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Futuro incerto e felicità a momenti
Tempo, vita, politica nell’università precaria
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Abstract An image of time based on progressive linearity shapes political modernity: from the past, 
through the present and toward the future. This image secures the possibility of rational anticipation 
and social stability as well as any possibility of social change and transformation. Quite differently, 
contemporary societies seems to leave the subject to govern him/herself into a hostile present, 
against an uncertain and unpredictable future that secure no rational foresight, while leaving little 
space for individual and collective socio-political advancements. In my contribution, I will thus focus 
on the changes in the experience and perception of time by precarious researchers and teachers in 
Italian Universities. I will refer to a series of surveys and reports in order to discuss the implication 
of this precarious experience of time on their vision of life, research and political agency.

Sommario 1 Tempo, vita, politica. – 2 Tempi del lavoro e del capitale. – 3 Università precaria: in 
Italia e in Europa. – 4 Felicità a momenti e futuro incerto.

Keywords Temporalities. Precarious researchers. University. Political agency.

1 Tempo, vita, politica

La rappresentazione del tempo come di una progressione lineare di eventi 
caratterizza tutta la storia politica moderna (Rosenberg, Grafton 2010) 
e su di essa si giustifica la possibilità della previsione razionale del futu-
ro e il comportamento orientato all’azione dei singoli e dei gruppi. Una 
sintesi paradigmatica della forma politica moderna nel suo rapporto col 
tempo è il sovrano di Thomas Hobbes, che si presenta come una ‘eternità 
artificiale di vita’. Nel presente continuo della sua azione, il Dio mortale 
hobbesiano garantisce ai sudditi la possibilità della prognosi degli esiti 
delle proprie azioni, e quindi la possibilità della stabilità sociale ed econo-
mica. In Hobbes il tempo quale misura del movimento assume una precisa 
funzione politica: il timore per la vita e il calcolo razionale impongono ai 
singoli l’obbedienza verso un’autorità comune che opera come un tempo 
omogeneo di riferimento. Quella hobbesiana è una visione meccanicistica 
del tempo che contraddice le rappresentazioni naturalistiche – umanisti-
co-rinascimentali – dei tempi dell’uomo esemplificate nell’Allegoria della 
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prudenza di Tiziano – non a caso conosciuta come Le tre età dell’uomo; 
in essa tre volti rivolti in direzioni diverse si stagliano su di altrettante 
teste di animali che corrispondono loro verticalmente: il capo del giovane 
richiama più in basso a un levriero; alla maturità dell’uomo è associato il 
leone; al capo del vecchio corrisponde un vecchio lupo. 

Giovinezza, maturità e vecchiaia sono tre età dell’uomo che si accom-
pagnano a tre caratteri umani e a vissuti del tempo distinti: il giovane, 
come un levriero, è in corsa e proteso verso un futuro tutto da conqui-
stare; l’uomo maturo, forte come un leone, vive la presenza ben ancorato 
nel passato e accorto (prudente) verso il futuro; il vecchio ha lo sguardo 
mesto e rancoroso, grigio-lupo, rivolto al passato. Il quadro riporta un’i-
scrizione in latino che recita: EX PRAETERITO/PRAESENS PRUDENTER 
AGIT/NE FUTURA ACTIONẼ DETURPET (‘Dall’esperienza del passato, 
il presente agisce con prudenza, per non guastare l’azione futura’). La 
spinta all’innovazione e al cambiamento appartiene quindi ai giovani. La 
prudenza – come capacità di prevedere e orientarsi nel futuro, è la virtù 
dell’uomo maturo. Alla vecchiaia pertiene la conservazione, nella memoria, 
di ciò che è stato e di ciò che è. 

Nell’arco storico che da Tiziano porta a Hobbes assistiamo al lento 
affermarsi di una nuova sensibilità nei confronti del tempo – non più vis-
suto come circolare ed escatologico, che lo storico Reinhardt Koselleck 
ha descritto mettendo in relazione ‘spazio di esperienza’ e ‘orizzonte di 
aspettativa’ (Koselleck 2007). Con ‘spazio di esperienza’ egli intende l’in-
sieme dei vissuti umani che danno forma al rapporto tra passato, presente 
e futuro. L’orizzonte di aspettativa è invece quella modalità, storicamente 
determinata, di esperire il futuro nella sua relazione con attese, desideri 
e progetti di vita. Secondo Koselleck nell’orizzonte politico moderno lo 
spazio di esperienza si è progressivamente allontanato dall’orizzonte di 
aspettativa. Il passato è divenuto sempre meno rilevante per la costruzione 
del futuro e alcuni passaggi storici, come la Rivoluzione francese o quella 
industriale, hanno dato un verso e un senso progressivo alla storia, scom-
ponendo l’immagine del tempo storico come naturale e omogeneo. L’ac-
celerarsi dei tempi e l’apertura verso un futuro incognito, ma misurabile, 
prevedibile e tendenzialmente progressivo sono diventate caratteristiche 
della cultura industriale occidentale tardo moderna e contemporanea. Il 
tempo politico otto e novecentesco è intriso di un senso storico ‘progres-
sivo’, destinale, che faceva valere nel presente le ragioni di un futuro da 
costruire (cf. Thompson 1981, Negri 1997).

