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Abstract Mobility, and in particular the mobility of high-skilled workers, has been increasingly 
promoted by the European institutions as a strategic tool for the making of a cosmopolitan, competi-
tive, knowledge-based ‘Europe without borders’. For higher educated youth, mobility is more than 
an opportunity, it’s a duty, a destiny, a promise of salvation. Mobility, in time of crisis, comes to be for 
many researchers the only strategy to build their own career path. Indeed, under the new neoliberal 
myth of mobility we find a more complex reality, made of light and shadow, opportunities and risks. 
In this contribution, focusing on the mobility of young researchers, we try to critically investigate 
the myth of mobility. We will try to do it by deconstructing its key concepts, as human capital, which 
contributes to promote a neoliberal ethos. The starting hypothesis is that mobility represents both 
an exit strategy and an exacerbation of the condition of uncertainty and insecurity that characterizes 
a precarious life. Nor global élite, nor traditional economic migrants, mobile precarious’ experience 
is dispersed, in the time and in the space. Their life projects are subject to oscillations, contractions, 
vaporization. They are ‘scattered cosmopolitans’.

Sommario 1 Introduzione. – 2 Nuovo mito, scelta, obbligo, promessa di salvezza. La mobilità 
tre retoriche e pratiche. – 3 Dietro la superficie della retorica neoliberista. La ‘flessi-mobilità’ e le 
conseguenze sulle persone. – 4 Chi, quando, dove, perché? Quando l’incertezza diventa radicale. – 5 
Conclusioni: cosmopoliti dispersi?
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1 Introduzione

Ogni era è caratterizzata da alcune parole chiave che, in virtù del loro 
successo, subiscono un processo di stiramento semantico, finendo per 
perdere il loro valore euristico e la loro «neutralità». È avvenuto con «glo-
balizzazione», succede oggi con «mobilità».

Il concetto di «mobilità» si pone oggi al centro di un nuovo paradigma 
(Elliott, Urry 2010). Connessione, movimento, superamento (selettivo) dei 
confini, sono gli elementi costitutivi di una società globale «liquida» (Bau-
man 2003), «in rete» (Castells 2002). Qui lo spazio dei luoghi lascia posto 
allo spazio dei flussi (Urry 2008), nutrendosi tanto della mobilità fisica 
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quanto della mobilità virtuale – la prima resa possibile dalle tecnologie di 
trasporto e la seconda dalla diffusione dei media digitali. 

L’esaltazione acritica della mobilità delle merci, delle informazioni e 
delle persone (di alcune) alimenta oggi una nuova ideologia della mo-
bilità. Se il mito della mobilità ha sempre avuto un ruolo centrale nel 
plasmare il «sogno americano», in cui il mito della frontiera ha incarnato 
una speranza di mobilità sociale, la mobilità – geografica e sociale – nel 
vecchio continente è sempre stata minore. Eppure, proprio la mobilità ha 
rappresentato, negli ultimi decenni, il vero e proprio cuore del progetto 
europeo. Le istituzioni europee guardano alla mobilità come uno strumento 
centrale ai fini della costruzione di una società europea sui generis, e come 
veicolo strategico di integrazione economica, politica e culturale. Da anni, 
le inchieste Eurobarometro indicano che proprio la libertà di viaggiare, 
risiedere, studiare e lavorare in un altro paese europeo è ciò che definisce 
l’Europa, più delle sue istituzioni o della condivisione di una storia, di una 
identità, di valori. Il concetto – connotato positivamente – di mobilità si è 
sganciato da quello – connotato negativamente – di migrazione. Sempre 
più si è guardato alla mobilità intra-europea come un fenomeno da pro-
muovere e incentivare, che favorisce la circolazione delle competenze, 
permette un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro, accresce 
la competitività.

Il contributo indaga, nello specifico, significati, obiettivi e fenomenolo-
gia della mobilità dei ricercatori precari. L’obiettivo è disvelare le retori-
che predominanti, al fine di metterne in luce contraddizioni e ambiguità. 
I ricercatori precari si prestano in maniera particolare a tale esercizio di 
decostruzione. La mobilità, per i giovani altamente qualificati, rappresenta 
oggi un vero e proprio imperativo morale, funzionale al modello economico 
e sociale neoliberista. Tale imperativo, che nelle retoriche predominanti è 
associato al mito dell’eccellenza, e – a livello individuale – alla promessa 
di una carriera prestigiosa e gratificante, nell’esperienza di molti individui 
risponde, di fatto, alla mera necessità di lavorare, possibilmente nell’am-
bito in cui ci si è formati (Oliver 2012). 

