
quando  i  dirigenti  d'ufficio,  ammettendo  una  lotta  appena  iniziata,  dichiararono  i  
"venerdì  informali"  come  all'ordine  del  giorno.  I  codici  di  abbigliamento  e  altri  protocolli  
di  formalità  sul  posto  di  lavoro  dovevano  essere  allentati  nel  giorno  meno  laborioso  
della  settimana  lavorativa.  Mentre  gli  irriducibili  amidacei  ringhiavano  sull'abbattimento  
dell'etica  del  lavoro  americana,  gli  evangelisti  della  "reingegnerizzazione"  accolsero  
l'usanza  come  un'audace  innovazione;  i  lavoratori  avrebbero  sentito  che  la  loro  
personalità  veniva  riconosciuta  e  che  il  loro  posto  di  lavoro  era  meno  alienante  nel  
giorno  in  cui  era  maggiormente  percepito  come  tale.  Introdotta  dal  datore  di  lavoro,  
questa  nuova  usanza  evoca  ironicamente  i  ricordi  del  lunedì  santo,  la  tradizione  operaia  
pre-taylorista  di  assenteismo  di  massa  alla  fine  del  fine  settimana.  Dopotutto,  Casual  
Friday  aveva  lo  scopo  di  dare  energia  ai  colletti  bianchi  facendoli  sentire  a  casa,  
piuttosto  che  al  lavoro;  tanto  più  presente  per  sentirsi  come  un  assente.

Tutt'altro  che  spontaneo,  Casual  Friday  è  parte  integrante  dell'etica  
manageriale  new  wave  che  predica  il  livellamento  delle  gerarchie  sul  posto  di  lavoro.

Le  ondate  avanzate  del  nuovo  lavoro  senza  colletto  si  sono  diffuse  per  la  prima  volta  a  Wall  Street

I  dipendenti  devono  sentirsi  responsabilizzati  e  individualizzati,  i  luoghi  di  lavoro  
devono  sentirsi  fluidi  e  ricreativi  e  il  lavoro  deve  essere  liberato  da  vincoli  rigidi  e  
burocratici.  Dopo  diversi  decenni  in  cui  gli  americani  sono  stati  incoraggiati  a  
trovare  il  vero  significato  di  se  stessi  nel  tempo  libero  e  nel  consumo,  il  lavoro,  
secondo  questo  ideale,  è  tornato  ad  essere  il  luogo  in  cui  la  nostra  identità  deve  
essere  più  sentita  e  plasmata.  Forse  va  bene  così.  Gli  Stati  Uniti  vantano  
un'economia  in  cui  la  quantità  di  tempo  libero  a  disposizione  dei  lavoratori  è  in  
costante  declino  dall'inizio  degli  anni  '70  e  dove  il  superlavoro  cronico,  e  non  un  
impiego,  è  la  caratteristica  principale  del  panorama  lavorativo.  Dal  momento  che  non  c'è  facile

LAVORO  SENZA  COLLARE  IN
LA  "NUOVA  ECONOMIA"  AMERICANA

ANDREA  ROSA

Machine Translated by Google



78  REGISTRO  SOCIALISTA  2001

Per  gli  esempi  più  avanzati  e  radicati  di  questo  ethos,  dovresti  fare  una  visita  al  "Silicon  

Alley"  di  New  York,  dove  i  negozi  online  della  New  Economy  sono  stati  in  questo  gioco  dalla  

metà  degli  anni  '90,  quando  sono  iniziate  le  start-up  per  colonizzare  i  loft  di  produzione  del  

centro  di  Manhattan.  In  quei  giorni  alle  prime  armi,  la  cultura  fisica  del  posto  di  lavoro  dei  

New  Media  era  più  o  meno  un'estensione  del  loft  dell'artista  sgangherato.  Quando  è  

scoppiata  la  mania  delle  dot.com  e  The  Alley  è  stato  inondato  di  capitali  di  rischio,  sono  

stati  assunti  designer  di  lusso  per  creare  interni  scenografici.  Gli  ambienti  dei  trofei  di  

aziende  come  Screaming  Media,  DoubleClick  e  Oxygen  Media  presentavano  spazi  comuni  

flessibili,  dove  i  cubicoli  erano  banditi  e  le  pareti  erano  rese  traslucide.  L'ufficio  è  stato  

reinventato  come  una  gigantesca  sala  giochi  multiuso  per  un  team  di  lavoratori  in  continua  

evoluzione.  Grafica  fresca  e  degna  di  nota  viene  lanciata  sulle  pareti  e  sui  soffitti.  I  tavoli  da  

biliardo  nelle  sale  giochi,  i  campi  da  basket  e  gli  spazi  relax  del  benessere  sono  un  sollievo  

e  un  contrappunto  alle  postazioni  informatiche  onnipresenti  ma  abilmente  decentrate.  Chi  

vorrebbe  mai  tornare  a  casa?  La  Silicon  Valley  aveva  aperto  la  strada  a  una  versione  

precedente  del  posto  di  lavoro  informale,  in  cui  i  bambini  prodigio  non  dovevano  crescere  e  

lasciare  la  terra  che  non  c'è  mai  dell'adolescenza,  dove  il  brivido  dell'esplorazione  e  

dell'invenzione  non  era  contaminato  dal  mondo  esterno  e  sociale.  Silicon  Alley,  la  "capitale  

dei  contenuti",  ha  migliorato  l'informalità  aggiungendo  tutte  le  caratteristiche  alla  moda  di  

uno  stile  di  vita  da  artista  urbano.

Per  i  fautori  della  New  Economy,  questi  ambienti  sono  molto  più  che  icone  immobiliari,  

sono  l'ultima  incarnazione  fisica  di  tutti  i  discorsi  sulla  "flessibilità"  che  hanno  dominato  la  

cultura  aziendale  negli  ultimi  vent'anni.