Ci sono moltissimi modi per indagare le trasformazioni della cultura po-
litica indotte dai mutamenti nelle forme della produzione capitalistica che 
chiamiamo, genericamente, globalizzazione, capitalismo cognitivo, neo-
liberismo. Se osserviamo le contemporanee metamorfosi del mondo del 
lavoro, in particolare quell’insieme di fenomeni che chiamiamo precariato, 
vediamo indebolirsi proprio quella tensione progressiva che nel legame 
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Figura 1. Tiziano, Allegoria della Prudenza, 1565-70 ca. Londra, The National Gallery
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diretto tra passato, presente e futuro ha segnato la storia moderna del la-
voro e delle sue soggettivazioni politiche. Facendo emergere la condizione 
di abbandono dei singoli ad un presente ostile che non solo non si fonda 
più su un passato come cumulo di esperienze utili, ma che rinvia ad un 
futuro impredittibile e rischioso. Un mercato del lavoro sempre più fram-
mentato e un lavoro sempre più flessibile e pauperizzato, nel quadro di 
crescente incertezza e crisi globale, accentuano quindi la trasformazione 
di una condizione di precarietà lavorativa in una più generale condizione di 
precarizzazione esistenziale che trasforma radicalmente il nostro vissuto 
del tempo, il nostro vivere nel tempo (Butler 2004; Neilson, Rossiter 2005; 
Murgia 2010). Le implicazioni che questi processi comportano per le moda-
lità di vivere ed esperire il tempo – in particolare nella relazione peculiare 
tra presente e futuro – sono rese evidenti nelle narrazioni delle biografie 
singolari, in particolare dei più giovani tra i lavoratori, che caratterizzano 
moltissimi degli attuali studi sulla condizione precaria. Meno studiati sono 
invece gli esiti che le temporalità che si accompagnano al lavoro precario 
hanno sulla possibilità di riconvertire in politica il malessere individuale. 
Nelle prossime pagine vorrei proporre alcune ipotesi di indagine relative ai 
punti di raccordo tra questi due aspetti: da un lato, le esperienze singolari 
del tempo che si danno nel contesto di una vita precaria; dall’altro lato, i 
tempi politici e la loro relazione con i vissuti precari, in un contesto pecu-
liare che è quello del lavoro nella didattica e nella ricerca universitaria.

2 Tempi del lavoro e del capitale

La politica moderna e contemporanea, e quindi la storia dei movimenti 
dei lavoratori, ha espresso un rapporto con il tempo fondato sulla fiducia 
verso un futuro migliore del presente. Sebbene i tempi individuali potes-
sero essere molteplici e tra loro diversi, tanto differenti quanto lo sono le 
biografie individuali, in fondo il tempo politico si presentava come lineare, 
quindi computabile, e progressivo, e destinato all’accumulo di ricchezze, 
diritti, libertà. Se la politica rappresentava un unico tempo centrale intor-
no al quale i tempi individuali dovevano ruotare, le dinamiche temporali 
individuali e collettive finivano per precipitare su un futuro immaginato 
come momento di una rottura rivoluzionaria dell’ordine sociale, oppure 
come il susseguirsi dei momenti della sua riforma. In tal modo, il futuro 
costituiva il perno di una fiducia nell’avvenire che riscattava un presente 
misero. Questo nesso presente/futuro costituiva uno strumento decisivo 
per la costruzione simbolica di un ‘mondo del lavoro’ opposto al capitale, 
e teso a realizzare ‘l’avvenire’. Questo mondo del lavoro si è trasformato 
oggi nel mondo ‘dei lavori’ (così come molto significativamente rappre-
sentato dal Jobs Act), scomponendosi e polverizzandosi in una pluralità 
di tracciati apparentemente solo individuali e difficilmente sintetizzabili 
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in un percorso collettivo (Arienzo 2015; sul Jobs Act cf. Allegri, Bronzini 
2014). Lo stesso orizzonte di aspettativa si sfalda, e con esso quell’oriz-
zonte simbolico che reggeva i progetti di emancipazione sociale del lavoro 
dentro o contro il capitale. 