Pronti a proiettare i loro progetti di vita oltre i confini per via del loro 
humus transnazionale, connesso al livello di istruzione e tipico della «Ge-
nerazione Erasmus», i giovani sono spinti ad esperire la mobilità come 
strumento individuale di gestione dei rischi e delle incertezze proprie 
di una «generazione precaria» (cf. Raffini 2014). Questa duplice carat-
terizzazione li pone in una posizione intermedia tra l’idealtipo dell’élite 
cosmopolita globale e il gastarbeiter (il migrante economico tradizionale). 
Si tratta di giovani che esperiscono la mobilità in una fase cruciale della 
progettazione del proprio percorso professionale e di vita. L’opzione della 
mobilità si presenta in forma strettamente connessa ad altri processi «flu-
idificatori»: l’individualizzazione e la flessibilizzazione/precarizzazione. Si 
tratta di tre dimensioni chiave che definiscono l’humus neoliberista pre-
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dominante. Questo, secondo d’Albergo e Moini (2016), compone un vero 
e proprio «tessuto connettivo» del capitalismo contemporaneo, un campo 
di teorie, pratiche e conflitti che modella ogni sottosistema sociale e ogni 
scala/ambito di azione, che postula l’affermazione delle logiche di mercato 
in ogni sfera delle relazioni sociali, la riduzione delle funzioni dello Stato 
e la compressione dei sistemi di welfare, l’esaltazione di competitività, 
merito, flessibilità (Schmidt, Thatcher 2014). 

Se c’è un ambito lavorativo particolarmente permeato da tale humus 
è l’istruzione terziaria, che si è vieppiù trasformata in senso aziendali-
stico. Le università hanno rapidamente compiuto il distacco dal modello 
humboldtiano (Readings 1995, Bertoni 2015) per diventare (o aspirare 
a diventare) «università globali» (Ross 2009). Le «torri di avorio» si tra-
sformano in cattedrali del capitalismo cognitivo (Pellegrino 2016), in cui 
l’affermazione dei principi della produttività, dell’eccellenza, del merito 
e della valutazione si riflette, sul piano dei vissuti individuali, in precariz-
zazione (Toscano et al. 2014), deterioramento delle condizioni di lavoro e 
perdita di prestigio (Currie, Vidovich 2009). 

2 Nuovo mito, scelta, obbligo, promessa di salvezza.  
La mobilità tre retoriche e pratiche

La mobilità può avere una pluralità di cause e di effetti. Nella retorica 
predominante assume la funzione di uno strumento che – a supporto del-
la mano invisibile – promuove la migliore allocazione dei lavoratori nel 
sistema economico globale, producendo effetti positivi per l’individuo 
stesso e per la società nel suo complesso. Tale approccio è funzionale 
alla costruzione di un modello de-socializzato e iper-individualizzato di 
società, che postula l’esistenza di una società globale composta di indi-
vidui disincarnati, artefici del proprio destino, del proprio successo e dei 
propri fallimenti. 

Contemporary valorisation of mobility in fact continues to make individu-
als bear the brunt of the responsibility for their future, negating the fact 
that social structures are also at work in travel behaviour […]. In a world 
where flexibility is an economic imperative and where the future is there-
fore uncertain, individual actors tend to broaden their mobility potential 
to the greatest extent possible in order to compensate for all of the unde-
sired changes in their socio-economic conditions. (Kaufmann 2014, 12). 

Così facendo si celebrano flessibilità e adattamento individuale, e si sotto-
dimensiona la persistenza e l’aumento delle diseguaglianze.

La mobilità non è – o non è solo – uno strumento individuale di eman-
cipazione e di mobilità sociale. È anche una nuova, straordinaria, dimen-
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sione di differenziazione. Favell (2014) ha definito la mobilità una «quarta 
libertà», il cui possesso è diversamente distribuito tra gli individui. Le 
promesse della mobilità, d’altra parte, non sempre si realizzano, o lo fanno 
comportando alti costi umani, sociali, relazionali o financo psicologici. È in 
questo terreno di mezzo, posto tra aperture e chiusure, rischi e opportu-
nità, tra promessa di successo professionale e personale e aumento della 
contingenza e della precarietà che si colloca l’esperienza dei ricercatori 
precari. Questi esperiscono una «middling transnationality» (Conradson, 
Latham 2005), intermedia tra quella delle élite globali e quella degli es-
clusi. La mobilità è per loro un destino individuale e collettivo, un dovere 
e un imperativo morale. Per i giovani high-skilled dei paesi dell’Europa 
mediterranea la mobilità è l’unica via per perseguire un percorso profes-
sionale in linea con le proprie aspettative, per non subire un processo di 
mobilità sociale discendente e per non rimanere vittime dalla «trappola 
della precarietà» (Armano, Murgia 2014). Non a caso, a differenza dei 
gastarbeiter che lasciavano l’Italia per cercare lavoro nel dopoguerra, che 
erano per lo più persone con un basso livello di istruzione, il 70% degli 
italiani che si recano oggi all’estero per lavorare ha un titolo di istruzione 
terziario, contro la media del 33% tra i paesi OCSE (cf. Mobility Survey of 
the Higher Education Sectore – MORE2 2013). 

