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Nei giorni scorsi, mentre pensavo a stamane, a questa cerimonia – mentre pensavo a 

Valentina e ad Olga, con la quale ho condiviso davvero tante occasioni, in questi anni, per 

parlare di Massimo – mi è venuta in mente la frase di una scrittrice. È di un altro paese, anzi 

di un altro Continente. Ma non ha importanza, perché le sue sono parole che hanno un 

significato universale. 

“Non esiste separazione definitiva – ha scritto una volta Isabel Allende – finché esiste il 

ricordo”. 

Ecco. Io credo che sia proprio qui il senso profondo del nostro trovarci insieme, oggi. La 

decisione del ministro  Marianna Madia - alla presenza del ministro Poletti, degli ex ministri 

Bassanini, Sacconi e dell'onorevole Dell’Aringa - di dedicare questa sala a Massimo 

D’Antona significa aggiungere un altro mattone, un mattone prezioso, a quella speciale 

costruzione della mente e dell’anima che è il ricordo, che è la memoria di ciò che è stato 

e che ha rappresentato Massimo. 

Una costruzione che nel suo caso è già ben salda e robusta, perché alle fondamenta ci sono 

i suoi studi, i suoi scritti, i risultati delle analisi fatte in tanti anni in cui si è occupato con 

passione e intelligenza del mondo del lavoro e delle sue dinamiche, della pubblica 

amministrazione e dei grandi temi del diritto sindacale. 

Questo per quanto riguarda la sua “biografia pubblica”, ovviamente. Perché poi c’è la sua 

dimensione privata, più personale. Intima. 

Quella cara a molti di voi che sono qui oggi e che l’hanno conosciuto bene, che gli sono stati 

amici. 

Quella che Valentina e Olga hanno conosciuto e hanno amato come nessun altro al mondo. 

Quella che è solo loro, e che qualcuno ha voluto cancellare con dei colpi di pistola una 

terribile mattina di maggio di diciassette anni fa. Qualcuno davvero venuto da un altro tempo, 

uscito “da chissà quale caverna”, come disse nel suo emozionante e forte discorso Olga in 

Piazza del Popolo, pochi giorni dopo quegli spari. 
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È impossibile non ricordare, anche oggi, anche in questa occasione, quel momento, quel che 

accadde allora. Impossibile non partire da qui, anche quando ci si vuole soffermare sul 

pensiero e l’attività di Massimo D’Antona, e non sulla sua fine. 

E forse è pure giusto che sia così. Perché la ragione della morte di Massimo D’Antona è 

proprio in ciò che è stato e in quel che ha fatto in vita. Gli si farebbe un torto, a negarlo, a 

tacerlo. 

La ragione della sua morte è nel suo essere un giurista. È nel mestiere che faceva. È nel 

modo in cui aveva liberamente e consapevolmente scelto di interpretarlo, questo mestiere.  

Non in senso puramente accademico. E nemmeno dedicandosi alla libera professione. Ma 

impegnandosi, da riformista, nelle istituzioni. 

Come Ezio Tarantelli prima di lui. Come Marco Biagi dopo di lui. 

Proprio Biagi ne aveva fatto un ritratto che dice molto, descrivendo – sono parole di un suo 

articolo – “la straordinaria capacità di  Massimo D’Antona di porre doti non comuni di 

ricercatore al servizio dello Stato. Non rinunciava mai a segnalare gli aspetti anche più 

sgradevoli, sapendo però suggerire sempre soluzioni concrete. Affrontava tutto con un senso 

dello Stato davvero innato: non la semplice mediazione, ma la ricerca dell’interesse pubblico. 

Forse anche per questo l’hanno ucciso...”. 

Sì, per questo sono stati uccisi riformisti come Tarantelli, come D’Antona, come Biagi. “Eroi 

borghesi”, se volete. Come Giorgio Ambrosoli. O come Carlo Casalegno, Vittorio Bachelet e 

Roberto Ruffilli. Come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E volendo, l’elenco potrebbe 

essere davvero molto più lungo, purtroppo. 

Uomini onesti, competenti, coraggiosi. Determinati a cambiare concretamente le cose per 

rispondere alle esigenze e alle aspettative dei più deboli, per far funzionare al meglio le 

nostre istituzioni, per affermare il valore della legalità. 

Sono sempre stati loro, i bersagli di chi ha costantemente cercato, al contrario, di conservare 

l’esistente, di mantenere lo status quo.  

Massimo D’Antona credeva invece nel cambiamento. Credeva nella possibilità di introdurre 

nella società italiana elementi di novità, di maggiore equità, di efficienza e razionalità. 
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Credeva nella dignità del lavoro e dei lavoratori, nelle prospettive delle giovani generazioni e 

nei loro diritti, che tanto avevano a che fare con la loro vita, con le loro speranze, con il loro 

futuro. 

