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1. Quale “emergenza”? Il lavoro diminuisce
oppure si trasforma radicalmente?

1.1. La “crisi” del lavoro
Il tema di questo saggio riguarda il futuro del lavoro
di fronte a una situazione di crisi, ovvero di “emergenza”,
che deve essere letta in due sensi: da un lato, parliamo di
una situazione di emergenza per indicare che ci troviamo
di fronte a uno stato di cose allarmante a causa della scarsità di opportunità di lavoro, degli alti tassi di disoccupazione, precarietà, insoddisfazione e disadattamento al lavoro (in inglese: emergency); dall’altro, in accordo con la
teoria sistemica dei processi sociali complessi, il termine
emergenza (come emergence) indica il venire all’esistenza
di nuove realtà lavorative che scaturiscono da interazioni
non-lineari tra vecchie e nuove componenti del lavoro in
una economia che si trasforma rapidamente.
L’emergency è una situazione che pone un rischio immediato alla vita, alla salute, alla proprietà o all’ambiente
(ad esempio la chiusura di un’azienda). L’emergence è
una situazione in cui la combinazione di varie dimensioni o aspetti delle attività economiche dà origine a nuovi
fenomeni lavorativi, che hanno qualità e proprietà cau-
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sali irriducibili a quelle degli elementi costitutivi, anche
se questi ultimi sono necessari per la loro esistenza (nascono nuove attività come ad esempio la co-production o
i lavori virtuali).
I due significati sono qui messi in correlazione dato
che, a mio avviso, dallo stato di crisi del lavoro tradizionale nascono nuove forme di occupazione e di organizzazione lavorativa. Non è certo da oggi che sappiamo che
l’economia capitalistica procede distruggendo continuamente il vecchio per creare il nuovo (quel processo che
Joseph Schumpeter ha chiamato “distruzione creatrice”). Ma oggi, per via dell’accelerazione crescente delle
innovazioni legate all’automazione e alle ITCs (Information and Communication Technologies) (Rifkin 2000;
Rosa 2010), si sta aprendo un nuovo scenario epocale.
Assistiamo infatti a un processo storico di “innovazione
dirompente” (disrupting innovation) che va ben oltre le
innovazioni di adattamento interno ai mercati come sono
le innovazioni dei prodotti e dei processi produttivi previste nei manuali di economia.
Se vogliamo connettere i due fenomeni dell’emergenza (come crisi da un lato e come creazione dall’altra), è
necessario individuare un paradigma sociologico capace
di metterli in relazione fra loro, mostrandoci quale sia la
dinamica che li accomuna e li differenzia al contempo.
Il paradigma che qui propongo è quello della morfogenesi sociale (come poi spiegherò) nel quadro della sociologia relazionale. Per morfogenesi, in questa sede, si
può semplicemente intendere una continua generazione
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di nuove forme sociali attraverso cicli di trasformazioni
che si succedono nel tempo (Donati 2013). Diversamente dalla morfogenesi biologica di un organismo vivente, che avviene in maniera programmata secondo il
suo patrimonio genetico, la morfogenesi sociale, com’è
quella del lavoro, è aperta alle contingenze, ossia può
configurarsi in vari modi e procedere in varie direzioni
(Archer 1997; Archer [ed.] 2013). Di qui, il fatto che le
trasformazioni del lavoro possano prendere varie strade,
come poi dirò.
Il punto di partenza sta nella constatazione che, sulla
scena mondiale, il lavoro industriale e burocratico tradizionale, come in genere ogni tipo di lavoro che può
essere sostituito da macchine, tende a diminuire. Ma non
è colpa delle macchine.
La disoccupazione e la precarietà lavorative diventano
problemi drammatici a misura che gli attori del capitalismo tecnologico e finanziario trattano il lavoro come
un costo piuttosto che come una risorsa. Se le macchine
possono fare a minor costo il lavoro che in precedenza
era svolto dalle persone umane, ad esempio con dei robot
dotati di intelligenze artificiali molto sofisticate (la UE
si appresta a chiamarli “persone elettroniche”), aumenta
la massa di individui che, nonostante la disponibilità o
addirittura il desiderio di lavorare, risultano socialmente
“non richiesti”, inutili per fini produttivi, e quindi socialmente emarginati.
Sono ben noti i fenomeni di crescita del numero dei
giovani che non sono impegnati né nello studio, né nel
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lavoro, né nella formazione (NEET - Not (engaged) in
Education, Employment or Training), degli adulti espulsi
dai processi lavoratori per via dell’automazione e robotizzazione, e così via (Mascherini et al. 2012)1. Si tratta
di tanti fenomeni diversi, ma la loro contemporanea diffusione su larga scala rivela una crisi profonda di un modello di sviluppo che opprime anziché liberare il lavoro,
inteso come attività che dovrebbe realizzare le capacità, i
sogni, le virtù proprie degli esseri umani.