Che, sempre più, la mobilità coinvolga i cittadini più qualificati non stu-
pisce. Si tratta di un tipo di mobilità favorito dai discorsi e dalle pratiche 
predominanti, promosso dalle politiche implementate dagli Stati Nazionali 
e dagli organismi sovranazionali. La mobilità è inquadrata come uno stru-
mento di competitività (Cantwell 2011). Vi si attribuiscono effetti benefici 
in termini di accrescimento della produttività e della competitività indivi-
duale e collettiva (Jacob, Meek 2013) e la capacità di stimolare creatività, 
innovazione e trasferimento tecnologico (Veugelers, Van Bouwel 2015). 

Con l’implementazione della European Research Area (ERA), la Com-
missione Europea si è posta l’obiettivo di creare un mercato interno della 
ricerca, all’insegna del principio del libero movimento della conoscenza 
e dei ricercatori. A ben vedere, il tipo di mobilità che promuove l’UE è 
di breve e medio periodo, e prende per lo più forma tramite posizioni di 
lavoro a tempo determinato. È il caso, per esempio, delle azioni Marie 
Curie, rivolte ai giovani ricercatori che, per la loro condizione strutturale, 
sono particolarmente esposti a rischi e incertezze, e per questo richiede-
rebbero una particolare protezione, che le istituzioni europee e nazionali, 
a dispetto dell’enfasi posta sull’importanza della loro mobilità come ele-
menti di crescita collettiva, oltre che individuale, realizzano solo in minima 
parte. Questo perché, dietro le retoriche della mobilità – e nonostante 
l’implementazione di azioni volte ad assicurare il pieno accesso ai diritti 
di cittadinanza da parte dei cittadini europei mobili, e nello specifico dei 
ricercatori, permane una notevole difformità dei sistemi di welfare. Questa 
difformità crea dei coni d’ombra, che colpiscono in maniera particolare 
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chi esperisce la mobilità con la famiglia – si pensi all’accesso ai servizi per 
l’infanzia, ai congedi parentali, agli assegni familiari, alle facilitazioni per 
l’accesso ai servizi pubblici.

È individuabile una parziale contraddizione tra le politiche sulla mobilità 
dei ricercatori – che si concentrano sulla mobilità di breve e medio periodo, 
fondata su contratti a termine – e le misure adottate in materia di diritti, 
che guardano più a chi si trasferisce in un altro paese per un medio-lungo 
periodo che non a chi vive forme parziali e reversibili di mobilità, che però 
sono quelle tipicamente vissute da chi esperisce la mobilità da precario.1 

3 Dietro la superficie della retorica neoliberista.  
La ‘flessi-mobilità’ e le conseguenze sulle persone

Ciò che nel discorso neoliberista sulla mobilità dei ricercatori rimane scar-
samente tematizzata è la dimensione individuale. Il ricercatore è consi-
derato come parte costitutiva del sistema, come risorsa e come portatore 
di «capitale umano». Non come lavoratore, e tanto meno come cittadino. 

Le analisi che indagano la dimensione individuale, negletta dalle ri-
cerche mainstream, e condotta per lo più con metodologia qualitative, 
portano alla luce i lati oscuri della mobilità (Ackers, Gill 2008; Leeman 
2010; Jons 2011; Oliver 2012; Vohlídalová 2014; Giorgi, Raffini 2015) e, 

