
Il Quinto stato è l’universale con-
dizione di apolidia in patria in cui
vivono almeno sette milioni di ita-
liani a cui non sono riconosciuti i
diritti sociali fondamentali. Nella
stessa condizione vivono almeno
cinque milioni di cittadini stranie-
ri che non possiedono tali diritti, e
subiscono l’esclusione dai diritti di
cittadinanza a causa della loro ex-
tra-territorialità in uno Stato.

Questa definizione è ricava-
ta dalle statistiche ufficiali (dati
Istat 2010) e presuppone l’avvenu-
ta separazione tra la cittadinanza
e lo status tipico di un’apparte-
nenza professionale, un’identità di
classe, l’origine statuale del viven-
te, oltre che il suo rapporto con una
comunità politica.

Di questa scissione è possibi-
le, ormai, fornire un ampio venta-
glio di esempi, sempre e comunque
parziali: innanzitutto il precario e

l’atipico, detto anche parasubordi-
nato, se vogliamo restare sul piano
che descrive la condizione del
Quinto stato alla luce della posi-
zione contrattuale del soggetto che
lavora (o che non lavora).

Nelle cronache quotidiane,
oltre che nei solidi convincimenti
antropologici della sinistra, di
qualsiasi tipo e ispirazione cultu-
rale, concentrata sul linguaggio e
la cultura del sindacalismo preva-
lente (ormai l’unico discorso “di si-
nistra” riconoscibile e accettato), la
condizione dell’apolidia generaliz-
zata e universale viene misurata
in base alla posizione del soggetto,
di qualsiasi soggetto italiano o
straniero, rispetto al possesso di
un contratto di lavoro. Ne deriva
l’idea di una cittadinanza fondata
sullamisura giuridica che prescin-
de dal lavoro svolto dal soggetto
che detiene un contratto.

L’aberrazione di questa vi-
sione è il prodotto di una sanzione
originaria: è cittadino solo chi pos-
siede un contratto di lavoro, non
importa quale lavoro sappia fare e,
soprattutto, non importa la natu-
ra del lavoro in questione. Tale vi-
sione è, inoltre, il risultato di una
confusione tra la condizione e il
condizionato, cioè tra la vita del
soggetto e la sua identità giuridi-
ca, peraltro ridotta a uno status
professionale fondato su un bana-
le rovesciamento: quello tra una
presunta condizione universale – è
cittadino solo chi vanta un rappor-
to di lavoro a tempo indetermina-
to, e comunque contrattualizzato –
e un reale formalismo giuridico: è
cittadino solo chi esercita un’atti-
vità regolata dalla rappresentanza
sindacale, il contratto nazionale di
lavoro, all’interno dell’impresa
(quella della manifattura otto-no-
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vecentesca, ma non solo) oppure
nella pubblica amministrazione.
Sono questi i confini della cittadi-
nanza all’interno dei quali non sa-
ranno mai rappresentati all’incir-
ca dodici milioni di persone che vi-
vono in Italia, oggi.

Fuori dalla polis

Il Quinto stato è il risultato di un
bando sovrano emesso a partire
dalla precondizione fondamentale
della cittadinanza: il suo radica-
mento in un’attività lavorativa o
produttiva, la sua appartenenza a
un’identità basata sulla rappre-
sentanza sindacale, la corporazio-
ne degli industriali, o di qualsiasi
corpo sociale regolato da un ordine
professionale, una lobby, un grup-
po di pressione, senza contare il
vasto assortimento di poteri socia-
li informali che sopravvivono nel-
l’economia che regola la vita di un
paese costituito dalle mille repub-
bliche legali e illegali.

Parliamo dunque di una con-
dizione universale in cui le perso-
ne vivono in ragione della rottura
del patto sociale fordista-keyne-
siano e, in generale, dalla cancel-
lazione dell’idea che la cittadinan-
za sia il prodotto di un contratto so-
ciale.

Non è ormai più possibile im-
maginare che il soggetto della cit-
tadinanza sia il punto di confluen-
za dell’identità politico-giuridica
del soggetto e dell’esercizio delle
sue competenze professionali.

In mancanza della pienezza
dei poteri, così come della rappre-

sentanza sociale, non è nemmeno
possibile immaginare la partecipa-
zione di questo “soggetto” – o di ciò
che ne resta – alla vita politica,
coerentemente con quanto soste-
nuto da Aristotele nella Politica (I,
1252).

Questa è l’illusione, alla qua-
le credono ancora in troppi: esiste-
rebbe dunque una città, una polis,
costituita in vista di un qualche
bene comune. Questa polis è tutto
tranne che costituita dai diritti po-
sitivi acquisiti nell’esercizio di una
professione, dato che sempremeno
persone riusciranno a dimostrare
di avere una professione, a lavora-
re, ottenendo in maniera legale un
reddito da un’attività socialmente
riconosciuta.

