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La precarietà accademica, ovvero il gioco del silenzio 
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È legittimo chiedersi perché in Italia i precari, forza numericamente rilevante, assorbano in silenzio 
i colpi impietosi loro inferti da un sistema lavorativo che, qualche decennio fa, avrebbe procurato 
notti insonni a datori di lavoro, privati o pubblici, a imprenditori o rettori. Il fenomeno dei lavori a 
termine conosce, nell'ambiente universitario, dove peraltro ha dimensioni dilaganti, la sua massima 
espressione di afasia: al ricercatore-docente avventizio, con mansioni da "adulto", ma status di 
"giovane" individuo non ancora accolto dalla comunità, è precluso l'ascolto e la parola. Non sente la 
voce ufficiale dell'istituzione che lo esclude, più per consuetudine che per legge, dalle assise 
accademiche e dalla vita "democratica" di ateneo, adducendo a motivo la intrinseca inafferrabilità 
della categoria precaria. Anche la voce sindacale, cui il lavoratore disagiato è tradizionalmente 
sensibile, è flebile: i sindacati stentano ancora ad accettare tanta perversione in un territorio da 
sempre off-limits. 
Il lavoratore provvisorio non sente il richiamo del branco, che non esiste. Il temporaneo della 
ricerca e della docenza universitaria non è un animale gregario, si mantiene su posizioni di autismo 
culturale; individuo solingo in un ecosistema ostile, si concentra sulla propria sorte e ricama su se 
stesso. I colleghi li ritiene competitori diretti, a maggior ragione se precari anch'essi; anzi, più il 
lavoratore è instabile, più teme i suoi simili. L'unico riferimento esterno è, per il ricercatore 
avventizio, il professore-madre. Il rapporto filiale tra professore e allievo, premessa indispensabile 
alla comprensione del fenomeno, merita qui un approfondimento. Seguiamolo dalla nascita. Il 
professore individua nella popolazione studentesca un soggetto in cui, per affinità impalpabili, 
riconosce la propensione alla prosecuzione della scuola; lo tiene sott'occhio, gli propone la tesi, lo 
segue fino alla laurea; lo sostiene come candidato dottorando: sono così posti i fondamenti della 
subordinazione diretta del giovane al professore. L'individuo "analogo" accede al corso di dottorato, 
ed ha una borsa per tre anni. È la metamorfosi: il precario esce dal bozzolo; inizia il percorso di 
precariato vero e proprio, costituito da una sequenza di assegni e borse, di premi e concessioni. Si 
manifestano ora, acuti, i segni della dipendenza, alimentati dalla promessa di una prossima (ma mai 
troppo) dipartita dell'individuo anziano che consentirebbe "automaticamente" l'accesso ai ruoli del 
giovane: mors mea, vita tua. Per inciso, è in questa fase che, nella contraddizione tra la natura 
pubblica dell'università e l'aspirazione personale alla discendenza culturale, si rende evidente la 
labilità, nell'accademia, del limite tra pubblico e privato. Ma di questo non tratteremo. 
Il comportamento del ricercatore caduco, date le premesse, è fortemente condizionato dai 
desiderata, anche inespressi, del professore-madre e dai suoi stili di vita. Lo imita. Se il professore 
è poco sociale e dedica tempi lunghi alla ricerca in laboratorio o in biblioteca, il precario, per 
analogia, non partecipa alla vita collettiva della società di cui, nonostante tutte le ritrosie, pure fa 
parte. E, sempre per analogia, mantiene il silenzio. Ma - e qui risiede l'interesse del caso in esame - 
se il professore pratica invece vita sociale, sforando nei casi più estremi nella politica attiva, il 
precario anziché seguire le orme del prof-madre, inaspettatamente ne disconosce l'autorità su tale 
versante comportamentale e insiste nel non professare sociabilità. Le motivazioni sono molteplici e 
complesse, ma possiamo riassumerle in due filoni principali: 
1) la finitezza delle risorse a disposizione dell'individuo più giovane: il lavoratore avventizio, 
multifunzionale per natura, esercita la propria provvisorietà in molti campi ed è perciò poco 
propenso a disperdere energie e ad impegnarsi in attività sociali, sindacali o politiche che non gli 



garantiscano direttamente la sopravvivenza economica. Risultato: meglio astenersi, non c'è né forza 
né tempo. 
2) la fugacità dell'esistenza lavorativa del temporaneo (e della sua esistenza in vita tout court): 
l'intermittente adotta perciò comportamenti mimetici, non si espone, non eccelle mai, sa che ogni 
mossa falsa può renderlo riconoscibile e designarlo come vittima ad un predatore, o all'individuo 
amico che ne dispone vita e morte. Ancora una volta tace. Infine, un'ulteriore causa dell'afonìa del 
lavoratore sporadico è ravvisabile nel controllo esercitato su di esso dai suoi simili: la diffidenza gli 
è costantemente dimostrata dai colleghi decidui che mai sono favorevoli allo scatto in avanti del 
singolo, al grido di sdegno, alla manifestazione di consapevolezza, allo strappo nella tela, e sempre 
invece animati da un sentimento misto di paura e vergogna. Paura per caducità; vergogna per 
sottostima indotta («se non ce l'ho fatta, è colpa mia...» è il refrain del non-assunto). Il silenzio, in 
sintesi, si configura come risultato di pratiche individuali - ma estese capillarmente a tutta la 
popolazione precaria - di autocensura, autorepressione e autosegregazione, determinanti l'astensione 
di forze vitali dalla vita socio-politica di un paese che, è evidente, ne soffre la mancanza. 
Non è facile individuare una soluzione al mutismo generazionale, se un governo (prima o poi) non 
dimostrerà la volontà di ridimensionare il fenomeno dei contratti creativi. Nell'attesa di tempi 
migliori, da parte dei lavoratori afasici sarà necessario acquisire consapevolezza delle condizioni di 
lavoro premoderne (non diremo schiavistiche per non offendere gli animi più sensibili) cui sono 
sottoposti, condizioni che tolgono diritti fondamentali a chi lavora, e che sanciscono una frattura 
sociale inaccettabile: da una parte i privilegiati (gli "strutturati") con tutele e scatti stipendiali 
legiferati, e dall'altra i dannati, i free-lance senza protezione. La presa di coscienza sul piano dei 
diritti dovrà affiancarsi ad una rilettura disincantata dell'impalcatura di privilegi che avviluppa il 
sistema universitario, cui l'avventizio (già cripto-barone) aspira ad accedere, privo del desiderio di 
apportarvi modifiche. Senza questo esercizio critico l'istituzione non potrà risanarsi, 
autoriproducendosi anzi nelle sue deformità o, se è possibile immaginarlo, acuendole. 
Consapevolezza dei diritti e critica dei privilegi, su questi punti è necessario operare per avere un 
lavoro dignitoso, per non insegnare più gratis, per dare continuità alla ricerca. Per poter parlare. 
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