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os’è successo al posto fisso? 
Secondo le aziende della gig 
economy (economia dei la
voretti) avrebbe esaurito la 
sua utilità. Gli statunitensi, 
dicono, si sono lasciati alle 

spalle i controlli inflessibili, gli orari fissi e 
la rigida cultura aziendale tipici dell’impie
go a tempo indeterminato. Giornalisti free
lance o tassisti, tecnici, corrieri o addetti 
alle pulizie: ognuno vuole scegliersi da solo 
orari e mansioni, “essere il capo di se stes
so”, e finalmente le nuove tecnologie lo 
hanno reso possibile.

Ovviamente quest’indipendenza ha più 
di qualche svantaggio. A differenza dei la
voratori a tempo indeterminato, quelli tem
poranei non hanno malattie e ferie pagate, 
e hanno un’occupazione, appunto, a breve 
termine, cosa che rende difficile fare pro
getti per il futuro. Per uno specialista che 
prende ricche parcelle questi sono forse 
aspetti marginali.

Oggi, però, il lavoro autonomo è diffuso 
a tutti i livelli: il 94 per cento dei posti di la
voro creati negli Stati Uniti negli ultimi die
ci anni rientra nella definizione di occupa
zione “non tradizionale”, e un terzo degli 
statunitensi svolge ormai un qualche tipo di 
lavoro a scadenza. Spesso non è una scelta 
d’indipendenza, visto che il più delle volte 
la paga è modesta: al netto delle spese, gli 
autisti di Uber a Detroit guadagnerebbero 
di più se lavorassero nei supermercati Wal
mart. E anche mettere insieme un buon 
numero di ore può essere complicato.

Il nuovo libro dello storico dell’econo

mia Louis Hyman, Temp: how american 
work, american business, and the american 
dream became temporary (A tempo: come il 
lavoro, l’impresa e il sogno americano sono 
diventati temporanei), spiega che questo 
cambiamento nel mondo del lavoro è co
minciato molto prima dell’arrivo di Uber o 
di app per chi offre lavoretti nel quartiere, 
come TaskRabbit.

In una ricostruzione convincente e det
tagliata, Hyman ripercorre le tappe di una 
campagna volta a eliminare il lavoro sala
riato e a sostituirlo con quello a scadenza. 
Nel periodo che va dalla nascita delle prime 
agenzie di lavoro interinale negli anni qua
ranta al consolidamento del potere della 
consulenza aziendale negli anni settanta, 
le imprese statunitensi hanno adottato 
nuovi princìpi e hanno cominciato a taglia
re posti non solo tra le tute blu ma anche tra 
i piccoli dirigenti e quelli di alto livello. Il 
graduale smantellamento del posto fisso, 
sostiene Hyman, non è stato una conse
guenza dei progressi tecnologici, ma di un 
cambiamento organizzativo che ha visto 
agenzie interinali come la Manpower e 
aziende di consulenza come la McKinsey 

Chi ha ucciso
il posto fisso
Laura Marsh, The Nation, Stati Uniti. Foto di Shauna Frischkorn
La diffusione dei lavori precari è cominciata molto prima dell’arrivo della gig 
economy. È dagli anni settanta che le aziende hanno progressivamente 
eliminato i contratti a tempo indeterminato per risparmiare sui costi

spingere le imprese ad assumere e licenzia
re persone senza preavviso, senza alcuna 
considerazione per il benessere dei dipen
denti o per le conseguenze sociali di queste 
decisioni.

La conclusione di Hyman è che il posto 
fisso è sempre stato una conquista troppo 
fragile, legata a doppio filo alla crescita eco
nomica in un momento storico unico e 
quindi destinata a finire nel mirino dei pro
feti del cambiamento. Ecco perché, dice, 
non ha senso provare a replicare le relazioni 
industriali del secondo dopoguerra: le con
dizioni attuali impongono un tipo diverso e, 
secondo lui, più “flessibile” di accordo. Ep
pure la storia raccontata nel suo libro sem
bra portare a conclusioni opposte: sono le 
azioni delle persone a decidere qual è il si
gnificato del lavoro, quali devono essere le 
sue garanzie e chi deve beneficiarne. Spes
so queste persone sono dirigenti e consu
lenti che cercano di ridurre la stabilità e la 
sicurezza dei posti di lavoro, ma sono anche 
lavoratori che combattono per un’idea più 
stabile ed equa dell’occupazione.

