
 

recensione by Paolilli Antonio is licensed under a Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 

Italia License. 

 

Leon, P. e Realfonzo, R. (a cura di), L’economia della precarietà, manifestolibri, 

Roma, 2008, pp. 263, Euro 26,00.  

 

Il testo edito a cura di Paolo Leon e Riccardo Realfonzo raccoglie i lavori con cui 

numerosi economisti, rappresentanti di quella che ama definirsi la Rive Gauche 

dell’economia politica italiana, hanno partecipato al convegno romano “L’economia 

della precarietà” del 9 ottobre 2007. Ci si potrebbe quindi aspettare una serie di 

interventi accomunati da una medesima chiave interpretativa della realtà economica e 

sociale dei nostri tempi. Pur essendo effettivamente presente una visione globale 

abbastanza unitaria, comune a tutti gli autori che hanno fornito il proprio contributo 

alla stesura dell’opera, non mancano tuttavia, oltre alle  sfumature, sempre numerose 

nell’ambito del pensiero di sinistra, voci critiche, talvolta (è il caso di Riccardo 

Bellofiore e Joseph Halevi) autenticamente fuori dal coro, che a tutta prima 

potrebbero anzi suonare come una stonatura ma che in realtà vogliono solo rimarcare 

l’inadeguatezza dell’azione politica della sinistra italiana, se rapportata allo spessore 

del pensiero economico eterodosso. 

Gli interventi sono numerosi ed abbracciano vari temi di stringente attualità 

economica e sociale, dal problema finanziario a quello del lavoro, con particolare 

riguardo, ed è questa la ragione fondamentale dell’esistenza stessa del progetto 

economico-politico della Rive Gauche, alle problematiche poste dai nuovi assetti del 

capitalismo che si accompagnano ad un inasprimento degli squilibri distributivi e ad 

un progressivo peggioramento delle condizioni del lavoro. Parlare di nuovi assetti e 

di modernizzazione, a ben vedere, non è del tutto corretto: si tratta infatti di politiche 

neoliberiste che impongono aggiustamenti macroeconomici che finiscono con lo 

scaricare sui lavoratori (come sempre) il loro costo, vanificando le conquiste sociali 

del passato e riportando indietro l’orologio della storia. Si dimentica così 



l’insegnamento che la stessa ci ha dato, non solo attraverso la crisi del Ventinove, ma 

anche per mezzo di tutte le crisi economiche epocali, quasi sempre caratterizzate, 

come ad esempio quella dell’Occidente antico, da precedenti di sviluppo sociale ed 

economico ineguale e finanche iniquo. 

Lo scenario rappresentato e studiato dagli autori degli interventi è quello che negli 

ultimi decenni ha comportato una crescente globalizzazione e finanziarizzazione dei 

sistemi economici mondiali. Tali fenomeni hanno determinato uno sviluppo di taluni 

paesi emergenti, ma a prezzo di politiche neoliberiste che hanno implicato una 

crescente precarietà del lavoro nei paesi già sviluppati e una continua riduzione dei 

salari reali per la concorrenza, come evidenzia Luciano Gallino nel suo intervento, tra 

un miliardo e mezzo di lavoratori dei paesi emergenti e mezzo miliardo di lavoratori 

dei paesi occidentali. Ulteriori conseguenze sono state le emigrazioni con i connessi 

problemi di ordine sociale, e finanche il ripiegarsi delle economie di certe aree 

periferiche dell’Occidente su forme produttive e di assistenza sociale che sembravano 

ormai appartenere al passato, quali il ricorso a forme di assistenza familiari e 

patriarcali. Tutto ciò in nome di una dottrina economica ortodossa che, pur 

utilizzando tecniche e metodologie assolutamente corrette e rigorose, parte da ipotesi, 

quali quelle dell’homo oeconomicus, della non rilevanza dello spazio nei fatti 

economici e della neutralità della moneta, spesso tutt’altro che vicine alla realtà. 

