
Mentr’erano in viaggio avvenne a dei viandanti di smarrir la
strada, così che dovettero avanzare non già per luoghi piani,
ma tra paludi, cespugli, rovi e sterpi che impedivano loro il
cammino e facevano sempre più fatica ad avanzare. Allora fra
i viandanti si formarono due partiti: i primi dicevano che biso-
gnava proseguire senza fermarsi, sempre diritto nella direzione
in cui erano avanzati sino ad allora, giacché assicuravano agli
altri e a sé stessi di non aver comunque deviato dalla direzione
giusta e di poter, perciò, continuando a camminare, giungere
alla meta del viaggio. Quelli dell’altro partito dicevano che sic-
come la direzione lungo la quale stavano andando era eviden-
temente sbagliata, altrimenti sarebbero già da tempo giunti al-
la meta del viaggio, bisognava cercare la strada e per cercarla
bisognava avanzare il più in fretta possibile e senza fermarsi in
tutte le direzioni. Ciascun viandante condivise una di queste
due opinioni e alcuni decisero di andare dritto, altri di andare in
tutte le direzioni. Ma vi fu un uomo che non concordò né con
l’una né con l’altra opinione e disse che bisognava anzitutto
fermarsi ed esaminare bene la situazione in cui ci si trovava e
poi, dopo averla esaminata, intraprendere l’una o l’altra stra-
da. Ma i viandanti erano eccitati dal movimento ed erano total-
mente spaventati dalla loro situazione e desideravano talmente
consolare sé stessi, nella speranza di non essersi affatto smarri-
ti, ma di aver soltanto deviato per un breve tratto dalla strada e
di poterla ritrovare subito, e soprattutto avevano talmente vo-
glia di soffocare il proprio spavento rimettendosi in cammino,
che l’opinione di quest’uomo fu accolta dallo sdegno generale,
dai rimproveri e dagli scherni sia dell’uno che dell’altro partito: 
“A che pro star fermi? Perché starcene qui a pensare? Avanti,
presto! Tutto si risolverà da sé”. 
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E per quanto quell’uomo proponesse di fermarsi, non per restar
passivi, ma per osservare attentamente il sole e le stelle e di
nuovo orientarsi e solo allora seguire con decisione la via, non
lo ascoltarono.
E là continuano tutti a vagare ancora oggi.
L. N. Tolstoy (Tre parabole)

‘Flessibilità’ è una delle parole-chiave dell’attuale fase storica:
è un elemento che caratterizza il mercato del lavoro nella so-
cietà postindustriale e un fenomeno che, anche in Italia, inte-
ressa milioni di lavoratori, in maggioranza giovani e con un
tasso di partecipazione femminile superiore a quello medio
dell’occupazione nazionale, che entrano in relazione con le
organizzazioni in modo eterogeneo, non organico e non dura-
turo. 
L’espressione ‘lavoro flessibile’ comprende una varietà di for-
me e di rapporti di impiego all’interno e all’esterno delle orga-
nizzazioni di produzione di beni e servizi, nell’ambito tanto di
un rapporto di lavoro dipendente (contratti a tempo determi-
nato, part time, contratti di formazione e lavoro, lavoro interi-
nale, telelavoro, ecc.), quanto, soprattutto, in quello di lavoro
‘atipico’, parasubordinato o autonomo (collaborazioni coordi-
nate e continuative, consulenze, partite IVA di professionisti ‘di
seconda generazione’). Il fenomeno è in aumento da diversi
anni e continuerà a crescere, candidandosi ad essere un tratto
di nuova normalità nell’attuale fase economica e sociale.
La flessibilità rappresenta un criterio e un obiettivo di variabilità
imposta dalle condizioni del mercato al funzionamento delle
organizzazioni, dove convive con una sempre più pressante e,
forse solo apparentemente, contraddittoria richiesta di inva-
rianza, visibile, per esempio, nella diffusione di certificazioni di
qualità che garantiscano la standardizzazione dei processi pro-
duttivi (le varie e successive versioni della norma ISO), dei pro-
dotti (marchi ‘D.O.C.’, ‘D.O.P.’ ecc.) e finanche delle caratteri-
stiche delle persone impiegate nelle organizzazioni (si pensi
agli sforzi classificatorii dei sistemi certificazione delle compe-
tenze). 
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La flessibilità è una delle caratteristiche imprescindibili che le
organizzazioni richiedono alle persone: fa parte, per esempio,
del consueto repertorio di requisiti (autoesplicantesi) indicati in
gran parte degli annunci di ricerca del personale dipendente.
Ma è anche una capacità necessaria alle persone stesse, poi-
ché le forme di lavoro flessibile, incidendo sull’asse temporale
e spaziale del rapporto di lavoro, richiedono agli individui di
adattare, di volta in volta, l’assetto della propria esistenza alle
mutevoli esigenze delle organizzazioni produttive in cui o per
cui operano.
Nella lingua italiana il termine ‘flessibilità’ è attestato a partire
dalla seconda metà del Trecento, come voce dotta giunta attra-
verso il francese flexibilité, dal latino flexibilitas derivato dal ver-
bo flectere (di etimologia incerta), ‘piegare, piegarsi, dirigersi’.