Aeronautica e automobile
Per capire com’è cominciato il declino del 
posto fisso bisogna partire dai motivi che 
hanno portato alla sua nascita, negli anni 
quaranta e cinquanta. L’economia indu
striale del dopoguerra non implicava buoni 
stipendi, ma comunque costringeva le 
aziende a valorizzare la stabilità e la pro
grammazione a lungo termine. In un’epoca 
in cui la produzione era incentrata sull’ae
ronautica e sull’automobile, aprire una 

u Le immagini che accompagnano 
quest’articolo sono tratte da McWorkers, 
un’opera della fotografa Shauna Frischkorn 
dedicata ai lavoratori dei fast food. Le foto sono 
state scattate tutte a Millersville, negli Stati 
Uniti, tra il 2014 e il 2018.
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nuova fabbrica richiedeva grandi investi
menti, che ci mettevano molto prima di 
dare frutti. Se nel frattempo la gente com
prava inaspettatamente meno automobili o 
il prezzo dell’acciaio aumentava oppure i 
lavoratori incrociavano le braccia e sciope
ravano, quell’azienda rischiava di chiudere. 
Di conseguenza si privilegiava la prevedibi
lità: filiere sicure, domanda costante e pro
cessi operativi fluidi.

Questa stabilità non si trasmetteva au
tomaticamente ai dipendenti, che doveva
no combattere per avere la loro fetta di 
torta. Durante la guerra i lavoratori aveva
no rinunciato a scioperare, ma quando ar
rivò la pace i sindacati ripresero le lotte 
degli anni trenta e nel 1945 diedero vita al
la più grande agitazione operaia della sto
ria statunitense. Man mano che i lavoratori 
si organizzavano, i colossi industriali erano 
costretti a concedere condizioni migliori, 
perché “qualsiasi costo della manodope
ra”, scrive Hyman, “era inferiore a quello 
sostenuto quando le macchine restavano 
ferme”. Nel 1950 la United auto workers e 
la General Motors firmarono il cosiddetto 
trattato di Detroit, un accordo quinquen
nale che garantiva ai lavoratori una serie di 
scatti salariali collegati agli aumenti del 
costo della vita, oltre all’assicurazione sa
nitaria, alla creazione di fondi pensione e a 
una procedura per risolvere le controver
sie. Per ammissione della stessa General 
Motors, l’accordo era conveniente anche 
per la dirigenza, perché assicurava un pe
riodo di calma e costi della manodopera 
prestabiliti. Negli anni seguenti altre gran
di aziende firmarono accordi simili, fissan
do lo standard postbellico del posto fisso.

Non tutti, però, erano entusiasti di que
sta nuova era. Uno dei primi a criticarla fu 
Elmer Winter, un avvocato del midwest che 
nel 1948 fondò l’agenzia di lavoro tempora
neo Manpower. Winter riconosceva che 

tutti i lavoratori volevano “un buon posto, 
salute e sicurezza”, ma pensava che fossero 
cose troppo costose per le aziende statuni
tensi. Queste avrebbero guadagnato di più 
affidandosi a lavoratori temporanei, che 
non avevano diritto a indennità e non si 
aspettavano scatti salariali. Inoltre, spiega
va Winter, i lavoratori temporanei erano 
più efficienti: non avevano bisogno di for
mazione né di tempo per am
bientarsi, non si facevano distrar
re dai pettegolezzi dell’ufficio, e 
se commettevano un errore ba
stava sostituirli con altri lavorato
ri temporanei. Tutto questo ren
deva più produttivi anche i dipendenti a 
tempo indeterminato, che dovevano ade
guarsi ai ritmi degli interinali se volevano 
mantenere il posto.