1 D’altra parte, proprio l’indeterminatezza del concetto di «ricercatore mobile» spiega la 
difficoltà nell’inquadrare il fenomeno sul piano statistico. Facendo riferimento alla sistema-
tizzazione dei dati esistenti realizzati da Teichler (2015), le principali fonti in materia sono, 
oltre alle statistiche dell’OCSE e dell’EU, la survey GlobalSci (Franzoni et al. 2012), la CAP 
Survey (Teichler et al. 2013) e il progetto MORE2 (2013). Basandosi su una indagine condotta 
su 16.827 ricercatori, la ricerca GlobalSci offre un interessante quadro dell’incidenza della 
mobilità in 16 paesi. Ne risulta che se nei paesi anglofoni, ma anche in paesi come Svizzera 
e Svezia, la percentuale di ricercatori di origine straniera (che non risiedevano nel paese in 
cui lavorano al compimento dei diciotto anni) varia da un terzo (UK) a oltre la metà (Sviz-
zera). L’Italia ha una debolissima internazionalizzazione, in termini di ricercatori stranieri 
che lavorano nel paese (3%), superiore solo all’India, sia in termini di ricercatori che hanno 
vissuto un’esperienza di ricerca all’estero (40%, rispetto, per esempio, al 60% circa di Fran-
cia e Germania). I dati della ricerca GlobalSci si rivelano in linea con quelli prodotti dalla 
CAP Survey. Anche in questo caso emerge una netta differenziazione tra la propensione alla 
mobilità dei ricercatori, ai diversi livelli, in paesi come il Canada, la Norvegia, e ancor più di 
Hong Kong, Corea del Sud, Malesia, rispetto agli italiani. Le due ricerche sopra menzionate 
registrano la mobilità di medio e di lungo periodo, mentre la ricerca MORE2 – basata su 
10.000 rispondenti in 33 paesi europei – è maggiormente concentrata sulla mobilità di breve 
termine. Nel complesso, risulta attualmente mobile il 15% degli intervistati, il 31% ha svolto 
ricerca all’estero per almeno tre mesi negli ultimi dieci anni e il 41 ha trascorso un periodo 
all’estero inferiore ai tre mesi. Sul piano delle valutazioni soggettive, dalla ricerca emerge 
la percezione diffusa che la mobilità abbia avuto effetti positivi sul piano professionale. Non 
sono disponibili ricerche di tipo quantitativo che indagano come l’esperienza della mobilità 
ha condizionato altri aspetti della vita personale di chi la esperisce. Su questo aspetto, come 
vedremo, vi sono però numerose ricerche di tipo qualitativo.
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in particolare, mettono in evidenza il «gap di insicurezza» (Oliver 2012) 
che tocca ogni aspetto della vita quotidiana di quelli che Ballatore (2014) 
ha efficacemente definito «flessi-precari». 

Nell’ambito dell’università neoliberista, la mobilità incarna gli impe-
rativi del profitto e della mercificazione del sapere, dello sfruttamento e 
dell’auto-sfruttamento (Cantwell 2011), della competizione (Kim 2009), 
della meritocrazia (Gornitza, Massen 2000). Questi elementi non hanno lo 
stesso impatto sui docenti già affermati e su chi è all’inizio della propria 
carriera universitaria (cf. Carrozza, Minucci 2014). Per questi la succes-
sione di contratti a termine e la mobilità rappresentano la necessaria pre-
condizione per realizzare una progressione di carriera che rimane, però, 
incerta, dal momento che la carriera da postdoc, in un contesto segnato 
da una diminuzione delle opportunità, non preclude necessariamente l’ac-
cesso ad un ruolo strutturato (Enders, De Weert 2003). 

La Commissione Europea distingue tra «first stage researchers» (dot-
torandi), «recognized researchers» (postdoc, che non hanno ancora rag-
giunto una condizione di autonomia), «established researchers» (che hanno 
raggiunto un buon grado di maturità e autonomia) e «leading researchers» 
(Moguéro, di Pietrogiacomo 2007). Similmente, Ackers distingue tra mo-
bilità esperita ai primi passi della carriera, mobilità dei postdoc e dei ricer-
catori junior, mobilità degli accademici (Ackers 2008). Questa distinzione 
si sovrappone in parte ad una ulteriore tipologia, di grande rilevanza, che 
differenzia una mobilità voluta, una mobilità accidentale, una mobilità ne-
goziata e una mobilità forzata – tipica dei ricercatori all’inizio della loro 
carriera. È la mobilità di chi è costretto a muoversi a fronte dell’impossi-
bilità di trovare un lavoro nel proprio paese che gli permetta di mettere a 
frutto le proprie competenze e di progettare un proprio percorso di crescita 
professionale. Questo tipo di mobilità caratterizza in particolare i giovani 
provenienti dai paesi che offrono minori opportunità (Cantwell 2011). 

In questo caso, si può anche parlare di «mobilità verticale», per di-
stinguerla dalla mobilità «orizzontale» che avviene tra paesi che offrono 
opportunità comparabili e un pari livello di sviluppo del sistema universi-
tario (Teichler 2015). Sul piano aggregato, la chiara presenza, in Europa, 
di forme di mobilità verticale, evidenzia la presenza di una dinamica di 
brain drain, che penalizza i paesi dell’est e del sud (l’Italia in primo luogo) 
a favore dei paesi del centro e del nord, e che contrasta con la strategia 
europea, finalizzata a promuovere un processo di brain circulation. Si 
consideri che in Italia il fenomeno della mobilità in uscita riguarda circa il 
16% dei ricercatori, ma appena il 3% dei ricercatori che lavorano in Italia 
proviene dall’estero (Milio et al. 2012). 