Riguardo all’assioma della razionalità del comportamento umano molto è stato ormai 

scritto (per dirla con Robert Frank, la moderna teoria dell’interesse personale è 

l’equivalente umano di pianeti che disegnino orbite quadrate). Per quanto concerne 

invece la presunta neutralità della moneta, dimostrata con argomentazioni basate su 

altrettanto opinabili assunzioni, resta veramente difficile crederla possibile in un 

mondo nel quale persino il volo di una farfalla può determinare effetti imprevisti e 

catastrofici o nel quale, in  determinate condizioni, le visioni di un solo uomo 

possono dare un nuovo orientamento al corso della storia. La non coerenza 

dell’economia, in particolare di quella mainstream, con le altre scienze, certamente 

più produttive in termini di applicazioni e previsioni, lascia per lo meno perplessi e la 



dice lunga sull’opportunità di seguirne acriticamente, a livello politico, le 

prescrizioni. 

La generalità dei contributi, si diceva, affronta il tema della precarietà del lavoro. Le 

modalità di approccio a tale problematica sono tuttavia le più varie. Si passa 

dall’incisività e chiarezza di Emiliano Brancaccio, che sottolinea l’inutilità delle 

politiche deflazionistiche, che tuttavia continuano ad essere applicate da governi di 

diverso colore, all’esposizione attenta alla forma, contraddistinta da un palese gusto 

per la scelta della parola e per la definizione, di Andrea Fumagalli. Tale attenzione 

non è tuttavia fine a se stessa, ma è giustificata dal percorso logico seguito 

dall’autore, che giunge ad evidenziare alcune caratteristiche salienti delle moderne 

società, all’origine dei mali che le affliggono (“la condizione di precarietà 

generalizzata si traduce in una filosofia comportamentale individualistica, che fonda 

la sua legittimità nel “fare da sé e contro gli altri” e nello smantellamento di qualsiasi 

forma di protezione sociale superindividuale.”  “L’elemento che più accomuna gli 

interessi del capitale è il perseguimento di un profitto a breve termine …”). Un certo 

livello di formalismo, questa volta matematico, è presente anche nell’intervento di 

Guglielmo Forges Davanzati, che seguendo un approccio che può essere definito, 

seguendo lo stesso autore, postkeynesiano, con offerta di moneta endogena, affronta 

le problematiche tipiche di un sistema economico dualistico e, anche alla luce di 

risultanze empiriche, giunge alla conclusione che le politiche monetarie e fiscali di 

tipo restrittivo, in una tale realtà, non possono che accentuare gli squilibri fra aree 

centrali e periferiche e che quindi sarebbe più appropriato “favorire la transizione da 

un modello basato sulla compressione dei costi a un modello di sviluppo fondato 

sulla qualità dei processi, dei prodotti, del lavoro”. 

 La sottolineatura dell’inutilità delle politiche deflazionistiche è del resto una costante 

quasi assoluta degli interventi, che evidentemente deriva anche dall’essere stato il 

convegno caratterizzato da una certa coloritura politica, e comunque non si può far 

torto di ciò agli organizzatori, in quanto il loro invito, anche se sotto forma di sfida, è 

stato esteso anche agli economisti di opposta matrice ideologica. È questo purtroppo 



un segno di quello che forse è il “peccato originale” della scienza economica, che in 

quanto scienza sociale troppo stesso risente non solo della soggettività dei ricercatori, 

ma anche e soprattutto del loro interesse, per poter vedere accettate le proprie idee, a 

conformarle, ad adattarle al sentire comune della “scuola” di appartenenza. Bisogna 

perciò riconoscere agli organizzatori del convegno non solo il coraggio di aver 

invitato al confronto i pensatori del mainstream, ma anche quello di aver dato voce, 

come già accennato, ad un significativo dissenso interno. 

