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Non si era mai visto nella storia umana un esperimento
corale di questa proporzione. Quasi 70 milioni di italiani
hanno fatto una “sterzata”, trovandosi in guerra contro un
nemico invisibile. Stili di vita, abitudini e costumi colletti-
vi, nel breve giro di pochissimi giorni, sono stati modifica-
ti. Ricchi e poveri, giovani e vecchi, tutti sigillati in casa,
in una dimensione in cui spazio e tempo hanno cambiato il

loro significato. Lo stravolgimento è tale che la velocità,
l’automobile, grandi icone della società industriale, sono
di colpo svanite, come se non facessero più parte di noi,
come se non ci appartenessero più; stiamo imparando ad
abitare il vuoto delle città e a ritrovare i legami con i
gruppi primari: la famiglia, i parenti più stretti, il condo-
minio e finalmente cominciamo a riascoltare i vecchi…
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La pandemia ci sta insegnando molte cose

Da sociologo mi pare importante sottolineare alcune
specificità di un fenomeno sconvolgente che ha gettato
tutto il mondo nel panico. È come se stessimo parteci-
pando a un grande seminario che ci mette di fronte a un
caso inedito e ci obbliga a ragionare e a meditare. Così,
assediati dall’epidemia, stiamo imparando molte cose
che dovremo cercare di tenere a mente. Innanzitutto
che il mondo è globalizzato e basta un nulla perché un
virus propagato da un pipistrello cinese possa arrivare
fino a casa nostra. Che non è possibile creare confini,
ogni chiusura rigida è solo artificiale e psicotica, e che
di conseguenza i sovranismi sono antiquati, sono vecchi
retaggi che appartengono all’Ottocento, secolo domina-
to dagli Stati nazionali. Stiamo, inoltre, rendendoci
conto che sono indispensabili le competenze, non si può
fare a meno della preparazione per muoversi nella com-
plessità del presente. Le discipline esatte non saranno
infallibili, come già ci avevano detto grandi pensatori
da Popper in poi, ma sono esatte quel tanto che basta
per orientare i nostri comportamenti. Un decreto ci ha
cambiato la vita, anche perché, e questo rappresenta il
dato positivo più importante emerso in questa tormen-
tata fase, gli italiani hanno dimostrato un grande senso
di responsabilità, accettando i presupposti che hanno
portato alla strategia del rigore. 

Il telelavoro meglio tardi che mai

Un aspetto cruciale riguarda il nostro rapporto con gli
strumenti tecnologici, che sta subendo delle significati-
ve modificazioni. Molte aziende e anche la pubblica
amministrazione stanno “scoprendo” con colpevole
ritardo il telelavoro. Ho parlato di questo tema per la
prima volta in un libro del 1991 sulla scorta di studi por-
tati avanti già a metà degli anni Ottanta del secolo scor-
so, a dimostrazione di quanto spesso siamo lenti e
impermeabili alle trasformazioni. Consideriamo qualche
semplice evidenza numerica. Su ventitré milioni di lavo-
ratori in Italia ben sedici milioni svolgono lavori intel-
lettuali; otto su dieci potrebbero lavorare da casa con
grandi vantaggi nella gestione dei tempi, e nell’organiz-
zazione della propria attività. In questo momento di
grande emergenza sono più di dieci milioni gli italiani
che hanno adottato la modalità del lavoro agile, senza
alcun nocumento sul terreno della produttività. Sono
tanti i vantaggi per qualsiasi dipendente a cominciare
dal tempo risparmiato per raggiungere il posto di lavo-
ro e lo stress che questo comporta, oltre al costo della
benzina o dei trasporti. Non sottovaluterei nemmeno il
rapporto conviviale che si crea con il quartiere di resi-

denza, oggi spesso ridotto a “dormitorio”. In un
momento in cui bisogna rinfocolare le relazioni in città
che hanno subito una desertificazione forzata, diventa
importante ridare linfa alla dimensione locale e parte-
cipativa.    
Fin qui mi sono soffermato sui vantaggi per il lavorato-
re, ma vi sono anche importanti ritorni per le imprese.
Tutte le esperienze fin qui condotte hanno dimostrato
che con lo Smart Working la produttività dei dipenden-
ti migliora, inoltre ci sarebbero molti risparmi. Meno
persone negli uffici, meno canoni di affitto e bollette.
La collettività avrebbe poi un grande vantaggio in ter-
mini di riduzione del traffico e dell’inquinamento atmo-
sferico.

Un new deal per le aziende, ma durerà?

Credo però che questa sorta di new deal non sarà desti-
nata a durare a lungo, perché va a sbattere contro la
volontà dei capi di tenere i lavoratori sotto controllo
ravvicinato, non fidandosi dei loro dipendenti. Sarà
decisivo un cambio totale di mentalità, occorrerà final-
mente guardare agli obiettivi e al risultato finale non
tanto e non solo ai processi produttivi secondo il vec-
chio paradigma del comando e controllo ravvicinato.  
In questa dinamica, che investe il modello stesso di un
capitalismo che dovrà cambiare passo, i Sindacati pos-
sono e devono avere un ruolo molto preciso, perché non
si torni alle vecchie abitudini e alle vecchie liturgie di
potere. Anche per i corpi intermedi vale una considera-
zione di fondo: investire in competenza e cultura del
lavoro, fuori da schemi vetusti. Purtroppo molte grandi
organizzazioni non sono ancora pronte ad adottare solu-
zioni flessibili e di lavoro agile. Non sono molto ottimi-
sta perché credo che il cuore umano ha delle persisten-
ze più forti del cervello, e temo per questo che le anti-
che usanze riprenderanno quota, passata “la nottata”.
Ricordiamoci che dietro gli schemi organizzativi vertici-
stici di stampo tradizionale ci sono ben duecento anni di
società industriale; l’esperienza di questo morbo, di
contro non scordiamocelo, ha solo qualche mese. Il
disquilibrio almeno nel breve periodo sarà perciò anco-
ra incolmabile.

● 

Nota

1 Domenico De Masi, Professore Emerito di Sociologia del
lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
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