In  effetti,  ospitano  industrie  Internet  che  sono  nate  direttamente  dalla  testa  dell'economia  

ristrutturata  dell'accumulazione  flessibile  e  che  all'inizio  del  nuovo  secolo  stavano  pompando  

aria  fresca  e  calda  nella  traballante  bolla  azionaria  digitale.

LA  NASCITA  DI  AGENTI  LIBERI

tornando  ai  giorni  in  cui  esisteva  una  netta  demarcazione  tra  lavoro  e  tempo  libero,  gli  sforzi  

del  nuovo  managerialismo  sono  volti  a  dissolvere  il  più  possibile  i  confini.

Nei  ranghi  tecnicamente  qualificati  delle  nuove  industrie  dell'informazione

Come  hanno  descritto  numerosi  commentatori,  questa  ristrutturazione  economica,  iniziata  

tra  la  metà  e  la  fine  degli  anni  '70,  ha  eliminato  un  numero  enorme  di  posti  di  lavoro  sindacali  

stabili  e  ad  alto  salario  e  ha  portato  alla  normalizzazione  del  lavoro  temporaneo  a  basso  

salario  per  un  ampio  segmento  del  forza  lavoro  Il  ventennio  compreso  tra  il  1973  e  il  1993  

ha  mostrato  un  costante  declino  dei  posti  di  lavoro  a  tempo  pieno,  e  un  aumento  del  lavoro  

a  tempo  parziale,  dal  16,6  per  cento  al  18,8  per  cento  della  forza  lavoro  complessiva,  quasi  

tutto  l'aumento  derivante  dal  lavoro  contingentato  involontario ,  e  la  maggior  parte  di  esso  

nel  lavoro  interinale.  tentativi,  una  forma  di  lusso  di  lavoro  interinale  è  emersa  come  modello  

di  impiego,  molto  pubblicizzato  e  molto  sopravvalutato.  Tecnici,  ingegneri  e  progettisti  ben  

pagati  divennero  appaltatori  indipendenti,  evitando  benefici,  piani  pensionistici  e  altre  forme  

di  sicurezza  del  lavoro  per  le  libertà  offerte  dal  lavoro  contingentato.  'Dipendenti  senza  

lavoro',  si  spostavano  da  un'azienda  all'altra,

1
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Nel  corso  degli  anni  '90,  questo  modello  è  stato  molto  emulato.  Il  "consulente"  è  

diventato  la  descrizione  del  lavoro  in  più  rapida  crescita,  se  non  la  categoria  di  lavoro  
in  più  rapida  crescita,  e  ha  seguito  il  fenomeno  del  "free  agent"  -  nel  gergo  della  New  
Economy  un  lavoratore  qualificato  ma  flessibile  senza  lealtà  durature  dell'azienda  
oltre  i  termini  del  contratto  La  crociata  aziendale  per  ridimensionare  e  liberare  la  sua  
forza  lavoro  permanente  sembrava  aver  incontrato  il  suo  perfetto  incontro  d'amore;  
lavoratori  che  non  desiderano  una  busta  paga  regolare  o  alcuna  forma  di  benefit  
dalle  aziende  per  le  quali  lavorano  saltuariamente.  Per  i  più  fortunati,  lo  stile  di  vita  
freelance  è  una  pozione  inebriante,  e  le  loro  fantasie  di  autonomia  (pur  essendo  
ancora  pagate  dall'Uomo)  vengono  colte  e  glorificate  come  un  modo  per  vendere  il  
profilo  del  lavoro  flessibile  in  generale.  Di  conseguenza,  i  conteggi  previsti  per  questi  
"agenti  liberi"  sono  gonfiati,  fino  a  33  milioni  secondo  alcuni  promotori  dell'industria  
di  Internet.3  Ma  chi  sono  questi  agenti  autonomi  e  quanto  è  volontaria  la  loro  
condizione  di  impiego?

Nel  marzo  2000  il  New  York  Times  Magazine  ha  dedicato  un  numero  al  'nuovo  
lavoratore  americano'.  La  questione  si  è  concentrata  sul  concetto  di  agente  libero  
come  sintomo  dell'allontanamento  dall'"uomo  dell'organizzazione"  della  cultura  
aziendale  del  dopoguerra,  in  cui  la  lealtà  aziendale  era  considerata  un  contratto  
bidirezionale  a  lungo  termine  tra  datori  di  lavoro  e  colletti  bianchi  dipendenti  Con  la  
sostituzione  del  conformismo  con  l'innovazione  e  una  grande  forza  lavoro  permanente  
con  pool  di  dipendenti  temporanei,  sta  entrando  in  gioco  un  mercato  del  lavoro  a  
contratto,  in  cui  gli  agenti  liberi  fanno  offerte  per  lavori  offerti  dai  datori  di  lavoro  su  
siti  Web  di  aste  come  Bid4Geeks.com  e  Monster.com.  Nel  più  senza  fiato  di  questi  

articoli,  Michael  Lewis  mette  insieme  tutte  le  categorie  di  "lavoratori  con  accordi  
alternativi"  per  stimare  il  numero  di  agenti  liberi  a  12  milioni  (su  un

