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Confusi confini
O dei frastagliati margini  
tra ‘dentro’ e ‘fuori’ l’accademia
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(Studiosa indipendente)

Abstract  This article explores the precarity of work in Academia. The methodology adopted is an 
auto-ethnography and the epistemological approach is that of the situated perspective. Interestingly, 
though perhaps not surprisingly, the themes that emerged via self-reflexive observation overlap 
with those highlighted by a recent, substantial body of literature based on both quantitative and 
qualitative methods. In analyzing working conditions in University, the use of a narrative perspective 
allowed to investigate in depth the diversity and stratification of job roles and contractual forms of 
employment shaping the precarious academia. Despite the persistence of a dichotomous image that 
clearly distinguishes between insiders and outsiders, this study shows that the boundaries between 
'inside' and 'outside' are neither clear-cut nor always defined: they are, on the contrary, con-fused 
and often overlapping. A second element addressed by the article is the (missing) link with the 
wider labour market. What is the marketability of holding a PhD outside the strict and University-
tailored career path? Rare, if any, studies in this field touched upon the concept of employability for 
academics in general terms. Finally, this work sheds light on the ambivalent and slippery concept 
of academics’ identification with research work. More specifically, the study digs into the existential 
dimension of academic job/life insecurity and the – vital – need to imagine and build strategies of 
individual and collective resistance.

Sommario 1 Premessa metodologica. – 2 Maglietta rossa o arancione? – 3 Multilevel CV: più che 
liquido, gassoso. – 4 Let’s dance!

Keywords Academia. Self-reflexivity. Precarious employment. Marketability. Resistance.

1 Premessa metodologica

Questo articolo indaga il tema del precariato universitario a partire da 
un approccio auto-etnografico (Reed-Danahay 1997) e da una prospettiva 
situata (Harding 1987, Rich 1984). Propongo il racconto della mia storia 
non perché essa abbia di per sé qualcosa di importante o speciale. Al 
contrario, se è in qualche modo significativa, lo è solo per la sua genera-
lizzabilità: perché evoca le esperienze di larga parte di coloro che hanno 
lavorato precariamente nelle università italiane nell’ultimo decennio. Il 
tipo di posizionamento che propongo è, a mio avviso, utile perché permet-
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te di mettere in relazione diverse dimensioni della precarietà: lavorativa, 
simbolica, materiale ed esistenziale. E consente di illuminare i nessi e le 
analogie con esperienze per molti aspetti lontane, ma simili nella sostanza, 
nelle prospettive e negli immaginari. Curiosamente, o forse no, da una 
pratica di osservazione auto-riflessiva emergono nodi tematici ed elemen-
ti di analisi affini a quelli evidenziati da numerose ricerche qualitative e 
quantitative compiute negli ultimi anni (cf. Giancola et al. 2016; Toscano 
et al. 2014; Bellè et al. 2015; Giorgi et al. 2012; Caruso et al. 2010; Rog-
gero 2005, 2009).

Un primo nodo ha a che fare con i tipi di lavori che si svolgono in uni-
versità. Una prospettiva narrativa permette di indagare più analiticamente 
la molteplicità e la stratificazione dei ruoli e delle forme contrattuali che 
costituiscono il precariato universitario. Nonostante il permanere di un 
immaginario dicotomico che distingue nettamente tra insiders e outsiders, 
i confini tra ‘dentro’ e ‘fuori’ non sono né netti, né chiari: sono con-fusi e 
spesso sovrapposti. Quello a cui stiamo assistendo, in questi anni di tra-
sformazione del sistema universitario, è un processo di espulsione diffe-
renziata, che lascia aperte molte posizioni dislocate più o meno ai margini 
dell’accademia. Le varie riforme attuate a partire dal 2003 (Moratti) fino 
al 2010 (Gelmini) – a dispetto della retorica sulla razionalizzazione del 
sistema e sulla meritocrazia – hanno lasciato diversi modi per continuare 
a sfruttare per anni mano d’opera intellettuale molto qualificata e moti-
vata, in un continuo gioco al ribasso: tagliando fondi, individualizzando la 
contrattazione e incentivando la competizione interna. 