Quanto è allora attuale un’immagine progressiva del tempo – individua-
le, collettivo e storico – in una fase storica nella quale l’economia (sia chia-
ro, la rappresentazione politica dell’economia) sembra essere il discorso 
intorno al quale ruota la politica stessa (ovvero, l’autorappresentazione 
della politica)? E in cui l’economia assume i tratti dell’auto-investimento 
individuale in contesto di incertezza e rischio, di crisi permanente, e quindi 
di risk management? Sono molti gli studi che mostrano come le retoriche 
del merito, dell’autoaffermazione individuale, della competizione, della 
formazione permanente e continua siano ormai i perni di una peculiare 
forma di costruzione simbolica di un sé che deve costruirsi nel quadro, ine-
ludibile, dell’incertezza e della flessibilità (Dardot, Laval 2013). In effetti, 
questo tipo di rappresentazione non costituisce affatto l’immagine di un sé 
vuoto, mostrando invece un pieno di sé proteso alla costruzione di una indi-
vidualità competitiva capace di gestire e governare la scarsità, il rischio e 
l’insicurezza. Un’immagine non differente da quella che danno di sé i mer-
cati finanziari, che oscilla in modo ambiguo tra quella oscuramente affasci-
nante del broker e quella più compassata dell’auto-imprenditorialità e del 
capitale umano. Questo spostamento mostra la tendenza a rappresentare 
il lavoro nelle forme del capitale, e a sussumerne anche simbolicamente i 
valori. In tal modo, si realizza la piena subordinazione della vita individuale 
all’aleatorietà del mercato del lavoro e all’arbitrio dei sistemi produttivi; 
una subordinazione che viene però occultata con l’immagine della piena 
autonomia dell’individuo razionale, competitivo, e auto-imprenditoriale 
che può investire su un futuro che promette successo ma che realizza, nel 
presente, una vita precaria. In effetti, questa condizione è quella di Giano 
il cui volto luminoso del professionista nasconde quello fosco del lavoratore 
precario e intermittente. Basti ad esempio pensare alla duplicità di lettura 
di una formazione permanente e continua che, presentata come elemen-
to vincente del progressivo sviluppo individuale, si tramuta in un ‘Sisifo 
cognitivo’ che vale come una permanente attestazione di inadeguatezza. 
Quando il volto luminoso della promessa si disgrega a causa del ripetersi 
di esperienze formative e lavorative mancate – in sostanza di un futuro che 
non si presentifica – la presa di consapevolezza dello scarto tra la mancata 
affermazione (nel lavoro e nella vita) e gli sforzi di valorizzazione individua-
le aprono alla frustrazione e al malcontento. Emergono, allora, singolarità 
sofferenti che non colgono però la loro radicale subordinazione ai percorsi 
del mercato del lavoro, ma vivono l’esito di una sconfitta personale. 

Questa condizione mostra la frantumazione di quella solidarietà e quel-
la comunità che costituivano il collante dei movimenti politici e sindacali 
dei decenni passati. In aggiunta a ciò, la dimensione ‘transizionale’ e di 
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permanente insicurezza di questi soggetti impedisce la costruzione di una 
‘memoria condivisa’, di un orizzonte di senso, che permetta l’emergere di 
un orizzonte di aspettativa che tenga insieme passato, presente e futuro 
di un essere ‘lavoratori in comune’.

3 Università precaria: in Italia e in Europa

Tra i molti contesti nei quali queste trasformazioni sono in atto in Italia, 
l’università è tra quelli nei quali è più forte l’immagine dell’auto-valo-
rizzazione competitiva dei singoli. In esso operano persone impegnate 
nello stesso luogo di lavoro e negli stessi compiti ma con tempi, modalità, 
forme contrattuali, retribuzioni e possibilità di accesso a tutele e diritti, 
assolutamente differenziate e a geometria variabile; in cui la retorica del 
merito e le prassi valutative sono correnti e ricorrenti. Peraltro, forse 
unico contesto insieme alla scuola nella pubblica amministrazione, il nu-
mero dei ricercatori con contratti a termine è ormai almeno pari a quello 
dei professori e ricercatori ‘strutturati’. La recente indagine Ricercarsi. 
Indagine sui percorsi di vita e lavoro nel precariato universitario, curata 
da Emanuele Toscano e da un ampio gruppo di studiosi, sintetizzando i 
dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica del MIUR, mostra come dal 2004 
al 2013 il numero dei precari sia rimasto costantemente sopra le 50.000 
unità.1 In questi stessi anni, il numero dei docenti universitari strutturati 
è passato dalle circa 56.000 unità del 2004 al suo picco massimo di quasi 
63.000 unità nel 2009 fino alle 50.000 attuali.2 L’anno di avvio dell’indagine 
Ricercarsi non è casuale: nel 2004 venne approvata la cosiddetta legge 
‘Moratti’ (Legge 230/2005), dal nome dell’allora ministro del governo Ber-
lusconi, che per prima sancì il superamento della figura del ricercatore 
universitario a tempo indeterminato e la sua sostituzione con due distinte 
figure di ricercatore a tempo determinato. Il processo di precarizzazione 
del primo livello di accesso alla ricerca universitaria si è quindi compiuto 
nel 2010 con l’approvazione della 240/2010 – ancora una volta col governo 
Berlusconi. 

Fu proprio il movimento dei ricercatori precari del 2004, all’epoca la 
Rete Nazionale dei Ricercatori Precari (RNRP), a porre il problema del 
precariato universitario come quello di una condizione indicativa di una 
trasformazione strutturale del mondo del lavoro universitario. Del resto, si 
era sulla scia dell’esperienza della May Day Parade che a Milano nel 2001 

1 Cf. www.ricercarsi.it (2016-02-15); ma si rinvia anche ai dati presenti nel Rapporto 
sullo stato del sistema universitario e della ricerca, www.anvur.org (2016-02-15).

2 http://www.roars.it/online/levoluzione-della-docenza-universitaria-nuove-tabel-
le-e-proiezioni/ (2016-02-15) a cura di P. Rossi.