Secondo  l'ultimo  US  Bureau  of  Labor  Statistics  (BLS),  per  il  1997,  c'erano  5,6  
milioni  di  lavoratori  con  posti  di  lavoro  contingentati  (l'occupazione  non  dovrebbe  
durare  più  di  un  anno  in  più),  la  maggior  parte  dei  quali  sono  giovani  e  donne,  
concentrati  prevalentemente  in  basso  -temporaneo  salariale,  e  il  53  per  cento  dei  
quali  avrebbe  preferito  un  lavoro  a  tempo  indeterminato.  I  “lavoratori  con  regime  
alternativo” (numeri  sovrapponibili  a  quelli  dei  lavoratori  saltuari)  comprendono  i  
lavoratori  autonomi,  i  lavoratori  a  chiamata,  i  lavoratori  a  giornata,  i  lavoratori  interinali  
ei  lavoratori  forniti  dalle  ditte  appaltatrici.  I  liberi  professionisti  (8,2  milioni,  pari  al  6,3  
per  cento  della  forza  lavoro),  sono  concentrati  in  occupazioni  manageriali,  
professionali,  di  vendita,  edile  e  dei  servizi,  e  sono  più  propensi  a  preferire  la  loro  
modalità  di  lavoro  rispetto  ai  lavoratori  di  altre  categorie  come  gli  on-  chiamate  (2  
milioni)  e  temporanee  (1,1  milioni).  Tra  questi  8,2  milioni  ci  sono  i  tanto  sbandierati  
lavoratori  della  conoscenza,  etichettati  come  agenti  liberi.  Eppure,  tra  il  1995  e  il  
1997,  quando  le  industrie  della  conoscenza  erano  in  forte  espansione,  c'è  stato  un  
calo  del  numero  di  imprenditori  indipendenti,  mentre  tutte  le  altre  categorie,  comprese  
quelle  per  il  lavoro  contingente,  sono  cambiate  di  poco  negli  stessi  due  anni.4

'impollinare'  i  semi  dell'innovazione,  secondo  il  nuovo  stile  flessibile  dell'organizzazione  
aziendale.  2
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perforando  alcune  parti  del  corpo  altamente  improbabili  e  coltivando  un'aria  di  

totale  indipendenza.  In  realtà,  ciò  che  tutte  queste  persone  erano,  o  sembravano  

essere,  erano  artisti.  Hanno  tenuto  gli  orari  degli  artisti.  Indossavano  abiti  da  

artisti.  Avevano  perseverato  [in]  il  tipo  di  strane  abitudini  che  l'appartenenza  a  

qualsiasi  gruppo  -  diverso  dal  gruppo  "artisti"  -  tende  a  strappare  alle  persone.

Forse  la  cosa  più  interessante  di  loro  era  la  loro  mancanza  di  evidenti  attaccamenti  

aziendali.  Le  corporazioni  di  solito  pagavano  per  la  loro  esistenza,  ma  per  il  resto  
sembravano  non  avere  alcun  effetto  sulle  loro  vite.  Se  costrette  a  discutere  delle  

società  che  pagavano  i  conti,  queste  persone  tendevano  a  essere  sprezzanti  o,  

per  lo  meno,  ironiche.5
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In  un  altro  articolo,  che  smaschera  il  romanticismo  della  nazione  free  agent,  Nina  
Munk  cita  una  consulente  di  marketing  dei  nuovi  media  che,  con  il  suo  laptop  e  il  suo  
cellulare,  usa  un  insolito  caffè  del  Greenwich  Village,  Les  Deux  Gamins,  come  suo  
ufficio  portatile:  mi  fa  sentire  come  se  fossi  a  Parigi",  dice,  "come  Hemingway  a  Les  
Deux  Magots".  Munk  sottolinea  che  oltre  il  60  percento  di  questi  lavoratori  guadagna  
molto  meno  dei  lavoratori  a  tempo  pieno  in  lavori  comparabili  e  che  il  richiamo  della  
liberazione  dal  lavoro  di  routine  sembra  portare  le  persone  a  dedicare  più  ore  di  
quante  ne  farebbero  con  un  lavoro  normale  e  comparabile.  6

Da  quando  la  specializzazione  flessibile  è  stata  introdotta  come  principio  industriale  
guida,  il  numero  di  artisti  impiegati  nella  forza  lavoro  generale  (definito  nei  dati  del  
censimento  decennale  e  nei  rapporti  annuali  del  Bureau  of  Labor  Statistics  come  11  
occupazioni:  artisti  che  lavorano  con  le  mani,  autori,  attori  e  registi,  designer,  ballerini,  
architetti,  fotografi,  insegnanti  d'arte,  musicisti/compositori,  ecc.)  è  cresciuto  di  anno  
in  anno.  Secondo  i  riepiloghi  annuali  delle  tabulazioni  BLS  del  National  Endowment  
for  the  Art,  questo  numero  è  più  che  raddoppiato  dal  1970  al  1990,  mostrando  un  

aumento  dell'81%  nel  corso  degli  anni  '70  (mentre

L'EREDITÀ  DELL'ARTISTA  AFFAMATO

Le  tradizioni  del  lavoro  sacrificale  degli  artisti  sono  governate  dal  principio  dello  
sconto  culturale,  in  base  al  quale  artisti  e  altri  lavoratori  artistici  accettano  ricompense  
non  monetarie  -  la  gratificazione  di  produrre  arte  -  come  compenso  per  il  loro  lavoro,  
scontando  così  il  prezzo  in  contanti  del  loro  lavoro .  Bisogna  riconoscere,  infatti,  che  
il  maggior  sussidio  alle  arti  è  sempre  venuto  dai  lavoratori  stessi.  La  mitologia  
dell'"artista  affamato"  è  radicata  nell'economia  politica  delle  professioni  creative  e  
nell'eredità  storica  della  loro  uscita  dallo  stampo  del  mecenatismo  aristocratico.7

forza  lavoro  nazionale  di  131  milioni),  e  afferma  che  la  loro  tipica  modalità  di  
presentazione  di  solito  include

Altrettanto  importante,  tuttavia,  è  l'utilità  del  lavoro  flessibile  dell'artista.