Un secondo elemento problematico che emerge è il collegamento (man-
cante) con il resto del mercato del lavoro. Qual è la spendibilità di un per-
corso di alta formazione al di fuori del circuito strettamente universitario? 
Quali sono le possibili exit strategies, se non esiste una reale valorizza-
zione delle competenze acquisite in università sia dal punto di vista del 
riconoscimento formale dei titoli,1 sia per quanto riguarda la continuità 
(di reddito e di carriera) dei percorsi lavorativi sia, ancora, sotto il profilo 
previdenziale e contributivo? 

Infine, con prepotenza, affiora la questione ambivalente e scivolosa 
dell’identificazione con il lavoro di ricerca. Ovvero, il piano della dimen-
sione esistenziale della precarietà accademica e la necessità, vitale, di 
immaginare e costruire strategie di (r)esistenza individuali e collettive.

1 Il titolo di dottorato di ricerca è ad oggi scarsamente valutato nei concorsi pubblici ed 
è sostanzialmente sconosciuto nelle aziende. Un esempio paradossale per tutti: chi ha un 
dottorato, e magari anche un’abilitazione scientifica in una certa disciplina, non ha accesso 
ai concorsi pubblici per insegnare quella materia nelle scuole secondarie superiori, a meno 
che non abbia nel piano di studi (ideato all’inizio del corso di laurea) determinati esami 
abilitanti. Come se tutti i titoli successivi non avessero alcuna rilevanza; e, in effetti, non 
ce l’hanno (cf. Claudi et al. 2015). 
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2 Maglietta rossa o arancione? 

Il 15 dicembre del 2015 la Commissione Bilancio della Camera ha bocciato 
l’emendamento presentato da Associazione Dottorandi Italiani (ADI), Co-
ordinamento Ricercatrici e Ricercatori Non Strutturati Universitari (CRN-
SU), Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL e LINK-Sindacato Uni-
versitario per l’estensione della Dis-Coll agli assegnisti, ai dottorandi e ai 
titolari di borse di studio. Con questa decisione il Governo, contrariamente 
a quanto sancito dalla Carta Europea dei Ricercatori, si è rifiutato di esten-
dere alle ricercatrici e ai ricercatori non strutturati – sebbene iscritti alla 
Gestione Separata INPS – il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione 
prevista per gli altri lavoratori parasubordinati. La motivazione addotta 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è che il rapporto di lavoro 
dei precari dell’università si caratterizza come «fortemente connotato da 
una componente formativa». Per il Ministro Poletti, dunque, «fare ricerca 
non è un lavoro».2 In risposta a questo ennesimo episodio di svalutazione 
e delegittimazione del lavoro di ricerca, del sistema universitario e della 
formazione in generale, il CRNSU ha lanciato uno ‘sciopero alla rovescia’. 
Iniziato il 2 febbraio 2016 e tuttora in corso, lo sciopero mira a rendere 
visibile il lavoro invisibile portato avanti quotidianamente dalle ricercatrici 
e dai ricercatori non strutturati, per mostrare a chi governa e all’opinio-
ne pubblica quanto il funzionamento ordinario delle università dipenda 
in gran parte anche dalle loro attività.3 Per aderire, i/le non strutturati/e 
indossano una maglietta rossa con l’hashtag #ricercaprecaria durante 
lo svolgimento di ogni loro attività (lezioni, convegni, formazione, esami, 
ricerca sul campo, laboratori, ecc.). In ognuna di queste occasioni si fanno 
una foto che poi postano sui social, contribuendo così alla diffusione virale 
di una campagna che, in meno di due mesi, ha allargato la partecipazione 
a circa trenta atenei in tutto il territorio italiano. Chi vuole supportare 
dall’esterno lo sciopero alla rovescia (studenti, personale docente strut-
turato, tecnici amministrativi o altro) indossa una maglietta uguale, ma 
di colore arancione.4

2 Tra i diversi articoli che hanno riportato le dichiarazioni del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali Giuliano Poletti, cito a titolo esemplificativo quello uscito il 23 dicembre 
2015 sull’inserto ‘Scuola’ del Sole 24ore: «No del ministero del Lavoro alla Dis-Coll per i 
ricercatori precari: sono come studenti».

3 Già oggi i precari rappresentano più della metà del personale che nelle università si 
occupa di ricerca e didattica. Secondo i dati Miur del 2014 il numero di borsisti, assegnisti, 
ricercatori a contratto e consulenti, tutti con contratti in scadenza, ammonta a ben 66.097 
a fronte dei 51.839 ricercatori di ruolo, professori associati e ordinari. Questo significa che 
in Italia la maggioranza della ricerca e della didattica a livello universitario è già affidata 
a loro.