http://www.ricercarsi.it
http://www.anvur.org
http://www.roars.it/online/levoluzione-della-docenza-universitaria-nuove-tabelle-e-proiezioni/
http://www.roars.it/online/levoluzione-della-docenza-universitaria-nuove-tabelle-e-proiezioni/
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aveva lanciato la prima esperienza di mobilitazione precaria transnaziona-
le e che aveva avuto il primo risultato di lanciare nel dibattito pubblico il 
tema della precarietà lavorativa contro la retorica della buona flessibilità 
(sulla May Day cf. Murgia 2014). Il documento del nodo napoletano della 
RNRP prodotto nel 2003 era intitolato, significativamente, Precari a Tempo 
Indeterminato. Il primo significativo momento di autoriflessione teorica 
di quella esperienza è invece il numero della rivista Inchiesta dell’ottobre 
2005 (Freschi 2005). Fino a quel momento la condizione del precariato 
universitario, che pure esisteva da ben prima di quegli anni, veniva ancora 
prevalentemente ricondotta nell’alveo del rapporto tra maestro/allievo 
(al limite tra ‘barone/assistente’). Da quel variegato movimento veniva 
discusso il compiersi anche in Italia di un processo di transizione del si-
stema universitario italiano verso un modello di governance privatistica e 
di strutturale precarizzazione del lavoro. Al termine della fase più acuta 
di mobilitazione, nel riflusso post-2004, la rete assunse quindi il volto di 
Nora Precisa,3 per poi transitare in altre forme e modalità organizzative 
che in fondo arrivano all’attuale esperienza del Coordinamento Nazionale 
dei Ricercatori Universitari non Strutturati. Coordinamento che ha recen-
temente lanciato un’inedita versione di quello sciopero precario tentato, 
e fallito, dalla RNRP poco prima di sciogliersi nel 2006. Non a caso uno 
‘sciopero bianco’ praticato con la semplice scelta di indossare durante il 
proprio lavoro una maglietta rossa su cui campeggia la scritta ‘Ricerca 
Precaria’: esserci e riconoscersi. 

La scelta fatta nel 2005 dalla RNRP di darsi il volto convenzionale di 
Nora Precisa, che traduceva lo sforzo inventivo di San Precario fatto nel 
contesto della Euro MayDay, segna una delle caratteristiche dei movimenti 
dei lavoratori precari che si sono succeduti in questi anni: la maschera 
come indice della condizione di subordinazione che è propria di un la-
voratore che, per riconoscersi in quanto tale, richiede innanzitutto uno 
sforzo di destrutturazione del proprio ruolo sociale e di riconoscimento 
della propria condizione. La scelta di questi movimenti di dotarsi di iden-
tità fittizie, prevalentemente virtuali, come San Precario, Serpica Naro, 

3 Nel luglio 2007 la Rete Nazionale dei Ricercatori precari si dota di un blog la cui ammi-
nistratrice fittizia, e portavoce della Rete, assume il nome di Nora Precisa. Sul blog Nora 
si presenta cosi: «Dottoressa in nulla è una delle molteplici forme in cui si materializza lo 
spirito di San Precario. Nora Precisa siamo noi: precari/e della ricerca che prestiamo la 
nostra forza-lavoro intellettuale permanentemente e veniamo retribuite/i ad intermittenza. 
Nora Precisa è il tempo di riflessione, di scrittura, di preparazione, di composizione, di 
apprendistato, di discussione, di scambio, di comunanza; questo tempo necessario ad ogni 
prospettiva di creazione non è stato mai retribuito dal datore di lavoro ed è tuttavia in quel 
tempo che l’essenziale si costituisce. Nora Precisa è la nostra esigenza di farla finita con 
l’esistente dell’accademia. […] Nora Precisa è l’incontro produttivo tra precarietà e creati-
vità» https://ricercatoriprecari.wordpress.com/chi-e-noraprecisa/ (2016-02-15). Non 
è certo un caso che Nora si caratterizza essenzialmente come ‘tempo’.

https://ricercatoriprecari.wordpress.com/chi-e-noraprecisa/
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Nora Precisa, Anna Adamolo, è quindi indicativa (Mattoni 2008; Gherardi, 
Murgia 2015). La prima di queste figure, San Precario (patrono dei precari 
e delle precarie), ‘nasce’ nel 2004 come icona di un vasto e inedito movi-
mento di lavoratori e lavoratrici che cercava forme nuove di espressione e 
organizzazione politica. Dare un volto a ciò che non ha volto, né è ricono-
scibile in immagini consolidate, è lo scopo di questa esperienza che sem-
bra funzionare tanto da dare vita nel 2006 alla stilista anglo-giapponese 
Serpica Naro (anagramma di San Precario). Una figura tanto convincente 
da essere ammessa alla Settimana della Moda milanese. L’anno successivo 
nascerà Nora Precisa e, nel contesto della mobilitazione studentesca del 
2008, a Nora seguirà Anna Adamolo (anagramma di Onda Anomala). 