Il sostantivo è utilizzato specialmente in ambito fisico (capacità
di curvatura di un corpo/oggetto) e tecnico (capacità di una
struttura di subire deformazioni elastiche), da qui per estensione
si sviluppa il senso di capacità di trasformazione e adeguamen-
to in seguito a mutamenti di elementi costitutivi del contesto. Esi-
ste anche un’accezione figurata del termine nel senso di ‘doci-
lità, sensibilità, prontezza nel comprendere e adeguarsi a una
situazione’ e, infine, un uso musicale riferito alla capacità di
modulazione della voce e alla sua ricchezza di toni. 
Il concetto di flessibilità può essere esplorato considerando la
sua sfera semantica, cioè i termini associati per sottolinearne
alcuni aspetti o per metterne in luce degli esiti, e gli antonimi, i
termini usati per contrasto, per specificare ciò a cui il concetto
si oppone. Si evidenziano così alcune opposizioni lessicali,
quasi delle coppie di differenziale semantico, che delimitano il
concetto. 
Per definire il fenomeno della flessibilità del lavoro, nella lette-
ratura sociologica recente, imperano metafore tratte dall’am-
bito della fisica, ‘elasticità, plasticità, fluidità, liquidità’, ad in-
dicare un grado altissimo di variabilità delle forme organizzati-
ve e delle condizioni di lavoro e di vita, per adattarsi e confor-
marsi alle esigenze tecniche e organizzative della produzione.
All’estremo opposto si colloca lo stato di ‘rigidità’ del lavoro
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giuridicamente e contrattualmente regolato riguardo alla dura-
ta dell’occupazione nel tempo di vita, all’orario lavorativo
(mensile, settimanale, giornaliero…) e al salario, fissi in orga-
nizzazioni fortemente gerarchizzate e strutturate.
Costitutiva della flessibilità è l’attitudine al cambiamento (vs.
fissità) e alla mobilità (vs. stanzialità), che richiede alle persone
bagagli ridotti, assenza di zavorre, leggerezza per transitare ve-
locemente da un’organizzazione all’altra, spesso per brevi pe-
riodi, e adeguarvisi, ridefinendo ogni volta il contesto d’azione
e il proprio ruolo lavorativo e professionale per fronteggiare le
nuove richieste.
La flessibilità del lavoro viene spesso percepita come risorsa
dal punto di vista organizzativo e, al contrario, vissuta come
minaccia dal punto di vista personale, quale fonte di precarietà
(44), che assurge a tratto distintivo della condizione di vita con-
temporanea (vs. continuità - occupazionale - e vs. stabilità -
economica, sociale, giuridica, emotiva). L’esperienza di di-
scontinuità del rapporto di lavoro, dal punto di vista aziendale
e biografico, e la frammentazione della professionalità tra pas-
sato e futuro (vs. linearità di progressione professionale) gene-
rano nelle persone un senso di insicurezza della propria posi-
zione lavorativa, dei propri diritti e della propria qualità di vita. 
Ne consegue un senso di provvisorietà e di incertezza (45) (vs.
prevedibilità) riguardo al proprio futuro, per quanto diverso
sia, per esempio, il vissuto della flessibilità da parte del singo-
lo, a seconda del sistema lavorativo in cui opera e della di-
stanza di relazione con l’organizzazione. Ben diverse, infatti,
sono le esperienze, le condizioni, le risorse e le opportunità
operative di chi lavora con modalità flessibili all’interno di un
contesto organizzativo ben definito rispetto a chi, pur operan-
do all’esterno dell’organizzazione, è inserito in una fitta rete di
relazioni, sociali e professionali, che rappresentano una fonte
di stabilità in condizioni di instabilità. Diverso ancora, e più ca-
rico di disagio, sarà, inoltre, il vissuto di chi lavora all’esterno
delle organizzazioni, senza disporre ancora di reti di relazioni
significative e consolidate, in grado di ‘garantire’ l’accesso al
lavoro: questo soggetto, più di altri, dovrà sviluppare la capa-

(44) ‘Precarietà’, termine at-
testato dalla metà del Sei-
cento, deriva dall’aggettivo
latino precarius, ‘conceduto
e ottenuto per grazia’, deri-
vato a sua volta dal sostan-
tivo prex, precis, ‘supplica,
preghiera’, la cui radice in-
doeuropea *prek- si ritrova
nei verbi latini di domanda
posco, postulo e precor.
L’aggettivo neutro sostanti-
vato, al singolare e al plura-
le, precarium e precaria, è
usato come termine giuridi-
co per indicare la conces-
sione di un bene a titolo di
benevolenza, senza stipula-
zione di alcun termine per
cui il concedente ha diritto
di richiedere in qualsiasi
momento la restituzione del
bene concesso (come parti-
colare forma di comodato il
termine permane nel mo-
derno diritto italiano). Una
libera suggestione di senso,
che l’etimologia proietta sul
moderno termine ‘preca-
rietà’, sarebbe percepibile
in una implicita richiesta di
sottrazione a tale condizio-
ne e di diritto a forme di ga-
ranzia. 