La disintegrazione del patto
sociale dalla quale nasce il Quinto
stato è dunque il risultato della
rottura dell’intima complicità che
avrebbe dovuto legare un soggetto
ai diritti-doveri della cittadinanza
laboriosa, quella elaborata lungo
l’avventuroso percorso congiunto
della rivoluzione protestante (da
un lato) e della rivoluzione capita-
listica (dall’altro).

Oggi, sono stranieri o barba-
ri tanto i nativi italiani, quanto i
migranti in Italia. Questi sono gli
esclusi da un patto sociale ricava-
to dall’appartenenza a una o più
categorie della cittadella del lavo-
ro: il lavoratore, l’imprenditore, il
sindacalizzato oppure il lavoratore
autonomo, senza contare la sini-
stra o la destra. Il bando che ha col-
pito questi apolidi in patria, o ex-
traterritoriali in uno Stato, li ha
anche allontanati dalle categorie

moderne della filiazione e della so-
cializzazione, così come dalle radi-
ci dell’appartenenza comunitaria,
per non parlare di quella naziona-
le – morta e sepolta.

Smantellamento
del Welfare

HannahArendt avrebbe parlato di
paria. Rispetto a questa nobile, e
tragica, figura della diaspora, stia-
mo assistendo a un’enorme tra-
sformazione, ancora del tutto in-
compresa.

Il Quinto stato non è compo-
sto solo da disaffiliati, banditi, o
outcast, né da identità marginali
spazzate via. Al contrario, molti
dei suoi esponenti, almeno quelli
che ne hanno oggi coscienza, sono
il risultato della scuola e dell’uni-
versità di massa, hanno una pro-
fessione, molto spesso vivono e la-
vorano nel “terziario avanzato”.
Sono “professionisti”, studenti,
laureati o comunque diplomati.

Nel Quinto stato sono inoltre
comprese tutte le generazioni nate
dal 1970, oltre che quella che ha
iniziato a lavorare dopo il 1996
(l’anno della riforma previdenzia-
le Dini), versa i suoi contributi nel-
la gestione separata dell’Inps e, da
oggi fino al 2040 (quando cioè avrà
raggiunto l’”età pensionabile”),
tornerà a vivere come nel 1349: po-
vera, non tutelata, né garantita,
miserabile e vessata come le mute
umane della prima modernità.

Questa singolare retrover-
sione del vettore temporale è il ri-
sultato della deliberata decisione
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delle “classi dirigenti” europee di
smantellare il Welfare State, com-
presa la cultura lavoristica che ha
definito i confini della cittadinan-
za a partire dall’identità del sog-
getto laborioso.

Tutti coloro che sono rimasti
impigliati in questa piega del tem-
po, prigionieri di una criminosa in-
visibilità costruita a arte, vivran-
no un’esperienza unica, forse mai
registrata fino ad oggi nella storia.
Inmaniera vittimistica se non pro-
prio ipocrita, è stato detto che, per
la prima volta dal Secondo Dopo-
guerra, esiste una generazione che
starà peggio di quella dei padri. E
certamente molto peggio.

Milioni di persone, e non solo
in Italia, non godranno delle tutele
e delle garanzie dello Stato sociale,
nella sua versione paternalistica e
assistenziale, così come in quella
premiale euniversale.La loro forza-
lavoro, la loro vita e intelligenza
sono eccedenti e inassimilabili ri-
spetto alle esigenze di un sistema
produttivo pienamente finanziariz-
zato e indebitato. Dovranno affron-
tare anche il salto del tempo che li
porteràaviverecomeibanditidaun
ReGiorgio inglese, il quale non sop-
portava la libertà di movimento,
l’indipendenza e la non-affiliazione
dei singoli alle corporazioni, alle
classi riconosciute, agli strati socia-
li chepartecipanoalpatto sociale vi-
gente e dalle quali sono stati espul-
si. Poveri, senzadiritti né tutele, ep-
pure “civilizzati”.

E così il Quinto Stato vivrà
l’esperienza dell’apolidia dimassa.
In Europa, come nelle città degli
Stati Uniti e non più – solo – nel

Mediterraneo, o sul confine traMes-
sico e Texas. Per questa ragione il
Quinto stato è l’esperienza dei vi-
venti, al di là dello status professio-
nale, della classe sociale o dell’ap-
partenenza nazionale o generazio-
nale, che nei prossimi anni vivranno
la disoccupazione di massa, l’espul-
sione dalla cittadella del lavoro (an-
che di quella precaria), la negazione
di tutti i diritti fondamentali, oltre
che la commedia degli equivoci di
tutti quei governi che, in nome della
pietas instillata dall’orrendo spetta-
colo delle moltitudini randagie, pro-
veranno a fare qualche “riforma”,
vincolandola però alla stabilità dei
“conti” pubblici, alle esigenze dell’or-
dine sociale, al rispetto delle prero-
gative delle “parti sociali”. Diranno
così: una riforma è “essenziale”, “ma
non ci sono risorse”.