Tutte queste figure fittizie sono sia l’espressione del rifiuto di quei pro-
cessi di individualizzazione che accompagnano la condizione di precariato, 
quanto l’indice delle difficoltà per un lavoratore precario di ‘mettere la 
faccia’, esporre il proprio volto nelle piccole lotte quotidiane. La scelta di 
identità fittizie, peraltro, era anche in contrasto con le tante inchieste sul 
precariato volte a mostrare ‘i casi’, le storie singolari e individuali, senza 
alcuno sforzo di problematizzazione del quadro produttivo, politico e cul-
turale nel quale queste biografie prendevano vita. Altrove si è sottolineato 
che la narrazione breve, come strumento attraverso il quale raccontare 
a sé stessi e agli altri un vissuto particolare, costituisce ancora oggi il 
principale strumento di rappresentazione di una condizione lavorativa 
che diviene l’icona della propria vita (Arienzo 2011, Jansen 2014). A diffe-
renza della letteratura industriale che ha fatto propria la forma narrativa 
del romanzo novecentesco, la letteratura dedicata al racconto di vita dei 
lavoratori precari è costituita in larga parte da racconti brevi, testimonian-
ze, blog. Racconti puntuali, frammentati, come frammentata è l’esistenza 
del lavoratore precario. Del resto, la ‘precarietà’ produce, innanzitutto, 
soggetti che non intendono sé stessi come lavoratori sfruttati ma che si 
interpretano come individualità marginali, e che quindi difficilmente si 
collocano nella lunga narrazione del ‘Lavoro’ novecentesca. Proprio per 
superare questa condizione i movimenti dei lavoratori precari, in parti-
colare quelli universitari, hanno fin da subito esercitato un diritto alla 
parola attraverso l’auto-narrazione come sforzo di auto-riconoscimento. 
A questa pratica si è da subito affiancato un capillare sforzo di inchiesta 
e di ‘mappatura’: per lungo tempo l’avvio di un’anagrafe nazionale dei 
ricercatori precari è stato rivendicato nelle piattaforme politiche come 
prerequisito per un riconoscimento accademico e politico. E non è un caso 
che lo strumento dell’inchiesta sia stato espressione dell’impegno all’auto-
comprensione della classe operaia nella fase storica della sua maggior 
forza e di sua maggiore trasformazione strutturale (Panzieri 1965, Negri 
2003). Narrazione ed auto-inchiesta sono i due momenti di un’analisi dei 
meccanismi di assoggettamento e sono, allo stesso tempo, due dispositivi 
di auto-riconoscimento e di organizzazione politica. Infatti, i movimenti 
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e le organizzazioni politiche dei lavoratori precari nell’università hanno 
innanzitutto tentato di ‘rappresentare’ le contraddizioni che essi vivono 
nella loro dimensione singolare. 

Se interroghiamo alcuni degli sforzi di analisi sulla condizione dei pre-
cari universitari dal punto di vista della relazione che i singoli hanno coi 
loro tempi, di lavoro e di vita, possiamo forse intendere il cambiamento 
profondo che l’incertezza e l’instabilità lavorativa hanno sui singoli, ma 
anche sul contesto nel quale dovrebbero emergere forme di auto-organiz-
zazione politica. Tra le molte, è possibile fare riferimento a due ricerche, 
la prima italiana e la seconda europea, che all’analisi quantitativa del 
fenomeno associano una analisi qualitativa basata su interviste. La prima, 
già menzionata, è Ricercarsi, la seconda, dal titolo Creating a Supportive 
Working Environment in European Higher Education, è stata promossa 
dall’Education International Research Group e curata dalla studiosa e 
attivista sindacale irlandese Marie Clarke.4 Tra i molti temi connessi alla 
condizione di profondo disagio che attanaglia i ricercatori precari nell’uni-
versità italiana, in Ricercarsi emerge il profondo contrasto tra la necessità 
di programmazione del ‘lavoro futuro’ con l’impossibilità di dare conti-
nuità alle proprie ricerche in un contesto di discontinuità contrattuale. 
Non è tanto il flusso delle attività di lavoro che si interrompe a rendere 
discontinua la condizione lavorativa e impossibile la sua programmazione. 
Del resto, lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica continuano 
anche nei momenti più o meno lunghi di assenza di reddito e di contratto. 
Piuttosto, è la possibilità di inscrivere ciò che si sta facendo in un vissuto 
temporale coerente e direzionato che ‘interrompe’ il senso e il verso della 
propria opera e che segna la condizione di eteronomia del ricercatore 
precario. Come confessa uno degli studiosi intervistati: «Se ho progetti 
per il futuro non dovresti chiederlo a me... dovresti chiederlo al mio capo. 
Io progetti per il futuro ce li ho» (Ricercarsi, 65). Tutto il capitolo intito-
lato «Fuori orario. Biografie del precariato universitario in Italia» rico-
struisce quindi l’assenza di un domani programmabile che traspare dalle 
interviste cui si associano le speranze (più che la fattuale costruzione) di 
una fuga dall’Italia, o di una ricollocazione in contesti lavorativi diversi 
dall’università. Questo altrove è esso stesso collocato nel futuro – ‘il futuro 
è altrove’ – venendo tratteggiato in maniera opaca e vaga. In tal senso, 
l’altrove è piuttosto l’espressione di un desiderio, di un salto immaginativo 
e non dell’incrocio progettuale di un luogo (un’università determinata in un 
qualsiasi paese) in un tempo (un anno, due anni…). In Ricercarsi, al pari 
di molte altre indagini analoghe, si palesa la frammentazione narrativa del 
sé: «Tratto comune a ogni intervista era il continuo bisogno di chiosare 

4 Il testo del rapporto è accessibile su https://issuu.com/educationinternational/docs/
highereducation (2016-02-15).

https://issuu.com/educationinternational/docs/highereducation
https://issuu.com/educationinternational/docs/highereducation
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e precisare il significato delle domande, come se ci si volesse assicurare 
di star parlando della stessa cosa, o quasi a riprova che l’incertezza ri-
guardo le proprie prospettive nel lavoro e nella vita privata rendono di 
fatto impossibile una qualche soluzione narrativa anche e solo sul piano 
cognitivo» (Ricercarsi, 70). 