I  riferimenti  di  Lewis  e  Munk  ad  artisti  e  scrittori  sono  cruciali.  Gran  parte  
dell'attrattiva  del  profilo  del  free  agent  attinge  al  fascino  del  glamour  bohémien.  Quali  
sono  le  conseguenze  di  questo  desiderio  di  assumere  i  simboli  dell'artista?  Prima  di  
tutto,  chiariamo  che  si  tratta  di  un  invito  al  sottopagamento.
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Sono  numeri  impressionanti,  ma  non  raccontano  una  storia  semplice.  Per  figurare  nel  

sondaggio  BLS,  "uno  deve  lavorare  durante  la  settimana  del  sondaggio  e  aver  descritto  quel  

lavoro/lavoro  come  una  delle  undici  occupazioni  artistiche".  Agli  intervistati  viene  chiesto  di  

descrivere  il  lavoro  in  cui  "hanno  lavorato  il  maggior  numero  di  ore  nella  settimana  del  

sondaggio".  Gli  artisti  che  lavorano  più  ore  in  altri  lavori  al  di  fuori  delle  arti  sono  classificati  

come  occupati  in  quelle  altre  occupazioni.  Nel  1998,  questi  ammontavano  ad  altri  330.000,  per  

un  totale  di  2.280.000  artisti  impiegati  nella  forza  lavoro.  occupazione,  un  settore,  ma  ha  la  

flessibilità  di  rimanere  indipendente.

L'artista  può  assicurarsi  un'identità  per  la  paga  di  una  giornata,  ma  il  resto  della  settimana  

rimane  non  garantito .  loro  solo  per  una  parte  della  settimana  lavorativa,  i  dati  occupazionali  e  

retributivi  degli  operatori  culturali  sono  sempre  stati  inaffidabili.  Anche  nelle  corporazioni  di  

intrattenimento  più  altamente  sindacalizzate,  dove  la  maggior  parte  dei  membri  non  riesce  a  

trovare  lavoro  in  un  dato  giorno,  il  modello  occupazionale  dominante  è  il  lavoro  occasionale  su  

base  progetto  per  progetto.  La  lealtà  è  verso  la  corporazione,  l'artigianato  o  il  sindacato,  

piuttosto  che  verso  un  singolo  datore  di  lavoro.11  Qui  potrebbe  esserci  qualcosa  di  più  

dell'interpretazione  destreggiata  delle  statistiche  per  dipingere  un  quadro  roseo  della  creazione  

di  posti  di  lavoro  nelle  arti.  Che  si  possa  verificare  o  meno  una  proliferazione  di  nuovi  posti  di  

lavoro,  è  chiaro  che  la  'mentalità'  del  lavoro  degli  artisti  è  sempre  più  richiesta.  Per  quanto  

riguarda  sia  la  loro  funzione  che  l'uso  di  questa  mentalità  del  lavoro,  sembra  che  gli  artisti  

vengano  costantemente  spostati  dalla  loro  posizione  tradizionale  ai  margini  sociali  dell'economia  

produttiva  e  reclutati  in  ruoli  più  vicini  ai  centri  economici  di  produzione.  In  effetti,  il  profilo  

tradizionale  dell'artista  come  distaccato  e  adattabile  alle  circostanze  sta  sicuramente  diventando  

la  definizione  ideale  del  lavoratore  della  conoscenza  post-industriale:  a  proprio  agio  in  un  

ambiente  in  continua  evoluzione  che  richiede  cambiamenti  creativi  nella  comunicazione  con  

diversi  tipi  di  datori  di  lavoro,  clienti  e  partner;  orientato  attitudinalmente  verso  il  lavoro  che  

richiede  ore  lunghe  e  spesso  antisociali;  e  abituati,  nel  vario  esercizio  del  loro  lavoro  mentale,  

a  una  routine  contingente,  piuttosto  che  fissa,  di  auto-applicazione.  Stretta,  insomma,  con  il  

profilo  del  free  agent.

forza  (1,3  per  cento)  e  anche  quella  di  altri  professionisti  specialisti  (2,4  per  cento).

i  guadagni  reali  degli  artisti  sono  diminuiti  del  37  per  cento),  un  aumento  del  54  per  cento  negli  

anni  '80,  un  lieve  calo  durante  la  depressione  dei  primi  anni  novanta  e  da  allora  una  ripresa  

della  crescita,  raggiungendo  un  picco  di  2  milioni  nel  1998.  Nel  1997,  gli  artisti  godevano  di  un  

tasso  di  crescita  dell'occupazione  (al  2,7  per  cento)  che  supera  di  gran  lunga  il  lavoro  in  generale

Alla  luce  di  questo  profilo  dell'artista,  diamo  un'occhiata  più  da  vicino  ai  modelli  di  

occupazione  nelle  industrie  dei  nuovi  media  di  New  York  City.  La  spina  dorsale  della  forza  

lavoro  di  Silicon  Alley  nella  fase  pionieristica  di  questa  nuova  industria  urbana  era  formata  da

SCHIAVI  NETTI
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La  manipolazione  sfruttata  di  questa  modalità  di  reclutamento  e  mantenimento  dei  dipendenti  

ha  portato  a  diverse  importanti  cause  legali  che  hanno  scosso  il  settore.  Eppure  il  richiamo  

delle  stock  option  rimane  molto  forte,  in  gran  parte  a  causa  della  pubblicità  mostrata  sul  

piccolo  numero  di  dipendenti  che  hanno  trovato  l'oro  in  una  "IPO" (Initial  Public  Offering)  di  

alto  profilo  tra  il  nuovo  labirinto  di  nuovi  su  il  mercato  azionario

Come  notato  in  precedenza,  i  negozi  online  occupano  fisicamente  gli  spazi  occupati  dalle  

officine  manifatturiere  un  secolo  fa.  Gli  artisti  che  hanno  rilevato  questi  loft  di  produzione  dagli  

anni  '50  in  poi  hanno  goduto  di  ampi  piani  aperti  dove  lo  spazio  di  lavoro  fungeva  anche  da  