Infine, è stato proposto di distinguere una condizione di mobilità «soli-
da», «liquida» ed «effervescente» (Dervin, Dirba 2008). La prima descrive 
un’esperienza migratoria tendenzialmente unidirezionale che prelude a un 
radicamento nel paese di destinazione, la seconda descrive una mobilità 
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di medio-lungo periodo, con una prospettiva di ritorno al paese di origine, 
mentre la terza rappresenta una condizione di maggiore provvisorietà e 
incertezza in merito al futuro. 

Così come la mobilità, anche la flessibilità può presentarsi in una plu-
ralità di forme, più o meno liquide, che si riflettono in diverse prospettive 
di futuro. Da un lato, aprendo spazi di autonomia e possibilità; dall’altro, 
comportando un’individualizzazione dei rischi e una precarizzazione delle 
carriere professionali oltre che biografiche. Le due dimensioni tendono 
spesso a saldarsi in forme di «flessi-mobilità» (Ballatore 2014). Le diverse 
accezioni assunte dalle due condizioni conducono ad esperienze altamen-
te differenziate, che possiamo racchiudere in una tipologia composta di 
quattro tipi. A un estremo troviamo una condizione di flessibilità, che si 
associa ad una libertà nella mobilità, propria di chi vive una condizione 
lavorativa/economica che gli permette di esercitare ampia autonomia e 
libertà nell’allocazione del tempo e nell’uso dello spazio. È la mobilità 
esperita dai professionisti e, in generale, dalla «élite transnazionale» per la 
quale la flessi-mobilità rappresenta un fattore di libertà, di gratificazione, 
di arricchimento personale, di ampliamento delle reti sociali. Idealtipica-
mente, possiamo individuare un secondo tipo, l’élite sradicata, che grazie 
alla mobilità esperisce una carriera professionale appagante, al prezzo, 
però, di un senso di sospensione e di isolamento sul piano sociale. L’espe-
rienza della mobilità, in questo caso, è il prezzo da pagare per perseguire 
l’integrazione lavorativa ed economica. Non si traduce nella costruzione 
di un nuovo equilibrio spazio-temporale ed è accompagnata da un senso 
di sradicamento e di sospensione. 

L’esperienza di mobilità, del resto, non conduce necessariamente, sul 
piano lavorativo, a un approdo sicuro. Può agire da moltiplicatore di preca-
rietà, e quindi di incertezza. La «flessi-mobilità», in questo caso, determina 
una condizione di doppia contingenza, spaziale e lavorativa, che corri-
sponde ad un’esperienza di precarietà esistenziale. La capacità di agency 
incide fortemente nel definire differenti approcci alla mobilità. Non solo 
differenziando flessibili e precari, ma anche discriminando all’interno di 
quest’ultimi. Il precario che sceglie di esperire la mobilità decide di muo-
versi in mare aperto, intraprendendo un percorso di cui non conosce la 
direzione, la lunghezza, l’approdo finale. Accetta di «navigare» in un mare 
aperto solcato da opportunità e rischi, il cui equilibrio dipende dall’inter-
vento di molte variabili, di tipo individuale, relazionale e contestuale. Chi 
vive la mobilità come scelta obbligata è ancor più incerto e meno equi-
paggiato a sopportare i costi della traversata. Non rischia di naufragare, 
è già «naufrago». 
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Tabella 1. Una tipologia di ‘flessi-mobilità’ 

Mobilità come scelta Mobilità come obbligo

Flessibilità Élite transnazionale Élite sradicata
Precarietà Naviganti Naufraghi

La nostra ipotesi è che l’esperienza dei precari mobili, ed in particolare 
dei precari mobili italiani, possa, in fasi diverse del percorso di mobilità, 
rientrare in ognuno di questi quattro tipi, ma che, soprattutto nella fase 
iniziale, tenda ad associarsi ad una percezione di precarietà esistenziale, 
vissuta, in misura crescente, dall’élite sradicata, dai naviganti e dai nau-
fraghi. Il discrimine tra queste condizioni è dato dalle risorse individuali 
e relazionali di partenza del «flessi-mobile» e dalla sua trasformazione 
nel corso dell’esperienza di mobilità, nonché dalle condizioni di contesto, 
relative al paese di origine e quindi del paese/dei paesi di destinazione. 

Tra le variabili individuali vi sono senz’altro l’età (la cui crescita, se non 
si associa a una progressione di status, comporta un aggravio delle condi-
zioni oggettive e soggettive di precarietà) e il genere (con una riproduzione 
delle relative disuguaglianze e discriminazioni a sfavore delle donne), oltre 
allo status socio-economico. 