4 Per approfondimenti sullo sciopero alla rovescia, rimando al sito del Coordinamento 
Ricercatrici e Ricercatori Non Strutturati Universitari: www.ricercatorinonstrutturati.it 

http://www.ricercatorinonstrutturati.it
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Confesso che mi sono domandata lungamente quale delle due magliette 
scegliere. Ma chi sono io? E che posto occupo in questa storia? Mi chia-
mo Chiara, quarantadue anni, di Milano. Laurea in Storia, master in Pari 
Opportunità e dottorato in Studi Politici. Faccio parte dei 50.000 precari 
che, negli ultimi dieci anni, sono stati espulsi o più o meno marginalizzati 
dalle università italiane. Secondo i dati dell’indagine sui percorsi di vita 
e lavoro del precariato universitario Ricercarsi, siamo il 93,3% (Toscano 
et al. 2014).5 

Per circa dieci anni, ho collaborato a vario titolo e con diverse forme 
contrattuali principalmente con due Atenei pubblici milanesi, svolgendo 
le molte funzioni che toccano classicamente alle/ai precari della ricerca: 
assistenza esami e tesi, lezioni, tutoraggi, attività di ricerca varia (dal-
la progettazione alla rendicontazione), scrittura di articoli, fund raising, 
organizzazione di eventi e convegni, servizio catering e autista all’occor-
renza (cf. Duckbill 2015). Nel 2008-09, ho partecipato alle mobilitazioni 
dell’Onda contro l’allora Ddl Gelmini (cf. Giorgi et al. 2012, Caruso et al. 
2010). Sono salita sui tetti della Facoltà di Fisica, ho fatto le lezioni in 
piazza, ho esplicitato il conflitto con il baronato accademico, specialmente 
quello sinistrorsamente auto-indulgente che mi circondava. Risultato? Nel 
2011, appena entrata in vigore la Riforma Gelmini, mi sono ritrovata senza 
contratto. Troppo vecchia per la competizione internazionale, troppo in-
terdisciplinare e indisciplinata per avere speranze di carriera accademica 
in Italia, e troppo accademica per avere chance nel mercato del lavoro. 
Per circa un anno sono rimasta scoperta, barcamenandomi tra ‘marchette’ 
piccole e grandi nell’area del precognitariato.6 Nel 2011, nell’ambito di 
uno dei cicli di autoinchiesta che ho condotto con il collettivo femminista 
Sconvegno,7 mi descrivevo così: 

(2017-02-15) e alla pagina facebook Coordinamento Ricercatori Non Strutturati Universitari 
(https://it-it.facebook.com/ricercatorinonstrutturati/).

5 Si tratta di una ricerca promossa dalla FLC-CGIL e condotta da un’equipe di ricercatori 
universitari di diversi atenei italiani che, tramite dati di fonte ministeriale, ricostruisce 
l’esatto numero di precari negli anni tra il 2003 e il 2013. Secondo i dati raccolti dall’inchie-
sta, in questi dieci anni i contratti precari della ricerca sono quasi raddoppiati, passando 
da poco meno di 18.000 nel 2003 a più di 31.000 nel 2013. In questo stesso decennio nelle 
università italiane hanno lavorato con contratti precari oltre 65.000 ricercatori. Di questi, 
la percentuale di assunti è inferiore al 6,7%, il restante 93,3% è stato espulso o continua a 
collaborare con contratti precari. 

6 ‘Precognitariato’ è un termine coniato all’inizio degli anni Duemila nell’area del Mo-
vimento legata alla May Day Parade e alla Rete San Precario, per indicare la condizione 
diffusa di precarizzazione e proletarizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici dei settori 
della conoscenza.