(45) L’aggettivo (In)certus
deriva dal verbo cerno, ‘ve-
dere, discernere, capire, va-
lutare’, in relazione con la
radice verbale greca krei-,
‘separare, distinguere’.
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cità di tollerare anche periodi di inattività. 

La flessibilità si manifesta, quindi, come un fattore che tende a
riproporsi in maniera simile, con una contagiosa configurazio-
ne frattale, nell’organizzazione della vita dei lavoratori coinvol-
ti: non solo caratterizza il rapporto delle persone con il lavoro,
ma influenza i processi di identificazione della persona con sé
stessa e i processi di appartenenza alla organizzazione per cui
si lavora. Il venir meno dell’esperienza di continuità nel rap-
porto soggetto - lavoro - organizzazione accresce nel vissuto
individuale l’instabilità emotiva e alimenta un senso di diso-
rientamento esistenziale. L’agire, infatti, in contesti plurimi, da
ridefinire continuamente, incrina il senso di identità personale
e professionale. 
La concezione stessa di identità soggettiva è cambiata rispetto al
passato: non verrebbe più percepita in senso monolitico, nel va-
lore autoreferenziale di costanza di sé nel tempo, quanto, piut-
tosto come esito non definitivo di un continuo processo di co-
struzione, composito e solo parzialmente controllabile. Lo svi-
luppo dell’identità soggettiva verrebbe promosso o inibito, so-
prattutto, dai processi di socializzazione innescati dall’esperien-
za di contesti diversi, non solo lavorativi, con cui si è entrati in
relazione nella propria vicenda professionale e individuale. 
Il fenomeno della flessibilità del lavoro è oggetto di una visio-
ne polarizzata in termini di rischi e opportunità: una prospetti-
va mette in rilievo le conseguenze negative dell’affermarsi del-
la flessibilità come condizione imposta dal mercato e subita
dalle persone. Tale prospettiva sottolinea il valore transitivo del
verbo flectere, ‘piegare’, nel senso di far subire alle persone un
fenomeno, che le espone al rischio di disoccupazione, all’im-
poverimento professionale, alla perdita di identità e di appar-
tenenza, all’indebolimento economico e sociale, alla precariz-
zazione della vita privata.
Una seconda visione del fenomeno, pur essendo consapevole
della dimensione di precarietà che caratterizza il lavoro flessi-
bile, è disposta a cogliere maggiormente la combinazione del-
le opportunità con i rischi e considera il valore che può assu-
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mere la flessibilità in relazione al contesto e alle proprie vicen-
de individuali. Questa prospettiva sembra recepire le sollecita-
zioni provenienti dal senso intransitivo del verbo flectere, ‘diri-
gersi, volgersi verso’, e porre in evidenza quegli aspetti positivi
del fenomeno, ravvisabili in un maggiore grado di libertà degli
individui nella realizzazione della possibilità di (scegliere di)
adottare un tempo di lavoro in funzione della loro situazione
personale e compatibile con le possibilità dell’organizzazione
produttiva. 
Il lavoro flessibile, soprattutto nelle nuove forme di lavoro au-
tonomo inteso come autoimprenditorialità, aprirebbe “uno
spazio di azione e di opzione” (46), che favorisce la progetta-
zione di spazi di conciliazione tra le esigenze personali e fami-
liari e quelle dell’attività lavorativa, in una logica di autoaffer-
mazione, provvisoria e parziale, delle persone, specialmente in
alcune fasi della vita. Le condizioni di reale fattibilità di tale
progetto individuale, tuttavia, non dipendono dalle intenzioni o
dalle capacità delle persone, ma dal sistema sociale. 
Le conseguenze della sperimentazione della flessibilità, in ter-
mini di vulnerabilità e rischio di precarietà, precipitano, invece,
nella biografia dei singoli individui, restando a loro totale cari-
co e rendendoli persone fragili e vulnerabili in assenza di ade-
guate garanzie (47), norme, tutele, riforme istituzionali o muta-
menti organizzativi in grado di regolare e rendere sostenibile il
lavoro flessibile. Tali meccanismi di regolazione, tutti da pro-
gettare, costituirebbero una rete istituzionale di protezione dei
singoli, perché la discontinuità del lavoro non degeneri in
esclusione dal mercato del lavoro, non impoverisca il valore
professionale dei lavoratori e delle lavoratrici e non ne frantu-
mi l’identità personale. La ‘rete’ di protezione avrebbe lo scopo
di contenere la flessibilità senza irrigidirla, di stabilizzare l’in-
certezza senza fissarla, consentendo alle persone di poter ne-
goziare le proprie condizioni di flessibilità.

(46) U. Beck, Il lavoro nel-
l’epoca della fine del lavo-
ro, Einaudi, 2000, p. 80.
(47) ‘Garanzia’ deriva dal
francese garant (sec. XII)
che, a sua volta, derivereb-
be dalla radice germanica
*werjan, ‘difendere, proteg-
gere’. Per estensione dal-
l’ambito giuridico e com-
merciale ‘garanzia’ assume
il senso di ‘assicurazione,
certezza’.