Sul piano di contesto, ancor più nell’era dell’università globale, incide 
nelle prospettive di carriera il prestigio dell’università/centro di ricerca 
e della rete internazionale in cui si è inseriti. Infine – e si tratta di una di-
mensione solo in parte sovrapponibile alla precedente – incide la struttura 
delle opportunità dello Stato/degli Stati in cui si lavora e dello Stato di 
provenienza. Se, infatti, alcuni Stati offrono buone opportunità ai giovani 
ricercatori, sul piano dei contratti a tempo determinato, non è detto che ci 
siano altrettante opportunità di ingresso in ruoli strutturati. D’altra parte, 
a dispetto della retorica dell’internazionalizzazione e della mobilità come 
necessario presupposto di crescita, chi esperisce la mobilità, se da un lato 
acquisisce competenze e risorse, in termini di curriculum, rischia di tro-
varsi «superato» dai colleghi che hanno sviluppato il loro intero percorso 
all’interno dello stesso dipartimento. Ciò rischia di verificarsi in modo 
particolare in un contesto, come quello italiano, in cui sotto la superficie 
del merito e della competizione si riproducono più tradizionali meccanismi 
di potere accademico. 

Il contesto italiano – sommando caratteri propri del sistema universi-
tario con tratti più genericamente caratterizzanti il sistema lavorativo e 
di welfare – risulta particolarmente penalizzante, e ciò si riflette in una 
maggiore spinta a tentare la via della mobilità, alimentando quella che 
mediaticamente è definita la «fuga dei cervelli». 
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4 Chi, quando, dove, perché?  
Quando l’incertezza diventa radicale

Dietro l’incremento della mobilità dei ricercatori precari si pone la com-
plessa combinazione di fattori culturali e strutturali, che agiscono da fattori 
di tipo «push» e di tipo «pull» (cf. Altbach 2004), ciò che è certo è che la 
mobilità assume la portata di un vero e proprio marker generazionale. I ri-
cercatori precari e mobili fanno parte della «Generazione Erasmus» (Raffini 
2014). La loro propensione alla mobilità trova alimento nell’habitus transna-
zionale, tipico di chi ha vissuto in prima persona gli effetti dell’abbattimento 
delle frontiere intra-europee, ha esperito la mobilità per studio e per leisure 
e guarda all’Europa come uno spazio «senza frontiere» (Recchi 2013) in 
cui progettare i propri percorsi lavorativi e di vita. La predisposizione alla 
mobilità, attivamente sostenuta e incentivata dalle strategie implementate 
dall’Unione Europea per promuovere l’europeizzazione della ricerca e della 
formazione terziaria, costituisce il terreno fertile che si traduce in pratiche 
concrete, dal momento che tali fattori pull si incrociano con pressanti fattori 
push: il lungo precariato a cui è sottoposto chi aspira a lavorare nel mondo 
della ricerca, la mancanza di opportunità e di prospettive, le deprivazioni 
economiche e le problematiche che si trova a vivere il precario universita-
rio, anche sul piano dell’accesso ai diritti sociali. La precarietà, in assenza 
di un serio ripensamento degli strumenti di protezione sociale, conduce, di 
fatto, ad una condizione di marginalità politica e sociale, che giunge alla 
negazione del riconoscimento, da parte della Stato, dello stesso status di 
lavoratore. Tutto ciò in un contesto di graduale e continuo deterioramento 
delle condizioni e delle possibilità di lavoro, e che si stima abbia espulso dal 
mondo dell’università una larga parte del precariato della ricerca che si è 
formato negli ultimi lustri (Toscano et al. 2014). 

In questo contesto, i ricercatori precari si sentono spinti a tentare la via 
della mobilità, più che come scelta come un obbligo. Ma la mobilità non è 
la panacea che, in maniera immediata e indolore, risolve ogni problema e 
ogni incertezza. A decidere di cercare opportunità di lavoro all’estero sono, 
infatti, spesso, ricercatrici e ricercatori che hanno alle spalle una lunga 
esperienza di precariato lavorativo, ovvero economico, sociale, politico, 
identitario ed esistenziale (Fumagalli 2007, Murgia 2010, Raffini 2013). 
La sovrapposizione di precarietà e mobilità si mette in atto come amplifi-
catrice di complessità, instabilità e contingenza. Nel tempo e nello spazio, 
nella relazione con il futuro e nella relazione con lo spazio fisico e sociale. 
In un contesto in cui il «futuro collassa nel presente» (Leccardi 2014), 
l’orientamento verticale verso il futuro è sostituito da un orientamento 
orizzontale verso un «altrove», che offre più opportunità. La costruzione 
di un futuro, tramite l’esercizio della progettualità – atto che può assumere 
una dimensione collettiva, oltre che individuale – è sostituita dalla costru-
zione di un presente alternativo, proprio tramite la mobilità.
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La mobilità, però, non comporta automaticamente la fine del precaria-
to. Al contrario. Può ulteriormente alimentarla, accentuarla e nutrirla di 
nuove dimensioni. Il precario mobile non sa cosa farà domani e non sa 
dove sarà domani. È chiamato a progettare riflessivamente un proprio 
progetto di vita, dotato di continuità, privo, oltre che di una prospetti-
va temporale, anche di una prospettiva spaziale. Perché non dobbiamo 
sottovalutare che il radicamento territoriale si lega alla presenza di una 
rete di prossimità e, in particolare, alla vicinanza della rete amicale e 
familiare che, in Italia, ha storicamente svolto una funzione di surroga 
del welfare, particolarmente importante per chi è posto in condizioni di 
cittadinanza precaria. 