Numerosi, quindi, gli interventi, e diverse le modalità nell’intervenire, ma leggendo il 

testo si ha come l’impressione di ascoltare una sinfonia nella quale niente è realmente 

fuori posto, neppure le apparenti dissonanze, tutto contribuendo, in modo, direi, assai 

convincente, a fornire un affresco  della nostra realtà quotidiana. La denuncia di Jörg 

Huffschmid relativa al “circolo vizioso fatto di debole crescita, alta disoccupazione e 

forte redistribuzione del reddito dal basso verso l’alto”, generato dalla politica 

economica europea, è subito seguita dall’accento che Paolo Leon pone sulle politiche 

economiche e monetarie europee e sul loro rapporto con la precarietà. Se c’è un 

appunto da fare a tutti questi interventi, non solo quelli qui citati ma anche gli altri, è 

che essi, pur centrando il nocciolo delle questioni e pur attaccando alla radice le 

incongruenze dell’economia ortodossa, non giungono ad evidenziarne l’alterità 

rispetto agli altri rami della scienza ai cui principi reputa di conformarsi. La 

“redistribuzione verso l’alto” notata da Jörg Huffschmid, ad esempio, seguita alle 

politiche liberiste poste in essere nella convinzione di perseguire così l’interesse 

generale, confligge non solo con detta convinzione, ma anche con la legge di potenza, 

legge che può essere descritta come una distribuzione a campana che però scende, ai 

lati del suo valore massimo, molto lentamente, comportando una frequenza di eventi 

estremi molto più elevata di quella che ci si potrebbe attendere altrimenti, e che può 

applicarsi ad una incredibile varietà di fenomeni naturali e sociali, dalla distribuzione 

della ricchezza alla conformazione e complessità dei bacini idrografici. L’idea che 

solo l’economia non debba presentare tali distribuzioni, in assenza di una regolazione 

dall’alto, è semplicemente peregrina. 



Una nota infine sull’altro principale problema focalizzato da molte delle relazioni, e 

cioè quello finanziario, strettamente connesso al tema della precarietà. Come è ormai 

evidente, la finanziarizzazione dell’economia è forse l’aspetto più inquietante della 

attuale fase della globalizzazione: crescenti quote di reddito finiscono nelle mani di 

soggetti che spesso non partecipano realmente al processo produttivo e che sono 

mossi unicamente da una logica di profitto di breve periodo. Incisivo a tal proposito è 

l’intervento di Massimo Florio, che denuncia i guasti, anche in termini di riduzione 

delle garanzie democratiche, provocati da quella che definisce casino economy e 

dall’affermazione del mito della maggior efficienza dell’iniziativa privata rispetto a 

quella pubblica. Significativo è pure il breve contributo di Carla Ravaioli, che della 

globalizzazione sottolinea gli aspetti ambientali, e che denuncia tra l’altro l’assenza 

di una corrispondente globalizzazione politica. Ogni intervento è degno di nota, ma in 

questa recensione si avverte l’esigenza di commentare brevemente, almeno quello, 

già citato, di Luciano Gallino, relativo all’organizzazione della produzione e alla 

domanda di lavoro flessibile. Si tratta di una relazione piuttosto breve, semplice e 

lineare, ma convincente, e che credo centri il nocciolo del problema, quando afferma 

che “La politica mondiale del lavoro … e le rispettive politiche nazionali dovrebbero 

perseguire un obiettivo dominante: far salire le retribuzioni e i diritti di quel miliardo 

e mezzo di lavoratori globali verso l’alto della scala, piuttosto che consentire che 

quelli che stanno più in alto come retribuzioni e diritti scendano verso il centro o il 

basso, o addirittura premere affinché ciò avvenga”. Un’utopia? Forse, ma come si è 

accennato sopra, spesso le idee, i sogni, le visioni, hanno il potere di cambiare la 

storia. Forse il dramma della nostra epoca e del nostro Occidente è per l’appunto 

quello di aver dato troppo spazio ad una razionalità che si presume onnisciente ed 

onnipotente, finendo per non credere più alla possibilità che gli ideali possano 

realizzarsi. 

(A. Paolilli) 
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