7 Il collettivo femminista Sconvegno (2000-11) ha raccontato l’elaborazione collettiva di 
tre cicli di autoinchiesta sulla precarietà di vita e di lavoro negli articoli: «Emanciparsi dal 

https://it-it.facebook.com/ricercatorinonstrutturati/
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Articoli da scrivere, libri da recensire, eventi da organizzare, questio-
nari da somministrare, progetti da progettare, lezioni e interventi da 
preparare, idee da inventare, ricerche e ricerchine. Il tutto a titolo spes-
so gratuito, o decisamente sotto-retribuito, al di fuori di ogni circuito 
consolidato e di ogni prospettiva conosciuta. Nessun diritto a quanto 
pare: non alla disoccupazione, perché non vengo mai assunta; non alla 
maternità, semmai valutassi di riprodurmi; nessuna agevolazione fiscale 
o abitativa e nessunissima speranza di accedere, un giorno lontano, alla 
fantozziana pensione. (Sconvegno 2011, 232)

3 Multilevel CV: più che liquido, gassoso

Sommando diverse collaborazioni con altri enti pubblici e privati, ho con-
tinuato a lavorare per l’università altri tre anni part-time nella produzione 
e organizzazione di un Festival di cinema documentario sul tema della 
città. Sempre nella stessa università, con un contratto a progetto intesta-
to a una società esterna a cui è appaltata la gestione delle collaborazioni 
di quel settore (un metodo, a quanto so, non inusuale). Non si trattava di 
un incarico come ricercatrice, ma molte delle mansioni che svolgevo nel 
nuovo ruolo si sovrappongono a quelle dei precari della ricerca: organiz-
zazione di eventi e corsi, ideazione, gestione e rendicontazione di progetti, 
creazione di contenuti, ricerca di fondi, contatti con docenti e studenti, 
partecipazione a convegni e incontri pubblici. Pur essendo un incarico a 
termine e formalmente dequalificato per i miei titoli, l’ho svolto con pas-
sione e ho imparato moltissimo. Poi – nonostante il progetto crescesse per 
qualità di contenuti e successo di pubblico – sono finiti i finanziamenti, e 
con essi il mio contratto.

Cercando di evitare il panico da deskless, ho ripreso a guardarmi intor-
no: partecipato a bandi, inviato CV, ‘submesso’ (inutilmente) applications 
all’estero, cercato di capire se avevo titoli per accedere al ‘concorsone’ 
della scuola (e scoperto di no). Tra i vari tentativi, ho partecipato a un 
bando interno all’università che selezionava figure di sostegno alla ricerca 
di fondi europei (unica speranza rimasta, in un Paese i cui finanziamenti 
pubblici si riducono di anno in anno).8

lavoro» (2003); «LCM::: Lavoratori/Lavoratrici Contrattualmente Modificabili» (2006) e «Il 
lato B della precarietà» (2011).

8 È noto come nel nostro paese la spesa pubblica e gli investimenti privati in ricerca siano 
insignificanti: 1,26% sul PIL. Percentuale che ci posiziona, classicamente, come il ‘fanalino 
di coda’ rispetto al resto dell’Europa. Il finanziamento pubblico (dal governo centrale e 
dalle regioni), per ricerca e sviluppo è passato da 9.778 milioni di euro del 2009 a 8.822 
del 2012, con una diminuzione in termini monetari del 9,8 % e in termini reali del 12,7 %. 
I fondi per i progetti di ricerca universitaria (PRIN, FIRB, ecc.) sono passati nei quattro 
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L’esame si componeva di due prove scritte e di un orale (in italiano e 
inglese) sulla normativa e la gestione dei progetti Horizon 2020. Alla prima 
prova, nel settore di studi umanistici, eravamo oltre duecento candidati/e, 
per la gran parte con dottorato o assegni di ricerca alle spalle. Sono stata 
fortunata: mi sono qualificata in tutte le prove e sono entrata in gradua-
toria; ma i posti disponibili erano solo due (per assunzioni a tempo deter-
minato di un anno, rinnovabili a due). 

Dopo alcuni mesi senza contratti con l’università, mi è stato proposto di 
lavorare per l’organizzazione di un palinsesto di eventi nello stesso Ateneo, 
con una collaborazione coordinata e continuativa di otto mesi, sempre con 
la società di cui sopra. Anche in questo caso, ho svolto l’incarico grazie 
ai tanti skills, come piace dire, accumulati in anni di precariato universi-
tario: districarsi nella burocrazia amministrativa, gestire gli attacchi di 
nervi dei/delle docenti, organizzare convegni, scrivere report, preparare 
power-point, fare un discorsetto o ancora l’autista all’occorrenza. Da poco 
anche questo contratto è terminato. La buona notizia è che per la prima 
volta in vita mia ho diritto alla disoccupazione. Ho fatto la domanda di 
Dis-Coll e – dopo tre mesi – mi hanno comunicato che la domanda è stata 
accettata. La cattiva notizia è che finiti i quattro mesi di disoccupazione 
che mi spettano, mi ritroverò al punto di partenza, o peggio. 