Come sottolinea Standing (2015), i lavoratori precari, tanto più sono 
esclusi, o posti ai margini della cittadinanza sociale, tanto più dovranno 
contare in forma esclusiva sul loro mero stipendio (o sul supporto fa-
miliare) per avere garantiti una serie di servizi che il lavoratore a tem-
po indeterminato riceve sotto forma di diritti consolidati (la continuità 
nell’assistenza sanitaria, la previdenza, malattia e ferie retribuite, mater-
nità e paternità, ecc.). Il lavoratore precario, già posto ai margini della 
cittadinanza sociale, dal momento in cui varca i confini nazionali rischia 
di perdere anche i diritti che detiene in quanto residente, per entrare in 
una situazione di assoluta indeterminatezza, in cui le dimensioni della 
cittadinanza nazionale, economica/lavorativa, di residenza si disallinea-
no, soprattutto nelle fasi di transizione tra un contratto e un altro. Cosa 
succede, per esempio, a un ricercatore che ha terminato un contratto 
postdoc in un paese europeo, che ha vinto un bando per una posizione di 
ricercatore a tempo determinato in un altro paese europeo che si attiverà 
nell’arco di un paio di mesi, che ha la cittadinanza italiana, ma risiede da 
anni all’estero? In situazioni come questa, le incertezze date dalla non pie-
na armonizzazione dei sistemi di welfare tra gli Stati UE (per non parlare 
dei paesi extra-UE) interagiscono con gli effetti della precarietà, alimen-
tando vere e proprie forme di cittadinanza sospesa. A ciò è da aggiungere 
che il ricercatore precario e mobile, in assenza di una solidità economica 
come quella di cui può disporre un manager globale, è chiamato a gesti-
re autonomamente, senza alcun supporto da parte delle istituzioni e del 
datore di lavoro, i costi, assai elevati, dell’alloggio e degli spostamenti 
tra una o più città. Per non parlare dei costi eventualmente da sostenere 
per pagare assicurazioni sanitarie e previdenza integrativa o per garan-
tire la frequenza della scuola da parte dei bambini (che in assenza di una 
prospettiva di continuità lavorativa e residenziale frequenteranno scuole 
in lingua, private e costose).2 

2 Va specificato che la grande variabilità nelle legislazioni nazionali, nei contratti di lavoro 
(anche sul piano della retribuzione), nell’accesso ai dispositivi di protezione sociale, da un 
lato accresce enormemente le fonti di incertezza, ma dall’altro crea situazioni altamente 
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Tutto ciò ha come conseguenza un’amplificazione dello stato di contin-
genza e del senso di precarietà esistenziale, nel tempo e nello spazio, di 
per sé connaturati alla precarietà lavorativa. Si ha una radicalizzazione 
dell’incertezza che fa del ricercatore precario mobile una figura emble-
matica dell’ethos neoliberista: una figura individualizzata, disincarnata, 
flessibile e mobile, imprenditrice di sé stessa, spinta ad autodefinirsi in 
termini di cervello e di capitale umano, più che di cittadino, di soggetto, di 
corpo (Giorgi, Raffini 2015). La mobilità diventa un dovere e un destino, i 
cui protagonisti sono i «cervelli» o «unità di capitale umano», imprenditori 
di sé stessi che «offrono servizi ad altri imprenditori», le cui competenze 
e la cui cultura, così come le reti sociali, sono ridotti a investimenti su sé 
stessi e a capitale relazionale (Muñoz Rodríguez, Santos Ortega 2015). 
Flessibilità e mobilità sono gli imperativi che portano a compimento la 
trasformazione del cittadino in homo economicus. 