Quanto emerge da Ricercarsi non è attribuibile al solo contesto italiano, 
che pure ha caratteristiche peculiari. Nel rapporto finale dell’indagine 
dell’Internazionale dell’Educazione intitolato Creating a Supportive Wor-
king Environment in European Higher Education emergono, in fondo, gli 
stessi temi. A partire dalla convinzione che la trasformazione dei sistemi 
universitari europei in segmenti di un’economia della conoscenza abbia 
imposto sia il mutamento della governance universitaria a favore di mo-
delli manageriali, sia un lavoro sempre più precarizzato e proletarizzato. 
Nel quadro del cosiddetto Processo di Bologna (e in termini più generali 
di costruzione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e della Ri-
cerca) sono in atto processi del tutto analoghi a quanto accaduto in Italia, 
pur con le dovute differenze di contesto. La ricerca dell’Internazionale 
dell’Educazione ha raccolto informazioni attraverso un questionario on-
line e una serie di interviste. L’indagine condotta da delegati di diverse 
organizzazioni sindacali di nove paesi europei ha messo in luce tutta una 
serie di tratti comuni: la mancanza di risorse umane, economiche e stru-
mentali; una governance sempre più accentrata e manageriale; contesti 
di lavoro sempre meno accoglienti e qualificati; una crescente burocrazia; 
le spinte ossessive alla pubblicazione/citazione e al procacciamento dei 
fondi. Ancora, ‘la mancanza di tempo’ e l’impossibilità di vivere il futuro 
come un orizzonte di senso, appaiono una condizione generalizzata e non 
riconducibile ai soli lavoratori precari. Una parte importante dell’indagine 
è comunque dedicata alla precarizzazione del lavoro didattico e di ricerca: 
del resto, quasi il 48% dei rispondenti ha contratti a termine. Le risposte 
di studiosi tedeschi, portoghesi o irlandesi mostrano la stessa condizione 
di frustrazione e incertezza prodotta da una condizione di lavoro frammen-
tata che Ricercarsi descriveva per l’Italia: 

I always intended to remain in academia and for years, I had had the 
plan to be a postdoctoral fellow abroad. And now the time has finally 
come and I recognise that there is no real perspective for me, even if I 
go abroad now and stay there for two or three years, what am I going 
to do afterwards? Then, I would candidate for another scholarship or an 
externally funded position and would have a two- or three-year-contract. 
And would have to work very hard in order to publish. And this has a lot 
to do with family planning, because if I have children now, I don’t see 
the possibility of being employed for only two or three years – what’s 
that kind of perspective to bring up a child? That does not work at all, I 
find. And the consequence is that smart academics drop out of academia. 
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It’s not that the best brains remain in academia, I believe. (Creating a 
supportive, 42) 

L’idea di una carriera accademica come di un percorso che vive di una fase 
iniziale ‘di prova’ è stata a lungo una delle ragioni dell’accettazione iniziale di 
contratti a termine, di forme contrattuali di breve durata la cui ratio è nell’i-
dea che ‘col tempo’ è possibile migliorare e stabilizzare la propria posizione 
col maturare di un riconoscimento del proprio lavoro scientifico. Ed invece 
l’attuale contesto, fortemente competitivo, ha ribaltato questa immagine: 

Because everyone thinks ‘ok, this is only for now and later it will get 
better’. But in fact, that’s not true. […] First, […] there was no hurry. 
[…] There was less competition […] and less fear than today. I don’t 
envy my course participants. Because they really do have quite difficult 
conditions. (Creating a supportive, 42)

Nelle diverse interviste che sostengono il lavoro di raccolta dei dati sono 
moltissimi i passaggi che, come questo, raccontano di una rottura, di un 
radicale passaggio di fase storica, che ha accompagnato la proletarizza-
zione del lavoro universitario, e quindi la sua crescente precarizzazione. 
Dalla ricerca emerge anche l’importanza delle condizioni di contesto, la 
possibilità di una continuità di reddito o maggiori possibilità di accesso 
a risorse esterne oppure un welfare più inclusivo e accogliente. Resta 
comunque il dato che un lavoro come quello universitario che si fondava 
tradizionalmente sui tempi lunghi della ricerca e su di una condizione di 
vita relativamente ordinata, si è trasformato in un lavoro strutturalmente 
organizzato sul breve periodo, sulla discontinuità, sui tempi accelerati 
delle pubblicazioni e dei finanziamenti. 

Considerazioni analoghe le troviamo in ultimo in alcuni dei passi del-
le interviste a lavoratori della conoscenza – non solo universitari quin-
di – riportate in un recente studio di Emiliana Armano e Annalisa Murgia 
che restituisce bene le relazioni strettissime tra l’auto-identificazione con 
un lavoro ‘appassionante’ e stimolante, e l’auto-subordinazione a ritmi 
e condizioni di vita incompatibili con la passione che lo sostiene (Arma-
no, Murgia 2013). Questo a riprova di come queste trasformazioni stiano 
‘dentro’ i mutamenti che da oltre un quarantennio interessano in termini 
più complessivi tutti gli ambiti della produzione e riproduzione sociale in 
quell’insieme di fenomeni che, genericamente, vengono accomunati con 
la definizione di ‘capitalismo cognitivo’: ossia la centralità che assumono, 
nel sistema capitalistico attuale, la produzione e la messa a valore delle 
conoscenze e delle competenze relazionali-comunicative dei soggetti (Ma-
razzi 1999, Vercellone 2006).

