusa-
re le incongruenze dell’opera-
zione. La notizia, apparsa pri-
ma nel sito per comunicati
stampa PrLOG e ripresa, tra gli
altri, dal National Report, uno
di questi siti «orizzontali» dove
le notizie sono «fai-da-te», e
dal sito di gossip Jezebel, solle-
vava ragionevoli dubbi.

L’accusa, innanzitutto: van-
dalismo, cospirazione, ricetta-
zione e contraffazione: sono ac-
cuse pesantine, anche per il no-
stro. Poi, la confusione fra Me-
tropolitan Police e la City of
London Police, ambedue indi-
stintamente citate, quando l’ar-
resto sarebbe avvenuto fuori
città: la seconda sovrintende
solo il distretto della City, quel-
lo finanziario, che corrisponde
alla zona centro-orientale (de-
nominata dal codice Ec). Un er-
rore tipico di chi non conosce
propriamente Londra e com-
messo talvolta dai media italia-
ni, che citano la City come se
fosse la città vera e propria. Infi-
ne, alcune parti del comunica-
to erano state riprese da un pre-
cedente tentativo di bufala, ri-
salente a febbraio dell’anno
scorso.

Un artista che fa dell’anoni-
mato la propria identità poi-
ché il suo linguaggio è in peren-
ne bilico fra arte e vandalismo,
ha sempre la testa sotto la spa-
da di Damocle dell’arresto.
Nessuno si sarebbe mai sogna-
to di arrestare Salinger o Pyn-
chon per la loro riservatezza
parossistica: era motivata da ra-
gioni mitopoietiche. Non che il
mito di Banksy non tragga be-
neficio dalla reverenziale igno-
ranza in cui la legione dei suoi
ammiratori langue. Eppure
per lui il nascondersi, in parte,
esula dai dettami della società
dello spettacolo: legalmente, è
davvero perseguibile.

Banksy resta elusivo come
sempre. Ma al di là del gusto
atavico dello scherzo, l’opera-
zione serve a ricordare l’altra
faccia dell’effetto «democratiz-
zante» della rete: la sua capaci-
tà di veicolare alla velocità del-
la luce informazione (che non
è conoscenza) e molto spesso
una generosa quantità di… bul-
lshit.

ADDIO A RAMON DE SOTO ARANDIGA
L'artista Ramon de Soto Arandiga, noto per le sue
monumentali opere astratte, è morto all'età di 72 anni a
Valencia. Docente presso l'Università Politecnica di Valencia,
è stato un interprete sottile e profondo di quella linea

astratta che in Spagna vanta una tradizione ininterrotta per
tutto il ’900 e comprende figure celebrate come Julio
Gonzalez e Jorge Oteiza. De Soto ha creato veri e propri
paesaggi plastici intensamente poetici. Tra le sue mostre
personali meritano rilievo «Dialoghi del silenzio» del 1990 a

Madrid e «Territori del silenzio» del 1992 a Valencia. De Soto
nel 1968 prese parte alla fondazione del gruppo
d’avanguardia «Oltre l’arte» con Vincent Aguilera Cemi,
Joaquin Michavila, Eusebio Sempere, Sobrino, José Maria
Yturralde, Jordi Teixdor e il compositore Tomas Marco.

oltre
tutto

Una appassionata
analisi su come i timori
individuali e collettivi
sono usati a favore
dello status quo
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Il sentimento
del controllo sociale

UN’INSTALLAZIONE DI TONY OUSLER