5 Conclusioni: cosmopoliti dispersi?

Sul piano delle dinamiche macro-sociali, il fenomeno della «flessi-mobilità» 
dei ricercatori e, in generale, dei lavoratori altamente qualificati, si colloca 
al centro di un più generale processo di scomposizione della stratificazione 
di classe che caratterizza la società contemporanea. L’incremento delle 
disuguaglianze (Therborn 2006) si accompagna a una frammentazione 
delle classi sociali e ad una moltiplicazione delle linee di divisione (Gallino 
2012), la cui ricomposizione a livello individuale determina incongruenze 
di status sempre più frequenti. Per le nuove generazioni, il possesso di 
alte risorse culturali e sociali sempre meno coincide con il possesso di alte 
risorse politiche e, soprattutto, economiche (Raffini 2013). I ricercatori 
precari, individui con un alto livello di istruzione e ampiamente dotate di 
capitale sociale, sono, per loro natura, propensi a vivere esperienze pro-
fessionali e personali che ampliano le reti sociali in cui sono inseriti, e che 
perlopiù si estendono oltre i confini nazionali. Il possesso di questo tipo di 
capitale, che presuppone una buona competenza linguistica e il possesso 
degli skill necessari per inserirsi proficuamente in ambienti interculturali, 
si riflette, tradizionalmente, in un’alta propensione all’integrazione. Dal 
ricercatore mobile ci aspettiamo la costruzione di relazioni significative 

differenziate. In alcuni paesi i lavoratori a tempo determinato godono degli stessi diritti 
dei lavoratori a tempo indeterminato, Inoltre, alcune università, oltre a retribuire i ricer-
catori molto più che in Italia, prevedono altre forme di supporto, come le facilitazioni per 
chi sceglie di trasferirsi con la famiglia. Le problematiche che caratterizzano i ricercatori 
precari e mobili italiani si presentano quindi in forma differenziata a seconda del paese di 
destinazione, fermo restando la comune condizione di incertezza, che si ha, soprattutto, 
se si vive la mobilità come una esperienza provvisoria. L’analisi non può tuttavia essere 
trasposta in modo diretto al di fuori dell’ambito italiano. 
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«oltre i confini» e una spiccata propensione all’integrazione sociale e poli-
tica. Al tempo stesso, la duplice natura di precario e di pendolare transna-
zionale, spesso estesa a più di due luoghi (oltre al luogo di residenza pro-
pria o della propria famiglia e alla sede di lavoro possono essere presenti 
altri luoghi di collaborazione professionale, la città in cui vive la famiglia 
d’origine, ecc.), rende difficile intraprendere una forma di radicamento 
territoriale. Se, infatti, il precariato cognitivo – e più nello specifico il la-
voro di ricerca – implica orari di lavoro particolarmente estesi, e talvolta 
vere e proprie pratiche di auto-sfruttamento, il tempo libero dal lavoro è 
utilizzato per spostarsi – fisicamente o virtualmente – negli altri luoghi 
della propria vita sociale. Ne deriva un radicamento superficiale nel luo-
go – o nei luoghi – che può riflettersi in un disincentivo alla partecipazione 
sociale e politica, che controbilancia l’effetto dell’alto capitale sociale, 
tradizionalmente associato al coinvolgimento sociale e politico (Raffini, 
Recchi 2014). D’altra parte, se integrazione lavorativa e radicamento nel 
territorio rappresentano due cardini della partecipazione, non stupisce che 
il loro duplice scardinamento produca effetti di spiazzamento. Immerso 
in una bolla spazio-temporale, o semplicemente sopraffatto dagli impegni 
lavorativi e dalla difficile ricucitura di questi con la sfera affettiva e fami-
liare, il «flessi-mobile» rischia di allontanarsi dalle pratiche quotidiane che 
compongono la cittadinanza materiale. Ciò mentre l’altra dimensione della 
cittadinanza, quella formale, si diluisce nei vuoti strutturali che si creano 
nella sovrapposizione tra precarietà lavorativa e deterritorializzazione.

L’alto capitale sociale e l’elevato capitale culturale non corrispondono a 
un altrettanto alto capitale politico. Ancor meno alto è il capitale economi-
co, ulteriormente indebolito dal fatto che il precario mobile deve assolvere 
in forma autonoma a molti degli adempimenti che per altre categorie di 
lavoratori sono prerogativa dello stato sociale, del datore di lavoro e/o 
trovano sostegno nelle reti di prossimità. L’incongruenza di status che 
caratterizza i «flessi-mobili» e accompagna i loro percorsi di navigazione/
naufragio deriva da questa particolare combinazione di elevato capitale 
culturale e sociale e debole capitale politico ed economico, che rende i 
ricercatori mobili cosmopoliti, ma al tempo stesso dispersi. Individui alta-
mente connessi, ma che vivono una condizione di doppia contingenza, più 
che oltre dei confini (come le élite globali) o ai confini (come i perdenti 
globali) vivono nei confini e di confini. Per di più, vivono questa condizione 
subendo una forte spinta atomizzante, che li sprona ad agire come monadi 
in concorrenza tra loro. In questo connubio di atomizzazione e sradica-
mento è facilmente rintracciabile la massima celebrazione dell’ideologia 
neoliberista. 
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