spazio  abitativo.  Questo  ethos  vita/lavoro  è  stato  abbracciato,  in  una  certa  misura,  dalle  élite  

culturali  di  alto  livello  che  in  seguito  hanno  consolidato  la  "vita  in  loft"  come  un'attrazione  

immobiliare,  ed  è  stato  ora  esteso  nell'ambiente  funky  dei  Webshop,  dove  il  lavoro  sembra  più  

e  più  come  giocare  Nelle  startup  più  primitive  è  stata  ripresa  anche  la  vecchia  pratica  

sfruttatrice  di  ospitare  i  lavoratori  sul  posto  di  lavoro.  Bill  Lessard  e  Steve  Baldwin,  autori  di  
Net  Slaves,  un'esposizione  delle  condizioni  di  lavoro  dell'industria,  riferiscono  di  questo  

fenomeno:  "Eravamo  a  Seattle  durante  il  tour  del  libro  e  abbiamo  visitato  un  amico  che  lavora  

per  una  startup  che  ha  installato  letti  in  cubicoli  e  fornisce  tre  pasti  al  giorno.  Come  se  fossero  

in  un  sottomarino  a  combattere  una  guerra!  Ci  sono  aziende  che  si  vantano  di  questo  tipo  di  

maltrattamento!'  Lessard  e  Baldwin  abbozzano  un  ritratto  di  un'industria  che  beneficia  del  

"mito  del  genio  programmatore  di  22  anni"  agiografico

Solo  il  2,7%  dei  lavoratori  nel  settore  informatico  ed  elettronico  appartiene  a  sindacati  

(rispetto  al  56,2  %  nell'acciaio)  e  i  luoghi  di  lavoro  dei  negozi  online  sono  interamente  non  

sindacalizzati . ,  senza  assistenza  sanitaria  sostenuta  dal  datore  di  lavoro.  Con  la  crescita  

esplosiva  degli  ultimi  due  anni,  il  numero  di  lavoratori  a  tempo  pieno  è  aumentato  notevolmente  

(del  57%  all'anno).  Tuttavia,  nell'indagine  di  settore  più  recente,  il  tasso  di  crescita  previsto  

per  l'occupazione  part-time  (30%)  e  freelance  (33%)  compete  ancora  con  quello  per  la  

creazione  di  posti  di  lavoro  a  tempo  pieno  (38%).  I  modelli  in  evoluzione  di  subappalto  a  

Silicon  Alley  non  sono  così  lontani  da  quelli  che  hanno  creato  back  office  offshore  per  

l'elaborazione  dei  dati  nei  Caraibi,  in  Irlanda  e  Bangalore,  o  fabbriche  di  semiconduttori  in  
paesi  che  ospitano  anche  le  peggiori  fabbriche  sfruttatrici  dell'industria  globale  

dell'abbigliamento.13 ,  forse,  è  che  nel  1997  lo  stipendio  medio  a  tempo  pieno  (a  $  37.000)  

era  ben  al  di  sotto  dell'equivalente  nelle  vecchie  industrie  dei  media,  come  la  pubblicità  (a  $  

71.000)  e  le  trasmissioni  televisive  (a  $  86.000).14

dipendenti  -  "fornitori  di  contenuti  creativi"  o  manipolatori  digitali  nello  sviluppo  di  siti  Web  e  

software  -  che  erano  stati  formati  principalmente  come  artisti.  Settimane  lavorative  di  85  ore  

fortemente  contenenti  caffeina  senza  retribuzione  degli  straordinari  sono  uno  stile  di  vita  per  i  

lavoratori  dei  negozi  online  con  contratti  flessibili,  che  investono  una  quota  enorme  di  capitale  

proprio  nella  speranza  per  lo  più  futile  che  le  loro  stock  option  vengano  ripagate.  Di  

conseguenza,  anche  il  dipendente  più  basso  si  sente  un  investitore  imprenditoriale.  Nella  

maggior  parte  dei  casi,  le  stock  option  si  trasformano  in  foglietti  rosa  quando  la  società  va  a  

gambe  all'aria  o,  in  alcuni  casi,  i  dipendenti  vengono  licenziati  prima  che  le  loro  stock  option  giungano  a  scadenza.
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In  un  momento  in  cui  questa  rivoluzione  manageriale  sta  'liberando'  i  dipendenti,  il  posto  

di  lavoro  dall'altra  parte  del  divario  professionale  è  sempre  più  soggetto  a  forme  automatizzate  

di  taylorismo.  Il  monitoraggio  dei  lavoratori,  sia  attraverso  battute  sulla  tastiera,  snooping  di  e-

mail  e  messaggi  vocali  o  telecamere  di  sorveglianza,  è  ormai  una  pratica  standard  da  parte  

della  maggior  parte  dei  datori  di  lavoro  americani.

UN  ESERCITO  VOLONTARIO  A  BASSO  SALARIO

La  storia  del  lavoro  è  piena  di  viziose  distorsioni  temporali,  in  cui  pratiche  e  concezioni  del  

lavoro  arcaiche  o  a  lungo  dimenticate  vengono  reinventate  in  un  nuovo  contesto  per  adattarsi  

a  un  nuovo  assetto  economico.  Nell'industria  dell'abbigliamento  del  diciannovesimo  secolo,  il  

sistema  di  "sudorazione"  dell'appalto  del  lavoro  ad  appaltatori  concorrenti  era  considerato  

una  volta  un'eccezione  obsoleta  alla  regola  del  sistema  di  fabbrica  integrato.  Disdegnata  

come  una  reliquia  preindustriale  dagli  apostoli  della  gestione  scientifica,  questa  forma  di  

subappalto  è  ora  un  principio  base  di  quasi  tutti  i  settori  dell'economia  postindustriale  ed  è  

emersa  come  l'arma  numero  uno  nell'arsenale  del  capitale  per  tagliare  il  costo  del  lavoro  e  

rottura  del  sindacato.  Dove  una  volta  i  negozi  in  fuga  erano  nel  New  Jersey,  ora  sono  ad  