Competizione costante
Era una visione spietata dell’ambiente di 
lavoro – una competizione costante tra col
leghi – e Winter sapeva che non era facile 
farla accettare. Non era detto che le azien
de si fidassero degli estranei, e ai dipen
denti non piaceva l’idea di essere rimpiaz
zati dai lavoratori temporanei. Ma la Man
power – insieme alle concorrenti Kelly Girl 
e Olsten – inventò un sistema ingegnoso 
per aggirare questi timori: non c’era moti
vo di preoccuparsi di perdere il posto, per
ché i lavoratori temporanei reclutati erano 
donne. Le lavoratrici temporanee sostitui
vano le segretarie durante le ferie o davano 
una mano quando c’erano dei picchi di la
voro, ma non chiedevano mai di restare a 
lungo. Facevano solo qualche ora per usci
re di casa o per guadagnare qualche dollaro 
per comprarsi i vestiti, o almeno così dice
vano alla Manpower. Le agenzie sfruttava
no anche l’aspetto sessuale, istruendo le 
lavoratrici temporanee a vestirsi o a com
portarsi in un certo modo. Se un cliente ri

chiedeva “una segretaria taglia 44 in grado 
di fare anche da modella”, le agenzie gliela 
procuravano.

L’immagine di seduzione femminile 
creata dalle agenzie interinali serviva a ma
scherare la dura realtà del lavoro tempora
neo, che diventò più chiara nei decenni 
successivi. Un’indagine di 9to5, un colletti
vo di lavoratrici fondato negli anni settanta, 

rivelò che lo stipendio di una di
pendente con contratto a tempo 
serviva “per il pane quotidiano, 
non per il superfluo” come face
vano credere i datori di lavoro. Le 
lavoratrici temporanee mantene

vano la famiglia, e il loro lavoro era spesso 
essenziale per l’economia locale. A Boston 
le impiegate rappresentavano quasi un 
quinto della forza lavoro ed erano impor
tanti per l’economia della loro città quanto 
gli operai delle fabbriche di auto a Detroit, 
osservava 9to5. A differenza degli operai, 
però, non avevano le tutele di un contratto 
sindacale. Si sentivano sottopagate, poco 
rispettate e imbrogliate. La presunta varie
tà del lavoro temporaneo era una “falsa 
promessa”, scriveva un’intervistata, para
gonando il sistema a una “roulette”.

Nel secondo dopoguerra le agenzie di 
lavoro temporaneo non erano gli unici osta
coli al posto fisso. Hyman dedica una buona 
parte del libro alle condizioni di lavoro nel 
settore dell’elettronica, un’industria che 
non ha mai adottato l’idea postbellica della 
programmazione aziendale. Le imprese 
che realizzavano semiconduttori lanciava
no sul mercato prodotti e modelli molto più 
velocemente delle case automobilistiche, e 
non avevano il tempo di automatizzare i 
processi produttivi, che cambiavano di 
continuo. Perciò si affidavano soprattutto a 
lavoratori immigrati (spesso senza docu
menti) che assemblavano i prodotti a ma
no. Non li assumevano direttamente, ma 
attraverso subfornitori che gli permetteva
no di negare qualsiasi responsabilità per i 
bassi standard di sicurezza e le sconcertan
ti condizioni di lavoro. Hyman descrive la 
situazione delle operaie che avvitavano con 
le unghie i componenti nei circuiti stampa
ti. Per queste persone il posto fisso nell’in
dustria del dopoguerra era un miraggio.

In seguito questo meccanismo avrebbe 
coinvolto un numero sempre più grande 
statunitensi. Hyman osserva che i sindaca
ti e i lavoratori a tempo indeterminato fece
ro l’errore d’ignorare il dramma dei loro 
colleghi meno fortunati: “L’esperienza del
le persone che sono state escluse dai posti 
di lavoro buoni nel dopoguerra è diventata 
la prova generale della situazione della 

maggior parte delle persone oggi”. Nel 
nuovo mondo ci sarebbero stati più lavora
tori temporanei e meno sicurezza anche 
per i lavoratori a tempo indeterminato.