Quale possibile exit strategy? Chi può, tenta la fuga all’estero; ma questa 
è una possibilità niente affatto scontata in un mercato accademico inter-
nazionale sempre più competitivo ed è, in ogni caso, un’opzione foriera di 
forti ripercussioni sugli equilibri della vita privata che non tutti/e possono o 
vogliono permettersi. Chi resta, deve destreggiarsi cercando di non cadere 
vittima della retorica colpevolizzante che blatera di autoimprenditorialità 
e di self-branding, senza nemmeno rimanere paralizzato/a nell’attesa di 
una ‘stabilizzazione’ che (nel 93,3% dei casi) mai verrà.

anni da 711 a 95 milioni di euro. Un trend che peggiora di anno in anno. La situazione del 
CNR appare ancora più drammatica: il finanziamento dell’attività ordinaria nel periodo 
tra il 2005 al 2014 è sceso da 543 a 500 milioni di euro (del 20% in termini reali), mentre 
è aumentato in maniera esponenziale quello legato ad assegnazioni vincolate a specifici 
progetti ed obiettivi: di 20 volte nel decennio considerato, con una punta di 34 volte tra il 
2005 ed il 2013. In sostanza, lo stato sta progressivamente riducendo il proprio sostegno 
alla ricerca pubblica ‘privatizzando’ le istituzioni pubbliche, snaturandone l’essenza e for-
zando via via la scienza verso obiettivi utilitaristici e di breve periodo. La legge di Stabilità 
del 2016 prosegue e consolida questo trend togliendo al MIUR anche i fondi destinati a 
iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Erano circa 10 milioni (ossia 20 volte 
meno rispetto ad altri paesi europei), ma nei prossimi tre anni si ridurranno ulteriormente 
del 40%. È in questo quadro che va inserito il progetto dello Human Technopole (Centro 
di ricerca mondiale su sicurezza alimentare, qualità della vita, ambiente) che il presidente 
del Consiglio Renzi intende affidare a scatola chiusa alla gestione dell’Istituto italiano di 
Tecnologia di Genova, fondazione di diritto privato. Perciò, mentre i ricercatori pubblici 
nemmeno sanno se esisterà un bando PRIN 2016, un ente di diritto privato avrà garantiti 
150 milioni di euro all’anno per dieci anni. Allora, come deduce e denuncia lucidamente 
Elena Cattaneo: «le risorse ci sono!» (2016). 
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Sul profilo LinkedIn attualmente mi definisco ricercatrice, formatrice e 
organizzatrice di eventi culturali. Ma la lista potrebbe variare o continua-
re. In preda alla sindrome di Zelig, come molte/i, mi destreggio con un 
curriculum multilivello, che riadatto via via in relazione al bando/offerta/
committente di turno. Un CV ormai più che liquido: gassoso.9 Come il gas, 
collaborazioni ed esperienze possono sparire o espandersi. Come il gas, 
sembrano dissolversi senza lasciare traccia, perdere di peso e concretezza, 
man mano che finiscono. 

Quale riconoscibilità professionale e previdenziale può avere il per-
corso lavorativo di chi, come me, negli ultimi dieci anni ha inseguito le 
opportunità discontinue e al ribasso di un mercato universitario che ha 
costantemente sfruttato e poi bruciato le proprie ‘risorse umane’? Qual 
è la spendibilità di un percorso di alta formazione al di fuori del circuito 
strettamente universitario? Come dare continuità (di reddito e di carriera) 
a percorsi lavorativi segnati da frammentarietà e precarizzazione ormai 
istituzionalizzate e strutturali?

Come dicevo in apertura, racconto qui la mia storia non certo perché sia 
di per sé importante o speciale. Se è in qualche modo significativa, lo è solo 
per la sua generalizzabilità. Un caso come il mio evoca le esperienze di gran 
parte di quel 93,3% che ha lavorato precariamente nelle università italiane 
nell’ultimo decennio. Il processo di espulsione è differenziato, e lascia aperte 
molte posizioni dislocate più o meno ai margini dell’accademia. Ci sono vari 
modi per continuare a sfruttare per anni mano d’opera intellettuale molto 
qualificata e motivata, sempre giocando al ribasso, individualizzando la 
contrattazione e incentivando la competizione interna.10 Oltre alle schiere, 
rinnovate di anno in anno, di dottorandi/e e assegnisti/e, ci sono cultori/trici 
della materia, borsisti/e, docenti a contratto e collaboratori di ogni genere, 
senza contare la diffusione del lavoro gratuito: una pletora di lavoratori/trici 
precari che hanno per molti anni rapporti di lavoro a geometrie variabili con 
le università, e intanto fanno altri lavori (per sopravvivere).