Haiti,  in  Cina  e  in  Vietnam.  Così  anche  l'ethos  dell'artista  autonomo,  una  volta  così  ferocemente

Tra  i  lavoratori  dei  servizi,  il  software  per  le  relazioni  umane  è  ampiamente  utilizzato  per  il  

monitoraggio,  la  tempistica  del  lavoro  e  per  introdurre  l'accelerazione,  ma  la  pratica  si  sta  

spostando  anche  nelle  professioni  dei  colletti  bianchi.  L'esempio  più  infame  è  la  

regolamentazione  degli  orari  dei  medici  da  parte  delle  organizzazioni  di  gestione  sanitaria  

sotto  la  rubrica  delle  cure  gestite.  I  professionisti  alfa,  come  i  medici,  stanno  sperimentando  

sempre  più  una  perdita  di  autonomia  sul  posto  di  lavoro  e,  di  conseguenza,  si  rivolgono  all'organizzazione  sindacale.

sopravvivendo  a  pizza  e  bibite  e  andando  avanti  per  36  ore  a  una  clip.'  Di  conseguenza,  la  

qualità  della  vita  dei  dipendenti  si  avvicina  allo  zero,  in  "completa  assenza  di  vita  sociale,  

dieta  scadente,  mancanza  di  esercizio  fisico,  fumo  a  catena,  disturbi  da  stress  ripetitivo  e,  

ultimo  ma  non  meno  importante,  emorroidi".  …  Ci  saranno  un  sacco  di  persone  malate  là  

fuori  tra  qualche  anno  e,  peggio  ancora,  non  avranno  nemmeno  alcun  beneficio  per  la  salute.  

-collare  di  lavoro,  che  combina  abilità  mentali  con  nuove  tecnologie  in  ambienti  non  
tradizionali.  Posti  di  lavoro  personalizzati  in  cui  i  confini  tra  lavoro  e  tempo  libero  si  sono  

dissolti:  networking  orizzontale  tra  team  eroici  di  lavoratori  autodiretti;  il  fascino  proto-hipster  

dei  codici  di  abbigliamento  bohémien,  della  crescita  personale  e  di  un  ambiente  non  

gerarchico;  la  vaga  promessa  di  generose  ricompense  da  stock  option;  ei  dipendenti  sono  

così  complici  della  cultura  del  superlavoro  e  del  burnout  che  hanno  sviluppato  il  proprio  

marchio  interno  di  umorismo  malato  sull'essere  "schiavi  della  rete",  cioè,  è  davvero  bello  

essere  sfruttati  così  male.  I  capitalisti  industriali  sognavano  una  tale  forza  lavoro,  ma  le  loro  

tecniche  manageriali  erano  troppo  rigide  per  favorirla.  In  questi  giorni,  l'ala  dirigenziale  della  

nuova  ondata  della  New  Economy  adora  esattamente  questo  tipo  di  ambiente  decentralizzato,  

che  "libera"  i  lavoratori  bandendo  i  vincoli  alla  loro  creatività  e  offre  un  lavoro  significativo  e  

non  alienato  per  una  forza  lavoro  grata  e  indipendente.
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I  livelli  salariali  rimangono  inferiori  a  quelli  del  1971  e  il  divario  tra  gli  stipendi  dei  docenti  

e  quelli  di  altri  professionisti  altamente  istruiti  si  è  notevolmente  ampliato.

Nel  settore  accademico  negli  Stati  Uniti  troviamo  una  storia  simile  sul  lavoro  sacrificale.  

In  effetti,  la  rapidità  con  cui  la  rivoluzione  del  basso  salario  ha  attraversato  l'istruzione  

superiore  negli  ultimi  quindici  anni  è  stata  chiaramente  accelerata  da  condizioni  suscettibili  

di  scontare  il  lavoro  mentale.  Per  prima  cosa,  la  "disponibilità"  degli  studiosi  ad  accettare  

un  salario  scontato  per  "amore  per  la  loro  materia"  ha  contribuito  non  solo  a  sostenere  

l'offerta  di  manodopera  a  basso  costo,  ma  anche  a  magnificarne  la  forza  e  il  volume.

In  effetti,  la  "volontaria  povertà"  dell'artista  boemo  déclassé  -  un  discendente  ex  borghese,  

il  più  delle  volte,  del  poeta  romantico  autoesiliato  -  può  rivelarsi  un  involontario  precursore  
del  lavoro  scontato  del  nuovo  paesaggio  industriale.

I  docenti  guadagnavano  il  13,8%  in  meno  rispetto  ai  professionisti  con  un'istruzione  simile  

nel  1985,  un  divario  che  è  quasi  raddoppiato  nel  1997,  con  i  docenti  che  guadagnavano  il  

24%  in  meno.  17  I  datori  di  lavoro  hanno  a  lungo  fatto  affidamento  sul  mantenimento  

di  un  esercito  di  riserva  di  disoccupati  per  mantenere  bassi  i  salari  in  qualsiasi  mercato  

del  lavoro.  L'istruzione  superiore  è  ora  in  questo  business  con  una  vendetta.  Inoltre,  e  

questo  è  l'elemento  significativo,  i  suoi  dirigenti  si  avvalgono  sempre  più  di  un  esercito  di  

volontari  a  basso  salario.  Con  questo  non  intendo  suggerire  che  gli  educatori  aggiunti  e  

part-time  invitino  con  entusiasmo  il  loro  sottopagamento  e  la  mancanza  di  benefici  o  

sicurezza  del  lavoro.  Né  sono  inattivi  nel  protestare  e  nell'organizzarsi  per  i  loro  interessi.  