Se la dinamica economia del dopoguer
ra creò le condizioni per avere aziende e 
posti di lavoro stabili, la crisi degli anni set
tanta contribuì a far crollare tutto. La reces
sione e la stagnazione misero in difficoltà le 
grandi aziende che avevano fatto program
mi a lungo termine, e tornò l’incertezza. Le 
imprese cominciarono a dubitare dell’op
portunità d’ingrandirsi. Negli anni sessanta 
quasi tutte le maggiori aziende statunitensi 
si erano trasformate in gruppi attivi in mol
ti settori. E per qualche anno la loro valuta
zione in borsa si era impennata, ma negli 
anni settanta, quando questo modello en
trò in crisi, dovettero sbrogliare una matas
sa ingarbugliata. Per rimettere ordine si af
fidarono alle società di consulenza, che non 
si fecero sfuggire l’occasione di ristruttura
re grandi organizzazioni secondo gli ideali 
di flessibilità e agilità. Per questo l’ascesa 

della professione di consulente aziendale e 
le dinamiche interne di società come la 
McKinsey e il Boston Consulting Group so
no elementi centrali del libro di Hyman. Le 
particolari culture di queste aziende in
fluenzarono le decisioni di chi si era affidato 
a loro. Soprattutto agli inizi, i vertici delle 
società di consulenza erano dominati da 
giovani (maschi) privilegiati, scelti per il 
curriculum universitario notevole e la man
canza di esperienza. Ma tra i criteri di sele
zione c’erano anche la classe sociale e alcu
ni specifici tratti caratteriali: quando dove
va assumere un consulente, Marvin Bower, 
uno dei fondatori della McKinsey, diceva 
che era importante sapere di aver scelto 
qualcuno con cui “sarebbe stato felice di 
andare a caccia di tigri”.

Questi consulenti si distinguevano dal
la maggior parte dei dipendenti delle 
aziende del dopoguerra. Lavoravano quasi 
sempre in autonomia e andavano in giro 
per le aziende scrivendo relazioni. Erano 
incoraggiati a “esprimere se stessi” e a tro

vare “soddisfazione personale” in quello 
che dovevano fare, e non avevano aspetta
tive sulla sicurezza del posto di lavoro. Fin 
dagli inizi la McKinsey adottò una politica 
darwiniana del tipo “o cresci o sei fuori”: 
se un associato non veniva promosso nel 
giro di pochi anni, l’azienda gli chiedeva di 
andarsene. Negli anni sessanta solo il 17 
per cento dei consulenti diventava socio. 
Per gli altri c’erano comunque buone pos
sibilità di trovare subito un incarico ben 
pagato altrove.

Appagati e improduttivi
Secondo questa nuova generazione di con
sulenti, un’azienda doveva essere costruita 
intorno a lavoratori fatti come loro. Le 
aziende erano diventate troppo grandi e 
troppo stabili, erano zavorrate dal costo del 
lavoro e dagli investimenti a lungo termine 
e non erano in grado di rispondere rapida
mente ai cambiamenti dell’economia; i loro 
dipendenti erano appagati e improduttivi. 
“Gli scheletri dei dinosauri nei musei ci ri
cordano che le grandi dimensioni hanno i 
loro rischi”, diceva Gilbert Clee, il succes
sore di Bower alla McKinsey. Per sopravvi
vere alle condizioni economiche degli anni 
settanta e ottanta, le aziende dovevano di
ventare più snelle e agili, esternalizzando 
gran parte dell’attività quotidiana e conser
vando solo i dipendenti più flessibili. Que
sti, a loro volta, non avrebbero svolto un la
voro tradizionale, ma sarebbero passati da 
un progetto all’altro. Mentre in passato i di
pendenti formavano la spina dorsale 
dell’azienda, i nuovi professionisti doveva
no “far parte dell’organizzazione solo su 
base individuale e a seconda dei casi”.

Queste idee facevano risparmiare soldi, 
perché permettevano alle aziende di ridur
re l’organico. Ma soprattutto, si ammanta
vano del prestigio che viene con il pensiero 
d’avanguardia e la rilevanza culturale. Era 
facile prendersela con “l’uomo d’organiz
zazione” e con le grandi burocrazie di cui 
faceva parte: alcuni intellettuali degli anni 
cinquanta gli davano la colpa della noia 
postbellica e la controcultura degli anni 
sessanta si ribellava contro di lui. I guru del 
business, al contrario, si presentavano co
me innovatori che parlavano il linguaggio 
della “creatività”, sfornando di continuo 
neologismi ed espressioni gergali. Warren 
Bennis annunciava per gli anni settanta 
l’epoca della “rivitalizzazione organizzati
va”, mentre Alvin Toffler in Lo choc del futu-
ro prefigurava l’avvento della “adhocrazia”, 
un sistema senza strutture predefinite, in 
cui i gruppi di lavoro si scioglievano e si ri
formavano in base ai bisogni del momento. 