4 Let’s dance!

Nel caso qualcuno se lo stesse domandando, durante lo sciopero alla ro-
vescia ho poi deciso di indossare la maglietta rossa. L’ho scelta rossa per-
ché l’attività di ricerca – nel caso specifico, di interrogazione e riflessione 
sulla politica e sul presente – resta per me una dimensione fondamentale. 

9 Questa immagine di CV gassoso è emersa in una brillante conversazione telefonica con 
Paolo Borghi, che ringrazio.

10 A questo proposito, segnalo il video Chi offre di meno? #ricercaprecaria, pubblicato su 
youtube il 17 marzo 2016 [online].
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Esistenziale. Partecipare a progetti, studiare, scrivere articoli, curare pub-
blicazioni, insegnare, parlare a convegni e dibattiti pubblici restano attività 
che amo e so fare. È per me vitale poterle svolgere, nei miei modesti limiti, 
con assoluta libertà innanzitutto.

Quando però si svolge qualcuna di queste attività senza essere incar-
dinati in un’università, si pone quasi sempre l’imbarazzante questione 
dell’affiliazione. Come destreggiarsi di fronte alla fatidica domanda: «Cosa 
scriviamo nella locandina? Tu lavori all’università, vero? Mettiamo ricer-
catrice?». A quel punto, cosa fai? Cominci a spiegare il ginepraio dei mec-
canismi di reclutamento dalla Riforma Moratti in poi? Cerchi di far loro 
capire che anni di riforme hanno prima abolito la figura del ricercatore a 
tempo indeterminato e trasformato poi in un lungo e letale percorso ad 
ostacoli (ricercatore di ‘tipo A’ e di ‘tipo B’) l’accesso alle carriere acca-
demiche? Provi a chiarire che sì, lavori per l’università ma, no, non puoi 
definirti ricercatrice, anche se in un certo senso lo sei? Troppo lungo, dif-
ficile, assurdo. È in questi casi che ti giochi la briscola della ‘ricercatrice 
indipendente’, o della sua variante militante: la ‘ricercatrice precaria’.

Questa strategia individuale di narrazione del precariato universitario 
è – secondo l’analisi di Giancola, Grüning e Toscano (2016) – tra le più ri-
correnti, ma anche potenzialmente insidiosa. Perché se da un lato permette 
di trovare una forma di compensazione e conforto poiché: «consente di 
immaginare una continuità e mobilità nel proprio percorso accademico al 
di là della frammentarietà esperienziale dovuta alla condizione contrat-
tuale», dall’altra parte corre il rischio di portare a «idealizzare la propria 
indipendenza e di minimizzare l’impatto che la propria condizione contrat-
tuale e la propria posizione accademica hanno sulla stessa» (cf. Giancola 
et al. 2016, 96).

Proprio per l’alto tasso di ambivalenza, e proprio perché l’attività di 
ricerca è per antonomasia ad alto investimento identitario, per evitare gli 
effetti deflagratori dell’io durante il processo di espulsione progressiva 
dall’università e per non perdere la bussola del valore di sé, diventa fon-
damentale attivare processi di soggettivazione, immaginare e condividere 
strategie individuali e collettive che producano consapevolezze comuni, 
strumenti interpretativi, reti di mutuo aiuto e stimoli all’azione. 

All’incontro del Ciclo di seminari itinerante Ricercaprecaria11 a cui ho 
partecipato a Padova con Alberta Giorgi e Caterina Peroni ci siamo con-
frontate proprio su questa dimensione esistenziale del precariato accade-
mico, a partire da tre domande molto generali: chi sono? Cosa sto facendo? 