Sul punto delle temporalità di vita le studiose colgono un elemento im-
portante della condizione di vita del lavoratore precario ‘intellettuale’, la 
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cui apparente assenza di una effettiva programmazione dei propri percorsi 
di vita e di lavoro è dovuta alla necessità di improvvisare, di ‘navigare a 
vista’. La ricerca di adattamenti quotidiani schiaccia però i singoli sul 
presente, o al limite sul futuro prossimo, schermando ogni proiezione 
verso quei tempi lunghi, tanto incerti quanto irraggiungibili. Nel tempo, 
la capacità dell’economia della promessa (Allegri et al. 2015) di bilanciare 
un presente di sofferenza con l’immagine della riuscita futura s’indebolisce 
progressivamente lasciando posto all’angoscia nel futuro.

4 Felicità a momenti e futuro incerto 

Le trasformazioni in atto nelle modalità di produrre e di trasmettere il 
sapere, e nelle istituzioni a ciò deputate, hanno scavato nel profondo del-
le società occidentali, scomponendo, tanto da renderle apparentemente 
quasi residuali, le forme di aggregazione politica di classe. Quella forma 
di governo economico dei soggetti che chiamiamo precarietà passa oggi 
attraverso la radicale trasformazione della percezione e del vissuto del 
lavoro, della natura dello stato sociale, dei percorsi di individuazione. Lo 
svanire del ‘mondo del lavoro’ lascia emergere malesseri e sofferenze 
singolari, che incidono in una società democratica già indebolita da indi-
vidualizzazione competitiva e dalla corruzione dei legami sociali e civici. 
Queste singolarità vivono strette tra incertezza lavorativa e una più gene-
rale ‘precarizzazione della vita quotidiana’ che non solo mette in crisi le 
forme della politica novecentesca, fatta di grandi aggregazioni collettive e 
di orizzonti simbolici solidi e ben definiti, ma indebolisce uno dei prerequi-
siti stessi che hanno reso possibile quella politica: la relazione progressiva 
e relativamente prevedibile tra passato, presente e futuro. 

La politica rappresentativa moderna, di qui il riferimento a Hobbes, si 
basa sulla relativa predittibilità dei comportamenti e delle scelte collettive. 
Nell’orizzonte teorico liberale, l’interesse e l’auto-interesse hanno offerto 
a lungo i principi orientanti quelle scelte individuali e collettive che, pur 
variando nei contenuti, non mutavano nella loro logica profonda e che, 
pertanto, potevano essere ‘rappresentate’. Da questi principi politico-an-
tropologici derivano anche quelli dell’economia neo-classica che si basano 
sulla possibilità di una previsione statistica delle preferenze individuali/
aggregate. Anche l’orizzonte politico della classe operaia si è fondato su 
un’idea progressiva (ideale) del tempo; in campo marxista questa idea era 
più radicalmente basata sul tempo come misura del processo di spoliazione 
capitalistica del lavoro vivo. L’universo precario, invece, impone ai singoli 
uno sforzo tutto individuale di organizzazione dell’incertezza, di gestione 
del rischio e dell’aleatorio. La percezione e il vissuto del tempo che si 
accompagnano alla precarizzazione della vita si formano nella mancanza 
di un orizzonte di senso e di un bagaglio di memorie comuni: nel lavoro 
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precario ‘ognuno vale uno’. Henry Bergson, in un’opera che ha esercitato 
un’influenza straordinaria sul pensiero filosofico, psicologico e linguistico 
novecentesco, Materia e Memoria, descrive il tempo come quell’esperienza 
di esso che possiamo avere solo in rapporto alla nostra memoria. Il lavoro 
precario, tutto schiacciato sul presente, non è solo un lavoro senza futuro, 
ma è una condizione di vita ‘senza memoria’ e senza storia mascherata 
da promessa di futuro. Una condizione che si rivela, quindi, incapace di 
inscriversi in un orizzonte di senso. Per contro, è solo il cumulo delle espe-
rienze passate, e la loro condivisione, che rende il tempo significativo e 
intelligibile. E che permette di costruire un ‘orizzonte comune’ senza il 
quale nessuno spazio di aspettativa può tramutarsi in istanza di organizza-
zione e di liberazione. In fondo, il moltiplicarsi in questi anni dei gruppi e 
delle organizzazioni dei lavoratori precari universitari – a dispetto di limiti 
politici e organizzativi e dalla mancanza di risultati significativi – ha avuto 
proprio il pregio di nominare, di dare un nome, ad una condizione ormai 
strutturale del sistema universitario italiano e di avviare una lenta e diffi-
cile ricostruzione di senso. E costruire lentamente un bagaglio cumulativo 
di discorsi e di esperienze pratiche che può essere la base di una nuova 
memoria condivisa. Indicativo, ad esempio, è che i movimenti autonomi e 
indipendenti dei lavoratori precari universitari hanno contribuito a mutare 
le agende delle principali organizzazioni sindacali e professionali italiane, 
e delle istituzioni pubbliche tanto italiane quanto europee. Certamente, 
queste esperienze non hanno ancora scalfito gli elementi strutturali che 
regolano il lavoro precario nell’università e nella ricerca, tuttavia hanno 
permesso di ri-politicizzare il lavoro di ricerca. Non è quindi un caso che il 
rapporto dell’Internazionale dell’Educazione (IE), e i documenti program-
matici dello Higher Education and Research Standing Committee dell’IE, 
riconoscono ormai come condizione generale dei sistemi dell’istruzione 
terziaria europea la crescente precarizzazione del lavoro. E puntino a un 
coordinamento delle iniziative sindacali a livello sovranazionale. 