Da sapere Più lavoro meno soldi
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Queste visioni futuristiche di discontinuità 
si sposavano alla perfezione con la conce
zione del lavoro temporaneo di Elmer Win
ter. La Manpower era partita dicendo che i 
lavori temporanei non avrebbero mai sosti
tuito i dipendenti a tempo pieno, ma ormai 
parlava apertamente di “usare lo staff su 
base adhocratica” e proponeva di “assume
re i migliori talenti per un particolare inca
rico e poi interrompere il rapporto quando 
il lavoro è completato”. Concorrenti come 
la Kelly Services proponevano un analogo 
modello core and ring (nucleo e anello): un 
nucleo di lavoratori a tempo indeterminato 
circondato da un gruppo di lavoratori tem
poranei che andavano e venivano in base 
all’andamento dell’azienda.

Nel giro di dieci anni questo modello 
sarebbe diventato la norma. Alla ricerca 
dell’eccellenza, di Thomas Peters e Robert 
Waterman, è stato uno dei libri di manage
ment più influenti dagli anni ottanta, e il 
suo motto era che nessuna azienda avrebbe 
dovuto avere più di cento dipendenti nella 
sede centrale. Walmart voleva una “sede 
centrale vuota”. Nel 1988 il 90 per cento 
delle aziende statunitensi usava lavoratori 
temporanei. Allora nella contea di Santa 
Clara, il cuore della Silicon valley, c’erano 
180 agenzie di lavoro temporaneo. La Hew
lett Packard aveva creato un pool interno di 
lavoratori temporanei chiamato Flex force. 
I posti di lavoro stabili erano sempre di me
no, e chi ne aveva uno spesso doveva anda
re sempre più forte.

Hyman mostra con una chiarezza disar
mante quanto l’ideale del posto fisso sia 
stato svuotato molto prima del ventunesi
mo secolo. Molto prima che i computer ri
ducessero il lavoro d’ufficio, le aziende ave
vano già cominciato ad affidare buona par
te delle mansioni ai lavoratori temporanei. 
Quasi tutti erano diventati sostituibili, i 
computer hanno solo accentuato il feno
meno. Per lo stesso motivo, spiega Hyman, 
non è stata l’innovazione tecnologica a fa
vorire la rapida ascesa di aziende come 
Uber. Se dal 2008 molte persone si sono ri
volte a queste app per trovare lavoro è so
prattutto perché i posti di lavoro di qualità 
sono sempre più scarsi. L’alternativa a Uber 
non è un lavoro sindacalizzato ma un altro 
lavoro precario, come servire ai tavoli o ri
empire gli scaffali da Walmart.

Hyman non è ottimista sulla possibilità 
di invertire la tendenza. Nel suo libro de
scrive molti tentativi di resistenza al lavoro 
temporaneo. Alcuni sono di tipo culturale: 
per esempio, riviste come Temp Slave! e 
Processed World, stampate furtivamente 
di notte usando le fotocopiatrici dell’uffi

cio, raccontano il dramma dei lavoratori 
precari. Spesso, però, questi tentativi di re
sistenza non sono coordinati bene. In un 
articolo, per esempio, l’autore racconta di 
aver deliberatamente fatto degli errori 
mentre faceva inserimento dati per la Ge
neral Electric in un tentativo di sabotaggio 
che probabilmente non ha prodotto effetti. 
Altri elogiano i lavoratori lenti o i “ladri di 
tempo”, ma sottolineano che per ottenere 
anche un modesto cambiamento i lavora
tori avrebbero bisogno di istituzioni capaci 
di negoziare per loro, come i sindacati o i 
partiti politici.