Piuttosto,  scelgo  il  termine  per  descrivere  il  risultato  naturale  di  una  formazione  

nell'abitudine  di  abbracciare  ricompense  non  monetarie  -  gratificazione  mentale  o  creativa  

-  come  compenso  per  il  lavoro.  Di  conseguenza,  la  bassa  retribuzione  per  un  carico  di  

lavoro  elevato  diventa  una  caratteristica  razionalizzata  del  lavoro  e,  nell'estensione  più  

perversa,  è  considerata  una  prova  del  valore  della  vocazione  accademica:  il  

sottopagamento  è  la  misura  ultima  della  ricerca  disinteressata  e  disinteressata  di  conoscenza

percentuale

rimosso  dagli  oscuri  mulini  satanici  dell'industria  e  dalla  mano  sporca  del  commercio,  è  

stato  recuperato  e  rinnovato  come  uno  spirito  di  corpo  conveniente,  persino  allettante,  per  

il  lavoro  contingente  nelle  odierne  fabbriche  della  conoscenza  decentralizzate.

Per  certi  aspetti,  il  regime  peripatetico  del  volantino  autostradale  è  pertinente  

all'eccentrico  programma  di  lavoro  dell'accademico  tradizionale,  che  comunemente  non  

osserva  confini  chiari  tra  l'essere  dentro  e  fuori  dal  lavoro,  e  per  il  quale  c'è  spesso  poca  

distinzione  tra  lavoro  retribuito  e  libero  lavoro  duro  e  faticoso.  Per  il  tempo  pieno  

professionalmente  attivo,  questo  programma  abituale  è  già  abbastanza  brutto.  Per  il  part-

time,  disperato  per  conservare  il  prestigio  di  essere  un  insegnante  universitario,  l'ident

L'indice  più  evidente  dei  cambiamenti  nella  forza  lavoro  accademica  può  essere  trovato  

nell'aumento  dell'occupazione  a  tempo  parziale,  perché  è  così  che  il  libro  paga  è  stato  

ridotto  in  modo  più  drammatico.  Nel  1970,  la  percentuale  di  docenti  a  tempo  parziale  era  

del  22%.  Nel  1987,  i  part-time  detenevano  il  38%  degli  incarichi  di  facoltà  e  dieci  anni  

dopo  la  percentuale  era  salita  al  42,5%.  Inoltre,  nel  1988,  la  proporzione  di  docenti  a  

tempo  pieno  che  non  erano  in  ruolo  era  salita  a  20.  Anche  tra  i  docenti  a  tempo  pieno,  il  

tasso  di  retribuzione  è  basso.
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Da  un  lato,  vi  sono  valide  ragioni  per  conservare  tali  ideali  e  tradizioni.  Le  forme  
impopolari  di  espressione  intellettuale,  artistica  e  politica  non  possono  e  non  
prospereranno  se  non  sono  indipendenti  da  dettami  commerciali  o  burocratici.  Ma  
queste  condizioni  di  indipendenza  non  possono  più  essere  'difese'  ostinatamente  ed  
esclusivamente  come  questione  di  principio  umanistico,  o  come  diritto  autonomo  di  
una  società  civile.  Quando  l'industria  ad  alta  intensità  di  capitale  è  concentrata  attorno  
a  vasti  settori  del  commercio  culturale,  quando  i  Golia  dei  media  si  nutrono  del  loro  controllo

Ancora  una  volta,  ciò  che  vediamo  è  la  fabbricazione  di  un  modello  di  "impiegato  
flessibile"  dalla  stoffa  di  una  formazione  abituale  negli  ideali  amatoriali  e  nelle  routine  
irregolari  del  lavoro  mentale  che  può  essere  ampiamente  sfruttato  da  manager  che  
tagliano  i  costi  in  cerca  di  lavoro  contingente.  A  causa  della  componente  elettiva  di  
questa  situazione,  si  potrebbe  dire  che  il  capitale,  come  parte  della  sua  incessante  
ricerca  di  modi  per  indurre  i  lavoratori  al  proprio  sfruttamento,  potrebbe  aver  trovato  la  
stoffa  di  una  forza  lavoro  ipocrita  e  a  basso  salario,  al  cuore  delle  industrie  della  
conoscenza  così  cruciali  per  la  sua  crescita  e  il  suo  sviluppo.

IL  SISTEMA  DEI  PREZZI  MENTALI

Quindici  anni  fa,  questo  suggerimento  sarebbe  sembrato  ridicolo.  Il  lavoro  offerto  
gratuitamente  al  servizio  di  qualche  bene  comune  o  ideale  mentale  è  sempre  stato  la  
spina  dorsale  economica  informale  che  sostiene  le  attività  politiche,  culturali  ed  
educative  nei  settori  del  non  profit  o  dell'interesse  pubblico.  Anche  il  lavoro  disinteressato  
di  questo  tipo  è  fonte  di  grande  piacere.  Il  mondo  che  apprezziamo  di  più,  il  mondo  che  
non  è  schiavo  dei  dettami  del  mercato,  non  esisterebbe  senza  questo  tipo  di  lavoro  

volontario  scontato.  Ma  cosa  succede  quando  una  qualche  versione  di  questo  lavoro  
disinteressato  si  sposta,  come  ho  suggerito  qui,  dai  margini  sociali  ai  settori  centrali  
dell'accumulazione  di  capitale?  Quando  l'opportunità  di  perseguire  un  lavoro  
mentalmente  gratificante  diventa  una  motivazione  per  il  lavoro  scontato  nel  cuore  delle  
industrie  chiave  della  conoscenza,  non  è  tempo  di  ripensare  alcuni  dei  nostri  valori  
pedagogici  fondamentali?  Il  nuovo  panorama  del  lavoro  mentale  richiede  qualcosa  di  
più  del  solito  invito  a  modernizzare  la  politica  del  lavoro  nell'era  delle  dot  com  e  delle  
dot-edu  (l'era  della  Yale  Corporation,  del  Microservo  e  della  spinta  consolidata  di  Time  
Warner-Bertelsman-  Disney-CNN-Hachette  Paramount-News  Corp)?