“Ci sono dei diritti fondamentali nel mercato del lavoro”, così scriveva, “che devono 

riguardare il lavoratore non in quanto parte di un qualsiasi tipo di rapporto contrattuale, ma in 

quanto persona che sceglie il lavoro come programma di vita, che si aspetta dal lavoro 

l’identità, il reddito, la sicurezza, cioè i fattori costitutivi della sua vita e della sua personalità”. 

Questo era Massimo D’Antona. Questi principi, questi valori, dettavano la sua azione e lo 

impegnavano quotidianamente nel tentativo di tenere insieme innovazione e coesione 

sociale. Un’idea che evidentemente aveva, e che continuerà ad avere, molti nemici. 

D’altra parte era la sua stessa formazione, quasi inevitabilmente, a spingerlo in questa 

direzione. Chi lo ha conosciuto bene sin da quei tempi ha parlato giustamente, a questo 

proposito, di un “doppio binario formativo”, perché a fianco dell’approccio civilistico 

dogmatico di alto profilo c’era l’impegno come redattore della Rivista giuridica del lavoro, 

insieme a tutto un gruppo di giuristi “militanti” pienamente inseriti nelle file della sinistra 

riformista. 

Sarebbero poi venuti gli incarichi universitari, la cattedra vinta a Catania nel 1980, a soli 

trentatré anni, il trasferimento a Napoli qualche anno dopo e poi qui a Roma, a “La 

Sapienza”, a Scienze Politiche. 

È in questo tempo che il suo orizzonte di studioso si allarga sempre di più. È versatile e 

rigoroso al tempo stesso. Studia molto e scrive altrettanto, spaziando con facilità dal saggio 

teorico all’articolo di attualità, dalla nota a sentenza al commento legislativo, fino alle voci 

enciclopediche. 

Davvero anche chi come me in quel periodo non l’ha conosciuto non fa fatica a vedere uno 

studioso, un uomo, davvero appassionato al suo lavoro.  

Proprio intervenendo a “La Sapienza”, nel quinquennale della sua morte, il suo fraterno 

amico, il professor Lello De Luca Tamajo, ha trovato parole che raccontano Massimo 

D’Antona in modo a mio avviso – pensando ai tanti racconti di Olga – assolutamente 

perfetto. 
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Quel che in lui colpiva – cito – era “la compresenza della vivacità e della forza dell’intelletto 

con la soavità e quasi modestia dei comportamenti, dei toni, degli stili di vita: due aspetti, due 

qualità che raramente si accoppiano e che hanno fatto di lui una persona davvero particolare 

[…]. Massimo non alzava mai la voce eppure era convincente; sempre in punta di piedi, non 

era mai ingombrante, eppure riempiva gli spazi: quelli accademici, quelli professionali, quelli 

del sodalizio amicale”. 

Dicevo prima del suo orizzonte vasto. Dell’attenzione con cui osservava e valutava i 

cambiamenti del tempo.  

Ne è testimonianza, per fare un esempio, la sensibilità con cui negli anni Novanta guardava 

a tutto il tema dell’integrazione europea e alle sue ricadute, alla crisi dello Stato nazione e a 

quella della regolazione lavoristica nazionale di fronte all’avanzante globalizzazione. 

E dire che all’epoca il processo di unificazione europea era vissuto, almeno da noi, come 

una grande speranza, e non come una gabbia fatta di eccessiva austerità tale da frenare la 

crescita e le possibilità di maggiore occupazione. 

Era chiara e forte, in D’Antona, l’idea di un’Europa che non poteva restare l’Europa delle 

monete, ma doveva diventare uno spazio politico e sociale in cui un nuovo diritto del lavoro 

avrebbe potuto avere un peso e un ruolo determinanti. 

Anche da qui nasce la scelta, appunto, di impegnarsi direttamente all’interno delle istituzioni. 

Mantenendo però sempre, con la politica ed il potere, un rapporto “lieve”, in senso 

calviniano. 

Prima ancora del suo ultimo incarico, come consigliere giuridico dell’allora Ministro del 

Lavoro Antonio Bassolino, ricordo ovviamente la condivisione dell’esperienza del primo 

Governo Prodi, quando fece parte per due anni, dal 1996 al 1998, dello staff del Ministro 

per la Funzione pubblica Franco Bassanini, per assumere poi l’incarico di Direttore 

dell'Ufficio relazioni sindacali sempre presso il Dipartimento della Funzione pubblica.  