Big Bang

Dobbiamo aspettare il 2017, poi il
2025, fino appunto ad arrivare al
big bang del 2040. Questa strate-
gia della dilazione serve a occulta-
re una tragedia altrimenti indici-
bile, almeno con i parametri di una
cultura che ha interiorizzato una
superiorità rispetto ai secoli prece-
denti. Non è solo una questione di
narcisismo generazionale, bensì la
coscienza acquisita di ogni epoca
storica che trova la propria iden-
tità stabilendo una discontinuità
nella civiltà materiale, oltre che
nell’avanzamento del pensiero.

Il fatto di non ricevere una
pensione, in futuro, e un reddito di-
gnitoso nel presente (quello, alme-

no, derivante da un’attività diret-
ta) è certamente uno choc cultura-
le che tradisce l’idea di un reale
avanzamento avvenuto dal Secon-
do Dopoguerra in poi. Ma è ancora
nulla rispetto all’anacronismo sto-
rico che non tarderà a manifestar-
si in tutta la sua crudeltà.

La civiltà materiale resterà
immutata e, se possibile, avanzerà
ancora. Solo che resterà appannag-
gio di sempre più ristrette élites so-
cio-economiche. Un’esperienza non
nuova, si dirà. Nuova sarà, invece,
l’espulsione dal patto sociale e la
trasformazione in apolidi di milioni
di cittadini chehanno condiviso una
parte, talvolta significativa, delle
sue prerogative. Per questo, già
oggi, non basta più descrivere il
Quinto stato nei termini di Arendt:
il paria è un singolo che ha perduto
la patria ed è inassimilabile rispet-
to a qualsiasi comunità. Il Quinto
stato è, invece, una moltitudine ci-
vilizzata inassimilabile rispetto alla
cittadinanza sociale vigente. Il pri-
mo vive un’esternità assoluta ri-
spetto al mondo. Il secondo, pur vi-
vendo in questo mondo, ne è esclu-
so. Per la prima volta da secoli, gli
occidentali torneranno a fare un’e-
sperienza di bando ed esclusione,
proprio quando pensavano di aver-
lo dimenticato. Davanti a questo in-
farto del tempo, vero sussulto nel
cuore di una residuale filosofia del-
la storia, ci saranno vittime, il dolo-
re sarà immenso tra i figli e i padri
e le madri e le sorelle. Noi rispon-
diamoalla responsabilità per la vita
che si sta autodistruggendo.

A passare inosservata nei
primi anni della crisi iniziata nel
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2007 è la fine del vincolo giuridico,
come di quello comunitario, che ha
spinto a credere che ogni nuovo nato
avrebbe trovato posto in una comu-
nità. Considerato da entrambi i pun-
ti di vista, questo vincolo avrebbe
soddisfatto l’ansia di rinnovamento
della comunità, così come la neces-
sità di produrre beni e merci della
sua economia. Così non è mai stato,
in realtà, visto che sono da sempre
spuntati ostacoli per riconoscere pa-
cificamente il patto tra diversi, tan-
to nella tradizione giusnaturalistica,
quanto in quella positivistica. E ciò
ha comportato l’inclusione differen-
ziale del “diverso”, straniero o citta-
dino che non rispetta le prerogative
della cittadinanza laboriosa.

È chiaro che i princìpi fonda-
mentali della cittadinanza sono
sempre stati beni condizionati. I
singoli li hanno dovuti rispettare
per potersi affermare o essere rico-
nosciuti. Ma oggi che il patto socia-
le fordista è estinto, e con esso il si-
mulacro costituzionale che lo avreb-
be garantito entro certi termini,
mentre lo Stato sociale è stato ri-
dotto ai minimi termini in primo
luogo dalla sua deriva burocratica,
e poi dallo spietato attacco dei neo-
liberismi, la cittadinanza è diventa-
ta un bene raro ed esclusivo, dato
che non può nei fatti essere garan-
tita da un investimento produttivo,
o da un equo scambio comunitario
tra diritti e doveri.