La  condizione  di  essere  un  pensatore  acceso,  24  ore  su  24,  desideroso  di  trasmettere  
conoscenza  e  in  grado  di  estendere  liberamente  il  proprio  lavoro  mentale,  alimenta  la  
psicologia  del  lavoro  precario  e  del  sottopagamento.  L'operaio  industriale,  al  confronto,  
non  è  assalito  da  tali  rischi  professionali.

La  mia  conclusione  ci  lascia  con  alcune  domande  difficili.  Stiamo  contribuendo  
involontariamente  al  problema  quando  esortiamo  i  giovani,  nel  perseguire  i  loro  obiettivi  
di  carriera,  a  porre  i  principi  dell'interesse  pubblico  o  dell'azione  politica  collettiva  o  
dell'espressione  creativa  al  di  sopra  del  perseguimento  della  sicurezza  materiale?  In  
un  ambiente  di  lavoro  fortemente  dominato  dai  modelli  imprenditoriali  neoliberisti,  è  
corretto  affermare  che  questo  ideale  di  servizio  invita,  se  non  rivendica,  la  manipolazione  
del  lavoro  a  basso  costo?
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Nella  misura  in  cui  partecipiamo  a  questa  economia  come  studiosi,  attivisti  o  artisti,  c'è  

la  responsabilità  di  riconoscere  il  costo  delle  nostre  amate  convinzioni  negli  ideali  politici  ed  

educativi.  Questi  ideali  hanno  un  prezzo,  ei  manager  della  New  Economy  stanno  sfruttando  

appieno  le  opportunità  esistenti  per  capitalizzare  la  nostra  negligenza  nei  confronti  di  quel  

prezzo.  La  nostra  prima  sfida,  quindi,  potrebbe  essere  quella  di  valutare  le  condizioni  

speciali  per  la  determinazione  del  prezzo  del  salario  per  il  pensiero,  in  base  alle  quali  il  

"tempo  libero"  viene  sistematicamente  convertito  in  lavoro  non  retribuito  o  sottoretribuito  

(proprio  come  i  costi  nascosti  del  lavoro  domestico  non  retribuito  delle  donne  hanno  doveva  

essere  riconosciuto).  Esistono  tali  condizioni  speciali  o  il  prezzo  è  soggetto  solo  a  ciò  che  il  
mercato  sopporterà?  Come  socialisti,  sappiamo  che  il  mercato  non  funziona  come  un  

indicatore  oggettivo  della  domanda  e  dell'offerta,  non  più  per  i  lavoratori  sfruttati  in  una  zona  
di  libero  scambio  offshore  che  per  gli  amministratori  delegati  in  una  zona  esentasse  della  

Fortune  500.  Idee  sul  valore  di  il  lavoro  e  il  valore  di  coloro  che  svolgono  determinati  tipi  di  

lavoro  giocano  un  ruolo  fondamentale  nel  sistema  dei  prezzi,  per  usare  l'espressione  

prediletta  di  Veblen,  e  devono  entrare  nella  nostra  resa  dei  conti  economica.  Di  conseguenza,  

dobbiamo  ricordare  che  le  conoscenze  e  le  regole  empiriche  trasmesse  in  un  mestiere  

tradizionale  sono  risorse  intellettuali  che  verranno  spogliate  dai  manager  alla  ricerca  di  un  

vantaggio  comparativo.  Era  così  nelle  acciaierie  dove  Frederick  Taylor  elaborò  le  sue  teorie  

sulla  gestione  scientifica,  ed  è  poco  diverso  nelle  fabbriche  della  conoscenza  di  oggi.

Una  parte  della  sfida  sta  anche  nell'organizzare  i  non  organizzati,  in  questo  caso  quelli  

la  cui  identità  professionale  è  stata  basata  su  una  netta  indifferenza  per  essere  organizzati.  

I  settori  che  ho  descritto  qui  attingono  a  un'esperienza  intima  e  condivisa  delle  tradizioni  del  

lavoro  sacrificale.  Eppure  sono  divisi  da  singolari  culture  artigianali  e  da  un  groviglio  di  

distinzioni  di  classe.

della  proprietà  intellettuale,  e  quando  i  nuovi  interessi  costituiti  barattano  sistematicamente  

salari  scontati  per  la  soddisfazione  creativa  sul  lavoro,  le  tradizioni  espressive  del  lavoro  

mentale  non  sono  più  nostre  semplicemente  da  rivendicare,  non  quando  le  versioni  informali  

di  esse  vengono  quotidianamente  comprate  e  raffinate  in  alte  carburante  a  -ottano  per  la  

prossima  generazione  di  fabbriche  della  conoscenza.

Quelli  che  negano  di  più  (i  più  sicuri)  rinunceranno  a  qualsiasi  affinità.  Ci  vorrà  più  di  un  atto  

di  fede  per  stabilire  la  solidarietà  tra  le  frazioni  del  lavoro  mentale  divise  dall'eredità  di  

privilegi  (sottobanco  o  sopra  il  sale)  tramandati  nel  corso  dei  secoli.  Tuttavia,  mentre  la  

piaga  principale  di  questi  secoli  è  stata  la  schiavitù  dei  beni  mobili,  la  servitù  e  il  lavoro  a  

contratto  (e  non  abbiamo  finito  con  questi),  ora  dobbiamo  rispondere  a  quel  momento  nella  

ninna  nanna  piena  di  sentimento  di  "Redemption  Song"  dove  Bob  Marley  consiglia  

sobriamente  noi:  'Emancipati  dalla  schiavitù  mentale'.
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