È in questo periodo, come sapete, che D’Antona svolge un ruolo determinante nel processo 

di riforma dell’amministrazione pubblica. Una riforma organica, che coinvolge tutti i suoi 

elementi: funzioni, organizzazione, personale, procedimenti, semplificazione, e riforma del 

bilancio.  
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Soprattutto, si inizia a concepire l’amministrazione come strumento di innovazione e di 

modernizzazione del Paese, riconsiderando dunque l’ordine delle priorità. Rispetto 

all’obiettivo del contenimento della spesa si vuole, cioè, investire risorse 

nell’amministrazione, per migliorarne le prestazioni, i servizi e la funzionalità.  

Insomma: in questa fase storica la politica giunge finalmente a maturare la consapevolezza 

dell’importanza di un’amministrazione efficiente al servizio del Paese e dei cittadini. La 

democrazia che funziona, che il cittadino sente come sorella e non matrigna. 

A tal fine, un ruolo fondamentale lo svolge in queste stanze proprio Massimo D’Antona, 

realizzando quella funzionale osmosi tra il mondo universitario (ricerca, conoscenza, scienza 

e teoria) e l’attività propria della pubblica amministrazione (gestione concreta degli interessi 

pubblici mediante l’azione amministrativa). 

Qualcuno ha detto che, in questo, la sua era la bravura del “tessitore”, che amava 

riannodare, anziché tagliare, i fili del discorso giuridico e in senso lato “politico”. Mi pare che 

sia un’immagine efficace.  

Di sicuro, nella quotidiana attività del suo lavoro e del suo ufficio D’Antona cerca di mettere 

in pratica quello che aveva sempre pensato e scritto nel ruolo di professore di diritto del 

lavoro.  

E così, in quegli anni completa, con la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione 

della legge n. 59 del 1997, il percorso della privatizzazione del rapporto di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, superando le vecchie regole che vedevano il 

rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici disciplinato dalla legge: nel 1998 si arriva dopo un 

lungo processo ad avere regole comuni per i lavoratori del settore privato e del settore 

pubblico.  

Si arriva finalmente, dopo molti tentativi falliti, anche ad un unico giudice: il giudice del lavoro 

è il giudice delle controversie di tutti i lavoratori senza distinzione tra datore di lavoro privato 

e pubblico.  

Si riforma la dirigenza pubblica accentuando la distinzione tra politica e amministrazione; si 

contrattualizza l’alta dirigenza rimasta disciplinata, nelle prime riforme dell’inizio degli anni 

Novanta, dalla normativa pubblicistica.  
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Massimo D’Antona – e questo è uno dei risultati più importanti del suo lavoro svolto in queste 

stanze – ridisegna il sistema delle relazioni sindacali e della rappresentatività sindacale nel 

settore pubblico: si arriva così, dopo anni di tentativi, ad una legge sulla rappresentatività 

sindacale che introduce criteri certi e democratici. Una legge vista da molti come un modello 

da estendere nel settore privato.  

Con il suo lavoro, con le sue idee e con la sua passione si è arrivati ad un diritto comune per 

i lavoratori pubblici e privati. Questo grande processo di riforma non poteva che essere 

diretto da un giuslavorista del livello di Massimo D’Antona, sicuramente lontano 

culturalmente per storia personale, universitaria e di studioso da una impostazione 

pubblicistica.  

Un livello, lo ripeto, che era dovuto non solo ad una solidissima formazione, ma ad un 

preciso modo di essere, a delle chiare qualità umane e intellettuali. 

Non è un caso che per lui al centro del diritto del lavoro, come dicevamo prima, ci dovesse 

essere sempre la persona.  

Il lavoratore prima del mercato – e non un segmento spersonalizzato o astratto del capitale 

umano – e il cittadino prima del lavoratore. 

E quindi la necessità di costruire un sistema giuridico in grado di garantire l’esigibilità dei 

diritti sociali da parte del lavoratore in quanto cittadino, piuttosto che del cittadino in quanto 

lavoratore. 

E quindi, ancora, l’idea di un diritto al lavoro proiettato più sull’“essere” che sull’“avere”, 

creando cioè condizioni tali da rendere una persona “impiegabile” e “adattabile” a nuovi 

contesti, piuttosto che rimanere vanamente aggrappati all’idea di un lavoro stabile da 

mantenere a tutti i costi. 