Le soluzioni a questa “crisi” del lavoro vengono in genere cercate in tre direzioni: (a) nella de-regolazione (prevalente nel nord America, per favorire la new economy),
(b) in una nuova regolazione (prevalente nella Unione
Europea, nel tentativo di preservare il suo “modello sociale”) e (c) nella direzione di adattare i sistemi formativi
ai nuovi profili professionali emergenti da un mercato del
lavoro in via di trasformazione epocale. Ma tutti questi
rimedi sono parziali e riduttivi.
Lib (liberismo dei mercati), lab (interventi regolativi
del sistema politico) e tentativi di aggiustamento (fitness)
dei sistemi formativi operano dentro un comune quadro
di riferimento che fa del lavoro, ancora una volta, una
questione di “adattamento” nelle capacità di prestazione,
quale che sia l’ideologia funzionale dell’apprendimento
che la sostiene, mentre è la natura sociale del lavoro che
si sta modificando.
1
Si tratta di milioni di persone, a cui si vorrebbe talvolta contrapporre il fenomeno dei cosiddetti giovani EET (Educated, Employed,
Trained), che sono una esigua minoranza.
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Se le economie più arretrate dei Paesi cosiddetti in
via di sviluppo, di terzo e quarto mondo, possono ancora pensare di porre rimedio alla disoccupazione e
alla mancanza o al rifiuto del lavoro mediante politiche
economiche e di altro genere già sperimentate in passato
dai Paesi che li hanno preceduti sulla via (una delle vie)
della modernizzazione, il che è peraltro assai discutibile,
nei Paesi avanzati invece questi fenomeni rivelano dei
paradossi: com’è possibile che la ricchezza economica
misurata con il PIL aumenti – seppure in maniera lieve
dopo la crisi del 2008 – mentre il lavoro diminuisce?
Com’è possibile la crescita, seppure contenuta, del PIL
e, in via generale, l’espansione del mercato, senza che ciò
si traduca in più posti di lavoro e in maggiori riconoscimenti per il lavoro?
L’analisi economica non risponde in modo soddisfacente a questi interrogativi. Essa rileva bensì fenomeni
come la globalizzazione dei mercati e la finanziarizzazione dell’economia, e più in generale la nascita di una
nuova “economia virtuale”, ma il fatto di rilevare questi
aspetti non risponde certamente al problema di capire
perché il lavoro diventi un paradosso e come lo si debba
affrontare. Le cause del “paradosso lavoro” (cercato e
negato al contempo, che sta dappertutto come esigenza, e
insieme si va riducendo in ogni luogo) sono evidentemente assai complesse.
Si tratta di cause strutturali e di ordine soggettivo. I
principali fattori sono certamente economici e politici.
E occorre darne conto punto per punto. Ma, in ogni
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caso, ciò che colpisce è il ruolo preponderante che in
questa modificazione del rapporto persona-lavoro gioca
la difficoltà, l’incapacità o l’impossibilità della cultura di
ridefinire operativamente il senso del lavoro.
Le risposte ai paradossi, infatti, riflettono in genere
un’ideologia di determinismo tecnologico pressoché assoluto: si risponde, insomma, dicendo che i fattori tecnologici aumentano la produttività al punto da rendere
superfluo il lavoro umano. Ma ciò contrasta palesemente
e profondamente con il bisogno di lavoro delle persone e
dell’intera umanità.
L’analisi deve necessariamente partire dall’idea che,
dietro l’aumento dei disoccupati, della emarginazione
più o meno volontaria dal lavoro e delle difficoltà di inserimento professionale, vi sono due fenomeni di enorme
portata: la crescente incertezza del lavoro su scala universale e alcuni mutamenti radicali nei nessi tra lavoro e
agire sociale.
Ciò comporta la messa in discussione di tutti i pilastri
dell’organizzazione sociale, a partire da quel principio
di equivalenza monetaria fra reddito e lavoro che è stato l’asse portante delle moderne economie industriali e
mercantili. Alla base di tale rivolgimento, c’è una vera e
propria rivoluzione del senso del lavoro nelle economie
avanzate. Il problema appare nei termini dello svuotamento e vanificazione dello stesso concetto di lavoro, ma
in realtà siamo di fronte a una morfogenesi delle forme e
dei contenuti del lavoro.