A dispetto dell’evanescenza delle singole esperienze e della serie degli 
insuccessi politici, vi è ormai una continuità di discorso e di presenza di 
movimenti più o meno organizzati di ricercatori e ricercatrici che lenta-
mente, e carsicamente, incidono i discorsi della politica universitaria. In 
questo contesto, la questione della qualità e della continuità del ‘tempo’ 
di vita, di studio, di ricerca può forse essere uno degli elementi unificanti 
delle molteplici esperienze in atto, sia perché costituisce una delle linee 
di maggiore attacco delle riforme degli ultimi decenni (il tempo della com-
petizione), sia perché rappresenta il presupposto per il superamento di 
una condizione di malessere individualizzato nonché il fondamento di un 
orizzonte comune collaborativo e comunitario.



56 Arienzo. Futuro incerto e felicità a momenti

In/disciplinate, 43-58

Bibliografia

Allegri, Giuseppe; Bronzini, Giuseppe (2014). Libertà e lavoro dopo il Jobs 
Act. Roma: DeriveApprodi.

Allegri, Giuseppe et al. (2015). Economia politica della promessa. Roma: 
Manifestolibri.

Arienzo, Alessandro (2011). «The Italian Job. Singolarità precarie tra ri-
fiuto della rappresentanza e strategie di riconoscimento». Armano, 
Emiliana; Murgia, Annalisa (a cura di), Mappe della precarietà. Forme 
e processi della precarizzazione, rappresentazioni e immaginari. 2 voll. 
Odoya: Bologna, 221-45. 

Arienzo, Alessandro (2015) «Il lavoro del comune». Arienzo, Alessandro; 
Borrelli, Gianfranco (a cura di), Dalla rivoluzione alla democrazia del 
comune Lavoro, singolarità, desiderio. Napoli: Cronopio, 77-95. 

Armano, Emiliana; Murgia, Annalisa (2013). «The Precariousness of 
Young Knowledge Workers: a Sujective Oriented Approach». Global 
Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs and Applied 
Contemporary Thought, 3(3-4), 486-501.

Butler, Judith (2004). Vite Precarie. Contro l’uso della violenza in risposta 
al lutto collettivo. Milano: Meltemi. 

Dardot, Pierre; Laval, Christian (2013). La nuova ragione del mondo. Cri-
tica della razionalità neoliberista. Roma: DeriveApprodi.

Freschi, Anna Carola (a cura di) (2005). «I ricercatori precari e il futuro 
dell’università». Inchiesta, 150.

Gherardi, Silvia; Murgia, Annalisa (2015). «Staging Precariousness: the 
Serpica Naro Catwalk During the Milan Fashion Week». Culture and 
Organizations, 21(2), 174-96.

Jansen, Monica (2014). «Narrazioni della precarietà: il coraggio dell’im-
maginazione». Boscolo, Claudia; Jossa, Stefano (a cura di), Scritture 
di resistenza. Sguardi politici dalla narrativa italiana contemporanea. 
Roma: Carocci, 69-122.

Koselleck, Reinhardt (2007). Futuro Passato. Per una semantica dei tempi 
storici. Bologna: Clueb.

Marazzi, Christian (1999). Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’e-
conomia e i suoi effetti sulla politica. Milano: Bollati Boringhieri.

Mattoni, Alice (2008). «Serpica Naro and the Others. The Social Media 
Experience, in the Italian Precarious Workers Struggles». Portal, 5(2). 

Murgia, Annalisa (2010). Dalla precarietà lavorativa alla precarietà socia-
le. Biografie in transito tra lavoro e non lavoro. Bologna: I libri di Emil.

Murgia, Annalisa (2014). «Representations of Precarity in Italy. Collective 
and Individual Stories, Social Imaginaries and Subjectivities». Journal 
of Cultural Economy, 7(1), 48-63.

Negri, Antonio (1997). La costituzione del tempo: prolegomeni. Orologi del 
capitale e liberazione comunista. Roma: Manifestolibri.



In/disciplinate, 43-58

Arienzo. Futuro incerto e felicità a momenti 57

Negri, Antonio (2003). «Logica, teoria dell’inchiesta. La prassi militante 
come soggetto e come episteme». Guide. Cinque lezioni su impero e 
dintorni. Milano: Cortina.

Neilson, Breitt; Rossiter, Ned (2005). «From Precarity to Precariousness 
and Back Again: Labour, Life and Unstable Networks». Fibreculture, 5.

Panzieri, Raniero (1965). «Uso socialista dell’inchiesta operaia». Quaderni 
Rossi, 5, 67-76.

Rosenberg, Dadid; Grafton, Anthony (2010). Cartographies of Time. A His-
tory of Timeline. Princeton: Princeton Architectural Press.

Thompson, Edward Palmer (1981). «Tempo e disciplina del lavoro». Società 
patrizia, cultura Plebea. Torino: Einaudi, 3-55. 

Vercellone, Carlo (a cura di) (2006). Capitalismo cognitivo. Conoscenza e 
finanza nell’epoca post-fordista. Roma: Manifestolibri.