Le donne di 9to5 hanno aperto una se
zione locale del sindacato Service emplo
yees international union (Seiu) e hanno 
fatto pressione sullo stato del Massachu
setts perché migliorasse le normative sul 
lavoro, purtroppo con scarso successo. 
Qualche tempo dopo i programmatori della 
Microsoft hanno fatto causa all’azienda che 
li trattava formalmente da fornitori esterni 
anche se di fatto erano dei dipendenti, ma i 
97 milioni di dollari ricevuti co
me indennizzo (meno dello 0,5 
per cento dei ricavi annuali della 
Microsoft) sono stati, secondo 
Hyman, “un affare” per l’azien
da. Più di recente, le associazioni 
dei tassisti hanno portato Uber in tribunale, 
mentre alcuni autisti hanno organizzato 
campagne dal basso per chiedere migliori 
condizioni di lavoro.

Politiche più ampie
Tutti questi sforzi hanno dei limiti evidenti. 
Le tutele concepite a metà del novecento, 
conclude Hyman, sono insufficienti in 
un’epoca in cui gran parte del lavoro è a ca
rattere temporaneo e precario. I lavoratori 
della gig economy hanno bisogno di politi
che del lavoro più ampie e di nuove forme 
associative. Hyman non scende nei detta
gli, ma sostiene, per esempio, che i lavora
tori potrebbero formare cooperative digita
li e fondare a loro volta piattaforme come 
Uber. Il cambiamento dovrebbe passare 
dal sistema politico, anche se non dice con 
quali obiettivi.

L’aspetto più sorprendente, tuttavia, è 
che Hyman non crede nei sindacati tradi
zionali e nella loro capacità di battersi per 

una maggiore stabilità dei lavoratori. Sem
bra un’analisi superficiale in un momento 
storico in cui negli Stati Uniti i giovani pre
cari stanno ritrovando entusiasmo per il 
lavoro organizzato e i sindacati stanno fa
cendo grandi progressi anche tra i colletti 
bianchi. È vero che i sindacati non possono 
risolvere il problema nel suo complesso, 
dato che in base alle norme attuali non pos
sono rappresentare i lavoratori a scadenza. 
Hyman, però, sottovaluta la loro capacità di 
limitare i danni, per esempio organizzando 
i lavoratori a tempo indeterminato non rap
presentati. Con un tasso di sindacalizzazio
ne che nel settore privato non arriva nean
che al 7 per cento, c’è molto da fare su que
sto fronte.

Hyman sottovaluta anche il ruolo dei 
sindacati nell’educare i lavoratori sulle stra
tegie organizzative e sui temi del lavoro. È 
fondamentale che gli iscritti ai sindacati, 
vecchi e nuovi, costruiscano e rafforzino 
forme di solidarietà con i non iscritti, spe
cialmente con i lavoratori precari. Per 
esempio aiutando i falsi lavoratori autono
mi a essere riconosciuti come dipendenti a 
tempo pieno o sostenendo i lavoratori tem
poranei che chiedono un trattamento equo. 
Campagne per il salario di sussistenza ap
poggiate dai sindacati hanno già trovato il 
modo di organizzarsi al di fuori dei canali 
tradizionali, mentre gruppi come la Natio

nal domestic workers alliance 
assistono i singoli lavoratori pre
cari. Probabilmente Hyman è 
scettico nei confronti dei sinda
cati perché li considera la contro
parte diretta delle aziende lente e 

burocratizzate del dopoguerra, con gli stes
si difetti. Gli sfugge però una differenza 
fondamentale, e cioè che i sindacati si basa
no sempre sul principio di solidarietà e sul 
potere di dare voce a istanze collettive.

I lavoratori temporanei, i falsi lavoratori 
autonomi, gli interinali e i sottoccupati di 
oggi hanno un vantaggio rispetto ai loro 
predecessori: gli effetti della gig economy 
permeano la società in modo molto più ca
pillare e visibile rispetto alle riduzioni d’or
ganico e alle esternalizzazioni del passato. 
Ci sono segnali di disgregazione e d’incer
tezza ovunque. Oggi possiamo ordinare 
praticamente qualsiasi cosa – servizi di pu
lizia, montaggio dei mobili, pasti – spingen
do un tasto senza uscire di casa né preoccu
parci dell’effetto travolgente prodotto dai 
vari Uber, TaskRabbit, Seamless e Craig
list. Ma, immersi nelle nostre app sul tele
fono, siamo sicuri che il nostro posto di la
voro non stia per essere tagliato e postato 
su Upwork? u fas

I lavoratori potrebbero 
fondare a loro 
volta piattaforme 
come Uber