Lasciamo a lui la parola: nel suo ultimo intervento pubblico, pochi giorni prima di essere 

ucciso, scriveva che nel processo di evoluzione in atto “il diritto al lavoro perde qualcosa 

rispetto ai densi riferimenti storici che lo connotano”. Questo qualcosa era “il forte 

orientamento all’avere, alla stabilità, all’uniformità. Avere il lavoro, ossia il posto, con le 

garanzie della inamovibilità, cosa che si può esprimere anche in termini di property in job... 

rimanda a un modello di impresa e di organizzazione del lavoro rigida, uniforme, durevole; 

un modello che tende al declino”. 
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E ancora: “Il diritto al lavoro sembra spostare il suo baricentro sull’essere, ossia sulla 

persona. Quando si parla di impiegabilità della persona del lavoratore, quando si sottolinea 

l’irrinunciabilità di una tutela che assicuri a chi cerca, o cerca di conservare, il lavoro, uguali 

punti di partenza ma non uguali punti di arrivo, quando si indica nelle strategie di sostegno 

del lavoratore nel mercato il meglio che l’approccio microeconomico possa fare... altro non si 

fa che prendere sul serio il diritto al lavoro come garanzia costituzionale della persona 

sociale, aggiornandola, però, come garanzia dell’essere e non dell’avere”. 

Insomma, la convinzione di Massimo D’Antona era che si dovessero cercare le strade non 

per impedire o frenare il cambiamento, ma per governarlo.  

Vorrei tornare , in conclusione, alle tre parole con le quali Massimo aveva definito il valore 

del lavoro dell’uomo: identità, reddito, sicurezza. La crisi che stiamo vivendo,  lunga e feroce 

come il morso di un serpente che non si stacca da noi, sta demolendo, nel vissuto delle 

persone, il significato di questi termini. I “ dimenticati” dei quali ha giustamente parlato ieri 

Ezio Mauro sono il prodotto del tramonto di questa condizione sociale, di questa aspirazione 

sociale.  

L’uomo moderno, stretto tra la crisi e una rivoluzione tecnologica che riduce lavoro invece di 

crearlo sente che il suo cammino si è fatto precario. Precario come lo è la sua sicurezza di 

mantenere l’impiego, precario come il futuro di figli che , ne è ormai certo, vivranno peggio di 

lui, precario come lo sono le prestazioni sociali di uno stato che esige e non accompagna. E 

così reddito e sicurezza , due delle parole di Massimo, si trasformano in ansia, paura, 

sensazione di precarietà. 

E la sua terza parola, “identità”, diventa non la serena consapevolezza di un ruolo sociale in 

permanente, positivo, movimento ma il tentativo di definirsi in contrapposizione all’altro, 

l’altro visto sempre come un pericolo, come un concorrente, come qualcosa che ci spinge a 

farci locali, non globali, chiusi non aperti. Qualcuno che ci farà vivere peggio di ieri. 

Che nel paese regno dell’inclusione e delle nuove frontiere si facciano strada i valori opposti 

può meravigliare solo i distratti , chi non vede che da anni è in corso un processo di radicale 

e gigantesco  mutamento del modo di produrre, di distribuire la ricchezza, di sentirsi parte di 

un tessuto sociale. Cambia la composizione demografica, il modo di comunicare, di sapere, 

di vivere e persino di amare. Cambia il rapporto con il tempo, con la dimensione del progetto 

in ogni angolo della vita. Tutto, subito.  
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Come si fa a non vedere che in ogni parte dell’Occidente è in corso da un decennio una crisi 

della democrazia, della sua autorevolezza e legittimità, delle sue istituzioni e dei suoi partiti? 

Si fa strada il bisogno di trovare costantemente dottori diversi, non importa più se laureati o 

esperti, per curare una malattia che si sente come minacciosa per la propria vita. Conta 

distruggere ciò che esiste e che  si considera a torto o a ragione responsabile di questo 

dolore collettivo piuttosto che affidarsi a chi credibilmente possa risolverlo. E per farlo 

bisogna alimentare l’odio come cemento di questa effimera e casuale identità momentanea. 

Sono tornate ideologie fatte di nulla e passioni semplicemente tristi. 

Sono tempi difficili per i riformisti, gli unici rivoluzionari che siano mai esistiti, tempi difficili per 

chi vive felicemente attraversato dal dubbio, per chi cerca di  capire gli altri per essere più 

sicuro delle proprie idee, per chi non grida ma ragiona, per chi immagina comunità aperte e 

non società blindate. 

Per quel cambiamento, quello radicale perché possibile, Massimo D’Antona  “tesseva”, come 

abbiamo detto. O come anche è stato osservato, cercava di “costruire ponti”.  

In entrambi i casi, spesso dovette avvertire tutta “la solitudine del riformista”, per citare 

Federico Caffè. 

Eppure andava avanti. Perché era il mestiere che aveva scelto e che amava. Perché era ciò 

in cui credeva  

A noi, a tutti voi, oggi, spetta il compito non solo di ricordare il suo impegno, ma anche di 

continuare a far camminare le idee per le quali ha speso, con passione, la sua vita. 

La vita di un uomo onesto e coraggioso, che aveva messo tutto se stesso, la sua 

intelligenza, le sue energie, al servizio del suo Paese.   
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