11 Ciclo di seminari itinerante Ricercaprecaria: lavoro quotidiano, affettività, costruzioni 
di genere, carriere e mobilitazioni, università di Padova, 24 Marzo 2015.
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Dove sto andando?12 Abbiamo risposto portando frammenti delle nostre 
vite, a cavallo tra la passione e la professione della ricerca, cercando di 
dare conto dei nessi tra ricerca e precarietà e delle connessioni con i 
corpi, le relazioni, l’intimità e la materialità del vivere, dando voce a tutte 
le ambivalenze che caratterizzano le nostre esperienze. Da parte mia, le 
strategie di (r)esistenza che ho saputo indicare sono quattro, che qui mi 
limiterò ad accennare: 

1. In primis, dis-identificarsi: per ragioni di sanità mentale e fisica, 
occorre imparare a scomporre e distinguere i piani. Da un lato, la 
necessità di un lavoro, inteso come reddito, e dall’altro il desiderio 
di portare avanti l’attività di ricerca per un’esigenza di senso. Non 
sempre le due cose potranno coincidere, e non è necessariamente 
detto che ciò sia un male. 

2. Connettere teorie e pratiche: in un contesto in cui gli spazi di 
produzione di conoscenza che non rispondano a logiche mercifi-
cate sono sempre più risicati, è di cruciale importanza (dal punto 
di vista sia epistemologico, sia politico) promuovere ricerche che 
rispondano a domande vitali e non formali; creare spazi pubblici 
di discussione e reti di condivisione dove questi saperi possano 
circolare ed essere compresi. Dentro, ma soprattutto fuori, le uni-
versità. 

3. Agire la precarietà: collaborare, condividere e partecipare alle 
diverse forme di mobilitazioni dei precari delle università. Agire 
sia sul piano della condivisione di narrazioni e strategie utili per la 
costruzione di soggettività, saperi, pratiche e immaginari, sia sul 
piano politico istituzionale per la rivendicazione di diritti collettivi 
(come l’estensione della Dis-Coll, ma ovviamente non solo).13 

4. Last but not least, assumere una postura etica: il modo in cui 
si interiorizzano e riproducono – o meno – le logiche competitive 
e individualistiche che imperano in università può fare davvero la 
differenza. È responsabilità di ciascuna/o seguire o sabotare i codici, 
scritti e non scritti, delle gerarchie accademiche. 

Queste le risposte che sono riuscita a trovare fino ad oggi. Il futuro, per 
chi vive una condizione precaria, è per definizione un tempo impensabi-
le: nel migliore dei casi un orizzonte breve. L’unico verbo che si riesce a 
declinare pensando all’avvenire è il poco rassicurante ‘navigare (a vista)’ 

12 Anche note come ‘le domande di Quelo’, celebre personaggio televisivo creato e inter-
pretato da Corrado Guzzanti.

13 Oltre ad aver partecipato alle ultime ondate di protesta, da alcuni anni collaboro – in-
sieme a Francesca Forte – agli sportelli di consulenza sindacale rivolti a precarie/i promossi 
dalla FLC-CGIL di Milano. Considero questo spazio di ascolto e informazione uno strumento 
concreto fondamentale per uscire dalla frammentazione, dall’isolamento e dalla passività 
cui la precarizzazione strutturale induce.
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(cf. Bellè et al. 2015). Espressione che anch’io ho ripetuto senza sosta, né 
alternativa, nell’arco degli ultimi dieci anni. 

Ancora oggi, e forse oggi più che mai, ignoro come si svilupperà la 
mia traiettoria di vita/lavoro; il mio sarà in parte il destino della ‘classe 
disagiata’14 (cf. Ventura 2015) a cui appartengo. Sono consapevole delle 
rinunce e delle frustrazioni che mi attendono. Sono anche arrabbiata per 
l’irresponsabilità di una classe dirigente (politica e accademica) miope e 
cinica, che sta svendendo generazioni di studiosi/e. Non è però mia inten-
zione cedere al nichilismo, o rinunciare all’idea di poter cambiare le cose. 
Confido nel potere delle intelligenze collettive.

Per ora, visto che sono in ballo, se dovessi visualizzare il mio futuro sen-
za eccessivi catastrofismi, mi piacerebbe immaginarmi danzare.15 Azione 
da declinare al futuro semplice.

Danzerò cambiando ritmi, passi e stili. Danzerò a volte in gruppo, a volte 
in coppia e altre sola. Danzerò, condotta o conduttrice, volteggiando sui 
frastagliati confini tra ‘dentro’ e ‘fuori’ l’Accadem(enz)ia.16
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