Questo, oggi, è un problema
anche per i padroni della cittadi-
nanza, e non solo per i suoi esclusi.
Viene dunque il sospetto che il
Quinto stato sia ricavato dai ritagli
dell’orlo di un’identità negata, ino-

perosa, passiva e in attesa di reden-
zione. Ma se volessimo considerarlo
come la chiave della crisi attuale, e
considerare seriamente la sua ge-
nealogia, allora il Quinto stato ri-
porterebbe alla luce un’attitudine
non del tutto sconosciuta ai suoi
stessi antenati: in primo luogo al
Quarto stato, il proletariato moder-
no, di cui esso è il lontano figlio ille-
gittimo ed eretico. Parliamo dell’at-
titudine fondamentale del cosiddet-
to “lavoro indipendente”, cioè l’au-
tonomia e la mobilità delle persone
tanto sui territori, quanto tra le pro-
fessioni, o le classi, esistenti. In In-
ghilterra, come in tutta Europa tra
il 1349 e il 1795, e naturalmente ol-
tre, il lavoro indipendente venne ri-
dotto a un sistema di obbligazioni
prive delle tutele essenziali, garan-
tite invece aimaggiorenti della città
e delle professioni. Questi “profes-
sionisti” che lavoravano in autono-
mia avrebbero dovuto sincronizzare
il loro tempo di vita su quello del si-
stema di cooptazione, centrato sul-
la volontà e sulle esigenze del mae-
stro, delmercante o del latifondista.

Oggi, come ieri, tutti i conflit-
ti nacquero dall’irriducibilità della
libera forza lavoro rispetto alle re-
gole corporative del sistema deime-
stieri, protetti dalle autorità. Consi-
derata in quest’ottica, la condizione
delQuinto stato si distacca dall’idea
del lavoro, assoggettato in termini
esclusivi a quello del contratto come
del bene comune per la cittadinan-
za, che comporta la spiacevole con-
seguenza (per i diretti interessati)
di un’antropologia negativa basata
sulla nuda vita, sulla passività e de-
relizionedelvivente sospesoallaspe-

ranza – o al desiderio – di una su-
bordinazione lavorativa definitiva.

Fuga sul posto

Ammesso che questo in passato sia
mai stato vero – il lavoro dipenden-
te, così come quello salariato, è
un’”invenzione” relativamente re-
cente – bisogna essere inflessibili e
radicali su questo punto. Da oggi al
2020, quando cioè l’economia tor-
nerà a crescere senza produrre oc-
cupazione stabile, la vita del Quin-
to stato, cioè dellamaggioranza del-
la cittadinanza, deve essere intesa
per quello che è sempre stata: una
vita attiva, indipendente e coope-
rante alla ricerca di un patto di cit-
tadinanza non condizionato all’e-
sercizio corporativo di una profes-
sione, all’appartenenza a una classe
predeterminata.

Apolide, e non paria, è il Quin-
to stato, poiché nella sua vita attiva,
fondata cioè su un’idea di attività co-
stituente, sulla reinvenzione delle
forme del lavoro, e dell’associazione
o consorzio federativo tra i diversi,
emerge – con molta difficoltà – il de-
siderio di una nuova uguaglianza e
l’affermazione della propria libertà
individuale (di pensiero, sul lavoro,
economica, sociale).

Nel suo nome, dunque, il
Quinto stato porta con sé il deside-
rio di un’altra città, liberata dai vin-
coli corporativi e comunitari, la ne-
cessità di affermarsi al di là dei li-
miti della cittadinanza.

Nel suo nome il Quinto stato
riporta il conflitto tra lo status del-
la cittadinanza e la presa di co-



scienza di una condizione comune.
Per sua costituzione, il Quinto sta-
to nasce dall’estrema diffidenza ri-
spetto ai vincoli della cittadinan-
za, che lo condannano all’invisibi-
lità e alla più atroce povertà.

La ferocia del silenzio che lo
travolge, e la carenza di una coscien-
za di “essere Quinto stato”, trova ri-
paro in identità parziali: “precario”,
“neet”, “giovane”, “disoccupato”.

Il disprezzo con il quale le
classi dirigenti, e il governo Mon-
ti, ricoprono queste “categorie” do-

vrebbe consigliarne un uso, per
così dire, “più sobrio” da parte dei
diretti interessati.

Il Quinto stato si inscrive
nella rivendicazione della vita atti-
va e non sul consolante rifugio nel
vittimismo di una vita passiva in
attesa di redenzione. Questo atto
politico è l’espressione di una ge-
nealogia estranea all’identità para-
sindacale o neo-imprenditoriale e,
in generale, teologica (non estranea
né all’una né all’altra, come si può
dimostrare con Weber), il Quinto

stato deve essere distinto sia dall’e-
sodo che dalla diaspora. Esso è una
fuga sul posto, ancheperchénon sa-
prebbe dove andare, visto che la cri-
si ha uniformato il mondo a un uni-
co modello di cittadinanza. E se vo-
lessimo andare più a fondo di que-
sta crisi, raggiungendo così le radi-
ci stesse del Quinto stato, scorge-
remmo la possibilità di vivere oltre
la logica socialdemocratica o capi-
talista, lontano dall’idea che la cit-
tadinanza sia il risultato di una su-
bordinazione.
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